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Riforme al voto, tempi a rischio

dal nostro inviato
Alberto Gentili

 NEW YORK

«È
in campo la più grande
coalizione mai vista. L’I-
sis sarà sconfitto». Renzi
all’Onu sottolinea la for-

za del fronte occidentale contro
i terroristi dell’Isis.  A pag. 3

Guaita eTinazziapag. 2

La crisi dell’auto

Dal fallimento
tedesco
la possibilità
di rinnovare

Simone Canettieri
e Fabio Rossi

S
arà pure uno scherzo da pre-
te, ma ha l’effetto di un maci-
gno nello stagno. E apre uffi-
cialmente scenari «problema-

tici» per il Giubileo alle porte.
Ignazio Marino? «Certo che si è
imbucato. Il sindaco è una brava
persona. Però nessuno lo ha invi-
tato. Io con lui parlai una volta,
mesi fa. Su questa storia il Papa
era furibondo». Èun rientroa casa
non proprio all’insegna dell’ecu-
menismo per l’inquilino del Cam-
pidoglio. Ad aprire un altro fronte
di polemiche ci pensa monsignor
Vincenzo Paglia, «ilministro» del-
la Famigliadella Santa Sede.

A pag. 11

L’intervento all’Onu
Renzi: «Pronti a ruolo guida in Libia»
Obama-Putin, niente intesa su Assad

Nando Santonastaso

D
oveva essere il ponte so-
speso dei record per un
costo (iniziale) di circa 4
miliardi di euro. Finora

invece lo Stato ha pagato 300
milioni per la mancata co-
struzione ma rischia di dover-
ne sborsare altri 700.

A pag. 13
Franzeseapag. 13

ROMA La cancellazione delle
tasse sulle abitazioni principa-
li deve essere permanente. So-
lo così la misura programma-
ta dal governo potrà avere ef-
fetti sui consumi e sulla cresci-
ta. A spiegarlo in audizione al-
la Camera è stata la Banca
d’Italia. Segnali positivi sul set-
tore immobiliare arrivano an-
che dai mutui. Secondo i dati
diffusi dall’Abi, a fine agosto
le richieste erano cresciute
dell’86%. Intanto il governoha
varato il decreto legge che rin-
via al prossimo anno l’aumen-
to delle accise sul prezzo della
benzina. Le coperture dal rien-
trodei capitali.

Bassi eCifoniapag. 4

Casa, il monito di Bankitalia:
togliere la tassa per sempre
`Boom dei mutui: +86%. Evitato l’aumento della benzina

IL SEGNO DELLA VERGINE
AIUTATO DALLA FORTUNA

Il vescovo: «Marino imbucato, Papa furioso»

`In aula il ddl sul nuovo Senato: inammissibili milioni di emendamenti ma ne restano 385mila
`È di nuovo tensione tra Palazzo Chigi e Grasso. Incognita sul numero dei voti segreti consentiti

«Ritiro per 11 milioni di auto»
Tutti gli effetti sui conti italiani

Le linee guida del decreto
Così cambia il Viminale: meno prefetti
chiuse 23 questure, tagli al personale

Primo sì, ma governo diviso
«Ponte sullo Stretto solo per i treni»
Torna il dibattito su costi e benefici

Champions League
La Roma si sveglia
troppo tardi: battuta
dal Bate Borisov (3-2)
Ferretti e Trani nello Sport

Buongiorno, Vergine! Sarà
un caso. Ma non appena
Marte è entrato nel vostro
segno, subito si è trovato
opposto a Nettuno in Pesci,
aspetto che ritorna a
distanza di oltre un secolo e
mezzo, e abbiamo avuto
l’emozionante notizia di un
mare lassù… Acqua benefica
per voi, gratificati oggi da
Luna-Giove, transito
associato alla fortuna. È il
primo raccolto del vostro
autunno, adesso aspettate
Venere... Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 47

Volkswagen. Il richiamo costerà 16,5 miliardi

Cristiana Mangani

I
l ministero dell’Interno cam-
bia faccia, e dal primogennaio
del 2016 riorganizza i suoi uffi-
ci in base a unDecreto del pre-

sidente dellaRepubblica che pre-
vede diversi tagli e modifiche.
Venti pagine di documento dalle
quali emerge che le più colpite
potrebbero essere proprio le pe-
riferie rispetto al centro.

A pag. 15

Cinema
Festa di Roma
al via tra le novità,
37 film
nessuna giuria
Ferzetti a pag. 39

ROMA Al via oggi le prime vota-
zioni nell’aula del Senato sulla
riforma della Costituzione. Il
presidente dell’Assemblea Pie-
troGrasso ha definito “irricevi-
bili” alcune decine di milioni
di emendamenti della Lega
portandoli a quota 385 mila
circa. Questo significa che non
sono sicuri i tempi di approva-
zione. Tensione tra Palazzo
Chigi e Grasso che non ha an-
cora dichiarato ammissibili o
meno gli emendamenti agli ar-
ticoli della legge già approvati
unavolta daCamera eSenato.

BertoloniMeli
eContialle pag. 7 e9

Oscar Giannino

È
ancora difficile prevedere i
possibili effetti economici
sulla crescita italiana della
maxi truffa Volskwagen, ha

giustamente affermato ieri
Bankitalia. Bisognerà aspettare

per capire e valutare trepossibili
effetti a catena.L’impattodiretto
sulla catena di fornitori italiani
della casa di Wolfsburg, nonché
quello sui suoi concessionari nel
nostroPaese.

Continua a pag. 14
Amoruso eUrsicinoapag. 20

La catena di montaggio di una fabbrica della Volkswagen (foto AP)

Francesco Grillo

F
u Adolf Hitler in persona
che ordinò nel 1937 all’inge-
gnere Ferdinand Porsche di
progettare un’automobile

in grado di ripetere ciò che era
riuscito aHenryFordnegli Stati
Uniti qualche decennio prima:
motorizzare il popolo tedescoe,
quindi, portarlo nella moderni-
tà. LaGuerra arrivò troppo pre-
sto persino per le previsioni del
Fuhrer e, tuttavia, quella fabbri-
ca nata aWolfsburg per produr-
re l’“automobile del popolo” è
diventata nei decenni successi-
vi talmente grande che la sola
necessità - improvvisa - di do-
ver contemplare la possibilità
di una sua bancarotta, sta met-
tendo in ginocchio - dal punto
di vista politico, ancor prima
cheeconomico - laGermania.
Paradossalmente, ciò può

trasformare un problema che
preoccupa il verticedella Banca
d’Italia per le sue conseguenze
sulla sostenibilità di una ripre-
sa economica ancora non con-
solidata, in un’opportunità per
l’Italia di costruire nuovi, più
avanzati rapporti di forza. Per
riuscirvi è però indispensabile -
proprio a partire dall’automobi-
le - essere capaci di elaborare
una strategia che non sia un gio-
co a somma zero tra interessi
nazionali di breve periodo, ma
un progetto su come si riporta
l’Europa ad avere il primato del-
l’innovazione proprio nei setto-
ri nei quali ha da tempo la lea-
dership mondiale. La posta in
giocoèuscire - ricominciandoa
ragionaredi ingegneri edi città,
di personeconcrete e di talenti -
dalla logica dell’astratta guerra
di posizione tra economisti che
fanno da custodi dell’austerità
edaltri votati adessere paladini
della crescita tout court.

Continua a pag. 14
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«Non possiamo
permettere
il completo

collasso
dello Stato
siriano»

«L’accordo
con l’Iran
dà energia

per lavorare
anche con Cina

e Russia»

SERGHIEI LAVROV

HANNO
DETTO

FEDERICA MOGHERINI

LA TRATTATIVA
NEW YORK La Casa Bianca e il Crem-
lino possono spesso trovarsi in rot-
ta di collisione, ma hanno impara-
to a evitare che i loro dissidi sfoci-
no inpericolosi scontri frontali. La
consuetudine, una volta simboleg-
giata dal telefono rosso con cui il
presidente americano e russo pote-
vano comunicare per evitare inci-
denti nucleari, è tornata utile nei
giorni scorsi all'Onu : Barack Oba-
maeVladimirPutin si sono trovati
in netto disaccordo su come gesti-
re la crisi in Siria, ma hanno co-
munque convenuto che c'era il ri-
schio che si potessero verificare in-
cidenti, con gli americani che bom-
bardavano aerei russi o viceversa.
Così è nato quello che il ministro
degli Esteri russo Sergei Lavrov ha
definito molto puntigliosamente
«nonuna coalizione nel senso clas-
sico del termine» ma un «coordi-
namento».

ACCORDO DI FATTO
Questione di lana caprina, hanno
ironizzato vari analisti, che invece
hannovisto nel lungocolloquio fra
Obama e Putin e nella decisione di
agire in Siria nel rispetto recipro-
co, informandosi vicendevolmen-
te, un accordo di fatto se non di
principio. Gli Usa accettano che la
Russiapossa agiremilitarmente in
Siria e la Russia non nega di poter
decideredi ricorrere a raidaerei.
Sia gli americani che i russi han-

no insistito che sulla strada di un
accordo continua a esserci un

grosso ostacolo, che si chiama
Bashar al-Assad. Ma ancora una
volta vari analisti non ne sono più
così convinti: Obama dopotutto ha
cominciato a convenire che si deb-
ba adottare «una transizione gesti-
ta»del potere in Siria, rinunciando
a richiedere l'immediata rimozio-
ne del «tiranno». Ieri, nell'inaugu-
rare i lavori del summit sull'anti-
terrorismo, Obama ha ribadito
che Assad deve «andar via», però
ha anche ripetuto quel che aveva
già detto all'Assemblea Generale
Onu, e cioé che anche la Russia e
l'Iran devono partecipare al pro-
cesso di pace in Siria, e anzi «devo-
no sedere al tavolo per trovare un
meccanismo politico che assicuri
la transizione».
Dal canto suo il segretario di Sta-

to JohnKerry ha suggerito cheMo-
sca e Teheran potrebbero fare
pressioni su Assad perché la smet-
ta di «sganciare bombe sui suoi
concittadini» e «in cambio gli ame-
ricani potrebbero fare qualcosa»
per ripagare russi e iraniani per

l'intervento. In altre parole, al di là
dei sorrisi gelidi e dei brindisi for-
zati, un dialogo fra Mosca e
Washington sul futurodella Siria è
cominciato. E anzi non manca chi
pensa che Obama faccia tanto il
polemicoconPutin,masotto sotto
è felice che il russo lo abbia tolto
dall'angolo in cui lui stesso si era
cacciato quando aveva detto che
l'eliminazione di al-Assad era una
assoluta e irrinunciabile priorità.
Ovvio che per Obama le priorità

sono diverse oggi rispetto a quat-
tro anni fa quando scoppiò la guer-
ra civile. Lo ha anche detto abba-

stanza chiaramente nell'introdur-
re il summit antiterrorismo, quan-
do ha spiegato come la coalizione
che combatte contro il Califfato
terroristadell'Isis si sta allargando
ad includere altri paesi, per un to-
tale di 60, e ha insistito che «lo Sta-
to islamico in Siria è circondato da
una coalizione impegnata e deter-
minata alla sua distruzione». Oba-
ma si è detto ottimista che la lotta
contro l'Isis sarà vittoriosa, perché
è nato «un movimento globale».
Ha aggiunto che però «ci sarà biso-
gno di tempo», che «non è un com-
pito facile». Il summit dell'antiter-

rorismo è venuto per Obama alla
finedi due giorni di intensa attività
diplomatica, che lo ha visto anche
stringere la mano a Mohammed
Javat Zarif, ministro degli Esteri
iraniano, prima stretta dimano fra
un presidente Usa e un esponente
del governodiTeherandal 1979.

RAUL CASTRO
E ieri Obama l'ha stretta anche al
cubano Raul Castro, con cui sta
continuando il dialogo di disten-
sione inaugurato un anno fa. I due
successi di politica estera - l'accor-
do sul nucleare iraniano e la di-
stensione con Cuba - sono comun-
que impalliditi davanti al montare
della crisi in Siria. Il segretario ge-
nerale dell'Onu, Ban Ki-moon ha
parlato in apertura dei lavori del
summit antiterrorismo con la tra-
gica rivelazione che «la minaccia
posta da gruppi estremisti come
l'Isis sta crescendo» e che i dati
dell'Onu «mostrano un aumento
del 70% dei cosiddetti foreign fi-
ghter da oltre cento Paesi verso le
regioni di conflitto».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUERRA
ROMA Al di là di ciò che racconta
una certa semplificazione politica,
l'opposizione armata ad Assad si
mostra piuttosto divisa sul terre-
no. Nel nord del Paese sono in cor-
so combattimenti tra le forze dell'
Esercito Libero Siriano, insieme ai
curdi dell'Ypg, contro il Califfato.
L'alleanza ha portato (grazie an-
che al supporto aereo della coali-
zione aerea guidata dagli america-
ni) a liberare una vasta zona che
parte dalla frontiera con l'Iraq, do-
ve si trovava l'enclave a maggio-
ranza curda di Cizre, fino a quella
di Kobane, con una espansione
continua a ovest e sud che ha con-
dotto, nei mesi, alla conquista di
un'altra città di frontiera sul confi-
ne turco, quella di Tall Abiad. Le
forze curde edel FreeSyrianArmy
(come la brigata dei rivoluzionari

di Raqqa) si stanno apprestando,
proprio in queste ore, ad attaccare
l'ultimo caposaldo dell'Isis sulla
frontiera turca, ovvero la città di
Jarabulus, vicina all'Eufrate. Fonti
locali parlano di una avanzata dei
due gruppi oltre il fiume, nella cit-
tà di Sarin. Se riusciranno a pren-
derla, gli uomini di al Baghdadi
non avranno più nessuna possibili-
tà di poter utilizzare la direttrice
turca per far arrivare o volontari o
per condurre traffici illegali.

L’ASSEDIO
Combattimenti si continuano a re-
gistrare ancheneipressi della città
di Hasakah, sotto assedio da parte
dello Stato Islamico da agosto
2014. La città è per buona parte in
mano ai curdi mentre il regime di
Assad ha ancora disponibilità di
una base aerea e il controllo di al-
cuni quartieri. Insieme ai curdi
combattono anche alcune milizie

assire. Spostandoci di nuovo a nor-
dovest, a circa 25 chilometri da
Aleppo, l'Isis combatte contro le
forze ribelli di Jabhat al Nusra
(Jan), legati ad al Qaeda, nei sob-
borghi della città di Marea, poco
distante da Azaz, sulla strada che
collega il confine adAleppo. All'in-
terno della città, da alcuni giorni
proseguono scontri tra le forze
curde dell'Ypg, che controllano il
distretto di sheikMaqsood, e al Nu-
sra, in contemporanea ai combatti-
menti tra le restanti forze ribelli e

il regime. Da segnalare, inoltre,
l'adesione del gruppo armato Eser-
cito dei Muhajirin alle file del del
gruppo qaedista: la brigata è com-
postadacirca 1500uomini.

IL SUD DEL PAESE
A sud, invece, stando ai media go-
vernativi, l'esercito regolare avreb-
be riconquistato due centri a ovest
della cittadina di Palmira, perden-
do però posizioni nella zona del
Golan, a ovest della capitale. La
mossa russa di entrare a gamba te-
sa nella guerra civile siriana porte-
rà a conseguenze non del tutto pre-
vedibili; non è da escludere la pos-
sibilità di tregue tra le forze ribelli
e, quindi, un compattamento del
fronte anti Assad. Intanto prose-
guono gli ampliamenti e la messa
in sicurezza dell'aeroporto Bassel
Assad di Latakia (i militari russi
avrebbero completato altre due pi-
ste per il decollo di aerei da guer-

ra), dove continuano ad arrivare
mezzi aerei e uomini della Federa-
zione. Si tratterebbe di dodici bom-
bardieri tattici Sukhoi Su-24, (no-
me in codice Nato Fencer), dodici
aerei da attacco al suolo e suppor-
to ravvicinato Su-25 Frogfoot e
quattro caccia Su-30SM. Inoltre i
russi avrebbero a disposizione an-
che elicotteri da attacco Mi-24

Hind, simili agli americaniApache
mapiù larghi e capaci di trasporta-
re truppee rifornimenti.

IL SUPPORTO
Serviranno principalmente per
supportare le truppe a terra e han-
no un raggio di azione di circa
quattrocento chilometri. I Su-25
sono simili agli aerei americani
A-10s, e volano bassi e lentamente
per fornire supporto aereo ravvici-
nato alle forze di terra impegnate
in combattimento. I Su-30 invece
sono caccia da combattimento
multiruolo. In questomodo la pre-
senza di velivoli russi in territorio
siriano impedirà anche di stabili-
re, come paventato in precedenza
anche dalla Turchia, di stabilire
una zona libera Isis lungo il corri-
doio della frontiera o una no-fly zo-
ne che impedisca agli aerei e gli eli-
cotteri del regime di bombardare
indiscriminatamente le arre den-
samente popolate sotto controllo
ribelle.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccatura tra le forze anti-governative
così avanzano le truppe di Damasco

Il fumo che sale nella
periferia di Damasco
per alcuni attacchi dei ribelli
(foto AP)

SUL CAMPO COMINCIA
A SENTIRSI ANCHE
IL PESO DEGLI AIUTI
NON UFFICIALI
INVIATI IN SIRIA
DALLA RUSSIA

LA CASA BIANCA
SEMBRA ACCETTARE
L’IDEA DI UN’USCITA
DI SCENA NON
IMMEDIATA DEL
PRESIDENTE SIRIANO

BAN KI-MOON
LANCIA UN NUOVO
ALLARME:
«I FOREIGN FIGHTERS
SONO AUMENTATI
DI OLTRE IL 70%»

Siria, contro l’Isis
asse Russia-Usa
Ma non c’è accordo
sul futuro di Assad
`L’ipotesi di raid congiunti. Mosca: «Collaborazione, non
coalizione». Obama: «Jihadisti circondati, li piegheremo»

La strategia dell’Isis

Fonte: Institute for the Study of War
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Renzi e la missione Onu in Libia
«Italia pronta a un ruolo guida»

`Il discorso alle Nazioni Unite e l’allarme
sui social network: servono per reclutare

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

NEW YORK «È in campo la più gran-
de coalizione mai vista. Vincere-
mo la battaglia contro il terrori-
smo. L'Isis sarà sconfitto». Un po'
comeVladimir Putin, che il giorno
prima ha ricordato la coalizione
degli Alleati nella SecondaGuerra
mondiale controAdolfHitler, così
Matteo Renzi all'Onu sottolinea la
forza del fronte occidentale con-
tro i terroristi dell'Isis. «Ce la fare-
mo, prevarremo contro il terrore
di chi vuole distruggere il nostro
futuro». E rilancia la candidatura
dell’Italia a guidare in Libia la fu-
turamissionedi caschi-blu.

IL SOSTEGNO
Il premier interviene in occasione
dell’Assemblea generale e duran-
te il summit convocato da Barack
Obama per combattere le milizie
jihadiste. Al presidente degli Stati
Uniti, Renzi offre «tutto il soste-
gno dell'Italia». Ma oltre a dispen-
sare ottimismo e a garantire l'im-
pegno italiano, dal Palazzo di Ve-
tro il premier italiano lancia un al-
larme riguardo all'utilizzo dei so-
cial network: «Sono sicuramente
un importante spazio di libertà da
difendere. Siamo però anche pre-
occupati perché i social network
possono essere usati dai terroristi
per reclutare militanti estremisti.
Ed è anche allarmante il fenome-
no dei “terroristi fai da te” grazie
all'usodi Internet».
Un allarme non nuovo. Da tem-

po sezioni specializzate delle intel-
ligence occidentali setacciano e
controllano il web. Tant'è, che il
tema è stato oggetto di una sessio-
ne ad hoc del summit, dove si è
parlato anche della contro-infor-
mazionemirata a «smascherare le
bugie dell'Isis». L'altro allarme
lanciato daRenzi riguarda l'esten-

sione del fenomeno della minac-
cia terroristica: «Attenzione, non
ci sono solo la Siria e l'Iraq, pernoi
la priorità sono la Libia e l'Africa
sub-sahariana. In quelle zone c'è
un'alta densità di estremismo jiha-
dista». Poi, durante il discorso al-
l’Assemblea generale, il premier
mette nero su bianco la candidatu-
ra dell’Italia – avanzata il giorno
prima durante il summit dedicato
al peacekeeping - a guidare l’even-
tuale intervento dell’Onu in Libia:
«Sappiano i fratelli libici che l’Ita-
lia è pronta a collaborare, quando
si formerà, con il governo di unità
nazionale.E sappianoche l’Italia è
pronta, su loro richiesta, ad assu-
mere un ruolo guida per un inter-
vento a favore della stabilizzazio-
ne della Libia nel quadro di un
mandatodell’Onu».

IL DIALOGO
Ciò detto, Renzi saluta con soddi-
sfazione il dialogo, anche se diffici-
le e complesso, tra Obama e Putin
proprio sulla Siria. C’è ancoramol-
ta strada da dare, ma il solo fatto
che siano state ipotizzate opera-
zioni congiunte nella lotta all’Isis
è, per il premier italiano, un im-
portante passo avanti: «L’unica
via di uscita è avviare una transi-
zione». Il che significa, preparare
un’uscitamorbida per Assad, dife-
so dai russi e inviso agli america-
ni.
Poi, dopoaver lanciato i “caschi

blu” della cultura: «Proponiamo
una task-force internazionale che

si impegni alla tutela e alla rico-
struzione dei siti archeologici e
delle opere d’arte» attaccate dall’I-
sis. Dopo aver avanzato ufficial-
mente la candidatura dell’Italia a
un seggio non permanente del
Consiglio di sicurezza per il bien-
nio 2017-18: «Non ci tiriamo indie-
tro, vogliamo contribuire a costru-
ire lapacedi domani. Perquesto ci
candidiamo all’esecutivo Onu».
Renzi ha affrontato il tema del-
l’immigrazione.

GLI APPLAUSI
Le sue parole, accolte dall’applau-
so dell’Assemblea, non sono state
lievi: «Parlo a nome di un popolo
generoso e responsabile che ogni
giorno si impegna al salvataggio
di uomini e donne nel Mediterra-
neo. E dico che il problema è la pa-
ura, non i numeri di questo feno-
meno. Invece l’Europa è nata per
sconfiggere la paura e per sosti-
tuirla con la libertà e la solidarie-
tà. Per questo è intollerabile vede-
re sorgere nuovi muri». Per finire,
non è mancato un altro passaggio
sui social-media. Questa volta in
una formadi autocritica: «Dobbia-
mo stare attenti alla dittatura del-
l’istante.Nonsi può ridurre tutto a
un tweet».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Una coalizione così non si è mai vista
vinceremo la guerra contro il terrore»

MILIZIANI Combattenti dell’Isis in Libia

Il premier Matteo Renzi e, qui
sopra, i Rafale francesi
impegnati in Siria (foto AP)

Le forze armate statunitensi
hanno condotto ieri un raid
aereo sulla città di Kunduz, nel
nord dell'Afghanistan, che
lunedì scorso è stata
conquistata dai talebani e che
le forze di sicurezza afgane
stanno tentando di
riconquistare: lo ha
riferito il portavoce per le
missioni Usa e Nato, colonnello
Brian Tribus. Secondo
l’emittente televisiva locale
“Tolo” l’attacco Usa avrebbe
provocato almeno una ventina
di morti tra i talebani ma ci
sarebbero anche diversi feriti
tra la popolazione civile.
Anche le forze
Kunduz è caduta nelle mani dei
talebani, che hanno preso il
controllo di palazzi governativi
e hanno innalzato la loro
bandiera sulla piazza della
città. Kunduz è la prima città
afgana conquistata dalle forze
talebane da quando il loro

regime è stato rovesciato in
seguito a un'invasione guidata
dagli Stati Uniti nel 2001.
La caduta della città nelle mani
dei talebani, avvenuta in
coincidenza con il primo
anniversario della presidenza
di Ashraf Ghani, ha colto di
sorpresa il governo afgan.
La Wolesi Jirga, la Camera
Bassa del Parlamento, ha
convocato
per oggi i vertici della
sicurezza del Paese per
chiedere chiarimenti sulla
caduta di Kunduz . Tra i
massimi esponenti della
sicurezza afgana convocati
figurano il capo della Direzione
nazionale della sicurezza
(intelligence), Rahmatullah
Nabil, il ministro dell'Interno,
Noorulhaq Olomi, e il ministro
della Difesa ad interim,
Masoom Stanikzai. I tre
saranno sottoposti alle
domande dell'Assemblea.

Kunduz conquistata dai talebani
Bombe Usa per riprendere la città

Caos in Afghanistan
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il prezzo della benzina
non aumenterà. Almeno per
ora. Ieri il governohaapprovato
un decreto legge che disinnesca
una delle due clausole di salva-
guardia che prevedevano au-
menti dal prossimo primo otto-
bre per circa 1,4 miliardi di eu-
ro. Il provvedimento approvato
dal consiglio dei ministri ha ri-
mandato al 2016 il rialzo della
tassa sui carburanti dovuto alla
bocciatura da parte della Com-
missione europea del cosiddet-
to «reverse charge», il sistema
di inversione contabile dell’Iva,
un meccanismo che secondo le
stime del governo avrebbe dovu-
to far recuperare alle cassedello
Stato poco più di 700 milioni di
euro. Il no di Bruxelles aveva fat-
to scattare il paracadute dell’au-

mento delle accise, quello che
ieri il governo ha congelato. La
seconda clausola, del valore di
circa 600milioni di euro, è inve-
ce un’eredità dell’abolizione del-
l’Imu, durata un solo anno, volu-
ta dal governo Letta. Una parte
dei proventi era stata coperta
con delle tasse sul settore dei
giochi che, tuttavia, avevano da-
tomenogettito del previsto.

LA MOSSA
Anche in questo caso permette-
re una pezza alle minori entra-
te, era stato deciso un aumento
delle accise, rimandato dal go-
verno Renzi nella speranza che
il rientro dei capitali desse abba-
stanza risorseper coprireanche
questa voce. Anche questo se-
condo aumento delle accise sa-
rà rinviato al prossimo anno, an-
che se per farlo non c’è bisogno
diundecretomabasteràunatto

amministrativo. Lo slittamento
dei ritocchi al prezzo dei carbu-
ranti è statopossibile grazie agli
incassi già contabilizzati fino a
ieri dall’operazione di rientro
dei capitali illecitamente dete-
nuti all’estero.
Come ha spiegato il direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ros-
sella Orlandi, a ieri le domande
di regolarizzazione presentate
erano oltre 44mila, conun getti-
to già acquisito per le casse del-
lo Stato di 1,5 miliardi di euro.

Nelle ultime settimane dunque,
c’è stata, come pure era stato
previsto, un’impennata del rim-
patriodei capitali. Basti pensare
che il 22 settembre,meno di die-
ci giorni fa, le domande erano
poco più di 20 mila per 774 mi-
lioni di incasso. Il decreto appro-
vato ieri dal governo allunga la
scadenza della «voluntary di-
sclosure».

IL TERMINE
Il termine per riportare in Italia
i capitali dall’estero, infatti, sa-
rebbe scaduto oggi. Il governo
ha invece deciso di concedere
una proroga. Le domande po-
tranno essere presentate fino al-
la fine di novembre, mentre per
consegnare la documentazione
ci sarà tempo fino alla fine del-
l’anno. Il decreto tuttavia, non
assegna più tempo soltanto a
chi deve riportare indietro i sol-

di dalla Svizzera. Anche i con-
trollori, ossia l’Agenzia delle En-
trate, avranno più tempo per fa-
re gli accertamenti sulla docu-
mentazione.
La proroga potrebbe far aumen-
tare il gettito per le casse dello
Stato portandolo, ha conferma-
to laOrlandi, vicinoai 3miliardi
di euro, con almeno 70-80 mila

domande di regolarizzazione.
Resta da sciogliere un ultimo
nodo: cosa sarà degli aumenti
delle accise nel 2016, visto che il
decreto rinvia ma non annulla i
rialzi.
Del resto non potrebbe essere al-
trimenti. Le entrate previste dal-
la voluntary disclosure sono
«una tantum», mentre gli incre-
menti di spesa coperti sono per-
manenti. Questo significa che
per cassare definitivamente le
vecchie clausole di salvaguar-
dia serviranno risorse anche
per i prossimi anni. La questio-
ne, molto probabilmente, sarà
affrontata nella prossima legge
di Stabilità. Quella stessamano-
vra che, del resto, ha come mis-
sione principale quella di disin-
nescare lamadre di tutte le clau-
sole di salvaguardia, l’aumento
di due punti dell’Iva. Una misu-
ra che da sola vale circa 16,8mi-
liardi di euro, quasi un punto di
Pil.

A.Bas.
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L’AUDIZIONE
ROMA L’eliminazione dell’impo-
sta sulla prima casa deve essere
percepita dai cittadini come per-
manente, perché possa avere ef-
fetti in termini di aumento dei
consumi. La Banca d’Italia, ascol-
tata in Parlamento sulla Nota di
aggiornamento al Def, intervie-
ne nel dibattito sulla tassazione
immobiliare e lo fa con un’anali-
si molto accurata, evidenziando
in modo analitico le conseguen-
ze favorevoli così come le possi-
bili controindicazioni. Sul qua-
dro economico generale, Via Na-
zionale ritiene «condivisibile»
l’impostazione del governo, pur
sottolineando i rischi che deriva-
no da un indebolimento del con-
testo internazionale; rischi che
potrebbero consigliare di «assi-
curare un margine di sicurezza»
sul fronte dei conti pubblici.

LA PRESSIONE FISCALE
In tema di fisco, il punto di par-
tenza del ragionamento svilup-
pato nell’audizione dal vice diret-
tore generale Luigi Federico Si-
gnorini è il livello della pressio-
ne fiscale, al 43,6 per cento nel
2014. Un valore alto non solo nel
confronto internazionale,mapu-
re in prospettiva storica: anche
considerando l’erogazione degli
80 euro come voce a riduzione
delle entrate (e non come spesa
aggiuntiva) la pressione fiscale
resterebbe al di sopra del picco
massimo toccato nel 1997, in cor-

rispondenza dello sforzo straor-
dinario fatto dal Paese per entra-
re nella moneta unica. Dopo
aver ricordato come in Italia ri-
sulti particolarmente alto il pre-
lievo fiscale sul lavoro (Irpef e
addizionali valgono per un lavo-
ratore con retribuzione media il
22 per cento del reddito contro il
19,1 della Germania, il 16,6 della
Spagna e il 14,5 di Francia e re-
gno Unito) Signorini fa notare
che una pressione così alta «osta-
cola la crescita economica». Ag-
giungendo però che «è una scel-
ta eminentemente politica come
ridurla, su quali voci di tassazio-
ne agire». Passa poi ad esamina-
re leprincipali scelte annunciate
dal governo. La cancellazione
delle clausole di salvaguardia, e
dunque ilmancato aumento del-
l’Iva, risulta «coerente con
l’obiettivo di non ostacolare la ri-
presa economica ancora incerta
e graduale», anche perché l’ali-
quota ordinaria al 22 per cento è
già più alta di quella dei principa-

li Paesi europei. Quanto al dos-
sier politicamente scottante del-
la tassazione degli immobili, Si-
gnorini evidenzia come la can-
cellazione del prelievo sulla pri-
ma casa possa avere conseguen-
ze positive sui consumi delle fa-
miglie sia direttamente, tramite
l’aumento del reddito disponibi-
le, sia indirettamente, attraverso
il cosiddetto “effetto ricchezza”
legato all’aumento dei prezzi im-
mobiliari. Allo stesso tempo il vi-
ce direttore di Via Nazionale ri-
corda l’opinione prevalente tra
gli economisti, secondo la quale

il prelievo immobiliare sugli enti
locali è «ottimale dal punto d vi-
sta del finanziamento degli enti
locali». E si sofferma sulla man-
cata riforma del catasto, che in
Italia «genera fenomeni di
inquità». In base a uno studio
della stessa Banca d’Italia, un ag-
giornamento dei valori permet-
terebbe, a parità di gettito, di ri-
pristinare un sistemadi detrazio-
ni generalizzate e quindi defini-
re un livello di progressività su-
periore a quello applicato gli
scorsi anni con ImueTasi.
La decisione del governo di

cancellare il tributo sull’abitazio-
ne principale deve però fare i
conti con il fatto che si trattereb-
be della quinta modifica norma-
tiva in sette anni. E proprio que-
sto rischia di spingere i contri-
buenti a non ritenere definitivo
l’intervento; altri fattori che pos-
sono incidere sui suoi effetti so-
no l’impatto sui servizi erogati
dagli enti locali e il clima di fidu-
cia generale.

SEGNALE DI FIDUCIA
Un segnale di fiducia arriva però
da un settore strettamente lega-
to agli immobili, quello dei mu-
tui. Secondo i numeri dell’Abi,
neiprimi ottomesi di quest’anno
le nuove erogazioni sono cre-
sciute dell’86,1 per cento rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Un dato così rotondo non
convince però del tutto Nomi-
sma, che lo ritiene difficilmente
conciliabile con l’andamento del
mercato evidenziato recente-
mente nell’Osservatorio del-
l’AgenziadelleEntrate.

LucaCifoni
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Aumento della benzina rinviato al 2016
Rientro dei capitali, incassati 1,5 miliardi

World economic forum,
l’Italia sale in classifica

Il direttore dell’Agenzia delle
Entrate Rossella Orlandi

VIA LIBERA
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
ORLANDI: POSSIBILI
ALTRI INTROITI
CON LA PROROGA

«LA PRESSIONE FISCALE
TROPPO ALTA
DANNEGGIA L’ECONOMIA
MA LA SCELTA
DEI TRIBUTI DA RIDURRE
È DI TIPO POLITICO»

VIA LIBERA
DI VIA NAZIONALE
AL DEF CONSIDERATO
CONDIVISIBILE
MA ATTENZIONE
AI RISCHI INTERNAZIONALI

«Le riforme strutturali del
mercato del lavoro sono la
forza trainante di un forte
miglioramento complessivo
della competitività
dell’economia in Italia», che
sale alla posizione 43 (dalla 49)
nel classifica sulla
competitività del World
Economico Forum.
L’efficienza del mercato del
lavoro è «ancora bassa» ma
«migliora di 10 posizioni». Alla
crescita di competitività
dell’economia italiana «ha
contributo anche un
miglioramento della capacità
di innovazione» (sul fronte
della Ricerca e sviluppo l'Italia
migliora in classifica di 3
posizioni, salendo al 32esimo
posto), ma è la riforma del
mercato del Lavoro a dare un
«forte miglioramento
generale»; mentre, però, il
«contesto macroeconomico in
Italia, preoccupante, scivola di
3 posti a quota 111, frenato da
un elevato debito pubblico (136
posto su 140), rileva il World
Economic Forum con
l’edizione 2015-2016 del suo
rapporto sulla competitività
delle economie di 140 Paesi. Il
Wef comunque avverte:
«L'efficienza del mercato del
lavoro del Paese ora si colloca
in classifica al 126simo posto
su 140 paesi: è ancora molto
bassa, ma con un
miglioramento di dieci posti
da un anno all’altro». «Molto
lavoro resta da fare», quindi:
«sono necessari ulteriori
miglioramenti sul mercato del
lavoro, in particolare nelle
aree del fisco»

Competitività

Bankitalia: il taglio
delle imposte
sulla casa deve
essere permanente
`«Solo una riduzione strutturale può spingere i consumi»
Abi: nei primi otto mesi mutui cresciuti dell’86 per cento

Cifre in miliardi di euro

Le tasse sugli immobili

IMPOSTE SUL POSSESSO GETTITO COMPLESSIVO Gettito dalle tasse sulla proprietà
immobiliare in alcuni Paesi Ue (% Pil)

+143,5%
in tre anni

20142011

9,8
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Pensioni, il governo accelera
Nodo dei costi sulla flessibilità

`Boeri: sempre più pensionati si spostano
all’estero, da tagliare gli assegni assistenziali

LA SVOLTA
ROMA Il governo prova a stringe-
re sulla riforma delle pensioni.
Già oggi potrebbe esserci un
vertice politico tra il premier
Matteo Renzi e i due ministri
che stanno lavorando a trovare
una soluzione tecnica per intro-
durre un principio di flessibilità
alla riforma Fornero, ossia ilmi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan e quello del lavoro Giu-
liano Poletti. Fino a ieri sono
proseguite le riunioni a livello
tecnico per effettuare le simula-
zioni e trovare una soluzione
che abbia un costo non eccessi-
vo per le casse dello Stato. La de-
cisione finale, come sempre ac-
cade, sarà comunque politica e
spetterà direttamente a Renzi.
Sul tavolo ci sarebbero, in so-
stanza, due ipotesi. Una ritenu-
ta più probabile ed un’altra con-
siderata una sorta di piano B.
Quella ritenuta più probabile è
l’introduzione di un principio
generale di flessibilità nella leg-
ge Fornero. Si consentirebbe di
lasciare il lavoro fino a 3 anni di
anticipo avendomaturato alme-
no35anni di contribuzioneeun
assegno pari ad almeno 1,8-2
volte ilminimo. Sull’assegno an-
ticipato, verrebbe applicata una
penalizzazione tra il 3 e il 4%
per ogni anno di anticipo. Que-
sta regola generale entrerebbe
in vigore non subito, ma tra
qualche anno, probabilmente
nel 2018, dopo che lo scalone
della legge Fornero sarà riassor-
bito.

LE NUOVE REGOLE
Da subito, invece, potrebbero
utilizzare le nuove regole alcu-
ne platee di lavoratori conside-
rati svantaggiati, a cominciare
dagli ultimi esodati. Il nuovo
meccanismo verrebbe applica-
to anche alle donne (non tutte,
probabilmente sarebbero inseri-
te delle limitazioni) e ai disoccu-
pati senza altri redditi o ammor-
tizzatori. La seconda alternati-
va, le cui quotazioni sarebbero
in ribasso, è quella del prestito
pensionistico pagato dalle

aziende. Si tratta di un assegno
di circa 750 euro al mese che
verrebbe pagato dalle imprese
ai lavoratori che vogliono antici-
pare l’uscita dal lavoro (ai quali
l’azienda continuerebbe anche
a versare i contributi), che il la-
voratore dovrebbe restituire pe-
rò a rate sulla pensione una vol-
ta raggiunti i requisiti ordinari
per ricevere quella dell’Inps. Il
vantaggio di questo sistema è il
costo zero per le casse dello Sta-
to. C’è infine un altro nodo da
sciogliere: se inserire le norme
direttamente nella legge di Sta-
bilità o in un disegno di legge
collegato che avrebbe inevitabil-
menteunpercorsopiù lento.

IL RAPPORTO
Intantomentre si discute sul fu-
turo del sistema previdenziale,
l’Inps ha disegnato un quadro
dettagliato di un particolare seg-
mentodi questo sistema, ovvero
le pensioni pagate all’estero. In
tutto sono circa 400mila tratta-
menti pensionistici, per un im-
porto complessivo di oltre un
miliardo di euro, che vengono
erogati inpiùdi centocinquanta
Paesi. In questo ambito si posso-
no trovare alcune situazioni pa-
radossali, che hanno spinto il
presidente Boeri a fare alcune
proposte. Ad esempio, quella di
sospendere il pagamento della
parte non contributiva delle

pensioni (integrazioni al mini-
mo e maggiorazioni sociali) ai
pensionati italiani che vivono al-
l’estero e pagano le tasse in quei
Paesi. L’Italia è uno dei pochi Pa-
esi che riconosce la portabilità
di questa componente della pen-
sione,mentre - fa osservare Boe-
ri - «non abbiamo una rete di as-
sistenza sociale di base». La pla-
tea di questi soggetti non com-
prende solo lavoratori che era-
no emigrati in passato, ma an-
che pensionati che decidono di
trasferirsi in un Paese estero e
farsi pagare la pensione là. Un
flusso crescente che suggerisce
a Boeri di «investire in servizi
per anziani al fine di ridurre la
fuga dei pensionati ed attrarre
pensionati dall’estero».
Ci sonopoi anchegli stranieri

venuti a lavorare in Italia. Sono
circa200milaquelli cheavendo
superato l’età della pensione
della vecchiaia non hanno dirit-
to ad alcuna prestazione perché
non hanno raggiunto il minimo
di versamenti. I loro contributi,
capitalizzati, valgono 3 miliar-
di. L’idea è ricavarne un fondo
per investire su politiche dell’in-
tegrazionedegli immigrati.

AndreaBassi
LucaCifoni
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VALGONO 3 MILIARDI
I CONTRIBUTI
PAGATI DA STRANIERI
CHE NON HANNO
DIRITTO A PERCEPIRE
TRATTAMENTI

La spesa per pensioni
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`Oggi probabile vertice a Palazzo Chigi
Due ipotesi per rivedere la legge Fornero

Il ministro Marianna Madia

È stato firmato dal ministro
Marianna Madia e registrato
dalla Corte dei Conti il decreto
sui criteri per la mobilità del
personale delle Province in
soprannumero. Nel testo
vengono fissate le tappe
dell’operazione mobilità, con
la data clou che cade a fine
dicembre, quando il
dipartimento della Funzione
Pubblica renderà noti i posti
liberi nelle diverse
amministrazioni, così da poter
incrociare domanda e offerta.
Il provvedimento si rivolge
anche alla Croce rossa italiana
e alla polizia provinciale. Sul
fronte del rinnovo del
contratto degli statali, il
ministro ha spiegato che il
tavolo sarà aperto «subito
dopo la legge di Stabilità», che
deve essere presentata entro il
15 ottobre. «Ci sarà», ha
aggiunto, «l’atto di indirizzo

all’Aran» per aprire la
trattativa sui contratti.
Prima però occorre, ha
spiegato ancora Madia, che le
parti trovino una soluzione per
la riduzione comparti, stabilita
dalla legge Brunetta. Intanto i
sindacati restano sul piede di
guerra. Dopo la lettera inviata,
nei giorni scorsi, al premier e
alla Madia dai tre leader,
Susanna Camusso, Annamaria
Furlan e Carmelo Barbagallo
con la richiesta di un incontro,
ieri sono i confederali a battere
cassa e a rinnovare la richiesta.
Un reiterato aut aut lanciato da
Serena Sorrentino (Cgil),
Maurizio Bernava (Cisl) e
Antonio Foccillo (Uil):
«ulteriori ritardi oltre ad
alimentare il malcontento dei
lavoratori, provocheranno una
stagione di mobilitazione e di
conflitto» avvertono.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Firmato il decreto per la mobilità
Madia: contratto dopo la manovra

Statali



-TRX  IL:29/09/15    22:44-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 7 - 30/09/15-N:

7

Mercoledì 30Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA «Irricevibili». Proprio così
ha definito Pietro Grasso l’ottanti-
na di milioni (milioni!) di emen-
damenti presentati da Bobo Cal-
deroli, leghista dall’inventiva pa-
dana, al ddl di riformadel Senato.
Non «inammissibili», ché sareb-
be come a dire li abbiamo esami-
nati e li abbiamo ritenuti non
buoni, ma proprio «irricevibili»,
neanche li voglio vedere, come ti
permetti a fare una cosa del gene-
re, «avrebbero bloccato l’attività
parlamentare, per esaminarli ci
vorrebbero 17 anni», ha spiegato
il presidente di palazzo Madama.
«No, 161 anni», ha replicato ironi-
co Calderoli. Per questa volta le
diavolerie informatiche non
l’hanno spuntata sull’iter parla-
mentare, visto chequeimilioni di
emendamenti erano frutto di un
diabolico algoritmo in grado di
moltiplicare per milioni le modi-
fiche spostando una virgola,
usando un sinonimo. «E ci man-
cava pure che la si desse vinta al
computer di Calderoli», commen-
tavano alcuni senatori dimaggio-
ranza che tiravano un sospirone
di sollievo alla notizia della ghi-
gliottinapreventiva.

I TEMPI
La decisione di Grasso era attesa,
ne andava non solo dei tempi ma
del buon fine o meno dell’esame
delddl, il cui termine resta fissato
al 13 ottobre (dopo si entra in ses-
sione di bilancio). Le votazioni co-
minciano oggi pomeriggio (la se-
duta mattutina è saltata per dar
modo di partecipare alle esequie
di Pietro Ingrao).
La super ghigliottina di Grasso

nonha suscitato particolari rimo-
stranze in aula, non ci sono state
particolari proteste, men cheme-
no schiamazzi. Il ”ghigliottinato”
Calderoli se n’è uscito cinemato-
graficamentecitando ilmarchese
del Grillo che a sua volta ripren-
deva un famoso verso del Belli,
«lei, presidente, si è comportato
come il marchese che soleva dire
“io son io e voi non siete un c...”».
Unpo’ piùpolemico si èmostrato

Salvini, il leader leghista, che ha
detto a Grasso di «vergognarsi»
per il suo comportamento,ma so-
no apparse più reazioni scontate,
e previste, che reali contrapposi-
zioni.

LE ATTESE
Ma la ghigliottina anti leghista
non è sufficiente per un ordinato,
e sicuro, svolgimento dei lavori.
Tolti d’imperio 75 milioni di
emendamenti, ne restano purtut-
tavia 383mila, che non sono bru-
scolini, e qui Grasso non pare ab-
bia riportato il sorriso tra i ban-
chi di maggioranza. Intanto, per-
ché ha annunciato che li vorrà
esaminare «articolo per artico-
lo». Poi, non si è ancora pronun-
ciato sulla delicata, ma anche
scontata per lamaggioranza, que-
stione dell’articolo 2 già votato in
copia conforme da entrambi i ra-
mi del Parlamento. Infine, non si
capisce come il presidente inten-
da comportarsi sui voti segreti, vi-
sto che il regolamento di palazzo
Madama li prevede sì, ma risulta
comunque incongruo assai ricor-
rere al voto segreto su leggi dimo-
difica della Costituzione, come se
il cittadino elettore non dovesse
sapere come vota un parlamenta-
re su una questione così centrale
come laCostituzione.

LE POSIZIONI
C’è poi, non meno importante, la
questione della minoranza dem:
non ha ritirato gli emendamenti,
non mostra intenzione di volerlo
fare, sicché il famoso «accordo
politico» siglatoalla direzionedel
Pd non è venuto meno, ma nean-
che riesce a facilitare le cose. Tan-
to che il sottosegretario Luciano
Pizzetti lo sottolinea: «La decisio-
ne sull’ammissibilità degli emen-
damenti può anche frenare l’inte-
sa politica complessiva sulle mo-
dificheal ddl di riforma».
Nonostante le ombre, nono-

stante gli interrogativi («non sarà
una passeggiata», aveva pronosti-
cato la ministra Maria Elena Bo-
schi), nellamaggioranza si osten-
ta ottimismo, a cominciare dal
premierMatteo Renzi («abbiamo
una buona maggioranza, a pre-
scindere da quel che farà Berlu-
sconi»). Voti segreti? «Siamo
pronti a ogni evenienza», dice si-
curo Francesco Verducci, guar-
dia rossa dei giovani turchi. La
minoranza non ritira gli emenda-
menti? «Ci sono ancora in circolo
tossineche vannosanate», chiosa
Verducci.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Nella Lega raccontano che
qualche giorno fa c’e’ stata una
telefonata di fuoco tra Calderoli
e Salvini che aveva delegittimato
il lavoro dell’exministro sulle ri-
forme. Anche ieri Salvini, pur
condannando l’operato del presi-
dente Grasso («Si dovrebbe ver-
gognare»), ha ribadito che «Cal-
deroli ha fatto da s, gli 82milioni
di emendamenti io non li avrei
presentati». «Non basta mettersi
la felpa e andare in tv. Noi siamo
in trincea», e’ lo sfogo di un sena-
toredella vecchia guardia.
Ma nel Carroccio il principale

nemico interno del leader resta
Maroni che non vede di buon oc-
chio una sua eventuale candida-
tura a sindaco di Milano ed insi-
ste sulla necessità di aprire an-
che al Nuovo Centrodestra. E co-

sì il fronte azzurro sta dialogan-
do soprattutto con il governato-
re e con Calderoli per cercare di
depotenziare Salvini che conti-
nuaa ripeteredinon aver alcuna
intenzione di appoggiare una
candidatura a premier di Berlu-
sconi. «Io –ha rimarcato –non lo
appoggerei». L’ex premier tente-
ra’ di respingere l’attacco. Intan-
to al Senato ha incaricato i suoi
di darman forte aCalderoli.

LIMITARE I DANNI
Di limitare i danni perche’

«Renzi sicuramente portera’ a
casa le riformemanon puo’ stra-
vincere». Stasera incontrera’ de-
putati e senatori (circa dieci so-
no pronti a dare il via libera al
ddl Boschi) in una terrazza ro-
mana per festeggiare il suo set-
tantanovesimo compleanno ma
anche per serrare le fila. «Chi e’
passato dall’altra parte – e’ il re-

frain del Cavaliere – non ha futu-
ro. Hanno paura del voto antici-
pato, ma cosi’ Renzi li portera’
subitoalle urne».

L’ULTIMO TENTATIVO
«C’e’ un terreno comune delle

opposizioni. Stavolta andremo fi-
no in fondo», promette Romani.
L’ultimo tentativo rimasto, am-
mette chi e’ per la linea dura con-
tro il governo, e’ pressare la mi-
noranza Pd, convincere i bersa-
niani che quell’intesa raggiunta
con la maggioranza del Nazare-
no in realta’ e’ un imbroglio. «Ma
servirebbe – allarga le braccia
uno dei berluscones – un vero
miracolo».
Le rivendicazioni azzurre so-

no sempre le stesse: l’elezione di-
retta dei senatori, la necessita’ di
ridare a palazzoMadama le fun-
zioni tolte dalla Camera, il pre-
mio dimaggioranza alla coalizio-

ne. «Non possiamo darla vinta,
ci sara’ battaglia», promette
Mauro. «La minoranza del Pd si
e’ accontentata di una frasetta,
dovranno ripensarci», rilancia
Romani.
La strategia quindi e’ fare asse

con il Carroccio eM5s emarcare
stretto chi pensa di soccorrere la
maggioranza. Il Movimento 5
stelle ha rinunciato all’illustra-

zione degli emendamenti parlan-
do di «dittatura». Stesso concet-
to usato da Calderoli che ha pun-
tato il dito contro la tagliola an-
ti-ostruzionismo. «Tra Italicum
e riforma costituzionale – ha sot-
tolineato - io credo che ci sia una
deriva autoritaria dietro. Ilmini-
stro Boschi ha parlato di soluzio-
ne eccezionale contro gli emen-
damenti, a me sono tornati alla
mente i Tribunali speciali del
Ventennio». «Si e’ creato un pre-
cedente pericolosissimo», ha
concordato Romani, «l'ostruzio-
nismo, in quanto istituto parla-
mentare, appartiene alla storia
dellaRepubblica».
FI e Lega andranno quindi a

braccetto. Proprio mentre la di-
stanza tra Berlusconi e Salvini si
amplia sempre di piu’. Con que-
st’ultimo che e’ tornato a parlare
di primarie. Argomento indige-
sto al Cavaliere. Sullo sfondo poi
ci sono sempre le manovre di
Verdini. «Forza Italia – ha detto
l’ex coordinatore azzurro in una
riunione congiunta dei parla-
mentari di ‘Ala’ – e’ in disfaci-
mento, Berlusconi si consegne-
ra’ a Salvini».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi al via le votazioni. Grasso dichiara irricevibile la maggior
parte delle modifiche di Calderoli. Ne restano comunque 383mila

Fitto assolto in appello
«Non fu corruzione»

Berlusconi offre sponda a Calderoli
L’obiettivo è disinnescare Salvini

`Proteste limitate in aula, il leghista cita il marchese del Grillo
Apprensione nella maggioranza per i tempi di approvazione

Riforme, stop a milioni di emendamenti

La Corte di Appello di Bari ha
assolto l'ex ministro Raffaele
Fitto dal reato di corruzione
«perchè il fatto non sussiste» nel
processo di secondo grado La
Fiorita. L'accusa riguardava una
presunta tangente da 500mila
euro pagata da Gianpaolo
Angelucci, a sua volta assolto.

Tangenti Fiorita

Silvio Berlusconi (foto EIDON)

La riforma del Senato

321
SENATO

18 della minoranza

IL TESTO DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2
CONCORDATO FRA RENZIANI E MINORANZE PD
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2
CONCORDATO FRA RENZIANI E MINORANZE PD

almeno 3 mesi

Se il testo viene
emendato

si ricomincia da capo

Se il testo passa senza
modifiche va a Montecitorio
per il secondo sì

almeno 3 mesi

I CAMBIAMENTI CONCORDATI PER IL  DDL BOSCHI L'ITER

Pd
113

Area Popolare

35

Per le
Autonomie
19

Misto

30
Lega Nord

12

Mov. 5 Stelle

36

Conservatori
Riformisti

10

Fi
43

Possibili
oppositori

al ddl Boschi

141

Ala

12
Gal

11

Prima
lettura

Seconda
lettura

GLI SCENARI

Trattandosi di riforma costituzionale, servono due votazioni dei due rami del 
Parlamento a 3 mesi di distanza l'una dall'altra. Il testo è ora tornato al Senato, che 
può modificare solo gli articoli su cui è intervenuta la Camera. Sul resto può solo 
approvare o respingere

Se in seconda lettura si approva a maggioranza semplice, non con 2/3 di voti, la 
riforma è passibile di referendum confermativo

357 Sì
125 No
7 astenuti

10 marzo
2015

CAMERA

183 Sì
4 astenuti
(opposizioni fuori Aula)

8 agosto
2014

SENATO

Esame
di Palazzo Madama

in corso SENATO

ELEZIONE

I senatori non sono scelti 
direttamente dai cittadini,
ma dai consigli regionali sulla base 
delle indicazioni di voto degli elettori

FUNZIONE

Il nuovo Senato non vota la fiducia 
al governo. Anche per le leggi
i voti di Palazzo Madama non sono 
vincolanti, salvo alcune materie

L'emendamento al comma 5 dell'articolo 57 della Costituzione,
che viene introdotto nell'articolo 2 del ddl Boschi, aggiunge alla frase
"la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti" questo periodo: 
"in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo
le modalità stabilite dalla legge". 
Nello stesso articolo al comma successivo, infatti, si stabilisce
che ci dovrà essere una legge "approvata da entrambe le Camere
per regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione
dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, 
nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione
dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti
in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio"

nominate
dal Capo

dello Stato

5 persone
autorevoli

COMPONENTI

consiglieri
regionali

74

100
membri

sindaci
21

EMENDAMENTI CHE RESTANO DA ESAMINARE  

I NUMERI IN AULA

A favore
del ddl Boschi

179

MAGGIORANZA

OPPOSIZIONE

Il presidente
(Pietro Grasso, Pd)
per consuetudine non vota

383.500

LA MINORANZA DEM
NON RITIRA
LE SUE PROPOSTE
PIZZETTI: DALLE SCELTE
DEL PRESIDENTE DIPENDE
LA TENUTA DELL’INTESA
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IL PIANO
ROMA Il ministero dell’Interno
cambia faccia, e dal primo genna-
io del 2016 riorganizza i suoi uffi-
ci in base a un Decreto del presi-
dente della Repubblica che preve-
de diversi tagli emodifiche. Venti
pagine di documento dalle quali
emerge che le più colpite potreb-
bero essere proprio le periferie ri-
spetto al centro. E infatti spari-
ranno 23 prefetture e altrettante
questure, oltre a 6 vice direzioni
generali. Il risparmio complessi-
vo dovrebbe essere del 20 per cen-
to, ovvero di circa 10milioni di eu-
ro: cinque dal taglio delle utenze
e altrettanti dall'eliminazione di
affitti e manutenzione locali. E
questo particolare è quello che
piùha spinto il governoa inserire
le modifiche all'interno della ri-
forma firmata dal ministro Ma-
dia. «L’attuazione del presente re-
golamento - è evidenziato, infatti,
nello schema del decreto - non
comporta nuovi omaggiori oneri
a carico della finanza pubblica ed
èassicuratamediante l’utilizzodi
beni e risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legisla-
zionevigente».

GLI SPRECHI
La riorganizzazione è stata accol-
ta male dai sindacati, mentre più
aperti alle modifiche sembrano
essere i prefetti in servizio al mi-
nistero che, informalmente, am-
mettono la necessità di ridurre
sprechi e di razionalizzare la
macchina. Tagli consistenti nel
nord Italia: nella regione Piemon-
te saltano Asti, Verbano-Cu-
sio-Osola e Biella. Riduzioni pe-
santi in Lombardia che nel com-
plesso resterà con otto prefetture
e otto questure, eliminando però
Sondrio, Lecco, Cremona e Lodi.
Via prefettura e questura da Rieti
(accorpata a Viterbo), mentre in
Abruzzo, Teramo andrà con

L'Aquila e Chieti con Pescara. Ti-
rano la cinghia anche nelle Mar-
che, con la soppressione di Fer-
mo, che sarà unita ad Ascoli Pice-
no.

NUOVA STRUTTURA
Il Dpr contiene anche una «pars
construens»: presso il ministero
dell'Interno nascono un «Organi-
smo indipendente di valutazione
della performance» sulle grandi
opere e un «Comitato per il coor-
dinamento dell'alta sorveglianza

delle grandi opere». L’ufficio cen-
trale interforze per la sicurezza
personale confluirà poi nell’Uffi-
cio per il coordinamento e la pia-
nificazione delle Forze di polizia,
mentre continueranno a dipende-
re dal Dipartimento della pubbli-
ca sicurezza la Dia, Direzione in-
vestigativa antimafia, e la Scuola
superiore di polizia per la forma-
zione, la qualificazione e l’aggior-
namento dei funzionari, nonché
la Scuola di perfezionamento per
l’alta formazione e l’aggiorna-

mento dei funzionari e degli uffi-
ciali.
Nello schemadel decreto è stabili-
ta la dotazione organica comples-
siva del personale dell’ammini-
strazione civile: 116 prefetti, 700
vice prefetti, 572 vice perfetti ag-
giunti, mentre saranno 200 i diri-
genti di prima e seconda fascia e
20549 quelli addetti alle aree fun-
zionali. Presumibilmente i prefet-
ti interessati ai tagli saranno de-
stinati ad altro incarico, ma ci
vorrà del tempo perché riducen-

do i posti di funzione è facile che
qualcuno di loro resti a disposi-
zione.

LE PROTESTE
Il riassetto non è piaciuto ai sin-
dacati che damesi sono in guerra
contro i tagli. Tanto che oggi le fe-
derazioni di categoria (Cgil, Cisl e
Uil) presenteranno alle 16 al sotto-
segretario all'Interno, Giampiero
Bocci, un dossier sui rischi. «È un
provvedimento sbagliato chenon
solo costituirà un vero e proprio

arretramento dello Stato dalla pe-
riferia - dicono - ma lascerà le co-
munità locali con meno tutele ri-
guardo a sicurezza, legalità, cri-
minalità ed emergenze». Stessa li-
nea quella del Sap che, appena ri-
cevuto il testo si è dichiarato
pronto a dare battaglia: «Capia-
mo lanecessitàdi riorganizzaree
risparmiarema siamo contrari al-
la riduzione dei presìdi sul terri-
torio - chiarisce il segretarioGian-
ni Tonelli - Alcune regioni subi-
ranno riduzioni pesanti con zone
lontane dal centro che rischiano
di essere quasi abbandonate dal-
lo Stato». E anche il Sinpref (Sin-
dacato dei prefetti) che attraver-
so il presidente Claudio Palomba
ha mostrato perplessità: «Il se-
gnalenonconvince».

I TEMPI
Il Dpr detta poi i tempi dell’esecu-
zione. «Nelle more del processo
di riorganizzazione delle pubbli-
che amministrazioni - stabilisco-
no le disposizioni transitorie - del-
le Forze di polizia e del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, le Pre-
fetture-Uffici territoriali del Go-
verno, le Questure e le strutture
periferiche del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco interessate
dalla ridefinizione degli ambiti
territoriali, cessano di esercitare
le loro funzioni secondounpiano
di gradualità definito con decreto
del ministro dell’Interno e co-
munque non oltre il 31 dicembre
del 2016». Per le zone che perde-
ranno queste strutture - viene sta-
bilito - «al fine di garantire la con-
tinuità delle funzioni già svolte
sul territorio e la prossimità dei
servizi al cittadino, potranno es-
sere mantenuti sportelli per lo
svolgimento di specifici servizi
per non oltre un anno dalla data
di cessazione della effettiva
operatività delle strutture perife-
riche interessate dalla ridefinizio-
nedegli ambiti territoriali».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel dpr fissate le linee guida: tagliate 23
prefetture, 23 questure e 6 vicedirezioni

Viminale, riforma al via:
meno prefetti e dirigenti

La riforma del Ministero dell’Interno

Teramo
Vibo Valentia
Benevento
Piacenza
Pordenone
Rieti
Savona
Sondrio
Lecco
Cremona
Lodi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

L’Aquila
Catanzaro

Avellino
Parma
Udine

Viterbo
Imperia

Bergamo
Como

Mantova
Pavia

Schema di decreto del presidente della Repubblica TAGLIO ACCORPAMENTO

Fermo
Isernia
Asti
Verbano-Cusio-Ossola
Biella
Oristano
Enna
Massa-Carrara
Prato
Rovigo
Belluno

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ascoli Piceno
Campobasso
Alessandria

Novara
Vercelli

Nuoro
Caltanissetta

Lucca
Pistoia
Padova
Treviso

TAGLIO

TOTALE ATTUALE

TOTALE FUTURO

5
22

2110

20

12

1
13

3

2

18

6

17

19

11

4

8915
16

14

7

TERMINE TEMPORALE

31 dicembre 2016

COSÌ I PREFETTI DAL 2016
(dotazione organica)

Prefetti

Viceprefetti

Viceprefetti aggiunti

TOTALE

118

700

572

1.390

103
80

23

`Arriva un tetto alla dotazione organica
complessiva di tutto il personale civile

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
ASCOLI PICENO

ESTRATTO BANDO DI GARA – CIG: 6385924730
STAZIONE APPALTANTE: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 

- 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito internet: www.ciip.it. C.F. – 

P.I. n.00101350445.

Oggetto dell’appalto: Appalto per la fornitura di contatori per acqua potabile.

Ammontare complessivo a base d’asta: € 410.000,00 più IVA. 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D. Lgs n. 

163/2006 determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera 

a), del D. Lgs. n.163/2006. La stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità della migliore offerta 

se appaia anormalmente bassa.

SCADENZA PER RICEZIONE OFFERTE: 22/10/2015 ore 12,00.

Tutti i documenti inerenti la presente gara e precisamente: il bando di gara, la domanda di 

partecipazione, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la lista delle forniture sono visibili 

presso l’Ufficio Appalti e Contratti e scaricabili e disponibili sul sito Internet www.ciip.it. 

L’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale “Contratti 

Pubblici” n.110 del 18/09/2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                              Dott. Giovanni Celani

ENAV S.p.A.
ESTRATTO AVVISO DI GARA

Stazione Appaltante: ENAV S.p.A. - Funzione Acquisti – Via 
Salaria 716 – 00138 ROMA 
Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Gara Nazionale 
a procedura aperta con aggiudicazione alla offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 163/06 s.m.i., 
gestita con sistema telematico.
Oggetto e durata dell’appalto: servizi di supporto tecnico/
specialistico finalizzato al governo dei Progetti dei Sistemi 
Informativi di ENAV, per una durata di 24 mesi.
Luogo principale di esecuzione: sede centrale di ENAV, in 
via Salaria 716, Roma.
Importo dell’appalto: l’importo massimo stimato è pari ad 
€ 389.525,00 (trecentottantanovemilacinquecentoventicinque/00); 
non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.
Termine per il ricevimento delle offerte: 23.11.2015.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 114 del 28/09/2015.
La documentazione di gara è disponibile sul sito 
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ e sul sito www.enav.it - 
Sezione Bandi - E-Procurement - e riveste carattere di ufficialità.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è 
il Responsabile della Funzione Acquisti di ENAV S.p.A., dott. 
Giovanni VASTA (tel. +39.06.8166.1)
 Il Responsabile Funzione Acquisti
                       F.to  Giovanni Vasta

AVVISO DI BANDO DI GARA
Numero Gara 6161755

E’ indetta procedura aperta, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, per l’affidamento dei servizi assicurativi  
del Comune di Gabicce Mare per il periodo 
dal 31.12.2015  al 31.12.2020 . Importo:  
€ 631.400,00,  oneri per la sicurezza pari a 
0. Termine ricezione offerte: 09  novembre 
2015 ore 13.00 .Prima seduta pubblica: 10 
novembre 2015 ore 09.30 . La documenta-
zione di gara è disponibile sul sito internet   
www.comune.gabicce-mare.ps.it
Data invio alla GUCE: 15 Settembre 2015

Il Responsabile del IV Settore 
 Rag. Nazario Magnani

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

Via C. Battisti  n. 66 – tel. 0541.820611-fax 0541.953741

SICIET SPA
(GIÀ IN A.S. L. 95/79) IN LIQUIDAZIONE

Via Valadier 37/b - 00193 Roma
Vende con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico del 27/05/2015 un complesso immobiliare sito nel
Comune di Ciampino compreso tra Via due Giugno, Via Col
di Lana e Via Principessa Pignatelli con superficie di circa
mq 16.900 e con cubatura esistente di circa 65.000 mc. Pre-
visione di valore come da perizia euro 7.000.000,00 (sette-
milioni di euro). I soggetti interessati all’acquisto nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, del compendio sopra de-
scritto, sono invitati a far pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 10/11/2015, presso lo studio del Notaio Mario Enzo
Romano Via Nazionale n° 54 00184 Roma, offerta irrevoca-
bile di acquisto debitamente sottoscritta dal legale rappre-
sentante del soggetto offerente, che dovrà, a pena di
invalidità, contenere: 1) il prezzo offerto per l’acquisto del
compendio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 2)
una cauzione pari al 10% del prezzo offerto costituita da as-
segni circolari intestati alla Siciet SpA in Liquidazione ovvero
da fidejussione a prima richiesta rilasciata da primario Isti-
tuto di Credito. La cauzione sarà incamerata dalla Proce-
dura nel caso in cui, dopo l’eventuale aggiudicazione,
l’offerente non proceda per qualsiasi motivo alla stipula
dell’atto di acquisto. 3) L’offerta dovrà essere ferma ed irre-
vocabile per un periodo non inferiore a 90 giorni dal
10/11/2015  (termine di presentazione delle offerte). I sog-
getti interessati all’acquisto del compendio potranno, previa
richiesta scritta da inviare all’indirizzo email: siciet.spa.li-
quid@gmail.com, pec: sicietspa@pec.instation.it, ritirare
presso la sede della Procedura in Roma Via Valadier 37/b
la seguente documentazione: 1) elaborati grafici del com-
pendio; 2) relazione peritale relativa alle aree oggetto della
procedura di vendita. Nel solo caso di assenza di offerte pari
o superiori alla previsione di valore di cui all’elaborato peri-
tale (€ 7.000.000,00) i Commissari si riservano la facoltà di
valutare eventuali offerte a prezzo inferiore, purchè presen-
tino tutti i requisiti di cui al punti 1), 2) e 3) sopra indicati con
l’eventuale supporto di verifica peritale e con espressa ri-
serva di procedere previo parere del Comitato di sorve-
glianza ed autorizzazione dell’organo di vigilanza ad una
successiva procedura competitiva di vendita al fine di acqui-
sire eventuali offerte migliorative. Sono esclusi intermediari
e fiduciari. Il presente annuncio non costituisce offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una sollecitazione al
pubblico risparmio, né infine importa obbligo di procedere a
trattative e all’alienazione.

I COMMISSARI LIQUIDATORI

Ing. A. Carli, Dott. A. Guarino,
Prof. R. Serrentino

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

 PER LA CAMPANIA - MOLISE -  PUGLIA - BASILICATA  
SEDE CENTRALE NAPOLI      
  SUA  DI CASERTA - SUB SUA n.2

Via Cesare Battisti,16- 81100 Caserta - Tel. 0823-448321 - Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
     ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI  SAN TAMMARO - (Convenzione rep. n. 216 SUA-CE del 26.08.2014)

ESTRATTO ESITO DI GARA
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 122,  comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che questo Provvedito-
rato Interregionale  per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio 3 – Tecnico per la Regione Campania – SUA di Caser-
ta, ha esperito procedura aperta in data 02.02.2015 e successive sedute per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione del centro 
urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione Romana – Comune di San Tammaro (CE)”. CIG 60251520B9 
- CUP H24E14000260002. Con decreto provveditoriale n. 18309 del 27.05.2015 è stata dichiarata  l’aggiudicazione definitiva ed 
efficace, all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione del centro urbano alla Via Domenico Capitelli e alla Via della Centuriazione 
Romana – Comune di San Tammaro (CE)” alla Società SOCES Group S.r.l., con sede in Modena P.IVA 03551700366, che in 
relazione all’offerta presentata ha offerto il ribasso del 36,846%, corrispondente all’importo complessivo di € 577.316,83 di cui  
€ 424.528,67 per lavori a misura al netto del ribasso, € 1.742,90 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso, € 3.207,10 
per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, € 147.838,16 per il costo del personale non soggetto a ribasso, oltre I.V.A.

                                                                                                                                                       Il Provveditore
                                                     (dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

  Il Funzionario estensore                                                     Il Coordinatore Sua 1                                                Il DIRIGENTE
  dott. Massimo Zompa                                               dott. arch. Vincenzo Sposito                               Dott. Arch. Giovanni Di Mambro

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

TRIBUNALE DI LATINA 
ESEC. IMM. N. 121/06 + 106/2009 R.G.E.

LOTTO 1 - Comune di Aprilia (LT) Località Valle 
Carneria - Via Ardeatina. Piena proprietà di por-
zione di fabbricato bifamiliare al p. terra-rialzato, 
con corte di pertinenza e locale magazzino con wc.  
Prezzo base: Euro 66.880,69 in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.300,00. Vendita senza 
incanto: 01/12/2015 ore 15.30, innanzi al pro-
fessionista delegato Not. Maria Cristina Ciprari 
presso lo studio in Latina Piazza della Libertà, 5. 
Deposito offerte entro le ore 13 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio.  
In caso di mancanza di offerte vendita con in-
canto: 15/12/2015 ore 15.30 allo stesso prez-
zo base e medesimo aumento. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
0773.517941 e su www.tribunale.latina.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A191736).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 
Via Filippo Meda, 35 - 00157 ROMA 

ESTRATTO BANDO DI GARA 
È indetta una gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 
163/06 e s.i.m., per l’affidamento della gestione del servizio 
socio riabilitativo presso il centro diurno denominato  
“La Rosa dei Venti” rivolto ai giovani disabili importo an-
nuo pari a € 112.320,00 iva esente (CIG 6394523F4C) per 
un periodo di anni due. La gara verrà aggiudicata ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i. m. Le condizioni di 
partecipazione sono contenute nel bando integrale di gara 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 114 del 28-09-2015 copia del 
bando integrale di gara è stato inviato per la pubblicazione 
alla G.U.U.E. il giorno 15-09-2015nonché pubblicate sul sito 
Aziendale, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti  
e sul sito Osservatorio Lavori Pubblici ovvero sul sito della 
Regione Lazio. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 10.11.2015 all’Ufficio Protocollo Generale 
dell’Azienda U.S.L. RM B, Via Filippo Meda 35, 00157 
Roma. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C Affari 
Generali telefono n. 06/41433640 - Fax n. 06/41433645. 
Responsabile del procedimento: Dott. Aleandro Munno. 

Il Direttore U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi 
                          Dott. Aleandro Munno

Sulla Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana n. 113 del 25/09/2015 5^ Serie Speciale 
“Contratti Pubblici”  sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato alla stipula del 
contratto a procedura negoziata con la SELEX ES S.p.A. di Roma, per la fornitura di 253 ap-
parati radio veicolari/motociclari mod VS. 3000 per l’equipaggiamento delle autovetture e dei  
motocicli in confi gurazione RMB ( C.I.G. 63432317CF)

d’Ordine
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Esito di gara

Questo Ente informa che il giorno 07/08/2015 è
stata aggiudicata la procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di trasporto scolastico di alunni
frequentanti le scuole di primo grado site nel terri-
torio comunale di Bomborto - AA.SS. 2015/2016 -
2016/2017 - 2017/2018. Ditta aggiudicataria: No-
vosud - Piazza Trieste n.5, 85042 Lagonegro (PZ).
Importo di aggiudicazione: €409.667,056 +IVA.
Il Responsabile dell’Area - (Dott. Stefano Sola)

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

VIA DEI COLLI 4 - 35100 PADOVA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA SISTEMI DIAGNOSTICI, REAGENTI E MATERIALI 

DI CONSUMO PER LA MISURA DI MARCATORI BIOCHIMICI DI METABOLISMO OSSEO
L’Azienda Ospedaliera di Padova – UOC Provveditorato ed Economato - Via dei Colli 4 – 35100 Padova - ha 
indetto gara, mediante procedura aperta telematica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura triennale, 
eventualmente rinnovabile di anni 2, di sistemi diagnostici, reagenti e materiali di consumo per la misura 
di marcatori biochimici di metabolismo osseo.
Importo complessivo a base d’asta, di € 939.600,00 Iva esclusa, per lotto unico di fornitura. Offerte 
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la 
sicurezza legati al DUVRI. Gara n. 6157298.
Le offerte, redatte secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 
del giorno 04/11/2015 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l. Trattandosi di gara telematica non 
sono previste sedute pubbliche.
Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Speciale sono disponibili 
sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it alla voce “Bandi e Gare”. 
Il Bando integrale di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Commissione il 
giorno 15/09/2015 e ricevuto nella stessa data. Padova, 21/09/2015.

Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato Ing. Emanuele Mognon

AZIENDA OSPEDALIERA Dl PADOVA
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

VIA DEI COLLI 4 - 35100 PADOVA

ESTRATTO DEL BANDO Dl GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE Dl SISTEMI ANALITICI PER LA 
DETERMINAZIONE Dl ESAMI EMATOLOGICI IN CONDIZIONI Dl URGENZA

L’Azienda Ospedaliera di Padova — UOC Provveditorato ed Economato - Via dei Colli 4 — 35100 Padova 
- ha indetto gara, mediante procedura aperta telematica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura trien-
nale, eventualmente rinnovabile di anni 2, di sistemi analitici per la determinazione di esami ematologici 
in condizioni di urgenza.
Importo complessivo a base d’asta, di € 1.848.700,00 Iva esclusa, per lotto unico di fornitura. Offerte 
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la 
sicurezza legati al DUVRI. Gara n. 6158293.
Le offerte, redatte secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 
del giorno 30/09/2015 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l. Trattandosi di gara telematica non 
sono previste sedute pubbliche.
II Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Speciale sono disponibili 
sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it alla voce “Bandi e Gare”.
Il Bando integrale di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Commissione il giorno 
14/9/2015 e ricevuto nella stessa data. 
Padova,  18/9/2015                         II Direttore della UOC Provveditorato ed Economato. Ing. Emanuele Mognon

TRIBUNALE DI FROSINONE
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA-GIUDIZIALE 

N. R.G. 618/14 V.G.

Il Liquidatore Avv. Annalisa Lecce con studio in 

Frosinone, V.le Mazzini n. 51, dichiara aperta la 

procedura di Liquidazione ai sensi dell’art. 14 

ter l. 03/12, come da decreto del G.D. del 

Tribunale di Frosinone dott. A. Petteruti del 

31/07/2015. Info su www.tribunale.frosinone.it 

e su www.astegiudiziarie.it.
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Economia

`Rincari rispettivamente del 3,4% e del 2,4%
Per l’elettricità incidono gli oneri di sistema

LA DECISIONE
ROMA Il calo del prezzo di gas e
petrolio ci aveva illuso: paghere-
mo bollettemeno care. E in par-
te è vero. Ma solo in parte, per-
ché da ottobre scattano gli au-
menti di luce e gas: per l’elettri-
cità il rincaro sarà del 3,4%, per
il gas del 2,4%. Lo ha deciso l’Au-
toritàper l’Energia.
Dall’Authority sottolineano:

nel 2015 la famiglia media nel
2015 risparmierà complessiva-
mente 60 euro. L’alleggerimen-
to è dovuto ai ribassi dei primi
nove mesi dell’anno. Peccato
che l’ultimo trimestre abbia in-
vertito la tendenza.Ma tant’è.
Per l'elettricità, spiega l'Auto-

rità nella nota, la spesa per la fa-
miglia-tipo nel periodo primo
gennaio-31 dicembre 2015 sarà
di circa 505 euro, comunque
con un calo del -2,2% rispetto ai
12 mesi equivalenti dell’anno
precedente, corrispondente ad
unrisparmiodi oltre 11 euro. Più
pesante la bolletta del gas: la
spesa della famiglia tipo nel
2015, secondo i calcoli dell’Auto-
rità, sarà di circa 1.123 euro, una
cifra di tutto rispetto che però è
più bassa del 4,2% se confronta-
ta con quella del 2014, per un ri-
sparmiodi circa 50 euro.
Complessivamente, quindi,

nel 2015 per elettricità e gas, no-
nostante i rincari alle porte, la
famiglia tipo spenderà oltre 60
euro inmeno.

IL CALDO RECORD
A far decidere l’Autorità per il
rialzo della bolletta elettrica,
due fattori principali: l’aumento
dei costi complessivi per l’ap-
provvigionamento della «mate-
ria energia» che risente dei pic-
chi di prezzo registrati sul mer-
cato all’ingrosso nello scorso
mese di luglio (+39% rispetto a

giugno) a fronte di consumi di
elettricità eccezionalmente ele-
vati per il caldo record; l’esigen-
za di adeguare ancora al rialzo
gli oneri di sistema, in particola-
re per sostenere i costi straordi-
nari (tra 1,5 e 2miliardi di euro),
connessi alla fine del meccani-
smo di ritiro dei certificati verdi
nel 2016e i costi per gli incentivi
all’efficienzaenergetica.
Per il gas incide soprattutto la

crescita dei costi di trasporto.
La materia prima, invece, fa re-
gistrare un leggero calo che ri-
flette le aspettative al ribasso
delle quotazioni nei mercati al-
l’ingrosso in Italia e inEuropa.
Le riduzioni di prezzo sono fi-

glie anche della riforma gas del-
l’Autorità, capace di intercetta-
re subito i segnali di prezzo al-
l’ingrosso nei mercati, e trasfe-
rirli immediatamente ai consu-
matori finali, con effetti partico-
larmente significativi alla vigi-
lia dei più alti consumi autunna-
li.Il rincaro delle bollette è una
«pessimanotizia» per le associa-
zioni dei consumatori che parla-
no di aumenti «immotivati» e
«incomprensibili» e chiedonoal
governo di abbassare le tasse
sull’energia.

R.Ec.

STRATEGIE
ROMA RaiWay mette nel mirino
piccole acquisizioni, per com-
plessivi 10 milioni di euro, nel
prossimo triennio mentre
Inwit ed Ei Towers si possono
considerare «partita chiusa»,
usando le parole del presidente
Camillo Rossotto. La società
delle torri controllata dal grup-
po guidato da Antonio Campo
Dall’Ortonel prossimo triennio
si focalizzerà sul broadcasting
ma per reagire all'evoluzione
del settore tlc lancia anche il
progetto Fiber to the tower per
giocare un ruolo a supporto del
piano del governo per lo svilup-
podella bandaultralarga.
Intanto il presidente di Tele-

com, Giuseppe Recchi, proprio
sul temadella valorizzazionedi
Inwit, la società delle torri di
cui il gruppo detiene il 60% do-
po averne quotato il 40%, preci-
sa che la valutazioneverrà fatta
sul prezzo e non sull'acquiren-
te (ci sarebbe l'interesse di Cell-
nex e F2i). L'unico aspetto
«molto importante», ha detto
Recchi in un'intervista a Class
Cnbc, è che Telecom «manten-
ga la fruibilità e la possibilità di
mettere apparecchi» sui tralic-
ci. Il compratore è quindi «in-
differente per noi» e «come
sempre» tutto dipenderà dal
prezzo. Dopo la quotazione
«quegli asset hanno preso valu-
tazioni importanti e di molto
superiori, per multipli, alle no-
stre - spiega da parte sua il pre-
sidente di Rai Way -Oggi dob-
biamo esseremolto realisti e fo-
calizzare i nostri sforzi nel
broadcasting».
Su Inwit «la partita è chiusa»

ma anche un'aggregazione con
Ei Towers «non è immaginabi-
le». «La loro Opas era improce-
dibile, ha persino esaltato la ca-
rica politica di un'operazione si-

mile», ha detto il manager.
«Non ci sono le condizioni di
contesto perché questa opera-
zionepossa immaginarsi: daun
lato le regole dell'antitrust e
dall'altro i paletti del ruolo pub-
blico non lo rendono possibile.
Non ci sono contatti nè ragiona-
menti sul tema - ha concluso -
Siamo esattamente dove erava-
mo qualche mese fa». Saranno
invece valutate «opportunità di
crescita esterna, focalizzandosi
sul broadcasting» e grazie «alla
piena flessibilità finanziaria»
potrebbe aumentare il target.
Nel mirino ci sono «singoli as-
set o portafogli sia grandi che
piccoli, non solo torrimaanche
interi servizi e capacità di tra-
smissione» ha aggiunto l'ad Ste-
fanoCiccotti. Per laprogressiva
implementazione del Fiber to
the Tower, il nome dato al pro-
getto con cui Rai Way vuole in-
tercettare il traffico dati che
verrà generato con l'utilizzo de-
gli smartphone.

R.Ec.

Scatteranno
ad ottobre
gli aumenti
per luce e gas

Francesco Caio

Pop Vicenza, sono previsti
altri 600 esuberi nel piano

Raiway chiude la porta
a Ei Towers e a Inwit

Antonio Campo Dall'Orto

PRIVATIZZAZIONI
ROMA Sarà attorno al 4-4,5% il di-
vidend yield, cioè il rendimento
del dividendo di Poste nei prossi-
mi tre anni: si tratta di un indica-
tore dato dal rapporto tra il divi-
dendo staccato da un’azione e il
prezzo di mercato dell'azione
stessa. Questo è uno dei dati più
sensibilima anche ghiotti per at-
trarre investitori, specie quelli
istituzionali che stanno esami-
nando con grande attenzione e
interesse la privatizzazione del
gruppo di corrispondenza guida-
to da Francesco Caio. La percen-
tuale sarebbe stata abbozzata
nelle ultime ore, nel corso di con-
sultazioni riservate, tra i massi-
mi responsabili delle banche glo-
bal cordinator (Citi, Bofa Merrill
Lynch, Banca Imi, Mediobanca,

Unicredit) che, insieme ai boo-
krunners (Credit Suisse, Gold-
man Sachs, JpMorgan, Morgan
Stanley e Ubs) si dovrebbero riu-
nire a metà della prossima setti-
mana (martedì o mercoledì) per
decidere il range di prezzo, corri-
spondente alla valutazione. La
forchetta (8-10miliardi) si sta re-
stringendo sui 9 miliardi con un
valore dei nuovi titoli in arrivo
sulmercato attorno a 6-6,5 euro.
Aquesti valori, l’incassodaparte
del Tesoro che vende si aggira
sui 3,6-4miliardi.
Ormai lamacchina dell’ipo gi-

ra a tutto regime. Venerdì prossi-
mo i legali di Poste (studi Bran-
dadoro Mirabile, Clifford Chan-
ce) consegneranno agli uffici del-
la Consob le ultime integrazione
al prospetto ed entro laprossima
settimana potrebbe esserci il via
libera della Commissione. «Stia-

mo lavorando, spero ragionevol-
mente» arrivi «la prossima setti-
mana. Questo consentirebbe di
rispettare il calendario», ha spie-
gato ieri, a margine di un conve-
gno, il presidente dell’Authority
Giuseppe Vegas. Questo consen-
tirebbe di rispettare la tabella di
marcia che prevede l’avvio del-
l’offerta tra il 12-15 ottobre per
concludersi il 29 ottobre, con
esordio il 3 novembre. L’ipo do-
vrebbe riguardare il 40% del ca-

pitale.
Sempre ieri ci sarebbe stato

un colloquio fra il cfo Luigi Bar-
beris e Fabrizio Pagani, capo del-
la segreteria tecnica del Ministe-
ro dell’Economia per definire gli
ultimi dettagli dell’operazione.
Di questa quota, il 30% rappre-
senta l’offerta pubblica (retail) e
il 70% il collocamento istituzio-
nale. Della tranche retail, circa il
10% (pari all’1,2% del capitale so-
ciale) verrà riservato ai dipen-
denti cui verranno riservate alcu-
ne agevolazioni di azioni gratui-
te (bonus share) legate almante-
nimento dei titoli per 12 mesi e
l’incentivo di anticipazione del
tfr. Come indicato anche nella
nota di aggiornamento al Def, il
ricavato della privatizzazione
verrà destinato al calo del debito
pubblico.
Proprio l'azionariato colletti-

vo sarebbe quello che trasforme-
rebbe «l'azienda postale in un
modello per tutto il mondo pro-
duttivo italiano», sottolinea in-
tanto la Cisl ribadendo la richie-
sta di far aprire anche alla parte-
cipazione dei lavoratori alla go-
vernance. Con una lettera aperta
diretta al premier Matteo Renzi,
il segretario generale Annama-
ria Furlan chiede di «incentivare
fiscalmente l'azionariato colletti-
vo in modo che i lavoratori pos-
sano indicare i loro rappresen-
tanti nel consiglio di ammini-
strazione o in quello di sorve-
glianza». «Questa sarebbe una
svolta storicaper il nostroPaese,
una sfida sociale e culturale che
come sindacato lanciamo al Go-
verno, a tutte le forze politiche
edalle altre forze sociali».

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

RIASSETTI
MILANO Circa 600 esuberi e chiu-
sura di 150 sportelli già decisi nel
precedente piano industriale.
Queste le indiscrezioni alla vigi-
lia della presentazione del nuovo
master plan 2015-2020 della Po-
polare di Vicenza che verrà ap-
provato stamane dal cda. Linee
guida e dettagli saranno presen-
tati subito dopo dall’ad e diretto-
re generale Francesco Iorio ai
sindacati e alla stampa. Intanto
la Bpvi ha chiuso con successo
l'emissione di un bond subordi-
nato Tier 2 da 200milioni con un
maxi-rendimento dell'11% (un ri-

schio elevato a dimostrazione
delle condizioni in cui versa l’isti-
tuto). Il piano si nutrirà di un au-
mento di capitale da 1,5 miliardi
necessario a riportare i coeffi-
cienti patrimoniali in linea con le
richieste della Bce e della quota-
zione in Borsa connessa alla spa

in modo da ottemperare alle ri-
chieste arrivate dal governo con
la riforma delle popolari. Il pia-
no, come prassi, è pensato in un'
ottica stand-alonema l'ipotesi fu-
sioneè sempre sul tavolo.
Intanto, però, l'attenzione in

questeore è rivolta soprattutto al
numero di uscite che sta metten-
do in agitazione i sindacati. «Se i
600 esuberi dovessero essere
confermati, ci troveremmo di
fronte alla solita beffa confezio-
nata ad arte contro i lavoratori»,
ha commentato a caldo il segreta-
rionazionale dellaFabi, Giuliano
Xausa. Secondo quanto appreso,
però, il piano dovrebbe prevede-
re anche la riapertura del turno-

ver, garantendo così nuova occu-
pazione. Oggi l'istituto conta
5.500dipendenti dislocati suuna
rete di 650 sportelli da Nord a
Sud. Il taglio, se confermato, si
aggirerebbe quindi intorno al
10% della forza lavoro. Al tempo
stesso, dovrebbero essere previ-
sti due fondi, uno di solidarietà

per incentivare l'esodo e l’altro
per incentivare il part-time. Del-
lo scandalo della Vicenza (la pro-
cura ha acceso un faro indagan-
do il presidente Gianni Zonin e
l’ex dg Samuele Sorato) ha parla-
to il presidente della Consob, Giu-
seppe Vegas, assicurando come
gli errori fatti dalla precedente
gestione verranno tutti a galla. In
attesa che la banca approvi l'azio-
ne di responsabilità contro gli ex
manager, Vegas ha ricordato che
sono ancora in corso le ispezioni
della Commissione e della Bce e
che «un po’ alla volta verrà fuori
tutto». L’aumento di capitale sa-
rà senza diritto di opzione inmo-
dodaattrarre ilmaggiornumero
di investitori: una tranche sarà
per gli attuali soci.

R.Ec.

Così le bollette

ANSAFonte: Autorità per l’Energia

Spesa famiglia tipo nel 2015: 505 euro per l'elettricità, 1.123 per il metano

Variazione trimestrale tariffe Var. annua Var. spesa

Luce

Gas

II trimI trim III trim IV trim

Intero 2015 rispetto al 2014

-2,2%

-4,2%

-11
euro

-50
euro

-0,3%

+2,4%

-1,0%

2015

-1,1%

-3,0%

+3,4%

-0,5%

-4,0%

GRAZIE ALLE RIDUZIONI
DEI PRIMI 9 MESI
L’ANNO SI CHIUDERÀ
PER LA FAMIGLIA MEDIA
CON UN RISPARMIO
COMPLESSIVO DI 60 EURO

L’industria sta ricominciando
a marciare. Il centro studi di
Confindustria stima che a
settembre la produzione
industriale farà registrare un
rialzo dello 0,9% su agosto e
del 3,2% rispetto a settembre
2014. Si tratta del quarto
miglioramento consecutivo
(+2,1% cumulato dal terzo
trimestre 2014). Bene anche
gli ordini in volume che a
settembre hanno registrato
una crescita dell'1,6% su
agosto e del 4,3% su settembre
2014. L'ultimo trimestre di
quest'anno, calcola ancora il
Csc, parte dunque con uno

slancio dello 0,4%. Ad agosto,
per la produzione il Csc ha
stimato una variazione di
-0,5% su luglio e di +0,8%, al
netto del diverso numero di
giornate lavorative, su agosto
2014. Per gli ordini, infine, è
prevista una crescita dell'1,8%
su luglio e del 4,7% sui dodici
mesi. Sulla scorta della
ripresa migliora la fiducia tra
le imprese manifatturiere che
vedono rosa «anche nei
prossimi mesi: l'indice è salito
di 1,5 punti (dopo il -0,9 in
agosto), a quota 106,2, vale a
dire il massimo da oltre sette
anni, quando iniziò la crisi».

Industria, a settembre produzione +0,9%

Le stime Csc

Poste, la redditività del dividendo si aggirerà sul 4-4,5%

VEGAS: SPERIAMO OK
AL PROSPETTO ENTRO
LA PROSSIMA SETTIMANA
MARTEDÌ 6 OTTOBRE
O IL GIORNO DOPO SUMMIT
DECISIVO SUL PREZZO

Una filiale della Popolare di
Vicenza

OGGI IL CONSIGLIO
VARA IL MASTERPLAN
2015-2020 CON LA
CHIUSURA DI 150 FILIALI
LA FABI ALZA IL TIRO:
SI TEME LA SOLITA BEFFA

IL PRESIDENTE ROSSOTTO
APRE AD ACQUISIZIONI
RELATIVAMENTE PICCOLE
E VUOLE CONCENTRARSI
SUGLI INVESTIMENTI
NEL BROADCASTING
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Alimentazione
Non solo mucca:
il formaggio
è d’asina e il latte
di cammella
Venturi a pag. 37

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

L’intervista
Ridley Scott:
“The Martian”
è impreciso
ma è solo un film
Ameri a pag. 38

LA PREVENZIONE

C
ome le temperature si ab-
basseranno e sentiremo i
primi freddi, arriveranno
anche duecento virus. Tan-
ti, infatti, saranno il prossi-
mo inverno in circolazio-

ne. Pronti a diffondersi e colpire
secondo il termometro e la vulne-
rabilità di ogni persona. Adulti
comebambini.
Ma i virus “colpevoli” dell’in-

fluenza stagionale saranno
tre-quattro. «Il già conosciuto
A/H1N1 California, uno di origine
svizzera A/H3N2, il B/Phuket e
forse anche un altro virusB/Bri-
sbane - spiega Fabrizio Preglia-
sco, virologo e ricercatore del di-
partimento di Scienze biomedi-
che per la salute dell’università
diMilano durante un incontro di
Assosalute - Gli ultimi tre virus
elencati rappresentano delle nuo-
ve varianti, ma nonmolto distan-
ti dai virus che hanno circolato
gli scorsi anni.Adoggi si puòdire
che la prossima stagione influen-
zale sarà di intensità media. Cir-
ca 4-5 milioni di casi, l’effettiva
diffusione dipenderà anche
dall’andamento della tem-
peratura». Se sarà un in-
verno con freddo intenso
e prolungato, dunque, i
casi potrebbero crescere.

LE DIFFERENZE
Il virus A/H1N1, pur se isola-
to già nel 2009, si è dimostrato,
lo scorso anno, ancora aggressi-
vo. La stagione influenzale
2014-2015, come si legge in un do-
cumento elaborato dalministero
della Salute, è stata caratterizza-
ta da un'incidenza medio-alta,
con 108 ammalati ogni 1.000 assi-
stiti. Parecchi quelli gravi, 485, e
160 i decessi rispetto ai 93 episodi
gravi, dei quali 16 decessi, del
2013-2014. Solo il 7,6% dei casi
gravi segnalati si era sottoposto
allaprofilassi.
Si dividono in quattro gruppi i
duecento virus che tra qualche
settimana inizieranno a circola-
re. Quelli “colpevoli” del raffred-
dore (rhinovirus), quelli che por-
tano bronchiti e infezioni delle
vie respiratorie (adenovirus),
quelli da temere di più perché re-
sistono anche una settimana (co-
ronavirus), quelli che scatenano
problemi gastro-intestinali (ente-
rovirus) e quelli cosiddetti pa-
rainfluenzali «solo di nome simi-
li a quelli che causano la vera in-
fluenza», chiariscono gli infetti-
vologi. Per parlare di “vera in-
fluenza” devono essere presenti
tre condizioni: febbre sopra i 38

con insorgenza brusca, dolori
muscolari/articolari, tosse, con-
gestione/secrezione nasale, mal
di gola.

LE COMPLICANZE
Tra un paio di settimane inizierà
la campagna vaccinale. L'obietti-
vo è quello di dimenticare la sta-
gione passata, “anno orribile”
della prevenzione quando la noti-
zia di un lotto potenzialmente pe-
ricoloso causò un crollo delle
vaccinazioni ma anche un au-
mento dellemorti per complican-
ze legate al virus. A giorni, con-
ferma la presidente di Federfar-
ma, Annarosa Racca, comincerà
la distribuzione nelle quasi 17mi-
la farmaciedi tutta Italia. «Nonsi
deve avere paura delle vaccina-
zioni - raccomanda Racca - Va ri-
cordata l’importanza per le per-
sone con malattie croniche e gli
over 65». I nonni, a cui spesso so-
no affidati i nipoti, devono fare
molta attenzione, anche un bana-
le raffreddore del bambino può
esserepericoloso.

Da settimane il ministero della
Salute ha inviato una circolare
con le raccomandazioni per la
prevenzione e il controllo della
diffusione dell'epidemia. Accan-
to al vaccino, l'altra arma è un
semplice gesto quotidiano: lavar-
si spesso lemani. I farmaci da au-
tomedicazione (quelli con il bolli-
no rosso acquistabili senza ricet-
ta) possono essere utili per gesti-
re da soli i piccoli disturbi come
raffreddore, tosse, mal di gola o
febbre. Ma se i sintomi non do-
vessero migliorare entro cinque
o sei giorni bisogna chiamare il
medico.
«Uomini e donne - aggiunge

Pregliasco - rischiano di infettar-
si allo stesso modo e reagiscono,
fisicamente, allo stesso modo.
Non si può dire lo stesso per la re-
azione alla malattia. Le donne,
una volta contratto il virus, reagi-
scono in modo energico mentre
gli uomini si dimostrano più de-
boli e lamentosi».

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matt Damon
in “The
Martian” di
Ridley Scott

200
i virus che gli esperti prevedono in
circolazione durante l’inverno

Autunno, nei bambini
picco di bronchiti

Ottobre dal dentista
le visite sono gratuite

Con il calo delle temperature cominciano a circolare i virus: gli infettivologi prevedono quest’anno un’epidemia di media intensità
e raccomandano la profilassi, soprattutto per i più piccoli e gli over 65. A giorni la distribuzione dei vaccini nelle 17mila farmacie

L’identikit dell’influenza

«PREVEDIAMO TRA I 4
E I 5 MILIONI DI CASI
MA DIPENDERÀ
ANCHE DAL FREDDO»
Fabrizio Pregliasco
virologo

3/4
i virus più forti
che porteranno
la “vera”
influenza di
stagione

40.000
le microgoccioline che sono
contenute in un solo starnuto

300
in km/h la velocità a cui
viaggiano le goccioline di
uno starnuto, 75 i km/h
per un colpo di tosse

95%
le infezioni
causate dai virus
(i batteri
subentrano dopo)

8/12
le ore in cui
resistono i virus
dell’influenza
sulle superfici

Il pediatra

Ottobre è il mese della
prevenzione dentale, da 35
anni un appuntamento fisso
delle famiglie con i dentisti
dell'Andi (Associazione
nazionale dentisti italiani).
Sarà possibile prenotare una
visita odontoiatrica gratuita
da uno degli odontoiatri Andi
che aderiscono all'iniziativa
(oltre diecimila). Per fissare
un appuntamento si può
chiamare il numero verde
800.800.121 o consultare il sito
www.andi.it. L'iniziativa è
organizzata in collaborazione
con Mentadent. Quest'anno
sarà possibile effettuare,
sempre gratuitamente, il test
del pH salivare. La nostra
saliva è uno dei più importanti
sistemi di difesa della salute
del cavo orale e la sua
composizione ha un pH
neutro con valori da 6,5 a 7,5.
Quando questi valori variano
in modo estremo e
persistente, denti e gengive
possono ammalarsi più
facilmente: il test è quindi
utile per tenere sotto
controllo la salute del cavo
orale ed evitare l'insorgere di
gengiviti, dovute alla
formazione del tartaro,
oppure l'innesco di processi
cariogeni.

Il caso
La ex fidanzata
di Jim Carrey
sucida a 5 giorni
dalla rottura
Pompetti a pag. 39

I numeri

«Come ogni anno, complici
scuola e altalena di temperature,
si registra in autunno un
aumento dei casi di bronchite nei
bambini. A volte accompagnati
dal broncospasmo e scatenati da
virus». A spiegarlo è Alberto
Villani, direttore dell'Uoc di
Pediatria generale del Bambino
Gesù di Roma: «Si tratta di
problemi non gravi. Sovente la
bronchite inizia con un forte
raffreddore, che si trascina per
giorni. Arriva poi la febbre, e le
secrezioni da bianche diventano
giallo-verdi. In questi casi può
esserci di mezzo un batterio». È
opportuno far controllare il
bambino dal pediatra. E per la
scuola? «Se non c'è febbre si può
riprendere dopo un paio di
giorni».

Il mese del sorriso
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Giorno & Notte
Il sequel
degli Sbancati
quasi pronto
per nuove risate
Salvi a pag. 61

VALUTA
Cambia anche la banconota da
20 euro, a prova di contraffa-
zione. Questa volta distributori
automatici e benzinai sono
quasi tutti tarati, vista la prece-
dente esperienza delle 5 e 10 eu-
ro nuove. Ma Banca d’Italia in
questi giorni sta incontrando
scuole e forze dell’ordine per
spiegare le nuove caratteristi-
che e i punti di sicurezza del
nuovo taglioda20.Oggi ultimo
faccia a faccia con Guardia di
Finanza, Polizia, Carabinieri,
Poste e alunni. La nuova banco-
nota saràmessa in circolazione
il 25 novembre. I biglietti della
prima serie circoleranno insie-
me a quelli della seconda per i
primi tempi. La nuova banco-
nota, come tutti gli altri bigliet-
ti in euro, può essere facilmen-
te controllata applicando ilme-
todo «toccare, guardare, muo-
vere». La carta è caratterizzata
da una particolare sonorità e
consistenza, lungo i margini
destro e sinistro è stampata
una serie di trattini in rilievo.
Anche sfiorando l’immagine
principale, le iscrizioni e la ci-
fra di grandi dimensioni indi-
cante il valore si percepisce un
effetto di maggior spessore. In

controluce si possono scorgere
il ritratto di Europa, la cifra del
valore e una finestra che rivela,
in trasparenza, il ritratto di Eu-
ropa su entrambi i lati del bi-
glietto. Anche muovendo una
banconota, la cifra produce l’ef-
fettodi una luceche si sposta in
senso verticale. Il numero inol-
tre cambia colore, passando
dal verde smeraldo al blu scu-
ro. La striscia argentata rivela
la cifra del valore, l’immagine
principale e il simbolo dell’eu-
ro. Tutte caratteristiche che la
proteggeranno dalla contraffa-
zione. Un fenomeno «partico-
larmente accentuato sia in ter-
mini quantitativi, per il nume-
ro di banconote sospette di fal-
sità ritirate dalla circolazione,
sia per le diverse stamperie
clandestinedaultimo scoperte.
Una percentuale particolar-
mente elevata del totale delle
banconote false ritirate dalla
circolazione nell’Eurozona ap-
partiene a tipologie di contraf-
fazione provenienti da stampe-
rie clandestine scoperte in Ita-
lia» spiega Maurizio Grassini,
direttore della filiale pesare del-
la Banca d’Italia. Tra gli incon-
tri anche i gestori di «vending
machines» per garantire sin da
subito ai nuovi biglietti piena
spendibilità.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPRESA
EntroNatale potrebbe essere già
iniziato il lavoro al primomodel-
lo di Shark, nuovo aereo bimoto-
re che sarà assemblato in un
hangar dell'aeroporto fanese.
Progetto e capitale sono slovac-
chi, qui si cercano competenza e
professionalità specifiche. Ieri
l'incontro decisivo, auspice l'am-
ministratore del consorzio aero-
portuale Fanum Fortunae,
Gianluca Santorelli. Milan
Jankura, rappresentante delmi-
nistero slovacco per l'Economia
e socio di un fondo d'investimen-
ti, ha firmato il contratto con la
società Eagles Aviation, che a Fa-
no gestisce la scuola di volo e
che si occuperà sia di testare in
volo i nuovi velivoli sia delle va-

rie certificazioni. All'incontro
hanno partecipato rappresen-
tanti degli artigiani. «Le imprese
locali - ha detto Fausto Baldarel-
li di Cna - si candidano a collabo-
rare. Qui si trova infatti una no-
tevole capacità nel lavoro con le
fibre di carbonio e la vetroresi-
na, oltre che nella meccanica di
altissima precisione. La politica
non può restare indifferente e
ciò che è successo in passato de-
ve servirci da lezione. Le infra-
strutture come porto e aeropor-
to sono indispensabili allo svi-
luppo di un sistema economico,
quindi la nuova pista aeropor-
tuale sarebbe la ciliegina sulla
torta». Insieme con Baldarelli,
altri due dirigenti Cna: il presi-
denteMarco Rossi e Filippo Sor-
cinelli.

Continua a pag. 55

Cielo coperto
e anche pioggia

Alberghiero
Santa Marta in cinque sedi
tanta paura per il futuro
Boom di iscritti, dieci nuove classi, ma anche disagi e apprensioni
Il preside sui lavori dopo i crolli: «Voglio vedere i pareri di agibilità»
A pag. 53

Preso con gli orologi svizzeri

Oggi il cielo sarà ancora nuvolo-
so, probabili precipitazioni inte-
resseranno Pesarese e Montefel-
tro. I venti si manterranno mode-
rati di bora con mare mosso. Do-
mani il tempo sarà ancora grigio:
i venti tenderanno gradualmente
a ruotareda est, conmare sempre
mosso. Venerdì, il fronte freddo
raggiungerà attenuato il nostro
territorio apportandovi estese e ir-
regolari precipitazioni. Venti sci-
rocco, moderati, con mare mosso
o molto mosso. Temperature
odierne, stazionarie, comprese
tra 12 e 21˚C;minime tra 6e 16˚C.

Il meteo

Marche Cult
Migranti:
Noi e l’altro
quelle storie
d’integrazione
Domani sulMessaggero

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Incontri
di Bankitalia
sulla nuova
banconota

Taglio delle liste di attesa, il Deca-
logo è approvato. Ieri il sì della
giunta, dopo il placet delle associa-
zionideimedici edei sindacati e la
presentazione ufficiale da parte
delpresidente dellaRegione, Luca
Ceriscioli, alla presenza dei presi-
denti delle tre commissioni, del ca-
pogruppodimaggioranza, Gianlu-
ca Busilacchi, e del dirigente del
Servizio Salute, Piero Ciccarelli.
Ad aprile prossimo la prima verifi-
ca sui risultati prodotti dalla rifor-
ma, che oltre ad abbattere i tempi
di accessoa visite specialistiche ed
esami diagnostici, fissando le pre-
stazioni anchesabato edomenica,
vedrà il progressivo superamento

Cup e la nascita delle équipe terri-
toriali di medici. Le nuove norme
interesseranno 43 prestazioni, 14
relative alle visite specialistiche e
29 esami diagnostici. «Questa deli-
bera - commenta Ceriscioli - è il
primo passo verso una ricucitura
tra politica, istituzioni e comuni-
tà. Agire su un tema come quello
della salute significa recuperare
credibilità e ricostruire un rappor-
to di fiducia con i cittadini». Previ-
sti dieci punti, tra cui il discusso
utilizzomassimale delle strumen-
tazioni: almeno 10 ore al giorno e
fino a 18 e il coinvolgimento del
medicodi famiglia e pediatra.

Carnevaliapag. 50

Sanità, esami anche nei week end
`Va avanti il taglio delle liste d’attesa, approvato in giunta il decalogo delle prestazioni
`Addio Cup, le prenotazioni dai medici. Ad aprile la prima verifica dei risultati della riforma

Crolla trave di cemento
operaio perde una gamba

Enti locali
Giovanelli:
«Comuni, le fusioni
vanno condivise»

Catturato dalla polizia mentre fugge con una collezione di
orologi svizzeri da 20 mila euro (Foto TONI) Benelli a pag. 55

Fano. Colpo da 20 mila euro

L’aeroporto di Fano scelto
per produrre un bimotore
Un’azienda slovacca assemblerà nell’hangar il nuovo modello Shark

Drammatico infortunio sul lavo-
ro in un cantiere ieri mattina a
Pesaro: un operaio ha perso una
gamba.

Indiniapag. 51

Più fusioni e meno unioni. Più
condivisione e meno fretta.
L’ex sindaco di Pesaro ed ex
presidente di Legautonomie,
Oriano Giovanelli, interviene
sui processi di accorpamento
in atto.

Fabbriapag. 54

CAMBIA
IL TAGLIO
DA 20
LA BANCA
DÀ LEZIONI
ALLE FORZE
DELL’ORDINE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’EVENTO
ANCONA La prima volta di un cardi-
nale, ma anche di un arcivescovo,
nell’aulaConsiglio regionale delle
Marche per partecipare ai lavori.
È successo ieri con il cardinale e
arcivescovo di Ancona-Osimo,
Edoardo Menichelli. Occasione,
la riflessione dedicata dal Consi-
glio all'ambiente e all'enciclica di
Papa Francesco “Laudato sì”. An-
che in questo caso, un piccolo re-
cord. «LeMarche - ha infatti sotto-
lineato il professor Stefano Zama-
gnidell'Università diBologna, che
ha partecipato ai lavori - sono
l'unicaRegione italiana che ha de-
ciso di dedicare una seduta straor-
dinaria a discutere l'eniclica di Pa-
paFrancesco».
È stato lo stesso Menichelli a di-
stribuire copie dell'eniclica al pre-
sidente della Regione Luca Ceri-
scioli, al presidente dell’Assem-
blea legislativa Antonio Mastro-
vincenzo, agli assessori e ai mem-
bri dell'Ufficio di presidenza. Il
cardinale ha esordito il proprio in-
tervento affermando di provare
“imbarazzoe stima”nel rivolgersi
ai rappresentanti delle istituzioni
regionali. «Non ho nulla da inse-
gnarvi - ha sottolineato - perché
questa è una cattedra che non mi
appartiene.Ma tra voi eme c'è un'
alleanza perché entrambi siamo
chiamati a servire lo stesso popo-
lo. Il bene comune è un bene com-
plessivo e insieme possiamo com-
prendere meglio ciò che è neces-
sario offrire agli uomini e alle pro-
blematiche di oggi». Menichelli
ha poi esortato a non lasciarsi “go-

vernare dalle appartenenze”, ri-
cordando che ”ci sono parole pre-
gne di laicità come carità, intesa
nel senso della solidarietà, pace”.
E ai politici ha rivolto un appello:
«Far crescere insieme il Pil etico e
spirituale».

LE REAZIONI
Secondo il presidente Ceriscioli
«nel governo del territorio occor-
re dare un'indicazione forte, che
significa stabilire una guida fer-
ma ed efficace del nostro agire

quotidiano, porre al centro dell'at-
tenzione obiettivi operativi attra-
verso una visione globale dei pro-
blemi». E di ambiente ha parlato
anche il presidenteMastrovincen-
zo. «Le Marche - ha detto - sono
una regione che, pur tra limiti ed
errori, ha mantenuto nel tempo
un rapporto equilibrato tra uomo
e natura, risentendo, purtroppo,
della crescita legata alla cosiddet-
ta società dei consumi, dell'espan-
sione urbanistica spesso disordi-
nata, del consumo eccessivo del
suolo». Ricordando, tra le respon-
sabilità degli amministratori, «le
oltre 40mila famiglie e i quasi
115mila cittadini poveri delleMar-
che, la perdita, dall'inizio della cri-
si, di circa 5.000 imprese artigia-
ne edi 15mila occupati nel settore,
coloro che vivono in condizione
di esclusione sociale o subiscono
soprusi».
Ampio il dibattito in aula. Per
Gianluca Busilacchi (Pd), Papa
Francesco «non è solo una guida
per la comunità cattolica, ma or-
mai è riconosciuto in tutto il mon-
do come un faro anche sul piano
politico». GianniMaggi (M5s), iro-
nicamente, ha lanciatounappello
al cardinale Menichelli «affinché
intervenga lo Spirito Santo e im-
pedisca al Pd di continuare lo
scempio perpetrato sul territorio
marchigiano». E Mirco Carloni
(Ap) ha puntato l'indice: «È arriva-
to ilmomento di non lasciarci vin-
cere dall'ipocrisia di quel finto
ambientalismo di chi, sfruttando
la buona fede di tanti, mira solo
adarricchire lobbyeconomiche».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Taglio delle liste di attesa,
il Decalogo è approvato. Ieri il sì
della Giunta, dopo il placet delle
associazioni dei medici e dei sin-
dacati e la presentazione ufficiale
da parte del presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, alla presen-
za dei presidenti delle tre commis-
sioni, del capogruppo di maggio-
ranza, Gianluca Busilacchi, e del
dirigentedel Servizio Salute, Piero
Ciccarelli. Ad aprile prossimo la
prima verifica sui risultati prodot-
ti dalla riforma, che oltre ad abbat-
tere i tempi di accesso a visite spe-
cialistiche ed esami diagnostici,
fissando le prestazioni anche saba-
to e domenica, vedrà il progressi-
vo superamento Cup e la nascita
delle équipe territoriali di medici.
Le nuove norme interesseranno
43 prestazioni, 14 relative alle visi-
te specialistiche e 29 esami dia-
gnostici. «Questa delibera - com-
menta Ceriscioli - è il primo passo
verso una ricucitura tra politica,
istituzioni e comunità.Agire suun
tema come quello della salute si-
gnifica recuperare credibilità e ri-
costruire un rapporto di fiducia
con i cittadini».
Quali sono dunque i dieci pun-

ti? Il primo. La distinzione tra pri-
ma prestazione, che assume un
ruolo fondamentale, inserendo il
paziente in un percorso dedicato,

e prestazioni successive. Punto
due. L’introduzione, dunque, di
agende differenziate per le classi
di priorità per il primo accesso
con tempi di risposta del sistema
adeguati alla classe: urgente, bre-
ve, differibile, programmabile.
Tre: la presa in carico del paziente
cronico per le patologie sensibili,
ovvero oncologia, cardiologia, ne-

frologia, diabete e neurologia per
l’Inrca. Sarà affidata aimedici spe-
cialisti ospedalieri. Il paziente sa-
rà inserito in un percorso medico
del quale tiene le fila lo specialista.
«Si tratta di un ribaltamento della
prospettiva - interviene Ceriscioli
-. È il sistema che darà la presta-
zione idonea alla patologia croni-
ca e non il paziente che deve anda-
re a cacciadellaprestazione».

I TURNI
E si arriva così al discusso utilizzo
massimale delle strumentazioni:
almeno 10 ore al giorno e fino a 18.
Punto cinque, il più critico fino a
lunedì scorso. Il coinvolgimento
del medico di famiglia e pediatra.
Saranno questi i soggetti che - in-
seriti all'interno di équipe territo-
riali, che prenderanno forma in
via sperimentale - prescriveranno
la visita o l’esame specialistico, li
prenoteranno direttamente. Sei. I
finanziamenti per l’incremento
dell'offerta. Ci sono e deriveranno
in parte dal 5% del decreto Balduz-
zi.Maci sonoanche47milioni per
investimenti nel sistema a disposi-
zione dei medici. Sette ed otto: il
privato. Con quello accreditato vi
sarannoagende coordinate, non si
lavorerà più parallelamente. Poi,
costo competitivo della prestazio-
ne. Esemplifica Ceriscioli: «Una
tac costa al servizio sanitario 140
euro, 45 euro al cittadino che spes-
so, però, è costretto a spostarsi
fuori regione, con i disagi che ne
conseguono. Se rivolgendosi al
privato sotto casa spendesse 80
euro, è possibile che preferisca
questa soluzione, producendo ri-
sparmi anche per il sistema pub-
blico».
Punto 9. La telefonata prome-

moria della prenotazione, per evi-
tare buchi in agenda. Nessuna
multa però a chi non si presenta.
Almeno per il momento. Infine: la
costituzionedelGruppooperativo
regionale sui tempi di attesa, per
verificaregli effetti della riforma. I
primi risultati? Ad aprile. Ma da
dove si parte e qual è l'obiettivo?
«Abbiamo fotografato i dati a po-
chi giorni dal nostro insediamen-
to ma saranno forniti successiva-
mente - dichiara Ceriscioli -. Il tra-
guardo è rientrare nei limiti di leg-
geprevisti per ogni prestazione». I
casi più critici, come evidenziato
da Ciccarelli, restano comunque
lemammografie ed alcuni ecodop-
pler.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Edoardo Menichelli

Il governatore Ceriscioli

Menichelli parla in Consiglio regionale
«Fate crescere il Pil etico e spirituale»

IL CARDINALE
DI ANCONA-OSIMO
HA DISTRIBUITO
PERSONALMENTE
LE COPIE DELL’ENCICLICA
DI PAPA FRANCESCO

Fondazione Carisap-Bda: pace fatta e 16 milioni per Ascoli

Tagli alle liste, piano ok
Esami medici
fino a 18 ore al giorno

CREDITO
ASCOLI La clamorosa causa civile,
che la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Ascoli Piceno, la più «ric-
ca» delle Marche, aveva intentato
contro Banca dell'Adriatico (Inte-
sa Sanpaolo) per ilmancato rispet-
to dell’accordo in materia di dota-
zione di uomini e mezzi degli uffi-
ci ad Ascoli, dopo che Banca del-
l’Adriatico venne incorporata in
Carisap Spa con spostamento del
«cervello» dell’istituto di credito
da Pesaro ad Ascoli, ha un esito
positivo per la comunità picena.
Contenzioso ritirato, addio Tribu-
nale, pace fatta e, soprattutto, un
investimento complessivo di 16
milioni per il recupero di vecchi
edifici del centro storico ascolano
con la formula del social housing
ovvero edifici venduti o affittati a

prezzi calmierati. Un vero colpodi
scena. Prima tra Fondazione Cari-
sap e Intesa Sanpaolo fu amore,
poi fu divorzio e carte bollate, ora
di nuovo amore. I motivi che ave-
vano portato in Tribunale? «Supe-
rati, ilmodello organizzativodella
banca è cambiato», rispondono in
sincronoVincenzoMariniMarini,
presidente della Fondazione, e Lu-
ca Severini, direttore regionale di
Intesa Sanpaolo, uno dei massimi
dirigenti del primo gruppo banca-
rio italiano, presente anche il di-
rettore generale di BdA Roberto
DalMas.
C'è il rischio di un taglio al per-

sonale? «Assolutamente no.- ri-
sponde Severini - Noi non abbia-
mo fatto neanche il taglio di una
persona. Perseguiamo l'aumento
dei ricavi. Nei primi 6mesi dell'an-
no abbiamo quasi toccato la previ-
sione al 31/12». Nuove assunzioni?

«Dipende dai risultati. Potremmo
parlarne a breve», afferma ancora
Severini. Marini Marini e Severini
sanciscono la ritrovata piena sin-
tonia con ripetute reciproche atte-
stazioni di stima. Intesa Sanpaolo
rafforza la collaborazione con la
Fondazione e investe nel territo-
rio ascolano, per iniziare, 2 milio-
ni, per il 10% del Fondo HS Italia
Centrale, il progetto di social hou-
sing avviato dalla Fondazione Ca-
risap, e consolida la presenza di

Banca dell'Adriatico in città. Inte-
sa Sanpaolo si impegna inoltre a
sottoscrivere nuove quote del Fon-
do, fino a 5 milioni, qualora la di-
mensione del Fondo dovesse cre-
scere per effetto di altri apporti co-
sì da mantenere inalterata la par-
tecipazione del 10%. «Questa ini-
ziativa - fa notare Marini Marini -
si traduce in una immissione di ri-
sorse utili alla produzione di capi-
tale sociale per la progettazione e
l'erogazione di servizi alle perso-
ne. Lo scopo dell'housing sociale è
accrescere la coesione sociale, lo
spirito di comunità ed il senso di
responsabilità collettiva. Dal pun-
to di vista economico l'effettomol-
tiplicatore previsto dell'investi-
mento condiviso potrà generare
una ricaduta economica di ben 16
milioni di euro».

FrancoDeMarco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Approvato il Decalogo: addio Cup, percorsi differenziati per le visite
Dal dottore, che prenoterà gli accertamenti, anche sabato e nei festivi

CLASSIFICATI
29 TRATTAMENTI
DIAGNOSTICI
E 43 PRESTAZIONI
SOS ECODOPPLER
E MAMMOGRAFIE

Il cardinale distribuisce personalmente l’enciclica in Consiglio regionale

ANCONA - Cup addio. Con le nuo-
ve misure anti liste di attesa
saranno i medici di specialità e
quelli di medicina generale a
farsi carico delle prenotazioni
di visite ed esami strumentali.
Nato sotto una cattiva stella,
senza mai aver funzionato
realmente, il Cup andrà così
scomparendo. Ruolo centrale
l’avranno i medici di famiglia.
La rivoluzione si attuerà con la
costituzione delle équipe
territoriali. Partiranno, per il
momento, in via sperimentale.
Saranno cinque, una per
provincia, per un bacino di
circa 15 mila pazienti. Al loro
interno, comprenderanno tra
10-12 medici di base. Saranno

questi a prescrivere e
prenotare direttamente la
visita o l'esame specialistico,
con agende dedicate. In questa
fase sperimentale, spiega il
dirigente del Servizio Salute,
Piero Ciccarelli: «Si punta a far
coincidere queste équipe con i
distretti sociosanitari in modo
che alcuni esami diagnostici
leggeri possano essere non solo
prescritti e prenotati, ma anche
eseguiti dai medici di famiglia».
È la strada che porterà alla
chiusura del Cup. «Non esisterà
più il paziente che chiama il
Cup - riprende Ciccarelli -, che
non è un sistema intelligente
perché chi risponde non sa con
chi parla».

Equipe territoriali con 10-12 sanitari
per “guidare” correttamente il malato

L’altra novità

Da sinistra Roberto Dal Mas, Luca Severini e Marini Marini

RITIRATA LA CAUSA CIVILE
SUL CONTENZIOSO
NATO DOPO LA FUSIONE,
I SOLDI PER IL RECUPERO
AD USO SOCIALE
DEGLI EDIFICI STORICI
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SOLIDARIETÀ
Mai come in questi giorni, a Pe-
saro, pallone da calcio e campo
da calcetto diventano cassa da
risonanza per messaggi di inte-
grazione e inclusione. Come
quelli veicolati dalla curiosa
partita di calcio a cinque andata
in scena ieri sera al Circolo Bara-
toff in cui diversi consiglieri co-
munali di maggioranza e mino-
ranza - Massimiliano Santini,
Giovanni Dallasta, DarioAndre-
olli, Marco Perugini, Riccardo
Pozzi, Federico Alessandrini -
hanno sfidato diversi ragazzi

immigrati fra richiedenti asilo e
altri giovani che si stanno inse-
rendo nel tessuto sociale cittadi-
no.
«È stato un bel gesto distensivo
su un tema delicato che a suo
modo ha unito gli schieramenti
politici» racconta Santini, pro-

motoredella serata.
Un altro belmessaggio di solida-
rietà, quello arrivato domenica
dal Parco Miralfiore con il tor-
neo di calcio a cinque "La Mia
Vittoria". Che nella sfida fra cen-
tri di recupero e centri diurniha
premiato la squadra Legea Te-
aminun torneo.
Al torneo alMiralfiore era colle-
gata anche una raccolta fondi,
che permetterà di pubblicare il
libro dell'arbitro ex detenuto
Giovanni Pollastrelli e divulga-
re il suo messaggio di spinta ad
"uscire dal tunnel".

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il preside Nicolini preoccupato anche per i ritardi dei lavori
«Voglio vedere i pareri di agibilità firmati e confrofirmati»

`Quest’anno un vero boom di iscritti, con dieci nuove prime
ma la suddivisione in cinque sedi crea allarme per il futuro

ALBERGHIERO
La riapertura dovrebbe essere la fi-
ne di un percorso, ma in realtà le
preoccupazioni sonoancora tante.
Il preside del Santa Marta alber-
ghiero, Carlo Nicolini, a pochi gior-
ni dall’inizio della scuola analizza
la situazione.
A luglio i crolli ai controsoffitti, poi
il cantiere per ripristinare almeno
il piano terra e il primo, visto che il
secondo resterà inagibile. Cinque
classi saranno trasferite all’ex Bra-
mante, 9 alla parrocchia San Carlo
e altre 6 del Branca hanno già ini-
ziato a Pesaro Studi. Una situazio-
ne che ha scatenato polemiche e
una manifestazione degli studenti
assieme a insegnanti e genitori. È
proprio da qui che parte il preside
Nicolini. «Si parla di edilizia scola-
stica e mi sarei aspettato più soli-
darietà da altre scuole. La realtà è
che molti istituti sono in condizio-
ni simili alle nostre, ma si aspetta
sempre l’emergenza per interveni-
re. È stata un’occasione mancata
per far emergere definitivamente
il problema. La sicurezza è fonda-
mentale per garantire un clima
scolastico ideale. Per fortuna il
crollo è stato in estate, altrimenti
cosa sarebbe successo?». La Pro-
vincia ha un dossier di interventi

urgenti da fare per almeno 2,6 mi-
lioni di euro.
E proprio per queste ragioni Nico-
lini ha un altro nodo da sciogliere.
«Quest’anno abbiamo avuto un
boom di iscritti con dieci nuove
prime. A ottobre partirà l’orienta-
mento nelle varie scuolemedie del-
la provincia, ma ho paura che in
queste condizioni i nuovi iscritti
possano essere dimezzati. Che si-
tuazione gli possiamo presentare?
Abbiamo un secondo piano che
non sappiamoquando tornerà agi-
bile. Cosa che mi spaventa anche
per un altro aspetto. Tutto è tran-
sennato, i controsoffitti sono stati
tolti, ma non c’è nessuna puntella-
tura. Se dovesse piovere molto, ho
paura che le infiltrazioni possano
fare dei danni. La struttura del ce-
mento armato è già rovinata, e se
ci fossero altri crolli? A quattro
giorni dall’apertura vorrei vedere
dei pareri tecnici di agibilità firma-
ti e controfirmati». Infine i labora-
tori. «Quelli della scuola non sono
pronti. Ho redatto un orario scola-
stico in cui lapratica è concentrata
tutta in una giornata in modo da
utilizzare le cucine della San Carlo
e del centro sociale di via del 900,
così da ottimizzare i trasporti. Ma
almeno uno al Santa Marta servi-
rebbe quanto prima». Dunque più
sedi, cinque se si conta anche l’am-
ministrazione al terzo piano della
Provincia in via Gramsci. «La ge-
stione di queste sedi mi preoccupa
- rivela il preside -bisogna che tutti
funzioni al meglio, ma non è così
semplice».

NUOVI CORSI
Oggi una riunione importante an-
che coi sindacati sul tema della re-
te scolastica. Ogni istituto può

avanzare dei progetti da presenta-
re alla Provincia, poi alla Regione
per attrarre fondi. «Ne abbiamo
presentati tre, segno che la scuola
è attiva. Il primo riguarda l’avvio
di un istituto tecnico del turismo.
Il sindaco Ricci parla sempre di
una città turistica, è bene dare se-
guito alle parole. Poi un corso sera-
le di enogastronomia per operato-
ri. Infine la sede distaccata dell’al-
berghiero a Fano. Circa 300 stu-
denti su 900 arriva dalla val Me-
tauro, pensiamo che uno sbocco a
Fano possa essere funzionale an-
che per liberare spazi a Pesaro e
creare laboratori di pasticceria edi
chimica, quello che manca per fa-
re un altro salto di qualità. Ci aspet-
tiamorisposte».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Marta, lo spezzatino fa paura

A sinistra i laboratori chiusi
del Santa Marta,
in alto il preside Nicolini

Consiglieri e rifugiati giocano insieme

SANTINI
ORGANIZZATORE
DELLA PARTITA
«UN BEL GESTO
DISTENSIVO
CHE HA UNITO
I PARTITI»

INTANTO OGGI
RIUNIONE SULLA RETE
SCOLASTICA:
TRA LE IPOTESI ANCHE
LA SUCCURSALE A FANO
DELL’ALBERGHIERO

€€

risparmio immediato con la domiciliazione
La domiciliazione bancaria o postale ti assicura convenienza e comodità 
di pagamento. Riceverai a casa la bolletta e potrai così verificare la 
correttezza dell’importo. La bolletta sarà saldata solo il giorno stesso 
della scadenza con un prelievo dal tuo conto.

Scegliendo questa modalità non dovrai versare il deposito cauzionale 
previsto dal contratto. Se sei già un cliente Multiservizi ti sarà rimborsato il 
deposito pagato al momento della sottoscrizione del contratto (ad eccezione 
dei clienti con consumi superiori a 500 m3 annui).

Attivala subito scaricando dal nostro sito il modulo SEPA. Oppure, compila 
il modulo che ti arriverà a casa insieme alla bolletta (di fianco al bollettino) e 
invialo tramite fax allo 071/2893270 o per e-mail a info@multiservizi-spa.it. 
Sarà necessario solo il codice IBAN del tuo conto.

Per informazioni: www.multiservizi-spa.it / info@multiservizi-spa.it 

call center
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 17.30

pronto intervento
acque e fognature
attivo 24 ore su 24

Da telefono cellulare     071.2830957
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Fano

`La polizia recupera anche la refurtiva
di altri furti commessi in abitazioni

`Ruba collezione di cronometri svizzeri
in una villetta a Carrara. Inseguito e preso

segue dalla prima pagina

La riunione nell'aeroporto fanese
è stata preceduta da un incontro
con il sindacoMassimoSeri, che in
Municipio ha accolto Jankura,
Santorelli, il direttore di Eagles
Aviation, Massimo Notaro, e il di-
rettore operativo dello scalo, Mat-
teo Rossini. «Siamo orgogliosi di
essere stati scelti - ha sottolineato
il primo cittadino - da una società
qualificata a livello europeo emon-
diale nel settore dell'aviazione civi-
le. Ci troviamo in unmomento cru-
ciale per la nostra economia, che
mostra i primi segnali di ripresa.
Soprattutto siamo contenti che le
elevate professionalità disponibili
a Fano possano consolidare il rap-
porto con il nostro territorio. Ri-
cordo che, tra l'altro, stiamo predi-
sponendo un pacchetto di agevola-
zioni per chi intenda investire a Fa-

no. La società slovacca troverà in
me un interlocutore attento». Lo
Shark è stato progettato da Franti-
sek Sustek, che poi l'ha costruito
con le propriemani. Si potrebbe di-
re di conseguenza che esiste un
modello numero zero. La prossi-
ma settimana arriverà a Fano per i
primi test con ingegneri italiani.
«Chi l'ha guidato, ha notato per pri-
ma cosa l'estrema maneggevolez-
za», ha detto Rossini. La società ae-
ronautica slovacca è dunque deci-

sa a trasformare un prototipo arti-
gianale in un prodotto industriale
da vendere in tutto il mondo. Il
prezzo base dovrebbe aggirarsi in-
torno al mezzo milione, si punta a
coprire la fascia dimercato riguar-
dante areo-taxi, scuole di volo, tra-
sporto sanitario, piccoli cargo,
viaggi per affari e turismo. «Lo
Shark - ha concluso Santorelli - è
un bimotore con il vantaggio di es-
sere a cinque posti, mentre la con-
correnza ne ha quattro. Inoltre è il
primo aereo del suo genere a esse-
re dotato di un paracadute balisti-
co, da azionare nel malaugurato
caso di grosse avarie o gravi inci-
denti in volo. Massima sicurezza
garantita, insomma». Entro un pa-
io di settimane, non oltre, sarà co-
stituita in Italia la società che co-
struirà lo SharkaFano.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aeroporto scelto per produrre un bimotore

IL BLITZ
Una refurtiva da 20 mila euro,
con una collezione di 150 orologi
svizzeri. È il bottino concui sene
stava andando il ladro, cercando
di passare nei campi dietro l’abi-
tazione, tutto nascosto in un len-
zuolo, alla Arsenio Lupin. Preso
in flagranza di reato dalla poli-
zia, ora è in carcere. Ma questo è
solo uno di una serie di furti av-
venuti in abitazione aFano. Cosa
che ha creato allarme tra i citta-
dini di Centinarola, Carrara, Tra-
ve,Bellocchi.
A finire inmanetteunmacedone
di 47 anni, Naser Elmaz. È que-
sto il vero nome, visto che ha
avuto ben 36 “alias” in preceden-
ti episodi di rapina e furti. Forni-
va sempre generalità false du-
rante i controlli, ma stavolta è
stato incastrato. L’operazione è
andata a segno nella periferia di
Fanodove gli agenti del Commis-
sariato hanno seguito l’uomodo-
po le segnalazioni dei cittadini.
Quartieri sotto scacco, violati nel
tardo pomeriggio, all’imbrunire.
«Sono state due settimane inten-
se - ha detto il dirigente Stefano
Seretti - ci sono stati diversi furti
in abitazione. I cittadini ci hanno
segnalato un personaggio sospet-
to fuggire con uno scooter. Una
volta individuato lo abbiamo se-
guito». L’uomo era intento amet-
tere a segno un colpo a Carrara.
Aveva parcheggiato il mezzo ed
era passato per i campi per non
dare nell’occhio. Un colpo stu-
diato, perché pochi giorni prima
aveva suonato al campanello del-
la famiglia. Aveva fatto finta di
cercare qualcuno, ma in realtà
era una scusa per monitorare la
situazione. Una volta rotto il ve-
tro è entrato e ha portato via 150
orologi, tutti svizzeri, visto che la
famiglia li colleziona.Manon so-
lo: in un calzino ha infilato gioiel-
li e si è portato via anche 250 eu-
ro. Una volta fuori sono interve-
nuti i poliziotti che hanno bloc-
cato il suo tentativo di fuga. C’è
stata anche una colluttazione,
poi l’uomo è stato ammanettato.

Ilmacedonehauna lunga listadi
precedenti tanto che attualmen-
te dovrebbe firmare due volte al
giorno inquestura aPerugia.Ma
daqualche tempovive all’Arzilla
con la moglie. E nella perquisi-
zione sono stati trovati altri og-
getti provenienti da altri furti,
gioielli e orologi che la polizia in-
vita a riconoscere. La polizia è
convinta che possa essere l’auto-
re di una decina di furti. «Il con-
trollo sul territorio sta dando ot-
timi risultati - ha spiegato il vice
questore Lucio Pennella - abbia-
mo eliminato un soggetto perico-
loso. Stiamo avendomolta colla-
borazione dai cittadini e in que-
sto clima di fiducia siamo con-
vinti che si possa pensare a una
provinciapiù sicura».

DUE DENUNCIATI
Denunciati in stato di libertà an-
che due fratelli di nazionalità al-
banese, già noti alle forze dell’or-
dine, di 22 e 25anni, specializzati
in furti in abitazione, molti dei
quali consumati a Fano alla fine
dell’anno 2014. La coppia era so-
lita colpire case soprattuttonella
zonaGimarra-San Biagio. In par-
ticolare uno dei due, il 25enne,
nel periodo successivo ai furti fa-
nesi, è stato arrestato dalla poli-
zia a Civitanova Marche, al ter-
mine di una rocambolesca fuga
a bordo di una potente autovettu-
ra Audi rubata, utilizzata per
spostarsi con il fratello sul terri-
torio regionale per commettere
furti. Nella circostanza l’uomo,
dopo aver tentato di investire un
poliziotto, ha ferito gravemente
un ignaroautomobilista.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COMMISSARIATO
MOBILITATO CONTRO
IL BOOM DI COLPI
NELLE CASE
DENUNCIATI ANCHE
DUE ALBANESI

La refurtiva recuperata. In alto: Seretti, Pennella e Sguanci

AMBIENTE
Sopralluogo nella fonderia
Profilglass, zona industriale a
Bellocchi, per verificare le
condizioni del deposito anda-
to a fuoco domenica scorsa.
L'assessore Samuele Masca-
rin era accompagnato dai tec-
nici ambientali di Regione e
Comune: insieme sono entrati
nel lotto 47, dove hanno potu-
to constatare che l'incendio
ha interessato una macchina
trituratrice (per frantumare e
ridurre materiale impuro di
alluminio), l'attiguo nastro
trasportatore, la copertura
del capannone stesso, deter-
minando la fusione dei lucer-
nai, un cumulo di rottami
inerti inunboxapposito euna
cabina elettrica. «Al momen-
to dell'incendio - ha aggiunto
l'assessore Mascarin - non si
stavano svolgendo lavorazio-
ni, gli impianti erano fermi e
pertanto non risulta la presen-
za di personale. Alla Profil-
glass è stato richiesto di ot-
temperare alle disposizioni in
caso di incidenti o imprevisti.
Dovrà presentare una detta-
gliata relazione, indicando le
misure intraprese per mitiga-
re e ridurre gli impatti sull'am-
biente. Inoltre, dovrà predi-
sporre un piano con lemisure
per il ripristino del lotto dan-
neggiato dalle fiamme e indi-
viduare eventuali azioni per
prevenire ulteriori incendi.
Abbiamo inoltre richiesto di
eseguire analisi alle acque nel
pozzetto di raccolta riguar-
dante il lotto 47». Nei prossi-
mi giorni saranno effettuati
ulteriori sopralluoghi di verifi-
ca.

Ladro catturato mentre fugge
con ventimila euro in orologi

Dramma ieri mattina poco
prima delle 8 in viale delle
Regioni. Un 29enne del posto,
commerciante, si è gettato dal
balcone al terzo piano di una
palazzina, in un quartiere
centrale della città dove vive
insieme ai genitori e al fratello. Il
ragazzo non è morto, tanto che i
primi soccorritori hanno
provato a rianimarlo e chiamato
l'eliambulanza che l’ha
trasportato d'urgenza
all'ospedale Torrette di Ancona.
I sanitari si sono riservati la
prognosi per il forte trauma
cranico riportato nella violenta
caduta. Ignoti i motivi del gesto
che hanno scatenato l'episodio.
La notizia ha fatto il giro di
Marotta dove il giovane insieme

alla famiglia è molto conosciuto
per l'attività professionale.
Sempre molto serio e attento nel
lavoro, con le passioni tipiche di
tanti suoi coetanei. Sotto choc gli
amici e i conoscenti, pure diversi
negozi della città sono rimasti
chiusi nell'attesa di conoscerne
le condizioni di salute. In viale
delle Regioni, per i rilievi di
legge, sono andati i carabinieri
della stazione di Marotta che
hanno ascoltato i familiari per
ricostruire la dinamica dei fatti.
Il ragazzo non ha lasciato
messaggi o scritti particolari. Ha
aspettato che i genitori si
allontanassero uscissero di casa,
prima di tentare il suicidio.

Ja.Zuc.
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Giovane negoziante tenta di uccidersi
gettandosi da terzo piano: gravissimo

Dramma a Marotta

IL MACEDONE
HA CERCATO INVANO
DI SCAPPARE
NEI CAMPI
AVVOLTO
IN UN LENZUOLO

L’assessore Mascarin

IL SINDACO SERI:
«SIAMO ORGOGLIOSI
AGEVOLEREMO
CHI VUOLE INVESTIRE
NELLA NOSTRA CITTÀ»
SCALO DA RILANCIARE

POLEMICA
Il rimborso chilometrico del sin-
daco Massimo Seri? «Una que-
stione di stile», sostiene il capo-
gruppo grillino Hadar Omiccio-
li. La somma in questione è di
880 euro e 20 centesimi per il
periodo giugno-dicembre 2014:
«Tutto in regola - assicura
l'esponente d'opposizione - Per
sindaco, assessori e consiglieri
comunali è previsto il rimborso
chilometrico da casa alla sede
municipale. Finora, però, se n'è
avvalso solo il sindaco Seri, che
abita a Carrara. Non sta trasgre-
dendoalcuna legge,mauncerto
stile politico forse sì. Nessuno
ha obbligato Seri a fare il sinda-
co. Ognuno di noi ha messo in
gioco tempo e passione, anche
sapendo che l'attività consiliare
porta pochissimi soldi in tasca,
discorso a parte per l'attività di
sindaco. Allora, perché chiede-
re il rimborso al Comune? Ci pa-
re una forzatura. I rimborsi pos-
sono avere un senso in grandi
città come Roma o Milano. Chi,
tra i cittadini e lavoratori in
aziende private o pubbliche,
percepisce il rimborso? Nessu-
no. Nel frattempo cittadini e stu-
denti devono sorbirsi l'ulteriore
rincaro di biglietti e abbona-
menti per il trasporto scolasti-
co». Omiccioli prosegue il suo
intervento citando l'esempio di
CinziaFerri, sindaco a5Stelle di
Montelabbate: «Con la sua in-
dennità sta sistemandouna stra-
da. Ci sono sindaci e sindaci,
quindi. Finora non risultano al-
tre richieste di rimborso da par-
te di Seri per il 2015, è invece
pervenuta dall'assessore Marco
Paolini». Omiccioli si augura in-
fine che il sindaco di Fano non
chieda altri rimborsi e che Paoli-
ni, «assessore part-time, rinun-
ci alla richiesta e non la reiteri
in futuro: sarebbero bei segna-
li». Il primo cittadino replica
che il rimborso èda intendersi a
titolo forfettario. La cifra «non è
sufficiente a pagare il carburan-
te dei tanti spostamenti quoti-
diani, senza aggiungere le mis-
sioni sostenute di persona. A
me e agli assessori accade spes-
so di provvedere a nostre spese
ai donidi rappresentanza. Certo
è che i grillini queste cosenon le
vedono». Il sindaco Seri conclu-
de condividendo «l'appello a di-
minuire i costi della politica e a
non approfittarne anche quan-
do la legge lo consentirebbe. A
questo proposito ricordo che
dal mio insediamento mi sono
ridotto l'indennità di 400 euro
al mese, con interventi diretti e
tagli ho diminuito i costi della
politica fanese di oltre 330.000
euro».

Rimborsi auto
è scontro
tra grillini e Seri

Profilglass
dopo l’incendio
il Comune
chiede garanzie

COMUNE
Ufficio Europa, il Comune si
avvarrà di due consulenti per in-
tercettare risorse comunitarie. Il
sindacoMassimo Seri ha già indi-
cato le priorità immediate: «Re-
cupero dei beni monumentali e
degli spazi verdi, più piste ciclabi-
li». La struttura, presentata pro-
prio in questi giorni dall'assesso-
re Caterina Del Bianco, ha i pro-
pri uffici nell'ala della Cultura, in
via De Cuppis, e ha già partecipa-
to a un paio di bandi europei. Lo
staff è composto da Ivan Anto-
gnozzi, esperienze come respon-
sabile dell'area turismo per la so-
cietà Svim, e da Davide Frulla, re-
ferente per la Camera di commer-
cio anconetana riguardo alla Re-

gione Ionico-Adriatica. Sono en-
trambi fanesi. I vincoli alla spesa
degli enti locali rendono sempre
più strategici i finanziamenti co-
munitari, ormai una delle poche
fonti che permettano di realizza-
re opere pubbliche piccole e gran-
di. «Abbiamo un supporto impor-
tante - ha commentato l'assesso-
reDel Bianco - per le nostre idee e
la nostra progettualità, che ci per-
mette di competere a più livelli,
anche riguardo a bandi governa-
tivi e regionali. Vogliamodiventa-
re un punto di riferimento per al-
tri Comuni». Tra i primi lavori,
una panoramica esaustiva sulle
opportunità di finanziamento.
Per la lista Noi Giovani, l'ufficio
Europa «ci permetterà di entrare
in contatto con mondi dai cui fi-
nora siamo rimasti fuori».

Caccia ai fondi europei
al lavoro due consulenti
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Sport

IL PUNTO
ASCOLI Due gol in cinque partite.
L'Ascoli condivide col
Modena il primato
negativo di segnature
in serie B. Vero è che
gli emiliani hanno
capitalizzato al
massimo i due gol con
i quali hanno
conquistato altrettante
vittorie. Antonini e Petagna
sono i due marcatori del
Picchio, entrambi a segno con
colpi di testa sugli sviluppi di
calci piazzati: fin qui la squadra
di Petrone non ha realizzato un
gol su azione manovrata.

L'auspicio è che possa
sbloccarsi sabato contro il
Como nel primo scontro
diretto fra matricole. Quella

lombarda, allenata da Carlo
Sabatini, avrà morale

alto visto che nel
posticipo ha vinto a
Novara. Ma torniamo
ai due gol dell'Ascoli.
Il dato è preoccupante,

e lo sarebbe ancora di
più se non ci fossero

valide attenuanti come una
preparazione ancora
incompleta e un'intesa da
mettere a punto per i noti
ritardi del mercato. Ma con
attaccanti come Cacìa, Perez,
Petagna e Caturano è lecito

aspettarsi molto di più in fase
realizzativa. Devono essere
messi nelle condizioni di
finalizzare, diversamente far
gol diventa un'impresa. «Un
abbraccio a tutti i tifosi del
magico Picchio! Passano gli
anni ma l'amore per questa
maglia è senza tempo». Questa
la frase su facebook da Eugenio
Perico, terzino-mediano
dell'Ascoli che nei primi anni
70 conquistò la doppia
promozione. Perico, che ha
postato anche una sua foto con
la maglia dell'Ascoli, ha 64 anni
e lavora nel settore giovanile
dell'Atalanta.

B.Fer.
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Vis-Jesina
In coppa
un “antipasto”
di campionato

Gabellini
cerca ancora
alleati
per il Fano

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo il crollo verticale
con la Samb e le contestazioni
sotto casa di Leonardi che lo
stesso ha rispedito al mittente
sotto forma di denuncia, il co-
presidente della Vis Pesaro tor-
na a parlare per esprimere due
concetti. Per ringraziare chi gli
ha testimoniato solidarietà (co-
minciando dal sindaco Ricci) e
per smentire (cominciando dal
capo di gabinetto Arceci) «pre-
sunti accordi tra il maggior
azionista della società (ovvero
Leonardi stesso) ed il signor
Ferri. Abbiamo sempre dichia-
rato coerentemente - riferisce
Leonardi - che la Vis Pesaro
non fosse in vendita, ma dispo-
nibile ad essere aiutata mante-
nendo la gestione e la responsa-
bilità che, per legge, ci compe-
te.Questo è testimoniato anche
dalla carica non operativa di vi-
cepresidente accettata da Ferri
in cambio del contributo pro-
messoci, non condizionato, al-
meno con noi, alla vendita di
quote sociali; e che siamo certi
vorrà così iniziare ad onorare.
Testimoniamo ad Arceci nel
suo ruolo istituzionale, di esser-
si prodigato, anchequest'anno,
nella ricerca di sponsor in favo-
re della Vis». Insomma, chi con-
testa auspicando il passo indie-
tro di Leonardi e quello avanti
di Ferri, per ora deve restare de-
luso. E mentre il pallone pesa-
rese è semprepiù simile aduna
patata bollente, oggi si torna a
giocare. Al Benelli (ore 15) con
la Jesina in un primo turno di
Coppa Italia di dubbia utilità al
di fuori di quella di permettere
a Pazzaglia e Bugari di testare
alla prova del campo chi il cam-
po l'ha ancora visto poco, o chi
è l'ultimo arrivato (vedi Iovan-
nisci nella Vis e Ragatzu nella
Jesina) o chi ha bisogno di ri-
mettereminuti nelle gambe co-
me Costantino e Brighi. In caso
di pareggio si procederà ai rigo-
ri per determinare il passaggio
al turno del 28 ottobre. Punti
pesantissimi quelli invece in
palio fra quattro giorni a campi
invertiti. Quando al Carotti la
Vis ritroverà una Jesina che do-
po tre sconfitte consecutive ha
dato un ultimatum più o meno
esplicito a Bugari. O domenica
batte laVis, o arriva l'esonero.

DanieleSacchi
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CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO La Samb torna in
campo per il primo turno di
Coppa Italia. Questo pomerig-
gio alle 15 riceve la visita del
Monticelli, match che si ripete-
rà anche domenica prossima e
sempre al Riviera delle Palme.
Ed è in questa seconda occasio-
ne che i punti varranno vera-
mente tanto. La Coppa Italia, in-
fatti, non riveste particolare rile-
vanza. Certo si tratta sempre di
un trofeo della Lnd, ma non di
pari importanza con quella dell'
Eccellenza in cui in caso di vitto-
ria si ottiene la promozione in
serieD.Ecco, quindi, che la gara
con il Monticelli servirà a Beoni
per testare i rossoblù che, fino-
ra, hanno totalizzato pochi mi-

nuti nelle gambe. Il tecnico
rossoblù, però non vuole che la
partita venga presentata in que-
sto modo. «Non bisogna descri-
verla -dice- come un match che
serveper dare spazio a chi gioca
meno.Ho a disposizione una ro-
sa importante e quindi le scelte
che andrò a fare sono riferite so-
lo ed esclusivamente a questa
gara. Qualche cambio ci sarà,
ma in campo scenderà una
Samb vogliosa. Guai a pensare

che le decisioni che prenderò
per la formazione da opporre al
Monticelli siano fatte per accon-
tentare qualcuno. Affrontere-
mo la Coppa Italia con la stessa
determinazione del campiona-
to perché rappresenta un impe-
gno ufficiale come le altre». Beo-
ni non si fa irretire dal fatto che
ilMonticelli sia la squadra di un
quartiere di Ascoli e quindi che
si possa respirare l'aria di un
derby con i bianconeri. I fatti ac-
caduti domenica scorsa potreb-
bero far pensare al contrario
ma sicuramente la Samb affron-
terà la formazione allenata da
Nico Stallone con la serenità dei
nervi distesi. «Da parte no-
stra-spiega il tecnico rossoblù-
non c'è alcuna ansia di vittoria.
È solounapartita impegnativa e
difficile cui diamo la giusta im-

portanza. Nulla di più. Il bis di
domenica?Non è simpatico ave-
re due impegni ravvicinati con
la stessa squadra. Ma andiamo
avanti lo stesso con i ragazzi che
hanno capito che si deve pensa-
re di partita in partita». Ma cosa
si aspetta dal Monticelli? «Ap-
purata la rivalità tra le due città
-risponde Beoni- ci troveremo
di fronte una squadra che ha
nell' aggressività, nell' intensità
di gioco e della pressione le sue
armimigliori». Per la gara con il
Monticelli, la società rossoblù
ha deciso di adottare la politica
del prezzo economico. Cinque
europer curvanord e sudedieci
euro per la tribuna centrale. La
“Tiziano Manfrin" resterà chiu-
sa.

BenedettoMarinangeli
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Primo round del “quasi derby” tra Samb e Monticelli

CALCIO SERIE D
FANO Più gente allo stadio, più
gente attorno al presidente
dell'Alma, Gabellini. Potere
delmagicmoment, si sa. Se pe-
rò nel primo caso il dato è
quantificabile e consolidato,
nell'altro è presto per dire che
sia stata debellata la sindrome
dell'uomo solo al comando, di
cui l'uomo di riferimento del
club granata ha lungamente
sofferto e che si sta di fatto ri-
proponendo. Non è infatti un
mistero che il feeling con il vi-
ce presidente Cordella sia ap-
passito da un po' e che le stra-
de sembrino destinate a divi-
dersi. Solo che il distacco non
si è ancora materialmente
compiuto, segno che sulle mo-
dalità c'è divergenza di vedute.
La vicenda è comunque l'enne-
sima cartina tornasole dell'
insostituibilità di Gabellini.
Senza di lui finirebbe il gioco e
lo stesso accordo con Carifano
è ricaduta diretta dei rapporti
imprenditoriali tra le parti.
Qui si trattapiuttosto di pesare
cosa possono portare le figure
che in quest'ultimo periodo si
sonoaccostate a vario titolo. Ci
vorrà un po' di tempo e biso-
gnerà servirsi di un paio di uni-
tà di misura che non tradisco-
no mai, distinguendo chi fa
chiacchiere da chi produce fat-
ti e, tra coloro che i fatti li do-
vessero fare, chi chiederà e co-
sa. Di compagni di viaggio Ga-
bellini ha maturato ormai una
discreta esperienza e che sia
meglioperdere che trovare chi
dovesse essere mosso solo da
ricerca di visibilità o di spazi
operativi, gli sarà concetto ca-
ro. Comeminimo si rischiereb-
be una confusione fuori con-
trollo, quando già adesso non
sarebbe male definire con an-
cora più precisione ruoli e
competenze all'interno del
club granata. Operazione che
in larga parte sarebbe imposta
dall'eventuale salto in Lega
Pro e dal sistema delle licenze
cui è subordinato, ma che sa-
rebbeconsigliabile avviareper
tempo. Così come sarebbe il ca-
so di assicurarsi che l'ammini-
strazione comunale sia sul se-
rio della partita e pronta ad ac-
collarsi le spese per ilMancini.
Altrimenti tutto inutile.

AndreaAmaduzzi
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Il bianconero Jankto e, sotto, Cacia (FOTOSPOT)

IN CASA BIANCOROSSA
TIENE BANCO
LA CONTESTAZIONE
A LEONARDI
CHE SPIEGA: «LA SOCIETÀ
NON È IN VENDITA»

IL PRESIDENTE
VUOLE ALLARGARE
LA BASE SOCIETARIA
ANCHE IN PROSPETTIVA
DI UN EVENTUALE FUTURO
IN LEGA PRO

CALCIO SERIE B
ASCOLI Manca ancora l'ufficialità
ma Como-Ascoli si giocherà con
tutta probabilità a Novara. La
squadra lariana non ha ancora
la piena agibilità dello stadio Si-
nigaglia e dovrebbe emigrare
nuovamente dopo le partite già
disputate in campo neutro con-
tro Livorno e Trapani perché
non sufficiente la documentazio-
ne depositata. Oggi la decisione
definitiva.Una curiosità: il Como
ha vinto nel posticipo la sua pri-
ma partita esterna proprio espu-
gnando il campo Silvio Piola di
Novara. Intanto l'Ascoli si sta
preparando per la trasferta eMi-
lanMilanovic è concreto sulle in-
tenzioni bianconere: «Abbiamo
disputato le prime partite non
come ci aspettavamoma c'è tem-
po per migliorare. Adesso pen-
siamo a vincere anche fuori casa
anche se lontano dal Del Duca è
sempre dura. Il Como è galvaniz-
zato dal colpo di Novara e ci pro-
verà ancora. L'Ascoli però è con-
scio delle proprie qualità e forze.
Possiamo fare punti - ha detto
convinto il difensore al sito Foto-
spot - magari anche con un mio
gol. Tutti mi chiedono una rete
di testa e io spero di sbloccarmi
presto. Fisicamente sto benissi-
mo e i compagni mi fanno senti-
re importante, mi aiutano tutti».
In difesa si cambia spessomodu-
lo anche in corsa ma Milanovic
non si preoccupa: «Giocare die-
tro a tre o a quattro per me non
cambia niente, l'importante è
avere compagni di cui ti puoi fi-
darei e soprattutto muovere la
classifica». Nessun giocatore è
stato mai elogiato in queste due
stagioni da Petrone come Jakub
Jankto. E il giovane ceco sta ripa-
gando in pieno la fiducia del tec-
nico: «Nonmi aspettavo di gioca-
re così tanto - ammette Jankto - e
ringrazio di questo il mister. Mi
trovo nella posizione giusta e
ogni partita faccio il massimo».
Il centrocampista vede così la si-
tuazione del Picchio: «Con 15-16
giocatori nuovi non è mai facile,
sicuramente il nostro obiettivo è
la salvezza. Dobbiamo ancora
crescere e ci vorranno due o tre
mesi per vedere il veroAscoli. La

classifica intanto corre, è vero,
ma noi ci stiamo provando. Col
Brescia la squadra ha avuto le
sue occasioni ma se non faccia-
mo gol difficilmente prendiamo
i tre punti. Io non ho preferenze.
Gol o assist l'importante è che la
squadra vinca. Sapevamo di una
B difficile, ce l'aspettavamo così.
Il livello tecnico è alto, le forma-
zioni forti. Per noi questa stagio-
ne saràdifficilissima.Permeche
vengo dal campionato Primave-
ra ancora di più: c'è un abisso. E'
ilmio primo torneo da professio-
nista - ricorda Jankto - per fortu-
na le esperienze conSlaviaPraga
ed Udinese mi hanno permesso
di non accusare troppe difficol-
tà».

NIENTE MULTA
Il giudice sportivo non ha squali-
ficato alcun bianconero (secon-
da sanzione per Cinaglia ed An-
tonini) e ha evitato pure di san-
zionare la società per i fumogeni
in curva sud perché non lanciati
in campo dopo l'accensione. In
questi casi la normativa concede
un'efficacia assolutoria. Lo stes-
so provvedimento è stato adotta-
to anche per Avellino, Bari e Vi-
cenza. Il mercato dell'Ascoli

sembra non finire mai: si è ria-
perta la pista che porta il fuori li-
sta Tripoli alla Cremonese con
uncontrattobiennale. L'accordo
era stato raggiunto tempo fa e
ora dovrebbe arrivare il nero su
bianco.

MaurizioNorcini
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L’emergenza

L’allenatore della Samb Beoni
(Foto CICCHINI)

MILANOVIC
E JANKTO:
FORZA ASCOLI
`L'interno ceco: «Campionato difficilissimo»
Contro il Como sabato si giocherà a Novara

La crisi del gol: solo 2 in 5 partite

MA L’ALLENATORE BEONI
NON VUOLE SENTIR
PARLARE DI MATCH
INUTILE: «ANDRÀ
COMUNQUE IN CAMPO
UNA SQUADRA VOGLIOSA»

DAL GIUDICE SPORTIVO
NESSUNA SANZIONE
PER I FUMOGENI
IN CURVA SUD
INTANTO IL MERCATO
NON FINISCE MAI



La refurtiva recuperata mostrata in Questura

μSopralluogo del Comune

L’incendio
alla Profilglass
a lavoro fermo

In cronaca di Fano

μAmputata una gamba

Operaio
schiacciato
da una trave

In cronaca di Pesaro

μOggi il match di Coppa in un clima teso

La Vis cerca il riscatto
nel derby con la Jesina

μSorpreso mentre esce da una casa con il sacco della refurtiva. Nei guai anche due fratelli

Furti seriali: un arresto, due denunce
Fano

Colpiva a raffica, in particola-
re nelle frazioni più periferi-
che di Fano: Carrara, Belloc-
chi, Centinarola. E’ accusato
di aver messo a segno fino a
due colpi al giorno, ma è stato
colto in flagranza con il sacco
in mano e la refurtiva è stata
così riconsegnata ai legittimi
proprietari. Arrestato dai po-
liziotti del Commissariato di
FanO un macedone di 47 an-
ni Elmaz Naser, residente nel-
la frazione di Arzilla. Gli ulti-
mi colpi risalgono alle ultime
due settimane. Denunciati
per i furti nelle case anche
due fratelli albanesi.

Francesconi In cronaca di Fano

Fondazione Fiere, un buco da 373 mila euro
Ancora un bilancio in rosso: nessuna voce specifica i compensi di presidente e dirigenti

Pesaro

Fondazione Patrimonio Fie-
re, permane la perdita d'eser-
cizio e i ricavi continuano a
scendere. La situazione del
quartiere fieristico di Campa-
nara non è certo facile. E' sta-
to depositato appena pochi
giorni fa, il bilancio della Fon-
dazione che gestisce il quar-
tiere di Campanara, il docu-
mento fa riferimento al risul-
tato di gestione al 31 dicem-
bre 2014.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Impegno di Coppa Italia allo
stadio Benelli (ore 15) per la
Vis Pesaro di Simone Pazza-
glia, che nel turno prelimi-
nare della competizione
ospita la Jesina in gara uni-
ca (subito i rigori e non i
supplementari al 90’ in caso
di parità). La squadra bian-
corossa, protagonista di un
avvio di campionato difficol-
toso, anche per il ripescag-
gio in extremis, affronterà
un’altra formazione che ha
cominciato molto male.

Barbadoro Nello SportIl tecnico vissino Simone Pazzaglia

L’INDAGINE

LA PRIMA VOLTA

SILVIA GASPARETTO

Le tasse in Italia restano
troppo alte ma scegliere
quali ridurre è compito

della politica. Certo è che un
eventuale eliminazione del pre-
lievo sulla prima casa può dare
una spinta ai consumi solo se è
percepito come “permanente”
dopo i tanti cambi degli ultimi
anni e che non è comunque
quello il campo...

Continuaa pagina 21

Ancona

Per la prima volta in Italia,
“Laudato sì”, l'Enciclica di
Papa Francesco sull'ambien-
te, inteso come “casa comu-
ne”, è approdata nell'aula di
un Consiglio regionale, quel-
lo delle Marche. L'occasione
è stata un incontro ieri sui te-
mi dell'ambiente, alla pre-
senza del cardinale Edoardo
Menichelli, arcivescovo di

Ancona-Osimo, e dell'econo-
mista Stefano Zamagni, del-
l’Università di Bologna, a
partire proprio dal docu-
mento papale, considerato
se non proprio una linea gui-
da, quanto meno un punto di
riferimento. Menichelli, alla
sua prima volta in aula, ha
sottolineato il rispetto per le
competenze dell'Assemblea
e lanciato delle sfide.

Falconi A pagina 2

L’assist
di Bankitalia

Ancona

“The Train”, la nuova coprodu-
zione Marche Teatro con Imita-
ting the dog, va in scena alle Mu-
se da oggi al 25 ottobre per dodici
spettatori/viaggiatori per volta.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μIn Champions League giallorossi spreconi

La Roma fa flop col Bate
Per la Juve il Siviglia

Martello Nello Sport

Ecco il piano per le liste d’attesa
Ceriscioli presenta il decalogo per abbattere i tempi, nel mirino 43 prestazioni

Ancona

Agende differenziate a secon-
da dell’urgenza della visita o
dell’esame clinico richiesto,
presa in carico dei pazienti
con patologie croniche da
parte del medico specialista
ospedaliero, che prenoterà
per lui visite ed accertamenti.
Strumentazione (Tac, riso-
nanza ecc.) al lavoro per
10-18 ore al giorno, prestazio-
ni specialistiche presso le

strutture private accreditate
con la Regione, a prezzi cal-
mierati e prenotabili al Cup.
Prefigura una rivoluzione a
360 gradi, “una vera sfida”, la
delibera sull'abbattimento
delle liste d'attesa approvata
ieri dalla giunta regionale, e
presentata alla stampa dal
presidente Luca Ceriscioli.
Le attese di mesi per un esa-
me diagnostico, le file agli
sportelli (o al telefono) del
Centro unico di prenotazione

dovrebbero diventare un ri-
cordo: “ricuciremo il rappor-
to fra politica, istituzioni e co-
munità”, ha detto Ceriscioli,
che ha indicato la fine di apri-
le come primo test di verifica.
Quarantatre le prestazioni
dei livelli essenziali di assi-
stenza (Lea) su cui si misure-
rà il decalogo. Fra gli aspetti
più innovativi le agende diffe-
renziate per classi di priorità
per la prima visita.
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μL’Enciclica “Laudato sì” al centro del dibattito

Menichelli in Aula
“Alleanza tra noi”

L’ECONOMIA

Il governatore Ceriscioli con Volpini

Il cardinale Menichelli con il presidente Mastrovincenzo e il prof Zamagni

Da oggi è “The Train”

μDa oggi al 25ottobre

The Train alle Muse
Emozioni di viaggio
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Ancona

Le attese di mesi per un esame
diagnostico saranno un ricordo.
Così come lo saranno, forse, le
lunghe file agli sportelli o, peg-
gio ancora, al telefono con il
Cup. I macchinari diagnostici la-
voreranno dalle 10 alle 18 ore
giornaliere mentre i pazienti
con patologie croniche in car-
diologia, oncologia, diabetolo-
gia, nefrologia e, per quanto ri-
guarda l’Inrca, neurologia sa-
ranno “presi in carico” dai medi-
ci ospedalieri che si occuperan-
no di prescrivere e prenotare,
per loro, le visite specialistiche
successive e i principali esami.
Non solo. Verranno attivate
agende differenziate a seconda
dell’urgenza della visita o del-
l’esame clinico richiesto utiliz-
zando nuovi codici: U per urgen-
te ovvero per un intervento im-
mediato, entro 48 ore, per situa-
zioni ad alto rischio da trattare
in emergenza; B per breve ovve-
ro prestazioni da erogare entro
10 giorni per situazioni passibili
diaggravamento in tempi brevi;
D per differibile ovvero visite
specialistiche da effettuare en-
tro 30 giorni ed esami diagnosti-
ci entro 60 giorni; P per pro-
grammabile ovvero prestazioni
da erogare entro 180 giorni per
verifiche cliniche che non condi-
zionano nell’immediato lo stato
di salute. Ad illustrare nel detta-
glio la terapia d’urto per aggre-
dire ed abbattere le liste d’atte-
sa è stato ieri mattina il presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli, affiancato dai capigruppo
di tutti i partiti della maggioran-
za e dal presidente della com-
missione Salute Fabrizio Volpi-
ni, medico di medicina genera-
le. “Abbiamo approvato questa
mattina (ieri, per chi legge,
ndr.) la delibera - ha detto Ceri-
scioli -. E’ una vera sfida e i risul-
tati si raggiungono se c’è l’impe-
gno di tutti a traguardare
l’obiettivo”. Obiettivo, ha sotto-
lineato anche Piero Ciccarelli,
dirigente del Servizio Salute,
non generico ma misurabile. Ad
essere finite sotto la lente della
Regione sono 43 prestazioni sa-
nitarie di diagnostica contenute
nei piani Lea e l’obiettivo tem-
porale prevede il rispetto, per al-
meno il 90% dei tempi, entro
l’aprile 2016. Tra le novità intro-
dotte dalla delibera c’è l’impie-
go di personale coperto dalle ri-
sorse del decreto Balduzzi per
l'attività libero professionale in-
tramuraria, e supportato dai 47

milioni per il rinnovo tecnologi-
co stanziati ad agosto dalla Re-
gione. I pazienti potranno an-
che far ricorso a prestazioni
presso le strutture private ac-
creditate, a prezzi calmierati e
con prenotazione attraverso il
Cup. “L'appetibilità di queste ta-
riffe - ha spiegato Ceriscioli - si
realizza se la prestazione viene
erogata a costi che il cittadino,
che si rivolge a strutture di altre
regioni, già sostiene, vale a dire
il costo del ticket (36,20 euro),
della quota fissa di 10 euro e il
costo del trasferimento fuori re-
gione. Ad un costo sovrapponi-
bile il cittadino può scegliere di
effettuaretali prestazioni vicino

al proprio domicilio, con analo-
ga tempestività rispetto alle se-
di extra regionali, traendone
vantaggio”. Nelle cinque Aree
Vaste partirà inoltre una speri-
mentazione con i medici di me-
dicina generale e i pediatri
(10-12 medici per ciascun capo-
luogo) che potranno prenotare
visite ed esami per i propri assi-
stiti. Un gruppo operativo regio-
nale sui tempi d'attesa, presie-
duto dal direttore dell'Ars,
monitorerà lo stato di attuazio-
ne della riforma, in funzione, ha
spiegato Ciccarelli, di un costan-
te “automiglioramento”. Primo
passo del “percorso di educazio-
ne sanitaria” che secondo Volpi-
ni rappresenterà l'impegno dei
prossimi anni. Alla messa a pun-
to del decalogo hanno collabo-
rato anche le associazioni pro-
fessionali dei medici.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Domani entrano in vigore i tre
decreti interministeriali del 26
giugno 2015 in materia di effi-
cienza energetica negli edifici e
le Marche sono tra le prime Re-
gioni ad attivare, nei termini
stabiliti, il sistema informatico
di acquisizione dati. Un sistema
realizzato interamente con ri-
sorse professionali dell’Ente
stesso. I primi quindici giorni
serviranno per mettere a punto
il nuovo sistema con il contribu-

to dei professionisti utilizzatori.
L’ufficio Rete Elettrica Regio-
nale, Autorizzazioni Energeti-
che, Gas e Idrocarburi e l’uffi-
cio Sistemi Informativi e Tele-
matici, competenti, rispettiva-
mente, sulla gestione degli Ape
(Attestati di prestazione ener-
getica degli edifici) e sull’infra-
struttura tecnologica informati-

ca, hanno, infatti, sviluppato il
nuovo sistema informatico che
recepisce le modifiche apporta-
te dalla nuova normativa.

Il nuovo sistema, accessibile
dalla pagina web http://ape.re-
gione.marche.it/, dovrà essere
utilizzato per la trasmissione
degli Ape a partire da domani.
È possibile l’invio degli Attesta-
ti di prestazione energetica de-
gli edifici, redatti entro oggi, al
sito http://ace.regione.marche.
it/ fino al 15 ottobre.

Nello specifico il decreto “Li-
nee guida nazionali per la certi-
ficazione energetica degli edifi-

ci” definisce le nuove regole per
la redazione dell’Ape e il nuovo
modello. La nuova normativa
prevede la consegna dell’atte-
stato in questione al richieden-
te entro i quindici giorni succes-
sivi alla trasmissione del certifi-
cato alla Regione; i dati acquisi-
ti, tramite portale web, saran-
no, successivamente, trasmessi
a una banca dati nazionale, de-
nominata Siape. La Regione,
nel 2013, ha sviluppato un ap-
plicativo informatico per l’invio
telematico degli Ape, firmati di-
gitalmente dai certificatori e
per l’inserimento dei dati; gli
Attestati devono essere tra-
smessi alla Regione esclusiva-
mente per via telematica, utiliz-
zando il sistema web http://ace.
regione.marche.it/.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNuove procedure per gli attestati. Le Marche tra le prime ad attivare il sistema informatico di acquisizione dati

Prestazione energetica degli edifici, come si cambia

Terapia d’urto contro le liste d’attesa
Ceriscioli presenta il piano declinato in dieci punti, strumentazione al lavoro per 10-18 ore al dì

Ancona

Il piano per l'abbattimento
delle liste di attesa, predi-
sposto dalla Giunta Regio-
nale, anche se condivisibile
negli obbiettivi da raggiun-
gere, concentrandosi so-
stanzialmente sul lato me-
dico, “nulla specifica sul
comparto, fondamentale
per far lavorare maggior-
mente le macchine e ga-
rantire il miglior funziona-
mento dei servizi erogati”.
E’ quanto afferma in una
nota il segretario generale
della Fp Cisl Marche Luca
Talevi che sottolinea gli
aspetti meno condivisi del-
la riforma voluta dal presi-
dente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli. “Le de-
libere di Giunta, preveden-
do al massimo il recupero
del turn-over 2015, nulla
dicono circa il recupero
delle oltre 2.000 unità di
lavoro perse negli ultimi
quattro anni per la manca-
ta copertura del turn -over
e che hanno portato i lavo-
ratori ad accumulare mi-
gliaia di giornate di ferie da
fare, straordinari da recu-
perare, riposi saltati”.

E ancora, secondo il se-
gretario della Cisl, “l'abbat-
timento delle liste di attesa
è importante anche per il
superamento della mobili-
tà passiva che ogni anno
costa ai contribuenti mar-
chigiani oltre 30 milioni di
euro”. Come la Cisl sostie-
ne da tempo è necessario
“investire nel comparto,
con apposite progettualità,
una piccola parte delle ri-
sorse che annualmente
vengono erogate alle altre
regioni se veramente si
vuole provare ad abbattere
le liste di attesa e dare una
risposta ai lavoratori che
ancora attendono il ricono-
scimento di quanto previ-
sto da appositi istituti con-
trattuali”.

Per questo, conclude
Luca Talevi, “si chiede alla
Regione di tener conto ol-
tre all'aspetto medico alle
fondamentali esigenze del
comparto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presa in carico dei pazienti
con malattie croniche da

parte dei medici ospedalieri
e agende differenziate

μIl sindacalista Cisl

Talevi punta
sul nodo
personale
LARICHIESTA

Il tutto verrà realizzato
interamente con risorse

professionali
dell’Ente stesso

Un momento della presentazione del decalogo sulle liste d’attesa
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Razzie nelle case, denunciati due fratelli

Fano

Nell'ambitodelcontrollo del
territorioper la prevenzionedei
furtisonostatidenunciatidue
fratellientrambi dinazionalità
albanesegiànotialle forze
dell'ordine:DonaldeLedjon
Kurtidi22e25anni.
Anchelorosonoritenuti
malviventispecializzati infurti
inabitazioni,moltidei quali
commessinegliultimimesidel
2014. Ildirigentedel
CommissariatodiFanoStefano
Serettihaspiegatoche idue
fratellieranosoliti colpirecase
isolate inparticolarefra
GimarraeSanBiagio. In
particolare il25ennediverso

tempoprima deicolpi fanesiera
statoarrestatodallapoliziadi
CivitanovaMarchedopouna
rocambolescafugaabordodi
un'Audi,utilizzatadallacoppia
di fratelliperspostarsi
velocementesututto il
territorioregionale emetterea
segnoquantipiùcolpi possibile.
Percuisulle lorotracceci sono
leforzedell’ordinedi tutta la
regione.Unacoppia molto
pericolosa,nelcasodi
Civitanovainfattiproprio il
25ennedurante la fugaaveva
tentatodi investireun
poliziotto, ferendogravemente
unignaroautomobilista.L'Audi
sucuiviaggiavano idue ladriera
statarubataaSanSeverino
Marcheel'ultima tappaera
proprio ilFanese.

Furti seriali, preso con le mani nel sacco
Quarantasettenne arrestato all’uscita di un’abitazione di Carrara dove aveva rubato 150 orologi

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Colpiva a raffica, in particolare
nelle frazioni più periferiche di
Fano, Carrara, Bellocchi, Centi-
narola. E’ accusato dia aver
messo a segno fino a due colpi
al giorno, ma è stato colto in fla-
granza con il sacco in mano e la
refurtiva è stata così riconse-
gnataai legittimi proprietari.

Arrestato dai poliziotti del
Commissariato di Fano, diretto
da Stefano Seretti, un macedo-
ne di 47 anni Elmaz Naser, resi-
dente con la compagna nella
frazione dell'Arzilla. Gli ultimi
colpi risalgono alle ultime due
settimane ma al macedone gli
agenti attribuiscono complessi-
vamente cinque furti, compiuti
negli ultimi mesi a Trave, Bel-
locchi e Centinarola, tutti in abi-
tazione, dove la refurtiva predi-
letta erano oro, orologi e con-
tanti. E' stato bloccato sabato
scorso mentre veniva visto da-
gli inquirenti, già sulle sue trac-
ce, fuggire da un'abitazione si-
gnorile di Carrara di Fano con
in mano un lenzuolo ripiegato
su se stesso, contenente parte
della refurtiva. Il colpo avrebbe

fruttato oltre 20 mila euro: il
macedone era riuscito a mette-
re le mani su ben 150 orologi,
tutti di marca Svizzera che pos-
sedeva la proprietaria dell'abi-
tazione, oggi pensionata, dopo
aver lavorato per diversi anni
proprio in Svizzera in un labo-
ratorio di fabbricazione. Alcuni

degli orologi rubati, erano in
oro o con piccoli brillanti, altri
più antichi e da collezione. Ad
ogni colpo il macedone ripete-
va l'analogo modus operandi:
qualche giorno prima effettua-
va i sopralluoghi, una volta indi-
viduate le abitazioni da colpire,
quasi solitamente nel tardo po-
meriggio, suonava il campanel-
lo e quando i proprietari si af-
facciavano alla porta, ripeteva
la solita scusa, ovvero che stava
cercando dei connazionali alba-
nesi che risiedevano nelle vici-
nanze, tutto per cercare di capi-

re quante persone erano pre-
senti nell'abitazione e la loro
età. Si muoveva in scooter, che
aveva anche attrezzato per con-
tenere meglio la refurtiva, dal
baule posteriore aveva sgancia-
to il coperchio, proprio per ri-
porre più agevolmente gli og-
getti rubati.

Prima del furto di Carrara, di-
verse erano state infatti le se-
gnalazioni arrivate al Commis-
sariato di Fano, alcuni residenti
avevano riferito di aver visto po-
co dopo i furti un uomo di cor-
poratura robusta, allontanarsi

alla guida di uno scooter. "Rite-
niamo di aver bloccato un sog-
getto specializzato in furti in
abitazione - così il dirigente del
Commissariato Seretti - abbia-
mo trovato numerosa refurtiva
che attribuiamo a diversi colpi
messia segno in zona. Nella sua
piccola abitazione abbiamo ri-
trovato argenteria e alcuni gio-
ielli in oro, il tutto per un valore
compreso intorno ai 15-20 mila
euro. Ora siamo alla ricerca dei
legittimi proprietari, refurtiva
che il macedoneaveva nascosto
anche in bagno. Non si faceva

mancare nulla, tra il materiale
sottratto un servizio completo
in argento ma anche penne da
collezione e altri monili. Era an-
che un soggetto pericoloso che
non esitava a ricorrere ad atteg-
giamenti violenti pur di non es-
sere beccato. Nel furto di Carra-
ra, dove è stato colto con le ma-
ni nel sacco, dopo aver deposto
la merce nel baule dello scoo-
ter, era riuscito a fuggire a piedi
per le campagne. E' stato preso
dopo un inseguimento e una
colluttazione con un agente".
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Il cartello di associazioni
per i beni comuni internde
partecipare alla redazione
del piano provinciale rifiuti

Fano

Creare un dibattito pubblico al
quale tutti i cittadini possano
partecipare e dire la loro opinio-
ne: è questo l'obiettivo del Fo-
rum provinciale per i beni co-
muni, che chiede di partecipare
alla redazione del piano provin-
ciale per la gestione dei rifiuti. Il
Forum, che riunisce diversi co-

mitati nati a sostegno di risorse
pubbliche e che si occupa di due
grandi temi come l'acqua e i ri-
fiuti, intende tenere alta l'atten-
zione su scelte importantissime
per l'ambiente e la salute. "Nelle
prossime settimane i sindaci po-
tranno esprimere le loro osser-
vazioni alla bozza del documen-
to preliminare per la gestione
dei rifiuti - spiegano i compo-
nenti del Forum - "noi ci rendia-
mo disponibili ad illustrare le at-

tuali proposte e le possibili alter-
native. Le nostre osservazioni si
possono riassume in alcuni pun-
ti irrinunciabili, basati sul rispet-
to del referendum del 2011 e sul-
la strategia rifiuti zero". Per
quanto riguarda la possibile no-
vità riguardante una gestione
dei rifiuti a livello provinciale, il
parere dei componenti del Fo-
rum è la preferenza verso un
ambito provinciale, scelta capa-
ce di garantire "quei principi di

autosufficienza e di riduzione
della movimentazione dei rifiuti
previsti dalla legislazione comu-
nitaria, nazionale e regionale, e
assicura la prossimità dei pro-
cessi decisionali e maggior
rappresentatività per i Comu-
ni". Sulla raccolta differenziata
si chiede che il metodo del porta
a porta spinto venga adottato
da tutti i Comuni affinchè nel
2018 la soglia minima di raccol-
ta in tutta la Provincia sia del

75% e raggiunga l'85% nel
2020. Infine, un fermo rifiuto
arriva verso la possibilità di rea-
lizzare inceneritori nel territo-
rio e nuovi impianti per il Tmb,
cioè il trattamento meccanico

biologico che produce biogas.
Altra richiesta è per il futuro im-
pianto di compostaggio a Mon-
teschiantello, affinchè serva so-
lo per l'umido e il verde e che la
provincia sia autosufficiente nel-
lo smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi. Infine un appel-
lo è alle politiche regionali affin-
chè si riducano gli sprechi ali-
mentari e si incentivi il compo-
staggio.
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La polizia gli attribuisce
cinque colpi nelle frazioni

Si muoveva con uno scooter
che era stato segnalato

Fano

Non solo turismo, non solo voli
amatoriali o scuola di volo, ma
prospettive ben più concrete di
ordine economico sono quelle
che si stanno verificando a parti-
re dalla prossima settimana. E'
accaduto che un importante im-
prenditore slovacco, Milan
Jankura che ricopre anche un
ruolo politico nel Ministero del-
lo Sviluppo Economico del suo
Paese. abbia scelto Fano per rea-
lizzare la produzione di una li-
nea di aerei Shark Twin Engine
G2, il cui prototipo è stato realiz-
zato dall'ingegner aeronautico
Sulstek.

L'imprenditore nella mattina-
ta di ieri ha incontrato il sindaco
Massimo Seri esponendogli il
suo progetto e quindi il presi-
dente della società Fanum For-
tunae che gestisce gli impianti
aeroportuali Gianluca Santorel-

li. All'incontro sono stati presen-
ti anche i vertici della Cna che
hanno subito colto, una grande
opportunità di lavoro per le im-
prese locali. Il prototipo di cui si
tratta, al quale seguirà subito la
produzione di due aerei ai quali
spetta ottenere la certificazione

di volo per tutta la linea, sarà in-
fatti realizzato in lega leggera,
kevlar e fibra di carbonio, mate-
riale abbondantemente usato
dalle nostre imprese della can-
tieristica, che ora intravvedono
una buona opportunità di ricon-
versione. Già nella prossima set-

timana l'ingegnere progettista
sarà a Fano con i suoi elaborati,
pronto ad incontrare le aziende
della meccanica di precisione e
tutte quelle, comprese quelle
che producono arredi per inter-
ni che possono collaborare alla
realizzazione degli aerei. Per
questo si creerà una società di
diritto italiano, che avrà sede a
Fano

"Per noi - ha evidenziato il
presidente Santorelli - è un'occa-
sione formidabile. In tutta Italia
vi sono solo due aeroporti dove
si producono aerei e quello di
Fano sarà il terzo. Io ho cono-
sciuto l'ingegner Sulstek due an-
ni fa, quando è atterrato a Fano
con il suo velivolo. Essendo il no-
stro campo di aviazione una
struttura estendibile, che si tro-
va nel centro Italia e che offre
condizioni economiche di carat-
tere concorrenziale, ha deciso di
realizzare, dopo aver trovato gli
investitori, qui il suo progetto.
L’aereo sarà come una piccola
utilitaria in grado di fornire pre-
stazioni speciali. Vi possono tro-
vare posto comodamente da 5 a
7 persone in un interno arredato
lussuosamente tenendo conto
del bilanciamento dei pesi”.
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Forum: “Raccolta porta a porta spinta ovunque”
LARICHIESTA

Elmaz Naser, 47 anni macedone
arrestato sabato scorso. A sinistra
la refurtiva che aveva con sé
mostrata durante la conferenza
stampa in Questura FOTOTONI

LOTTA
ALCRIMINE

Ieri la presentazione del progetto, sinergie con le aziende della nautica

Imprenditore slovacco avvierà
una produzione di aerei a Fano

Gli intervenuti alla presentazione di ieri, al centro seduto Milan Jankura

Fano

Carnevale, antiquariato, festa
dei fiori, mostre mercato dei
prodotti artigianali, festival e
iniziative varie, spesso inquina-
no o quanto meno limitano la
fruizione visiva dell'arco di Au-
gusto, il monumento più foto-
grafato dai turisti della nostra
città. C'è chi addirittura si av-
vale di questa prestigiosa sce-
nografia che è soprattutto un
bene culturale, per perseguire
i suoi fini commerciali. E' ora
di dire basta a prassi che appa-
re non solo tollerata, ma addi-
rittura condivisa dall'ammini-
strazione comunale che non
manca di dare il suo patrocinio
a questo genere di manifesta-
zioni. Lo chiede il Centro Studi
Vitruviani, custode delle me-
morie storiche fanesi. Il vice-
presidente Dino Zacchilli ha
inviato a questo proposito una
precisa richiesta al sindaco e

agli assessori alla cultura e alle
attività produttive affinché
l'arco di Augusto sia conve-
nientemente tutelato e venga-
no create in maniera perma-
nente le condizioni di una com-
pleta visione anche in presen-
za di iniziative pubbliche e pri-
vate. Quello che si chiede in so-
stanza è la delimitazione di un'
area di rispetto integrale, anti-
stante e retrostante la princi-
pale porta d'ingresso alla città
in epoca romana dalla quale
dovrebbe essere bandita qual-
siasi attività di carattere com-
merciale. Discorso analogo, se-
condo Zacchilli, andrebbe fat-
to per altri luoghi monumenta-
li della città, a partire dalle mu-
ra romane, specialmente nel
tratto di via delle Rimembran-
ze dove spesso si dilungano le
bancarelle che partecipano al-
le manifestazioni localizzate al
Pincio.
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Appello del Centro Studi Vitruviani

“Si tuteli l’Arco d’Augusto
sfruttato per gli affari”

L’INDAGINE
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LORENZOFURLANI

Fano

E’ un rimborso chilometrico spi-
noso quello del sindaco Massi-
mo Seri, che l’anno scorso si è
fatto rimborsare dal Comune le
spese della benzina per arrivare
ogni giorno in Municipio dalla
sua abitazione di Carrara. Spino-
so perché ne è nata una polemi-
ca vivace tra il Movimento 5 Stel-
le e lo stesso Seri, con un botta e
risposta che mette a confronto
un metodo intransigente di in-
tendere lo stile politico, in rela-
zione ai costi a carico dei contri-
buenti, e un altro per così dire a
forfait, secondo le parole dello
stesso sindaco.

Il tema è caro a Massimo Seri
che ha accettato la richiesta poli-
tica del Pd di inserire il settimo
assessore nella giunta (la decisio-
ne sarà implementata a ottobre)
a patto che l’operazione sia a co-
sto zero per le casse comunali,
cioè a condizione che l’indennità
per l’incarico a tempo pieno fino-
ra svolto dal presidente del con-
siglio comunale Renato Claudio
Minardi, che si dimetterà dal
ruolo, sia sufficiente per coprire
lespese per chi lo sostituirà e per
il settimo assessore (due part ti-
me, di cui uno sarà a scalare con
un assessore già in carica). Pro-
prio a questo obiettivo è preordi-
nata la mozione della maggio-
ranza approvata nel Consiglio
comunale ieri sera.

Perciò Seri è stato toccato sul

vivo, come dimostra la sua repli-
ca, quando ieri Fano 5 Stelle ha
rivelato che nei primi sette mesi
del mandato, da giugno a dicem-
bre 2014, ha chiesto e ottenuto
dal Comune, unico amministra-
tore tra giunta e consiglio comu-
nali, il rimborso di 880,20 euro
per il tragitto giornaliero in auto
di 16 chilometri dalla sua resi-
denza di Carrara al Municipio e
ritorno (32 nei giorni in cui è tor-
nato a casa per il pranzo rientra-
no poi in Comune). Già l’ex sin-
daco Aguzzi, che veniva ogni
giorno da Falcineto, godette per
tutto il mandato di questo rim-

borso chilometrico. Secondo Ha-
dar Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini il rimborso è
inopportuno perché “ognuno di
noi, seduto nell’emiciclo comu-
nale, ha messo in gioco tempo e
passione per svolgere questo in-
carico”. Perciò F5S fa appello a
Seri e all’assessore Paolini di
Torrette, che ha chiesto il rim-
borso per i primi otto mesi del-
l’anno, di rinunciare a questi sol-
di per il 2015. Rispondendo il sin-
daco sottolinea di essersi già de-
curtando l’indennità del 10 per
cento (pari a 400 euro al mese).
“Il rimborso richiesto - sottoli-

nea - non è sufficiente a pagare il
carburante dei tanti spostamen-
ti che effettuo quotidianamente,
senza aggiungere le missioni
compiute e sostenute completa-
mente di persona. Inoltre, spes-
so accade, per me e per gli asses-
sori, di dover provvedere perso-
nalmente ai doni di rappresen-
tanza necessari in eventi partico-
lari. Certo è che il movimento 5
Stelle queste cose non le vede”.
Per il sindaco quanto richiesto
voleva essere “un rimborso for-
fettario che va a compensare le
spese minime reali sostenute”.
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Open day al Job

Tecnico
superiore
del turismo

Fano

Si è svolto ieri mattina il sopral-
luogo nel capannone della Pro-
filglass, in cui domenica scorsa
si è sviluppato un incendio. al
sopralluogo annunciato dall'as-
sessore all'Ambiente Samuele
Mascarin hanno preso parte
anche Vera Storoni funziona-
rio tecnico della Regione Mar-
che e Renzo Brunori dell'Uffi-
cio Ambiente del Comune di
Fano. Nel corso della verifica è
stato accertato che l'incendio
ha interessato una macchina
trituratrice destinata alla fran-
tumazione e alla riduzione del
materiale impuro di alluminio,
nonché un attiguo nastro tra-
sportatore destinato alla movi-
mentazione e all'accumulo del
materiale in uscita. Le fiamme
hanno inoltre intaccato la co-

pertura del capannone stesso,
determinando la fusione dei lu-
cernai, un cumulo di rottami di
alluminio-inerte, presente in
un box apposito nei pressi del
trituratore e una cabina elettri-
ca localizzata sotto il nastro
trasportatore. E' stato registra-
to inoltre che al momento dell'
incendio nell'immobile non si
stavano svolgendo lavorazioni
e che gli impianti erano fermi e
pertanto nell'area non si trova-
va nessun addetto. È quindi
stato richiesto alla ditta di pre-
sentare una dettagliata relazio-
ne dell'accaduto con l'indica-
zione delle misure intraprese
dal gestore al fine di mitigare e
ridurre gli impatti sull'ambien-
te; di elaborare un piano di mo-
nitoraggio riportante le misu-
re successive per il ripristino
del lotto e di individuare even-
tuali azioni successive per pre-
venire il ripetersi dell'evento. È
stato inoltre richiesto di esegui-
re delle analisi alle acque pres-
so il pozzetto di raccolta del lot-
to stesso. La situazione conti-
nuerà ad essere monitorata an-
che nei prossimi giorni.
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Ne godeva pure Aguzzi
A Ferri 800 euro
per ogni Consiglio

Fano

Finanzieri di tre diverse gene-
razioni si sono ritrovati anche
quest'anno a celebrare la ri-
correnza di San Matteo, il san-
to patrono delle Fiamme Gial-
le. A metterli insieme la sezio-
ne della associazione Finan-
zieri d'Italia di Fano intitolata
a Roberto Mancinelli e ad ar-
ricchire l'iniziativa di significa-
to, la messa officiata nella
chiesa di San Giuseppe al por-
to dal vescovo di Fano Arman-
do Trasarti. Nell'occasione, a
rappresentare le istituzioni lo-
cali al massimo livello il sinda-
co Massimo Seri che ha porta-
to il saluto della città. Attorno
al presidente dell'Anfi fanese
Giovanni Spigarelli e al suo vi-

ce Germano Boga, si sono ra-
dunati soci, simpatizzanti e lo-
ro familiari, ma anche appar-
tenenti alla Guardia di Finan-
za di Fano recentemente pas-
sata sotto il comando del te-
nente Luigi Leuzzi. C'erano
poi i rappresentanti dell'asso-
ciazione aeronautica, della
Marina militare e appartenen-
ti alla Capitaneria di Porto di
Fano. La funzione religiosa e
anche il momento conviviale
che l'ha seguita hanno offerto
l'opportunità di rivolgere un
pensiero a chi in questi anni
ha lasciato la sezione. Un mo-
mento particolare dell'incon-
tro è stato infine la consegna
dei crest dell'associazione ad
alcuni degli ospiti e a coloro
che si sono distinti nella attivi-
tà di sezione.
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La colonna di fumo che si è alzata domenica sera dalla Profilgass

Messa del vescovo e pranzo sociale

La Finanza festeggia
il patrono SanMatteo

Fano

Oggi all'Ufficio del lavoro di
Fano, in via De Cuppis, è pre-
visto l'open day del corso
biennale di alta formazione
in "Tecnico superiore per la
gestione di strutture turisti-
co - ricettive" organizzato da
Its Turismo Marche, il primo
Istituto tecnico superiore
per il turismo nelle Marche,
fondato da imprese, scuole,
università edenti pubblici.Si
tratta di un percorso formati-
vo post - diploma, completa-
mente gratuito, della durata
di 2 anni (1.800 ore), di alta
specializzazione e ricono-
sciuto a livello europeo, per
acquisire elevate competen-
ze tecniche nella gestione di
strutture turistico - ricettive
e facilitare l'inserimento nel
mondo del lavoro e delle pro-
fessioni. Il corso è rivolto a
20 candidati, giovani o adul-
ti, sia disoccupati - inoccupa-
ti che occupati, in possesso di
diploma superiore. Tutte le
attività saranno svolte nella
sede della Fondazione Its a
Fano in viale Dodici settem-
bre, e nelle altre sedi messe a
disposizione dagli enti part-
ner. Il periodo di svolgimen-
to andrà da ottobre 2015 a lu-
glio 2017, con impegno dal
lunedì al venerdì, per 5 ore al
giorno.
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Alla celebrazione hanno partecipato tre generazioni di finanzieri

Il tredicenne fanese ha partecipato ai mondiali di calcio e pratica atletica

Lorenzo nella nazionale azzurra

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Comunque vada, sarà un suc-
cesso. Perché Lorenzo Mar-
cantognini la sua sfida la vin-
ce ogni volta che scende in pi-
sta, o calca il prato verde di
un campo di calcio. Nato a Fa-
no il 9 novembre 2002 privo
di una tibia, Lollo è stato in-
fatti sottoposto all'età di quat-
tro anni all'amputazione dell'
arto sinistro. Questa grave
menomazione non ha però
scalfito la sua grande voglia
di giocare e divertirsi, spinto
da una passione e da una for-
za di volontà che lo hanno
portato fino a rendere realtà
il suo sogno di vestire l'azzur-

ro della Nazionale italiana
amputati di calcio e di parte-
cipare agli ultimi Mondiali di-
sputati in Messico nel 2014.
Non era l'unico sogno nel cas-
setto del giovane atleta fane-
se, che sogna pure di prender

parte ai Giochi paralimpici di
Tokio 2020 qualora come
ventilato dovesse essere in-
trodotta anche questa disci-
plina.

Intanto il piccolo Lorenzo
si è tolto lo sfizio di gareggia-
re nei campionati italiani pa-
ralimpici di atletica leggera
per società, che si sono tenuti
nello scorso weekend a Casal-
maggiore (Cr) al cospetto del
presidente del Comitato ita-
liano paralimpico Luca Pan-
calli e del presidente naziona-
le della Federazione italiana
sport paralimpici e sperimen-
tali Sandrino Porru. Doppio
impegno per lui, nel salto in
lungo e nel vortex (sport gio-
vanile propedeutico al lancio
col giavellotto).
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Lorenzo Marcantognini

Romeno trovolto da una Bmw in via Campanella per uno scarto improvviso

Investito in bici mentre va al lavoro

Fano

E' stato investito mentre si sta-
va recando al lavoro. E' succes-
so ieri mattina pochi minuti do-
po le 8, quando un romeno di
59 anni residente a Fano si sta-
va dirigendo in sella alla sua bi-
cicletta verso la zona industria-
le di Bellocchi.

Un percorso che fa abitual-
mente, ma ieri qualcosa è an-
dato storto poiché quando si
trovava in via Campanella, nei

pressi del centro ortofrutticolo
Codma, ha compiuto un'im-
provvisa manovra. Da quanto
avrebbe riferito l'uomo, per un
intralcio sulla carreggiata, si è
spostato leggermente verso il
centro della strada, senza però
accorgersi che alle sue spalle
stava arrivando un'automobile
che viaggiava nella sua stessa
direzione.

Il ciclista è finito quindi con-
tro l'auto, una Bmw nera, con-
dotta da un 62enne fanese. Il
conducente si è subito fermato
a prestare soccorso e nel giro

di qualche minuto è giunta an-
che un'ambulanza del 118 che
ha provveduto a trasportare il
romeno al pronto soccorso.
Per fortuna il ciclista se l'è ca-
vata con una ferita non grave a
una spalla, mentre è uscito ille-
so il conducente della vettura.
A compiere i rilievi dell'inci-
dente sono stati gli agenti della
polizia municipale che hanno
anche fatto defluire il traffico
evitando grossi blocchi alla cir-
colazione in un momento di
punta.
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Il sindaco Massimo Seri coinvolto nella polemica sul rimborso chilometrico

Seri, rimborso spese spinoso
Botta e risposta con F5S sulla tariffa chilometrica da casa all’ufficio

Dal sopralluogo emerge che non c’era nessuno

Il rogo si è sviluppato
a lavorazione ferma

Fano

Laquestionedel rimborso
chilometricodacasa alMunicipio
eraemersaanchenellapassata
consiliatura,siaper inchieste
giornalistichesuicostidella
politicafanese cheper iniziativa
delconsigliere comunaleHadar
Omiccioli cheavevapresentato
unamozione inConsiglioper
escluderetalefacoltà
ricomprendendolefrazioninella
definizionedicapoluogocitata
dalla legge. Malamozionefu
bocciata. IlMovimento 5Stelle
nell’occasionerivelòche l’ex
sindacoAguzzi otteneva3.700
euroall’annoper il rimborsoda
Falcinetoeil consiglierecomunale
OscardoFerriquasi800euroogni
sedutadelConsigliocomunale
perchéaveva trasferito la
residenzaadAugusta inSicilia.

Il Comune ha chiesto alla
Profilglass una relazione
sulle misure da adottare
Danneggiata la copertura

COSTI
DELLAPOLITICA

L’INCIDENTE

ILRISCATTO

L’INCENDIO

LARICORRENZA

IPRECEDENTI

ILCORSO

IV Mercoledì30Settembre 2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



Cartoceto

Sono stati consegnati, nella sala
del consiglio , l'assegno e l'atte-
stato ai ragazzi e alle ragazze
protagonisti, nel corso dell'esta-
te, dell'esperienza scuola-lavoro
svolta in alcune attività e aziende
locali. "Un'esperienza sicura-
mente significativa - spiega l'as-
sessore ai servizi educativi Fran-
cesca Ciacci - che ha visto la col-
laborazione fattiva di Comune,
Provincia attraverso il Centro
per l'Impiego, alcuni istituti di

scuola secondaria di secondo
grado ed aziende del territorio".
E' stata lo stesso assessore a con-
segnare i riconoscimenti ai gio-
vani. "Anche se per un periodo
breve, è utile far affacciare i gio-
vani al mondo del lavoro, offren-
do un primo approccio ad un im-
piego possibilmente pertinente
ai propri percorsi scolastici. Un
progetto che continua nel tempo
e sul quale l'amministrazione co-
munale vuole continuare a inve-
stire, magari prevedendo anche
l'allargamento del numero di
partecipanti, confidando nella
cooperazione di tutti i soggetti

coinvolti che ringrazio. Il nostro
intento è di portare avanti l'ini-
ziativa e di renderla strutturale
perché significativa e di fonda-
mentale importanza in quanto
alternativa rispetto a possibili de-
vianze in un periodo delicato co-
me quello estivo. Oltre ovvia-
mente a centrare l'opportunità
di una maggior responsabilizza-
zione dei giovanissimi, che possa
meglio accompagnarli ai futuri
passaggi d'inserimento nel mon-
do del lavoro". Soddisfatto an-
che il sindaco Enrico Rossi per il
successo che ha caratterizzato
l'estate all'insegna di giovani ca-
richi di entusiasmo e pronti a ri-
mettersi in gioco. Il loro gruppo
il prossimo anno sarà ancora più
folto a conferma di quanto di
buono hanno fatto.  r.g.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una nuova struttura destinata
ad accogliere rifugiati politici
ha aperto i battenti a Fano,
quelladi Roncosambaccio, con
una capienza di 25 persone. Il
centro, gestito dalla cooperati-
va Labirinto, è già entrato in
funzione e accoglie al momen-
to 12 profughi di nazionalità
africana, ma la particolarità è
che la struttura offrirà servizi
dedicati alla popolazione fem-
minile. Con questa nuova aper-
tura salgono a tre i centri fane-
si che ospitano gli immigrati,
data l'esistenza delle strutture
di Magliano e Belgatto. A gesti-
re l'accoglienza dei profughi in
tutta la Provincia di Pesaro e
Urbino è la cooperativa Labi-
rinto che per far fronte all'au-
mento di richieste e servizi ha
proceduto ad effettuare negli
ultimi mesi 40 nuove assunzio-
ni di personale. Secondo i dati
raccolti dai responsabili della
cooperativa, in Provincia arri-
va una media di 500 migranti
al mese, he vengono dislocati
tra le 20 strutture a gestione di-
retta; bisogna però tenere con-
to che di fronte a quelli che ar-
rivano ce ne sono altri che la-
sciano la Regione o anche il Pa-
ese. "Contrariamente al pensie-
ro comune, la quota di migran-
ti che resta in Italia è minima -
riferisce Giuseppe Longobardi
responsabile del servizio acco-
glienza per la Labirinto - a
maggior parte si sposta nei Pa-
esi del Nord Europa. Gran par-
te di quelli che restano sul terri-
torio italiano i dirigono al nord,

principalmente verso Milano e
Torino, dove stanno avvenen-
do nuove assunzioni soprattut-
to nel settore edile, quindi alla
ricerca di lavoro". La quota di
migranti che arriva nelle Mar-
che è una minima parte rispet-
to a quella che raggiunge l'Ita-
lia, tanto che Labirinto parladi
un 3% dei richiedenti asilo e
l'incidenza è molto bassa nei

singoli Comuni. Ad esempio
Fano ha un'incidenza molto
bassa rispetto all'intera provin-
cia, dato che il rapporto tra mi-
granti e residenti in tutta Pesa-
ro e Urbino è dello 0,15%, con
uno 0,14% del Comune di Pesa-
ro ed appena lo 0,04% di Fano
che sale allo 0,07% con l'aper-
tura della struttura di Ronco-
sambaccio. "A Fano - prosegue

Longobardi - gli stranieri ven-
gono ospitati nei centri apposi-
ti, mentre invece a Pesaro ab-
biamo un'accoglienza diffusa,
con gruppi più piccoli che rie-
scono ad integrarsi meglio sul
territorio. L'integrazione tutta-
via resta più difficile nei piccoli
centri, ma ci sono stati anche
casi molto positivi come a Ca-
gli e Candelara. In quest'ulti-

mo territorio, due ragazzi afri-
cani che parlano molto bene
l'italiano tengono corsi di ingle-
se per i bambini". La difficoltà
principale per i profughi è rap-
presentata dalla mancanza di
conoscenza della lingua, cosa
che può creare anche difficoltà
a livello sociale, per questo la
cooperativa promuove corsi di
italiano, oltre che garantisce
assistenza sanitaria e provvede
a regolarizzare tutti gli aspetti
legali ed assicurativi. "I migran-
ti hanno la possibilità di fare at-
tività molto variegate - raccon-
ta longobardi - molti svolgono
lavori socialmente utili come
piccole manutenzioni e cura
del verde, in alcune strutture si
fa artigianato africano e sapo-
ne naturale, poi per il futuro
pensiamo di attivare un labora-
torio di falegnameria utilizzan-
do anche pezzi di barconi af-
fondati". La permanenza di
ogni straniero in Italia varia tra
i nove mesi ed un anno, dal loro
arrivo in Italia fino al riconosci-
mento di rifugiato. In questo
periodo dovrebbe avvenire l'in-
tegrazione, che in alcuni casi
porta buoni risultati, mentre in
altri contesti la permanenza è
solo un periodo transitorio per
andare in cerca di un futuro al-
trove.
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Profughi, apre il centro per le donne
A Roccosambaccio realizzata una struttura capace di ospitare 25 persone

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Stato di agitazione sindacale
alla Corghi di Mondolfo, lea-
der mondiale nella produzio-
ne di attrezzature per gommi-
sti e autofficine. Lavoratori,
Rsu e sindacati temono che a
piccoli pezzi, venga "smonta-
to" questo importante sito pro-
duttivo che coinvolge ben 85
dipendenti, per essere portato
in paesi esteri. Ieri mattina
rappresentanti della Fiom
Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e la

Rsu di stabilimento hanno in-
contrato i dirigenti dell'azien-
da per fare il punto della situa-
zione. "E' stato un incontro in-
terlocutorio - spiega Mauro
Masci della Fim Cisl -. Ci rive-
dremo il 6 ed il 12 ottobre per
capire bene come proseguire
su questa vertenza. La situa-
zione non è per niente sempli-
ce, le preoccupazioni che ave-
vamo sono state purtroppo
tutte confermate. Al momen-
to si prevedono cinque licen-
ziamenti ma il futuro non è af-
fatto chiaro. Lo stato di agita-
zione continua. Noi abbiamo
ribadito forte e chiaro che que-

sta non è una terra di conqui-
sta. Il timore è che a piccoli
pezzi, venga "smantellato" il si-
to produttivo di Mondolfo. Sia-
mo molto preoccupati per il
futuro dei lavoratori e delle lo-
ro famiglie. Temiamo che per
applicare le cosiddette econo-
mie di scala si vada verso un'
esternalizzazione - conclude
Masci - che metterebbe a ri-
schio un patrimonio fatto di
persone, professionalità e de-
dizione al lavoro. E questo
non lo possiamo accettare".
Nell'incontro del 22 settem-
bre scorso con la ditta Corghi,
sindacati e la Rsu di stabili-

mento sono stati informati
dell'intenzione di aprire una
procedura di mobilità nello
stabilimento di Mondolfo; sa-
rebbe la terza negli ultimi 3
anni. Si è paventato inoltre,
data la problematicità sulla
sostenibilità di alcune produ-
zioni nello stesso sito, la neces-
sità di commercializzare pro-
dotti di bassa gamma e la im-

minente apertura di uno stabi-
limento in Croazia. Tutto que-
sto coltiva la preoccupazione
che un altro reparto possa es-
sere investito dalla chiusura
nei prossimi mesi. Corghi, gio-
iello della meccatronica italia-
na, ha stabilimenti a Reggio
Emilia, Toscana e Mondolfo.
Occupa nel nostro Paese circa
700 addetti contando sei siti
produttivi e cinque filiali diret-
te. Questa politica di tagli ave-
va già investito nel 2014 lo sta-
bilimento di Correggio e inte-
ressato alcuni lavoratori an-
che a Mondolfo.
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Marotta

Sièbuttatodal terzopiano
dellapalazzina incuiabita e
orasi trova, ingravi condizioni
ricoveratoall'ospedaledi
Torrettedi Ancona.Non ci
sonodubbi sul fattoche siaun
gestovolontarioquello
compiutodaA.M.,
ventinovennediMarotta, ieri

mattina.Siè lanciatodal
terrazzocadendo
rovinosamentea terranella
stradinache portaaigarage
delpalazzo.Lohanno trovato
esaminemaancora vivoalcuni
vicini. Il ragazzosi trovavada
solo incasa, inviale delle
Regioni.Dalle prime
ricostruzionidell'accaduto, i
genitori, ierimattina,erano
uscitiper andareal lavoro
lasciandoil figlioa casama il

ventinovenneall'improvvisosi
èrecatonelbalcone perpoi
buttarsi.Difficile almomento
capire imotivichehanno
portato il ragazzoacompiere il
gesto. Incasa, infatti,nonsono
stati trovatibigliettioaltroche
possaaiutarea comprendere
lecause.Enontrapelanulla
nemmenosulragazzo, se
vivesseunmomentodifficile o
meno. Immediatamenteè
scattato l'allarmee sulposto

sonointervenuti il118edi
carabinieridellastazione di
Marotta.Si sonovissuti
momentidi grandepaura e in
moltihannotemuto ilpeggio. I
sanitariviste legravi
condizionidelventinovenne
hannosubitoallertato
l'eliambulanzachelohapoi
trasportatoalnosocomio
regionaledelcapoluogodorico
dovesi trovatuttora
ricoverato.

Si butta da un terrazzo al terzo piano, gravissimo giovane di 29 anni

“Confermati i nostri timori per la Corghi”

Ieri incontro interlocutorio
tra i sindacati e i dirigenti
dell’azienda: tutto rinviato

al 6 e 12 ottobre

Donne migranti imparano a cucire a macchina

La piazza centrale di Cartoceto

Pergola

"Come cambiano le persone
in politica: da anticonformi-
sta a sostenitore delle tesi del
Pd che vuol creare un altro
carrozzone per piazzare qual-
che trombato della politica".
L'assessore Diego Sabatucci
replica a Mauro Renzi, consi-
gliere del gruppo misto, sul
progetto aree interne. "La
maggioranza consiliare di
Pergola, col sostegno di altre
amministrazioni della Valce-
sano, ha subordinato la colla-
borazione al progetto alla mo-
difica della convenzione, chie-
dendo che nel metodo di voto
si tenga conto del numero di
abitanti di ciascun comune
aderente. Lo capirebbe anche
un bimbo che dire si a queste
condizioni significa danneg-
giare gli interessi di Pergola.
Renzi crede poi alla balla del
Pd e Pergola Unita per cui se
Pergola non aderirà al proget-
to perderà 10 milioni di euro.
Questi soldi non esistono: si
informi. Solo gli ingenui cre-
dono ancora al Pd. Pergola,
grazie alla nostra amministra-
zione, già ha ottenuto centina-
ia di migliaia di euro di fondi
europei senza dover tornare
sotto l'egemonia della comu-
nitàmontana di Cagli".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Quaranta partecipanti per
96 incontri: questi i numeri
dei tornei Freedon Cup e
Freedon Ds organizzati dal
Tennis Club Hellas di Mon-
dolfo. "In questi campi da
tennis - commenta il coordi-
natore dell'evento Marco
Montanari - si sono alternati
appassionati di questa disci-
plina che sta conoscendo
una stagione d'oro per l'Italia
a livello mondiale. Ringrazio
per la passione dei giocatori
e una menzione speciale ad
Avis Mondolfo, partner dell'
iniziativa, che attraverso lo
sport agisce nella sensibiliz-
zazione alla donazione di
sangue ed emoderivati". La
vittoria della Freedom Cup è
andata al mondolfese Giaco-
mo Baldelli 7/5 6/3 su Loren-
zo Matteucci di Marotta ag-
giudicandosi il primo torneo
della sua carriera. Al terzo
posto si è piazzato Ivan Me-
notti 6/7 6/4 9/7 su Fabrizio
Gioacchini. Importanti an-
che i risultati della Freedom
Ds dove la vittoria è andata a
Christian Pesaresi di Marot-
ta 6/0 6/4 su Paolo Baldelli di
Fano. Al terzo posto Yuri Vi-
tali di Mondolfo 6/3 6/3 su
Carlo Tonelli di Pesaro. "Un
grazie a tutti i partecipanti,
ed anche alla direzione di Mi-
chele Barbetti e all'arbitrag-
gio di Thomas Mancini" ha
conclusoMontanari. a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco i vincitori

Successo
del torneo
di tennis
Club Hellas

LAVERTENZA

ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE

ILDRAMMA

Cerimonia in Comune per i ragazzi che hanno partecipato all’esperienza nel corso dell’estate

Studio-lavoro, consegnati assegni e attestati
LAFESTA

Sabbatucci incalza

“Ora Renzi
sostiene
le idee
democrat”
LAPOLEMICA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Più offerta

I punti

Margherita Giacchi
ANCONA

UN DECALOGO per ridurre le li-
sta d’attesa e per rivoluzionare la
sanità. È il primo passo che la Re-
gione fa per cercare di avvicinarsi
ai cittadini e per risolvere il pro-
blema delle infinite attese per le
visitemedichenegli ospedali pub-
blici. «L’obiettivo temporale pre-
vede il rispetto, per almeno il
90%, dei tempi relativi alla dia-
gnostica entro il 30 aprile 2016»,
dice il presidente Luca Ceriscioli.
Il primo punto, fondamentale se-
condo il presidente, è quello di
specificare la tipologia di accesso,
cioè se si tratta del primo esame
per il paziente (e quindi anche il
grado di priorità di cui ha diritto)
oppure se invece è già il secondo
esame che si appresta a fare. A
questo, è legato il secondo punto,
che vede quindi la creazione di
agende differenziate per capire la
priorità omeno di un esameda fa-
re. Ma soprattutto, i pazienti si
sentiranno seguiti, perché sarà
prevista una presa in carico da par-
te deimedici specialisti ospedalie-
ri di pazienti con patologie croni-

che.Questo riguarda però le patol-
goie che hanno a che fare con la
cardiologica, l’oncologica, la dia-
betologica e la nefrologica. Ma il
cittadino non si sentirà perso nel
mare della burocrazia e delle atte-
se, perché imedici dimedicina ge-

nerale e i pediatri (12 medici per
ciascun capoluogo, in via speri-
mentale) potranno preonotare di-
rettamente visite e prestazioni, se-
guendo il cittadino, «inmodo che
– dice il presidente – si instauri
un rapporto di fiducia tra pazien-
te e medico». Ma senza strumenti
non si va lontano, per questo sarà
previsto anche l’utilizzomassima-
le delle attrezzature sanitarie, per
cui ci sono a disposizone 47milio-
ni di euro: saranno in uso per al-
meno 12 ore giornaliere per la dia-
gnostica strumentale e fino a 18
ore giornaliere per alcune apparec-
chiature medicali. «Questo per-

metterà – dice Ceriscioli – l’au-
mento dell’offerta di prestazioni,
ma anche l’offerta di unamaggio-
re qualità tecnica delle visite».Ma
la domanda principale è: dove si
trovano le risorse? Semplice: «Le
risorse – spiegano dalla Regione –
sono provenienti dall’utilizzo del
5%dell’attività libero professiona-
le intramuraria prevista dal decre-
toBalduzzi. In particolare le risor-
se saranno finalizzate alla produ-
zione di prestazioni ambulatoria-
li cliniche e diagnostiche aggiunti-
ve rispetto a quelle già offerte dal
servizio sanitario regionale. Ma
c’è anche una mano tesa al priva-
to e le prenotazioni tramite il
Cup. Saranno abbassati i costi del-
le visite private, «perché conviene
a tutti – spiega Ceriscioli – che sia
ridotta la mobilità passiva e che i
pazienti restinonella nostra regio-
ne». E nel privato ci saranno tarif-
fe calmierate nel privato. Cioè ta-
riffe appetibili perché sovrapponi-
bili a quelle che il cittadino paga
nelle altre regioni, ma quindi re-
stando vicino a casa. Infine, ci sa-
rà un recall che ricorderà le visite
prenotate e ci sarà un coinvolgi-
mento dei rappresentanti dei cit-
tadini.

Stop alle liste d’attesa in diecimosse
E ilmedico prenoterà per il paziente
Lagiunta: «Macchinari al lavoro anche 12 ore al giorno»

Le risorse provenienti
dall’utilizzo del 5% del
decreto Balduzzi saranno
finalizzate alla produzione
di prestazioni ambulatoriali
aggiuntive

Le prestazioni specialistiche
dovranno essere riorientate
a favore delle richieste di
prima visita con classe di
priorità, nel rispetto della
appropriatezza prescrittiva

Privato accreditato

Tariffe dei privati più
appetibili e sovrappionibili a
quelle delle altre regioni, in
modo da ridurre la mobilità
passiva e incentivare
il cittadino a restare

Tariffe calmierate

È un capitolo importante,
questo, per riavvicinare
i cittadini alle istituzioni
e restituire fiducia

Il presidente
Ceriscioli

LENUOVEMARCHE
RIVOLUZIONE SANITÀ

REGIONE IERI L’ARCIVESCOVOHA PARTECIPATOALL’ASSEMBLEA

Menichelli, il primo cardinale inConsiglio

Saranno recuperate le
prestazioni che non vengono
erogate e l’annullamento in
tempo utile per poter far
posto ad un altro paziente

Gestione del recall

Previsto il coinvolgimento
dei rappresentanti dei
cittadini che collaboreranno
al miglioramento
della domanda

Il coinvolgimento

ANCONA

PER LA PRIMA volta un cardinale varca la soglia
del consiglio regionale. A farlo, ierimattina, Edoar-
do Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo, che
ha portato nell’aula ‘Laudato sì’, l’enciclica di papa
Francesco sull’ambiente. L’occasione è stata un in-
contro sui temi ambientali, appunto, discussi insie-
me all’economista StefanoZamagni dell’università
di Bologna. Il cardinale Menichelli ha sottolineato
il rispetto per le competenzedell’Assemblea legisla-
tiva regionale, parlando di «imbarazzo e stima».

«Questa cattedra nonmi appartiene», ha detto, invi-
tandoperò tutti a liberarsi da «appartenenze e ideo-
logie». Per altro, secondo Menichelli, tra ammini-
stratori e Chiesa, tra politici e gerarchia ecclesiasti-
che, c’è «un’alleanza perché entrambi siamo chia-
mati a servire lo stesso popolo. Il bene comune è un
bene complessivo e insieme possiamo comprende-
remeglio ciò che è necessario offrire agli uomini di
oggi e alle problematiche di oggi». In più, meni-
chelli intervistato da radio Vaticana, ha anche det-
to. «Il divorzio cattolico»? Una cosa senza senso».

SOGLIA VARCATA Il cardinale EdoardoMenichelli
nell’aula del consiglio regionale insieme aMastrovincenzo

PRIMOPASSO Il presidente della Regione Luca Ceriscioli, al centro, insieme
agli esponenti della maggioranza e al direttore dell’Asur Piero Ciccarelli

I punti

Le prescrizioni delle visite
avranno dei codici che
indicano se è il primo esame
del paziente. Ci sarà anche
l’indicazione della classe di
priorità per le prime visite

Tipologia di accesso

Saranno attivate delle
agende differenziate
per classi di priorità
(U,B,D,P) per la prima visita,
per accorciare l’elenco
di chi ha urgenza

Agende differenziate

I medici specialisti
ospedalieri di pazienti
con patologie croniche
prescriveranno e
prenoteranno la visita
specialistica successiva

Presa in carico

Le attrezzature sanitarie
saranno utilizzate 12 ore
al giorno per la diagnostica.
Le apparecchiature medicali
saranno usate per 18 ore

Utilizzomassimale

Il medico di Medicina
generale e il pediatra
potranno prenotare visite
e prestazioni per i loro
pazienti

Coinvolgimento

MOBILITÀ PASSIVA
Per abbassarla, le prestazioni
specialistiche dei privati
avranno costi inferiori
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Incendio alla Profilglass. Sopralluogo tecnico dei tecnici dell’Ambiente diComune eRegioneMarche

PRIMA SVENTA un tentativo di furto,
poi si mette all’inseguimento delle tre zin-
garelle che volevano derubarla. Ed oraMe-
lissa Rosati, insegnante fanese di 37 anni,
mette in guardia i suoi concittadini: «ci so-
no in circolazione tre donne che vanno in
giro con una Fiat Punto grigia, si fermano
accanto alle auto in sosta in zone isolate,
spaccano il vetro e rubano quello che avete
lasciato incustodito all’interno». E’ stata
una domenica da raccontare quella della
donna.

«VERSO le 14.30 sono andata al cimitero
di Rosciano – spiega – perché mi avevano
segnalato che nel retro c’erano dei gattini
abbandonati. Ho lasciato l’auto davanti
all’ingresso facendo l’errore di lasciare le

borse sul sedile anteriore.Ho chiuso e sono
andata a cercare i gattini». Non li ha trova-
ti, ma ha visto un albero di pere, con dei
frutti caduti a terra. «Mi sono detta che era
uno spreco lasciarli lì e così sono andata in
macchina a prendere un sacchetto – prose-
gue – e sono tornata a raccogliere le pere.
Mi sono allungata una mezz’oretta e quan-
do sono ritornata alla macchina ho visto
un’auto accanto allamia, condentro una ra-
gazza pronta a partire. Un’altra ragazza ac-

canto allamia portiera sinistra con un pun-
teruolo inmano e il braccio già pronto a col-
pire il finestrino.Hourlato “Cosa fai?” pro-
prio l’attimoprima che facesse ilmovimen-
to muscolare. “Niente” mi ha risposto al-
lontanandosi a piedi. Sono salita inmacchi-
na emi sono chiusa dentro a chiamare i ca-
rabinieri. A quel punto l’auto accanto alla
mia è partita piano, ha raggiunto la donna
e ne ha caricata anche un’altra che stava a
sorvegliare l’ingresso del cimitero. E sono

partite. E così mi sono messa al loro inse-
guimento. Avevo la gamba sinistra che tre-
mava all’impazzata ed ho avuto tanta pau-
ra. Alla fine mi hanno seminato perché a
Carignano le strade sono strette e piene di
curve ed io non gli stavo dietro». A mente
fredda l’insegnante ha pensato che avrebbe
fatto meglio a prendere la targa piuttosto
che mettersi all’inseguimento. «Alla fine a
me non avevano rubato nulla».

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AATO UNICA regionale: il sindaco Massimo Seri esprime le sue
perplessità sul processo di unificazioni delle Aato (Autorità di Ambito
territoriale ottimale) e raccoglie la proposta dei 5 Stelle di costituire
un gruppo ristretto di lavoro tra i consiglieri comunali che segua con
lui il tema del futuro dell’Ambito e della gestione del servizio idrico
integrato. Disponibilità che il primo cittadino ha reso pubblica ieri
pomeriggio in Consiglio comunale.

SERVIZI DISCUSSIONEALLARGATASUAATOUNICA

«Ho inseguito le zingare ladre»
Insegnantemette in guardia tutti: «Ecco comeagiscono»

RELAZIONE sull’accaduto, indicazione delle misure in-
traprese per ridurre l’impatto sull’ambiente, monitoraggio
dell’area, azioni per prevenire nuovi incendi e analisi delle
acque del pozzetto. Queste le prescrizioni a cui dovrà atte-
nersi la Profilglass dopo l’incendio di domenica scorsa che
ha bruciato 200 quintali di materiale in un deposito per la

lavorazione dell’alluminio. Ieri mattina si è svolto un so-
pralluogo da parte dei tecnici dell’Ufficio ambiente del Co-
mune e dellaRegione e dell’assessore all’Ambiente Samue-
le Mascarin. «Abbiamo verificato – spiega Mascarin – che
l’incendioha interessato unamacchina trituratrice destina-
ta alla frantumazione e alla riduzione delmateriale impuro

di alluminio, un nastro trasportatore destinato alla movi-
mentazione e all’accumulo delmateriale in uscita, la coper-
tura del capannone stesso, un cumulo di rottami (allumi-
nio-inerte), una cabina elettrica sotto il nastro trasportato-
re. Al momento dell’incendio gli impianti erano fermi e
non c’era personale».
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E’ACCUSATOdi furto aggrava-
to e resistenza a pubblico ufficiale
Naser Elmaz, il 47enne macedo-
ne, arrestato l’altro giorno dalla
polizia mentre usciva dall’abita-
zione di Carrara che aveva appena
svaligiato. In quel grosso sacco
che teneva inmanoquando gli so-
no scattate le manette ai polsi
c’erano più di 150 orologi e tantis-
sime penne da collezione, gioielli

e denaro in contante. «Un Arse-
nio Lupin in salsa macedone»
l’ha definito in conferenza stam-
pa Lucio Pennella, il vicario della
Questura di Pesaro che ha spiega-
to i dettagli dell’operazione di po-
lizia anticipata ieri dal Carlino.

«ABBIAMO assicurato alla giu-
stizia un soggetto molto pericolo-
so – ha detto – in grado di colpire
almeno due abitazioni al giorno.
Ha usato circa 36 alias nella sua
lunga carriera criminale. E prima
di finire a Villa Fastiggi era già
sottoposto alla misura cautelare
dell’obbligo di firma, due volte al
giorno, con divieto di uscita not-
turna, per atti di violenza compiu-
ti a Perugia. Quindi riteniamo
che se i cittadini l’avessero scova-
to in casa sarebbe potuta finire
male». Dopo una serie fitta di col-
pi in città, gli agenti del commis-
sariato di Fano hanno focalizzato

l’attenzione su Elmaz, che gli era
già noto, perché le segnalazioni
dei cittadini parlavano di un uo-
mo che fuggiva con uno scooter
nero. E a lui l’hanno visto aggirar-
si a bordodi uno scooter nero pro-
prio nelle zone di Centinarola,
Trave, Bellocchi e lungo tutta la
via Flaminia dove ci sono stati
molti furti ultimamente. Sabato
gli agenti dellaVolante e della Po-

lizia Giudiziaria l’hanno seguito
da quando è uscito dalla sua casa
all’Arzilla, hanno atteso che met-
tesse a segno il furto a Carrara per
prenderlo in flagranza: 20mila eu-
ro il valore. A casa aveva un sacco
di altra roba tra cui tanta argente-
ria di cui ora le Forze dell’Ordine
cercano il legittimo proprietario.
«Abbiamo denunciato – ha con-
cluso il dirigente Stefano Seretti –
in stato di libertà due fratelli alba-
nesi (Ledjon eDoraldKurti di 22
e 25 anni, ndr) anche loro specia-
lizzati in furti in abitazione,molti
dei quali consumati a Gimar-
ra/SanBiagio. Il 25enne, nel perio-
do successivo ai furti fanesi, è arre-
stato dalla polizia a Civitanova, al
terminedi una rocambolesca fuga
a bordo di un’Audi rubata, dopo
aver tentato di investire un poli-
ziotto e provocato un incidente in
cui è rimasto gravemente ferito
un automobilista».

Tiziana Petrelli

Sconfitto l’Arsenio Lupinmacedone
Lapolizia ha arrestato una banda che nascondeva un gran bottino di preziosi

BUONE nuove per la Croce
Verde di Fano. Raggiunto l’ac-
cordo con laCri per la salvaguar-
dia dei tre posti di lavoro a ri-
schio dopo l’affidamento (nel
maggio scorso) dei servizi di tra-
sporto sanitario da parte di
Ospedali Riuniti Marche Nord
a Croce Rossa Italiana di Pesa-
ro. La Società Cooperativa Cro-

ce Verde, che assieme ad altre
croci gestiva in precedenza il
servizio, aveva dichiarato l’esu-
bero di 3 dipendenti, derivante
dalla perdita del contratto. L’al-
tro giorno inDirezioneTerrito-
riale del Lavoro, grazie alla me-
diazione svolta in più incontri
dal direttore Giuseppina Nata-
li, si è raggiunto un accordo tra
le parti che ha garantito la salva-

guardia dei posti. «Nello specifi-
co 2 lavoratori saranno assunti
daCroceRossa Italiana dal 5 ot-
tobre – si legge in una nota –,
mentre uno di essi resta in servi-
zio presso Croce Verde, che si
impegna al momento a ricollo-
carlo». Restano i problemi di
mancato pagamento delle fattu-
re emesse, lamentati nei giorni
scorsi dal titolare Valentini.

SANITÀ IRRISOLTO IL PROBLEMADELMANCATO PAGAMENTODELLE FATTURE

CroceVerde, accordo sui posti di lavoro

Da sinistra, Naser Elmaz, Dorald Kurti e Ledjon Kurti. Sopra, una parte della refurtiva recuperata
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– FANO –

IL SOPRANO Patrizia Orciani, il tenore
CarloBarricelli, il basso baritonoBrunoPa-
raticò con l’Orchestra SinfonicaRossini di-
retta daMarcelloRota, tutti insieme appas-
sionatamente per raccogliere fondi da dona-
re alle associazioni fanesi Adamo ed Itaca,
che si occupano rispettivamente del soste-
gno ai malati oncologici e ai disabili (e le
rispettive famiglie). Così il Rotary Club di
Fano si appresta a festeggiare il sessantesi-
mo anniversario della sua fondazione: con
un concerto, già quasi tutto esaurito, alTea-
tro della Fortuna che si terrà sabato alle 21.

IL PROGRAMMA è da far accapponare
la pelle. Si parte con l’Ouverture della Car-
men di Bizet, per passare a “Come un bel
di maggio” di Giordano, “Ebben n’andrò

lontana” di Catalani, “Sia qualunque delle
figlie” di Rossini, “Donna non vidimai” di
Puccini, “Quanto amore” Donizetti... solo
nella prima parte.

SIPROSEGUIRÀpoi con laToscadi Puc-
cini, Il barbiere di Siviglia diRossini, la Ca-

valleriaRusticana diMascagni per termina-
re con il duettoOrciani-Barricelli dellaTo-
sca con “Mario, Mario, Mario”. «Ses-
sant’anni fa – spiega il presidente del Rota-
ry Fano, Andrea Salvatori – un gruppo di
uomini illuminati volle che certi di ideali
di servizio agli altri, di pace e di tolleranza

reciproca vivessero anche nella nostra cit-
tà. Innumerevoli sono i progetti che in que-
sti anni sono stati realizzati, alcuni li avete
sotto gli occhi al Pincio (i due plastici della
città romana emedievale, oltre alla app che
permette ai turisti di avere le informazioni
riguardanti imonumenti della città diretta-
mente sul cellulare, ndr) ma è difficile con-
tare quante associazioni impegnate nel so-
ciale sono state sostenute, quanti pasti alla
povera gente, quanta assistenza a chi sta
male, quante borse a studenti meritevoli
che non avrebbero potuto permettersi gli
studi... Questo è lo spirito del Rotary che è
anche una organizzazione internazionale
che in 15 anni di battaglia è riuscito ad era-
dicare la poliomelite praticamente in tutto
il mondo, resistono solo piccoli focolai in
Nigeria e Pakistan». Per info, botteghino
del Teatro: tel. 0721 800750.

ATTESI Da sinistra, Bruno Praticò, Patrizia Orciani e il direttore Marcello Rota

PASSO AVANTI deciso
per il biennio dell’Agrario a
Fano: il Consiglio comuna-
le ha approvato all’unanimi-
tà la delibera con la quale
chiede l’avvio dal prossimo
anno scolastico 2016-2017
del corso di studi al Codma.
Traguardo importante di
un percorso che il sindaco
Massimo Seri e l’assessore
SamueleMascarin sono riu-
sciti a portare a compimen-
to nonostante le difficoltà
di mettere d’accordo diver-
se istituzioni: i Comuni di
Fano e Pesaro, la Provincia
che ha competenza sulle
scuole superiori, la Regio-
ne, l’ufficio scolastico pro-
vinciale e l’istituto Cecchi.

SCUOLA
Si avvicina il biennio
dell’Agrario di Fano

OSPITERÀ esclusivamente don-
ne la casa di Roncosambaccio de-
stinata ad accogliere 25 nuovemi-
granti. Lunedì pomeriggio i pri-
mi arrivi: in tutto una decina di
ragazze tra i 20 e 30 anni, prove-
niente dall’Africa. Sono la prima
avanguardia di ulteriori arrivi per
un totale di 25 persone. «Come
cooperativa – spiegaCristinaUgo-
lini dellaLabirinto – abbiamode-
ciso di dedicare la struttura di
Roncosambaccio solo alle donne,
speriamo che questo serva a supe-
rare i pregiudizi». La voce è corsa
subito tra i residenti che lunedì se-
ra hanno notato le luci accese del-
la casa destinata all’ospitalità, ma
sembra che le paure e i timori dei
giorni scorsi si siano placati. Que-
sto grazie anche all’intervento del
parroco della chiesa del Carmine
don Gianni Petroni.

«NON HA senso sparare a zero
su persone che non si conoscono

– sottolinea don Gianni – noi co-
me parrocchia siamo riusciti ad
instaurare un ottimo rapporto
con i migranti già presente a San
Biagio. Faremo altrettanto con le
nuove arrivate». E la chiesa locale
sta facendomolto per sensibilizza-
re il territorio all’accoglienza e al-
la solidarietà. Così come si sta pre-
parando a seguire l’invito lancia-
to da Papa Francesco a parroc-
chie,monasteri e santuari ad acco-
gliere famiglie dimigranti. In atte-
sa di avere indicazioni precise dal-
la Cei «perché l’accoglienza va fat-
ta nel rispetto della normativa ita-
liana», laCaritas locale sta già pen-
sando a progetti per assicurare un
futuro a coloro che otterranno lo
status di rifugiati. Così come sono
stati individuati nuclei familiari
del territorio disponibili, attraver-
so un sostegno economico, ad of-
frire ospitalità a famiglie di immi-
grati. «Il bene va fatto bene – sot-
tolinea il presidente della Caritas

Angiolo Farneti – dobbiamo ope-
rare in maniera attenta e senza
fretta». «L’arrivo del nuovo grup-
po di giovani donne – commenta
l’assessore Marina Bargnesi – ci
obbliga a pensare a proposte e pro-
getti di integrazione, in collabora-
zione con la cooperativa Labirin-

to, più specifiche per la condizio-
ne femminile». Progetti che fino-
ra hanno visto la partecipazione,
attraverso le associazioni di volon-
tariato e la supervisione della Pre-
fettura, di almeno 20migranti sui
32 già presenti nel territorio.

AnnaMarchetti

Venticinque migranti a Roncosambaccio
DonGianni: «Non ha senso sparare a zero su persone che non si conoscono»

FANO IL ROTARYCLUBHAORGANIZZATOUNA SERATADANONPERDERE (SABATOALLEORE 21) AL TEATRODELLA FORTUNA

Concerto di solidarietà con le star della lirica e ilMaestroRota
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– MONDOLFO –

«HO 37 ANNI e faccio l’operaio
in questa fabbrica da quando ne
avevo 22. Le notizie degli ultimi
giorni ci spaventano, che fine fare-
mo?».E’ preoccupatissimoRiccar-
do Santini, uno degli 85 dipen-
denti della Corghi (la spa apparte-
nente alla holding Nexion Group
Company con sede a Correggio, in
Emilia, proprietaria da alcuni an-
ni della Mondolfo Ferro) che ieri
mattina hanno incrociato le brac-
cia per protestare contro l’apertu-
ra della procedura di mobilità an-
nunciata dalla direzione azienda-
le, dando vita ad un presidio da-
vanti allo stabilimento, mentre
all’interno si stava svolgendo un
incontro con la proprietà da parte
dei rappresentanti sindacali di
Fiom,FimeUilm: rispettivamen-
te Cinzia Massetti, Mauro Masci
e Francesco D’Antonio.

«IO HO 47 ANNI e lavoro qui
dal 2004 – ha aggiunto Antonio
De Salvo –; col mio stipendio an-
diamo avanti in quattro: oltre al
sottoscritto, mia moglie e i nostri
figlioli di 16 e 2 anni. Se mi man-
dano a casa è la fine». «La preoccu-
pazione è davvero tanta – ha det-
to, al termine del lungo incontro
con i dirigenti della Corghi (pro-
trattosi dalle 9 alle 12)CinziaMas-
setti della Fiom–;ma almeno sia-
mo riusciti ad aprire un tavolo di
confronto.La nuova procedura di

mobilità annunciata dall’azienda,
la terza negli ultimi 3 anni, riguar-
da al momento 5 lavoratori, tutti
impiegati».

LA SINDACALISTA della
Cgil, al riguardo, non ha aggiunto
dettagli, ma sembra che si tratti
di 5 figure, tra i 38 e i 55 anni, che
lavorano da molto tempo nello
stabilimento di Mondolfo all’in-
terno dell’ufficio tecnico, di quel-
lo acquisti e di quello di ingegne-

ria di produzione. Insomma, ruo-
li importanti, strategici, il cui
smantellamento non lascia presa-
gire nulla di buono. «Dopo tre ore
di confronto – ha ripreso la Mas-
setti – ci siamo lasciati stabilendo
due appuntamenti ravvicinati, en-
trambi da svolgere nella sede
mondolfese dell’azienda. Il primo
è stato concordato per martedì
prossimo, 6 ottobre, e sarà incen-
trato sulla procedura concernente
i 5 impiegati. Il secondo, in pro-

gramma per lunedì 12 ottobre, sa-
rà a più ampio respiro e riguarde-
rà il futuro complessivo dello sta-
bilimento. Vogliamo capire quali
sono le strategie aziendali e orga-
nizzative al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali e garantire
un clima più sereno ai lavorato-
ri». Il fatto cheNexionpossieda si-
ti produttivi anche in Cina e in
Croazia apre lo spettro concreto
della delocalizzazione.

Sandro Franceschetti

PERGOLA

Peverieri (Pd):
«Interroghiamoci
sul futuroassetto
amministrativo»

– MAROTTA –

E’ CADUTO giù dal terzo
piano, finendo la sua corsa
nel vuoto contro il pavi-
mento del cortile. Dram-
ma, ieri mattina a Marotta,
in una palazzina condomi-
niale di viale Delle Regio-
ni. Un giovane di 29 anni,
A. M., figlio di una nota
coppia proprietaria di un’at-
tività commerciale al detta-
glio, con sede prima a Ma-
rotta e attualmente a Mon-
dolfo, è precipitato dal ter-
razzo di casa, dove abita coi
genitori, schiantandosi al
suolo da un’altezza di 10,
12 metri. Ad accorgersi

dell’accaduto e a dare l’allar-
me sono stati dei condomi-
ni, che intorno alle 7 hanno
visto A.M. riverso a terra,
che respirava a fatica. Im-
mediata la richiesta di aiu-
to al 118 e l’intervento sia
di un’ambulanza che di un

elicottero. Dopo essere sta-
to stabilizzato, il giovane è
stato caricato a bordodel ve-
livolo e trasportato all’ospe-
dale Torrette di Ancona,
dove ora si trova ricoverato,
nel reparto di traumatolo-
gia, in prognosi riservata.
Sul posto, oltre agli operato-
ri sanitari, si sono immedia-
tamente recati i carabinieri
della locale stazione, agli or-
dini del comandante Giu-
seppe Zocchi. Tutto lascia
supporre che l’episodio sia
stato determinato dalla vo-
lontà autolesionista del gio-
vane, che, sembra, soffra da
tempo di fenomeni depres-
sivi.

Lo spettro dellamobilità allaMF
Ieri presidio degli operai. Un 47enne: «Mantengomoglie e figli»

TENSIONE La protesta di ieri mattina di fronte allo stabilimento

Rimborsi del sindaco. Seri contro i 5 Stelle

– SAN LORENZO IN CAMPO –
HA ADERITO a Fratelli
d’Italia il consigliere comuna-
le di maggioranza di San Lo-
renzo inCampoFedericoRen-
ga (foto). Lo evidenzia unano-
ta del partito: «Fratelli d’Italia
Pesaro Urbino, con immenso
entusiasmo, dà il benvenuto a
Federico Renga, che da oggi è
ufficialmente parte integrante ed attiva del proget-
to diGiorgiaMeloni nel nostro territorio. L’adesio-
ne di Renga è per noi motivo di grande orgoglio,
essendo stato il candidato consigliere alle scorse am-
ministrative di San Lorenzo con il maggior nume-
ro di preferenze, tanto da risultare il primo».

ASanLorenzo inCampo
RengapassaconFdI

– PERGOLA –

«QUALE collocazione per
Pergola?». E’ la domanda
che pone il segretario Pd
della Città dei Bronzi,
Guido Peverieri, che
incalza: «In un periodo in
cui molti comuni puntano
ad aggregare risorse fino
anche a fondersi, è urgente
discutere quale debba essere
la collocazione ottimale per
noi. Dopo che, purtroppo, è
stata chiusa la Comunità
Montana del Catria e
Cesano che, compresa
Pergola, aggregava cinque
comuni (gli altri erano
Fratte Rosa, Frontone, San
Lorenzo in Campo e Serra
Sant’Abbondio, ndr), è ora
di tornare a chiederci se lo
sviluppo del nostro
entroterra debba essere
costruito attraverso un
dialogo privilegiato coi
comuni della valle del
Cesano o con quelli della
vecchia CM del Catria e
Nerone: Acqualagna,
Apecchio, Cagli, Cantiano,
Piobbico, Frontone e Serra
Sant’Abbondio, che sono
poi gli stessi che aderiscono
al progetto “Aree Interne”».

«VADA SÉ – aggiunge
Peverieri – che un cammino
di questo tipo richiede
buona volontà da parte di
tutti gli interlocutori;
richiede trasparenza e
disponibilità nel mettere a
patrimonio comune le
proprie risorse e i propri
servizi. Richiede ad
amministratori e forze
politiche coraggio e
responsabilità nella
consapevolezza che a
processi così, o si partecipa
svolgendo un ruolo attivo e
propositivo, o non si
partecipa affatto rimanendo,
però, in balia delle decisioni
degli altri. Ebbene, Pergola,
nonostante la fase di declino
che attraversa, ha molte cose
da dire e custodisce tesori
importanti (ospedale,
scuole, servizi sociali) che,
se condivisi con quelli di
altri comuni, possono
qualificare e rafforzare la
sua rappresentanza in un
territorio più ampio di
quello definito dai propri
confini amministrativi».

s. fr.

MAROTTA L’EPISODIO IERI MATTINA. SCOPERTODAI VICINI È STATO SOCCORSO E PORTATOALL’OSPEDALE REGIONALE

Si lancia dal terzo piano: 29enne lotta con lamorte

– FANO –

«SERI, CHE abita a Carrara, ha
chiesto e ottenuto un rimborso
chilometrico da giugno a dicem-
bre 2014 di 880,20 euro, mentre
cittadini e studenti devono sor-
birsi il rincaro di biglietti e abbo-
namenti per utilizzare il bus».
Per i 5 Stelle «il sindaco non sta
trasgredendo nessuna legge, ma
un certo stile politico, forse, sì».

Puntuale la risposta del sindaco
Massimo Seri: «Dalmio insedia-
mentomi sono ridotto l’indenni-
tà di 400 euro almese e con inter-
venti diretti e tagli ho sensibil-
mente ridotto i costi della politi-
ca di oltre 330mila euro». Il pri-
mo cittadino ricorda che in tutti

i suoi spostamenti usa sempre il
suomezzo personale «facendo ri-
sparmiare alle casse comunali.
Sempre in un’ottica di sobrietà
la mia decisione è stata di non
utilizzare l’auto di rappresentan-
zamadi avvalermi quandopossi-
bile delle auto di servizio in dota-

zione ai dipendenti comunali
che consumano in maniera infe-
riore. Quanto richiesto quindi
non è un rimborso kilometrico
del tragitto casa – comunema un
rimborso forfettario, come peral-
tro accade nel settore lavorativo
privato». Inoltre Seri ricorda il

fatto che lui e gli assessori spesso
provvedono personalmente «ai
doni di rappresentanza necessari
in eventi particolari». E in quan-
to a stile politico Seri tira fuori
dal cassetto «la lettera da lui scrit-
ta quando era assessore in Pro-
vincia il 13 settembre 2013 con
la quale rinunciava al 20% del
rimborso chilometrico e chiede-
va di mantenere la riservatezza
su questa sua decisione».



••27PESAROCULTURASPETTACOLIMERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015

PRIMEVISIONI DI
PESARO/URBINOEPROVINCIA
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INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI

E’ STATO pubblicato in questi
giorni, dalla casa editrice fanese
Aras, il libro di Massimo Conti dal
titolo Il mare non ti parlerà, definito
dallo stesso autore un pellegrinag-
gio laico attraverso la costamarchi-
giana dal San Bartolo alla Sentina
attraverso il Conero.MassimoCon-
ti, sociologo, ha scritto articoli e rac-
conti per la rivista letteraria Filo-
bus66. E’ autore del romanzo di
viaggio Traversine, 50 chilometri a
piedi, da Fano a Urbino lungo la
ferrovia Metaurense. E proprio in
seguito a questa originale esperien-
za di scrittore e camminatore, che
Massimo Conti, ha pensato e poi
realizzato il pellegrinaggio laico, at-

traverso la costa marchigiana, che
non è la tradizionale guida, ma un
reportage, che non fa sconti a nessu-
no, sulle bellezze e i veleni, attraver-
so i paesaggi, le storie narrate daGa-
bicce aPorto d’Ascoli, stilato da ter-
ra e misurato dai propri passi.

UNVIAGGIO ancorato nell’attua-
lità e insieme memoriale, sospeso
fra le epifanie del presente e del pas-
sato, testimoni di un’umanità, che
fa sentire, anche se spesso inascolta-
ta, la propria voce. «Ho pensato, di
descrivere un viaggio come un ro-
manzo, con la stessa strutturanarra-
tiva, che ho svolto a piedi con uno

zaino sulle spalle, ha sottolineato
Massimo Conti, per scoprire quali
cambiamenti abbiano investito, in
quest’ultimomezzo secolo, un terri-
torio densamente urbanizzato do-
ve si concentra il 35% della popola-
zione delleMarche che vive sume-
no di un decimo della sua superfi-
cie; più di mezzo milione di perso-

ne. E’ vero che ogni anno, arrivano
nella costa marchigiana d’estate un
milione e trecentomila turisti. Ma
quali conseguenze, a 50 anni di turi-
smo di massa, si sono create sul de-
licato equilibrio dell’ecosistema co-
stiero e sulla qualità di vita degli
abitanti? I dati purtroppo sono al-
larmanti.

«DIFRONTE a questa situazione,
a cui si potrebbero aggiungerne al-
tri sull’inquinamento,mi sono sen-
tito terrorizzato ed ho pensato – di-
ce l’autore – che il mare delle Mar-
che è stato salvato dai suoimonti, il
San Bartolo e il Conero, che, come
due ciclopi benigni vigilando sulle
coste ne hanno salvaguardato una
parte importante, anche se gli abu-
sivismi, i condoni edilizi e le va-
rianti di piani regolatori, hannode-
terminato nel tempo, la scomparsa
di 1120 chilometri di dune sabbio-
se solo nell’Adriatico ed oggi ne ri-
mangono meno del 9%». Il libro
nonèdiviso per capitoli,ma giorna-
te di cammino, che inizia daGabic-
ce a Pesaro per poi proseguire il se-
condo giorno fino a Senigallia e via
via, fino ad arrivare da Pedaso alla
Riserva della Sentina, in cui l’auto-
re compie una legittima esternazio-
ne nostalgica: «Preferisco il rumo-
re del mare che dice fabbricare fare
e disfare».

PaoloMontanari

RESTERÀaperta finoalprossimo5ottobre (dalle8alle24
tranneladomenica)nell’andronediPalazzoMazzolariMo-
sca di via Rossini 37 , sede dell’Assessorato comunale alla
Bellezza, lamostra ‘Intervento pittorico con grandi tele sul
pavimento’ di Sergio Pari. «Nell’opera del pesarese Pari -
scriveuncritico -, unodeipiù estrosi ed appartati artisti del
mostro territorio, a dominare ogni composizione è soprat-
tutto l’esuberanza del colore che si esteriorizza, nel bianco
delle teleodellecarteodellepareti, comeunaveraepropria
esplosionecromatica».Diplomatoall’istitutod’ArteMenga-

ronidiPesaro e con alle spalle una severa formazione indi-
verse tecnicheperfezionata ancheaRomae aBergamo,Pa-
ri «è riuscito sempre ad azzerare ogni traccia di accademi-
smoeamantenerenelle sue realizzazioni i segnidiunaori-
ginale evibrantevitalità assiemealmarchiopersonalissimo
diunapitturadigrandissimaforzaedintensità».Adaccom-
pagnare la mostra di Palazzo Mazzolari Mosca c’è anche
una poesia di Gianna Guccini i cui versi ben s’addicono
all’animadiPari: «Stilla la vita / in ogni goccia di rugiada, /
nellameravigliadipinta / negli occhidi unbambino, /nella
fatica di trovare / un senso al tuo andare».

LAMOSTRA SERGIO PARI A PALAZZOMAZZOLARI MOSCA

Le tele colorate a illuminare il pavimento

PESARO

CINEMALORETO
ViaMirabelli 3 -Pesaro.
0721390890.
RITORNOALLAVITA
(WIMWENDERS)
21:00.
MULTISALASOLARIS
ViaTurati 42Pesaro.
0721-410615.
Big. intero7.50euro
Big. ridotto5.50euro.
INSIDEOUT
21:00. (Sala1)
LAPRIMALUCE
21:00. (Sala2)
L’ATTESA
21:00. (Sala3)
ACQUALAGNA

CINEMAA.CONTI
PiazzaEnricoMattei n.12/13.
RIPOSO(madadomanisiricomin-
cia!)

FANO

CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane. 0721808677.
WENDERS-RITORNOALLAVITA
21.15.
CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721
801389.

LAPRIMALUCE
21.15.
INSIDEOUT
21.15.
PERAMORVOSTRO
21.15.
UCICINEMAS
ViaEinaudi. 0721892960.
EVEREST
18:40 (versione originale sottotito-
lata) -21:30.
MINIONS
17:30.
ROGERWATERS-THEWALL
21:00.
MAGICMIKEXXL
18:35-21:20.
INSIDEOUT
17:45-20:50.
SICARIO
18:10-21:15.
URBINO

CINEMADUCALE
ViaF.Budassi 13.0722320315.
Sala1 INSIDEOUT
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00
22.00 DOM 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15MAR21.15MER21.15.
Sala2SICARIO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00
22.15 DOM 17.45 20.00 22.15 LUN
21.15MAR21.15MER21.15.

I tre lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
l’11 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
01 SETTEMBRE-11 OTTOBRE 2015 in collaborazione con

«A Ti Lascio una canzone ho
avuto l’onore di duettare
conun’artista che stimo tan-
tissimo e della quale ho già
cantato in passato altre can-
zoni. GrazieArisa!!. E’ stata
un’emozione immensa co-
noscerti perché sei veramen-
te una persona speciale».
ElisaDelPrete, 13 anni, gio-
vane studentessa di Monte-
labbate, ha esaudito un suo
sogno, sabato scorso nel ta-
lent show canoro condotto
da Antonella Clerici in di-
retta suRaiUno: nella terza
puntata, Elisa si è esibita in-
sieme alla nota cantanteAri-
sa, interpretando insieme
una sua toccante canzone di
successo del 2012 L’amore è
un’altra cosa.

ELISA ha proposto un’in-
terpretazione grintosa del
brano di successo, accolta
dagli applausi del pubblico
appena salita sul palco con
Arisa. Intanto nella secon-
da puntata di Ti lascio una
canzone, sabato 19 settem-
bre Elisa aveva interpretato
dal vivoVivimi, un successo
di Laura Pausini, in un cre-
scendo molto emozionante,
apprezzata dalla giuria.

Benedetta Andreoli

ElisaeArisa,
granduetto!

Pellegrinaggio laico
lungo la costa
al ritmo delmare
MassimoConti racconta il silenzio

COPERTINA
Il libro di Massimo Conti,
sociologo, pubblicato da Ares
edizioni Fano col titolo ‘Il mare
non ti parlerà’


