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Calcio
Il Fano vuole insistere
e la Vis spera di decollare
Oggi pomeriggio al Benelli arriva la pericolosa Recanatese
mentre stasera al Mancini i granata se la vedranno con la Folgore
Amaduzzi e Sacchi a pag. 51

IL SEGRETARIO PD
Commissariamento Ersu. «Be-
ne la riforma ma si rispetti l'au-
tonomia di Urbino». Fano-Gros-
seto. «Il progetto non è ridimen-
sionato ma attualizzato: si mi-
gliori però il tratto Canavac-
cio-Bivio Borzaga». Il sindaco
Gambini. «A causa sua Urbino
è assente dai tavoli che conta-
no». E' un Federico Scaramucci
a tutto tondo quello che, ad un
anno dalla nomina a segretario
del Pd di Urbino, traccia un pri-
mo bilancio della sua esperien-
za politica. E, pragmatico, parte
dai temi di più stretta attualità.
In primis la Strada dei Due Ma-
ri per cui la Regione ha chiuso
un accordo al ministero Infra-
strutture e Trasporti. «Il proget-
to è stato adeguato alle possibi-
lità economiche del periodo -
spiega Scaramucci - L'idea di
Spacca di un contratto di dispo-
nibilità è stata bocciata dall'Au-
thority anticorruzione e dun-
que è giusto perseguire la stra-
da più concreta. Auspico che
nel miliardo previsto siano inse-
riti anche interventi di migliora-
mento del lotto 10: Canavac-
cio-Bivio Borzaga-Mercatello».
Il segretario parla anche della

riforma degli Ersu. Che proprio
ieri in consiglio regionale ha
iniziato a muovere i primi passi
con il commissariamento dei 4
Enti. «Bene la riforma perché
serve un miglioramento del ser-
vizio ed una riduzione della spe-
sa, penso ad esempio alla cen-
trale unica d'acquisto - conti-
nua Scaramucci - Perdita di au-
tonomia? Impossibile. Urbino è
la quinta realtà italiana per po-
sti letto (1.600) ed alla luce di ta-
li numeri è impensabile una ri-
duzione di autonomia. Non ci
sarà uno smantellamento dell'
Ersu ma solo un efficientamen-
to. Ceriscioli è la nostra garan-
zia». L'altro tema è la Fano-Ur-
bino. Scaramucci, da una parte,
attende «novità dalla Regione»,
ma, dall'altra, ritiene «strumen-
tale l'atteggiamento del centro-
destra e dei grillini che parlano
di ripristino della ferrovia solo
in campagna elettorale». In-
somma a 12 mesi di distanza il
bicchiere per il segretario de-
mocrat è mezzo pieno. «Il Pd, ri-
spetto alle amministrative
2014, alle regionali 2015 ha gua-
dagnato il 9% - conclude - Con-
gresso regionale? Comi deve di-
mostrare di avere i numeri per
guidare il partito ma chi chiede
il congresso in fretta e furia ora,
lo fa solo per posizioni strumen-
tali in vista delle politiche».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra giovedì e venerdì le temperatu-
re potranno salire ulteriormente
sino a superare diffusamente i
35˚C. Quanto al tempo che farà; ta-
le tipo di configurazione sinottica
assicura condizioni di elevata sta-
bilità atmosferica; di conseguenza
oggi il cielo sarà sereno o poco nu-
voloso per nubi medio alte stratifi-
cate; la ventilazione si manterrà
moderata da scirocco sul mare e
da ostro all’interno, il mare sarà
mosso. Domani non dobbiamo at-
tenderci alcuna variazione degna
di nota, con cielo sereno o poco nu-
voloso e caldo moderato. Le tem-
perature odierne comprese tra 26
e 34˚C; le minime tra 10 e 20˚C.

IN CONSIGLIO
Cittadinanza onoraria alla ex so-
printendente Maria Rosaria Va-
lazzi oggi in pensione. Oggi la
proposta sarà votata in Consiglio
Comunale con un ordine del gior-
no. Valazzi ha ricoperto l’incari-
co di vice direttore della Galleria
dal 2008 e Soprintendente dal
2012. Un curriculum lunghissimo
che la lega in maniera forte a Ur-
bino. «Non ne sapevo nulla, l’ho
scoperto poche ore fa - commen-
ta Valazzi - sono onorata perché
ho lavorato per tanti anni a Urbi-
no e sono molto legata a questo
ambiente. Ho ricevuto l’incarico
di soprintendente nel 2012, l’anno
del nevone. È stato un periodo

molto difficile per i tagli del mini-
stero e per la nuova linea. Nono-
stante questo, abbiamo realizza-
to lavori al palazzo ducale e mo-
stre importanti. Adesso per me
sarà il momento di continuare gli
studi scientifici, portare a termi-
ne quelli iniziati e nuove pubbli-
cazioni. Questo riconoscimento è
per me molto importante». Lau-

reata a Roma La Sapienza nel
1975, già dal 1981 è stata nominata
Ispettore storico dell’Arte alla So-
printendenza per i beni artistici e
storici delle Marche-Urbino. E’
stata anche curatrice della mo-
stra e del catalogo “Il Rinascimen-
to a Urbino. Fra’ Carnevale e gli
artisti del Palazzo di Federico” .
Tra i punti più alti anche la parte-
cipazione al comitato scientifico
della mostra “Raffaello e Urbino”
del 2009 e il coordinamento
scientifico della mostra “La città
ideale. L’utopia del Rinascimento
tra Piero della Francesca e Raffa-
ello”. Tra le pubblicazioni, scritti
su Barocci, Lorenzo Lotto, Raffa-
ello. Ha insegnato per le Universi-
tà di Bologna, Ancona, Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Pesaro capitale
della danza
contemporanea
con HangartFest
Marsigli a pag. 43

L’INCHIESTA
I nodi sono ormai arrivati al petti-
ne. Il pettine della Guardia di Fi-
nanza di Pesaro che, dopo un'in-
dagine a dir poco capillare, si pre-
para a scrivere fine sul fascicolo
della Confart, la società di servizi
della Confartigianato di Pesaro.
Società dichiarata fallita ad apri-
le 2015. A marzo, le Fiamme Gial-
le avevano notificato al presiden-
te dell'ente, Learco Bastianelli,
un avviso di proroga delle indagi-
ni. Ora che anche quel termine è
arrivato alla scadenza, la posizio-
ne di diversi esponenti di spicco
della società (e relativa associa-
zione) sembra farsi più pesante.
Per quei 20 milioni di buco, di fat-
to una voragine, aperta in 10 an-
ni, tra il 2004 e il 2014, almeno

una decina di persone sarebbero
finite nel registro degli indagati
della Procura di Pesaro (pm Mo-
nica Garulli) con accuse che van-
no dalla bancarotta fraudolenta
all'omesso versamento di Iva,
contributi e ritenute. «Non c'è
stata alcuna distrazione di soldi -
è la difesa - semplicemente dopo
sistematici omessi versamenti,
l'ente non è più riuscito a onora-
re questi obblighi di legge». E i
primi a farne le spese sono stati
gli stessi dipendenti della società
di servizi che per mesi non han-
no percepito lo stipendio. Si è
provato fino alla fine a salvare
l'ente, tentando di scongiurare il
peggio. Ma ogni tentativo è stato
vano. Prima il fallimento e ora,
con la fine dell'indagine, lo spet-
tro, sempre più concreto, di un
processo penale.

Cartoceto
Addio Alex
il disabile scampato
alla tragedia in A14
dove morì il padre
Scatassi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA SOVRINTENDENTE
OGGI IN PENSIONE:
«SONO ONORATA
PER ME QUESTO
RICONOSCIMENTO
È IMPORTANTE»

Agrario, boom degli iscritti

Via libera della giunta di Pesaro
alla fusione Pesaro-Mombaroc-
cio. Ma la Cisl frena: «Stiamo
ancora discutendo della nuova
Unione, e già si parla di fusioni.
Vogliamo chiarezza». La giunta
del capoluogo ieri ha messo il
primo mattone per la fusione
tra Pesaro e Mombaroccio, ap-
provando la delibera che mette
in moto il percorso istituziona-
le. «Il prossimo step - afferma
l’assessore Antonello Delle No-
ci - sarà lunedì prossimo in con-
siglio comunale». Lo stesso
giorno la deliberà sarà discussa
anche dall'assemblea momba-
roccese. Poi le altre tappe: deli-

bera di giunta regionale, parere
della Provincia, Consiglio regio-
nale e, in caso di approvazione,
referendum deliberato dopo 45
giorni. «È un'azione di innova-
zione amministrativa che, in
primis, guarda allo sviluppo
culturale e turistico dei territo-
ri. Mombaroccio - continua Del-
le Noci - da questo punto di vi-
sta, è uno dei centri più rilevan-
ti della provincia. Una strategia
condivisa ci consentirebbe, si-
curamente, di valorizzare luo-
ghi e sedi di chiara importanza
storica come Beato Sante, Palaz-
zo Del Monte e Sferisterio».

Delbianco a pag. 41

Fusione, deciderà il referendum
`Via libera della giunta di Pesaro all’accorpamento con il Comune di Mombaroccio
`Partito l’iter che culminerà con la consultazione popolare. Ma ci sono preoccupazioni

«Ersu, bene
la riforma
ma si rispetti
Urbino»

Il meteo
Temperature
in aumento

L’anti-turismo
Un’estate
senza più wi-fi
nelle piazze

Urbino, cittadinanza onoraria alla Valazzi

Furti seriali ai podisti
smascherato il ladro

SCARAMUCCI:
«FANO
GROSSETO
PROGETTO
ADEGUATO
ALLE POSSIBILITÀ
ECONOMICHE»

La sovrintendente
Maria Rosaria Valazzi

Boom di iscritti, con conseguenti problemi di spazi, all’istituto Cec-
chi e anche al Santa Marta.  Benelli a pag. 39

Scuole. Aule trasferite al Provveditorato

Un’estate intera senza wi-fi,
cosa che in una città che vuo-
le puntare sul turismo non è
proprio un bel biglietto da vi-
sita. Tanto che dall’opposi-
zione è pronta un’interpel-
lanza .

A pag. 38

Smascherato il ladro che deruba-
va gli amanti del jogging. È un
italiano di 23 anni residente all'
interno di un piccolo bungalow
del campo nomadi di Jesi.

Perini a pag. 41

Confart, fine dell’indagine
Lo spettro del processo
`Accertamenti della Finanza su bancarotta e omessi versamenti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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LE INTERVISTE
Il dottor Stefano Gobbi e il dottor 
Graziano Natali sono rispettivamente 
Presidente e Amministratore delegato 
della ASSM Spa di Tolentino della cui 
amministrazione una delle ramificazio-
ni sono le Terme Santa Lucia. 

Il Presidente dell’ASSM di To-
lentino, dottor Stefano Gobbi è 
anche un medico di Medicina gene-
rale. Dottor Gobbi, anzitutto un 
giudizio sulle terapie termali come 
medico.
Ormai è convinzione accertata con ine-
quivocabili studi scientifici che le terapie 

termali hanno una grande 
efficacia. La nostra esperienza 
ci dice senza ombra di dubbio 
che i pazienti che hanno fatto 
un ciclo di cure termali duran-
te l’inverno stanno meglio e ri-
corrono molto meno a noi per 
la cura delle patologie dell’ap-
parato respiratorio superiore o croniche 
osteoarticolari. Le Terme Santa Lucia han-
no poi un enorme valore aggiunto nel loro 
poliambulatorio che ci aiuta moltissimo in 
tutte le nostre attività.
Come Presidente di ASSM cosa pre-
vede?

di ASSM Tolentino ha dimostrato un 
particolare interesse per le Terme 
Santa Lucia, perché?
Le Terme Santa Lucia con tutti i suoi 
servizi sono diventate nel tempo 
un centro medico di eccellenza che 
va molto oltre la terapia termale e 

con riferimento molto più 
ampio oltre il territorio 
limitrofo. Una particolare 
attenzione per un patri-
monio del genere che tutti 
i lavoratori delle Terme in-
sieme al loro Direttore, il 
dottor Compagnucci han-

no contribuito nel tempo a svilup-
pare è un dovere ineludibile per un 
amministratore. Il dovere è quello 
di evidenziare e conservare quanto 
realizzato e attraverso una oculata 
e razionale amministrazione porre 
le basi per un ulteriore sviluppo che 
dovrà tener conto delle esigenze po-
litiche e culturali in continua evolu-
zione in questi nostri tempi.
Dottor Natali esiste un capitolo della 
legge di stabilità che prevede la di-
smissione da parte dei comuni e loro 
derivazioni amministrative come 
le ASSM di servizi non prettamente 

legati a quelli definibili comunali. 
Cosa ne pensa?
Se il riferimento è alle Terme Santa Lu-
cia io penso che per tradizione, impe-
gno, qualità e risultati, il servizio è di-
ventato indispensabile per i cittadini di 
Tolentino e zone limitrofe. Non è asso-
lutamente pensabile dismettere quan-
to realizzato a servizio dei cittadini. Se 
la prospettiva fosse di incrementare 
con assoluta certezza e garanzia quan-
to già funzionante la discussione è 
aperta e le prospettive possono essere 
diverse ma nulla deve essere fatto in 
fretta e senza un progetto chiaro. 

Dott. Graziano Natali
Amministratore delegato

ASSM Spa Tolentino

L’ARGOMENTO
Le acque minerali che alimen-
tano le Terme Santa Lucia sono 
conosciute da secoli. Le pro-
prietà dell’acqua bicarbonato 
calcica che fino a qualche tempo 
fa veniva anche imbottigliata e 
commercializzata sono indicate 
nella terapia idropinica per la 
prevenzione delle patologie re -
nali e gastroenteriche come la 
calcolosi e la stipsi.
L’acqua salsobromoiodica è la 
più abbondante e viene utiliz-
zata nelle cure inalatorie, per la 
prevenzione delle patologie cro-
niche dell’apparato respiratorio 
superiore e nella balneoterapia 
per la prevenzione dei fastidiosi 
sintomi delle patologie degene-
rative croniche osteoarticolari.
L’acqua sulfurea ridotta allo stato 
gassoso viene usata nelle insuf-
flazioni per il trattamento della 
sordità rinogena ostruttiva.
Queste terapie termali vengono 
erogate dalle Terme Santa Lucia 

Terme Santa Lucia:
non solo idropinica, inalazioni e 
bagni… la stazione termale è un centro 
polispecialistico per la prevenzione.

soprattutto sono di prima qua-
lità perché supportati dalle 
migliori professionalità e dalla 
strumentazione di tecnologia 

più moderna ed avanzata. L’ul-
timo acquisto è la poltrona adi-
bita con specifica tecnologia per
la cura del mal di schiena deno-
minata “MEDX” visionata negli
Stati Uniti ed importata dalla
Germania, tra le primissime in
Italia.
Non sono nemmeno stati tra-
scurati alle Terme di Santa Lucia
i servizi della tendenza di questi
tempi legati all’estetica e al
benessere.
Non solo terme quindi ma un
insieme di opportunità per il cit-
tadino che voglia avere un’atten-
zione particolare al suo bene più
caro: la salute.

LA PRESENTAZIONE
del giornalista medico-scientifico Fabrizio Scoccia.
Le terme nelle aspettative del mondo medico-scientifico ma anche politico-amministrativo dovrebbero acquisire 
sempre una maggiore importanza nella prevenzione della malattia e preservazione della salute. Le terme Santa Lucia 
di Tolentino già da tempo hanno intrapreso questa via e per i risultati conseguiti sono diventate punto di riferimento 
per molti operatori del settore.

di Tolentino da quasi un secolo, 
fin dalla costruzione dello stabi-
limento inaugurato nel 1934.
La terapia termale è una tera-
pia di prevenzione e alla fine 
del secolo scorso grazie all’in-
tuizione del dottor Danilo 
Compagnucci, storico diretto re 
delle Terme tolentinati, e alla 
visione lungimirante degli am -
ministratori di allora si pen  sò 
di intensificare ed am  pliare la 
prevenzione con altri servizi 
avulsi dall’utilizzo del l’acqua. 

Fu istituito il servizio di Medi-
cina dello sport, l’ambulatorio 
di riabilitazione e poi nel tempo 
la pneumologia, la cardiologia, 
la reumatologia, l’endocrinolo-
gia, la dietologia… nell’ultimo 
periodo la dermatologia, la psi-
cologia, la tricologia e il servizio 
di medicina e chirurgia estetica.
Una citazione particolare merita 
il centro “Ghinè” di ostetricia e 
ginecologia che si occupa delle 
patologie della donna dal me -
narca alla menopausa ed anche 

dell’assistenza della don na in 
gravidanza.
Trentamila pazienti l’anno si 
rivolgono al centro medico delle 
Terme per un qualche motivo 
legato alla loro salute.
Tutta questa enorme attività di 
prevenzione ha assunto una 
valenza sociale per tutto il terri-
torio allargato fino alle provin-
cie di Ancona e Fermo.
I servizi, perché erogati da ente 
a capitale pubblico, hanno costi 
calmierati ed accessibili a tutti; 

Prevedo che riusciremo, ap-
profittando anche dell’evo-
luzione della valutazione po-
litica di questi servizi e delle 
nuove opportunità economi-
che, ad ulteriormente amplia-
re e modernizzare tutto quello 
che di molto buono 

è stato già fatto.
Il dottor Graziano Natali 
è l’Amministratore dele-
gato dell’ASSM di Tolenti-
no. Dottor Natali, dal suo 
primissimo periodo come 
Amministratore delegato 

Dott. Stefano Gobbi
Presidente ASSM Spa Tolentino

La poltrona adibita con specifica tecnologia per la cura del mal di schiena (MEDX)
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POLITICA
A N C O N A L’asse Ricci-Ceriscioli
marcia spedito verso il Congres-
so regionale. A patto che non si
trasformi in una conta tra grup-
pi dirigenti. È questo l'input che
il Governatore ha dato ai demo-
crat. Ormai da più parti si invo-
cava l'avvicendamento del segre-
tario Francesco Comi. Anche il
presidente di Regione stentava a
tenere a bada i suoi che, soprat-
tutto, nel nord e nel sud delle
Marche chiedono di aprire “una
nuova fase congressuale”. E così
anche Ceriscioli ha dato il suo as-
senso. Il numero uno di piazza
Stamira però intende andare
avanti e venerdì nella direzione
del partito a Civitanova presente-
rà i nuovi innesti che intende fa-
re in segreteria regionale ed il do-
cumento con cui getterà le basi
per il rilancio dell’azione del par-
tito. L'esito della votazione sul
documento presentato sarà un
primo spartiacque in vista del
congresso.

Il Governatore Ceriscioli an-
che nell’incontro dell'altro gior-
no a Pesaro ha ribadito la neces-
sità di un congresso “non contro
Comi ma per interpretare questa
nuova fase di cambiamento». E
la senatrice democrat Camilla
Fabbri ha specificato che «non
dovrà essere una resa dei conti
tra gruppi dirigenti». Ad ascol-
tarli, tra il pubblico, anche il sin-
daco Matteo Ricci che da setti-
mane è ormai in pressing su Ce-
riscioli per spingere il partito
verso un congresso. Il vicepresi-

dente del Pd nazionale è convin-
to sia ora di abbandonare Comi e
affidare il Pd al sindaco di Offida
Valerio Lucciarini. Ora anche il
Governatore ha deciso di rompe-
re gli indugi e dare il suo benesta-
re al congresso del partito. Co-
mi? Si cercherà di tutelare il ruo-
lo del segretario per rendere il di-
vorzio meno traumatico. Qualcu-
no ipotizza un posto in lista alle
prossime elezioni politiche. Ma
al 2018 mancano più di due anni.
E in politica sono un’eternità.

Difficile fare previsioni.
«È chiaro che con il cambio di

amministrazione regionale si è
aperta una fase nuova nelle Mar-
che - commenta il vicesegretario
regionale Pd Valerio Lucciarini
-. Spetterà però al segretario e
agli organismi del partito decide-
re come e quando si aprirà uffi-
cialmente questa fase dentro il
partito. Il Congresso? Credo sia
auspicabile proprio per interpre-
tare al meglio questa nuova fase.
Credo che su tempistiche e mo-
dalità congressuali sia necessa-
ria la massima unitarietà». Qual-
cosa in più si saprà dopo la dire-
zione regionale di venerdì. La
prima convocata dopo le elezio-
ni regionali. Comi allargherà la
segreteria del partito. Poi presen-
terà un documento, per illustra-
re come intende rilanciarne
l’azione, che verrà messo ai voti.
Tra i democrat c'è chi dubita ot-
tenga la maggioranza già da que-
sta direzione ma anche qualora
dovesse ottenerla si tratterà co-
munque di una sorta di fiducia a
tempo. Dopo le parole del Gover-
natore infatti il destino del segre-
tario è ormai segnato.

E di congresso, oltre che di ri-
forme del Governo, si parlerà an-
che alla Leopolda del Pd delle
Marche in programma al Teatro
delle Muse di Ancona il prossi-
mo 26 settembre insieme al mi-
nistro Maria Elena Boschi. Tanto
che proprio “il cambiamento av-
viato a livello regionale” sarà
uno dei temi della manifestazio-
ne.

L.Fab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula del Consiglio regionale

DECISIONI
A N C O N A Aerdorica: via libera dal
Consiglio ai 3 milioni di euro per
la società che gestisce l'aeropor-
to. Ersu: commissariamento dei
4 enti per arrivare entro 6 mesi
alla riforma complessiva. Piano
di sviluppo rurale (Psr): per
l’agricoltura 538 milioni di euro
di fondi per i prossimi 5 anni. È
stato un consiglio regionale den-
so di ordini del giorno quello di
ieri.

Riguardo all’aeroporto, è pas-
sata la proposta di legge che sta-
bilisce la variazione di bilancio
per assegnare tre milioni di euro
ad Aerdorica in vista dell’ingres-
so del socio privato Novaport:
500 mila euro a titolo di compen-
sazione degli oneri di servizio
pubblico e 2 milioni e mezzo di
euro per i relativi investimenti.
Le risorse sono state prelevate
dal fondo per il co-finanziamen-
to del Piano di sviluppo rurale.
L’opposizione si è astenuta e la
proposta di legge è passata con
18 voti a favore e 12 astensioni. «Il
prelievo non influirà sull'attiva-
zione dei progetti legati al Psr -
rassicura il relatore di maggio-
ranza Francesco Giacinti (Pd) -.
Il totale disponibile è di 8 milioni
300 mila euro mentre il prelievo
è di 4 milioni e mezzo. Restano 3
milioni 800 mila euro che ci per-

mettono di coprire i progetti».

LE CRITICHE
Pur non votando contro, i consi-
glieri di minoranza hanno mes-
so i puntini sulle “i”. «L’aeropor-
to delle Marche è un'infrastruttu-
ra strategica per l'intera regione
e l'operazione di rilancio è resa
oggi necessaria - spiega il relato-

re di minoranza Mirco Carloni
(Ap-Marche 2020) -. Ma è bene
che la Regione ora svolga un’ac-
curata operazione di controllo e
di verifica sia degli oneri di sevi-
zio pubblico, sia degli investi-
menti citati in legge». «Non c'è
un vero Piano industriale che ga-
rantisca investimenti - attacca
Piero Celani (Fi) -. L’astensione
era però un atto dovuto: non pos-
siamo permettere che fallisca
l'aeroporto». «Tanta confusione
sull'aeroporto: nessuno ci garan-
tisce sulla destinazione di quei 3
milioni di euro - commenta
Gianni Maggi dei 5 Stelle - Ci sia-
mo astenuti solo per non fare
scappare i russi che forse possa-
no ridare slancio al Sanzio». Dal
fondo per il cofinanziamento del
Psr prelevati anche un milione e
mezzo di euro per gli emotrasfu-
si: soggetti danneggiati in modo
irreversibile da vaccinazioni ob-
bligatorie, trasfusioni e sommi-
nistrazione di emoderivati.

Riguardo agli Ersu, approvata
anche la legge con cui la Regione
compie il primo passo verso la ri-
forma. Commissariati, per mas-
simo 6 mesi, gli enti di Ancona,
Urbino, Macerata e Camerino. Il
tempo, hanno specificato i demo-
crat, di condividere la riforma
con Università, enti locali e stu-
denti. Verranno sostituiti da un
unico cda Ersu. «Il commissaria-
mento - spiega il capogruppo Pd
Busilacchi - è un mero strumen-
to per arrivare tra sei mesi alle
condizioni migliori per realizza-
re la riforma». Il Governatore Ce-
riscioli ha chiuso il dibattito pre-
cisando che «non si tratta di un
commissariamento per mala ge-
stione ma per consentire di capi-
re meglio quale strada prendere
per la riforma». Fortemente con-
traria tutta l'opposizione. «Noi
abbiamo chiesto di prorogare gli
attuali cda - spiega Maggi - Non
si può commissariare un consi-
glio senza specificare quale è vir-
tuoso e quale no».

Via libera infine al Piano di
Sviluppo Rurale. «Siamo tra le
prime Regioni ad avere disponi-
bili i fondi Feasr per il proprio
territorio - spiega il vicepresiden-
te Anna Casini - si tratta di 538
milioni di risorse pubbliche da
utilizzare entro il 2020. Ora ini-
zia la fase di consultazione con
tutti i territori». La prima tappa
oggi alle 16 ad Amandola.

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Ceriscioli

L’aeroporto Sanzio

Pd, asse Ricci-Ceriscioli contro Comi
ora il segretario si gioca l’ultima carta

VENERDÌ SI RIUNISCE
LA DIREZIONE:
REBUS MAGGIORANZA
LEOPOLDA MARCHE
CON IL MINISTRO BOSCHI
IL 26 SETTEMBRE

L’amico dei Kennedy entra nel “Cioccolato di Bruco”

Aerdorica, tre milioni
per il salvataggio
via libera dal Consiglio

IMPRESE
Si apre una nuova pagina per “Il
Cioccolato di BruCo”, l’azienda
marchigiana con sede a Jesi, nata
nel 2001, leader nella produzione
di cioccolato aromatico di altissi-
ma qualità unito alle spezie. A
scriverla Adolfo Vannucci, petro-
liere di successo originario di An-
cona, dove ha accompagnato in
visita Kathleen Kennedy, figlia di
Bob, e che attraverso una nuova
società è pronto ad investire per
rilanciare le specialità dei mae-
stri cioccolatieri dell’impresa del-
la Vallesina puntando a piazzar-
le sui più importanti mercati in-
ternazionali. L’operazione non si
è ancora conclusa, ma le grandi
manovre sono già iniziate, tanto
che ieri Vannucci, presidente del-
la ”Si spa”, azienda di famiglia

che controlla 60 stazioni di car-
burante, era a Matelica con il fra-
tello Mirco Vannucci e il fondato-
re de “Il Cioccolato di BruCo”, Fa-
bio Lenci, per vistare un antico
palazzo candidato a diventare la
sede della nuova società.

L’OPERAZIONE
Il petroliere tuttavia non rileverà
l’azienda dolciaria. «Nell’ultimo
periodo - racconta - "Il Cioccolato
di BruCo" si è trovato in difficoltà
a causa di una disputa tra i soci fi-
nita in Tribunale e risoltasi a fa-
vore di Fabio Lenci. Così Lenci,
che è un caro amico di vecchia
data, mi ha chiesto di dargli una
mano e io non mi sono tirato in-
dietro. Con lui, mio fratello e altri
due amici presto costituiremo
una nuova società, di cui non fa-
rò materialmente parte, per ri-
lanciare sul mercato questi fanta-

stici prodotti che riprendono le
antiche ricette del cioccolato rie-
laborandole in una versione in-
novativa». Top secret, per ora, il
costo dell’operazione. «I dettagli
- prosegue Vannucci - verranno
resi noti non appena costituire-
mo la società, non si tratta co-
munque di un investimento in-
gente». Una cosa è certa: il mar-
chio non cambierà. L’obiettivo?
«Portare - spiega il petroliere, im-
pegnato anche nel sociale tra l'al-

tro con il Robert Kennedy Center
for Justice e Human Rights, l’en-
te per i diritti umani ideato dalla
famiglia Kennedy di cui è intimo
amico - è portare le prelibatezze
de “Il Cioccolato di BruCo”, eccel-
lenza marchigiana, nei templi
del cioccolato artigianale in Ita-
lia e nel mondo. Non puntiamo
alla grande distribuzione, ma al-
le pasticcerie più rinomate che
propongono prodotti d'èlite co-
me quelli sapientemente prepa-
rati dall'azienda jesina».

La società non è ancora stata
costituita, ma Vannucci ha già in
mente una strategia. «Ho un ami-
co - racconta - proprietario di 84
negozi di dolciumi in Arabia Sau-
dita. Lo marcherò stretto fino a
quando non accetterà di vendere
anche i nostri prodotti».

Letizia Larici
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Astenuti Fi e M5S: piano industriale insoddisfacente e caos
ma non possiamo perdere la chance dei russi di Novaport

L’AULA COMMISSARIA
ANCHE GLI ERSU
DI ANCONA, MACERATA
URBINO E CAMERINO
APPROVATO IL PROGETTO
DI SVILUPPO RURALE

«Lo studio per il salvataggio di
Banca Marche, dei suoi 55 mila
clienti, i suoi 40 miliardi di euro
raccolti, i suoi 3.200 dipendenti
attraversa in queste ore una
delicatissima fase». Quindi la
Regione raccoglie «l'appello alla
riservatezza lanciato dal
direttore generale Luciano
Goffi». Lo ha detto l’assessore
alle Attività produttive Manuela
Bora, rispondendo in aula ad
un'interrogazione del
consigliere regionale Elena
Leonardi (Fdi-An). «Siamo a
disposizione, una volta
individuata la soluzione
definitiva, ad incontrare
imprese, lavoratori, azionisti e
risparmiatori e a valutare

insieme a loro come gli
strumenti della Regione possano
essere di utilità. Intendiamo
continuare nelle azioni a
sostegno del sistema
produttivo». L’assessore ha
auspicato che la vicenda «si
chiuda entro l'anno, evitando
così di incappare nella
normativa europea sul “bail in”
in vigore dal primo gennaio 2016.
Il presidente segue con
attenzione la delicata vicenda e,
qualora si renda necessario,
sempre tra quelli che sono gli
strumenti a disposizione di
questa Regione, saprà come
contribuire alla positiva
risoluzione nei limiti di quanto si
possa positivamente risolvere».

Bora: «A disposizione per trovare
una soluzione su Banca Marche»

Credito

L’imprenditore Adolfo Vannucci

ADOLFO VANNUCCI
PETROLIERE
ORIGINARIO DI ANCONA
NELLA FAMOSA
AZIENDA DOLCIARIA
DELLA VALLESINA
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BOCCIATA LA MOZIONE
DEI CINQUE STELLE
«SUFFICIENTI
I 70 MILA EURO
DEL FONDO
DI SOLIDARIETÀ»

INTERNET
Un’estate intera senza wi-fi, cosa
che in una città che vuole punta-
re sul turismo non è proprio un
bel biglietto da visita. E nemme-
no per chi studia quotidiana-
mente in biblioteca e usufruisce
di internet. Tanto che dall’oppo-
sizione è pronta un’interpellan-
za diretta alla Giunta.
Il servizio era attivo dal 2012 in
diversi punti della città tra cui
piazza del Popolo, piazzale della
Libertà, piazza Redi, piazza Eu-
ropa e nelle biblioteche San Gio-
vanni, Oliveriana, Cinque Torri,
villa Fastiggi, Vismara. Un servi-
zio utilizzato quotidianamente
da cittadini e turisti. E non è un
caso se in piazza del Popolo non
si vedono più i migranti che ap-
profittavano della connessione
per parlare coi loro cari. Tutto
oscurato da giugno, in piena sta-
gione turistica. «Abbiamo avuto
diversi problemi per la questio-
ne dell’autenticazione - spiega
Bruscoli, dirigente del servizio
reti e statistica del Comune - in
pratica prima occorreva regi-
strarsi per accedere, poi bastava
semplicemente navigare». Cosa
che ha fatto storcere il naso a chi
gestiva il servizio, anche per ra-
gioni di possibili introiti pubbli-
citari. «Il servizio è stato quindi

sospeso. Riconosciamo dei disa-
gi, soprattutto al mare e nelle bi-
blioteche, anche se in estate si
studia meno. Ma siamo pronti a
ripristinare tutto fino a fine an-
no. Piazza della Libertà è già atti-
va e a ruota lo saranno tutti gli al-
tri punti della città». Ieri mattina
in piazza del Popolo lo smar-
tphone si agganciava alla cella di
Pesaro Simple Spot, ma la navi-
gazione era molto lenta e il se-
gnale basso. Dunque una solu-
zione tampone fino a fine anno.
«Poi faremo un nuovo bando per
ripristinare il servizio in manie-
ra continuativa - spiega l’assesso-
re alle reti informatiche, Mila
Della Dora - purtroppo abbiamo
avuto diverse segnalazioni di di-
sguidi e segnale scadente. Ora
cerchiamo di tamponare fino a
fine anno. Poi vogliamo miglio-
rare il tutto anche pensando di
estendere il wi fi in zona mare,
magari negli stabilimenti balnea-
ri. Ne riparleremo per essere
pronti a partire a gennaio». Già a
giugno si era parlato di una pro-
roga, ma l’estate è passata. Eppu-
re secondo il presidente alberga-
tori Fabrizio Oliva «non ci sono
state lamentele da parte dei turi-
sti. Lo possono trovare negli ho-
tel». Nei punti pubblici sono spa-
riti anche i cartelli che ne indica-
vano la presenza. E nel nuovo
servizio l’autenticazione si potrà

fare anche con Facebook.

LA PROTESTA
Dario Andreolli, consigliere di
Ncd, assicura: «Presenterò un’in-
terpellanza, è pronta. È singola-
re che un Comune che vuole po-
tenziare e sviluppare l’intero set-
tore turistico non si attrezzi logi-

sticamente per dare la possibili-
tà agli utenti di utilizzare un vali-
do sistema wi-fi che consenta al
turista in tempo reale di conosce-
re meglio la città. Anzi questo si-
stema andrebbe sviluppato con
applicazioni idonee che mettano
in rete i luoghi culturali della cit-
tà. Inoltre per i cittadini si è crea-
to un forte disagio vista l’impos-
sibilità di usarlo in biblioteca ri-
ducendone la qualità del servizio
offerto. Chiederò le ragioni del
disguido con un’interpellanza
da tradursi con impegno della
giunta a creare un sistema fun-
zionale per la promozione della
città».

Luigi Benelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

No a 50 litri d’acqua gratis al giorno per le famiglie

Wi-fi in piazza, ma il servizio funziona male

INQUINAMENTO
Scattata ieri la stretta su risto-
ranti e pizzerie che dovranno
dotarsi di filtri anti Pm10, con
un onere fino a 8 mila euro. Ma
il Comune potrebbe graziare
queste attività. La richiesta è
stata avanzata dal capogruppo
di Siamo Pesaro, Roberta Cre-
scentini nel consiglio di lunedì
sera. Ieri è scattata non solo la
Zona Blu a Pesaro, ma anche
l’ordinanza regionale, sempre
in ambito di limitazione delle
polveri sottili, anche per le atti-
vità che utilizzano i forni a bio-
masse. La Crescentini ha chie-
sto di esonerare dal provvedi-
mento «le piccole imprese che
bruciano biomasse per meno di
tre ore al giorno o meno di 20
kg. Questo, per agevolare quei
ristoranti o pizzerie che hanno
un consumo minimo, e presup-
pongo anche un inquinamento
minimo di polveri sottili. Ma de-
vono sostenere spese da 2 a 8
mila euro come primo passag-
gio per dotarsi dei filtri utili ad
abbattere le polveri sottili. A
questo vanno aggiunte le varie
spese di tenuta dei registri di
controllo. Rischiamo di aggra-
vare la situazione di crisi di que-
ste attività». La maggioranza,
attraverso il capogruppo Pd
Francesca Fraternali, ha accet-
tato l’urgenza della mozione e
successivamente accolto l’istan-
za. In commissione Ambiente
verrà esaminata, alla presenza
dei tecnici, l’impatto sulla quali-
tà dell’aria di queste attività e
successivamente la giunta deci-
derà se procedere con l’esonero
di ristoranti e pizzerie dalle li-
mitazioni dell’ordinanza.

Polveri vietate
ma si cerca
di esonerare
le pizzerie

Un’estate senza wi-fi
e ora il Comune prova
una soluzione tampone
`Ma il segnale in piazza è molto debole e la navigazione lenta
Ora però si pensa a un nuovo bando e all’estensione in spiaggia

IL CONSIGLIERE
ANDREOLLI ANNUNCIA
UN’INTERPELLANZA
«GRAVE PER UNA CITTÀ
CHE VUOLE PUNTARE
SUL TURISMO»

L’ASSESSORE
DELLA DORA:
«TANTI DISGUIDI
MA VOGLIAMO ESSERE
PRONTI A RIPARTIRE
GIÀ DA GENNAIO»

IN CONSIGLIO COMUNALE
«Cinquanta litri d’acqua al giorno
gratis per le famiglie pesaresi, il
Comune dice no. «Pesaro dispone
di 10 mila euro nel fondo di solida-
rietà Mms per chi è in difficoltà,
per ora sono sufficienti. Il prossi-
mo anno valuteremo se implemen-
tarlo», dice Briglia. La richiesta è
stata lanciata, con una mozione ad
hoc, dal gruppo Cinque Stelle nel
consiglio comunale di lunedì sera.
A farsi portavoce dei grillini, Silvia
D’Emidio, la quale ricordando i
400 distacchi dell’erogazione idri-
ca nell’ultimo anno, ha proposto al
sindaco di farsi portavoce, nell’as-
semblea Aato, di rimodulare la ta-
riffa idrica, «per consentire la gra-
tuità di 50 litri d’acqua giornalieri
a persona, recuperando eventuali

introiti mancanti, necessari ai co-
sti di gestione, caricandoli su colo-
ro che consumano grandi quanti-
tativi. Le famiglie numerose ver-
rebbero in ogni caso tutelate da di-
sposizioni già presenti». Niente da
fare. La maggioranza ha bocciato
la mozione. «Le amministrazioni
comunali all’interno dei propri
Servizi Sociali, comprendono qua-
li sono i casi di necessità e chiedo-
no a Marche Multiservizi di esone-
rare le famiglie indicate dal paga-
mento delle bollette - afferma l’as-
sessore all’Ambiente Rito Briglia,
riprendendo l’indirizzo deliberato
in sede Aato - Il fondo è di 70 mila
euro a livello provinciale, per Pesa-
ro potrebbe aggirarsi intorno a 10
mila euro. Che sia abbastanza, op-
pure no, non riesco a dirlo con cer-
tezza, anche se guardando i dati
sembrerebbe di sì. Ad oggi do-

vremmo essere sotto i 4 mila euro
utilizzati». Un fondo che, come
puntualizza Briglia, serve a dare
una risposta anche ai casi di
morosità incolpevole. «Diamoci
un anno di tempo per valutare se
questa cifra di 10 mila euro sia con-
grua oppure no». Sui 50 litri d’ac-
qua gratuiti? «In questo sono d’ac-
cordo con il consigliere Pd Pozzi,
secondo il quale la gestione dell'ac-
qua è una materia complessa che
richiede un valutazione comples-
sa. Un’idea può essere giusta, ma
se non viene fatta in un certo mo-
do, può creare grossi problemi»,
chiude l'assessore. I Cinque Stelle
si chiedono «perché la maggioran-
za ha detto no alla possibilità di di-
scutere la nostra proposta in Aa-
to? Ha tagliato le gambe alla valu-
tazione di un nuovo piano tariffa-
rio che agevolasse le famiglie in

difficoltà e garantisse il minimo vi-
tale di un bene essenziale alla vita:
l'acqua. Non si osi mai fare una ri-
chiesta al gestore Marche Multi-
servizi, che per il 49 percento ap-
plica logiche di mercato su servizi
di interesse collettivo».
Il gruppo di Fabrizio Pazzaglia in-
calza: «Non sia mai che il Comune
chieda al gestore di applicare in au-
tomatico le agevolazioni tariffarie
previste per le famiglie numerose,

o di aumentare i fondi di solidarie-
tà, di soli 70.000 euro su 11 milioni
di utili, per metà privati. Non sia
mai chiedere a Mms l'obbligo di in-
formare il Comune sui distacchi.
Non sia mai chiedere a MMS di
rendicontare come ha speso nel
2014 il milione e duecento mila eu-
ro prelevato dalle tasche dei citta-
dini a mezzo bollette per far fronte
ai costi delle morosità». Poi l’attac-
co a Matteo Ricci: «Del resto cosa
si può pensare di ottenere da un
sindaco che ha appena firmato
nuovi patti parasociali e ceduto un
consigliere del consiglio di ammi-
nistrazione che, dal socio pubblico
quale la Provincia, passa a Hera?
Unica magra consolazione che,
forse, queste piccole grandi batta-
glie aumentino la capacità nei cit-
tadini di capire da che parte siamo
noi e da che parte stanno loro».

Acqua prelevata
dalle fontanelle

L’assessore Della Dora
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