
L’INCHIESTA AERDORICA

VERSO LE ELEZIONI

MartinaMarinangeli
AndreaTaffi

L arivalutazione degli immobili di
proprietàEnacin concessione ad
Aerdoricaèil culminedegli
artifizicontabili.Sipassa da6 a 24

milioni.Sindaci esocietàdi revisione
scaricanoladecisionesulle perizie di
dueconsulenti cheperòdannorisposte
vaghe.Nessunodicenulla.
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Il Pd rinvia la direzione

Zingaretti manda un big

Quella rivalutazione

che nessuno avallò

TeresaBianciardi

T uttorinviato.
IlPdfa
slittare la
direzione

regionaledi oggie
annuncial’arrivodi
uncomponente
dellasegreteria nazionale.Forse lunedì.
«Prassiconsolidata»dicono ipro
Ceriscioli.«No,così decideràRoma»
soffianoquelli contro.Martedì la
federazionedi Ancona hachiestoin
segreteriarinnovamento sulcandidato.
IntantoiCinque stelleconfermano il no
all’alleanzacon il Pd.
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Guinza, altra bocciatura
No al senso unico alternato: «Pericoloso». Sarà braccio di ferro tra Marche e Umbria

Domani il Consiglio superiore visiona il progetto, chiesti 10 milioni per la galleria bis

Eugenio Gulini a pagina 17

Appalti dell’Erap pilotati
Dirigenti tra gli indagati
Sono otto i denunciati dalla Finanza tra cui tre pubblici ufficiali della sede pesarese

Nuova scuola
hi-tech in legno
a Tavullia
per 250 alunni

GianlucaMurgia
a pagina 41

Sportello
peridip
comunali
troppo
stressati

PESARO Appalti Erap pilotati,
scattano le perquisizioni all’al-
ba tra la provincia di Pesaro e il
Napoletano. Otto persone de-
nunciate nell’ambito dell’inchie-
sta “Lavori in corso” condotta
dalla guardia di finanza pesare-
se, tra cui spiccano tre funziona-
ri. Le accuse che sono state mos-
se sono pesanti: abuso d’ufficio,
falso ideologico, turbata libertà
di scelta del contraente, induzio-
neadare opromettere utilità.

LuigiBenelli
apagina2

PESARO Rientra a casa e trova i
ladri. Poi la fuga a oltre 100
all’ora. Ma anche topi d’auto,
furti di biciclette e in pasticce-
ria. Sono ore calde per quanto
riguarda le razzie dei ladri,
all’indomani dell’arresto da par-
te della squadra mobile di Pesa-
ro di quattro albanesi specializ-
zati in colpi in appartamento
cheavevano comebase Rimini.
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Torna a casa e scopre i ladri
La banda in fuga a 100 all’ora
Allarme a Santa Veneranda in tarda mattinata

Colpi pure ai danni di esercizi in centro storico

Uno sportello
per impiegati
sotto stress

Letizia Francesconi
a pagina 5

Dal 1860 il quotidianodelleMarche
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