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UgoTrani

L
a sconfitta contro l’Inter è uti-
le alla Roma quanto il suc-
cesso contro il Real Ma-
drid. A questo serve il cal-

cio d’estate. A inquadrare gli
alti e bassi del precampiona-
to. Garcia dovrà ripartire pro-
prio dalla vittoria sui campio-
ni d’Europa di Ancelotti e dal-
la caduta di ieri contro i neraz-
zurri diMazzarri.Accostando
le due prestazioni, il tecnico
giallorosso potrà capire dove
e come intervenire. Bene a
Dallas, tatticamente e caratte-
rialmente, con equilibrio e
personalità.Male aFiladelfia.

NelloSport
Damatonello Sport

R O M A Prima il successo in Italia e
Spagna, ora Gomorra, la serie - il
film tv in sei parti ispirato al li-
bro di Roberto Saviano - sbarca
in Inghilterra suBSkyB (ma sono
cinquanta i Paesi che l’hannogià
acquistato). Intanto il regista Ste-
fano Sollima lavora alla seconda
serie: tra poco la squadra di Go-
morra tornerà al lavoro per rea-
lizzare un altro western metro-
politano ad alta tensione. A
Scampia, e Casoria, e Fuorigrot-
ta. Con un regista di uno stile in-
confondibile, tra pulp & verità,
che addirittura riesce a cambia-
re impronta da un episodio all’al-
tro, e capace di realizzare un lun-
go film neorealista, «ma di gene-
re».

Urbanoapag. 22

Carceri affollate
Otto euro ai detenuti
il risarcimento è leggeLa mediazione islamica

Turchia, Qatar e l’influenza su Hamas

Le scelte urgenti

Troppo tempo
per ripartire
l’economia
non ci aspetta

L’Inter è più americana della Roma Sollima: «Vi racconto Gomorra 2»

`Uscite anticipate dei professori, la Ragioneria boccia la deroga: le coperture sono insufficienti
`Torna l’ipotesi di un prelievo sugli assegni più alti. Nel mirino i vantaggi del sistema retributivo

Le riforme
Renzi: bel segnale
che Berlusconi
sieda al tavolo

R O M A Cambiano le regole sul-
l’immigrazione: permessi lun-
ghi e asilo più veloce. Nel de-
creto del ministro Alfano an-
che la possibilità di affondare,
vuote, le barche degli scafisti
in acque internazionali così
da impedire che, lasciate alla
deriva, le imbarcazioni torni-
no nelle mani dei trafficanti.
Portata da uno a due anni la
durata dei permessi di sog-
giorno. Via libera in settima-
na.

Barocciapag. 11

CANCRO, UN SEGNO
CHE VA AL MASSIMO

Israele ha deciso, via al ritiro da Gaza
«Ma prima distruggiamo tutti i tunnel»

L’annuncio di Netanyahu. I palestinesi: da noi nessun impegno

È legge il risarcimento ai de-
tenuti sottoposti a trattamen-
to inumano. Ma anche stret-
ta sulle misure cautelari, più
magistrati di sorveglianza e
piùagenti penitenziari.

Apag. 11

R O M A Carlo Tavecchio frena la
corsaallapresidenzadellaFeder-
calcio. I consensi diminuiscono
anche se, almomento, la percen-
tuale dei voti gli garantirebbe il
successo dimisuramanon certo
la governabilità. La serieA, laLe-
ga più facilmente monitorabile,
per metà non appoggia Tavec-
chio. Il conto, in questo momen-
to, è di undici club contrari in se-
rieA.

Santinello Sport

Architettura
Un armadillo
nel cuore di Parigi
la nuova sfida
di Renzo Piano
Anelli a pag. 18

Cultura
Musei, boom
di visitatori
E Ostia antica
batte Pompei
Polidoro a pag. 20

Migranti, si cambia
Permessi lunghi
e asilo più veloce
`Nel decreto di Alfano anche la possibilità
di affondare (vuote) le barche degli scafisti

Lo studio
La scienza
arriva in cucina
e scopre
sapori inediti
Dente a pag. 17

T E L A V I V Israele ha deciso di co-
minciare il ritiro daGaza,ma pri-
ma - ha annunciato - completerà
la distruzione dei tunnel. La ne-
cessità era cercare una via d’usci-
ta che superasse gli imbarazzi
della comunità internazionale di
fronte a una guerra che resterà
nella memoria, al di là di tutte le
ragioni, come ilmassacro dimol-
ti innocenti.

Morabitoapag. 2

R O M A Si riapre il caso pensioni:
i conti sono al sicuro, i futuri
assegni degli italiani un po’me-
no. La leggeFornero-Monti del
2011 è stata la sesta riforma del-
la previdenza nell’arco di quin-
dici anni e nelle intenzioni do-
veva esserequelladefinitiva. In
realtà non è così: sulle uscite
anticipate dei professori, ad
esempio, la Ragioneria boccia
la deroga perché le coperture
sono insufficienti.Torna l’ipo-
tesi di unprelievo sugli assegni
più alti, nel mirino i vantaggi
del sistema retributivo.

Cifoni,DiBranco
eFranzesealle pag. 4 e 5

Si riapre il caso pensioni

Verso la presidenza Figc
Tavecchio perde altri voti
mezza serie A lo sfiducia

dalnostro inviato
MarcoConti
 I L C A I R O

«È
un segnale importan-
te di stabilità che Ber-
lusconi sieda al tavolo
dellaleggeelettorale».

Apag. 7

Eric Salerno

«O
gni vittoria è soltanto il
prezzo d’ammissione a
un problema più diffici-
le». Questa frase di Henry

Kissinger, il diplomatico america-
no più machiavelliano dei nostri
tempi,puòservireaguardarereal-
tà e prospettive all’indomani della
guerradiGaza.

Apag. 3

Pantani, riaperta l’inchiesta
La madre: ucciso perché
aveva scoperto qualcosa

Buonadomenica, Cancro! Le
fasi lunari di agosto sono tutte
favorevolima il nascente primo
quarto in Scorpioneè
certamente la Luna piùbella di
agosto.Mese d’amore edi
grandi passioni. Venere in
aspetto caldo con il suoamante
“storico”,Marte, propizia
incontri affascinanti anche
durante i viaggi. Una crociera di
lusso, vera o immaginaria, per
un cuore che torna a sognare.
Nettuno troverà per voi una
perla rara. Auguri. (Nel caso di
vertenze legali, sotto questo
cielo si vince).

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

R O M A Èuna denuncia per omici-
dio volontario e alterazione del
cadavere edei luoghi quella che
ha spinto la procura di Rimini
all’apertura di un nuovo fasci-
colo sulla morte di Marco Pan-
tani. Secondo il perito della fa-
miglia, il “Pirata”, ufficialmente
ucciso da un’overdose nel
2004, in realtà sarebbe stato co-
stretto ad assumere ladroga.

Erranteapag. 13

RomanoProdi

N
on è stato solo il tempo
malandrino a fare dimi-
nuire il numerodi chi vor-
rebbe andare in vacanza.

Èmancato il solemamancano
soprattutto i soldi: l'economia
non simuove e nonmanda se-
gnali di movimento, almeno
per il prevedibile futuro. Le
cause non sono difficili da in-
dividuare. L’intero pianeta, da
qualchemese,mandamessag-
gi di inquietudine e vede quin-
di diminuire quasi ovunque le
prospettive di crescita. Non in
modo omogeneo, perché i ri-
tocchi in basso, almeno per
ora, colpiscono solomarginal-
mente l’Asia, gli Stati Uniti e
l’Africa.
Incidono maggiormente

sull’America latina e picchia-
no duramente quasi tutta l’Eu-
ropa, dall’Atlantico agli Urali.
Questa volta si dovrebbe co-
minciaredagliUrali, perché la
Russia sta subendopiùdi ogni
altro Paese le conseguenze
delle tensioni dell’Ucraina. A
Mosca non si parla più di cre-
scita e, se non fosse per il prez-
zo elevato di petrolio e gas, il
segno negativo dell’economia
russa raggiungerebbe livelli
disastrosi.
Muovendoci verso l’Atlanti-

co le cose non vanno molto
meglio. Le ultime note del
Fondo monetario internazio-
nale prevedono uno sviluppo
del Pil dell’Eurozona intorno
all’1%. Dopo sei anni di crisi
non è certo una situazione
tranquillizzante. Inoltre non
tutti i Paesi europei si trovano
nella stessa situazione: si va
da una crescita poco superio-
re allo zero in Italia a un dato
leggermente inferiore al 2%
dellaGermania.

Continuaapag. 16
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UN’OCCASIONE
DA PRENDERE AL VOLO
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LA ROVINE La distruzione dopo il bombardamento di Rafah

La foto Cortei per la pace

LE TESTIMONIANZE
R A F A H «Per nove ore - dicono -
dalle sette di sera di venerdì alle
sei di mattina di sabato dal cielo
sonopiovute le bombedi Israele.
Artiglieria, cannonate, bombe
sganciate da aerei. Un inferno».
E ancora ieri, all'arrivo nella zo-
na di Rafah, si leggeva la paura
sul volto di centinaia di persone
in fuga. «Dove andate?», è stato
chiesto loro. «Il più lontano pos-
sibile da Rafah». Molti hanno
cercato ieri rifugio nelle scuole
pubbliche. Le aule si sono riem-
pite fino ad ospitare anche 150
persone. La ressa era insopporta-
bile. Gli uomini erano seduti, im-
potenti, sui marciapiedi. Le vitti-
me dei bombardamenti sono sti-
mate in diverse decine: il nume-
ro esatto non è stato ancora sta-

bilito,ma si parla di oltre un cen-
tinaio. L'attacco israeliano a Ra-
fah è scattato dopo il rapimento
di un soldato nella zona di confi-
ne. L'esercito, è stato detto, ha
tentato di impedire in tutti i mo-
di che fosse trasferito attraverso
i tunnel nel vicino territorio egi-
ziano. Ma questa notizia, ancora
ieri, era accolta a Rafah con tota-
le scetticismo. Il rapimento, af-
fermano inmolti, è stato «inven-
tato da Israele». «Se davvero Ha-

masavesse catturatounufficiale
israeliano - aggiungono - si sa-
rebberoviste feste».

L’AVVERTIMENTO
Nel tardo pomeriggio di venerdì
l'esercito ha ordinato alla popo-
lazione di chiudersi nelle case,
per aver salva la vita. Fra gli
obiettivi colpiti, le abitazioni di
esponenti locali di Hamas,
l'ospedale al-Najar (che era stato
fatto sgomberare) e altre infra-
strutture. Ieri a Rafah sonoman-
cate del tutto la corrente elettri-
ca e l'erogazione dell'acqua. Si fa
la coda per acquistare qualche
bottiglia di acqua purificata. Per
entrare a Rafah era necessario
svicolare, passando dalla vicina
Khan Yunes. Abitanti del rione
Tel Sultan avrebbero poi raccon-
tato della loro notte da incubo:
60 persone al piano terra di un

edificio di tre piani. Ad ogni col-
po di artiglieria, la palazzina si
scuoteva. Occorreva chiudere
con le mani le orecchie dei bam-
bini. Intanto, fra sè e sè, gli adulti
cercavano di ricordarsi se, fra i
vicini, ci fosse un qualche espo-
nente di spicco di Hamas che po-
tesse forse rappresentare un
obiettivo per Israele. Ma nel po-
meriggio di ieri in diverse locali-
tà di Gaza è seguita la calma. A
Khan Yunes, a Khuzaa (teatro di
una sanguinosa battaglia) e, nel
Nord della Striscia, anche a Beit
Lahya, i soldati israeliani all'im-
provviso si sono dileguati. Un
portavoce militare ha detto, in
arabo, chenelNorddella Striscia
le operazioni erano terminate e
che la popolazione poteva rien-
trarenelle abitazioni.

R.E.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ierimolti cortei inEuropaper lo stopallaguerraaGaza:
nella foto, aParigi leaccusediunamanifestanteaHollande.

In piazza a Parigi e Berlino

LA GUERRA
La necessità era cercare una via
d’uscita che superasse gli imba-
razzi della comunità internazio-
nale di fronte a una guerra che re-
sterà nella memoria, al di là di
tutte le ragioni, come il massacro
degli innocenti: bambini, soprat-
tutto. Israele ha giocato le sue car-
te a sorpresa, scegliendo una li-
nea non si sa quanto suggerita da-
gli Stati Uniti, l’alleato più ostina-
to, al punto di esseremesso in im-
barazzo dalle accuse delle Nazio-
ni Unite per le sue forniture di ar-
mi a Tel Aviv. Una linea tradotta
in due parole: «ritiro unilatera-
le», quindi senza bisogno di una
trattativa, ma appesantita dalla
volontà di completare il lavoro di
distruzione dei tunnel di Hamas,
la rete di cunicoli dove si muovo-
no imiliziani palestinesi. Un’ope-
razione per la quale Israele dice
che ci vorranno 24, massimo 48
ore. E, naturalmente, senza ab-
bandonare le indagini per ritrova-
re - ma non si sa neanche se è an-
cora vivo - Hadar Goldin, il sotto-
tenente scomparso venerdìmatti-
na.
La linea del ritiro è stata antici-

pata da un annuncio fatto dal-

l’esercito israeliano ieri mattina
ai circa 70mila abitanti della città
di Beit Lahiya, a nord di Gaza: po-
tete tranquillamente tornare nel-
le vostre case.Meglio sarebbe sta-
to dire: potete tornare in quello
che resta delle vostre case.

ALTRI 78 MORTI
Un annuncio che significava che
non ci sarebbero più stati raid in
quella zona. Anche se i bombar-
damenti sono proseguiti (a Rafah
è stata una notte infernale) e le
vittime che si sono aggiunte ai
millecinquecento palestinesi uc-
cisi finora sarebbero state ieri, se-
condo l’agenzia Maan, almeno
78. Più fonti confermano che par-
te dell’esercito israeliano è rien-
trata in patria, un’altra parte si è
ritirata di centinaia di metri den-
tro la Striscia,mentre altri soldati
ancora continuano nella distru-
zione dei tunnel di Hamas. Poi, ci
sono state le dichiarazioni nasco-
ste dall’anonimato, di uno dei
partecipanti al gabinetto di Sicu-
rezzadi venerdì notte, pubblicate
su Haaretz: «Se avvertiremo che
la deterrenza è stata raggiunta la-
sceremo la Striscia in base al prin-
cipio di “calma in cambio di cal-
ma”. Se ci accorgeremo invece
che non è stata ancora raggiunta,

continueremo l’azione oppure la-
sceremo il terreno affidandoci
agli attacchi aerei». Dichiarazio-
ni abbastanza vaghe (perché il
lancio dei missili da Gaza verso
Israele è continuato ancora) ma
sufficienti a indicare l’irrequietez-
za di Tel Aviv ad affrontare il do-
po. Magari, come suggerisce
l’analista Dan Perry sull’edizione
online di Yediot Ahronot, annun-
ciando lo smantellamento dei
tunnel e quindi un “missione
compiuta” che varrebbe come vit-
toria.

IL RUOLO DI ABU MAZEN
Il primo atto della via d’uscita de-
gli israeliani era stato quello di ri-
nunciare ai negoziati al Cairo, do-
ve avrebbero dovuto dialogare
con una delegazione palestinese
composta anche da membri di
Hamas e della Jihad islamica. A
Tel Aviv non piace certo trattare
con Hamas e piace ancora meno
faredelle concessioni.Ma il ruolo
dell’Egitto comemediatore non è
stato accantonato. Ora bisognerà
vedere se Netanyahu si convince-
rà a valorizzare quello del presi-
dente palestinese, il moderato
Mahmoud Abbas (più noto in oc-
cidente come Abu Mazen), in
chiave, ovviamente, di ridimen-
sionamento di Hamas e di super-
visione delle merci che entrano a
Gaza. Si pensa prima di tutto al
valico di Rafah, l’unico della “stri-
scia” non controllato da soldati
israeliani. Il Cairo ha ricordato
che Rafah è «sempre aperto». Per
il passaggio di feriti in Egitto, e
versoGaza di oltremille tonnella-
tedi cibo emedicine.
A chiedere che Israele non si ri-

tiri, fino a quando non verrà ritro-
vato l’ufficiale scomparso, sono
stati ieri in tv i familiari di Hadar
Goldin. «Hadar è vivo», assicura-
no, con la voce del cuore. Hamas
nega di avere un ostaggio, sostie-
ne che l’ufficiale forse è morto
sotto le stessebombe israeliane, e
sul ritiro di Tel Aviv replica: «Noi
proseguiremo la nostra resisten-
za».

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERIE Un palestinese in mezzo ai palazzi distrutti di Beit Lahiya nel nord della striscia di Gaza

«Chiudetevi in casa», poi la pioggia di bombe su Rafah

Israele comincia
il ritiro da Gaza
«Ma distruggeremo
tutti i tunnel»
`Netanyahu rinuncia ai negoziati in Egitto: andremo avanti
fino alla fine della missione. Hamas: «La resistenza continua»

LE TRUPPE
Un gruppo di soldati israeliani si
prepara a lasciare la zona di guerra
dopo la scelta unilaterale di Tel Aviv
di avviare il ritiro delle forze di terra

I BAMBINI
Qui a fianco, un uomo palestinese
porta il proprio figlio verso la
sapoltura. Sopra, una bambina
affacciata in una casa danneggiata

IL RACCONTO
DEI PALESTINESI:
«UN INFERNO
DURATO NOVE ORE»
IERI POMERIGGIO
TORNATA LA CALMA
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Dopo la riforma Fornero resta aperto il cantiere delle pensioni

L’IPOTESI
R O M A Fare cassa riaprendo il dos-
sier pensioni. La salute dei conti
pubblici, minata da una crescita
che non decolla e che non potrà
certo essere lo 0,8% previsto dal
governo nel Def, impone a Palaz-
zo Chigi una riflessione sulla spe-
sa previdenziale. Un capitolo che
vale 236 miliardi di euro nel bi-
lancio dello Stato e sul quale il
commissarioCottarelli ha acceso
i fari suggerendo un intervento
energico. Con grande prudenza,
il ministero del Tesoro si sta
muovendo per cercare di capire
in quale direzione agire e l’area
individuata è quella delle pensio-
ni più alte. Ma con un occhio
puntato in particolare sui tratta-
menti frutto del calcolo retributi-
vo, in soffitta con la riforma del

’95 che ha determinato il passag-
gio del calcolo delle pensioni al
metodo contributivo. Questa ope-
razione è stata attuata assicuran-
do comunque il diritto di vedersi
liquidare la pensione per intero
con il metodo retributivo nel ca-
so in cui nell'anno di entrata in vi-
gore della riforma fossero già sta-
ti accumulati 18 anni di anzianità
contributiva. Per tutti gli altri è
stato previsto un meccanismo
misto per cui la pensione viene li-
quidata in parte con ilmetodo re-
tributivo e in parte con quello
contributivo, in proporzione al
numero di anni di anzianità con-
tributivaante e post riforma.

LA SIMULAZIONE
Ebbene l’ipotesi di riformache

circola in Via XX Settembre, e
che è stata testata con alcune si-
mulazioni, è applicare un contri-

buto di solidarietà solo sulla par-
te dell’assegno previdenzialema-
turato con il sistema contributi-
vo. La materia è scivolosa e fonti
vicine al dossier raccontano che
l’attenzione si è concentrata su
una opzione che riguarda le pen-
sioni che superano i 62 mila eu-
ro. In quell’area ci sono 186 mila
persone (pari all’1,1% di tutti i
pensionati) il cui costo è di 15mi-
liardi: il 5,5% del totale. L’ipotesi
è applicare 4 aliquote (8, 21,28 e

37%) sulla parte di pensione ma-
turata con il retributivo. Ovvia-
mente le aliquote salgono con il
cresceredella parte che eccede la
pensione calcolata con il contri-
butivo puro. Tanto che, in alcuni
casi di pensioni superiori a 200
mila euro, sono spuntati fuori
non pochi risultati impressionan-
ti. Ad esempio, un certo numero
di assegni decurtati di 50-60mila
euro. Un effetto chiaramente di-
storsivo che avrebbe un impatto
insostenibile dal punto sociale.
Non indifferenti, invece, i risulta-
ti sul piano dei risparmi previ-
denziali: 800milioni. Una versio-
ne applicata ad una platea più
estesa è stata invece tentata pren-
dendo in esame i pensionati so-
pra i 35 mila euro. Una soglia
scelta non a caso in quanto si
tratta di persone a riposo (600
mila individui) che stanno già pa-

gando il blocco delle indicizza-
zioni all’inflazione previsto fino
al 2016. In questo caso i risparmi
di spesa, secondo una stima pru-
denziale, salgono fino a 2 miliar-
di di euro
Tuttavia, precisa chi sta se-

guendo la vicenda, questa pista è
stata messa da parte. Sull’intero
dossier, comunque, pesano un
paio di incognite. In primo luogo
perchè i dati Inps, in particolare
per quanto riguarda i dipendenti
pubblici, rendono difficile la rico-
struzione della carriera previden-
ziale di centinaia di migliaia di
italiani. E in secondo luogo per-
chè un provvedimento che taglia
una pensione giàmaturata in for-
za di regole successive, espone il
fianco alla censura della Corte
Costituzionale.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, conti salvi
ma redditi a rischio
`Bilancio dopo due anni e mezzo della legge Fornero: è assicurata la stabilità
finanziaria, non l’adeguatezza dei futuri trattamenti soprattutto dei giovani

Giuliano Poletti

RISPARMI FINO
A 25 MILIARDI L’ANNO
LA BASSA CRESCITA
METTE PERÒ A RISCHIO
LA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

ALLO STUDIO
INTERVENTI SOPRA
I 62 MILA EURO
SI LAVORA PER
RIDURRE I VANTAGGI
DEL RETRIBUTIVO

LO SCENARIO
R O M A I conti sono al sicuro, le fu-
ture pensioni degli italiani un po’
meno. La legge Fornero-Monti
approvata nel 2011 è stata la sesta
riforma della previdenza in Italia
nell’arco di quindici anni e nelle
intenzioni di chi l’ha voluta dove-
va essere quella definitiva. Oggi
quel complesso edificio normati-
vo inizia ad essere scalfito da ec-
cezioni e salvaguardie, ma i nu-
meri dicono piuttosto chiaramen-
te che il riassetto deciso dal gover-
noMonti sull’onda dell’emergen-
za finanziaria avrà effetti duratu-
ri nel tempo, assicurando la
sostenibilità della spesa previden-
ziale e più in generale delle finan-
zepubbliche.

GLI EFFETTI CUMULATI
In base al modello previsionale
dell’Inps, anche tenendo conto
delle tutele previste per i cosid-
detti esodati, la spesa prevista
per le quattro principali gestioni
dell’istituto si ridurrà di oltre 80
miliardi nel solo decennio
2012-2021, grazie ai requisiti più
stringenti previsti dalla riforma.
E i risparmi proseguiranno negli
anni fino ad azzerarsi intorno al
2045. Vanno nella stessa direzio-
ne le stimedella Ragioneria gene-
rale dello Stato, che prendono in
considerazione la spesa pensioni-
stica complessiva. In totale le ri-

forme approvate dal 2004 in poi
(quindi la cosiddettaMaroni-Tre-
monti, l’introduzione dell’uscita
legata all’aspettativa di vita, e in-
fine appunto la legge Fornero)
hanno prodotto risparmi pari a
sessanta punti di Pil cumulati, fi-
no al 2050. Di questi, circa un ter-
zo deriva dalle sole norme del
2011. L’effetto è crescente nel tem-
po a partire dal 2012 e toccherà il
livello massimo nel 2020, con
una minore spesa pari all’1,4 per
cento del Pil, ossia a oltre 25 mi-
liardi. Anche in questo caso l’im-
patto è visto esaurirsi nel 2045: a
partire da quell’anno la riduzio-
ne del numero di pensioni do-
vrebbe essere compensata dagli
importi medi più elevati derivati
dall’applicazione del sistema di
calcolo contributivo.
Tuttoapostoquindi?Finoaun

certo punto. E il nodo sta proprio
nel sistema di calcolo contributi-
vo. La logica con cui è stata conce-
pita non solo la legge Fornero,
che ha disposto l’applicazione di
questo schemaprorata su tutte le

pensioni dal 2012 in poi, ma an-
che la stessa riforma Dini del
1995 che lo ha avviato seppur gra-
dualmente, era quella di un’eco-
nomia comunque in crescita pur
se con alti e bassi legati al ciclo. E
soprattutto di un’economia in
grado di generare occupazione
ragionevolmente stabile.

GLI ANZIANI DI DOMANI
In assenza di questi presupposti,
e con un sistema previdenziale
pubblico che resta a ripartizione
(chi è al lavoro paga con i propri
contributi le pensioni di chi è a ri-
poso) si rischia uno squilibrio
crescente tra le pensioni assicu-
rate agli anziani di oggi e quelle a
cui potranno puntare gli anziani
di domani, ovvero gli attuali gio-
vani. Le previsioni della stessa
Rgs sui tassi di sostituzione (il
rapporto percentuale tra la pri-
ma pensione e l’ultimo reddito
da lavoro) evidenziano per i lavo-
ratori dipendenti una discesa dal-
l’attuale 70 per cento (ipotizzan-

do 36 anni di contribuzione) al
58 per cento nel 2035-2040. Per i
lavoratori autonomi (che hanno
versamenti contributivi più bas-
si) va anche peggio perché il tas-
so è previsto crollare al 54,4 per
cento già nel 2015 per poi scende-
re fino al 43 per cento. Sono dati
già di per sé non molto confor-
tanti, ma suppongono appunto
che si possa vantare una carriera
lavorativa di almeno 36 anni, e
sono basati inoltre su uno scena-
rio economico che - pur se pru-
dente - con le lenti dell’attualità
potrebbe apparire addirittura ot-
timistico: una crescita del Pil rea-
le pari a circa l’1,5 per cento me-
dio annuo e tassi di occupazione
superiori a quelli attuali. Al mo-
mento l’attenzione è soprattutto
sulla possibilità di smontare al-
meno in parte l’edificio della ri-
forma Fornero, ma prima o poi
anche questi problemi andranno
affrontati.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

L'evoluzione della spesa previdenziale 

2000

13,4

2005

13,9

2010

15,3

2015

16,4

2020

15,7

2025

15,3

2030

15,3

2035

15,8

2040

16,3

2045

16,4

2050

15,9

2055

15,1

2060

14,6

Dati in rapporto % al Pil

Sul tavolo dei tecnici torna il prelievo sugli assegni più alti

Dallo stipendio alla pensione

Nota: Il pensionamento avviene all'età di vecchiaia in vigore nell'anno

Rapporto % tra il primo assegno previdenziale e l'ultima retribuzione

2010 2015 2020 2030 2040

DIPENDENTI PRIVATI

AUTONOMI
Anzianità contributiva: 36 anni

77,9 83,2 75,7 75,4 68,5
Anzianità contributiva: 42 anni

77,9 79,3 71,9 71,5 65,1
Anzianità contributiva: 40 anni

74,1 75,3 68,0 67,7 61,9
Anzianità contributiva: 38 anni

70,2 68,7 64,2 63,9 58,8
Anzianità contributiva: 36 anni

76,7 80,6 59,6 54,4 51,9
Anzianità contributiva: 42 anni

76,8 76,7 55,8 50,6 49,6
Anzianità contributiva: 40 anni

73,0 72,8 52,1 46,9 47,5
Anzianità contributiva: 38 anni

69,2 54,4 48,3 43,2 45,3
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LA RELAZIONE
R O M A Non è solo il commissario
Cottarelli a dire no alla deroga per
il pensionamento anticipato dei
4.000 prof approvata la settimana
scorsadallaCamera all’internodel
decreto di riforma della pubblica
amministrazione. C’è una boccia-
tura ancora più rilevante, che por-
ta il timbro della Ragioneria gene-
rale dello Stato: coperture insuffi-
cienti, perché così come è formula-
ta la normanon è in grado di «assi-
curare il rispetto dei 4.000 sogget-
ti». Stop della Ragioneria anche
per l’altra deroga alla riforma For-
nero: l’eliminazione delle penaliz-
zazioni per l’accesso alla pensione
anticipata per chimatura i requisi-
ti entro il 31 dicembre 2017.
La relazione, datata primo ago-

sto e indirizzata alla presidenza
del Consiglio dei ministri e alla
Commissione Bilancio del Senato
(dove il provvedimento è approda-
to), non fornisce scampo alle due
norme (mentre promuove tutto il
resto). E rischia di innescare un
nuovo caso politico, visto che alla
Camera il decreto è passato con la
fiducia. «Bisogna assolutamente
attivare tutti i colleghi e spiegare
loro la situazione» allertano i de-
putati Pd della commissione Lavo-
rodellaCamera (sostanzialmente i
firmatari dell’emendamento incri-
minato). In una nota circolata al-
l’interno del gruppo, polemica-
mente osservano: «Quando le rela-
zioni tecniche dell’Inps prevedono
quantificazioni enormi e irragio-

nevoli, alla Ragioneria vanno be-
ne; questa volta si mettono in di-
scussione i numeri dei possibili
pensionamenti, dati dall’Inps, e si
modifica la previsione degli oneri
secondo calcoli autonomi». Se al
Senato la norma dovesse essere
modificata, servirà una terza lettu-
radellaCamera, cosache potrebbe
mettere a rischio i tempi di conver-
sione.

LA QUOTA 96
Non è una deroga alla legge Forne-
ro, insistono i sostenitori della nor-
ma: «Èuna correzionedi unerrore
contenuto in quella legge». Si trat-
ta degli insegnanti che, in base alle
regole pre-Fornero della vecchia
«quota 96», avrebbero maturato il
diritto alla pensione tra il 1 genna-
io e il 31 agosto del 2012, nel corso
dell’anno scolastico 2011/2012.Una
ricognizionedelMiurbasata suun
questionario inviato al corpo do-
cente quantifica i soggetti coinvol-
ti in 4.000 unità. Ed è su questo nu-
mero che si basa la norma appro-
vata allaCamera.Ma laRagioneria
sostiene che «di fatto la disposizio-
ne prefigura per il settore della
scuola una salvaguardia aperta,

non in grado di assicurare il rispet-
todel limite dei 4.000 soggetti, con
effetti in termini di maggiori oneri
per i quali non è individuata ade-
guata copertura finanziaria».

LE PENSIONI ANTICIPATE
L’altra norma bocciata riguarda
l’eliminazione delle penalizzazio-
ni per chi sceglie di andare in pen-
sione prima dei 62 anni di età. La
legge Fornero lo consente agli uo-
mini che hanno 42 anni e 6mesi di
contributi, e alle donne che ne han-
no 41 anni e 6mesi. I contributi pe-
rò devono essere da effettiva pre-
stazione lavorativa, sono esclusi
quindi quelli figurativi (ad eccezio-
ne della maternità obbligatoria, la
leva militare, cig ordinaria, malat-
tia infortunio, donazioni di san-
gue, congedi parentali, permessi

per assistenza disabili). Di fatto so-
no fuori il riscatto della laurea e i
contributi volontari. Prevista an-
che una decurtazione economica
tra l’1 eil 4%dell’assegno. Lanuova
norma votata alla Camera elimina
entrambe le penalizzazioni (con-
tributi e assegno) per chi matura i
requisiti entro dicembre 2017. Ma
la Ragioneria contesta: la copertu-
ra indicata «è sottostimata», anzi-
ché 1 milione nel 2014 ne servono
5, al posto dei 3 individuati per il
2015 ne occorrono 15 milioni, e
non basteranno di certo i due mi-
lioni indicati per ciascuno degli an-
ni a venire, ma le cifre sono molto
più alte, ovvero 35 milioni nel
2016, 50 nel 2017 e 60 a decorrere
dal 2018.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uscite anticipate dei professori
la Ragioneria boccia la deroga

`Per come è scritta la norma, rischia
di allargarsi la platea di 4.000 insegnanti

CONTESTATA ANCHE
L’ELIMINAZIONE
DELLE PENALIZZAZIONI
PER CHI LASCIA
IL LAVORO PRIMA
DEI 62 ANNI Il ministro Pier Carlo Padoan

`La relazione inviata a Palazzo Chigi
parla di «coperture insufficienti»
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Vannino Chiti

R O M A Mentre in Aula la Lega agi-
tava i cartelli e i grillini si imba-
vagliavano, c’era qualcuno che
tentava di ricucire, «inmodo tra-
sparente e alla luce del sole, par-
lando con tutti i gruppi che ave-
vano assunto una posizione criti-
ca sulla riforma del Senato»,
chiarisce subito Vannino Chiti.
Un dissidente tessitore? No, nes-
suna trama segreta, «avere un
oceano di emendamenti simili
non conviene a nessuno, svilisce
il dibattito, ho solo proposto di
concentrarli su alcuni punti».
Renzi sapeva?
«ConRenzi ci si conosce da 15 an-
ni. Quando ho visto che su que-
sta base si poteva trovare il con-
sensodi tutti sono andatoavanti.
Lunedì ne ho parlato con Renzi,
con il ministro Boschi, e con il
nostro capogruppo Zanda emar-
tedì ho fatto la proposta in Au-
la».
MaSel si è tirato indietro.
«C’è stata una ambiguità e la si-

tuazione è precipitata. Un gran-
de errore. Non s’è capito che
un’opposizione non è forte se
presenta 7 mila emendamenti
ma se ne presenta 7 e su questi 7
apre un confronto. La conse-
guenza di questo errore sono sta-
ti i giorni duri e la gestione condi-
zionante chepoi è seguita».
Per la senatrice De Petris (Sel)
l’accordo è stato trovato tardi:
i buoi erano già usciti dalla
stalla.
«Ho l’impressione che la De Pe-
tris abbia contribuito a tenere la
porta aperta. Se questa proposta
fosse stata accettata prima si po-
teva ottenere qualcosa di più. Po-
teva passare il listino con i candi-
dati al Senato eletti in concomi-
tanza con le Regionali e alcune
nostre preoccupazioni sul Sena-
to non elettivo sarebbero svani-
te. Renzi su questo punto aveva
aperto inun’assembleadel Pd».
Eora?
«Non penso che questa riforma

sia un colpo di Stato o un attenta-
to alla democrazia ma temo che
necomplicherà l’efficacia».
In caso di referendum voterà
con laLegae con ilM5S?
«Voterò per i cittadini che voglio-
no continuare a decidere chi do-
vrà rappresentarli nelle istituzio-
ni. Ma prima ancora del referen-
dum ci sarà il passaggio alla Ca-
mera. Spero prevalga la riflessio-
ne».
Sel è in Parlamento grazie alla
coalizione con Bersani, ma poi
ha presentato 7 mila emenda-
menti contro il governo Renzi.
Qualcosanon torna.
«Sel doveva fidarsi e buttare se
stessa in questa proposta. Que-
sto errore deve farci riflettere an-
che sull’Italicum: una soglia uni-
ca, intorno al 4/5% per l’accesso
garantirebbe alleanze più omo-
genee e non utile al solo scopo di
entrare inParlamento».
Il centrosinistraneescediviso.

«La destra sta ricomponendo
una sua unità, Berlusconi ha lan-
ciato l’idea di una federazione. Il
Pd farebbe bene a costruire con-
vergenze con Sel, che governa
con noi in tante città e regioni, e
aprire un confronto con i dissi-
denti 5 Stelle che ora hanno una
loroaggregazione al Senato».
Tradissidenti...
«Il termine “dissidente” si usava
nei Paesi dell’Est quando erano
governati da regimi totalitari e
avevaperciòun significato quasi
eroico. In questo caso c’è solo la

volontà di rispondere alla pro-
pria coscienza. Ma da noi i dissi-
denti vanno bene solo quando
stannosul pratodell’altro».
È rispuntata fuori la storia dei
101di Prodi.
«Quelli che tirano sempre in bal-
lo i 101 penso abbiano la coda di
paglia. Giudicano gli altri con lo
stile che hanno per se stessi e fa-
rebbero bene a contare fino a 10
prima di parlare. Sono tra quelli
chehannovotatoprimaMarini e
poi Prodi, quest’ultimo con entu-
siasmo e affetto, dopo essere sta-
to ministro nel suo governo. Gli
emendamenti che sono stati vo-
tati erano stati firmati. I franchi
tiratori e il voto segreto non c’en-
trano, avrei votato alla stesso
modo. Nel Pd, al di là delle pole-
miche aspre, c’è pluralismo e li-
bertà di assumere decisionimet-
tendoci la faccia. Il pluralismo è
un valore ma le correnti sono
una minaccia per il pluralismo.
Non faccio parte di una corrente
emaine faròparte».
Anche lei crede che nel patto
del Nazareno ci sia un veto su
Prodi?
«Mi soprenderebbe e lo riterrei
grave. Per come conosco Renzi
lo escluderei. Può soloaver detto
che nell’elezione del Capo dello
Stato si cercheranno le conver-
genze più ampie, com’è naurale
che sia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CAIROMatteo Renzi al suo arrivo per incontrare il presidente egiziano Abdal Fattah Al Sisi

IL CASO
R O M A La meta dell'8 agosto per
l'ok in Senato alle riforme istitu-
zionali, in qualchemodo una «li-
nea del Piave» perMatteo Renzi,
appare sempre più a portata di
mano. Superato lo scoglio dei
primi due articoli del disegno di
legge Boschi, la maggioranza
può addirittura permettersi il
lusso di fermare per un paio di
giorni la marcia forzata fino al
voto finale a Palazzo Madama,
consentendo ai senatori - fino ad
ora inchiodati in Aula a votare
dalla mattina a mezzanotte - di
tornare a casa per parte del saba-
to e per la domenica. A questo

punto, l'obiettivo si sposta sulla
legge elettorale, anche in vista
dell'incontro di martedì tra Ren-
zi eBerlusconi.Un faccia a faccia
che potrebbe essere determinan-
te per chiudere il cerchio sulle ri-
forme e sul quale il premier oggi
sottolinea: «È importante che
Berlusconi stia al tavolo della ri-
forma elettorale così come è sta-
to a quello per la riforma costitu-
zionale».

I SEGNALI NEL CENTRODESTRA
La base per un accordo tra l'ex
Cavaliere e l'ex sindacopotrebbe
essere rappresentata da quegli
aggiustamenti che Renzi oggi ha
detto di auspicare per avere una
«legge al bacio»: innalzamento

al 40% della soglia per il premio
di maggioranza, preferenze ma
con i capilista bloccati - e con la
possibilità di inserire uno stesso
capolista in più collegi - e abbas-
samento delle soglie di sbarra-
mento per i partiti, almeno quel-
li dentro una coalizione, al 4%.
Modifiche che, se da un lato van-
no incontro ai partiti minori, a
cominciare da Sel e Ncd - che
punta all'abbassamento, in toto,
delle soglie - dall'altro rendono
meno ardua quella formazione
diunacoalizionedi centrodestra
alla qualeBerlusconinon smette
di guardare.
Lo stop del Senato per il

weekend stupisce piacevolmen-
te il premier, ma la pausa non
piace a M5S e Lega: fino all'ulti-
mo hanno tentato di scongiurar-
la. Il timore è che le ore a disposi-
zione possano favorire i contatti
tra lamaggioranza e Sel. C'è tem-
po fino a domani pomeriggio,
quando nell’aula di Palazzo Ma-
dama riprenderanno le votazio-
ni. Sul tappeto le aperture della
maggioranza sul versante dei re-
ferendum abrogativi e della pla-
tea dei grandi elettori per il Qui-
rinale, mentre sull’immunità
non sembrano esserci margini
di manovra. Aperture che, co-
munque, sulM5S non sembrano
far breccia. «Nessuna apertura

da Renzi», denuncia Beppe Gril-
lo che torna ad attaccare l'accor-
do Renzi-Cavalierementre i suoi
senatori hanno la mano pesante
conmaggioranza («Servi di Ren-
zi») e governo («quattro cialtro-
ni»). «Andatevene in vacanza,
noi restiamo qui», sbotta Vito Pe-
trocelli.

MENO FIRME
E se Sel propone senza effetto, vi-
sto che la tensione si starebbe al-
lentando, di restare inAula la do-
menica a votare il ddl anticorru-
zione, la Lega picchia duro: «Io
non ho voglia di passare come
uno che non vuol fare niente.
Non voglio andare al mare. Noi
abbiamo cancellato le ferie e voi
pensate di andare in spiaggia nel
weekend. Vergogna!», afferma il
capogruppo Gian Marco Centi-
naio che non si sbottona su una
possibile fine dell'Aventino del
Carroccio.Ma lamaggioranza di-
fende la scelta della capigruppo.
«I lavori del Senato si conclude-
ranno comunque l'8 agosto. Un

giorno di sospensione dopo una
serie di sedute faticose mi sem-
bra molto ragionevole», replica
il capogruppo del Pd Luigi Zan-
da. Eppure di nodi aperti, su cui
sarà necessario trovare un accor-
do per procedere speditamente,
ne restanononpochi.
A partire dall'immunità dei se-

natori, che M5S e Sel proprio
non digeriscono e su cui le aper-
ture della maggioranza, come si
diceva, sono prossime allo zero.
Il punto di caduta che pare, inve-
ce, assodato, è quello del referen-
dum: il governo sarebbe infatti
aperto ad un abbassamento del
numero delle firme necessarie
per proporne la celebrazione
(nel ddl Boschi se ne prevedono
800mila). Da Ncd arriva invece
la spinta per la modifica delle
norme sul Titolo V, in particola-
re sul commissariamento delle
Regioni, che si vorrebbe affidare
esclusivamente allo Stato centra-
le.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Vannino Chiti

Grillo: Bossi, più grande
statista di questi 50 anni

«Così ho contribuito a sminare i lavori
7mila emendamenti danneggiano tutti»

Obama, è tornato ad attaccare duramente il Congresso che ha
chiuso i battenti per le vacanze estive senza compiere alcun
passo avanti sulle riforme.

La polemica Usa

Nuovo Senato
pronte modifiche
sui referendum
L’immunità resta
`Scontro sullo stop ai lavori per il week end. M5S e Lega: vergogna
Relatori al lavoro per aggiornare il ddl, contatti in corso con Sel

FORZA ITALIA APRE
SULLO SBARRAMENTO
AL 4% PER DARE
UN SEGNALE A NCD
PREMIO AL 40%, CAPILISTA
BLOCCATI CON PREFERENZE

Obama contro il Congresso: in ferie senza decidere

«Bossiè stato il piùgrande
statistadegli ultimi
cinquant'anni,hadenunciato
lestortureromaneestavacon
legente, inmezzoallagente,
mapoiha fattosocietàcon
Romaladrona».Loafferma
BeppeGrilloaLaMaddalena
dove ierimattinaha fattovisita
alle strutture lasciate
abbandonatedopo ilmancato
G8del 2009.«Forsenon lui,ma
il suopartitoha fattoaffari con
glialtri partiti, noi siamo
diversi,non facciamoaffari e
nonfacciamoalleanze»,ha
proseguitoGrillo, invitandoun
gruppodimilitanti localidel
movimentoa«favorire
il cambiamentoradicaledella
politicae l'affermarsidiuna
nuovagenerazionedipolitici».

La sorpresa

SEL DOVEVA
FIDARSI E COGLIERE
LA PROPOSTA
DI MATTEO SUL LISTINO
REGIONALE
ORA SARÀ PIÙ DURA

ESCLUDO CHE NEL
PATTO DEL NAZARENO
CI SIANO VETI SU
PRODI AL COLLE, MA
È GIUSTO CERCARE
CONVERGENZE AMPIE
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Norbert Spinrath

B E R L I N O La designazione di Fede-
rica Mogherini a reponsabile
per la politica estera e di scurez-
za dell’Ue incontra il favore del
governo di Berlino, almeno del-
la componente socialdemocrati-
ca Spd. Lo conferma Norbert
Spinrath, portavoce del gruppo
Spdal Bundestag.
L’Italia ha formalizzato la desi-
gnazione del ministroMoghe-
rini: che chance di successo
ha?
«Della proposta della Mogheri-
ni si è discusso nelle ultime setti-
mane e ora il premier Renzi l’ha
conseguentementepresentata a
Bruxelles. Vedremo come si in-
serisce nell’insieme della futura
Commissione. Penso comun-
queche laMogherini abbia tutti
i numeri per assolvere l’incari-
co. Si tratta naturalmente di un
ruolo di notevole importanza,
portare avanti la politica estera
europea e gestirla con successo.
Al contempo diventerebbe an-

che vice presidente della Com-
missione».
Che cosa pensa delle critiche
nei giorni scorsi? I paesi del-
l’est temono una eccessiva vi-
cinanza a Mosca. Altri lamen-
tanounascarsa esperienza.
«Si vedrà, ci vorrà tempo. Penso
che la proposta debba essere
prima esaminata da coloro che
dovranno prendere una decisio-
ne e dal presidente della futura
Commissione, Jean-Claude
Junker. E’ lui che deve mettere
assieme una compagine di buo-
ni candidati e candidate e se il
quadro di insieme funziona, al-
lora anche lei sarà una buona
rappresentante degli interessi
europei. Penso che le critiche si-
ano state troppo affrettate. Cer-
to da una parte è vero che ci vuo-
le esperienza, dall’altra va tenu-
to conto che la Mogherini ha
sufficiente esperienzapolitica».
Quanto pesa nelle designazio-
ni, e assegnazioni degli incari-

chi, l’appartenza alla famiglia
popolare o socialdemocratica
aStrasburgo?
«Penso sia giusto che i grandi
partiti siano adeguatamente
rappresentati al Parlamento eu-
ropeo e quindi anche rappresen-
tati in modo equilibrato nella
Commissione in modo da poter
rispecchiare le scelte dei cittadi-
ni europei fatte alleurne».
Qual è la posizione della Ger-
mania al riguardo? La cancel-
liera ultimamente ha fatto un
glisson sulla Mogherini pas-

sando a dire di avere una buo-
na intesa con il premierRenzi.
«La posizione ufficiale tedesca
ancora non c’è, bisogna aspetta-
re. La cancellieraMerkel ha det-
to che vuole prima esaminare
tutte le posizioni sul tappeto e
poi decidere. Lo trovo giusto
perché alla fine ci saranno 28
posizioni sul tavolo e dovranno
tutte essere esaminate. Sono
certo che alla fine di agosto (al
prossimo vertice Ue ndr) si arri-
veràaunadecisione».
La Polonia ha lanciato nella
corsa un pezzo da novamta, il
suoministro degli esteri Rado-
slaw Sikorski, che risultereb-
be gradito agli stati esteuro-
pei,manonsolo.
«Ognipaeseha il dirittodi avere
le sue posizioni e fare le sue pro-
poste. Gli Stati sono tanti, per
questo alla fine bisogna tenere
presente l’obbiettivo di arrivare
a una Commissione competen-
te. Sono certo che i capi di Stato
e di governo, nel loro vertice a fi-
ne agosto, arriveranno a una
buona soluzione».
Ilministrodegli esteri tedesco
FrankWalter Steinmeier sem-
bra sostenere laMogherini.
«Penso che Steinmeier abbia vi-
sto molto volentieri la candida-
tura dellaMogherini, la quale al-
la fine andrà vista nel contesto
generale».

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Italicum entro dicembre, riforme varate
entro metà 2015 poi consultazione popolare»

«Europa, Mogherini ha tutti i numeri
per la nomina ad Alto rappresentante»

La sfida di Polonia
e Bulgaria al ministro

L’intervista Norbert Spinrath (Spd)

IL PROTAGONISTA
dal nostro inviato

I L C A I R O «E’ un segnale impor-
tantedi stabilità del sistemache
SilvioBerlusconi sieda al tavolo
della legge elettorale, così come
ha partecipato a quello delle ri-
forme istituzionali». L’aereo
della presidenza del Consiglio
ha preso quota e lasciato l’ae-
reoporto del Cairo da più di
un’ora quando Matteo Renzi si
affaccia nello scomparto del-
l’Airbus che ospita i giornalisti.
Missione veloce al Cairo per in-
contrare - da presidente del-
l’Unione europea - il neo eletto
presidente Al Sisi e il primomi-
nistro Ibrahim Mahlab e i gior-
nalisti (tutti paganti) assediano
il presidente del Consiglio che
risponde alle domande con la
spavalderia e l’ironia di sem-
pre.

AVANTI SPEDITI
«Solo qualche settimana fa chi
l’avrebbe detto che avremmo
dato un giorno di vacanza al Se-
nato». Ed invece «sulle riforme
si va avanti più spediti di quan-
to si poteva immaginare, abbia-
mo già votato 5700 emenda-
menti sui circa 8mila presenta-
ti». «Questa è una grande rifor-
ma, purtroppo non abbiamo an-
cora avuto modo di spiegarla»,
sostiene Renzi il quale ricorda
che contiene anche«tempi certi
per l’approvazione di una leg-
ge». Tempi sicuri anche sulla
sua approvazione definitiva
che il premier ipotizza «per il
primo semestre del 2015»e poi
«bisognerà fissare la data del re-
ferendum». Si corre, quindi, an-
che perchè, come ipotizzano al
ministero delle Riforme della
Boschi, torneranno al Senato

solo le partimodificate dalla Ca-
mera. Poi i tre mesi di pausa e
poi l’ultimogiro.
Nel frattempo si farà la legge

elettorale che verrà approvata
«prima della fine dell’anno». E’
questo il tema nell’agenda del-
l’incontro conBerlusconi.

I NODI DA SCIOGLIERE
Renzi non ha modelli definitivi
in tasca. «Si parte dall’Italicum»
e si affrontano i problemi della
parità di genere, delle eventuali
preferenze e del premio dimag-
gioranzadadare alla coalizione
o al partito. «Perme va bene tut-
to.Noto che quando Bersani e
Berlusconi discutevanodi legge
elettorale, il primo voleva dare
il premio alla coalizione e il se-
condo al partito». Ora lo sche-
ma sembra capovolto e il presi-
dente sa che i centristi della
maggioranza sono in ansia e te-
monouna legge elettorale che li
costringa a tornare nelle brac-
ciadel Cavaliere.
Renzi non sembra curarsi del

”dettaglio” e sorvola anche su-
gli sbarramenti «che potrebbe-
ro essere ridotti a due», oppure
«si potrebbe fare come dice Gia-
chetti», ovvero tornare alMatta-
rellum: «Certo con un premio
che scatta al 40% e le preferen-
ze dal secondo in lista, avremo
una legge al bacio - chiosa sorri-
dendo - in questo modo con il
55% dei seggi e una Camera in
meno, si governaunPaese».

MISS PESC
Soddisfatto è dir poco e i sassoli-
ni Renzi ha imparato ad accu-
mularli nelle scarpe. Come
quelli sulla nomina della Mo-
gherini a miss Pesc: «Vediamo
come va a finire - sorride sor-
nione - per ora abbiamo raccol-
to tutti i commenti e i twitter
fatti dopo il 16 luglio». Convinto
di spuntarla, Renzi scherza
quando gli viene chiesto se ci so-
no problemi in vista per l’ap-
puntamento del 30 agosto a
Bruxelles: «L’unico problema è
che il Consiglio coincide con
Roma-Fiorentina».
Non solo. Renzi ne ha anche

per chipolemizza sugli 80 euro.
Nessuna retromarcia. Anzi, «so-

no ormai una riduzione delle
imposte acquisita» ribatte ripe-
tendo anche che «non ci sarà
una manovra correttiva» e che
lo spread basso compensa la
scarsa crescita del pil. Sedicimi-
liardi dalla spending review, e
altri tagli basteranno per Renzi
a compensare le nuove spese.

NIENTE FI NEL GOVERNO
L’incontro con Berlusconi «è
previsto per la settimana prossi-
ma,ma non so semartedì», pre-
cisaRenzi chementre loda il Ca-
valiere per aver mantenuto gli
impegni rifiuta qualunque tipo
di sostegno nell’azione del go-
verno, anche quello ipotizzato
dall’azzurra Gelmini «per dare
un choc all’economia». «Non
c’è bisogno di nessuno chocma
di fare le cose che abbiamo pro-
messo» e che verranno ribadite
nel programma del mille gior-
ni. «D’altra parte - aggiunge -
Berlusconime lohadetto sinda
primo giorno: ”accordo sulle ri-
forme istituzionali, ma sul re-
sto sarà guerra”».

CENE DI AUTOFINANZIAMENTO
Il presidente del Consiglio am-
mette che i dati sulla crescita
non sono ancora buoni, ma sot-
tolinea che «alcuni dati sono
contrastanti», che comunque
«piano piano stiamo uscendo
dalla crisi». Per interrompere la
conversazione e farlo tornare al
suo postomentre l’aereo sorvo-
la la Grecia, basta poco. «A set-
tembre il Pd organizzerà un pa-
io di cene elettorali all’america-
na per finanziare il partito», an-
nuncia Renzi. «Insieme a Chi-
ti?», proviamo a suggerire. La
tendina si chiude. Renzi torna
al suoposto.

MarcoConti
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«Finita la legislatura terrò
conferenze a pagamento»

Renzi si blinda con Berlusconi:
insieme per la legge elettorale

Il Patto del Nazareno

ANSA

Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro dello scorso gennaio

LEGGE ELETTORALE

Doppio sbarramento:
4-5% per i partiti in coalizione,
8% per i partiti non coalizzati

Doppio sbarramento:
4-5% per i partiti in coalizione,
8% per i partiti non coalizzati

Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi
Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi

Circoscrizione su base provinciale 
o subprovinciale
Circoscrizione su base provinciale 
o subprovinciale

Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale
Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale

Camera elettiva con premio
di maggioranza del 20% a chi
raggiunge il 35% dei voti a livello
nazionale

Camera elettiva con premio
di maggioranza del 20% a chi
raggiunge il 35% dei voti a livello
nazionale

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

NUOVO SENATONUOVO SENATO

Riforma poteri e competenze
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto ordinario
e speciale

Riforma poteri e competenze
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto ordinario
e speciale

RIFORMA TITOLO V COSTITUZIONE

NEI SUOI CONFRONTI
CRITICHE TROPPO
AFFRETTATE
HA SUFFICIENTE
ESPERIENZA
POLITICA PER IL RUOLO

MERKEL PRIMA
DI PRENDERE
POSIZIONE
UFFICIALMENTE
VUOLE ESAMINARE
TUTTA LA SQUADRA

LaPoloniasfidaapertamente
l'Italia,mentre laBulgaria la
insidiadalle retrovie: la corsa
allapoltronadiAlto
rappresentantedellapolitica
esteradiventaunaconfronto
tra iduecandidatiufficiali, il
ministroFedericaMogherinie
il collegapolaccoRadoslaw
Sikorski, con labulgara
KristallinaGeorgieva.

La Ue

CAIRO«Dopocheho fattouna
legislaturadapresidentedel
Consigliochedevo fare
ancora?Nulla, faròcome
alcunipresidenti ecapidi
governo.Blair,Clintono
Schroeder, anzino, come
Schroederno».Nonsiamo
all’uomoprestatoallapolitica
diberlusconianamemoriao
al tecnicocheaggiustae sene
vacomeMarioMonti,ma
pococimanca.Fatto sta che
ieripomeriggio, rientrando
dalCairoescandendo
puntualmente il
cronoprogrammadelle
riforme,Renzi èarrivatocon
estremaagilitàal 2018, anno
delleelezionipoliticheeanno
chedovrebbevederlo
cambiarmestiereper
assumere levestidel
consulenteodel
conferenziere. Superpagato,
s’intende, come loèBlair che
perunaconferenzaarriva
ancheachiedere tremila
euro.Ovviamentealminuto.
Unacifracheavrebbe
permessoall’ex leaderdella
sinistra inglesedi accumulare
sinoraunasessantinadi
milionidi euro.
Renzi sembracrederci e, visto
ilpersonaggioe ladosedi
fortunariconosciutaanche
dagli astri, èmeglio
ironizzaresottovoce.Anche
perché l’ipotesidiuncambio
dimestiere servealpremier
perribadirechenonc’è
nessuna intenzionedi andare
alvoto inprimaveracon la
nuova leggeelettorale.

Ma.Con.

Matteo modello Blair

`«Con il Cavaliere incontro in settimana
importante sia al tavolo, segno di serietà»

CERTO DI SPUNTARLA
NELLA PARTITA
DEGLI INCARICHI
EUROPEI: «UNICO NEO
IL CONSIGLIO COINCIDE
CON ROMA-FIORENTINA»

IRRITATO CON
CHI POLEMIZZA
SUGLI 80 EURO:
NON SERVE UNO CHOC
ALL’ECONOMIA
MA RIFORME PRESTO
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Primo Piano

«Qualcunohadefinitoquesta
Finanziariaunamanovra
penosa,mavorrei far
notareaquesto
qualcunochenoi
abbiamosalvato la
Regionesiciliana,
per intenderci».
Bottaerispostaa
distanza tra il
Governatoresiciliano
RosarioCrocettae il
leaderdell'Udc,Gianpiero
d'Alia, alleatodiCrocetta, che

ieriavevacriticato
duramente lamanovra
approvatadefinendola
«pietosa». «Con tre
miliardidibuchi -
diceCrocetta -
precedentinoi
saremmogià falliti
miseramente,
naturalmente iomi
devoprendere le

responsabilitàdelpassato.
Nonsipuògiocarecon i
miracolidiFraGaldino».

IL FOCUS
R O M A C’è poco da fare: prima o
poi i privilegi diventano insoste-
nibili. Economicamente, oltre
che dal punto di vista etico. Pren-
diamo il caso del Consiglio Re-
gionale del Lazio. Il bilancio del
parlamentino laziale si è violen-
temente ristretto da 110 a circa
60milioni di euro annui. Una cu-
ra dimagrante salutare segnata
dal passaggio dei consiglieri da
70 a 50; dalla ripulitura dei fondi
ai partiti saccheggiati dai Fiorito
e daiMaruccio; dalla riduzione a
rarità delle 24 auto blu (incredi-
bilmente una per ogni tre consi-
glieri) consentite dal vecchio re-
gnodelBengodi.
Eppure qui, anche se dalle ulti-

me elezioni anticipate del 2013 i
vitalizi dei consiglieri sono stati
aboliti, lamaledizione degli stes-
si vitalizi maturati in passato re-
sta inestirpata. Questa odiosa
forma di privilegio infatti conti-
nua a lievitare come un Blob e
nel 2013 ha assorbito addirittura
il 25% di risorse in più passando
da 16 a 20 milioni per via dell’ar-
rivo attorno alla tavola imbandi-
ta dell’ondata dei consiglieri del-
la legislatura2010-2013 chiusa in
anticipo. Come se non bastasse,
adesso sui conti del Consiglio so-
no piovuti da Bruxelles altri cin-
quemaxi-vitalizi legati allaman-
cata riconferma di altrettanti
parlamentari europei ex consi-
glieri regionali. Consiglieri di pe-
so, ex assessori, politici di lungo
corso come Alfredo Antoniozzi,
FrancescoDeAngelis, GuidoMi-
lana, Alfredo Pallone, Potito Sa-
latto. Fatalmente i loro vitalizi le-
gati alla lunghezza della loromi-
litanza politica sonomolto robu-
sti e andranno a pesare, più o
meno, per un altro mezzo milio-
ne di euro sullo già scarno bilan-
ciodel parlamentino regionale.

LE CIFRE
Lasciamoparlare le cifre. I vitali-
zi di De Angelis e Antoniozzi,
l’uno del Pd l’altro del centrode-
stra, tre legislature nel Lazio, so-
no a quota 8.805 euro lordi pari
ad unnettomensile di 5.815 e an-
nuale di 69.800. Salatto e Pallo-
ne, con due legislature regionali,
li seguono a ruota: 5.066 netti pa-
ri a 60.800 euro netti annuali.
Milana, infine, ha alle spalle una
sola legislatura, e il suo vitalizio
ammonta a 3.136 euro nettimen-
sili. Per uno strano scherzo del
destino De Angelis e Antoniozzi
sono accumunati da un altro da-
to: il loro vitalizio segna un nuo-
vo record assoluto essendo, al

momento, il più alto fra i 220 sul-
le spalle dei contribuenti laziali.
Presto però ne arriveranno al-

tri. Già perché in barba ad ogni
logica e alla faccia del forte innal-
zamento dell’età pensionabile
scattato dal 2012 con la riforma
Fornero, e casounico in Italia fra
tutt’e venti le Regioni, i consiglie-
ri e gli assessori “tecnici” del La-
zio in carica finoal febbraio 2013
continuano a poter ottenere il vi-
talizio a 50 (cinquanta) anni.
Una soglia sotto la quale si trova-
no una quarantina di soggetti.

Primo della lista il consigliere
non rieletto, Roberto Buonasor-
te, che compie 50 anni il 21 ago-
sto.
Non solo. Per partecipare alla

festamicabisogna esserepolitici
professionali e/o essere scelti
dall’elettorato. Prendiamo il ca-
so della reatina Gabriella Senti-
nelli. Era consigliere comunale.
Improvvisamente viene catapul-
tata nella giunta Polverini come
assessore esterno. Fa l’assessore
alla Scuola dal 12 ottobre 2010 al
27 settembre 2012 prima di per-

dere la poltrona perché la giunta
Polverini comincia a tagliare.
Ora prende al mese 4.402,95 eu-
ro lordi pari a 2.990,68 euronetti
mensili e 35.888 euro netti an-
nuali. Com’è possibile? «Ai con-
tributi versati nei miei due anni
in giunta ho aggiunto 87mila eu-
romiei per riscattare altri tre an-
ni», dice Sentinelli. Che poi ag-
giunge con ironia: «Ho 66 anni,
spero che quegli 87mila euro sia
stati un buon investimento. Ma
con l’età cheho...».

IL TRIPLO SCANDALO
Il ”caso Sentinelli” dà la dimen-
sione dell’incredibile sistema di
calcolo del vitalizio della Regio-
ne Lazio: con appena 5 anni di
versamenti l’assegno sfiora i
4.500 euro lordi mensili. Com’è
possibile? Perché c’è uno scanda-
lo nello scandalo. Anzi, due. Il vi-
talizio della Regione Lazio - an-
cora caso unico anche questo fra
tutte le Regioni italiane - non so-
lo raggiunge ilmassimo dopo so-
li 15 anni di permanenza nel con-
siglio regionalemanel suo calco-
lo, oltre ai contributi legati allo
stipendio del consigliere, com-
prende anche parte dei rimborsi
spese, la diaria. Proviamo a scri-
verlo in un altro modo: fino al
2013 quando un consigliere re-
gionale lazialemangiava al risto-
rante o dormiva in un albergo
non otteneva solo il giusto rim-
borso per spese legate al suo la-
voro ma contribuiva anche al
suo vitalizio. Di qui l’emergere
nel Lazio di disegni di legge an-
ti-vitalizi dei 5Stelle e della De-
stra cui presto se ne aggiungerà
uno della maggioranza che so-
stiene Nicola Zingaretti. D’altra
parte i vitalizi pesano come ma-
cigni anche sui bilanci di altri
consigli regionali che sono pas-
sati alle vie di fatto. Il Trentino
ha alzato l’età minima per otte-
nerli e ha imposto il divieto di cu-
mulo. La Lombardia ha raggiun-
to un’intesa per imporre un con-
tributo di solidarietà e anche il
Friuli è su questa strada. Che tiri
una pessima aria per i vitalizi
”maturati” lo hanno capito in
molti. In Lombardia, ad esem-
pio, l’ex consigliere regionale
Renzo Bossi, figlio di Umberto,
ha ritirato i suoi 55 mila euro
versati come contributi rinun-
ciando al diritto al vitalizio. Così
ha fatto anche la suanota collega
Nicole Minetti che ha ritirato
43.000 euro. Sette casi analoghi
sono segnalati in Abruzzo e al-
trettanti nelleMarche.

MauroEvangelisti
DiodatoPirone
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«Manovra penosa? Ha salvato la Sicilia»

Chiara Romanini, a sinistra
con il sindaco Leonardo Betti

`Aboliti dopo lo scandalo Fiorito per tutti
i neoeletti, per gli ex pesano più di prima

Milano
RenzoBossieNicoleMinetti
hannochiesto indietro i
contributi versati vista la
stretta sullepensionid’oro.

IL PERSONAGGIO
R O M A Cambia sesso il vicesindaco
di Viareggio: Chiara Romanini di-
venterà Gianmarco Romanini. A
settembre il primo intervento chi-
rurgico al quale il «secondo citta-
dino» del capoluogo versiliese si
sottoporrà dopo la cura ormonale
che già sta facendo per cambiare
sesso. Il tutto, spiega lo stesso vice-
sindaco in un'intervista al Secolo
XIX, «per correggere l'errore della
natura». Del resto amici e colleghi
da un pezzo ne parlano, dentro e
fuori il Municipio, come de «il Ro-
manini».
Trent’anni, avvocato penalista,

è stata eletta nelle liste del Pd ed è
il vice del sindaco Leonardo Betti
che guida una giunta di centrosini-
stra. Sulla sua pagina Faceboo ci è
già portata avanti e figura come

«G.M.Romanini». Passioni dichia-
rate: il Viareggio, la Roma e la Na-
zionale, ma anche Claudio Baglio-
ni e Antonello Venditti, Guerre
Stellari e il musical Abba ”Mam-
maMia”.

FIDANZATA ROMANA
Chiara Romanini, fidanzata con
una ragazza romana, alla vita non
chiede «altro che normalità» ed
un futuro di «padre e marito»: ca-
pelli corti, di solito vestita con
giacca e cravatta o maglione e
jeans, «aViareggio - dice - lo sanno
anche gli alberi come sono.Ma ac-
cettare è un'altra cosa e le leggi
non aiutano». «Lavoro da quando
avevo 14 anni. D'estate facevo la
barista e tutto quanto potessi con
unsolo obiettivo:metteredaparte
i soldi per farmi operare». Paura
dell'intervento con cui cambierà
sesso? «No.Nessuna paura. Piutto-

sto emozione». Ma il vicesindaco
tiene soprattutto che il suo caso di-
venti «un campanello» per il legi-
slatore sulle questioni legate al
cambio di sesso. «Ci vuole un aiu-
to normativo: non si può essere
delle non-persone nel periodo che
intercorre tra il percorso ormona-
le fino alla sentenza che prende at-
to del cambiamento di sesso». A
supportare il passaggio da donna
a uomo, accompagnandolo con
tutti gli atti medici e burocratici
previsti è stato fin dall’inizio il
consultorio transgender di Torre
del Lago, finanziato dalla Regione
Toscana, sottolineaRepubblica Fi-
renze. «Le persone le giudico per
quello che sono, per i loropregi ed
i loro difetti, per il rapporto che
hanno con me, non certo per
aspetti che riguardano esclusiva-
mente la loro vita privata ed inti-
ma», ha commentato il sindaco di

Viareggio Leonardo Betti. «Il mio
amico Gianmarco - dice infatti
Betti - è stato in questi anni sem-
pre al mio fianco prima in consi-
glio comunale, poi nel cammino
che mi ha portato alla guida della
città di Viareggio ed ho sempre
condiviso il suo desiderio di poter
essere a tutti gli effetti quello che
da sempre sentiva di essere. La
mia stima per Gianmarco ed il
rapporto di collaborazione e di fi-
ducia che ci lega, così come il mio
modo di giudicare gli altri, è sem-
pre stato a prescindere dal suo
percorso. Come vale per me, Via-
reggio non scopre oggi la vicenda
che riguarda Gianmarco e mi fa
piacere sottolineare che i miei
concittadini l'abbiano eletto in
consiglio comunale per ben due
volte connumerosepreferenze».

B.L.
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Viareggio, il vicesindaco cambia sesso: Chiara diventa Gianmarco

Vitalizi boom nelle Regioni
Lazio, più 25% in un anno

I CINQUE
EX EURODEPUTATI
GIÀ CONSIGLIERI
LAZIALI FANNO
AUMENTARE LA SPESA
DI ALTRI 500 MILA EURO

I casi/1

Roma
FrancoFioritoè stato il
protagonistadello scandalo
dellospesed’oronello scorso
Consiglioregionale.

Lo sfogo di Crocetta

Le regole per i vitalizi dei "vecchi" consigli regionali

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia R.

Friuli V. G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

85%

67,5%

80%

80%

65%

100%

75%

81%

65%

65

65

60

60

60

60

55

65

60

60

60

60

55

55

NO

55

50

60

55

NO

139

77

153

294

150

142

222

131

203

130

5,7

3,2

7

14,4

4,8

8,3

16,4

4,7

7,6

4,2

65%

85%

90%

80%

100%

65%

-

**

***

80%

60

65

60

65

65

60

-

65

65

60

55

NO

55

60*

-

NO

-

NO

55

-

79

138

178

280

203

157

123

93

101

130

3.183

3,2

6,9

11,5

17

21,5

5,4

9

2,9

1,6

9,6

168

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino

Umbria

Valle A.

Veneto

TOTALE*Dopo una legislatura

*** Il vitalizio è calcolato con il contributivo (Dal libro “LA CASTA INVISIBILE DELLE REGIONI” di Pierfrancesco De Robertis, Rubbettino)

**Un ventesimo annuo lordo dei presidenti di cassazione

tra 80% e 100%
+ la diaria

`La fine anticipata della consiliatura ha
fatto passare il costo da 16 a 20 milioni

GLI EX ASSESSORI
TECNICI (NON ELETTIVI)
HANNO MANTENUTO
IL DIRITTO
ALLA PENSIONE
A 50 ANNI

Genova
MaruskaPiredda, già
hostess-pasionaria,elettacon
l’Idvè statacoinvolta
nell’inchiestasulle spesed’oro.

I casi/2

Palermo
SebastianodiBella, segretario
generaledell’Ars,
guadagnerebbe1.600euro.Al
giorno.

ELETTA NELLE LISTE
DEL PD, A SETTEMBRE
FISSATO L’INTERVENTO
PER DIVENTARE UOMO
«VOGLIO SPOSARMI
E AVERE FIGLI»
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Massimiliano Fazzini

Il tempo torna incerto

LA FESTA
Gli anni sono 38, tutti spesi
per aiutare e sostenere i più
deboli di Pesaro e non soltan-
to. Non pochi anni che vale la
pena ricordare con una festa.
Un appuntamento che è or-
mai tradizione: ritrovarsi in
un pomeriggio dimezza esta-
te, amici e rappresentanti del-
le istituzioni insieme con gli
operatori, con i volontari e
con gli ospiti delle strutture
gestite dal Ceis. La data scelta
per il 38esimo compleanno
del Centro Italiano di Solida-
rietà di Pesaro è oggi, sempre
lì, in Strada delle Marche,
36/42. Un luogo simbolo, al-
l’ombra dell’Ardizio, tra la
Statale e la Ferrovia a due pas-
si dal mare. Lì dove sorgono
due delle “baracche” gestite
dal Ceis: CasaMarcellina e Ca-
sa Moscati. Strutture sorte
per l’intuizione profetica di
don Gianfranco Gaudiano,
lui stesso fondatore nel 1976
dell’Associazione, avviata
con lo scopodi dareunaveste
giuridica e sostenere e orga-
nizzare le varie “baracche”,
in risposta alle diverse pover-
tà.
Una festa che cadeaduemesi

circa dalla prematura scom-
parsa di Paolo Pierucci (foto),
colonna portante del Ceis,
per tanti anni alla guida di Ca-
sa Moscati. Una perdita diffi-
cile da accettare che ha lascia-
to un vuoto incolmabile nella
sua famiglia, nel Ceis, nella
Comunità di via del Semina-
rio e nella città. «Più che dove-
roso, dunque- sottolineano
gli organizzatori - ricordare
Paolo», all’interno delle ini-
ziative programmate per la
giornataodierna.
Questo, nel dettaglio, il pro-
gramma della Festa per il
38esimo compleanno del
Centro di Solidarietà di Pesa-
ro. Si comincia alle 17 con il
saluto di monsignor Franco
Tamburini, presidente del
Ceus e la Santa Messa cele-
brata da don Mario Florio,
nel 25esimodi sacerdozio. Al-
le 18 lo spettacolo “C’era un
ragazzo che come me… An-
che donGaudiano è stato gio-
vane”, presentato da ospiti,
operatori e volontari de Il Por-
to Ceis - Teatro Galleggiante,
giàmesso in scena nelle scuo-
le superiori di Pesaro. Alle 19
il ricordo di Paolo Pierucci e
dalle 19.30, a chiusura del po-
meriggio, animazione musi-
cale e “Cenaun ragazzo come
me” nel giardino di Casa Mo-
scati.

Eccoci giunti alle prima domenica
di agosto. La quasi totalità della pe-
nisola ha beneficiato di un sabato
davvero bello e caldo. Solamente
l’area alpina e prealpina sono stati
interessati da temporali piuttosto
isolati. Sulla nostra regione, ad
una mattinata quasi completa-
mente senza nubi è seguito un po-
meriggio un poco più nuvoloso sui
rilievi ed in generale nelle aree più
interne, dove la convezione ha de-
terminato la formazione di impo-
nenti cumuli ma senza associate
precipitazioni da segnalare. In se-
rata, qualche velatura, ha iniziato

ad invadere i nostri cieli a partire
da ovest. Segno evidente di un nuo-
vo modesto ma davvero sgradito
guasto del tempo che rovinerà par-
zialmente la domenica marchigia-
na. Purtroppo, rispetto alla previ-
sione elaborata ieri, sin dal matti-
no avremo a che fare con cieli este-
samente nuvolosi ma a giudicare
dagli output modellistici, le preci-
pitazioni associate saranno mode-
ste e più probabili nelle aree inter-
ne. I venti saranno deboli tra sci-
rocco e libeccio, il mare sarà poco
mosso. In serata il tempo tenderà
rapidamente a migliorare, grazie

all’allontanamento verso sudest
dellaperturbazione e ci attendeun
lunedì molto gradevole e quasi del
tutto soleggiato. I venti ruoteran-
no damaestrale, rendendo l’atmo-
sfera limpida e le temperature
molto gradevoli, il mare sarà mos-
so. In nottata però, aria fresca di
origine atlantica raggiungerà at-
traverso alcuni brevi impulsi ilme-
di adriatico e dunquemartedì avre-
mo a che fare con tempomolto in-
certo, con nuvolosità irregolare ed
associate probabili precipitazioni
sparse, specie al primo mattino e
dal pomeriggio. I venti saranno
moderati di maestrale; essi appor-
teranno unmoderatoma tempora-
neo calo termico; ilmare saràmos-
so. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 22 e 31˚C, le mini-
meoscilleranno tra 11 e 20˚C.

Le miss
La città
della Fortuna
ha la nuova
reginetta
Marsigli a pag. 52

Gente diMarca
Vattimo, macumbe
e il cartellone che non c’è
Le polemiche per la presenza del filosofo al festival
in un capoluogo di regione povero di eventi culturali
Conti a pag. 55

Fano
Il Festival jazz
by the sea
chiude stasera
con Bosso
Salvi a pag. 52

Ospedale, il Pd frena Ricci Centro italiano
di solidarietà
38 anni in aiuto
dei più deboli

METEO

Viterbo

ROMA

Rieti

Latina
Frosinone

Il comitato provinciale del Parti-
to Democratico mette sotto tor-
chio l’assessore regionale alme-
rino Mezzolani sui temi sanitari
e strappa due promesse: «I 6 mi-
lioni per integrare il budget di
MarcheNord saranno disponibi-
li da lunedì. Ed entro settembre
presenteremo il bando per la co-
struzione del nuovo ospedale».
Già, ma dove? È su questo tema
che prende forma lo iato tra il
partito ed il sindaco Ricci, che
spinge per Muraglia. «Per noi -
dice infatti il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli - il luogo
scelto rimaneFosso Sejore».

Fabbriapag. 40

`Gostoli, segretario provinciale democrat: «Per noi è ancora valida l’opzione Fosso Sejore»
`Mezzolani “torchiato” promette: «Lunedì i 6 milioni a Marche Nord, a settembre il bando»

Il meteorologo

Il nuovo Questore
«Sicurezza
una partita
da vincere»

Pronti, attenti, via: parte il Palio

INQUINAMENTO
La bonifica alla scuola Rodari è
stata sospesa. La direzione dei la-
vori ha interrotto l’intervento sul
tetto in attesa delle mosse dalla
magistratura. Una decisione pre-
sa in via precauzionale dopo
l’esposto in Procura presentato
da 32 famiglie e l’ulteriore istan-
za sulla necessità di verificare le
responsabilità dell’inquinamen-
toprimadellabonifica stessa.Un
modo per consentire gli eventua-
li accertamenti che saranno ri-
chiesti dagli inquirenti. Stop an-
chedall’Asur all’accessoagli atti,

negati anche alla Commissione
controllo del Comune che voleva
conoscere le domande inviate al-
l’Istituto superiore della Sanità
relative alle modalità di analisi
sugli alunni che per quasi due an-
ni hanno respirato solventi aro-
matici, in particolare lo «stirene»
utilizzato per riparare il tetto del-
la scuola. E’ evidente, che questa
sospensione dei lavori attuata au-
tonomamente e non su disposi-
zione della Procura,mette fine al-
le speranze di riaprire l’istituto
per il 15 settembre. Le lezioni ver-
ranno svolte in altre aule già indi-
viduate. Intanto, tra i genitori si
evidenzia ulteriormente l’esi-
stenza di due fronti differenti.
Entrambi legittimi ma impegna-
ti in percorsi diversi. Lo sottoline-
ano anche il presidente del Consi-
glio di istitutoMargherita Carlet-
ti e due consiglieri per la scuola
Rodari, Andrea Costa e Simona
Bertuccioli che ribadiscono i te-
mi sui quali si sono mossi finora
e cioè il timore «che i bambini e il
personale della scuolaRodari ab-
biano subito un danno alla salu-
te», la fiducia «fino a prova con-
traria» nei confronti delle istitu-
zioni». Un percorso - spiegano-
che finora ha ottenuto l’istituzio-
ne di un tavolo tecnico misto tra
Comune-Asur e Pirandello per
concordare un protocollo di in-
dagini cliniche gratuito emonito-
rare lo stato di salute dei bambi-
ni; ha ottenuto anche l’accesso al
cantiere di una persona compe-
tente in rappresentanza dei geni-
tori e finora la trasparenza delle
relazioni Arpam e Asur oltre al
confronto pubblico con sindaco
e tecnici.

Scuola Rodari, una precedente
riunione dei genitori

«AdessosonodiPesaro
anche io.Gioco inquesta
squadraevoglio vincere.
Sulla sicurezza lapolizia
deveessereprotagonista».
ParoladelnuovoQuestore
AntonioLauriola.

Indiniapag. 40

Cortei colorati dai quartieri al centro, sfide gastronomiche, di coreografie ediMiss, poi il gran finale a
RoccaCostanza. E il giornodel giovanemagià sentitissimopaliodei bracieri. Servizi a pag. 41

L’evento. È il giorno dei bracieri a Rocca Costanza

Scuola Rodari
interrotta
la bonifica
`Lavori sul tetto sospesi in via precauzionale
in attesa degli accertamenti della magistratura SARÀ OCCASIONE

PER RICORDARE
PIERUCCI
RESPONSABILE
DI CASA MOSCATI
SCOMPARSO
DUE MESI FA

UNA LETTERA
DEL PRESIDENTE E DI DUE
CONSIGLIERI D’ISTITUTO
EVIDENZIA L’ESISTENZA
DI DUE FRONTI DIVERSI
DEI GENITORI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Il nuovo questore di Pesaro, Antonio Lauriola, si è insediato
il primo agosto. Il suo incarico più recente è stato a Rimini

Giovanni Gostoli, segretario Pd

Il sindaco Matteo Ricci
con il comandante Di Martino

`Il sindaco insieme
al comandante Di Martino
traccia gli interventi

Contro i furti mappate le zone a rischio
e ladri di bici bloccati lungo il Corso

` Lauriola, questore
con due passioni:
la polizia e il calcio

SANITÀ
Il Pd mette “sotto torchio” Mez-
zolani per oltre tre ore. L’asses-
sore regionale alla Sanità repli-
ca annunciando «il bando sul-
l’ospedale unico per settembre”
e “il reintegro dei 6milioni di eu-
ro nel budget di Marche Nord
entro lunedì (domani ndr)». Si è
svolta l’altra sera a Fano la segre-
teria provinciale del Partito De-
mocratico.Un’assemblea cheha
registrato anche il sostanziale
smarcamento della federazione
provinciale democrat dalla posi-
zionedelComunediPesaro edel
sindacoMatteo Ricci sulla collo-
cazione dell’ospedale unico. Se
da una parte infatti piazza del
Popolo ora punta su Muraglia,
dall’altra viaMastrogiorgio ritie-
ne che rinunciare a Fosso Sejore

significherebbe abbandonare il
progetto ed allora in «assenza di
soluzioni condivise per noi il si-
to restaFosso Sejore».
«Il nuovo ospedale non è solo

una questione di Pesaro e Fano
mariguarda tutta la provinciadi
PesaroUrbino – ha detto il segre-
tario provinciale del Pd Giovan-
ni Gostoli – Noi crediamo che il
Santa Croce e il San Salvatore
non siano più strutture adegua-
te a fornire un servizio sanitario
moderno ed efficace. L’integra-
zione Pesaro-Fano vada avanti
anche se, alla luce delle proble-
matiche emerse in questi anni, è
evidente che il processo di rior-
ganizzazione andrà migliorato
seguendo criteri di innovazioni.
Problematiche principali? Dalle
liste d’attesa, allamobilità passi-
va, fino alla carenza di posti let-
to». Il numero uno di viaMastro-

giorio, che sul tema Sanità ha an-
nunciato la nascita di un comita-
toPdadhocpermettere insieme
sindaci, amministratori, profes-
sionisti e operatori (Area Salu-
te), ha poi rilanciato la necessità
di puntare su Marche Nord.
«Con Marche Nord miriamo ad
ottenere una razionalizzazione
delle risorse e il miglioramento
delle prestazioni socio-sanita-
rie: benefici che ricadranno sul-
le altre strutture del territorio
provinciale, dall’ospedale di rete
di Urbino alle altre Case della Sa-
lute – continua Gostoli – Il pro-
getto ora però va implementato
e migliorato». I componenti del-
la segreteria hanno poi chiesto
chiarezza su alcuni punti, pre-
tendendo dall’assessore Mezzo-
lani tempistiche certe e modali-
tà chiare sul nuovo ospedale.
«L’ospedale costerà 145 milioni

di euro: una ventina li mettere-
mo a disposizione accendendo
unmutuo, una cinquantina li ri-
caveremo dall’alienazione del
patrimonio immobiliare regio-
nale e la restante parte la resti-
tuiremo ai privati con un cano-
ne di locazione ventennale – ha
detto Mezzolani – L’intenzione
della Regione è di andare avanti
perché crediamo in questo pro-
getto fortemente e se non fossi-
mo in un periodo di spending re-
view e di pesanti tagli agli enti lo-
cali l’ospedale unico si sarebbe
già fatto. In ogni caso la nostra
ipotesi è quella di uscire con il
bando pubblico per il project fi-
nancing per la sua costruzione
entro settembre».
Lo stessoMezzolani ha poi ri-

sposto ad una domanda del neo
coordinatore comunale del Pd,
nonché presidente della com-

missione Sanità, Andrea Nobili
che ha chiesto delucidazioni sul
budget di Ospedali Riuniti Mar-
che Nord. «I sei milioni di euro
necessari a reintegrare il budget
sanitario di Marche Nord? – ha
concluso Mezzolani - Saranno a
disposizione della struttura en-
tro lunedì».
Oltre all’istituzione della co-

siddettaArea Salute il segretario
Gostoli ha preannunciato una
serie di incontri sui territori per
fare il punto della situazione sul-
la sanità. In tal senso il suo ex
competitor al Congresso Massi-
mo Ciabocchi ha parlato di
«aree interne penalizzate e di
una questione sanità che ha pe-
sato sui risultati elettorali delu-
denti di alcuni Comuni» (vedi
sconfitta aCagli).

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCALO
La darsena commerciale "boc-
cheggia", è rimasto appena un
metro d'acqua. «Dopo l'estate,
via subito al dragaggio, e in pri-
mavera un grandemurales arti-
stico lungo tutto il molo di le-
vante». Anche per i lavori nella
zona dello scalo pesarese, il sin-
daco Matteo Ricci lancia un
hashtag: "Portobello", che «non
è nè la trasmissione televisiva,
nè il mercatino, ma vogliamo
che gli investimenti del porto
commerciale possano cammi-
nare insieme ad un lavoro di ab-
bellimento della zona. C’è un
pianodi lavori sbloccati nelle ul-
time settimane di 5 milioni di
euro che si concluderanno, nel-
la peggiore delle ipotesi, a fine
2015,ma con l’auspicio di termi-
narli entro il primo semestre
del prossimo anno». Il pacchet-
to di opere portuali si divide in
quattro lotti. Il più importante è
senza dubbio il dragaggio della
darsena commerciale, «che ini-
zierà a settembre. Oggi è rima-
sto un metro d’acqua in quello
spazio, ma i lavori, del costo di
1,5 milioni di euro, garantiran-
no un livello di 3,25 metri, con
la possibilità di introdurre circa
150-200 imbarcazioni». Il dra-
gaggio ha una scadenza per
l’inizio della prossima estate. A
quel punto la darsena potrebbe
avere una duplice valenza: una
stabile, «spostando una parte
delle unità da pesca, che potreb-
bero svolgere lì, e non più all’ini-
zio di strada tra i Due Porti, l’at-
tivitàdi pulizia delle reti», spega
il comandante della Capitane-
ria di Porto Massimo Di Marti-
no. «Ma temporaneamente - ag-
giunge il sindaco - quest’area
potrebbe essere allestita anche
con pontili galleggianti, per
ospitare imbarcazioni da dipor-
to».
Saranno scavati 60 mila metri
cubi di sabbia che «non potran-
no essere utilizzati per il ripasci-
mento delle spiagge, ma ci sarà
un ripascimento a mare, dietro
le scogliere, che comunque ser-
virà per contrastare il fenome-
no dell’erosione», spiega l’archi-
tetto Nardo Goffi. Sono già ini-
ziati gli interventi di risistema-
zione delle banchine, ma altri
partiranno in autunno, per un
importo complessivo di 3milio-
ni. Restano da completare le
due rotatorie davanti alla Ro-
tonda Bruscoli e prima della Ve-
la, oltre alla sistemazione degli

edifici demaniali, conuna spesa
di mezzo milione. Il portobello
che ha in mente Ricci passerà
anche «dalla creazione nella
prossima primavera di una
grande opera d’arte lungo ilmo-
lo di levante, attraverso un con-
corso internazionale. Questa
può diventare una fotografia di
Pesaro nel mondo». E l’illumi-
nazione delmolo, dopo che i pa-
li sono stati divelti l’anno scorso
dal temporale? «Abbiamo avan-
zato una richiesta allo Stato per
ripristinarla, questa volta l’illu-
minazione saràbassa».
Si studiano nuove iniziative per
i giovani nel parcheggio in fon-
doa strada tra iDuePorti,ma in
quella zona c’è anche da risolve-
re il problema del cantiere nava-
le chiuso. «Le prime aste non so-
no andate bene, ma vogliamo
mantenere attività legate al por-
to e alla cantieristica», anticipa
il primo cittadino. L’interesse
degli armatori al cantiere nava-
le, secondo il comandante, pas-
serà anche «dalla realizzazione
delle nuove strutture commer-
ciali. E un passaggio fondamen-
tale sarà l’elaborazione finale
del Prgportuale». Nel futurodel
porto, manca ancora il secondo
stralcio. Impossibile ottenere
dallo Stato inun’unica tranche i
21milioni di euro che complete-
rebbero tutta l’opera, si procede
per step: «5 milioni di euro per
la cassa di colmata da spalmare
suun impegno triennale».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà «Portobello»
al via lavori
per cinque milioni

LA NOVITÀ
«Adesso sono cittadino di Pesaro
anche io. Gioco in questa squadra
e voglio vincere. La polizia deve es-
sere protagonista della sicurezza
puntando su sinergie ed elemento
umano». Ha le idee chiare il nuovo
questore di Pesaro, Antonio Lau-
riola, 55 anni di San Giovanni Ro-
tondo, con un’esperienza «da
film», come lui stesso ama definir-
la, dopo i suoi incarichi a Milano,
Taranto, Manfredonia, Rimini do-
ve ha combattuto contro le mafie,
ha affiancato l’Fbi, risolto omicidi
e ha lavorato con poliziotti del cali-
bro di Achille Serra e Massimo
Mazza. «Sono pronto per la Cham-
pions League - ha detto alla sua
presentazione ufficiale usando
unametafora calcistica - a me pia-
ce il calcio e lo gioco con passione
tanto da accettare questa sfida pe-
sarese anche sedovessi partire con
quattro gol di svantaggio. Lotterò
fino in fondo e porterà a casa la vit-
toria. Lamia Questura sarà una ca-
sa trasparente con i muri di vetro
affinchè i fatti vengano condivisi
con i cittadini e i problemi risolti in
modo partecipato anche con le al-
tre forze dell’ordine». Poi, ancora
il mondo del calcio: «La mia squa-
dra in attacco avrà le due punte di
diamante: Squadra Mobile e Digos
ma curerò anche il centrocampo
sfruttando le sezioni Anticrimine
e Amministrativa, cuori pulsanti
per contrastare, per esempio,
l’abuso di alcol tra i giovani con
controlli nei locali. Le cose vanno
fatte non solo subito ma anche be-
ne, cercando di anticipare i tem-
pi». Un questore-calciatore che
non ama far melina, dunque, ma
affrontare i problemi di petto. Co-
me i problemi che ha ereditato qui
a Pesaro. Primo fra tutti l’annosa
questione della nuova Questura.
«Mi impegnerò per trovare una lo-

cation unica per tutte le sezioni
dellapolizia pesarese –hadetto - lo
smembramento non aiuta e ne so
qualcosa perché ho dovuto affron-
tare lo stesso problema a Rimini».
Anche sul commissariato di Fano
non usa mezzi termini: «Farò di
tutto per elevare il commissariato
a livello dirigenziale inmodo da ot-
tenere più personale e offrire più
sicurezza ai cittadini». Un gioco
tutto in attacco, quindi, che si fon-
da anche sulla sinergia: «La squa-
dra funziona se si fa gioco di insie-
me. La collaborazione è essenziale
sia con i cittadini che devono de-
nunciare, segnalare e dialogare
con noi, sia con gli enti e sia con le
altre forze dell’ordine. Un osso si
puòanchedividere, ciò che conta è
prenderlo.Questa èuna città bella,
pulita, e operosa in cui ho visto la
gente con il sorriso. Non è un terri-
torio aggredito dalla malavita seb-
bene faccia gola. Non si può parla-
re di radicamento della criminali-
tà organizzata ma di infiltrazioni
che bisogna combattere con la pre-
venzione, cogliendo i campanelli
di allarme per individuare, per
esempio, tutti coloro che vivono al
di sopra delle loro possibilità, con
un tenore di vita troppo alto per
non essere sospetto. Il reato non
c’è solo quandoesplode».

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sicurezza
voglio
vincere
la partita»

Pd provinciale si smarca da Ricci: «Ospedale a Fosso Sejore»

L’ASSESSORE REGIONALE
MEZZOLANI “TORCHIATO”
PER TRE ORE PROMETTE:
«ENTRO LUNEDÌ I 6 MILIONI
PER IL BUDGET MARCHE NORD
E A SETTEMBRE IL BANDO»

DRAGAGGIO
DELLA DARSENA
BANCHINE, ROTATORIE
E SUL MOLO NUOVA
ILLUMINAZIONE
MA A TERRA

IL PIANO
Mappatura dei quartieri a rischio,
unaVolante in più emaggiore pre-
senza nelle zone interne del terri-
torio. Il nuovo questore Antonio
Lauriola si è insediato a Pesaro da
soli tre giorni ma ha già in mente
un piano preciso. Prima di tutto di-
chiara guerra ai ladri perché, dice,
«il furto è la piaga del secolo ed è il
crimine che fa sentire i cittadini
meno sicuri». Dunque, con buona
pacedei tagli delGoverno, il nuovo
capo della polizia vuole una secon-
da Volante. “Spero di riuscire ad
averla – ha spiegato – sebbene sap-
pia che un’altra Volante vuol dire
straordinari e doppi turni che non
sempre si riescono a pagare. Non è
facile dire a un poliziotto di lavora-
re di più senza retribuzione. A que-

sto proposito mi sono confrontato
anche con i sindacati che giusta-
mente puntano il dito su queste
emergenze. So anche che al cittadi-
no interessano poco tali problema-
tiche interne perché per lui conta
che le emergenzevengano risolte e
venga garantita sicurezza. La se-
conda Volante fa parte di un pro-
getto che prevede anche lamappa-
tura delle zone per individuare
quelle in cui si verificano più i cri-
mini e per offriremaggiori control-
li e passaggi con le pattuglie. Poi,
naturalmente punteremo sullemi-
sure di prevenzione personali co-
me le sorveglianze speciali, i fogli
di via e gli avvisi orali».Unapolizia
più attenta e visibile, quindi, che
potrebbe essere utile, in caso di ne-
cessità, anche nei piccoli paesi del-
l’entroterra. «Incontrerò presto i
sindaci di Comuni come Cagli – ha

detto il questore –peroffrire loro il
nostro contributo qualora ce ne
fosse bisogno. Non faccio il poli-
ziottomasonounpoliziotto e sono
felice di esserlo. Vorrei trasmette-
re questo mio entusiasmo a chi la-
vora conmeper combattere anche
i crimini più piccoli che fanno di-
minuire la sicurezza percepita dai
cittadini». Crimini minori come,
per esempio, i furti delle bici. E
non è un caso se un paio di notti fa
gli agenti della Volante hanno bec-
cato due rumeni di 21 e 34 anni
che, lungo Corso XI Settembre, il-
luminavano con una torcia delle
bici. Alla vista dalla pattuglia, han-
no tentato di fuggire ma sono stati
fermati, identificati e denunciati.
Addosso avevano una grossa tron-
cheseper tranciare i lucchetti.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NON SI PUÒ PARLARE
DI RADICAMENTO
DELLA CRIMINALITÀ
MA DI INFILTRAZIONI
DA COMBATTERE
CON LA PREVENZIONE»
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Fano

Indagini
dei carabinieri

`Bloccato dai carabinieri
all’Arzilla, anche due
pesaresi colte da malore

L’INDAGINE
Continuano le indagini dopo
l’overdose di un 22enne di San Lo-
renzo in Campo ricoverato in
condizioni disperate in ospedale
nel maggio scorso quando era fi-
nito nel burrone con l’auto in se-
guito a un malore conseguente
l’assunzione di eroina tagliata
male. Dalle analisi dei contatti te-
lefonici era stato possibile risali-
re alla fitta rete di spacciatori che
aveva smerciato droga al 22enne.
Così, nei giorni scorsi i carabinie-
ri di San Lorenzo in Campo insie-
me al personale del Nucleo Ope-
rativo di Fano hanno tratto in ar-
resto l’ultimo pusher chemanca-
va all’appello e che aveva cambia-
to ”giro” trasferendo il punto di
ritrovo dello spaccio dalla stazio-
ne ferroviaria - tropponelmirino
delle forze dell’ordine - all’Arzil-
la. Il pusher, reciso il collegamen-
to con il tunisino ed il palestinese
già arrestati con 200 grammi di
eroina, era riuscito ad aprire un
nuovo canale di approvvigiona-
mento. Dopo un paziente lavoro
di osservazione i carabinieri han-
no individuato una casa, normal-
mente affittata per il periodo esti-

vo, attualmente inuso al tunisino
ufficialmente disoccupato. Osser-
vato il solito via vai di clienti l’al-
tra notte è scattata l’irruzione al-
l’interno dell’appartamento tenu-
to sotto controllo. Appena aperta
la porta, il 34enne tunisino, ve-
dendo i carabinieri ha cercato di
scappare tentando di scavalcare
la finestra della camera da letto.
Bloccato e perquisito, è stato tro-
vato in possesso di 10 dosi di eroi-
na pronte per lo spaccio e di de-
naro contante frutto dell’attività
illecita. L’immigrato è stato arre-
stato e condotto in carcere. I cara-
binieri stanno ora proseguendo
le verifiche per accertare even-
tuali collegamenti fra l’uomo e al-
tri duecasi di overdose accaduti a
Pesaro dove di recente due ragaz-
ze sono state ricoverate per delle
overdosedaeroina tagliatamale.

`Da settembre
una coop gestirà
lo storico istituto

BELLOCCHI
Hanno scassinato la cassa di
un self service di un distribu-
tore di benzina. E’ accaduto a
cavallo della notte fra venerdì
e sabato nella zona artigiana-
le di Bellocchi, lungo via Ein-
sten.A finire nelmirino dei la-
dri l’impianto di carburante
della Esso che di notte funzio-
na solo tramite self service.
Ma i ladri nonvolevano fare il
pienobensì impossessarsi dei
contati degli automobilisti
che il pieno l’avevano fatto e
pagato tramite la cassa auto-
matica. Per entrare in azione
si sono serviti di uno o più
frullini e di altri attrezzi del

mestiere con cui hanno ap-
punto scassinato le colonnine
dei due self service aprendole
con relatività facilità fino ad
arrivare al cuore della cassa
dove hanno trovato le banco-
note da 10, 20 e 50 euro, per
un totale di oltre 5.000 euro
in contanti di cui si sono im-
possessati. Stando ai primi ac-
certamenti il furto, che ha cre-
ato anche dei danni, sarebbe
avvenuto nella fascia oraria
che va dalle 2.30 alle 3. Ades-
so le forze dell’ordine visione-
ranno le immagini riprese
con la telecamera a circuito
chiuso della stazione di servi-
zio per cercare di risalire al-
l’identità deimalviventi entra-
ti in azione

COMUNE
Il sindaco Massimo Seri ringra-
zia il suo predecessore Stefano
Aguzzi e, come si direbbe in una
fortunata trasmissione tv, va
avanti. «La sua polemica sulle in-
dennità della giunta,mi offre l'oc-
casione di far emergere alcune
differenze di stile e di cultura po-
litica presenti tra noi», ha sottoli-
neato lo stesso Seri, per archivia-
re l'attacco sui compensi degli
amministratori comunali. «In-
nanzitutto - argomenta il sinda-
co Seri - credo che valga la pena
di ricordare come la giunta da
me nominata conti sei assessori,

un numero inferiore a quanto
consentito dalla legge, mentre la
precedente giunta Aguzzi aveva
ben dieci assessori. Al tempo
stesso la giunta Aguzzi è ricorsa
in modo massiccio al personale
di staff, mentre nel nostro caso
solo il gabinetto del sindaco, ora
sguarnito, ricorrerà a personale
esterno». Gli uffici del Comune
hanno stimato che il risparmio
sarà di 100.000 euro solo per
quanto riguarda la giunta (mez-
zomilione nel quinquennio) e al-
tri 130.000 euro all'anno per
quanto riguarda i collaboratori
esterni. «Già gli scorsi anni - pro-
segue l'intervento di Seri - come
amministratore provinciale mi

sono ridotto lo stipendio, devol-
vendo il risparmio al centro an-
ti-violenze ealle donnevittimedi
abusi. Questa stessa scelta la ri-
propongo oggi, insieme alle colle-
ghe e ai colleghi dell'attuale giun-
ta comunale, non perché solleci-
tato dal consigliere Aguzzi, che
da sindaco diminuì l'indennità
del 10per cento purdimantenere
lamastodontica giunta preceden-
te, ma per la sensibilità che da
sempre caratterizza me e il mio
agire politico. La riduzione, lo ri-
cordo, è attuata rispetto all'in-
dennità minima prevista dalla
legge, poiché nessuno si è au-
mentato lo stipendio e chi lo so-
stiene dice il falso». Il taglio del

compenso, sulla base di unmini-
mo imprescindibile stabilito dal-
la legge, è possibile solo se appro-
vato con un atto volontario del
sindaco e di ogni singolo assesso-
re. «Io e i miei colleghi di giunta -
conclude il sindaco Seri - ridurre-
mo le nostre indennità del 10 per
cento e le indirizzeremo all'emer-
genza abitativa, poiché i tagli del-
la politica servono quando sono
sinceri e non demagogici, quan-
do liberano risorse per i più debo-
li e alleviano le sofferenze della
crisi sociale. Questo è il mio mo-
do di governare e di assumermi
le responsabilità, da sempre».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERVIZI EDUCATIVI
Le suore si ritirano dalla storica
scuola Maestre Pie Venerini, a
Fano all'angolo tra via Monte-
vecchio e via Nolfi. Dal primo
settembre la direzione e la ge-
stione dell'attività educativa sa-
ranno affidate al consorzio Il
Picchio di Ascoli Piceno, che ha
costituito un'apposita coop so-
ciale denominata Maestre Pie
Venerini proprio per dare un
senso di continuità. «La scelta è
stata effettuata attentamente,
perchépotesse dare garanzie sul
metodo educativo, sui valori es-
senziali da trasmettere, sull'
esperienza in campo educati-
vo», ha spiegato in una lettera
aperta, destinata ai genitori dei
bambini e delle bambine, suor
Enrica Giovannini, superiora
provinciale dell'ordine religio-
so. Si conclude così, con la pro-
spettivadi rilancio, una stagione
difficile per questa scuola priva-
ta che ha educato generazioni e
generazioni di fanesi, avendo
iniziato a operare nel 1857, e che

proprio da quest'anno ha deciso
di rinunciare al triennio delle
medie. Restano il ciclo delle ele-
mentari, con i suoi 70 alunni, la
scuola dell'infanzia, cui si rivol-
gono circa 40 bambini, e la strut-
tura di raccordo, inaugurata
proprio l'anno scorso, con una
ventina di posti. «Perché questo
passaggio? - scrive suor Enrica
alle famiglie - Le pesanti difficol-
tà economiche, che da diversi
anni gravavano sul bilancio del-
la scuola, rischiavano di far per-
dere a Fano questa bella realtà
da tutti stimata e amata. Avrem-
mo rischiato la chiusura definiti-
va con l'amarezza di lasciare
tanti bimbi, e con loro tante fa-
miglie, senza la loro scuola e con
il dolore di dover tagliare tanti
posti di lavoro». L'organico è in-
vece transitato nella coop socia-
le, «garantendo così una prezio-
sa continuità didattica, quindi
serenità agli alunni e ai loro ge-

nitori». Suor Enrica chiede fidu-
cia e assicura «un'offerta forma-
tiva ricca e avvincente, attenzio-
ne e premura soprattutto verso i
più deboli e i più svantaggiati»,
insieme con «servizi innovativi
a favore della città e dei Comuni
limitrofi». Tra i tanti ringrazia-
menti, dal vescovo Armando
Trasarti a tutti i fanesi, dai do-
centi ai genitori, un saluto spe-
ciale è rivolto alla preside uscen-
te Lucia Ragnetti, «per tutta la
dedizione e la passione che ha
messo per lunghi anni nel dirige-
re questa nostra scuola». Le pa-
role di suor Enrica sono accom-
pagnate da un'altra lettera, que-
sta volta di presentazione, scrit-
ta da Roberto Andreucci, che
rappresenta la nuova coop socia-
le: «C'è un grande lavoro da fare
per permettere che la scuola
possa continuare una decisiva
opera educativa, sorta dal cari-
sma di Santa Rosa Venerini. Il
nostro punto di partenza è sicu-
ramente il desiderio di assicura-
re una perfetta linea di continui-
tà con la gestione precedente,
cercando così di garantire la
stessa elevata qualità professio-
nale e umana tanto apprezzata
dai genitori che stiamo via via
imparandoa conoscere».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maestre Pie Venerini
addio alle suore a scuola

SERI REPLICA AD AGUZZI
E PUNTUALIZZA:
«DESTINEREMO I TAGLI
DEI COMPENSI
DEGLI AMMINISTRATORI
ALL’EMERGENZA CASA»

L’istituto Maestre Pie Venerini nel centro storico

Grave dopo overdose
arrestato l’ultimo pusher

Indennità, battibecco tra il sindaco e l’ex

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti oggi
in città. Prosegue nella zona del
porto a Fano la Festa del Mare
2014, che riprende oggi alle 9 con
la cerimonia per deporre una co-
rona d'alloro ai piedi della statua
LaTempesta, lungo ilmolo di po-
nente. Il sindacoMassimo Seri ri-
corderà i i quattro pescatori fane-
si scomparsi durante la tragedia
dell'8 giugno 1964: Lido Ricci e
Riccardo Perugini del motopesca
Boro, Aldo Valentini e Cesare
Tonti del motopesca Emanuela
Antonella. Seguirà la messa offi-
ciata dal vescovo Armando Tra-
sarti, la consegna della Bandiera
Blu 2014 e il premio ai Lupi diMa-
re classe 1932: Walter Bragagna,

Benito Ceresani, Alfredo Fabbro-
ni, Giorgio Maiella ed EnzoMon-
tesi. Alle 11 la tradizionale uscita
in barca. L'associazione Ridosso
ha organizzato nella propria se-
de, in via Puccini, unamostra sul-
lamemoria dellamarineria, aper-
ta fino al 10 agosto, orario 21 - 23
(info 340/7890429). Alle 19.30
stand gastronomici al largo della
Lanterna, alle 23.30 i fuochi d'ar-
tificio. La serata fanese propone
alle 21.15 anche il concerto per
San Domenico, organizzato da
Fondazione Carifano nell'omoni-
ma pinacoteca in via Arco d'Au-
gusto. L'Orchestra Sinfonica Ros-
sini, diretta dal maestro Noris
Borgogelli, eseguirà Histoire du
soldat, di Igor' Stravinskij, libret-
to di Charles Ferdinand Ramuz.
L'ingressoè gratuito.

Al porto riconoscimenti
ai vecchi lupi di mare

SI INTERROMPE
UNA LUNGA TRADIZIONE
INIZIATA NEL 1857
IN UNA LETTERA LE RAGIONI
DI UNA SCELTA DOVUTA
A DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Scassinano la cassa
dell’impianto self service

L’INCONTRO
I vongolai fanesi, spalleggiati
dalle altremarineriemarchigia-
ne, trattano sulla tagliaminima
del pescato e sulla distanza mi-
nima dalla costa, ottenendo dai
tecnici dell'Unione Europea
l'apertura di uno spiraglio per
modificare i regolamenti. Que-
sto è il risultato di un incontro
organizzato da Coldiretti Im-
presapesca nella propria sede
fanese, cui ha partecipato Erne-
sto Bianchi, massima autorità
tecnica a livello comunitario.
La categoria ritiene di essere pe-
nalizzata dalle norme sulla di-
stanza di pesca dalla costa, che
escluderebbero i banchi più ric-
chi, e dalla misura minima del-
le vongole: "Tutti gli operatori
contestano la taglia di 25 milli-
metri", ha specificato una nota
conclusiva di Coldiretti, rappre-
sentata per l'occasione dai diri-
genti Tonino Giardini e Tom-
maso Di Sante. Bianchi ha ipo-
tizzato di superare i problemi
con "un progetto pilota per anti-
cipare i tempi lunghi della revi-
sione al regolamento. I proble-
mi della taglia minima e della
distanza dalla costa possono es-
sere risolti fornendo dati scien-
tifici, comprovando che le von-
gole raggiungono lamaturità ri-
produttiva ben al disotto dei 18
millimetri. Dati che l'Italia non
ha ancora consegnato a Bruxel-
les, di conseguenza l'Ue ha av-
viato la procedura di infrazione
e gli addetti rischiano sia multe
salatissime sia procedimenti
penali". Durante l'incontro la
categoria dei vongolai ha evi-
denziato che altri Stati europei
"si aggiustano i regolamenti,
sempre in un'ottica di pesca so-
stenibile, in modo da non pro-
vocare danno alle proprie flot-
te. Così fanno spagnoli, france-
si, olandesi, svedesi, i quali per-
seguono gli obiettivi anche in
maniera molto aggressiva". La
giornata dedicata alla pesca del-
le vongole è iniziata con un'
uscita dimostrativa in mare. Al
funzionario Ue sono state mo-
strate le tecniche di pesca e le
attività del Consorzio, in parti-
colare i controlli in banchina e
sul prodotto, per peso e taglia.
"Bianchi - ha concluso la nota -
ha riconosciuto al sistema di ge-
stione consortile di aver condot-
toun'attività sostenibile".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vongolai:
pressing
per le taglie
del pescato
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FESTIVAL
F A N O Riprende e si conclude, dopo
una pausa di qualche giorno, la
22esima edizione di Fano Jazz by
the Sea. Questa volta il palcosceni-
co dovrebbe essere quello ufficiale
della CorteMalatestiana. Condizio-
nimeteo permettendo (una costan-
te quest'anno), l'esibizione infatti
potrebbe svolgersi finalmente en
plein air così da evitare il ricorso,
pur dignitoso, al Teatro della For-
tuna. Questa sera ultimo atto per
la rassegna diretta daAdriano Pe-
dini che ha scelto come colpo fina-
le uno dei beniamini del pubblico
marchigiano e non solo. Torna in-
fatti sul palcoscenico (ore 21,15; bi-
glietti da 15a20euro, ridotti da 10 a
15), Fabrizio Bosso a porre il sigil-
lo finale del Festival. Dopo il suc-
cesso ottenuto lo scorso anno col
suo quartetto, il trombettista pie-
montese si esibirà questa volta in
coppia con il pianista Julian Maz-
zariello. Ma non è tutto. L'ultima
giornata del festival propone, per i
concerti-aperitivo di Street Jazz In
Town, alle 12 e alle 19 la doppia esi-
bizione sul Lungomare Bozzi del
gruppo 4lati-N, con Stefania Pa-
terniani al pianoforte,Elisa Ridol-
fi alla voce, Fabio Generali alla
chitarra e all'ukulele eMauro Lo-
russoal contrabbasso.
Ma il concerto senz'altro più at-

teso sarà quello alla Corte Malate-
stiana. Sul palco una delle figure
più interessanti ed apprezzate del
jazz italiano: Fabrizio Bosso. Sì
proprio quel giovane trombettista
che mosse i primi passi nel jazz
proprio a Fano. Indimenticata una
sua esibizione nel calendario del
Fano Jazz Club del 2001 assieme al
sassofonista Rosario Giuliani. En-
trambi giovani ed esordienti diede-
ro vita ad una performance davve-
ro memorabile. Chi era presente

haancora i brividi. Edaquell'anno
in poi, salvo qualche rara eccezio-
ne, il trombettista è stato più volte
ospite della rassegna fanese. Pri-
ma con gli High Five, poi via via
con progetti nuovi. In duo, trio o
con altre formazioni sempre co-
munque con un seguito crescente
di aficionados ed estimatori. Que-
sta sera Bosso e Mazzariello dun-
que: tromba e pianoforte in perfet-
to equilibrio fra tradizione e mo-
dernità. I duemusicisti cercheran-
no di proporre un raffinato dialo-
go a due voci strumentali spronan-
dosi a vicenda, dando il meglio di
se stessi sia sotto il profilo tecnico
che espressivo. Il trombettista pie-
montese e il pianista di origine bri-
tannica si conoscono da una vita:
Mazzariello è stato il primo piani-
sta degli High Five, formazione co-
megià accennatomolto cara a Bos-
so e rimasta ad entrambi nel cuo-
re. Il filo conduttore della loro per-
formance in duo è il rifiuto ostina-
to delle categorie musicali intese
comemondi lontani e inconciliabi-
li. Attingendo al repertorio musi-
cale universale, dalla tradizione
jazzistica al Brasile, fino alla can-
zone d'autore italiana, Bosso e
Mazzariello accompagnano
l'ascoltatore in un viaggio magico,
in unamiscela di tensioni e disten-
sioni, improvvisazioni immaginifi-
che, lirismo ed energia. Sono anco-
ra a disposizione biglietti. Per info
e biglietti botteghino del Teatro
dellaFortuna.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

F
ano ha la sua nuova Miss:
Rossella Fiorani è stata elet-
taMiss Fano 2014 nella sugge-
stiva cornice naturale del Pin-
cio, sul palco/passerella posi-
zionato l'Arco d'Augusto e

Porta Maggiore. Un impegno lun-
go un anno, come conferma la
Miss uscente Erica Battirossi, che
vede la reginetta ospite e madrina
di diverse manifestazioni estive ed
invernali, tra cui, quest'anno, per
la prima volta a Fano, anche Lady
Over.
Giovanissima, appena 16 anni,

la Fiorani, che alla proclamazione
ha ricevuto calorosi applausi, ha le
ideemolto chiare, oltre alla bellez-
za: «Questo è il mio mondo, mi
piacciono tantissimo la moda e lo
spettacolo e spero che questo sia
un trampolino di lancio». Non a ca-
so studia Moda al Liceo artistico
Mengaroni di Pesaro e frequenta
l'Accademia di canto Zero Cros-
sing. Unico suo «handicap» l'età: è
arrivata in finale, ma non ha potu-
to essere selezionata per Miss

Mondo a Gallipoli, lo scorso giu-
gno, perché ancora sotto i 17 anni
richiesti. Felicissima quindi per la
vittoria, ha sottolineato che non si
fermerà qui: «Mi hanno detto di ri-
tentare e lo farò!». Seconda per
una manciata di voti Rebecca De
Giorgi, 18 anni, in procinto di fre-
quentare Lingue a Bologna dopo
aver frequentato il Liceo Torelli di
Fano, che si è commossa alla noti-
zia di essere arrivata così vicino al-
la vittoria. Non meno bella Gaia
ButtaronidiCalcinelli, unmetro e
77 di dolcezza e simpatia, terza
classificata: 17 anni, frequenta il Li-
ceodi ScienzeumaneaFanoe ama
i bambini: «Il 3 è ilmio numero for-
tunato visto che sono arrivata ter-
za anche aMiss Carnevale! - ci con-
fida - ma il mio sogno è lavorare
con i bambini, li trovo adorabili!».
Tra il pubblico anche un divertito
Matteo Ricci, venuto a salutare il
sindacodi FanoMassimoSeri che
ha poi premiato la vincitrice, im-
merso nell'atmosfera della ker-
messe, intervallata dai monologhi
diPietro Sparacino, giovane e pia-
cevole comico siciliano proposto
grazie alla sinergia con il program-

ma di CartoonSea (che stasera alle
21.30 presenta lo spettacolo diMas-
similiano Martini con coreografie
studiate dalle ballerine di Chiara-
danza, «Rischio tutto. Oggi quiZ,
domani chissà?», all'Anfiteatro Ra-
statt). Comicità pura per risate in-
telligenti, con non pochi spunti
per la riflessione: Sparacino ha sa-
puto coinvolgere il pubblico nel
racconto tragicomico di un giova-
ne lavoratore siciliano che parte
pieno di buoni propositi «nutren-
dosi di speranza e si ritrova a spe-
rare di nutrirsi». Soddisfatti il pre-
sidente dell'Ente Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini e Alex Montana-
ri, organizzatore dell'evento, con-
tento della piena riuscita della se-
rata e della disponibilità della giu-
ria di cui faceva parte anche il rap-
presentante del Carnevale di Ra-
statt, Hans Peter Faller. Successo
pieno anche per la festa dei Canto-
ni. Questa sera previsti i fuochi
d'artificio per la Festa del Mare.
Miss Fano, trasmessa in diretta di-
gitale da Radio Fano, sarà visibile
neiprossimi giorni suTele2000.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In tantissimi l’altra sera all’Arco di Augusto per applaudire
la nuova Miss Fano. E il divertimento continua oggi
con la Festa del mare e lo spettacolo di fuochi artificiali

Bellissime in passerella
la Città della Fortuna
sceglie la sua reginetta

Il Fano jazz by the sea
chiude con Bosso

AllaChiesa
diSanGiovanni
aPesaro«Organo
e liturgia»
perricordare
Fra’Arduino

STASERA IL GRANDE
TROMBETTISTA
SI ESIBIRÀ
INSIEME AL PIANISTA
MAZZARIELLO

Concerti
dell’anima

SI CHIAMA ROSSELLA
FIORANI, HA SEDICI ANNI
E STUDIA MODA
AL MENGARONI DI PESARO
«IL CONCORSO
UN TRAMPOLINO DI LANCIO»

In alto alcuni momenti
del concorso di bellezza,
a destra e sinistra
la premiazione delle prime
tre classificate

P E S A R O L'immersione nel-
la natura, nei suoi colori,
suoni e atmosfere sarà de-
dicata questa sera, nella
terza giornata del Teatro
libero del Monte Nerone
organizzato da Mario
Mariani, al canto armo-
nico, con Lorenzo Piero-
bon, formatore e cantan-
te specializzato nell’uso
di questa antica tecnica
dei monaci tibetani. Con-
siderato un cantante ati-
pico, Pierobon, che ha
pubblicato per la Miner-
vaEdizioni il libro «Suoni
dell'anima - l'essenza na-
scosta della voce», utiliz-
za la voce in tutte le sue
modalità e il suo semina-
rio di questa sera, «Voce
Viva», è un'occasione per
riscoprire le potenzialità
dimenticate della nostra
voce. Dopo la pausa costi-
tuita da una cena convi-
viale, seguirà il concerto
VoiceAlive dello stesso
Pierobon; un dialogo in-
formale tra una voce, un
microfono ed un proces-
sore di effetti, accompa-
gnato,
Dai monaci tibetani ai

frati francescani: oggi al-
le 18.45 «Organo e litur-
gia» nella Chiesa di San
Giovanni Battista a Pesa-
ro in ricordo di Fra' Ar-
duino Priori «Ho consu-
mato i miei sandali per le
vie di Pesaro», letture e te-
stimonianze, durante la
funzione liturgica si esibi-
rà l'organistaLucaMura-
tori ed il soprano Barba-
raKubàtovà.

Il canto armonico
dei monaci tibetani
al Teatro libero
del Monte Nerone
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CLAMOROSA marcia indietro:
MassimoSeri annuncia che sinda-
co e giunta ridurranno le indenni-
tà del 10%. La decisione, assunta
nella tarda mattina di ieri, arriva
dopo due giorni di critiche sui
compensi del primo cittadino, dei
suoi assessori e del presidente del
Consiglio.Un atto politico che Se-
ri pare abbia assunto senza il con-
fronto con i componenti di giun-
ta che, comunque, dovranno con-
dividerlo perché diventi operati-
vo. La riduzione dello stipendio
sotto ilminimodi legge, infatti, ri-
chiede la rinuncia scritta persona-
le di ogni singolo amministrato-
re. Saranno tutti disposti a sotto-
scriverla e soprattutto a condivi-
dere la mossa politica di Seri? O
qualcuno lascerà l’incarico prima
del tempo? Ridurre le indennità
perché monta la polemica per
qualcuno equivale «a farsi prende-
re con le dita nella marmellata».
«A questo punto — commenta

qualche altro assessore— la politi-
ca è prerogativa solo di chi ha sol-
di». E c’è chi mette in evidenza
che non «si può andare dietro ad
Aguzzi e mettere gli assessori
l’uno contro l’altro». Seri può cer-
tamente contare sull’appoggio
dell’assessore di Sel, SamueleMa-
scarin e della collega della lista ci-
vica «Seri per Fano», Caterina
Delbianco. Sembra, invece, che
non siano stati informati l’assesso-
re ai Lavori pubblici e all’Urbani-
stica,MarcoPaolini, che non vuo-
le neppure lasciare un commento,
l’assessore al Bilancio Carla Cec-
chetelli e l’assessore ai Servizi so-
ciali,Marina Bargnesi. Così come
sembranon saperne nulla il presi-
dente del Consiglio Renato Clau-
dioMinardi, pronto, però, ad ade-
guarsi.

LA QUESTIONE sollevata in
consiglio comunale da Davide
Delvecchio, era stata rilanciata

dall’ex primo cittadino, oggi con-
sigliere de La Tua Fano, Stefano
Aguzzi, su facebook. E nella mat-
tinata di ieri, ancora sui social, il
sindaco Seri replicava «alle false
accuse» ricordando che «l’ammi-
nistrazione Aguzzi scelse di man-
tenere il numero più alto consenti-

to di assessori per un’indennità to-
tale di 363.000 euro e di avvalersi
di 8 collaboratori part time con
una indennità di 200.000 euro. La
giunta Aguzzi scelse di ridursi lo
stipendidel 10%mantenendo tut-
ti dieci gli assessori. La giunta Se-
ri ha soli sei assessori ed ha rinun-
ciato al settimo consentito per leg-

ge e ha deciso di avvalersi di soli 2
collaboratori a tempo pieno, si
parla di 65-70.000 euro. La proie-
zione per il 2014 è quindi di circa
260.000 euro, 100.000 euro infe-
riore rispetto al mandato Aguz-
zi». Tagliente la risposta del presi-
dente della Confcommercio Fa-
no,RenzoCapecchi, sempre su fa-
cebook: «Dimostrate unamentali-
tà da impiegati usando la logica
del “minimo sindacale”. Ci sono
imprenditori che non guadagna-
no per non licenziare i dipenden-
ti e mantenere le aziende in vita.
IlComune è cosa pubblica e se fos-
se gestito comeuna azienda sareb-
be fallito da tempo». Poi iermatti-
na di ieri la marcia indietro di Se-
ri con la riduzione delle indenni-
tà minima del 10% e l’annuncio
che i soldi «saranno indirizzati
all’emergenza abitativa». Mirco
Carloni sarcastico: «Pezza peggio
del buco».

Anna Marchetti

LA FESTA di San Domenico è celebrata dalla Fondazione Carifano
come ogni anno da un concerto da tenersi, appunto, nella
«Pinacoteca San Domenico». Quello dell’edizione 2014 è in
programma stasera alle 21.15 con l’«Orchestra Sinfonica
Rossini» diretta dal maestro Noris Borgogelli, con l’esecuzione
integrale in forma di concerto de l’«Histoire du soldat», libretto di
Charles Ferdinand Ramuz (traduzione e adattamento di Noris
Borgogelli). L’ingresso è gratuito.

SAN DOMENICO QUESTA SERA CONCERTO

LagiuntaSeri fa retromarcia:
«Stipendi tagliati del 10 per cento»
Il tutto a distanza di 48 ore dall’aumento deciso in consiglio comunale

E’ GIA’
FRATTURA

Stando alle
indiscrezioni la

scelta di Seri
avrebbe

provocato non
pochi malumori

tra alcuni suoi
assessori, anche
se nessuno per

il momento
rilascia

dichiarazioni

ARIA TESA
La decisione del sindaco
presa senza avvertire
alcuni suoi assessori

COME sparare sulla Croce
Rossa. Aumenti le tasse e al-
lo stesso tempo elimini quel
taglio del 10% degli stipendi
che si era dato la vecchia
giuntaAguzzi.Ma qui occor-
re aprire una parentesi: l’at-
to non fu fatto per calmare il
popolo urlante e affamato
sotto le finestre del Comu-
ne, ma solo per zavorrare
una maggioranza traballan-
te nel caso fosse saltato un as-
sessore: equilibrismi. Non
fu una scelta etica, ma solo
politica.
Comunque, torniamo a Se-
ri: nel bel mezzo dell’estate
prima dice che non c’è un
soldo, aumenta le tasse e poi
va a riprendersi quella man-
ciata di euro che gli altri si
erano decurtati. Un suicidio
politico e le facce scure dei
consiglieri di maggioranza,
al momento del voto, si de-
vono essere trasformate in
urla e schiamazzi dietro le
quinte. Il finale? Questi pet-
ti non tremano e a distanza
di 48 ore il 10% di aumento
dello stipendio è di nuovo
sparito. Siamo alle barzellet-
te. E barzellette rimangono
anche se uno, alla fine, con-
disce le retromarce citando
il bene comune, l’etica, i po-
veri e le loro sofferenze. Invi-
tiamo il vescovo, nel caso
avesse bisogno di una spalla,
a rivolgersi in Comune.
Ma il problema, in fondo,
non è questo: ce la faranno i
sette dell’Ave Maria, diversi
dei quali part-time, amanda-
re avanti la baracca? Questo
il nodo vero, vista la com-
plessità dei problemi. O
qualcunomolla prima.

m.g.

COMUNE

Il pianista
si è sparato
un colpo
su un piede
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«43 MILIONI di euro il valore
del patrimonio immobiliare co-
munale messo in vendita
dall’Amministrazione Aguzzi
dal 2004 al 2013». Per il capo-
gruppo del Pd, Cristian Fanesi,
«si è venduto troppo e inmanie-
ra non razionale». Fanesi ha ri-
costruito anno per anno gli im-
porti incassati dal Comune
dall’alienazione di immobili e
terreni, tenendo conto che dal
2007-2008 è intervenuto il Pat-
to di Stabilità. «In ogni caso, an-
che se Fano ha un avanzato
d’amministrazione di 16 milio-
ni di euro, si tratta — secondo
Fanesi — di una cifra enorme,
soprattutto nei primi anni della
giunta Aguzzi tra il 2004 e il
2007». Ecco le somme incassa-
te: 2004 (2 milioni 368mila eu-
ro); 2005 (5milioni 835mila eu-
ro); 2006 (5milioni 715mila eu-
ro dei quali 3.900 imputabili al-
la permuta San Michele-De
Cuppis); 2007 (2 milioni 957
mila euro); 2008 (3 milioni 800
mila euro); 2009 (3 milioni 031
mila euro); 2010 (8 milioni 500
mila euro quasi tutti riconduci-
bili alla vendita delle terreno
edificabile lungo viale Piceno);

2011 (6 milioni 500 mila euro);
2012 (1milione 500mila euro);
2013 (3 milioni 065 mila euro
di cui oltre 1milione per la ces-
sione straordinaria di terreni al-
la società autostrade). «Prima

dell’Amministrazione Aguzzi
la politica era quella di cedere
terreni industriali _ tant’è vero
che Bellocchi è una delle aree
industriali più importanti della
Regione _ con l’obiettivo di co-
struire scuole.

DURANTE il periodo di
Aguzzi, però, si è edificato solo
un edificio scolastico aMarotta
(costo 2 milioni e mezzo in
gran parte coperto con un mu-

tuo che ora è stato trasferito al
Comune di Mondolfo), ristrut-
turato la scuolaGentile e realiz-
zato il nodo di scambio alla sta-
zione ferroviaria.Non si può di-
re che l’AmministrazioneAguz-
zi abbia lasciato il segno». «E al-
lora — si chiede Fanesi —
dov’è finito il ricavato di tutte
quelle dismissioni iniziate con
l’alienazione dei terreni agrico-
li nei Comuni limitrofi, poi
all’internodiFano, fino ad arri-
vare nel cuore del centro stori-
co con la cessione di palazzo
Bracci alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano e dei ne-
gozi di corsoMatteotti? In que-
sti anni la salvezza del Comune
è stata il suo importante patri-
monio immobiliare, ma pur-
troppo non è rimasto più nien-
te. Ci siano trasformati da un
Comuneproprietario ad unCo-
mune alle strette...».
Secondo Fanesi le difficoltà
economiche, legate al Patto di
Stabilità, si potevano affrontare
anche in altro modo visto che
non tutti i Comuni italiani ave-
vano il patrimonio immobilia-
re sui cui ha potuto contare Fa-
no.

Anna Marchetti

L’INTERVENTO BORIS RAPA DICE DI PUNTARE SU MANIFESTAZIONI COME IL FESTIVAL DEL BRODETTO

Turismo: «Tagliare le tasse per essere più competitivi»

BILANCIO IL CAPOGRUPPO DEL PD FANESI CHIEDE CONTO ALLA VECCHIA GIUNTA

«Dove sono i soldi delle vendite?»
I beni dell’amministrazione ceduti: in totale 43milioni di euro

COME salvare una stagione turistica mas-
sacrata dal maltempo? Boris Rapa di Asso-
turismoMarche, chiede di puntare soprat-
tutto su due cose: abbassare le imposte e ri-
lanciare quegli eventi capaci di far arrivare
turisti in città. «E’ necessario prevedere un
immediato intervento a sostegno delle im-
prese turistiche, alla messa in opera di mi-
sure straordinarie per l’immediato, ma an-
che una programmazione per il prossimo
futuro con scelte condivise fra imprendito-

ria e amministrazioni. Se, come tutti so-
stengono, il turismo è il salvagente per la
nostra economia, ora il primo passo da fare
è ridare competitività alle nostre imprese
turistiche, non è più possibile sostenere
una pressione fiscale che si aggira intorno
al 70%, o sostenere utenze come acqua, tas-
se sui rifiuti o canoni demaniali ai costi at-
tuali, né possiamo sostenere una competi-
zione europea con l’iva più alta di tutti». Ra-
pa suggerisce una campagna per rilanciare
i restanti periodi, agosto e settembre, pro-

muovendo soprattutto eventi che possano
fare da traino, come per esempio il Festival
del Brodetto. «Senza un taglio di costi e tas-
se, non si è più competitivi in un mercato
sempre più difficile. Non si può competere
in unmercato globale con delle regole loca-
li, siamo tagliati fuori, non riusciamo più a
reggere la concorrenza dimercati emergen-
ti. Abbiamo tutte le carte in regola per po-
ter vincere questa sfida, ma occorre fare si-
stema, mettersi in rete ed abbandonare de-
finitivamente i personalismi».

NELLA splendida cornice del
Pincio l’altra sera Fano ha eletto la
suaMiss. Alla fine di una splendida
serata di spettacolo organizzata da
Montanari Comunicazione (che
oltre alle varie uscite delle 11 miss,
sulla passarella ha visto salire anche
la comicità di Pietro Sparacino),
sommando i voti dei dieci giurati, è
stata incoronata Miss Fano 2014
Rossella Fiorani 16enne fanese
studentessa del Liceo Artistico di
Pesaro che ha distanziato di una
incollatura Rebecca De Giorgi
18enne di Fano neo diplomata al
liceo Scientifico Torelli. Terza
classificata Gaia Buttaroni, 17 anni
di Calcinelli. Nonostante la giovane
età Miss Fano ha già molta
esperienza di concorsi di bellezza
alle spalle. E le idee ben chiare per il
suo futuro. «L’unica cosa che mi ha
sempre fregata è l’età. Spero che
questo sia un trampolino di lancio
per il mondo della moda, perché io
voglio diventare qualcuno nel
mondo dello spettacolo. Mi aspetto
una vita bellissima».

ti.pe.

CONSIDERAZIONE
«Ora non è rimasto
più niente. Siamo
veramente alle strette»

IL CONCORSO

MissFano
ha solo 16 anni

Al centro Rossella Fiorani con le due
damigelle

A DIMOSTRARE le modalità per diffondere la cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro, prosegue l’impegno del premio nazio-
nale di umorismo e satira CartoonSEA, ideato da Oscardo Severi
e sostenuto da Inail. Non solo un concorso di vignette e illustrazio-
ni, anche la formula del quiz itinerante, scritto per la manifestazio-
ne. Un modo intelligente attraverso il coinvolgimento dei parteci-
panti che porti ad abbandonare una volta per tutte la concezione
fatalista dell’incidente. Massimiliano Martini, tecnico di Sea
Gruppo “più perito comico che chimico”, presidente dell’Associa-
zione Eco-Fatto, tiene le redini del palco spontaneo alla Sassonia,
all’Anfiteatro Rastatt oggi alle 21.30. In scena, lo spettacolo da lui
scritto per CartoonSEA, con coreografie studiate dalle ballerine di
Chiaradanza. In premio, le T-shirt con il logo di questa edizione.

ANFITEATRO RASTATT STASERA

Spettacolo con CartonSEA
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CONTROLLI
Un posto di blocco dei carabinieri

SOSPENDERE per sei mesi il
pagamento delle tasse per chi abi-
ta o ha un’attività nelle zone allu-
vionate. A lanciare l’appello alle
amministrazioni locali di Fano e
Mondolfo-Marotta e al Governo è
laCnadi Pesaro eUrbino. Il segre-
tario provinciale dell’associazio-
ne, Moreno Bordoni, sollecita il
anche laRegioneMarche e i parla-
mentarimarchigiani ad interveni-
re per attivare tutte le procedure
necessarie al congelamento dei tri-
buti per le imprese. «I danni per
molte aziende e strutture ricettive
e turistiche di quelle zone sono
stati considerevoli. Non bastasse

la crisi amettere indifficoltà le no-
stre imprese — dice Bordoni —
ora ci è messo anche il maltempo.
In considerazione della particola-
re e straordinaria situazione che
si è venuta a verificare nelle zone
di Ponte Sasso eTorrette aMarot-
ta di Mondolfo, chiediamo un in-
tervento immediato che possa da-
re a questi territori una prima ri-
sposta ai loro gravi problemi.Con-
fidiamo— prosegue— che possa
arrivare rapidamente una risposta
positiva alle nostre richieste. E
conferiamo che il nostro impegno
è anche rivolto al pieno riconosci-
mento dei danni a tutti i sogget-
ti».

NELL’AMBITO delle inda-
gini scaturite dall’episodio
che i primi dimaggio ha avu-
to come protagonista un
22enne di San Lorenzo in
Campo, che dopo aver assun-
to una dose di eroina tagliata
male è entrato in overdose
mentre era alla guida della
propria autovettura finendo
in fondo ad un burrone dov’è
stato ritrovato in condizioni
disperate 24 ore dopo, i cara-
binieri della stazione laurenti-
na e quelli del nucleo operati-
vo di Fano, hanno arrestato
un altro pusher tunisino:
K.N. 34enne.
Dall’analisi dei contatti tele-
fonici è stato infatti possibile
risalire alla rete di piccoli e

grandi spacciatori che nel
tempo ha smerciato eroina al
22enne e adesso i militari
hanno messo le manette
all’ultimo mercante di droga
che mancava all’appello.
Nell’ultimoperiodo, dalla sta-
zione ferroviaria il punto di
ritrovo per gli spacciatori si
era spostato nella zona
dell’Arzilla e cioè all’interno
di un’area estremamente fre-
quentata e dove, quindi, è
molto più facilemimetizzarsi
nella confusione.

DOPO UN PAZIENTE la-
vorodi osservazione e pedina-
mento è stata individuata
una casa normalmente affitta-
ta per il periodo estivo dove
dimorava un cittadino tunisi-

nonullafacente e dove si regi-
strava un sospetto via vai, co-
sì è scattata l’irruzione dei ca-
rabinieri. Alla vista delle divi-
se, il tunisino è scappato ten-
tando di scavalcare la finestra

della camerada letto,ma è sta-
to bloccato dai militari.
Perquisito è stato trovato in
possesso di 10 dosi di eroina
pronte per lo spaccio e di de-
naro contante frutto dell’atti-
vità illecita. Il pusher, reciso
il collegamento con il tunisi-

no ed il palestinese arrestati
di ritorno da Milano con 200
grammi di eroina nei gioreni
scorsi, era riuscito ad aprire
un nuovo canale di approvvi-
gionamento.
Ulteriori accertamenti cer-
cheranno di appurare l’ipote-
si che K.N. sia lo spacciatore
che ha ceduto l’eroina a due
ragazze di Pesaro recente-
mente ricoverate per over-
dose sempre da eroina taglia-
tamale. E’ in atto daparte del-
le forze dell’ordine un giro di
vite molto intenso che sta
mettendo in difficoltà la rete
dello spaccio, anche se il gio-
co guardie e pusher continue-
rà nel tempo visto l’alto nu-
mero di consumatori.

s.fr.

DROGA BLOCCATO DAI CARABINIERI UN TUNISINO: IN CASA 10 DOSI DI EROINA

Fallisce la fugadalla finestra:
preso altro venditore dimorte

ALLUVIONE APPELLO ALLE AMMINISTRAZIONI

«Tasse sospese per seimesi»
Questa la richiesta diCna

INDAGINI
Per gli investigatori
un 22enne ha rischiato
di morire per overdose

La situazione per molte famiglie ma anche per tante attività è ancora problematica per i danni subiti
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E’ ormai chiaro che la
ferrovia è ripristinabile,
costerebbe poco più che

distruggerla per le bici

Ormai in nessuna parte
del mondo si pensa che il

futuro sia sul trasporto su
gomma. A parte... qui

«La ferrovia è il futuro. Altroché la ciclabile»
Incontro con i cittadini conCarlo Bellagamba. «Attenti agli interessi poco chiari»

Costi sostenibili

IDEE CHIARE Sopra, Renzo Savelli. A lato, Carlo Ruggeri con Carlo Ruggeri durante l’illustrazione del progetto

Sviluppo

— FOSSOMBRONE —

FERROVIA o pista ciclabile?
Per Carlo Ruggeri, ex consigliere
provinciale e comunale, la rispo-
sta è una sola: ferrovia.Ovviamen-
te d’accordo con lui è Carlo Bella-
gamba, che fa parte dell’associa-
zione Ferrovia del Metauro, nata
per l’appunto a sostegno dell’idea
di ripristinare il vecchio traccia-
to, di fatto dismesso nel 1987. Se
n’è parlato l’altra sera alla “grot-
ta” della chiesa di sant’Agostino,
a Fossombrone alla presenza di
Gianluca Carrabs, figura di spic-
co dei Verdi e presidente dell’As-
sam. «Devono smetterla di raccon-

tarci stupidaggini — sintetizza
Ruggeri —: la ferrovia costerà di
più, ma serve, mentre la pista ci-
clabile non serve. Se c’è la volontà
politica, tutto si può fare. Fra sei
mesi ci sono le elezioni regionali:
i cittadini pensino bene a chi dare
il voto. Eleggiamo qualcuno della
vallata, che ci rappresenti per le
cose importanti, per mantenere i
servizi». Carlo Bellagamba: «Se-
condo noi la pista cilclabile non è
che un “coperchio” per altre ope-
razioni, forse un acquedotto che
porti l’acqua a Pesaro o forse un
metanodotto. Sono operazioni
dalle quali qualcuno trarrà un gua-
dagno, ovviamente. Qui stiamo

parlando di un bene dello Stato,
la ferrovia Fano-Urbino, che
all’epoca costò bei soldi: voglia-
mo che sia svenduto per pochi eu-

ro ai soliti noti?».

PROSEGUEBellagamba: «Adif-
ferenza della ciclabile, il ripristi-
no della ferrovia è un’operazione

strategica: ci sono studi fatti a li-
vello europeo secondo i quali solo
il trasporto su rotaia potrà ferma-
re il declino economico, demogra-
fico, civile, di intere zone svantag-
giate, soprattutto quelle interne.
Stiamo parlando della sopravvi-
venza dell’entroterra. Stiamo par-
lando di ragionare su tempi lun-
ghi, cinquanta o sessant’anni: sia-
mo sicuri che allora avremo anco-
ra tutto il petrolio che serve al tra-
sporto su gomma? E poi la ferro-
via è strategica anche dal punto di
vista turistico, sempre che, come
ho già detto, si voglia ragionare
con l’occhio lungo».

SUI COSTI di una simile opera-
zione, Bellagamba respinge la vul-
gata secondo cui sarebbero esorbi-
tanti: «Con la crisi economica che
abbiamo — sostiene infatti — le
ditte non fanno altro che calare i
prezzi, pur di aggiudicarsi le com-
messe. La spesa può andare da un
minimo di 40 a un massimo di
100 milioni. Lo Stato questi soldi
ce li ha. Non è vero che non ci so-
no, è solo chenon ci sonoper quel-
lo che non vogliono lorsignori...».
L’altra sera in sala c’era anche
RenzoSavelli, ex assessore provin-
ciale e consigliere comunale. Lui
è uno di quelli favorevoli al ripri-
stino della ferrovia: «Quando ero
assessore nella giunta Ucchielli
— ricorda— facemmo un ordine
del giorno che poi venne approva-
to all’unanimità dal consiglio pro-
vinciale. Un indirizzo, questo del
ripristino, che poi fu fatto proprio
anche dalla Regione, che parlò
della Fano-Urbino come di asse
viario “strategico”. Dopodiché,
non si sa bene né come né perché,
il presidente Ricci se ne venne
fuori con la ciclabile. Tra l’altro
con una presa di posizione che
scavalcava quella del consiglio,
che per quanto ne so è l’organo
che dovrebbe dare l’indirizzo alla
giunta, non viceversa. Non è che
se il consiglio dice “andiamo aUr-
bino” la giunta può ribattere “no,
andiamo a Fano”...».

Adriano Biagioli

— CAGLI —

L’ASSOCIAZIONE Giochi Sto-
rici comunica il programmaper il
periodo più festoso dell’anno nel-
le giornate agostane. Già molta
gente ha affollato venerdì sera le
vie del centro storico con i “Ve-
nerdì diCagli” e sabato con la pri-
ma manifestazione degli organiz-
zatori del Palio, con “Rinascimen-
to” con mostre, spettacoli itine-
ranti e cucina tipica che insieme
hanno allietato i palati di tante
persone le massaie delle quattro
tavernedi quartiere. Per oggi, dal-
le ore 17 si terrà il tradizionale Pa-
lio dei Bambini, il “Paliotto” in
piazza eMatteotti. Continuerà pu-
re la Festa dei Quartieri’ in piazza
papa Niccolò IV, con cucina tipi-

ca emusica dal vivo. Poi sabato 9,
vigilia del Palio, il “Cerimoniale
della Vigilia”, l’apertura delle
quattro taverne di quartiere, il
“Corteo Storico Serale” al lume
delle fiaccole in varie vie del cen-
tro storico. Spettacolo finale in
piazza Matteotti con lettura del

bando 2014, esibizione della nuo-
vaCompagnia deiTamburi diCa-
gli ed esibizione delGruppo stori-
coSbandieratori diVolterra.L’at-
tesa più interessante come ogni
anno sarà per domenica 10 con la
rievocazione del “Palio Storico
Giuoco Dell’ Oca” preceduto dal
“Corteo Storico in costumi d’epo-
ca sempre per le vie del centro sto-
rico, l’esibizionedelGruppo stori-
co Sbandieratori di Volterra
nell’Arena Sant’Emidio ed infine
la disputa del “Palio StoricoGiuo-
co dell’ Oca” che vedrà sfidarsi i
quattro quartieri cittadini. Fino a
tarda notte rimarranno aperte le
quattro Taverne di Quartiere con
musica e tante specialità locali da
degustare.

Mario Carnali

CAGLI IN ATTESA DEL CONFRONTO VERO, LA SFIDA E’ TRA I BAMBINI

E’ già arrivata l’ora del “Paliotto”

SU TWITTER gira già l’hashtag
#orasipuò, #sipuòperdavvero in referimen-
to alla possibilità di ripristinare la ferrovia
Fano-Urbino. A parlarne nell’incontro a
Fossombrone — dove invece tira una certa
aria diversa, perché gli amminstratori vor-
rebbero buttare via i binari per fare andare
su e giù le biciclette del circondario— c’era
anche Gianluca Carrabs, presidente dell’As-
sam (l’Agenzia regionale per l’agricoltura),
da sempre una delle persone più vicine al
presidente della Regione, Gian Mario Spac-
ca. In realtà il presidente anche nei giorni

scorsi si era espresso,
nell’incontro ufficiale
tra la giunta regionale
e quella urbinate, a fa-
vore del ripristino.
Non solo, con il sinda-
coMaurizio Gambini
ne ha discusso a lun-
go e come già scritto
da queste righe attra-
verso l’interessamen-
to dell’assessore alla
Rivoluzione di Urbi-

no, Vittorio Sgarbi, la Fano-Urbino è già in-
serita nel progetto di legge per il ripristino
delle ferrovie chiuse... «per errore». A questo
punto viene da chiedersi che senso abbia la
battaglia anti-ferrovia che viene dalla spon-
da pesarese (di cui parla anche “Sinistra per
Urbino/Agorà a pagina 15 di questa edizio-
ne). Mandare all’aria il tracciato — violato
da numerosi abusi fatti dai comuni che ora
ne temono il ripristino—èunpo’ comemet-
tere una pietra tombale all’ipotesi di un ri-
lancio della intera Valmetauro. E’ sicuro che
possiamo permettecerlo?

RENZO SAVELLI
«Il consiglio provinciale
caldeggiò il ripristino. Invece
ora Matteo Ricci rema contro»

Carrabs (Verdi): «Io vi dico #orasipuò». Anche Spacca è d’accordo
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di Pier Massimo
Macchini

A ME i bambini
piacciono in generale,
infatti non a caso ho dieci
nipoti. A dirlo è bello ma
a Natale sono un
problema perché mi tocca
fargli i regali e io vivo
solo con la pensione di
mamma e poi in generale
a me piace di più riceverli
i regali che farli.
Comunque i bambini di
oggi sono più intelligenti
rispetto a quando io
avevo la loro età.
Ad esempio uno dei miei
nipoti ha 5 anni ed è un
ingegnere elettronico.
Sul triciclo ci ha montato
la marmitta Giannelli
Power, le sospensioni
Öhlins e il manubrio di
un Chopper! Lui quando
mi vede al bar mi dice:
«Zio perché non ti trovi
un lavoro ed impieghi il
tuo tempo in qualcosa di
più costruttivo, anziché
stare sempre al bar e
vivere con la pensione di
nonna?».
Ecco, i bambini di oggi
sono più intelligenti sia di
quando io ero bambino
sia di ora che sono un
adulto! Poi gli ho detto
che se non si faceva i fatti
suoi col cavolo che gli
facevo il regalo di Natale
l’anno prossimo.
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Con Plauto
una vera
lezione
di stile
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Fabrizio Bosso e JulianMazzariello
al di là delle categoriemusicali

3Agosto 2014

LA CITTA’ finalmente si è colorata.
Camice a fiori, gonnelline con i bolli,
occhiali e fasce sui capelli pettinati co-
me le dive degli anni ’40. Ombrellini
e scarpe tirate a lucido. E’ entrato in
pieno clima vintage ilSummer Jambo-
ree che già ieri ha richiamato centina-
ia di appassionati e turisti nel centro
storico per vivere l’atmosfera della
musica e cultura in stileUSAdegli an-
ni ’40 e ’50. Le occasioni non manca-
no grazie al mercatino vintage ed al
villaggio dove il tempo sembra esser-
si fermato. E poi tutti ad ascoltare ed
applaudire estasiati BenE.King, il ce-
lebre cantautore americano al quale

non sembrano pesare i suoi 76 anni
suonati. E si continua oggi e per tutta
la settimana ad ascoltaremusica e bal-
lare, la mattina sul lungomare Ali-
ghieri al “Mascalzone” diventato un
punto di riferimento ed il pomerig-
gio sul prato dellaRocca roveresca do-
ve sono a disposizione insegnanti e
dove ci si può buttare, ballando jive o
rock’n’roll.

TANTI concerti e spettacoli conprota-
gonisti di primo piano, arrivati dagli
States, dall’Inghilterra e da mezzo
mondo; ma non mancano ospiti fissi
del Summer come Greg e Max Paiella

nelle vesti di cantanti e musicisti; sa-
ranno loro tra i protagonisti della fe-
sta hawaiiana di mercoledì sulla
spiaggia. Sabbia morbida, allegria,
ciuffi e camicia hawaiana, foulard e
rossetto, un bagno rinfrescante, il tra-
monto sul mare, l’alba sulla riviera
adriatica a ritmo di rock and roll. Do-
po Ben E. King, l’attesa è per venerdì
conun altromostro sacro del rock an-
ni ’50; sul palco del Foro Annonario
salirà infatti Tommy Hunt, storico
appartenente dei The Flamingos, il
gruppo doo wop statunitense, molto
popolare a partire dallametà degli an-
ni ’50.

Al Jamboree band senza tempo

UNO DEI BENIAMINI del pubblico marchigiano, e non solo, torna sul
palcoscenico di Fano Jazz By The Sea, oggi alle 21,15 alla Corte Malatestiana, di
Fano dove Fabrizio Bosso porrà il sigillo finale alla XXII edizione del Festival.
Il trombettista si esibirà in coppia con il pianista Julian Mazzariello. Per i
concerti-aperitivo di Street Jazz In Town è prevista alle 12 e alle 19 la doppia
esibizione sul lungomare Bozzi del gruppo 4lati-N, con Stefania Paterniani al
pianoforte, Elisa Ridolfi alla voce, Fabio Generali alla chitarra e all’ukulele e
Mauro Lorusso al contrabbasso. Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello: tromba e
pianoforte scandagliano l’ambito del più raffinato dialogo a due voci strumentali
spronandosi a vicenda. Il trombettista piemontese e il pianista di origine britannica
si conoscono da una vita: Mazzariello è stato il primo pianista degli High Five,
formazione molto cara a Bosso e rimasta ad entrambi nel cuore. Il filo conduttore
della loro performance è il rifiuto delle categorie musicali. Info: 0721 803043.
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A CIVITANOVA
SFILA LA BELLEZZA

ROSSELLA INCORONATA
LA PIÙ “COOL” DI FANO

MISS AQABA BEACH
TRA SORRISI E... PRADA

SERATA di moda e bellezza
venerdì sera allo Shada di
Civitanova.
Impossibile non lasciarsi
catturare dalla bellezza
delle modelle che hanno
sfilato per tutta la sera tra i
tavoli del famoso locale sul
lungomare sud.
(Foto Vives)

E’ LA 16ENNE Rossella Fiorani la nuova Miss Fano. A incoronarla
sono stati dieci giurati che in lei, fanese, hanno visto la miglior

bellezza locale. Rossella, studentessa del Liceo Artistico di Pesaro,
ha distanziato Rebecca De Giorgi e Gaia Buttaroni

ALL’AQABA Beach Ristorante di Pesaro è stata
eletta Miss Aqaba Beach, premiata con un vestito di
Prada e con altri omaggi.
A lato, Marinella Abel con il suo fantastico sorriso,
sotto altre concorrenti (DM photographer).
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μProficue amichevoli per le squadre di serie D

Il Fano centra il bersaglio
la Vis è un po’ più indietro

Barbadoro Nell’Inserto

Fano

Sole caldo, temperature miti,
brezza marina piacevole e un
agosto che è iniziato nel mi-
gliore dei modi dopo le mille
difficoltà di luglio. Sospiro di
sollievo per gli operatori bal-
neari che adesso fanno gli
scongiuri affinchè nubi e
piogge non tornino a rovina-
re un percorso che comuun-
que rimane tutto in salita. An-
che ieri in tanti in spiaggia
con il sorriso che è tornato
tra i bagnanti e anche tra i ba-
gnini.

Foghetti In cronaca di Fano

Di corsa al mare, raffica di eventi
Sospiro di sollievo tra gli operatori balneari e i turisti ma lo scenario rimane difficile

Pesaro

"Pronto per fronteggiare l'emer-
genza furti e sperimentare misure
preventive. Pesaro? E' una città pu-
lita, bella, efficiente". Così Antonio
Lauriola, nuovo questore di Pesa-
ro si è presentato alla città e alla
stampa. In campo per "giocare la

sua champion - ha esordito - fra le
punte della squadra ci sono Digos
e Squadra mobile che giocheranno
in attacco ma immaginando un
centrocampo funzionale andran-
no sfruttate la Divisione anticrimi-
ne e la Divisione amministrativa".
"Conosco il deficit di forze in cam-
po: c'è da fare uno sforzo in più, il

personale che già c'è va stimolato,
pur comprendendo le difficoltà.
Sono consapevole che così facen-
do chiedo ulteriori sacrifici ma cre-
do in questa squadra e intendo for-
mare uomini che giocano all'attac-
co contribuendo a dare un impulso
ai commissariati di Pesaro, Fano e
Urbino". Un programma per recu-

perare uomini da mettere sulle
strade, questo uno fra i primi prov-
vedimenti. "Spero di riuscire a ot-
tenere una seconda volante - ri-
marca Lauriola - per questo sto at-
tivando i canali istituzionali. E' in-
negabile che la città ne ha biso-
gno".

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Furti, una piaga da debellare”
Il nuovo questore di Pesaro Antonio Lauriola: serve una seconda Volante

μA Tolentino

I tesori
del castello

μA Treia squadra, ospiti d’onore e tanti tifosi

Una serata da record
per far festa alla Lube

Treia

Grande successo a Treia per
la festa scudetto della Lube
Banca Marche, che ad oltre
due mesi dalla conquista del
suo terzo tricolore, ha potuto
finalmente celebrare la vitto-
ria, riunendo la squadra e
unendo il tutto all’inaugura-
zione del nuovo showroom
aziendale e degli spazi cele-
brati dedicati all’azienda e al-
la squadra. Alla serata hanno
partecipato ospiti illustri, dal-
la madrina Sabrina Ferilli al
cantante Zucchero, che ha
chiuso la serata con un’esibi-
zione.

Giustozzi Nell’Inserto

ESTATE IN BILICO

Tolentino

Il castello della Rancia a
Tolentino custodisce
preziosissimi tesori nel-
le sale del Museo Ar-
cheologico.

Niccolini A pagina 5

MARINA PERNA

“Problemi con l'Ue? L'unico è che han-
no fissato il vertice sulle nomine il 30
agosto, il giorno della prima partita

di campionato Roma-Fiorentina...”. Matteo
Renzi scherza con i cronisti - tornando dal
Cairo per una visita lampo al presidente al-Si-
si con cui ha parlato delle crisi di Gaza e Libia
- non nascondendo la sua soddisfazione per
come è andata venerdì al Senato...

Continuaa pagina 7

μ“Marche in Vetrina”

Cucinotta
madrina
d’eccezione

Orazi In Giorno&Notte

μIniziata la kermesse sulla Spiaggia di velluto

Il Summer Jamboree
vola con un poker d’assi

Il castello
della Rancia

Importante segnale

Senigallia

Il Summer Jamboree #15 è partito
come un razzo. Complice il bel
tempo a Senigallia c’è il pienone.
Al Foro Annonario, ma anche in
tutto il centro storico, si è respirata
l’aria dei grandi eventi grazie al po-
ker d’assi giocato nella mano d’av-
vio: Ben E. King, Slim Jim
Phantom, Violetta Zironi ed i

rockabilly Don Diego Trio. Il pub-
blico ha accettato la posta e si è sca-
tenato. Intanto, sono in piena atti-
vità i mercatini e le parrucchiere
pronte a trasformare il cliente in
perfetto stile Jamboree. Anche
quest’anno spazio alla solidarietà
grazie alla Lega del Filo d’Oro: alle-
stita una lotteria che porterà con-
tributi anche agli alluvionati.

Molinari In Giorno&Notte

μFeste vintage

Il ritorno
del mitico
juke box

In Giorno&Notte

Senigallia è invasa da tanta musica e da un tripudio di colori

μIl film su Leopardi evento strategico

La stagione riparte
dal giovane Giacomo

Bianciardi A pagina 2

μGrande esodo, traffico intenso

Caldo e sole
Anche le Marche
in prima fila

POLITICA

ESTATE

SPORT

Fabio Giulianelli con Sabrina Ferilli

Ancona

La crisi economica resta, ma si parte lo
stesso per le vacanze. Così il primo
weekend di agosto è stato caratterizzato da
code su strade e autostrade e anche sul-
l’A14 si sono formate code e rallentamenti.

Quadri A pagina 3

Le spiagge ieri sono tornate a riempirsi
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“Mappa della città per debellare i furti”
Il nuovo questore Antonio Lauriola si presenta: Pesaro merita e ha bisogno di una seconda Volante

Pesaro

Furtidibiciclette incittà,
denunciatidueromenidi21e34
anni,senzafissadimoragiànoti
alleforzedell'ordine.Era la
mezzanottedivenerdìquandola
volanteduranteiservizidi
pattugliamentoper reaticontro
ilpatrimoniotransitandoincorso
XISettembre all'incrocioconvia
Mazza,hanotatoduegiovanicon
faresospettoaggirarsi intorno
alcunebici posteggiate.Avevano
inmanounatorciaa lede
stavanoispezionandoalcunebici
lasciatenellarastrelliera. I
giovanirumeniappenanotati i
faridellapattuglia,hannoperò
cercatodiallontanarsiapiedi
velocementemasono stati
subitobloccatidagliagentidella
volante.Dallaperquisizione
personale,gliagenti,hanno
trovatounagrossatronchese
utilizzatacontuttaprobabilità
pertranciare i lucchettidellebici
asportate.Senon fossestatoper
l'interventotempestivodella
volantecisisarebbetrovatidi
fronteadunennesimofurtodi
bici incittà. I dueromenisono
statidenunciatipertentatofurto
epossessodiarnesidascasso.

OBIETTIVO
SICUREZZA

Grande concentrazione
in tutti i rioni per poter

iscrivere il nome nell’albo
d’oro della kermesse

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

"Pronto per fronteggiare l'emer-
genza furti e sperimentare misu-
re preventive. Pesaro? E' una cit-
tà pulita, bella, efficiente". Così
Antonio Lauriola, nuovo questo-
re di Pesaro si è presentato alla
città e alla stampa. In campo per
"giocare la sua champion - ha
esordito - fra le punte della squa-
dra ci sono Digos e Squadra mo-
bile che giocheranno in attacco
ma immaginando un centro-
campo funzionale andranno
sfruttate la Divisione anticrimi-
ne e la Divisione amministrati-
va".

Gli obiettivi, sicurezza parte-
cipata, commissariati da poten-
ziare, contrasto duro all'infiltra-
zione criminale e possibilità di
mettere in campo una seconda
volante. Originario di San Gio-
vanni Rotondo, 55 anni, ex avvo-
cato entrato in polizia con un
curriculum legato all'attività in-
vestigativa e alla criminalità or-
ganizzata. Nel suo ufficio, ha ap-
peso una fotografia della sua cit-
tà che lo ritrae in un momento
riflessivo al Santuario di Padre
Pio. Ha già in mente lo schema

che contraddistinguerà la sua at-
tività di questore. Subito si trove-
rà ad affrontare il problema pre-
venzione fronteggiando anche
la scarsa disponibilità di uomini
e mezzi. "Conosco il deficit di
forze in campo: c'è da fare uno
sforzo in più, il personale che già
c'è va stimolato, pur compren-
dendo le difficoltà. Sono consa-
pevole che così facendo chiedo
ulteriori sacrifici ma credo in
questa squadra e intendo forma-

re uomini che giocano all'attac-
co contribuendo a dare un im-
pulso ai commissariati di Pesa-
ro, Fano e Urbino". Un pro-
gramma per recuperare uomini
da mettere sulle strade, questo

uno fra i primi provvedimenti.
"Spero di riuscire a ottenere una
seconda volante - rimarca Lau-
riola - per questo sto attivando i
canali istituzionali. E' innegabi-
le che la città ne ha bisogno".

Sulla piaga dilagante dei fur-
ti puntualizza: "La giusta rispo-
sta sta in misure d'urto e preven-
zione crescenti. Cercherò di leg-
gere i segnali forniti da cittadini
e statistiche e nei prossimi mesi
si potrà intervenire. Sarà neces-
saria una mappatura delle zone
più a rischio per avere il polso
delle situazioni con i quartieri
della città maggiormente colpi-
ti, in quel caso verrà modulato il
passaggio delle volanti o imple-
mentato l'intervento della mobi-
le".

Lauriola mette subito in chia-
ro che sarà il questore di tutta la
provincia e proverà ad elevare
di rango anche il commissariato
di Fano, terza città delle Mar-
che. "Dovrà divenire un commis-
sariato dirigenziale, il che signi-
fica portare più risorse e perso-
nale e mi impegnerò a utilizzare
i contatti diretti presso il Mini-
stero". Infine una battuta sulla
sede della nuova questura, anno-
sa problematica che Lauriola
eredita dai suoi predecessori:
"Spero di contribuire per una so-
luzione definitiva ed univoca. Gi-
rerò per la città per dare alla
Questura un corpo unico, in
mente ho già alcuni spazi inuti-
lizzati".
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro

Domenica caldissima a Pesaro,
pioggia o bel tempo che sia, è
arrivato il giorno della sfida del
Palio dei Bracieri. L'inno alla
pesaresità con la sfida dei quar-
tieri tra sana competizione e
goliardia. Oggi il programma
degli eventi a Rocca Costanza
di Pesaro comincia già dalle 11

con l'apertura dei mercatini ar-
tigianali e degli stand gastrono-
mici. Per chi vuole pranzo e ce-
na a due passi dalla Rocca con
l'ultima possibilità di gustarsi le
specialità che ogni contrada ha
scelto di far conoscere a tutti.
Per i più piccoli ancora possibi-
lità di divertirsi con il Mago Ma-
gari nella zona bimbi.
Ma è dalle 15 che si entra nel vi-
vo dell'evento con l'arrivo delle
tredici contrade in una colora-

tissima e vivacissima sfilata tra
le vie del centro. Tamburi, cori,
canti e slogan, una battaglia go-
liardica a tutto campo.

Villa Fastiggi, Santa Maria
dell'Arzilla (la novità), Panta-
no, Villa San Martino, Tombac-
cia, Montegranaro, Vismara,
Muraglia, Porto, Villa Ceccoli-
ni, Santa Veneranda, Tre Ponti
e Soria. Ogni pesarese a tifare
per il proprio quartiere affac-
ciato al parapetto del fossato

che sarà pieno all'inverosimile
come e anche più dell'ultima
edizione. Tombaccia è la con-
trada che detiene il trofeo vinto
nel 2013 ma sarà lotta dura con
due corridori che, nella staffet-
ta intorno al fossato della Roc-
ca, dovranno portare il bracie-
re ognuno per la sua tappa pri-
ma degli avversari. Forza fisi-
ca, potenza di gambe, velocità
ma anche strategia, molti gli
aspetti in gioco per vincere. Do-

po la presentazione ufficiale
delle tredici contrade alle 16.30
la prima semifinale è prevista
per le 18 poi ogni mezz'ora fino
alla quarta che partirà alle
19.30. Da lì usciranno le contra-

de finaliste che si disputeranno
il Palio nella finalissima in pro-
gramma alle 21.30. A quel pun-
to festa grande con le premia-
zioni finali che prevedono an-
che premio per il miglior video
promozionale del quartiere e i
migliori addobbi di quartiere.
Alla fine chiunque alzerà sopra
la testa il premio il vero vincito-
re sarà la città tutta.
 l.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il pacchetto prevede anche
lavori sulle banchine
Nuove aree saranno
destinate al diporto

Furti di biciclette
Scatta la denuncia
per due giovani

“Serve collaborazione
Mi impegnerò perchè

il Commissariato di Fano
sia elevato di rango”

Pesaro

Con l'hastag "Portobello", il sin-
daco Matteo Ricci ammoderna
il porto di Pesaro. In autunno i
primi interventi per il dragag-
gio della darsena commerciale
con un raddoppio dei posti bar-
ca ma anche banchine e opere
di completamento. Al via 5 mi-
lioni di lavori da completare en-
tro l'estate 2015 "con la speran-
za - sostiene Ricci - di intercetta-
re anche investitori italiani ed
esteri che possano recuperare
l'area dell'ex cantiere navale".
Con il comandante della Capita-
neria Massimo Di Martino, il
sindaco apre la mappa dei lavo-

ri e va nel dettaglio , al primo
punto l'intervento più atteso, il
dragaggio: "L'investimento -
spiega Ricci - è di un milione e
500 mila euro, suddiviso in due
interventi, il primo per 800 mi-
la euro inizierà a settembre. E'
previsto infatti l'escavo di quasi
tutta la darsena fino a 3 metri e
25 ad eccezione di 26 metri a ri-
dosso della scogliera esterna
che verrà eseguito solo con il se-
condo intervento. Tutto ciò per-
mette di raddoppiare rispetto
ad oggi la funzionalità del por-
to, i lavori saranno ultimati per
la prossima estate. Non solo, in
accordo con la Capitaneria,
temporaneamente nell'area sa-
ranno collocati pontili galleg-
gianti per aumentareil numero
di imbarcazioni e natanti imple-
mentando gli spazi". In sostan-
za, nuove aree da destinare al
diporto e nel frattempo si po-
tranno spostare i pescherecci in

una parte della darsena, nell'
area fra i due porti, trasferendo
anche l'attività di pulizia delle
reti da pesca. Secondo quanto
stabilito dal Provveditorato al-
lee Opere Marittime, la sabbia
escavata verrà utilizzata per il
ripascimento a mare dal porto

verso Levante con effetti par-
ziali anche su correnti ed ero-
sione. L'operazione "Portobel-
lo" si fonda anche sulle banchi-
ne e la costruzionedi due nuove
rotatorie. Un altro milione e
mezzo di euro per i lavori da ul-
timare sulla banchina antistan-
te Calata Caio Duilio: sarà com-
pletata la ristrutturazione dell'
intera banchina fino a quella
dell'ex cantiere navale, lato dar-
sena interna. I rondò definitivi,
davanti il locale Rotonda Bru-
scoli e il ristorante La Vela ri-
chiederanno tre mesi di lavori
per 59 mila euro. Sul futuro, il
sindaco assicura battaglia per il
secondo stralcio del porto:
"Stiamo lavorando per poter di-
rottare nel 2015 altri 5 milioni
di investimenti statali oggi spal-
mati su tre anni con l'impegno
di realizzare subito la cassa di
colmata. Restiamo invece in at-
tesa della nuova illuminazione
portuale a terra". Nuovo Prg
portuale, chiude il comandante
Di Martino: "E' importante ra-
zionalizzare gli spazi per attivi-
tà, cantieristica e officine, su
questo ci stiamo concentrando
per dare spazio e respiro alle at-
tività legate al porto".
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I CONTROLLI

LAMANIFESTAZIONE

Palio dei Bracieri, atmosfera rovente: è il giorno-verità

Antonio Lauriola
è il nuovo questore
di Pesaro: dalla
sede alla seconda
Volante il quadro
generale
della situazione

Sbloccato piano di lavori per cinque milioni, in autunno il via

Focus sulla darsena commerciale
E’ il primo intervento per il porto

L’incontro di ieri mattina

Vallefoglia

Quasi diecimila euro da spen-
dere nell'acquisto di giornali
per il sindaco Palmiro Ucchiel-
li. Lo fa notare il Movimento
Cinque Stelle del comune di
Vallefoglia citando la determi-
na del 30 giugno pubblicata
nell'albo pretorio il 31 luglio. I
grillini citano testualmente
che viene "ravvisata la necessi-
tà di mettere a disposizione del
neo-sindaco dei quotidiani lo-
cali e nazionali a supporto del-
la sua attività istituzionale da
acquisire nelle prime ore della
mattinata velocemente e in vi-
cinanza alla sua residenza in
modo da poter consultare l'in-
formazione locale anche quan-
do non presente presso il muni-
cipio di Vallefoglia."

Il documento stanzia per
l'esattezza 9950 euro distribui-
ti nella durata del mandato per
mettere a disposizione del sin-

daco un massimo di quattro
quotidiani da acquistare a spe-
se della collettività presso una
cartolibreria vicino casa."Rite-
niamo scandalosa questa deci-
sione - commenta M5S - è asso-
lutamente inopportuno che il
sindaco abbia la disponibilità
di acquistare per 5 anni i quoti-
diani da una ed una sola impre-
sa: attualmente lo stesso oltre
a ricevere 2.788,87 euro lordi
mensili gode di un vitalizio da
parlamentare, e non ci sembra
opportuno scaricare sulla citta-
dinanza di Vallefoglia i costi
dei quotidiani".

Il Movimento fa notare che
con soli cinque euro annui è
possibile acquistare un abbo-
namento on line per poter ac-
cedere ad un enorme banca da-
ti, che include sia i quotidiani
che l'amministrazione sente la
necessità di far leggere al sin-
daco, e tanto altro.
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Vallefoglia, stanziamento di diecimila euro

Giornali, spese esagerate
Grillini contro Ucchielli
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Fano

Maggiore sicurezza nelle
spiagge libere, contro eventua-
li malori che possono cogliere
in modo particolare le perso-
ne anziane, viene ora fornita
dalla collaborazione nata tra
le associazioni "Fano Cuore" e
"Incoming"; quest'ultima ge-
stisce, per conto dell'ammini-
strazione comunale, il servizio
di salvataggio in alcune zone

che non sono state date in con-
cessione, ma che risultano
ugualmente molto frequenta-
te dai turisti e dai fanesi.

L'una ha affidato all'altra
quattro defibrillatori, stru-
menti essenziali per salvare la
vitaa chi è a rischio di malattie
cardiache. Non sono rari infat-
ti i casi di attacchi di cuore che
si verificano sulle spiagge spe-
cie ai danni di chi è avanti con
l'età e si espone ai raggi del so-
le. Avere un defibrillatore a
portata di mano costituisce

una sicurezza di pronto inter-
vento che può rianimare chi
viene colto da un infarto. Le
zone di litorale controllate so-
no: il litorale di viale Ruggeri,
quello prossimo al Bar Flash a
Sassonia, quello dello Chalet
del Mare non molto lontano
dall'Arzilla e la spiaggia prossi-
ma ai Bagni 5 tra Fano e Pesa-
ro. Il personale di "Incoming",
tutti giovani abilitati agli inter-
venti di salvataggio, risulta
particolarmente preparato an-
che all'uso dei defibrillatori, il

cui numero sta aumentando
nel territorio. Al tempo stesso
l'assessore Mascarin ha dato
notizia di una ordinanza stabi-
le che vieta la balneazione
ogni volta che in caso di tem-
porale gli scolmatori entrano
in azione. Così il provvedimen-
to, si rivela molto più rapido
ed efficace. Il divieto resterà in
vigore finché l'Arpam non
avrà constato la scomparsa di
ogni inquinamento, in genere
dopo 72 ore.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La voglia di sole, dopo una lun-
ga serie di giorni piovosi che,
quasi senza soluzione di conti-
nuità hanno caratterizzato il
mese di luglio, ha spinto già da
ieri tanta gente al mare e an-
che oggi, se il tempo non si
guasterà di nuovo, è prevista
una grande affluenza nelle
concessioni balneari, tutte de-
siderose di rifarsi dai proble-
mi creati da una stagione par-
ticolarmente ingrata dove tan-
ti ostacoli si sono succeduti
senzainterruzioni di sorta.
Oggi in più si festeggia la festa
del mare, quindi all'occasione
di rinfrescare la tintarella si as-
socia quella di gustare le spe-
cialità tipiche dell'ambiente
del porto, cucinate negli stand
allestiti sul lungomare e di as-
sistere in serata ad un bellissi-
mo spettacolo pirotecnico con
riflessi policromi sulle onde.
Gli operatori hanno lavorato
alacremente per riparare i
danni provocati dal maltem-
po.
Oggi sembra che nulla sia ac-
caduto, ma solo tre giorni fa
diverse spiagge sono state
sconvolte dalle ondate di pie-
na sfociate tra capanni e om-
brelloni dai fossi e dai torrenti.
Giochi, iniziative di animazio-
ne, caratterizzeranno tutti i
bagni, al fine di rendere la va-

canza dei propri clienti il più
piacevole possibile. Gli alber-
gatori hanno rimediato ai col-
pi portati dal cattivo tempo in-
centivando le iniziative di Iti-
neris. L'impossibilità di fre-
quentare la spiaggia nei giorni
di pioggia è stata coperta con
l'organizzazione di escursioni
nell'entroterra alla scoperta
dei prodotti enogastronomici
ed artigianali, più tipici del ter-
ritorio. Le speranze di rifarsi
del guadagno perduto, sono
tutte rivolte ora al mese di ago-
sto, un mese tradizionalmente
favorevole alle presenze turi-
stiche, introdotto ieri sera dal
Carnevale estivo e valorizzata
dalla settimana di manifesta-
zioni culturali proposte da Fa-
no romana che inizia proprio
domani.
A questo proposito, domani,
gli Alberghi Consorziati di Fa-
no, Torrette e Marotta, hanno
organizzato la presentazione
di un evento del tutto partico-
lare: "Corriamo per Cesare
Augusto"; evento che vedrà
protagonisti due podisti, i fra-
telli Paolo e Luca Aiudi, i qua-
li, in occasione dei 2000 anni
dalla morte dell'Imperatore
Cesare Ottaviano Augusto, in-
traprenderanno una marcia
lungo la Strada Flaminia che
unisce Roma a Fano, con par-
tenza il 17 agosto alle ore 20
dai Fori Imperiali a Roma ed
arrivo a Fano il giorno 19 ago-
sto alle ore 21.30 circa. Questa
sera tra l'altro si conclude il fe-

stival Fano Jazz by the sea che
propone un ultimo concerto,
alle ore 21.15 alla Corte Mala-
testiana. Fabrizio Bosso, uno
dei beniamini del pubblico
marchigiano, e non solo, tor-
na sul palcoscenico per porre
il sigillo finale alla manifesta-
zione. Dopo il successo ottenu-
to lo scorso anno col suo quar-
tetto, il trombettista si esibirà
stavolta in coppia con il piani-
sta Julian Mazzariello. Per i
concerti-aperitivo di Street
Jazz In Town è prevista invece
alle ore 12 e alle 19 la doppia
esibizione sul Lungomare
Bozzi del gruppo "4lati-N",
con Stefania Paterniani al pia-
noforte, Elisa Ridolfi alla voce,
Fabio Generali alla chitarra e
all'ukulele e Mauro Lorusso al
contrabbasso.
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Fano

Il sindaco Seri risponde alla
polemica montata dal suo
predecessore Stefano Aguz-
zi sulle spese relative alla
compagine di giunta fatte
gravare sul bilancio comu-
nale, soprattutto per quanto
riguardale indennità di ogni
singolo assessore. "Innanzi-
tutto - evidenzia Seri - credo
valga la pena ricordare che
la giunta da me composta
conta sei assessori, un nu-
mero inferiore a quello pure
consentito dalla legge, men-
tre la precedente giunta
Aguzzi contava dieci asses-
sori. Al tempo stesso men-
tre la giunta Aguzzi è ricorsa
massicciamente al persona-
le di "staff" (qualcuno li defi-
nì "portaborse"), la mia giun-
ta ha fatto la scelta di non av-
valersi di questo personale e
solo il Gabinetto del Sinda-
co, attualmente sguarnito,
ricorrerà a personale ester-
no" . Da ciò si desume che
l'esecutivo Seri, , rispetto a
quello precedente, farà ri-
sparmiare circa centomila
euro all'anno alla comunità
fanese. Facendo una proie-
zione per l'intero mandato
amministrativo 2014-2019 il
taglio ai costi della politica
sarà di circa mezzo milione
di euro.

"Rispetto alle indennità
mi preme ricordare - aggiun-
ge il sindaco - che già gli
scorsi anni da amministrato-
re provinciale mi sono ridot-
to lo stipendio devolvendo il
risparmio al centro antivio-
lenze e alle donne vittime di
abusi. Questa scelta la ripro-
pongo oggi, insieme alle col-
leghe e ai colleghi di Giunta,
non per la sollecitazione del
consigliere Aguzzi, che da
sindaco diminuì l'indennità
del 10% per poter mantene-
re una mastodontica giunta,
ma per la sensibilità che da
sempre caratterizza me e il
mio agire politico. Una ridu-
zione, lo ricordo, rispetto all'
indennità minima prevista
dalla legge, poiché nessuno
si è aumentato lo stipendio e
chi lo sostiene dice il falso.
Per questo sia io sia la Giun-
ta comunale ridurremo le
nostre indennità del 10% e le
indirizzeremo all'emergen-
za abitativa".
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LA STAGIONE
AL RALLENTY

Stabilimenti in ordine
e rinnovato slancio

affinchè il trend possa
velocemente migliorare

Festival degli scacchi, oggi il gran finale

Fano

Siconclude oggialloSportPark la
terzaedizionedel festival
internazionalediscacchi maredi
Fano,trofeoPediniCucine,
organizzatodalCircoloScacchi
presiedutoda DarioPedini. Da
lunedìscorso200giocatori e500
personehannoaffollato la
manifestazionechehaportato
linfaanchealsettoreturistico.La
novitàdiquest'anno èchein
contemporaneasisonosvolti
anchela22˚edizione dei
campionati italiani under20-
TrofeoBancaMarche" ela41˚dei
campionati italiani femminili

-TrofeoArtigianaMarmi. In una
settimanatranquillaper le
strutturealberghiere. Ildato
turisticoè quindirilevantecome
per iNazionalidiAprile. Altrodato
dirilievoèche alcunigiocatori
turisti,di loro iniziativa,
provengonoaddirittura da Usa,
Germania,Ungheria,Russia,
SveziaeSvizzera, adimostrazione
dellasempremaggiorenotorietà
all'esterodegli eventipromosso
dalcircolofanese. Infatti
quest'annosonostati invitati 10
grandimaestridi rilievoda Serbia,
Ungheria,Russia,Ucraina,
Bulgariaovvero:AndreyeYuri
Vovk,Banusz,Prohaska,Drazic.A
tuttiè statoofferto ancheuntour
turisticodella Fanoromana.

L’incontro tra le associazioni

Fano

L'ultimo pusher che mancava
all'appello è finito in manette. I
carabinieri l'hanno scovato all'
interno di un appartamento
nella zona dell'Arzilla. Si tratta
di un tunisino, K.N., di 34 anni.
E' l'ennesimo arresto eseguito
dai carabinieri dopo l'episodio
che ha visto protagonista un
ventiduenne di San Lorenzo in
Campo che, dopo aver assunto
una dose di eroina tagliata ma-
le, entrò in overdose mentre

era alla guida della propria au-
tovettura. Il ragazzo finì in fon-
do ad un burrone. Ritrovato
dopo 24 ore in condizioni di-
sperate fu ricoverato in pro-
gnosi riservata. Dall'analisi dei
contatti telefonici è stato possi-
bile scoprire la rete di piccoli e
grandi spacciatori con i quali il
22enne aveva avuto contatti.
I carabinieri di San Lorenzo in
Campo insieme al personale
del nucleo operativo di Fano,
l'altra sera hanno arrestato
l'ultimo pusher.

Dopo i numerosi spacciato-
ri finiti in manette, maggiori le

precauzioni adottate. Dalla
stazione ferroviaria il punto di
ritrovo si era spostato nella zo-
na dell'Arzilla. Con un pazien-
te lavoro di osservazione e pe-
dinamento è stata individuata
una casa normalmente affitta-
ta per il periodo estivo dove
stava un cittadino tunisino sen-
za lavoro. Osservato il solito
via vai di clienti è scattata l'ir-
ruzione all'interno dell'appar-
tamento tenuto sotto control-
lo. Appena aperta la porta, il
34enne tunisino, vedendo i ca-
rabinieri è scappato tentando
di scavalcare la finestra della

camera da letto. Bloccato e
perquisito, è stato trovato in
possesso di 10 dosi di eroina
pronte per lo spaccio e di dena-
ro contante frutto dell'attività
illecita.

Il pusher, tagliato il collega-
mento con il tunisino ed il pale-
stinese arrestati di ritorno da
Milano con duecento grammi
di eroina qualche giorno fa,
sempre dai carabinieri, era riu-
scito ad aprire un nuovo cana-
le di approvvigionamento. Ul-
teriori accertamenti cerche-
ranno di appurare l'ipotesi che
K.N. sia stato lo spacciatore
che ha ceduto l'eroina a due ra-
gazze di Pesaro recentemente
ricoverate per overdose da ero-
ina tagliata male. Il tunisino è
stato condotto in carcere.
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Voglia di sole, torna il sorriso
Giochi e iniziative per dimenticare settimane piene di problemi e pioggia

Seri sui costi

“Mezzo
milione
inmeno”

E’ il frutto della collaborazione tra Fano Cuore e Incoming con quattro apparecchi utilissimi in caso di malori

Defibrillatori anche nelle spiagge libere

Fano

Sono andati al distributore
per rifornirsi non di benzina o
gasolio ma di... contanti. Nel-
la notte tra venerdì e sabato
infatti i ladri hanno preso di
mira il distributore Esso di
via Einstein, la strada che col-
lega Bellocchi alla Flaminia,
nei pressi di Rosciano.
Il furto è avvenuto dopo le
2.30, quando nella zona, scar-
samente trafficata, non c'era
nessunoin giro.

I ladri hanno potuto agire
indisturbati, arrivando proba-
bilmente in macchina e scas-
sinando con un frullino le 2
colonnine del self service au-
tomatico.

L'operazione ha fruttato
gli incassi della nottata, circa
cinquemila euro in contanti,
denaro con il quale i malvi-
venti si sono allontanati, ri-
presi però dalle telecamere di
videosorveglianza della sta-
zione di servizio, che potreb-
bero fornire indizi per la loro
identificazione.
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Colpo dei ladri in un distributore a Bellocchi

Il pieno è in contanti
L’OPERAZIONE ILFURTO

LASICUREZZA

LAREPLICA

LAMANIFESTAZIONE

Agosto è iniziato bene, gli operatori balneari dopo il disastroso luglio adesso però fanno gli scongiuri

Giovane nel burrone dopo l’overdose, in manette un giovane tunisino

Arrestato anche l’ultimo spacciatore
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Fano

Musicaegastronomiaper
questaprimadomenicadi
agosto.Alle21.15in occasione
dellafestadiSanDomenicosi
tieneilconcerto dell'Orchestra
SinfonicaRossini,direttadal
maestroNorisBorgogelli, alla
PinacotecaSanDomenico.
Verràeseguita integralmente
informadiconcerto l'Histoire
dusoldat,su librettodiCharles
FerdinandRamuz, l'ingressoè
gratuito.
NelparcocentralediLucreziadi

Cartocetoinvecespazioalla
gastronomiaperchédalle18.30
tornalafestadeipiatti tipiciche
festeggiaquest’annola
sedicesimaedizione.Dopola
cenasiballaconl'orchestra
SerrettiBand.AStaccioladi
SanCostanzoinvecesisvolge la
ventottesimaedizionedella
sagradellacrescia,cheesalta il
piattotipico abasedi
rosmarinoecipolla.La serasi
ballacon leorchestredi liscioe
conla musicadigruppirock
localioltreall'intrattenimento
deigruppi folkloristici
"Vagabanda"e"LaMattadi
SanCostanzo".

La prima domenica di agosto all’insegna
della musica e della gastronomia genuina

Rebecca De Giorgi
si è classificata seconda
mentre il terzo posto è
andato a Gaia Buttaroni

Fano

Ha appena 16 anni, un bellissi-
mo sorriso, un portamento
elegante e una linea perfetta;
si chiama Rossella Fiorani ed
è la nuova Miss Fano 2014. E'
stata eletta nel corso di una se-
rataspettacolo che Montanari
Comunicazioni ha organizza-
to gratuitamente l'altra sera al
Pincio di fronte ad una platea
gremita di pubblico. Il titolo è
stato conteso da 15 ragazze
che hanno sfilato più volte in
passerella, indossando la divi-
sa ufficiale del concorso, co-
stumi e accessori del negozio
Scintille, gli abiti di Pretty
White, i gioielli di Roberto
Berloni.
Rossella Fiorani che ha ricevu-
to la corona dalla miss uscente
Erica Battirossi e la fascia dal
sindaco Massimo Seri, fre-
quenta l'indirizzo di moda del
liceo artistico Mengaroni di
Pesaro, ma anche l'Accade-
mia di canto Zero Crossing di
Fano. Nei suoi sogni si inseri-
sce il desiderio di continuare a
frequentare, una volta diplo-
mata, il mondo della moda e
dello spettacolo. Al momento
non è fidanzata (almeno così
ha dichiarato). Al secondo po-
sto è giunta, distanziata da po-
chi voti, Rebecca De Giorgi, 18
anni, anche lei fanese; ha fre-
quentato il liceo scientifico To-
relli e ha in mente di iscriversi
alla facoltà di Lingue dell'Uni-
versità di Bologna. Terza clas-
sificata Gaia Buttaroni, appar-

sa tra le concorrenti anche nel
recente concorso di Miss Car-
nevale; ha 17 anni e frequenta
il liceo Nolfi nell'indirizzo di
Scienze Umane. Lo spettacolo
è stato condotto piacevolmen-
te da Emanuela Amy Rossi ed
è stato intervallato dalle esila-
ranti apparizioni di Pietro Spa-
racino, comico, cabarettista
apparso nelle trasmissioni te-
levisive di Zelig. Le Iene e Co-
lorado Café, presente a Fano
in occasione degli eventi pro-
grammati dal Concorso nazio-
nale di Satira Cartoon Sea. In
passerella sono apparsi anche
i bambini di Z-Generation che
hanno suscitato una moltitudi-
ne di applausi. La serata è sta-
ta ripresa da Tele 2000 e com-
mentata in diretta da Radio
Fano e tra il pubblico ha fatto
una fugace apparizione anche
il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci. E ora Montanari Comu-
nicazioni si appresta ad orga-
nizzare il nuovo concorso di
Miss Lady Over che si svolge-
rà il 14 agosto all'interno del
Festival Rosciano Country.
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Lamentele per la corsa
notturna che non c’è

e per i bus che già pieni
non fanno più le fermate

Il mare ricorda i suoi caduti
Cinquanta anni fa il fortunale in cui persero la vita quattro marinai fanesi

Pergola

Proseguono le giornate di
volontariato civico, ideate
dalla giunta guidata dal sin-
daco Francesco Baldelli,
che, in questi anni, sono riu-
scite a coinvolgere centinaia
di pergolesi, fra cui tanti gio-
vani. Oggi si terrà la quinta
edizione della giornata di vo-
lontariato dal titolo "Pulia-
mo i nostri fiumi", con la par-
tecipazione degli ammini-
stratori comunali, dei cittadi-

ni e di tantissime associazio-
ni del territorio. I volontari si
ritroveranno alle prime ore
dell'alba per ripulire, dai ri-
fiuti e dai tronchi che ne
ostruiscono il regolare cor-
so, il letto e le sponde del Ce-
sano e del Cinisco, i due fiu-
mi che bagnano la città dei
Bronzi dorati.

"Gli interventi saranno
mirati - spiega l'assessore
Luca Castratori - poiché nei
giorni scorsi i ragazzi della
Protezione civile hanno com-

piuto dei sopralluoghi, indi-
viduando i luoghi in cui sono
stati purtroppo gettati rifiuti
o dove si sono depositati, du-
rante l'inverno, tronchi d'al-
bero caduti. Negli anni scor-
si, amministratori e volonta-
ri sono arrivati a raccogliere,
in una sola giornata, anche
oltre quindici quintali di ri-
fiuti, tra materassi, reti, ce-
stoni in ferro, ruote di tratto-
ri e furgoni, plastica e molto
altro ancora. Rifiuti che, an-
che quest'anno, dopo la loro
differenziazione compiuta
dagli stessi volontari, saran-
no portati in alcuni punti a
bordo strada ove verranno
raccolti dai mezzi dell'Aset
per il conferimento in disca-
rica.
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ILPROGRAMMA

LA CERIMONIA
DI BENEDIZIONE

SILVIAFALCIONI

Fano

In un'estate che ha poco il sapo-
re della bella stagione e ha por-
tato con sé ripetuti divieti di bal-
neazione, resta comunque lo
spazio ed il desiderio di festeg-
giare il mare. Torna infatti oggi
la 55˚ edizione della Festa del
Mare, un momento tradiziona-
le non solo per la marineria fa-
nese ma per l'intera città, che
dà lustro alla storia locale.
Quest'anno l'iniziativa assume
un valore simbolico, perché ri-
corre il cinquantenario dalla
terribile tempesta dell'8 giugno
1964, che costò la vita a 4 mari-
nai fanesi. L'amministrazione
comunale ha deciso di separare
i festeggiamenti per il mare dal
Carnevale estivo e quella odier-
na sarà una cerimonia in cui
non mancheranno momenti so-
lenni. Si partirà come da tradi-
zione dal molo di Ponente alle 9
dove si svolgerà la cerimonia di
benedizione della corona com-
memorativa deposta dal Sinda-
co presso la statua "La Tempe-
sta" a ricordo dei caduti del ma-
re, per poi proseguire al Monu-
mento ai Caduti con la Santa
Messa officiata dal Vescovo
Trasarti alla presenza di autori-
tà civili e militari, con deposizio-
ne di una corona d'alloro ed esi-
bizione del complesso bandisti-
co "Città di Fano".
Alla cerimonia sono stati invita-

ti anche le famiglie dei marinai
scomparsi nel fortunale: Lido
Ricci, Riccardo Perugini, Aldo
Valentini e Cesare Tonti. La
mattinata continuerà alle 10.30
con la consegna della Bandiera
Blu 2014 al sindaco di Fano da
parte di un delegato FEE Mar-
che ed a seguire la premiazione
dei Lupi di Mare, classe 1932.
Tra i momenti più caratteristici
alle 11 l'uscita dei pescherecci e
delle imbarcazioni da diporto
per la deposizione di una coro-
na d'alloro a ricordo dei caduti
del mare. Il rientro al porto turi-
stico Marina dei Cesari è previ-
sto per le 12 con visita del porto
e piccolo buffet aperitivo. In se-
rata la festa assumerà note di
intrattenimento con stand ga-
stronomici al Largo della Lan-
terna e spettacolo musicale.
Per l'occasione sarà possibile
gustare menù di pesce a 25 eu-
ro a persona, nei ristoranti ade-
renti. Dalle 21 sarà possibile vi-
sitare la mostra marinara "L'
Adriatico e le sue genti di ieri,
oggi e domani" allestita nella se-
de dell'associazione Il Ridosso
in via Puccini 22. La festa si con-
cluderà come da tradizione alle
23.30 sul molo di levante in zo-
na Sassonia con il tradizionale
spettacolo pirotecnico. La festa
arriva in un periodo in cui il ma-
re è oggetto di grande attenzio-
ne dato il ripetersi di piogge che
hanno reso necessarie diverse
ordinanze di divieto di balnea-
zione. L'ultimo provvedimento
dell'amministrazione comuna-
le, in vigore fino al 30 settem-
bre, riguarda un'ordinanza di
divieto temporaneo che vieta la
balneazione 50 metri a nord e
50 metri a sud dei fossi scolma-
tori ogni volta che questi entra-
no in funzione.
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Un momento della cerimonia della festa del mare dello scorso anno

Consegna della corona nello scenario del Pincio

Rossella si prende
la corona di Miss Fano

Rossella Fiorani Miss Fano 2014

SanLorenzoinCampo

Con la festa finale alla scuola ele-
mentare, si sono conclusi i cam-
pi solari, organizzati dall'ammi-
nistrazione comunale con la coo-
perativa La Macina. Una serata
piacevole e divertente alla quale
hanno partecipato gli oltre 100
tra bambini e ragazzi che hanno
aderito ai campi, genitori ed
educatori. Dopo il saluto dell'
amministrazione e della coope-
rativa, sono stati presentati i la-
vori realizzati. L'iniziativa è pro-
seguita con la proiezione di un
simpatico filmino e il rinfresco.
Un grande successo hanno ri-
scosso i campi solari, grazie all'
ottimo progetto educativo "Na-
tural...Mangiando-Natura e ci-
bo". Bambini e ragazzi fino a 12
anni, hanno avuto la possibilità
di visitare aziende locali, cono-

scere le eccellenze enogastrono-
miche locali e comprendere l'im-
portanza di una corretta alimen-
tazione. Tante le attività propo-
ste: laboratori, giochi, uscite.
"Un grande grazie - sottolinea il
vicesindaco Luciana Conti - alla
cooperativa che ha studiato e re-
alizzato il progetto educativo,
agli educatori-animatori, uffici
comunali per il supporto logisti-
co e burocratico e alle famiglie
laurentine e non solo che hanno
voluto dare fiducia alla nostra
iniziativa in maniera così nume-
rosa. Siamo soddisfatti della riu-
scita dei servizi estivi, di fonda-
mentale importanza per i geni-
tori dei ragazzi che lavorano e
per gli stessi partecipanti che
hanno la possibilità di crescere,
socializzando e partecipando ad
attività stimolanti".
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La festa finale alla scuola elementare

Campi solari di successo
Più di cento applausi

I protagonisti dell’iniziativa che ha raccolto tanti consensi

Fano

E' veramente arrabbiato un
gruppo di utenti del trasporto
pubblico del tratto Fano - Cal-
cinelli - Fossombrone - Urbi-
no, di cui fanno parte Daniela
Carbonari, Roberto Podgor-
nik, Elena Ambrosini, Aurora
Ambrosini, Fabiana Fabi,
Chiara Ciocci e Catia Luma-
chi, per il modo con il quale è
stato organizzato il servizio e
sono stati trattati dagli autisti.
Lungo la Flaminia la domeni-
ca sono state soppresse per
quasi l'intero corso dell'anno
le corse del mattino e ridotte
al minimo quelle pomeridia-
ne, con stralcio del tratto Cal-
cinellil-Fossombrone-Urbino.
Per quanto riguarda le corse

serali l'ultima corsa è prevista
alle 20, direzione Fossombro-
ne e alle 21 in direzione Fano.
"In questi mesi estivi - osserva-
no - non è raro assistere, so-
prattutto nel sabato dalla fer-
mata di Lucrezia, in direzione
Fano, che l'autobus già stra-
pieno di giovani e lavoratori
precari, non effettui più ferma-
te lasciando a piedi pure perso-
ne in possesso di abbonamen-
to. Il fatto che non esiste una
corsa notturna di ritorno, co-
stringe, poi, decine di genitori

a prendere la macchina per ri-
portare a casa i figli. Irrita ve-
dere che durante il giorno si ef-
fettuino doppie corse con au-
tobus semivuoti. Noi oltre a su-
bire il danno di questa ineffi-
ciente efficienza, constatiamo
la beffa di non aver voce in ca-
pitolo, se non per qualche pro-
testa estemporanea, dato che,
nonostante la convenzione sul-
la partecipazione, i cosiddetti
utenti non sono mai interpella-
ti sulla gestione e sulla efficien-
za di questa marea di denaro
pubblico dato ai Trasporti .
Persino il cambio degli orari
che avviene di norma, con
chiusura e apertura delle scuo-
le viene effettuato senza la do-
vuta informazione .
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Trasporto pubblico, contestate le riduzioni del fine settimana

Flaminia, trasporti nel mirino

Puliamo i nostri fiumi al quinto raduno

Volontariato in azione
sul Cesano e sul Cinisco

SanCostanzo

Enogastronomia protagoni-
sta oggi in due splendidi bor-
ghi della Valcesano. Staccio-
la ospita la ventottesima edi-
zione della sagra della cre-
scia. Fin dal pomeriggio, le
squadre di fornai dei quattro
forni a legna del paese daran-
no fuoco alle fascine di tralci
di vite e sarà così possibile
gustare la famosa crescia
stacciolana, riconosciuta pro-
dotto tipico regionale, e altri
piatti locali. La serata s'ac-
cenderà a suon di musica. A
San Vito, frazione di San Lo-
renzo, la Sagra della Bru-
schetta organizzata dall'asso-
ciazione San Vito Giovani.
Tanti i piatti locali da degu-
stare e, ovviamente, la bru-
schetta in tante squisite va-
rianti. Non mancherà la mu-
sica con l'orchestra "La magi-
ca allegria" e Riviera staff.
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Gli appuntamenti

Bruschetta
e crescia
sul tavolo

Domenica dai sapori speciali
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LA SEGNALAZIONE
Tubi di scarico
nell’arenile
Nessuno fa niente

Hoscritto nel mese di
giugno e in quello di

luglio al sindaco e
all'assessore del Comune di
Fanoper chiedere il ripristino
dell'arenile di via Zuccari
visto l'affiorare di tubi di
scarico che non tutelano la
salute e l'immagine blu di
Fano. Devo dire che mi
aspettavo una risoluzione
rapida del problema che non
è arrivata. Sono rimasto
perplesso soprattutto perchè
la spiaggia in oggetto è
frequentata sostanzialmente
da cittadini fanesi e ritengo
che la sua mancata cura sia
una mancata attenzione
soprattutto nei confronti dei
cittadini di Fano.
Cordialmente.
FABRIZIOFLORIS
FANO

LA DENUNCIA
Serve giustizia
per quel cane
torturato e ucciso

Caro Direttore sono un
turista in vacanza a San

Benedetto, quest'anno ho
notato una forte flessione dei
cosiddetti vu cumprà sulle
spiagge e nel centro cittadino.
Poi mi sono informato
leggendo i giornali locali e ho
appreso di una vera e propria
lotta intrapresa
all'abusivismo. Fermo
restando il rispetto della
legge, il fatto che l'abusivismo
è un reato e che spesso dietro
aun vu cumprà si cela la
malavita organizzata, è anche
vero che mi appare esagerato
impostareuna battaglia di
questo tipo e soprattutto
parlare di "piaga". Gli
ambulanti in spiaggia ormai
eranodiventati un fattore
caratterizzante e non davano
fastidio anessuno. Credo
fortemente che ci siano
problemi più grandi e
importanti per cui mettere in
atto una battaglia e non certo
il commercio abusivo. Altri
villeggianti si sono trovati
d'accordo con me, mi pare un
fatto più che altro
strumentaleportato avanti da
alcuni partiti di destra e da

una parte dei commercianti
con sede fissa. Anche se non
credo che l'attività degli
abusivi porti via lavoro a
negozi e boutique. A fronte di
tanta evasione fiscale questo
mi pare il male minore.
Quindi se potete, ridateci la
Rivieracon i vu cumprà che
colorano le nostre spiagge
con la loro merce.
FRANCESCOBULDRINI
NOVARA

Hodenunciato alla
Procura della

Repubblica di Brescia la
brutaleuccisione di un cane,
“reo” di non obbedire
prontamenteagli ordini e
perciò torturato a morte
davanti agli occhi di un
minorennein Valcamonica.
Il crimine, compiuto il 18
luglio con la partecipazione
di tre persone, è stato
documentato da una
sequenzafotografica.
Poiché il cane è stato
bastonato e lapidato sotto
gli occhi di un bambino, la
denuncia prospetta non solo
i reati di maltrattamento e
uccisione di animale ma
anche quello di
maltrattamento in famiglia
o a danni di un minore
affidato in custodia. Sembra
che la serie di fotografie
scattate da un escursionista
di passaggio abbia reso
possibile l’identificazione
dei responsabilidi questo
gesto, uno di quelli che
tolgonosperanza e fiducia
nell’umanità. Di fronte a
tanta barbarie, alla gratuita
crudeltà verso il cane, alla
totale incuria per la
sensibilità del minorenne, è
davvero difficile trovare
parole adeguate. E' una
brutalità che lascia senza
fiato. Purtroppo
l’auspicabile condanna dei
delinquenti – sia pure con il
massimo rigore della legge,
che in questi casi prevede
anche la reclusione - non
potrà restituire la vita
all’animalené la serenità al
bambino che ha assistito ad
un simile scena.
MICHELAVITTORIABRAMBILLA
MILANO

LA RICHIESTA
In spiaggia
rivogliamo
i vu cumprà

Arezzo

Una mostra che comme-
mora la Prima Guerra
Mondiale dedicata a musi-
che e canzoni patriottiche.
Ad ospitarla, da ieri al 7
settembre, il Centro di in-
formazioni turistiche pres-
so la sede comunale di
Arezzo. La collezione che
verrà esposta al pubblico
comprende circa 150 spar-
titi di musiche patriottiche
italiane composte tra il
1840 e il 1920 e che veniva-
no intonate dai fanti nelle
marce e in trincea. Tra le
rarità vi è “L'Italia risorta”
del maestro Mabellini che
può considerarsi il precur-
sore dell'inno nazionale, e
il primo “Inno” dedicato a
Vittorio Emanuele. Gran
parte degli spartiti sono il-
lustrati da artisti del cali-
bro di Roberto Focosi, Ale-
ardo Villa, Leopoldo Metli-
covitz, Adolf Hohenstein,
Giovanni Manca, Arturo
Bonfanti, Amos Scorzon.
Inoltre la mostra è arric-
chita da una sezione dedi-
cata a strumenti musicali
originali del periodo della
Grande Guerra.

L'esposizione si fregia
del logo ufficiale per le
Commemorazioni della
Prima Guerra Mondiale e
del patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei mi-
nistri. Il progetto espositi-
vo è stato pianificato dall'
Accademia Nazionale
d'Arte Antica e Moderna
in collaborazione con
l'Unione Europea Esperti
d'Arte e coadiuvato dal
Museo dei mezzi di comu-
nicazione di Arezzo.
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μGrande Guerra

Ad Arezzo
in mostra
150 canzoni

VERONICA VECCHI*

Ifuturisti, profeti della
contemporaneità, inneggia-
vano alla scienza come pro-
motrice di innovazione. Nel

1912 Umberto Boccioni sostene-
va il polimaterismo, affinché
l'oggetto suscitasse forte emo-
zione plastica e dinamica. Tali
principi erano allora applicabili
al campo dell'arte visiva, ma me-
no a quello della produzione in-
dustriale che, per mancanza di
adeguate tecnologie, rimaneva
prettamente legata al controllo
manuale dei processi.

Cento anni dopo che cosa è
cambiato? In che modo, oggi, le
nanotecnologie e la scienza inte-
ragiscono con il design, in che
modo i prodotti diventano inte-
rattivi e comunicativi, quindi di-
namici? Underfull, la tovaglia
"da sporcare" della designer nor-
vegese K. Bijadaal, costituisce
un esempio di risposta. All'appa-
renza è una comune tovaglia da-
mascata fatta di speciali tessuti
termo cromici, ma, una volta ba-

gnata, lascia comparire un pat-
tern altrimenti invisibile. In pra-
tica, una esperienza negativa,
come quella di provocare una
macchia rovesciando accidental-
mente vino o caffé, si trasforma
in un momento positivo.

Possiamo citare, come ulte-
riore esempio, Smart Rubber.
Inventata al Cnrs di Parigi, è una
gomma che si autoripara grazie
ad polimero sintetizzato da acidi
grassi ed urea che incrementa
notevolmente la durata del ma-
teriale prima di essere sostitui-
to.

Materiali come questi appar-
tengono al mondo degli smart
materials, intelligenti (in inglese
smart, appunto) proprio perché
capaci di reagire agli stimoli
esterni modificando una o più
delle loro proprietà, che siano
meccaniche, ottiche, chimiche o
termiche.

Tra le prime aziende ad uti-
lizzare questi materiali è stata la
Zeiss con gli occhiali dalle lenti a
scurimento automatico. Intro-
dotte nel mercato già negli anni

'60, queste lenti cromiche (o fo-
to-cromatiche) reagiscono rapi-
damente ai raggi UV, scurendo-
si e rendendosi ideali per chi si
sposta continuamente da spazi
chiusi ad aperti.

Se, al momento, l'utilizzo di
tali innovazioni nel design si li-
mita alla resa estetica e funzio-
nale, non è però difficile immagi-
nare le potenzialità che queste
hanno nell'ottimizzare i prodot-
ti in termini di personalizzazio-
ne e sicurezza. "È compito dei
designer prendere le rivoluzioni
e tradurle così che tutti le possa-
no usare." È ciò che disse l'archi-
tetto Paola Antonelli, curatrice
del dipartimento di Design del
Moma, durante uno degli incon-
tri Ted (Tecnologia, Entertain-
ment, Design). In questo senso il
gruppo di ricerca e piattaforma
openMaterials, ideato da Catari-
na Mota e Kristy Boyle nel 2009,
offre interessanti spunti, con
progetti di design dove sono sta-
ti impiegati gli smart materials:
inchiostri conduttori di elettrici-
tà, gelatine che suonano, tessuti
che si illuminano o che non han-
no bisogno di essere stirati. In-
formarsi per credere.

*dottoressa inarchitettura
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Smart materials nel futuro

PAOLA BARBETTI

Quasi 1.200 giorni: è
quanto devono attende-
re in Italia un cittadino o

un'impresa per leggere una
sentenza del Tribunale civile
al termine di una disputa
commerciale.

Più di tre anni e due mesi
(1.185 giorni) l'attesa media
per ottenere risposta dalla
giustizia su temi patrimonia-
li, con una distanza abissale ri-
spetto a Germania (394 gior-
ni) e Francia (395).

A conteggiare il gap rispet-
to ai maggiori competitor eu-
ropei della “giustizia lumaca”
italica, è la Confcommercio in
un rapporto dell'Ufficio studi.
Sempre in ordine al diritto pa-
trimoniale ed economico-fi-
nanziario, dal momento in
cui sorge la contestazione fi-

no alla definizione della sen-
tenza, in Francia si attende
poco più di un anno, 790 gior-
ni meno del Bel Paese. In Ger-
mania un'impresa aspetta
394 giornate, nel Regno Uni-
to 437, (748 in meno dell'Ita-
lia), in Spagna 510. E proprio
i tempi “elefantiaci” della giu-
stizia sono tra i motivi che ten-
gono lontani gli investitori
esteri, sottolinea la Confcom-
mercio.

«L'Italia rispetto ai part-
ner europei, evidenzia una
complessità di procedure e di
regole, nonchè condizioni più
sfavorevoli sotto il profilo del-
la struttura dei costi, che spie-
ga gran parte della (mancata)
crescita di lungo periodo - af-
ferma l'ufficio studi dei com-
mercianti - A pesare sono le
inefficienze della pubblica
amministrazione anche sotto
forma di lungaggini procedu-
rali, quali i tempi di attesa di
provvedimenti giurisdiziona-
li».

Allargando lo sguardo al
di fuori dell'Europa, a livello
internazionale, l'Italia si collo-
ca al 173/mo posto in quanto a
tempo necessario per leggere

una sentenza (elaborazione
su dati World Bank, Doing
Business). Peggio del Bel Pae-
se solo la Slovenia (1.270 gior-
ni), Grecia (1.300), India
(1.420).

Singapore il più celere nel
mondo (appena 150 giorni,
meno di 5 mesi), seguito da
Uzbekistan (195 giornate),
Nuova Zelanda (216), Corea
del Sud (230), Russia (270),
Norvegia (280). In Eurozona,
la Svizzera batte di quattro
giorni la Germania (attesa di
390 giorni). È «impietoso il
quadro dell'efficienza e dell'
incidenza sulla business com-
munity del nostro apparato
normativo e procedurale così
come emerge dalle indagini e
dai confronti internazionali»
annota la Confcommercio.

Il confronto con i tedeschi
è sfavorevole anche in termi-
ni di valutazioni sull'efficacia
della governance, secondo
l'indice Wgi: l'Italia nel 2012
occupa la 70ma posizione, a
grande distanza dai principali
paesi europei, come la Ger-
mania al 15/mo, l'Austria al
13/mo, l'Olanda al settimo.
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MARINA PERNA

... e senza mostrare nessun ti-
po di preoccupazione sull'an-
damento dell'economia e la
tenuta dei conti, a fronte di
una crescita che sembra ri-
manere al palo e all'indomani
di quelle parole sugli 80 euro
(confermati per chi li percepi-
sce già ma ancora in “ballo”
per gli altri a cui sembravano
promessi) registrate sui tac-
cuini dei cronisti.

“Nessuno avrebbe scom-
messo” che Palazzo Madama
riuscisse a prendere un gior-
no di vacanza, dice compia-
ciuto per quei 5 mila, sugli ol-
tre 8 mila emendamenti, già
“evasi” alla legge costituzio-
nale e l'ok alla riduzione a
100 del numero dei senatori.
E rilancia la sua ricetta: non
serve uno choc all'economia,
non serve “inventarsi nien-

te”, ma andare spediti sulle ri-
forme, l'unica vera arma per
rimettere il Paese in corsa.
Ed “è importante che Berlu-
sconi stia al tavolo della rifor-
ma elettorale” dopo essere
stato a quello per la riforma
costituzionale: è un “impor-
tante segnale” istituzionale,
dice parlando dell'incontro la
prossima settimana con l'ex
Cav ma senza confermare la
ventilata data di martedì.
Glissa invece sull'atteggia-
mento dei pentastellati: “Og-
gi dicono una cosa, domani
un'altra...”, si limita a com-
mentare.

Quello che c'è da fare, riba-
disce invece, escludendo
emergenze conti, “è quello
che abbiamo già messo in
programma nei mille giorni”:
le riforme, dal lavoro alla giu-
stizia civile, al fisco, di cui “ab-
biamo parlato”. E se anche
quest'anno la crescita rima-
nesse ferma Renzi non sem-
bra preoccupato, convinto -
potrebbe essere il ragiona-
mento - di poter contare sui
margini del minor costo del
debito, grazie all'andamento
dello spread, e sui 16 miliardi
della spending review.

Renzi - lascia intendere chi

gli è vicino - è ottimista sul
ruolino di marcia e convinto
di poter vedere la riforma co-
stituzionale del Senato in “di-
rittura d'arrivo” al'inizio del
2015 e quella elettorale “en-
tro l'anno”, forse anche pri-
ma.

Quanto alla riforma eletto-
rale, torna a ribadire, “non è
per me”: l'importante è arri-
vare ad un sistema che con-
senta a chi vince di governa-
re, sottolinea, ricordando che
“c'è un tema delle soglie e del-
le preferenze” e la necessità
di un meccanismo per scon-
giurare il veto dei partiti “su
cui tutti siamo d'accordo”.

La sua idea, quella per una
legge “al bacio, un capolavo-
ro” sarebbe per una soglia
del 40% e preferenze con ca-
polista bloccato. Un modo
per garantire che “chi vince
ed ha il 55% non avrebbe più
alibi nel fare le cose”. Perchè
- tiene a rimarcare - forse non
“l'abbiamo spiegato abba-
stanza bene” ma in quella
“grande riforma” costituzio-
nale sono anche previsti tem-
pi certi di approvazione delle
norme da parte del Parla-
mento.
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Nei gesti di tutti i giorni entriamo  
in relazione con prodotti del  
design. In ufficio, a casa, in 
strada  siamo immersi in un 
flusso di  segni e nell'uso delle 
cose che  determinano la qualità 
della nostra  vita. Alle informa-
zioni del design  è dedicata 
questa rubrica che si  avvale della 
collaborazione della  delegazione 
Marche, Abruzzo e  Molise 
dell’Associazione per il  Disegno 
Industriale (Adi).
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Un’attesa
senza fine

Importante
segnale
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