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CarloSanti

S
arà un’assemblea ad alta ten-
sione quella di lunedì prossi-
mo a Fiumicino, quando il
calcio italiano dovrà elegge-

re un nuovo presidente. Il presi-
dentedelConi,GiovanniMalagò,
prevedeper quel giornoun finale
a sorpresa della disputa tra Carlo
Tavecchio e Demetrio Albertini.
Malagò, purmantenendodovero-
samente neutralità - nessuna in-
gerenza è permessa - ma seguen-
do attimo dopo attimo la crisi, è
prontoa entrare in scena. Lo farà
se sarà costretto o chiamato. In
quel casoun suo interventodopo
l’11 agosto gli farebbe indossare i
pannidel commissario.

Nello Sport

TEL AVIV L’Egitto sembra avere
convinto Hamas a rispettare la
nuova tregua in vigore da oggi.
Ieri le sette ore di finestra uma-
nitaria concesse da Israele so-
no state violate da un raid sul
campo profughi in cui è morta
una bambina di otto anni. Una
guerra che non è finita nono-
stante l’annuncio, da parte del-
l’esercito di Tel Aviv, che tutti i
tunnel di Hamas sono stati di-
strutti. Una rete fitta e organiz-
zata che permetteva di passare
oltre il confine, di minacciare
Israele nel suo territorio, di pia-
nificare azioni terroriste. «Non
ce ne andiamo, restiamo nella
Striscia», ha annunciato Israe-
le.
MorabitoeSalernoapag. 9

La storia
Morto Kumana
l’uomo che salvò
il soldato Kennedy
nel Pacifico
Guaita a pag. 23

RobertaAmoruso

N
uovo blitz in Italia della
Banca popolare cinese:
dopo Fiat-Chrysler (2%)
arrotonda la quota in Te-

lecom (2,081%) e mette anche
Prysmian (2%) inportafoglio.

Apag. 17

`Stop all’uscita anticipata di 4mila docenti e al tetto a 68 anni per prof universitari e primari
`Renzi: presto un intervento più ampio. E il Tesoro prepara tagli per un miliardo ai ministeri

Gaza, l’Egitto ci prova: da oggi tregua

Al Senato l’immunità resta
Toghe, sì alla responsabilità
`Riforma, indennità abolite. Giudici contro la stretta del governo

Giungla degli orrori

Palazzo Chigi
batta un colpo
sui vitalizi
delle Regioni

Malagò: «Figc, ho pronto il piano B»

L’indiscrezione
Berlusconi e Pascale
cercano casa
lontano dal Palazzo

Il governo
Blitz di Ferragosto
il premier prepara
cambi alla squadra

ROMA Le tasse sono da record
(al secondo posto in Europa
dietro la Gran Bretagna) ma in
Italia le università pubbliche
non garantiscono servizi ade-
guati agli studenti nè il diritto
allo studio a tutti. Avalle di una
riduzione di finanziamenti sta-
tali concessi agli atenei, negli
anni sono aumentate le impo-
ste fino a superare, in alcuni ca-
si, i limiti di legge.

Mozzettiapag. 15

Il nuovo cd
Stop al silenzio
gli U2 tornano
dopo cinque anni
tra rock e punk
Molendini a pag. 25

ROMA La riforma del Senato
non si ferma. Ma se da un lato
sono aboliti indennità e sena-
tori a vita, dall’altro continue-
rà a valere l’immunità parla-
mentare. Approvati a tempo
di record nove articoli, anche
grazie all’assenza del M5S. In-
tanto arriva una stretta sulla
responsabilità dei giudici: è
previsto l’obbligo di rivalsa fi-
no a metà dello stipendio.
L’Anm insorge: così c’è il ri-
schio di cause strumentali. Do-
po Ferragosto saranno illu-
strate le linee guida su inter-
cettazioni e nuovo processo
penale.

Barocci eMarincola
allepag. 4 e 5

Piazza di Spagna e Navona
prove di normalità a Roma

SoniaOranges

A
aa cercasi nido d’amo-
re. Presidenziale, però.
E’ questa la nuova fron-
tiera della coppia Berlu-

sconi-Pascale: trovare una
casa tutta loro, lontana da-
gli intrighidi palazzo.

Apag. 4

DiodatoPirone

I
l 22 agosto, ancora in pie-
na pausa ferragostana, il
governo Renzi festeggerà
il suo sesto complimese.

Paradossalmente, a Palazzo
Chigi inmolti scommettono
inalcuni cambi.

Apag. 6

Il racconto
Quei segreti
inspiegabili
della turista
francese uccisa
Ricci a pag. 24

AGOSTO FAVOLOSO
PER IL SAGITTARIO

Il caso
La Cina fa shopping a Piazza Affari
con quote di Fca, Telecom e Prysmian

Statali, frenata sulle pensioni

Pedonalizzazione e stop a tavolo selvaggio

Il rapporto
Università, in Italia tasse record
ma pochi servizi per gli studenti

È
uno dei tanti paradossi di
questa stagionedi riforme.
Si risparmia da una parte,
si continua a dilapidare

dall’altra. Ecco l’esempio ma-
croscopico. Procede in prima
lettura la riforma del Senato
in assemblea non elettiva e ie-
ri, tra le altre cose, è stata ap-
provata l’abolizione dell’in-
dennità per i nuovi componen-
ti, che saranno scelti da Regio-
ni, Comuni e Quirinale. Si ri-
sparmiano così circa 43milio-
ni l’anno di indennità dei sena-
tori, mentre bisognerà vedere
se restano – presumibilmente
sì – i 20 milioni di euro di rim-
borso per le spese sostenute, e
i 37milioni di euro che vengo-
no assegnati ogni anno ai
gruppiparlamentari.
Da una parte, si risparmia

dunque circa l’8% dei costi
complessivi del Senato attua-
le.Nel frattempoperò, adonta
di reiterati tentativi dapartedi
Tremonti prima e di Monti
poi, continua sotto gli occhi di
tutti lo scandalodei vitalizi nei
Consigli regionali. Oltre 3.100
erogati nel solo 2012, per una
spesa totale annuale di 168mi-
lioni. Con Regioni che hanno
cambiato sì le regole per attri-
buirli dopo lo scandaloFiorito
nel Lazio, non prevedendone
più l’immediato pagamento a
chi mancava la rielezione dal-
la successiva legislatura, ma
al contempo continuando an-
che nelle nuove norme inmol-
ti casi ad anticipare l’erogazio-
ne dei trattamenti a soli 50 an-
ni di età, come nel Lazio e in
Sicilia, e mantenendo come
base di calcolo per i trattamen-
ti in alcuni casi l’80% dell’in-
dennità, in altri il 100% come
inFriuli.

Continuaapag. 20

Oscar Giannino

Buongiorno, Sagittario! La
vacanzaporterà tante occasioni
alle persone sole, qualcuno
potrà dimenticareuna
delusionedel passato, qualcun
altro deciderà di sposarsi
(ancheper la seconda, terza
volta). Insomma, questo vostro
agosto è davvero come una
conchiglia chenascondeuna
preziosaperla. Però … le stelle
di adesso vi chiamanoal lavoro,
Mercurio eGiove sollecitano
Lunanel vostro segno fino a
giovedì sera, transito fortunato
ancheper i beni immobili.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Dietrofront sul pensio-
namento anticipato nel pub-
blico impiego: stop all’uscita
di 4miladocenti e al tetto a 68
anni per professori universita-
ri e primari. Ha vinto il no dei
tecnici della Ragioneria gene-
rale dello Stato, i soldi non ci
sono. Restano le penalità per
chi lascia a 62 anni. Renzi:
presto un intervento più am-
pio sui pensionamenti nella
scuola. E il Tesoro prepara ta-
gli per unmiliardo aiministe-
ri. Insorgono sindacati e oppo-
sizioni.

Conti,DiBranco
eFranzesealle pag. 2 e 3

MariaLombardi

A
ccade inungiorno comeper
magia: piazza di Spagna si li-
bera dalle auto, piazza Na-
vona dai tavolini. È una nuo-

va bellezza quella che ieri ha sve-
gliato Roma, o meglio è una bel-
lezza ritrovata. Ecco le due piaz-
ze comenon le avetemai viste.

Apag. 13
Arnaldiapag. 13

Piazza di Spagna e piazza
Navona tornano a splendere

FrancaGiansoldati

S
e Papa Wojtyla negli anni
Ottanta aveva usato la ma-
nodura controunodei pre-
ti simbolo della lotta con-

tro il dittatore Somoza, inNica-
ragua, PapaBergoglio trent’an-
ni dopo ha revocato la sospen-
sione «a divinis» di padre Mi-
gueld'EscotoBrockman.

Apag. 10

Ex sandinista
Il Papa riabilita dopo 30 anni
il prete rivoluzionario sospeso

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL RETROSCENA
ROMA «L'emendamento sulla “quo-
ta 96” non c'entrava nulla con la ra-
tio della riforma della Pa e quindi è
stato giusto toglierla dal decreto».
Fosse tutta qui la retromarcia del
governo somiglierebbe ad una re-
sa, anche se unpo’ sorprende ilmo-
tivo addotto dal premier che ieri
mattinaapalazzoChigi ha ricevuto
il ministro Madia insieme al sotto-
segretario Delrio. Non ci sarebbe
problema di coperture, quindi, co-
me ha anche sostenuto il commis-
sario Cottarelli, ma solo un proble-
ma di stile, di compatibilità forma-
le. Motivi, questi, che avrebbero
spinto il ministro Madia a levare
dal decreto in corso di conversio-
ne, il passaggio che avrebbe per-
messo a 4 mila insegnanti di anda-
re in pensione e sfuggire dalla ta-
gliola della riforma Fornero che,

per errore del Mef, non tenne con-
to che l’anno di pensionamento de-
gli insegnanti non è solarema lega-
toall’anno scolastico.
Un errore dei tecnici, si disse an-

cora, forse gli stessi o comunque
colleghi di coloro che al Mef nelle
settimane scorse hanno dato pare-
re contrario mentre nell’aula della
Camera il presidente della Com-
missione Bilancio, Francesco Boc-
cia, dava il via libera. Poi l’intervi-
sta di Cottarelli, qualche editoriale
equindi la frenatadellaRagioneria
- su questo e altri decreti - che non
fa fare al governo una bella figura
ma neppure a tutti i partiti di mag-
gioranza e di opposizione che di
promesse, inmateria, ne hanno fat-
te tante.

«Motivi di copertura» e rischio
di creare un «pericoloso preceden-
te», lemotivazioni cheprovengono
dai tecnici di via XX Settembre.
Renzi, come si dice a Roma, “ab-
bozza” ma rilancia e fa sapere che
«a fine agosto - nel decreto sulla
scuola del ministro Giannini - pre-
pariamo un intervento assai più
ampio come platea del perimetro
dei 4 mila insegnanti coperti dalla
“quota 96”». Se non è un dito in un
occhio dei tecnici, poco cimanca, e
comunque si ripropone un braccio
di ferro che non si vedeva da anni
visto che sinora la politica aveva

IL CASO
ROMA I grossi nuvoloni neri all’oriz-
zonte sono arrivati e si sono tra-
sformati in temporale sul decreto
di riforma della Pubblica ammini-
strazione. Ieri mattina il governo,
con alcuni emendamenti presenta-
ti dal ministro Marianna Madia in
commissione Affari costituzionali
al Senato, ha fatto una serie di cla-
morose marce indietro: niente
pensionamento anticipato a set-
tembre per i 4.000 tra docenti e
personale della scuola che aveva-
no raggiunto ”quota 96“ nell’ago-
sto del 2012 intrappolati dalla leg-
ge Fornero; niente eliminazione
delle penalizzazioni per i lavorato-
ri con oltre 41 anni di contributi
che vorrebbero smettere di lavora-
re prima dei 62 anni; niente pen-
sionamento d’ufficio per i profes-
sori universitari e i primari che in-
vece vogliono restare al loro posto
fino a 70 anni. Un altro emenda-
mento presentato dal governo e ap-
provato elimina infine alcuni bene-
fici sul calcolo della pensione per
gli invalidi vittimedel terrorismo.
A nulla sono valse le proteste

dei sindacati e si sono rivelati inuti-
li i tentativi di mediazioni dei poli-
tici (di opposizione, ma anche di
maggioranza): ha vinto la forzadei
numeri, ha vinto il no dei tecnici
della Ragioneria generale dello
Stato che, nella relazione anticipa-
ta da Il Messaggero (vedi edizione
di domenica scorsa), avevano boc-
ciato le norme per coperture finan-
ziarie insufficienti. Poco importa
che la Camera le aveva approvate
con la richiesta di fiducia da parte
dello stesso governo. PalazzoChigi
ha preso atto che le risorse occor-

renti sarebbero state molte di più
e, vista la situazione precaria dei
conti pubblici, ha capitolato.

LA MOSSA
La questione ha scatenato però un
tale putiferio conmal di pancia dif-
fusi anche all’interno dello stesso
Pd che, almeno per quanto riguar-
da la vicenda della ”quota 96“ dei
docenti, Renzi in serata ha fatto
trapelare di essere pronto a rime-
diare: a fine agosto arriverà un
nuovo provvedimento sulla scuola
che risolverà l’annosa questione
degli insegnanti rimasti intrappo-
lati nelle maglie della riforma For-
nero e riguarderà una platea ben
più ampia dei 4.000 individuati fi-
nora. Insomma un vero e proprio
rilancio. Aver tolto ora la deroga
dal decreto sulla pubblica ammini-
strazione, chiarisce però il pre-
mier, è stato giusto perché «non
c’entrava nulla con la ratio genera-
ledel provvedimento».

DIRITTI E BUROCRATI
Se davvero qualcosa cambierà di
sicuro non sarà con il decreto Ma-
dia che, dovendo essere convertito
in legge entro il 23 agosto, si avvia
alla richiesta di fiducia anche al Se-
nato (poi dovrà ripassare nuova-
menteallaCamera).
L’intervento di Renzi è sembra-

to a molti la classica pezza a colo-
re. Il dietrofront sulle deroghe ai
pensionamenti anticipati (che già
era finito nelmirino del commissa-
rio alla spending review Cottarel-
li), produce infatti per tutta la gior-
nata dichiarazioni di fuoco. Non
pochi esponenti del Pd rendono
noto il loro disappunto. «I diritti
vengono prima di ragionieri e gio-
chi di palazzo #quota96scuola» re-
cita un duro tweet firmato France-
sco Boccia. «È uno scandalo» tuo-
nano Cesare Damiano eMaria Lui-
sa Gnecchi (firmatari degli emen-
damenti approvati alla Camera e
ieri soppressi dal governo al Sena-
to),mentre i colleghi PippoCivati e
Maria Grazia Rocchi definiscono
«particolarmente mortificante la
frenata suquota96».
Ovviamente si scatenano le op-

posizioni. «Il Governo dei soli an-
nunci e delle bugie ha colpito anco-
ra» attacca Sel. Grida «all’ingiusti-
zia» e «alla vergogna» Forza Italia.
Per non parlare dei commenti di
Lega, Fratelli d’Italia e Movimento
5Stelle.
Insorgono i sindacati, sia confe-

derali che di categoria. Raffaele Bo-
nanni, leader Cisl, parla di «ennesi-
ma figura di dilettantismo della
classe politica». Per Massimo Coz-
za, della Fp Cgil medici, «la staffet-
ta generazionale per ora resta
chiusa nei cassetti»,mentreMassi-
mo Di Menna (Uil) punta il dito
contro «un governo messo in gi-
nocchio dal superpotere burocrati-
co». Il sindacato autonomo della
scuola Gilda grida alla «beffa». De-
lusione fortissima tra i giovani chi-
rurghi che amaramente osserva-
no: «Havinto ilGattopardo».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORTE IRRITAZIONE
TRA I DEM. BOCCIA:
«I DIRITTI DEI
LAVORATORI VENGONO
PRIMA DEI GIOCHINI
DEI RAGIONIERI»

Il premier Renzi con il ministro Madia

MA ANCHE CON
UN NUOVO DECRETO
ENTRO IL MESE
GLI INSEGNANTI
DOVRANNO ATTENDERE
UN ALTRO ANNO

Ecco perché il premier rilancia
ora è sfida a Ragioneria e Tesoro

Asettembreancora tutti dietro la cattedra a
insegnare. Salta lanormacheavrebbe consentito
il pensionamentoper 4.000 insegnanti chenel
corsodell’annoscolastico 2011/2012, tra il 1
gennaioe il 31 agostodel 2012, avevanomaturato
i requisiti della vecchia «quota96» (mix tra anni
di contributi e età anagrafica). La riforma
Fornero in vigoreda gennaio2012 li aveva
bloccati abolendo il sistemadelle quote e le
pensionid’anzianità.
Ma i sindacati della scuolahannosempre

protestato (e inquesti ultimi tre anni sono sorti
anchemolti comitati) ricordandoche tutte le
riformedellepensioni precedenti alla Fornero,
per i docenti avevanostabilito lamaturazionedel
requisitononal terminedell’annosolaremaal
terminedell’annoscolastico, ovveroal 31 agosto.
Di qui la richiesta di ”correzionedella svista“.Al
numerodi 4.000 si era arrivati inbase aduna
ricognizionedelMiur (ministero istruzione).

1 Penalizzato chi
esce in anticipo

Niente “quota 96”
per gli insegnanti

Statali, dietrofront
sulle pensioni
Renzi: intervento
più ampio per i prof
`Stop all’uscita anticipata di 4.000 insegnanti. Docenti
universitari e primari potranno lavorare fino a 70 anni

IL GOVERNO
ANNUNCIA MISURE
A FINE AGOSTO
SINDACATI E CATEGORIE
IN RIVOLTA
PD E SEL ATTACCANO

La leggeFornero consente flessibilità nell’età del
pensionamentoper i lavoratori chehanno
maturato42 anni e 6mesi di contributi (41 e sei
mesiper le donne): possonoscegliere di andare
inpensioneprimadei 62anni di etàmacon
penalizzazioni economiche (dall’1% al 4%).
Inoltrenel calcolodei contributi devono
rientrare solo quelli da «effettivaprestazione
lavorativa» (adeccezionedellamaternità
obbligatoria, levamilitare, cig ordinaria,
malattia, infortunio, donazioni di sangue,
congediparentali, permessi per assistenza
disabili).Di fatto sono fuori dal calcolo il riscatto
della laurea, i contributi volontari, i giorni di
sciopero.Lanormavotata allaCamera eliminava
lepenalizzazioni economiche sull’assegnoe
quelle sul calcolodei contributi per chi avrebbe
maturato i requisiti «entrodicembre 2017».Visti
i rilievi dellaRagioneria generale dello Stato, il
governoci ha ripensatoeha soppresso laderoga.

2

`Il capo del governo:
solo questioni di forma
non di copertura

La fotografia dei pensionati

Fonte: Istat-Inps (Casellario centrale ddi tutti gli enti previdenziali)

PENSIONATI QUOTA EURO/MESE
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sempre dovuto cedere a tecnici e
commissari. Un braccio di ferro
per ora perso anche con i professo-
ri universitari in grado di far lette-
ralmente scomparire dal testo l’op-
portunità che i senati accademici
potessero mandarli in pensione a
68anni.
Tra i più irritati per l’epilogo, do-

po il ministroMadia e Renzi, è pro-
prio Boccia: «Dico a Renzi che se
vogliamo essere quelli che vanno a
Bruxelles a chiedere di farla finita
con i danni collaterali da rigore e
austerity, in Italia non possiamo la-
sciare decidere ai tecnici che assu-

mono posizioni a prescindere». E
ancora, «i diritti dei lavoratori ven-
gono prima dei giochini dei ragio-
nieri che lavorano al riparo di sti-
pendi d'oro». Un attacco durissi-
mo, quello del presidente della
Commissione Bilancio della Came-
ra, che ricompatta il Pd.

DECRETO
Resta il fatto che dare come termi-
ne «fine agosto» significa costrin-
gere i 4mila insegnanti inuscita e i
4 mila giovani in entrata, ad atten-
dere un altro anno visto che il pri-
mo settembre comincia un altro
anno e che per diventare operativo
il pensionamento da quest’anno
occorrerebbe un decreto entro la
metàdi agosto.
La trincea è comunque scavata e
Renzi è deciso a combattere sino in
fondo la battaglia contro i tecnici
che deciderebbero al posto di poli-
tici in continuo divenire vista la
scarsa durata dei governi. L’annun-
cio fatto ieri da Renzi di «un olim-
pionico programma dei mille gior-
ni» la dice lunga. «Stavolta non ac-
cetto interferenze tecniche» è l’av-
viso di Renzi rivolto, forse, allo
stessoministroPadoan.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FINANZA PUBBLICA
ROMA In Via XX Settembre sono
preparati al peggio. Domani l’I-
stat renderà note le stime sul Pil
nel secondo trimestre e neppure
i più ottimisti ormai confidano
su una risalita della crescita. Il
governo nel Def ha indicato lo
0,8ma, si sussurraadenti stretti,
«se andrà bene faremo lo
0-0,1%». Una eventualità che Pa-
lazzo Chigi ha già ampiamente
metabolizzato visto che Matteo
Renzi alcuni giorni fa, durante la
presentazione del decreto Sbloc-
ca Italia, aveva risposto con un
sibillino «vedremo» quando gli
era stato chiesto se un Pil in sali-
ta dello 0,2% fosse ancora a por-
tatadimano.Un«vedremo» che,
chi aveva incrociato gli occhi del
premier, aveva tradotto in un po-
co speranzoso «speriamo». In-
somma il governo deve fare i
conti con una economia che re-
sta al palo e che si ripercuote con
forza sui conti pubblici metten-
do a rischio gli obiettivi finanzia-
ri di Statodel 2014.

Così, in queste ore, al ministe-
ro dell’Economia si cerca di capi-
re come bisognerà intervenire
nel caso in cui davvero l’Istat cer-
tificherà uno scarto dello
0,7-0,8% tra le aspettative di cre-
scita e la realtà dei fatti. La ma-
novra correttiva che Renzi esclu-
de e che il sottosegretario all’eco-
nomia Baretta, più prudente-
mente, spera venga evitata «ad
ogni costo» può diventare una
strada senza alternative già ad
agosto. E a questo proposito oc-
corre ricordare che Pier Carlo
Padoan, a metà luglio, aveva in-
formato il Parlamento che, con
ogni probabilità, sarebbe stato
necessario «rafforzare le misure
di bilancio 2014». Le parole del

numero uno del Tesoro comin-
ciano ad assumere un profilo
concreto. Se la crescita risultasse
piatta, il fabbisogno di quest’an-
no crescerebbe di circa 9 miliar-
di di euro rispetto alle previsioni:
unostrappoda coprire.
In chemodo? Un soccorso no-

tevole arriverebbe dal calo dello
spread che sta facendo diminui-
re la spesa per interessi sui titoli
di Stato. Quattro mesi fa il Teso-
ro ha indicato questa spesa in
82,5miliardi di euroma nel frat-
tempo i rendimenti sono scesi
ancora ed ora si ipotizza che per
fine anno sarà possibile rispar-
miare5miliardi di euro. Poi c’è il
capitolo deficit: un tema delica-
tissimo. L’obiettivo di fine anno
è il 2,6%equindi, in linea teorica,
Palazzo Chigi ha a disposizione
unmargine dello 0,4% damano-
vrare restando comunque sotto
il 3% impostodaBruxelles. «Non
abbiamo nessuna intenzione di
sforarlo» garantisce Via XX Set-
tembre confermando il pensiero
espresso da Renzi. Sforarlo no,
ma avvicinarlo senz’altro,maga-
ri arrivando fino al 2,8%. Il che
vorrebbe dire recuperare altri 3
miliardi. Con buona pace della
Commissione europea con la
quale l’Italia si è impegnata a co-
minciare un percorso di riduzio-
ne che avrebbe dovuto portare il
deficit poco al di sotto del 2% nel
2015. «Ma Bruxelles - dice una
fonte qualificata del ministero
dell’Economia - deve prendere
atto della nostra situazione e del
fatto che stiamo realizzando ri-
forme importanti». Insomma
dal tandem interessi-deficit si po-
trebbero ricavare 8miliardi e al-
lora basterebbe un miliardo per
tappare la falla.

GLI AGGIUSTAMENTI
Aquelpunto entrerebbe ingioco
il ricorso alla manovra corretti-
va. Da realizzare «senza tasse,
per carità» giurano ancora inVia
XX Settembre ma inforcando le
forbici e pescandonelmaredella
spesa dei ministeri. Con quale
criterio è tutto da vedere visto
che i tagli lineari (comodi vista
l’urgenza dell’eventuale inter-
vento ) finirebberoperpunire, in
termini relativi, i dicasteri con
modesti numeri di bilancio. E
inoltre c’è da considerare che un
certo quantitativo di tagli è già
stato cifrato nella spending re-
view del commissario Carlo Cot-
tarelli.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DECRETO
ROMA La fiducia sul decreto

competitività. Alla fine di una
giornata segnata da lavori a ri-
lento (il testo era stato inviato
nel primo pomeriggio alla com-
missione bilancio della Camera
dopo che la Ragioneria dello Sta-
to aveva sollevato dubbi su un
emendamento relativo al foto-
voltaico ) il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Maria
Elena Boschi ha annunciato che
il governo intende usare lo stes-
so strumento adottato al Senato
10 giorni fa. Un passaggio ritenu-
to indispensabile da Palazzo Chi-
gi, irritato per i continui stop im-
posti dagli uffici tecnici del Teso-
ro. Tra soppressioni e modifi-
che, dalle nutrie alle rinnovabili
fino al limite per l'uso del contan-

te (Forza Italia punta ad elimina-
re l’obbligo a carico dei commer-
cianti di accettare lamoneta elet-
tronica sopra i 30 euro di acqui-
sto ), il decretoha cambiatopelle
nel suo iter alla Camera. Tanto
che molti deputati dell'opposi-
zione hanno fatto notare ha sem-
pre più la veste di un provvedi-
mento «omnibus». Il testo uscito
dal Senato è stato infatti emenda-
to in varie parti.

GLI EMENDAMENTI
Tra le principali modifiche, la

cancellazione della deroga al tet-

to di 240mila euro per gli stipen-
di dei manager Pa per le società
quotate e quelle emittenti stru-
menti finanziari quotati o che ri-
lasciano titoli scambiati, l'elimi-
nazione del pagamento dei credi-
ti per 535milioni aPoste italiane
e la cancellazione dell'abolizio-
ne del limite della soglia dei
1.000 euro per l'uso del contate a
stranieri e turisti in Italia. Tra le
altre modifiche, per quanto ri-
guarda la parte ambientale, ci so-
no richieste di soppressione che
riguardano aspetti legati a rifiu-
ti, fondali marini e accordi di
programma per le risorse sul ri-
schio idrogeologico. Soppressa
anche la norma sulle Capitane-
rie di porto per la predisposizio-
nediununPianoper la vigilanza
sulla pesca. Ed ancora ci sono
stati alcuni ritocchi allo spalma
incentivi: è stata introdotta una
modifica alle riduzioni, dal 5% al
6% per gli impianti da 200 a 500
kW e dal 9% all'8% per impianti
oltre i 900 kW. Ed ancora sop-
pressione per i 'condhotel' (hotel
condomini), e della norma che
consente alla Consob di procede-
re ad assunzioni per chiamata di-
retta.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Crescita debole, conti in bilico
Pronti nuovi tagli ai ministeri

`Per il 2014 è possibile un intervento
da 1 miliardo con sforbiciata alla spesa

Università e sanità
si torna al passato

Vittime terrorismo
benefici annullati

Il ministro per le riforme
Maria Elena Boschi

3

PER CORREGGERE
IL BILANCIO SI PUNTA
ANCHE ALL’AUMENTO
DEL DEFICIT
E AI RISPARMI
SUGLI INTERESSI

Professori universitari e primari: niente
pensionamentod’ufficio. Lanormache fissava
la soglia a 68anni, contenutanel testodel
decretodi riformadella pubblica
amministrazioneapprovatoalla Camera con
fiducia, è stata ora cancellata al Senato conun
emendamentodel governo.
Inpratica sia i prof universitari che i primari

(oltre aimagistrati chegià erano fuori)
andranno inpensione con lenormepreviste
finora, ovvero anche70anni se ci sono le
condizioni. Per i tecnici dellaRagioneria dello
Stato l'anticipazionedi dueanni costerebbe
34,2milioninel 2015 edal 2015 al 2021 il costo
sarebbedi circa 113milioni.
Il pensionamentod’ufficio resta invece «non

primadel raggiungimentodei 65anni d’età»per
i dirigentimedici e del ruolo sanitario.Resta
anchea62anni per il restodei dipendenti
pubblici.

Le associazioni delle vittimedel terrorismo
stavolta ci avevano creduto: assegni
previdenziali eTfr dei dipendenti privati (e loro
eredi) avrebberoavutounabasedi calcolo più
favorevole.Unemendamento in tal senso era
stato approvatonell’ambitodel decretodi
riformadella pubblicaamministrazione
appenaapprovato alla Camera.Ma ieri al
Senato è arrivata la doccia fredda: niente da
fare, il governohapresentato e fatto approvare
unemendamento soppressivodei benefici
appenaottenuti.Motivo, anche in questo caso, è
datodalle copertura insufficienti: si prevedeva
uncostodi 1milionedi euro apartire dal 2014.
«Stupore e rabbia» è stata espressadall'Unione
vittimeper stragi, che raccoglie le associazioni
dei familiari delle vittimediPiazzaFontana,
PiazzadellaLoggia, Treno Italicus, Stazionedi
Bolognadel 2Agosto 1980,Rapido904eFirenze
ViadeiGeorgofili.

Competitività, fiducia alla Camera

IL GOVERNO
PUNTA
AD ACCELERARE
L’ITER DEL DECRETO
MOLTE LE NOVITÀ
DAGLI EMENDAMENTI

Il Pil e la produzione industriale negli ultimi due anni hanno sempre viaggiato a
braccetto, con la recessione che ha imposto sempre il segno negativo davanti alla
variazione, tranne che nell’ultimo trimestre del 2013 quando entrambe hanno fatto
registrare una crescita rispettivamente dello 0,7 e dello 0,1%. Adesso l’attesa si sposta
su domani quandio l’Istat diffonderà la stima del Pil del secondo semestre 2014

Fonte: Istat

Pil e Produzione industriale
Andamento negli ultimi 
due anni

maggio

aprile

I trimestre 2014

IV trimestre 2013

III trimestre 2013

II trimestre 2013

I trimestre 2013

IV trimestre 2012

III trimestre 2012

II trimestre 2012

I trimestre 2012

-1,2
-0,5
-0,1

+0,7
-0,3
-0,2
-0,5
-2,2
-0,3
-1,2
-2,8

-
-

-0,1
+0,1
-0,1
-0,3
-0,6
-0,9
-0,4
-0,5
-1,1

PRODUZIONE
(%)

PIL
(%)

2012

2013

`Preoccupazione per i dati sul Pil
riprende quota l’ipotesi manovra

Il confronto

Pil e produzione in parallello da 2 anni

«No,noepoino».Conunsecco
tweet inserataMaurizio
Sacconihasmentito lanotizia,
apparsasuDagospia, secondo
laquale l’exministrodel
Lavoroera inprocintodi
esserenominatoPresidente
dell’Inps. «Sullo scacchiere
dellenominepubbliche -aveva
scritto il sitodiRoberto
D’Agostino -nearrivauna,non
certononsecondaria, chenon

appartieneal "gigliomagico”di
Renzi».Aquestapossibile
nomina,avevaosservato
ancoraDagospia, si
collegherebbe l’atteggiamento
nonostileassuntonegliultimi
mesidal capogruppoNcdal
Senatonei confrontidel
premier.Dopo ledimissioni
delpresidenteMastrapasqua
dafebbraio l’Inpsèguidatadal
commissarioVittorioConti.

Sacconi: «Io presidente? No e poi no»

Inps

Nella foto a sinistra
il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan
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IL RETROSCENA
ROMA La battaglia di palazzo Ma-
dama si va concludendo e l’asse
tra Renzi e Berlusconi, vero
obiettivo delle scorse settimane,
è ancora intatto.Al puntodanon
avere forse nemmeno bisogno
dell’incontro - annunciato da
giorni per questa settimana - ma
non ancora fissato. Il Cavaliere
non sembra avere più fretta e la
foto opportunity scattata al Na-
zareno, quando Renzi era anco-
ra sindaco di Firenze, non è in-
giallita.

CASTAGNE
Unnuovo incontro èdestinato

ad accendere i sospetti dei possi-
bili e futuri alleati e ad allungare
l’appendice di un patto al quale,
salvo l’accordo sul vincitore del-
lo scudetto, è stato attribuito di
tutto. Sul piede di guerra sono
Sel e Ncd. Vendola attende se-
gnali da Renzi sullo sbarramen-
to eAlfanoè in attesadi capire se
conviene trattare direttamente
con il premier o con il Cavaliere.
Quest’ultimo, visto che sia Sel
che Ncd sono nellamaggioranza
che regge il governo, non ha in-
tenzione di togliere le castagne
dal fuocodel premier.
D’altra parte alla presentazio-

ne degli emendamenti nella pri-
ma commissione di palazzo Ma-

dama, manca ancora un mese
nel quale il dibattito tra quote e
premi dimaggioranza, è destina-
to ad andare avanti un po’ a ruo-
ta libera.
Lo stop votato ieri al Senato al-

le indennità dei senatori e la fine
dei senatori a vita, rappresenta-
no perRenzi duemedaglie da ap-

puntare sulla giacca. «E’ la con-
ferma che l’apriscatole ce l’ab-
biamonoi e non ilM5S che conti-
nua ad uscire dall’aula», raccon-
tava il premier ieri mattina poco
dopo aver ricevuto il ministro
Boschi. La soddisfazione più
grande in materia il presidente
del Consiglio pensa di prenderse-
la a Bruxelles a fine mese, quan-
do porterà sotto il braccio la nuo-
va riforma costituzionale indice
- a detta del premier - di una Pae-
se che sta cambiando davvero.
«Con voto di oggi abolita inden-
nità per chi sta in Senato e non ci
saranno più senatori a vita. Una
rivoluzione! È davvero la volta
buona», scrive il solitamente si-
lente sottosegretario Luca Lotti,
a conferma dell’euforia che ser-
peggia a palazzo Chigi per un ri-
sultato che solouna settimana fa
sembrava slittare come minimo
asettembre.

CUGINI
Non c’è dubbio però che la bat-

taglia più difficile Renzi deve an-
coracompierla ed èaprimavista
è paragonabile solo a quella com-
plicatissima e sotterranea che il
governo sta conducendo contro
la burocrazia ministeriale. La
modifica dell’Italicum si prean-
nuncia in salita e molto più dura
della battaglia sulla riforma co-
stituzionale. Ciò che è certoè che
Berlusconi intende giocarsela di-
rettamente con il premier la-
sciando al Ncd poche opzioni.
No, quindi, alle preferenze e
sbarramento al 4,5% ameno che
il partito di Alfano non avvii un
confronto con i cugini di Forza
Italia. Si profila quindi un incon-
tro tutt’altro che risolutivo an-
che perché in materia è fortissi-
ma la cautela dei tecnici dei ri-
spettivi partiti che, prima del via
libera, debbono soppesare per-
centuali, premi e collegi.
Il patto del Nazareno è quindi

destinato a reggere anche sulla
legge elettorale e i due contraen-
ti, pronti ad addossare l’uno al-
l’altro le ”colpe” per modifiche
mancate, non sembrano inten-
zionati a cambiare molte cose
del testo già votato daMontecito-
rio. Renzi non sembra curarsi di
chi lo accusa di stringere patti
col Cavaliere e quest’ultimo -
malgrado le resistenze interne -
continua a ritenere la coppia
Renzi-Padoan sicuramente me-
glio di un eventuale binomio
Toti-Brunetta.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATAFrancesca Pascale

Maria Elena Boschi e Paolo Romani durante l’aula del Senato

I PERSONAGGI
ROMA Aaa cercasi nido d’amore.
Presidenziale, però. E’ questa la
nuova frontiera della coppia Ber-
lusconi-Pascale: trovare una casa
tutta loro, lontana dagli intrighi di
palazzo, dove trovare riparo nei
già rari momenti di pausa della
routine capitolina dell’ex Cavalie-
re. In realtà, Silvio Berlusconi e
Francesca Pascale stanno parlan-
do da tempo di questo progetto,
sin dall’inizio dell’anno. L’idea è
trasformare l’attuale residenza di
Grazioli in luogo di rappresentan-
za, ufficio, salotto politico di Berlu-
sconi, dove ricevere gli ospiti stra-
nieri, riunire la cerchia dei suoi
più stretti collaboratori, consuma-
re incontri e scontri, ed elaborare
strategie. Per poi riparare altrove.

I recenti rumors di liti, benché
sempre smentiti, hanno spesso
preso spunto dalla presenza di Pa-
scale a Grazioli, sofferta da alcuni
esponenti forzisti, durante incon-
tro squisitamentepolitici.
E probabilmente anche per que-

sto, Francesca si è rimessa a cerca-
re casa a Roma, per garantire a se
stessa e al suo illustre compagno
una privacymaggiore di quella of-
fertadaPalazzoGrazioli. E’ lei che
seleziona, verifica, fa la prima
scrematura di quello che offre il
mercato del centro della Capitale.
E poi la sottopone all’ex Cavaliere.
Perché il patto fra i due è stato
chiaro: la “nostra” casa la sceglia-
moassieme.Così, sono stati fissati
nuovi appuntamenti, gli ultimi un
paio di settimane fa, quando la
coppia è andata a visitare le possi-
bili case dei sogni. La prima, al

RioneMonti, a un soffio da via Ca-
vour. Una casa tutta bianca, pare.
Di lì, si sono recati in salita del
Grillo, per vedere un’altra abita-
zione, in un palazzo storico, sta-
volta. Certo, devono trovare un
ambiente che convinca entrambi.
E che, sia abbastanza grande per
ospitare la prole canina di Dudù e
Dudina (che, però, ancora non ha
l’età). Non è detto sia cosa facile.
Lui ama lo stile classico, tradizio-

nale, e non a caso e il leader del
centrodestra. Lei preferisce linee
più moderne, e le piacciono le no-
vità.

RESTA CHIUSO IL BLOG DI BONEV
Intanto, su tutt’altro fronte, arriva
la notizia che il tribunale del Rie-
same di Roma ha respinto la ri-
chiesta di dissequestrare il blog di
Michelle Bonev, indagata per
stalking ai danni di Francesca. Se-
condo il tribunale, però «qualche
perplessità suscita quanto soste-
nuto dalla Pascale, secondo cui il
comportamento della Bonev
avrebbe provocato uno stato di an-
sia e paura. Non si può negare che
la Pascale non sembra avere alte-
rato le proprie abitudini di vita,
quantomenopubblica».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Lo scudo rimane. Per i mem-
bri del nuovo Senato continuerà a
valere l’immunità parlamentare,
così come la prevede l’attuale arti-
colo68dellaCostituzione. Enonci
sarà alcuna indennità aggiuntiva.
Erano due dei nodi più delicati del
disegno di legge costituzionale. Si
sono sciolto quasi da soli, con la
bocciatura di tutti gli emendamen-
ti contrari. Primo fra tutti quello
del senatoreFeliceCasson, unodei
dissidenti pd che aveva fatto sua la
battaglia contro l’immunità e chie-
sto il voto segreto. I relatori e il go-
verno si sono rimessi all’Aula che
havotatoper lasciarelo scudo.

TWEET LIBERATORIO
Il primo a essere «molto soddisfat-
to» della piega presa in Senato è
Matteo Renzi. Il premier ha fatto
suo il tweet del responsabile Co-
municazione pd Nicodemo: «Si
cambiadavvero». Chi immaginava
infatti un’opposizione pronta sali-
re sulle barricate si sbagliava. I

grillini che considerano l’immuni-
tà uno dei tanti «privilegi della ca-
sta», sono saliti sull’Aventino, co-
me fanno ormai a intermittenza, a
secondo dell’umore del capogrup-
po di turno. La Lega, assente calde-
roli colpito da in grave lutto, non
ha mosso un dito. «Il cattivo uso
che è stato fatto in passato dell’im-
munità non è un argomento suffi-
ciente per eliminare un principio
che i Padri costituenti hanno volu-
to per tutelare il meccanismo legi-
slativo e la democrazia», ha soste-
nutodaparte sua il capogruppopd
Lugi Zanda. Idem la relatrice Fi-
nocchiaro. Sel avrebbe preferito
«rafforzare l’insindacabilità» dei
senatori e dunque eliminare lo scu-

do ma non aveva i numeri e non si
è immolata per questo. Contrario
all’immunità era anche il presiden-
te dei popolari per l’Italia Mario
Mauro: «Non è possibile - è la sua
tesi - concederla ai 74 consiglieri
regionali e ai 21 sindaci che faran-
no parte del nuovo Senato perché
sarà impossibile distinguere le lo-
ro funzioni di parlamentari da
quelledi amministratori».

GRILLINI DIVISI
Il Senato ha approvato ieri altri 7
articoli e procede a tutta birra per
chiudere l’8 agosto, giorno in cui è
previsto lo sciogliete le righe. Il via
libera all’articolo 9 che cancella
l’indennità per i membri dell’As-
semblea è arrivato senza proble-
mi. I nuovimembri del Senato del-
le Autonomie dovranno farsi ba-
stare lo stipendio da sindaco e da
consigliere regionale ed esercitare
le loro funzioni senza vincolo di
mandato.
Laplateaper l'elezionedelCapo

delloStato, il numerodi firmeper i
referendum, le preferenze: è su
questi nodiche si gioca il percorso
delle riforme. Un futuro legato a
doppio filo con quello dell'Itali-
cum. Nel ddl Boschi si parla di 800
mila firme necessarie per il refe-
rendum ma si abbassa il quorum.
Sel e M5S chiedono di abbassare il
tetto riportandolo a 500 mila. La
Lega è contraria, l’abbassamento
del quorum - che attualmente si
calcola sugli aventi diritto al voto -
è più importante del numero delle
firme necessarie. E partendo da
questo presupposto si continua a
trattare. Per le leggi di iniziativa
popolare l’accordo è quasi fatto:
serviranno 150mila firme.
Infine annotazione per i grillini,

riuniti anche ieri quasi 3 ore in as-
semblea. Difendere la democrazia
diretta per loro, così sensibili al
web, sarebbe stato un punto quali-
ficante. Ma si sono divisi. Chi vole-
va tornare in Aula, chi riprendere
l’ostruzionismo («questa riformaè
una porcata»), chi scendere in
piazza. Risultato: sono rimasti sul-
l’Aventino.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma adesso sulla legge elettorale
Matteo e Silvio prendono tempo

PESANO LE PRESSIONI
E I TIMORI DI NCD
DA UN LATO, E DI SEL
DALL’ALTRO. E ALL’ESAME
DEL DDL COMUNQUE
MANCA PIÙ UN MESE

Francesca e l’ex Cav cercano casa: Grazioli ci fa litigare

GIÀ VISITATI
UN IMMOBILE
PIÙ MINIMALISTA
A MONTI
E UN ALTRO ALLA
SALITA DEL GRILLO

Senato, l’immunità
viene confermata
Aboliti indennità
e senatori a vita
`Approvati a tempo di record 9 articoli, anche grazie all’assenza
del M5S che accusa: «È una porcata». Verso il varo venerdì 8

Silvio Berlusconi

IL PREMIER ESULTA
PER IL VOTO
DI PALAZZO MADAMA
«ORA SÌ
CHE SI CAMBIA
DAVVERO»

Gli articoli approvati Riforme, Aula del Senato

ART.3

I cinque senatori nominati dal Presidente 
della Repubblica durano in carica 7 anni 
e non sono rinnovabili

ART.4

Soltanto la Camera dei deputati è eletta 
per cinque anni

ART.5

È il regolamento a stabilire in quali casi 
le nomine alle cariche del futuro Senato 
possano essere limitate per funzioni di 
governo regionali o locali

ART.6

I Regolamenti della Camera 
garantiscono i diritti delle minoranze

ART.7

Il Senato giudica dei titoli di ammissione 
dei suoi componenti.
Delle cause ostative alla prosecuzione 
del mandato dei senatori è data 
comunicazione al Senato da parte
del suo Presidente

ART.8

I membri del Parlamento esercitano le 
loro funzioni senza vincolo di mandato.
Godono dell'immunità

ART.9

Solo i membri della Camera 
percepiscono un'indennità stabilita 
dalla legge
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Unodegli obiettivi è il
superamentodiogni
ostacolo frapposto
all’azionedi rivalsa
neiconfrontidel

magistrato, che loStatodovrà
esercitaredopoavererisarcito
ildannosubitodauncittadino
inconseguenzadello
svolgimentodell’attività
giudiziaria

L’azionedi rivalsanei
confrontidel
magistrato,
esercitabilequando la
violazionerisulti

esserestatadeterminatada
negligenza inescusabile,
diverràobbligatoriadaparte
delloStato, cheavràrisarcito il
cittadinoper il dannosubitoa
causadelprocedimento.

Sarà innalzata la
sogliadell’azionedi
rivalsa,attualmente
fissata, fuoridai casidi
dolo, aun terzo

dell’annualitàdello stipendio
delmagistrato: il limiteverrà
incrementato finoallametà
dellostipendioannuale.
Resterà ferma l’assenzadi
limitenell’ipotesididolo.

Scompare il filtro
sui ricorsi

L’azione dello Stato
diventa obbligatoria

Cresce la cifra
del prelievo

2

`Superamento del filtro di ammissibilità dei ricorsi
L’Anm insorge: così c’è il rischio di cause strumentali

1

LA RIFORMA
ROMA Il giro di boa il Guardasigil-
li Andrea Orlando lo ha fatto. E
ha cominiciato ad agitare le ac-
que. Perché la pubblicazione del-
le linee guida del governo sulla
nuova responsabilità civile dei
magistrati - sesto dei dodici pun-
ti della riforma della giustizia
prevista per l’autunno - ha tocca-
to un nervo scoperto delle ”to-
ghe”. L’Anm, con il suo presiden-
te Rodolfo Sabelli, avverte già la
stretta. A ben guardare, solo il
primo punto della nuova respon-
sabilità civile va incontro alla ri-
chiesta di sempre deimagistrati:
l’azione di rivalsa è e deve resta-
re indiretta, cioè avviata dal citta-
dinocontro lo Stato enoncontro
il magistrato. Ma per il resto, ci
sono almeno quattro novità rile-
vanti - ampliamento dell’area di
responsabilità, superamento del
filtrodi ammissibilità, obbligodi
rivalsa dello Stato sul magistato
e pignoramento fino a metà del-
lo stipendio - che segnano una
svolta rispetto alla legge Vassal-
li, quella che nel 1988 tradusse il
norma il referendumdei Radica-
li.

IL DIALOGO
Sono novità che, per quanto mal
digeste aimagistrati, potrebbero
rappresentare un buon terreno
di confronto con l’opposizione. E
forse non è un caso che domani
Orlando, dopo aver incontraro
in mattinata i capigruppo della
maggioranza di Camera e Sena-
to, si vedrà in separata sede con
quelli di Forza Italia, Lega eM5S.
E’ vero che il Guardasigilli inten-
de mettere un punto sulla rifor-
ma civile e sui reati economici
(autoriciclaggio e falso in bilan-
cio),ma l’aver avviato il confron-
to all’indomani della pubblica-
zione delle linee guida sulla re-
sponsabilità civile resta significa-
tivo. Tanto più che entro il pros-
simo 20 agosto è intenzione del
Guardasigilli scoprire le carte su
altri temi altrettanto sensibili: in-
tercettazioni (per garantire la
privacy dei non indagati) rifor-
ma del processo penale (con un
intervento sull’appello), modifi-
ca al sistema elettorale e discipli-
nare del Csm per renderlo meno
impermeabile alle correnti della
magistratura associata.

L’AMPLIAMENTO
A scorrere la scheda di sintesi
quel che balza agli occhi è innan-
zitutto l’ampliamento dell’area
di responsabilità dei magistrati.
Ad oggi giudici e pm possono ri-
spondere civilmente solo per do-
lo e colpa grave. Ora anche per

«cattivo uso del potere giudizia-
rio, in linea con il diritto del-
l’Unione europea che include le
ipotesi di manifesta violazione
delle norme applicate ovvero er-
rore nella rilevazione dei fatti e
delle prove». Cosa significa? E’
una violazione basata sul puro e
semplice travisamento del dirit-
to oppure include anche l’inter-
pretazione delle norme? «Così
scritto non si capisce, attendia-
mo di leggere i testi perché sono

le singole parole a fare la diffe-
renza», commenta a caldo il pre-
sidente dell’Anm Sabelli. Il qua-
le, in ogni caso, non nasconde i
molti dubbi sulla caduta del fil-
tro di ammissibilità dei ricorsi:
«Attenzione perché l’esperienza
dimostra l’alto rischio di azioni
palesemente infondate o stru-
mentali, che invece vanno disin-
centivate». Un dato è però certo:
in 25annidall’applicazionedella
leggeVassalli solo l’1%dei ricorsi
è stato accolto. Sicuramente
troppo pochi. Per Orlando è tem-
podi cambiare. Fino aproprorre
l’obbligodi rivalsadello Stato sul
magistrato in caso di «negligen-
za inescusabile». Quanto dovran-
no risarcire le toghe? Con la Vas-
salli fino a un terzo dello stipen-
dio. Il governoRenzi vuole porta-
re il limite al 50%.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano Orlando
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Stretta sulla responsabilità dei giudici:
obbligo di rivalsa fino a metà stipendio

Resta il nodo degli ex presidenti

`In arrivo il giro di vite del governo sulla magistratura
Domani Orlando la illustra a maggioranza e opposizione

Via liberadelSenatoall'articolo
3delddl riformesui senatoria
vita. Ilpresidentedella
Repubblicapotrànominare5
senatori chedurano incarica7
annienonpossonoessere
nuovamentenominati.Restada
sciogliere inveceper il futuro il
nododei cosiddetti senatoridi
«derivazionepresidenziale».E,
soprattutto,nonèchiaroche
cosaaccadràdei futuriexcapi
delloStato.GiorgioNapolitano,
per intenderci, avrà il seggio
senatorialeper7annioavita?
Nell’articolo33ci limitaadire
che«i senatoriavita incarica
alladatadi entrata invigore
dellapresenta legge
costituzionalepermangono
nellastessacarica».Per tutti gli

altri la caricadurerà7anni .
Unanormache la senatricea
vitaElenaCattaneononsembra
avermoltoapprezzato: «Aun
senatorenominatodal capo
delloStato sidicedivenirenel
nuovoSenato -osserva -ma
anchechenon lavorerà troppo,
chenonverràretribuito, chegli
sarannocomunquerimborsati
ibigliettidei treni, che siederà
accantoaconsiglieri comunali
eregionali,questi sì retribuiti
dall’istituzionediprovenienza
per la funzionepubblica
assolto.Chiedereaquesti
colleghi - conclude laCattaneo -
checontribuisconoacreare
l’eccellenzanelmondo,di
sederequipernon lavorare
troppoèumiliante».

Il Quirinale e i membri di diritto

I 12 punti VERSO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
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Riqualificazione
del personale amministrativo

Informatizzazione
integrale del

sistema giudiziario

Intercettazioni:
diritto

all’informazione
e tutela della privacy

Riforma della
prescrizione

Reati di falso
in bilancio e autoriciclaggio

Riforma del disciplinare delle
magistrature speciali

Responsabilità civile
dei magistrati
sul modello Ue

Csm: più carriera
per merito, non grazie
all’appartenenza

Corsia preferenziale
per famiglie
e imprese

Dimezzamento
dell’arretrato civile

Processo civile
in un anno in primo grado

Accelerazione
del processo penale

IL 20 AGOSTO
ANNUNCIATE
LE LINEE-GUIDA
SU INTERCETTAZIONI
E NUOVO
PROCESSO PENALE
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Matteo Renzi a palazzo Chigi

IL CASO
ROMA Il 22 agosto, ancora inpiena
pausa ferragostana, il governo
Renzi festeggerà il suo sesto com-
plimese. Paradossalmente, a Pa-
lazzo Chigi in molti scommetto-
no che proprio quel momento di
pausa (o quanto meno di minore
frenesia) consentirà al premier
MatteoRenzi di porre rimedio ad
alcuni dei paradossi del suo go-
verno: l’assenzadi una segreteria
tecnica e la mancanza di una
struttura di supporto composta
da ”esperti” di sua fiducia. Si, per-
ché Renzi, si sa, è un grande ac-
centratore. E partendo con la
quarta inserita in quegli incredi-
bili giorni di fine febbraio, finora
ha continuato ad andare avanti
praticamente da solo. Come se
fosse ancora il sindaco di Firen-
ze, ma dimenticando a casa buo-
na parte della sua ”gens” e la-
sciando gran parte dei suoi colla-

boratori romani ancora senza
una nomina ufficiale. Finora
l’unicobeneficiato daunpezzodi
carta vidimato pare sia il consi-
gliere diplomaticoArmandoVer-
ricchio.

L’ONDATA
A giorni, però, il quadro dovreb-
be cambiare. Sul fronte dei pro-
pri collaboratori più stretti Renzi
dovrebbe continuare ad attinge-
re al serbatoio del cosiddetto “Gi-
glio magico”, nominando il tren-
tacinquenne Giovanni Palumbo
(suo capo di gabinetto alla Pro-
vincia di Firenze), capo di una po-
stazione strategica come la segre-
teria tecnica. Palumbo entrereb-
be così a far parte delle triade di
punta tosco emiliana composta
dalla fiorentina Antonella Man-
zione, capo del legislativo di Pa-
lazzo Chigi e dall’emiliano Mau-
ro Bonaretti, segretario del palaz-
zo del governo. Bonaretti avreb-
be diritto a tre vice ma finora le
poltrone occupate risultano solo
due e sono andate all’ex ciellino
Raffaele Tiscar e alla siciliana
MarcellaCastronovo.
Sul terzo vice apalazzoChigi si

moltiplicano le voci ma finora
non sembra che i renziani abbia-
no prenotato questa postazione.
Di sicuro invece della squadra
del premier entrerà a far parte,
non si sa con quale incarico, un

altro toscanaccio, Franco Bellac-
ci, suo capo della segreteria a Fi-
renze e, da sempre, suo vero
factotum.
Militante della ”Toscana frak-

tion” a Palazzo Chigi sarà anche
la storica segretaria di Matteo
Renzi, Eleonora Chierichetti, che
viene data già con le valigie pron-
te e probabilmente lo scrittore e
saggista (nonché ex assessore al-
la Cultura di Firenze) Giuliano
Da Empoli, cui pare sia stata of-
ferta la delicata carica di consi-
glierepolitico.
E la Toscana sarà ben rappre-

sentata anche nel consiglio di
economisti cui Renzi sta lavoran-
do da tempo, in questo ispirando-
si al modello che tentò di imple-
mentare Massimo D’Alema fra il
1999 e il 2000. Se i due coordina-
tori saranno YoramGutgeld, par-
lamentare Pd e consigliere eco-
nomico di Renzi, e Filippo Tad-
dei, responsabile economia del
Pd, nella squadra dovrebbe en-
trare anche il fiorentino Tomma-
so Nannicini, bocconiano, fra gli
ispiratori del sito Lavoce.info e
vicino al viceministro EnricoMo-
rando. Altri candidati sarebbero
Guido Tabellini, ex rettore della
Bocconi e Marco Simoni, docen-
te alla London School of Econo-
mics.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Blitz di Ferragosto
il premier prepara
cambi alla squadra
`Continua la carica dei toscani: Palumbo (già capo di gabinetto
a Firenze) a capo segreteria. Tra gli economisti in corsa Nannicini

LA RAI
ROMA Sarebbe già stato formaliz-
zato il passaggio di Massimo
Giannini, vicedirettore di Repub-
blica, dal Gruppo Espresso alla
Rai per andare a condurre
Ballarò dopo il trasloco di Gio-
vanni Floris a La7. In viale Maz-
zini non smentiscono la notizia
data ieri per primo dal sito gior-
malettismo.com.
«Ormai il dado è tratto e già so-

no in corso leprime riunioni con
il neo conduttore in vista della
partenza della nuova stagione»,
assicura il sito. Tanta fretta si
spiega anche con la ripresa del
talk show di punta di Raitre, che
dovrebbe ripartire addirittura il
16 settembre. Tra l’altro c’è an-
che da ricostruire tutta la squa-
dra degli autori. Tra i nuovi for-
mat annunciati da Raitre per
l’autunno, c’è anche Ti scatterò
una foto che si propone di rac-
contare il paese a partire, appun-
to, da uno scatto significativo
(pubblicooprivato), laweb serie
sulmondo della politica Il Candi-
dato, con Filippo Timi, e Slang,
in cui Gerardo Greco racconterà
la vita degli italianiNewYork.

Giannini
a Ballarò
per il dopo
Floris

Massimo Giannini

IN ARRIVO ANCHE
LA SEGRETARIA
STORICA, CHIERICHETTI,
E BELLACCI, BRACCIO
DESTRO E FACTOTUM
A PALAZZO VECCHIO Matteo Renzi (a destra) con il suo staff a palazzo Chigi nella

foto dietro le quinte twittata dal portavoce Filippo Sensi

La riunione dello staff
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LA STORIA
MILANO E’ tornata la Festa, ma
non c’è più l’Unità: «E’ un brand
che va tutelato» disse Matteo
Renzi a fine giugno annuncian-
do un tuffo nel passato. Ovvero:
stop alle Feste Democratiche na-
te in epoca Pd, e ritorno alle Fe-
ste dell’Unità. Dunque tutti a Bo-
logna dal 27 agosto, salamelle,
stand, volontari, dibatti, concer-
ti, comizi sotto il segno della vec-
chia insegna. Sarà tutto come
una volta, col piccolo inconve-
niente che la Festa è risorta, ma
l’Unità - giornale fondato da An-
tonio Gramsci - è provvisoria-
mentedefunto.

FESTA AL MORIBONDO
I giornalisti del quotidiano per
adesso sono a spasso visto che le
pubblicazioni sono sospese.
Hanno chiesto di potere essere a
Bologna per l’inaugurazione,
«spiegheremo ai militanti la si-
tuazione in cui ci troviamo». Ri-
chiesta accolta: «Naturalmente
siete i benvenuti» ha risposto Lo-
renzoGuerini, vicesegretario del

partito. Nella speranza che per
quella data il giornale abbia tro-
vato un editore disposto a riman-
darlo in edicola ed evitare lo
sgradevole effetto di una som-
messa celebrazione in onore di
unmoribondo.
L’ultima volta della festa del-

l’Unità fu proprio a Bologna, an-
no 2007. Dodici mesi dopo a Fi-
renze il brand era cambiato: Fe-
sta Democratica. Così fino a Ge-
nova 2013 quando Enrico Letta
arrivò da premier e Renzi da fa-
voritoper le primarie. In realtà, a
parte il nome, poco è cambiato.
Tranne che i soldi nelle casse del
Pd sono sempre meno e i tempi
della kermesse inevitabilmente
ridotti: dalle tre settimane di un
tempo agli undici giorni di ades-
so, con meno attrazioni e più di-
battiti. Costanopoco.
Comunque, nonostante tutto

il Partito Democratico va orgo-
glioso della sua festa. E’ rimasto
l’unico gruppo politico capace di
organizzare eventi del genere
riuscendoa starenelle spese. Per
tutti gli altri le feste di partito so-
no sempre state un salasso, arti-
sti da pagare, relatori da ospita-
re, nomenklatura damantenere,
pochi volontari su cui contare.
In tempi di vacche grasse non ci
facevano caso, ora i tesorieri
guardano il centesimoe tagliano
i rami secchi. Le feste sono rami
secchi.
Per dire: l’unica kermesse di

Forza Italia annunciata per
l’estate è la Festa Azzurra del
club Forza Silvio di Ronciglione,

Viterbo. Musica a partire dalle
18, rapido dibattito sul volonta-
riato, dalle 22 l’elezione di miss
Azzurra 2014. Fine. Lontani i
tempi in cui il Cavaliere rispon-
deva al Pd incaricando La Russa
di organizzargli una festadel Pdl
convocandoministri, ospiti di ri-
guardo, giornalisti di fama e per-
fino Edoardo Bennato per il con-
certo finale.

BAMBOLE NON C’E’ UNA LIRA
L’Udc hamesso fine ai suoimee-
ting di Chianciano da tempo, e
anche quest’anno niente raduni.
LaLegaNordha cancellato la tre
giorni del Po che era la celebra-
zione padana per eccellenza e si
accontenta delle festicciole di pa-
ese allestite da pochi e irriducibi-
li duri e puri. A Sesto SanGiovan-
ni si è appena chiusa la Festa Na-
zionale di Sel, dieci giorni in
grandi ristrettezze e l’impressio-
ne finale che non ci sarà un’altra
volta. Fratelli d’Italia per oranon
ha nulla in programma. I grillini

non festeggianoper vocazione.
Un tempo da inizio agosto a

metà settembre non si riusciva a
star dietro alle iniziative di parti-
to en plein air. I comunisti co-
minciarono a farle già nel dopo-
guerra. Dal 1977 i democristiani
non vollero esser da meno: scel-
sero Palmanova, in Friuli, ed En-
rico Franceschini sostiene che
«al comizio finale di Zaccagnini
eravamo in centomila». Il boom
dagli anni 80 finoal 2012, o giù di
lì. C’erano le Feste dell’Avanti
(Psi), del Secolo (Msi), perfino il
Pli il Psdi avevano soldi da butta-
re in eventi estivi di scarso richia-
mo. Poi finì la prima repubblica,
mutarono i nomi e le facce, rima-
sero le feste.
Per star dietro alla politica

d’agosto bisognava correre da
una parte all’altra d’Italia, in luo-
ghi divenuti a loro modo celebri
grazie ai partiti o, addirittura, al-
le correnti di partito. Lavarone
era il tempio estivo della sinistra
Dc, Saint Vincent degli amici di
Donat-Cattin. In tempi più recen-
ti, Mirabello (Ferrara) è stata la
tribuna da cui Fini ha lanciato le
sue sfide a Berlusconi, Vasto
(Chieti) ilmegafono delle invetti-
ve di Di Pietro, Telese (Beneven-
to) il luogo in cuiMastella ha im-
bastito le sue sempre diverse al-
leanze.

ANDREOTTI E LA FOTO DI VASTO
Fra una salamella e un dibattito
c’era sempre qualcosa che face-
va notizia, e che faceva titolo,
specie se arrivavano ospiti illu-
stri. Indimenticabile l’Andreotti
che nell’84 fece spellare le mani
al popolo della Festa dell’Unità
di Roma esaltando il muro di
Berlino: «Amo così tanto la Ger-
mania che spero restino due». O
la celeberrima foto di famiglia -
Bersani, Di Pietro e Vendola -
che nel 2011, alla festa dell’Idv di
Vasto, sembrò a molti l’icona di
una alleanza destina a durare.
Sono passati tre anni, la foto or-
mai è sbiadita, buona per gli ar-
chivi. Come le feste di partito.

RenatoPezzini
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Partiti senza più un euro
quest’estate niente feste

IL PD TRA I POCHI A
FARNE ANCORA
E RISFODERA IL NOME
“UNITÀ” PROPRIO
QUANDO IL GIORNALE
CHIUDE

IL FOCUS
ROMA Aparole sono tutti favorevo-
li all’abolizione delle storture dei
vitalizi regionali. Sergio Chiampa-
rino, ad esempio, neo presidente
della Regione Piemonte nonché
dellaConferenzaStato-Regioni lo
dice a chiare lettere: «Non appe-
na sono stato eletto alla Regione
Piemonte ho sospeso il cumulo
con il mio vitalizio da 1.900 euro
mensili che ricevevo dalla Came-
ra». Un attimo di sospensione e
poi Chiamparino scandisce: «So-
no favorevole al contributo di so-
lidarietà o ad ogni iniziativa che
elimini gli eccessi purché non si
faccia demagogia». Anche Debo-
ra Serracchiani, presidente del
Friuli, sottolinea che il tema è al-
l’ordine del giorno fra Trieste e
Udine. E poi, è notizia di questi
giorni, altre Regioni sono già pas-
sate ai fatti. E’ il caso del Trentino
che ha fissato un tetto alla possi-
bilità di cumulo dei vitalizi regio-
nali e parlamentari che in alcuni
casi arrivano a sfiorare gli 11 mila
euro netti mensili. La Regione
Trentino Alto Adige risparmierà
alcuni milioni poiché non paghe-
rà più il vitalizio regionale per la
parte che eccede quota 9.000 eu-
ro lordi mensili nei quali è com-
preso l’intero vitalizio perlamen-
tare. Stop al cumulo dei vitalizi
anche da parte dellaRegione Emi-
lia-Romagna.
Anche la Lombardia sta smet-

tendodi chiacchierare. Sullabase
di un accordo fra tutti i partiti, a
Milano da settembre scatterà un
contributo di solidarietà sui vitali-
zi già in pagamento. Una tassa pe-
sante: si parte dal 5% (che si ag-
giunge all’Irpef) sui vitalizi più
bassi per poi salire progressiva-
mente.

PISANA IN ALLARME
E il Lazio? Ieri, sull’onda degli ar-
ticoli delMessaggero sull’eccessi-
vo peso dei cumuli e sul calcolo
incredibilmente favorevole dei vi-
talizi laziali (basati anche sui ri-
mvorsi spese) l’intera politica re-
gionale è tornata a promettere in-
terventi ”mirati” a settembre. Ec-
co Nicola Zingaretti, presidente
della Regione: «I vitalizi per i con-
siglieri attuali sono stati elimina-
ti. A settembre affronteremo le
storture di quelli in pagamento».
Per l’ex presidente Francesco Sto-
race invece: «Zingaretti scriva a
tutti i titolari di vitalizio regionale
e parlamentare - la pensione pro-
fessionale non c'entra davvero
nulla - e li inviti a rinunciare a
quello regionale». «L’intervento
sui vitalizi è un nostro cavallo di
battaglia - incalza Valentina Cor-
rado, del Movimento 5Stelle - Fi-
nora ci hanno detto che non si po-
teva intervenirema ora noi offria-
mo la massima disponibilità agli
altri partiti affinché si passi a in-
terventi efficaci». Favorevoli ad
una sforbiciata si sono detti an-
che Ncd e Fratelli d’Italia mentre
Teresa Petrangolini, consigliere
di maggioranza che ha preso di
punta la questione dei vitalizi en-
tra nel dettaglio: «Nessuno vuol
toccare diritti acquisiti - spiega -
ma ormai alcuni privilegi non so-
no più compatibili, sul piano eti-
co ed economico, con l'attuale
contesto sociale ed è corretto
chiedere agli ex consiglieri di con-
tribuire a ridurre i costi della poli-
tica». Che fare? Secondo Petran-
golini sarebbe opportuno che an-
che il Lazio vietasse il cumulo dei
vitalizi e innalzasse dell’età di ac-

cesso al vitalizio dagli attuali 50,
a 65 o 66 anni. Tutt’e due lemisu-
re consentirebbero di ridurre i 20
milioni di spesa per i vitalizi che
oggi soffocano la vita del Consi-
glio regionale che dispone di soli
60milioni di budget.
Fra le ipotesi alle quali si sta la-

vorando c’è anche quella del rical-
colodi tutti i vitalizi del Lazio che,
in proporzione sono i più ricchi
d’Italia.
Volete avere un’dea di quanto

il calcolo sia un terno al lotto?
Pensate a Ettore Urbano, un con-
sigliere regionale rimasto in cari-
ca per soli 8 mesi (agosto
2009/marzo2010), probabilmen-
te aggiungendo propri contributi
a quellimaturati, riscuote un vita-
liziomensile di 2.492 euronetti al
mesedaquandoaveva 55anni.

DiodatoPirone
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IL TRENTINO
HA FISSATO UN TETTO
AI CUMULI: TUTTO CIÒ
CHE ECCEDE I 9MILA
EURO LORDI MENSILI
NON VERRÀ PIÙ PAGATO

L’EX PREMIER IN PIAZZA
A OTRICOLI ALLO STAND
IN PAESE TUTTI
GLI DANNO DEL TU
«TI HO COMPRATO
CINQUE BOTTIGLIE»

IL PERSONAGGIO
ROMA I tarallucci, il formaggio
piemontese e il vino. La prova
che la svolta enologica diMassi-
moD’Alemaèormai completa è
arrivata lo scorso weekend a
Otricoli, piccolo borgo sulle
sponde del Tevere, ormai sua
terrad’elezione.
L’ex premier ha montato un

banchetto nella bella piazza del
paese e ha trascorso tre intere
sere alla fiera «VinOtricolando»
per promuovere i suoi amatissi-
mi vini: il rosso Sfide, il rosé friz-
zante («ottimo, ottimo», si sente
dire in paese) e l’etichetta del
Narnot (Narni e Otricoli). Chi si
è avvicinato, sono stati in molti,
lo ha trovato decisamente più
affabile che nell’agone politico.
Camicia fuori dai pantaloni,

aria rilassata, sorrisi alla mo-
glie Linda (giusto qualche
asprezza sulla scelta del for-
maggio da abbinare: lui vuole il
Castelmagno, lei decisamente
contraria) insomma un D’Ale-
ma lontano dai sarcastici «dicia-
mo». A Otricoli nessuno si è
scomposto, niente selfie o chiac-
chiere politiche, giusto un «for-
za Roma», gridato da qualche
avventore locale: «Ho comprate
cinque bottiglie delle tue,Massi-

mo», dice un paesano mostran-
do confidenza quasi inedita al-
trove. Rottamato o in pista si ve-
drà, ma è chiaro che ormai i
suoi tanti biografi non possono
più prescindere dalla svolta
enologica, perché per l’ex pre-
mier il vino non è un passatem-
po post politico, ma una passio-
ne sincera. Il primato dell’eno-
logia sembra appunto ormai de-
finitivo e la Commissione euro-
pea difficilmente potrà scalfir-
lo. Tanto che solo l’idea di tra-
scorrere qualche ora nella sala
consiliare del Comune per un
dibattito (sul vino, ovviamente)
a quanto dicono, non ha acceso
gli animi. Astinenza da banchet-
to, da tarallucci, da vino. Com’è
lontana Bruxelles dalla piazza
diOtricoli.

FrancescoOlivo
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I precedenti

Nicola Zingaretti

`Zingaretti: la Regione Lazio li ha già aboliti, per il pregresso
affronteremo le storture evitando il rischio di ricorsi o vertenze

`Chiamparino: bene un contributo di solidarietà o ogni
altra misura che elimini gli eccessi, purché senza demagogia

E il vino di D’Alema sbanca alla sagra

IN UMBRIAMassimo D’Alema

2006, festa dell’Udeur a Telese

Prodi alla Margherita, 2006

La festa dell’Amicizia 1983

2007, la festa dell’Unità a Roma

Vitalizi, i governatori: ora basta privilegi

Consigli regionali, come calmierare i vitalizi in essere
1 TETTO AL CUMULO

Il parlamentino del Trentino 
Alto Adige ha già deciso di 
imporre un tetto ai vitalizi in 
pagamento agli ex consiglieri 
ed ex parlamentari che 
sommando i due vitalizi 
raggiungono un reddito di 
9.000 euro lordi al mese. In 
questo modo i due vitalizi non 
supereranno i 5.000 euro 
netti al mese e la Regione 
risparmierà alcuni milioni di 
euro all'anno

2 CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

È la strada scelta  
dal Consiglio della Regione 
Lombardia. Dall'autunno 
scatterà un prelievo 
progressivo che colpirà  
tutti i vitalizi. I soldi raccolti 
saranno destinati ad un'opera 
benefica. Il prelievo sarà  
del 5% sui vitalizi più bassi 
e salirà gradualmente  
per quelli più alti

3 INNALZAMENTO
DELL'ETÀ

Per legge i vitalizi vengono 
aboliti ogni volta che una 
Regione va al voto. Nel Lazio, 
dove si è votato nel 2013, i 
consiglieri non hanno il 
vitalizio. Di questo diritto - che 
scatta a 50 anni - godono gli ex 
consiglieri e gli assessori 
tecnici in carica fino al 2013 ma 
anche 40 ex consiglieri che non 
hanno ancora 50 anni. Nulla 
impedisce, neanche le norme 
sui diritti acquisiti, di innalzare 
l'età dell'avvio del pagamento 
del vitalizio ai 66 anni previsti 
per la pensione Inps

4 RICALCOLO SENZA
PRIVILEGI

Nel Lazio, caso unico fra le 20 
Regioni italiane, i vitalizi 
vengono calcolati 
considerando non solo lo 
stipendio ma, 
incredibilmente, anche  
i rimborsi spese. È all'esame 
la possibilità di un ricalcolo 
delle somme da versare 
escludendo dal conteggio 
voci quantomeno incongrue
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Cronache

AL LAVORO I vigili del fuoco
bonificano un torrente

LA TRAGEDIA
ROMA «Mica partiamo da zero.
Abbiamo studi, statistiche, pro-
getti accumulati negli anni. Biso-
gna solo rimettere tutto in mo-
to». Sta tornando da Treviso, il
ministro dell’Ambiente Gian Lu-
ca Galletti, dove sabato notte, a
Refrontolo, quattro persone so-
no morte investite da una collo-
na d’acqua alta tremetri. E’ stata
aperta un’inchiesta e il giorno
dopo è stato il giorno delle pole-
miche. Il dramma si poteva evita-
re? Il ministro ha davanti a sé un
«Paese morfologicamente mala-
to» e una strada la deve trovare.
«Stiamo lavorando a un piano
decennale per combattere il dis-
sesto idrogeologico. Abbiamo
due miliardi e trecento milioni
di fondi europei da sfruttare, e il
fatto che il quaranta per cento di
questi soldi sia bloccato dal pat-
to di stabilità, beh, questo non ci
può fermare».
Solo una settimana fa Galletti

era sulmolodiGenovaVoltri, ad
aspettare il relitto della Concor-
dia, che per fortuna non ha sver-
sato in mare neanche una goc-
cia. Ieri invece a Refrontolo, da-
vanti a quella tragedia. e una sua
lezione l’ha dovuta ricavare: «So-
no problemi che si risolvono se
tutti gli enti locali fanno la loro
parte e se i cittadini si assumono
gli impegni fino in fondo, anche
del mantenimento del proprio
giardino».

LE RISORSE
Ma intanto bisogna ripartire, so-
prattutto «utilizzare le risorse
che già ci sono». Si scopre, così,
che a metà giugno il Governo si
era già mosso, approvando il de-
creto 91, che crea due distinte ca-
bine di regìa, per due vere emer-
genze di queste paese: l’edilizia

scolastica e il dissesto idrogeolo-
gico appunto. Con due effetti im-
mediati: da un lato il riconosci-
mento al più alto livello di due
priorità per il Paese e dall’altra,
finalmente, un coordinamento
plausibile tra ministeri per non
disperdere tutti i fondi a disposi-
zione, per non lasciarli incaglia-
re nelle trappole della burocra-
zia.

LE AREE A RISCHIO
«Questo è quello che abbiamo
già fatto - riassumeGalletti - il re-
sto è tuttoda fare.Acominciare -
ha spiegato - dalla sistemazione

delle zone più a rischio. Noi stia-
mo facendo una mappatura di
tutte le aree italiane già cono-
sciute. Dovremo cominciare da
lì, sistemando i territori e le zone
fluviali più critiche per poter in-
dirizzare gli interventi più ade-
guati». Questa cabina di regìa di
cui parla il ministro dell’Am-
biente, in verità, porta con sé an-
che l’attesa, necessaria semplifi-
cazione delle procedure. Via i va-
ri commissari, non bisognerà
più chiedemille permessi per av-
viare i lavori, tutto dipenderà sol-
tanto dal placet del presidente di
Regione. L’ok definitivo, a quel
punto, dipenderà solo dalle So-
printendenze, e sarà un ok relati-
vo perché dopo due mesi scatte-
rà il silenzio-assenso. Anche cer-
ti calcoli vanno fatti. «Per il futu-
ro vogliamo lavorare in preven-
zione -si auguraGalletti- e non in
emergenza come ora. E sapete
perché? Perché è stato calcolato
che lavorare in prevenzione co-
sta otto volte di meno. E comun-
que nessun rischio di sottovalu-
tazione: il Governo conosce l'en-
tità e la gravità del problema».

I COMUNI
Mac’èun altrodiscorso che sta a
cuore al ministro dell’Ambiente:
«Mi lasci dire. Alla fin fine non è
proprio una questione di soldi o
di procedure, ma di cultura, di
azioni quotidiane di responsabi-
lità. Capisco il patto di stabilità,
ma i comuni, nella capienza di
quel patto, ci mettano anche la
tutela del territorio. E i privati ,
poi. Non voglio parlare solo del
singolo giardino, ma degli im-
prenditori, agricoli e industiali.
Si pongano il problema anche lo-
ro, investano nella tutela del ter-
ritorio, perché se quel terriorio
nonc’epiùnonvannoavanti».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dissesto idrogeologico, un piano
decennale da oltre due miliardi

Albania, stop del governo
alle lauree per stranieri

L’ACCUSA Il costo degli studi universitari in Italia è superiore a quello di quasi tutti i paesi europei

` Diversi atenei chiedono agli iscritti più soldi di quanto
consente la legge: superato di 47 milioni il tetto di incassi

`In media uno studente versa 1.100 euro l’anno. In Europa
solo i britannici pagano di più, in molti paesi il costo è zero

IL CASO
ROMA Si chiamano università pub-
bliche e si differenziano dagli ate-
neiprivati, poiché le tasse, riequili-
brate secondo le fasce di reddito,
dovrebbero garantire il diritto allo
studio a tutti. Anche a chi nonpuò
chiedere un contributo, giacché il
proprio reddito familiare – com-
preso tra 20mila e 35mila euro –
pur essendo basso, non è conside-
rato talmente esiguo da far scatta-
re la borsa di studio. C’è da dire,
poi,che,standoallecifreelaborate
dall’Unione studenti universitari e
da quelle della Flc-Cgil, l’universi-
tàpubblica italianaè tutto fuorché
gratuita. Al contrario, a valle di
una riduzione di finanziamenti
statali concessi al ministero del-
l’Istruzione – e quindi agliAtenei –
negli anni sonoaumentate le tasse
perglistudenti.

IL TETTO
Fino al 2011 – spiega un report del-
l’Udu–ben trentaseiuniversità ita-
liane invece di rispettare la soglia
del 20% imposta alla contribuzio-
ne studentesca per la tutela del di-
ritto allo studio, sulla base dei fon-
di erogati dallo Stato, hanno chie-
sto agli iscritti somme maggiori.
Alla Statale diBergamo le tasse ar-

rivavano al 40%, alla Statale diMi-
lanoal32%,allaCarloBodiUrbino
al35%,ecosìvia.Lacifra totaleche
gli atenei raccolsero in più dagli
studenti superava i 255 milioni di
euro. Poi nel 2012, l’ex responsabi-
le di viale Trastevere, Francesco
Profumo, attuò una sanatoria e
permiseagli atenei di sforare il tet-
todel 20%soloper i fuori corso,au-
mentando la loro tassazione del
100%.Gli atenei considerati “fuori-
legge” diminuirono, passando da
36 a 11. Tuttavia gli studenti conti-
nuarono a pagare un importo
maggiore per un complessivo di
47milioni di euro. «E se un tempo
iscriversi a un corso di laurea, in
unateneopubblico, costava relati-
vamentepoco –spiega il coordina-
toredell’Udu,GianlucaScuccimar-
ra – farlo ora significa spendere
moltodipiùrispettoaquantoelar-
giscono gli universitari europei».
Secondo laFlc-Cgilnel corsodicin-
que anni, dal 2009 al 2014, le tasse
universitarie sono aumentate del
75%. «E quel denaro, che in teoria
dovrebbe inparte servireacoprire
anche leborsedi studiopergliuni-
versitaripiùindigenti–aggiungeil
segretario, Domenico Pantaleo –
viene utilizzato per altro». Nel
2013, gli studenti idonei a ricevere
una borsa, ma che invece rimase-
rosenzacontributopermancanza
di fondi, furono 34.683. Appena il
6%dei richiedenti riuscì, conti alla
mano,aottenerel’assegno. Ilcosto
dell’università spiega anche quel
30% di abbandoni e di mancate
iscrizioni raggiuntonell’ultimotri-
ennio.
La tassazione media delle uni-

versità italiane supera i 1.100 euro
l’annoperstudente.Conpicchipiù
alti negli atenei delNord Italia: dai

1.802 euro chiesti dal Politecnico
di Milano ai 1.614 della Statale mi-
lanese. Più economiche, invece, le
rettenelleuniversitàdelSud.APo-
tenza, l’università della Basilicata
chiede490euro l’annoperstuden-
te, a Catanzaro, le tasse della Ma-
gnaGrecia non superano i 532 eu-
ro.

IL CONFRONTO
Confrontando il contribuito me-
dioconquelli di altreuniversitàeu-
ropee, quello italiano è tra i più ca-
ri. Prima di noi – come analizza il
rapportoEducationat aGlance, ri-
lasciato dall’Ocse nel 2012 – c’è so-
lo ilRegnoUnito, chechiedepiùdi
4.500 euro l’anno in tasse agli stu-
denti, e paesi d’oltreoceano come
Giappone, Stati Uniti, Australia.
Tornando in Europa, i paesi scan-

dinavi sono, invece, i più virtuosi.
Studiare non costa nulla. Anzi, in
Danimarca e Svezia chi desidera
conseguire il diploma di laurea ri-
ceve indistintamente una borsa di
studiomensile di 900euro. Lo stu-
dio è considerato, a tutti gli effetti,
un lavoro. Non a caso i ragazzi
scandinavi iniziano a costruirsi
una vita autonoma dalla famiglia
già a 18 anni. In Germania le tasse
raggiungono circamille euro l’an-
no, 500 euro a semestre. In Belgio
non superano i 653 euro l’anno, in
Spagna arrivano a un massimo di
1.100 euro, mentre in Francia van-
no da unminimo di 200 euro a un
massimodi 1.400.A costo zero poi
le università di Cipro, Malta, Un-
gheria,RepubblicaCecaeGrecia.

CamillaMozzetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Università, in Italia tasse da record

APERTA UN’INCHIESTA
SULLA STRAGE
DI REFRONTOLO
GALLETTI: DOBBIAMO
SFRUTTARE
I FONDI EUROPEI

Buferasulleuniversitàin
Albania.Oltrelametàdegli
ateneirischianoinfattila
chiusurapernonaverrispettato
icriteriminimidiaffidabilitàsul
frontenormativoedei
programmidieducazione.Il
governovuolemetterefine,tra
l’altro,alfenomenodellelauree
concesseastraniericheneanche
parlanol’albanese.Unesempio
noto,quellodel“Trota”,il figliodi
UmbertoBossilaureatoaTirana.
Ilsuoateneoètraquelliche
dovrannochiudere.

La truffa

I numeri

0 €

circa 1.000 €

950-1.250 €

non oltre i 1.100 €

1.100 euro
La cifra annua pagata mediamente
da un universitario italiano per le tasse
universitarie

LA MEDIA

1.802 euro
Politecnico
di Milano

LA PIÙ ALTA

490 euro
Università di Potenza

LA PIÙ BASSA

Tasse universitarie medie annue
nei paesi Ue

IL CONFRONTO CON L’EUROPA

Danimarca

Germania

Portogallo

Spagna

Svezia Norvegia

NONOSTANTE I FORTI
RICAVI, SI RISERVANO
POCHE RISORSE
PER LE BORSE
DI STUDIO
AI MENO ABBIENTI

A
Così come è sempre vissuto nell'amore della
famiglia e nel rispetto del prossimo ci ha
lasciato

UMBERTO CEPPAROTTI
impareggiabile marito, ineguagliabile padre,
meraviglioso nonno.

Lo ricordano con affetto TERESA,
ANTONELLA, ROBERTO e famiglie.

I funerali avranno luogo oggi 5 Agosto alle ore
15.00 nella Parrocchia di S. Maria del Buon
Consiglio.

Roma, 5 agosto 2014

OO.FF. Agostino T. 06.44.50.000

STEFANO POCHETTI ed i figli ALESSANDRO,
RICCARDO e MARCO condividono il grande
dolore di ORESTE per la perdita della mamma

CARMELA FREDELLA

IN FASANO
Roma, 4 agosto 2014

STEFANIA, GIUSEPPE, FRANCESCO e
CRISTINA partecipano al dolore del caro amico
ORESTE per la perdita della mamma

LINA FREDELLA FASANO
Milano, 5 agosto 2014

L'Università Campus Bio-Medico di Roma si
unisce al dolore del Prof. FLAVIO KELLER per la
scomparsa della cara madre

MARIA
Roma, 5 agosto 2014

Nella sua amata Fraforeano, confortata dalla
Fede e sostenuta dalla presenza e dall'amore
dei suoi quattro figli, dopo un'esistenza limpida
e radiosa in cui ha profuso amore, gioia ed
altruismo, all'età di 96 anni, ha lasciato la vita
terrena  

COSTANZA KECHLER de ASARTA
Ne danno il triste annuncio i figli: 

- DONATELLA ASTA con la nuora STELLA
CATTANA e la nipote COSTANZA

- CARLO STEFANO con la moglie ANTONIA
BRUSTIO la figlia GAIA con il marito MARCO
POLETTINI e la nipote ANTONIA

- ALESSANDRO con i figli MARGOT e ALBERTO
con la moglie LAURA FONTANA

- CICCINELLA

- Il cugino STEFANO de ASARTA con la moglie
LAURA CAMERINI

- I parenti tutti

La ricordano con affetto:

I nipoti KECHLER, i cugini LEONARDI DI
VILLACORTESE, DI PRAMPERO, ROSSI DI
SCHIO. 

EVELYN GIUMELLI

LUCIANA ASTA

TOMASO SHERMAN

I funerali avranno luogo mercoledi 6 agosto
nella Cappella di famiglia vicino al Cimitero di
Fraforeano alle ore 10.30.

Sarà sepolta nel cimitero di Muscletto accanto
al suo adorato TITI.

Fraforeano, 5 agosto 2014

Saet spa annuncia con dolore la perdita del
caro amico e collega 

SERGIO MONTANARO
Roma, 5 agosto 2014

LAVINIA e DIEGO con CRISTINA, MATTEO,
SIMONE, il fratello MARIO, i nipoti
BENEDETTA, GIOVANNI e zia LUDOVICA
piangono la scomparsa dell'amato 

Avv.

GIORGIO SEBASTIANI
avvenuta il giorno 3 Agosto 2014.

Le esequie avverranno il giorno 6 Agosto 2014
alle ore 11,00 presso la Chiesa Santa Chiara
Piazza Dei Giuochi Delfici in Roma 

Roma, 5 agosto 2014

GIORGIO 
Con tanta tristezza.

MARILENA.

Roma, 5 agosto 2014

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio

dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri ed

i Soci tutti del Circolo Canottieri Roma, si

uniscono al dolore dei familiari per la perdita di 

GIORGIO SEBASTIANI
Socio del Sodalizio dal 1955

Roma, 4 agosto 2014

Gli amici del Circolo Canottieri Roma: DUCCIO

BARBIERI, GIANNI BATTISTONI, SIMONETTA

BATTISTONI, CLAUDIO CECCHINI, GIUSEPPE

CECCHINI, ROBERTO GIACOBINI, ARNALDO

GIORGI, UMBERTO TERSIGNI, CLAUDIO VILLA

si uniscono ai familiari per la perdita di 

GIORGIO SEBASTIANI
Socio del Sodalizio dal 1955

Roma, 4 agosto 2014

E' tornata alla Casa del Padre l'Anima bella di 

LAURA 

THELLUNG di COURTELARY
Lo annunciano la sorella CATERINA, gli amici e

i parenti tutti.

Un particolare ringraziamento a VIVIANA.

Preghiamo con Lei oggi alle 15,30 presso la

Casa di Cura Villa Verde, via di Torrevecchia

250.

I funerali mercoledì 6 alle 15,30 in Ponzone

d'Aqui.

Roma, 4 agosto 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
5 Agosto 1984 5 Agosto 2014

Nel ricordo del 

Comm.

ADOLFO DE CECCO
Il tempo diventato eternità scandisce amore

che non avrà mai fine.

La figlia NUNZIA.

5 Agosto 2010 5 Agosto 2014

LOREDANA DEL TOSTO
Sei sempre nel cuore di mamma.

Abilitati all�accettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000

CENTRO PUBBLICITÀ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 
cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì

ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato

9,30/12,30
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Dopo la chiusuraaRimini
diDental&Beauty, la clinica
del risparmiocheha
lasciatodecinedi pazienti
concure ametàmagià
pagate, scende in campo la
sezionepesaresedell’Andi.

Apag.38

`Dramma a Tavullia
Il maggiore resta ferito
arrestato l’aggressore

I dentisti Andi
Cliniche chiuse
e denunce: attenti
alle cure low cost ECONOMIA

Nel trimestre aprile-giugno
2014, la produzione industria-
le nelle Marche ha registrato
un calo rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente
(-0,5%). Emerge dall'Indagine
trimestrale condotta dal Cen-
tro Studi di ConfindustriaMar-
che in collaborazione con Ban-
ca Marche. A livello settoriale,
le variazioni negative hanno
interessato solo alcuni settori
(minerali non metalliferi, ali-
mentare, tessile-abbigliamen-
to e legno emobile), mentre gli
altri hanno fatto registrare va-
riazioni positive, anche se con-
tenute.
Le dichiarazioni degli operato-
ri intervistati confermano l’ac-
cresciuto clima di incertezza
del quadro congiunturale, in
particolare nella sua evoluzio-
ne di medio termine, legato al-
la selettività delle condizioni
della ripresa. La quota di ope-
ratori conattività stazionaria o
in calo è ulteriormente salita
(66%), a fronte di una flessione
della quota di aziende interes-

sate damiglioramenti dell'atti-
vità (34%). In calo l’attività
commerciale: l'andamento del-
le vendite in termini reali ha re-
gistrato una flessione dello
0,4% rispetto allo stesso trime-
stre del 2013, con andamento
negativo sul mercato interno e
stazionario suquello estero. Le
vendite sul mercato interno
hanno registrato un calo dello
0,7%, con flessioni neiminerali
non metalliferi, alimentare,
tessile-abbigliamentoe legnoe
mobile. Positivo il trimestre
per Meccanica, Calzature e
Gomma e plastica. Le vendite
sull'estero hanno mostrato
una sostanziale stabilità (-0,1%
in termini reali).
Le incertezze che caratterizza-
no l'attuale fase congiunturale
si associano a una dinamica
dei prezzi abbastanza contenu-
ta, con incrementi dello 0,6%
sull'interno e dello 0,5% sull'
estero. Sostanzialmente stabili
i livelli occupazionali (0,1%); le
ore di cassa integrazione sono
passateda 15,6milioni del 2013
a 10,5 milioni (-32,9%). In au-
mento solo gli interventi stra-
ordinari (+63,1%), passati da
3,5 milioni di ore del secondo
trimestre 2013 a 5,7 milioni di
oredel secondo trimestre 2014.
In netta diminuzione invece
sia gli interventi ordinari, pas-
sati da 4,6 milioni a 1,8 milioni
di ore (-61,6%), sia in deroga,
passati da 7,5 a 3milioni di ore
(-59,5%).

«Palio dei bracieri
ora diventi nazionale»

L’assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani l’altro gior-
no è stato “torchiato” per oltre tre
ore dalla segreteria provinciale
Pd. Risultato? Sulla collocazione
del nuovo ospedale perfetta sinto-
nia con il partito. «Inmancanzadi
scelta condivisa tra Pesaro e Fa-
no, avanti con Fosso Sejore». «Se
ci fosse stata più collaborazione -
spiega - a questo punto saremmo
più avanti. Su Muraglia non ab-
biamo ancora fatto una compara-
zione dei costima è assurdo parla-
re di 40 milioni di euro di rispar-
miperché ci sonogrossi problemi
di dissesto idrogeologico che ri-
chiederebbero investimenti eleva-
ti. Ma è inutile discuterne perché
Fano ha detto chiaramente che a
Muraglia l’ospedale non si può fa-
re. Per finanziare l’ospedale inse-
riamo 45 milioni di euro pari al
nostro patrimonio immobiliare,
dopodiché stimiamo una spesa
annuale di 8/9 milioni di euro per
20 anni, come canone da versare
ai privati. Ma dipenderà dalle of-
ferte che giungeranno».

Fabbriapag. 36

I carabinieri diMondavio
hannodenunciatoper
concussioneunmedicodi
unpoliambulatorio
dell'Asurcheavrebbe
chiesto50euroaun
pazientedopounavisita.

Apag.39

L’evento
Al via il Rossini
Opera Festival
Uno show sempre
più mondiale
Salvi a pag. 48

Gente diMarca
Frutta fresca e insalata
devono restare nei menù
Troppo spesso vengono dimenticati prodotti
fondamentali della filiera agroalimentare marchigiana
Attorre a pag. 51

Litigano mentre sono a tavola,
una banale discussione per il ci-
bo. Sembrava finita lì, invece un
cinquantenne di Tavullia, sabato
sera, hapresouncoltello conuna
lama da 24 centimetri e ha colpi-
to il fratello. La vittima è riuscita
a fuggire chiedendo aiuto. Sono
stati chiamati i carabinieri che in
pochi minuti hanno rintracciato
earrestato l'aggressore.

Indini apag.38

Ultima pioggia

Ospedale, canone da 9 milioni

Salvato cucciolo in trappola nel tubo

A Mondavio
Soldi extra dopo
la visita, medico
Asur nei guai

Massimiliano Fazzini

Fossombrone
La misteriosa
donna
di Lo Monaco
a teatro
Marsigli a pag. 52

Lite a tavola tra fratelli finisce a coltellate

Unnuovomoderato fronte sta per
apportare l’ennesima destabiliz-
zazione. Anche la nostra regione
sarà marginalmente interessata,
limitatamente alla seconda parte
della giornata. Al mattino cielo
poco nuvoloso o velato; dal primo
pomeriggio, nubi imponenti da-
ranno luogo a brevi piovaschi e
qualche temporale. Venti deboli
sino amoderati di maestrale, ma-
remosso. In serata il tempo tende-
rà a migliorare per una fase pro-
babilmente estesa sino a Ferrago-
sto. Temperature odierne tra 21 e
31˚, leminime tra 13 e 21˚.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sono intervenuti i carabinieri

Industria:
negativo
il secondo
trimestre

Il meteo

`L’assessore regionale Mezzolani: «L’affitto ai costruttori privati durerà vent’anni»
`«Ma con un’unica struttura se ne risparmiano 12, ecco come pagheremo»

Salvataggio riuscito (Foto TONI)

PINCHER DI POCHE
SETTIMANE FINISCE
NELLA CONDOTTA
D’AREAZIONE DI CASA
LIBERATO DOPO ORE
DAI VIGILI DEL FUOCO

Vuelle, comincia l’era Consultinvest

Ideato da Massimiliano Santini
anche quest’anno il Palio dei Bra-
cieri ha attiratomigliaia di perso-
ne a Rocca Costanza. Ora però il
deus exmachina dellamanifesta-
zione chiede un cambio di mar-
cia.Alla città e soprattutto all'am-
ministrazione. «Non èpiù ungio-
co o uno scherzo, ora serve un
saltodi qualità».

Apag. 37

SANTA VENERANDA
E alla fine lo chiameranno Drago.
Drago come il vigile del fuoco che
ieri, insieme agli altri suoi colle-
ghi, ha prosciugato sforzi e sudore
per salvare un cucciolo di pincher
ingoiato da un tubo casalingo del-
l’areazione. Drago è il diminutivo
di Dragomanni, ma in questo caso
è un rafforzativo di battagliera vo-
lontà perchè ci sono volute ore per
recuperare il cagnolino in trappo-
la a partire dalla rimozione degli
ostacoli che si frapponevano tra il
prigioniero e i liberatori rappre-
sentati dallemurature e dalla stes-
sa condotta della ventilazione. Tut-
to succede nella tarda mattinata a

SantaVeneranda inunacasa in via
Rio. Drago e i suoi fratelli, sette in
tutto, sono parte di una stessa cuc-
ciolata. Hanno poche settimane,
sono curiosi, giocherelloni, trabal-
lanti e soprattutto lillipuziani. Già
il pincher è di taglia mignon, figu-
riamoci i cuccioli. Così finisce che
inunbocchettoneprivo di grata ad

altezza di pavimentoDrago vi si in-
fili sparisca. Inghiottito da un im-
pianto che lavorando di fantasia si
trasforma nelle fauci aperte di un
mostro domestico. O tale deve es-
sere sembrato all’incauto cuccio-
lo, pinocchio a quattrozampe che
il ventre stretto di una balena fatta
di tubi non vuole restituire. Fino al
tardo pomeriggio, per ore e ore, il
pincher, terrorizzato, resta in trap-
pola. E più è spaventato e più scivo-
la indietro, a ritroso, bloccato, im-
mobilizzato, in uno spazio angu-
sto a sua volta racchiuso in unmu-
ro dove anche l’aria, per parados-
so, finisce con il circolarepoco.Ma
c’è Drago che quel cucciolo lo vuo-
le salvare. E alla fine ci riesce. In
fondoGrisù aveva già capito tutto.

Scavolini stringe la mano a Vitolo, che presenta la nuova maglietta della Consultivenst (Foto TONI)
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Pesaro

L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

L’assessore al Bilancio
Antonello Delle Noci

`Divario eccessivo
con i prezzi di mercato
incombe la riforma

Artisti in concorso sul tema del porto
con un murales lungo il molo di Levante

`Mezzolani: «Il canone
verrà pagato con ciò
che risparmieremo»

Interno dei Musei civici

NOVILARA
Drammatico infortunio sul la-
voro nel primo pomeriggio di
ieri aNovilaradove il terrenodi
uno scavo ha ceduto travolgen-
do un operaio che vi stava lavo-
rando. E’ accaduto intorno alle
14 lungo via Casale, nelle cam-
pagne attorno all’antico borgo
inun tratto interessato ai lavori
per la posa delle fognature. Era
già presente uno scavo e all’in-
terno del fosso realizzato ad al-
tezza d’uomo stava lavorando
uno degli operai della ditta fa-
nese incaricata di eseguire i la-
vori. All’improvviso, forse an-
che per le piogge intense dei
giorni scorsi che hanno reso la
terra particolarmente friabile e

fragile, il terreno ha ceduto e se
n’è staccata una parte. Lo smot-
tamento ha travolto l’operaio,
di 35 anni, che è stato sommer-
so dalla frana. Immediatamen-
te sono scattati i o soccorsi e sul
luogo dell’incidente sono inter-
venuti i medici del 118 e una
squadra dei vigili del fuoco per
liberare l’uomo rimasto intrap-
pola, sepolto da un cumulo di
terra che, per fortuna, gli ha la-
sciato libero il volto e la testa
permettendogli di respirare.
Una volta soccorso l’operaio è
stato trasportato al pronto soc-
corso dell’ospedale San Salvato-
re per accertamenti. Il peso del
terriccio che lo ha travolto gli
ha procurato almeno una dop-
pia frattura alla gamba di tibia
eperone.

IMMOBILI
Riforma del catasto, i pesaresi
tremano. Rischiano di essere tra
i più penalizzati vista la differen-
za tra le quotazioni medie di
mercato e i valori catastali. Ma
dal Comune arrivano rassicura-
zioni.
La riforma è ancora da approva-
re, ad oggi c’è solo un primo de-
creto attuativo, ma la revisione
del sistema di vani, classi, cate-
gorie e divisioni in microzone
potrebbe rappresentare una ve-
ra rivoluzione. Secondo i dati
pubblicati oggi da Il Sole 24 Ore,
Pesaro è al secondo posto nella
classifica del divario dei valori e
prezzi. Il valore catastale è di
77.780 euro mentre il prezzo di
mercato è di 289.939 euro con
una differenza del 273%. Tra le
categorie, per quanto riguarda
l’A3, ovvero le abitazioni realiz-
zate con rifiniture economiche
sia neimateriali utilizzatima an-
che di dimensioni contenute, ri-
sulta che Pesaro è al secondo po-
sto con un divario tra valori del
catasto edelmercatodel 320%. E
gliA3 rappresentano il 35%delle
case della città. Il capoluogo di
provincia è addirittura primo
per la categoriaA2, ovvero le abi-
tazioni di tipo civile. Rappresen-
tano il 56% delle case e il divario
èdel 243%.
L’assessore al Bilancio Antonel-
lo Delle Noci segue da tempo la
riforma, ma ammette che «fino
adoggi non ci sono arrivate dipo-
sizioni dal Governo per cui per
ora resta tutto com’è». Ma sa an-
che bene che «il giorno arriverà
anchepernoi perchéabbiamo le
rendite catastali tra le più basse
d’Italia, ferme a circa 20 anni
fa».
Eppure l’intenzione non è quella
di far entrare più gettito nelle
casse comunali. Oggi si paga la
Tasi all’1,9 per mille, un valore
lontano da quello massimo del
3,3. «Fino a questo momento è
sempre andata bene ai pesaresi,
però in casodi riformavogliamo
subito sgombrare il campo da
equivoci. Il Comune non vuol
chiedere un euro in più ai cittadi-
ni. Se le rendite saranno aggior-
nate allora vorrà dire che dimi-
nuiremo le aliquote. Per quanto
riguarda la Tasi si può scendere
fino all’1 permille.Ma in genera-
le le andremo a ridurre in base
alla percentuale in cui verranno
aumentate per poter mantenere
le cifre uguali a quelle pagate at-
tualmente». Nel bilancio di pre-

visione sono state calcolare en-
trate per 10,5milioni dalla Tasi e
al 30 giugno, data della prima
scadenza ci sono state entrate
per 4,2milioni. Il Comune ha an-
che stanziato 600.000 euro per
finanziare la detrazione in favo-
re dei proprietari di abitazione
principale con un Isee inferiore
a 12.000euro.
Il capitolo Tasi sembra risolvibi-
le abbassando l’aliquota, ma per
l’Imu sulla seconda casa, l’ali-
quota è già al minimo, al 7,7 per
mille per le imprese commercia-
li, ma 8,7 per le abitazioni. Dun-
que come fare? «Nel caso in cui
non potessimo andare ad abbas-
sare il valore da corrispondere
penseremoad estendere detassa-
zioni o agevolazioni affinchè tut-
ti possano pagare la stessa cifra
di oggi. Non possiamo permet-
terci di spremere ulteriormente
i cittadini, non in questomomen-
to. Questa sarà la linea di indiriz-
zo del mandato». Il Comune ha
fissato nero su bianco l’introito
di 20,3 milioni di euro dall’Imu,
ad oggi il gettito è stato di 11 mi-
lioni di euro, piùdellametàdelle
entratepreviste a bilancio.
Va detto che in sede di dichiara-
zione dei redditi la rendita cata-
stale pesa per le seconde case
perché è previsto il pagamento
dell’Irpef o della cedolare secca
nel caso sia affittata. Qui a ri-
scuotere è lo Stato e la rivaluta-
zione potrebbe scontentare i
proprietari.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa, valori
catastali bassi
pesaresi tremano

SANITÀ
Ha superato il test. L’assessore re-
gionale alla SanitàAlmerinoMez-
zolani l’altro giorno è stato “tor-
chiato” per oltre tre ore dalla se-
greteria provinciale Pd. Risulta-
to? Sulla collocazione del nuovo
ospedale provinciale perfetta sin-
tonia tra partito ed assessore. «In
mancanza di scelta condivisa tra
Pesaro e Fano, avanti con Fosso
Sejore».
Se l’aspettava?
«Il Pd provinciale è rimasto sulle
posizioni che ha sempre sostenu-
to e dalle quali è partito il lavoro
della giunta regionale».
Il sindaco di Pesaro invece ha
“virato” suMuraglia…
«Sono sicuro che anche lui vuole
portare a compimento il proget-
to. Purtroppo c’è stata qualche
polemica di troppo: se ci fosse sta-
ta più collaborazione a questo
punto saremmo più avanti. Su
Muraglia non abbiamo ancora
fatto una comparazione dei costi
ma è assurdo parlare di 40 milio-
ni di euro di risparmi perché ci
sono grossi problemi di dissesto
idrogeologico che richiederebbe-
ro investimenti elevati. Dopodi-
ché è inutile continuare a discu-
terne perché Fano ha detto chia-
ramente che aMuraglia l’ospeda-
lenon si può fare».
Ecomeseneesce?
«Incontrerò entro questo mese i
sindaci di Pesaro e Fano per capi-
re se ci sono modifiche o miglio-
rie da apportare al progetto. Ma
dato che una soluzione condivisa
non c’è occorre tenere la barra
dritta suFossoSejore».
Ci sarebbe poi anche il proble-
madei costi…
«Abbiamo pronto un bando che
pubblicheremo entro l’autunno.
Per finanziare l’ospedale siamo
pronti ad inserire nell’operazio-

ne il nostro patrimonio immobi-
liare, stimato sui 45milioni di eu-
ro considerando i cambi di desti-
nazione ed accenderemo un mu-
tuo per altri venti milioni. Dopo-
diché stimiamouna spesa annua-
le di 8/9milioni di euro per 20 an-
ni, come canone da versare ai pri-
vati che si aggiudicheranno il
bando. Ma dipenderà dalle offer-
te che giungeranno. Al momento
abbiamo avuto incontri con due
grandi gruppi: Impregilo e Stra-
bag. Il canone lo pagheremocon i
risparmi sulla manutenzione del
Santa Croce e del San Salvatore
che si aggireranno intorno ai 12
milioni di euro all’anno. La ma-
nutenzione per la durata del con-
tratto saràa caricodei privati».
Dica la verità, pensa che ci sia
una parte di partito che vuole
isolarla?
«Invenzioni giornalistiche. Il mio
futuro poi è chiaro: il partito pre-
vedealmassimoduemandati per
ogni ruolo ed io intendo rispetta-
re la regola. Ilmio lavoro lo porte-
rannoa termine altri ed èproprio
per questo che occorre che l’ospe-
dale venga indirizzato nei giusti
binari sin da ora. Potrebbe esser-
ci anche il rischio che un nuovo
assessore, magari non pesarese,
poi faccia altre scelte».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Smotta il terreno dello scavo
per le fogne, operaio travolto

Bettini: «Nove euro per visitare i Musei civici, una follia»

«Nove milioni
per vent’anni
ai privati
per l’ospedale»

«IL COMUNE COMUNQUE
NON CHIEDERÀ
UN EURO IN PIÙ
AI CITTADINI»
Antonello Delle Noci
Assessore al Bilancio

L’INIZIATIVA
«Un murales lungo la passeggiata
delmolodi levante? Saràun'opera
legata al tema del porto, concorso
aperto a tutti», anticipa Perugini.
Se l'annuncio dell'inizio dei lavori
a settembre per dragare la darse-
na commerciale, dove è rimasto
appena un metro d'acqua, ha rap-
presentato la conferma di una
tempistica che era stata già indica-
ta, la verà novità, all'interno del
piano "Portobello", lanciato dal
sindacoMatteoRicci, ha riguarda-
to l'idea di creare una grande ope-
ra d'arte che copra tutta la superfi-
cie del nuovo molo di levante. Un
intervento che negli ultimi giorni
sta facendo discutere i pesaresi
sui social network. C'è chi vorreb-
be lasciare il muro del molo così

com'è, magari con più decoro, ma
senza la necessità di colorarlo.
Non mancano coloro che, invece,
sono favorevoli ad unmurales lun-
go il molo. Ma vogliono capire a
quale genere di opera il Comune
sta pensando. E a quali artisti sarà
riservato il concorso. «Ne ho par-
lato con il sindaco di recente –
spiega il vicecapogruppo del Pd
Marco Perugini, nonchè presiden-
te della commissione Politiche
Giovanili - il molo del porto rien-
trerà all'interno di un progetto di
graffiti di tutta la città». L'ipotesi è
quella di includere l'opera artisti-
ca sul prolungamento di levante
nel progetto "PesaroUrbanGraffi-
ti", presentato di recente alla Bi-
blioteca San Giovanni. Un'opera-
zione, che nei piani dell'ammini-
strazione, consentirà di riqualifi-
care, riattivare e rigenerare la cit-

tà andandoaprogettare interventi
d’arte permanenti in quegli spazi
urbani in stato di degrado come i
sottopassi, ma anche altri luoghi
pesaresi, vedi appunto il molo di
levante, dove, per l'intervento arti-
stico servirà il nulla osta del Prov-
veditorato alle Opere Marittime.
«Verrà allestito un concorso - con-
tinua Perugini - aperto ad artisti
locali e non solo. Abbiamo scoper-
to che in città ci sono diversi pro-
fessionisti del settore. Il tema del
murales sarà comunque sempre
legato al porto». L'obiettivo è quel-
lo di intervenire la prossima pri-
mavera. E con l'auspicio che, per
la prossima stagione ci sia almolo
anche la nuova illuminazione, che
sarà bassa, in sostituzione dei pali
divelti dalmaltempo.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA
Biglietti dei musei civici troppo
cari, nove euro sono una follia, ci
vogliono prezzi più popolari», si
lamenta Bettini. Pausa estiva an-
che per la commissione Cultura,
che nelle ultime settimane, dopo
l'insediamento, ha effettuatouna
serie di visite ai beni culturali del-
la città. Ultima tappa alla domus
di via dell'Abbondanza. Tra i te-
mi emersi durante i sopralluo-
ghi, la richiesta di una ricognizio-
ne delle opere di Palazzo Ricci, la
fruizione dei quadri chiusi negli
archivi comunali, vedi l'ex voto
del Pandolfi per la liberazione di
Pesaro dal pirata Caracossa, per
il quale è stato sollecitato il ritor-
no nella sala del consiglio comu-
nale. E il costo del biglietto d'in-
gresso per visitare i musei civici

di Pesaro. «Sto ricevendo molte
critiche e proteste sui prezzi dei
ticket per il museo – informa il
membro della commissione Cul-
tura Alessandro Bettini - 9 euro
sono troppi, se consideriamoche
quasi tutti i monumenti aperti
dallo Stato costano non più di 2
euro. Un prezzo lievitato da
quando la struttura museale è
stata affidata alla gestione dei pri-
vati». Bettini fa il confronto con
altri beni culturali aperti al pub-
blico: 2 euro per una visita alla
Rocca di Senigallia, 4 euro per il
castello di Gradara, 5 euro per la
pinacoteca di Urbino. «Che a Pe-
saro l'ingresso in un museo mo-
desto costi 9 euro è una follia,
specialmente in questo momen-
to di crisi, così non si favorisce la
cultura». Nei 9 euro del biglietto
è compresa la visita alle collezio-
ni permanenti deiMusei Civici di

Palazzo Mosca, Casa Rossini e le
mostre temporanee allestite all'
interno delle due strutture. Il bi-
glietto è valido 7 giorni e consen-
te un ingresso per ogni struttura.
Durante il sopralluogo alla do-
mus di via dell'Abbondanza, che
almomento viene resa accessibi-
le al pubblico attraverso visite
programmate in periodi limitati,
la commissione è stata informata
sull'avvio di nuovi lavori di risi-
stemazione. «Gli interventi – ri-
porta sul sito lo studio pesarese
di architettura emuseografia che
sta seguendo la progettazione -
saranno volti a rendere il sito
fruibile al pubblico ed alla valo-
rizzazione della struttura: la stra-
da basolata, il peristilio, il pavi-
mento musivo e gli oggetti ritro-
vati durante gli scavi».

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«IL PROGETTO DEVE
ANDARE SUI GIUSTI
BINARI FIN D’ORA
UN FUTURO ASSESSORE
NON PESARESE POTREBBE
FARE ALTRE SCELTE»
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Pesaro Urbino

ANDI
«Nonsempre ciò che costa poco è
davvero conveniente. Le cure
dentistiche low cost possono na-
scondere rischi e inconvenienti».
Dopo la chiusura a Rimini di
Dental&Beauty, la clinica del ri-
sparmio che ha lasciato decine di
pazienti con cureametàanche se
pagate per intero tramite finan-
ziamenti, scende in campo la se-
zione pesarese dell’Associazione
nazionalemedici dentisti che sot-
tolinea «la forza della professio-
nalità contro i rischi delle cure a
basso costo». La chiusura della
clinica dentistica riminese che fa-
ceva del prezzo stracciato il suo
cavallo di battaglia non ha solo
interrotto i trattamenti in corso
da un giorno all’altro dopo aver
intascato le parcelle (e per cui si
sta precedendo per vie legali) ma
ha anche causato danni, tanto
che una paziente di Gabicce che
si era affidata alle loro cure ha
sporto denuncia. E l’associazione
ha deciso di intervenire attraver-
soDaniela Sanchi, presidente del-
l’Andi di Pesaro e Urbino: «Dopo
appena tre mesi dalla fine del
trattamento – dice la dottoressa –
la signora in questione ha accusa-
to grossi problemi di masticazio-
ne e quando è andata a control-
larsi alla Dental&Beauty ha trova-
to, a sorpresa, lo studio chiuso de-
finitivamente. Come lei, anche
tutti gli altri pazienti. Alla donna
non è rimasto altro da fare che de-
nunciare il fatto con tutela legale
alla nostra sezione Andi. Di fron-
te a tali episodi sento il dovere di
ribadire l’importanza di valutare
con attenzione la scelta della
struttura alla quale affidare le
proprie cure. Nello studio denti-
stico tradizionale ciò che prevale
non è la logica del risparmio, ma
il rapporto personale medico-pa-
ziente, la qualità e la continuità
dei rapporti terapeutici intrapre-

si e delle soluzioni offerte. Tratta-
menti e modalità di pagamento,
inoltre, sono personalizzati e il ri-
schio che il dentista sparisca da
un giorno all’altro è inesistente».
Dunque, secondo la presidente
dell’Andi pesarese le tariffe più
alte dei professionisti sono neces-
sarie per il rispetto di certi stan-
dard qualitativi. Tuttavia, per ve-
nire incontro alle famiglie meno
abbienti, l’Andi ha stipulato con
il Comune di Pesaro una conven-
zione per le fasce più deboli, con
possibilità di usufruire di presta-
zioni a tariffe calmierate e con-
cordate tramite la Carta Fami-
glia. Inoltre, l’Andimette a dispo-
sizione il proprio legale per un
parere in caso di malpractice ad
operadi strutturedentistiche low
cost.

Pascuzzi e Lisotti
presentano le agevolazioni
per l’edilizia

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mari, v. F.lli Rosselli
42. Fano: Centrale c. Matteotti
143. Urbino: Vanni v.le Gram-
sci 11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111.Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`Il maggiore è rimasto
ferito, l’aggressore
arrestato dai carabinieri

MAROTTA
SCOOTERISTA
FERITO
E' ricoveratoal SantaCrocedi
Fanoun58ennediMondolfo
che ierimattina, intornoalle
11, è rimasto ferito inun
incidente lungo la Litoraneaa
pochimetri dal semaforodi
Marotta sulla statale 16. Il
58enne, che viaggiava abordo
del suo scooter indirezione
Fano-Senigallia, per cause
ancoradaaccertare si è
scontrato controuncamion
cheprovenivadauna strada
privata. Illeso il camionista,
ferito lo scooterista soccorso
dagli operatori del 118di Fano.
Sul postoanche i vigili urbani
diMondolfo

URBINO
INTERVENTI
PER LE FOGNATURE
Inizierannodomani i lavori
per la sistemazionedella
fognatura in viaBudassi
(tratto incrocio viaN. Sauro–
viaPozzoNuovo), nel centro
storicodiUrbino.Dal 6 al 30
agosto la via sarà chiusa alla
circolazionea tutte le
categorie di veicoli, compresi
autorizzati, residenti e
invalidi (eccetto imezzi di
soccorso).

PESARO
SPETTACOLO
SUI BRIGANTI
Questa sera alle 21.30presso
l’osteria etnica «Masala» in
vialeTrieste 1 aPesaro si terrà
lo spettacolo: «Briganti,
disertori, anarchici,
partigiani», ovveroun
percorso storico tra ‘800 e
‘900doveattraverso la
canzonepopolare si seguirà il
filo rossodella figuradel
«bandito» tranarrazionee
musicapopolare,
ripercorrendocosì alcune
tappedella storia italiana
dalla finedel ‘700 al secondo
dopoguerra.

Alticci
alla guida:
scattano
le sanzioni
FANO
Controlli della polizia nella not-
te a cavallo fra sabato e domeni-
ca in zona Sassonia in occasio-
ne della Festa del Mare e del
Carnevale estivo. In tutto sono
state ritirate quattro patenti da
parte della Polstrada. Una ra-
gazzadi 26annni è stata trovata
con un tasso alcolemico com-
preso tra lo0.50 e lo0.80g/l ed è
stata sanzionata; un'altra, neo-
patentata, con lo stesso tasso al-
colemico, avrà la patente sospe-
saper 4mesi eunamulta di 702
euro. Tasso alcolemico più alto
e denuncia per un fanese di 44
anni e una fanese di 23 anni a
cui va aggiunta, oltre al ritiro
della patente, anche il paga-
mentodi unamulta tra gli 800e
i 3200 euro. Gli agenti della poli-
zia stradale, durante la nottata,
hanno inoltre controllato un se-
negalese, residente a Fano, del
1969, che guidava uno scooter
senza patente, assicurazione e
revisione. Il mezzo è stato se-
questrato, l'uomodenunciato.

Denunce e chiusure, i dentisti:
«Attenti alle cure low cost»

A Mercatello
black out
all’impianto
di depurazione

Sono intervenuti i carabinieri

TAVULLIA
Fratelli coltelli. Il più piccolo con-
tro il più grande. L’alcol comemic-
cia accesa da un carattere irascibi-
le e spesso sotto gli effetti dell’al-
col. La mano armata di un coltello
da cucina era quella di un 50enne
di Tavullia, disoccupato ed ex inva-
lido, che vive con il fratello di due
anni più grande (anche lui senza
lavoro) e lamadrepensionata.Una
famiglia nota ai carabinieri della
locale stazione che già in altre oc-
casioni erano intervenuti per seda-
re le intemperanze dell’uomo soli-
to sfogarsi in casa contro i familia-
ri. Tutto è iniziato attornoal tavolo
apparecchiato per la cena, verso le
20 di sabato. La discussione è stata
un crescendo Rossiniano con il
50enne, da poco rientrato a casa
completamente ubriaco, che si la-
mentava del cibo e se la prendeva
con il mondo. Una parola ha tirato
l’altra, i toni si sono alzati, fino a
quando, per smorzare la tensione
ed evitare che la situazione dege-
nerasse ulteriormente, il fratello
maggiore si è alzato da tavola ed è
andato a chiudersi in camera. Do-
po un quarto d’ora, la porta si è
spalancata ed è entrato il 50enne
come una furia brandendo in ma-
noungrosso coltelloda cucinacon
la lama lunga24centimetri e larga
4. L’uomo si è avventato sul fratel-
lo contro cuiha scagliato unaserie
di fendenti. Uno due, tre, cinque
coltellate molte delle quali sono

andate a vuoto. Due di esse, però,
lo hanno ferito: una all’orecchio e
l’altra sul petto, entrambe sul lato
destro. La lamapoi ha colpito alcu-
ni oggetti e si è spezzata dando al
52enne il modo di sottrarsi alla
morsa e fuggire, urlando, inmezzo
alla strada. Quello di sabato non è
stato il primo episodio del genere
visto che il 50enne ha una condan-
na sulle spalle per aver già accoltel-
lato, anche se in modo più lieve, il
fratello maggiore. Quest’ultimo,
anche stavolta, è dovuto correre
dai carabinieri della locale stazio-
ne accompagnato da un amico che
lo ha incontrato per stradamentre
chiedeva aiuto con la maglia rico-
perta di sangue. Sul posto sono ar-
rivati i militari di Tavullia e Borgo
Santa Maria che, dopo aver chia-
mato il 118 per soccorrere il ferito
(dimesso dall’ospedale con 15 gior-
ni di prognosi), sono andati a cer-
care l’aggressore il quale, intanto,
si era nascosto in un casolare poco
distante. Ritrovato, è stato arresta-
to per lesioni aggravate. Dopo due
giorni in cella, ieri in Tribunale a
Pesaro c’è stata la direttissima in
cui, smaltita la sbornia, il 50enne
ha ammesso le sue responsabilità
e ha patteggiato diecimesi ai domi-
ciliari ma in una struttuta d’acco-
glienza lontana da Tavullia. Sem-
pre carabinieri in azione ma sta-
volta a Pesaro dove, sabato imilita-
ri del Radiomobile hanno arresta-
to per evasione un 24enne condan-
nato per spaccio ai domiciliari. Il
giovane, infatti, non è stato trovato
nell’appartamento che divide con
la fidanzata al momento del con-
trollo. Rintracciato poco distante,
alla vista deimilitari hadetto: «Ero
uscito a comprare le sigarette».

EmyIndini

Finisce a coltellate
la lite a tavola
tra due fratelli

Domenicapomeriggio il forte
temporalechepocoprima
delle 18si èabbattutosuPesaro
nonhascoraggiato i ladri che,
anzi,probabilmentehanno
approfittatodel fuggi-fuggi
generaleperentrare inazione.
Ecosì è successonelquartiere
diVillaSanMartinodove i
ladrihannotentatodi
introdursi, senzaperaltro
riuscirci, indueabitazioni,
desistendopocodopo.Ai
malviventi,nonsi sasesiano

gli stessi, è inveceandatabene
inviaToscanini,nello stesso
quartiere,una traversadivia
Togliatti, dovehannopresodi
mira leonoranze funebri
Marchetti. Inquestocasosono
riusciti adentrareall’interno
dell’attivitàepoi,dopoaver
rovistatoaccaricercadi
denaro lodialtrioggetti di
valore, senesonoandatidopo
essersi impossessatidioltre
700eurodimarchedabollo.
Indaga lapolizia.

Furto alle onoranze funebri

Pesaro

EDILIZIA
A Gabicce scatta la fase uno del-
l’operazione «#sblocca Gabic-
ce». Ridotti gli oneri di urbaniz-
zazione sugli interventi di ri-
strutturazione del 35%. Ieri mat-
tina il sindacoDomenico Pascuz-
zi e l’assessore all’Urbanistica
Cristian Lisotti, in un incontro
pubblico a cui hanno partecipa-
to numerosi tecnici e professio-
nisti, hanno illustrato una delle
prime misure per rilanciare
l’economia e sostenere il settore
edile. «Portiamo avanti le prime
concrete iniziative in materia
edilizia, indicatenel programma
elettorale come da attuare nei
primi 100 giorni di governo – pre-
mettono il sindaco Pascuzzi e
l’assessore Lisotti – Il nostro sco-
po è quello di incentivare il recu-

pero del patrimonio edilizio esi-
stente e favorire la ripresa dei
cantieri e delle aziende operanti
nel settore delle costruzioni». I
provvedimenti verranno discus-
si nel prossimo consiglio comu-
nale. Poi scatterà la seconda fase
del progetto #sbloccaGabicce.
Gli incentivi fiscali per chi rag-
giunge elevati standard qualitati-
vi negli interventi di recupero de-
gli immobili. «La riduzione del
35% degli oneri di urbanizzazio-
ne vale per tutti gli interventi da
porre in essere fino al 31 maggio
2015 – concludono Pascuzzi e Li-
sotti - Queste azioni di riformula-
zione del costo degli interventi
edilizi, che saranno discusse nel
prossimo consiglio comunale,
fanno parte di un programma
più ampio di azioni di incentiva-
zione, snellimento e semplifica-
zione».

Il Comune vara #sbloccaGabicce

SANT’IPPOLITO
Una firma che equivale «a un al-
tro funerale». E’ la descrizione
cheGiovanni Giovanelli della Ci-
sl fa della vertenza Isam, azien-
da di Sant’Ippolito che produce
sedie e complementi di arredo.
«Firmeremo l’accordo (oggi
ndr) per la messa in mobilità di
tutti e 37 i dipendenti. Una vicen-
da complicata in cui la copertu-
ra della cassa integrazione sca-
de a ottobre. Prima della crisi oc-
cupava 120 dipendenti, poi è en-
trata in procedura concorsuale
fino all’affitto di due rami
d’azienda con l’assunzione di
circa una 30ina di dipendenti.
Nel nucleo storico sono rimasti
37, ma da domani saranno tutti
licenziati». La notizia arriva nel

giorno in cui lo Stato ha sblocca-
to i finanziamenti per la cassa in
deroga,ma ancora non sono sta-
te fatte le ripartizioni a livello re-
gionale.
La situazione resta complessa e
Giovanelli parla della situazione
provinciale conun’altra azienda
inpiena vertenza. «Cipreoccupa
anche la situazione della Sicap
di Lucrezia (più di 50 dipenden-
ti) riguardo al suo futuro e alla
prosecuzione dell’attività pro-
duttiva. Èdavvero a rischio».
L’excursus passa attraverso i ca-
si della Febal, recentemente tra-
sferita a San Marino, ma anche
«la Artic diMontelabbate acqui-
sita dalla Clabo group e poi tra-
sferita a Jesi, la Cotto di San Mi-
chele al Fiume, storica fornace
della nostra provincia produttri-
ce di laterizi acquisita dal grup-

po Cotto Possagno (Veneto) do-
ve tutti i lavoratori (17) sono stati
licenziati a giugno dopo la cessa-
zione dell’attività produttiva a
SanMichele al fiume e il trasferi-
mento a Possagno». Un tessuto
che si è sgretolato «con la perdi-
ta di 4000 posti di lavoro dal
2010». Per questo la Cisl «chiede
immediatamente la costituzio-
ne di un tavolo tecnico istituzio-
nale per implementare percorsi
di confronto per sostenere il no-
stro settore manifatturiero che
rimane la spina dorsale del tes-
suto economico della nostra pro-
vincia. Per lo sviluppodel nostro
territorio oggi è la priorità alla
quale la politica e le istituzioni
devono dedicare la loro attenzio-
ne e le loro energie».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Isam, tutti i dipendenti in mobilità

IL GUASTO
Salta la luce nell’impianto di
depurazione di Mercatello sul
Metauro. In casa arriva acqua
nonpotabile. Le grandi piogge
dello scorso luglio non hanno
solo danneggiato la stagione
turistica costiera, ma hanno
creato anche non pochi pro-
blemi nell’entroterra. Infatti
la scorsa settimana, durante
uno dei tanti temporali che
hanno investito il territorio, il
depuratore situato nei pressi
del traforo abbandonato della
Guinza, ha smesso di funzio-
nare lasciando passare acqua
non depurata che è poi finita
nei rubinetti delle casa degli
abitanti diMercatello. Il depu-
ratore infatti, non essendo
provvisto di un generatore al-
ternativo, quando la corrente
ha smesso di essere erogata,
causa maltempo, si è pratica-
mente spento. Nessuna so-
stanza potenzialmente perico-
losa, ma dalle analisi dell’A-
sur, effettuate subito dopo, è
emerso che nell’acqua erano
presenti batteri e microbi. Il
primo cittadino, Fernanda
Sacchi, ha immediatamente
emesso un’ordinanza con cui
si vietava l’utilizzo per uso ali-
mentare dell’acqua, che co-
munque poteva essere utiliz-
zata dopo la bollitura. Nel frat-
tempo sono partite anche le
azioni per debellare imicroor-
ganismi dalle condutture e ie-
ri il sindaco ha emesso la nuo-
va ordinanza di revoca per cui
l’acquaè tornatapotabile.

An.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Medico Asur indagato
per il reato di concussione

`Accusato di concussione
I carabinieri indagano
per accertare altri casi

MONDAVIO
Un medico della struttura sani-
taria pubblica è stato indagato
dai carabinieri per il reato di
concussione: il professionista
avrebbe preteso da un paziente
50 euro per una visita, in aggiun-
ta al ticket di legge. E’ successo
qualche giorno fa. Secondo la ri-
costruzione delle forze dell’ordi-
ne un sessantenne, affetto da
cardiopatia, si è rivolto a un po-
liambulatorio dell’Asur Area
Vasta 1 del territorio di Monda-
vioperottenere la certificazione
utile al rinnovo della patente di
guida. Pagato il ticket previsto,
effettuata la visita dallo speciali-
sta, al termine il dottore avrebbe
chiesto all’uomo altri 50 euro.
Perplesso, il sessantenne ha con-
segnato il denaro per poi chiede-
re la ricevuta allo sportello.
L’impiegata, non ritenendo do-
vuto il compenso aggiuntivo, ha
chiesto lumi al dottore, il quale
ha risposto lapidario: «Manderò
la fattura a casa». Non convinta
della correttezza della procedu-
ra, la solerte impiegata ha così
avvisato i carabinieri di Monda-
vio, che hanno raccolto le di-

chiarazioni della vittima e recu-
perato il denaro preteso indebi-
tamente e denunciando il pro-
fessionista per concussione. Im-
mediata e piena la collaborazio-
ne del personale dell’Asur Area
Vasta 1 di Fanocheha fornito gli
elenchi completi dei pazienti
con profili sanitari simili a quel-
lo del sessantenne al fine di veri-
ficare eventuali comportamenti
similari. Probabilmente secon-
do i carabinieri che tuttora stan-
no procedendo negli accerta-
menti, non si tratterebbe di un
fatto isolato ed è verosimile che
ci siano persone che abbiano su-
bìto atteggiamenti concussori e
che non abbiano denunciato il
tutto alle forze dell’ordine per
sudditanza psicologia o timore
reverenziale verso il «camice
bianco».

`Severi, oggi consigliere
di maggioranza contro
Aguzzi e i vecchi colleghi

MONDOLFO
«Leggiamo della soddisfazione
del Sindaco di Mondolfo, Caval-
lo, sulla nuova delibera della Pro-
vincia con la quale, contraria-
mente a quanto deciso a febbra-
io, viene approvata la variante
edilizia per l’outlet di Marotta.
Legittima la soddisfazione del
sindaco ma che non si parli di
“giorno di festa”: siamo di fronte
ad una pagina molto triste per la
politica e per lo sviluppo econo-
mico e occupazionale del territo-
rio». Amerigo Varotti, direttore
provinciale di Confcommercio,
da sempre contrario all’outlet di
Marotta, non usa mezze parole:
«Stiamo valutando le motivazio-

ni tecniche che hanno indotto il
commissarioprovinciale e la sua
giunta, in carica per l’ordinaria
amministrazion, a modificare il
parere espresso solo pochi mesi
fa. Quel che è certo è che per il
momento la Provincia dà il via li-
bera ad un massiccio intervento
di cementificazione dell’area sul-
la quale sarà così previsto un au-
mento volumetrico da 12.000 a
36mila mq. Resta però il fatto
che attualmente l’outlet non è
possibile realizzarlo perché una
grande struttura di vendita non
può essere costruita in quella zo-
na. Non è prevista nel PTC pro-
vinciale per cui saranno necessa-
ri altri progetti, pareri, delibere.
Quel che è certo è che la delibera
provinciale èdevastante.»

SERVIZI EDUCATIVI
Qualchemugugno, a volte reazio-
ni caute, ma nella maggioranza
dei casi i papà e le mamme sono
contenti della decisione sulla
scuolaMaestre Pie Venerini, a Fa-
no all'angolo Montevecchio-Nol-
fi. Le suorehanno infatti decisodi
ritirarsi dalla gestione dell'attivi-
tà didattica, una di loro resterà
comunque per l'ora di religione,
affidandola a una coop sociale
che si chiamerà appuntoMaestre
Pie Venerini e che si collega al
consorzio ascolano Il Picchio.Nel
suo genere il cambiamento può
essere definito storico, conside-

randochequesta scuolaparitaria
è presente nella nostra città dal
1857. «La maggior parte dei geni-
tori è contenta - afferma l'ex as-
sessore Giovanni Maiorano, pre-
sidente del consiglio d'istituto -
avendo capito che altrimenti la
scuola sarebbe stata a rischio di
chiusura. Le insegnanti restano
le stesse, a parte un paio che han-
no accettato una fisiologica mi-
grazione verso le scuole statali, e
il presidente della coop sociale,
RobertoAndreucci, ha subito fat-
to una buona impressione alle fa-
miglie, dimostrandosi dinamico
e preparato. Ulteriore elemento
di garanzia, la continuità rispetto
al carisma di santa Rosa Veneri-

ni». Che cosa non ha funzionato
in questo passaggio di consegne?
Alcuni avrebbero preferito infor-
mazioni sul futuro dell'istituto in
modi e tempi diversi, anche per
quanto riguarda la recente chiu-
sura della scuola media. Restano
le cinque classi dell'elementare,
con circa 70 tra alunne e alunni,
la scuola dell'infanzia con circa
40 bambini e altri 20 nel nuovo
servizio del raccordo. Il filo rosso
delledecisioni è sempre lo stesso:
la difficoltà crescente di assicura-
re l'attività didattica, sia per ca-
renze economiche sia per ragioni
anagrafiche delle suore. «Sono
contento - ha commentato Ales-
sandro Sandroni, un genitore -

che la coop sociale abbia assunto
questo impegno, altrimenti la
scuola avrebbe chiuso. Chi si ac-
colla onori e oneri, lo fa perché
crede in una missione educativa
ed è giusto che lo si lasci lavora-
re». Più guardinga una rappre-
sentante di classe: «Troppo pre-
sto per ogni commento, giudiche-
remo alla prova dei fatti». L'edifi-
cio delle Pie Venerini dispone di
spazi per circa 1.000 metri qua-
dri, che la coop sociale potrebbe
utilizzare per future attività colle-
gate alla scuola: corsi di recupe-
ro, laboratori, feste e altro anco-
ra.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE
Le attuali difficoltà del bilancio
comunale e l'esigenza di indivi-
duare nuove entrate per evitar-
ne lo squilibrio sono la conse-
guenza «di una spesa corrente
aumentata a dismisura negli ul-
timi due anni della giunta Aguz-
zi». Questa è la lettura di Riccar-
do Severi, ex assessore al Bilan-
cio per il centrodestra e ora con-
sigliere di maggioranza per il
centrosinistra. «C'ero anch'io in
giunta, è vero - afferma - e ricor-
do le tante battaglie con l'allora
assessore Mirco Carloni, poi
con l'area politica che a lui con-
tinua a fare riferimento. Me ne
sonoandatoaquasi unannodal
voto equesta sceltami consente
di esprimere i miei pensieri in
assoluta libertà». Prima di di-
mettersi, Severi era stato sposta-
to dal Bilancio ai Lavori pubbli-
ci e a suo giudizio è successo
proprio in questi due anni,
quandonon aveva più il control-
lo della cassa comunale, che la
«spesa corrente ha iniziato a

crescere da 59 milioni e
300.000 euro nel 2011 fino ai 64
milioni e 121.000 euro del 2013.
Gli stessi revisori dei conti, nella
loro relazione a consuntivo,
pongono forti perplessità sui ri-
sultati, tra cui proprio l'aumen-
to della spesa corrente». I bilan-
ci 2012 e 2013 riguardano i due
anniprimadelle elezioni, Severi
aggiunge che anche la manovra
comunale 2014 è stata imposta-
ta dalla giunta precedente: ai
successori non sarebbe rimasto
altro che prenderne atto e cerca-
re soluzioni tampone dell'ulti-
momomento. «La giunta Aguz-
zi - prosegue Severi - ha voluto
prendersi il merito, impegnan-
dosi in feste e altre spese, ma ha
evitato l'impopolarità e non si è
assunta la responsabilità di agi-
re sulle tasse, scaricandola sui
successori. Dopo è facile spara-
re nel mucchio, attribuendo ad
altri colpe proprie. Il bilancio

2014 è figlio di una politica disin-
teressatasi di una manovra
strutturale sulla spesa corrente,
che invece ha espanso. Il bilan-
cio 2014 è il prodotto dei deside-
rata di ogni singolo assessore:
oggi alcuni di loro e il sindaco
siedono all'opposizione e han-
no cercato di alzare cortine fu-
mogene con la storia delle in-
dennità e del 10 per cento. C'ero
anch'io quando il sindacoAguz-
zi, sull'ondamontante del popu-
lismo, voleva tagliare il numero
degli assessori. Per mantenerne
dieci, si decise di limare l'inden-
nità del 10 per cento: nessuno se
ne va, tutti prendono un po' di
meno. Questa è stata la logica,
questa è la verità». Severi ritiene
che l'obiettivo del futuro sia «ca-
librare il bilancio sulle esigenze
reali della città, non sui deside-
rata dei singoli assessori. Biso-
gna essere lucidi, guardare
avanti, perché quando manca-
no le idee, vince il populismo e
allora si protesta in ospedale no-
nostante si occupi il ruolo di vi-
ce presidente nella commissio-
ne regionale sulla Sanità, oppu-
re ci si candida sindaco a Fano
benedicendo il referendum che
le ha strappato parte del territo-
rio, ora passataaMondolfo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il disastro del bilancio
è colpa dell’ex giunta»

MAIORANO, PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELLA SCUOLA RASSICURA
GLI ALTRI GENITORI
DOPO L’ANNUNCIO
DEL CAMBIO DI GESTIONE

Riccardo Severi

Soldi extra dopo visita
denunciato medico Asur

«Maestre Pie Venerini, evitata la chiusura»

DIOCESI
Quasi 170 tra ragazzi e ragazze di
mezza Europa, appartenenti a di-
verse confessioni cristiane, han-
no visitato Fano nella giornata di
ieri, provenienti da Loreto in pro-
vincia di Ancona, dove stanno
partecipando al sesto Campo ecu-
menico europeo. Oltre ai cattoli-
ci, ci sono gli anglicani anglosas-
soni, i luterani danesi e svedesi, i
rumeni greco-ortodossi e gre-
co-cattolici. L'aspirazione comu-
ne è che la migliore conoscenza
reciproca possa superare diffi-
denze e distanze sedimentatesi
nei secoli precedenti. «I giovani
ci chiedono: perché dobbiamo es-
seredivisi, se insieme stiamocosì
bene» ha detto don Francesco

Pierpaoli, responsabile regionale
della Pastorale Giovanile, aggiun-
gendo che «si tratta di una bella
provocazione». Il Campo ecume-
nico europeo è a Loreto fino al
prossimo 10 agosto e i suoi giova-
ni partecipanti, accompagnati
dai rispettivi sacerdoti e respon-
sabili, sono stati accolti ieri in
due momenti diversi dal vescovo
Armando Trasarti e dal sindaco
Massimo Seri, che li ha salutati
come «ambasciatori di pace» du-
rante un incontro all'anfiteatro
Rastatt. Il programma della gior-
nata, curato da don Vincenzo So-
lazzi, responsabile dell'ufficio
diocesano per l'Ecumenismo e il
dialogo interreligioso, si è conclu-
so con un incontro conviviale nel-
la parrocchia della Santa Fami-
glia dopounavisita alla città.

Tappa locale per i 170 ragazzi
del Campo ecumenico

«SÌ C’ERO ANCHE IO
NELL’AMMINISTRAZIONE
MA ME NE SONO ANDATO
PRIMA E CIÒ MI PERMETTE
DI ESPRIMERMI
IN PIENA LIBERTÀ»

Confcommercio: «L’outlet
a Marotta sarà devastante»

SANITÀ
Il dissenso verso le scelte in fat-
to di sanità locale unisce la pro-
testa fanese alle iniziative del co-
mitato forsempronese, che nel
primo pomeriggio di ieri era al
Santa Croce per dimostrare soli-
darietà all'occupazione pacifica
in corso da alcuni giorni. Stri-
scioni, alcuni con toni caustici
nei confronti dell'assessore re-
gionale Almerino Mezzolani, e
un confronto sulla situazione,
mentre al banchetto nell'atrio
del padiglione centrale affluiva-
no nuovi firmatari della petizio-
ne contro l'Azienda Marche
Nord e contro il progetto dell'
ospedale unico. Quello che noi
siamo, voi sarete, dice un antico
epitaffio. Facendo le dovute sca-
ramanzie, è in scala «il progetto
di annientamento» che accomu-
nerebbe gli ospedali di Fossom-
broneeFano. L'uno inchiusura,
in procinto di essere trasforma-
to in casa della salute, l'altro a ri-
schio di una lenta consunzione
secondo la protesta locale. «An-
che a Fossombrone - sostiene il
consigliere comunale e regiona-
le Giancarlo D'Anna, promoto-
re dell'occupazione pacifica - si
notava una certa apatia, se non
indifferenza, fino a quando le
persone sono state messe di
fronte alle scelte compiute. A
quel punto hanno iniziato a ri-
bellarsi. La stessa china si sta in-
travedendo qui a Fano». Il grup-
po forsempronese, guidato dal
presidente Ivano Taddei e com-
posto da una mezza dozzina di
aderenti, ha rivendicato un ruo-
lo per l'ospedale della stessa cit-
tadina metaurense. «Ce ne sa-
rebbero tutte le ragioni e le pos-
sibilità - ha commentato D'An-
na - Dare una funzione all'ospe-
dale di Fossombrone è compati-
bile con la nostra idea di sanità
diffusa, però si scontra con que-
gli interessi che vogliono fare
della nostra provincia un baci-
no di riferimento per l'ospedale
Torrette di Ancona, dove saran-
no concentrate tutte le eccellen-
ze, e per le strutture della vicina
Romagna, cui ci si dovrebbe ri-
volgere per tutto il resto. La fu-
sione per incorporazione del
Santa Croce in Marche Nord è
stata spacciata come la panacea
di tutti i mali, in realtà è essa
stessa il veromale. Sta avvenen-
do l'esatto contrariodi ciò che si
èmillantato finora».

O.S.

Santa Croce:
la solidarietà
di Fossombrone
ai manifestanti
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Sport

Esultano i calciatori del Matelica dopo la vittoria nell’amichevole con l’Ancona (Foto BORIA)

Iacoponi contro la Torres Forgione torna in rossoblù

`Ma il direttore Lenadri
continua a essere ottimista
dopo le prime amichevoli

FIDUCIA AMBROSINI: «IL MATELICA
POTRÀ FARE ADDIRITTURA MEGLIO»

CALCIO SERIE D
PESARO Vis reduce da amichevoli
buone, ma senza acuti e con
un’infermeria sempre affollata.
«Due aspetti - dice il direttore Le-
andro Leonardi - che però non
mi distolgono dalle sensazioni
positive che sto recependo dal la-
voro che sta facendo Possanzini,
dalla bontàdi questo gruppoche
vedo ogni giorno più motivato.
Poi se nell’amichevole con laMa-
rignanese chiudevamo il primo
tempo 6-1 non avevamo rubato
nulla viste quante volte siamo fi-
niti davanti alla porta». Una lati-
tanza di «killer instinct» davanti
alla porta che si spiega anche
con l’infermeria ben frequentata
dalle punte. Che ora trovano la
compagnia delle vittime dei dop-
pi carichi d’allenamento: c’è Za-
nigni che dopo la lacerazione al-
la testa si è anche dovuto ferma-
re per affaticamenti muscolari
che hanno costretto al differen-
ziato anche Vita; ancora fermi
Rossini e Vagnini così come Fi-
lippucci che dal postpartita col
Carpi ha una caviglia in disordi-
ne; c’è poiDe Iulis chevaavanti a
doppie terapie giornaliere per
smaltire lo stiramento all’ileop-
soas. Ne avrà almeno per un’al-
tradecinadi giorni.
Ieri a Villa Ceccolini è passato

per un saluto anche Alberto To-
relli: «Ci ha fatto i complimenti
per il bel primo tempo giocato
col Carpi» dice Leonardi, ma so-
prattutto è stato testimone dei
buoni riscontri dall’esperienza
emiliana. Il Carpi e Castori sem-
brano infatti sempre più convin-
ti che Torelli ci può stare in serie
B già da quest’anno. Dopo l’ami-
chevole col Sassuolo, invece è
stato preventivato a Ridolfi che
verrà girato in prestito. Probabil-
mente al Santarcangelo. Allar-
gando la panoramica ad altri ex
vissini, Andrea Martini sta per
firmare con una società del cam-
pionato sammarinese mentre
Fabio Bianchi è da una settima-
na aggregato alla Samb in ritiro
nella sua Cantiano. Ci sonomar-
gini per un accordo per quello
che sarebbe un ritorno di Bian-
chi in rossoblù.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Un pizzico di amarezza per
i tre errori dal dischettoma la cer-
tezza di una Fermana che cresce
bene. Innanzitutto sul piano della
solidità: solo il Carpi è riuscito a
far gol su azione a Lupinetti nella
prima uscita, per il resto solo un
gol su rigore dell'Aquila e porta
imbattuta domenica nei tempi re-
golamentari. Parliamo di amiche-
voli disputate sempre contro
squadre di categoria superiore.
Contro la Torres le gambe erano
imballate e si vedeva,ma nessuno
hamollato di un centimetro: dife-
sa ineccepibile intorno a Cusaro e
Terrenzio. In mezzo al campo
non hanno lesinato chilometri ed
energie fino al termine Ionni, Mi-
sin e Iacoponi mentre la palma di

migliore spetta al giovane Nazzi-
coni, una spina nel fianco della di-
fesa sarda. Un piccolo brivido per
l'uscita anzitempo di Pedalino dal
campo ma il presidente Giorgio
Fabiani nel dopo gara ha tranquil-
lizzato: «Solo un piccolo risenti-
mento, il cambio è stato precau-

zionale. Non credo sia nulla di
grave. Direi che la squadra simuo-
ve con grande attenzione e non
molla un centimetro. Contro la
Torres si vedeva un pò di fatica
per il grande lavoro svolto anche
in mattinata». Da recuperare an-
cora Costantino (probabilmente
disponibile per il campionato) ol-
tre a Bracciotti e Mattia Fabiani
stirati, in attesadi qualche arrivo.
«Per l'esterno difensivo under ci
siamo -ha dichiarato Fabiani- ve-
diamo di completare al meglio la
rosa, probabilmente qualcosa ver-
rà fatto anche in avanti». La squa-
dra intanto è tornata nel ritiro di
Sefrodove rimarrà finoadomani:
giovedì al Recchioni (20,30) l'atte-
so Memorial Mario Rossetti con-
tro il Pescara.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Meritato e previsto gior-
no di riposo, ieri, per i biancorossi
dimister Gianangeli, dopo la vitto-
ria in amichevole sull'Ancona. Un
successo che sa di rivincita, per il
Matelica, dopo quello sfiorato per
due volte nel passato campionato.
Un successo di misura (1-0) che ha
fornito indicazioni positive al nuo-
vo allenatore Gianangeli in merito
ai progressi della sua squadra. No-
te positive anche in vista del debut-
to ufficiale in Tim Cup, domenica
prossima a Como, contro la blaso-
nata squadra lariana. Bene sia i
moduli provati nei due tempi, dal
4-3-2-1 del primo che ha portato
l'ex Ambrosini al gol partita, al
4-4-2 della ripresa, con ottime indi-
cazioni dai nuovi under arrivati
quest'anno in difesa. Bene comun-
que tutta la squadra che ispira
grande fiducia. «Rivincita non pro-
prio -commenta il nuovo attaccan-
te Alex Ambrosini, match winner

dell’amichevole, sappiamo che le
partite ufficiali sono un'altra cosa.
Abbiamo fatto comunque molto
bene contro una squadra di serie
superiore come l'Ancona. E' stato
un allenamento molto positivo.
Per me giocare contro l'Ancona,
doveho lasciatounbuon ricordo, è
sempre un'emozione speciale. Se-
gnare è stato bello, ma è tutta la
squadra che sta crescendobene».
Ambrosini, come è stato accolto
a Matelica e come vede la squa-
dra?
«Sto benissimo, l'ambiente è sano
e questo è importante. L'aspetto
umano fa la differenza e c'è una so-

cietà seria. Sicuramente le basi del-
la squadra sono ottime, basta vede-
re i risultati dello scorso anno. Ci
sono tanti bravi giocatori, alcuni
dei quali già li conoscevo per aver-
ci giocato insieme. Speriamo di far
bene e di migliorare il già grande
risultatodell'annopassato».
Con Pazzi c'è già un buon fee-
ling?
«Ci conosciamo, siamo stati com-
pagni di squadra nel Fano. Mi tro-
vo bene anche con Cacciatore, Api
e gli altri. Sono tutti bravi e molto
disponibili».
Comevede lapartita con ilComo
inCoppa Italia?
«Sarà un match stimolante per
noi, contro un avversario qualifica-
to. Non abbiamo paura e per il Ma-
telica affrontare la Tim Cup senza
pensieri puòessereunVantaggio»
Oggi il portiere Filippo Spitoni, sa-
rà sottoposto a risonanzamagneti-
ca per verificare l’infortunio al gi-
nocchio.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Un cavallo di ritorno in
casa Civitanovese. Ieri si è aggrega-
to al gruppo EmilianoNicolas For-
gione. Il centrocampista sarà tesse-
rato nei prossimi giorni. È reduce
da una disgraziata stagione costel-
lata da infortuni, l'ultimo dei quali
la rottura del menisco. In prece-
denza qualche incomprensione
tattica conmister Jaconi eunvirus
contratto a Natale in Argentina ne
avevano limitato l'utilizzo. In ma-
glia rossoblu ha collezionato solo
17 presenze di cui 9 partendo dalla
panchina, mettendo a segno co-
munque 3 reti. «Riteniamo che
Forgionemeriti un'altra occasione
-ha detto il dg Bresciani- lo scorso
anno gli è capitato di tutto. Voglia-
mo rivedere il giocatore ammirato

a San Benedetto». Non è il 27enne
argentino, però, il trequartista che
la società sta cercando. Bresciani
ha ancora quattro colpi in canna:
portiere, centrocampista, trequar-
tista e un altra punta sono gli obiet-
tivi per completare l'organico. Do-
mani, sempre a Campo di Giove,

seconda amichevole (ore 17). La Ci-
vitanovese affronterà la Primave-
ra del Bari. Impegno ben diverso ri-
spetto a quello di domenica scorsa
contro una selezione locale, som-
mersa da 11 reti. Difficilmente po-
tranno essere impiegatiMorbiduc-
ci e Tofani, ancora alle prese con il
recuperodalmedesimo infortunio
(rottura del legamento crociato
del ginocchio). Qualche possibilità
in più per la puntaMengali, che co-
munque è solo in prova. Intanto
mister Mecomonaco ribadisce il
suo entusiasmoper quest'avventu-
ra. «Conoscevo già la Civitanovese
-dice il tecnico rossoblù- per averla
affrontata da avversario: una gran-
de piazza, un grande calore, un
pubblico straordinario.Meritereb-
beroaltri palcoscenici».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
E' ancora in fermento il merca-
to delle squadre maceratesi che
parteciperanno al prossimo
campionato di Eccellenza. Mol-
to attive Corridonia e Trodica.
La squadra rossoverde ha rag-
giunto l'accordo con il centro-
campista ex Castelfidardo,
Niccolò Bacchiocchi e sono atte-
si nei prossimi giorni altri inne-
sti che completino la rosa a di-
sposizione di mister Carassai. Il
Trodica, invece, completa il re-
parto under con l'arrivo del clas-
se '96GianMarcoMariani dalla
Monturanese e rinuncia al di-
fensoreMonteneri che si accasa
alla Settempeda. Il Portorecana-
ti sta studiando il ritorno a casa
del bomberMarcoPantone, che
non ha convinto mister Dario
Bolzan dopo il periodo di prova
alla Folgore FaleroneMontegra-
naro. Il Tolentino, invece, conti-
nua a lavorare in quel di Belfor-
te del Chienti con l'organico già
stabilito. I nuovi volti crèmisi
(Pandolfi, Menchi, Focante,
Morganti e Caswell) verranno
presentati oggi nel corso di una
conferenza stampa, in cui sarà
anche ufficializzato il nome del
nuovosponsor.

CARBONE ALLA SANGIUSTESE
La Sangiustese ha ufficializzato
il nome del nuovo tecnico. Si
tratta di Francesco Carbone, ol-
tre 300 presenze tra i professio-
nisti con lemaglie, fra le altre, di
Ascoli, Torino e Siena. Il portie-
re Paniccià e i centrocampisti
Iommi e Frascerra sono i primi
tre acquisti, nel mirino del dies-
se Papi un difensore e un attac-
canteper completare la rosa.

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore della Vis Pesaro,
Leonardi

CALCIO SERIE D
FANO Gabrielloni addio. L’attaccan-
te jesino non resiste al richiamo
del suoexallenatore Favo, che alla
Maceratese lo ha valorizzato, e
sceglie Taranto, dove si sonomes-
si a costruire la squadra giusto
qualche giorno fa. «Ci dispiacema
comprendiamo - fa il ds dell’Alma
Canestrari - Il ragazzo ci aveva
sempre detto prima che avrebbe
voluto tentare la strada dei profes-
sionisti e poi che anche in D gli sa-
rebbe piaciuto fare un’esperienza
lontano da casa. A Taranto e con
la garanzia tecnica di un allenato-
re che lo conosce, ha ritenuto di
aver trovato la soluzione giusta».

E magari anche un’offerta miglio-
re. Certo senza l’intromissione del
club rossoblù, probabile che Ga-
brielloni avrebbe finito per dire sì
al Fano, con cui si era sentito e vi-
sto più di una volta. «Era un’idea
che lo stuzzicava, così come stuz-
zicava molto noi e già dall’anno
scorso. Per questo abbiamo tenu-
to in piedi il discorso per tutte que-
ste settimane». E proprio per que-
sta considerazione Gabrielloni ha
rappresentato un caso a sé nel
mercato del Fano. Come under
equiparabile ad un over per espe-
rienza e rendimento, ma con costi
non comparabili, avrebbe fatto la
felicità del bilancio e liberato le
mani adAlessandrini. Un altro co-
sì non c’è e dunque ci si rimette al-

la finestra. «Di giocatori ne abbia-
mo a sufficienza in ogni reparto e
ribadiamo di voler acquisire tutti
gli elementi di valutazione possibi-
li. Sul conto dei singoli e come
squadra. Gabrielloni era la classi-
ca occasione che però non è stato
possibile sfruttare». Niente Borrel-
li, allora, sebbene ad Alessandrini

continui a piacere, nondimeno
nessuna chiusura assoluta a que-
sta operazioneoaltre. «Dobbiamo
capire chi ci potrebbe servire e do-
ve. E questo sarà possibile solo tra
un po’ - spiega ancora Canestrari -
Intervenireadesso, precludendoci
la possibilità di farlo quando avre-
mo le ideepiù chiare, nonavrebbe
senso». Idee che per adesso stazio-
nano sul generico. «Quella di saba-
to è stata la classica prima uscita.
Le gambe non andavano e anzimi
sarei preoccupato se avessero ri-
sposto. Però qualcosa di buono so-
prattutto nei più giovani s’è intra-
visto.Ripeto, qualcunodi questi ci
regaleràdelle sorprese».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
PORTO RECANATI È partita l'avven-
tura del Portorecanati versione
2014-15. Una stagione che vede
gli arancioni ai nastri di parten-
za dell'Eccellenza con una rosa
completamente rivoluzionata.
Innanzitutto non ci sarà più in
panchina mister Possanzini.
L'artefice delle ultime esaltanti
stagioni si è accasato alla Vis Pe-
saro. Il presidente Fausto Pigini
ha individuato come sostituto
del tecnico di LoretoAndrea Tu-
baldi, ex allenatore dellaConero
Dribbling ma con trascorsi an-
che alla Recanatese e al Sirolo
Numana.Molti sono stati gli ad-
dii in squadra tra cui alcuni ele-
menti di spicco come bomber
Emanuele Pandolfi e il giovane
portiere Francesco Fatone. Solo
nove i riconfermati ovveroMan-
dolini,Gasparini, Pigini,Garcia,
Papa ed i giovani Filippetti e
Rombini. La porta arancione sa-

rà difesa da IvanMenghi, prove-
niente dalla Conero Dribbling, e
daDaniel Pandolfi, ex Recanate-
se. La retroguardia sarà compo-
sta dagli ultimi arrivati Gianlu-
ca Ristè e Mattia Ortolani (dal
Castelfidardo) oltre che dall'
espertoDaniele Viti dal Corrido-
nia. A centrocampo spazio a Da-
niel Cantarini dalla Biagio Naz-
zaro eUmberto Bigioni, nell'ulti-
ma stagione tra le fila del Cadiz
in Spagna. In avanti toccherà a
bomber Manuel De Martino,
nello scorsocampionato alVilla
Musone, non far rimpiangere
Pandolfi. Compagni di reparto
saranno Francesco Streccioni
dal Montelupone eWalter Sam-
paolesi dallaReal Porto.Dopo la
primauscita contro laMacerate-
se, domani sera il Portorecanati
sarà impegnato a Recanati nel
Memorial Maceratesi in un
triangolare conRecanatese e Ca-
stelfidardo.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano dice addio a Gabrielloni che sceglie Taranto Vis, test senza acuti
e infermeria piena

IL NUOVO ATTACCANTE
HA REALIZZATO
IL GOL DELL’EX
NELLA VITTORIOSA
AMICHEVOLE
CONTRO L’ANCONA

Fermana, superato bene un altro esame:
difesa ok, davanti brilla il baby Nazziconi

Civitanovese, torna l’argentino Forgione
In prova con i rossoblù l’attaccante Mengali

Il Portorecanati di Tubaldi
al Memorial Maceratesi

Bacchiocchi
va al Corridonia
Il Tolentino
presenta i nuovi

IL DS CANESTRARI
DISPIACIUTO MA SERENO
«PER IL MOMENTO
SIAMO A POSTO ANCHE
COSÌ MA NON
ESCLUDIAMO NULLA»
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ATTENZIONE a non depoten-
ziare gli ospedali esistenti prima
di aver costruito quello nuovo. A
richiamare l’attenzione sulla sani-
tà pubblica, uno dei temi che più
stanno a cuore ai cittadini, insie-
me al lavoro, è stato il vescovoAr-
mandoTrasarti nell’omelia di do-
menica, in occasione della Festa
del Mare. Monsignor Trasarti ha
ricordato che dell’ospedale unico
sente parlare da quando è arrivato
a Fano — sette anni fa — ma di
concreto non si è fatto nulla e che,
in attesa della nuova struttura,
vanno assicurati in tutto il territo-
rio servizi sanitari adeguati. L’in-
terventodimonsignorTrasarti ca-
de mentre sta crescendo il movi-
mento popolare a difesa del Santa
Croce che fa emergere l’incapaci-
tà della politica a dare risposte ce-
leri ai bisogni della gente.La pres-
sionedell’opinionepubblica servi-
rà a cambiare qualcosa? Certo è

che la raccolta delle firme contro
la spoliazione de Santa Croce par-
tita, su richiesta dei cittadini stes-
si ,una settimana fa in coinciden-
za con l’occupazione pacifica
dell’ospedale, sta arrivando alla
soglie delle 3000mila sottoscrizio-
ni.

TRA QUESTE anche nomi ec-
cellenti della sanità come l’ex pri-
mario di Radiologia Carlo Amo-
dio. «La sensazione — afferma il
dottor Amodio— è che il proces-
so in atto non stia portando ad un
integrazione effettiva, ma finisca
con il soccombere della sanità
ospedaliera fanese. Personalmen-
te ho sempre considerato indi-
spensabile, anche dal punto di vi-
sta della qualità, l’integrazione sa-
nitaria. In realtà mi sembra che la
strategia sia quella del progressi-
vo depauperamento di gran parte
della sanità fanese» . Per il dottor

Amodio un vero e proprio «tradi-
mento» posto in essere fin dalla
nascita di Marche Nord frutto,
non dell’integrazione alla pari di
due strutture ospedaliere, bensì
della fusione per incorporazione
del SantaCroce—scorporato dal-
la zona territoriale 3 — nel San

Salvatore. Anche sul fronte della
politica si muove qualcosa se l’ex
consigliera regionale del Pd,
Adriana Mollaroli, esprime un
giudizio positivo sulla mobilita-
zione popolare in atto: «Non si
può né si deve tornare indietro,
ma occorre dare concretezza alla
riorganizzazione del sistema so-

cio sanitario della provincia di Pe-
saro: l’idea c’è, manca la
progettualità. Mi sembra che sia
un po’ venuto meno il principio
della pari dignità e che sia necessa-
rio ripensare la sanità provincia-
le, non solo in funzione dell’ospe-
dale unico». «Proprio perchè la sa-
nità locale non è stata messa nelle
condizioni di operare—commen-
ta il vice presidente regionale del-
la Commissione Sanità, Giancar-
loD’Anna, tra i promotori dell’oc-
cupazione pacifica, insieme al co-
mitato a Difesa del Santa Croce e
aF5S—gli ospedali di Fano ePe-
saro si stanno trasformando in
centri di raccolta di pazienti da in-
viare in Ancona e in Romagna».
Nella convinzione che «l’unione
faccia la forza», ieri pomeriggio,
gli occupanti del SantaCroce han-
no ricevuto la visita del Comitato
ProOspedale e Sanità di Fossom-
brone.

Anna Marchetti

ANIMATA discussione ieri intorno alle 17 davanti al Bar Centrale
dove il regista Fanese Henry Secchiaroli stava girando il suo
film di Natale. «Ero in negozio ed ho sentito urlare— dice una
commerciante—, sono uscita e c’era un anziano che era
passato sotto la striscia rossa e si è ritrovato nel bel mezzo del
set. Si è accesa una bella lite e un giovane, credo uno del cast,
ha cominciato a discutere animatamente con l’anziano che
urlava “chiama i carabinieri, chiama chi vuoi!!”

IL FILMENTRANELSETESCOPPIADISCUSSIONE

Sanità: «L’integrazione con Pesaro
farà soccombere il SantaCroce»
L’ex primario Amodio è critico. AncheMollaroli (Pd) prende posizione

PRESA DI COSCIENZA
Sono ormai tremila i fanesi che

hanno firmato per la salvezza
dell’ospedale cittadino.

Aumentano le perplessità

MONITO
Monsignor Armando Trasarti
entra nell’argomento: «Sono
7 anni che se ne parla...»

IL «BALLETTO» degli
stipendi della nuova giunta
è «uno spettacolo non edifi-
cante» per i consiglieri di
F5S,HadarOmiccioli,Mar-
taRuggeri eRobertaAnsui-
ni. «La decurtazione del
10% dello stipendio di sin-
daco ed assessori è un segna-
le lodevole, meno lo è il fat-
to che sia stato suggerito e
quasi imposto da Aguzzi». I
consiglieri d’opposizione
fanno, inoltre, notare «che
ben 4 assessori su 6 sono
part timenon essendo anda-
ti in aspettativa; una scelta
inaccettabile.Dopo tante la-
mentele sul fatto che rico-
prire le stesse deleghe in 6
sarebbe stato faticosissimo
rispetto ai 10 assessori della
giunta Aguzzi, questo fatto
risulta essere quasi una pre-
sa in giro per i cittadini che
non si possono più prende-
re in carico le “difficoltà” di
chi invece dovrebbe allevia-
re le loro (a qualcuno se non
a tutti converrà di certo
sommare due stipendi che
accontentarsi di uno). Non
si può lesinare sul tempo a
disposizione, sulle compe-
tenze e soprattutto sull’im-
pegno. Apprendiamo inol-
tre che proprio il vicesinda-
co Marchegiani continuerà
a svolgere il doppio lavoro.
Di quali caratteristiche so-
vraumane è fornito, visto
che a chiunque pare un sur-
plus lavorativo non indiffe-
rente?Noi crediamo che Se-
ri debba richiedere ai sui
stretti collaboratori un im-
pegno full time, i cittadini
hanno bisogno di sindaco
ed assessori al 100%, non si
possonodi certo accontenta-
re di quelli al 10».

COMUNE

I consiglieri
grillini e il ruolo
degli assessori
a tempo parziale
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«Invece di spendere
300mila euro per un
ponte che collega due
posti dove non c’è nulla,
molto meglio era
spenderli per creare una
manifestazione»

«Il carnevale è una cosa
importante, ma è
strutturato come un
semplice appuntamento
domenicale.
E’decontestualizzato da
ciò che è un evento»

Il ponte...

Il peccato

«PAROLE sante, è il caso di di-
re».Dal suo punto di vista privile-
giato di imprenditore fanese del
turismo a Senigallia, Filippo Bo-
rioni elogia l’intervento del vesco-
vo Trasarti che l’altra mattina ha
invitato la politica a inventarsi
qualcosa come il Summer Jambo-
ree per creare situazioni di lavoro
e di divertimento per i giovani.
«E’ la seconda volta che il vesco-
vo, a differenza degli altri — nota
Borioni, titorale dei Bagni 77 di
Senigallia e presidente di Oasi
Confartigianato Marche —, co-
glie il tema più importante, quel-
lo degli eventi, molto carente in
questi ultimi anni a Fano». Con il
termine “eventi” Borioni intende
iniziative pensate in grande «ben
organizzate e comunicate, che
hanno il compito di portare perso-
ne, far parlare della città e ancorar-
ne l’immagine a qualcosa. Però ci

vuole tolleranza perché un gran-
de afflusso di persone porta disa-
gi. Ma siccome è la città intera
che deve vivere di turismo, nelle
altre città la popolazione locale ca-
pisce l’importanza di questi even-

ti e tollera. Anzi aiuta». Non gli
piace il termine “divertimento sa-
no”.

«COS’È? Nessuno organizza dei
rave ed anche se fosse? Si potreb-
be poi dire che sonomanifestazio-
ni di promozione di musica elet-
tronica (a Fano c’era ilMoonlight
Festival, ndr). L’alcol lo vendono

anche durante il Jamboree...». Per
quella grande festa cittadina anni
‘50 Senigallia spende 200mila eu-
ro. «Un investimento più che pro-
ficuo. Perché se uno ragiona in
spiccioli guadagna spiccioli». Ma
Fano èdifferente. «Senigallia lavo-
ra col turismo da diverso tempo
quindi ha unvantaggio competiti-
vo oltre che di ricettività che gli
deriva dalla storia. Ma secondo
me la differenza è che Senigallia
ha capito il valore degli eventi:
con il Cater Raduno, XMasters e
Summer Jamboreemette un pun-
tino su ogni mese della stagione.
Fano ha le potenzialitàma l’ha la-
sciato completamente perdere.
Penso che l’unico evento degno
di nota adesso sia il Fano Jazz. Il
Carnevale potrebbe essere una co-
sa importantema è strutturato co-
me un semplice appuntamento
domenicale decontestualizzato da

ciò che è un evento. E’ assurdo
che non vengano previste feste,
che poi possono essere un buon
mezzo per sostenere economica-
mente la manifestazione». La Fa-
no dei Cesari? «Se a Senigallia per
il Jamboree c’è un concerto di
Ben King gratis... un corrispetti-
vo a Fano non può essere un ciclo
di conferenze. La corsa delle bi-
ghe invece è interessante. La pri-
ma domanda che fanno i turisti,
dal ragazzino di 18 anni al signo-
re di 60, è: “cosa c’è stasera da fa-
re?”. Questo bisogna ricordarselo
bene. Ovviamente ci deve essere
anche una iniziativa privata per-
ché non è il Comune che organiz-
za manifestazioni.. ma fornisce
l’appoggio o dà contributi. Piutto-
sto che investire 300mila euro in
un ponte che collega due posti in
cui non c’è niente da fare, era me-
glio per fare nascere qualche ma-
nifestazione».

Tiziana Petrelli

NEL VENTENNALE
della morte di don Paolo
Tonucci, l’ Apito presenta il
poema “Morte e vida
severina” di Joao Cabral De
Melo Neto, musicato da
Chico Buarque De
Hollanda: domani e giovedì
alle 21 nell’ex Chiesa San
Francesco a Fano. Regia di
Marco Florio e vi partecipa
Claudio Tombini e il coro
della Cappella Musicale del
Duomo. Posto unico 12
euro al Botteghino del
Teatro.

MORI’20ANNIFA

In scenapoema
perdonTonucci

ANIMAZIONE
Qui sotto Filippo Borioni: ha una
attività turistica a Senigallia ed è

anche presidente regionale di Oasi
Confartigianato. Qui a destra la

festa dei Quattro Cantoni

Piace il Vescovo che parla della città allegra
Borioni: «Coglie un tema molto importante»
L’imprenditore è fanese, ma lavora a Senigallia: il rapporto con Summer Jambore

LA FILOSOFIA
«La prima cosa che si chiede
un turista di qualsiasi età è:
‘Che si fa questa sera?’»
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ANCHE in spiaggia ilwelfare vie-
ne schiacciato dal business. Esiste
all’Arzilla una spiaggia “specia-
le”, sociale: è la spiaggia dei Ta-
lenti, un’oasi di tutela e svago per
le ragazze diCasa Serena e altre si-
tuazione di persone che hanno
problemi. In totale una sessantina
di ombrelloni, il gabbiotto del ba-
gnino, la macchinetta che distri-
buisce bevande e niente più.
«Questa spiaggia esiste grazie a
chi la sceglie per la stagione come
in qualsiasi altro stabilimento, a
donazioni — denuncia Paolo Se-
bastianelli — o a chi usufruisce
degli ombrelloni pagando per
uno o più giorni. Siccome anche
l’acqua costa meno rispetto ad al-
tri distributori... venivano a pren-
derla lì anche quelli di altre spiag-
ge. Ma la cosa evidentemente ha
dato fastidio a qualcuno che ha
mandato laCapitaneria a fare con-
trolli. Il risultato? Una multa e la
costrizione (nonostante ci fosse
già unanotevole aria libera tutt’at-
torno, in cui era consentito a

chiunque stendersi) con la rimo-
zione di alcuni ombrelloni. Io au-
guro a questa gente che gli si svuo-
tino per sempre gli ombrelloni,
perchénonhovisto nessuno stabi-
limento rispettare i 5metri di bat-
tigia da tenere libera da sdraie e
lettini, non lo facevano prima e fi-
guriamoci adesso... e poi manda-
no i controlli in una struttura che
lavora per il sociale? Vergogna».

SMORZA i toni della polemica,
Michele Sorci presidente della co-
operativa I Talenti. «Avevamo
sbagliato noi — dice — perché
non siamo uno stabilimento in
tutto e per tutto per cui i ragazzi
quando hanno montato gli om-
brelloni hanno preso un po’ di

più rispetto a quello che ci era sta-
to concesso. Ora l’abbiamomesso
a posto. Se è stata fatta una segna-
lazione, l’hanno fatta giustamen-
te. Noi abbiamo 12 metri, più il
Comune ci rilascia 3 metri in più
perché noi abbiamo i disabili e
facciamo fatica ad accontentarli

tutti. Invece di 3 però ne avevamo
presi 4 e mezzo. E allora giusta-
mente la Capitaneria ci ha detto
di rientrare nei nostri confini. Ci
sarà una multa, ma ma loro han-
no fatto il loro lavoro».Quanto co-
sta da voi l’ombrellone? «Da noi
non costa — specifica Sorci —.

Noi diamoun servizio alle associa-
zioni che fanno volontariato. Per
cui ogni associazione ci dà un’of-
ferta che serve principalmente
per pagare il bagnino, l’acqua, la
concessione. Adesso il Don Orio-
ne ci manda 25 persone disabili
da Firenze e noi li ospitiamo a co-
sto zero. Chiunque può venire
sposando il criterio della spiag-
gia: è una spiaggia che fa quel ti-
po di servizio, uno si mette lì è dà
un’offerta per quella finalità».An-
che un solo euro. In realtà non ci
sarà una multa perché un “abuso
demaniale”, al di là dell’entità, ha
una rilevanza penale e non viene
quindi comminata nessuna san-
zione amministrativa. In questi
casi la Capitaneria è tenuta a fare
una segnalazione alla Procura.
Nellamaggior parte dei casi il tut-
to si conclude con l’oblazione,
un’ammenda che si aggira intor-
no ai 400 euro.

Tiziana Petrelli

Multata la spiaggia che vive di donazioni
Ombrelloni fuori dal perimetro di unmetro emezzo al lido dei Talenti all’Arzilla

ISPEZIONE
Il controllo pare sia arrivato
su segnalazione di altri
gestori per i prezzi più bassi

PARZIALMENTE risolto il proble-
ma del ponte sul canaleAlbani e cioè
quello che porta dal Lido a Sassonia
e viceversa (l’inaugurazione del co-
siddettoMosè prevede per ora solo il
transito pedonale, si aspetta infatti
ancora un secondo collaudo per il
passaggio dei mezzi di soccorso), al
Lido resta un problema di viabilità.
Parcheggi selvaggi in ogni dove, sia
di giorno che di sera, ovunque anche
per mancanza di aree attrezzate. An-
che di biciclette legate al traballante
ponte sull’Arzilla.

«EVIDENTEMENTE abbiamo
dei problemi qui al Lido con i ponti

— fa notare Gabriella Gasparoli del-
lo ShoppingMare, constatando che i
lavori per l’apertura del Mosè sono
durati più del dovuto creando nume-
rosi disagi ai fruitori della zonamare
di levante —, perché anche quello
dell’Arzilla non è un gran bel vede-
re, adesso è tutto “incerottato”».
Sono infatti diverse settimane che il
gomito dello stretto ponticello che
separa il Lido dalle spiagge dell’Ar-
zilla è transennatomalamente crean-
do una strettoia proprio nel punto
più difficile da percorrere. In piena
stagione estiva. E anche questa zona
trafficatissima soprattutto dai giova-
ni nei fine settimana.

E’ STATO TRANSENNATO

Ora traballa il ponte sull’Arzilla

Lo stabilimento che accoglie persone con problemi



•• 14 FANOEVALCESANO MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014

AVREBBE chiesto 50 euro non
dovuti ad un paziente che aveva
già pagato il ticket. Per questomo-
tivo i carabinieri diMondavio del
maresciallo Pasquale Castigliego
hanno denunciato per concussio-
ne un medico cardiologo: il dot-
tor Roberto Mucci, 57enne, di

Forlì, che presta servizio con ca-
denza settimanale in due struttu-
re sanitarie pubbliche dellaValce-
sano; il mercoledì mattina al po-
liambulatorio di Mondavio e nel
pomeriggio dello stesso giorno
all’ospedale di Pergola. Stando al-
la ricostruzione dei militari, un

uomo affetto da cardiopatia, il 30
luglio si è rivolto al poliambulato-
riodella cittadina roveresca per ot-
tenere la certificazione utile al rin-
novo della patente di guida. Paga-
to il ticket di 38 euro e 10 centesi-
mi ed effettuata la visita dallo spe-
cialista, il paziente si è sentito ri-
chiedere dal dottore ulteriori 50
euro.

PERPLESSO, ha consegnato il
denaro almedico per poi chiedere
la ricevuta allo sportello. L’impie-
gata, non ritenendo dovuto il
compenso aggiuntivo, chiedeva
lumi al cardiologo, il quale infasti-
dito ha risposto che avrebbeman-
dato la fattura a casa.Non convin-
ta della correttezza della procedu-
ra, la stessa impiegata ha avvisato
i carabinieri, che sono intervenu-
ti immediatamente, raccogliendo
le dichiarazioni della vittima e
perquisendo il dottore, che aveva

in tasca due banconote da 50 eu-
ro, sequestrate daimilitari. Imme-
diata e piena la collaborazione del
personale dell’Asur, che ha forni-
to gli elenchi completi dei pazien-
ti con profili sanitari simili alla
vittima, al fine di verificare even-
tuali comportamenti analoghi.
Secondo gli investigatori dell’Ar-
ma, infatti, è probabile che non si
sia trattato di un caso isolato e che
altre persone possano aver subito
atteggiamenti concussori e non
abbiano denunciato il tutto per
sudditanza psicologia o timore re-

verenziale verso il camice bianco.
Per tale ragione, i carabinieri invi-
tano eventuali vittime a segnalare
episodi simili al personale della
caserma di Mondavio, che sta
svolgente le indagini.
L’avvocato diMucci (il legale En-
rico Pontieri di Forlì) intanto, di-
chiara: «Il dottore nega questa cir-
costanza e personalmentedevo an-
cora valutare attentamente gli at-
ti.Devo anche verificare se il pub-
blico ministero abbia convalidato
il sequestro delle due banconote
da 50 euro».

Sandro Franceschetti

PERGOLA

Lacollaborazione
conGubbioprende
forma:annunciata
unamanifestazione

PASSO FALSO
Dopo aver pagato, l’uomo
ha chiesto la ricevuta
all’impiegata, che denuncia

«SIAMOdi fronte ad una paginamolto triste
per la politica e per lo sviluppo economico
del territorio». E’ il commento di Amerigo
Varotti, direttore provinciale di Confcom-
mercio (da sempre contrario all’outlet diMa-
rotta) sulla delibera della giunta provinciale
del 30 luglio che ha dato l’ok alla variante al
Prg propedeutica alla costruzione del villag-
gio grandi firme. Un vero e proprio ribaltone
perché in un primo momento la variante era
stata bocciata dalla Provincia.

«STIAMO valutando gli aspetti e le motiva-
zioni tecniche che hanno indotto il commis-
sario provinciale e la sua giunta, che resta in
carica per l’ordinaria amministrazione, amo-
dificare il parere negativo espresso solo pochi
mesi fa— aggiunge Varotti —. Si dà il via li-
bera ad unmassiccio intervento di cementifi-
cazione con un aumento volumetrico da
12mila a 36mila metri quadrati e questo è di
per sé negativo; attualmente, tuttavia, in
quell’area l’outlet non può essere realizzato,

perché nel Ptc provinciale non è prevista per
quella zona una grande struttura di vendita;
per cui saranno necessari altri progetti, pare-
ri, delibere.
Siamo, comunque, di fronte ad un atto deva-
stante. L’ipotesi, per ora tale, di costruire un
outlet è deleteria per l’economia del territo-
rio, per le nostre città e i nostri centri storici,
oltre che non sostenibile dal punto di vista
ambientale».

s. fr.

MONDAVIOE’ UN CARDIOLOGO DI FORLI’ CHE OPERA ANCHE A PERGOLA

Mediconei guai:
ha chiesto50euro
extra ad unpaziente

MAROTTA IL DIRETTORE PROVINCIALE DELLA CONFCOMMERCIO LA DEFINISCE UNA PAGINA «MOLTO TRISTE»

L’ok alla costruzione dell’outlet per Varotti è «un atto devastante»

ARRIVANO i primi frutti dalla
collaborazione Pergola-Gubbio,
fortissimamente voluta dai
rispettivi sindaci Francesco
Baldelli e FilippoMario Stirati. I
due primi cittadini, affiancati
dallo storico eugubino Fabrizio
Ceci e dalla ricercatrice pergolese
Marisa Baldelli, ieri mattina, in
conferenza stampa, hanno
ribadito l’intenzione di creare un
asse sinergico volto a cogliere
nuove opportunità di sviluppo
economico, commerciale e
turistico, presentando l’iniziativa
d’esordio di questo promettente
“matrimonio”: la sesta edizione
della kermesse «Serata
Medievale», in programma per
venerdì 22 agosto nel centro
dell’alta Valcesano, che da
quest’anno si trasforma nella
rievocazione storica dell’arrivo a
Pergola, nella parte finale del
13esimo secolo, delle reliquie dei
santi Secondo, Agabito e
Giustina.

UNA KERMESSE che accanto
al gruppo storico «Combusta
Revixi» di Corinaldo e a
numerose altre formazioni
marchigiane ispirate al
medioevo, vedrà all’opera i
balestrieri di Gubbio,
accompagnati dal sindaco Stirati,
il quale presenzierà alla Santa
Messa che sarà officiata dal
vescovo Armando Trasarti in
quella giornata.
Si è rimarcato come la «Serata
Medievale» dev’essere il
trampolino di lancio per una
collaborazione via via più stretta.
Insomma una collaborazione
annunciata e che sta prendendo
ora forma.

s. fr.

LA VISITA Il medico forlivese è accusato di concussione
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di Davide
Eusebi

L’OSTERIA dalla Peppa è
a Fano, in via Vecchia 8
(Borgo Cavour, telefono
0721 823904). In questo
periodo si può pranzare o
cenare all’aperto, nel vicolo,
al fresco, ma c’è anche una
accogliente saletta interna
arredata con mobili d’epoca.
Si tratta di una osteria
storica di Fano: venne
aperta in via vecchia nel
quartiere dei Piattelletti
(Piatt’lett) all’inizio del
‘900, da Angelo Mazzanti
nato nel febbraio 1892 e da
Giuseppina Diotallevi, detta
“La Peppa”, nata nel
giugno 1898. L’Osteria, con
alloggio, era il luogo
frequentato dai forestieri di
passaggio sulla vicina strada
adriatica e dai mercanti del
vicino foro boario.
Nell’estate di due anni fa
Martina, Marco e Mirco
decidono di ristrutturare e
riaprire al pubblico quel
locale sotto l’insegna di
Osteria dalla Peppa per
riproporre i piatti della
tradizione. Potrete gustare,
tra l’altro, la trippa, i fagioli
con le cotiche, le tagliatelle o
gli gnocchi al ragù, la
pasticciata, il bollito misto, il
tagliere dei salumi, tutto
proveniente da «Campagna
amica» Coldiretti. In carta e
alla mescita vini locali, oltre
all’olio extravergine di oliva
Guerrieri. C’è’ anche la
pasta senza glutine.

DDUUIILLIIOO
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Certi tipi
da spiaggia
che tornano
sempre
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L’intramontabileMarilynMonroe
nei ritratti contemporanei e d’oggi

5Agosto 2014

AL VIA a San SeverinoMarche la ter-
za edizione della rassegna “Vivà il
JazzMarcheMusic”, che trasformerà
per tre martedì consecutivi l’ovale di
piazza del Popolo nel luogo dei con-
certi sotto le stelle, degli aperitivi con
live jazz, delle jam session e, a segui-
re, delle “all night long”, tutto a in-
gresso gratuito.

SI COMINCIA stasera alle ore 21.15
con la serata Solo bandoneòn, protago-
nistaDaniele di Bonaventura, compo-
sitore, arrangiatore e pianistamarchi-
giano, che sul palcoscenico darà pro-

va di tutto il suo multiforme talento.
In caso di maltempo la serata si terrà
al cinema Italia.La seconda tappa del-
la rassegna è in programma la sera del
12 agosto, quando suonerà il trio gui-
dato dal pianista Alessandro Meni-
chelli, sul cui repertorio è costruito il
concerto. Una formazione giovane,
nata due anni fa nel 2012 grazie alla
volontà delmusicistamaceratese, che
ha coinvolto nel progetto PaoloDella
Mora (basso elettrico) eNicolòDiCa-
ro (batteria), per incontrare la grande
tradizione del jazz nella sua evoluzio-
ne e poi ricercare nuovi sviluppi e
sonorità.

CHIUDE la terza edizione di “Vivà il
Jazz”, martedì 19 agosto, lo “Stefano
Coppari 4et”, quartetto, appunto, che
porta in scena live le musiche tratte
dall’ultimo lavorodiscografico, intito-
lato “Eureka”. Coppari, chitarrista
jazz, si esibirà insieme al pianista
Claudio Filippini, al batterista Anan-
da Gari e al contrabbassista Gabriele
Pesaresi. Il repertorio è composto
esclusivamente da composizioni ori-
ginali di Stefano Coppari, sonorità
che non hanno confini stilistici, me-
scolandogeneri e dando vita a unami-
scela fresca e innovativa.

DiBonaventura, che gran jazz

CI SONOmiti che non tramontano mai. Quello di MarilynMonroe è uno di
questi e a distanza ormai di mezzo secolo continua ad affascinare i suoi
ammiratori in tutto il mondo che non perdono mai l’occasione per
ricordare quella che è stata un’icona del mondo del cinema americano.
La galleriaExhibition Art di Fano, che si trova di fianco all’Arco d’Augusto,
si aggiunge a questo stuolo di ammiratori e nell’anniversario della
scomparsa della grande attrice americana, avvenuta a Brentwood il 5 agosto
1962, all’età di soli 36 anni, ha dedicato una mostra che sarà inaugurata
questa sera alle 21,30. Verranno esposte opere dedicate a MarilynMonroe
da artisti, come AndyWarhol, Omar Ronda, Marcello Diotallevi, Francesco
Bruscia (immagine a sinistra), Luca David, AntonioMurgia, Angelo
Accadia, Riccardo Galeano e Luigi Pennacchietti. Fino al 20 agosto con
ingresso libero dalle ore 18 alle 24.



μUn percorso di 120 chilometri per 23 arditi

Risalita del Metauro
tra incuria e scoperte

μPresentato il nuovo sponsor del basket pesarese

La Vuelle volta pagina
da oggi è Consultinvest

Pesaro

E’ stato presentato ieri in mu-
nicipio l’accordo di collabora-
zione tra la Victoria Libertas
e la Consultinvest, nuovo
main sponsor della società
biancorossa, Il progetto è a
lungo termine, anche se si è
deciso di rinnovare il rappor-
to di anno in anno. La cifra
messa sul tavolo dall’azienda
modenese è di 350 mila euro.
“Per noi è l’inizio di una nuo-
va sfida”, ha detto l’Ad di Con-
sultinvest, Maurizio Vitolo.
Euforico anche Ario Costa.

FacendaNello SportFano

Il fiume in piena sotto una
pioggia torrenziale può fare
paura, può esondare e lascia-
re libera una valanga d'acqua
capace di distruggere e dan-
neggiare, ma il fiume può an-
che essere una risorsa inestin-
guibile di vita e di bellezza,
una scoperta ogni giorno nuo-
va da curare e rispettare. I re-

centi allagamenti dovuti al
maltempo hanno messo in lu-
ce l'aspetto distruttivo del fiu-
me, la paura e la rassegnazio-
ne di quanti hanno vissuto di-
sagi e danni, ma proprio nel
periodo in cui imperversava-
no le piogge e i corsi d'acqua
incutevano timori, un gruppo
di ambientalisti intraprende-
va la sua avventura lungo il
Metauro, risalendo il letto del
fiume dalla foce alla sorgente.

Falcioni In cronaca di Fano

L’AMBIENTE

Pesaro

Ha aggredito il fratello sferrando-
gli due coltellate all'orecchio de-
stro e al petto dopo una lite per
futili motivi, poi è scappato rifu-
giandosi in un casolare abbando-
nato nelle campagne di Tavullia.
Tempestivo l'intervento dei cara-
binieri di Borgo Santa Maria che
con i colleghi della stazione di Ta-

vullia, poco dopo l'accoltella-
mento hanno arrestato l’aggres-
sore in preda ad uno stato confu-
sionale e di alterazione dovuto all'
alcol. Alle spalle della triste vicen-
da che poteva avere un drammati-
co epilogo, in un sabato d'agosto
di terrore, c'è purtroppo la storia
di una famiglia disagiata: entram-
bi i fratelli di 52 e 50 anni sono di-
soccupati da tempo e la vittima

dell'aggressione percepisce una
pensione di invalidità mentre l'al-
tro fratello vive una situazione di
dipendenza dall'alcol. Erano le 21
di sabato, quando alla centrale
operativa dei carabinieri di Pesa-
ro è arrivata una richiesta di aiuto
dalla caserma di Tavullia per un
uomo di 52 anni che era stato ac-
coltellato. Due circostanze fortui-
te hanno fatto sì che l'uomo riu-

scisse a salvarsi la vita. Durante la
violenta aggressione subit il col-
tello da cucina usato per colpirlo
si è spezzato in due e nella fuga
disperata dalla sua abitazione, il
52enne sanguinante è stato visto
e soccorso da un amico di fami-
glia, vicino di casa, che lo ha ac-
compagnato nella vicina caserma
della cittadina.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ubriaco accoltella il fratello
Finisce nel sangue la discussione durante la cena. Il ferito se la caverà

Mondavio

Cinquanta euro oltre al paga-
mento del ticket previsto. Un
extra particolarmente antipa-
tico perchè chiesto da un me-
dico a un paziente. Protagoni-
sta un medico del poliambula-
torio di Mondavio che è stato
denunciato dai carabinieri con
l’accusa di concussione. La vi-
cenda è accaduta qualche gior-
no fa nel centro roveresco ed è
venuta alla luce grazie all'at-
tenzione di un'impiegata.

Spadola In cronaca di Fano

Vuole l’extra dal paziente, denunciato
Medico di Mondavio ha chiesto 50 euro oltre al ticket per il rinnovo della patente

Il presidente Ario Costa

ECONOMIA

MAURO CALISE

Meglio aspettare ancora qualche gior-
no per sapere quale sarà veramente
la tagliola sui vertici della pubblica

amministrazione. L’epurazione degli acca-
demici sembra, almeno per...

Continuaa pagina 19

Il ricambio forzato

μLe cinquemosse diMartina

Per la pesca
c’è il piano
delministro

μLaLegaPro ha confermato il suo sostegno

Tutti con Tavecchio
Il fronte si ricompatta

MartelloNello Sport

μAPesaro imaggiori rincari

Ecco chi rischia
col nuovo catasto

BenedettiA pagina 3

μL’indagine di Confindustria

Cala la produzione
Rallenta la ripresa

A pagina 3

L’OPINIONE

SPORT

Ancona

Cinque mosse per il rilancio della pesca e il
sostegno delle marinerie, con un occhio par-
ticolare alle Marche e all’Adriatico. E’ questo
l’impegno portato avanti dal ministro Mauri-
zio Martina che in queste ore ha presentato il
piano di azioni per la tutela di un settore che
in tutta Italia impiega circa 30 mila persone e
che fattura 2,2 miliardi l’anno.

BianciardiA pagina 2

Il ministro Maurizio Martina
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ESTATE

μLe anteprime

Montefiore
e le sinfonie
del cinema

Ripani In Giorno&Notte

μA Porto Recanati

Casale
regina
dell’arena

In Giorno&Notte

Senigallia

“Senigallia è la casa del
Summer Jamboree”. L’as-
sessore Campanile è piena-
mente soddisfatto del cartel-
lo che accoglie il turista agli
ingressi della città. “Negli
anni abbiamo investito tan-
tissimo nelle infrastrutture
per rendere agevole la pre-
senza in città sia per i resi-

dente che per i visitatori”.
Intanto, il Jamboree prose-
gue con tanta musica e show
che hanno invaso tutta la cit-
tà, mentre un popolo sem-
pre più numeroso si cala nei
panni di Fonzie per rivivere
quegli anni. Tanta gente che
già lascia presagire che sarà
battuto il record di presenze
dell’anno passato: 300 mila.

In Cultura&Spettacoli

μProsegue con sempre più gente il festival

Jamboree, la musica
coinvolge tutta la città

Proseguono tutti i giorni gli
appuntamenti musicali non solo
nel palco centrale del Foro
Annonario ma in tutta la città

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Cinque mosse per il rilancio del-
la pesca ed il sostegno delle ma-
rinerie, con un occhio particola-
re alle Marche e all’Adriatico.
E’ questo l’impegno portato
avanti dal ministro Maurizio
Martina che in queste ore ha
presentato il piano delle azioni
per la tutela di un settore che in
tutta Italia impiega circa 30 mi-
la persone e che fattura qualco-
sa come 2,2 miliardi di euro
l’anno.

“L'obiettivo - sottolinea il re-
sponsabile delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, è
quello di sostenere l'occupazio-
ne e il reddito dei nostri pesca-
tori e di rilanciare un settore
strategico del nostro Paese.
Con i 537 milioni di euro della
nuova programmazione e con
la riprogrammazione delle ri-
sorse residue vogliamo incide-
re per contrastare la crisi e dare
futuro all'intera filiera ittica”.
Ma tra i progetti immediati da
portare avanti, il ministro Mar-
tina ha in mente anche di scio-
gliere al parlamento europeo il
nodo del fermo pesca, sincro-
nizzandoil periodo di stop tra le
due sponde adriatiche. “Voglia-
mo costruire durante il seme-
stre italiano di presidenza del-
l’Ue un’occasione di confronto
sul tema della pesca nell’Adria-
tico con Croazia, Slovenia e il
resto dei Paesi non comunitari.

È necessario un rafforzamento
sulla tutela del distretto nord
adriatico, dove con maggiore
sofferenza si vivono i problemi
della convivenza di diverse re-
gole in un mare con caratteristi-
che peculiari di tutta evidenza.
L’obiettivo è quello di tutelare i
pescatori dei nostri distretti, tra
cui le importanti marinerie
marchigiane, che seguono le re-
gole e che lavorano onestamen-
te”. Nel piano di azioni il mini-
stro inserisce al primo punto la
necessità di ottimizzare l’utiliz-
zo delle risorse comunitarie per
il rilancio del comparto nel me-
dio e lungo periodo. “Sui fondi

della programmazione
2007-2013, purtroppo, abbia-
mo rilevato il ritardo di alcune
Regioni nella spesa delle risor-
se comunitarie. Vogliamo inter-
venire subito istituendo una
task force ministeriale per sup-
portare la gestione amministra-
tiva - spiega Maurizio Martina -
, evitando il disimpegno auto-
matico e la conseguente pena-
lizzazione dei lavoratori e con-
centrando le risorse su misure
condivise volte ad attenuare gli
effetti della crisi e a supportare
i comparti strategici. Con lo
stesso intento abbiamo pensato
ad una rimodulazione del cofi-
nanziamento, così da liberare
45 milioni di euro di risorse na-
zionali da destinare a interventi
per ammortizzatori sociali (con
circa 15 milioni di euro) e ad al-
tre misure immediatamente at-
tivabili. Per stimolare un'opera-

zione di semplificazione abbia-
mo reperito e sbloccato già nei
giorni scorsi 400mila euro rela-
tivi alle Convezioni per lo svi-
luppo della filiera della pesca,
dove lavoreremo in collabora-
zione con le Associazioni nazio-
nali di categoria”. Il rilancio del
settore - spiegano al ministero -
avverrà non solo attraverso
nuove risorse, ma anche attra-
verso una accelerazione del ne-
cessario processo di semplifica-
zione. A tale fine sono stati
sbloccati circa 400mila euro
per operazioni di semplificazio-
ne, da realizzare attraverso
Convenzioni per lo sviluppo del-
la filiera pesca, che saranno
svolte, attraverso una selezione
con bandi, da parte delle Asso-
ciazioni nazionali di categoria
ovvero da Consorzi dalle stesse
istituiti. “Con la nuova pro-
grammazione della Politica Co-

mune della pesca saranno di-
sponibili risorse per 537 milioni
di euro fino al 2020. Di queste,
424 milioni di euro saranno uti-
lizzati per misure di
sostenibilità della pesca e dell'
acquacoltura, 61 milioni di euro
saranno destinati ad attività di
controllo,47 milioni di euro per
la raccolta di dati scientifici e
4,4 milioni di euro per la politi-
ca marittima integrata da coor-
dinare con la parte gestita dalla
Commissione Ue. E' già in fase
di definizione - conclude il mini-
stro Martina - il Programma
operativo nazionale, che nelle
prossime settimane sarà con-
cordato con le Regioni e con gli
operatori del settore, che con-
sentirà con anticipo all'Italia di
essere pronta per l'attuazione
delle misure Feamp fino al
2020”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa giunta approva e finanzia un programma di valorizzazione

Università, 12 milioni alle residenze

Ancona

La giunta regionale, su propo-
sta dell’assessore al Diritto allo
studio, Marco Luchetti, ha ap-
provato lo schema di un impor-
tante accordo di programma
che interesserà circa 1.600 stu-
denti universitari, tanto è il nu-
mero complessivo di giovani
che utilizzano le residenze uni-
versitarie. Gli interventi di valo-
rizzazione e ammodernamen-
to delle residenze universita-
rie, infatti, potranno partire se-
condo un preciso crono pro-
gramma e con una copertura fi-
nanziaria complessiva di quasi
12 milioni relativi al Fondo per
lo sviluppo e la coesione (Fsc)
2007-2013 e al bilancio regio-
nale per una somma di circa 6
milioni di euro. Di questi, circa
2 milioni riguardano interventi
già realizzati o in corso di attua-
zione.

“Nonostante alcuni ritardi
dovuti all’esigenza di risolvere
problemi di carattere procedu-
rale - ha commentato l’assesso-
re Luchetti - la Regione con un
forte investimento sta recupe-

rando i tempi e mantenendo gli
impegni per assicurare un ser-
vizio qualitativamente alto agli
studenti universitari residenti
nelle strutture di proprietà re-
gionale e in quelle di proprietà
degli Ersu e Università. In que-
sto contesto va sottolineato an-
che l’intervento di manutenzio-
ne straordinaria del Collegio
Tridente di Urbino, di proprie-
tà della Regione, a cui è destina-
ta la somma complessiva di 4
milioni e 450 mila euro per la-
vori che saranno eseguiti diret-
tamente dalle strutture regio-
nali”.

Il programma è finalizzato
ad assicurare la valorizzazione
e l’ammodernamento delle re-
sidenze universitarie per forni-
re , da parte degli Ersu, il servi-
zio di alloggio agli studenti uni-

versitari fuori sede. Le altre se-
di interessate da interventi di
manutenzione straordinaria e i
cui lavori sono demandati a Er-
su e Università sono la residen-
za Buon Pastore di Ancona (3
milioni e 400 mila euro) la resi-
denza Mattei di Camerino (1
milione) entrambe di proprietà
dell’Ersu e manutenzioni stra-
ordinarie e messa a norma per
le residenze universitarie di
Macerata a cui tra le varie sedi -
Montessori, Sibillini, Bartolo
da Sassoferrato, Poli Mortati,
Rossi- sono destinati 751 mila
euro . Nella sede di Urbino
(Collegio Tridente) le residen-
ze sono per 352 studenti, ad
Ancona Buon Pastore e altre
sedi 680; Camerino 212 e Mace-
rata complessivamente 336.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Cresconoiproduttoribiologici
chefannosegnare unaumento
dell’8percentorispetto all’anno
precedente.Adannunciarlo è la
Coldirettisullabasedelnuovo
rapportoSinab2014,secondoil
qualeglioperatoribio nella
nostraregione sonosalitida
2.007a2.162. Maunveroe
proprioboomsiregistraa livello
diproduttori-trasformatori (+56
percento, da141a 220),a
confermadelsempremaggiore
impegnodelleaziendeagricole
marchigianeversoesperienze di
filieracorta,dal campoalla
tavola,capaci di farfrontealla
granderichiestadiprodotti
biologici,unicosettorea far
segnareunacrescita in tempidi
crisi.Basti ricordare,sottolinea
Coldiretti,che neiprimicinque
mesidel2014gliacquisti
domesticidibiologico
confezionatosonoaumentatidel
17percento invalore, ilpiùalto
degliultimidodicianni, secondo
Ismea,mentre nellostesso
periodolaspesaagroalimentare
èrisultata inflessione(-1,1 per
cento).“Oggi l’agricoltura
biologica–sottolineaTommaso
DiSante,presidente diColdiretti
Marche-rappresentauna
grandeopportunità,unmodello
vincenteche nonsolorispetta
l’ambiente,tutela labiodiversità
e lasalutemache creanuove
prospettiveoccupazionaliper
tantissimigiovani”.

Sopra, il ministro Maurizio Martina
che in queste ore ha presentato
il piano di azione per la tutela
del settore della pesca

Tra gli obiettivi quello
di portare in Europa

l’unificazione
del periodo di fermo

Il biologico funziona
Nuovi produttori
e fatturato in crescita

Il rilancio della pesca salpa dall’Adriatico
Il ministro Martina presenta il piano di azione per la tutela del settore: “Cinque mosse per sostenere anche le Marche”

L’assessore regionale al Diritto allo studio Marco Luchetti

COLDIRETTI

MARINERIE
AL GIRO DI BOA

L’ACCORDO

I.N.R.C.A. Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico
ESTRATTO BANDI DI GARA

L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico - con sede in An-
cona - Via Santa Margherita, 5 - indice le seguenti gare a Procedura aperta, ai
sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: Il giorno 16.09.2014 alle ore 9.00 avverrà l’aper-
tura dei plichi per “Acquisto di attrezzature sanitarie varie per le esigenze dei POR
di Ancona, Fermo, Casatenovo e Cosenza”, per un importo complessivo presunto
di € 2.060.129,61. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
15.09.2014. Il giorno 18.09.2014 alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei plichi per
“l’affidamento in noleggio di un Tomografo a Risonanza Magnetica per il POR di
Ancona e di una TAC per il POR di Cosenza”, per un importo complessivo pre-
sunto di € 1.720.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
16.09.2014. Gli interessati devono far pervenire le offerte, complete della docu-
mentazione richiesta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA - Via
Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona. I bandi integrali e la relativa documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni infor-
mazione può essere richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento Elisabetta Bernacchia
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Pesaro è una delle tre città ita-
liane dove il nuovo catasto po-
trà generare i maggiori rincari
d’imposta. Un rischio che s’im-
penna all’aumentare della dif-
ferenza tra i valori catastali e le
quotazioni di mercato. E nella
città di Rossini il divario in que-
stione schizza al 273%: solo a
Pistoia la distanza arriva al
284%. Nella classifica elabora-
ta dal Sole 24 Ore su dati Nomi-
sma e Statistiche catastali se-
gue, in terza posizione, Messi-
na che viaggia sul 267%. Nella
mappa che indica le città capo-
luogo più esposte alla riforma
del catasto, in 19esima posizio-
ne c’è Ascoli Piceno dove il di-
vario tra il valore fiscale e il
prezzo di mercato medio citta-
dino s’assesta sul 174%. Per tro-
vare le coordinate di Ancona si
deve arrivare al 48esimo gradi-
no della classifica con un 119%.
Macerata, con un 116%, chiude
la serie delle città marchigiane.
Seguendo la logica della com-
parazione è Pordenone, in ulti-
ma battuta, a chiudere la classi-
fica nazionale (103esima) con
una differenza tra valore cata-
stale e prezzo di mercato me-
dio cittadino di appena il 19%,
molto al di sotto della media
dei capoluoghi (68%). In prati-
ca le percentuali più elevate in-
dicano una maggiore spere-
quazione e un probabile mag-
gior aumento della base impo-
nibile.

Un passo indietro. Per ora
si tratta di cifre potenziali poi-
ché la riforma sta partendo so-
lo ora dopo il via libera al pri-
mo decreto attuativo arrivato
venerdì scorso dalla commis-
sione Finanze del Senato. Una
certezza preventiva: la spro-
porzione che emerge tra una
città e l’altra è generata da esti-
mi fermi alla fine degli anni Ot-
tanta e da decenni di evoluzio-
ne del mercato immobiliare.
Un procedere, insomma, non
di pari passo.

Tornandoalle cifre, sempre
secondo l’elaborazione del So-
le 24 Ore, a Pesaro si pagano
l’Imu (Imposta municipale uni-
ca) e la Tasi (Tassa sui servizi
indivisibili) su una base impo-

nibile media di circa 77 mila eu-
ro a fronte di un valore di mer-
cato medio stimato a 289 mila.
Ad Ascoli a un valore catastale
medio di 69.224 euro corri-
sponde un prezzo di mercato
medio di 189.835 euro. Ad An-
cona la base imponibile media
è di 97.023 euro mentre il prez-

zo di mercato è di 212.635 eu-
ro. A Macerata la differenza è
tra gli 80.629 euro del valore
catastale e i 174.305 euro del
prezzo di mercato. Un detta-
glio necessario per leggere la
tabella del rischio di veder lievi-
tare la base imponibile: la gra-
duatoria considera tutte le abi-

tazioni accatastate nel gruppo
A - che dalle case signorili arri-
va ai villini passando per le abi-
tazioni economiche senza tra-
scurare quelle popolari - e con-
fronta i valori fiscali con i prez-
zi medi rilevati e rielaborati da
Nomisma e aggiornati al secon-
do semestre 2013. Ancora un
elemento: le dimore iscritte in
categoria A2 e A3 - quelle civili
e quella economiche - sono
l’80% del totale. Con un parti-
colare non di poco conto: le pri-
me - quelle civili - hanno rendi-
te catastali mediamente più al-
te delle seconde con valori di
mercato praticamente identi-
ci. Morale: oggi chi è proprieta-

rio di una casa A3 è avvantag-
giato dal punto di vista fiscale
rispetto a chi possiede un’A2,
ma in prospettiva - quando
cioè la riforma del catasto sarà
a regime - rischia il rincaro più
pesante. Tirando le somme, oc-
correrà capire quanto inciderà
l’aumento e per quanti proprie-
tari e stabilire la concentrazio-
ne delle diverse categorie da
una città all’altra. Il percorso,
tuttavia, è tracciato: si partirà
da una nuova classificazione
delle diverse tipologie di edifici
e si applicherà la logica delle
microzone cittadine. La rivolu-
zionepassa per casa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nel trimestre aprile-giugno
2014, la produzione industria-
le nelle Marche ha registrato
un calo rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente
(-0,5%). Il dato emerge dall’In-
dagine trimestrale condotta
dal Centro Studi di Confindu-
stria Marche in collaborazione
con Banca Marche. A livello
settoriale, le variazioni negati-
ve hanno interessato solo alcu-
ni settori (minerali non metalli-
feri, alimentare, tessile-abbi-
gliamento e legno e mobile),
mentre gli altri hanno fatto re-
gistrare variazioni positive, an-
che se contenute.

Le dichiarazioni degli ope-
ratori intervistati confermano

l’accresciuto clima di incertez-
za del quadro congiunturale,
in particolare nella sua evolu-
zione di medio termine, legato
alla selettività delle condizioni
della ripresa. La quota di ope-
ratori con attività stazionaria o
in calo è ulteriormente salita
(66%), a fronte di una flessione
della quota di aziende interes-
sate da miglioramenti dell'atti-
vità (34%). In calo l’attività
commerciale: l’andamento del-
le vendite in termini reali ha re-
gistrato una flessione dello

0,4% rispetto allo stesso trime-
stre del 2013, con andamento
negativo sul mercato interno e
stazionariosu quello estero. Le
vendite sul mercato interno
hanno registrato un calo dello
0,7%, con flessioni nei minerali
non metalliferi, alimentare,
tessile-abbigliamentoe legno e
mobile. Positivo il trimestre
per meccanica, calzature e
gomma e plastica. Le vendite
sull’estero hanno mostrato
una sostanziale stabilità (-0,1%
in termini reali). Le incertezze
che caratterizzano l’attuale fa-
se congiunturale si associano a
una dinamica dei prezzi abba-
stanza contenuta, con incre-
menti dello 0,6% sull’interno e
dello 0,5% sull’estero.

Sostanzialmente stabili i li-

velli occupazionali (0,1%); le
ore di cassa integrazione sono
passate da 15,6 milioni del
2013 a 10,5 milioni (-32,9%). In
aumento solo gli interventi
straordinari (+63,1%), passati
da 3,5 milioni di ore del secon-
do trimestre 2013 a 5,7 milioni
di ore del secondo trimestre
2014.

In netta diminuzione inve-
ce sia gli interventi ordinari,
passati da 4,6 milioni a 1,8 mi-
lioni di ore (-61,6%), sia in dero-
ga, passati da 7,5 a 3 milioni di

ore (-59,5%). Dall’analisi dei
dati per ramo di attività emer-
ge una diminuzione delle ore
complessive autorizzate nel-
l’industria (-12%), nell’edilizia
(-4,5%), nell’artigianato
(-71,3%), nel commercio
(-37,4%) e nei settori vari
(-61%). Le previsioni degli ope-
ratori riguardo alla tendenza
delle vendite per i prossimi me-
si sembrano orientate al per-
manere di una situazione diffi-
cile sul mercato interno. Più ot-
timistiche, invece, anche se an-
cora con molti elementi di in-
certezza, le previsioni per la do-
manda estera.

“Seppur contenuto nell’en-
tità e meno negativo dell’anda-
mento nazionale, il dato relati-
vo al secondo trimestre 2014 -

commenta il presidente di Con-
findustria Marche Nando Otta-
vi - rappresenta una battuta
d’arresto nel percorso di recu-
pero che il sistema produttivo
regionale ha sperimentato nel
corso degli ultimi due trime-
stri. Ne sono alla base la perdu-
rante debolezza della doman-
da interna e condizioni sempre
più selettive sui mercati esteri.
In particolare, il contributo al-
la ripresa atteso dalla doman-
da estera è apparso più conte-
nuto e più concentrato in speci-
fiche nicchie di mercato, ren-
dendo ancora più evidente il
vantaggio di approcci all’inter-
nazionalizzazione fortemente
focalizzati e mirati a specifici
mercati di riferimento”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Conlariformadelcatasto,chesta
partendooradopo ilvia liberaarrivato
dallacommissioneFinanzadel Senato
alprimodecretoattuativo,siprocede
pertappe.Si iniziadalle microzone:
l’ipotesidi lavoroèquella dipartireda
porzionidi territoriocomunale con
caratteristicheomogenee. Il passo
successivoè larevisionedelsistema
deivani, classiecategorie-ormai
datato-perarrivareagli immobili tipo
sucui costruireglialgoritmi.Gli
algoritmi,appunto: cosìperogni
“microzona”eperogni tipologia
immobiliarebisognerà individuare il
“valoremediodimercato”. Aquestosi

applicherannocoefficientiche
terrannoconto,tra l’altro,di
ubicazione,epocadicostruzionee
gradodi finitura.Poi tocca alvalore
patrimoniale:alla finedel percorso
saràattribuitoaogniunità
immobiliare ilvalorepatrimoniale
mediostabilitoattraversoglialgoritmi
sullabasedelvaloredi mercatoe la
nuovarenditache-sempreattraverso
lefunzionistatistiche -saràancorata
alvalorelocativo. Pergarantire il
passaggioalnuovocatasto, tuttavia,
sarànecessariounaforte
cooperazionetral’Agenziadelle
Entrate, iComuni, iprofessionistie le
associazionidelmondoimmobiliaresu
baselocale, maancheesoprattuttoa
livellocentrale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si partirà dalle microzone e si arriverà agli algoritmi

Ancona

Si chiede di fare presto, si
pretende di tagliare i tempi
morti della burocrazia. So-
prattutto si fa fronte comu-
ne. Cgil, Cisl e Uil Marche
chiedono al Governo cen-
trale una “rapida assegna-
zione alle Regioni” delle
somme annunciate per gli
ammortizzatori sociali in
deroga del 2014. Il Gover-
no, ricordano i sindacati in
una nota, ha previsto com-
plessivi ulteriori stanzia-
menti per il 2014 fino a 1
miliardo e 700 milioni di
euro. L’assegnazione “con-
sentirà di procedere imme-
diatamente ai pagamenti,
fermi da gennaio. Anche
nelle Marche si stanno vi-
vendo situazioni drammati-
che: dopo mesi d’incertez-
za alcune imprese hanno
deciso di licenziare”.

I dettagli del caso. La
cassa integrazione in dero-
ga nelle Marche riguarda
oltre 4.500 imprese e 18
mila lavoratori.

I sindacati sollevano in-
vece “perplessità sulle forti
restrizioni previste per l’in-
dennità di cassa e mobilità
in deroga, che rischiano di
generare tensioni sociali”.

“Non è più rinviabile -
prosegue la nota congiunta
di Cgil, Cisl e Uil - una pro-
fonda riforma degli am-
mortizzatori sociali per
una maggiore equità e uni-
versalità, ma certo non si
possono ridurre le tutele
per i lavoratori, soprattut-
to in un periodo in cui la cri-
si non si ferma e la disoccu-
pazione continua a salire e
soprattutto in assenza di
una profonda innovazione
delle politiche per il lavoro
che preveda percorsi di
orientamento, accompa-
gnamento, riqualificazio-
ne”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl dato emerge dall’indagine del Centro Studi di Confindustria in collaborazione con Bm ed è relativo al trimestre aprile-giugno

La produzione industriale in calo dello 0,5%

La riforma
del catasto sta
partendo
dopo il via libera
al primo decreto
attuativo
arrivato dalla
commissione
Finanze

A Pesaro con il catasto si rischia di più
Nella città di Rossini la riforma potrebbe generare un maggior aumento della base imponibile

μCgil, Cisl e Uil

“Assegnare
le risorse
della Cig
in deroga”

L’andamento delle vendite
in termini reali
ha registrato

una flessione dello 0,4%

Per il presidente
Ottavi è “una battuta

d'arresto in un percorso
di recupero”

L’APPELLO

LETAPPE

FISCO
E IMMOBILI

Il divario nei capoluoghi Il divario nei capoluoghi 

Posizione Prezzo di mercato (euro) Divario %Valore catastale (euro) 

284%

80
.6
29

17
4.
30
5

51

Macerata

116%%

12
6.
54
7

15
0.
68
9

103

Pordenone 

1919%%

11
2.
36
8 18
8.
56
0

MEDIA
CAPOLUOGHI

68%%

97
.0
23

21
2.
63
5

48

Ancona

119%%174%273%

73
.1
17

28
0.
799
1

1

Pistoia

77
.7
80

28
9.
933
9

2

Pesaro

69
.2
24

18
9.
83
5

19

Ascoli

Il confronto tra valore catastale e prezzo di mercato medio cittadino. Le percentuali più elevate indicano una maggiore sperequazione e un probabile
maggior aumento della base imponibile con la riforma del catasto 
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Risalita del Metauro tra incuria e bellezza
Oltre 120 chilometri di percorso in sei giorni: la mappa dei punti sensibili e dei sentieri cancellati

Fano

Trafloraefauna,gliambientalisti
durante larisalitahannofatto
unafelicescoperta:unacicogna
nera,avvistataaMercatellosul
Metauro,contantodiscatti
fotografici,cheandràad
arricchireunagiàriccabanca
daticonglielementiraccoltinelle
precedentiedizioni.Labancadati
èdigitaleereperibilealsito
www.lavalledelmetauro.orge
raccogliegià189 speciediverse
dipesci, centinaiadimolluschi,
crostacei, rettilied insettiecirca
300varietàdiuccelli,oltre a
tantissimimammiferi.Ma
l'iniziativa,per laquale i
promotoristannopensandodi
valutareun'edizionespecialeda
ripetereneiprossimianni,
nascondeancheunaforte
potenzialitàturistica. "Le
strutturedoveci fermavamo
hannomostratogrande
interesseecichiedevanodi
riproporreuntracciatoturistico-
raccontaFodde-Nelnostro
piccoloabbiamotantielementi
davalorizzare,comei luoghidella
BattagliadelMetauro, chehanno
granderichiamoper i turisti
quandoincentivati".

I DUE VOLTI
DEL FIUME

Delegazione in visita al
presidio. Raccolte 2.750

firme per dire no
all’azienda Marche Nord

SILVIAFALCIONI

Fano

Il fiume in piena sotto una
pioggia torrenziale può fare pa-
ura, può esondare e lasciare li-
bera una valanga d'acqua capa-
ce di distruggere e danneggia-
re, ma il fiume può anche esse-
re una risorsa inestinguibile di
vita e di bellezza, una scoperta
ogni giorno nuova da curare e
rispettare. I recenti allagamen-
ti dovuti al maltempo hanno
messo in luce l'aspetto distrut-
tivo del fiume, la paura e la ras-
segnazione di quanti hanno vis-
suto disagi e danni, ma proprio
nel periodo in cui imperversa-
vano le piogge e i corsi d'acqua
incutevano timori, un gruppo
di ambientalisti intraprendeva
la sua avventura lungo il Me-
tauro, risalendo il letto del fiu-
me dalla foce alla sorgente. Un
gruppo di 23 persone, dai 20 ai
78 anni, tra botanici, geologi,
naturalisti ed appassionati, ha
intrapreso con entusiasmo la
4˚ Risalita del Metauro, un
evento storico che si ripete
ogni 10 anni. L'iniziativa è pro-
mossa dall'associazione Argo-
nauta, a cui ha aderito Forbici,

e si è svolta dal 21 al 27 luglio, in
un percorso a piedi di 120 chi-
lometri, dalla chiesa di Ponte
Metauro fino a Montemaggio-
re. Una risalita impegnativa e
in alcuni tratti faticosa, che
prevedeva 7 tappe tra i 15 e 20
chilometri ciascuna, della qua-
le i partecipanti sono molto
soddisfatti ed assolutamente
entusiasti. Sotto la guida esper-
ta di Pietro Fodde del CAI, gli
escursionisti hanno percorso
sentieri ripidi e scoscesi, si so-
no fatti largo e aperti un varco
tra rovi e sterpaglie, hanno usa-
to corde per alcuni tratti im-
pervi e persino attraversato un
ponte traballante, alla scoper-
ta delle meraviglie della natu-
ra. "L'obiettivo era riscoprire il
fiume, dal momento che ci si
accorge della sua esistenza so-
lo quando fa danni - racconta
Enrico Tosi dell'Argonauta -
Invece sarebbe importante
renderlo maggiormente fruibi-
le e viverlo di più". Una nota
amara che gli "esploratori"
non hanno potuto fare a meno
di rilevare è stato l'abbandono
di alcuni tratti del fiume, dove i
sentieri erano ormai cancellati
dalla natura, ma soprattutto a
lasciare perplessi è stato il fatto
che il degrado maggiore si ave-
va laddove vi era traccia del
passaggio dell'uomo. Nei sen-
tieri percorribili in auto e negli
spiazzi era infatti possibile no-
tare cartacce e rifiuti lasciati
proprio dall'uomo, in un tratto
era stato persino abbandonato

un televisore. "Più si risaliva -
raccontano i partecipanti - e
più era possibile vedere una na-
tura incontaminata e molto
bella". "Abbiamo potuto vede-
re i cambiamenti dell'ambien-
te negli anni - evidenzia Lucia-
no Poggiani - Tutti i dati raccol-
ti verranno analizzati ed elabo-
rati, per poi arrivare noi stessi
ad avanzare delle proposte ri-
volte agli amministratori. Per
ora possiamo dire di aver mo-
strato alle giovani generazioni
dei posti splendidi, sperando
che se ne innamorino e li pro-
teggano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Prosegue l'occupazione pacifi-
ca dell'ospedale Santa Croce
che ieri ha segnato l'ottavo gior-
no, presidiato 24 ore su 24 dai
volontari di Giancarlo D'Anna
che effettuano turni di diverse
ore. Continua anche la solida-
rietà nei loro confronti da parte
dei cittadini, i quali dimostrano

la vicinanza alla causa lascian-
do una firma di presenza e di
adesioni alle motivazioni addot-
te, il totale delle quali ha rag-
giunto quota 2.750. Numerose
testimonianza anche da parte
di medici, infermieri e persona-
le vario dell'ospedale. "Buona
parte di coloro che firmano la
nostra dichiarazioni d'intenti -
ha detto D'Anna - lo fa per aver
passato una poco felice espe-
rienza diretta e quindi si è resa

conto delle cose che non van-
no, che poi sono le stesse che
denunciamo da anni. Più di
una fusione tra i due ospedali di
Fano e Pesaro, è stata orche-
strata una incorporazione, il
che significa che la tanto decla-
mata pari dignità, non è mai
esistita". Ieri hanno espresso la
loro solidarietà anche alcuni
esponenti del comitato in dife-
sa dell'ospedale di Fossombro-
ne, rimanendo insieme agli oc-

cupanti di Fano dalle 14 alle 16.
"Fano e Fossombrone - ha evi-
denziato ancora il consigliere
regionale - sono due realtà di-
verse che vivono la stessa situa-
zione. Siamo giunti ad una sta-
dio insostenibile - ha aggiunto
il presidente del Comitato for-
sempronese Ivano Tadei - che
crea molto disagio nella popola-
zione. Noi rivendichiamo per il
nostro ospedale il mantenimen-
to di almeno 30 posti letto di

lungodegenza. L'ospedale di
Fossombrone, per la sua posi-
zione e per la sua dotazione via-
ria ha tutti i numeri per diven-
tare un centro di lungodegenza
per tutta la provincia. Chiedia-

mo che si ripristini la funziona-
lità delle camere operatorie nel
quadro di attività di una day
surgery che preveda anche al-
cuni posti letto. Chiediamo che
alla normale attività chirurgica
si affianchi anche quella prati-
cata da uno specialista, come
un'oculista o un ortopedico e
che al punto di Pronto interven-
to venga concessa la facoltà di
effettuare un ricovero".
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C’è anche l’impresa epica
I fratelli Aiudi marceranno

dai Fori Imperiali fino
all’arco di Augusto a Fano

Ambiente da scoprire
Una cicogna nera
avvistata a Mercatello

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sulle orme di Cesare Augusto è
iniziata ieri la settimana di Fano
Romana. In programma tutti i
giorni, fino a lunedì 11 agosto:
conferenze, visite guidate nelle
aree archeologiche della città, la-
boratori didattici, angoli di vita
quotidiana con ricostruzioni di
vita civile e militari degli antichi
abitanti di Fanum Fortunae. Si
tratta di una manifestazione di
intrattenimento in attesa che la
città riesca ad organizzare di
nuovo la Fano dei Cesari che
manca dall'anello del Pincio or-
mai da tre anni, accendendo

maggiormente l'aspettativa del-
la corsa delle bighe e della gran-
de parata in costume romano.
Ma anche quest'anno non man-
cano le novità. Una e forse la più
importante, è stata annunciata
ieri mattina dagli assessori al Tu-
rismo Stefano Marchegiani e al-
lo Sport Caterina Del Bianco, ol-
tre che dal presidente della asso-
ciazione Alberghi Consorziati di
Fano, Torrette e Marotta, Lucia-
no Cecchini. Si tratta di una im-
presa dai contorni epici: di una
marcia lunga quanto la antica
Flaminia che collega Roma a Fa-
no, tutto questo per celebrare i
2000 anni dalla morte del gran-
de Cesare Ottaviano Augusto,
avvenuta il 19 agosto del 14 d. C.
a Nola. L' evento vedrà protago-
nisti due podisti, i fratelli Paolo e
Luca Aiudi, i quali, partiranno il
17 agosto alle ore 20 dai Fori Im-
periali a Roma ed arriveranno a
Fano il 19 alle ore 22 circa di

fronte all'Arco di Augusto. Du-
rante la loro impresa i fratelli
Aiudi saranno supportati da An-
drea Biagioni e Remo Canestra-
ri; inoltre li seguirà un camper
messo a disposizione dal Cam-
per Club di Fano, con alla guida
Ilario Gaggi. I cittadini fanesi po-

tranno seguire e sostenere a lon-
tananza i due podisti tramite le
dirette di Fano Tv e Radio Fano.
Giunti a Lucrezia i due atleti sa-
ranno attesi, intorno alle ore 20
da tutti coloro che, in costume
romano, a piedi o in bicicletta,
vorranno seguirli fino a Fano,
dove l'atmosfera sarà già riscal-
data dai genitori dei Cesarini di
Sant'Orso dai figuranti della
Pandolfaccia in costume roma-
no e dai legionari della Colonia
Iulia Fanestris. Alla iniziativa
hanno aderito anche tutte le Pro
Loco dell'entroterra. Intanto
questa sera alle ore 21.15 alla Me-
mo, il professor Marcello Cecca-
relli, parlerà della riforma milita-
re di Augusto, mentre Domani,
dopo domani e venerdì nella se-
de dell'Archeo club in via Vitru-
vio, si effettueranno delle visite
guidate in compagnia degli anti-
chi abitanti di Fanum Fortunae
e la Colonia Iulia Fanestris, am-
basciatrice della romanità fane-
se, ormai in tutte le regioni d'Ita-
lia e all'estero, proporrà le sue ri-
costruzioni storiche. Lunedì infi-
ne, sempre alla Memo, i profes-
sori Piergiorgio Budassi e Mat-
teo Torre parleranno del tempo,
al tempo di Augusto.
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LAPROMOZIONE

SANITA’BOLLENTE

Ospedale occupato, il sostegno di Fossombrone

Alcuni dei 23 escursionisti che hanno partecipato alla risalita del fiume da Ponte Metauro fino a Montemaggiore

Si è aperta ieri la Fano dei Cesari, edizione tra cultura e divertimento

Sulle orme di Cesare Augusto
La città rivive i fasti della romanità

Il vicesindaco Stefano Marchegiani

Fano

Non è piaciuta ai componenti
del gruppo 5 Stelle, la forzatu-
ra compiuta dall'ex sindaco
Stefano Aguzzi che ha indotto
l'attuale sindaco Massimo Se-
ri, quasi stretto all'angolo, di
autoridursi le indennità del 10
per cento e di chiedere che fac-
ciano la stessa cosa gli altri
componenti di giunta.
"Avremmo apprezzato di più -
affermano i Grillini - se fosse
stata una vera scelta sponta-
nea, motivata dal dare alla cit-
tà in ginocchio, un segnale di
condivisione delle difficoltà
tra politici e semplici cittadini.
Ben altra gravità assumeper il
movimento di opposizione la
sconcertante scoperta che
ben 4 assessori su 6 svolgono
la loro funzione part time non
essendo andati in aspettativa.
Qualunque sia il motivo per
una scelta del genere, per noi

è inaccettabile. Dopo tante la-
mentele sul fatto che ricoprire
le stesse deleghe in 6 sarebbe
stato faticosissimo rispetto ai
10 assessori della giunta Aguz-
zi, questo fatto risulta essere
quasi una presa in giro per i
cittadini che non si possono
più prendere in carico le "diffi-
coltà" di chi invece dovrebbe
alleviare le loro". Ciò detto ti-
rano in causa a titolo esempli-
ficativo il vice sindaco Stefano
Marchegiani che oltre a gesti-
re le non poco impegnative de-
leghe del turismo, cultura,
eventi e manifestazioni e mo-
bilità urbana, continua a svol-
gere il proprio lavoro. Ma ce
n'è anche per Samuele Masca-
rin, Luca Paolini e Marina Bar-
gnesi, per i quali sorge ugual-
mente l'interrogativo: "come
faranno ad essere efficienti e
riuscire ad affrontare degna-
mentei problemi della città?".
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I pentastellati bocciano la giunta Seri

“Quattro assessori
part-time, un assurdità”
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Il medico vuole l’extra, denunciato
Per il rinnovo della patente ha chiesto a un paziente 50 euro oltre al ticket

Pergola

La Serata Medievale, uno degli
eventi clou dell'estate pergole-
se, giunta alla sesta edizione si
arricchisce e si trasforma nella
rievocazione storica dell'arrivo
a Pergola delle reliquie dei San-
ti Secondo, Agabito e Giustina.
L'attesissima manifestazione,
in programma venerdì 22 ago-
sto, è stata presentata ieri dal
sindaco Francesco Baldelli. Al
suo fianco il primo cittadino di
Gubbio Filippo Mario Stirati.
Tra le due amministrazioni co-
munali è nata una proficua col-

laborazione, tanto che Gubbio,
da sempre legata a Pergola, con
i suoi gruppi storici, sarà gran-
de protagonista della rievoca-
zione. "Affinità storiche e cultu-
rali - ha esordito Baldelli - han-
no legato le due comunità sin
dalle origini: i carteggi storici ci
raccontano della fortificazione
di Pergola avvenuta nel 1234,
proprio in accordo con la comu-
nità eugubina. Con il sindaco
Stirati ci siamo già incontrati
qualche settimana fa ed è subi-
to nata una proficua collabora-
zione per strategie future in di-
versi campi, ad iniziare da quel-
lo culturale e turistico sino ad
arrivare alla progettazione eu-

ropea. Gubbio sarà presente
con i suoi gruppi storici e lo stes-
so sindaco alla nostra rievoca-
zione storica, arricchendola e
rendendola ancor più prestigio-
sa. Un trampolino di lancio que-
sto evento per riscoprire le no-
stre tradizioni, il nostro passato
e guardare insieme, fiduciosi, al
futuro. Anche il vescovo Trasar-
ti ha salutato con favore quest'
iniziativa ricordando, tra l'al-
tro, che "non si appartiene ad
una terra se in quella terra non
affonda l'orgoglio delle nostre
radici". Insieme ai due sindaci,
alcuni ragazzi del gruppo stori-
co di Pergola, che sta formando-
si, e gli storici dei due comuni:

Fabrizio Cece e Marisa Baldelli.
Gli stessi, riavvolgendo il nastro
della storia, hanno sottolineato
il legame da sempre strettissi-
mo tra le due comunità. Entu-
siasta della collaborazione con
Pergola, il primo cittadino egu-
bino. "Sono davvero tanti gli
elementi in comune con la città
di Pergola che la collaborazio-
ne è nata immediatamente. La
storia è dalla nostra parte. Con

il sindaco Baldelli ci siamo tro-
vati subito in sintonia. Insieme
possiamo arrivare lontano. Pen-
so ad esempio al settore turisti-
co, solo collaborando si posso-
no raggiungere obiettivi impor-
tanti e noi abbiamo già iniziato
promuovendo insieme i rispetti-
vi eventi. Da tutta la comunità
egubinaquesto nuovo rapporto
con Pergola è stato accolto favo-
revolmente. Sarò presente con
molto piacere alla rievocazione
insieme a nostri gruppi storici e
chiedo al collega Baldelli di es-
sere con me alle rievocazioni di
Gubbio". Ricchissimo il pro-
gramma. Nella splendida corni-
ce del centro storico, cortei,
combattimenti, campo d'armi,
scene di vita medievale, taverne
dove gustare piatti tipici e l'atte-
sissima rievocazione.
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Cinquanta euro oltre al paga-
mento del ticket previsto. Un
extra particolarmente antipa-
tico perchè chiesto da un medi-
co a un paziente.
Protagonista un medico del
poliambulatorio di Mondavio
che è stato denunciato dai ca-
rabinieri con l’accusa di con-
cussione. La vicenda è accadu-
ta qualche giorno fa nel centro
roveresco ed è venuta alla luce
grazie all'attenzione di un'im-
piegata. Un uomo, affetto da
cardiopatia, si è rivolto al loca-
le poliambulatorio per ottene-
re la certificazione utile al rin-
novo della patente di guida. Pa-
gato il ticket previsto, effettua-
ta la visita dallo specialista, al
termine il dottore avrebbe ri-
chiesto ulteriori 50 euro. L'uo-
mo, seppure molto perplesso,
ha consegnato il denaro al me-
dico per chiedere successiva-
mente la ricevuta allo sportel-
lo. L'impiegata, non ritenendo
dovuto il compenso aggiunti-
vo, ha chiesto immediatamen-
te spiegazioni al dottore. Il me-

dico, infastidito, ha risposto all'
impiegata ".. manderò la fattu-
ra a casa!". Non convinta affat-
to della correttezza della pro-
cedura, la solerte ed attenta
impiegata ha subito avvisato i
carabinieri della stazione di
Mondavio che immediatamen-
te hanno voluto vederci chia-
ro. I militari mondaviesi si so-
no diretti al poliambulatorio

per appurare l'accaduto, rac-
cogliendo innanzitutto le di-
chiarazioni della vittima e re-
cuperando poi il denaro prete-
so indebitamente. Immediata
e piena, durante le indagini
svolte dai carabinieri, è stata la
collaborazione del personale
dell'Asur Area Vasta 1 di Fano,
che ha fornito ai militari gli
elenchi completi dei pazienti

con profili sanitari simili alla
vittima al fine di verificare
eventuali comportamenti simi-
lari. Secondo i carabinieri di
Mondavio, probabilmente
non si tratta di un fatto isolato
quello accaduto all'uomo qual-
che giorno fa. E' verosimile, in-
fatti, che vi siano altre persone
che abbiano subito atteggia-
menti concussori e non abbia-

no denunciato il tutto per sud-
ditanza psicologia o timore re-
verenziale verso il "camice
bianco". Per questo motivo le
indagini dei carabinieri prose-
guono. I militari invitano, per-
tanto, eventuali vittime a se-
gnalare episodi simili al perso-
nale della stazione dei carabi-
nieri di Mondavio.
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Baldelli presenta la nuova
edizione: in scena l’arrivo
delle reliquie dei santi

Secondo, Agabito e Giustina

Documenti di guida
Lo scandalo
anche a Macerata

SanLorenzo inCampo

Anche San Lorenzo conta i
danni provocati dai violenti
temporali che si sono abbattuti
sul territorio da inizio maggio
a qualche giorno fa. Il centro
laurentino è stato nella Valce-
sano tra i più colpiti. I danni so-
no ingenti. A fare il punto della
situazione l'assessore ai lavori
pubblici e viabilità Ernesto Ti-
berini. "La situazione è grave.
Sono più di due mesi che co-
stantemente siamo costretti a
intervenire su tutto il territorio
per i danni provocati da vere e
proprie bombe d'acqua. Basti
pensare che martedì scorso so-
no caduti in 35 minuti 75 milli-
metri d'acqua circa. Appena ci
siamo insediati abbiamo dovu-
to riprendere alcuni interventi
iniziati dalla passata ammini-
strazione per le forti piogge del

3 maggio. Quindi, altri quattro
eventi di grandissima intensità
che ogni volta hanno pratica-
mente annullato i lavori esegui-
ti. Molto colpite le zone di Mon-
talfoglio, San Vito, sia alto che
zona Pieve, Roncaglia e la par-
te sud del centro urbano. Fra-
ne, strade non percorribili, ga-

rage, scantinati e, in alcuni
casi, anche primi piani delle
case allagati. I danni sono in-
genti, parecchi anche alle
aziende. Ora, dopo le ultime
violenti piogge siamo riusci-
ti a mettere mano alle situa-
zioni più critiche. Per gli al-
lagamenti che interessano
le vie della zona sud del pae-
se, invece, ci siamo incontra-
ti con Marche Multiservizi
più di una volta per risolvere
definitivamente il proble-
ma. Vaglieremo diverse so-
luzioni. Purtroppo le risorse
a disposizione sono poche.
Per questo ci stiamo rivol-
gendo agli enti preposti, sen-
tendo anche altre ammini-
strazioni, per spiegare la no-
stra grave situazione e cer-
care fondi". Intanto, i cittadi-
ni entro oggi possono segna-
lare al Comune i danni che
hanno subito.
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Tiberini fa il punto: in 35 minuti sono caduti 75 millimetri di pioggia

Danni provocati dal maltempo
“A San Lorenzo la situazione è grave”

Serata Medievale diventa rievocazione

Frontone

Lirica grande protagonista
al castello di Frontone. Due
gli appuntamenti promossi
dal Comune e dalla Pro Lo-
co con diverse associazioni.
Questa sera alle 21, l'associa-
zione Nova Civitas Cale, in
collaborazione con il Cen-
tro Studi Italiani "Dante Ali-
ghieri" e gli studenti interna-
zionali del programma "Mu-
sica nelle Marche", presen-
tano "Voci liriche al Castel-
lo". Dieci giovani cantanti li-
rici del gruppo proveniente
dall'America (DePaul Uni-
versity Chicago) interpreta-
no le più belle arie d'opera
tratte dal repertorio euro-
peo ed in particolare da Mo-
zart, Donizetti, Puccini e
Verdi. Domenica alle 21, in-
vece, sarà la volta di "L'amo-
re travolge...": arie e duetti
famosi delle opere di Doni-
zetti, Verdi, Puccini eseguiti
da solisti internazionali dei
vari teatri dell'opera. Si esi-
biranno: Lilia Gretsova, so-
prano; Igor Stroin, tenore;
Maria Nikitin, pianista. Pre-
senterà la serata Michela
Dominici. Informazioni e
prenotazioni biglietti:
339.8429426 -
338.1081704.
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Fano

In occasione del ventennale
dalla morte di don Paolo To-
nucci, sacerdote fanese tra i
primi missionari in Brasile,
l'associazione Apito Marche
presenta lo spettacolo "Mor-
te e Vida Severina", il poema
di Joao Cabral De Melo Ne-
to, musicato da Chico Buar-
que De Hollanda. L'appunta-
mento è per domani e giove-
dì alle 21 all'ex chiesa San
Francesco a Fano, dove ver-
rà messo in scena il poema
per la regia di Marco Florio,
le musiche di Marco Poeta,
Alberta Rocco, Luca Nicoli-
ni, e Enzo Vecchiarelli e la
partecipazione di Claudio
Tombini e del coro della
Cappella Musicale del Duo-
mo. Il testo, scritto nel 1967,
è stato tradotto per la prima
volta in italiano da don Paolo
nel 1969, e dedicato dallo
stesso Paolo, in piena dittatu-
ra in Brasile, "a tutti quei
Brasiliani che, con la guerri-
glia e con l'opera di educazio-
ne, lottano per porre le basi
di una nuova società e ci in-
segnano a "sperare contro
ogni speranza". Sarà possibi-
le acquistare il biglietto di in-
gresso al Botteghino del Tea-
tro in piazza Venti settem-
bre dalle 17:30 alla 19:30 e fi-
no alle 21 nei giorni degli
spettacoli. In caso di maltem-
po, lo spettacolo verrà recu-
perato venerdì 8 agosto.
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I carabinieri hanno denunciato per concussione un medico del poliambulatorio di Mondavio

Mondavio

Mailmondodelrinnovodelle
patentisembranascondere
qualcheguaio. Medicidel
maceratesesonofinitinel
mirinodella Guardiadi finanza
qualchegiornofa.Decine di
migliaiadicertificatimediciper
il rinnovodellepatenti rilasciati
daottomedicisenza
certificazionefiscale,per
un'evasionecomplessiva
stimatain 900milaeuro.La
Guardiadi finanzadiMacerata
haindagatopermesi,
soprattuttopresso lescuole
guidadel territorio.Afrontedi
20milacertificati rilasciati
nell'arcodi5anni,unodei
professionistineaveva
dichiaratiall'Erariosolo 5mila.

Sant'Ippolito

"Se il sindaco di Sant'Ippolito
vuole riaprire la questione del
piano finanziario relativo alla ge-
stione del post mortem della di-
scarica di Barchi, è merito anche
del gruppo di minoranza che ha
sollevato il problema con l'inter-
pellanza" annota dall'opposizio-
ne l'ex primo cittadino Dimitri
Tinti che sottolinea: "avevamo
partecipato all'ultimo incontro a
fine marzo 2014, convocato dal
Comune di Barchi, in cui è stata
illustrata la questione, così come
avevamo seguito e partecipato a
tutto il complesso iter, coordina-
to dalla Provincia, per definire
gli aspetti relativi alla program-
mazione e alla gestione dell'atti-
vità di conferimento". Il piano di
gestione "aveva destato forti per-
plessità e Sant'Ippolito ritenne
necessario un nuovo incontro

fra i Comuni, dopo le elezioni,
per chiarire e riconsiderare gli
aspetti controversi per le modali-
tà di riparto dei costi, le spese di
gestione e la definizione puntua-
le delle somme disponibili dall'
accantonamento e dalle previste
vendite di mezzi e attrezzature
non più utilizzate". Il Comune di
Saltara ha convocato una riunio-
ne al Museo del Balì il 24 giugno,
per trattare la complessa que-
stione "ma nessun componente
dell'attuale Amministrazione
santippolitese vi ha preso parte
in evidente contrasto - rimarca
Tinti - rispetto aquanto espresso
in campagna elettorale per rive-
dere i costi della gestione dei ri-
fiuti e quindi abbassare le tariffe
della Tari a carico degli utenti".
L'interpellanza al sindaco ha
chiesto di conoscere i motivi dell'
assenza a Saltara e come il Co-
mune intenda procedere per il ri-
parto dei costi".
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