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MarioStanganelli

P
er un organismo che redi-
ge l’atto di chiusura dei
suoi 13 lustri di onorevole
storia, lo scenario poteva

certo essere più composto. E in-
veceal Senatoè statabagarre.

Apag. 8

Draghi: Italia, troppe incertezze
e gli Stati Ue cedano sovranità
`Padoan: tagli alle detrazioni. Renzi: subito giù la spesa

Invertire la rotta

Sostenere
la crescita
con riforme
più veloci

Alitalia, caos voli dopo l’intesa
`Oggi la firma di Etihad sull’accordo. Via Colaninno, Montezemolo verso la presidenza
`Valanga di certificati medici per bloccare Fiumicino. L’azienda: intervenga il Garante

Iraq, 100 mila cristiani in fuga
Obama pronto a bombardare

L’intervista
Cantone: scovare
i corrotti con agenti
provocatori

Sui vitalizi dorati dei consi-
glieri regionali il Trentino
rompe il tabù dei “diritti ac-
quisiti”, ricalcola le indenni-
tà e chiede indietro 29milio-
ni già anticipati a 127 ex con-
siglieri di lingua italiana e
tedesca.

EvangelistiePirone
apag. 13

Vitalizi
Trento rifà i conti:
indietro 29 milioni
da 127 ex consiglieri

ROMA «Il Pil italiano frenato dal-
l’incertezza delle riforme». Il
presidente della Bce, Mario
Draghi, sferza i governi euro-
pei: «È ora di cedere sovranità»
all’Europa sulle riforme. Mes-
saggio diretto ai Paesi che non
riescono da soli a mettere ma-
no alle riforme strutturali per
far ripartire l’economia. Renzi
si dice «assolutamente d’accor-
do, dobbiamo rimettere in ordi-
ne l’Italia per renderla più com-
petitiva». Intanto il ministro
dell’Economia Padoan confer-
ma le indiscrezioni sui tagli alle
detrazioni e annuncia un giro
di vite sulle partecipate.

Bussotti eDiBranco
alle pag. 4 e 5

CAPRICORNO
FELICITÀ VICINA

MariaLatella

D
a qui tra un po’ ce ne an-
dremo.Èunasedeunpo’
troppo sontuosa per
un’autorità che deve vi-

gilare sui contratti pubblici.
E poi siamoaffittuari dell’im-
prenditoreAlfredoRomeo.

Apag. 7

L’evento
Clooney e Amal,
il matrimonio
a settembre
sul lago di Como
A pag. 24

Il Festival
Venezia punta
su Al Pacino
e sulle nuove star
di Hollywood
Alò a pag. 24

Piazza Navona
Alla bellezza di Roma
servono regole certe

Federcalcio
Nove club di A:
«Tavecchio
e Albertini
ora si ritirino»
Santi nello Sport

Buongiorno, Capricorno! Non
avete più scuse. Se lascerete
passarequesto Ferragosto
senzaottenere ungiuramento
d’amore, la colpa non èdelle
stelle.Marte eGiove, dopomesi
di aspetti negativi, sono in
postazionedi guardia alla
vostra felicità e alla vostra
fortuna.Qualche problema in
famiglia ancora perUrano o per
Venere,maquesta Lunanel
segno, che diventerà piena
domenica, vi nutre di una forza
straordinaria, propizia
successo è amore. Il futuro è al
sicuro.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Pronti certificati medici
dimassa inAlitalia, ora Fiumi-
cino rischia il collassoproprio
nei giorni più intensi dell’esta-
te. Mentre viene annunciata
per oggi la firma dell’accordo
con Etihad, e dopo lo sciopero
che ha provocato il blocco dei
bagagli in aeroporto, la com-
pagnia chiede l’intervento del-
l’Authority, che annuncia
«sanzioni per chi viola le rego-
le». Nella nuova Alitalia Mon-
tezemolo verso la presidenza
dopo l’addio diColaninno.

Amoruso,Cirillo,
CostantinieDimito

allepag. 2 e 3

Riforme
Nuovo Senato, in arrivo il primo sì
Seggio a vita per gli ex capi di Stato

Terrore islamico. Il Papa: basta persecuzioni

BAGHDAD Centomila cristiani in fu-
ga: questo il nuovo scenario dell'
orrore che si è registrato ieri in
Iraq, dove i miliziani dello Stato
islamico (Isis), comemoderni Un-

ni, continuano la loro avanzata.
Un «appello alla comunità inter-
nazionale» è stato rivolto dal Pa-
pa.Obamaprontoabombardare.

Giansoldati eGuaita apag. 11

Fabio Isman

G
ià Ovidio sapeva che «la bel-
lezza è un bene fragile»; per
OscarWilde, «non può esse-
re interrogata, perché è il re-

gno del divino». Ma per troppo
tempo Roma ha lasciato che la
Grande Bellezza si confondesse
con la Grande Monnezza: ca-
mion-bar, perfino dai prezzi che
sanno di rapina; finti gladiatori,
e venditori di oggetti autentici
quanto loro; ricordini made in
Taiwan, o dove preferite; man-
giafuoco e paccottiglia varia: col-
lanine, portachiavi,mimi.

Continuaapag. 18

FrancescoGrillo

N
on è da uno zero virgola,
seppur con un segnonega-
tivo davanti, che si giudi-
ca, in maniera definitiva,

un governo. Soprattutto, non
un governo come quello di
MatteoRenzi che sembra l’ulti-
mo baluardo. E, tuttavia, l’im-
portanza dei numeri che ripor-
tano tecnicamente l’Italia in re-
cessione non può essere mini-
mizzata e la sferzata che è arri-
vata ieri del governatore della
Banca centrale europea,Mario
Draghi, dicono che il tempo è
cruciale per realizzare le rifor-
me strutturali e che quel tem-
po staper scadere.
I dati che riportano l’Italia

tecnicamente in recessione de-
vono - come dice il presidente
del Consiglio nell’intervista ri-
lasciata ieri alMessaggero - por-
tare a un’ulteriore accelerazio-
ne del cambiamento. Ma è ne-
cessario, anche, che Matteo
Renzi, approfittando di qual-
che giorno di pausa estiva, ri-
fletta immediatamente su tre
aspetti decisivi: sulla
riconoscibilità da parte di tutti
- cittadini e istituzioni interna-
zionali - del “verso” che il pro-
cesso di trasformazione della
società italiana ha intrapreso;
sull’approccio al cambiamen-
to e sulla sequenza di azioni
che è determinante per acquisi-
re in tempi brevi il consenso
necessarioper arrivarea quelli
più lunghi che la trasformazio-
ne di una società richiede; sul-
la classe dirigente che lo ac-
compagna nel tentativo di rea-
lizzare un’impresa che è sfuggi-
ta a tutti i governi che lo hanno
preceduto. In effetti, i numeri
dell’Istat non possono sconvol-
gere un Paese fermo da
vent’anni.

Continuaapag. 18

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Aerei Alitalia ed Etihad in pista

IL FUTURO FA PAURA
A MOLTI. OCCHI
PUNTATI SUL FONDO
CHE INTEGRA IL
REDDITO DI CHI
PERDERÀ IL POSTO

L’OFFENSIVA
ROMA In principio fu ”Aquila sel-
vaggia”. Ora ”selvaggia” è la vali-
gia. Dai piloti al personale di ter-
ra. Dopo circa quaranta anni le
piste di Fiumicino tornano ad es-
sere terreno di scontro con
un’unico, immutato e probabil-
mente immutabile ostaggio: il
passeggero lasciato senza assi-
stenza e senza bagaglio in uno
dei momenti più caldi dell’esta-
te. E non soltanto per la vertenza
in corso tra Alitalia e i suoi di-
pendenti,ma anche perché coin-
cide con la punta massima del-
l’esodo estivo. L’offensiva di ter-
ra è scattata lunedì, quasi in sor-
dina, ed è salita di intensità con il
trascorrere dei giorni. Potrebbe
raggiungere il top nel week end:
una marea di certificati medici
permalattia sta inondando gli uf-
fici del personale della compa-
gnia che teme un’autentico col-
lasso dei voli e, dunque,
dell’operatività dello scalo roma-
no.Tutti a terra.

LA RISPOSTA
Rischio puntualmente denuncia-
to dalla stessa Alitalia all’Autori-
tà di garanzia per gli scioperi:
«C’è l’altissimo rischio che nel
prossimo fine settimana gran
parte del personale tecnico, in
servizio presso l’aeroporto di
Fiumicino, possa astenersi dal la-
voro». Rischio confermato e irro-
bustito dalle ammissioni delle
organizzazioni sindacali: «In ef-
fetti stanno cominciando a circo-
lare le liste con i nomi dei dipen-
denti messi in mobilità, nella

stragrande maggioranza addetti
alle operazioni di terra». Una
sorta di tam tam che si diffonde
dagli hangar della manutenzio-
ne ai reparti di smistamento ba-
gagli, agli uffici periferici dello
scalo. «Gli elenchi non ci sono
ancora - spiegano i sindacati -
maè chiaro coloro che rischiano
di andare in mobilità sono stati
già avvertiti, non fosse altro per-
ché dovranno decidere se lascia-
re l’azienda volontariamente (a
fronte di 10.000 euro lordi di
buonuscita; n.d.r) oppure optare
per la difesa a oltranza del posto
di lavoro». Del resto i termini del
recente accordo sindacale sulla
questione esuberi prevedono
due fasi: l’individuazione e il nu-
mero degli esodi volontari e un
tavolo di trattative al ministero
del Lavoro per la ricollocazione

del personale che sarà considera-
to in sovrannumero.
Ma questa è un’altra partita. Og-
gi, domani, verosimilmente nei
prossimi giorni la battaglia si
combatterà sulle piste e dintor-
ni. I dipendenti sotto l’ombra del-
la scure sono determinati a pro-
seguire nella protesta. Il mini-
stro delle Infrastrutture, Mauri-
zio Lupi, promette la linea dura:
«Domani ci potrebbe essere la
paralisi di Fiumicino. Se tutto ciò
fosse vero non sarebbe nè accet-
tabile nè tollerabile. Ho definito
vergognosi e incomprensibili gli
scioperi bianchi di questi giorni
che hanno creato gravissimi di-
sagi ai turisti italiani e stranieri
nei giorni di massima affluenza.
Ho chiesto al collega responsabi-
le della Salute di attivarsi per
provvedere a tutti i controlli del
caso». Nonmeno dura la posizio-
nedel presidente dell’Autorità di
garanzia sugli scioperi, Roberto
Alesse, che ha scritto ai vertici di
Alitalia chiedendo «ogni infor-
mazione utile ad individuare i
soggetti responsabili di iniziati-
ve di protesta». Al termine del-
l’istruttoria l’Authority valuterà
l’apertura di possibili procedi-
menti e sanzioni contro «quanti
hanno causato gravi disagi all’u-

tenza, tra l’altro nel corso delle
franchigie estive, ovvero i perio-
di nei quali è vietata ogni azione
di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Di fronte ad un’ecce-
zionale assenza per malattia se-
gnalerò ogni abuso alla Procura
per gli eventuali seguiti di com-
petenza». «Intollerabile» la situa-
zione di Fiumicino anche per il
presidente dell’Enac, Vito Rig-
gio: «Rovinare le vacanzenonha
nulla a che fare con il sindacali-
smo». Critiche anche dal sottose-
gretario all’Economia, Pier Pao-
lo Baretta: «Nella lunga esperien-
za sindacale che ho avuto l’idea
dei certificatimedici al posto del-
la lotta è stata inaccettabile per-
ché contro gli interessi del sinda-
cato e degli stessi lavoratori».
Già il sindacato: cresce la preoc-
cupazione, se non l’allarme, sul-
la capacità di arginare la forza
d’urto della base. Il leader della
Cisl, Raffaele Bonanni non usa
giri di parole: «C’è qualcuno che
soffia sul fuoco e che comunque
gioca la carta della irresponsabi-
lità. Un sindacalismo così non
credo che faccia gli interessi dei
lavoratori e quelli del Paese».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

SCATTA IL TAM TAM
SUGLI ELENCHI
DEI LAVORATORI
IN MOBILITÀ
IL GOVERNO ADOTTA
LA LINEA DURA

IL REPORTAGE
FIUMICINO Gli elenchi sono usciti, e
non sono come i quadri a scuola:
non prevedono rimandati a set-
tembre. «Nonc’è il tuonome,maè
comese ci fosse.Gli daiun’occhia-
ta, ti fai due calcoli sulle posizioni
tecnico-organizzative che verran-
no salvate e se sei il più giovane,
magaricomeme,c’èpocodainter-
pretare: vai a casa e basta». Fabri-
zio ha meno di quarant’anni e al-
l’Alitalia fa l’impiegato, quelli co-
me lui sono imessi peggio, hanno
davantiappenadodicimesidimo-
bilità e poi il licenziamento. «E sa
cosami fapiùrabbia?Checonl’in-
gressodiEtihadcisaràsicuramen-
te uno sviluppo della compagnia,
chi resta fuori oggi è come se re-
stassefuoridalfuturo».
Ilfuturo?Difficileimmaginarlo,

con quei novemila bagagli ancora
ad arrostire sotto il sole, con le as-
sembleedellegrandisiglesindaca-
liprimaconvocateepoi frettolosa-
mente revocate -«perché c’è trop-
po da lavorare»-, con la minaccia
diunavalangadi certificatimedici
che potrebbe travolgere lo scalo

nel giorno fatidico della firmadel-
l’accordo.Sonopiuttosto leoredel-
la rabbia, della paura, di mors tua
vitamea.

«FAMIGLIE DISPERATE»
AncheMariella fa l’impiegata e

l’altro giorno, in segno di pacifica
macommovente protesta, s’è por-
tata i figli in ufficio. Lei come altre
mamme. «E’ una beffa. A quelli
della vecchia Alitalia concessero
quattroannidicassa integrazione,
con noi invece Etihad ha chiesto e
ottenutochenonsi facessericorso
ad ammortizzatori sociali. Speria-
mo solo che siano riviste la norme
del Fondo straordinario per il tra-
sportoaereo, l’unica stradachemi
sembrapraticabile per integrare il
redditodichiverràlicenziato».
I numeri sono relativamente e
drammaticamente semplici. Bal-
lano più di duemiladuecento po-
sti di lavoro per un’Alitalia che
alla fine di ottobre del prossimo
anno prevede di avere undicimi-
la dipendenti, novemila inmeno
diunadecinad’anni fa.Di questi
duemiladuecento posti, 159 so-
no piloti, 420 assistenti di volo e
il resto, quasi millesettecento,

personaledi terra. Chenon sono
solo i facchini dei bagagli, i pro-
tagonisti della clamorosa prote-
sta dell’altro giorno, ma anche
gli operai che spostano le scale
sulle piste, gli addetti allamanu-
tenzione e comunque tutto il
personale della cosiddetta area
ground. I più colpiti, e anche i
duri e puri: da loro si teme che
arrivi la granmassa dei certifica-
timedici e non certo da assisten-
ti di volo e piloti. Mauro parla
per tutti: «Abbiamo sulle spalle
famiglie disperate. Poteva anda-
remolto peggio, poteva succede-
re di tutto con quella protesta
dei bagagli. Invece lo spontanei-
smo, per fortuna, è rientrato».
Le voci si rincorrono da un ter-
minal all’altro. Aurora, assisten-
tedi volo, è furiosa: «Se vogliono
davvero mandarci via, allora mi
spieghino perché proprio in que-
sti giorni quattro voli sono stati
cancellati permancanza di equi-
paggio, perche nelle settimane
delle grandi vacanze si stanno
utilizzando tutte le riserve. Sì, la
conosco la storia che gira: nonci
vogliono più perché hanno cal-
colato che proprio tra gli assi-

stenti di volo ci sia il più alto nu-
mero di contenziosi legali con
l’azienda...».
Un capitolo molto speciale è
quello dei piloti, il fiore all’oc-
chiello di Alitalia, fra i migliori
per tradizioni, corteggiati dalle
compagnie di tutto il mondo.
Perché anche loro fra gli esube-
ri? «Sia noi sia gli assistenti di
volo -mastica amaro Giovanni-

potevamo essere tenuti in regi-
medi solidarietà,maEtihadnon
ha voluto. Dicono che ci offrono
un posto da loro, ma non è cosi:
ci offrono la possibilità di parte-
cipare a una selezione ad Abu
Dhabi, senza nessuna garanzia
di essere davvero assunti, senza
nessun processo di vera ricollo-
cazione. A quel punto i nostri pi-
loti, così apprezzati, la selezione
possono andar a farla dove vo-
gliono, alla Turkish o in Viet-
nam,dove vogliono».

«ANDATI VIA 60 PILOTI»
Gli danni ragione le cifre di un
fenomeno passato quasi sotto si-
lenzio: èda almenodaunannoa
questa parte chemolti piloti Ali-
talia hanno cominciato a guar-
darsi intorno e si sono trasferiti
altrove. «Calcoliamo che alme-
no in sessanta siano andati via,
per l’esattezza 28 a partire da
gennaio. E ovviamente non è fi-
nitaqui».
No, non è finita qui neppure per
tutto il resto. Fiumicino è atteso
da una giornata cruciale, la ten-
sione è palpabile dal primo al-
l’ultimo desk. Un sindacalista
abituato a vederle tutte sintetiz-
za cosi: «E’ unmomento di caos.
Arrivano ai lavoratori unmiliar-
do di informazioni sulla trattati-
va e nessuna ancora certa. Una
pressione difficile da sopporta-
re».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un lavoratore all’aeroporto di Fiumicino

Chi riguarda la mobilità

L’accordo con i sindacati sugli esuberi

Addetti  di terra

Piloti

Assistenti di volo

Dipendenti di terra AirOne

1.590

126

420

35

Totale

2.171

2.251 esuberi indicati
nel piano Etihad 1.635

esuberi reali
616
ricollocati
in Alitalia

954
in mobilità

con sperimentazione del contratto
di ricollocamento

681
esternalizzati entro

il 2014 in altre aziende
100

piloti ad Etihad
250
assistenti di volo
in solidarietà

200
a sostituire i contratti
a tempo determinato

166
pensionamenti
o dimissioni volontarie

100
ingegneri ad Etihad

481
manutenzione  nel settore

It o servizi fornitura
dei fornitori Alitalia e AdR

dipendenti Cai
(Alitalia)

13.721

La sede della Bce

Tra le barricate degli esuberi
«Qui è un momento di caos»

Pronti certificati
medici in massa
adesso Fiumicino
rischia il collasso
`La compagnia chiede l’intervento dell’Authority sugli scioperi
Alesse: «Pronte eventuali sanzioni per chi viola le regole»
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L’OPERAZIONE
ROMA Arriva il giorno tanto atteso.
Alitalia e Etihad convolano a noz-
ze, dopo una decina di mesi di fi-
danzamento più omeno turbolen-
to. E a sorpresa (per i tempi antici-
pati), alla presidenza della compa-
gnia italiana dovrebbe insediarsi
Luca di Cordero di Montezemolo,
il manager presidente della Ferra-
ri e vicepresidente di Unicredit
che, grazie ai rapporti con l’emiro
di Abu Dhabi, ha facilitato l’unio-
ne. La svolta potrebbe prevedere
anche l’innesto al timone di Silva-
no Cassano, ex ad del gruppo Be-
netton, ora senior advisor presso
Strategy& Formerly Booz & Com-
pany, società di consulenza inter-
nazionale.
«Abbiamo approvato di sotto-

porre all'assemblea l'operazione
con Etihad», ha detto ieri sera Ga-
briele Del Torchio al termine del
consiglio durata circa due ore e
mezza. Stamane i soci di Cai do-
vranno approvare il doppio au-
mento da 850 milioni complessivi
finalizzato alla partnership. Nel
pomeriggio è prevista la firma e
l’annuncio ufficiale reso possibile
dauna riunioneprotrattasi tutta la
notte presso lo studio Bonelli Ere-
de Pappalardo, dove si sono ritro-
vati i legali di tutti i soci per stende-
re il corposo contratto denomina-
to Transaction implementation
agreement. L’accordo è sottoposto
a tre condizioni sospensive: l’ok
dell’Antitrust, dell’Enav e, soprat-
tutto la verifica della cassa di Alita-
lia che, da subito avvierà la nuova

era. Infatti Roberto Colaninno, pre-
sidente di Alitalia Cai sin dalla na-
scita (autunno 2008), azionista tra-
mite Immsi con il 10,19%, avrebbe
deciso di fare un passo indietro: il
logorio e le tensioni degli ultimi
mesi, oltre agli impegni della sua
Piaggio sempre più gravosi, gli
hanno consigliato di farsi da parte
facendo spazio aMontezemolo, ap-
pena uscito dal cda della Fiat. Il
manager, azionista di Italo sarà il
traghettatore verso il nuovo part-
ner che, in tutto, investirà 560 mi-
lioni in Alitalia, di cui 387,5 in
equity della NewAz, la società nel-
la quale l’attuale Alitalia conferirà
dipendenti, aeromobili e slot accol-
landosi gli oneri potenziali legati
ai contenziosi in corso derivanti
dall’acquisizione e dalle verifiche
fiscali su AirOne per un totale di
207,6milioni, più le cause penden-
ti con ex dipendenti, con WindJet
e quella intentata dall’azionista
G&C. In totale 400milioni.

I NUMERI
Con questo fardello, Etihad non

vuole avere nulla a che fare. Per
questo ha congegnato un piano
che prevede lo sdoppiamento tra
vecchio e nuovo con un apporto
dei soci diventati 300 milioni con
la lettera-ultimatum del 1˚ giugno.
Inmezzo tra laOldAz e laNewAz,
Poste, secondo azionista con il
19,48% ha voluto inserirvi una Mi-
dco, cioè una società cuscinetto
controllata al 100% dalla vecchia
Alitalia e azionista al 51% della
New Az. Inizialmente Francesco
Caio avrebbe voluto investire il 5%
direttamente nella nuova compa-
gnia, costringendo però, la Old Az
ad avere il 46%, meno della quota
di Etihad (49%). E quando i consu-
lenti dei soci hanno dimostrato
che la Ue si sarebbe messa di tra-
verso perchè il controllo inteso co-
me pacchetto di maggioranza sa-
rebbe spettato a un partner extra
Ue, si sarebbematerializzato il riti-

ro del passaporto di volo. Così Po-
ste ha escogitato una Midco, cioè
una società intermedia, controlla-
ta al 100% dalla Old Az e azionista
al 51% della New Az nella quale in-
vestirà 75milioni.
L’operazione è ormai pronta. Di

buonmattino ieri Hogan è stato ri-
cevuto a palazzo Chigi da una dele-
gazione del governo guidata da
Graziano Delrio: «E’ fatta, domani
(oggi, ndr) si firma». Poi le riunioni
si sono susseguite per l’intera gior-
nata. Nel tardo pomeriggio, prima
del cda di Alitalia, ci sarebbe stato
l’ultimo consulto fra i soci italiani
eHogan, per i dettagli finali: in par-
ticolare la definizione delle moda-
lità di erogazione del finanziamen-
to-ponte da concedere quandoAli-
talia rimarrà a secco (si veda arti-
colo sotto). Nel board di Alitalia si
sarebbe discusso del contratto: av-
vocati fuori la porta, Mario Volpi
(Percassi) ha chiesto lumi sulle
priorità dei rimborsi. Intanto ieri
nella notte è arrivata anche l’ulti-
ma firmaattesa sul pianodiEtihad
da parte dei piloti ed assistenti di
volodiAnpac,AnpaveAvia edalla
Uil Trasporti.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

James Hogan

Gabriele Del Torchio

VIA LIBERA DEL CDA CAI
ALLE NOZZE:
UN CONSIGLIERE CHIEDE
LUMI SUL RIMBORSO
PROSSIMO L’ARRIVO
ANCHE DI CASSANO

IL PROGETTO
ROMAMetti insieme le «best prati-
ce» degli arabi, capaci di 62 mi-
lioni di dollari di profitti, con la
potenza dei nuovi aerei già ordi-
nati da tempodalla stessaEtihad
e con le potenzialità di una com-
pagnia, Alitalia, che, seppure in
perdita può contare su un hub
strategico in Europa con 48 mi-
lioni di turisti all’anno. Si capi-
sce subito dalle 40 slides che sin-
tetizzano i piani di Etihad per la
nuovaAlitalia quali sono le chia-
vi che intendono girare gli arabi
per costruire «una nuova globa-
le partnership di successo». Ro-
ma è destinata, di fatto a diventa-
re un hub gemello di Abu Dhabi
inEuropa. E la suamissione sarà
quella di spingere conAlitalia (ti-
tolaredei diritti di open skies che
liberalizzano il traffico tra Euro-
pa, Usa e Canada) sui voli atlanti-
ci, Nord e Sud America, proprio
mentre Abu Dhabi si concentre-
rà su Oriente e Oceania. La go-
vernance snella con un cda di so-
li 5 membri, compreso il presi-
dente che dovrà essere rigorosa-
mente indipendente, fa parte del-
le best practice che saranno im-
portare dagli arabi nel nuovo
modello di Alitalia, se vorrà dav-
vero passare dai 300 milioni di
perdite attese per il 2014 all’utile
previstonel 2017 (108milioni),

IL MODELLO ARABO
La «complementarietà» tra i due
gruppi è tutto per il piano di
Etihad. Ma nei prossimi cinque
anni Alitalia dovrà diventare
qualcosa dimolto diverso per in-
tegrarsi in quello che sarà un
network di 95 milioni di passeg-
geri in tutto il mondo (Air Berlin
in testa). Andranno dunque ta-
gliate le rotte brevi point topoint
in perdita. Per puntare tutto sul
lungo raggio, tanto trascurato

negli ultimi anni dalla compa-
gnia di bandiera. Ci saranno, in-
fatti, 10 nuove rotte da sviluppa-
re in cinque anni. E un ruolo
chiave sarà giocato appunto da
Fiumicino come hub interconti-
nentale, con cinque nuove rotte
nei prossimi quattro anni. AMal-
pensa la missione di potenziare
il traffico cargo, con rotte di lun-
go raggio che passeranno da 11 a
25 a settimana. Soprattutto ver-
so Usa e Messico, ma anche ver-
so Brasile, Ecuador, Argentina e
verso l’Africa, mentre in Asia gli
obiettivi saranno India, Pakistan
e Bangladesh. Ma saliranno an-
che i collegamenti internaziona-
li daLinate. L’intenzione è anche
aumentare le connessioni tra cit-
tà come Venezia, Catania e Bolo-
gna verso Abu Dhabi. Ma natu-
ralmente la forza dell’accordo è

l’integrazione del network da 95
milioni di passeggeri.
Tutto questo passerà da una

riduzione della capacità di Alita-
lia nel breve periodo, necessaria
per posizionare Alitalia per la
crescita futura, spiega il piano. Il
risultato sarà un incremento del
32% degli aerei «a doppio corri-
doio», con un taglio del 13% per
quelli a corto raggio. In quest’ot-
tica la compagnia di bandiera po-
trà contare anche sugli ordini di
aerei fatti nel 2013dagli arabi.
Ma sinergie e benefici dovran-

no essere anche commerciali.
Un capitolo dove saranno sfrut-
tate largamente le «best practi-
ce» degli arabi, da quelle nelle of-
ferte per le imprese, alle vendite
on-line. In questa direzione sarà
cruciale una piattaforma comu-
ne di prenotazione e saranno
massimizzate le vendite attraver-
so le Poste. Ma l’upgrade a cin-
que stelle sarà ancheper i servizi
per i clienti MilleMiglia. Un tas-
sello in più per riposizionare il
brand Alitalia già nel 2015. Si
tratta di avere «la giusta forma
per il futuro», dice il piano, ma
l’impegno è «sostenere anche i
dipendenti di Alitalia nell’acces-
so alle opportunità della parter-
ship». C’è «una lunga strada da-
vanti», ammette Etihad, ma il
progetto è di quelli a tripla «W»
(«Win-Win-Win), per i passegge-
ri, per i lavoratori Alitalia e per
gli italiani.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Francesco Caio ha voluto
mettere l’ultimo sigillo all’opera-
zione Alitalia. Poste è disposta
ad anticipare un terzo del suo
esborso complessivo di 75milio-
ni facendolo confluire nell’inter-
vento-ponte delle banche da ef-
fettuare (probabilmenteai primi
di ottobre) quando si dovrebbe
aprire un deficit di cassa inAlita-
lia.
Ieri alle 16,30 Caio ha convoca-

to un cda straordinario di Poste:
consiglieri collegati al telefono
perché in vacanza. D’altro canto
però, il top manager della socie-
tà pubblica doveva farsi ratifica-
re le decisioni prese il giorno pri-
ma durante il colloquio a quat-
tr’occhi con JamesHogan e coor-
dinate poi dal suo consulente
Franco Gianni con i legali degli
altri azionisti di Cai. Poste con-
ferma il finanziamento alla Mi-
dco, la società intermedia che
verrà detenuta al 100% dalla vec-
chia Alitalia (Old Az) e che avrà
il 49% della New Alitalia di cui
Etihad sottoscriverà il 49%. In
questomodo Poste, in vista della
sua privatizzazione prevista per
il 2015, evita di bruciare altri sol-
di nella OldAz, dopo avervi inve-
stito, a ottobre, scorso 75 milio-
ni, ormai bruciati dalle perdite.
Il manager ha messo nero su
bianco con l’ad di Etihad la base
delle sinergie che saranno svi-
luppate dalla prossima settima-
na dai teamdei due gruppi (il cfo
Luigi Calabria guiderà quello di
Poste) e che dovrebbero consen-
tire alla società di recapiti di re-
cuperare l’investimento.
C’è da dire che il passo in avan-

ti di Caio sta nella disponibilità a

partecipare all’intervento-ponte
su Alitalia che prima ha sempre
escluso. Questo sforzo, sul quale
ieri due consiglieri della società
pubblica avrebbero chiesto lu-
mi, sarebbe stato facilitato, da
un lato, da un’altra concessione
di Etihad e, dall’altro, dalla solu-
zione confezionata l’altra notte
dai legali dei soci italiani. Gli ara-
bi hanno preteso da subito che,
nel caso in cui si accorciasse la
cassa di Cai, le banche se ne fa-
cesserocarico.

AUMENTO IN ANTICIPO
Un prestito però, concesso al

buio, cioè senza certezza che va-
da in porto il matrimonio con
Etihad che aveva subordinato il
suo via libera definitivo a tante
condizioni, nasconde insidie re-
golate dal codice penale: se Cai
fallisse, infatti, i banchieri po-
trebbero rischiare l’incrimina-
zione per concorso in bancarot-
ta avendo finanziato una società
il cui stato di decozione era a lo-
ro noto. I legali di Intesa (Carlo
Pedersoli) e di Unicredit (Ugo
Molinari) assieme al legale inter-
no di Atlantia (Stefano Cusmai),
al team di Dla Piper (Etihad),
consultando Gianni, avrebbero
trovato la via d’uscita. Etihad ha
dato la disponibilità ad anticipa-
re a fine settembre la sua decisio-
ne finale, prima dell’arrivo delle
autorizzazioni dell’Antitrust Ue
e di quello dell’Enav ma dopo la
verifica ultima dei conti di Cai. E
a quel punto, le banche aprireb-
bero il rubinetto ma non sotto
forma di finanziamento per cas-
sama come anticipo dell’aumen-
to di capitale di 300 milioni che
verrà deliberato stamane dall’as-
semblea. In questomodonondo-
vrebbero esserci pericoli. Il rubi-
netto dovrebbe essere aperto da
Intesa eUnicredit inquantoMps
e Popolare di Sondrio, anch’esse
esposte con Cai, hanno risposto
picche.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Caio

Alitalia-Etihad, oggi la firma
Montezemolo verso il vertice

`Colaninno deciso a farsi da parte
a favore del manager gradito agli arabi

Così la nuova società punta oltre Oceano

La fusione

ANSA

211
è il numero di destinazioni
che raggiungeranno insieme
Alitalia ed Etihad

32.500
sono i dipendenti

dei due gruppi

232
è il numero di aerei di cui
disporranno insieme
le due compagnie

2017
è l'anno in cui Alitalia

tornerà al profitto
secondo i piani

34 milioni
sono i passeggeri su cui
possono contare insieme
Alitalia ed Etihad. 
Considerati anche gli altri partner degli arabi 
il network arriva a quasi 95 milioni 
di passeggeri

1,2 miliardi
sono gli investimenti
che saranno sostenuti

dagli arabi di qui al 2018,
di cui 860 milioni
da versare subito

10
sono le nuove rotte

di lungo raggio  previste
dall'Italia nel piano

quinquennale

E Caio convoca il consiglio
per prendere parte
al finanziamento-ponte

LA SOCIETÀ ANTICIPERÀ
UN TERZO DEL SUO
ESBORSO DA 75 MILIONI
PREVISTO INIZIALMENTE
SOLO AL PERFEZIONAMENTO
DEL MATRIMONIO

`In mattina l’assemblea vara il doppio
aumento, nel pomeriggio la firma

ROMA SARÀ LA PORTA
PER SPINGERE IN NORD
E SUD AMERICA
PER LA NUOVA SOCIETÀ
UTILI NEL 2017
E GOVERNANCE SNELLA
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Mobilità, giovani e distacchi
ecco come la Pa cambia volto
`La riforma Madia è legge. Il ministro:
«È solo il primo tassello, ora la delega»

`Tra turn-over rimodulato e uscite dei più
anziani, parte la staffetta generazionale

3In pensione d’ufficio
per creare nuovi posti2Trasferimenti di sede

nel raggio di 50 km1
Per farepostoai giovaninella pubblica amministrazione la
leggeprevedeuna serie dimisure. Vieneabolito il
«trattenimento in servizio», ovvero lapermanenzaal lavoro (in
genereper altri dueanni) che finora scattava su richiesta
dell’interessatodopo cheaveva raggiunto i requisiti per andare
inpensione. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari
è previstounperiododi transizioneper imagistrati: per questa
categoria l’abolizionedel trattenimento in servizio scatterànel
2016.Contemporaneamente vienedata lapossibilità all’ente,
dietromotivazione, dimandare inpensioned’ufficio tutti i
dipendenti, compresi i dirigenti, che abbiano compiuto62anni
d’età (quattro anni prima rispetto aquantoprevede la legge
Fornero). Sonoesclusi i professori universitari (chequindi
potranno rimanere al lavoro finoa 70anni) e i primari (anche
per loro 70 anni se ci sono i requisiti). Il turnover sarà calcolato
sulle risorse enonpiù sulle persone (il rapporto spese tra
assunzioni e fuoriuscite èpari al 20%nel 2014, 40%nel 2015
finoal 100%nel 2018). Sarannoalmeno60.000 i posti che,
secondo ilministroMadia, sarannomessi a disposizionedei
giovaninel prossimo triennio.

Dimezzati i permessi
e i distacchi sindacali

Più poteri al presidente
dell’anticorruzione

Il dipendente pubblicononpotràpiùdirenoal trasferimento
inunaltro ufficio, purché lanuova sede sianel raggiodi 50
km.L’amministrazionepotrà trasferirlo anche senzauna
motivazioneparticolare.Due sole eccezioni: i genitori con
bambini sotto i 3 anni o tutelati dalla legge 104 (permessi
lavorativi retribuiti per l’assistenza diundisabile). La
mobilitàpotrà essere richiesta sia versouffici dello stesso
entepubblico presso cui già si lavora chepresso altri enti
pubblici.
I criteri generali per la definizionedellamobilità saranno

peròdecisi, ed èunanovità, insiemeai sindacati.
Lo stesso valeper il demansionamento: almassimo si

potrà scendere diungradino.
Conquestanormapotranno essere razionalizzati gli

organici del settorepubblico, evitando situazioni oggi
abbastanza comuni conuffici dove il personale abbonda e
altri con forti carenzedi personale. Sarà anchepiù facile,
nell’ambitodiunprocessodi razionalizzazione ed
efficientamento, chiudere alcuni rami secchi e trasferire il
personale inaltre sedi.

Scatta la tagliola sui permessi, distacchi e aspettative sindacali.
Il plafondè ridotto del 50%per ciascunaassociazione
sindacale.
Stopalle collaborazioni e consulenzeaffidate apensionati, a

amenoche l’incariconon sia gratuito e comunqueper la
duratamassimadiun anno. Lanorma - che favorirà anche il
ricambiogenerazionale - vale ancheper le società a controllo
pubblico. Imagistrati che ricoprono incarichi inuffici di diretta
collaborazionecon laPa, anche se solodi consulenzagiuridica,
nonpossonopiù goderedell’aspettativa, devonoquindi per
forzaandare fuori ruolo (la duratamassimaèdi dieci anni). La
regolaperònonvaleper coloro chehannogià incassato il
diritto all’aspettativa.
I componenti delleAuthoritydovrannoaspettare 5anni per

poter essere nuovamentenominati inun’altra autorità. La
razionalizzazionedelle strutturedeve prevedereuna
concentrazionedel personalenella sede centralenon inferiore
al 70%. I dirigenti pensionati di Bancad'Italia, Ivass eConsob
neidueanni successivi alla cessazionedel serviziononpossono
ricoprire ruoli nei soggetti regolati.

Allargato il campod’azionee rafforzato il ruolodel presidente
dell’AutoritàAnticorruzione, incaricoattualmente ricoperto
daRaffaeleCantone. La suavigilanza sui contratti d’appalto a
rischiocoinvolgerà anche le concessionarie epotrà proporre
commissariamentipurenei casi in cui il procedimentopenale
non sia stato ancoraaperto.Avrà compiti di alta sorveglianza
anche sull’Expo2015, al finedi garantire la correttezza e la
trasparenzadelle procedureconnesse alla realizzazionedelle
opere.
Perquanto riguarda la giustizia amministrativa il

provvedimento salva le sezioni distaccatedeiTar, che si
trovanonelle città sedi di corti d’Appello (Salerno,Reggio
Calabria, Lecce, Brescia eCatania). La soppressionedelle altre
sedi slitta di quasi unanno (dal ottobre2014a luglio 2015).
Il provvedimento taglia ancheuna serie di costi

amministrativi per le imprese: dai diritti dovuti alle Cameredi
Commercio ( -35%nel 2015, -40%nel 2016 e -50%nel 2017) al
dirittodi rogitonelle quotedovute ai segretari comunali e
provinciali.

4

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il «primo tassello» del mo-
saico che dovrà portare la pubbli-
ca amministrazione a essere più
efficiente, più trasparente e davve-
ro al servizio del cittadino, è fatto:
ieri la Camera ha convertito in leg-
ge il decretoMadia. Non è stato fa-
cile: ci sono voluti tre passaggi
parlamentari con altrettanti voti

di fiducia. E non sono mancate le
polemiche, comequella scatenata
dal tentativo di inserire nel prov-
vedimento alcune deroghe alla
legge Fornero sulla previdenza, a
partire dallo sblocco del pensiona-
mento per 4.000 insegnanti. La
norma, introdotta nel primo pas-
saggio alla Camera e poi abolita
su richiesta del governo al Senato
in seguito ai rilievi della Ragione-
ria generale dello Stato, sarà ri-

proposta (questa è la promessa)
entro fine mese con un provvedi-
mentoadhoc sulla scuola.
«Adesso sotto con la delega e i

decreti attuativi» ha twittato il
premier subito dopo il sì definiti-
vo. «Equità compensi pubblici, an-
ticorruzione, semplificazioni ed
efficienza con mobilità. Riforma
continua con Ddl in Senato» ha
”cinguettato“ a sua volta il mini-
stroMariannaMadia, che ha con-

fermato l’obiettivo di chiudere
con la delega entro fine anno. In-
tanto si parte con la sperimenta-
zione della mobilità obbligatoria,
si avvia il progetto staffetta gene-
razionale, si eliminano una serie
di incrostazioni. Nel provvedi-
mento anche il finanziamento del
fondo per i prepensionamenti nel-
l’editoria.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUA DI NEPI E GIANFRANCO VISSANI, 
TUTTO IL PIACERE DELLA TAVOLA.  

LE CHICCHE DELLO CHEF
CACIO E PEPE
Un piatto povero che affonda le sue origini nella 
tradizione contadina e dei pastori laziali, diventato un 
altro grande classico della cucina italiana. La ricetta 
ce la riassume un celebre verso culinario del grande 
attore e gastronomo Aldo Fabrizi: “...Mo te consijo ‘na 
cosetta cicia ma bona, pepe e cacio solamente, che 
cor guanciale poi se chiama Gricia...”. Benché sia una 
ricetta semplice richiede delle piccole ma 
fondamentali accortezze. Scolate gli spaghetti al dente 
tenendo un po’ di acqua di cottura; mantecate bene il 
pecorino semi stagionato, gli spaghetti e il pepe in una 
ball. Per farlo veramente bene dovreste mischiare il 
tutto con le mani, come se fosse un’impanatura che 
ricopre ogni singolo spaghetto; se vi sembra troppo 
asciutto aggiungete un goccio d’acqua della cottura. 
Servite con un’abbondante spolverata di pecorino 
e pepe appena pestato. Chi vuole 
azzardare un tocco alla Vissani 
può mettere dei ricci di mare 
crudi con un po’ di erba 
cipollina. 
Osate, non ve ne pentirete!

Via S. Maria de’ Calderari 00186 - Roma (RM) - Tel: 066868377
Riposo: domenica.

AL POMPIERE

Dal 1928 un locale a conduzione familiare che propone, oltre ai piatti della 
cucina tipica romana, pesce fresco tutti i giorni: grigliata mista, calamari, 
rombi, sogliole, orate e spigole. Ottimi anche i fritti, da quello vegetale 
al cervello fritto con i carciofi . Tutti i dolci sono fatti in casa.

Caratteristico bistrot con giardino dove è possibile mangiare a ogni ora del 
giorno, dalle 10 del mattino all’1:30 di notte, e la domenica fi no alle 18:00. Tra 
le specialità: orecchiette fatte in casa con le cime di rapa, orecchiette con 
cavolfi ore e tagliate di carne argentina. La sera pizza alla pala fatta in casa. 

CAFFÈ BISTROT CASINA DEI PINI
Viale di Villa Massimo 00161 - Roma (RM) - Tel: 0644244707
Riposo: lunedì sera.

Ristorante pizzeria a conduzione familiare che propone i piatti della tradizione 
romana con pasta fatta in casa. Da provare la carbonara, le fettuccine alla 
boscaiola e gli spaghetti alle vongole e cozze. Tra le pizze, cotte nel forno 
a legna, merita l’assaggio la pizza Tricolore con mozzarella di bufala.

IL PICCOLO ALPINO
Via Orazio Antinori 00153 - Roma (RM) - Tel: 065741386
Riposo: lunedì.

 ACQUA DI NEPI TI PORTA ALLA SCOPERTA 
DEI MIGLIORI RISTORANTI DELLA TUA CITTÀ.

LA REATINA
Via S. Martino della Battaglia 00185 - Roma (RM) 
Tel: 064940768 - Riposo: sabato.
Da oltre 40 anni una trattoria a conduzione familiare. La cucina offre piatti 
caserecci della tradizione romana e abruzzese come pasta e fagioli, pasta 
all’amatriciana e pasta e ceci. Di sera è possibile ordinare anche la pizza. 
Il servizio è sempre cortese e molto accogliente.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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D
a qui tra un po' ce ne andre-
mo. E' una sede un po' trop-
po sontuosaperun'autorità
che deve vigilare sui con-
tratti pubblici».
Siete inaffitto?

«Sì. E sadi chi siamoaffittuari?Di
Alfredo Romeo, l'imprenditore
napoletano prima condannato a
tre anni per corruzione, ma poi
definitivamente assolto l’altro
giorno in Cassazione. Sono molto
curioso di leggere le motivazioni
della sentenza. Ma da qui comun-
que cene andremo».
Dal 28 febbraio Raffaele Cantone
è presidente dell'autorità naziona-
le anticorruzione e da unmese an-
che presidente dell'autorità che,
appunto, dovrebbe vigilare sui
pubblici contratti. Cominciamo a
parlare di quanto ha fatto qui, ne-
gli uffici di via di Ripetta, per par-
lare poi anche di Expo e del bilan-
cio di questi primi mesi. Arazzi,
tappeti, poltroncine Frau di pelle
gialla...
Dottor Cantone, quest'Autorità
nata per vigilare sui contratti
pubblici, di contratti per i pro-
pri arredi deve averne firmati
parecchi.
Sul viso di Raffaele Cantone, soli-
tamente impermeabile, si disegna
un percettibile disagio: «Di questi
tempi una certa sobrietà sarebbe
necessaria anche nelle sedi istitu-
zionali. Da quando siamo qui, all'
Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, abbiamo già tagliato
480 mila euro di spese. Altri tagli
faremo per oltre dieci milioni di
euro».
Immagino la contentezza di
molti. Avete spostato personale
che non veniva utilizzato, man-
dato via chi non serviva. Pres-
sioni?
«Ci sono,maandremoavanti».

All'anticorruzione si e'insedia-
to il 28 aprile. Che cosa avete fat-
to inquestimesi?
«Tra le cose che stiamo facendo, è
importante il controllo sulle am-
ministrazioni, per valutare il loro
piano trasparenza. Il quadro è
cambiato, ora possiamo sanziona-
re le amministrazioni che non
adottano il codice etico o presen-
tano un piano trasparenza pura-
mente formale».
Avetegià sanzionatoqualcuno?
«Per cautela aspettiamo il decreto
organizzativo. Da settembre co-
minceremo. Sono soprattutto i
piccoli Comuni a considerare i
piani pure formalità burocrati-
che. Proveremo con la moral sua-
sion: il nostro compito è far capire
che l'anticorruzione non è solo fo-
gli da compilare. Cercheremo di
aiutare i singoli dipendenti pub-
blici: la legge 190 va spiegata».
Va anche spiegato agli impren-
ditori comedovrannoregolarsi.
C'è chi teme si blocchi tutto, e
nonsoloper l'Expo.
«Le dico subito che spero di stabi-
lire un contatto costante con Con-
findustria. Dobbiamo trovare un
modus operandi comune. I primi
a dover ritenere conveniente la
battaglia contro la corruzione so-
nogli imprenditori».
Ha già incontrato il presidente
di Confindustria Giorgio Squin-
zi?
«Ancora no, ma contatti con Con-
findustria ce ne sono stati e spero
di parlargli presto».
Checosagli dirà?
«So bene che a volte un imprendi-
tore non si rende conto di com-
mettere un reato. Perciò alla sem-
plificazione legislativa va abbina-
ta una grande trasparenza. Quan-
to più sei trasparente, tantomeno
si possono fare certe operazioni
ambigue. Il massimo ribasso, per
esempio, è possibile perché si de-
cide in separata sede. Ma se tutto
verrà spiegato online, allora mol-
to cambia, al controllo del buro-
crate si sostituisce, sia pure in par-
te, il controllopubblico».
Lei ha il potere di commissaria-

re gli appalti delle aziende. L'ha
fatto con la Maltauro, per l'
ExpodiMilano.
«Quello dellaMaltauro è un prov-
vedimento pilota e il commissa-
riamento sta funzionando. Dal 25
giugno è al lavoro un'unità opera-
tiva, tre sottufficiali e un ufficiale
della Guardia di Finanza: control-
lano tutti gli atti, le varie fasi degli
appalti».
Civorràunsaccodi tempo.
«L'obiettivo è proprio l'opposto,
non perdere tempo. Per valutare
le fasi di un appalto impieghiamo
da sette a quindici giorni».
L'Expo ha già parecchi proble-
mi, con i vostri controlli il ritar-
do si accumula sul ritardo?
«Lo so, c'è chi sta provando ad ad-
dossarci questa responsabilità. A
chi ci prova dico che sul rispetto
delle regole non defletteremo di
una virgola. Anche se si tratta di
perderci sopra una settimana.
Non si deflette dalla legittimità so-
lo perché i tempi stringono. C'e'
da correre? E noi correremo. Ma
se ci saranno rilievi da fare non li
nasconderemo sotto il tappeto
Non chiuderemo gli occhi perché
lamacchinadevemarciare».
Lei è statomagistrato a Napoli e
ora, con l'Expò, passa parecchio
tempo a Milano. Negli ultimi
venti o trent'anni il Nord si con-
taminava e con lo slogan Roma
Ladrona nessuno se n'è accor-
to?
«C'e'stato strabismo, l'attenzione
alla criminalità organizzata del
Sud ha fatto sì che si trascurasse
la corruzione al Nord. Finita Tan-
gentopoli, si è fatto poco o nulla.
Invece, è noto che la corruzione si
concentra nelle regioni più ricche
perché lì ci sono gli appalti più si-
gnificativi. Lo dico senza voler fa-
re classifiche tra chi èpiù corrotto
traNord eSud».
Per eliminare la corruzione so-
spendiamo le Grandi Opere?
Qualcuno lo pensa, anche tra i
consiglieridiMatteoRenzi.
«Mi pare eccessivo. Questo è un
Paese che ha bisogno di infrastrut-
ture. E un Paese che non le fa per-

ché non è capace di esercitare un
controllo sulla corruzione, è un
Paeseche si arrende».
Forse il Mose non era così indi-
spensabile come per anni ci
hanno fatto credere con un insi-
stentebattagemediatico.
«Ecco, diciamo che ci sono grandi
opere di cui si può fare a meno.
Anche perché con la scusa della
fretta, per le grandi opere si fanno
grandi deroghe. Poi si è visto cosa
succede».
Due provvedimenti che aiute-
rebbero la lotta alla corruzio-
ne?
«Benefici per chi denuncia la cor-
ruzione. E introduzione dell'agen-
teprovocatore».
Le intercettazioni sonoutili?
«La lotta alla corruzione non può
farneameno».
Perché vent'anni dopoMani Pu-
lite, la premiata ditta Frigerio e
Greganti era ancora lì a fare af-
fari con l'Expo?
«Se persone già condannate rico-
minciano, alla luce del sole, ad oc-
cuparsi di appalti, c'è qualcosa
che non funziona nella valutazio-
ne sociale del fenomeno. La socie-
tà civile strizza l'occhio al condan-
nato per corruzione, lo considera
un furbo perché riesce a superare
i vincoli. Bisogna far capire che
quel comportamento danneggia
tutti. In Italia il piccolo furto
crea allarme, il grande furto col-
lettivono».
Dachi si sente sostenuto?
«Da una parte della classe dirigen-
te di questo Paese. E anche da una
parte della politica. Sanno che il
Paese non può svoltare se la cor-
ruzione resta a questi livelli. Oggi
la consapevolezza c'è. Spero che
duri».

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFILASSI ALLARGATA
SU 757 TEST PER TBC,
POSITIVI 40 POLIZIOTTI
«MA NESSUNO E’
CONTAGIOSO
NE’ AMMALATO»

Migranti, vademecum del Viminale sul rischio contagi

L’intervista Raffaele Cantone

`«L’Italia ha bisogno di infrastrutture. Se non le fa per paura del malaffare, si arrende
Indispensabili i benefici per chi denuncia e la possibilità di continuare a intercettare»

C’È STATO STRABISMO
L’ATTENZIONE ALLA
CRIMINALITÀ DEL SUD
HA FATTO SÌ CHE SI
TRASCURASSERO
LE TANGENTI AL NORD

SE PERSONE GIÀ
CONDANNATE COME
FRIGERIO E GREGANTI
RICOMINCIANO, C’È
QUALCOSA CHE NON
FUNZIONA

IL NOSTRO OBIETTIVO:
NON PERDERE TEMPO
PER VALUTARE LE FASI
DI UN APPALTO
IMPIEGHIAMO DA 7
A 15 GIORNI

RaffaeleCantoneèentrato in
magistraturanel 1991.Nella
Direzionedistrettuale
antimafianapoletana finoal
2007, si èoccupatodelle
indagini sul clancamorristico
deicasalesi. Il 27marzoscorso

ilpresidentedelConsiglio
MatteoRenzinominaCantone
presidenteAutoritàNazionale
anticorruzione,nomina
confermatadallacommissione
affari costituzionalidelSenato
all'unanimità.

Dalla lotta ai casalesi all’Authority

La scheda

SPERO DI INCONTRARE
PRESTO SQUINZI
SO BENE CHE A VOLTE
UN IMPRENDITORE NON
SI RENDE CONTO DI
COMMETTERE UN REATO

«Per battere la corruzione
servono agenti provocatori»

IL DOSSIER
ROMA Gli sbarchi inmassa non co-
noscono sosta e tra pochi giorni i
migranti arriveranno a toccare
quota 100mila. Un record. E an-
che un’emergenza per i circa 500
tra poliziotti, carabinieri e finan-
zieri impegnati quotidianamente
sulle coste siciliane nell’operazio-
neMare Nostrum. Perché il timo-
re di venire a contatto con malati
di tubercolosi, scabbia omeningi-
te è legittimo. Ma rischia di tra-
sformarsi inpsicosi.Un sindacato
di polizia ha persino presentato
una class action contro il ministe-
ro dell’Interno per denunciare
una profilassi insufficiente. Tutta-
via i dati del Viminale - che sta per

divulgare un vademecum corre-
dato di foto per spiegare in quali
circostanze utilizzare guanti, ma-
scherina, camice, o occhiali - dico-
no altro. Su 757 analisi per verifi-
care l’esposizione alla Tbc (test di
Mantoux) quelli positivi sono ri-
sultati 40, di cui lametà in Sicilia.
Cosa significa? Roberto Santorsa,
nuovo direttore centrale di Sanità
delDipartimento di Pubblica sicu-
rezza, è unmedico e coordina tut-
ti gli uffici sanitari della Polizia.
«Chiariamo subito che la
positività del test non è un indice
di malattia o di contagio, ma atte-
sta solounpregresso contatto con
unmicrorganismochepuò essere
avvenuto anchemolti anni prima.
E’ una condizione che va appro-
fondita facendo subito una radio-

grafia toracica per escludere che
vi siano lesioni attive. In tutti e 40
i casi l’esito è stato negativo. Nes-
suno ha sviluppato lamalattia». Il
rischio zero, certo, non esiste. Ma
i risultati delmonitoraggio in cor-
so dallo scorso aprile sono rassi-
curanti: «Se facessimo il test di
Mantoux all’intera popolazione
italiana i positivi sarebbero attor-
no al 10%. I 40 casi rilevati am-
montanoal 5%del totale».

LA PROFILASSI
C’è da dire, però, che su questi 40
ci sono tre poliziotti, in servizio a
Terni, Ferrara e Bologna, che ini-
zialmente erano negativi al test
ma che al momento del “richia-
mo”, eseguito dopo due mesi, so-
no risultati positivi, probabilmen-

te per aver scortatomigranti affet-
ti da Tbc attiva. «Saranno sottopo-
sti ad altri accertamenti, ma al
momento le radiografie hanno
escluso lesioni anche per loro».
Quali sono le percentuali di ri-
schioper il futuro? «Chi èpositivo
al Mantoux ha circa il 10% di pos-
sibilità di sviluppare la malattia,
ma con una profilassi antibiotica

si scendeall’1%».
Di Ebola neanche a parlarne: «il
breve periodo di incubazione e la
lunga durata della traversata non
consentirebbero aimalati di giun-
gere in Italia in fase infettante»,
spiega Santorsa. Con un’ulteriore
circolare, il Viminale ha disposto
che i testMantouxpossano essere
eseguiti anche in casi di contatti
occasionali conpersonemalate di
Tbc, vale a dire inferiori alle otto
ore previste dalla linee guida del
ministero della Salute del 2009.
«E’ un protocollo allargato per da-
re serenità a chi già lavora in con-
dizioni psicologiche di stress, a
contatto con situazioni drammati-
che».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VADEMECUM Le regole per la
sicurezza degli agenti

IL MOSE? DICIAMO
CHE CI SONO
GRANDI OPERE
DI CUI SI PUÒ
ANCHE FARE
A MENO
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LA GIORNATA
ROMA Per un organismo che redige
l’atto di chiusura dei suoi 13 lustri
di onorevole storia, lo scenario po-
teva certo essere più composto.
Ma l’aula del Senato, che ieri ha
concluso l’esame dei 40 articoli
della riforma che lo manda defini-
tivamente in soffitta, è stata anco-
ra una volta teatro di una bagarre
istituzionale. Protagonisti assoluti
i senatori grillini scagliatisi a più
riprese contro il presidenteGrasso
colpevole di non dare spazio alle
sceneggiate e al loro pianto greco
per «lamortedella democrazia».
In una giornata che correva ver-

so la prima delle quattro letture
previste per le riforme della Costi-
tuzione, le ostilità sono iniziate
con la scoperta, da parte grillina,
che qualche senatore per aggirare
la noia di centinaia di votazioni su
indistinguibili emendamenti ave-
va scorrettamente riesumato un
truccodei ”pianisti“: unapallina di

carta sul pulsante che rendeva pos-
sibile il voto anche in assenza del
titolare dello scranno. Pallina che,
assiemeadaltre, veniva pocodopo
lanciata contro un solerte senato-
re grillino, Lello Campolillo, che
era andato a rimuoverla e che furi-
bondo intimava aGrasso l’annulla-
mento della votazione e l’espulsio-
ne dei colpevoli. Inutile il tentativo
di sdrammatizzare del presidente
che, condannati i pianisti, faceva
rilevare a Campolillo che nessuna
pallina lo aveva colpirlo. Peggio sa-
rebbe andata qualche ora dopo
quando un altro M5S, Stefano Lu-
cidi, si imbavagliava in aula oppo-
nendo fiera resistenza ai commes-
si che cercavano, tra le urla dei

grillini, di eseguire l’ordine di
espulsione di Grasso. Il quale, do-
po aver sospeso la seduta, si becca-
va una gragnuola di accuse di «ser-
vilismoverso lamaggioranza».
Comunque, in serata, i 40 artico-

li della riforma ottenevano il visto
di palazzo Madama, premessa al
via libera al ddl che verrà nella tar-
damattinata di oggi. Fine del bica-
meralismo paritario tra Camera e
Senato. Istituita la corsia preferen-
ziale per i ddl del governo. Abolite
Province eCnel.Nuove regoleper i
referendum, tra cui quello proposi-
tivo. Stabilito che i cinquemembri
della Consulta di nomina parla-
mentare saranno eletti, in sedute
separate, tre dalla Camera e due
dal Senato. Si è anche rimediato a
una svista nel testo del ddl, che fis-
sa a 5 il numeromassimo dei sena-
tori a vita, che oggi sono già 5, nor-
ma che avrebbe impedito a Gior-
gio Napolitano di diventarlo a fine
mandato. Un emendamento di An-
na Finocchiaro ha provveduto a
espungere gli ex capi di stato da
questo calcolo, permettendo quin-
di a Napolitano di sedere nel nuo-
vo Senato che, se per quella data
non verrà amancare nessuno, sfo-
rerebbe il tettodei 100membri.Ma
all’ultimo coup de théatre di ieri
ha provveduto Roberto Calderoli
con un emendamento che condi-
zionava l’entrata in vigore della ri-
forma alla prima scadenza natura-
le di entrambe le Camere. Quasi
un’uscita goliardica, che Grasso di-
chiarava inammissibile «in quan-
to la scadenza naturale delle Came-
re potrebbe, teoricamente, non av-
venire mai». Il padre del porcel-
lum ripiegava allora su un nuovo
emendamento che differiva la ri-
forma a «non prima del 18 novem-
bre 2016». Ulteriore e ultima mos-
sa del senatore leghista la trasfor-
mazione della proposta in ordine
del giorno per impegnare il gover-
no a compiere tutti gli atti per non
interrompere la legislatura prima
di quella data. Odg approvato a lar-
ga maggioranza, ma non da Pier
Ferdinando Casini: «Con questo
odgci facciamorideredietro...».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Airola fa il gesto delle manette sotto gli occhi del senatore di Forza Italia Lucio Malan

D’Alimonte: con questa riforma il Parlamento avrà più dignità

Roberto D’Alimonte

L’INTERVISTA
ROMA Professor D’Alimonte, a
pocheoredalla conclusionedel
dibattito in Senato che giudizio
dàdella riforma?
«Accade raramente in Italia che
una vicenda iniziata in maniera
zoppicante venga raddrizzata
cammin facendo.Questa èunadi
quelle».
Tuttobene,dunque?
«Diciamo che l’intuizione inizia-
le di dare uno sbocco istituziona-
le nazionale alle autonomie loca-
li era ed è ottima. Poi i due relato-
ri, Finocchiaro e Calderoli, han-
no fatto un ottimo lavoro di me-
diazione raggiungendo un buon
equilibrio complessivo. Vedre-
mo se altri tasselli saranno raffi-
nati nella prossima lettura alla
Camera».

Da più parti si è parlato di un
progetto conprofili autoritari.
«Tecnicamentemi pare un giudi-
zio infondato».
Perché?
«Fra i 28 Paesi del’Unione Euro-
pea ben 18 sono monocamerali
cioè non hanno il Senato. Il Sena-
topoi è elettivo solo in5dei Paesi
restanti e uno, la Romania, con
un referendum, ha appena deci-
so di farne a meno. In Spagna e
nella Repubblica Ceca, poi, il Se-
nato ha poteri modesti. Il Senato
con pieni poteri resta solo in Ita-
lia e Polonia».
Qual è secondo lei la qualitàmi-
glioredella riforma?
«Ce n’è parecchie di cui non si
parlamaima che sonomolto im-
portanti».
Neciti una.
«Nel testo c’è un rafforzamento
del ruolo dell’esecutivo in Parla-

mento che paradossalmente farà
beneal Parlamento».
Si spieghi, professore.
«Ora c’è un abuso dei decreti.
Guardiamo a quello che succede
anche in questi giorni: prima del-
le ferie le due Camere stanno ap-
provando un numero di decreti
impressionante. Non è così che il
Parlamento può svolgere un ruo-
lo attivo. Se invece il governo ha
la garanzia comeprevede la rifor-
ma che le sue leggi vengano esa-

minate in tempi certi il discorso
cambia e il Parlamento può inter-
venire. Anche sul referendum è
stato fatto un buon lavoro. Era
uno strumento inservibile ora in-
vece serviranno 800 mila firme
ma il quorumper l’approvazione
è molto più realistico poiché si
basa sulla metà più uno dei vo-
tanti alle precedenti politiche».
Undifettodella riforma?
«Forse lemodalità di elezionedel
presidente della Repubblica. Un
nodo legato alla nuova legge elet-
torale».
Eperché?
«La nuova Costituzione dilazio-
ne a dopo l’ottavo scrutinio la de-
signazione a maggioranza del
presidente della Repubblica. Se
però abbiamo una legge elettora-
le maggioritaria o, meglio, di-
sproporzionale che assegna alla
maggioranza fra il 52 e il 55% dei

seggi, per una questione di gram-
matica istituzionale sarebbe più
opportuno che per l’elezione del
Colle fosse fissata una semplice
soglia del 60%».
Sulla legge elettorale si parladi
introduzione di preferenze e
nuove soglie.
«Argomenti complessi. La soglia
dell’8% per il partito che si pre-
senta da solo non ha eguali in Eu-
ropa. Si rischia di tener fuori mi-
lioni di elettori dal Parlamento.
Io sono contrario alle preferenze,
ma penso sia possibile introdur-
re un sistema simile a quello re-
gionale toscano con un terzo de-
gli eletti su listebloccate e il resto
deciso dalle preferenze. Altri-
menti ci sarebbe il modello sve-
dese che però lasciamo alla pros-
sima intervista».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

4
Le letture necessarie
per la riforma
della Costituzione

Si festeggia l’ultimo emendamento
Ddl riforme: principali articoli approvati

ANSA

Funzioni differenti di Camera
e Senato. Il Senato non è elettivo

1 Corsia preferenziale
per i ddl del Governo

12 Giudizi ordinari sui ministri
con ok della sola Camera 

26

La Camera può allargare
competenze a Regioni virtuose

29

Riforma del titolo V: scompare
legislazione concorrente

30

Parere del Senato su
commissariamento enti locali

33

Emolumenti ai consiglieri
regionali non oltre il sindaco
del Capoluogo

34

Parere del Senato su
scioglimento enti locali

35

Giudici costituzionali eletti
dal Parlamento: 3 da Camera,
2 da Senato

36

Niente soldi ai partiti nelle Regioni.
Unificazione personale delle 2 Camere

39

Soppresso il Cnel27
Soppresse le Province28

Variazione competenze
Corte Costituzionale

13

Modifica dell’iter di 
promulgazione delle leggi

14

Referendum abrogativi a doppia
soglia: 500.000/800.000 firme;
quorum al 50% aventi
diritto/votanti ultime politiche

15

Vietati i “decreti omnibus”16
Il Senato non decide
lo stato di guerra

17

Il Senato non decide
su amnistia e indulto

18

Il Senato vota sulle
autorizzazioni a trattati
con Ue, ma non internazionali

19

Inchieste parlamentari
del Senato solo se interessano
autonomie locali

20

I senatori sono 100,
95 territoriali e 5 nominati

2

I 5 sono nominati dal Capo
dello Stato per 7 anni
non rinnovabili

3

Durata e prorogabilità
del Senato non sono più
come la Camera

4

Limiti a cariche dei senatori
stabiliti con Regolamento

5

Immunità per i senatori
come per i deputati

8

Niente indennità parlamentare
per i senatori

9

In via ordinaria legifera la Camera.
Al Senato competenze specifiche

10

150.000 le firme per ddl
d’iniziativa popolare. Il Senato può
costringere la Camera a votarle

11

«STOP ALL’ABUSO DEI
DECRETI ORA SERVE
UNA LEGGE
ELETTORALE BEN
CALIBRATA SULLA
ELEZIONE DEL COLLE»

Senato, oggi il varo
ma torna la bagarre
Per gli ex capi di Stato
il seggio resta a vita
`Grillini scatenati contro Grasso: sei servile. Lancio di palline
e pianisti. Seduta sospesa. Nuove regole per eleggere la Consulta
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`I dissidenti, guidati da Fitto, pronti a far
mancare i 2/3 stamattina a palazzo Madama

IL RETROSCENA
ROMA Berlusconi, Letta, Verdini e
Confalonieri. Sarebbe questo il
quadrilatero che costringe Forza
Italia a quella opposizione «co-
struttiva» sempre meno gradita a
colonnelli ed eletti. «Quando tor-
niamo a casa ci dicono ”sta andan-
do tutto a rotoli e voi che fate”», so-
stiene un senatore azzurro del
Nord che le sue partite Iva non le
regge più «e poi ci meravigliamo
se votano Grillo». Il problema è
che le elezioni nonsonoalleporte.
Almeno per Silvio Berlusconi che
attende di scontare le sue pene pri-
ma di rientrare in pista. Non pri-
ma del 2016. Quindi, sulla carta,
ancora una paio d’anni di bonac-
cia. «Ma non reggiamo tutto que-
sto tempo! Spariamo dai radar dei
sondaggi». Forse. Magari insieme
al Senato che dovrebbe essere ridi-
mensionato anche se ieri a palaz-
zo Madama il capogruppo Paolo
Romani ha faticato non poco a
convincere i suoidellanecessità di
«mantenere sino in fondo gli im-
pegni».
La voglia di far mancare i due

terzi nella votazione conclusiva
che ci sarà oggi è fortissima nel
gruppo dei senatori di FI. Non un
segnale di rottura rispetto all’inte-
sa ribadita ieri l’altro da Berlusco-
ni apalazzoChigi,ma la volontà di
dire all’esterno che resta comun-
que una distanza tra Pd e FI e che
le ragioni della rottura della mag-
gioranza, consumata ai tempi del
governo Letta e con la nascita del

Ncd, esistono tuttora. A palazzo
Madama non sono solo i senatori
che rispondono a Raffaele Fitto a
non sentirsi in maggioranza e che
vorrebbero dare un segnale. A pat-
toperò cheBerlusconi lo permetta
tramite colui che sul campo sta
permettendo il rispetto del patto
del Nazareno, Paolo Romani. Ieri
il telefono del capogruppo ed ex
uomodi tv strettissimo di Confalo-
nieri, si è surriscaldato per le con-
tinue telefonate con Arcore. A
metterci del suo ha provveduto
l’ordine del giorni di Calderoli vo-
tato in serata anchedaFInel quale
si dice che la riforma entrerà in vi-
gore tra mille giorni perché si de-
ve dar tempo al governo di fare le
riforme. «Ma siamo entrati in
maggioranza?», chiede attonito il
senatore Francesco Giro, ovvia-
mentedopoaver votato.

BAVAGLI
D’altra parte un piede dentro al-

lamaggioranza il Cavaliere ce l’ha
grazieall’Ncd, partito compostodi
ex azzurri tra i quali c’è chi ha ri-
cominciato a frequentare Arcore.
Berlusconi non ha però fretta ed è
convinto che per come va male

l’economia Renzi ha perso ogni
tentazione di andare da solo e con-
tro tutti, al voto a primavera. Nel
2016 per il Cavaliere - che lascerà
la politica solo quando lo deciderà
il Padreterno - sarà invece tutta
un’altra cosa e la dinamicità mo-
strata in questi mesi di servizi so-
ciali e di conseguente bavaglio sul-
la bocca, conferma che l’ex pre-
mier sa stare in politica molto più
di altri oppositori. Anche se sarà
difficile immaginare un governo
insieme, almeno in questa legisla-
tura, maturano altre occasioni di
incontro tra Pd e FI che hanno ini-
ziato ad annusarsi anche sulla ri-
forma della giustizia che sta met-
tendoapunto ilministroOrlando.
Sullo sfondo, come è ormai chiaro

da tempo, resta la partita del Qui-
rinale qualora l’attuale Capo dello
Stato decida di lasciare. Il feeling
tra Renzi e Berlusconi è ormai su-
per celebrato, ma sarebbe un az-
zardo definirlo «amore» come fa
Fabrizio Cicchitto all’Huffington.
L’ex capogruppo conosce infatti
benissimo la lunga lista degli inna-
moramenti del Cavaliere. Intensi,
intensissimi, ma sempre con l’ad-
dio incorporato. Renzi ne sembra
consapevole e,malgrado la simpa-
tia mostrata, lo tiene a distanza
dal 2010, anno della sua visita ad
Arcore da sindaco di Firenze. A
tutti e due la foto opportunity con-
viene, per ora.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ex Cavaliere, Letta, Confalonieri e Verdini
dialogo anche oltre la nuova Costituzione

Berlusconi: con Renzi fino al 2016
Ma in FI monta la rivolta anti-asse

Silvio Berlusconi e Gianni Letta dopo l’incontro con Matteo Renzi

L’ODG CALDEROLI
VOTATO ANCHE DAGLI
AZZURRI DÀ PIÙ TEMPO
AL GOVERNO. SULLO
SFONDO, LA PARTITA
PER IL QUIRINALE
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LA GUERRA
Nel tentativo di capire chi po-
trebbe esserci dietro la sparizio-
ne di Greta Ramelli e Vanessa
Marzullo ad Aleppo, in queste
ore è circolato anche il nome del-
la Liwa Tawhid come possibile
responsabile del sequestro. Ipo-
tesi che non si può escludere a
priori,ma che appare poco credi-
bile visto che la Liwa (cioè Briga-
ta) Tawhid ha una lunga storia
di rapporti con la stampa inter-
nazionale. Ma dopo tre anni e
mezzo di rivolta la Siria è un pae-
se ridotto ai minimi termini e
tutto può succedere. Anche il tra-
dimento di chi è sempre stato
amico. Nessuna integrità territo-
riale, un governo, quello di As-
sad, che ha ormai definitivamen-
te perso intere porzioni di terri-
torio, una opposizione debole,
divisa e dilaniata da sanguinosi
scontri interni e non ultima, la
presenza sempre più ingom-
brante dell'Isis, lo stato Islamico
dell'Iraq e del Levante. Senza
contare i curdi, che combattono
unaguerraper conto loro.

ALLEANZE VARIABILI
In Siria ormai sono centinaia i
gruppi armati che combattono
contro le forze governative di As-
sad: nel corso degli anni sono na-
te sigle di raggruppamenti che
hanno catalizzato movimenti e
milizie più omeno radicali in un
gioco di alleanze variabili e mol-
to instabili. Nel 2012 ad esempio,
nella città di Aleppo, c'erano
principalmente tre gruppi ribel-

li: la Liwa Tawhid, che raggrup-
pava una eterogenea coalizione
di katibe di ispirazione più ome-
no islamista supportate dalla
Fratellanza Musulmana e dal
Qatar, il FSA e Jabhat al-Nusra,
all'epoca non ancora in competi-
zione con l'Isis per avere il mar-
chio di affiliazione ad Al Qaeda.
Nei mesi a seguire, soprattutto
nel 2013, il grosso dei combatti-
menti si svolse più tra le brigate
dell'opposizione che contro i go-
vernativi, soprattutto nel nor-
dest del Paese, a Damasco e nel
sudest a Deir ez-Zor, con alterne
fortune per entrambi i conten-
denti. Tutto questomentre l'avia-
zione di Bashar al-Assadmartel-

lava incessantemente le aree sot-
to controllo ribelle uccidendo de-
cine e decine di migliaia di civili.
Mentre sullemontagne del Qala-
moun e nel sud ovest della capi-
tale, nel Rif Dimasq, i governati-
vi, tra il settembre e l'ottobre
2013, spazzavano via l'opposizio-
ne con l'aiuto delle milizie sciite
di Hezbollah, l'Fsa insieme a Ja-
bhat al-Nusra nel gennaio 2014 è
riuscita a spazzare via l'Isis da
Aleppo.

HOMS, IL CALIFFATO E ALEPPO
Homs, altra città nevralgica, ca-
de il 7 maggio 2014 nelle mani
dei governativi. Nel frattempo
l'Isis guadagnava posizioni nel
restodel Paese, scontrandosi ora
con l'Esercito Libero Siriano ora
con i suoi amici-nemici di Ja-
bhat al Nusra, ora con i curdi.
Raqqa, Deir Ez Zor e altre città fi-
niscono inmanoall'Isis che, il 29
giugno 2014, proclama la costitu-
zionedel Califfato.
Tornando adAleppooggi la si-

tuazione è ancora più complica-
ta: in città troviamo tra le princi-
pali coalizione dell’opposizione
Jaish al-Mujahideen (fondata il
3 gennaio 2014), il Fronte Islami-
co, il Free Syrian Army e Jabhat
al-Nusra. Inoltre ci sono cellule
dell'Isis, i curdi con le loro mili-
zie, e infine tante, tantissime
bandedi criminali comuni che si
dedicano ad attività illegali uti-
lizzando la rivoluzione comepa-
ravento. E potrebbe essere stata
proprio una di queste bande a ra-
pire le due ragazze.

C.Tin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NEGOZIATO
Una corsa contro il tempo. Il ces-
sate il fuoco umanitario di settan-
tadue ore scade questamattina al-
le otto e c’è il rischio che la guerra
possa riprendere. Israele è dispo-
sta a sottoscrivere un’estensione
incondizionata. Hamas, prima di
accettare la proposta egiziana
per continuare a negoziare vuole
risolvere alcune delle questioni
all’origine dello scontro e garanti-
re al milione ottocentomila abi-
tanti della Striscia un alleggeri-
mento dell’assedio. Al Cairo dico-
no che una «mancanza di flessibi-
lità»dei rappresentanti diHamas
e della Jihad islamica (dovuta ap-
parentemente a uno scontro tra i
capi aGaza e quelli in esilio inQa-
tar) sarebbe all’origine dell’im-

passe che imediatori egiziani con
l’aiuto di altri arabi, europei e
americani cercanodi superare.

L’APPELLO
«Non abbiamo bisogno di un’al-
tra tregua. Abbiamo bisogno di
una soluzione al conflitto». L’ap-
pello di una giovane madre pale-
stinese con in braccio un bambi-
no è stato trasmesso da i24 la tele-
visione satellitare all-news israe-
liana. Sul tavolo sono le garanzie
che Israele vuole per la propria si-
curezza e, da parte palestinese,
soprattutto la fine dell’assedio. Il
segretario di Stato americano
Kerry e gli europei esortano a
sfruttare i colloqui per riavviare
un negoziato di pace tra Israele e
l’Autorità nazionale palestinese
ma l’appello è stato accolto con
freddezza mista a scetticismo.

Una soluzione, almeno parziale,
alla questione del blocco di Gaza
sembra delinearsi con una formu-
la che contemporaneamente raf-
forzerebbe il presidente palesti-
nese Abu Mazen. L’Egitto sareb-
be disposta ad aprire, forse non
spalancare, il postodi frontieradi
Rafah se controllato, non da Ha-
mas, bensì dalle forze legate al
presidente palestinese che furo-
no espulse da Gaza nel 2007 in
una specie di golpe orchestrato
dal movimento islamico. Fonti
del Cairo ritengono che l’onere di
mettere fine al blocco resta con
Israele che dovrebbe aprire i vali-
chi attraverso il proprio territo-
rio. Almeno per ora, sia Israele
sia l’Egitto, per motivi diversi ma
convergenti, risponderanno pic-
che alla richiesta palestinese di ri-
costruire l’aeroporto diGaza e co-

struire un grande porto maritti-
mo. Tutti sono possibilisti, inve-
ce, riguardo l’estensione a dodici
miglia del diritto di pesca per la
popolazionedella Striscia.

LA RICOSTRUZIONE
La ricostruzione di Gaza devasta-
ta dai bombardamenti israeliani
è alta nell’agenda delle trattative.
La Norvegia sta già organizzando
una conferenza di paesi donatori
per settembre. Israele insiste per-
ché la ricostruzione passi attra-
verso Abu Mazen con garanzie e
controlli internazionali sull’utiliz-
zo dei fondi e sia legata alla smili-
tarizzazione di Gaza. Ossia al di-
sarmo di Hamas e della Jihad. Il
concetto è stato bocciato dai pale-
stinesi per i quali, come suggeri-
sce l’Egitto, andrebbe discusso
nel contestodi negoziati di pace. I

capi dell’Intelligence di Tel Aviv
contano, per il momento, sulla
collaborazione dei loro colleghi
del Cairo per impedire il riarmo
dell’ala militare di Hamas consi-
derata una potenziale spina nel
fianco dell’Egitto per il suo stori-
co legame con i Fratellimusulma-
ni. Non dovrebbe costituire un
ostacolo, il rilasciodei prigionieri
chiesto da tutti i movimenti pale-
stinesi. Si tratta dei militanti di
Hamas arrestati in Cisgiordania
dopo il rapimento dei tre semina-
risti israeliani; di quelli che dove-
vano essere liberati mesi fa nel
quadro degli accordi raggiunti da
AbuMazen con Netanyahu emai
rispettati dal premier; di centina-
ia di palestinesi portati via da Ga-
zadalle truppe israeliane.

EricSalerno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Islamisti, qaedisti, criminali comuni
ecco chi può aver preso le italiane

IL DRAMMA
Chi ha portato Greta Ramelli e
VanessaMarzullo inSiria? Chi le
scortava ad Aleppo, prima che
venissero rapite da un gruppo di
uomini armati? Il primo viaggio
delle due volontarie lombarde in
terra siriana è del marzo 2014. È
durato circa cinque giorni, viene
riferito da alcuni attivisti. Poi un
secondo di 15 giorni. Nei due pre-
cedenti viaggi erano però sem-
pre accompagnate da elementi
della brigata dei Martiri di Idlib,
una katiba fidata, con una forte
presenza nella zona, che si esten-
de fino ai sobborghi di Aleppo.
Un loro referente, contattato dal
Messaggero, riporta che non sa-
peva della presenza delle ragaz-
ze in Siria in questi giorni. Greta
e Vanessa si sarebbero affidate
ad altre persone al valico di At-
ma. «Veramente, non so spiegar-
mi il perché. Non so perché non
abbiano avvisato e con chi siano
entrate», ha riferito. Si parla di
contatti stabiliti probabilmente
via chat con siriani che non co-
noscevano di persona. C'è solo
unnome: Ali A. Sarebbe una del-
le persone che erano presenti al
momento del sequestro. Forse il
lorocontatto?
Almomento non si ha alcuna no-
tizia di chi possa essere stato a

prendere le due ragazze, tanto-
meno di contatti con i rapitori.
La Farnesina non fornisce infor-
mazioni, le famiglie Marzullo e
Greta invitano al riserbo e al si-
lenzio. «Se volete stare vicini a
VanessaeGreta, raccontate cosa
succede in Siria e perché è in
questa situazione»hadetto ieri il
fratello di Vanessa in polemica
con i giornalisti.

LE OPPOSIZIONI DIVISE
Non si sa chi le ha rapite, e - co-
me abbiamo spiegato - non è
chiaro neppure chi le abbia ac-
compagnate ad Aleppo impe-
gnandosi a garantire la loro sicu-
rezza. Nel variegato panorama
dell'opposizione siriana, le divi-
sioni a livello politico si ripercuo-
tono spesso anchenel campodel
volontarismo e nelle associazio-
ni che si dedicano ad aiutare la
popolazione delle zonemartoria-
te dalla guerra civile. È solo di po-
chimesi fauna riunione tenutasi

a Bologna e che cercava di coor-
dinare, tra mille difficoltà, l'aiu-
to umanitario verso la Siria.
Troppo spesso infatti venivano a
sovrapporsi progetti simili e in-
vio di materiale non richiesto o
in zone dove già erano attive al-
tre associazioni. Forse è per que-
sto che Greta e Vanessa, insieme
aRobertoAndervill, avevano de-
ciso di fondare una loro associa-
zione. La Horryaty - Assistenza
sanitaria in Siria. Non una ong,
come è stato scritto erroneamen-
te, e neanche un onlus, ma una
semplice associazione di tre per-
sone. Si appoggiavano ad altre
realtà della zona, come l'associa-
zione “Rose di Damasco” di As-
so.

AD ALEPPO
Nei precedenti viaggi le due ra-
gazze erano andate nella città di
Idlib, questa volta invece aveva-
no cambiato zona spostandosi
ad Aleppo. Avevano con sé circa
5 mila euro in contanti. Non è
chiaro cosa siano andate a fare
in uno dei luoghi più pericolosi
della Siria. Il progetto di cui par-
lavano su Facebook riguarda un
non precisato «progetto di servi-
zi idrici, sanitari e culturali». Le
ragazze volevano organizzare
anche dei corsi di primo soccor-
so per i civili e per il personale sa-
nitario. Le due ragazze erano
sempre presenti alla manifesta-
zioni italiane in favoredella Siria
libera da Assad e dal suo sangui-
nario regime. Anche a Roma si
erano fatte vive, lo scorso 15mar-
zo, insieme ad altre centinaia di
persone venute da tutta Italia.
Ma dall’essere semplici sosteni-
trici di una causa a diventare atti-
viste direttamente impegnate
nella gestione delle emergenze e
nell'invio di materiale medico e
di prima necessità, in un paese
dilaniato dalla guerra, di acqua
sotto i ponti ne deve passare. E
tanta. Difficile credere che due
ventenni con poca esperienza
possano avere la preparazione e
la capacità organizzativa per
muoversi e agire sui teatri di
guerra.Uncorsoper operatori di
primo soccorso, che non fa di-
ventare di certo infermieri pro-
fessionisti, così come aver passa-
to tre settimane a Calcutta o in
Zambia non fa diventare una
persona esperta nell'ambito del-
la cooperazione internazionale.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INSIEME Le due ragazze insieme ad una manifestazione a Milano

Gaza, corsa contro il tempo per trovare un nuovo accordo

In Siria, marzo 2011-marzo 2014

Il conto delle vittime

ANSA

51.212
civili

8.000
bambini

37.781
miliziani ribelli,
tra cui i qaedisti

58.480
miliziani
filo-regime 

jihadisti sciiti (Hezbollah libanesi)
governativi di Damasco
altri filogovernativi

364
35.000
23.000

PERSONE CHE HANNO PERSO LA VITA NEL CONFLITTO

Fonte: Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo 

OGGI SCADE LA TREGUA
TRATTATIVE IN STALLO
ANCHE PER LE DIVISIONI
INTERNE DI HAMAS
ISRAELE VUOLE DARE
PIÙ FORZA A ABU MAZEN

BANDE ANTI-ASSAD
CHE SI COMBATTONO
TRA LORO. AD ALEPPO
TANTE GANG CHE
USANO LA RIVOLUZIONE
COME PARAVENTO

Vanessa e Greta in Siria
con la scorta di miliziani
conosciuti su una chat
`Il gruppo che aveva accompagnato le ragazze nei precedenti
viaggi: «Non erano con noi». Possibile contatto con un certo Ali

PRIMA DEL RAPIMENTO
AVEVANO IN TASCA
5 MILA EURO. IL FRATELLO
SALVATORE: «AIUTATELE
PARLANDO DI QUELLO
CHE SUCCEDE LAGGIÙ»



-MSGR - 20 CITTA - 12 - 08/08/14-N:

12

Venerdì 8Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

IL CASO
PERUGIA L’orrore dell’infibulazio-
ne, una mutilazione dei genitali,
inchioda al dolore, all’assurdo e
a un feroce segno indelebile, due
bimbe nigeriane di quattro e die-
ci anni. Per quella terribile prati-
ca sono finiti agli arresti domici-
liari, alle porte di Perugia, i geni-
tori. Li hanno arrestati i carabi-
nieri del comando provinciale
dopo che un medico di una Asl
fuori regione, durante una nor-
male visita, si è accorto delle or-
ribili mutilazioni sul corpo delle
bimbe.

LA SPIEGAZIONE
«Lo abbiamo fatto durante un
viaggio in Nigeria», avrebbero
detto marito e moglie agli inve-
stigatori. Ma l’indagine non è
chiusa con gli arresti domiciliari
e l’accusa di lesioni personali ag-
gravate. Le bimbe sono nate in

Italia e secondo quanto spiegato
dagli investigatori, la famiglia è
perfettamente integrata nella cit-
tadinaumbra in cui risiede.
L’inchiesta coordinata dal sosti-
tuto procuratore perugino Mas-
simo Casucci sta ancora cercan-
do di delineare i contorni della
vicenda. I genitori ai domiciliari
rischiano dai quattro ai dodici
anni di carcere. Infatti la legge
numero sette del 9 gennaio del
2006, hanno ricordato gli stessi
investigatori, ha introdotto un
articolo specifico per le pratiche
di mutilazioni degli organi geni-
tali femminili, prevedendo la re-
clusione «da quattro a 12 anni
per chiunque la cagiona in assen-
zadi esigenze terapeutiche».
Secondogli investigatori, guidati
dal colonnello Angelo Cuneo, i
genitori nigeriani sono «sicura-
mente soggetti a condizionamen-
to geografico-culturale». Tra i
particolari ancora da chiarire
quando sia stata praticata l’infi-
bulazione anche se le prime pa-
role dei genitori sembrano esclu-
dere complicità italiane.

L’ESPERTO
«L’infibulazione è la peggior for-
madimutilazione del corpo fem-
minile», spiega SaverioArena, gi-
necologo dell’ospedale SantaMa-
riadellaMisericordiadi Perugia.
La donna viene generalmente

sottoposta alla pratica «da picco-
la e poi così presentata al futuro
marito». «Il danno è una forte
menomazione- spiega Arena - e
a essa si associa una grande com-
promissione della sensazione di
piacere».
«Pur non essendo ritenuta ne-

cessaria dal Corano - aggiunge il
dottor Arena - è una pratica dif-
fusa nei Paesi islamici. La mag-
giore incidenza è riportata in So-
malia, Eritrea, parte meridiona-
le dell’Egitto, Senegal. Consiste
nell’amputazione dei genitali
femminili ma se ne riconoscono
quattro differenti modalità di in-
tervento, che vanno dalla circon-
cisionealla formacompleta».

LA CONVENZIONE
Il 20 dicembre 2012 l’assemblea
generale dell’Onu ha adottato la
risoluzione di messa al bando
universale delle mutilazioni ge-
nitali femminili, depositata dal
gruppo dei Paesi africani e in se-
guito sponsorizzata dai due terzi
degli stati membri delle Nazioni
Unite. Il 7 aprile del 2011 il Comi-
tato dei ministri del consiglio
d’Europa aveva già approvato la
convenzione di Istanbul sulla
prevenzione e la lotta alla violen-
za contro le donne e la violenza
domestica, convenzione che
comprende, tra le pratiche fuori-
legge, anche l’infibulazione.

Sul caso di Perugia interviene
l’onorevole Deborah Bergamini,
responsabile comunicazione di
Forza Italia. «L’incredibile e
drammatica vicenda - dice l’ono-
revole Bergamini- deve essere
per tutti un monito a tenere alta
l’attenzione sul rispetto dei dirit-
ti umani anchenelle democrazie
più avanzate. Pochi giorni fa ab-
biamo celebrato - ha aggiunto -
l’entrata in vigore della Conven-
zione di Istanbul. Non sonoman-
cate le solite voci discordanti che
ci accusavano di occuparci di te-
matiche non urgenti. Purtroppo
la realtà ci hadato ragione».

LucaBenedetti
luca.benedetti@ilmessaggero.it
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125
I milioni di donne
viventi che, per l’Onu,
sono state mutilate

IL 90% DEI DENUNCIATI
E DEGLI ARRESTATI
ERA GIÀ STATO
SEGNALATO
PER ATTI VIOLENTI
IN FAMIGLIA

80%
Delle donne in Egitto,
Eritrea, Mali e Sierra
Leone sono infibulate

I numeri

Stalking, il bilancio del Viminale: reati in calo

IL GUASTO
MILANO La stazione centrale di
Milano d'estate è il regno dei va-
canzieri. Turisti stranieri che
da qui partono per visitare l'Ita-
lia, italiani che qui arrivano per
dirigersi all'aeroporto e andare
all'estero o per prendere un tre-
no che li porti al mare o a casa.
Ieri però per almeno 40 minuti
tutto si è bloccato ed è stato il
caos. Un problema elettrico ha
mandato in tilt l'apparato di ge-
stione e controllo del traffico.
Nessun treno poteva entrare in
stazione e nessuno poteva usci-
re. Tutto fermo e problemi an-
cheaimonitor e gli altoparlanti
che all'inizio non hanno potuto
avvisare di cosa stava succeden-
do.

RITARDI E DISAGI
I treni ad alta velocità sono stati
fatti arrivare alle stazioni di
Lambrate e di Garibaldi, i regio-
nali nelle stazioni di ingresso a
Milano, con problemi per
chiunque avesse una coinciden-
za, soprattutto per i treni diretti
a Malpensa, o verso l'aeroporto
di Bergamo. Un treno in arrivo
dalla Svizzera è stato fermato a
Monza, e le Ferrovie hanno tra-
sportato i passeggeri in Centra-
le in pullman e sempre con il
pullman hanno portato a Mon-
za i viaggiatori in partenza per
Zurigo. Quelli degli altri treni,
però, si sono dovuti arrangiare
con taxi emetropolitana. Alla fi-
ne il bilancio delle Ferrovie è
stato di cinque treni cancellati
(4 da Milano a Bergamo e uno
da Brescia a Milano), 2 deviati,
21 limitati e 42 con ritardi fra i 5
e gli oltre 100minuti.

Milano, caos
in stazione
treni fermi
per 40 minuti

Mutilazioni genitali
alle due figlie:
arrestati i genitori
`Coniugi nigeriani accusati di concorso in lesioni personali:
«Infibulazione fatta all’estero». Le piccole hanno 4 e 10 anni

PERUGIA, LA SCOPERTA
DURANTE UNA VISITA
DI UN MEDICO
DELLA ASL
LA COPPIA RISCHIA FINO
A 12 ANNI DI CARCERE

IL RAPPORTO
ROMA Calano gli omicidi di don-
ne, calano i reati di stalking, di-
minuiscono tutti quei delitti con-
nessi al femminicidio: lesioni do-
lose, percosse,minacce, violenze
sessuali. Ad un anno dall'appro-
vazione delle legge, i dati dicono
che le cose vanno meglio anche
se il numero di donne uccise re-
sta elevato: 144 dal 14 agosto dell'
anno scorso al 31 luglio di quest'
anno contro le 152 dello stesso
periodo precedente. Significa co-
munque 12 almese. «I numeri so-
no molto importanti perché si-
gnifica che abbiamo invertito la
tendenza e che gli strumenti ap-
provati, dal reato di stalking alle
norme sugli omicidi femminili,
stanno funzionando. Ma il calo

non può farci dimenticare il nu-
mero altissimo di donne uccise -
aggiunge il ministro dell'Interno
Angelino Alfano - Ecco perché
dobbiamo faredi più emeglio ed
ecco perché abbiamo messo la
violenza di genere tra le priorità
del semestre di presidenza italia-
nadell'Ue».

LA FIDUCIA
Stando ai numeri, in cinque anni
di legge sullo stalking sono state
presentate 51mila denunce, con
un aumento costante (del 20%
nel biennio 2012-2013) che, dice
Alfano, «è sintomo di un'aumen-
tata fiducia dei cittadini nei con-
fronti delle forze dell'ordine».
Negli ultimi 12mesi inoltre i reati
di stalking sono calati del 10,5%
e, dato forse ancor più rilevante,
sono diminuiti anche i reati con-

nessi: -11,29% per le lesioni dolo-
se (passate dalle 64.340 del
2012-2013 alle 57.077 del
2013-2014), -11,88% per le percos-
se (da 15.005 a 13.222), -11,03%
per le minacce (da 82.528 a
73.426), -15,71% per le violenze
sessuali (da 4.423 a 3.728). Dall'
analisi delle denunce emerge pe-
rò un dato allarmante: oltre il
90% dei denunciati e arrestati
era già stato segnalato per lo
stesso reato. Ma non solo: nel
74% dei casi, tra autore del reato
e vittima c'è stata o c'è una rela-
zione.

IL RITRATTO
L'identikit dello stalker è quello
di un uomo, quasi sempre italia-
no attorno ai 40 anni, apparte-
nente ad una categoria a basso
reddito. Anche i dati relativi al

femminicidio confermano un ca-
lo generalizzato: dalla metà di
agosto del 2013, momento in cui
è entrata in vigore la legge, al 31
luglio scorso, ci sono stati com-
plessivamente in Italia 435 omi-
cidi di cui 144 con vittime di ses-
so femminile, con un -5,2% ri-
spetto allo scorso anno. Di que-
sti, 157 sono stati commessi in
ambito familiare (erano 163, con
un calo che si attesta al 3,68%) e

sono costati la vita a 101 donne
(erano 105 nel periodo preceden-
te e la diminuzioneè del 3,81%).
C'èpoiun altrodato confortante,
secondo il ministero, ed è quello
relativo agli allontanamenti di-
sposti dal questore, introdotti
dalla legge dell'anno scorso: so-
no stati 189 (e 271 gli ammoni-
menti). «Non sappiamo quanti
di questi allontanamenti si sa-
rebbero trasformati in omicidio
- ha sottolineato Alfano - ma si-
curamente sappiamo di aver tol-
to 189 donne da un grande peri-
colo». Certo è che, nonostante i
numeri positivi, la partita non è
vinta. E per farlo occorre proteg-
gere le donne che hanno il corag-
gio di denunciare e poter conta-
re sulla collaborazionedi tutti.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PAURA In calo le donne che
temono di denunciare
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IL CASO
ROMA I postini, si sa, suonano sem-
pre due volte. Anche in Trentino
Alto Adige. Dove però, in questi
giorni, non sempre sono bene ac-
colti. Perlomeno quelli che stan-
no recapitando 127 raccomanda-
te ad altrettanti alti papaveri del-
la Regione. Lettere pesantissime,
con le quali la Regione - per la pri-
ma volta in Italia - chiede ad
ognuno dei suoi ex consiglieri
(87) e a 40 fra quelli ancora in ca-
rica o che hanno fatto carriera e
sonodiventati deputati e senatori
la restituzione di centinaia e cen-
tinaia di migliaia di euro loro as-
segnati (e in gran parte già inta-
scati) negli anni scorsi sia sotto
forma di vitalizi che di anticipo
dei vitalizi.

IL CONTO
In tutto fanno 29 milioni. Parte
dell’enorme somma valutata in
90milioni (inmedia, 700mila eu-
ro a cranio) che la classe politica
locale si era ritagliata conuna leg-
ge del 2012, in piena crisi econo-
mica. Legge sulla quale la Procu-
ra ha aperto un’inchiesta (l’altro
ieri nuove perquisizioni e ieri pri-
mi interrogatori) indagando poli-
tici e consulenti.
Siamo ad un nuovo caso Fiori-

to? Vedremo. Ma è ormai lam-
pante che di fronte ai vitalizi (lei-
brente, in lingua tedesca) non c’è
barriera culturale che tenga: il
profilo etico dei politici regionali
sudtirolesi si sovrapponeaquello
di (quasi) tutti i colleghi di lingua
italiana. Anzi. Il caso dei vitalizi
trentin-sudtirolesi è persino più
fangosodi quellodi altreRegioni.
Tutto comincia con una legge

del 2012 con la quale Trento e Bol-
zano riducono il vitalizio sotto i
3.000 euro mensili ma danno ad
ogni consigliere - anche in carica
- la possibilità di riscuotere in par-
te subito, e in parte dopo 5 anni,
quanto maturato. Una manovra
giusta? Manco per niente. Luis

Durnwalder, ex presidente della
giunta di Bolzano e padre padro-
ne della Svp, il partito dellamino-
ranza tedesca, si vede assegnare
subito 919.527 euro e spicci. Il
consigliere Mauro Delladio
1.322.948 euro, in compagnia di
altri quattro neomilionari (fra gli
ex consiglieri) e di altri cinque
consiglieri in carica. Fra loro c’è
anche Eva Klotz, che da anni sie-
de nel consiglio predicando la riu-
nificazione del Sudtirolo con l’Au-
stria. Per lei un mega assegno di
1.145.000 euro dei quali ne pren-
de senza indugio435.000.

L’ANTICIPO
Già perché, ripetiamolo, la legge
bilingue consente anche ai consi-
glieri in carica e a chi nel frattem-
po è diventato parlamentare di ri-
scuotere un anticipo del vitalizio.
Fra gli altri riscuotono in tre: il
deputato centrista Lorenzo Del-
lai, fra i fondatori dellaMargheri-
ta (572.000 euro); il senatore le-
ghista SergioDivina (355.000) e il
senatore del gruppo Autonomie
Franco Panizza (576.000). Tutto
regolare, sia chiaro.
Ma insospettiti dall’enormità

delle somme ingioco, i giornalisti
locali e poi imagistrati vanno a ri-
leggersi la legge e scoprono che
alcuni codicilli moltiplicano sen-
za ragione i pani e i pesci. Uno è
clamoroso: il vitalizio è calcolato
su un’aspettativa di vita di 85 an-
ni, ovvero 7/8 anni più degli altri
italiani. Di qui un vitalizio/lei-
brente altissimo, come lemeravi-
gliose cime dolomitiche. Ma an-
che franoso come le Dolomiti. Di
fronte alle proteste, il Consiglio
regionale è costretto a ricalcolare
i vitalizi e con una nuova legge ap-
pena varata ignora ilmito dei ”di-
ritti acquisiti” e ora chiede la re-
stituzione di una parte delle som-
meassegnate. O,meglio, del ”beu-
te” per i sudtirolesi. Che in italia-
novuol diremalloppo.

MauroEvangelisti
DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INDAGINE
ROMA Di Silvy Lubamba si ricor-
da quella sua partecipazione al-
la trasmissione tv di Piero
Chiambretti. Nera, procace, spi-
ritosa, una vita passata tra il
palcoscenico e atteggiamenti
borderline: da ieri la soubrette
è nel carcere di Regina Coeli, ar-
restata dalla polizia a Roma, a
seguito di un'ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa per
l'esecuzione di un cumulo di
pene. Il reato, ripetuto, è quello
di uso indebito di carte di credi-
to, e riguarderebbe episodi av-
venuti dal 2004 al 2009. Secon-
do gli investigatori, la donna
approfittava delle sue relazioni
di amicizia con uomini facolto-
si per procurarsi in modo frau-
dolento bancomat e carte di

credito e poi fare cospicui pre-
lievi dai loro conti. Sarebbe an-
che andata in vacanza più volte
con soggiorni di lusso, oltretut-
to facendosi accompagnare dal-
la famiglia, a spese delmalcapi-
tato di turno, spacciandosi per
la sua segretaria e trasmetten-
do via fax il numero di una car-
ta da cui attingere per il paga-
mento. La showgirl, di origine
congolese, che risiede aMilano
inzonaSanSiro, si trova spesso
in giro per l'Italia. Ultimamen-
te non era reperibile e allora gli
agenti del commissariatomila-
nese di Bonola, approfittando
di una denuncia per furto di ba-
gagli che aveva appena fatto,

l'hanno contattata e con uno
stratagemma - il riconoscimen-
to su un album fotografico del
presunto ladro - l'hanno con-
vinta a recarsi in un commissa-
riato della Capitale dove è stata
bloccata.

LA DENUNCIA
Lubamba, il 31 di luglio, aveva
denunciato un furto di bagagli
nella sua auto parcheggiata sot-
to casa della madre, e alla fine
della deposizione, dai carabi-
nieri, aveva lasciato il suo nu-
mero di cellulare. Contattata
più volte, ha risposto dicendo
però di non poter tornare aMi-
lano. Gli agenti, allora, le han-
no detto di prendere un appun-
tamento in un commissariato
romano, senza metterle fretta
per non insospettirla. Così,
quando si è recata a Castro Pre-
torio, le è stato notificato il
provvedimento e ora si trova in
cella a Rebibbia. Deve scontare
una pena di tre anni e noveme-
si.

DA INDOSSATRICE
Silvy ha iniziato come indossa-
trice, ed è stata la prima concor-
rente di colore aMiss Italia, an-
che se è stata squalificata per
aver posato nuda in un servizio
fotografico. Nel 1998 è stata nel
cast di “Guida al campionato”
al fianco di Gene Gnocchi, ma
si è fatta conoscere nel 2004 co-
me ospite di Piero Chiambretti
a “Markette” e nel 2005 è stata
nel cast della “Talpa”. Sul fron-
te giudiziario è finita più volte
in tribunale, anche con la ma-
dre e la sorella, per utilizzo abu-
sivo di carte di credito, per con-
ti a tre zeri nonpagati o peruso
fraudolentodella carta.

C.Man.
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Lorenzo Dellai

572.000
IlTrentinochiedealdeputato
centristaLorenzoDellai, 55
anni,exconsigliereregionale,
larestituzionedell’anticiposul
vitalizioparia572.000euro

Sergio Divina

355.000
AnalogamentelaRegione
chiedealsenatoredellaLega
Nord,SergioDivina,59anni, la
restituzionedell’anticiposul
vitalizioparia355.000euro.

Fatale l’errore di una biologa

`La Regione chiede la restituzione dei soldi
a 127 politici, tra loro anche deputati e senatori

Franco Panizza

576.000
Il senatoreFrancoPanizza,55
anni,segretariodelPptt
(popolaritrentino-tirolesi)
deverestituire576milaeurodi
anticiposulvitalizio.

Un tetto agli stipendi
e basta soldi ai gruppi

Finisce in carcere la soubrette Lubamba
svuotava i conti correnti dei suoi amici

NEI GUAI Silvy Lubamba lanciata in tv da Piero Chiambretti

L’UDIENZA
ROMA La vicenda dello scam-
bio di embrioni arriva, per la
prima volta, al vaglio di un
giudice. La parola oggi pas-
sa, infatti, a SilviaAlbano del-
la prima sezione civile del
Tribunale di Roma che è
chiamata a sciogliere l'intri-
cato nodo dell'iscrizione alla
anagrafe della coppia di ge-
melli che la madre incinta
partorirà tra il 12 e il 14 ago-
sto. La coppia di genitori bio-
logici ha, infatti, presentato
un secondo ricorso d'urgen-
za chiedendo, in primo luo-
go, di bloccare tutte le prati-
che di registrazione all' uffi-
cio comunale delle nascite e
minacciando di effettuarle
loro. L'udienza di oggi servi-
rà anche a scongiurare l'ipo-
tesi caos sulla iscrizione all'
anagrafe dei nascituri. La pa-
rola del giudice punterà a fa-
re chiarezza e ad evitare una
possibile azione «impro-
pria» da parte di una delle
duecoppie.

Embrioni
scambiati,
il giorno
del giudizio

Vitalizi, i 29 milioni regalati
agli ex consiglieri di Trento

`Da giorni era irreperibile
uno stratagemma per
portarla in commissariato

`Sono stati ricalcolati i “diritti acquisiti”
dopo l’apertura di un’inchiesta della Procura

Via liberaallanorma
anti-Batman.L'articolo39
dellariformadelSenato
prevede infatti lo stopa tutti i
«rimborsioanaloghi
trasferimentimonetari ai
gruppipolitici presentinei
consigli regionali».
L'abolizionedei rimborsi ai
gruppiconsiliari regionali,
inserita tra ledisposizioni
finalidelddlBoschi, èuna
normadirango
costituzionalee inquanto
tale, viene spiegatoda fonti
delgoverno,nonaggirabile
con leggidelle singole
Regioni. I finanziamenti ai
gruppiregionali sonostati in
piùdiun’occasioneal centro
dialcuni scandali anche
recenti, comequellodel
consigliere lazialeFranco
«Batman»Fiorito.Oltread
abolire i trasferimenti ai
gruppiconsiliari, il ddl
costituzionale limitaanche
gli stipendidei singoli
consiglieri regionali, dal
momentochestabilisceche i
loroemolumentinon
possonosuperaregli stipendi
dei sindacidei comuni
capoluogodiRegione.

La riforma

L’EX SHOW GIRL DI
CHIAMBRETTI
ARRESTATA A ROMA:
USAVA BANCOMAT
E CARTE DI CREDITO
DI UOMINI FACOLTOSI

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci
del Circolo del Golf di Roma Acquasanta si
uniscono al dolore della famiglia per la
scomparsa della consocia

LALLA BLUM CITTONE
Roma, 8 agosto 2014

A
Il giorno 07 Agosto ci ha lasciato il 

R.P.

JEAN MARIE CHARLES
Lo annunciano la sorella EDMONDE, i nipoti
RODOLFO con la famiglia e MARCANTONIO, gli
amatissimi ANGELO e LUCIA.

Le esequie avranno luogo sabato 9 Agosto alle
ore 11,00 nella Basilica di San Giovanni a Porta
Latina.

Roma, 8 agosto 2014

On. Fun. Agostini - Tel. 06/4450000

Il 4 Agosto, a Santa Teresa di Gallura, è venuto
improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi
cari il

Dott.

GERARDO DENTE
A esequie avvenute ne danno il triste annuncio
la moglie WILMA STELLA e i figli FLAVIO e
FEDERICA.

Roma, 7 agosto 2014

Il giorno 7/8/2014 è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari l’

Avv.

GIUSEPPE LAURO GROTTO
Ne danno il triste annuncio la moglie
GRAZIELLA, i figli DONATELLA e GAETANO.

I funerali avranno luogo il giorno 8/8/2014 alle
ore 11,00 nella Chiesa dei Santi Marcellino e
Pietro al Laterano in via Labicana 1 - Roma.

Roma, 8 agosto 2014

SAN GIOVANNI srl 0670453453

VITTORIO e ANNAMARIA SURDO insieme a
ROYA, NICO, SILVANA, NICOLETTA, EUGENIO,
ANTONIO, FABRIZIO, ARASH e EPHTEMIA,
con le figlie CARLOTTA, GUENDALINA e
CORINNA e le nipoti VITTORIA, COSTANZA ed
AURORA annunciano con profondo dolore la
scomparsa della loro grande e forte mamma

INES
Roma, 7 agosto 2014

DARIA, NICCOLO’ e LUDOVICA con i loro figli
annunciano con dolore la scomparsa della loro
amatissima

BEBE
MARIA IMMACOLATA POZZI

I funerali si terranno il giorno 9 Agosto alle ore
15.00 presso la chiesa del Sacro Cuore del
Suffragio in Lungotevere Prati n. 12.

Roma, 7 agosto 2014

Il marito ROBERTO OTTAVI, i figli ANNA
CLAUDIA, ROBERTA e FRANCESCO. 

I nipoti GABRIELE, SEBASTIANO,
MARGHERITA, RAFFAELLO, TOMMASO e
FEDERICO. 

Comunicano la perdita della loro Amatissima

MARIA GABRIELLA 
PROMUTICO

Le esequie avranno luogo il giorno 8 Agosto
alle ore 12,00 nella Parrocchia di S. Tarcisio
(L.go Padre Leonardo Bello - zona Quarto
Miglio).

Roma, 8 agosto 2014

Onoranze Funebri “Quarto Miglio” 06.7183900

ALESSANDRO e FRANCESCO FALEZ, nel
ricordo dei molti anni della sua vicinanza alla
nostra famiglia durante i quali sono maturati
un sincero affetto e una profonda stima,
partecipano al dolore dei suoi congiunti per
l’improvvisa perdita di 

ELIO 
E si uniscono a loro nelle preghiere affinché
Lui possa ritrovarsi nella gioia del Signore con
i cari amici STEFANO e GIUSEPPINA. 

Roma, 7 agosto 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
ANNIVERSARIO

08/08/2005 08/08/2014

EDOLO NICOLINI
A nove anni dalla tua scomparsa ti ricordiamo
con immutato affetto.

La tua famiglia

Roma, 8 agosto 2014

A due anni dalla scomparsa ANGELA ricorda il
suo caro papa’ che ha lasciato un vuoto
incolmabile

FRANCO PORCELLI
Roma, 8 agosto 2014
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Massimiliano Fazzini

Trionfa il sole: è vera estate

L’estate è finalmente iniziata? Un
poco ironicamente, la stragrande
maggioranza delle persone se lo
chiede anche perche manca una
settimana esatta al Ferragosto e le
giornate davvero estive si conta-
no, sino ad ora, sul palmo della
mano. Quella di ieri è stata decisa-
mente gradevolema se si vuole es-
sere pignoli, almeno sulla nostra
regione, non siamo ancora in li-
nea con le medie climatologiche
della decade, rispetto alla quale si
osservano un paio di gradi al di
sotto. La residua circolazione set-
tentrionale ha ancora apportato

aria relativamente mite; tuttavia
sulla maggior parte del territori
regionale, i valorimassimi son sta-
ti compresi tra 27 e 29˚C. A livello
di circolazione atmosferica, si os-
serva che la campana anticicloni-
ca di matrice subtropicale tende
semprepiùdecisamente a traslare
versonord, associandodunqueun
incremento della stabilita atmo-
sferica almeno sulle regioni cen-
tro meridionali. Al nord, vicever-
sa, le continue ondulazioni a bre-
ve raggio continueranno ad appor-
tare nuvoli sita variabile, con fre-
quenti fenomeni di instabilità sui

monti e clima termicomenocaldo
della media. Di conseguenza oggi
dobbiamo attenderci un vero e
proprio trionfo del sole, con qual-
che modesto addensamento cu-
muliforme sull’Appennino, i venti
saranno deboli variabili, con qual-
che rinforzo di brezza lungo le co-
ste; nei fondi valle tal condizioni
causeranno una debole sensazio-
ne di afa pomeridiana. Domani e
domenica non dobbiamo atten-
derci variazioni significative, con
qualche velatura di passaggio sul-
le aree più settentrionali e la con-
sueta fioritura di nubi cumulifor-
mi al pomeriggio sui rilievi. Venti
deboli variabili e mare quasi cal-
mo. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 23 e 32˚C, le
minimeoscilleranno tra 11 e 20˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo lirica
Arte, concerti
e videoproiezioni
la città già respira
il suo Rof
Servizi a pag. 46

Gente diMarca
Fellini, Coppi e Re Faruk
dalla Maga Pasqualina
Le doti della sensitiva civitanovese sono entrate
nella leggenda: diagnosi che anticipavano i medici
De Signoribus a pag. 47

IL DIBATTITO
Nuova Provincia: si lavora per
una lista unica. Ma nel centro-
destra c’è chi spinge per con-
trapporreuncandidato aquello
del Pd Daniele Tagliolini. Si è
svolta l’altro giorno una riunio-
ne a cui hanno partecipato i sin-
daci dei 59 Comuni della provin-
cia. Nel corso dell’incontro il
commissario Massimo Galuzzi
ha illustrato modalità e tempi-
stiche delle elezioni indirette
che designeranno gli organismi
della nuova Provincia: presiden-
te più 12 consiglieri. A votare, la
data indicata è quella del 12 otto-
bre, saranno i consiglieri comu-
nali ed i sindaci del territorio,
eccezion fatta per Sant’Angelo
in Vado che è commissariato a
causa del mancato raggiungi-
mento del quorum elettorale.
Complessivamente si tratta di
709 “grandi elettori”. Che do-
vranno scegliere tra due liste (i
5 Stelle non parteciperanno). O
forseno.Nell’incontrodell’altro
giorno infatti è emersa la volon-
tà di una parte dei sindaci del
centrodestra di trovare un ac-
cordo con il centrosinistra e pre-
sentare una lista unica. A guida-
re questa corrente il sindaco di
Piobbico Giorgio Mochi (nella

foto) e quello di Urbino Mauri-
zio Gambini. Che avrebbero già
espresso parole di apprezza-
mento nei confronti del candi-
dato in pectore dei democrat: il
primo cittadino di Peglio Danie-
le Tagliolini. L’impegno resterà
comunque gravoso e non è pre-
vista indennità per alcun ruolo:
non fa certo gola a tanti. Ecco
perché secondo alcuni ammini-
stratori, tra cui lo stesso com-
missario Galuzzi, la lista unica
sarebbe auspicabile. Ma, nelle
fila dell'opposizione, la linea di
Mochi e Gambini è fortemente
contrastata dal Pergola. Il sinda-
co Francesco Baldelli, appoggia-
to dal coordinatore provinciale
di Forza Italia Alessandro Betti-
ni, spinge per presentare un
proprio candidato ed andare
verso un confronto elettorale.
Nomi? In caso passasse la linea
dura il centrodestra ha pronta
una serie di profili. Dal sindaco
di Cartoceto Enrico Rossi, a
quello di Cagli Alberto Alessan-
dri, fino allo stesso Baldelli. Si
parla anche del primo cittadino
di Mercatello sul Metauro Fer-
nanda Sacchi e di quello diMon-
tecopiolo Alfonso Lattanzi.
«Proporremo un nome di cam-
biamento - commenta l'ex capo-
gruppo di Fi in Provincia Anto-
nio Baldelli - per rompere con
gli schemidel passato».

LucaFabbri

Monte Nerone
Il regista Agosti
e la creatività
nel Teatro libero
del bosco
A pag. 46

`Il prossimo ottobre il tribunale si pronuncerà sulla liceità dell’affitto per gli ambulanti

del San Decenzio, ma Comune e commercianti sono al lavoro per trovare una soluzione

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Canone delmercato SanDecen-
zio, la resadei conti il 22 ottobre
in tribunale. Ma il sindaco apre
ad una transazione con gli am-
bulanti.
I due fronti dei problemi le-

gati al mercato cittadino del
San Decenzio sono ancora irri-
solti: il nodo del canone, che gli
ambulanti non vogliono paga-
re. E la riorganizzazione dell'
area con le bancarelle, per ren-
derla meno dispersiva, oltre al-
la carenza di parcheggi. Que-
stioni che ora si trova ad affron-
tare il neo sindacoMatteoRicci,
il quale nei giorni scorsi si è in-
contrato, insieme all'assessore

alle Attività Economiche Enzo
Belloni, con i rappresentanti de-
gli ambulanti dell'Anva Confe-
sercenti di Rimini e di Pesaro. I
temi caldi sono stati messi tutti
sul piatto, a partire dal conten-
zioso legato al canone di con-
cessione. «Canone sulla legitti-
mità del quale pende una ver-
tenza giudiziaria presso il tribu-
nale di Pesaro che potrebbe es-
sere discussa il prossimo 22 ot-
tobre», riferisce la Confesercen-
ti. Ma a settembre le parti si in-
contreranno di nuovo per trova-
re un'intesa, prima di arrivare
in tribunale.

Delbiancoapag. 35

Mercato, canone rovente Provincia
La lista possibile
divide
il centrodestra

Il meteorologo

Le indagini a Fano
Autista del 118 scomparso, parla l’amico

L’EMERGENZA
Caro gli costano, al contribuente
fanese, i piccoli dragaggi in emer-
genza per recuperare un po' di
fondale nel porto insabbiato. In-
terventi indispensabili all'econo-
mia del mare (pesca, cantieri
nautici), che però la Regione po-
trebbe renderemeno salati di cir-
ca lametà se ottenesse il permes-
so ministeriale di scaricare in
mare fanghi e sabbie di scavo,
purché si tratti di materiale puli-
to. Ora il consigliere Luca Acia-
cia Scarpetti di Idv vuole sapere
per quale motivo la giunta mar-

chigiana non abbia ancora chie-
sto agli uffici governativi di auto-
rizzare simili interventi. L'esem-
pio portato da Acacia Scarpetti
riguarda proprio Fano e il recen-
te dragaggio in emergenza per
varare quattro yacht. «Per aspor-
tare 1.000metri cubi dimateriale
- sostiene il consigliere regionale
Idv - si sono spesi 170.000 euro,
di cui 126.000 destinati al deposi-
to nella discarica comunale a
Monteschiantello e altri 19.232 al
trasporto». Queste due voci, di-
scarica e trasporto, impegnano
quindi «l'85 per cento della som-
ma stanziata». Trattandosi di
materiale pulito, si sarebbe potu-
to risparmiare «almeno il 50 per
cento dei costi» se la Regione
avesse dato seguito all'impegno
approvato già nel 2012: scaricare
inmare aperto fanghi e sabbie di
scavo. Acacia Scarpetti hamesso
il classico dito in una piaga aper-
tasi dall'anno scorso tra Regione
e Comune di Fano. L'Ammini-
strazione progettò un dragaggio
all'imboccatura del porto: aspor-
tando 22.000metri cubi all'altez-
za del fanale verde, si sarebbe ral-
lentato l'insabbiamento e ilmate-
riale di scavo sarebbe stato spar-
so davanti a Gimarra per rigene-
rarne l'arenile eroso, ma l'inter-
vento si è perso nei tempi delle
procedure burocratiche. Il ritar-
do della cassa di colmata ad An-
cona costringe Fano a dragaggi
in emergenza e a costosi ricorsi
alla discarica. Davvero singolare
il fatto che la Regione, nonostan-
te sia inadempiente rispetto alla
cassadi colmata, abbia chiesto al
Comune anche i soldi già spesi
per gli interventi tampone.

La polizia invita chi è rimasto vittima di furti di biciclette a presentarsi in Questura per
accertare se tra i cicli recuperati ci sia anche il proprio mezzo. A pag.34

Bancarelle al San Decenzio

Pescherecci
in porto

Svanito nel nulla l'autista fa-
nesedell'ambulanzadel 118di
Senigallia tormentato dalla
separazione con la ex compa-
gna, dalla quale ha avuto una
figlia, e al tempo stesso eufori-
co per una nuova relazione.
Tutti i colleghi conoscevano
la situazione sentimentale
travagliata del 49enne che,
chiusi i rapporti con la ex, an-

che se continuava ad abitare
sotto lo stesso tetto, frequen-
tava un'altra donna. Molti di
questi dettagli sono stati rac-
contati e poi sottoscritti con
una testimonianza firmatada
un infermiere del Misa Soc-
corso 118, dove il 49enne lavo-
rava non come volontario ma
regolarmente stipendiato.

Apag. 39

In centro il deposito delle bici rubate

Tre fermati dalla polizia. Nella banda anche un ragazzinoIl dragaggio costa
troppo e sotto tiro
finisce la Regione
Il consigliere Acacia Scarpetti (Idv)
rimarca l’annoso caso del porto di Fano ALCUNI SINDACI

VORREBBERO
CANDIDATI
PROPRI, ALTRI
PROPENDONO
PER UN ACCORDO
COL CENTROSINISTRA

I RITARDI ACCUMULATI
COSTRINGONO
AD INTERVENTI
TAMPONE: L’ULTIMO
È PER IL VARO
DI QUATTRO YACHT

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Giancarlo D’Anna durante l’occupazione pacifica del Santa Croce di Fano

SANITÀ
L'occupazione pacifica dell'ospe-
dale fanese Santa Croce è stata so-
spesa ieri mattina dai suoi stessi
promotori. Oggi saranno conse-
gnate al sindaco Massimo Seri le
4.000 firme raccolte in una dozzi-
na di giorni dal banchetto nell'
atrio del padiglione centrale. Il
portavoce della protesta, il consi-
gliere d'opposizione Giancarlo
D'Anna, ha comunque aperto la
pausa di riflessione con un annun-
cio tutt'altro che conciliante: «Non
escludounadenunciaallaProcura
per la miscellanea di reparti fatta

con ortopedia, urologia, chirurgia
e ginecologia, più oncologia a bre-
ve».«Non vedo aspetti di illegalità -
ha replicato Franco Falcini, il diret-
tore amministrativo di Marche
Nord - nel piano per riorganizzare
l'area chirurgica del Santa Croce.
Se il consigliere D'Anna è di opi-
nione diversa, si rivolga pure alla
magistratura. Faccio notare che
noi, come tecnici, stiamo applican-
do un accordo approvato già un
anno emezzo fa dalla politica, sin-
daci compresi. In ogni caso si può
ridiscutere e rivedere». L'attacco
di D'Anna è rivolto al criterio dell'
intensità di cura adottato per
l'area chirurgia («Dove c'erano 100
posti letto ora ce ne sono 25 e le fe-
rie estive imporrannodi condivide-
re anche con oncologia»), che pre-
scinde dal reparto in senso tradi-
zionale. Secondo D'Anna l'attuale
integrazione degli ospedali Mar-

che Nord è a svantaggio dei fanesi,
«Basti vedere ogni mattina il via
vai di ambulanze verso Pesaro», e
il primo rimedio è rimpiazzare i
primari che se ne sono andati dal
S. Croce. La sospensione della pro-
testa vuole accordare il tempo del-
la riflessione sia al sindaco Seri sia
all'assessore regionale Almerino
Mezzolani: «I 7 milioni in più a
Marche Nord devono essere spesi
per restituire al Santa Croce ciò
che gli è stato tolto». Ma sul fronte
della sanità anche Pesaro è in fi-
brillazione e i 5 Stelle hanno con-
vocato per domani alle 10 un’as-
semblea in Provincia sul tema del-
l’ospedale unico. Ieri una delega-
zione si è presentata in Regione
per invitare il governatore Spacca
all’incontro e chiedendo la visione
dello studio di fattibilità. Il presi-
denteha garantito che lo studio sa-
rà resopubblico entro finemese.

URBINO
Via Mazzini riparte dall’arte: oggi
l’inaugurazione di mostre perso-
nali allestite da artisti di alto livel-
lo nei negozi sfitti di quella che, fi-
no a poco tempo fa, era una strada
che ospitava svariate attività com-
merciali. L’apertura del nuovo cen-
tro commerciale di Santa Lucia,
con annesso nodo di scambio per i
bus, ha cambiato gli equilibri della
città, dando respiro ad attività fino
a questo momento penalizzate (in
via Bramante non ci sono più loca-
li sfitti) e purtroppo, come ogni
medaglia, scoprendo la sua secon-
da faccia, quella della crisi, in via
Mazzini. Sono in molti i commer-
cianti della via chehannopiù volte

criticato la scelta dello spostamen-
to del nodo di scambio dei bus che
avrebbe, secondo la loro visione,
spostato i flussi di transito penaliz-
zando le proprie attività in manie-
ra considerevole. A supporto della
propria tesi sono da registrare i ca-
li di vendite degli esercizi rimasti
aperti dopo l’apertura del secondo
centro commerciale. Nemmeno i
saldi hanno ridato linfa vitale ad
alcuni esercizi (soprattutto nell’ab-
bigliamento), ma non tutto è per-
duto perché dal cambiamento si
possono sempre creare nuove si-
tuazioni. Va interpretata così l’ini-
ziativa artistica che da oggi e fino
al prossimo 17 agosto in viaMazzi-
ni. Una serie di mostre, inserite al-
l’interno dell’iniziativa “Rinasci-
Mente / Proposte d’artista per amo-

re della città”, che spazieranno dal-
la pittura, alla scutura fino all’inci-
sione. Mostre personali di 20 arti-
sti (tra cui anche l’ex candidato
sindaco Piero Demitri, ma anche
Ermes Ottaviani, Giancarlo Lepo-
re, Oscar Piacesi e Adriano Cala-
valle) esporranno le loro opere,
concorrendo così a ravvivare que-
sta importante via del centro stori-
co. Gli spazi scelti per lemostre so-
no infatti locali di proprietà di pri-
vati che fino a tempi recenti ospita-
vanoesercizi commerciali,mache
ora sono non più in uso. L’iniziati-
va (coordinata dall’artista Marcel-
lo Pucci) è anche l’occasione per ri-
cordare e celebrare il lavoro di al-
cuni artisti molto legati a Urbino,
oggi non più in vita, come Nunzio
Gulino, Giorgio Bompadre, Ar-
mando De Santi e Dante Domeni-
cucci. Il rilancio di viaMazzini pas-
sa dall’arte, un punto di partenza
per la riqualificazionediUrbino.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
Le piogge torrenziali dei giorni
scorsi e il dissesto del territorio a
sud di Fano si aggiungono come
nuove criticità all'elenco già lungo
del comitato Fano Unita che si op-
pone all'esito del referendum Ma-
rotta Unita. Se n'è discusso l'altro
ieri sera durante un'assemblea
pubblica nell'ex sede della circo-
scrizione, in via Ferrari a Marotta,
cui hanno partecipato il sindaco
Massimo Seri e una delegazione di
amministratori fanesi. La fase di
transizione, ora che si sta definen-
do il passaggio della parte fanese a
Mondolfo, secondo il comitato sta
evidenziando una serie di proble-
mi subiti dalla «comunità di Ma-

rotta, Ponte Sasso e Torrette». Al
primo posto tra le criticità è con-
fermata «la questione delle scuole,
con particolare attenzione alle ele-
mentari e alle materne, specie per
i bambini di Ponte Sasso». L'anali-
si delle cose che non vanno è pro-
seguita con «il problema degli sca-
richi fognari e dello smaltimento
acque piovane, tornato tristemen-
tedi attualità inquesti giorni, tutta
la struttura dei servizi sociali in
particolare per i disabili e gli anzia-
ni, lo spazio del centro di aggrega-
zione per adolescenti, il trasporto
pubblico specie quello riservato ai
bambini e ai ragazzi delle scuole,
lo smaltimento dei rifiuti, lo svi-
luppo turistico nella porzione di
territorio prossima al nuovo confi-
ne». In altre parole, «si vorrebbe

evitare che il nuovo confine crei le
condizioni di una terra di nessuno,
con conseguenti disagi, confusio-
ne e incertezza». Seri era accompa-
gnato dagli assessori SamueleMa-
scarin e Marco Paolini, che «han-
no garantito massima attenzione
ai temi evidenziati», quando si trat-
terà di definire gli accordi con il
Comune di Mondolfo. «Tutto ciò -
ha proseguito la nota del comitato
FanoUnita - è stato detto a prescin-
dere dalla volontà ferma e decisa
di intraprendere, da parte dell'Am-
ministrazione fanese, le vie legali
affinché la scissione di una parte
del suo territorio sia annullata.
Proprio nella logica di preservare
l'unità del territorio, ogni soluzio-
ne deve assicurare uguali servizi e
possibilità».

MOMBAROCCIO
La posizione era perfetta: da un
lato la folta vegetazionedel bosco
che fungeva da protezione e dal-
l’altro un fiume da cui attingere
l’acqua. Così, quelle sette piante
di canapa indiana era venute su
rigogliose e pronte per essere rac-
colte lontano da occhi indiscreti,
in una zona boschiva del Comu-
ne diMombaroccio. A curare l’or-
to di marijuana erano due ragaz-
zi residenti nella zona di Cartoce-
to che si erano organizzati molto
bene visto che avevano anche tut-
to l’occorrente per trattare e con-
fezionare le piante una volta ma-
ture. I due pensavano di averla or-
mai fatta franca, grazie anche al-
la posizione defilata di quella
piantagione illegale ma non ave-
vano fatto i conti con gli uomini

della Forestale del comando pro-
vinciale a cui non sono sfuggire le
sette piante semi nascoste dalla
vegetazione durante uno dei tan-
ti controlli del territorio. Gli ap-
postamenti successivi hanno fat-
to poi scattare il blitz proprio
mentre i due erano andati sul po-
sto a raccogliere unadellepiante.
Poi, sono state perquisite anche
le automobili e le case dei due gio-
vani che sono stati denunciati. «I
ragazzi spesso non si rendono
conto della gravità della coltiva-
zione di cannabis – ha dettoMar-
co Santilli, responsabile del Nu-
cleo investigativo di polizia am-
bientale e forestale – visto che
possono acquistare i semi libera-
mente. Infatti, se la vendita non è
reato, la coltivazione, invece, è
penalmenteperseguita».

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
Sono sensibilmente peggiora-
te le condizioni del centauro
marotteseM.L., 58 anni, rima-
sto ferito lunedì scorso in un
incidente all’incrocio tra via
Litoranea e via Cesanense.
L’uomo è stato sottoposto a
intervento chirurgico nel re-
parto di rianimazione del-
l’ospedale di Fano. Il 58enne
ha subito l’asportazione della
milza e i medici si sono riser-
vati la prognosi per almeno
48 ore. Nell’impatto con un
camion, lo scooterista è rima-
sto incastrato sotto il motore
del mezzo pesante e ha ripor-
tato gravi ferite in tutto il cor-

po. I traumi hanno infatti cau-
sato lesioni ad organi vitali
(polmoni e reni) rendendone-
cessarioper imedici del Santa
Croce l’intervento chirurgico.
Per fermare l’emorragia è sta-
ta asportata la milza. Il cen-
tauro non correrebbe perico-
lo di vita ma per precauzione
si è deciso di sedare il pazien-
te con il coma farmacologico.
L’incidente che ha visto coin-
volto il 58enne di Marotta si è
verificato nella tardamattina-
ta di lunedì e la dinamica è al
vaglio della polizia municipa-
le di Mondolfo diretta dalla
comandante Maria Laura
Chiavarini.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
FESTIVAL
A VILLA FASTIGGI
Prosegue la IVedizionedel
festivalVilla’n’Roll in
programmaaVilla Fastiggi
fino adomenica 10 agosto.
Gli incontri si tengono in in
strada In Sala 254, a partire
dalle ore 18.30mentre i
concerti alle 20.30.

URBINO
ASSEMBLEA
A SCHIETI
Questa sera alle 21, nella Sala
Civicadi Schieti (Via del
Forno) l’Amministrazione
Comunale diUrbino
incontra i cittadini per
confrontarsi suuna serie di
criticità eproblemi che
riguardanoquella specifica
frazionedel Comune. Fra i
vari temi, si parleràdi come
utilizzare almeglio i locali
comunali attualmente
disponibili (sala ex casello
ferroviario) e della questione
“Scuole” (primaria e
secondariadi Cà
Lanciarino). Saranno
presenti all’incontro il
SindacoMaurizioGambini,
gliAssessori di riferimento e
iConsiglieri comunali della
zona.

URBINO
POSTE, ORARIO
RIDOTTO AD AGOSTO
Daoggi e finoal 30agosto gli
sportelli dell’ufficio postale
di viaBramante saranno
aperti al pubblico dalle ore
08.20alle ore 13.35.

FANO
SCHIANTO, ALBERO
CADE SU UN’AUTO
Uncamiondella spazzatura
dell'Aset haurtatounalbero,
in viaNicolò daFano,
facendolo cadere sopra
un'autoparcheggiata lungo
la strada. E' successo ieri
mattina. Sul posto i vigili del
fuocoe lapoliziamunicipale.

Scoperto nel bosco un orto
per coltivare la marijuana

Scontro sull’Adriatica
è grave un motociclista`E domani a Pesaro

l’assemblea dei 5 Stelle
su Marche Nord

Via Mazzini cerca il rilancio
partendo con l’arte nei negozi

Referendum, Fano Unita non si arrende
e incontra il sindaco Seri e la giunta

S.Croce, raccolte 4000 firme
D’Anna sospende la protesta
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Fano

`Alla proposta
ha aderito la grande
maggioranza dei gestori

Un’ambulanza

TURISMO
Anche i bagnini fanesi, come pri-
ma i colleghi di Pesaro (su input
del sindaco Matteo Ricci), prolun-
gheranno l'apertura degli stabili-
menti. Ladecisione è statapresa in
stretto contatto con il vice sindaco
Stefano Marchegiani, ha spiegato
ieri Andrea Giuliani di Oasi Con-
fartigianato, aggiungendo che ha
aderito la «stragrande maggioran-
za». L'estensione dell'attività esti-
va è già nei fatti, quindi, e non ser-
virannoulteriori passaggi interme-
di o autorizzazioni di sorta. «Gli

operatori balneari - ha proseguito
Giuliani - hanno l'obbligodi tenere
aperte le concessioni fino al 10 set-
tembre in base al regolamento de-
maniale. Nel caso di estati calde e
prolungate, qualche bagnino ha
proseguito fino alla metà del mese
o poco oltre. Un conto sono inizia-
tive di carattere individuale, come
appunto ne sono state prese in pre-
cedenza, tutto un altro paio di ma-
niche è che l'intera categoria, o la
suagranparte, sostenga ecaldeggi
l'operazione. Tra l'altro, in questo
modo, si gettano i presupposti di
una scelta strategica, e cioè valoriz-
zare la bassa stagione, che la stessa
Oasi Confartigianato sta suggeren-
do». L'apertura fino al 30 settem-
bre, dunque, non si limita a un pur
importante tentativo di recupera-
re una stagione disgraziata. Da
maggio a luglio i pochi giorni di so-
le sono stati come intrappolati in
una gabbia di acquazzoni, tempo-
rali e ondate di maltempo. «La di-
sponibilità a prolungare l'attività
stagionale - ha argomentato Giu-
liani - è richiesta dai cambiamenti
climatici in atto, che stannomodi-
ficando le caratteristiche delle sta-
gioni: ormai da qualche anno stia-
mo assistendo a condizioni meteo
molto favorevoli anchenelmesedi

settembre. Ora i concessionari di
spiaggia si impegnano a organizza-
re ulteriori iniziative di intratteni-
mento e di animazione, integran-
do il programma precedente per
renderepiù appetibile la vacanza e
la permanenza in spiaggia nel peri-
odo della bassa stagione. Prevedia-
mo che qualche bel gruppo di turi-
sti arrivi nella nostra città grazie
agli eventi delle associazioni». Fi-
no a questo momento la stagione
2014 è stata da dimenticare. «Le
imprese sono al collasso - ha detto
Boris Rapa di Confesercenti - e i

fatturati calano. Il primo passo è ri-
dare competitività al nostro com-
parto, diminuendo le tariffe, abo-
lendo la tassa di soggiorno e snel-
lendo la burocrazia per chi inten-
da investire sulle proprie imprese.
Bisogna inoltre attrezzare il terri-
torio al servizio del turista, render-
lo più raggiungibile, favorendo
spostamenti più rapidi ed econo-
mici, promuovere una campagna
di visibilità e iniziative come il Fe-
stival del Brodetto».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le confidenze
su una tormentata
relazione

LE INDAGINI
Svanito nel nulla l'autista dell'
ambulanza del 118 di Senigallia,
ma residente a Fano, tormenta-
to dalla separazione con la ex
compagna, dalla quale ha avuto
una figlia, e al tempo stesso spe-
ranzoso per una nuova relazio-
ne. Tutti i colleghi conoscevano
la situazione sentimentale trava-
gliata del 49enne che, chiusi i
rapporti con la ex, anche se con-
tinuava ad abitare sotto lo stes-
so tetto, frequentava un'altra
donna. Molti di questi dettagli
sono stati raccontati e poi sotto-
scritti con una testimonianza
firmata da un infermiere delMi-
sa Soccorso 118, dove il 49enne
lavorava non come volontario
ma regolarmente stipendiato
anche se precario con contratto
in scadenza nel 2017. L'infermie-
re oltre ad essere un collega di
lavoro è stato anche l'ultimo ad
averlo visto venerdì sera al Sum-
mer Jamboree. Chiamato dai ca-
rabinieri di Senigallia, dopo un
post scritto sulla bacheca di Fa-
cebook, l'infermiere si è recato
nella caserma di via Marchetti.
Le indagini partono proprio da

Senigallia, dove lavorava, e dove
venerdì sera è stato visto per l'ul-
tima volta. Il collega ha detto di
averlo visto da solo, di averci
parlato per un po'. Era tranquil-
lo. Secondo quanto riferito ai
colleghi la moto e i documenti
sarebbero stati ritrovati a casa
ma lui non c'era. Tutti sapevano
della sua nuova relazione, nem-
meno questa facile perché era
stato aggredito verbalmente
dall'ex della sua nuova compa-
gna, stando a quanto lui ha rife-
rito ai colleghi, consapevoli an-
che del fatto che da quella volta
andava in giro con lo spray al pe-
peroncino come arma di difesa
personale. E' stata proprio la ex,
che ha sporto denuncia ai cara-
binieri, a chiedere agli amici di
nonpubblicare i dati e le fotonel
rispettodella figliaminorenne.

La spiaggia fanese

GIULIANI DI OASI
CONFARTIGIANATO:
«FINALMENTE
UNA SCELTA STRATEGICA
PER VALORIZZARE
LA BASSA STAGIONE»

Autista 118 scomparso
il racconto dell’amico

Bagnini d’accordo
stabilimenti aperti
per tutto settembre

FINORA IL MALTEMPO
HA COMPROMESSO
GLI AFFARI
RAPA, CONFESERCENTI:
«IMPRESE AL COLLASSO
DIMINUIRE LE TARIFFE»

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
Il notaio Massimo Spinazzòla e l'avv. Alessandro Barile, en-
trambi con studio in Fano, Via della Costituzione n.10,  il dott.
Paolo Serafini, dottore commercialista, con studio in Fano, via
Risorgimento n.8/B, il dott. Gianni Lomma, dottore commercia-
lista   con studio in Fano, via Roma n. 125/F.

AVVISANO
Nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazzale Carducci  n.12, il
17 SETTEMBRE  2014 procederanno alla vendita  senza in-
canto, con eventuale  replica all'incanto ed allo stesso prezzo, il
15 OTTOBRE 2014, dei seguenti immobili

NOTAIO MASSIMO SPINAZZOLA DALLE ORE 9,30 
PROCEDURA ESECUTIVA N.3075/2008. PRIMO LOTTO
Piena proprietà di lotto di terreno di mq.658, sito in Comune di
Monte Porzio, fraz.Castelvecchio, adiacente al fabbricato di
cui al lotto n.2, che  secondo quanto dichiarato dal tecnico e ri-
portato nel C.D.U. agli atti, è di zona omogenea B residenziale
di completamento. Prezzo euro 27.000. SECONDO LOTTO
Piena proprietà di appartamento al piano terra, con circostante
scoperto comune, sito in Comune di Monte Porzio, fraz. Ca-
stelvecchio, Via Lazio n.4, composto da ingresso, cucina, sog-
giorno-pranzo, disimpegno, tre camere da letto, ripostiglio, bagno
e balconi. Prezzo euro 47.500. TERZO LOTTO. Piena proprietà
di appartamento, con circostante scoperto comune, sito in Co-
mune di Monte Porzio, fraz.Castelvecchio, Via Lazio n.4, al
piano primo, composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo,
disimpegno, tre camere da letto, ripostiglio, bagno e balconi; da
un seminterrato composto da garage, lavanderia, centrale ter-
mica e scala d'accesso ai piani superiori, oltre a sottotetto al piano
secondo. Prezzo euro 112.500.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3031/2010 LOTTO UNICO.
Complesso immobiliare con annesso terreno, sito in Comune di
Orciano di Pesaro,  Via dell'Artigianato, comprendente: A) lo-
cale ad uso autorimessa, con vano tecnico ed accessori al piano
primo sottostrada con scivolo di accesso al piano terra; B) labo-
ratorio ad uso artigianale  al piano terra, con annessi uffici, spo-
gliatoio, ripostigli, servizi ed accessori, con sovrastanti tre locali
ad uso ufficio, archivio, bagno, terrazzo ed accessori al piano
primo, nonchè ripostigli, vano tecnico ed accessori al piano in-
terrato; C) appartamento al piano primo, composto di tre locali,
cucina, ripostiglio, lavanderia, bagno, terrazzo, balcone ed ac-
cessori, con scala di accesso dal piano terra; D) appartamento
al piano secondo, composto di tre locali con angolo cottura,
bagno, W.C., due terrazzi ed accessori; E) area urbana della su-
perficie di m.q. 882 F) beni comuni non censibili Prezzo euro
300.000. 
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3039/2006 R.G.E. QUINTO
LOTTO Piena proprietà su porzioni di fabbricato in Pergola, tra
Via Piave e Via Castelfidardo,  e precisamente, negozio al piano
terra, con accesso da Via Piave, magazzino  al piano primo e se-
condo avente accesso da Via Castelfidardo. Prezzo euro
108.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3073/2009 LOTTO UNICO Nuda
proprietà (gravata dal diritto di usufrutto a favore di terzi) di ap-
partamento in Comune  di Fano Via Tasso n.15, al piano quinto
(attico) composto da ampio soggiorno, cucina, disimpegno, tre
camere, ampia terrazza ed accessori, oltre a locale ad uso ripo-
stiglio al piano interrato. Prezzo euro 166.500.
PROCEDURA ESCUTIVA N. 3067/2009 PRIMO LOTTO. Piena
Proprietà di fabbricato di civile abitazione con annessi scoperto
ed autorimessa, oltre a terreno adiacente e pertinenziale di
mq.990 sito in  Comune di Pergola, frazione Montesecco
n.149, composto da cinque locali, cucina, W.C., terrazzo ed ac-

cessori al piano terra, sovrastanti sette locali, due servizi ed ac-
cessori al piano primo e sottostanti cantine ed autorimessa al
piano primo sottostrada. Prezzo  euro 253.100. SECONDO
LOTTO Piena proprietà di terreno con annesso rudere di fabbri-
cato rurale, sito in Comune di Pergola, Strada Comunale di
Montesecco, della superficie complessiva di mq 3129. Prezzo
euro 41.400. TERZO LOTTO Piena proprietà di terreno agricolo
di mq. 311.378, con sovrastanti rudere di fabbricato rurale con
adiacente magazzino, oltre a deposito attrezzi, il tutto sito in Co-
mune di Pergola, Località Montesecco. Prezzo base euro
288.000. QUARTO LOTTO. Piena proprietà di rudere di fabbri-
cato rurale, con adiacenti capanne, oltre ad annesso terreno agri-
colo, ivi, siti in Comune di Pergola, Località Montesecco,
Strada Vicinale Pian di Pepe, della superficie complessiva di
mq 6666. Prezzo  euro 106.200.  SESTO LOTTO. Piena pro-
prietà di terreno agricolo sito in Comune di Pergola, Località
Montesecco, della superficie complessiva di mq 83.777. Prezzo
euro 72.500. 
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3141/2011 PRIMO LOTTO Usu-
frutto su appartamento al piano rialzato sito in Comune di Mon-
davio, via Cesanense n.2, composto di ingresso, cucina, sala,
tre camere, bagno, balconi ed accessori, ripostiglio al piano sof-
fitta e porzione di scoperto esclusivo. Prezzo euro 76.500 SE-
CONDO LOTTO. Usufrutto su appartamento al piano terra  sito
in Comune di Mondavio via Cesanense, n.4, composto di cucina,
soggiorno, tre camere, bagno, W.C., lavanderia, porticato esterno
in legno ed accessori, porzione di scoperto esclusivo. Prezzo
euro 114.750.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3019/2012  Appartamento al
piano primo sito in Comune di Mondolfo, alla Via Beato Angelico,
n.16, composto di soggiorno, cucina, tre camere, due W.C., due
balconi ed accessori, oltre a locale ad uso autorimessa al piano
seminterrato. Prezzo  euro 106.000
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3032/2010. Proprietà in ragione
di un mezzo (1/2) di fabbricato di civile abitazione con ampio sco-
perto, sito in  Comune di Pergola, Loc. Pantana, n.96/A, com-
posto al piano terra da ampio ingresso, sala soggiorno-pranzo,
cucina, sette camere, due bagni, disimpegno; due porzioni di sof-
fitta al piano primo (sottotetto) con ingressi autonomi, una com-
prendente cinque vani, bagno e piccolo disimpegno, l'altra quattro
vani e bagno; ampio garage, cantina, W.C., piccolo ripostiglio e
centrale termica al piano seminterrato; oltre a terreno agricolo ivi,
avente una superficie  di circa mq 13.322 Prezzo euro 72.000. 
PROCEDURA ESECUTIVA N.3085/2009. Piena proprietà di ap-
partamento monolocale sito in Comune di Monte Porzio, alla
Via Gandhi, n.4, al piano primo, con bagno, balcone  e cantina
al piano interrato. Prezzo euro 36.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3127/2010. Piena proprietà di
appartamento al piano secondo, sito in Comune di Saltara, via
Flaminia n. 104/I, composto di due locali con angolo cottura,
bagno ed accessori, oltre ad ampio terrazzo e autorimessa al
piano primo sottostrada. Prezzo base euro 106.500.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3138/2011. Piena proprietà di ap-
partamento in Comune di Fano, via Flaminia n. 181/B al piano
terra, composto di due camere, ingresso/soggiorno/angolo cot-
tura, bagno e terrazzo, con annesse due porzioni di scoperto
esclusivo, oltre a garage al piano sottostrada. Prezzo euro
121.500.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3074/2008 PRIMO LOTTO. Pro-
prietà in ragione di 1/3 (un terzo) su porzione di fabbricato di
civile abitazione con scoperto in Comune di Pergola, Località
Bellisio Solfare, alla Via Bellisio n.72, composto da un piccolo
piano interrato, cucina-pranzo, soggiorno e bagno al piano terra,
con scala di accesso al piano primo, dove si trovano due camere
matrimoniali, una singola ed una scala di accesso al piano sot-
totetto, oltre a W.C. situato tra il piano primo ed il sottotetto.
Prezzo euro 20.000. SECONDO LOTTO Proprietà in ragione
di 1/3 (un terzo) di frustolo di terreno sito in Comune di Pergola,
alla Via Bellisio, di mq 810. Prezzo euro 3.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3041/2009 Piena proprietà di ap-
partamento al piano terra con scoperto, in Comune di Carto-
ceto, fraz. Lucrezia,  via Cimabue n.2, composto da
ingresso-soggiorno-cucina, due locali, bagno e disimpegno, can-
tina al piano sottostrada alla quale si accede da scala a chiocciola
interna all'alloggio, oltre a locale ad uso garage al piano sotto-
strada. Prezzo  euro 86.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3077/2009. Piena proprietà di ca-
pannone artigianale sito in Comune di Pergola, alla Via del La-
voro n.9 con annesso scoperto, composto di due corpi di
fabbrica adiacenti e comunicanti, entrambi con accesso carrabile
dallo scoperto, di cui uno, di forma rettangolare, con copertura a
volta, comprendente due laboratori con annessi servizi e l'altro,
anch'esso di forma rettangolare, comprendente laboratorio, ma-
gazzino ed ufficio con annesso servizio e sottostante piccolo lo-
cale cantinato, comunicante con lo stesso. Prezzo euro 186.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3132/2010 Piena proprietà di ap-
partamento al piano terra con piccolo scoperto ed accesso indi-
pendente, sito in Comune di Fano, via Saffi n.3/A, composto
da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e due ca-
mere. Prezzo euro 126.000
PROCEDURA ESECUTIVA N.3080/2011. Piena proprietà  di
porzione di fabbricato di civile abitazione sito  in Comune di
Fano, loc. Falcineto,  Via Marco Attilio Regolo n.10/A com-
posto di: ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno, due
camere ed un bagno al piano terra; camera, bagno e terrazzo al
piano primo, oltre a due ampie corti esclusive, sul fronte e sul
retro del fabbricato. Prezzo euro 148.500.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3158/2010. Piena proprietà  di
negozio al piano terra sito in Mondolfo, alla Via Giacomo Bro-
dolini n.15. composto di un ampio locale, con annesso W.C.,
oltre a locale di deposito al piano seminterrato. Prezzo euro
200.000.

AVV. ALESSANDRO BARILE DALLE ORE 10,45
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3128/2011 Piena proprietà di ap-
partamento in Comune di Monte Porzio, via A Gramsci ai piani
sottostrada, terra e primo, con annessa corte esclusiva, oltre a
autorimessa al piano primo sottostrada, due aree urbane perti-
nenziali, posto auto scoperto di circa 12 mq. Prezzo euro
140.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3002/2011. Piena proprietà di ap-
partamento sito in Comune di Fano, Strada Nazionale Adria-
tica Sud, n.167, composto da cucina, tinello, due camere,
disimpegno e bagno, oltre a ripostiglio staccato dal corpo princi-
pale. Prezzo euro 27.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3069/2008. Piena  proprietà di
magazzini-depositi con area scoperta  siti in Comune di Fano,
via Cannelle s.n. Prezzo euro 59.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3142/2010 - Piena proprietà di
villino unifamiliare con annesso scoperto, sito in Comune di
Fano, località Caminate 21/O, composto di: ingresso, sog-
giorno, sala pranzo, cucina, lavanderia, due ripostigli, cantina e
due porticati al piano terra; soggiorno, studio, tre camere da letto,
due bagni, tre ripostigli al piano primo; soffitta al piano secondo
sottotetto. Prezzo euro 285.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3006/2011. Piena proprietà di ap-
partamento in Comune di Monte Porzio, località Castelvec-
chio, Via Martiri delle Foibe n.36, al piano primo, con ingresso
da scala autonoma nell'annesso scoperto esclusivo al piano
terra, composto di soggiorno/cucina, due camere da letto, un
bagno, due terrazzi, oltre a garage al piano primo sottostrada.
Prezzo euro 51.000
PROCEDURA ESECUTIVA N.3066/2011 Piena proprietà di un
locale ad uso autorimessa con annessi lavanderia e W.C. sito in
Comune di San Costanzo, alla Via della Volpella, piano se-
minterrato,  Prezzo euro 17.500. 
GIUDIZIO DI DIVISIONE N.303/C/05. Piena proprietà di locale
ad uso autorimessa al piano seminterrato del fabbricato sito in
Fano, Via Pisacane n.104. Prezzo euro 17.500.

PROCEDURA ESECUTIVA N.148/2011 Piena proprietà di ap-
partamento in Pesaro, via Podgora n. 24, al piano primo, con
scoperto esclusivo, avente accesso da scala esterna, composto
da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, camera, ripostiglio
e bagno, oltre a due locali adibiti a soffitta al piano secondo (sot-
totetto). Prezzo euro 110.000
PROCEDURA ESECUTIVA N.3019/2013 Piena proprietà di ap-
partamento al piano terra sito in Comune di San Costanzo, Fra-
zione Cerasa, Strada San Costanzo, n.37/A, con annessa
porzione di scoperto esclusivo, composto di
ingresso/soggiorno/angolo cottura, una camera con balcone, stu-
dio e bagno, oltre a sottostanti e pertinenziali locale ad uso sgom-
bro, ripostiglio, W.C. e garage al piano interrato. Prezzo euro
101.618,54.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3045/2013 Piena proprietà di
casa unifamiliare con annessa corte esclusiva, sita in Comune
di San Costanzo, Strada di Santa Lucia, n. 3, comprendente
ingresso/disimpegno, soggiorno, magazzino/ripostiglio, tre ripo-
stigli, cucina/pranzo/soggiorno, bagno con antibagno al piano
terra, oltre a corridoio/disimpegno, bagno con ripostiglio, camera
da letto, cucina e ripostiglio/sbroglio al piano primo. Prezzo euro
174.550.

DOTT. PAOLO SERAFINI  ORE 11
PROCEDURA ESECUTIVA N.3010/2011 Piena proprietà di ca-
setta unifamiliare sita in Comune di Mondolfo, Viale Vittorio
Veneto n.33 composta di un piano rialzato comprendente due
camere, cucina e bagno; un piano interrato ad uso cantina e ma-
gazzino, oltre a capanna  sul retro dell'abitazione e piccolo sco-
perto. Prezzo euro 30.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3037/2011 - Piena proprietà di im-
mobile ad uso opificio, con annessi scoperto e terreni agricoli, siti
in Comune di Fano, Località Madonna Ponte, n.88. Prezzo
euro 180.000.

DOTT. GIANNI LOMMA ORE 11,15
PROCEDURA ESECUTIVA N.3066/2012. Piena proprietà di lo-
cale commerciale adibito a negozio, in Comune di Mondolfo
Frazione Marotta, Lungomare Cristoforo Colombo n. 26/B
della superficie di circa 60 mq. Prezzo euro 81.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.51/2010. PRIMO LOTTO - Piena
proprietà su appartamento  al piano terra con pertinenza uso ca-
panno/garage, in Comune di Pesaro, Via Angelo Custode n.
52. Prezzo euro 165.000 SECONDO LOTTO - Piena proprietà
su appartamento al primo piano con pertinenza uso capanno/ga-
rage in Comune di Pesaro, Via Angelo Custode n. 52. Prezzo
euro 200.000  TERZO LOTTO - Piena proprietà su capanno ad
uso deposito  con adiacente  terreno di mq 2.415 sito  in Comune
di Pesaro, Via Angelo Custode n. 52. Prezzo euro 65.000 

-----------
Tutti i beni verranno venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto
in cui attualmente si trovano con tutte i diritti, le pertinenze, ac-
cessioni, servitù attive e passive, oneri condominiali pregressi e
parti comuni ove esistenti. In caso di difformità costruttiva o di
edificazione in assenza di concessione, l'acquirente potrà avva-
lersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni di cui al
Testo Unico sull'Edilizia e/o della legge n.47/1985.
Maggiori informazioni sono reperibili nelle perizie e/o nei
bandi di vendita pubblicati nel sito internet  del TRIBUNALE
DI PESARO e/o presso il notaio Massimo Spinazzòla (tel
0721828352-800793), l'avv. Alessandro Barile (0721803914),il
dottor Paolo Serafini (tel.0721807198-883793) il dottor Gianni
Lomma (tel.0721818311).
Fano 5 agosto 2014
Notaio Massimo Spinazzòla,  Avv. Alessandro Barile, 
Dott. Paolo Serafini, Dott. Gianni Lomma  
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SCELGONO Fano da 46 anni e per di più anche
lo stesso albergo, l’Hotel Augustus, il quattro
stelle che si trova a metà strada tra la spiaggia
del Lido e il centro storico. Sono una
affezionata e affiatata coppia di coniugi di
Scandicci (Firenze), Giuseppe e Lore (lei è
tedesca) Baldinotti che anche questa estate
non hanno voluto mancare.

Ballo delle poltrone: oraAset spetterà a Seri
Dopo la nomina dell’Amati allaFondazioneTeatro. Rossi resta sempre a piedi

MUNICIPALIZZATA
Per la guida della holding
si fa il nomedi Reginelli
Esce di scenaManuela Isotti

FEDELTA’DA 46ANNI STESSOMAREESTESSOHOTEL

LA PRESIDENZA della Fonda-
zione Teatro ad un esponente del
Pd, la presidenza di Aset holding
ad un uomo della lista di Seri. Se
ieri c’è stata la nomina ufficiale di
Catia Amati, alla guida della Fon-
dazione, di cui sarà anche soprin-
tendente, a settembre si conosce-
rà il nome del presidente della
Holding. Per quel ruolo sembra
che Seri abbia pensato aPaoloRe-
ginelli, candidato nella sua stessa
lista, arrivato sesto, dietro Riccar-
do Severi, con 219 voti, e amico
personale di lunga data del primo
cittadino. La scelta, però, non sa-
rà indolore in quanto— si vocife-
ra nei corridoi della politica—un
riconoscimento «per aver salvato
l’azienda» se lo aspettava anche
l’attuale vice presidente dellaHol-
ding Simonetta Paolucci Bischi.

Ieri pomeriggio, comunque, l’as-
semblea dei Comuni soci della
Holding ha approvato il bilancio
dell’azienda. Da quel momento
sono scattati i 45 giorni di proro-
gatio per il cda in carica presiedu-
to da Giuliano Marino che, va ri-

cordato, da diversi mesi opera
con tre consiglieri dimissionari,
Liberto Marchegiani, Nicola An-
selmi e Carla Scardacchi.

PER QUANTO riguarda la Fon-
dazione Teatro della Fortuna, la
neo presidente Amati si dice che
sarà affiancata dal vice presidente
uscente, Giovanni Orciani, e da
un cda composto dall’avvocato
Giancarlo Morosini (socio della
Fondazione carifano), dalmusici-
sta Paolo Casisa e da un rappre-

sentante della scuola che sarà scel-
to da una rosa di nomi ( Del Poz-
zo, Benni e Tosti). Per quanto ri-
guarda il direttore artistico si fa il
nome di Massimo Puliani. «Sono
contenta — è il commento della
presidente uscente Manuela Isot-

ti —, per Catia Amati, un’amica
che ha le competenze e le cono-
scenze per svolgere quel ruolo.
Anzi sono a disposizione per il co-
siddetto passaggio delle conse-
gne». Il grande escluso è l’assesso-
re provinciale alla Cultura Davi-
de Rossi. Il suo nome, infatti, pri-
ma era circolato comepossibile ca-
po di gabinetto del sindaco Seri,
incarico poi andato a Pietro Cela-
ni, successivamente per il ruolo
di sovrintendente sui cui, però,
avrebbe posto il veto il Pd. Sem-
bra che il primo cittadino abbia
«ceduto» sulla Fondazione per
avere mano libera nella nomina
del presidente di Aset holding
che, in vista della fusione, potreb-
be diventare il presidente della
nuova società unica dei servizi.

Anna Marchetti

PRONTI a presentare un esposto
alla Procura per l’accorpamento in
ununico reparto di pazienti diChi-
rurgia, Ortopedia, Urologia, Gine-
cologia e, a fine mese, di Oncolo-
gia. E’ quanto stanno valutando
Giancarlo D’Anna, il Comitato a
Difesa del Santa Croce e Fano 5
Stelle che, ierimattina, nell’annun-
ciare la sospensionedell’occupazio-
ne pacifica del Santa Croce, hanno
posto l’accento sull’emergenza che
si è creata all’interno del nosoco-
mio. «Stiamo verificando — ha
commentato D’Anna — se quella
situazione è compatibile con le nor-
me in materia di igiene e sicurez-
za». Dopo 11 giorni di presidio, 24
ore su 24, notte compresa, e 4 mila
firme raccolte spontaneamente,

l’occupazione è stata sospesa in at-
tesa di una presa di posizione deci-
sa da parte del sindacoSeri. «Sospe-
sa, non conclusa — sottolinea
D’Anna— perché, per noi, si trat-
ta di una battaglia epocale».

«CAPISCO le difficoltà di Seri —
ha aggiuntoD’Anna—a tenere in-
sieme la sua coalizione,ma ci atten-
diamo da lui una azione forte per
contrastare lo scempio in atto

nell’ospedale di Fano». «Faccia
sentire la sua voce— dice la grilli-
na Marta Ruggeri — perché non
stiamo conducendo una battaglia
campanilistica, ma a tutela del di-
ritto alla salute costituzionalmente
garantito». «Con i sette milioni di
euro che Mezzolani ha promesso
perMarche Nord— insiste D’An-
na — si nomini subito, entro l’an-
no, il primario di Chirurgia e si ri-
pristino i posti letto che da 200 so-
no diventati 25». «Per Fano ormai
il tema in discussione non sono
più le eccellenze, ma i livelli essen-
ziali di assistenza», incalza il presi-
dente delComitato SaverioDeBla-
si che racconta di unpaziente: «No-
nostante l’urgenza l’esame è stato
fissato dopo tre mesi».

an. mar.

Massimo Puliani

Giancarlo D’Anna (al centro) con a destra Hadar Omiccioli

Catia Amati

OCCUPAZIONE
Il presidio è durato 11 giorni
e da ieri è terminato: 4.000
le firme raccolte

SANTA CROCE IL COMITATO PER L’OSPEDALE SUI REPARTI CHE SONO STATI ACCORPATI: «UNA SITUAZIONE COMPATIBILE?»

«Stiamovalutando se presentare un esposto alla Procura»
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L’ESTATEDEIMISTERI

ACCERTAMENTO di oltre
due ore, ieri mattina, all’autocar-
rozzeria «G.P.» di Ghilardino, da
parte del Ris di Roma, sui resti
dellaFiatGrandePunto diDanie-
le Francoletti, l’agricoltore seni-
galliese di 34 anni trovato carbo-
nizzato all’interno della propria
auto in località Palazzina di
Sant’Ippolito, in prossimità del
fiume Metauro, la sera del 20 lu-
glio.Gli uomini del reparto scien-
tifico dei carabinieri sono arrivati
alle 11,20 e sono ripartiti alle
13,40 dopo aver eseguito una ca-
pillare ispezione del mezzo e aver
prelevato diversi campioni che sa-
ranno analizzati nei laboratori ro-
mani. Al loro fianco due rappre-
sentanti del nucleo investigativo
dell’Arma di Pesaro (titolari del
“caso”) e il capitano della compa-
gnia di Fano, Alfonso Falcucci.
DalRis si attendono elementi uti-
li a fare chiarezza su questo vero e
proprio giallo, sul quale a distan-
za di 19 giorni dal tragico rogo

permane la “nebbia” più assoluta.

SUICIDIO o un efferato assassi-
nio? E’ questa la domanda fonda-
mentale a cui dovranno cercare di
dare una risposta gli inquirenti,
utilizzando, ora, anche le informa-
zioni chemetteranno adisposizio-
ne i militari della scientifica, dai

quali ci si aspetta innanzitutto
una parola definitiva sulla presen-
za all’interno della macchina del-
le tracce di un accelerante del fuo-
co. Presenza assai probabile, visto
il vigore delle fiamme e la rapidi-
tà con la quale si sono letteralmen-
temangiati la macchina e il corpo
di Francoletti; ma al di là di una

tale conferma, sarà di fondamen-
tale importanza conoscere anche
il tipo dell’eventuale accelerante,
per verificare, in primis, se si trat-
ta di un prodotto facilmente repe-
ribile (come la benzina) o meno.

PER QUANTO riguarda l’auto,
devastata all’inverosimile dall’in-
cendio, al momento le cose appu-
rate sono che Francoletti aveva la
cintura di sicurezza allacciata;
che il freno a mano era tirato; e
che sono scoppiati gli ammortiz-
zatori posteriori, ma non quelli
davanti. Elemento, quest’ultimo,
di un certo rilievo perché se il fuo-
co fosse scaturito dal motore sa-
rebbero dovuti esplodere gli am-
mortizzatori anteriori, mentre
con questa dinamica è molto più
probabile che il fuoco sia partito
dall’abitacolo. Il perito della fami-
glia Francoletti, che ha assistito
all’autopsia eseguita il 23 luglio,
ieri non era presente.

Sandro Franceschetti

ALL’ISPEZIONENON
C’ERA IL PERITONOMINATO
DALLA FAMIGLIA

SOLO LAMIERE
I Ris di Roma hanno eseguito ieri
l’ispezione di quello che restava
dell’auto di Francoletti

Passata al setaccio l’auto di Francoletti
AiRis la risposta su questa atrocemorte
Via diversi reperti dalla Fiat del 34enne trovato carbonizzato
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M A R O T T A

Buio suSerallegri:
famiglia disperata

DAL 1 AGOSTO scorso non si
hannopiùnotizie diMassimoCur-
zi, fanese, 49 anni, autista del 118
di Senigallia, ma in realtà ancora
formalmente dipendente (è in
aspettativa fino al 2015) alla Croce
Verde diFano, nella quale ha lavo-
rato per circa 4 anni, dal 2008 in
poi. I carabinieri di Fanohanno ri-
cevuto la denuncia di scomparsa
da parte della attuale compagna.
La sua moto è ancora parcheggia-
ta sotto la casa della ex moglie.
Curzi è stato visto l’ultima volta al
Summer Jamboree di Senigallia
venerdì scorso, e risulta anche che

quel giorno abbia fatto con il suo
bancomat un prelievo di una cifra
modesta, più omenobastante a tra-
scorrere la serata.Da allora è svani-
to nel nulla. Si sa che il 31 luglio
scorso era l’ultimo giorno in cui
poteva restare a casa della ex mo-
glie.

IN ALCUNE mail, scritte sul suo
computer, che i carabinieri hanno
acquisito, ci sono una serie dimes-
saggi non proprio tranquillizzanti
inviati alla ex moglie che rivelano
tracce del suo disagio attuale. E
parlano anche di problemi di tipo
economico, anche se agli inquiren-
ti questo non risulta: insomma,
dalle ricerche fatte, non pare che
Curzi avesse debiti con nessuno.

DAL MOMENTO della denun-
cia di scomparsa, i carabinieri di
Fano hanno iniziato a cercarlo in
quei luoghi in cui pensavano che
sarebbe potuto essere, anche nel
caso in cui avesse deciso per un ge-
sto insano: ma in tutti questi po-
sti, non hanno trovato alcuna trac-
cia dell’autista. Ovviamente, il suo
cellulare è stato monitorato: ma
anche questo tipo di indagini, non

sono state utili per rintracciarlo.
Non si sa ancora con quanti soldi
l’uomo si sia allontanato: e non ri-
sulta, almomento, che si sia porta-
to dietro un bagaglio adatto a un
lungo soggiorno.

L’AUTISTA A FANO è cono-
sciuto: è la sua città di origine, e,
come recita il suo profilo Face-
book, si è diplomato alVolta e suo-
na anche nel gruppo della Musica

Arabita.Nelle foto di Facebook ha
la barba. Porta spesso un berretto.
Qualcuno degli ex colleghi dice
che ha passione per il suo lavoro,
soprattutto per il fatto che essere
autista del 118 lo impegnasse qua-
si sempre in situazioni di emergen-
za, diversamente da quanto faceva
quando era autista alla Croce Ver-
de e i trasporti in emergenza erano
meno frequenti.

ale.maz.

E’ SEMPRE più fitto il mi-
stero sulla sorte di Evandro
Serallegri (foto), il titolare
della Marotta Macchine srl,
di cui non si hanno più noti-
zie dal 16 giugno, quando sa-
lutò la moglie dicendo che
sarebbe partito per un viag-
giodi lavoro aBratislava, do-
ve nell’ultimo anno si era re-
cato spesso per tessere le fila
di un affare legato ad unma-
xi outlet. Le ultime tracce re-
lative all’imprenditore risal-
gono a due giorni dopo,mer-
coledì 18 giugno, quando il
suo cellulare primaha aggan-
ciato un cella a Vienna (80
km da Bratislava) e poche
ore dopo a Roma. Per quello
stesso giorno Serallegri figu-
rava proprio sulla lista d’im-
barco di un volo dalla capita-
le austriaca a quella italiana;
il problema, però, è che la
compagnia aerea ha fatto sa-
pere che su quel volo il posto
assegnato per lui non c’era.
Dunque, sembra aver viag-
giato solo il suo cellulare.
Davvero un giallo, per risol-
vere il quale i carabinieri di
Marotta, incaricati delle in-
dagini e che hanno aperto
un fascicolo per allontana-
mento volontario, stanno
ora vagliando minuziosa-
mente i conti personali e
quelli dell’aziendadi Seralle-
gri, per vedere se sono state
eseguite operazioni in entra-
ta o uscita che possano forni-
re indizi utili. Cresce la di-
sperazione della moglie e
del figlio 23enne.

s.fr.

L’ULTIMA VOLTA ED’ STATO VISTO AL SUMMER
JAMBOREE DI SENIGALLIA. POI NON E’ RIENTRATO
A CASA. MASSIMO CURZI HA ANCHE UNA FIGLIA

IL LAVORO
E’ un dipendentedella Croce
Verde, ora in forza al 118
di Senigallia. Le ultime tracce

Dissoltonel nulla fanesedi 49anni
FacevapartedellaMusicaArabita
Dal 1 agosto non si hanno notizie. I carabinieri lo stanno cercando

AMA IL
LAVORO
Una
immagine di
Massimo
Curzi, 49 anni.
L’uomo
abitava a Fano
ma lavorava al
118 di
Senigallia. E
proprio a
Senigallia si
perdono le
sue tracce. La
compagna
non
vedendolo
rientrare a
casa ha
avvisato i
carabinieri

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA
A VILLA BARUCHELLO DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

SABATO 9 AGOSTO a VILLA BARUCHELLO

ROBERTA PAGANO, soprano
GIOVANNI D’AURIA, clarinetto
ANTONELLA DE VINCO, pianoforte

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA
ALLA PINACOTECA CIVICA DI ASCOLI PICENO (AP)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

DOMENICA 10 AGOSTO alla PINACOTECA CIVICA

MARCO SOLLINI, pianoforte
QUARTETTO DI CREMONA
Cristiano Gualco, violino I
Paolo Andreoli, violino II
Simone Gramaglia, viola
Giovanni Scaglione, violoncello

MARTEDÌ 12 AGOSTO alla CHIESA DI SAN MARCO

Vieni al FESTIVAL ARMONIE DELLA SERA 2014 con 

DOMENICO NORDIO, 
violino
PIETRO DE MARIA, 
pianoforte

2 BIGLIETTI PER IL FESTIVAL ALLA CHIESA
DI SAN MARCO DI PONZANO DI FERMO (FM)
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO € 19.99

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.
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Domani torna«In gir per Fan», kermesse della Pro Loco. In prevendita già venduti ottocento biglietti

BENE la riduzione del 10% degli
stipendi, impegno in giunta a tem-
po pieno, no all’ospedale unico a
Muraglia e Fosso Sejore, no alla
corsa delle bighe, riorganizzazione
dei nidi e delle materne. Samuele
Mascarin (Sinistra Unita) intervie-
ne su alcuni temi caldi del dibattito
politico.

Riduzione del 10% dei vostri
stipendi: lei è d’accordo?

«Certo che sono d’accordo, ha fatto
bene il sindaco a chiudere in 24 ore
una polemica pretestuosa».

Malumori in giunta?
Nonmi sembra, nessuno dei colle-
ghi abbia sollevato problemi».

E pur sempre una rinuncia in-
dividuale, qualcuno potreb-
be opporsi...

«Una decisione individuale che io
assumo volentieri e spero condivi-
sa dai colleghi non per opportunità
politica, ma per coerenza con la so-
brietà che ci ha contraddistinto fi-
nora. Quando il sindaco mi ha in-
terpellato, ho subito condiviso».

C’è chi dice che sia stato lei,
con l’assessore Del Bianco, a
farepressionesuSeriper il ta-
glio del 10%...

«Con il sindaco ci sentiamo100 vol-
te al giorno, in unconfronto perma-
nente e quando, inuna di queste oc-
casioni, lui ha chiesto il mio pare-

re, ho risposto che ero d’accordo».
Così facendo, però, secondo
qualcuno è come se vi foste
fatti pizzicare con «ledita nel-
la marmellata»?

«Impossibile farsi pizzicare con le
“le dita nella marmellata” perché
non c’è la marmellata. Inoltre noi
abbiamo applicato il taglio del 10%
degli stipendi dopo 35 giorni di go-

verno quando Aguzzi ci ha messo
10 anni e per salvare i 10 assessora-
ti».

Vi riducete lo stipendio, ma 4
dei 6 assessori di Seri, com-
preso lei, sono part time? C’è

qualcosa che non va...
«Chi ha delle situazione lavorative
pregresse ha bisogno di gradualità.
Dall’autunno io sarò a tempo pie-
no perché vado in aspettativa e co-
munque anche ieri sono entrato in
Comune alle 7.45 e sono uscito alle
21.15. Nella prima settimana da as-
sessore sono perfino rimasto chiu-
so dentro gli uffici e, visto che al te-
lefono nonmi rispondeva nessuno,

ho dovuto chiedere aiuto, dalla fi-
nestra, ai passanti in strada».

Assessore ci ha detto che an-
drà in aspettativa, ma lei che
lavoro fa?

«Lavoro da alcuni anni, seppure
con un reddito modesto, all’Arci
Marche».

A settembre riparte l’anno

scolastico: novità?
«Stiamo cercando di definire le
priorità dall’edilizia scolastica ad
una gestione, aggiornata alle esigen-
ze della città che cambia, dei nidi e
dellematerne, ad iniziare dagli ora-
ri. Poi c’è la refezione: penso che
sia possibile appaltare i pastimante-
nendo la regia dei menù al Comu-
ne».

Assessore, che ne pensa
dell’occupazione del Santa
Croce?

«Fanodeve diventare oggetto di in-
vestimento e centro di specialità:
per fare questo non basta la difesa
dell’esistente.Dobbiamo uscire dal
ruolo di Cenerentola e ottenere
quello che spetta alla terza cittàdel-
le Marche».

E l’ospedale unico?
«Discussione accademica perché
non ci sono né le condizioni econo-
miche né politiche per realizzarlo.
In ogni caso sono contrario sia a
Muraglia sia a Fosso Sejore, men-
tre penso sia d’obbligo il recupero
diChiaruccia o in alternativa la pia-
na di Carignano».

Corsa delle bighe: lei che di-
ce?

«Non sono contrario alla Fano dei
Cesari, ma la corsa delle bighe non
mi sembra una priorità alla luce
della crisi»

Anna Marchetti

I TAGLI
«QuandoSerimi ha detto
del 10% inmenodi stipendio
hodetto che ero d’accordo»

PER IL PRESIDENTE dell’Ente
Carnevalesca, Capecchi sfonda una
porta aperta quando dice che la
“mascherata” della Fanodei Cesari
è il prolungamento estivo del Car-
nevale. «Amo la Fano dei Cesari
fin dalle origini — dice Luciano
Cecchini —, da quando Vincenzo
Ricci la lanciònel 1986 e sono stato
uno dei fautori delle Circoscrizio-
ni. Ma senza le bighe non esiste,
non ha senso di esistere. Con quel-
la invece è la manifestazione più
bella che ci possa essere nell’estate
fanese». E’ pronto amettersi in gio-
co e a trainare la carretta, il presi-
dente Cecchini, tanto più che «non
esiste il Carnevale Estivo, esiste
una serata di promozione. Sono
d’accordissimo che la FdC con la
corsa delle bighe e le manifestazio-
ni nelle Circoscrizioni sia la “conti-

nuazione”delCarnevale: fa parteci-
pare una città intera in maschera
in versione estiva. E’ unapromozio-
ne grandissima e lìpotrebbero lavo-
rare pure i nostri maestri carristi
con delle scenografie...».
Il discorso vero è che le idee non
mancano a nessuno,mancano i sol-
di (e il volontariato). «Il comune da
3 anni le ha tolto i fondi riducendo-
la a questa “inutile” Fano romana
—prosegueCecchini—.LaCarne-
valesca a maggio aveva fatto la pro-
posta di fare la corsa delle bighe in
un altro luogo, perdeva di bellezza
e di attrazione, ma serviva per la
continuità.Non si sono trovati nep-
pure quei 60mila euro che aveva-
mo richiesto». Piace a Cecchini il
dibattito che ha aperto il vescovo
sullaFano allegra, anche se qualcu-
noha detto che è assurdo che aCar-
nevale non siano organizzate feste.

«Giustissimo.Ma se qui non si arri-
va a capire che ognuno ci devemet-
tere del suo e aspetta la manna dal
cielo... Perché la Carnevalesca è
l’Ente organizzatricema ci deve es-
sere il contorno (intendo i Palaten-
da, i grandi locali, il Politeama che
non ce lo danno più, i veglioni al
Teatro dellaFortuna ecc.) cheman-
ca. Siamo aperti a tutte le iniziative
di chi vuole fare qualcosa, gratuita-
mente come facciamo noi: perché
tutti criticanomaquando vai a bus-
sare....». Per Cecchini ha ragione la
Sartini: «puntiamopiù su 4manife-
stazioni importanti e smettiamo di
mettere il Carnevale, la Fano dei
Cesari, il Jazz e il Brodetto al pari
della sagra della Rustichella, altri-
menti si disperdono fondi e si ri-
schia di non riuscire più a fare ma-
nifestazioni di un certo prestigio».

Tiziana Petrelli

CITTA’ ALLEGRA LUCIANO CECCHINI SOSTIENE LA FANO DEI CESARI

«E’ una promozione grandissima»
1˚ ANNIVERSARIO

2013 2014

Cintia Spinaci
in Mattioli

Sei una stella che brilla in alto nel cielo e
illumini il nostro cammino terreno. L¿amo-
re che ci hai donato vive nei nostri cuori.I
tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.
Sabato 9 agosto, alle ore 8.00, nella chie-
sa di San Cristoforo sarà celebrata una S.
Messa di suffragio.
fano, 8 Agosto 2014.

UN VIAGGIO nella storia, tra cultura, ar-
te della cittàdella fortuna e lamigliore eno-
gastronomia dell’intero territorio provin-
ciale. Domani torna “In gir per Fan”. La
prevendita sta andando benissimo: quasi
800 tagliandi prenotati. Ma i posti a “cena”
per l’iniziativa sono “solo” 2500. Quest’an-
no costa 16 euro a persona (7 per i bambini
al seguito comprensivi del kit di degusta-
zione) la passeggiata degustativa a tappe or-

ganizzata dalla ProLocoFanumFortunae,
con uno scopo benefico.

IL RICAVATO di questa quarta edizione
sarà infatti devoluto all’Oasi dell’Acco-
glienza di Sant’Andrea in Villis e ad Ada-
mo. «Ma stiamo valutando anche un pro-
getto della Agfh (l’associazione fanese dei
genitori di figli con handicap, ndr) — ha
sottolineato il presidente della Pro Loco,

Etienn Lucarelli — perché ci teniamo che
la nostra donazione sia finalizzata ad una
spesa specifica, un progetto condiviso».
Diciotto associazioni, circa 300 volontari
coinvolti nell’organizzazione, 9 tappe e 4
momenti di rievocazione storica attraverso
altrettanti gruppi: questi i numeri del per-
corso che partirà da Porta Giulia (Pino
Bar) dalle 19.15 per arrivare in piazza XX

settembre dove alle 22.30 ci sarà un concer-
to della Tribute Band di Zucchero “Spirito
Divino” offerto gratis a tutta la città, non
solo ai partecipanti.
Novità assoluta di quest’anno la tappadedi-
cata ai bambini, nel terzo punto di ristoro,
gestita in toto dalBuburger con l’animazio-
ne di Tira e Molla. Infoline 348.2815070 –
339.5828551

Mascarin: «No alla corsa delle bighe
L’ospedale unico? E’ pura accademia»
E’ uno stakanovista: «Sono rimasto chiuso dentro il Comune: ho chiesto aiuto»

SICURO
Mascarin (sotto)

affronta temi
caldi come

l’ospedale unico
ed anche le

ultime decisioni
della giunta

SI TERRÀ stasera, domani e do-
menica, con inizio sempre alle 21,
la nona edizione del «Santa Vitto-
ria Festival», rassegna di musica
classica inserita in un più ampio
progetto di valorizzazione dell’ex
convento, molto suggestivo, di
SantaVittoria, a FratteRosa, idea-
ta e diretta dal maestro Siegmund
Weinmeister.

Fratte Rosa, giorni
di musica classica
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«PER RIATTIVARE la ferrovia
Fano-Urbino uniremo tutti i sin-
daci del territorio. A Gambini
chiediamo di istituire una delega
apposita per seguire il progetto»,
la capogruppo dei Verdi in consi-
glio comunale di Urbino, Laura
Scalbi ha presentato unamozione
per impegnare sindaco e giunta a
«perseguire in tutte le sedi oppor-
tune ogni possibile azione per il ri-
pristino e la riattivazione della
tratta ferroviaria Fano-Urbino. A
istituire una delega ad hoc per ga-
rantire un interessamento costan-
te e quotidiano dell’amministra-
zione comunale al raggiungimen-
to dello scopo».

A SOSTEGNOdell’iniziativa an-
che il presidente onorario deiVer-
di delle Marche, Gianluca Carra-
bs: «Subito dopo l’incontro pub-
blico di venerdì scorso organizza-
to dall’Associazione Ferrovia Val
Metauro, il gruppo consiliare dei

Verdi di Urbino si è mosso con
azioni concrete come la richiesta
di un confronto con i Comuni in-
teressati alla tratta, lo Stato e i re-
sponsabili nazionali delle aziende
ferroviarie e della fondazione FS
per arrivare ad un cronoprogram-
ma condiviso. E’ un’opportunità
—spiegaCarrabs—perché attiva
un turismo che attualmente va po-
tenziato e che collegherebbe la co-
sta all’entroterra. Ricordando ad
esempio cheRimini è la prima cit-
tà balneare dell’Adriatico, il treno
potrebbe essere il mezzo utile e
consono che porti a Urbino l’af-
flusso delle persone che già sono
in vacanza nelle città di mare, fa-
cendooltretutto conoscere unpae-
saggio straordinario quale quello
che collega laValMetauro aUrbi-
no. Esiste un nuovo tipo di indot-
to turistico-culturale che valoriz-
za l’ambiente e il patrimonio, co-
me ci confermano le esperienze
in Francia dove treni turistici tra-

sportano ogni anno 3,5 milioni di
passeggeri, ed in Italia, come in
provincia di Siena, dove ci sono
treni e tratte dedicate a percorsi te-
matici come la viticoltura, ma an-
che in Lombardia, dove esiste un
treno a vapore che costeggia il la-
go d’Iseo. Tra paesaggi e prodotti

enogastronomici, le opportunità
non ci mancano, dobbiamo solo
attuarle e con un serio progetto
possiamo inserirci nella program-
mazione europea 2014-2020 usu-
fruendo così di risorse utili allo
scopo».

IL CONSIGLIERE di maggio-

ranza dei Verdi Scalbi spiega
l’azione da attuare nel territorio:
«Contatterò personalmente tutti i
sindaci e i presidenti del consi-
glio dei Comuni interessati alla li-
nea ferroviaria, per proporre l’ap-
provazione di una mozione simi-
le a quella di Urbino, affinché il
presidente della Regione Marche
Spacca possa avere la comunica-
zione ufficiale che tutto il territo-
rio in maniera compatta crede al-
la riapertura della ferrovia. Que-
sta è un’occasione che il nostro
territorio non potrà farsi sfuggi-
re». Scalbi, nellamozione, sottoli-
nea anche che la ferrovia «può es-
sere considerata comeprimaria in-
frastruttura tra costa ed entroter-
ra» e che «non è incompatibile ri-
pristinare la ferrovia e prevedere
a lato, ove possibile, la pista cicla-
bile favorendo le rotaie e le due
ruote allo stesso tempo», come
vorrebbe, finora, la Provincia.

l. o.

OGGI pomeriggio alle 17,30, nella sala
convegni di Palazzo Ducale, sarà inaugurata
la mostra documentaria dal titolo “L’arte in
guerra. Pasquale Rotondi e il patrimonio
salvato”: la Soprintendenza per i beni
storico, artistici ed etnoantropologici delle
Marche, la Direzione regionale e il Mibac
ricordano il lavoro e l’eroismo di Rotondi,

Soprintendente a Urbino dal 1˚ ottobre 1939,
attraverso un’ampia documentazione
d’archivio inedita, come carteggi con il
Ministero e le autorità civili e militari, schizzi
e progetti per l’allestimento delle sedi di
ricovero delle opere, elenchi delle opere, i
quali erano costantemente certificati e
aggiornati.

DOMANI alle ore 20 avrà luogo in via
Mazzini l’inaugurazione di
“RinasciMente / Proposte d’artista per
amore della città”, una serie di mostre di
pittura, scultura e incisione. Per
l’occasione, è importante fare attenzione
alle modifiche che interessano il transito e
la sosta. In particolare, dalle 12 alle 22 di
domani via Mazzini sarà chiusa al transito
e alla sosta per tutte le categorie di veicoli,
compresi autorizzati, residenti e invalidi,

fatta eccezione per i mezzi di soccorso.
Nei numerosi locali sfitti dislocati in tutta
la via, infatti, saranno esposte le opere di
ventuno artisti, tutti di alto livello, al fine
di ridare vita a una strada molto
importante per la città, che da tempo
purtroppo non gode di un’ottima luce.
I sedici artisti che prenderanno parte
all’evento sono Adriano Calavalle, Oscar
Piattella, Walter Piacesi, Rocco Natale,
Giancarlo Lepore, Marcello Pucci, Marco

Ceccarini, Ermes Ottaviani, Piero
Demitri, PinoMascia, Boris Borioni,
Irene Podgornik, Salvatore Stella, Giorgio
Focarini, Athos Sanchini, Alfredo
Bartolomeoli.

OLTRE a queste firme note del panorama
nazionale ed estero verrà dedicato spazio
anche ad alcuni artisti, purtroppo
scomparsi, particolarmente legati a
Urbino, quali Nunzio Gulino, Giorgio
Bompadre, Fabio Bertoni, Armando De

Santi e Dante Domenicucci, per
celebrarne il lavoro e il ricordo. Il
coordinatore dell’iniziativa è Marcello
Pucci, in collaborazione con l’Assessorato
Comunale alla Promozione Turistica e
Commerciale e con il sostegno di Cna e
Rete Imprese Italia. La mostra inaugurerà
domani la serie di numerosi eventi
previsti per Urbino nel mese di agosto e
rimarrà aperta fino al prossimo 17 agosto,
giorno conclusivo della Festa del Duca.

Alessandro Crescentini

L’INIZIATIVA CHIUSURA DI VIA MAZZINI DALLE 12 ALLE 22. LE ESPOSIZIONI NEI TANTI LOCALI SFITTI A CAUSA DELLA CRISI

Con“RinasciMente”pittura, scultura e incisione aValbona

LAMOSTRADAOGGI L’ARTE INGUERRASECONDOPASQUALEROTONDI

«Convinceremo tutti i sindaci
a riaprire laFano-Urbino»
I Verdi vogliono far convivere il treno con la pista ciclabile

CAPOGRUPPO DEI VERDI
Laura Scalbi propone al sindaco
Gambini di istituire una sorta di

ufficio permanente per seguire il
caso ferrovia Fano-Urbino

MOZIONE AL SINDACO
LauraScalbi: «Si crei
una delega ad hoc per seguire
gli sviluppi giorno per giorno»

SI E’ TENUTO nei giorni
scorsi un incontro per
l’organizzazione del
progetto “La terra del
Duca”, al quale hanno
partecipato tra gli altri
Maria Francesca
Crespini, assessore al
turismo di Urbino,
Gennaro Campanile,
assessore allo sport e
all’ambiente di Senigallia,
e Lorenzo Rughi,
assessore allo sport di
Gubbio. Per il prossimo
autunno, infatti, è in
programma l’attuazione
di un itinerario ciclistico
stradale ideato per
valorizzare i tesori
artistici, ambientali ed
enogastronomici
dell’antico Ducato di
Urbino, evento che sarà
possibile grazie alla
collaborazione tra i
comuni di Urbino,
Senigallia, Gubbio e
Pesaro, nonché a seguito
del sostegno delle regioni
Marche ed Umbria.
Inoltre, per settembre, è
previsto un educational
tour: un giro turistico di
cinque giorni, al quale
parteciperanno giornalisti
tedeschi specializzati.
L’iniziativa, che verrà
pubblicizzata dalle regioni
ospitanti in tutte le fiere
nazionali e internazionali
dedicate alla bicicletta, è
stata già promossa in
occasione di numerosi
eventi in Germania e ha
portato diversi giornalisti
a mostrare interesse per
visitare questa zona, culla
del Rinascimento.

a. c.

IL PROGETTO

Strategie
per il turismo
con“La terra
delDuca”



Fano

L'Alma Juventus Fano che si
è imposta 4-0 nell'amichevo-
le di Sant'Angelo in Vado, è
sembrata in crescita rispetto
al precedente test. "Queste
partite vanno lette nella giu-
sta maniera - il commento di
mister Marco Alessandrini,
dal ritiro di Macerata Feltria -
Il risultato non conta. Ciò che
conta è l'atteggiamento glo-
bale di squadra, che mi è pia-
ciuto”. Intanto la Vis Pesaro
ieri ha preso Righi dal Rimi-
ni.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

μRibassi e saldi ma le prospettive restano difficili

Commercio in crisi
Svanisce l’effetto estate

Fano

Con la nuova giunta si passa ad un
radicale cambiamento della gestio-
ne del settore della cultura che in
un certo senso riprende il filo inter-
rotto dieci anni, ma propone anche
diverse novità che nascono da una
riforma del calendario delle mani-
festazioni estive da attuarsi con il
dovuto anticipo a partire dal mese

di ottobre e procede con il coordi-
namento di tutti gli eventi. L'ammi-
nistrazione comunale si concentre-
rà su quelli più rilevanti: Carneva-
le, Fano dei Cesari e Festival Jazz,
mentre per il resto, che tuttavia
non è da poco, si costituirà una ca-
bina di regia, cui dovranno perve-
nire tutte le richieste per l'utilizzo
di spazi pubblici in cui realizzare
manifestazioni. Questo impedirà

che si verifichino sovrapposizioni.
Entro novembre, dunque dovrà già
essere formato il palinsesto delle
iniziative assolutamente certe. Pre-
vista anche la ripresa del restauro
di alcune emergenze architettoni-
che della città, come il bastione
Sangallo, la rocca malatestiana e
palazzo De Cuppis, acquisito dal
Comune, attraverso la permuta di
palazzo San Michele, per farne

l'ampliamento del museo. Nel cor-
so degli ultimi dieci anni, l'obietti-
vo è stato disatteso dalla giunta di
centro destra che ha preferito uti-
lizzare l'edificio come sede degli uf-
fici del Comune, ma nel program-
ma amministrativo predisposto
dall'assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani si recupera l'origina-
ria funzione.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa Vis Pesaro intanto prende Righi dal Rimini

Il Fano dà buoni segnali
Alessandrini è contento

Pesaro

Saldi, sconti, occasioni e tanti
altri slogan per cercare di cat-
turare il cliente. Che poi sia un
turista o no, poco importa.
C'era una volta l'estate in cui
gli operatori cercavano di far
colpo sul visitatore che in va-
canza poteva concedersi qual-
che extra in più, la crisi che
non conosce soste ha standar-

dizzato anche le offerte.Ecco
quindi vetrine che cambiano
di continuo pur di proporre so-
luzioni nuove o per dimostra-
re che l'attività in questione -
non solo quelle legate all'abbi-
gliamento - può recepire ri-
chieste anche diverse e parti-
colari. Meccanismo che è sino-
nimo di intraprendenza e buo-
na volontà ma che testimonia
come il panorama sia difficile
per non dire tempestoso.

Torreggiani In cronaca di Pesaro

Turismo, rivoluzione sugli eventi
Tante difficoltà e poco slancio, calendario delle manifestazioni da rifare

LACRISI

Fermata la banda dei furti di biciclette
Il deposito tra Porta Rimini e Largo Tre Martiri. Nei guai anche un minorenne
Pesaro

Fermo per tre romeni, di età
compresa fra i 18 e i 32 anni,
senza fissa dimora in Italia e
già noti alle forze di polizia,
denunciato un quarto ragazzo
di sedici anni, tutti accusati di
ricettazione di biciclette ruba-
te. Il deposito era stato ricava-
to in uno stabile in disuso, tra
Porta Rimini e Largo tre Mar-
tiri. Gli agenti della Volante
hanno trovato 15i biciclette e
materiale atto allo scasso.

In cronaca di Pesaro

Mister Marco Alessandrini

ESTATE

ECONOMIA

μMusica e show

Weekend
con tante
proposte

Chiatti In Cultura&Spettacoli

μTerranostra

Apiro
capitale
del folk
Massaccesi In Cultura&Spettacoli

Senigallia

Le previsioni della vigilia so-
no state rispettate e se possi-
bile superate. Migliaia di
persone si sono riversate sul
Lungomare Nord di Senigal-
lia per la Festa Hawaiana
del Summer Jamboree. Il
flusso delle persone è inizia-
to gradualmente dal pome-
riggio per arrivare a un sold

out incredibile: musica, balli
e fiumi di birra. Ma la singo-
larità è che se il lungomare è
diventato out, anche la città
ha fatto registrare il tutto
esaurito con mercatini, ne-
gozi e ristoranti presi lette-
ralmente d’assalto. Questa
sera poi arriva l’attesa notte
del Burlesque: appuntamen-
to al Finis Africae.

Molinari In Cultura&Spettacoli

μOggi c’è l’attesa notte del Burlesque

La Festa Hawaiana
Boom sulla spiaggia

La sindrome da Pil

Auguri semaforoMARCODELL’OMO

Idati sul Pil diffusi dall’Istat hanno fatto ri-
piombare l’Italia nella parte bassa della
classifica europea. Improvvisamente sia-

mo passati dall’ottimismo contagioso di un
nuovo leader che prometteva di rivoluziona-
re l’Italia alle analisi preoccupate della stam-
pa internazionale che indicano il Belpaese co-
me “il malato d’Europa” alle prese con una
“recessione cronica” difficile da debellare.
Ma la malattia che l’Italia non riesce...

Continuaa pagina 17

ANDREA SILVUNI

Come sarebbero le nostre città se il sema-
foro, elemento indispensabile per rego-
lare il traffico e rendere sicuri gli incroci

e gli attraversamenti, non fosse stato mai in-
ventato? Per fortuna 100...

Continuaa pagina 17

A tre giorni dall’assemblea tutto in altomare

Battaglia su Tavecchio
Mezza serie A è contro

Martello Nello Sport

Ancona

Cuochi, baristi, camerieri. Ma anche diret-
tori di alberghi, animatori o bagnini. Sono i
lavoratori stagionali, circa 7mila nelle Mar-
che. Ma sono diminuiti dell’8%.

Buroni A pagina 3

μIn calo le assunzioni trimestrali

Alberghi e chalet
tirano il freno
sugli stagionali

SPORT

Il Summer Jamboree è anche
la capitale dei fotografi
che hanno decisamente
tanto materiale da immortalare

UN SECOLO IN VERDE E ROSSO

L’ANALISI

Sempre più difficile trovare lavoro, anche d’estate
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Casetted’Ete

Tod's chiude il primo seme-
stre con ricavi a 477,7 milioni
di euro, in calo del 2,7% a ri-
spetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno (-0,5% a cambi
costanti). L'utile netto del
Gruppo è di 56,2 milioni di
euro (contro i 75,6 del primi
sei mesi del 2013), pari
all'11,8% dei ricavi. “In una si-
tuazione di mercati non faci-
li, il nostro piano di medio ter-
mine continua con tutti gli in-
vestimenti necessari a garan-
tirci una solida crescita futu-
ra sia dei fatturati che dell'

Ebitda (103 milioni di euro,
pari al 21,6% dei ricavi)”, af-
ferma il presidente e Ad, Die-
go Della Valle. La posizione
finanziaria netta è positiva
per 113,9 milioni di euro.

Come previsto - si legge in
una nota - , questo semestre
sarà l’ultimo ad essere in-
fluenzato dalla scelta del
Gruppo di razionalizzare la
distribuzione indipendente
in Italia, strategia avviata nel
2012 con l’obiettivo di preser-
vare l’esclusività ed il posizio-
namento dei marchi e proteg-
gere l’ottima qualità del por-
tafoglio crediti. Tale raziona-
lizzazione ha interessato tutti
i marchi, ma è stata partico-

larmente visibile sulle vendi-
te di Hogan e Fay, che sono
quelli con la maggiore esposi-
zione al mercato italiano ed
al canale wholesale. Il mar-
chio Tod’s ha registrato rica-
vi pari a 290,2 milioni di Eu-
ro, con una crescita a cambi
costanti dello 0,8%, rispetto
al primo semestre del 2013.
Positivi i risultati in Europa e
nell’area “Resto del Mondo”,
mentre il marchio ha regi-
strato risultati negativi in
Greater China, per la mo-
mentanea debolezza dei con-
sumi.

Nelle Americhe, pur in un
contesto positivo, i risultati
del marchio sono stati condi-
zionati anche dall’impatto
della temporanea chiusura di
due importanti punti vendita,
tra cui il flagship store di Ma-
dison Avenue a New York, in
ristrutturazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI consiglieri aprono un tavolo di confronto

Centrodestra e Lega
Summit sulle Regionali

μBracalente e un brand in continua crescita: “Abbiamo puntato molto sull’export”

Nero Giardini potenzia il giro d’affari

μGli immobili

“Ricchezza
da tutelare”

Ancona

Sarà un agosto caldo per i par-
titi di centrodestra marchigia-
ni. Un agosto di riflessione po-
litica, di analisi della situazio-
ne regionale e di preparazio-
ne alle prossime elezioni per il
nuovo governatore delle Mar-
che. Messe da parte le polemi-
che che hanno tenuto banco
subito dopo le ultime ammini-
strative, i partiti fanno prove
di coalizione per creare un’al-
ternativa serie al Partito de-
mocratico e al centrosinistra
che ancora non ha svelato le
sue carte. E lo fanno dandosi
appuntamento attorno ad un
tavolo per mettere a punto le
strategie politiche. Per questo
motivo i consiglieri regionali
di Forza Italia, Nuovo Centro-
destra, Fratelli d’Italia, Cen-
tro Destra Marche, Lega
Nord e Per le Marche si sono
incontrati nelle scorse ore per
analizzare il momento politi-
co attuale nel quale le princi-
pali preoccupazioni sono ri-
volte alla drammatica e persi-
stente crisi economica che sta
stritolando il nostro territo-
rio.

“Il confronto - si legge in
una nota per comunicare il
vertice - è stato quindi ampio
sulle soluzioni utili a far ripar-
tire le Marche e sul come af-
frontare al meglio le prossime
elezioni regionali del 2015. In
ciò è emersa la volontà di al-

largare la potenziale coalizio-
ne di centro destra a quelle
esperienze che possano condi-
videre un programma di reale
rilancio e il metodo delle pri-
marie quale strumento per in-
dividuare la migliore persona-
lità per la scelta del candidato
alla presidenza della regione.
Molti i contributi e gli spunti
su settori cruciali quali sanità,
lavoro, infrastrutture. Nel cor-
so del mese di agosto, coinvol-
gendo le segreterie dei singoli
partiti - presgue il comunicato
-, il “tavolo” continuerà per ve-
rificare le compatibilità delle
idee e dei programmi utili a
costruire una concreta propo-
sta politica di governo delle
Marche alternativa al Partito
democratico”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARAROSSI

MonteSanPietrangeli

"Le crisi vanno aggredite e so-
no utili perché fanno emergere
le eccellenze. E la mia azienda
e la mia squadra lo sono". Sor-
ride Enrico Bracalente, ammi-
nistratore delegato della Bag
Spa, produttrice del marchio
Nero Giardini, che nel primo
semestre del 2014 ha fatto regi-
strare un giro d'affari dell'8 per
cento in più. Bracalente forni-

sce dati positivi e porta una
ventata di ottimismo. Come un
fiume in piena, Bracalente ha
snocciolato i suoi dati e si è tol-
to più di un sassolino dalla scar-
pa, soprattutto nei confronti di
colleghi imprenditori, sia in
Confindustria che in Assocal-
zaturifici, che "hanno cercato
in questi anni di screditarmi e
di umiliarmi dicendo che ero
sul punto di fallire e di portare i
libri in tribunale. Avrei potuto
rispondere già nel 2008 ma
adesso ho i numeri e i dati alla
mano per farlo".

E ieri lo ha fatto eccome En-
rico Bracalente, affiancato dal
figlio Alessandro: "Sono i nu-
meri a parlare e credo che
ognuno dovrebbe guardare
dentro casa sua invece di pen-
sare agli altri. Ma il tempo è ga-
lantuomo e questi imprendito-
ri sono tutti figli dell'apparato,
un apparato che però di sta di-
sgregando. Di fronte a tante di-
cerie io mi sono detto, diversi
anni fa, che era meglio uscire
da Confindustria e concentrar-
mi sulla mia azienda e ho fatto
benissimo". Come è riuscito

dunque Bracalente ad aggredi-
re la crisi? Una ricetta di questi
tempi indispensabile. "Abbia-
mo puntato molto sulla riorga-
nizzazione a livello commercia-
le dapprima in Italia, dove sia-
mo sempre stati leader, e poi
nel resto dell'Europa con
l'obiettivo di ampliare sempre
più l'export. Anche per questo,
in vista dell'Expo, stiamo siste-
mando un palazzo in corso Ve-
nezia, a Milano, che sarà il no-
stro punto di riferimento per i
buyers stranieri".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un bando per la valorizza-
zione del patrimonio immo-
biliare regionale. La giunta
regionale ha deciso di incari-
care la società Svim di predi-
sporre un bando per la ricer-
ca di un soggetto che valoriz-
zi, anche a livello internazio-
nale, il patrimonio immobi-
liare della Regione. “Di fron-
te alla carenza sempre più
grave di risorse nazionali, la
valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare, rappresen-
ta uno strumento efficace”.

Ancona

Fa discutere i sindacati la de-
cisione della giunta regiona-
le di chiudere l’ente dall’11 al
14 agosto. Alessandro Pertol-
di, segretario generale regio-
nale Funzione pubblica della
Cgil Marche, sottolinea: “Pur
ritenendo legittimo da parte
della giunta disporre della
metà dei giorni di ferie dei la-
voratori in base alle esigenze
dell'impresa va comunque te-
nuto conto degli interessi del
prestatore di lavoro. Interes-
si che riteniamo possano es-
sere soddisfatti con un con-
gruo preavviso pianificando
entro febbraio le chiusure an-
nuali come, tra l'altro, previ-
sto ormai da una cospicua
dottrina e giurisprudenza in
merito e oggetto della diffida
a firma di Cgil, Cisl, Usi e Rsu
giunta Assam e Agenzia re-
gionale sanitaria presentata
il 6 agosto. A questo punto
viene da chiedersi perché i di-
rigenti, pur sapendo che la
decisione potrebbe creare un
contenzioso con un cospicuo
risarcimento del danno non
disapplicano la decisione di
giunta? Questo è il punto che
da anni la Fp Cgil lamenta
presso la giunta regionale:
un numero eccessivo di diri-
genti a tempo determinato
che stante la loro "condizio-
ne" non sono in grado di eser-
citare in piena autonomia le
funzioni dirigenziali in quan-
to "condizionati" pur rico-
prendo posizioni strategiche
anche apicali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Diego Della Valle, presidente e Ad della Tod’s

La sede della Regione Marche

μPertoldi della Cgil

“I dirigenti
dovrebbero
intervenire”

Positivi i risultati
in Europa e nell’area
classificata come
“resto del mondo”

Ddv: “Investimenti per crescere”
A Casette d’Ete si tirano le somme della semestrale del gruppo Tod’s. Utile netto di 56,2 milioni

L’AZIENDA

LADECISIONE

ILCASOREGIONELA NOSTRA
ECONOMIA

Enrico Bracalente
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Ancona

Cuochi, baristi, camerieri. Ma
anche direttori di alberghi, ani-
matori o bagnini. Sono i lavo-
ratori stagionali, circa 7mila
nelle Marche. In questa pazza
estate, anche per loro il piatto
piange: sono diminuiti rispet-
to al 2013. Tra il maltempo e la
crisi generale che taglia spese
di ogni tipo, si stringe la cin-
ghia su tutto. Secondo i dati di
Confcommercio, rispetto allo
scorso anno, sono diminuiti
del 7-8% con punte di massima
nel balneare e tra gli chalet do-
ve si giunge sino ad un meno
15%. Ma anche negli alberghi il
calo si avverte e oscilla tra il 7 e
l'8% rispetto all'anno appena
trascorso.

Un panorama sconfortante
se si pensa poi che, per gran
parte di questi lavoratori, co-
me osservano Confcommer-
cio e Confesercenti, i contratti
più diffusi sono i voucher, a
conferma di un mercato che
diventa sempre più precario e
che non va oltre il periodo esti-
vo. Stagionali, appunto.

"Le ultime normative sono
molto rigide e questo costrin-
ge a ridurre l'utilizzo di questi
lavoratori - spiega Massimilia-
no Polacco, direttore di Con-
fcommercio Marche -, ci vor-
rebbe una maggiore elasticità.
Quest'anno, la stagione non va
bene e le nostre imprese han-
no mille difficoltà, non a caso
molti Comuni hanno deciso un
alleggerimento delle tasse:
dunque, c'è stato un taglio an-
che per questo". Ottimismo al-
le spalle, solo sulla Riviera del
Conero, il calo di presenze è
tra il 20 e il 25%. Ma la punta
dell'iceberg di questa miscela
esplosiva tra meteo e congiun-
tura difficile è nel sud delle
Marche dove, da Porto Reca-
nati fino a Pedaso, la flessione
delle presenze va anche oltre il
25%. Sulle spiagge, si consuma
il dramma che costringe a ta-
gliare su stagionali e non solo:
giugno si è chiuso con un me-
no 35% di presenze, luglio con
un meno 60%. Nel complesso,
tra giugno e luglio, si è regi-
strata una media tra il 10 e il
70% di presenze in meno ri-
spetto allo stesso periodo del
2013 con oltre 2milioni di euro
persi per il settore. Unica con-
solazione: la conferma di turi-
sti stranieri, in particolare te-
deschi, austriaci, olandesi. "Le

nostre sono per lo più mi-
croimprese familiari - sottoli-
nea Enzo Monachesi, presi-
dente Sib Marche, sindacato
bagnini -, in generale, le azien-
de hanno mantenuto i lavora-

tori che avevano: io, per esem-
pio, nonostante tutto, ho tenu-
to i due ragazzi. Ma, nel com-
plesso, c'è stato un calo degli
stagionali".

Ma c'è anche dell'altro. Se-
condo Ilva Sartini, Confeser-
centi Marche, "quest'anno le
assunzioni sono state fatte tar-
di, tra fine maggio e i primi di
giugno e dureranno sino alla fi-
ne di agosto e i primi di settem-
bre, a seconda di come andrà

la stagione. Si assume, in gene-
re, per tre mesi. Ma il calo c'è e,
soprattutto, si registra nella ri-
storazione. Lo strumento più
utilizzato si conferma il vou-
cher e questo significa che il di-
pendente lavora meno. Le
strutture più consolidate, inve-
ce, sono le sole che fanno ricor-
so a contratti a tempo determi-
nato e a tempo pieno".

Dunque, rispetto agli anni
passati, chiarisce Sartini, "si
nota un maggior utilizzo di for-
me contrattuali brevi e questo

indica che la gran parte di que-
ste assunzioni restano stagio-
nali". Non a caso, sempre se-
condo Confesercenti, "negli ul-
timi due anni si è registrato un
calo dei contratti a tempo de-
terminato, pari al 25%, e an-
che delle trasformazioni dell'
apprendistato in dipendente
qualificato: un calo che è del
19%". Colpa della crisi, insiste
Sartini, "anche se è vero che,
per esempio, i ristoranti sono
pieni nel fine settimana ma bi-
sogna vedere lo scontrino me-
dio e poi va detto che quest'
estate, in particolare, molti
esercizi puntano sulle offerte
sia a pranzo sia a cena, e que-
sto vale anche per le fasce me-
dio-alte".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ancoraa propositodiprecarie difficoltà
delmercatodel lavoro,vale la pena
sottolineareche,negliultimi tempi,una
formadicontrattocomel'apprendistato
cheavrebbedovutoessere laprincipale
formadi ingressonel lavoroper igiovani,
di fattorappresenta ilcontrattomeno
utilizzatosegnandosoloun+3,7%delle
assunzioni.Alridursidelcontrattodi
apprendistato,corrisponde il forte
ricorsoaitirocini formativi, il cuiutilizzo,
secondolaCgilMarche,nasconde
troppospessovereeproprieformedi

lavoroirregolaree nontutelato,che
penalizzasoprattutto igiovani. In forte
crescita,ancheil ricorsoal lavoro
occasionaleeaccessorioe l'utilizzo dei
voucher.
Anchel'autunno,dunque,sipresenta
riccodi incognite.
"Unasituazioneormai insostenibile -
dichiaraDanielaBarbaresi, segretaria
regionaleCgil - echerischiadi
peggiorareulteriormentese ilGoverno
decidessediconfermareinuovicriteri
perCigemobilità inderoga, previsti
dallabozzadidecretointerministeriale.
Critericheriducono letipologiedi
impreseelavoratoriammessiagli
ammortizzatorisociali in deroga".

Ancona

I datori di lavoro hanno diffi-
coltà a trovare le figure ri-
chieste, questo contrasta con
la disoccupazione giovanile
giunta al record storico. Ma è
questo in quadro che emerge
dall’indagine svolta da Fon-
dazione studi del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro. Dai da-
ti raccolti con il sondaggio
svolto, nel primo trimestre
del 2014, presso gli iscritti al-
l’Ordine, risultano essere
35.000 i posti disponibili che
nessuno cerca e che nessuno
vuole. Per questo motivo, nel-
l’Italia della Youth Guaran-
tee, dove dovranno essere in-
vestiti in modo intelligente
1,5 miliardi di euro, è oppor-
tuno studiare tutte le criticità
legate ad un mercato del la-
voro che non corrisponde più
alle reali esigenze del sistema
e che conta oggi 3 milioni e
153 mila disoccupati. Dall’in-
dagine risulta che per i cd
“posti in piedi”, cioè quelli da
svolgere manualmente, con-
tinua a sussistere un altissi-
mo livello d’offerta, al quale
non corrisponde altrettanta
domanda: si tratta di gelatie-
ri, pasticcieri e pizzaioli. Poi è
stato esaminato il comparto
agricolo, dove si verifica un
duplice fenomeno: a fronte di
una crescita del 2% di azien-
de agricole guidate da giova-
ni, di aziende “made in” e gre-
en economy, esiste una diffi-
coltà a reperire raccoglitori
stagionali di frutta ed ortaggi
e di trebbiatori. Ma l’indagi-
ne non si ferma qui, l’analisi
prosegue per i lavori specia-
lizzati (mancano 230 mila
specialisti in informatica, tlc
e e-business), per il settore
“cura alla persona e salute”
(mancano 60.000 infermieri
ed il lavoro domestico è co-
perto da stranieri). Un’inda-
gine a 360˚, quindi, quella di
Fondazione studi, che fa
emergere anche i valori e le
percentuali delle figure più
difficili da trovare nel primo
trimestre del 2014: commes-
si, camerieri, parrucchieri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E l’apprendistato non piace agli imprenditori

Polacco: “Le ultime
normative sono molto

rigide e questo costringe
a ridurre i contratti”

Sartini: “Un calo
consistente si registra

nel settore
della ristorazione”

Quest’anno
sono diminuiti
i lavoratori
stagionali
Nelle Marche
sono settemila
un esercito
in netto calo

La crisi si fa sentire anche sotto il sole
Cuochi, baristi e camerieri stagionali: sono 7 mila in tutte le Marche, con una flessione dell’8% rispetto al 2013

μI lavori meno graditi

Quando
il posto c’è
ma in tanti
lo rifiutano
LACURIOSITA’

ILNODO

L’ESTATE
CHE NON VA

Estate, i lavoratori stagionaliEstate, i lavoratori stagionali

nelle Marche

LE ASSUNZIONI DURANO TRE MESI

Nel settore balneare
e negli alberghi

Nel chalet

Contratti
a tempo determinato
negli ultimi due anni

7.000

-8%

-15%

-25%

 Venerdì8Agosto2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



8 Venerdì8Agosto2014 

Montefioredell'Aso

Siapreoggialle21a
Montefioredell'Aso laXVI
edizionediSinfonie dicinema
lamanifestazionecheper sei
giornioffriràdibattiti
anteprimeefilmrestaurati.
Direttadalloscenografo
GiancarloBasili vedrástasera
l'anteprimaper ilpubblico del
Padiglione0dell'Expó2015
conlapresenzadiDavide
Rampelloresponsabiledella
kermesse.Oltreal film"La
mafiauccide solod'estate"e
altreproiezionidomanicisará
MaroTullioGiordanae
mercoledíValeriaGolino.
Piùdettagliatamente.Stasera
presentazionedell'Expodi
Milano"Nutrire ilPianeta,
Energiaper laVita"
Inparticolarmodo ilPadiglione
Zero,cheracconta il significato
dellamanifestazione.Ospite
dellaserata ildott.Davide
Rampello
curatoredelpalinsestoeventi,
padiglionezero,Event
ManagementDivision. Il
progettodell’allestimentodel
PadiglioneZeroèdiGiancarlo

Basili.Seguirà ladegustazione
diOlioeVinodeiFrantoiedelle
CantinedelnostroBorgo.
Domaniproiezionedel film"La
sediadellafelicità"diCarlo
Mazzacurati,un
omaggioal regista
recentementescomparso.
Seguira ildibattitocongli
ospitidellaserata: l’attoree
doppiatoreGiuseppeBattiston
eilregista MarcoTullio
Giordana.
Domenica,proiezionedelfilm
"Perunpugnodidollari"di
SergioLeone. Il filmsarà
proiettatoinformarestaurata:
restaurocuratodallaCineteca
diBologna.Seguirà ildibattito
conl'ospitedellaserata:
VittorioBoarinidocentedi
cinemaUniversitàdiBologna.
Lunedìproiezionedelfilm
"Annifelici" diDaniele
Luchetti.A seguire ildibattito
conl'ospitedellaserata,
ClaudioCollepiccoloDirettore
dellaFotografia.Tuttigli
appuntamentihannoiniziaalle
21.15. Info:http://
www.comune.
montefioredellaso.ap.it
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LEONARDOMASSACCESI

Apiro

Nel segno della fratellanza,
dell'accoglienza, della condivi-
sione e nel rispetto per le tradi-
zioni, oggi si apre "Terrano-
stra", il 44˚ Festival Internazio-
nale del Folclore che vede la
partecizione di sette gruppi
provenienti dalla Bulgaria
("Balkan"), Guatemala ("Ixm
Tuc Chenq"), Perù (Perù Con-
temporaneo"), Russia (Kha-
dris"), Serbia ("Talija"),
Taiwan ("Hon Wa") e Italia
(Gruppo Folk "Le Tradizioni"
di Minturno - Latina). A fare gli
onori di casa il gruppo folclori-
stico Urbanitas di Apiro che ul-
timamante è stato riconosciu-
to per le sue carattaristiche (ne-
gli spettacoli, danze, canti e bal-
li), nonché per l'autenticità del-
le sue proposte come uno dei
migliori d'Italia. Ad organizza-
re la manifestazione che dure-
rà fino al 15 agosto, il comitato
dell'Associazione Culturale e
Folcloristica Urbanitas presie-
duta da Federico Ciattaglia.
Importante anche il supporto
che ha dato a questo evento, or-
mai tra i migliori a livello nazio-
nale ed internazionale nel set-
tore folcloristico, il comune del
neo sindaco Ubaldo Scuppa
che ha definito "Terranostra"
una specie di "miracolo, nato
dalla forza e dalla constanza
messa in campo da sempre
dall'associazione Urbanitas".
Dunque otto giorni (da non
perdere la Festa Paesana) di
spettacoli, di colori, di canti re-
ligiosi. Inoltre due mostre mol-
to interessanti: quella fotografi-
ca presso il foyer del Teatro "G.
Mestica" e quella mercato "Art

& Terra" di enogastronomia,
artigianato artistico ed etnico
per le vie
del centro storico (dall'8 al 14
agosto).
Il programma prevede oggi
(tutti gli spettacoli inizieranno
alle 21.30 in Piazza Baldini) la
cerimonia di apertura con l'esi-
bizione dei gruppi ospiti con
un piccolo assaggio del loro re-
pertorio. Poi sabato 9 sarà la
volta dei gruppi Bulgaria e

Perù, domenica 10 Serbia e
Taiwan, lunedì 11 Guatemala e
Russia, martedì 12 Bulgaria e
Minturno, mercoledì 13 per le
vie del centro storico la bellissi-
ma e travolgente Festa Paesa-
na (ore 19) che sarà aperta dal
minigruppo Urbanitas (forma-
to da bambini di età compresa
tra i tre e i dieci anni), giovedì
14 la serata di chiusura della
mostra "Art & Terra" con un
concerto musicale. Poi a Ferra-

gosto una ricca gionata conclu-
siva, dalle 10 alle 21, con cele-
brazioni religiose (con canti
tradizionali di ogni gruppo), sfi-
lata per le vie del paese, scam-
bio di doni tra le delegazioni
ospiti e le autorità cittadine al
Palazzo Municipale, infine il
grande spettacolo alla Pista di
Pattinaggio con la partecipa-
zionedi tutti le rappresentanze
folcloristiche ospiti.
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μInaugura Sinfonie di cinema

Lo scenografo Basili
a Montefiore dell’Aso

Tolentino

Un weekend all'insegna della
grande musica è in program-
ma a Tolentino nella rasse-
gna Biumor con due attesissi-
mi appuntamenti di Musicul-
tura in Piazza della Liberta al-
le ore 21,30 ad ingresso libero
stasera e domani con i due ca-
pitoli della Storia cantata, ide-
ati, e diretti da Piero Cesanel-

li, prodotti da Musicultura in
collaborazione con la Prome-
teo, luce e gas per le Marche.
"I momenti più significativi
della nostra vita sono stati
sempre accompagnati, sotto-
lineati , resi indimenticabili
da questa forma d'arte che è
la musica popolare" ci com-
menta Piero Cesanelli "L'idea
di ripercorrere la nostra sto-
ria attraverso la proposta di
alcune significative canzoni e
immagini che illustrino il co-

stume, le tendenze di un peri-
odo storico e di testi che sen-
za essere per niente celebrati-
vi, ci facciano calare in quegli
anni mi è sembrato il modo
più convincente per far riaf-
fiorare antiche emozioni alle
generazioni protagoniste di
quell'età e per far conoscere
la sua grande vitalità creativa
ai giovani d'oggi." Ancora due
emozionanti appuntamenti
con Musicultura.
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Apiro si veste di tanti colori
A fare gli onori di casa il gruppo folcloristico Urbanitas

Fano Diffonderelaculturadellasicurezza
neiluoghidilavorosipuòfareanche
attraversounospettacolo.Saràinfatti
MassimilianoMartiniaportareinscena
questaserainpiazzaXXSettembrelo
spettacolo"Rischiotutto.Oggiquiz,
domanichissà?",inseritoall'internodi
CartoonSea,ilpremiodiumorismoesatira
lanciatoconsuccessodalGruppoSea.In
paliolet-shirtcongliocchionidiquestaVI
edizione,comequellacheindossaMiss

FanoconlamagliettaCartoonSea."Non
solounconcorsodivignetteeillustrazioni,
nonsolounaseriedieventidicabareta
tema-affermaOscardoSeveridiSea
Gruppo-madaquest'annoCartoonSea
annoveraanchelaformuladelquiz
itinerante,scrittoadhocperla
manifestazione.Unmodointelligentee
realmenteinterattivoperstimolareun
cambiamentoculturalenellamentalitàdi
chilavora,attraversoilcoinvolgimento

emotivodeipartecipanticheportiad
abbandonareunavoltapertuttela
concezionefatalistadell'incidente".Inoltre
proseguefinoadomenicanellaChiesadi
SanMichelel'esposizionedelle71opere
partecipantialconcorsochehacometema
"ProfessionePericolo.Sicurezzasullavoro!
Maqualelavoro?",vintodal
romano-pariginoFilippoRicca,inarte
"Fricca",conl'opera"Rischidelmestiere".
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CartoonSea presenta “Rischio tutto. Oggi quiz, domani chissà?”Massimiliano
Martini porta in
scena un quiz
che mette in
palio
le t-shirt
con gli occhioni
di questa
VI edizione
come quella
che indossa
Miss Fano

Musicultura si fa in due

LA MANIFESTAZIONE

IL FESTIVAL
TERRANOSTRA

Biumor

ESTATECultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&Spettacoli

Lo scenografo Giancarlo Basili stasera a Montefiore dell’AsoUno dei gruppo folcloristi provenienti dall’Est che sono stati al festival di Apiro

·



Faccia a faccia sulle problematiche del mercato

Pesaro

Incontrotra l’amministrazione
comunalee irappresentanti
AnvaConfesercentidiPesaro
eRiminiper affrontare le
problematiche legate al
mercatocittadino.Hanno
partecipatoal verticeper il
Comuneil sindacoMatteo
Ricci, l’assessore alleAttività
EconomicheeTurismoEnzo
Bellonie laresponsabile del
ServizioCommercioStefania
Marchionni, inrappresentanza
diAnvaRimini ilpresidente
Lellie il funzionarioGiorgetti,
mentreperAnvaPesaroerano
presenti ildirettore
provincialeRobertoBorgianie

glioperatori Andreae
GiovanniRinaldi eMarco
Gasperini.
Undialogocostruttivo con
ComuneedAnvachehanno
presol’impegno dirivedersi
neiprimigiorni disettembre
per individuareneldettaglio le
possibili soluzioni.
Nell’incontrodisettembresi
ragioneràanchesulla
possibilitàdi arrivareadun
accordotransattivosulla
questionedelcanonerichiesto
dalComunediPesaroeche gli
ambulantisi rifiutano di
pagare,canonesulla
legittimitàdelqualepende
unavertenzagiudiziaria
pressoil tribunalediPesaro
chepotrebbeesserediscussa il
prossimo22ottobre.

Commercio, l’effetto estate non si sente
Sconti, saldi e occasioni in ogni angolo del centro ma sono sempre di più le attività a rischio

Pesaro

Approvato il budget provvisorio
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord, in attesa della delibe-
ra finale di settembre sulle
premialità. L'azienda potrà ga-
rantire il percorso concertato
con i sindacati e portare avanti i
progetti speciali, dalla Fivet allo
screening per malattie rare, Ra-
dioterapia, Medicina Nucleare
e il nuovo polo endoscopico di
Fano. L'assessore regionale
Mezzolani ieri in giunta ha ap-
provato la delibera sul bilancio
d'esercizio provvisorio
2013/2014, sei milioni di euro
quelli riassegnati all'azienda ma
anche l'importo dell'1% sul bud-
get provvisorio. E' soddisfatto il
direttore generale Marche
Nord Aldo Ricci: "La Regione
ha recepito e avvalorato tutti i
nostri progetti - puntualizza -
l'1% in più significa per l'azienda

circa 2 milioni e mezzo di euro
in più". Entro settembre - preci-
sa Mezzolani - il budget definiti-
vo per l'anno 2015 che toccherà
a Marche Nord sarà intorno ai
sette milioni e mezzo di euro. In
Regione sono circa 60 i milioni
ottenuti dal riparto del Fondo

sanitario, 37 milioni la
premialità a livello regionale.
La delibera evidenzia anche
una serie di obiettivi qualità che
l'azienda dovrà raggiungere.
Fra questi si cerca di dare una
scossa a liste di attesa e mobili-
tà. Mezzolani fa il punto: "Stia-

mo portando avanti diverse
progettualità per arginare il fe-
nomeno che coinvolgono anche
l'azienda ospedaliera di Pesaro.
Fra le azioni la delibera sui bud-
get indica di far lavorare i medi-
ci di base per appropriatezza
delle prescrizioni. Liste pro-
grammatiche quindi, mentre
per le emergenze ci si affiderà
proprio alla prescrizioni del sin-
golo medico di famiglia assolvi-
bili in 17 ore". Segnali di atten-
zione e qualche risposta anche
sulle lungaggini dei tempi di at-
tesa in Marche Nord: "C'è tutta
un'attività da rafforzare - chiosa
Mezzolani - l'azienda ne è consa-
pevole e con le nuove risorse di
budget sarà possibile dare rispo-
ste, dall'aumento dei turni di
personale al rafforzamento del-
le convenzioni con i soggetti pri-
vati soprattutto per prestazioni
radiologiche e cardiologiche".
Nel budget dell'azienda ospeda-
liera c'è anche il rinnovo del par-
co tecnologico come chiesto
dall'azienda stessa e processi
per aumentare la produttività
interna facendo lavorare le mac-
chine su più turni e incentivan-
do il personale al lavoro. Si par-
tirà dalla Radiologia.
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LA CRISI
SENZA FINE

Pesaro

"L'acqua della scuola Rodari è
buona, potabile e non è mai
stata in discussione negli ulti-
mi anni".
Lo dice chiaro e tondo la presi-
de ed assessore Giuliana Cec-
carelli che dopo Arpam smen-
tisce i continui attacchi ingiu-
stificati di una parte di genito-

ri. "Sin dal primo giorno in cui
è stato installato il filtro per
l'erogazione dell'acqua abbia-
mo seguito lo svolgimento dei
lavori di manutenzione e sani-
ficazione, peraltro il costo di
manutenzione del sistema è a
carico dell'istituto. Il deposito
di sostanze rilevate da Arpam
in superficie, su alcune caraf-
fe d'acqua interne alle aule
della Rodari, è dovuto al lasso
di tempo di un mese in cui

scuola è stata chiusa dopo l'or-
dinanza del sindaco. Sull'im-
pianto di erogazione la scelta
di utilizzare i filtri è scaturita
dalla consapevolezza che mol-
te famiglie preferiscono non
utilizzare acqua semplice di
rubinetto , questo avrebbe ge-
nerato malcontento e le fami-
glie oltre al servizio mensa
avrebbero dovuto accollarsi
un doppio costo relativo all'ac-
qua minerale in bottiglia".

Sulla presenza di sostanze
in superficie nei contenitori
dell'acqua certificate da Ar-
pam non come stirene, sostan-
za responsabile dei miasmi al-
la Rodari , bensì come nitriti,
Ceccarelli puntualizza: "La
corretta manutenzione dei fil-
tri è andata avanti fino al 30
maggio e da quel giorno l'ero-
gatore dell'impianto non è più
stato in funzione. Le analisi
sono state effettuate venti

giorni dopo dal 18 al 20 giu-
gno. Dalla documentazione
agli atti c'è tutta una serie di
controlli periodici, dal 2011 fi-
no a settembre 2013 e lo scor-
so 25 febbraio. Proprio per ga-

rantire maggior controllo è in-
tervenuta la Multiservizi già a
giugno 2012 e l'ultimo control-
lo il 22 gennaio di quest'anno,
entrambi i risultati hanno sta-
bilito che i parametri analizza-
ti erano comunque conformi
alle caratteristiche di acqua
potabile, qesto ovviamente ri-
ferito al momento del control-
lo ma anche agli anni prece-
denti".
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STEFANOTORREGGIANI

Pesaro

Saldi, sconti, ribassi, occasioni
e tanti altri slogan per cercare
di catturare il cliente. Che poi
sia un turista o no, poco impor-
ta. C'era una volta l'estate in
cui gli operatori cercavano di
far colpo sul visitatore che in
vacanza poteva concedersi
qualche extra in più, la crisi
che non conosce soste in tutti i
settori ha standardizzato an-
che le offerte.
Ecco quindi vetrine che cam-
biano di continuo pur di pro-
porre soluzioni nuove o per di-
mostrare che l'attività in que-
stione - non solo quelle legate
all'abbigliamento - può recepi-
re richieste anche diverse e
particolari. Meccanismo che è
sinonimo di intraprendenza e
buona volontà ma che testimo-
nia in maniera sempre più
chiara come il panorama sia
difficile per non dire tempesto-
so.

Diverse le attività - anche
quelle storiche che hanno la-
sciato un segno nella città - che
hanno chiuso i battenti negli
ultimi mesi in un fenomeno

che ha toccato non solo il cuo-
re della città (via Branca e din-
torni) ma anche i rioni periferi-
ci con gli alti costi di gestione e
soprattutto il calo dei consumi
che ha indotto più imprendito-
ri a cessare l'attività. Qualcuno
ha tenuto duro sperando che
la stagione estiva potesse far

tornare oltre al sorriso anche
un pizzico di ottimismo ma
l'estate invisibile di giugno e lu-
glio e un periodo difficile che
sembra non conoscere la paro-
la fine nonostante i tanti pro-
clami lascia pensare ad un au-
tunno che sarà costellato da al-
tre serrande tirate giù e da al-
tri marchi storici ormai pronti
- pardon costretti - a fare un
passo indietro. Quello definiti-
vo.

Non solo l'ostacolo sempre
pesante della grande distribu-
zione che ha messo in difficol-

tà un gran numero di attività
che avevano fatto del contatto
diretto con il cliente il proprio
punto di forza , anche il fardel-
lo delle vendite on line che or-
mai ha fatto breccia pure in
contesti diversi da quello dell'
abbigliamento hanno tolto il
fiato a tanti, sia a coloro che di
questo lavoro ne hanno fatto
una questione generazionale,
sia di chi ha imbracciato que-
sta esperienza senza avere un
pedigree.

Cosa fare è quanto si chie-
dono i commercianti che fan-

no sempre più fatica a trovare
un motivo per moltiplicare gli
sforzi tra scadenze di vario ge-
nere incombenti e consumi in
progressivo calo.

Una problematica che in di-
versi casi è diventata anche og-
getto di confronto e di analisi
ma più delle parole e delle ipo-
tesi adesso più che mai conta-
no i fatti. Quelli al presente
parlano di un'estate che spes-
so e volentieri aiutava a incre-
mentare e migliorare le perfor-
mance e i bilanci annuali ma le
prime stime di quest'anno dise-

gnano contorni tutt'altro che
brillanti.

C'è chi ha ampliato l'offerta
e chi ha scelto location più o
meno grandi rispetto alla pre-
cedente a seconda del proprio
angolo di osservazione ed an-
che delle proprie capacità fi-
nanziarie, strategie diverse in
tutto con un punto in comune
però tanto chiaro quanto pe-
sante: la crisi che non conosce
soste e un domani circondato
da un'infinità di punti interro-
gativi.
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Ancora polemiche
con il preside che

respinge le contestazioni
di alcuni genitori

Numerose le attività
che hanno chiuso i battenti

si teme un’altra forte
emorragia in autunno

Assistenza agli anziani, tante le insidie

Servono più posti
per il Santa Colomba

Aldo Ricci, direttore generale di Marche Nord

Pesaro

A Santa Colomba, struttura
in cui si è svolta la conferen-
za di Cna pensionati per la
presentazione del Manifesto
Sanità", continuano i proble-
mi relativi a carichi assisten-
ziali elevati e carenza di per-
sonale.
Lo ha evidenzato durante il
dibattito uno fra i fruitori
della struttura con familiari
assistiti nel centro. Si è parla-
to anche delle problemati-
che che riguardano la strut-
tura protetta nell'occasione
della presentazione di una
serie di proposte avanzate
da Giancarlo Sperindio e Va-
lerio Angelini di Cna pensio-
nati, fra queste, la più impor-
tante è creare un rapporto
diverso fra pubblico e priva-
to per l'assistenza agli anzia-
ni in strutture specializzate.

"C'è l'assoluta necessità

per Santa Colomba che la
Regione assegni posti ulte-
riori per Rsa - così si sono
espressi Simona Zoppi e Gi-
netto Grandoni del Consor-
zio Santa Colomba. Mesi fa
abbiamo inviato richiesta all'
assessorato alla Sanità.
L'unica cosa che sappiamo è
che la Regione nell'ultimo
stanziamento di risorse ha
predisposto l'assegnazione
di posti per la non autosuffi-
cienza sul nostro territorio.
Per la struttura pesarese, il
Consorzio aveva richiesto la
necessità di quarantacinque
posti per carichi assistenzia-
li elevati. Torniamo a chiede-
re che la Regione ci riasse-
gni posti per Rp o Rsa o che
converta la struttura stessa
in Rsa. E' un passo fonda-
mentale affinché non si cari-
chi il costo tariffario sugli
utenti".
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Ceccarelli: “L’acqua della Rodari non si discute”

La crisi non concede tregua
Numerose le attività in difficoltà
non soltanto nel cuore della città
Sopra, l’assessore alle attività
economiche Enzo Belloni

Stanziati sette milioni e mezzo, priorità su liste d’attesa e mobilità

Marche Nord, budget approvato
Ricci: “Recepiti i nostri progetti”
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L’assessore Marchegiani
al lavoro, le novità

più significative sono
legate alla cultura

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con la nuova giunta si passa ad
un radicale cambiamento della
gestione del settore della Cul-
tura che in un certo senso ri-
prende il filo interrotto dieci
anni, ma propone anche diver-
se novità che nascono da una
riforma del calendario delle
manifestazioni estive da attuar-
si con il dovuto anticipo a parti-
re dal mese di ottobre e proce-
de con il coordinamento di tut-
ti gli eventi.
L'amministrazione comunale
si concentrerà su quelli più rile-
vanti: Carnevale, Fano dei Ce-
sari e Festival Jazz, mentre per
il resto, che tuttavia non è da
poco, si costituirà una cabina
di regia, cui dovranno perveni-
re tutte le richieste per l'utiliz-
zo di spazi pubblici in cui realiz-
zare manifestazioni. Questo
impedirà che si verifichino so-
vrapposizioni.
Entro novembre, dunque do-
vrà già essere formato il palin-
sesto delle iniziative assoluta-
mente certe. Prevista anche la
ripresa del restauro di alcune
emergenze architettoniche del-
la città, come il bastione San-
gallo, la rocca malatestiana e
palazzo De Cuppis, acquisito
dal Comune, attraverso la per-
muta di palazzo San Michele,
per farne l'ampliamento del
museo. Nel corso degli ultimi
dieci anni, l'obiettivo è stato di-

satteso dalla giunta di centro
destra che ha preferito utilizza-
re l'edificio come sede degli uf-
fici del Comune, ma nel pro-
gramma amministrativo predi-
sposto dall'assessore alla Cultu-
ra Stefano Marchegiani si recu-
pera l'originaria funzione. "Di
questo progetto - ha evidenzia-
to l'assessore - abbiamo fatto
una nostra mission, dato che
palazzo De Cuppis si può unire
agevolmente al palazzo mala-
testiano, con il quale confina,
per valorizzare e dare più re-
spiro al museo della città. Qui
occorre intervenire sul tetto
dove sono apparse delle infil-
trazioni, occorre realizzare un
ascensore per l'handicap, i ser-
vizi igienici, sale per le dimo-
strazioni didattiche, conferen-
ze, incontri; e questo vale an-
che per la corte che d'estate,
con il suo allestimento scenico,
rappresenta una vera e pro-
pria barriera per l'accesso al
museo".
Cosa intendete fare? "Dar ma-
no subito a un progetto che re-
stituisca dignità all'immagine
del palazzo malatestiano, libe-
rando anche gli spazi della cor-
te. Questo lo si può fare trasfe-
rendo il teatro all'aperto alla
rocca malatestiana, di cui in-
tendiamo completare il restau-
ro iniziato 10 anni fa. Una volta
che sono stati predisposti i pro-
getti saremmo anche pronti a
prendere il treno dei finanzia-
menti". Ieri la giunta, insieme
ai partiti di maggioranza, dopo
aver individuato in Catia Ama-

ti la nuova presidente, ha di-
scusso la nuova composizione
del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Tea-
tro. Tra i nomi in ballottaggio
Frediana Benni, dirigente del
distretto scolastico di Sant'Or-
so, Laura Giombetti, presiden-
te del Comitato Fano Unita, Pa-
olo Casisa presidente della as-
sociazione Fano Music Story,
mentre rimarranno, in quanto
sono di nomina degli istituti
che finanziano la Fondazione,
Alberto Berardi in rappresen-
tanza della Fondazione Carifa-
no e Ruggero Adanti Sperandi-
ni in rappresentanza della Bcc.
Spetta inoltre alla nuova presi-
dente proporre un consigliere
di sua fiducia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OBIETTIVO
TURISMO

Fano

Oltre ad un percorso di ca-
rattere storico, "In gir per
Fan" propone una passeg-
giata nel centro della città al-
la ricerca dei prodotti tipici
del territorio. Chi partecipe-
rà alla manifestazione pro-
grammata per domani gu-
sterà nelle varie tappe della
città crostini al tartufo e all'
olio dop di Cartoceto, la po-
lenta di San Costanzo, il pro-
sciutto di Carpegna, la ca-
ciotta di Urbino e i vini delle
più note aziende agrarie del-
la provincia; non manche-
ranno: un primo freddo alle
verdure, un secondo piatto
con arista ai funghi e i dolci
tipici marchigiani preparati
dalle Terrazze. Nel corso
della passeggiata si incontre-
ranno nei pressi della porta
della Mandria i cartaginesi
di Simmachia Ellenon, men-
tre nelle vicinanze dell'arco
di Augusto stazioneranno
gli antichi romani della Colo-
nia Iulia Fanestris; in piazza
Marconi e in via San France-
sco, dove si trovano le tom-
be malatestiane ci si imbat-
terà nella compagnia della
Pandolfaccia, mentre in
piazza Venti Settembre,
punto di arrivo del percorso,
stazioneranno i mezzi e gli
uomini in divisa della prima
e seconda guerra mondiale.
Qui il tutto si concluderà
con un concerto interpreta-
to dai "Spirito Divino" com-
pletamente aperto al pubbli-
co. Così Fano rivivrà tutte le
epoche che hanno caratte-
rizzato la sua storia lascian-
do delle memorie, dalla bat-
taglia sul Metauro in poi,
che l'hanno fatto conoscere
a livello nazionale. Al Pincio
sarà allestito anche un pun-
to di ritrovo per i bambini,
con un menu adatto per i più
piccoli. L'iniziativa, il cui ri-
cavato sarà devoluto ai fine
benefici, (si stanno valutan-
do a questo proposito i pro-
getti inviati dall'Oasi dell'Ac-
coglienza, da Adamo e dall'
Agfh) è stata appoggiata dal-
la Banca di Credito Coopera-
tivo, il cui presidente Ro-
mualdo Rondina l'ha ricono-
sciuta come una delle più va-
lide espressioni del territo-
rio.
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Fano

Oltrearipristinare l'agibilità dei
localidell'excasermadei
Carabinieri, lagiuntahain
animodimetterearegimeuna
seriedispazi inutilizzatiche
viceversapotrebberocostituire
unpatrimonioutileallacittà:a
partiredalbastioneSangallo,
dovelamancanza
manutenzionedellarampa in
legnoperpermetterne l'accesso
aiportatoridihandicapneha
provocato lachiusura.
Marchegianiaquestoproposito

haannunciatoun bandoper
l'utilizzodiquelbene,
incaricandoleassociazioniche
nefarannorichiestadieseguire
leoperenecessarieperrendere
dinuovoilbastionefruibileal
pubblico.Lapiazzaattorniata
dalteatroedal museo,
predispostocomeun polodi
attrazionericcodi iniziative,
dovrebbediventare il centro
culturaledella città,mentre
l'arredodelcentrostorico, con il
coinvolgimentodei
commercianti, inizieràad
essereriqualificatocon la
sostituzionedelle fiorierenel
mesedisettembre.

Manifestazioni, tutto da rifare
Il Comune si concentrerà sui grandi eventi, una cabina di regia per le altre iniziative

La Fano dei Cesari tra gli appuntamenti più importanti del cartellone estivo fanese

Fano

Dopo dieci giorni di occupazio-
ne ininterrotta il comitato di vo-
lontari costituito dal consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna
ha sospeso la sua dimostrazio-
ne all'interno dell'ospedale San-
ta Croce. Nel frattempo tra chi
ha fatto visita al nosocomio, me-
dici ed infermieri, sono state
raccolte quattromila firme in di-
fesa del Santa Croce. "Si tratta -
ha dichiarato D'Anna - di una
testimonianza molto forte che

si associa all'intervento del ve-
scovo di Fano Armando Trasar-
ti il quale ha lanciato un appello
per difendere la dignità dell'am-
malato, all'intervento tecnico e
alla solidarietà mostrata dall'ex
primario Carlo Amodio, alla vi-
sita di Adriana Mollaroli. Lo
stesso sindaco Massimo Seri
non è rimasto indifferente. Ora
queste 4.000 firme le portere-
mo a lui per dimostrargli l'attac-
camento della città alla condi-
zione dell'ospedale e ricordar-
gli le sue promesse in campa-

gna elettorale. Dopo le mozioni
della minoranza bocciate in
Consiglio Comunale, un'altra
chance gliela vogliamo dare, da-
to che in fondo crediamo che le
sue posizioni siano più vicino al-
le nostre che a quelle del Partito
Democratico". Ora i manife-
stanti daranno tempo al primo
cittadini "qualche settimana"
per conseguire un qualsiasi ri-
sultato che arresti il degrado
del Santa Croce, anche alla luce
delle nuove risorse che sono sta-
te attribuite alla azienda Mar-

che Nord dalla Regione. "L'
obiettivo immediato - ha ag-
giunto D'Anna - è quello di rista-
bilire l'equilibrio dei servizi, del
personale e delle prestazioni
tra Pesaro e Fano, ma se conti-
nuasse lo sterile dibattito sul si-
to dell'ospedale unico, senza
concludere nulla, l'occupazio-
ne del nosocomio fanese, che è
stata solo sospesa, ma non in-
terrotta, riprenderebbe subito,
magari con più eclatanti forme
di protesta".
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Bastione Sangallo, recupero necessario

L’INIZIATIVA

GLISPAZI INUTILIZZATI

Quattromila le firme raccolte in difesa dell’ospedale fanese. D’Anna: “Vogliamo i fatti, pronti a riprendere la protesta”

Sospesa l’occupazione del Santa Croce

Giancarlo D’Anna

Tipicità
e storia
Binomio
da gustare
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Coltivavano la cannabis nel bosco
Trovate sette piante vicino ad un corso d’acqua: scatta la denuncia per due giovani

Marotta

Una battaglia legale per far ri-
conoscere il carattere incosti-
tuzionale della legge regiona-
le e invalidare il distacco. L'in-
traprenderanno la giunta co-
munale guidata dal sindaco
Massimo Seri con il sostegno
di gran parte degli esponenti
dell'opposizione.
L'unificazione di Marotta fa
ancora discutere. L'altra sera
nella sala dell'ex circoscrizio-
ne di Marotta, il comitato Fa-
noUnita ha invitato il sindaco
fanese ed esponenti della nuo-

va giunta per fare il punto del-
la situazione sul passaggio di
Marotta di Fano con Mondol-
fo.
Il comitato, che vede l'adesio-
ne sia di cittadini ancora resi-
denti nel comune di Fano che
in quello di Mondolfo, ha espo-
sto agli amministratori quelle
che sono le principali criticità
in questa fase di transizione.
"In primis le scuole, con parti-
colare attenzione a elementa-
ri e materne, specie per i bam-
bini di Ponte Sasso. Ma anche
altre sono le questioni: il pro-
blema degli scarichi fognari e
dello smaltimento delle acque
piovane, tornato tristemente

di attualità in questi giorni; la
struttura dei servizi sociali, in
particolare per disabili e anzia-
ni; lo spazio del centro di ag-
gregazione per adolescenti; il
trasporto pubblico, specie
quello riservato ai bambini e
ragazzi delle scuole; lo smalti-
mento dei rifiuti; lo sviluppo
turistico della porzione di ter-
ritorio prossima al nuovo con-
fine. Si vorrebbe evitare che
per l'ennesima volta il nuovo
confine crei le condizioni per
considerare un territorio "ter-
ra di nessuno" con la conse-
guenza di creare disagi, confu-
sione e incertezza".

Seri, gli assessori Samuele

Mascarin e Marco Paolini, in-
sieme a Pietro Celani, dirigen-
te dell'ufficio del sindaco, han-
no garantito massima disponi-
bilità a porre attenzione alle
questioni già sollevate o che si
evidenzieranno in sede di defi-
nizione di accordi con l'ammi-
nistrazionedi Mondolfo.

"Hanno assicurato da par-
te loro che l'atteggiamento
che prevarrà sarà quello della

ragionevolezza e dell'attenzio-
ne al bene dei cittadini, dispo-
nibilità tutt'altro che scontata
e molto apprezzata, ma che
necessità di interlocutori al-
trettanto disponibili. Tutto
questo, a prescindere dalla vo-
lontà ferma e decisa da parte
dell'amministrazione fanese
di intraprendere le vie legali
affinché la scissione di una
parte del suo territorio venga
annullata. Nella logica di pre-
servare l'unità di un territorio,
Ponte Sasso e Marotta, ogni
soluzione studiata va posta
nella prospettiva di creare si-
nergie per assicurare ai citta-
dini uguali servizi e possibilità,
siano essi residenti in un co-
mune più piccolo che in uno
più grande , in periferia o al
centro".
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SILVIAFALCIONI

Mombaroccio

Coltivavano piantine di canna-
bis e per non farsi scoprire
avevano trovato un buon na-
scondiglio, che sarebbe stato
perfetto se non fosse passato
sotto l'occhio attento della
Guardia Forestale. I due gio-
vani infatti avevano nascosto
delle piantine di cannabis in
un grosso bosco nel Comune
di Mombaroccio.
Il personale del Nucleo Inve-
stigativo di Polizia Ambienta-
le e Forestale del Comando
Provinciale di Pesaro con la
collaborazione della stazione
di Cartoceto qualche giorno
fa ha scoperto i ragazzi intenti
a raccogliere delle piantine di
stupefacente. La vicenda è ini-
ziata quando i forestali, duran-
te normali controlli, avevano
rinvenuto le piante camuffate
in mezzo alla vegetazione di
un bosco nelle campagne di
Mombaroccio, vicino ad un
corso d'acqua; i forestali ave-
vano notato lo stupefacente
ma non ne avevano scoperto i
coltivatori. Si trattava di sette
piantine in totale, di cui due

ancora in fiore. E' quindi parti-
to un appostamento per tene-
re sotto osservazione costante
la flora portata dall'attività
dell'uomo finchè i possessori
non sono arrivati a raccoglier-
lo. I coltivatori sono due ra-
gazzi che sono stati così de-
nunciati per coltivazione di
piante di cannabis sativa. Do-
po la loro identificazione, si è

proceduto alla perquisizione
delle loro automobili e delle
abitazioni, per cercare di valu-
tare l'esatto giro di affari che il
prodotto illecito poteva porta-
re ai ragazzi. Le piantine rin-
venute sono state invece se-
questrate per essere distrutte,
ma prima verrà eseguito su di
esse l'esame tossicologico di-
sposto dalla Procura della Re-

pubblica di Pesaro, che servi-
rà a valutare l'effettivo quanti-
tativo di stupefacente in corso
di produzione. Stabilire la
quantità di cannabis prodotta
infatti sarà determinante per
valutare la posizione dei pro-
duttori, dal momento che non
è ancora chiaro se le piantine
si limitassero ad un quantitati-
vo per uso personale oppure

se potevano essere destinate
ad una successiva vendita. Da-
to comunque l'esiguo numero
ritrovato e secondo una prima
difesa da parte dei giovani, i
forestali sono propensi a cre-
dere che si trattasse di canna-
bis coltivata per un consumo
personale e quindi non diretto
ad altri potenziali assuntori.
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Tante le questioni
da mettere ancora a fuoco
come quella delle scuole
per i bimbi di Ponte Sasso

μQuattro giorni tra luminarie, mercatini e giocolieri a Mondavio

La rievocazione della caccia al cinghiale
per rivivere i fasti del Rinascimento

Mondavio

E' stata presentata nella sala
del consiglio comunale la
55esima rievocazione storica
Caccia al Cinghiale, organiz-
zata dalla Pro Loco con la col-
laborazione del Comune.
Mondavio rivivrà i fasti del Ri-
nascimento dal 12 a ferrago-
sto. Quattro giorni di puro
spettacolo animeranno l'affa-
scinante centro roveresco: ta-
verne, mercatini, antiche arti,
musici, giocolieri e luminarie
alla rocca. Si partirà con
l'esclusivissimo Banchetto Ri-
nascimentale: per una sera sa-
rà possibile rivivere il '400 all'
interno dello storico Chiostro
Francescano addobbato per
l'occasione e chiuso al pubbli-
co. Un meraviglioso viaggio
fra storia e gastronomia pro-
prio come un tempo.

"E' l'evento clou - ha esor-
dito il sindaco Federico Talè -
del nostro ricchissimo pro-
gramma estivo che sta riscuo-
tendo grande successo. Tante
iniziative di qualità per incre-
mentare il turismo e aiutare
l'economia. Faccio i compli-
menti alla Pro Loco e ai tanti

volontari che s'impegnano
per la rievocazione grazie
alla quale siamo conosciuti
ovunque. Al Banchetto Ri-
nascimentale ho invitato i
sindaci dei Comuni vicini
per far conoscere loro l'im-
portanza di questo even-
to".

Ha poi preso la parola il
presidente della Pro loco
Maurizio Galassi. "Quattro
giorni di festa, il paese tor-
nerà indietro nel tempo, si
rivivrà quello che si viveva
un tempo. Dopo il banchet-
to, un'esperienza unica, lo
spettacolo clou, per tre se-
rate "Atlantide, la città per-
duta". Ha concluso il diret-
tore artistico Carlo Bella-
gamba. "Sarà uno spettaco-
lo di livello, realizzato con
tutte persone del posto.
Emozioni assicurate".
 m.s.
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Mombaroccio

Lecitoacquistaresementi,ma
diventaunreatocoltivarle. I semi
dicannabissonoreperibili con
relativafacilitàsulmercatoea
volte igiovanicapisconoinpieno
acosavannoincontro."I ragazzi
spessononsi rendonoconto
dellagravitàdellacoltivazionedi
cannabis, inquantopossono
acquistarneliberamente le
sementi- affermaMarco Santilli
responsabiledelCorpoForestale
delloStatodiPesaro-Tuttavia,
sebbenelavenditadisemidi
cannabisnoncostituiscareato, la
coltivazionedellapiantaèpunita
penalmente.Attenzioneall'uso
personale,poichécomporta
sanzionicomelasospensione
dellapatentediguida".

Acquisto semplice
sanzioni pesanti
per chi la tratta

Unificazione di Marotta, vie legali

Le piantine di cannabis sequestrate dal Corpo Forestale dello Stato a Mombaroccio

SanLorenzoinCampo

Una valle di note. Musica assolu-
ta protagonista nella Valcesano.
I giardini pubblici di San Loren-
zo in Campo, stasera ospiteran-
no Coro in Festa, in occasione
del decimo anno di attività del
Coro Jubilate. La serata è pro-
mossa in collaborazione con Pro
Loco e Avis. Oltre al coro, il
gruppo rock Bazinga, Musica
dell'anima (pizzica), Stelle
d'oriente (danza del ventre).
Funzioneranno stand gastrono-
mici. E' questa la prima serata
della Crescia co le foje, organiz-
zata dall'Avis, che si svolgerà fi-
no a lunedì. Domani, giornata
Rockabilly con la musica dei
Gonnabilly e dj set, e il motora-
duno di Harley Davidson. Liscio
la domenica. Dalle 19 si potran-
no degustare piatti tipici. Oggi,
nel suggestivo borgo di Montal-

foglio, secondo appuntamento
della rassegna Barman Begins.
Ci si tufferà nel sud degli Stati
Uniti con il bellissimo Quando
l'amore brucia l'anima che narra
la storia di Johnny Cash. Si inizia
dal tardo pomeriggio con l'aper-
tura del bar e la musica ispirata
al mondo del cinema. Poi cena
Tex alla Locanda San Martino.
Alle 22.30 introduzione al film
in bilico tra recitato e suonato. A
Fratte Rosa, prima serata del
Santa Vittoria Festival: rassegna
di musica classica diretta da
Siegmund Weinmaster, inserita
nel più grande progetto di valo-
rizzazione del Convento di Santa
Vittoria. Si esibiranno artisti di
fama internazionale. La manife-
stazione è in programma fino a
domenica. Montevecchio di Per-
gola, da stasera a domenica ospi-
ta la Sagra dell'oca: enogastrono-
mia, musica, trebbiatura, radu-
no motofalciatrici.
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Fano

Ancora scritte sui muri e
quel che è peggio su monu-
menti storici che sono sim-
boli della città. La scoperta
dell'ennesimo scempio è av-
venuta ieri ai danni dell'ex
chiesa di San Michele in via
Arco d'Augusto, a distanza
di poche ore dall'imbratta-
mento del muro del sotto-
passo della stazione ferro-
viaria. "E lei subito non ha
perso tempo. A preso subbi-
to la palla al balso" si legge
nella parete, proprio sotto
la finestra, dell'importante
edificio storico. Chi si è tro-
vato a passare davanti al
messaggio ieri non ha potu-
to fare a meno di sorridere,
anche se amaramente, per
il fatto che la scritta fosse
piena di errori ortografici,
in contrasto evidente con il
muro su cui si trovava: quel-
lo della sede fanese dell'Uni-
versità degli studi di Urbi-
no. Un duro colpo per la sto-
ria e il patrimonio monu-
mentale fanese, ma soprat-
tutto un triste segnale del
fatto che nessun edificio è al
sicuro e che l'educazione,
scolastica e civica, non sem-
pre arriva dove ce n'è biso-
gno.
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Mondolfo

Quando un appuntamento
tira l’altro in un cartellone
ampio e di vasto interesse.
Apre domani sera con ap-
puntamento fissato alle ore
21, nel complesso monu-
mentale di Sant’Agostino a
Mondolfo la personale di
pittura dei fratelli Frattini
"quando l'arte scaturisce
dal profondo, aspira al tra-
scendente".
Conosciuti per i loro quadri
anche al di fuori della Regio-
ne, Luigi e Lamberto sono i
cantori del paesaggio mar-
chigiano e di quei volti che
costellano uomini e donne
della collina cesanense. Re-
alizzata con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Mondol-
fo, e grazie alla collabora-
zione della locale sede
Avulss la mostra, aperta tut-
te le sere sino al 16 agosto è
ospitata nei seicentesco
chiostro: location d'eccezio-
ne - in uno dei Borghi più
Belli d'Italia - che lunedì se-
ra vedrà anche dalle ore 21
la nota "Jazz Band" di Alde-
maro Moltedo in concerto,
"Sempre ad ingresso gratui-
to, è una occasione di incon-
tro con la grande musica -
sintetizza l'assessore Corra-
do Paolinelli - per un territo-
rio da sempre cultore del
genere".
 a.b.
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AMondolfo

La personale
di pittura
dei fratelli
Fratini

I PROVVEDIMENTI

I CONTROLLI
DELLA FORESTALE

Lo scenario della rocca

Tutti gli appuntamenti della vallata

Rock, liscio e anche classica
Lamusica la fa da regina

A SanMichele

Imbrattati
anche
i monumenti
storici
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