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La riforma della scuola non in-
terviene sulla situazione dei
4.000 docenti che non posso-
no andare in pensione per le
norme della legge Fornero e
torneranno in classe. I sinda-
cati continuano a chiedere un
provvedimento ad hoc oppure
una misura da inserire nella
prossima legge di Stabilità.

Mozzettia pag. 6

Taranto
Scontrino omofobo
in pizzeria
cameriere licenziato

Mare Nostrum

Migranti,
provocazione
italiana
all’Europa

Alberto Gentili

N
on è un caso che proprio
ieri Matteo Renzi abbia
tuonato: «Le priorità le
abbiamo ben chiare, non

accettiamo lezioni». Il pre-
mier torna a mordere il freno
su vincoli e tagli.  Apag. 5

ROMA Tiene l’intesa tra Pd e
Forza Italia sulla riforma della
Giustizia. Il Guardasigilli ha
elaborato una prima proposta
sulla stretta alla pubblicazio-
ne delle intercettazioni telefo-
niche. Pm e gip dovranno evi-
tare di inserire le conversazio-
ni negli atti consegnati alle
parti. Il pm metterà a disposi-
zione degli avvocati soltanto le
trascrizioni delle conversazio-
ni rilevanti: per tutte le altre i
legali dovranno ascoltare gli
audio e chiedere al gip l’auto-
rizzazione alla trascrizione.
Inoltre, verrà introdotto anche
un filtro in Appello e Cassazio-
ne con nuovi limiti ai ricorsi.

Menafraa pag. 6

La stretta sulle intercettazioni
filtri per appello e Cassazione
`Tiene l’intesa fra Pd e Forza Italia sulla riforma della Giustizia

TORO, VI AIUTA
LA FORTUNA

`In arrivo lo Sblocca Italia: semplificazioni per l’edilizia, ecobonus e sconti Irpef per gli affitti
`Nuove linee ferroviarie, rilancio dell’Alta velocità e autostrade. Sul mercato società pubbliche

Quota 96
Scuola, la campanella suonerà
per i 4 mila pensionati mancatiTregua fra Hamas e Israele

«Il cessate il fuoco durerà»

Cinema
Venezia al via,
Luisa Ranieri:
«Sarà la riscossa
dell’Italia»
Satta e Ferzetti a pag. 23

Calciomercato
Manolas a Trigoria
«Sono pronto
a giocare contro
la Fiorentina»
Carina nello Sport

Lo speciale
La sfida alla Sla,
come combattere
la malattia
dei campioni
Da pag. 19 a 21

Buongiorno, Toro! Segno di
terra siete gratificati dalla Luna
nuova inVergine, nata accanto
aMercurio e in aspetto con
Plutone. Il punto cheunisce le
due influenze astrali è quello
della fortuna. L’avreste mai
detto che dopounagosto che è
stato tutt’altro che vacanziero,
proprio verso la fine, si
sarebberopresentate occasioni
danon perdere in affari? Solo
Venere frena, Marte si oppone,
magli amanti veri si ritrovano
sempre.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Casa e trasporti, ecco le novità

Gaza. Ha vinto la mediazione egiziana Il retroscena
Il premier stanco dei diktat tedeschi
«Flessibilità, saldo l’asse con Parigi»

Crisi ucraina
Putin e Poroshenko
tentativi di dialogo

ROMA In vista del Consiglio dei
ministri di venerdì si delineano
le misure contenute nel decreto
sblocca-Italia: semplificazioni
per l’attività edilizia, incentivi
fiscali alle locazioni, quotazio-
ne in Borsa delle società pubbli-
che locali che si occupano di
trasporto e di igiene, sblocco di
opere pubbliche. Un piano che
nelle intenzioni del governo do-
vrebbe dare una spinta decisiva
alla ripresa. I contenuti saran-
no definitivi dopo il lavoro di li-
matura delle ultime ore.

Bassi, Cifoni,DiBranco,
MancinieStanganelli

alle pag. 2, 3 e 15

ROMA Una nuova tregua, negozia-
ta tra Hamas e Israele per essere
duratura, è entrata in vigore ieri
sera. Da Gaza sono finiti gli attac-
chi contro Israele e il ministero
della difesa a Tel Aviv ha confer-
mato di aver ordinato alle truppe
di non sparare più.
Salerno eRomagnolia pag. 11

D’Amato a pag. 12

TARANTO Una scritta omofoba sul-
lo scontrino di una pizzeria è sta-
ta scritta dal cameriere che pren-
deva l’ordinazione.  Apag. 14

Oscar Giannino

E
ra ottobre del 2013, quando
dopo una terrificante stra-
ge nel mare fuori Lampedu-
sa l’Italia portava al Consi-

glio Europeo la necessità di un
cambio di marcia nei confronti
dell’emergenza migranti dalla
sponda Sud del Mediterraneo.
Il cambio di marcia non è mai
avvenuto. Scrivemmo all’ini-
zio del semestre di presidenza
italiana Ue che il tema andava
riaffermato al centro del tavolo
europeo. Siamo stati facili pro-
feti. Nel frattempo, quasi due-
mila morti in mare solo da ini-
zio anno. E circa 115 mila salva-
ti dall’Italia da sola, dalla no-
stra Marina Militare, Guardia
costiera, dai mezzi delle Capita-
nerie di Porto, Guardia di Fi-
nanza, Polizia e Carabinieri.
Un flusso gigantesco che en-
trando in Italia affanna le stre-
mate strutture residue dei Cie,
dei Comuni, della Protezione
civile, della Cri e dei volontari.

È questa la premessa dell’in-
contro odierno a Bruxelles tra
il ministro Alfano e la commis-
saria europea (uscente) agli Af-
fari Interni Cecilia
Malmström. Un incontro se-
gnato dalle mani alzate di
Frontex, l’agenzia europea alle
frontiere che dopo tanti inutili
traccheggiamenti ha dichiara-
to ciò che da sempre è sconta-
to: cioè di non avere risorse e
mezzi per affiancare l’Italia. Ie-
ri a Roma c’è stato un incontro
tecnico tra i delegati di Fron-
tex, Farnesina, Viminale e tutti
i corpi dello Stato attivi quoti-
dianamente in Mare Nostrum,
il programma straordinario
italiano che è l’unica vera pre-
senza europea lungo tutto il
confine marino meridionale
dell’Unione.

Continuaapag. 18
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Primo Piano

Arrivano 220 milioni
di euro, nel triennio
2015-2017, per
valorizzare
l'immagine del made

in Italy. La misura punta a
«potenziare la presenza sui
mercati esteri delle imprese
italiane»

Dopo l'acqua anche i
rifiuti potrebbero
diventare di
competenza
dell'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e i
servizi idrici. È una delle
ipotesi che si sta valutando di
inserire nel decreto
Sblocca-Italia, secondo quanto
riferito da fonti qualificate.

La razionalizzazione
del settore dei porti
comprende un assetto
basato su quindici
autorità portuali. Tra

queste ci dovrebbe essere
anche Civitavecchia, il cui
inserimento era rimasto in
sospeso fino all’ultimo
momento.

Per il made in Italy arriva
pacchetto da 220 milioni

Verso un’Authority unica
per i servizi pubblici

Quindici autorità portuali
c’è anche Civitavecchia

I punti chiave

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

LA BOZZA
ROMA Sblocco di opere pubbliche,
semplificazioni anche drastiche
per l’attività edilizia, incentivi fi-
scali alle locazione, quotazione in
Borsa delle società pubbliche lo-
cali che si occupano di trasporto
e di igiene. Si fa sempre più varie-
gato il menu del decreto sbloc-
ca-Italia, in vista del Consiglio dei
ministri di venerdì. Non solo can-
tieri dunque ma un piano di più
ampio respiro che nelle intenzio-
ni del governo dovrebbe dare una
spinta decisiva alla ripresa di set-
tori particolarmente penalizzati
dalla recessione, come le costru-
zioni e l’immobiliare. Natural-
mente molto dipenderà dal lavo-
ro di limatura (e di confronto po-
litico) delle ultime ore: è possibile
che alla fine venga approvato un
testo più ridotto, mentre altre mi-
sure - in particolare quelle che
presentano problemi di copertu-
ra - verrebbero rinviate alla legge
di Stabilità.

ALTA VELOCITÀ
Per quanto riguarda le infrastrut-
ture sono stati inseriti nel testo al-
cuni progetti che hanno anche
una valenza fortemente simboli-
ca, oltre che concreta: l’alta velo-
cità Napoli-Bari, che dovrebbe
partire nel novembre del prossi-
mo anno, la linea ferroviaria Pa-
lermo-Messina-Catania e l’auto-
strada Valdostica Nord di raccor-
do tra Trentino e Veneto, blocca-
ta dall’opposizione della Provin-
cia autonoma di Trento. Insieme
alle singole opere ci sono alcune
linee di intervento generale, co-
me lo spostamento di risorse dai

progetti arenati a quelli effettiva-
mente cantierabili. In particolare
le revoche di finanziamenti in ca-
so di mancato bando di gara do-
vrebbero alimentare una dote
complessiva di 4 miliardi anche
grazie alla confluenza di risorse
finanziarie dal Fondo coesione.

Il pacchetto semplificazioni è
piuttosto consistente. Molte ri-
guardano il permesso a costruire,
che potrà essere concesso con
modalità più veloci oppure non
essere più necessario in una serie
di casi per i quali sarà sufficiente
la denuncia di inizio attività: ad
esempio per di variazioni non es-
senziali conformi alle prescrizio-

ni urbanistiche. Dovrebbero au-
mentare anche i poteri dello spor-
tello unico per l’edilizia, mentre
ai Comuni verranno concessi sei
mesi di tempo per mettere a pun-
to un regolamento edilizio tipo.
Vengono semplificate poi le pro-
cedure per il cambio di destina-
zione d’uso, novità che dovrebbe
anche favorire la cessione di im-
mobili pubblici.

AGEVOLAZIONE IN OTTO ANNI
Corposo anche il capitolo dedica-
to alle agevolazioni fiscali. Se sul-
la proroga delle detrazioni per il
risparmio energetico e di quelle
per le ristrutturazioni il confron-
to è ancora in corso, è allo studio
un nuovo beneficio destinato ai
privati che acquistano unità im-
mobiliari a destinazione residen-
ziale, purché questi siano poi de-
stinate per i successivi sette anni
al mercato degli affitti. Lo sgravio
consiste in una deduzione Irpef
pari al 20 per cento del prezzo, da
fruire in otto anni, con un limite

massimo di spesa pari a 300 mila
euro. Tra le altre condizioni pre-
viste c’è anche la fissazione di un
canone di locazione non superio-
re quello convenzionato definito
dagli accordi tra le associazioni
di proprietari e quelle di inquili-
ni.

SPINTA ALLA PRIVATIZZAZIONE
Ma la novità forse più rilevante ri-
spetto all’impostazione origina-
ria del provvedimento è l’aggiun-
ta di una sezione incentrata sul-
l’apertura al mercato delle socie-
tà pubbliche locali, in particolare
quelle che si occupano di traspor-

to e di igiene ambientale. L’obiet-
tivo è iniziare a rendere più effi-
ciente un settore che è anche al
centro dell’attenzione del com-
missario alla revisione della spe-
sa Carlo Cottarelli.

Dunque le società in questione,
totalmente partecipate dalle Re-
gioni o dagli enti locali potranno
usufruire di un prolungamento
di 22 anni e sei mesi della durata
dell’affidamento del servizio se si
quoteranno in Borsa entro il 31 di-
cembre del proprio anno. Dopo il
collocamento avranno due possi-
bilità: o mantenere il controllo
del 50,01 per cento delle azioni,
impegnandosi però a cedere la
parte residua ad un soggetto in-
dustriale, oppure collocare co-
munque sul mercato almeno il 60
per cento delle azioni possedute.
Di fatto si tratta di una spinta alla
privatizzazione o quanto meno
alla realizzazione di una partner-
ship tra pubblico e privato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INDAGINE
ROMA Troppe, costose e spesso
inutili. Ma sopratutto in rosso
rispetto agli investimenti. La
stagione del taglio alle parteci-
pate si avvicina. E il commissa-
rio Cottarelli traccia l'identikit
delle società dalle quali biso-
gnerebbe cominciare la potatu-
ra che dovrebbe ridurle da 8 mi-
la a mille. Con un risparmio che
potrebbe raggiungere, nell'arco
di un triennio, 2-3 miliardi di
euro.

Carte alla mano sono 1.424,
dunque una su quattro, le azien-
de collegate a vario titolo agli
enti locali con un rendimento
negativo rispetto al capitale in-
vestito. Lo dice uno studio reso
pubblico dal commissario alla
spending review che ha passato
sotto la lente d'ingrandimento
le 5.264 società per le quali so-
no disponibili i conti del 2012.

Un'indagine parziale perchè
ce ne sono ben 1.075 i cui bilanci
risultano sconosciuti anche al
ministero dell'Economia. Come
a dire che lo Stato non ha il con-
trollo sui conti del 12% delle sue
partecipate. Si tratta di aziende
che si occupano un pò di tutto:
ci sono grandi società che gesti-

scono tratti autostradali e pic-
cole srl che controllano una far-
macia, banche di credito coope-
rativo e anche realtà decisa-
mente più piccole come quella,
ad esempio, che promuove il
tacchino alla Canzanese.

IN ROSSO
Le tre società con il ”rosso mag-
giore" sono il Casinò di Venezia
(-20,3 milioni), la Fiera di Roma
(15,7 milioni) e la società di tra-
sporti del Lazio Cotral (-14,9 mi-
lioni). Si tratta, in pratica, delle
aziende caratterizzate dal peg-
gior indice di efficienza(Roe)
calcolato come rapporto per-
centuale tra risultato netto e
mezzi propri.

«Occorre naturalmente inter-
pretare questi indici con atten-
zione - avvertono gli esperti del-
la spending review - perché il ri-
sultato di un singolo anno può

essere influenzato da eventi
straordinari: da un singolo indi-
ce non si possono trarre conclu-
sioni definitive sulla efficienza
delle partecipate.. Ovviamente
il cattivo andamento industria-
le spesso è il risultato di eventi
esterni. Come nel caso dell’auto-
dromo di Imola abbandonato

dalla Formula 1 dal 2006. Col ri-
sultato che il Roe è precipitato a
-122% (nel 2012 si sono registra-
ti 2,2 milioni di perdite a fronte
di 1,8 di capitale).

L'indagine rimanda comun-
que un quadro generale piutto-
sto grigio. Infatti oltre a quelle
con redditività negativa, si se-

gnalano 2.708 partecipate con
un Roe inferiore al 10% mentre
sono solo 1.132 quelle caratteriz-
zate da ritorni d'investimento a
due cifre.

Ma i dati possono essere sud-
divisi anche per i quattro livello
di grandezza patrimoniale. E
mostrano che le più piccole
hanno un'incidenza di
redditività negativa maggiore.
Quelle con capitale fino a 10 mi-
la euro sono solo 130, ma conta-
no ben 67 dal Roe negativo, in
pratica una su due. Quelle con
una dimensione appena mag-
giore (tra 10 e 100 mila euro) so-
no 1.182: una su tre (337) hanno
redditività sotto lo zero. Se si sa-
le sopra questa soglia, ad avere
un Roe negativo è in media una
società su quattro. In particola-
re tra 100 mila euro e 1 milione
di euro ci sono 1.662 società e
tra loro 408 con Roe sotto zero.

Sopra la soglia di 1 milione di ca-
pitale vengono invece contate
2.290 società, tra le quali 612
evidenziano un Roe con il se-
gno meno. Nella classe delle più
piccole il peggior risultato va al-
la Wpp Uno Spa, attiva nel setto-
re delle rinnovabili, con un Roe
di -10.351%.

LE REAZIONI
L’indagine degli uomini di Cot-
tarelli è stata giudicata dai sin-
daci come un ulteriore impulso
al governo ad intervenire. «Sul-
le partecipate c’è molto da fare
ma la strategia di Palazzo Chigi
è giusta» ha osservato il sindaco
di Firenze Dario Nardella sug-
gerendo «un riordino della nor-
mativa sui servizi pubblici loca-
li perchè è incoerente e conflit-
tuale».Più articolato il giudizio
di Giuliano Pisapia. «Per quan-
to riguarda Milano - ha detto il
sindaco del capoluogo lombar-
do - non si può dire che abbia-
mo un eccesso di partecipate:
tra l’altro A2a, Sea e Atm sono
in pareggio di bilancio. Tuttavia
- ha riconosciuto Pisapia, con
lavvento della città metropolita-
na lo sfoltimento è un impegno
che non dovremo mantenere».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scure sulle partecipate, una su quattro è in perdita secca

Le partecipate locali

ANSA

Risparmi possibili secondo il Commissario alla “Spending review”

Società locali
a partecipazione pubblica

Costi solo per l’amministrazione
(in milioni di euro)

TRA TRE ANNI

1.000

ESISTENTI

8.000

TRA TRE
ANNI

200

ATTUALI

500risparmio
a regime

2-3
mld di euro

Sprint ai cantieri

Dagli sconti Irpef
per chi affitta
all’ecobonus
ecco Sblocca Italia
`Nel testo anche le semplificazioni per l’edilizia e il rilancio
dei cantieri. Sul mercato le società locali di trasporto e rifiuti

DEDUZIONE DEL 20%
PER I PRIVATI
CHE ACQUISTANO
APPARTAMENTI
CON LO SCOPO
DELLA LOCAZIONE

LE AZIENDE POSSEDUTE
DA REGIONI E COMUNI
AVRANNO 22 ANNI
DI AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE
SE VANNO IN BORSA

2

1

3

AL TOP DELLE AZIENDE
CON BILANCI IN ROSSO
IL CASINO’ DI VENEZIA
E LA FIERA DI ROMA
IL GOVERNO PRONTO
A TAGLI DA 2-3 MILIARDI

IL COMMISSARIO
COTTARELLI:
SONO SCONOSCIUTI
I CONTI DI MILLE SOCIETA’
SFORBICIATA IN ARRIVO
PER QUELLE PIÙ PICCOLE
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Presidente di Confcommer-
cio Carlo Sangalli, sarà un au-
tunno caldo tra misure per il
rilancio del governo ed eco-
nomia in panne?
«Non ci piace il ruolo delle cas-
sandre, ma il termometro in
questo momento segnala che
la febbre sta risalendo. Tutti gli
indicatori economici purtrop-
po ci segnalano un peggiora-
mento della situazione da Moo-
dys passando per i dati del Pil,
fino alla diminuzione del clima
di fiducia delle famiglie. Per
non parlare della domanda in-
terna che è desolatamente fer-
ma al palo».
La crisi continua a picchiare
duro e la ripresa sta diven-
tando un miraggio. Cosa deve
fare il governo Renzi?
«Le riforme annunciate dal go-
verno e i primi provvedimenti
erano nella giusta direzione. Il
bonus di 80 euro anche se ave-
va ingiustamente escluso le
partite Iva e il lavoro indipen-

dente era un primo passo per
dare un po' di fiato alle famiglie
stremate da una crisi senza
precedenti, ma fino ad oggi
questa misura non ha contagia-
to i consumi».
Perché secondo lei?
«La spirale virtuosa tra annun-
cio delle riforme, aumento del-
la fiducia e dei consumi per il
momento, e ci tengo a sottoli-
nearlo, non ha funzionato. Ma
ora il problema e trovare uno
scatto di reni e ripartire».
Ha una ricetta. C'è la dica?.
«Nessuno ha la bacchetta magi-
ca, ma quelle poderosa opera-

zione di sottrazione a base di
meno tasse e meno spesa pub-
blica non può più aspettare.
Tutti i Paesi europei che con
coraggio hanno diminuito la
pressione fiscale su imprese e
famiglie hanno avuto incre-
menti di Pil superiori ai nostri,
e sulla spesa pubblica senza
usare il machete si può iniziare
quel processo di chirurgia rico-

struttiva per controllarla, ri-
durla e qualificarla. Insomma
dopo sette commissari alla
spending review e l’individua-
zione di circa 80/100 miliardi
di spesa aggredibile, cosa si
aspetta ancora?. Le emergenze
economiche e sociali in questi
giorni sono tornate ad essere
questione da allarme rosso. E
anche la politica tutta e il go-
verno si sta interrogando su
questo. Quindi rispondere alla
sofferenze delle famiglie rico-
stituendo il reddito che è fermo
da troppi anni e alleggerire il
carico fiscale sulle imprese mi
sembra francamente una via
obbligata».
Renzi ci sta provando, cosa si
aspetta per settembre?
«L’annuncio di un percorso
certo, graduale e compatibile
di riduzione delle tasse. Perché
solo così torneremo a crescere
ad investire a dare lavoro ai
giovani e scongiurare la mano-
vra correttiva che taluni già pa-
ventano. Se cresciamo i proble-
mi si risolvono. Viceversa si
acuiscono. Il governo Renzi e
ancora in grado di farlo».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNO E’ ANCORA
IN TEMPO PER
INDICARE UN PERCORSO
CERTO E GRADUALE
DI RIDUZIONE
DELLE IMPOSTE

Intervista Carlo Sangalli (Confcommercio)

IL RETROSCENA
ROMA La distanza tra Palazzo
Chigi e Via XX settembre, sede
del ministero dell’Economia, si
è di nuovo allungata. Diversità
di vedute. Pier Carlo Padoan,
che ieri ha riunito per ore la sua
squadra per fare il punto sui
prossimi appuntamenti, sta
provando a stringere al massi-
mo la cinghia della macchina
statale. Il rapporto tra il deficit e
il Pil, secondo i primi calcoli del-
le strutture tecniche che lavora-
no alla stesura della legge di sta-
bilità, balla pericolosamente vi-
cino alla soglia del 3 per cento.
E non è detto che la revisione
delle stime del Pil che sta prepa-
rando l’Istat, con l’inclusione
nel prodotto delle attività illeci-
te, possa modificare di molto la
situazione. Dall’altro lato Mat-
teo Renzi ha promesso un «Big
Bang» con il decreto sblocca Ita-
lia che sarà esaminato venerdì
in consiglio dei ministri e ha in-
tenzione di tirare dritto, nono-
stante sia consapevole che le ri-
sorse sono al momento scarse.

IL CONFRONTO
Ma se Padoan non allarga i cor-
doni della borsa il Big Bang di
Renzi rischia di fare cilecca. Il
braccio di ferro più intenso si è
consumato attorno alla proro-
ga dell’ecobonus, gli sgravi fi-
scali del 65 per cento per l’effi-
cienza energetica e del 50 per
cento per le ristrutturazioni edi-
lizie. Il premier ha inserito la
misura tra quelle messe in con-
sultazione, ma sul punto la dif-
ferenza di vedute si potrebbe
quasi definire filosofica. Per la
Ragioneria generale dello Stato
la norma ha un costo e perciò

ha bisogno di essere coperta o
con tagli o con nuove entrate. I
tecnici di Palazzo Chigi e del mi-
nistero delle infrastrutture, in-
vece, sostengono che i bonus su
efficienza energetica e ristruttu-
razioni abbiano fatto aumenta-
re il gettito dell’Iva di 5 miliardi
di euro nell’ultimo anno. Dun-
que non solo la misura deve es-
sere confermata, ma va anche
allargata alle ristrutturazioni
degli alberghi. Il Tesoro ha pro-
vato a prendere tempo cercan-
do di convincere Palazzo Chigi
che meglio sarebbe rimandare
la discussione sull’ecobonus al-
la legge di stabilità, anche per-
ché in fin dei conti si tratta di
sgravi fiscali comunque già co-
perti fino a fine anno. Ma Renzi
vuole portare subito a casa il ri-
sultato. «La misura farà sicura-
mente parte del provvedimen-
to», dice Riccardo Nencini, sot-
tosegretario alle infrastrutture.
Ed in effetti nelle bozze del de-
creto che sono circolate ieri l’e-
cobonus era presente.

IL PROVVEDIMENTO
Bozze che, tuttavia, Palazzo Chi-
gi si è affrettato a bollare come
«illazioni arbitrarie e anticipa-
zioni scadute». Del resto le no-
vantanove pagine del documen-
to che Il Messaggero ha potuto
leggere, non hanno in nessun
modo celato il freno messo dal-
le strutture del Tesoro alle pro-
poste arrivate dai gabinetti de-
gli altri ministeri. Su ogni nor-
ma che avesse anche il solo sen-
tore di un costo per le casse
pubbliche c’era indicata la frase
«forte contrarietà del Mef (il mi-
nistero dell’economia e delle fi-
nanze, ndr)». Così, ecobonus a
parte, molte delle misure entra-
te nella bozza dalla porta sono
destinate ad uscire dalla fine-
stra. Difficilmente, per esem-
pio, sarà possibile trovare im-
mediatamente spazio per lo
sconto Irpef del 20 per cento fi-
no a 300 mila euro per i privati
e le cooperative che comprano
case nuove o ristrutturate e poi
le affittano per otto anni. Non è
nemmeno escluso che il provve-
dimento possa, alla fine, essere

spezzettato in due parti: un de-
creto snello con le misure più
urgenti e un disegno di legge
con altre norme per le quali ma-
gari rinviare le coperture alla
legge di stabilità. «Anche que-
sta», spiega una fonte di Palaz-
zo Chigi, «è una valutazione an-
cora in corso».
Il punto è che, come detto, pri-
ma di prendere impegni finan-
ziari al Tesoro si preferisce at-
tendere di avere il nuovo qua-
dro dei conti che si avrà con la
nota di aggiornamento del Do-
cumento di economia e finanza
che sarà varata il prossimo pri-
mo ottobre, dopo che l’Istat
avrà diffuso le nuove stime sul
Pil. Sono troppi, insomma, i tas-
selli che ancora devono andare
al loro posto. Meglio quindi
mandare avanti le misure a co-
sto zero, come le norme ordina-
mentali per sbloccare i cantieri,
e le opere già finanziate come
l’alta velocità Napoli-Bari ma
che non riescono ad avviarsi
per le lentezze della burocrazia.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spread Btp-Bund cala a quota 147
adesso Roma paga meno di Londra

Via i vincoli alla vendita
degli immobili pubblici

Carlo Sangalli, presidente
Confcommercio

Ma tra Tesoro e Palazzo Chigi
è braccio di ferro sugli sgravi

`Sui bonus all’edilizia però Renzi non cede
il rinnovo inserito nel provvedimento finale

«Ora giù le tasse con coraggio
per rilanciare la domanda»

Non si arresta l'effetto Draghi
sui titoli di Stato italiani con gli
investitori che continuano a
fare provvista di Btp. E così lo
spread tra il decennale del
Tesoro e il Bund tedesco ieri ha
chiuso in calo a 147 punti base,
segnando il livello più basso dal
18 giugno scorso, col tasso in
discesa al nuovo minimo
storico del 2,41%. Il
differenziale italiano risulta
addirittura inferiore a quello
tra i titoli decennali britannici
(Gilt) e il Bund che segna 151
punti base, con un tasso al
2,44%. Questo vuol dire che, sul
mercato secondario, sulla
scadenza a 10 anni Roma paga
meno di Londra. Secondo gli
analisti il governo dovrebbe
risparmiare quest'anno circa 2
miliardi di euro in interessi sul

debito rispetto all'anno scorso.
Le parole del presidente della
Bce, che da Jackson Hole ha
detto di essere pronto a varare
nuove misure straordinarie
contro lo spettro della
deflazione, hanno avuto
l'effetto sperato anche sulla
prima asta della settimana del
Tesoro con rendimenti in
picchiata. Via XX Settembre ha
venduto tutti i 3 miliardi di
euro di Ctz a due anni a fronte
di una domanda di 4,27
miliardi, con tassi
in calo al minimo storico dello
0,326% dallo 0,428%
dell'analoga asta di luglio. Oggi
si replica con una emissione di
Bot a sei mesi per un
ammontare massimo di 7,5
miliardi, mentre giovedì sarà
la volta di Btp a 5 e 10 anni.

Il differenziale

La norma è stata inserita nella
bozza del decreto-Sblocca
Italia. L’Agenzia del Demanio
individuerà gli immobili degli
enti locali, dello Stato e della
Difesa da valorizzare e alienare
che entreranno a far parte del
patrimonio disponibile.
D’iniziativa con le
amministrazioni comunali,
determinerà anche le nuove
destinazioni d’uso. Le varianti
urbanistiche dovranno essere
approvate entro 90 giorni dai
Comune ed entro 6 mesi dalle
Regioni. Poi interverrà un
commissario ad acta nominato
dal presidente del Consiglio. I
beni, a questo punto, potranno
essere venduti o valorizzati dai
fondi immobiliari pubblici.
Alle amministrazioni
comunali in un primo
momento andrà tra il 30 e il
35% del ricavato da vendite.

Privatizzazioni

I titoli italiani

ANSA

L’ASTA DI IERI

Rendimento

0,326%
(dallo 0,428% dell'ultima
asta)

Collocamento

3 miliardi

Ctz a

24 mesi

100

150

200

250

MARGEN FEB AGOGIUMAGAPR LUG

LO SPREAD NEL 2014
Differenziale Btp decennali/Bund

Rendimenti
richiesti

2,41%

147
minimo dal 18/6

Oggi

ANSA

Cifre in % del PilObiettivi di finanza pubblica

Fonte: Def 

2013 2014 2015 2016 2017

129,1 131,1 129,5
126,1

121,5

132,6 134,9 133,3
129,8

125,1

-4

-5

-3

-2

-1

0

1

2

-0,8

-3,0
-2,6

-1,8

-0,9
-0,3

-0,6
-0,1 0,0 0,0

Debito lordo totale
Debito netto (senza esborsi per aiuti Ue)

Saldo strutturale
Saldo netto (deficit)

`Misure troppo costose, deficit a rischio
Padoan frena sugli incentivi nel decreto

BOZZA DI 99 PAGINE,
MA IL GOVERNO
TIRA IL FRENO:
«ANTICIPAZIONI
SCADUTE E ILLAZIONI
ARBITRARIE»



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 27/08/14-N:

4

Mercoledì 27Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«L'Unità tornerà a vivere, a
creare dibattito, a sferzare e a
sferzarci come ha fatto in tutti
questi anni». Matteo Renzi
rassicura il popolo del Pd,
frastornato dal ritorno alla
denominazione storica della
Festa nazionale del partito
proprio nell'estate in cui il
quotidiano fondato da Gramsci
ha sospeso le pubblicazioni.
Una kermesse, quella che parte
oggi al parco Nord di Bologna
fino al 7 settembre, nel segno
del rigore e della trasparenza:
«Spendiamo quanto abbiamo
incassato, basta con i bilanci in
rosso», è il diktat del tesoriere
Francesco Bonifazi che punta a
chiudere a fine anno in
pareggio i conti del pd,
nonostante il pesante deficit
del 2013. L'obiettivo è rientrare
il prima possibile dagli oltre 10

milioni di rosso dell’anno
scorso. Di qui la decisione di
stanziare per la Festa
dell’Unità meno di
cinquecentomila euro di
budget. Gli oltre trentamila
metri quadri di stand
ospiteranno più di trenta
ristoranti, 4.500 posti a sedere,
10.000 i volontari impegnati,
12.000 titoli in libreria.

LA GIORNATA
ROMA Lo stile resta quello del pas-
so di carica, anche se, talvolta,
evoca l’andatura del maratone-
ta, visti i ”mille giorni“ che si è
imposto come termine tempora-
le per cambiare l’Italia. E ieri
Matteo Renzi - nel messaggio in-
viato alla Festa dell’Unità a Bolo-
gna - ha messo sul banco dei fre-
natori dell’ambizioso program-
ma di governo quanti «ogni tan-
to ci vengono a fare la lezione
sulle priorità, che noi abbiamo
ben chiare. E che - sottolinea il
premier, che sembra poter fare a
meno volentieri di queste lezioni
- riguardano, complessivamen-
te, l’assetto dell’Italia, la sua ca-
pacità come comunità di fare
fronte agli impegni presi e alle
sfide di una competizione globa-
le e il futuro di un grande Paese
europeo, tanto più nel pieno del
nostro semestre di presidenza
dell’Unione».

Nella sua lettera Renzi ripren-
de la polemica con i «soliti noti»
già accusati di lucrare i vantaggi
di un «capitalismo di relazione
nei salotti buoni», imputando lo-
ro di travisare «il senso dei mille
giorni, che hanno voluto leggere
come un rallentamento della no-
stra azione di cambiamento e, in-
vece, ne costituisce l’orizzonte,
la profondità, l’intensità di un
mandato di legislatura. Un com-
pito che ci impegna come gover-
no e come partito». E nei cui con-
fronti - scrive il presidente del
Consiglio - «i giorni della Festa
dell’Unità saranno l’occasione

per preparare una stagione di go-
verno che sarà difficile e appas-
sionante, perché stiamo cam-
biando l’Italia». E questo, affer-
ma Renzi, «coinvolgendo e non
escludendo. Correndo, ma senza
lasciare nessuno indietro.
Aprendo, senza mai perdere il
senso di chi siamo e da dove ve-
niamo».

PRIMATO DELLA POLITICA
Temi, quelli evocati dal premier,
che riguarderanno, in particola-
re l’agenda del Consiglio dei mi-
nistri di dopodomani. E per i
quali Renzi avverte una respon-
sabilità e un’aspettativa dei citta-
dini «da far tremare i polsi». Un
terreno, questo, in cui la politica
esercita naturalmente il suo pri-
mato e sul quale il premier-se-
gretario sembra assai poco incli-
ne a piegarsi a lezioni o a patroci-
ni che arrivino da esperti o euro-
burocrati, il più delle volte ”soli-
tamente noti“.
A seguire l’attenzione di Renzi
per il partito di cui è leader: «Og-
gi il Pd - segnala il segretario - è
guardato in Europa, e non solo,
come un riferimento, come un
modello dai nostri partner socia-
listi, come in passato facevamo
noi con il New Labour britanni-
co. Anche questa è una responsa-
bilità che sentiamo come demo-
cratici e che non mettiamo là in
una teca, come un trofeo, ma co-
me un investimento sul nostro
futuro».
In vista del Consiglio dei ministri
di venerdì cresce la pressione da
parte dell’Ncd per una decisione
sull’art.18, che è difeso da una
parte del Pd ma che gli alleati di
governo vorrebbero invece vede-
re accantonato, per «dare un se-
gnale ai mercati». Richieste simi-
li sulla legislazione del lavoro e
per un intervento in tema di giu-
stizia vengono anche da Forza
Italia, dove non manca chi, di
fronte alla «lentezza delle rifor-
me promesse», dice a Renzi che
«se non pedala perderà il treno, e
con lui lo perderà l’Italia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi davanti ai militanti del Pd alla Festa dell’Unità dello scorso anno

Grillo contro tutti
M5S torna in piazza

Addio a scorta e auto, Fini fa i conti con la spending review

Gianfranco Fini al mare ad Ansedonia, quando era
presidente della Camera, con gli agenti della scorta

IL CASO
ROMA La prima vittima eccellente
della spending review è Gianfran-
co Fini che dal 22 agosto non ha
più la scorta, l’autista e la macchi-
na di servizio. Tutto sparito in un
attimo, a poco più di un anno dalla
fine del suo mandato da presiden-
te della Camera, scaduto il 14 mar-
zo del 2013. Giustissimo, si dirà, vi-
sto che l’ex leader di An alle ultime
elezioni politiche non è stato rielet-
to in Parlamento. Peccato, fanno
notare i suoi, che altri uomini poli-
tici “decaduti” usufruiscano anco-
ra della scorta e della macchina di
servizio. Per esempio, l’ex mini-
stro dell’Interno Beppe Pisanu,
che peraltro è stato presidente del-
l’Antimafia. D’altronde, basta pro-
vare di aver subito minacce e inti-

midazioni per mantenere le misu-
re di sicurezza. Fini è stato spesso
preso di mira dai suoi ex camerati,
che non gli hanno perdonato il co-
siddetto tradimento di Berlusconi
e lo hanno contestato pesantemen-
te. Basti ricordare il funerale di Pi-
no Rauti, quando fu accolto in
chiesa a insulti e spintoni.

AUTISTA DI FORTUNA
Comunque, ha accettato la decisio-
ne, presumibilmente presa dal mi-
nistro dell’Interno, ossia da Angeli-
no Alfano, un tempo collega di par-
tito nel Pdl, il quale, ultimamente
pare abbia intenzione di riavvici-
narsi al Cav. Ma sono tempi duri e
la casta deve rinunciare ai privile-
gi. E così ha fatto l’ex presidente
della Camera, anche se i suoi pre-
decessori, Bertinotti e Casini, non-
ché Irene Pivetti, sono stati scorta-

ti molto più a lungo di lui. Fatto sta
che da un giorno all’altro si è ritro-
vato a piedi. Tant’è che, il giorno
dopo del ritiro della scorta e del-
l’auto, ha dovuto ricorrere all’aiu-
to di un ex collaboratore, Checchi-
no Proietti Cosimi, ormai approda-
to alla ristorazione mordi e fuggi
con una sua spaghetteria dietro
piazza Navona, per essere accom-
pagnato in automobile al funerale
di Donato La Morte, una delle co-

lonne del Msi e di An, scomparso
la scorsa settimana, che l’ex leader
considerava «un secondo padre».

E, alla fine, arrivare sotto tono,
come un comune cittadino, gli ha
fatto gioco. Se non altro perché è
stato accolto tranquillamente in
quella che per 30 anni è stata la sua
comunità. Nessun disagio, nessu-
na protesta, nessuna recriminazio-
ne. Anzi. Al termine delle esequie,
l’ex capo indiscusso di An, molto
commosso, è stato salutato dagli
antichi camerati e si è fermato a
chiacchierare con qualcuno dei
suoi ex colonnelli, per esempio
Gianni Alemanno e Altero Matteo-
li. Non sarà l’inizio della ricompo-
sizione della destra, ma certo il
confronto tra gli antichi sodali è ri-
cominciato.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDÌ IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, NCD INSISTE:
«INTERVENIRE
SULL’ARTICOLO 18»
E FI AVVERTE: MATTEO
PEDALI O PERDE IL TRENO Dopo lo stop al dialogo con il

governo, alla Casaleggio
associati si lavora alle strategie
da adottare a partire da
settembre. Il M5S è pronto a
tornare sulle barricate, prova ne
è il tono con cui Beppe Grillo è
tornato ad attaccare il governo,
riesumando dal suo vocabolario
«l'ebetino fiorentino» e i «vaffa»
lasciati per qualche mese in
stand-by. Ieri l'affondo sul
Guardasigilli Andrea Orlando,
«ministro senza dignità». Reo, la
dura accusa del leader M5S, di
una riforma fatta «su misura per
i ladri». Per Grillo e Casaleggio il
dialogo con l'esecutivo è un
vicolo cieco, i 5Stelle devono
recuperare l'animo
movimentista e riaccendere la
piazza. Si lavora con questa
convinzione all'agenda del
Movimento. Ad animarla,
innanzitutto, la festa che i 5
Stelle terranno a ottobre: una
”tre giorni” che vedrà in prima
linea gli stessi Grillo e
Casaleggio. I 5 Stelle, in altre
parole, lasceranno gli scranni
per qualche giorno popolando la
piazza.

I Cinquestelle

Il leader Pd assicura: l’Unità rinascerà

Al via la festa a Bologna

LA MISURA IL 22 AGOSTO
L’EX LEADER DI AN
AL FUNERALE DI LAMORTE
CON L’AUTO DI CHECCHINO
STORICO BRACCIO DESTRO
E OGGI RISTORATORE

La sfida di Renzi
«Priorità chiare
non accetto lezioni
cambiamo l’Italia»
`Lettera ai democrat: le responsabilità che gli italiani ci hanno
affidato fanno tremare i polsi, stagione difficile ma ce la faremo

I numeri in Parlamento

ANSA

630
Totale

CAMERA

Fi
69

Mov. 5 Stelle
104

Sel
25

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

*4 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 10 Led, 7 nessuna componente

320
Totale

SENATO

Pd
109

Fi
59

Per l'Italia
10

Nuovo Centrodestra
32

Gal
12

Mov.
5 Stelle

40

Lega Nord
15

Misto**
24

Per le Autonomie
12

**7 Sel, 7 ILIC, 4 Movimento X, 2 senatori a vita, 1 Liguria civica, 3 non iscritti 

Scelta Civica per l'Italia
7

Pd
296

Nuovo Centrodestra
28

Per l'Italia
18

Scelta civica
27

Misto*
34
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LA CRISI
PARIGI Il dado è tratto, Emmanuel
Macron, 37 anni, brillante e ricco
ex banchiere alla Rothschild, è il
nuovo ministro dell’Economia
francese: François Hollande dice
addio ai tentennamenti su rigore,
controllo del deficit, risanamento
dei conti pubblici e invia un mes-
saggio chiaro ai partner europei e
alla sua gauche indisciplinata.

Il nuovo governo di Manuel
Valls è nato ieri sera, dopo lo
strappo dell’ex ministro dell’Eco-
nomia Arnaud Montebourg, che
aveva apertamente criticato la po-
litica di austerity del presidente e
invitato ad «alzare la voce con la
Germania». La risposta di Hollan-
de e del premier non poteva esse-
re più chiara: avanti tutta e fuori
chi non ci sta. Al timone dell’eco-
nomia arriva il simbolo della scel-
ta liberal dell’Eliseo. Consigliere
economico del presidente fino a
poche settimane fa, Macron è sta-
to tra i principali artefici del «pat-
to di responsabilità» voluto da
Hollande, un piano di aiuti alle
imprese e risanamento dei conti
che prevede tagli per 50 miliardi
di euro e che ha provocato l'insur-
rezione della sinistra radicale e
anche di una «fronda» interna al
partito socialista. Questa volta
Hollande, probabilmente spinto

dal premier Valls, non ha però
cercato mediazioni. Scartata an-
che l’ipotesi di costruire un super
ministero Economia-Finanze con
a capo il fedele e moderato Michel
Sapin (che mantiene le Finanze e i
Conti Pubblici): il presidente ha
scelto per l’Economia un rappre-
sentante della destra del partito,
garanzia per Bruxelles e Berlino
di una Francia che farà i compiti a
casa, «provocazione», invece, per
la «fronda» interna che non man-
cherà di farsi sentire in parlamen-
to, come ha subito commentato il
deputato socialista Laurent Bau-
mel.

TEMPI DIFFICILI
Annuncia tempi difficili a sinistra
anche il tweet di Jean-Marc Ger-
main, altro deputato socialista
dissidente: «mettere un finanzie-
re all'Economia quando il nostro
paese ha sofferto proprio per il
controllo della finanza non è un
buon segno». Più fair play, Monte-
bourg ha dato via twitter il benve-
nuto al suo successore: «con Ma-
cron - ha scritto - abbiamo sem-
pre lavorato benissimo».

La nuova squadra di Manuel
Valls, che conta sempre sedici mi-
nistri e la perfetta parità, 8 uomini
e 8 donne, prevede due sorprese:
la 36enne Najad Vallaud-Belka-
cem, già responsabile dei Diritti
delle donne e dello Sport, diventa
la prima ministra donna all'Edu-
cazione Nazionale in Francia, e
sostituisce un altro dissidente, Be-
noit Hamon. Alla Cultura Aurélie
Filippetti, autrice di una dura let-
tera aperta a Hollande e Valls, vie-
ne invece sostituita da Fleur Pelle-
rin, già all'Economia digitale, pre-
miata per la sua «lealtà» al gover-
no. In diretta tv ieri sera, il pre-
mier Valls ha parlato di un chiari-
mento inevitabile ma ha anche
annunciato che si presenterà da-
vanti all'Assemblea per avere la fi-
ducia: «la maggioranza ci sarà -
ha detto il premier - non può esse-
re altrimenti. Se così non fosse, sa-
rebbe la fine, non potremmo an-
dare avanti». A chi parla di un go-
verno che è un regalo a Angela
Merkel, Valls ha indirettamente
risposto che «oggi c'è un dibattito
in Europa perché la crescita è
troppo debole, e non solo in Fran-
cia, ma in Italia e anche in Germa-
nia. Ma questo non significa che
non dobbiamo assumerci le no-
stre responsabilità. Viviamo al di
sopra dei nostri mezzi».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATAEmmanuel Macron

IL RETROSCENA
ROMA Non è un caso che proprio
ieri Matteo Renzi abbia tuonato:
«Le priorità le abbiamo ben chia-
re, non accettiamo lezioni». Nelle
ore in cui ingaggia un nuovo brac-
cio di ferro con il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan
per rastrellare le coperture per lo
“Sblocca Italia”, il premier torna
a mordere il freno sui «vincoli e i
tagli» imposti da Bruxelles e dal
fronte rigorista. A maggior ragio-
ne adesso che, dopo le iniziali in-
comprensioni, si ritrova al fianco
Mario Draghi. Tre giorni fa il pre-
sidente della Banca centrale euro-
pea ha rotto gli indugi, adottando
le stesse parole d’ordine italiane e
francesi: «Servono scelte di bilan-
cio più favorevoli alla crescita». E
servono «riforme strutturali» per
rendere più competitivi i Paesi
dell’Eurozona, Italia in testa.
Quelle riforme che Renzi ha già
messo in cantiere (Pubblica am-
ministrazione, mercato del lavo-
ro, semplificazioni, nuovo Sena-
to) e che varerà nel Consiglio dei
ministri di venerdì: giustizia,
scuola e interventi per rilanciare
le infrastrutture. «Ma senza soldi
qui non si fa nulla», ha confidato
allarmato e infastidito il premier.

Ed è una partita per rastrellare
soldi quella che dal Consiglio eu-
ropeo di sabato, al vertice che in
dicembre chiuderà il semestre di
presidenza italiana dell’Unione,
giocherà Renzi. Non nella speran-
za di poter procedere a spese im-
mediate: il “nuovo corso”, se tutto
andrà bene scatterà a partire dal
prossimo anno. Ma con il propo-
sito di evitare dolorose manovre
autunnali di correzione dei conti
e massacranti piani di rientro del
debito. «In una fase così dura, in
cui perfino la Germania è in re-
cessione», dice un ministro che
segue il dossier, «nessun Paese
riuscirà a ridurre il debito secon-
do il ritmo previsto dai Trattati. E
se non si attuerà la flessibilità pre-
vista dagli stessi Trattati in caso
di congiuntura negativa, tutta
l’Eurozona potrebbe essere sotto-
posta a procedura d’infrazione».

Ecco la chiave dell’offensiva

italiana, che non teme la rottura
dell’asse con il presidente france-
se Francois Hollande («il silura-
mento del ministro anti-rigore è
frutto solo di uno scontro politico
interno al Psf. La linea di Parigi
non cambia»): ottenere, grazie
anche alla crisi che ha colpito l’ex
area del marco tedesco, l’allenta-
mento dei vincoli di bilancio e
una riduzione del piano di rien-
tro del debito per tutta l’Eurozo-
na. Non solo per l’Italia. «Noi sia-
mo noi il problema, anzi rispette-
remo più di altri il tetto del 3% de-
ficit-Pil», non si stanca di ripetere
Renzi.

LA PARTITA IMPOSSIBILE
Più difficile, invece, sarà per Ren-
zi e Hollande incassare la possibi-
lità di ridurre al quota-parte na-
zionale dei co-finanziamenti ai
fondi strutturali europei. E quasi
impossibile appare ottenere la
golden rule: la famosa regola au-
rea (mai applicata finora) che per-
metterebbe di non conteggiare
nel deficit le spese a favore degli
investimenti giudicati strategici,
come il digitale, la formazione, la
ricerca, l’energia e i trasporti.
«Ma forse su questo fronte», dice
un diplomatico, «ci aiuterà il pia-
no del nuovo presidente della
Commissione. Juncker ha annun-
ciato 300 miliardi di investimenti
in tre anni. Staremo a vedere...».

Jean-Claude Juncker è anche
l’europresidente che ha in mano
il dossier delle nomine. Renzi, do-
po il flop di luglio, è convinto di
avere in tasca la nomina di Fede-
rica Mogherini ad Alto rappre-
sentante della politica estera (La-
dy Pesc). E tutte le indicazioni
vanno in questa direzione. Il Fi-
nancial Times ieri ha scritto: «I
leader europei sono pronti a no-
minare il ministro degli Esteri ita-

liano capo della politica estera
dell'Unione al vertice di sabato,
malgrado le preoccupazioni di al-
cune capitali sul fatto che sia po-
co esperta e non abbastanza dura
con Mosca». E da Bruxelles fonti
accreditate danno per fatta la no-
mina della Mogherini, bollando i
“no” della Polonia e dei Paesi Bal-
tici come «espressione di una
strategia politica di questi Stati
per ottenere altre compensazio-
ni». In particolare, la presidenza
del Consiglio europeo.

VERSO IL RIMPASTO
Se, come sembra, la Mogherini a
novembre si trasferirà a Bruxel-
les, per il governo si porrà la que-
stione del rimpasto. Per rispetta-
re l’equilibrio di genere, Renzi po-
trebbe nominare un’altra donna:
i nomi che circolano sono quelli
del vicesegretario del Pd Debora
Serracchiani o del ministro della
Difesa Roberta Pinotti. Ma è pro-
babile che invece la scelta - per
garantire continuità d’azione al
ministero - cada sull’attuale vice-
ministro, Lapo Pistelli.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela Merkel
con Mariano Rajoy

`«Nessun dubbio, Mogherini Lady Pesc»
A novembre il rimpasto: Pistelli in pole

LE TRATTATIVE
BRUXELLES L'italiana Federica Mo-
gherini come Alto rappresentan-
te per la politica estera e il polac-
co Donald Tusk come presidente
del Consiglio Europeo. Potrebbe
essere questo il ticket per risolve-
re il rompicapo delle nomine eu-
ropee, che sarà affrontato dal Ver-
tice dei capi di Stato e di governo
di sabato. E' stato il premier bri-
tannico, David Cameron, a svela-
re ieri quale potrebbe essere la so-
luzione allo stallo che si era venu-
to a creare in luglio sui candidati
da affiancare al nuovo presidente
della Commissione, Jean Claude
Juncker.

Cameron ha annunciato che
sosterrà la candidatura di Tusk
per prendere il posto del belga
Herman Van Rompuy alla testa
del Consiglio Europeo, aprendo
così la strada di Mogherini per so-
stituire la britannica Catherine
Ashton come capo della politica
estera. Il premier britannico vuo-
le un leader conservatore e rifor-
matore, che faccia da contrappe-
so al «federalista» Juncker, ed ha
individuato nel primo ministro
polacco la persona giusta. Lo stes-
so Cameron da per scontato che i
socialisti europei chiederanno il

posto di Alto rappresentante per
Mogherini.

Tusk ha l'appoggio anche della
cancelliera tedesca, Angela Me-
rkel, che lunedì ha dato il via libe-
ra allo spagnolo Luis De Guindos
alla testa dell'Eurogruppo. «I pez-
zi del puzzle si stanno mettendo
in ordine, anche se rimangono al-
cune incognite», confida una fon-
te comunitaria: «si sta arrivando
a un equilibrio geografico tra Est
e Ovest e ad un equilibrio uomi-
ni-donne».

LE SCELTE
La scelta del polacco Tusk per la
presidenza del Consiglio Europeo
consentirebbe di rassicurare i pa-
esi dell'Est, che in luglio si erano
opposti alla candidatura di Mo-
gherini agli Esteri per le posizioni
considerate troppo filo-russe dell'
Italia durante la crisi in Ucraina.
La decisione del presidente del

Consiglio, Matteo Renzi, di dare il
via libera alle sanzioni contro la
Russia e le forniture di armi ai
curdi per fermare l'avanzata del-
lo Stato Islamico in Iraq hanno
contribuito a rassicurare diversi
partner.

Ma rimangono le perplessità di
alcune capitali sull'inesperienza
di Mogherini – la Lituania è sem-
pre contraria, ma non appare in
grado di formare una minoranza
di blocco – mentre potrebbe
aprirsi una competizione tra lea-
der dell'Est e del Nord per occupa-
re il posto di Van Rompuy.

Contro Tusk gioca il fatto che
la Polonia è fuori dall'euro e la
scarsa conoscenza dell'inglese.
Un'altra candidatura dell'Est –
l'ex primo ministro della Lettonia
Valdis Dombrovskis, il cui paese
è membro della moneta unica – è
già pronta. Ma i paesi del Nord
continuano a fare pressioni per
ottenere la presidenza del Consi-
glio Europeo: il finlandese Jyrki
Katainen e l'irlandese Enda Ken-
ny – due popolari – sono in corsa,
così come la premier socialista
danese Helle Torning Smith.

Non è detto che il Partito Socia-
lista Europeo si accontenti di un
solo posto di prestigio (Alto rap-
presentante) cedendo al Partito
Popolare Europeo gli altri tre in-
carichi di vertice (Commissione,
Consiglio Europeo ed Eurogrup-
po). In questo contesto di incer-
tezza, e di fronte alle obiezioni
dell'Europarlamento per il nume-
ro insufficiente di donne nella
sua Commissione, Juncker do-
vrebbe rinviare le decisioni sulla
composizione della sua squadra:
l'assegnazione dei portafogli ai
singoli commissari potrebbe av-
venire due settimane dopo il Ver-
tice del 30 agosto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Premier stufo dei diktat Ue:
resta saldo l’asse con Parigi

SINISTRA SOCIALISTA
IN RIVOLTA
IL PREMIER VALLS:
«SERVE PIÙ CRESCITA
MA VIVIAMO OLTRE
I NOSTRI MEZZI»

«LA MAGGIORE CAPACITÀ
DI SPESA NON SIA
UNA CONCESSIONE
PER ROMA,
DEVE RIGUARDARE
L’INTERA EUROZONA»

Nomine, Italia più vicina alla Politica estera

LA MOSSA DI CAMERON
PUÒ SBLOCCARE
L’IMPASSE: GLI INGLESI
SOSTENGONO TUSK
PER LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO EUROPEO

Francia, nasce il governo:
un 36enne all’Economia
È fedelissimo di Hollande Federica Mogherini

I rivali dell’Italia in Commissione

* ipotesi avanzata dal quotidiano Die Welt

I Paesi che hanno candidato un Commissario europeo che aspira alla carica
di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (Pesc)

PRESIDENTE
Jean-Claude Juncker
(Lussemburgo)

COMMISSARI
28, uno per Stato membro,
incluso il presidente.
La Commissione 
ha un mandato
di 5 anni

COMPITI
Fissa obiettivi e priorità
d’azione, può fare
proposte legislative,
gestisce e attua
le politiche e il bilancio
europeo

Frank-Walter
STEINMEIER

GERMANIA*

Pse

Radoslaw
SIKORSKI

POLONIA

Ppe

Federica
MOGHERINI

ITALIA

Pse

Kristalina
GEORGIEVA

BULGARIA

Ppe

LA COMMISSIONE UE

`Lo scontro sui fondi interno all’esecutivo
rende più urgente la flessibilità dei Trattati
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Il ministro della Giustizia Andrea Orlando

`Il lumbard: per colpa
dell’esorcismo di suo padre
è morta mia mamma

Cecile Kyenge, ex ministro
ed eurodeputata Pd

I PROVVEDIMENTI
ROMA Bisognerà parlarne coi diret-
tori dei giornali e con gli editori e
lo farà, insieme al guardasigilli
Orlando, Matteo Renzi in perso-
na. Ma nel frattempo via Arenula
ha elaborato una prima proposta
sulla stretta alla pubblicazione
delle intercettazioni telefoniche
che ieri è stata discussa con
l’Unione camere penali, rappre-
sentata da Valerio Spigarelli, e
con Maurizio Carbone, segreta-
rio generale dell’Anm. Pm e Gip
dovranno evitare di infilare le
conversazioni, anche parziali, ne-
gli atti consegnati alle parti, ovve-
ro nell’ordinanza di custodia cau-

telare e nel decreto di perquisizio-
ne. Quindi, è l’ipotesi, il pm mette-
rà a disposizione degli avvocati di
parte solo le trascrizioni delle
conversazioni rilevanti, per tutte
le altre i legali dovranno ascolta-
re gli audio e chiedere al gip l’au-
torizzazione alla trascrizione del
singolo ascolto. Una scelta, spie-
ga Spigarelli, che oltre a penaliz-
zare pesantemente i giornali ri-
schia di limitare anche il diritto di
difesa: «Il codice di procedura già
vieta la pubblicazione integrale
degli atti, basterebbe collegare a
questa norma una sanzione e il
problema sarebbe risolto», dice.

Era stato il viceministro Costa
a insistere perché l’accordo politi-
co sul penale fosse discusso tutto

insieme. L’agenda cambia di po-
co: al Cdm di venerdì arriveranno
solo le proposte sul Civile mentre,
poi ci sarà la ”giornata” con la
stampa e quindi, almeno sugli
ascolti, il parlamento voterà una
legge delega che fissi i principi ge-
nerali, lasciando ai tecnici il com-
pito di scrivere il testo al riparo
dalle tensioni politiche.

IL NO DEI PENALISTI
Stesso schema di lavoro (principi
ora e legge delega più in là) per la
riforma della prescrizione che do-
vrebbe prevedere un conto alla
rovescia che si blocca in momenti
precisi: dopo la sentenza di primo
grado ci sono due anni di tempo
per incardinare l’appello, altri-

menti riparte il conto complessi-
vo, e dopo l’appello un anno per
arrivare in Cassazione. Non solo.
Per ridurre il carico di lavoro su
Appello e Cassazione, il ministro
ipotizza di istituire un filtro di
ammissibilità per il secondo gra-
do e vietare in ogni caso il ricorso
in Cassazione quando ci siano già
state due sentenze conformi o di

assoluzione o di condanna. Il pro-
blema è che le proposte sulla pre-
scrizione e soprattutto sul filtro
che limita il diritto a ricorrere ad
Appello e Cassazione non convin-
cono il viceministro Costa e han-
no ottenuto giudizi molto critici
anche da Spigarelli delle Camere
penali. «La posizione del Ncd è
chiara: un processo più rapido, ri-
gore con chi delinque, ma nessun
sacrificio delle essenziali garan-
zie fondamentali», dice Costa. «I
dati del ministero chiariscono
che nel 2013 su 120mila fascicoli,
circa il 65% si è prescritto nel cor-
so delle indagini preliminari», ag-
giunge Spigarelli.

SOLIDARIETA’ AZZURRA
Se le tensioni con Ncd non sem-
brano finite, Orlando può però in-
cassare una nuova fase di dialogo
con Forza Italia. E non solo per-
ché oggi incontrerà prima la mag-
gioranza e subito dopo gli azzurri
insieme alla Lega nord. Ieri, da-
vanti alle accuse di Beppe Grlllo
che sul blog lo definiva «ministro
senza dignità» che fa una riforma
«su misura per i ladri», sono stati
proprio i berlusconiani, assieme
al Pd, a difenderlo con più ener-
gia. «Il nostro califfo Grillo - ha
scritto il Mattinale del partito - at-
tacca con violenza diffamatoria il
ministro Orlando che si sta muo-
vendo con rispetto di tutte le for-
ze politiche sulla riforma della
giustizia».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Se il senatore Calderoli vuo-
le un aiutino contro la macumba,
deve accettare - pur essendo an-
ti-sudista - di recitare in pubblico,
e in slang partenopeo senza in-
flessioni bergamasche, lo sciogli-
lingua che si usa a Napoli come
antidoto alla jella: «Occhio maloc-
chio, corno bicorno, aglio, frava-
glio, fattura che non quaglio».
Non vuole abbassarsi a questo il
Calderoli? E allora si tenga la ma-
cumba di papà Kyenge. La quale,
naturalmente, non esiste. La sto-
ria è questa. Calderoli diede dell’«
orango» a Cécile Kyenge, quando
lei diventò ministro dell’Integra-
zione nel governo Letta, e poi ha
continuato a offenderla in tutte le
maniere. Finché il padre della
Kyenge, Clement Kikoko, in un
villaggio del Katanga, estremità

sud del Congo, si limitò a pregare
per il forsennato leghista così: «Si-
gnore, libera questo tuo figlio dal-
la malvagità dello spirito». Que-
sto sarebbe l’esorcismo che Cal-
deroli crede di aver subito. E dalle
pagine del settimanale Oggi, sup-
plica papà Kyenge: «Ritiri la ma-
cumba. Da allora sto passando un
sacco di guai fisici e in più mi so-
no ritrovato un serpente di due
metri in cucina».

LE OFFESE
La macumba esiste soltanto nella
mente di chi ha inventato il Por-
cellum, ha scritto un’autobiogra-
fia intitolata «Mutate mutanda» e
vorrebbe sostituire l’euro con
una nuova moneta, «il caldero-
lo». E papà Kyenge non c’entra.
Andrebbe invece cercato in Pada-
nia, tra gli sciamani lumbard del
leghismo, l’autore dell’esorcismo
che ha reso Calderoli senatore, vi-
ce-presidente di Palazzo Mada-
ma e neo-costituente nella baita
di Lorenzago in Cadore. Dove si
portò Tremonti, D’Onofrio e Na-
nia, ma non la sua maga persona-
le. Consultata sul caso Kyenge e
che «ha visto forze tremende in
azione intorno a me». Quelle for-
ze della macumba - racconta il
Calderoli - «che mi ha fatto finire
sei volte in sala operatoria, due in
rianimazione, una in terapia in-
tensiva ed è morta anche mia
mamma e sono scivolato e mi so-
no rotto due vertebre e un dito».
Forse, gli infermieri avrebbero
voluto trattenere insieme a loro il
senatore anti-neri. Ma quello è
scappato e adesso incalza: «Maga-
ri chiamo direttamente Papa Ber-
goglio, per farmi togliere la male-
dizione. Anzi, no: lui è troppo im-
pegnato a sistemare gli immigra-
ti a casa nostra invece di ospitarli
a casa sua». E l’ex ministra che co-
sa dice? Un po’ minimizza: «Io so-
no cattolica, non pratico la ma-
cumba e non la usano neppure i
miei familiari». E un po’ s’arrab-
bia: «Mi sento perseguitata da
Calderoli. Mio padre lo aveva per-
donato per tutte le offese che ci ri-
volge. Ma lui insiste e andremo in
un’aula di tribunale». Il 30 agosto
c’è il processo contro l’ex mini-
stro accusato di frasi razziste
(«orango» ma anche «scimmia»)
e non sarà una macumba a con-
dannarlo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia, giro di vite
sulle intercettazioni
e ricorsi più difficili

Duello Calderoli-Kyenge
«Toglimi la macumba»
«Basta, sarai processato»

`Il governo verso una legge delega sugli ascolti e sul processo penale
Si tratta sulla riforma. M5S contro il ministro, Forza Italia lo difende

APPUNTAMENTO
DOPODOMANI IN CDM
OGGI IL GUARDASIGILLI
INCONTRA I PARTITI
DELLA MAGGIORANZA
E POI GLI AZZURRI

IL SENATORE LEGHISTA
AVEVA DEFINITO
L’EX MINISTRO «ORANGO»
LEI LO HA QUERELATO
APPUNTAMENTO IL 30
AGOSTO IN TRIBUNALE
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IL CASO
ROMA Torneranno anche loro in
classe il primo settembre e la
pensione chissà quando la ve-
dranno. A sessantacinque anni
e più, quei 4mila docenti italia-
ni, i cosiddetti Quota 96, ormai
quota 101 e 103, o i “dimenticati”
dalla legge Fornero, che nel
2012 avevano compiuto ses-
sant’anni e raggiunto i trentasei
d’insegnamento, restano bloc-
cati. Ad attenderli, tra un paio
di settimane, nuovi registri sco-
lastici da compilare. Il piano
Scuola che il governo presente-
rà venerdì non fa alcun accen-
no alla loro situazione né sem-
bra preoccuparsi del loro im-
mediato futuro. E la conferma è
arrivata direttamente dal mini-
stro dell'Istruzione Stefania
Giannini durante il meeting di
Rimini. Più di un mese fa sem-
brava che la situazione fosse de-
stinata a risolversi, per quegli
insegnanti che, uniti in una pre-
cisa categoria professionale, in-
carnano uno dei nodi più delica-
ti che il governo sta cercando di
sciogliere: la riforma del siste-
ma scolastico e la riforma delle
pensioni.

LE IPOTESI NAUFRAGATE
Tramontata per loro la possibi-
lità di chiudere un percorso la-
vorativo al primo settembre
grazie alla riforma della Pubbli-
ca amministrazione, quegli ol-
tre 4mila docenti speravano di
riuscire a ottenere il pensiona-
mento con il piano Scuola o con
il decreto Sblocca Italia, che sa-
rà licenziato venerdì. Ma nessu-
na delle due possibilità sembra
rispondere alle esigenze. Peren-
toria, il ministro Giannini, a chi
le ha chiesto, lo scorso pomerig-
gio dietro al palco di Rimini, se
la riforma «rivoluzionaria» per
la Scuola tenga in considerazio-
ne anche il futuro dei Quota 96,
ha risposto di no. «La questione
- ha detto il ministro ad alcuni
insegnanti - non sarà all’inter-

no di nessun provvedimento
dello Sblocca Italia o del Consi-
glio dei ministri di venerdì 29
agosto». In un primo momento,
secondo alcune indiscrezioni,
la situazione si sarebbe dovuta
concludere invece proprio con
lo Sblocca Italia.

I Quota 96 - cui era stato pro-
messo dall’ex governo Letta di
andare in pensione lo scorso
settembre e che oggi sono desti-
nati, invece, a rientrare in clas-
se - sarebbero potuti andare in
pensione, a partire da ottobre,
rinunciando, tuttavia, al Tratta-
mento di fine servizio. In so-
stanza, avrebbero sì, ripreso a
lavorare, ma solo per un breve
periodo. Ma nulla da fare, al
contrario. Secondo quanto di-
chiarato dalla Giannini, pro-
prio al meeting di Rimini, quei
professori di Quota 96 dovran-
no essere protagonisti «attivi
del miglioramento della scuo-
la». Le associazioni di catego-
ria, e in primis i sindacati, han-
no promesso battaglia, tanto
che i 4mila docenti scenderan-
no in piazza venerdì durante il
Consiglio dei ministri.

PENSIONAMENTO SCAGLIONATO
Intanto però sembra che il go-
verno stia valutando altre ipote-
si e verificando la percorribilità
di nuove strade per cercare di
sbloccare la situazione. Consi-
derata l’esistenza di una norma-
tiva ben precisa, che assegna ai
docenti una sola finestra l’anno
per andare in pensione - e cioè
quella del primo settembre -
una via alternativa sulla quale
l'esecutivo sta ragionando, è
quella del pensionamento sca-
glionato tramite la creazione di
una legge ad hoc. Questo per-
metterebbe ai più anziani, sia
per età che per anni di contribu-
ti versati, di uscire dall’insegna-
mento entro la fine dell’anno e
procedere, poi, fino al 2016, con
i restanti pensionamenti. Un'
ipotesi che sembrerebbe metter
d’accordo tutti, al netto delle ri-
sorse disponibili. Soprattutto i
sindacati che hanno suggerito
in extremis al governo le uscite
forzate. Da non escludere, inve-
ce, come ipotesi pragmatica-
mente più realizzabile, il rinvio
della questione a fine anno,
quando il governo sarà chiama-
to a licenziare la Legge di Stabi-
lità.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
ROMA Non ha fatto ancora il suo
ingresso ufficiale che il piano
Scuola, sul tavolo del Consiglio
dei ministri venerdì prossimo,
fa già parlare di sé e non con le
migliori parole. I punti salienti
della riforma si rincorrono da
giorni.

L’obiettivo dell’esecutivo è
quello di rivoluzionare, miglio-
randola l’istruzione italiana.
«Fare della scuola - ha detto il
premier Renzi, appena ieri se-
ra, durante un incontro con i
parlamentari del Pd - una gran-
de comunità», anche nei con-
fronti di altre realtà internazio-
nali. «Il piano diventa - ha con-
cluso il premier - una delle
grandi questioni con cui ci pre-
sentiamo in Europa».

IL PIANO
Le modifiche della riforma,
che dovrebbe stupire gli italia-
ni, riguardano tanto il mondo
del lavoro legato alla scuola -
dal precariato alle supplenze,
dal merito alla tripartizione

dei ruoli per i docenti - quanto i
nuovi sistemi per la didattica,
le valutazioni, le verifiche per
gli studenti.

Un piano che sarà presenta-
to venerdì, ma che - promette
l'esecutivo - avrà poi il tempo
per essere discusso con le par-
ti, e soprattutto con i cittadini,
attraverso un confronto serra-
to nelle prossime settimane
con l'obiettivo di licenziare, al-
la fine un testo idoneo e funzio-
nale al miglioramento della
scuola.

IL NODO SUPPLENTI
Ciononostante, ad accendere
la miccia delle polemiche, il ca-
pitolo riguardante l’abolizione
delle supplenze, anticipato dal-
la responsabile del dicastero di
viale Trastevere solo due gior-
ni fa. Gli scenari futuri, potreb-
bero, infatti, riportare in auge
la vecchia continuità didattica,
che se da una parte andrebbe
ad assicurare stabilità, miglio-
rando la qualità dell’insegna-
mento, dall’altra potrebbe
escludere dalla scuola i 400mi-
la supplenti d’istituto. «Il mini-

stro dice che vuole eliminare i
supplenti? Allora si metta al-
l’opera, perché non deve fare
altro che assumerli», la replica
dell’Anief, cui si è aggiunta
quella dei sindacati di catego-
ria. «Al momento abbiamo di
fronte solo un piano confusio-

nario», accusa il segretario del-
la Flc-Cgil, Domenico Panta-
leo. «Si parla di abolizione del-
le supplenze ma non si capisce
in che modo il governo punte-
rà a sbloccare le assunzioni né
tanto meno che tipo di risorse
sono a disposizione». «Per noi -

conclude il segretario - i punti
di partenza devono essere ele-
vazione dell’obbligo scolastico
a 18 anni, investimenti aggiun-
tivi, risorse, superamento del
precariato, diritto allo studio,
rinnovo del contratto naziona-
le».

GLI STUDENTI
Sul piede di guerra, inoltre, an-
che gli studenti, che prometto-
no battaglia e annunciano ma-
nifestazioni nazionali per il
prossimo 10 ottobre. Per la Re-
te degli Studenti medi, uno dei
punti critici del pacchetto com-
plessivo studiato da Palazzo
Chigi e dal ministro dell’Istru-
zione è la volontà espressa dal
ministro Giannini di far convi-
vere scuola pubblica e parita-
ria come due mondi indispen-
sabili l’uno dall’altro. «La scuo-
la pubblica - ha affermato la
Rete - è stata massacrata negli
ultimi anni ed è a questa che
dovrebbe andare la massima
attenzione del ministro e del-
l’intero governo».

C.Moz.
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`Scuola, la riforma non interviene sui 4.000 che non possono
andare in pensione per le norme Fornero. A settembre in classe

`I sindacati continuano a chiedere un provvedimento ad hoc
oppure una misura da inserire nella prossima Legge di Stabilità

Prof assente? L’80% degli studenti resta solo

Addio alle supplenze, le associazioni contro il governo

Docenti, i «quota 96» restano bloccati

Studenti davanti all’ingresso di una scuola superiore

Quando il prof non c'è, gli
studenti restano da soli.
Emerge da un'indagine svolta
tra i ragazzi a ridosso delle
recenti dichiarazioni del
ministro Giannini secondo la
quale «le supplenze non fanno
bene a nessuno, nè a chi le fa nè
a chi le riceve».
Quando l'insegnante di ruolo
manca per qualche giorno, le
classi sono spesso lasciate sole
a sè stesse, e circa l'80% dei
ragazzi - secondo quanto rivela
il sondaggio svolto da
Skuola.net su circa 1500
studenti tra gli 11 e i 19 anni -
non fa lezione, anche quando
un altro docente presenzia in
aula. Durante l'ora di buco,
uno studente su tre dichiara
che la classe rimane scoperta
senza alcun tipo di
sorveglianza. La situazione
non migliora nel caso il prof
manchi per più di 15 giorni: il

43% degli studenti sostiene,
infatti, che per settimane o
mesi non ha avuto nè docente
nè supplente, e una
percentuale simile non ha
iniziato regolarmente le
lezioni a settembre.
La soluzione, anche per i
presidi dell'Anp, potrebbe
essere quella dell'organico
funzionale. Secondo Mario
Rusconi, vicepresidente
dell'Associazione Nazionale
Presidi «i pochi fondi e la
complicata burocrazia
mettono in difficoltà le scuole
in caso di assenza degli
insegnanti, ma la soluzione
sarebbe a portata di mano
attraverso in cosiddetto
organico funzionale ovvero
assumere professori di ruolo
in sovrannumero, in modo da
dare a una scuola o una rete di
scuole la possibilità di
attingere da questo organico».

La ricerca

Quanto guadagnano i prof
STIPENDI MEDI MENSILI LORDI (in euro)

insegnanti scuola elementare

insegnanti scuole medie

insegnanti scuole superiori

1.950

2.133

2.216

età media corpo docente
49 anni

over 50
50,3%

docenti precari
18,5%

insegnanti che dovranno 
essere assunti nell'anno
scolastico. 2014/2015

28.781

under 30
1,0%

Stefania Giannini

IL TESTO VENERDÌ IN CDM
RENZI CONVOCA IL PD
E TIRA DRITTO: ANCHE
IN ERUOPA L’ISTRUZIONE
SARÀ UN NOSTRO
CAVALLO DI BATTAGLIA

Insegnanti a confronto

Fonte: Ocse

Età media
(anni)

48,9

Italia Media Ocse

42,9

Precari (%)
18,5

17,5

Ultra cinquantenni
(%)

50,3
30,1

Under 30 (%)
1,0

11,9

Di sesso
femminile (%)

1,0
11,9

Pensione di vecchiaia standard
Età pensionabile

66 anni

Contributi

2020

67 anni

20 anni

2019

67 anni

2018

66 anni
e 7 mesi

2017

66 anni
e 7 mesi

2016

66 anni
e 7 mesi

2015

66 anni
e 3 mesi

2014

66 anni
e 3 mesi

NON SONO STATE
TROVATE LE COPERTURE
PER MANDARE A RIPOSO
GLI INSEGNANTI
E LORO PREPARANO
LA PROTESTA IN PIAZZA
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Massimiliano Fazzini

In arrivo l’aria più fresca

Gente diMarca
Montefeltro nel segno
di Benelli e Serafini
Viaggio tra colline, monti e quelle strade che hanno fatto
la storia pionieristica del motociclismo marchigiano
Mascioni a pag. 51

Gli ultimi giorni dell’estate meteo-
rologica continuano a procedere
“a strappi” e con sostanziali diffe-
renze meteorologiche. Al Nord
continua il disturbo apportato dai
ripetuti passaggi frontali di matri-
ce atlantica, mentre il Centro ri-
sente in maniera limitata, peraltro
più evidente sul versante tirreni-
co, dei passaggi nuvolosi. Al Sud
domina invece imperterrita l’esta-
te mediterranea. Sul nostro terri-
torio regionale, la giornata di ieri è
stata prevalentemente soleggiata;
con incremento dell’escursione
termica diurna. All’alba, la sereni-

tà del cielo ha permesso alle tem-
perature di scendere su livelli più
consoni alla metà di settembre
mentre durante le ore centrali il
caldo si è fatto sentire, in partico-
lare nei bassi e medi fondi valle.
Dal pomeriggio, poi una
nuvolosità stratificata, accompa-
gnata da deboli venti di scirocco,
ha annunciato l’avvicinamento
della perturbazione atlantica di
cui sopra. Oggi il fronte insisterà
al Nord mentre non causerà alcun
effetto degno di nota sul medio
Adriatico. Non mancheranno nu-
bi di tipo medio-alto stratificato e

nel pomeriggio qualche cumulo
da convezione; limitate saranno
però le possibilità di imbattersi in
isolate piogge, più probabili dal
Maceratese collinare verso sud. I
venti saranno deboli tra libeccio
all’interno e scirocco sulla costa; il
mare sarà poco mosso. Domani,
l’arrivo di aria più fresca dalla Mit-
teleuropa potrà causare qualche
addensamento cumuliforme più
organizzato ma le probabilità di
precipitazioni rimarranno limita-
te e confinate ai settori montani e
collinari del territorio. La rotazio-
ne dei venti da tramontana cause-
rà invece un calo termico apprez-
zabile, in particolare nei valori
diurni. Da venerdì tornerà il bel
tempo. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 22 e 30˚C, le
minime oscilleranno tra 13 e 21˚C.

Televisione
Ex pugile pesarese
lancia un reality
a Ibiza, stasera
casting a Gradara
Salvi a pag. 48

IL CASO
ANCONA L'ex direttore generale
di Banca Marche Massimo
Bianconi ha agito per dieci anni
con «un'eccessiva autonomia»,
orientando l'attività della ban-
ca «in modo incoerente con la
sua mission». Ha taciuto infor-
mazioni al Cda su «importanti
questioni della vita societaria»
e percepito compensi attraver-
so «operazioni opache». Pesa-
no come macigni le contestazio-
ni mosse da Bankitalia all'ex Dg
di BdM, destinatario di sanzio-
ni per 387mila euro per aver
violato le disposizioni della Vi-
gilanza sulla governance, e
spinto «in modo incoerente con
la mission retail del gruppo il
sostegno finanziario verso i
grandi clienti e il settore immo-
biliare». Bianconi, indagato con
altri 12 ex vertici della Banca
per associazione per delinque-
re e appropriazione indebita ag-
gravata, è passato al contrattac-
co con Bankitalia sostenendo
che le prime 20 posizioni a ri-
schio (dal gruppo Anemone ai
Gruppi Concetti e Gesuelli-Io-
rio, Selci, Filippetti ndr) «erano
già tali nel 2010, e la Vigilanza
non aveva mai avanzato dubbi
di classificazione», e il deterio-

ramento si è verificato quando
lui era già uscito dalla banca.
«Prassi istruttorie carenti, ec-
cessiva tolleranza verso affidati
inadempienti, rinnovi dei fidi
basati su meccanismi automati-
ci» e lacune «nella classificazio-
ne dei crediti deteriorati» sono
le «gravi anomalie» che secon-
do Bankitalia vanno addebitate
all'ex uomo forte di BdM.

Un ruolo «scarsamente inci-
sivo dell'ex presidente di Banca
Marche Lauro Costa», «anoma-
lie nei compensi riconosciuti a
Bianconi», e un «sostanziale
spossessamento dei propri po-
teri da parte dell'organo di su-
pervisione strategica, a favore
della Direzione». Con il Cda del-
la banca in carica anteriormen-
te al 2012 che avrebbe svolto la
propria attività «in modo caren-
te, determinando squilibri nel-
la situazione tecnica». Sono le
«gravi responsabilità» contesta-
te da Banca d'Italia a chi rivestì
ruoli di amministrazione, dire-
zione e controllo di BdM, por-
tandola al dissesto e poi al com-
missariamento. «Inadeguato»
il monitoraggio sull'operato di
Bianconi, «al quale stata lascia-
ta ampia autonomia senza vali-
di contrappesi». Nel mirino del-
la Vigilanza i compensi di Bian-
coni, e la «lettera di encomio»
rilasciata da Costa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concorsi
Nella città
di Miss Over
debutta la gara
delle nonne
Marsigli a pag. 48

`La Provincia senza soldi propone la settimana corta a tutti gli istituti superiori

Galuzzi: «Solo con l’assenso dei presidi e senza ripercussioni sull’offerta formativa»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A scuola 5 giorni a settimana. E
così gli studenti delle scuole su-
periori della provincia potranno
stare a casa anche il sabato. È
quanto proposto dall’ammini-
strazione provinciale ai dirigen-
ti delle 20 scuole superiori pre-
senti nel nostro territorio. Dal
Campus di Pesaro al Torelli di
Fano fino al Laurana e al Raffael-
lo di Urbino. Nel corso dell’in-
contro, tenutosi nei giorni scorsi
in viale Gramsci, il commissario
Massimo Galuzzi l’assessore al-
la Scuola Domenico Papi e il di-
rettore generale Marco Domeni-
cucci hanno presentato ai presi-
di la proposta della “settimana

corta”. Lezioni dal lunedì al ve-
nerdì con un paio di rientri po-
meridiani a settimana. «Il Gover-
no continua a tagliare e così il
budget per la gestione delle
scuole verrà ritoccato al ribasso
anche per l’anno 2014/2015: dob-
biamo inventarci delle soluzioni
per ottenere risparmi sulle spe-
se di gestione e tenere chiuse le
scuole un giorno in più a setti-
mana ci permetterebbe di farlo –
commenta il commissario Ga-
luzzi – È in tale ottica che abbia-
mo proposto ai dirigenti scola-
stici della nostra provincia la set-
timana corta».

Fabbria pag. 37

Crisi, la scuola taglia il sabato Banca Marche
e maxi multe
«Bianconi
troppo autonomo»

Il meteorologo

Una scelta controcorrente
Sassofeltrio, il Comune a Tasi zero

LA MEDAGLIA
Ieri è stata una lunga serata tutta
per l’orgoglio pesarese Aurora
Ponselè. La famiglia, cugini com-
presi, ha organizzato una festa a
sorpresa al Bar Dama, ex Bar Co-
op a Villa San Martino, per cele-
brare la recente medaglia di
bronzo nella 10 km europea di
Berlino. “Ponsy Fans Club” han-
no scritto sulla terrazza sopra il
bar che è da sempre un punto di
ritrovo per Aurora. Ci si incon-
tra al Dama anche per seguire in
diretta le gare della piccola Pon-
selè, la più giovane delle tre figlie

di Franca e Michele. Le altre so-
no Angela, 32 anni mamma del-
l’amata Amelia (tre anni e mez-
zo) e Alessandra, 33, che fa la sti-
lista: tutti nomi rigorosamente
con la “A”. «Un anno fa sognava-
mo che Aurora facesse i tempi
per andare agli Europei! E’ stata
bravissima! Noi eravamo anche
a Piombino, al suo primo Euro-
peo, quando arrivò quarta», rac-
conta Alessandra. Ieri Mario e
Davide, i titolari del bar Dama,
hanno fatto un lavorone. E’ stato
proiettato un video, poi non so-
no mancati fumogeni e fuochi
d’artificio. A sorpresa, è arrivato
da Roma il fidanzato Simone
Ruffini con la medaglia: infatti
l’aveva tenuta lui con sé. C’erano
anche ragazzi della Vis Sauro, la
ex società della Ponselè, e del Fa-
briano nuoto, oltre ad alcuni
amici di Roma: in tutto si sono
contate un centinaio di persone.
Tanti scherzi, l’aperitivo e il ka-
raoke in allegria, grazie all’orga-
nizzazione di Matteo Bruscolini
e Alessandro Clini. Un pensiero
è andato all’amato zio Carlo An-
drea, che non c’è più ma che era
come se ci fosse stato. Erano sta-
ti invitati pure il sindaco Matteo
Ricci, che però non era presente,
e l’assessore al benessere con de-
lega allo sport Mila Della Dora.
Quest’ultima ha consegnato ad
Aurora una targa in vetro come
riconoscimento della città. «C’è
euforia intorno a lei e noi abbia-
mo preferito festeggiarla in que-
sta occasione invece che in una
cerimonia ufficiale in Comune»,
ha affermato Mila Della Dora.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Luca si è avvicinato molto alla fede». Lo dice il padre, Francesco Varani, mentre il giovane
condannato per l’agguato con l’acido ha lasciato San Vittore per Teramo.  Rossi a pag. 38

Il Campus scolastico

La campionessa
Aurora Ponselé

«Tasi azzerata grazie ai rispar-
mi di bilancio. Ma dovremo ri-
nunciare a qualche opera di
manutenzione» dice il sindaco
Formoso. Quello di Sassofel-
trio, Comune di appena 1500
abitanti della provincia di Pesa-
ro Urbino, è un piccolo miraco-
lo in campo fiscale. Qui il sinda-
co Francesco Formoso e la sua
giunta hanno deciso di esenta-

re completamente i propri cit-
tadini dal pagamento della Ta-
si, la nuova Tassa sui Servizi In-
divisibili. Uno dei pochi casi a
livello nazionale nei quali si è
deciso di non andare ad incide-
re su quella che, insieme all'
Imu, è diventata la principale
leva fiscale per far quadrare i
conti pubblici dei municipi.

Delbiancoa pag.38

Varani in carcere ritrova la fede

Agguato con l’acido. Gli avvocati preparano l’appelloFesta per Aurora
e il fidanzato
le porta il bronzo
Per la campionessa di nuoto serata a sorpresa
organizzata dalla famiglia Ponselé e dagli amici NEL MIRINO

DI BANKITALIA
ANCHE
I «COMPENSI
OPACHI»
DELL’EX
DIRETTORE

DALL’ASSESSORE
DELLA DORA
UNA TARGA
DI RINGRAZIAMENTO
A NOME DELLA CITTÀ
BRINDISI E FUOCHI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`Il presidente Apa Oliva
«Il problema per ora non c’è
Ben venga la prevenzione»

`Il colonnello Raimondo
al posto di Pastore
Anche un capitano donna

`Il questore Lauriola
«Vogliamo trovare i depositi
e dove finiscono i soldi»

ALBERGHI
«A Pesaro nessun pericolo di infil-
trazioni mafiose nelle strutture ri-
cettive, ma bisogna essere attenti
e vigili per non correre rischi». Il
presidente della Apa Fabrizio Oli-
va vuole tranquillizzare i pesaresi
rispetto all'allarme lanciato dal di-
rettore provinciale della Con-
fcommercio Amerigo Varotti. Du-
rante il comitato sull'Ordine e la

Sicurezza di due giorni fa tenutosi
in Prefettura, Varotti ha sostenu-
to che anche a Pesaro c'è il perico-
lo di infiltrazioni mafiose, con le
attività ricettive, vedi gli alberghi,
più a rischio. Questo, perchè, sem-
pre secondo il rappresentante dei
commercianti, con il turismo pe-
sarese alle corde, le strutture al-
berghiere, che perdono valore im-
mobiliare, possono finire nelle
mani della malavita attraverso i
cambi di gestione. «Credo che
questo pericolo a Pesaro al mo-
mento non ci sia – afferma Oliva -
le strutture presenti in città sono
gestite in modo sano dal punto di
vista morale. La preoccupazione
di Varotti nasce dal fatto che sicu-

ramente alcune attività verranno
lasciate dai gestori, perché la sta-
gione è stata molto difficile dal
punto di vista economico, ma non
tanto dal punto di vista delle pre-
senze, che sono falsate anche da
tariffe low-cost. Ecco, in base a
questa situazione potrebbe verifi-
carsi l'inserimento di personaggi
legati alla malavita organizzata.
L'ultima esperienza – ricorda Oli-
va - la abbiamo avuto nelle Mar-
che a Gabicce tre anni fa, con gli
alberghi di un noto imprenditore
alberghiero, che adesso non fa più
questa attività. Se ci sarà un rigido
controllo anche preventivo, il pro-
blema a Pesaro si può risolvere
dalla nascita». L'esempio lampan-

te, riportato da Varotti durante il
comitato, e citato anche da Oliva,
è quello che nel 2011, a seguito di
una maxi operazione antiusura
della Guardia di finanza di Pesaro
e della procura di Rimini, ha fatto
scoprire che alcuni personaggi le-
gati agli ambienti della camorra
avevano messo le mani su diversi
locali e alberghi di Gabicce. «Ab-
biamo gli occhi aperti, credo che
le autorità siano pronte a questo
rischio – incalza il numero uno di
Apa - A Rimini il fenomeno è mol-
to presente, non a caso appena
venti giorni fa sono state seque-
strate otto attività. Questo feno-
meno lo si denota non solo negli
alberghi, ma in tutti i pubblici

esercizi che vanno male. Questi
soggetti vanno alla ricerca di atti-
vità che sono in crisi per gestire i
propri affari. Da noi questo peri-
colo si può scongiurare, ma biso-
gna stare attenti e vigili». Tra gli
interventi che potrebbero essere
introdotti, come emerso dal comi-
tato in prefettura secondo la pro-
posta del colonnello della Guar-
dia di Finanza Francesco Pastore,
c'è un controllo capillare sui nuo-
vi gestori degli alberghi pesaresi,
elaborato da un nuovo software.
Tutto questo con il supporto delle
associazioni nel fornire i passaggi
fiscali.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Apa
Fabrizio Oliva

Un ambulante sulle spiagge pesaresi

L’onorevole Ricciatti

Antonino Raimondo

COMMERCIO ILLEGALE
I motori sono pronti per la Fiera
di San Nicola, primo grande ban-
co di prova per la lotta all’abusi-
vismo. Intanto la macchina non
si ferma e i sequestri sono nel-
l’ordine delle migliaia di oggetti.

Dopo la firma del protocollo
di intesa tra forze dell’Ordine,
associazioni e Prefettura per la
lotta all’abusivismo commercia-
le, tutto è pronto per una riunio-
ne per affrontare il tema della
Fiera di San Nicola. Il 10 settem-
bre si avvicina e la macchina de-
ve essere oleata. Il nuovo Que-
store Antonio Lauriola ha infatti
puntato l’attenzione proprio su
quest’evento. «Ci muoveremo
con un pool per ricostruire la fi-
liera che c’è dietro il commercio
illegale. Un lavoro di intelligen-
ce per capire dove depositano la
merce e dove finiscono i soldi.
Non sarà una militarizzazione
dei luoghi, ma rimoduleremo e
rinforzeremo i servizi specifici
per contrastare il fenomeno».

Un servizio fatto assieme ai
vigili urbani, che nella giornata
di ieri hanno effettuato nuovi
controlli in spiaggia. Nessun se-
questro, ma sono stati 11 quelli di
lunedì tra cui due penali (riferiti
a marchi contraffatti ndr) con

sei borse di marchi replicati ille-
galmente e una ventina di capi
di abbigliamento. I sequestri am-
ministrativi sono stati nove con
oltre 500 pezzi requisiti tra bi-
giotteria, pelletteria, occhiali e
altri capi. Il comandante dei Vi-
gili Urbani Gianni Galdenzi fa
sapere che «i controlli prosegui-
ranno normalmente. Presto
avremo una riunione congiunta
per preparare un servizio ad hoc
per la Fiera di San Nicola. Dob-
biamo monitorare soprattutto i
punti di intersezione tra viale
Trieste e viale Trento, dove spes-
so si concentrano gli abusivi. Lo
abbiamo sempre fatto e que-
st’anno potenzieremo il servi-
zio».

Dall’inizio dell’operazione, in
pratica dai primi di agosto, sono
stati tanti i materiali sequestrai.
Al comando della Municipale, il
maggiore Donatella Quatrini, ha
una banca dati aggiornata co-
stantemente. I sequestri sono
stati 51 amministrativi e 13 pena-
li. Solamente in due casi sono
stati contestati dai venditori irre-
golari e si trattava di sequestri
amministrativi. È stata fatta loro

una multa da 5000 euro, ma dif-
ficilmente i soggetti riescono a
pagarla. Nessuna multa per ora
a chi acquista, ma non è escluso
che chi fosse pizzicato possa ri-
cevere una multa di 200 euro. I
pezzi sequestrati sono invece ol-
tre 5000 per quanto riguarda la
bigiotteria, tra bracciali, orecchi-
ni, collane. Altri 1300 capi sono
borse, portafogli e oggetti di pel-
letteria. Non mancano 350 paia
di occhiali e centinaia vestiti dei
più noti marchi, ma contraffatti.
Ci sono borse, magliette, foulard
e vestiti.

Un volume di oggetti molto
corposo e dalla gamma molto
ampia. Ma dove finiscono? Quel-
li contraffatti vengono segnalati
alla procura che ne stabilisce la
distruzione. Al comando confer-
mano che sono già «diversi i ca-
richi fatti al compattatore per
poter demolire gli oggetti». Ma il
resto finisce in un deposito co-
munale in attesa delle decisioni
della Procura. E c’è anche un’al-
tra pista alternativa alla distru-
zione: la beneficienza.

Al comando aspettano il via
libera per poter donare quello
che può servire alle associazioni
o istituti che hanno bisogno di
certi capi o oggetto. «Dobbiamo
ovviamente eliminare il mar-
chio se l’oggetto è contraffatto –
spiegano – siamo in attesa di di-
sposizioni». Non tutto al mace-
ro, qualcosa può essere riutiliz-
zato per scopi benevoli.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
«Siamo ormai abituati alle inu-
tili provocazioni di Matteo Sal-
vini, ma non bisogna abbassa-
re la guardia verso i messaggi
xenofobi, latenti o palesi che
siano».

Lo afferma l'onorevole fane-
se Lara Ricciatti di Sel, in ri-
sposta al tweet del segretario
nazionale della Lega Nord, Sal-
vini, relativo ad un episodio av-
venuto sulle spiagge di Pesaro,
che recita: «In spiaggia a Pesa-
ro, due poliziotti (finalmente)
sequestrano la merce abusiva
a un Vù cumprà, questo pian-
ge. Alcuni bagnanti fanno una
colletta per aiutare il “povero
abusivo”. Chissà se gli stessi
bagnanti dimostrano lo stesso
buon cuore per i tanti italiani,
disoccupati e in difficoltà, che
non sono abusivi?». Un episo-
dio, questo, ripreso dai media
proprio in un momento parti-
colamente «caldo», in cui il
problema dei venditori ambu-
lanti abusivi sulle spiagge ita-
liane è tornato alla ribalta na-
zionale.

«Quello che sfugge a Salvini
- spiega la parlamentare di Si-
nistra ecologia libertà, Ricciat-
ti - è che nella nostra comunità
spesso, e per fortuna, capita
che ci si aiuti senza fare troppo
caso allo status nazionale. La
guerra ai Vu’ cumprà, come
sprezzantemente chiamati an-
che dal ministro dell'Interno,
Angelino Alfano, è una guerra
ipocrita che colpisce gli ultimi,
chi in mancanza di altro soste-
gno è disposto a vendere mer-
ce sotto il sole pur di non delin-
quere. Ed evidentemente i ba-
gnanti di Pesaro hanno inteso
dare una mano a chi stava su-
bendo una situazione ingiusta,
sebbene legale».

«Non è di certo così che si
combatte la contraffazione -
conclude l’onorevole Ricciatti
- piuttosto si dovrebbero colpi-
re le aziende che producono
merce contraffatta. Ma si sa,
colpire le persone più deboli
ed esposte è infinitamente più
semplice. Si prediligono azioni
ad effetto piuttosto che risulta-
ti concreti».

R.P.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAMBI AI VERTICI
Cambio al vertice del comando
provinciale della Guardia di Fi-
nanza. Il passaggio di consegne
ufficiale è previsto per domani
quando il colonnello Francesco
Pastore, dopo cinque anni, lasce-
rà il testimone al collega Antoni-
no Raimondo. Il nuovo coman-
dante arriva da Firenze, ha 42
anni e fino a pochi giorni fa era a
capo del Gico, un’unità specializ-
zata nel contrasto del crimine or-
ganizzato. Un curriculum presti-
gioso il suo che lo vede sempre
in prima fila nella lotta alle ma-
fie, al riciclaggio di denaro spor-
co, alle imprese di carattere cri-
minale che offrono beni e servizi
in modo illecito con lo spaccio di
droga, lo sfruttamento della pro-
stituzione, l’immigrazione clan-
destina. Un incarico in un repar-
to di élite delle Fiamme Gialle,
dunque, che permetterà al colon-
nello Raimondo di guardare sot-
to una diversa prospettiva anche
il nostro territorio, da sempre
considerato un’appetibile terra
di conquista per le mafie. Non è
un caso che già in questi anni la
Finanza pesarese abbia messo a
segno più di un’operazione anti
usura a sfondo mafioso e che la
Confcommercio proprio ieri ab-
bia lanciato un allarme: «Con gli
alberghi che perdono valore - ha
detto il direttore provinciale
Amerigo Varotti - c’è il rischio di
infiltrazioni mafiose. Gli esercizi
che costano poco possono fare
gola».

Intanto, il colonnello Pastore,
che lascia un segno indelebile
con le tante maxi operazioni
concluse da tutti i reparti duran-
te il suo periodo pesarese, andrà
alla Guardia di Finanza di Bolo-

gna. Non solo. Già da lunedì
scorso c’è stato un altro cambio
al vertice nella caserma di via
Gagarin con l’arrivo della prima
donna finanziere a Pesaro. E’ ar-
rivata da ufficiale, col grado di
capitano per comandare la loca-
le Compagnia al posto del colle-
ga Antimo Puca che dopo quat-
tro anni di servizio ha lasciato
per andare al Nucleo di Polizia
Tributaria di Rimini. Vaste e va-
rie sono state le operazioni por-
tate a termine dal capitano Puca
nella lotta all’evasione fiscale, al-
la contraffazione dei marchi, al-
l’abusivismo commerciale, allo
spaccio di droga e alle frodi di
ogni tipo. Adesso, il testimone si
tinge di rosa e passa nelle mani
del giovane capitano Marina
Giovanditto, 33 anni, originaria
di Trento. Dopo aver frequenta-
to l'accademia della Finanza dal
2004 al 2009, dove si è laureata
in Scienze della sicurezza econo-
mica finanziaria, Giovanditto ha
comandato dal 2009 al 2011 la se-
conda Sezione Operativa della
Compagnia di Ravenna, occu-
pandosi di polizia doganale a tu-
tela del porto. Da lì si è spostata
al sud, a Reggio Calabria dove fi-
no alla scorsa settimana era al
Nucleo di Polizia tributaria e
svolgeva servizi nell’ambito del-
la Sezione tutela spesa pubblica.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza, arriva dal Gico
il nuovo comandante

Abusivismo, scatta
la caccia alle basi

Ricciatti
contro Salvini
su pesaresi
e ambulanti

IL LUTTO
Lutto in casa del notaio pesare-
se Francesco Zaccarelli. È pre-
maturamente scomparso infat-
ti il fratello Giovanni, 64 anni,
avvocato e professore universi-
tario di diritto commerciale al-
l’ateneo di Bologna e anche ani-
ma, nel campo della sanità, del-
la nota casa di cura riminese
Villa Maria, di cui era il presi-
dente onorario.
Un impegno civile e umano che
Giovanni Zaccarelli aveva con-
densato anche nella sua ultima
fatica letteraria (un’originale e
divertente raccolta di espressio-
ni spontanee ascoltate al cen-
tralino della casa di cura), nella
quale aveva scritto: «Nessuna

impresa può raggiungere risul-
tati duraturi senza il sostegno e
la dolcezza di un sorriso».
Un sorriso, come sa bene chi lo
conosceva, che Giovanni Zacca-
relli ha sempre avuto su tutto e
per tutti.
Ed è a lui che tutti attribuiscono
il nuovo corso della casa di cura
riminese: «Villa Maria a so mè»
amava ricordare scherzando.
I funerali di Zaccarelli si svolge-
ranno domani pomeriggio alle
15 nella chiesa di Cristo Risorto
a Pesaro, la sua città, dove l’av-
vocato, conosciutissimo, abita-
va con la moglie Silvana Carlo-
ni, presidente del consiglio di
amministrazione della casa di
cura romagnola.

Eli.Ros.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Morto l’avvocato Zaccarelli
Domani i funerali al Cristo Risorto

«Nessuna infiltrazione mafiosa, ma bisogna vigilare»

AD AGOSTO OLTRE
60 SEQUESTRI PER
PIÙ DI 6MILA PEZZI
PRONTO UN PIANO
PER LA FIERA
DI SAN NICOLA
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Pesaro Urbino

AUDITORE
Messa in sicurezza la provincia-
le 3 bis che collega Casinina di
Auditore a Mercatale di Sasso-
corvaro. Il tratto di strada e nel-
lo specifico la curva all’imbocco
di Mercatale (casa Oppioli), più
volte nell’occhio del ciclone do-
po i continui incidenti anche
gravi, come quello dell’inse-
gnante Milena Sabba trentatre-
enne di Novafeltria morta in
uno schianto frontale, era stato
al centro di una raccolta firme
intitolata “Mai più vittime sulla
strada” che in circa 2 mesi ha
portato a 1322 adesioni di citta-
dini del territorio, della vicina
Romagna e della costa pesare-
se, portata avanti dal presidente
della Pro loco di Casinina, Rug-
gero Santi. Grazie a Santi in po-
co tempo si è formato un comi-
tato spontaneo di cittadini che
attraverso sit-in e manifestazio-
ni hanno attirato l’attenzione
delle autorità competenti. Infat-
ti la strada provinciale 3bis, nel-
la vallata del Foglia, è un’impor-
tante arteria, trafficata quotidia-
namente dai cittadini del terri-
torio, da mezzi pesanti, corriere
e autobus e dai tanti giovani
che, specie in inverno, raggiun-
gono i diversi luoghi di diverti-
mento presenti sul territorio, o
che da lì partono per raggiunge-
re i locali della riviera.
E’ dello scorso 25 aprile la pri-
ma manifestazione organizzata
dal comitato e già in quell’occa-
sione erano tante le persone ac-
corse per firmare la petizione
lanciata da Santi. Grazie alla
raccolta firme e alle iniziative,
l’intervento è stato completato
celermente consegnando alla
vallata, per il prossimo inverno,
una via più sicura. I lavori si so-
no concentrati sul manto stra-
dale, troppo sdrucciolevole du-
rante l’inverno, così per rende-
re sicura la via la Provincia è in-

tervenuta praticando la posa di
uno speciale asfalto a grana fine
in grado di creare un manto
stradale con un grip che arriva
sino all’81%. Prima di questo in-
tervento l’aderenza della 3bis e
in particolare della curva in lo-
calità casa Oppioli era di circa il
40%. Ruggero Santi, organizza-
tore e portavoce del comitato, ri-
corda che «nonostante l’ottimo
lavoro fatto per rendere più si-
curo quell’impervio tratto stra-
dale, è bene mantenere una gui-
da attenta e prudente, specie
nelle giornate in cui le condizio-
ni climatiche risultano avverse.
Questo obiettivo è stato raggiun-
to per il bene non solo del terri-
torio, ma di tutti gli automobili-
sti che ogni giorno transitano
qui per i più svariati motivi. Ora
però –termina Santi- si dovrà in-
tervenire per migliorare e modi-
ficare la segnaletica e il prossi-
mo intervento da parte della
Provincia dovrà riguardare il
tratto di San Leo Nuovo, zona
industriale di Casinina».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Varani

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Mari, v.le F.lli Rosselli
42. Fano Centrale, c.Matteotti
143. Urbino Ricciarelli, v.Mazzi-
ni 2.

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

L’ANNIVERSARIO
Settanta anni dalla Liberazione.
Fano e Urbino ricordano tra oggi
e domani il sacrificio di partigiani
e truppe alleate, impegnati a con-
trastare le truppe nazifasciste as-
serragliate a ridosso della Linea
gotica, durante la seconda guerra
mondiale. Per non dimenticare il
caro prezzo pagato durante il se-
condo conflitto mondiale la giun-
ta comunale di Fano ha promosso
un corteo che partirà alle 17 a cui
prenderà parte anche l’Anpi. Alle
18 nella chiesa di San Michele sarà
tagliato il nastro alle mostre
“Work in progress di un’idea. La
città di Fano ai suoi partigiani”, di-
segni realizzati dai ragazzi delle
scuole medie, e una mostra di fo-
tografie storiche della Liberazio-

ne nella provincia di Pesaro e Ur-
bino. «Oggi saranno settanta anni
che la nostra città è stata liberata
dall’occupazione nazifascista –ri-
corda con una nota l’Anpi- Quella
mattina del 1944 con l’arrivo delle
truppe militari alleate precedute
dai polacchi della divisione Carpa-
zi, e con il contributo delle forma-
zioni Partigiane, i tedeschi in com-
pagnia dei fascisti scapparono
verso nord, e i nostri concittadini
poterono tornare lentamente alla
ripresa della città e della libertà».
I fanesi per evitare che i tedeschi
si appropriassero dei pescherecci
per recarsi nei porti posizionati
nel nord dell’Adriatico, affondaro-
no le proprie imbarcazioni.
Ad Urbino la presenza nazifasci-
sta continuò un giorno in più e fu-
rono i partigiani di Schieti a ricon-
quistare la città del duca. Le auto-

rità fasciste avevano abbandona-
to gli alleati tedeschi già a giugno
lasciando le retroguardie germa-
niche a battagliare con i partigia-
ni di Schieti che sbaragliarono il
nemico ed entrarono in città il 27
agosto, un giorno prima del Cor-
po italiano di liberazione e del V
Corpo britannico. «Questa è un’ul-
teriore occasione per riportare la
memoria a quella giornata di 70
anni fa –si legge nella nota del-
l’amministrazione- per riafferma-
re i principi della convivenza de-
mocratica e civile, in un momento
in cui in diverse parti del mondo
le tensioni sanguinose sono di ter-
ribile attualità. Per Urbino il 28
agosto rappresenta un nuovo mo-
mento per soffermarsi a riflettere
e difendere i principi costituziona-
li dell’unità nazionale, della giusti-
zia sociale e della solidarietà».

Il porto di Fano distrutto
prima della Liberazione

LA STORIA
«Tasi azzerata grazie ai risparmi
di bilancio. Ma dovremo rinuncia-
re a qualche opera di manutenzio-
ne» dice il sindaco Formoso. Quel-
lo di Sassofeltrio, Comune di appe-
na 1500 abitanti della provincia di
Pesaro Urbino, è un piccolo mira-
colo in campo fiscale. Qui il sinda-
co Francesco Formoso e la sua
giunta, espressione di una civica
vicina al centrodestra, hanno deci-
so di esentare completamente i
propri cittadini dal pagamento del-
la Tasi, la nuova Tassa sui Servizi
Indivisibili. Uno dei pochi casi a li-
vello nazionale nei quali si è deciso
di non andare ad incidere su quel-
la che, insieme all'Imu, è diventata
la principale leva fiscale per far
quadrare i conti pubblici dei muni-
cipi.
Una scelta sicuramente coraggio-
sa considerato che, in base alla
Legge di Stabilità, gli incassi della
Tasi dovranno compensare, per i
comuni, i tagli già annunciati che
arriveranno nelle prossime setti-
mane sul Fondo di Solidarietà. Ine-
vitabilmente a qualcosa Sassofel-
trio dovrà rinunciare nella spesa
per gli investimenti, ma a far pro-

pendere il primo cittadino per la
"No Tasi area", è stata soprattutto
una gestione oculata nei bilanci
pregressi. «La Tassa sui Servizi In-
divisibili l'abbiamo dovuta intro-
durre per legge, facendo approva-
re la delibera al consiglio comuna-
le – spiega Formoso - ma garanten-
do il costo zero per i contribuenti.
In occasione del passaggio consi-
liare abbiamo deciso di far fruttare
alcuni risparmi che avevamo in
cassa, compensando con queste ri-
sorse le entrate dell'imposta che
avremmo dovuto chiedere ai citta-
dini. E i tagli dello Stato sul Fondo.
Non volevamo infierire ancora di
più sui cittadini, che si ritrovano a
carico già diverse tasse».
I vantaggi saranno soprattutto per
i titolari di Prime Case, che dopo
l'abolizione dell'Imu sull'abitazio-
ne principale, non dovranno versa-
re nemmeno un centesimo per la
proprietà dell'immobile, a diffe-
renza degli altri tipi di edifici gra-
vati dall'Imu. Ma non dovrete pro-
prio rinunciare a niente? «Faremo
qualche lavoretto in meno, magari

non potremo asfaltare un pezzo di
strada in campagna, ma credo che
contribuiremo a dare una mano al-
le famiglie». Oltretutto Sassofel-
trio ha licenziato il documento sul-
la Tasi già dallo scorso febbraio,
tra i primi ad espletare questo pas-
saggio. Mentre nel territorio pro-
vinciale ci sono ancora 41 comuni
che devono comunicare al ministe-
ro delle Finanze le proprie aliquo-
te. Considerato che le ultime noti-
zie sui tagli del Governo sono arri-
vate non più di qualche settimana
fa ai Comuni, l'amministrazione
avrebbe potuto anche optare per
un ripensamento sull'esenzione to-

tale (c'è la possibilità di modificare
l'aliquota fino al prossimo 10 set-
tembre). «E' stata approvata di re-
cente una variazione di bilancio,
ma senza alcuna modifica sulla Ta-
si» conferma l'impostazione il sin-
daco. Inevitabile pensare che la
compensazione del gettito man-
cante della Tasi potrebbe arrivare
dall'Imu, attraverso un innalza-
mento dell'aliquota ai livelli massi-
mi del 10,6 per mille. In realtà, le
seconde case sono al 9,8 per mille,
mentre l'Imu sulle attività indu-
striali si è attestata al 9,3.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ha lasciato il reparto
psichiatrico di San Vittore
Si prepara l’appello

`Il sindaco Formoso:
«È stato possibile grazie
ai risparmi di bilancio»

Fano e Urbino ricordano i 70 anni della Liberazione

AGGUATO CON ACIDO
«Luca si è avvicinato molto alla
fede. Ha sempre una Bibbia vici-
no. E in questo sta trovando la
forza di andare avanti e reagire».
Una forza che si aggiunge a quel-
la di babbo Francesco Varani,
sempre vicino al figlio, con la
mente e di persona appena può
andare a fargli visita in carcere.
Carcere che da un mese è di nuo-
vo quello di Teramo dove il 21
maggio scorso Luca, condannato
per l’agguato con l’acido a Lucia
Annibali, aveva tentato il suici-
dio. È finito il periodo di cura tra-
scorso nel reparto psichiatrico
del San Vittore a Milano in cui era
stato trasferito dopo aver com-
messo quello che in gergo tecnico
si chiama un atto anticonservati-
vo. Ma le sue condizioni di salute
«sono tutt’altro che buone - dice
Varani padre - Sì, un pochino si è
ripreso, ma la relazione molto
dettagliata rilasciata dai medici
del San Vittore, che lo hanno mo-
nitorato e curato per un mese e
mezzo, parla di una grave depres-
sione, di una grave “sofferenza vi-
tale” per usare le loro parole esat-
te. E se lo dicono loro non può che
essere vero dato che sono perso-
ne al di sopra delle parti. A diffe-
renza invece del perito nominato
dal giudice Di Palma che ha rite-
nuto che Luca non dovesse esse-
re trasferito in una clinica. Quella
dottoressa non era la persona
adeguata a giudicare Luca. È una
suora laica che vive in convento,
femminista e antimaschilista,
che alla fine della sua visita a mio

figlio, alla presenza degli altri
consulenti di parte, il nostro e
quello della Procura, si è lasciata
andare a valutazioni che dimo-
strano come non fosse super par-
tes. Ha detto di essersi trovata a
disagio come donna in questa sto-
ria e di sperare di non trattare più
un caso simile. Ma che imparzia-
lità potrà mai aver avuto? Secon-
do me avrebbe dovuto rinunciare
a questo incarico perché non ha
mantenuto fede al giuramento di
essere autonoma e indipendente
dalle parti. Tutto ciò è un ulterio-
re prova dell’accanimento che si
è sempre avuto contro Luca». Lu-
ca che a Teramo continua a esse-
re guardato a vista. «È sempre
con qualcuno, ha un compagno
di cella. E ora ha anche il conforto
della fede. Oltre alla speranza nel
buon andamento dell’appello».
Appello che dovrebbe essere fis-
sato entro breve. I termini per
l’impugnazione scadono a fine
settembre e i legali di Varani, gli
avvocati Roberto Brunelli e Fran-
cesco Maisano di Bologna, sono
già a buon punto con le carte.
«Stiamo lavorando all’appello -
dice Maisano - La sentenza è solo
apparentemente motivata. I moti-
vi di impugnazione sono tanti».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercatale, provinciale
messa in sicurezza

Il miracolo di Sassofeltrio
piccolo Comune a Tasi zero

Nel biennio che comincerà il
prossimo ottobre sarà istituita
una borsa di studio in memoria
di Silvano Rizza, maestro di
giornalismo, fondatore della
Scuola urbinate e suo direttore
per oltre 14 anni, dal 1990 al
2004. Lo rende noto l'Istituto
formazione giornalismo di
Urbino, specificando che la
borsa di studio avrà un valore
di 14.000 euro, coprendo così la
retta d'iscrizione della Scuola
per l'intero biennio. Nel bando
del nuovo biennio, oltre a
questa, saranno incluse le

borse di studio, da 3500 euro
ciascuna, messe a disposizione
dall'Associazione per la
formazione al giornalismo, dal
prof. Arnaldo Boattini (in
memoria del figlio Lucio),
dall'Ordine dei giornalisti delle
Marche e altri. La Scuola,
sostitutiva del praticantato, è a
numero chiuso (30 praticanti).
A conclusione del biennio gli
allievi sosterranno l'esame di
abilitazione professionale e
diventeranno giornalisti
professionisti. Le lezioni
cominceranno a ottobre.

Borsa di studio in memoria di Rizza

Giornalismo, Ifg di Urbino

Una veduta
di Sassofeltrio
e il sindaco
Francesco Formoso
autore di una scelta
controcorrente

Varani in carcere
sta meglio e trova la fede

«DOVREMO RINUNCIARE
A QUALCHE OPERA
DI MANUTENZIONE
MA EVITIAMO DI INFIERIRE
SUI CITTADINI
GIÀ CARICHI DI TASSE»
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Fano

Un fotogramma con la fuga
di due banditi in bicicletta

`Scoperti dalla polizia
i tre hanno patteggiato
pene da due a tre anni

LE INDAGINI
Smascherati dalla polizia e con-
dannati in Tribunale, i tre auto-
ri della rapina alla gioielleria
Allegrezza: hanno patteggiato
due anni e otto mesi Saverio
Vincenzi (28 anni), tre anni e ot-
to mesi Antonio Casillo (27) che
fu quello a fare irruzione con
una pistola Luger calibro 8 con
matricola abrasa, e due anni il
cugino Francesco Casillo (33)
che all’epoca abitava in centro
storico, a Fano, e ha fatto sia da
palo sia da basista. È stato ap-
punto indagando sul basista, ol-
tre che sui filmati registrati dal-
le telecamere in centro, che gli
uomini della Squadra mobile di
Pesaro e del commissariato di
Fano, diretti da Stefano Seretti,
sono riusciti a risalire ai tre, tut-
ti originari della provincia di
Napoli.

Il colpo avvenne il 27 settem-
bre del 2011 alle 18, in pieno cen-
tro storico. La «batteria», in tra-
sferta dalla Campania e compo-
sta da Saverio Vincenzi e Anto-
nio Casillo, fece irruzione nel
negozio e riempì due borsoni
da ginnastica con parecchi pre-

ziosi per un valore di centomila
euro. Per fuggire dal centro sto-
rico, usarono due biciclette, di-
leguandosi in via Montevec-
chio verso via Nolfi. A un certo
punto, però, Casillo cadde e
proseguì la fuga a piedi, abban-
donando sia il suo borsone sia
la bicicletta. La bicicletta, recu-
perata dalla polizia, risultava
rubata a Napoli. Lavorando an-
che su questo dettaglio e sco-
prendo l’operaio loro amico e
parente che viveva a Fano, gli
investigatori sono riusciti a da-
re un nome ai componenti del
gruppo. Tra l’altro Saverio è ri-
sultato coinvolto anche nella
rapina alla Banca delle Marche
di via Battisti del 2012. La «bat-
teria» era nota, inoltre, per una
serie di rapine compiute nel
Centro nord.

`Casi diversi ma identiche
preoccupazioni
per lavoratori e sindacati

ROSCIANO
Un'altra panetteria è stata svali-
giata nottetempo, poche setti-
mane dopo un episodio analo-
go. Contenuto il bottino in con-
tante, un centinaio di euro in to-
tale, racimolato dai ladri nel
punto vendita a Rosciano del
Panificio Bellocchi. Subito do-
po avere svuotato la cassa, pe-
rò, i malviventi si sono gettati a
capofitto sul bancone dei gene-
ri alimentari, portando via cir-
ca 700 euro solo in salumi. In
più hanno preso confezioni di
latte, olio, biscotti, tonno, for-
maggio, patatine, pomodori,
qualche bottiglia di birra, vino
e vodka. I ladri sono penetrati

forzando la porta sul retro, con
molta probabilità utilizzando
un cacciavite, e il sacco del ne-
gozio è stato scoperto intorno
alle 5 di ieri mattina dal fornaio
delle consegne mattutine. L'epi-
sodio è stato segnalato al com-
missariato di Fano. «Ho preso il
panificio nel dicembre dell'an-
no scorso, questa è la prima vol-
ta che subisco un furto», com-
mentava sconsolata la titolare,
Cristina Ceccarini. Un colpo
analogo era stato portato a ter-
mine alcune settimane fa nel
panificio Longhini a San Lazza-
ro. Anche in quel caso, non con-
tenti di quanto trovato nel regi-
stratore di cassa, i ladri aveva-
no fatto man bassa di biscotti,
crostate e altri dolci da forno.

L’OPERA
Il nuovo casello autostradale, o
per lo meno l'attuale versione
del progetto, non è un atto di fe-
de per la giunta fanese di centro-
sinistra. Il vice sindaco Stefano
Marchegiani ritiene infatti che
«l'opera deve essere fatta», sen-
za «escludere la possibilità di ri-
pensarne l'impatto ambientale»
e di utilizzare i vincoli paesaggi-
stici «per dare uno stop a even-
tuali speculazioni edilizie». Un'
apertura al dialogo verso le asso-
ciazioni ambientaliste, proprio
mentre l'ex sindaco Giuliano
Giuliani si rivolge al ministro

Maurizio Lupi, che oggi sarà a
Fano per un incontro sulle ope-
re collegate alla terza corsia, e
gli chiede a sua volta di «salva-
guardare la piccola valle dell'Ar-
zilla dall'ingombrante secondo
casello autostradale». Prosegue
Giuliani, ricordando le tutele
ambientali inserite nel piano re-
golatore degli anni Sessanta: «Il
partito del cemento non demor-
de e preme sul ministero dell'
Ambiente invocando, secondo
una diffusa cultura della deroga,
di fare eccezione. In altre parole,
di estendere cemento, asfalto,
traffico veicolare anche pesante
verso un ambiente agreste anco-
ra tranquillo. La speranza è che

il ministero respinga la richiesta
di deroga, salvaguardando una
traccia ancora godibile del Bel
Paese». L'ospedale unico è, se-
condo Giuliani, l'altro «eclatan-
te esempio» di «inosservanza
delle leggi». L'assessore regiona-
le Almerino Mezzolani sarebbe
quindi favorevole alla «devasta-
zione della piccola valle di Fosso
Sejore. Di fronte a un elenco così
nutrito di vincoli e tutele, anche
un moderno emulo di Attila
avrebbe avvertito seri dubbi sull'
area prescelta, 20 ettari, e sull'
opportunità di ricorrere anche
qui alla deroga. Contro l'incoe-
renza e il lassismo di troppi poli-
tici è necessaria una forte azione

popolare che rimetta sul tappe-
to una tutela coerente del pae-
saggio, all'insegna della Costitu-
zione». Tornando alle opere col-
legate alla terza corsia A14, Mar-
chegiani ha espresso l'intenzio-
ne di «entrare nel merito di scel-
te progettuali risalenti all'Ammi-
nistrazione precedente. Siamo a
una partita storica per la nostra
città e dobbiamo fare in modo
che non ci sfuggano ingenti ri-
sorse, oltre 77 milioni, pur ragio-
nando sul nuovo casello e su di-
verse soluzioni con la soprinten-
denza e in particolare con chi ha
posto il veto».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE VERTENZE
Il presidio dei 43 dipendenti
King inaugura di fatto l'autunno
caldo del sistema industriale fa-
nese, quasi un colpo di coda ri-
spetto alla devastazione di que-
sti ultimi anni. Bandiere e stri-
scioni da stamane alle 9 davanti
alla fabbrica in via Einaudi, a
Bellocchi. Una protesta che è so-
prattutto uno scatto d'orgoglio
per la beffa dell'altro ieri: quan-
do i lavoratori si sono presentati
ai cancelli, per riprendere l'atti-
vità dopo le ferie, hanno trovato
la luce staccata. L'hanno scoper-
to così, da soli, senza preavviso.
Una secchiata d'acqua gelida,
ma in questo caso tutt'altro che
solidale. I sindacati dei me-
talmeccanici, Fiom Cgil e Fim
Cisl, perseverano infatti nei
«febbrili tentativi di rintraccia-
re l'amministratore delegato
della King»: in sua assenza, i sin-
dacati non possono «tutelare i
lavoratori», perché non posso-
no attivare gli ammortizzatori
sociali. I 43 dipendenti della

King, metalmeccanici ad altissi-
mo livello professionale nel set-
tore della componentistica na-
vale in acciaio, sono dunque alle
prese con una duplice morsa.
Da un lato vedono svanire il loro
posto di lavoro, che pure scric-
chiolava da qualche tempo
(quattro mesi di stipendi in arre-
trato, gli esposti dei sindacati
contro la proprietà), e dall'altro
sono per il momento precluse
anche le forme di sostegno al
reddito. «Vediamo rabbia e sgo-
mento tra i lavoratori - sottoline-
ano Cinzia Massetti di Fiom e
Leonardo Bartolucci di Fim - e
siamo molto preoccupati, per-
ché stiamo affrontando una vi-
cenda assurda, incredibile. Atti-
veremo tutti i nostri canali per
sbloccarla». Si sta con il fiato so-
speso anche fra gli oltre mille
tecnici della sede fanese Sai-
pem, che al contrario dei me-
talmeccanici King non corrono

il rischio di ritrovarsi al buio: at-
tendono però informazioni più
chiare sul loro futuro. Il socio di
riferimento Eni, che detiene cir-
ca il 43 per cento delle quote, ha
annunciato l'intenzione di cede-
re Saipem a compratori stranie-
ri. Si parla di russi e di norvege-
si, anche se negli ultimi tempi
l'elenco dei pretendenti si sareb-
be allungato. La vendita è data
ormai per certa ed è esclusa
l'ipotesi di chiusura per la sede
fanese, servono però molti altri
elementi di valutazione per ave-
re un quadro più chiaro. Politi-
ca e istituzioni locali hanno già
dichiarato appoggio alla causa
di chi vuole mantenere a Fano, e
nella sua interezza, l'attuale po-
lo tecnico, specializzato nel pro-
gettare e costruire oleodotti e
gasdotti. Secondo le ultime voci
il ramo fanese potrebbe seguire
un destino distinto rispetto alla
sede centrale di Milano. Sul
fronte sindacale, intanto, Cgil
raccoglie le firme per un incon-
tro tra la rappresentanza unita-
ria dei lavoratori e la direzione
locale. «Ci prepariamo a presi-
diare la trattativa nazionale con
una nostra delegazione», ha
concluso Simona Ricci, segreta-
rio provinciale del sindacato.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATAq

King e Saipem, tremano
più di mille dipendenti

IL VICESINDACO MARCHEGIANI
APRE A POSSIBILI VARIAZIONI
AL PROGETTO GIÀ BLOCCATO
L’EX SINDACO GIULIANI BOCCIA
L’USCITA ED IL NUOVO OSPEDALE
«SI DEVASTANO DUE VALLI»

La sede centrale della Saipem

Assalto alla gioielleria
smascherati i banditi

Secondo casello A14, arriva il ministro Lupi

IL ROGO
Il ricovero per gli attrezzi in un'
abitazione di via Schiavoni, a Fa-
no, è stato distrutto dal fuoco
nella mattinata di ieri, intorno
alle 10. «Quel capanno apparte-
neva a mia nonna e l'unico mo-
do in cui riesca a spiegarmi l'in-
cendio è un atto di vandalismo,
altrimenti un dispetto mirato sa-
rebbe stato rivolto contro di me
che abito qui vicino», ha detto
Nicola Spinaci, noto gestore di
campi da calcetto. Ha aggiunto
che l'unica stranezza è l'orario.
In quella stessa zona, vicina all'
abbandono dell'ex kartodromo,
la gente dall'aspetto poco racco-
mandabile, sbandati, tossicodi-
pendenti, comincia a vedersi sul

fare della notte. Sul posto i vigili
del fuoco con una squadra che
ha impegnato circa un'ora per
spegnere le fiamme e per raf-
freddare l'area circostante, co-
me si dice in gergo in queste cir-
costanze. Non ci sono indicazio-
ni precise sull'origine dell'episo-
dio, ma sembra difficile che il
fuoco possa essere scaturito da
una cicca di sigaretta, gettata a
terra ancora accesa con un ge-
sto inavvertito. Il fatto è che già
in precedenza si sono verificati
piccoli danneggiamenti nottur-
ni, alle auto in sosta, e piccoli in-
cendi. In passato il fuoco è stato
appiccato alle cassette delle let-
tere in due diversi condomini vi-
cini e in un caso anche nell'
atrio. Spesso si trovano in giro
siringhe sporche di sangue.

Raid notturno dei vandali
Bruciato un capanno

IRREPERIBILI I VERTICI
DELL’AZIENDA NAUTICA
«COSì SI BLOCCANO
GLI AMMORTIZZATORI»
CONFERMATE VOCI DI VENDITA
DELLA DITTA DEL GRUPPO ENI

Svaligiano una panetteria
e rubano vino e salumi

SANITÀ
Cambiano sede alcuni servizi
dell'Area Vasta. La fase dei tra-
sferimenti è iniziata nella gior-
nata dell'altro ieri, coinvolge
l'area veterinaria e da domani
anche il Centro di salute men-
tale. Per quanto riguarda i ser-
vizi veterinari, compreso il re-
lativo ambulatorio, il trasloco
è dalla sede in via Fanella 93, a
Fano, agli uffici in via Paolo
Borsellino 4 (nella zona Cod-
ma a Rosciano), dove si trova
già il Dipartimento di preven-
zione. Si prevede che la fase
del trasferimento si concluda
sabato prossimo, 30 agosto.
"Nel frattempo - assicura una
nota dell'Area Vasta - i servizi
veterinari garantiscono tutte
le attività urgenti e a partire
da lunedì 1 settembre saranno
completamente operativi". I
nuovi recapiti telefonici della
segreteria sono:
0721/868966-64 e
0721/868965 per il fax. C'è poi
il cambio di sede che riguarde-
rà il servizio Csm, Centro salu-
te mentale, che dagli attuali uf-
fici in via Fanella 93 si sposte-
rà nel quartiere di Fano 2, in
viale Antonio Guarnieri 16
(piano terra). In questo caso
l'intervento di trasloco avrà
inizio domani e si concluderà
sabato prossimo. Il Csm reste-
rà chiuso, per riprendere l'atti-
vità a partire da lunedì 1 set-
tembre. Restano invariati i re-
capiti telefonici:
0721/882917-16 e 0721/882931
per il fax. Le nuove sedi posso-
no essere raggiunte anche ri-
volgendosi al centralino dell'
Area Vasta (0721/7211). «I tra-
sferimenti - conclude la nota -
sono stati disposti nell'ambito
del processo per riorganizza-
re le attività sanitarie e ammi-
nistrative, con criteri che otti-
mizzino le risorse, sia materia-
li sia umane. L'Area Vasta si
scusa fin d'ora per eventuali
disagi ai cittadini, che si auspi-
ca siano minimi». Del trasloco
riguardante il centro Csm si
era discusso anche in consi-
glio comunale e con toni assai
critici per quanto riguarda Fa-
no a 5 stelle e Bene Comune. Si
eccepiva che la nuova sede a
Fano 2 sarebbe stata più diffi-
cile da raggiungere, con mino-
re disponibilità di parcheggio
e proprio sotto a un condomi-
nio abitato.

Asur, partono
i traslochi
di veterinaria
e salute mentale
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Sport

RECANATI «Abbiamo lavorato bene,
senza contrattempi. La squadra c'è
ma ci attende una stagione molto
difficile, la concorrenza è elevata».
Mister Daniele Amaolo
analizza la Recanatese in
vista del debutto di
sabato sera in Coppa
con la Maceratese. «La
prima gara ufficiale
fornirà indicazioni più
dettagliate -dice
l'allenatore giallorosso-
Siamo cresciuti come gruppo
inserendo in modo positivo i nuovi.
I giovani sanno di avere l'aiuto dei
compagni più esperti e del mister.
Sul piano del gioco abbiamo
provato e riprovato soluzioni. Sono
contento, essendo stati sempre più
o meno tutti abbiamo curato anche

i dettagli. Il solo Rovrena si è
aggregato in ritardo per questioni
familiari e i giovani Monachesi e
Pasquini hanno avuto

contrattempi fisici. Per il resto
tutto bene. Adesso

pensiamo alla
Maceratese». Gli
esperimenti di Amaolo
hanno riguardato
soprattutto gli under.

«Non lo considero un
problema, i giovani sono

una risorsa per la Recanatese che
punta da tempo sul settore
giovanile e si sta togliendo
parecchie soddisfazioni. Senza
Brugiapaglia e Palmieri è tutto più
difficile. Verdicchio e Gigli sono
più navigati rispetto agli altri,
hanno parecchie presenze in serie

D. Conto su di loro ma il posto
dovranno sudarselo ogni
settimana. Ho adattato Candidi e
Rapaccini in difesa, sulle fasce.
Nascono come centrocampisti ma
nella Recanatese che ho in mente
servono come laterali e ce la
stanno mettendo tutta per dare
risposte positive. Matteo
Agostinelli è una valida alternativa
per il centrocampo -conclude
Amaolo- se sacrifichiamo in quel
reparto un giocatore esperto, ne
recuperiamo uno in difesa. In
attacco al momento non ci sono
ipotesi diversi dall'accoppiata
Galli-Marolda. Pasquini è stato
infortunato e lo dobbiamo ancora
testare».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto l’allenatore granata
Alessandrini con il
nuovo acquisto Borrelli
A sinistra: il fanese Fatica
Sopra l’attaccante
biancorosso Zanigni

(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
PESARO Vis-Fano comincia stac-
cando i primi biglietti per il der-
by. Parte oggi la prevendita per la
sfida di Coppa Italia prevista per
domenica alle 18 che i tifosi pesa-
resi potranno sfruttare fino a sa-
bato presso la sede dello stadio
Benelli e il punto vendita Prodi
Sport di Largo Ascoli Piceno. Ta-
gliandi a 15 euro per la Tribuna e
10 euro per Prato e settore ospiti.
Quest’ultimo, riservato ai suppor-
ter fanesi, andrà venduto obbliga-
toriamente in prevendita entro
sabato alle 19 (disposizioni della
Questura) mentre per i tifosi pe-
saresi sarà aperto anche il botte-
ghino del Benelli nel pomeriggio
di domenica. Negli stessi punti
vendita (ai quali si aggiunge il Cir-
colo Amici della Vis) i tifosi vissi-
ni possono procedere pure all’ac-
quisto dell’abbonamento (160 eu-
ro Tribuna, 120 Tribuna Ridotto,
80 Prato, 50 Prato Ridotto) ed è
quasi pleonastico ricordare quan-
to lo stesso derby possa incidere
sulla stessa campagna di affilia-
zione. L’anno scorso con i suoi
2500 spettatori «tolti» ad un po-
meriggio da spiaggia il derby ago-
stano diede anche una bella boc-
cata d’ossigeno alle languenti cas-
se pesaresi. Perché se la Coppa
Italia non interessa a nessuno,
Vis-Fano pesa anche fosse
un’amichevole. A maggior ragio-

ne per la Vis che, dopo i due der-
by persi e uno pareggiato di una
stagione fa, sogna la volta buona.
A maggior ragione dopo l’eredità
di daspo di Fano-Vis dello scorso
marzo.

Ci sono gli spalti e poi c’è il
campo. Dove Possanzini può sor-
ridere nell’avere ritrovato il grup-
po quasi al completo. Alla ripresa
di ieri, lavoro a parte per il solo
Rossini, pollice in su invece per
Zanigni e De Iulis che si candida-
no ad una probabile staffetta per
domenica. Situazione che con-
sente anche alla società di tempo-
reggiare senza assilli per un’inte-
grazione in attacco e un’altra a
centrocampo. Per ora ci sono
«ami gettati», la rete verrà solle-
vata se concilieranno le esigenze
sia tecniche che economiche di
una Vis che punta deliberatamen-
te ad abbondare in agosto (da cin-
que giorni si è aggiunto pure il
terzino Fabbri) per poi, eventual-
mente, sfoltire a stagione inoltra-
ta. Mercato che ricorda anche co-
me continui l’asse Pesaro-Car-
pi-Santarcangelo. Con Alberto
Torelli che diventerà un giocato-
re dei gialloblù riminesi com-
piendo lo stesso percorso (presti-
to dal Carpi) tracciato da Giaco-
mo Ridolfi due settimane prima.
Ci ha riflettuto parecchio il Carpi,
considerando che appena sabato
scorso Torelli era stato impiega-
to per 20 minuti pure nell’ami-
chevole di lusso con il Parma. De-
cisivo però il pressing del d.s. san-
tarcangiolese Melini che ricom-
patta i golden boy di Pesaro nella
speranza che diventino i golden
boy di Santarcangelo.

DanieleSacchi
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IL CENTROCAMPISTA
FERRINI IN PROVA
RINVIATA
LA PRESENTAZIONE
DOMANI COLLAUDO
A POTENZA PICENA

CALCIO SERIE D
FANO La verità sull’Alma non la sa
neppure Alessandrini. Non anco-
ra, almeno, e anzi dopo lo show
con la Samb, l’allenatore granata
tira il gruppo di chi si chiama fuori
da un euforia prematura: «Questa
è una squadra in costruzione. Si
stanno scorgendo le sue
potenzialità, non la sua dimensio-
ne autentica» la puntualizzazione
doverosa di chi però non vuole fa-
re finta che non sia successo nien-
te di che. «Abbiamo scelto giocato-
ri per sviluppare un certo calcio e
stanno rispondendo alle sollecita-
zioni. Avere permesso così poco
ad una squadra forte come la
Samb e addirittura nel primo tem-
po aver raccolto meno di quello
che abbiamo seminato, è una
grande nota di merito». E spinge a
credere di più in quello che si fa.
«Cerchiamo anche questo. L’entu-
siasmo giusto per continuare a la-
vorare su certi concetti e applicar-
li in partita. Quella con la Samb
era di Coppa, si è giocata di sera,
ma è stata comunque partita ve-
ra». Con tanto di colpi che hanno
fatto molto clima campionato.
«L’atteggiamento è stato positivo
anche in questo senso. D’estate le
gambe e i riflessi non sono a punti-
no, ci può scappare di andare so-
pra le righe e invece siamo riusciti
a rimanere sempre nei limiti». No-
nostante sia stata l’aggressività
messa in campo dall’Alma, assie-
me a ritmi che la Samb non poteva
reggere, a marcare la differenza.
«Quando aggredisci come abbia-
mo fatto noi nel primo tempo e ti
esprimi con quella intensità, non
metti in difficoltà solo la Samb. Il
punto è conservare quell’approc-
cio per un periodo più lungo sa-
pendo quante energie ci vogliono.
Noi nel secondo tempo siamo cala-
ti, come si poteva anche prevede-

re, la Samb ha avuto una reazione
da squadra importante e abbiamo
corso dei rischi». Nel primo tempo
invece l’unico neo è stato segnare
solo due gol. «Dovevamo farne si-
curamente di più e così non
avremmo corso il pericolo di ri-
mettere in discussione tutto. An-
che la lucidità sotto porta, di que-
sti tempi, può però lasciare a desi-
derare».

Adesso un altro derby ma quel-
lo doc. «E’ sempre un piacere ma
un’arma a doppio taglio. Sappia-
mo quanto conta per i tifosi e sap-
piamo di aver bisogno del loro so-
stegno. Cercheremo di essere an-
cora all’altezza». Con un handicap
di partenza. Torta non recupera
prima del campionato, la guarigio-
ne di Nodari, che verrà sottoposto
oggi ad ecografia, andrà persino
più in là. Scontata la promozione a
titolare di Mistura al fianco di Fati-
ca, mentre saranno da misurare in
settimana i progressi di Borrelli,
che in questo mese s’è allenato per
conto suo e non è mai l’ideale.

Intanto oggi al via da Prodi
Sport in viale Piceno la prevendita
dei biglietti. Per il settore ospiti
prezzo di 10 euro.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
FERMO Domenica l'esordio in Cop-
pa con il Celano (posticipato alle
20,30), sette giorni dopo sempre
al Recchioni prima di campiona-
to col San Nicolò. In vista dei pri-
mi impegni ufficiali la Fermana
domani, ore 20, affronterà al San
Claudio il Monturano Campiglio-
ne (Prima categoria). Un buon
precampionato anche se il diret-
tore generale Fabio Massimo
Conti rimane con i piedi ben saldi
a terra. «Facciamo grande atten-
zione: il campionato è un'altra co-
sa».
Direttore Conti, che campiona-
to si preannuncia?
«Evidentemente più difficile ri-
spetto al precedente. Non ci sono
più Bojano, Isernia, Renato Curi e
Sulmona e al loro posto Sambene-

dettese, Campobasso, Chieti, Ca-
stelfidardo e San Nicolò: non so-
no esattamente la stessa cosa. A
questo aggiungiamo la C2 che
non c'è più e il fatto che da qui a
ottobre molti ex professionisti po-
trebbero trovare squadra in D».
La Fermana che ruolo reciterà?
«E' una squadra da combattimen-
to, a immagine e somiglianza del
mister. Non sarà una passeggiata
ma con la giusta attenzione e la
compattezza tra tutte le compo-
nenti, credo si possa far bene. Se
tutto andrà nella giusta direzione
e se la concentrazione rimarrà al-
ta, la Fermana potrà essere la mi-
na vacante del campionato».
In crescita anche il settore gio-
vanile?
«Ripartiamo con grande ambizio-
ne dai risultati ottimi dello scorso
anno: sei giovani della juniores
hanno esordito in prima squadra

e il trionfo al trofeo Velox. I com-
plimenti vanno fatti ai tecnici e al
responsabile Pierluigi Paolini. Al-
tro segno positivo il numero di
squadre affiliate, più che raddop-
piate».
Tornando alla prima squadra
sono possibili altri movimenti
di mercato?
«Ho letto di un interessamento
per il giovane Diarra della Samb
che smentisco categoricamente.
Siamo vigili sia su under che
over».
Primi impegni contro Celano e
San Nicolò. Che squadre sono?
«Il Celano ha cambiato molto, an-
che allenatore, ed è da scoprire.
Occhio al San Nicolò: ha stravinto
l'Eccellenza, ha una società soli-
da e in campo un ex come Paris.
Ha un ottimo collettivo».

RobertoCruciani
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Serie D

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Il derby con la Jesina,
valevole per il primo turno di
Coppa Italia, si giocherà al Poli-
sportivo con inizio alle 18. Uffi-
cializzato ieri il posticipo rispet-
to al programma della Lega. Da
stabilire, invece, la data per la
presentazione della squadra ai ti-
fosi. Inizialmente programmata
per venerdì prossimo, è stata
spostata a mercoledì 3 settem-
bre per la concomitanza di un'al-
tra iniziativa estiva in piazza XX
settembre. Ma anche questa da-
ta non è stata confermata, come
la presenza della madrina Ro-
berta Pedrelli, bella ed affermata
presentatrice. Non ci sono novi-
tà di mercato. La società è sem-
pre alla ricerca, in primis, di un
centrocampista esperto. Con i
rossoblù si sta allenando France-
sco Ferrini, 29enne regista di
proprietà dell'Alessandria. Il cal-
ciatore è già stato utilizzato nell'
amichevole della scorsa settima-
na contro la Folgore Falerone
ma è legato da un contratto con
la società piemontese. Dunque
senza uno svincolo, nulla da fa-
re. Rimane l'obiettivo principale
ma bisogna fare in fretta perchè
il mercato chiude il 31 agosto.
Inoltre bisogna trovare un por-
tiere da affiancare al giovane
Giacomo Agresta che, appena
tesserato, è stato subito impiega-
to nel turno preliminare di Cop-
pa contro il Castelfidardo.
L'estremo classe '96 di proprietà
del Pescara si è ben disimpegna-
to nella gara vinta ai rigori (ne ha
parati due). Durante i 90', un so-
lo intervento difficile dovuto ad
un tocco maldestro del compa-
gno di squadra Biagini ma, in ge-
nerale, ha dimostrato una discre-
ta sicurezza. Indispensabile una

valida alternativa anche per ra-
gioni anagrafiche. Regista e por-
tiere sono i tasselli mancanti. Ma
dovrebbe arrivare anche un di-
fensore e un trequartista. In
quest'ultimo caso non sembra
avere sviluppi l'interessamento
per Daniele Ferretti che ha vesti-
to la maglia rossoblù dal 2006 al
2009. Domani nuova amichevo-
le per la Civitanovese sul sinteti-
co di Potenza Picena (ore 16.30).
Questi, infine, i prezzi per la gara
di Coppa contro la Jesina: tribu-
na Vip 20 euro; tribuna laterale
15 (ridotti 8); gradinata 8 (ridotti
5). I biglietti ridotti sono riserva-
ti ad over 65, under 15 e donne.
Prevendita in segreteria a parti-
re da venerdì (dalle 9 alle 12 e dal-
le 15 alle 19) e fino a sabato (dalle
9 alle 12).

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, servono
rinforzi in tutti i reparti

`Al via la prevendita
per la sfida con i granata
in Coppa Italia

Vis, Possanzini
in attacco ritrova
Zanigni e De Iulis

IL FANO
ALL’ESAME
DERBY
`Anche mister Alessandrini cerca
la verità sulla forza dell’Alma

Il dg Conti: «La Fermana può diventare la mina vagante»

Il dg Giorgio Bresciani

«SIAMO UNA SQUADRA
IN COSTRUZIONE
DI CUI SI SCORGONO
LE POTENZIALITÀ»
A PESARO SENZA
TORTA E NODARI

Fabio Massimo Conti direttore
generale della Fermana

Amaolo: «La Recanatese sta crescendo bene»
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L’INCONTRO
FANO Tra gli appuntamenti estivi
fanesi degni di nota, spiccano «I
Segreti del Suffragio», fede, arte,
musica e cultura dal 1618, che
ogni anno si svolgono nella fine
di agosto, organizzati dalla Con-
fraternita del Suffragio nell'omo-
nima chiesa affacciata sulla piaz-
zetta intitolata all'umanista Cleo-
filo. Questa sera alle 21.15 il pro-
fessor Giuseppe Papagni propor-
rà la conferenza «L'artista come
critico sociale nei segreti dei ca-
polavori». «L'artista - spiega Pa-
pagni - se nell'opinione popolare
è un individuo in rivolta contro le
convenzioni sociali, ha tuttavia
creato innumerevoli opere d'arte
ispirate al sociale, nei contesti sto-
rici, di costume, religiosi e di ideo-
logia politica. Alcune opere, ad
esempio, riguardano la simbolo-
gia dei fiori e degli insetti nelle vi-
cende del passato. Inedito è un
brano musicale, recentemente
tratto da uno spartito presente
nel trittico di Hieronymus Bosch
del 1503/04 esposto al Museo del
Prado a Madrid sul tema dell'In-
ferno musicale. Da ricordare an-
che le lotte operaie dalla metà del
diciannovesimo secolo che vedo-
no i pittori Jan Francois Millet e
Honoré Daumier interpreti della
funzione sociale dell'arte».

Giuseppe Papagni, allievo di
Vangi e Sguanci e tra gli ultimi di
Morandi, operatore di arti visive
e restauratore, è stato docente di
discipline artistiche. Alcune sue
sculture sono collocate negli spa-
zi pubblici di Fano ed una sua
opera è esposta al Museo interna-
zionale delle ceramiche di Faen-
za, oltre ad aver vinto numerosi
premi letterari. Come per il suo li-
bro «Alchimie dell'Arte», Papa-
gni ci condurrà questa sera in un
viaggio che attraversa diverse
opere, prevalentemente pittori-
che, per stimolare una riflessione
e un'analisi al di fuori della nor-
male interpretazione. È un viag-
gio curioso attraverso i simboli
presenti nelle opere artistiche
che ci permette, in modo intelli-
gente, di capire e «attribuire un si-
gnificato» a forme apparente-
mente comuni come ad esempio
gli insetti, i fiori o la frutta e il loro
significato allegorico. Immagini
a confronto, come l'allegorico di-
pinto di Botticelli La calunnia,
Sacco e Vanzetti di Ben Shahn, la
tolètta di Venere di Boucher, la
morte di Socrate di David, passan-
do per la mappa botanica in un'
opera di Lorenzo Lotto, partendo
dall'analisi approfondita di tre
opere significative: ll giudizio uni-
versale di Michelangelo (il signifi-
cato teologico del libero arbitrio),
Guernica di Picasso (testamento
politico) e l'Inferno musicale di
Bosch (dalla colpa alla grazia co-
me visione onirica presurrealisti-
ca). Papagni ci introdurrà in mon-
di poco conosciuti e affascinanti,
con riferimenti alle componenti
mistiche e psicologiche che cir-
condano l'arte.

Dj Karmina

Il ranocchio
e la zitella
che piacciono
ai bambini

In alto il patron Paolo Teti con la Miss Nonna uscente
e la presentazione della finale nazionale a Pesaro

Particolare del dipinto di Bosch

L’EVENTO
GRADARA Avete tra i 20 ed i 50 anni
e volete partecipare ad un nuovo
reality ambientato ad Ibiza? Bene,
allora sarete anche pronti a lan-
ciarvi nel mondo dello spettacolo
ed affrontare il casting per il futu-
ro programma televisivo che si
terrà questa sera al Club dei Nove
Nove. Nella discoteca di Gradara
sono infatti in programma i provi-
ni per la selezione dei protagoni-
sti di un nuovo reality, le cui ripre-
se partiranno il prossimo autun-
no, e che sarà ambientato in una
villa di Ibiza. La produzione del
programma sarà tutta pesarese e
vedrà tra gli organizzatori Fabio
Pierleoni, pesarese doc ed ex pu-
gile professionista che da un paio
di anni si è trasferito nella getto-
natissima isola delle Baleari. Ad
aiutarlo in questo progetto, Giu-
seppe Santoro, produttore ed ex
manager di volti noti della tv e del-
lo spettacolo (tra questi Paola Ba-
rale, Raz Degan ed altri), anche lui
diventato da qualche tempo citta-
dino ibizenco nonché vicino di ca-
sa di Pierleoni.

«Per questo reality che si ispira
ad un format americano e che
proporremo ad Endemol - ci rac-

conta l'ex pugile pesarese - sele-
zioneremo 15 persone tra i 20 ed i
50 anni. Differenti generazioni e
modi di pensare. Tutti protagoni-
sti dovranno rispondere ad una
serie di domande generali sulla vi-
ta ma non vorrei svelare di più su
questa produzione che mi impe-
gnerà in prima persona».

Ma questa sera al club dei Nove
Nove non si faranno solo selezio-
ni. La serata dedicata ad Ibiza si
chiamerà «Stardust» ed avrà la su-
pervisione artistica di Dj Thor.
«Si tratta - spiega lo stesso Thor -
di una serata originale che unisce
la musica elettronica di dj interna-
zionali alla nobile arte del pugila-
to con una serie di simbolici in-
contri tra vecchie guardie del pu-
gilato nazionale, di cui lo stesso
Fabio è stato un protagonista. Ver-
rà quindi allestito un vero ring all'
interno del club per consentire gli
incontri che si terranno fino alle
23 circa, momento in cui partirà
la rotazione musicale dei disc jo-
key». Il messaggio della serata lo
lancia lo stesso Pierleoni (60 in-
contri da professionista nel suo
curriculum) che al riguardo dice:
«Vogliamo trasmettere valori po-
sitivi ai giovani. Anziché dedicar-
si allo sballo magari scelgano una
palestra, un ring, il sacrificio. Il

pensiero vola verso coloro che lot-
tano ogni giorno per valorizzare
le proprie idee, per migliorare la
vita comune, per accogliere chi ha
bisogno». E aggiunge: «Siate tutti
pugili per un giorno, abbracciate i
nostri pensieri in una festa di mu-
sica che celebra lo sport».

Naturalmente a Gradara Pierle-
oni ha portato anche un po' di Ibi-
za. In consolle ci saranno infatti dj
internazionali come la bella Kar-
mina Milojevic dall'Opium di Pa-
rigi; Adrian Domus dal Kilome-
tro Cinque di Ibiza nella serata
Scandal, e lo stesso Andrea Thor
Schianini organizzatore e prota-
gonista della riuscitissima One ni-
ght Fish & Love presso Fish Hou-
se. Nella Line up anche i giovanis-
simi dj Stefano Bernardi, dj Ale
Boiani e Abstrakt. A colorare la
serata ibizenca ci sarà anche la
moda con la sfilata di abiti
Bikkembergs che sarà presentata
da Alessia Natale e da alcune vi-
deoproiezioni. Durante la serata,
come detto, le selezioni per il rea-
lity. Per informazioni sulla serata
stessa: 327-7327540;
389-5497608. Per altri approfon-
dimenti: pierleonifabio@gmail.
com.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARA

D
ebutta nella città di Miss
Over (la cui finale sarà
quest'anno a Baia Flaminia
il 18 ottobre prossimo) Miss
Nonna italiana, a Pesaro, in
Piazza del Popolo, domeni-

ca prossima, dalle 21. La manifesta-
zione, alla sua decima edizione, na-
sce da un'idea di Paolo Teti di Te.
Ma Spettacoli, ed è organizzata in
collaborazione con il Comune e
l'Apa Hotels, l'Associazione pesa-
rese albergatori, con il contributo
della Banca Valconca.

La differenza sostanziale tra
Miss Over e Miss Nonna è che la se-
conda cerca esclusivamente vere
nonne, ma in comune entrambe
hanno sicuramente la voglia di di-
vertirsi, di mettersi in gioco, per
continuare a sentirsi giovani den-
tro e fuori. Esistono oltre 1300 mar-
chi registrati di concorsi di bellez-
za e simpatia e Paolo Teti ne pos-
siede ben cinque: oltre a Miss Non-
na, anche Miss Mamma Italiana, Il
babbo più bello d'Italia e Miss Suo-
cera. Oltre 30 le aspiranti al titolo,
provenienti da diverse selezioni ef-
fettuate in tutta Italia, tra cui due
dalle Marche, Loredana Giansan-

ti e Magda Manfredi di Ancona, 5
dal Lazio, 6 dalla vicina Emilia Ro-
magna tra cui la nonna più giova-
ne Grazia Vella di Cesena di soli
37 anni, oltre a diverse presenze
dalla Toscana, Abruzzo, Puglia,
Lombardia e Veneto con tre rap-
presentanti tra cui Rodica Zaha-
ria di Verona, di 72 anni, la nonna
più “grande” in gara. «Le selezioni
si svolgono prevalentemente nelle
sale da ballo o nei centri sociali -
spiega Teti - questi ultimi davvero
pieni di persone che vogliono di-
vertirsi. Vista la chiusura di nume-
rose sale da ballo lungo la Riviera,
ma non solo, i centri sociali sono
dei veri e propri punti di aggrega-
zione vivaci e frequentati da sem-
pre più persone con la passione del
ballo». A differenza di altri concor-
si di Miss, le prove per l'aspirante
Miss Nonna sono due: l'immanca-
bile passerella e una prova di abili-
tà da scegliere tra il canto, il ballo,
la recitazione, il raccontare una
barzelletta o il presentare una ri-
cetta gastronomica. In giuria sarà
presente la Miss Nonna uscente
Doriana Ciampricotti di Velletri
insieme ai partecipanti ai concorsi
di Miss Mamma e/o il papà più bel-
lo, autorità e giornalisti. Dopo
l'esordio a Gatteo Mare e poi a Ce-
senatico, la manifestazione è giun-
ta a Pesaro su sollecitazione di Fa-
brizio Oliva dell'Apa Hotels: «Una
forma per promuovere la nostra
città in modo simpatico e diverten-
te: alcune nonne sono già arrivate
con le loro famiglie per passare
una settimana nella nostra città».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vespri d’organo
a Cristo Re
con il maestro
Mercati

«La bella estate»
termina stasera
con la presentazione
di una fiaba
in collaborazione
con Unicef

Reality a Ibiza, lo lancia un pesarese

Sbarca domenica prossima a Pesaro
un concorso nazionale made in Romagna

Non solo Over
debutta
la finalissima
di Miss Nonna

FANO Stasera alle 21.30 al-
la Mediateca Montanari
l’ultimo appuntamento
del ciclo «La bella esta-
te» è dedicato ai bambi-
ni. Con la presentazione
della storia «Il ranoc-
chio e la zitella», Marisa
Lambertini e l'illustrato-
re John Betti chiuderan-
no la rassegna donando-
ci una storia. Il libro «Il
ranocchio e la zitella» è
stato pubblicato da Lam-
bertini per Unicef nel
2000, poi la storia è stata
pubblicata anche da El
in una collana di storie
per bambini. «Conclu-
diamo il ciclo di presen-
tazioni con una fiaba,
perchè ogni fiaba che si
racconta accende una
stella nel cuore di un
bambino e perchè legge-
re le storie, raccontarle,
inventarle, recuperarle
tra i nostri ricordi di in-
fanzia sono doni impor-
tanti che possiamo fare
a tutti i bambini», dico-
no gli organizzatori. Al-
la serata sarà presente
anche un rappresentan-
te di Unicef che presen-
terà l'attività dell'asso-
ciazione nella nostra
provincia.

PESARO Ultimo appunta-
mento, stasera alle 21.15
(ingresso libero) nella
chiesa di Cristo Re con il
Festival organistico inter-
nazionale dei Vespri d’or-
gano. La serata è incentra-
ta sulla figura di Angela
da Foligno, religiosa e mi-
stica vissuta tra il XIII e
l’inizio del XIV secolo ca-
nonizzata da papa Fran-
cesco il 9 ottobre del 2013.
Dopo la morte della ma-
dre, del marito e dei figli,
Angela aderì al Terzo Or-
dine Francescano e visse
sull’esempio di San Fran-
cesco d’Assisi. Sarà Lucia
Ferrati a dare voce a que-
sta significativa figura
femminile leggendo alcu-
ne pagine del suo «Liber».
Le letture saranno alter-
nate a brani di Franck,
Guilmant e Reger esegui-
ti dall’organista Giulio
Mercati (nella foto). Origi-
nario di Saronno, l’artista
è un concertista assai ri-
chiesto e stimato a livello
internazionale, soprattut-
to come solista all’organo
e al clavicembalo. Il suo
repertorio spazia dalla
musica antica alla lettera-
tura virtuosistica dell’Ot-
tocento e del Novecento.

Mediateca
Montanari

Papagni
e i misteri
nascosti
nell’arte

TRENTA ASPIRANTI
AL TITOLO
DA TUTTA ITALIA
PER LE MARCHE
DUE CONCORRENTI
DA ANCONA

STASERA A GRADARA
IL CASTING IN UNA NOTTE
DEDICATA A MODA, DJ
E BOXE CON TANTI OSPITI
L’ORGANIZZATORE
È L’EX PUGILE PIERLEONI
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SI CELEBRA oggi il 70˚ anniversario della liberazione avvenuta il 27
agosto 1944. La cerimonia si svolgerà alle ore 18 con la deposizione di
corone d’alloro alla lapide dei partigiani di fronte alla residenza
municipale e poi, in corteo, al monumento alla Resistenza a quello ai
Caduti di tutte le guerre e infine alla targa che ricorda l’ingresso per
primo delle truppe polacche. Alla manifestazione prenderà parte
anche una delegazione polacca di Wieliczka. A seguire l’inaugurazione
di una mostra di studenti sull’idea di un monumento ai partigiani

FANESI in giro per il mondo. In
quasi metà degli stati del globo,
state sicuri di trovare almeno un
concittadino fanese. Sono ben
3.172 (di cui 1.655 uomini e 1.517
donne) i fanesi oggi sparsi per il
mondo, secondo i dati comunali, e
precisamente in 72 Paesi, dall’Al-
geria allo Zaire. Nel 2007, quando
la crisi non si era ancora fatta senti-
re, i residenti all’estero risultava-
no essere 2.252, quindi negli ulti-
mi anni ben 620 fanesi hanno com-
piuto la scelta di emigrare in mo-
do definitivo, verso un altro Paese
cioè dove poter cercare una solu-
zione occupazionale rispetto alle
difficoltà di qui. Si tratta di una
scelta che viene fatta inmododefi-
nitiva in quanto la registrazione
avviene nell’Aire—l’Anagrafe Ita-
liani Residenti all’Estero — che
certifica una scelta di vita.

«IL LAVORO non si trova più
qui da noi — dice il sociologo
Maurizio Tomassini — per cui
molti giovani laureati e specializza-
ti con master e competenze varie
vengono maggiormente richiesti
in altri Paesi. Equando si presenta-
no queste opportunitàmolti ragaz-
zi preferiscono lasciare Fano». In
base alle classi di età, ad esempio,
sono 750 i fanesi residenti all’este-

ro di età compresa tra i 30 e i 44
anni (rappresentano il 24,83% del
totale degli emigrati), mentre so-
no 519 quelli tra i 15 e i 29 anni,
che rappresentano ben il 23,69%.
Si tratta, in questo caso, di giovani
laureati fanesi che troviamo nella
City Londinese o nei centri uni-
versitari degli Stati Uniti, ma an-
che in località più lontane: in 15
sono andati a risiedere in Cina Po-
polare e 28 in Australia, un Paese
che in questi ultimi tempi riesce
ad avere un grande «appeal» tra i
giovanissimi proprio per le oppor-
tunità professionali che offre. Gi-
rando per il mondo, si trova sem-
pre qualcuno che parla dialetto fa-

nese.

IL PAESE che ospita la maggiore
comunità di fanesi è, per compren-
sibili ragioni storiche, l’Argenti-
na, dove sono ben 533 i residenti,
a seguire c’è la Svizzera, altro Pae-
se che ha visto un’ondata di emi-
grazione nel secolo scorso, con
517, poi il Canada 292, e altri tre
paesi europei: Francia 292,Germa-
nia 249 eBelgio 235.Gli StatiUni-
ti contano in totale 123 fanesimen-
tre ad avere scelto l’esotico Brasile
sono stati 89. Sempre tra le curiosi-
tà legate alla storia, il 21,48% dei
fanesi all’estero ha tra i 65 e i 90
anni e non mancano neppure gli
ultra novantenni che sono 46,
l’1,45%. «Il fenomeno migratorio
in un mondo globalizzato — ag-
giunge il sociologo Tomassini —
presenta diverse angolature, dob-
biamo superare l’atteggiamento di
“perdita”, specie per le giovani ge-
nerazioni. Questi giovani fanesi
che scelgono l’estero non sono
una realtà residualema costituisco-
no per la città un valore aggiunto.
Non tutti, è vero, faranno ritorno.
In un sondaggio fatto dall’Isfol,
per il Ministero del Lavoro, su un
campione di 1.040 giovani laureati
il 72% ha dichiarato la propria di-
sponibilità ad un’esperienza di la-
voro all’estero. L’Amministrazio-
neComunale, in primis,ma anche
la nostra comunità dovrebbe cerca-
re di valorizzare questo capitale so-
ciale, questi nostri concittadini so-
no i veri ambasciatori di Fano nel
mondo».

Silvano Clappis

«Ciao Fano». In 15 sono andati a vivere in Cina
Sono 3.172 i concittadini residenti all’estero. In forte crescita i giovani laureati

C’È ANCHE chi, tra i
fanesi, è finito in Palestina
e cioè in uno dei luoghi più
caldi del mondo. O più
correttamente nello stato di
Israele. Sono un paio,
infatti, i fanesi residenti in
questa zona del Medio
Oriente che in queste
ultime settimane è al
centro di un conflitto tra
israeliani e palestinesi. Non
si sa se si trovano lì per
lavoro e per prestare la loro
opera in organizzazioni
umanitarie. Ma come loro
anche altri fanesi si trovano
in zone «calde» del mondo,
dove la minaccia della
guerra è sempre dietro
l’angolo e dove i rischi
sono sempre maggiori.
Basti pensare a certi paesi
dell’Africa o arabi dove le
tensioni sono presenti e i
conflitti sempre possibili
da un momento all’altro.
Ma lo spirito di avventura e
la passione per ciò che si è
scelto, prevale, a volte su
tutto il resto.

RICORRENZAOGGI SI CELEBRALALIBERAZIONE

LA CRISI
Incrementomolto forte
negli ultimi anni: tanti
a Londra, altri in Australia

LADRI affamati. E’ stato un furto parti-
colare quello messo a segno l’altra notte
al “Panificio Bellocchi” di via Cespi aRo-
sciano. Unbottino pesante, non tanto per
i soldi portati via (giusto il fondo cassa)
quanto per i chili di refurtiva
messi nel carrello della spesa da
questa banda di ignoti che una
volta entrata si è diretta verso ge-
neri alimentari genuini e a chi-
lometro zero: prosciutti e salu-
mi, grappe e olio dop, biscotti. I
ladri si sono intrufolati all’inter-
no della struttura forzando la
porta sul retro e poi hanno agito
indisturbati dopo aver messo
fuori uso la telecamera interna.Una brut-
ta avventura per Cristina Ceccarini, da
sempre commessa di panetteria ma in
proprio dallo scorso 9 dicembre quando è

diventata titolare del “Panificio Belloc-
chi”.

«E’LAPRIMA volta chemi capita in ge-
nerale nella vita e speriamo anche che sia

l’ultima perché è brutto un bel
po’» dice porgendo il resto ad una
cliente. Poi si ferma e inizia a rac-
contare una storia simile a quella
che è capitata alla fine di giugno
scorso ad un altro panificio, “Il
caffè dei sapori” di via del Fiume,
quello che tutti chiamano Lon-
ghini per la vecchia insegna che
la sovrasta. Quella mattina quan-
do le due titolari sono andate ad

aprire alle 5.30 hanno notato che il lunot-
to della porta principale era stato mano-
messo. Erano ladri inesperti che hanno
disseminato di impronte digitali il locale,

quelli fuggiti col fondo cassa e con le cro-
state e i dolci rimasti sul bancone dal gior-
no prima.Quelli entrati al “Panificio Bel-
locchi” invece non hanno lasciato im-
pronte. «Sono stata avvisata dal fornaio
chemi porta il pane alle 5.Mi ha chiama-

ta emi ha detto che c’era la porta forzata e
aperta. Sono venuta giù e ho visto quello
che era successo. Mi hanno portato via
prevalentemente il banco di salumi:mor-
tadella, prosciutti, salami interi (tre an-
che sotto vuoto ancora) e pure quelli co-

minciati. Poi i dolci ed anche il lievito di
birra che costa due soldi, tonno pomodo-
ri... robe in scatola, vino, olio dop e grap-
pe dimarca». Intenditori. «A livello di sa-
lumi un valore di circa 700 euro, più la
cassa, dove però c’era poco e niente».
Qualche decina di euro. La telecamera
non ha potuto riprendere nulla, quindi
non si sa né l’orario del colpo né di quan-
te persone fosse composta la banda. Pro-
babilmente non meno di due. «Non ho
potuto vedere niente perché la telecame-
ra ad infrarossi che dà sul davanti... me
l’avevano rovesciata. Sono entrati dal re-
tro forzando la porta. Sarà successo sicura-
mente dopo la mezzanotte perché fino a
quell’ora qui davanti ci sono delle donne
che si fermano a chiacchierare e cammi-
nare emi hanno assicurato di non aver vi-
sto nessuno». Indaga la polizia

ti.pe.

SCELTEDIVITA

Unpaiodi fanesi
si sono trasferiti
inPalestina

Una recente immagine di Gaza in Palestina

IL COLPO OLTRE AGLI SPICCIOLI DALLA CASSA, SONO SPARITI SALAMI, PROSCIUTTI, MORTADELLA, OLIO DOP, GRAPPE E BISCOTTI

Ladri in una panetteria: fuggono col carrello della spesa

L’ex sindaco Checco
Baldarelli, che oggi lavora
come consulente, per
ragioni professionali
andava spesso in Libia.
Viaggi che ora ha
interrotto per l’esplosione
della guerra tribale in
corso nel paese arabo.
Una situazione troppo
rischiosa e viaggi finiti.

INLIBIA

L’exsindaco
hadetto stop

PANIFICIO BELLOCCHI
La proprietaria: «Prima di entrare
in azione hannomesso fuori uso
la telecamera interna»
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SanBartolomeo, tante gente e buoni affari
Si è chiusa ieri la tradizionale fiera cittadina.Gli operatori si dicono soddisfatti

FIERA di San Bartolomeo: gli
operatori se ne vanno soddisfatti
anche se l’afflusso di pubblico
non è stato eccezionale. Sono stati
tre giorni di lavoro pieni, grazie al
bel tempo, con un unico neo: lo
scarso successo tra gli ambulanti
per i posteggi di viaCristoforoCo-
lombo tanto che in 14 hanno ri-
nunciato alla Fiera perché insod-
disfatti della collocazione ricevu-
ta. Secondo gli standisti, infatti,
quella parte del percorso era poco
frequentata, quasi esclusa dal cir-
cuito dei visitatori. Per evitare
l’inconveniente dal prossimo an-
no le bancarelle si dovrebbero fer-
mare all’altezza di via Caduti del
Mare. Le disdette hanno fatto
scendere gli espositori da 262, tan-
ti erano i posti previsti, a 248. Di
questi, 171 sono coloro che hanno
il posteggio decennale, dal 2007 al
2017, e che occupano l’80% degli
spazi, tutti gli altri sono dislocati
lungo il percorso — viale Dante
Alighieri, Viale Adriatico, viale
Battisti e viale Colombo — entro
il 26 giugno di ogni anno o, per i
ritardatari, la mattina del primo
giorno di Fiera.

ACOORDINARE il grande lavo-
ro che c’è dietro l’organizzazione
della Fiera di San Bartolomeo,
Valter Gasparri, funzionario

dell’Ufficio commercio, addetto
alla Fiera, che esprime soddisfa-
zione per l’edizione di quest’anno
«con espositori da tutta Italia: i
più lontani arrivavano dalla Cala-
bria e dal Piemonte. In crescita an-
che i dimostratori, circa una venti-
na». I dimostratori sono coloro
che, con tanto di microfono, fan-
no «spettacolo» e con le loro esibi-
zioni attirano sempre gente ai
stand proponendo panni miraco-
losi, pentole speciali, arnesi da cu-
cina di ogni tipo. Tra le particola-
rità della Fiera di San Bartolo-
meo 2014 l’intagliatore di legno
d’olivo e la venditrice di perle di

Minoraca. Ieri sera il boomdi visi-
tatori anche se la crisi si è affaccia-
ta perfino alla Fiera di San Barto-
lomeo.

BILANCIO comunque positivo
per l’assessore alle Attività Pro-
duttive, Carla Cecchetelli che, ar-
chiviata la Fiera di San Bartolo-
meo, pensa già ai prossimi impe-

gni e ai provvedimenti da assume-
re per aiutare l’economia locale.
«Se ci sbloccassero il Patto di sta-
bilità—afferma l’assessore—po-
tremmo fare investimenti sull’ex
caserma dei carabinieri o sistema-
re l’ex sede del tribunale». Tra gli
obiettivi imposti dalla spending
rewiev c’è anche quello di riporta-
re tutti gli uffici pubblici in locali
di proprietà comunale. A questo
proposito sembra che l’assessore
Cecchetelli abbia già ipotizzato
dove sistemare la sede fanese del-
laCamera di Commercio che a di-
cembre di quest’anno lascerà i lo-
cali di via dell’Abbazia: in via Vi-
truvio insieme alla polizia ammi-
nistrativa.
Ladecisionedovrà essere condivi-
sa in giunta, ma questa potrebbe
essere la soluzione da proporre al-
la Camera di Commercio che, at-
traverso il segretario provinciale
Fabrizio Schiavoni, aveva chiesto
la collaborazione del Comune per
mantenere la sede a Fano, dove
operano due persone, per mezza
giornata, tre volte alla settimana.
Una situazione che l’amministra-
zione ha sul tavolo e che interessa
tanteditte della città che altrimen-
ti, per sbrigare le pratiche, dovreb-
bero raggiungere la sede di Pesa-
ro.

AnnaMarchetti

Presi e condannati i tre rapinatori che assalirono la gioielleria Allegrezza
LA GIUSTIZIA ha fatto il suo corso. Han-
no patteggiato in totale 8 anni e 4 mesi, i tre
che la sera del 18 settembre 2011 rapinarono
laGioielleriaAllegrezza (dove ora c’è laDeut-
scheBank, lungo il corso) fuggendo poi inse-
guiti della titolare Ada e dal marito, il presi-
dente dellaFondazioneCarifanoFabioTom-
bari.Nel processo celebratosi nei giorni scor-
si al Tribunale di Pesaro hanno patteggiato
rispettivamente: 2 anni Francesco Casillo
33enne napoletano di nascita ma fanese di
adozione, “il palo”, colui che aveva portato a
Fanouna banda ben organizzata e dedita alle
rapine in banca e in gioielleria in tutto lo sti-

vale; 3 anni e 8mesi per il cugino 27enneAn-
tonio Casillo, “il braccio armato” della squa-
dra e infine 2 anni e 8 mesi per Saverio Vin-
cenzi, 28 anni il prossimo novembre, il pri-
mo ad essere stato individuato dagli agenti e
colui cheha portato gli uomini del commissa-
riato, diretti da Stefano Seretti, sulle tracce
dei suoi due complici. Erano da poco passate
le 18 quel pomeriggio di 3 anni fa quando
due giovani con accento partenopeo sono en-
trati da Allegrezza con un borsone nero e az-
zurro. Sembravano due clienti e invece, po-
chi secondi dopo, hanno tirato fuori dalle ta-
sche una pistola vera (una Luger calibro 9),

hanno arraffato l’arraffabile e se la sono data
a gambe. Fuori uno, quello fanese, France-
sco Casillo, aspettava i due complici reggen-
do tre bici per la fuga. Non sembravano ine-
sperti e non lo erano. Però non si aspettava-
no di certo una reazione da parte di Ada eFa-
bio Tombari che li hanno rincorsi fuori dal
negozio stravolgendo i piani e facendogli
commettere errori. I tre si sono divisi e alla
fine hanno lasciato dietro di sé dei pezzi, che
la polizia ha preso subito ad esaminare: il
borsone e una delle tre biciclette (unamoun-
tain bike bianca marca Bianchi risultata ac-
quistata a Torre del Greco). La svolta nelle

indagini nel maggio dell’anno scorso, con la
trasferta napoletana dell’ispettore Calcina
che permettere in atto l’imboscata al presun-
to autore di una successiva rapina a Banca
Marche (in viale Cesare Battisti, 14mila euro
il bottino), si è finto un garzone di bottega.
«Cominciamo bene stamattina» aveva com-
mentato agli agenti che lo ammanettavano,
l’uomo che poi è risultato essere uno dei tre
di Allegrezza. Ed è stata un’altra rapina in
gioielleria a condurre a lui: Vincenzi era sta-
to beccato a Torino qualche mese prima
dell’arresto e per la prima volta fotosegnalato.

Tiziana Petrelli

LE PECCHE
Alcuni espositori hanno
disertato: il loro stallo
in via Cristoforo Colombo

UN
APPUNTA-

MENTO
Tantissimi

fanesi alla fiera
di San

Bartolomeo, un
momento della

tradizionale
cittadina. In
giro per le
bancarelle
anche tanti
stranieri e

molte persone
anche

dall’entroterra
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Grillini controAmati e contro i grembiulini
Sabato insediamento del nuovo cda della Fondazione Teatro. Tirato in ballo Busca

SI INSEDIA, sabato, il nuovo
cda della Fondazione Teatro: nel
ruolo di presidente e soprinten-
dente, Catia Amati, affiancata
dall’avvocato Giancarlo Morosi-
ni, dall’ex sindaco socialista Aldo
Enzo Darvini, da Sabrina Goizi
della Consulta Culturale, da Al-
berto Berardi (Fondazione Cassa
di Risparmio) e Ruggero Speran-
dini (BccFano).A rovinare la «fe-
sta» al nuovo consiglio d’ammini-
strazione ci hanno pensato i grilli-
ni che hanno ricostruiscono «la
veramotivazione— così afferma-
no—della nomina della Amati, e
non solo, alla FondazioneTeatro:
pura scelta politica». Secondo i
consiglieri Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini: «Il Pd ha completamen-

to esautorato il sindaco Seri dalla
guida della città. Purtroppo colui
che voleva portare una ventata di
novità, colui che diceva che vole-
va essere un sindaco libero, si è
piegato alla nomina, del tutto poli-
tica da parte del PD fanese e pesa-
rese, per il nuovo presidente della
Fondazione Teatro».

EANCORA: «Catia Amati (Pd) è
il simbolo della sconfitta riforma-
trice di Seri. Attualmente l’Amati
è segretario generale della Fonda-
zione Rossini (presidente Oriano
Giovannelli Pci-Pd) con incarico
per circa 42mila euro lordi all’an-
no. Sarà molto impegnativo esse-

re presidente della Fondazione e
sarà, quindi, opportuno lasciare
quello di segretario a Pesaro». Poi
i grillini riportano alla memoria
dei fanesi la presidenza dellaAma-
ti all’Ente Manifestazioni nel
1998. «Dopo due anni, nel 2000,
c’è stato il cambio al vertice — ri-
cordano — (entrò Berardi al po-
sto dell’Amati) ma con un lascito
di gestione di ben 600 milioni di
debito delle vecchie lire. Ma c’è
dell’altro: Tiziano Busca (attual-
mente dirigente della Regione, ha
sempre lavorato in enti pubblici

Regionali in riferimento ai servizi
sociali e sanitari ed ha avuto otti-
mi agganci con il PD, basti consi-
derare la sua appartenenza all’as-
sociazione “Essere Democrati-
ci”), entra nel cda, grazie a Catia
Amati, come consigliere del presi-
dente. Cosa dovrà consigliare
mai, visto il suo curriculum total-
mente estraneo all’arte e alla cul-
tura? A onor del vero, Busca ha
qualità che vanno al di là della sa-
nità. Leggiamo dal sito www.rito-
diyork.it che... Tiziano Busca ha
presenziato il 1 giugno 2013 alla

assemblea del Gran Capitolo dei
Massoni dell’Arco Reale - Rito di
York Rumeno, che si è tenuto a
Peris-Ilfor durante la quale gli è
stata consegnata la pergamena
che lo attesta Sommo Sacerdote
Onorario.... A nostro avviso, non
il massimo delle qualità per rico-
prire un ruolo nel Cda della Fon-
dazione». E c’è chi fa notare come
in quel cda non ci sia neppure un
esponente di Sinistra Unita, da
sempre favorevole a far rientrare
le funzioni della Fondazione nel-
la programmazione dell’assessora-
to alla Cultura.

LA CRISI
Oggi presidio
alla fabbricaKing

CI HANNOmesso più di un’ora
i vigili del fuoco ieri mattina a se-
dare il fuoco che ha avviluppato
un vecchio capanno di legno in
via degli Schiavoni, in Sassonia.
Fiamme alte più di 4metri hanno
lambito un albero secolare lì vici-
no, senza danneggiarlo troppo. Il
proprietario è stato allertato intor-
no alle 10 che quel casotto, utiliz-
zato come rimessa di poltrone e se-
die di plastica non più utilizzate,
stava andando a fuoco. Quando è
arrivatonella proprietà cheha ere-
ditato dalla nonna, le fiamme ave-
vano completamente mangiato la
piccola struttura in legno coperta
dalle ondine coprendo irrimedia-
bilmente tutte le tracce ed è ora
quindi impossibile capire se il ro-
go sia divampato per un incidente
o se sia d’origine dolosa.
Il proprietario della struttura pe-
rò un’idea se l’è fatta. Esclude il
dolo ai suoi danni,ma.... «Non ve-
do perché farmi un dispetto. Non

ho nemici. Che tra l’altro è quasi
un favore, così nondevo più anda-
re a sistemarlo quel capanno— la
butta sul ridere Nicola Spinaci
molto conosciuto in città per esse-
re il gestore dei campi da calcetto
dello Sport Park —. Era casa di
mia nonna, ora è disabitata. Però
penso che il fuoco non sia scaturi-

to per caso, perché unmese fa nel
condominio vicino hannodato al-
le fiamme ad alcune cassette delle
lettere. Qui vicino circolano un
sacco di extracomunitari, noma-
di, anche ragazzi drogati».
Sul posto per accertamenti, oltre
ai pompieri conuna autobotte, an-
che le forze dell’ordine per gli ac-
certamenti di rito.

DOPPIO INCARICO
Omiccioli, Ruggeri eAnsuini
diconoal neopresidente
di lasciare il lavoro aPesaro

DAVIDE DELVECCHIO
dell’Udc ha presentato una inter-
rogazione al sindaco Seri riguar-
dante la cava Solazzi, al centro di
una caso di inquinamento. «Pre-
messo che in seguito ai tavoli tec-
nici convocati dal Comune –Uffi-
cio Ambiente con Asur, Arpam,
Provincia e il geologo della ditta
Solazzi spa — per esaminare in

via preliminare il piano di caratte-
rizzazione definitivo consegnato
dalla ditta, alla luce degli esami
svolti dalla ditta stessa e dall’Ar-
pam, si è convenuto chedopo i cir-
ca 140 campionamenti del moni-
toraggio aria, analisi delle acque
sotterranee, si è convenuto di atti-
vare il piano di bonifica dell’area
di 7 ettari» «Verificato — conti-
nuaDelvecchio— che dall’esame

approfondito si è appurato come
diversi parametri hanno superato
la soglia prevista dalla normativa
riguardante i terreni agricoli/ver-
de pubblico (quale è l’area in que-
stione), in termini di inquinamen-
to ambientale; preso atto del posi-
zionamento della ex cava, al cen-
tro della frazione di Carrara – San
Cesareo, a ridosso delle abitazio-
ni, della scuola elementare, del
parco pubblico, delle attività com-
merciali; considerato il percorso
già intrapreso dagli uffici comuna-
li per bonificare l’area in danno al-
la proprietà, visto il diniego della
stessa alla bonifica; venuto a cono-
scenza della raccolta di firme dei
cittadini della zona per far provve-
dere alla bonifica dei rifiuti e alla
pulizia da sterpaglie e rovi
dell’area; interroga il Sindaco per
conoscere lo stato di fatto della
procedura in danno della bonifica
ambientale; la tempistica e crono-
logia degli interventi e se è inten-
zione di questa amministrazione
attivarsi celermente per emettere
ordinanza di pulizia e decoro am-
bientale dell’area».

IL PROPRIETARIO
«Nonpenso proprio
che il fuoco sia scaturito
così, per caso...»

Il nuovo presidente Catia Amati
e qui a destra Tiziano Busca

INQUINAMENTO STORICO PROBLEMA

Delvecchio sulla cavaSolazzi:
«Caro sindaco, ora che fai ?»

LA SITUAZIONE
Gli abitanti della zona
hanno avviato anche
una raccolta di firme

CONTINUANO febbrili, i
tentativi dei sindacati Fiom
e Fim di rintracciare l’am-
ministratore delegato della
King srl, fabbrica me-
talmeccanica fanese. Al ri-
tornodalle ferie erano chiu-
si, i lavoratori hanno trova-
to la luce staccata. Rabbia e
sgomento fra i 43 dipenden-
ti annunciano Cinzia Mas-
setti (Fiom) e Leonardo
Bartolucci (Fim) che saran-
no davanti alla fabbrica per
protestare. «Siamo molto
preoccupati —– sottolinea
la Massetti — è una vicen-
da assurda. Attiveremo tut-
ti i canali istituzionali per
sbloccare una situazione in-
credibile. Senza ammini-
stratore delegato non siamo
in grado di tutelare i lavora-
tori».Una «morte annuncia-
ta»: a febbraio Fiom e Fim
si rivolsero alla Guardia di
Finanza per denunciare ir-
regolarità e alla direzione
provinciale del Lavoro do-
ve i rappresentati dell’azien-
da non si sono presentati.

SASSONIA FIAMME ALTE QUATTRO METRI

Incendianovecchia rimessa:
«Qui giranoanchebalordi»

DALL’UFFICIO stampa del gruppo Saipem arriva una
precisazione sulla vicenda della fanese Snamprogetti da

giorni al centro di interrogazioni, anche a livello
parlamentare: «Leggiamo con sorpresa e curiosità l’articolo
“Snamprogetti — scrive la Saipem—, duemila persone col
fiato sospeso” sulla presenza Saipem a Fano. Ci teniamo a
precisare che non ci sono luci spente ne’ per quanto riguarda
l’attività Saipem a Fano e tanto meno aMilano, il portafoglio

ordini della nostra società è oggi quasi al suo massimo
storico e viaggiamo su una strada ben tracciata e illuminata.
Dopo le difficoltà dello scorso anno la nostra società è

tornata a produrre reddito, opportunità di lavoro in Italia e
all’estero e continua a investire centinaia di milioni di euro
confermando la sua solidità tecnologica e industriale».
Qui termina il secco comunicato che è stato inviato da

Milano. Nella sostanza si vuol dire, al di là delle mosse di Eni
che controllata Saipem e la società fanese, che non ci sono
problemi per i tecnici che lavorano nella cittadella fanese
perché si è di fronte ad un colosso all’avanguardia sotgto il
profilo tecnologico. Tutto questo al di là delle decisione che

prenderà (non ora) l’Eni.

IL CASO SNAMPROGETTI

‘Nessun problema per Fano’
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CIRCA seimila euro per quattro anni
per costruire uno skatepark in cemen-
to, incentivare quello sport acrobatico
per intercettare suFanounulteriore tu-
rismo di nicchia. E’ questo l’obiettivo
dell’assessore Caterina Del Bianco che
non ha amato le polemiche che le sono
piovute addosso dopo lo smantellamen-
to della vecchia pista di legno. «Era di-
ventata pericolosa, con legno marcio e
chiodi in vista. Non era possibile fare
nessun tipo di intervento di sistemazio-
ne. Sarebbe costato persino di più che
costruirla nuova. Ed è questo ilmio pro-
ponimento». Dice di non aver mai det-
to che ha dovuto prendere quella deci-
sione perché una bambina si è fattama-
le. «Io ai ragazzi gliel’ho detto subito: la
volete in gestione? Ma con che corag-
gio l’avrebbero presa? c’erano tutti i pre-
supposti. A luglio il problema era emer-
so completamente, perché i nonni della
bambina avevano fatto denuncia. Il diri-
genteGiangolinimi chiedevauna rifles-
sione urgentissima perché scattava già
il penale». Vuole rimarcare che le deci-
sioni sono state prese consultando pri-
ma i ragazzi dell’associazione Deeba
Skate. «Erano consapevoli della gravità
dell’incidente perché hanno assistito lo-
ro la bambina, che tra l’altro ha subito
due operazioni in microchirurgia in
Ancona, quindi non era una cosa da po-
co». Dieci anni di attività conosciuta da
tutti, racchiuse in poche parole. «Loro
come i nomadi hanno girato vari luo-

ghi di Fano— ricorda laDel Bianco—
.Qui a Sant’Orso in realtà il luogo è
adatto perché non ci sono lamentele da
parte del vicinato, perché i rumori ven-
gono attutiti benissimodall’ingresso al-
la superstrada. Quindi quella la indivi-
duo come zona adatta allo skatepark.
Noi adesso iniziamo un progetto con il

coinvolgimento diretto della Deeba
Skate mettendo insieme la delega allo
sport e quella alle politiche giovanili:
mi impegno a trovare i soldi, gli ho pro-
messo 5/6mila euro annuali: quindi di
anno in anno prevederemo un oggetto
in più».Ma solo per fare il fondo inizia-
le, senza rampa, ci vogliono almeno 10

mila euro. Questa fase senza pista, che
durerà almeno fino alla primavera pros-
sima «è un passaggio a qualcosa di me-
glio. In tutta questa situazione il comu-
ne era dalla parte del torto perché quel-
lo non era uno skatepark, era un luogo
pubblico».

Tiziana Petrelli

USCIRE in mare con i pescatori:
un’esperienza che a molti turisti
piacerebbe poter fare anche a Fa-
no, visto che haun porto per la pe-
sca tra i più caratteristici e impor-
tanti della regione. Già in altre zo-
ne d’Italia si sta studiando la pos-
sibilità di riconvertire, specie nel
periodo estivo, l’attività di pesca
ad uso e consumo turistico. Una
idea che potrebbe essere adottata
anchedallamarineria fanese. «Oc-
corre capirci quando si parla di pe-
sca turismo— dice Tonino Giar-

dini, del Gruppo Pesca Fano —,
in quanto già in passato si sono
fatte esperienze similari. La pesca
sportiva, in effetti, viene svolta su
barche che non hanno la licenza
professionale per l’attività pesche-
reccia ed è rivolta a coloro che
amano pescare, con la canna ad
esempio.Altra cosa è la pesca turi-
smo, in cui il turista sale a bordo
di un motopeschereccio e vive
per intero la giornata insieme ai
pescatori, assistendo a tutte le fasi
dell’attività, dal rilascio delle reti

inmare fino allo stoccaggio del pe-
sce nella stiva, consumando il pa-
sto in barca. Sarebbe una bella co-
sa,ma le problematiche anche qui
nonmancano».

INFATTI, a poter svolgere la pe-
sca turismo potrebbero essere so-
lo i motopescherecci più grandi,
che a Fano ormai sono 7 o 8, non
di più, in quanto potrebbero tene-
re a bordo un adeguato numero di
turisti, ma il fermo pesca proprio
in agosto ne potrebbe limitare

l’azione. A questo si aggiunga an-
che il fatto che le condizioni del
mare non sono uguali per un ma-
rinaio o per un neofita. Il primo
non ha difficoltà a sentire il rollio
delle onde, il secondo rischiereb-
be di passare gran parte del tempo
sottocoperta... quindi la giornata
dovrebbe essere proprio ideale
per uscire in mare. Certo è che il
fascino di provare la dura vita del
pescatore, anche solo per qualche
ora, è un desiderio che stuzzica la
fantasia dei turisti, specialmente

gli stranieri che sono alla ricerca
di avventure sempre insolite e cu-
riose. E trasformare un motope-
schereccio per un’attività di que-
sto genere potrebbe rappresenta-
re un’idea e un’alternativa. Non
l’unica. «Ho anche proposto l’itti-
turismo — spiega ancora Tonino
Giardini — che non è altro che
l’ospitalità dei marinai data ai tu-
risti, magari nelle stesse casette
del rione porto, opportunamente
adattate a bed&breakfast. In que-
sto caso il ciclo della giornata sa-
rebbe completo, con l’assaggio
dei piatti tipici di pesce diretta-
mente a casa». In altre regioni, il
limite territoriale per l’ittituri-
smo è stato ampliato fino a 20 chi-
lometri dal porto, in quantomolti
pescatori ormai vivono in perife-
ria, nelle frazioni o anche nei pae-
si limitrofi. Qualche disagio, in
questo caso, ci potrà essere, ma il
contatto con il mare, insieme ad
uno che sull’acqua ci ha passato
una vita, rimane intatto e conser-
va tutta l’ebrezza, per il turista, di
aver vissuto una giornata specia-
le. Le immagini del San Bartolo o
delConero viste a bordounmoto-
peschereccio pasteggiando a pe-
sce fresco valgono, come si suol di-
re, il prezzo del biglietto.

s.c.

L’IDEA ADATTARE DURANTE IL PERIODO DI FERMO LE IMBARCAZIONI PER PORTARE A SPASSO VILLEGGIANTI

Motopescherecci ad uso turistico
ToninoGiardini: «In altre regioni già lo fanno.Un’esperienza che vale il costo»

IMPIANTI SPORTIVI PISTA SMANTELLATA DOPO L’INCIDENTE SUBITO DA UN BAMBINA. MA L’ASSESSORE PROMETTE...

Del Bianco: «Mi impegno a trovare i soldi per lo skatepark»

LA NUOVA ROTTA
Durante il periodo

del fermo pesca
usare i

motopescherecci per
portare a spasso

turisti con tanto di
pranzo a bordo dopo
aver pescato. Tonino

Giardini vuole
lanciare questa moda

anche a Fano

«NONSONO stato io a provare a
rianimarlo. Io era da tutt’altra par-
te. Mi sono solo interessato in un
secondomomento delle sue condi-
zioni, facendo una telefonata in
ospedale, quando Falcioni era già
arrivato al Pronto Soccorso». Così
il dottor Roberto Ansuini, cardio-
logo, di cui ieri avevamo scritto
che essendo presente al Paese dei
Balocchi con uno stand della
onlus Apito, aveva tentato in tutti
i modi di rianimare Pier Giorgio
Falcioni, l’uomo deceduto dopo
essersi accasciato in pista mentre
ballava il liscio. Stando a quanto ri-
ferisce Ansuini i primi soccorsi li
hanno prestati invece solo gli in-
fermieri dell’ambulanza presente
alla festa di Bellocchi.

Ansuini precisa:
«Non l’ho rianimato»
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«I POCHI raggi di sole di questa
estate debbono comunque aver
fattomale al segretario del “Comi-
tato per la salute pubblica”Danie-
le Ceccarelli e se invece non è co-
sì, la sua è chiaramente una sorti-
ta in malafede, per gettare discre-
dito sull’amministrazione e sui
suoi dipendenti». Parole dure,
quelle del sindaco di Mondolfo
Pietro Cavallo, che si dice «ester-
refatto per l’ultima “uscita” pub-
blica di Ceccarelli», il quale ha ac-
cusato il Comune cesanense (il
quinto per numero di abitanti
dell’intera provincia) di aver pre-
visto nel bilancio 2014 incarichi
per un totale di 120mila euro a
due suoi dirigenti: Fabiano Zi-
gliani del settore Urbanistica e
Gianfranco Centoscudi dell’Uffi-

cio Tecnico. «Ciò che afferma il
segretario del “Comitato per la sa-
lute pubblica” è una cavolata asso-
luta— riprende il sindaco—emi
stupisce molto che prima di “spa-
rare” una cosa del genere non ab-
bia fatto neppure una telefonata
in municipio per capire come
stanno effettivamente le cose. Spe-
ro di sbagliarmi, ma ho la netta
sensazione che sia tutta unamano-
vra inmalafede permettere in cat-
tiva luce la giunta e anche il perso-
nale che riveste ruoli dirigenziali.
DETTO questo, affermo chiaro e
forte che i due dipendenti non
prenderanno assolutamente un
centesimo di quelle cifre. Altro
che extra. I loro nomi figurano
nella tabella del “Programma de-
gli incarichi professionali e di stu-

dio, consulenza e collaborazione
2014”, in quanto responsabili dei
servizi interessati. In poche paro-
le, si tratta dei soldi che i due diri-
genti hanno a disposizione come

budget massimo per affidare gli
incarichi ai professionisti (geome-
tri, ingegneri, geologi ecc) che do-
vranno materialmente progettare
e seguire la realizzazione dei lavo-
ri». «Nello specifico — precisa il
primo cittadino — Zigliani, re-

sponsabile dell’Urbanistica, ha da
gestire 8mila euro per far redigere
dei piani particolareggiati; men-
tre per il settore di Centoscudi ab-
biamoprevisto una cifra comples-
siva di 91.978,40 euro per la stesu-
ra del piano regolatore cimiteriale
e per la progettazione dell’amplia-
mento dello stesso camposanto; e
20mila euro dadestinare aduna fi-
gura professionale che abbia i re-
quisiti per dirigere il servizio di
igiene urbana. Ci tengo anche a
puntualizzare — conclude Caval-
lo — che gli incarichi saranno at-
tribuiti mediante appostiti bandi
pubblici. Questa amministrazio-
ne è composta da gente per bene e
gente per bene è quella che rico-
pre i ruoli dirigenziali dei diversi
settori».

Sandro Franceschetti

A San Lorenzo in Campo una maratona benefica di volley

LA SINDACA di San Costanzo, Margherita
Pedinelli, sarà tra i protagonisti della giornata
inaugurale della festa dell’Unità di Pesaro.
Domani alle 21, in viale Trieste (zona Palla di
Pomodoro) si terrà, infatti, un
incontro-confronto, moderato dal
capocronista del Carlino Luigi Luminati, al
quale parteciperanno la prima cittadina
sancostanzese, il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, quello di Fano Massimo Seri e quello di
Peglio Daniele Tagliolini. Chi è interessato a
questo appuntamento e vuole assistervi può
rivolgersi alle segretarie dei circoli del Partito
Democratico di San Costanzo e Cerasa,
rispettivamente Debora Primavera e Anna
Maria Sabatini.

I COMUNI di Orciano e San
Giorgio di Pesaro, col patrocinio
dell’Unione Roveresca, hanno
festeggiato il 70esimo
anniversario del passaggio del
fronte e dunque della
Liberazione. Era esattamente la
notte tra il 20 e il 21 agosto del
1944 quanto le truppe alleate,
principalmente soldati polacchi
ed inglesi, presero possesso dei
territori delle due municipalità,
liberandoli dai tedeschi.
«La manifestazione che abbiamo
ideato— spiegano i sindaci
Bacchiocchi e Sebastianelli — ha
voluto ridare voce e spazio ai
tanti piccoli episodi che si sono
succeduti in quei giorni e che
hanno interessato i civili, prima
ancora che i militari. Episodi che
abbiamo raccontato grazie alla
testimonianze di chi li ha
vissuti».
La giornata commemorativa ha
preso il via alle 9 del mattino
nella chiesa parrocchiale di
Orciano con una santa Messa,
seguita alle 10 da una cerimonia
al monumento dei Caduti di via
Montepalazzino e alle 10,45 da
un momento solenne presso la
sala consiliare, sempre di
Orciano, durante il quale il
tenore Patrizio Saudelli e il
maestro Daniele Rossi hanno
proposto canzoni del periodo
bellico.
Nel pomeriggio, dalle 17, ci si è
spostati nel centro storico di San
Giorgio, dove è andata in scena
«I gioc d’na volta», con la
riproposizione dei divertimenti
tipici dei bambini degli anni ’40.

s.fr.

IL COMITATO FanoUnita presieduto
da Laura Giombetti continua a criticare
le modalità con cui si è arrivati al distac-
co della frazione di Marotta di Fano e al
suo accorpamento alComunediMondol-
fo.
«Il corpo elettorale del referendum—so-
stiene— è stato scelto in maniera ingiu-
stificata estendendo il voto ad una parte
diMarotta diMondolfo, forzando le chia-
re e precise indicazioni del Tar il quale

ribadiva che oltre alle popolazioni ogget-
to di passaggio avrebbero dovuto espri-
mersi i cittadini delle frazioni limitrofe
verso Fano, e solo grazie a questa tanto
conveniente quanto forzata estensione si
è potuto raggiungere il risultato finale di
una maggioranza di “si”. Inoltre, c’è sta-
ta una presenza pubblica e costante di
chi rappresenta le istituzioni e doveva es-
sere super partes, come, tanto per citare

un esempio, nel caso del sopralluogo da
parte della Commissione Consiliare Re-
gionale, che di norma avviene in compa-
gnia solo dei due sindaci interessati, e in-
vece è avvenuto anche alla presenza del
presidente del consiglio regionale e di al-
cuni esponenti del comitato del “si”».

«PER DI PIÙ — aggiungono quelli di
FanoUnita — sono state ignorate le ri-

chieste di incontri e di audizioni per pre-
sentare sia i controversi esiti del referen-
dumche le evidenti forzature procedura-
li sia da parte degli esponenti del nostro
comitato che del sindaco di Fano; e il
consiglio regionale ha deliberato duran-
te la prima seduta utile dopo le elezioni
amministrative, ignorando anche i ricor-
si ancora pendenti al Tar sulla questio-
ne...».

s.fr.

HANNO giocato a pallavolo dalle
20,30 alle 10 del mattino successivo,
ininterrottamente, rispondendo all’in-
vito dell’Asd Volley San Lorenzo, or-
ganizzatrice del torneo «Volley No
Stop 4x4 misto», che ha una caratteri-
stica davveromeritoria: quella di esse-
re realizzato per raccogliere fondi da

destinare alla ricerca contro le forme
di cancro che colpiscono i bambini.
Per 13 ore emezza consecutive, alla pi-
sta polivalente di SanLorenzo inCam-
po, 12 squadre composte da un’ottanti-
na di atleti maschi e femmine hanno
dato sfoggio della loro abilità sotto re-
te e anche di un grande fair play sfidan-

dosi in un totale di 66 avvincenti parti-
te. Estremamente soddisfatti i dirigen-
ti del sodalizio organizzatore, che han-
no ringraziato l’amministrazione per
il sostegno ricevuto e hanno deciso di
autotassarsi per rendere ancora più co-
spicua la somma da devolvere alla ri-
cerca sui tumori infantili.

MONDOLFO LA POLEMICA SUGLI INCARICHI A DUE DIRIGENTI COMUNALI

Il sindacoCavallo smorza le critiche:
«Nonprenderannonemmenouneuro»

MAROTTA IL PRESIDENTE LAURA GIOMBETTI TORNA ANCHE A BATTERE SUL TASTO DI VITTORIANO SOLAZZI

FanoUnita non ci sta e continua a criticare lemodalità di voto

I vincitori del
torneo di

volley che si è
svolto a San

Lorenzo

SANCOSTANZO
Il sindaco Pedinelli inaugura
la Festa dell’Unità di Pesaro

Il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo nel suo ufficio

LIBERAZIONE

Orciano e San Giorgio
hanno rievocato
la fuga dei tedeschi
e l’arrivo degli alleati

LA DIFESA
«Qui dietro c’èmalafede
per gettare discredito. Siamo
tutti persone perbene»
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A Senigallia sulla banchina di
Ponente del porto (ore 21.30) si
chiude la rassegna
‘CinemAmare’ a cura di Linea
d’Ombra con ‘Giungla d’asfalto’,
capolavoro di John Huston.

Serena Abrami ospite
domani all’Asilo Ricci

Senigallia, Giungla d’asfalto
chiude le serate di cinema

DOMANI SERA, alle 21, all’Asilo
Ricci concerto di Serena Abrami,
condito dall’aperitivo del Why.
Sul palco, insieme alla sua band,
la cantautrice proporrà il meglio
del suo repertorio.

Al Gran Teatro dei Ragazzi, in
viale Trieste, tra i viali Fiume e
Pola, nella zona mare di Pesaro,
anche oggi alle 21,15, spettacolo
teatrale. Va in scena la fiaba
“Peter Pan”. L’organizzazione,
come sempre, è di Loredana
Farinelli e Caterina Profili.

Peter Pan, eterno fanciullo
Oggi al Teatro dei Ragazzi

Germania, Austria e Italia si
incontrano nel concerto
dell’Ensemble Weimar stasera
alle 21,30 al teatro ‘La Fenice’ di
Amandola. Il concerto apre il
‘Filofest’. Ingresso libero

Incontro di culture
nel concerto di Amandola

· FANO
UN’ESTATEda film aFano.
Tutta la città coinvolta nel
lungometraggio del regista
fanese Henry Secchiaroli,
90minuti in uscita aNatale.
La trama è top secret, ma
dal titolo già si intuisce qual-
cosa: il senso de “Gli sbanca-
ti” resta infatti sospeso tra il
significato positivo di chi
ha “sbancato la fortuna” e
chi invece è così in crisi da
essere stato lasciato a piedi
dalle banche. E in questo ca-
so la “s” è un’alfa privativa.
«Al centro della scena saran-
no la crisi e le sue conse-
guenze sociali in chiave ri-
flessiva ma, soprattutto, iro-
nica» rivela senza sbilanciar-
si Secchiaroli. Sono entrati
nei sotterranei della Media-
teca di notte, sono stati sor-
presi dall’arrivo delle auto
della polizia a sirene spiega-
te, hanno confessato un fede-
le, ignarodi quanto stava ac-
cadendo, all’interno del
chiostro di San Paterniano,
hanno cenato, pescato e gui-
dato nei posti più caratteri-
stici della città incontrando
i personaggi del passato che
l’hanno resa celebre. Per gli
attori delle compagnie dia-
lettali di Fano, che ogni in-
verno danno vita alla rasse-
gna “Cianfrusaglia”, l’occa-
sione fornita da “Gli Sbanca-
ti” è stata una vera avventu-

ra. E assieme a loro lo è stata
per i cittadini trascinati alla
scoperta delmondodel cine-
ma, per oltre 31 giorni di ri-
prese in 24 location, dai 12
attori principali e gli altri 18
interpreti fanesi diretti da
Secchiaroli e il suo team.

«SUL SET ci siamo diverti-
ti — prosegue Secchiaroli
— come pazzi insieme agli

attori che, forti della loro
esperienza a teatro, hanno
improvvisato battute esila-
ranti che, a volte, ci hanno
obbligato allo ‘stop’ delle ri-
prese per il troppo ridere».
Ma la qualità delle riprese
non è stata messa in secon-
do piano. A garantirla, oltre
all’esperienza e ai riconosci-
menti ottenuti dallo stesso
ideatore e regista, anche lo
staff tecnico, giovane e per
la maggior parte fanese e le
tante collaborazioni di pre-
stigio regalate dalla città al
progetto: quella dell’archi-
tetto Valentina Radi che ha
rivisto la planimetria della
Mediateca Montanari pro-
prio per il film, o come quel-

la diAndrea “Gommo”Gio-
maro , esperto di effetti spe-
ciali (ha lavorato anche con
Ridley Scott) che ha messo
a disposizione la sua arte e
la professionalità della poli-
zia di stato che si è prestata
per un breve cammeo. Ma
anche quelle più “pratiche”
e, a volte improvvisate, offer-
te dai cittadini, dai commer-
cianti, dalle aziendedella zo-
na. «Sono stati tutti molto
disponibili connoi – conclu-
de il regista -. A parte un si-
gnore che nei primi giorni
delle riprese, non sapendo
cosa stesse succedendo, è en-
trato nel set mentre girava-
mo e non voleva andarsene
con le buone. Chi ci offriva
da bere, chi da mangiare,
chi gli allacci della luce, chi
si fermava a fare due chiac-
chiere...».

E ANCORA. «Durante le ri-
prese al chiostro di San Pa-
terniano—conclude il regi-
sta — a uno degli attori ve-
stito da frate un fedele che
frequenta il posto ha chiesto
di essere confessato mentre
a “El Gugul” (la zona lungo
il porto canale, il nome deri-
va da un particolare tipo di
rete da pesca usata dai pesca-
tori fanesi) dove abbiamo gi-
rato dopocena... un signore
ha detto che se non finiva-
mo per mezzanotte chiama-
va i carabinieri».

Tiziana Petrelli

«GLI SBANCATI» DI HENRY SECCHIAROLI CONQUISTA FANO

Una città nel pallone
per il filmdiNatale

· PESARO
ULTIMO appuntamento, sta-
sera alle 21,15, nella chiesa
di Cristo Re con il Festival
dei Vespri d’organo. La sera-
ta è incentrata sulla figura di
Angela da Foligno, religiosa
vissuta tra ilXIII eXIV seco-
lo canonizzata da papa Fran-
cesco il 9 ottobre del 2013.
Dopo la morte della madre,
del marito e dei figli, Angela
aderì al Terzo Ordine Fran-
cescano e visse sull’esempio
di San Francesco d’Assisi.
Sarà Lucia Ferrati a dare vo-
ce a questa figura leggendo
pagine del suo “Liber”. Le
letture saranno alternate a
brani di Franck, Guilmant e
Reger eseguiti dall’organista
GiulioMercati.

ORIGINARIO di Saronno,
l’artista è un concertista ri-
chiesto e stimato a livello in-
ternazionale, soprattutto co-
me solista all’organo e al cla-
vicembalo. Il suo repertorio
spazia dallamusica antica al-
la letteratura virtuosistica
dell’’800 e del ’900. E’ organi-
sta titolare della basilica di
San Vincenzo in Prato a Mi-
lano, della chiesa di Santa
Maria degli Angeli a Lugano
e del santuario della Beata
Vergine deimiracoli a Saron-
no. Ingresso libero.

PESARO CONCERTO
Lemusiche
e leparole
diAngela
daFoligno

Al teatro ‘La Fenice’
si esibisce
l’EnsembleWeimar

Serena Abrami ha
partecipato anche al
Festival di Sanremo

‘CinemAmare’ si
conclude stasera alle
21,30 al porto

MONDO DI CELLULOIDE
Alcune scene del film «Gli sbancati» girato a Fano

DISAVVENTURE
«C’è stato un signore
che era entrato nel set
e non voleva andarsene»



μDebutta l’evento tra centro e lungomare

Venerdì pesarese, prove
generali per il format

Pesaro

Si avvicina il primo appunta-
mento con il "Venerdì pesare-
se" nuovo format cittadino
che vedrà da Baia Flaminia fi-
no alla zona di Sottomonte,
tutti gli stabilimenti e gli eser-
cizi pubblici aderenti anima-
re da pomeriggio a notte fon-
da il litorale cittadino. Vener-
dì ecco la prima serata che si

terrà dalle ore 18 e fino alle 4
(in centro e in viale Trieste fi-
no all'una di notte) e coinvol-
gerà tutti i locali lungo il trat-
to della pista ciclabile, che po-
tranno organizzare serate a
tema ognuno secondo il pro-
prio gusto e la propria creati-
vità. Tutti coloro che parteci-
peranno all'evento tra cittadi-
ni e turisti, avranno a disposi-
zione bus navetta gratuiti
(dalle ore 21 alle 4).

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Oggi la Vuelle Con-
sultinvest si presen-
ta alla città.

Facenda Nello Sport

ILDIVERTIMENTO

Pesaro

Donne che stanno sul pezzo. Tor-
nate al lavoro prima dello scadere
di agosto nella solita Roma afosa
ma con lo sguardo rivolto alla loro
terra. La senatrice Camilla Fabbri
(di lei dicono in Senato sia una che
lavoro sodo. Testa bassa e pedala-

re il suo motto) e la deputata Lara
Ricciatti (diventata mamma un an-
no fa, non ha mai perso un colpo)
intervengono oggi su due temi cal-
di della nostra provincia. Le infra-
strutture e l’abusivismo commer-
ciale. Ma c’è una terza donna che si
guadagna la ribalta, anche lei al la-
voro nel mese di agosto. Si chiama

Maria Giovanditto, ha 30 anni, è
originaria di Trento e da lunedì è il
nuovo capitano in forza al coman-
do della Guardia di Finanza pro-
vinciale. Succede al capitano Anti-
mo Puca che ha lasciato Pesaro de-
stinato al nucleo di polizia tributa-
ria di Rimini

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μSu il sipario

La Vuelle
si svela
ai tifosi

Politica e sicurezza al femminile
Le onorevoli Fabbri e Ricciatti e il capitano Giovanditto: agosto al lavoro

Fano

L'occasione era troppo ghiot-
ta per lasciarsi scappare simili
leccornie e così i ladri hanno
fatto razzia di tutto quello che
hanno trovato. Generi alimen-
tari freschi e a lunga conserva-
zione, alcolici e olio: niente è
sfuggito al passaggio di malvi-
venti che nella notte tra lunedì
e martedì hanno "fatto visita"
al Panificio Bellocchi in strada
del Cimitero, nel piccolo cen-
tro commerciale di Rosciano.

Falcioni In cronaca di Fano

Razzia tra gli scaffali di un panificio
Ladri nella notte a Rosciano, spariscono migliaia di euro in dolci, olio, alcolici e salumi

LaQuinton Ross

ESTATE

IL CREDITO NELLA BUFERA

Jesi

Il Don Giovanni di Mozart,
firmato da Vick e la Tosca
con Theodossiou e Ayane,
nel cartellone lirico di Jesi.

Brisighelli In Cultura&Spettacoli

SILVANABASSETTI

Per l'Oms, l’organizza-
zione mondiale della sa-
nità, la sigaretta elettro-

nica, in base ai dati disponi-
bili, presenta un «grave peri-
colo» per gli adolescenti ed il
feto, e quindi ne raccoman-
da un chiaro divieto di vendi-
ta ai minorenni e del loro
uso negli spazi pubblici chiu-
si. Le sigarette elettroniche,
premette l'Oms, si situano
su una frontiera mobile pie-
na di promesse e minacce
nella lotta al tabacco. Ma
«necessitano di una chiara
regolamentazione», aggiun-
ge l'organizzazione, in un
rapporto elaborato in vista
della Conferenza dei Paesi
parte alla Convenzione qua-
dro dell'Oms contro il tabac-
co, in programma dal 13 al 18
ottobre a Mosca. Nel docu-
mento di 17 pagine l'Oms si
pronuncia per una serie di
divieti, primi fra tutti la proi-
bizione della «vendita di siga-
rette elettroniche ai mino-
renni» con l'eliminazione
dei distributori automatici
«quasi ovunque». Racco-
mandato inoltre...

Continuaa pagina 9

μIl cartellone a Jesi

Mozart
inaugura
la stagione
lirica

CORRADO CHIOMINTO

Sono 1.424 le società pubbliche, con par-
tecipazioni degli enti locali, con conti in
rosso e redditività sotto lo zero. Una su

quattro delle 5.264 che il commissario alla
Spending Review ha potuto passare a setac-
cio. Già perchè, nel complicato mondo delle
partecipate di Comuni e Regioni, ce ne sono
1.075 che, a due anni di distanza, non hanno
ancora reso disponibili...

Continuaa pagina 9

μIl governatore ha avanzato la richiesta a Gabrielli

Piogge di luglio, stato d’emergenza
A pagina 2

Un'immagine dell'asilo di Sefro

Malika Ayane per la Tosca

I conti in rosso

μIl sindaco di Sefro Temperilli ha così rinunciato alla sua indennità

Si taglia lo stipendio, l’asilo apre
Sefro

Il sindaco rinuncia all'inden-
nità, e grazie ai soldi rispar-
miati l'asilo del paese può ria-
prire. Accade a Sefro, piccolo
Comune dell'entroterra mon-
tano di Macerata: 425 abitan-
ti appena. Il sindaco Giancar-
lo Temperilli, eletto con una
lista civica, ha vinto la batta-
glia sulla quale aveva impo-
stato la campagna elettorale:
riaprire l'asilo trovando mini-
mo otto iscritti, come impone
la normativa sugli asili di
montagna. «Ad aprile - spie-
ga - l'asilo era stato chiuso
perchè si erano iscritti solo
cinque bambini. A settembre
invece in classe ci saranno 11
alunni, ai quali il Comune pa-
gherà la mensa e il trasporto
scolastico».

Scorcella A pagina 2

μLa “sentenza” sul caso Bm

Tutte le accuse
di Bankitalia
agli ex vertici

L’ANALISI

μDiego Bianchi e i progetti per il futuro

“Zoro” si riposa a Cupra
prima di partire per Venezia

Ripani In Giorno&Notte

μ“Scarsamente incisivo Costa”

“Bianconi, un ras
senza controlli”

A pagina 3

Dietro front
sulle e-Cig

L’ALLARME

IL CASO

Ancona

Bm è stata gestita per 10 anni da un dominus
che agiva incontrollato, l’ex Dg Bianconi.
“Scarsamente incisivo” il ruolo dell’ex presi-
dente Costa. E’ la sentenza con cui Bankita-
lia ha comminato sanzioni agli ex vertici.

Limido A pagina 3

L’ex Dg di Banca Marche, Massimo Bianconi

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚235
Mercoledì27Agosto2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!{!?!/



FRANCOLIMIDO

Ancona

Banca Marche è stata gestita
per almeno 10 anni da un “do-
minus” che agiva incontrolla-
to, l’ex direttore generale Mas-
simo Bianconi. Si era creato
una banca su misura, conce-
dendo crediti facili a venti co-
struttori e imprenditori ora
quasi tutti in default, tradendo
la “mission retail della banca”,
senza fornire al Cda informa-
zioni “rilevanti”, e percepen-
do compensi “anomali” attra-
verso “operazioni opache”.
“Scarsamente incisivo” il ruo-
lo dell’ex presidente Lauro Co-
sta, mentre l’organo di super-
visione strategica era sostan-
zialmente “spossessato dei
propri poteri, a favore delle Di-
rezione”. Pesano forse più dei
4 milioni di multa (fino a 300
mila euro a testa) le motivazio-
ni della “sentenza” con cui
Bankitalia ha comminato san-
zioni amministrative e pecu-
niari a chi ha rivestito ruoli di
amministrazione, direzione e
controllo in Bm anteriormen-
te al 2012, portando l’istituto
di credito a un deficit di quasi
800 milioni di euro, e al com-
missariamento. Una “senten-
za” incisa nel verbale del Servi-
zio costituzioni e gestione crisi
di Bankitalia, redatto in base
ai risultati delle due ispezioni
condotte sull’istituto dal 12 no-
vembre 2012 al 3 aprile 2013,
e dal 13 marzo al 6 settembre
2013.

Una trentina di pagine in
cui gli ex vertici cercano di re-
spingere gli addebiti (Bianco-
ni si batte come un leone, ten-
tando di addossare le respon-
sabilità al vice, al Cda, e perfi-
no al suo successore) ma la Vi-
gilanza archivia come “generi-
che, inadeguate”, o “infonda-
te” le controdeduzioni, e fa
scattare le sanzioni.

Il quadro che emerge dalla
lettura del documento è scon-
fortante. Il ruolo dell’ex presi-
dente Lauro Costa viene bolla-
to come ininfluente, l’attività
del Cda descritta come “caren-
te”, tale da determinare “squi-
libri” nella gestione, soprattut-
to quella dei crediti deteriora-
ti, con un differimento sine die

del riordino del gruppo. A
Bianconi è stata lasciata “am-
pia autonomia, senza validi
contrappesi”, e questo ha com-
portato “un rapido e forte de-
terioramento delle condizioni

economico patrimoniali” di
Bm, con una “notevole sotto-
stima del rischio di credito”. E
stando al resoconto della Vigi-
lanza, quell’autonomia Bian-
coni se la sarebbe presa tutta:
anche pilotando “flussi infor-
mativi parziali e inadeguati al
Consiglio di amministrazio-
ne”.

L’ex Dg ha seguito “prassi
istruttorie carenti, con un’ec-
cessiva tolleranza verso affida-

ti inadempienti, e rinnovi dei
fidi basati su meccanismi auto-
matici”. Avrebbe perfino fatto
ricorso a “modifiche unilatera-
li generalizzate di tassi di inte-
resse e condizioni”, senza mo-
tivazioni adeguate.

Per tutte queste “gravi irre-
golarità”, Bankitalia sanziona
Costa, l’altro ex presidente di
Banca Marche Michele Am-
brosini, e i consiglieri Bruno
Brusciotti, Marcello Gennari,

Eliseo Di Luca, Walter Darini,
Germano Ercoli, Mario Volpi-
ni, Pio Bussolotto, Massimo
Cremona e Giuliano Bianchi.
A vario titolo sono tutti inda-
gati dalla procura di Ancona,
che ha aperto un’inchiesta sul
“buco” di Banca Marche, men-
tre l’istituto oggi è ancora go-
vernato da tre commissari
straordinari. In attesa della ri-
capitalizzazione.
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Ancona

Sono “gravi le responsabilità”
contestate da Banca d’Italia a
chi rivestì ruoli di amministra-
zione, direzione e controllo di
Banca Marche, portandola al
dissesto e poi al commissaria-
mento. In documento del Servi-
zio costituzioni e gestione delle
crisi dell’organo di Vigilanza si
chiariscono punto per punto
gli addebiti e le repliche alle
controdeduzioni degli ex diri-
genti. Un rapporto che fa riferi-
mento alle ispezioni condotte
su Banca Marche dal 12 novem-
bre 2012 al 3 aprile 2013, e dal
13 marzo al 6 settembre 2013.
Si parte dalla contestazione di
“violazione delle disposizioni
sulla governance da parte del-

l’ex presidente del Consiglio di
amministrazione e degli ex am-
ministratori in carica anterior-
mente al 2012”, addebitando al
Cda di aver svolto “la propria
attività in modo carente, deter-
minando squilibri nella situa-
zione tecnica e differendo oltre-
modo il riordino del gruppo”.
“Inadeguato”, in particolare, è
stato il monitoraggio sull’ope-
rato dell’ex direttore generale
Massimo Bianconi, “al quale è
stata lasciata ampia autonomia
senza validi contrappesi” con
“rapido e forte deterioramento
delle condizioni economico-pa-
trimoniali”.“Incongrui inoltre
gli interventi per il contenimen-
to del grado di concentrazione
del portafoglio sia di Mediolea-
sing che della Cassa di rispar-

mio di Loreto”.
Secondo Bankitalia, “il Cda ave-
va ispirato la propria azione a
criteri gestionali poco pruden-
ti; in particolare non aveva for-
nito adeguate indicazioni volte
a orientare le scelte in tema di
organizzazione del comparto
crediti e di valutazione delle
partite deteriorate né aveva
svolto un incisivo controllo sul-
l’operato dell’Esecutivo”. La ca-
rente attività del Board “aveva
così consentito una notevole

sottostima del rischio di credi-
to”. L’ex presidente Costa “ha
svolto un ruolo scarsamente in-
cisivo, avendo rinviato la tratta-
zione di importanti problemati-
che gestionali e non essendo
sempre riuscito a ricondurre a
unità le diverse istanze degli
amministratori”. Nel mirino
della Vigilanza in particolare i
compensi di Bianconi, e la “let-
tera di encomio” rilasciata da
Costa.
Non hanno convinto Bankitalia
le controdeduzioni degli ex
membri del Cda sull’ok ai com-
pensi di Bianconi sulla base dei
pareri dell’Organo di controllo,
o il fatto che “la riconferma nel-
l’incarico del direttore genera-
le era auspicata anche dalle
Fondazioni socie”. È però inte-

ressante notare che almeno
due ex consiglieri, Francesco
Calai e Eliseo Di Luca, si difen-
dono sostenendo che spesso i
componenti del Cda venivano a
conoscenza dell’ordine del gior-
no solo in apertura di seduta,
senza poter fare approfondi-
menti, mentre Di Luca raccon-
ta che “in caso di dissensi in se-
no al Cda, si aveva la riproposi-
zione della delibera con volumi-
nose relazioni, fornite spesso
all’inizio delle adunanze e per-
ciò non approfondite”.
Per Bankitalia “il complesso
del materiale difensivo prodot-
to ha confermato le rilevanti
anomalie emerse e la loro
riferibilità agli organi in carica
fino agli inizi del 2012”. “Le di-
fese presentate dagli ex consi-

glieri in carica fino al 2012” e
dagli ex presidenti Costa e Mi-
chele Ambrosini, sono “generi-
che e prive di elementi idonei a
superare il complesso delle gra-
vi responsabilità contestate”.
“Nel merito, non smentiscono
la portata degli addebiti, limi-
tandosi a richiamare iniziative
(piano industriale e/o incarichi
conferiti a consulenti esterni)
risultate non incisive e inido-
nee a rimuovere le criticità evi-
denziate dalla Vigilanza”. “Si ri-
tengono pertanto confermate
le irregolarità e sussistenti i
presupposti per l’irrogazione
di sanzioni amministrative nei
confronti di tutti gli interessati
coinvolti nella precedente ge-
stione”.
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Roma

Oltreaun’emergenza
economicachenonrientraci si
mettepure labeffa. Idati
inchiodanoeci rendonounpo’
piùpoveri:una famiglia
italianapagasu unmutuo
trentennaledi 100.000euro,
circa25.000euro inpiùafine
prestitorispettoaimutuatari
europei.La“beffa” in
questioneèquantoemergeda
un’analisidettagliatadi
AdusbefeFederconsumatori
deidatidell’ultimobollettino
Bce(laBancacentrale
europea)edalSupplemento
Bankitalia“MonetaeBanche”
secondocui lamediadei tassi

applicati in Italiaper imutuiè
del4,47%contro unamedia
dell’Unioneeuropeadel 3,18%,
conun differenzialedi +129
puntibase.
Ancheiprestiti finalizzatial
creditoal consumo,rilevano
ancoranell’analisi ledue
associazionideiconsumatori,
“sonoregolati aduna media
del7,18%inItalia contro il
5,50%nell’areaeuroa
confermache ledecisioni
Bancacentrale europeasui
tassidi interessetardanoad
arrivareononarrivanoaffatto
agli sportelli,assegnando
all’Italia il pocoinvidiabile
primatodelcostodeldenaro
cheètra ipiùaltid'Europa”.
Oltre imorsidellacrisi, labeffa
appunto.

Per le associazioni dei consumatori
in Italia i mutui più cari d’Europa

Roma

Il credit crunch non allenta
la morsa sulle imprese: l'ac-
cesso al credito, alla fine del-
la prima metà dell'anno, re-
sta «difficoltoso, costoso e li-
mitato», soprattutto per le
imprese di minori dimensio-
ni e quelle del Mezzogiorno.
A segnalarlo è l'Osservato-
rio Credito Confcommer-
cio, realizzato da Confcom-
mercio-Imprese per l’Italia
in collaborazione con For-
mat Ricerche. Nel secondo
trimestre del 2014, aumen-
tano le imprese che si sono
viste rifiutare in tutto o in
parte la domanda di credito
(dal 50,7% al 53%), eviden-
zia l’Osservatorio; percen-
tuali che, nel Mezzogiorno,
risultano “amplificate” con
appena due imprese su 100
finanziate e ben l’81% di ri-
chieste non accolte o accol-
te con ammontare inferio-
re.

Rimane critica la capaci-
tà finanziaria delle imprese
del terziario che, nella mag-
gioranza dei casi (48%), ri-
sultano ancora in difficoltà
a fronteggiare autonoma-
mente il proprio fabbisogno
finanziario (nel trimestre
precedente erano il 53%); e,
a fronte di un leggero incre-
mento del numero di impre-
se che si sono rivolte alle
banche per chiedere un fido
(dal 14,6% al 15,9%), resta
ancora bassa, e su un livello
non dissimile dal trimestre
precedente, la quota di quel-
le che si sono viste accoglie-
re le richieste di fido (26,7%)
portando la percentuale di
imprese effettivamente fi-
nanziate a poco più del 4%.
In leggero miglioramento il
giudizio delle imprese del
terziario circa l’andamento
dei tassi di interesse .
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μSecondo Palazzo Koch “il Consiglio d’amministrazione dell’istituto aveva ispirato la propria azione a criteri gestionali poco prudenti”

“Il ruolo scarsamente incisivo dell’ex presidente Costa”

Sopra, il quartier generale di Banca Marche a Jesi. Sotto, la stretta di mano tra Massimo Bianconi e Lauro Costa

Bianconi “dominus” senza controllo
L’ex direttore generale di Banca Marche troppo autonomo: “tradita la mission” e “compensi opachi”

μLa Confcommercio

Il credit
crunch
non allenta
la presa

Nel documento della
Vigilanza addebiti e repliche

alle controdeduzioni
degli ex dirigenti

“Concesse crediti facili
a venti costruttori

e imprenditori ora quasi
tutti in default”

LECIFRE

IDATI

LA SENTENZA
DI BANKITALIA
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Porto, Fano-Grosseto
e politica

La senatrice fa il punto
su fondi e progetti

La deputata: “La lotta
all’abusivismo si fa colpendo
le aziende che producono

merce contraffatta”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Donne che stanno sul pezzo.
Tornate al lavoro prima dello
scadere di agosto nella solita
Roma afosa ma con lo sguardo
rivolto alla loro terra. La sena-
trice Camilla Fabbri (di lei dico-
no in Senato sia una che lavoro
sodo. Testa bassa e pedalare il
suo motto) e la deputata Lara
Ricciatti (diventata mamma
un anno fa, non ha mai perso
un colpo) intervengono oggi su
due temi caldi della nostra pro-
vincia. Le infrastrutture e l’a-
busivismo commerciale. Oggi
a Fano arriva il ministro Mauri-
zio Lupi e il casello di Fenile, le
opere accessorie e le scogliere
di Sassonia saranno al centro
dell’incontro. Qualunque sa-
ranno le soluzioni finali adotta-
te quanto accade a Fano avrà
ricadute anche su Pesaro, que-
stione ospedale unico compre-
sa.
“Il miglioramento della viabili-
tà - spiega Fabbri - è chiara-
mente una priorità per lo svi-
luppo economico di tutto il no-
stro territorio. Per questo, il ca-
pitolo infrastrutture mi ha vi-
sta coinvolta immediatamente
in sinergia con tutte le istituzio-
ni locali”. Due le partite impor-
tanti: la strada dei due mari e il
porto.
“La prima trance di finanzia-
menti per il porto, per un im-
porto di 5 milioni di euro, è sta-

ta bloccata. Da parte del mini-
stero però c'è l'impegno anche
per lo sblocco dei fondi per il ri-
facimento della banchina. Con
il viceministro Nencini abbia-
mo messo mano ad un dossier
sulla Fano-Grosseto che stava
fermo sulle scrivanie del dica-
stero da anni. Il governo ha
mantenuto la promessa fatta
proprio durante un'iniziativa a
Pesaro e oggi la realizzazione
della Fano Grosseto è una real-
tà. Presto, già il prossimo an-

no, potranno partire i cantieri.
Sarà importante monitorare il
procedere dei lavori e non ab-
bassare la guardia per portare
al più presto a casa il risultato,
un risultato che ovviamente ve-
drà tutte le istituzione pronte a
rispondere anche ai dubbi e al-
le istanze delle comunità locali
che vedranno modificata la lo-
ro viabilità cittadina”.
E visto che domani si apre a Pe-
saro Festa Unità e uno degli ap-
puntamenti più attesi è il con-
fronto tra l’ex sindaco Luca Ce-
riscioli e il segretario regionale
Pd Francesco Comi, Camilla
Fabbri dice la sua: “Il cambia-
mento dovrà essere la nostr
stella polare se si vuole conti-
nuare a governare le Marche.

Un nodo fondamentale la ri-
composizione della frattura
che si è creata dopo il congres-
so, quando una parte impor-
tante del gruppo dirigente Pd
non è stato messo in condizio-
ne di partecipare alle primarie.
L'ex sindaco di Pesaro ha trac-
ciato un percorso di responsa-
bilità che può portare ad un'
unità d'intenti nell’individuare
una figura per la guida della re-
gione. È chiaro che, nel deline-
are questo percorso, Ceriscioli

dimostra di poter essere un
protagonista di questa nuova
stagione”.
Mentre la provincia prepara
una task force contro l’abusivi-
smo, Lara Ricciatti cucca Mat-
teo Salvini twittare su temi pe-
saresi. Riferendosi ad alcune
espressioni di solidarietà della
gente nei confronti di ambu-
lanti abusivi a cui è stata seque-
strata la merce Salvini scrive:
“Chissà se quei bagnanti dimo-
strano lo stesso buon cuore per
i tanti italiani, disoccupati e in
difficoltà, che non sono abusi-
vi?".
"Siamo ormai abituati alle inu-
tili provocazioni di Matteo Sal-
vini, ma non bisogna abbassa-
re la guardia verso i messaggi
xenofobi, latenti o palesi che si-
ano. Quello che sfugge a Salvi-
ni - spiega Lara Ricciatti - é che
nella nostra comunità spesso
(e per fortuna) capita che ci si
aiuti senza fare troppo caso al-
lo status nazionale. La guerra
ai Vu cumprà, come sprezzan-
temente chiamati anche dal
ministro dell'Interno Alfano, é
una guerra ipocrita che colpi-
sce gli ultimi, chi in mancanza
di altro sostegno é disposto a
vendere merce sotto il sole pur
di non delinquere. Ed evidente-
mente i bagnanti di Pesaro
hanno inteso dare una mano a
chi stava subendo una situazio-
ne ingiusta, sebbene legale".
"Non é di certo così che si com-
batte la contraffazione - con-
clude Ricciatti - piuttosto si do-
vrebbero colpire le aziende
che producono merce contraf-
fatta. Ma si sa, colpire le perso-
ne più deboli ed esposte é infi-
nitamente più semplice. Si pre-
diligono azioni ad effetto piut-
tosto che risultati concreti".
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L’IMPEGNO
AL FEMMINILE Sant’Ippolito

Migliorano le condizioni del
motociclista che lunedì per
un grave incidente stradale
ha riportato diverse fratture
e ora è ricoverato all’ospeda-
le regionale. Ieri i timori per
la sua vita sono rientrati. Il
40enne era in sella alla sua
maximoto, quando intorno
alle 19, lungo la Mondaviese,
all'altezza del bivio per Re-
forzate, il motociclista ha im-
pattato violentemente con-
tro un automezzo che prove-
niva con senso di marcia
contrario. Secondo alcuni te-
stimoni il mezzo avrebbe
sbarrato la strada al motoci-
clista forse perché era alle
prese con la svolta a sinistra.
Ad avere la peggio è stato
ovviamente il centauro le
cui condizioni sono apparse
subito preoccupanti.
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Fano

Sono gravi le condizioni di Da-
niele De Angelis, dentista
62enne di Piagge che lunedì
con la sua moto, una Ducati,
si è scontrato con una Ford
Fiesta alla cui guida vi era una
signora fanese di 49 anni.
L'incidente si è verificato all'
incrocio tra via Gentile da Fa-
briano e via Cesare Battisti
non molto lontano dalla sede
dei vigili urbani. L'uomo è at-
tualmente ricoverato all'ospe-
dale San Salvatore in progno-
si riservata. Subito dopo l'inci-
dente, che si è verificato intor-
no alle 10.30, sul posto sono
intervenuti i vigili urbani per
la ricostruzione dell'esatta di-
namica del sinistro e per la ge-
stione della viabilità. In un pri-
mo momento le condizioni
del dentista non sembravano
poi così gravi. In seguito però
vi è stato un peggioramento e
sono sorte complicazioni.
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La marcia in più delle onorevoli
Agosto al lavoro per Fabbri e Ricciatti che non dimenticano i temi caldi della provincia

Due immagini tratte dai profili Fb
delle due onorevoli. A sinistra Lara
Ricciatti con Laura Boldrini che
coccola il piccolo Enrico. Sopra
un’elegantissima Camilla Fabbri

Pesaro

E’ una giovane donna il nuo-
vo capitano in servizio al co-
mando della Guardia di Fi-
nanza provinciale. Trent’anni
ma con una significativa espe-
rienza alle spalle.
Lunedì scorso il capitano An-
timo Puca, dopo quattro anni
d'intenso lavoro, ha lasciato
l'incarico di comandante del-
la Compagnia della Guardia
di Finanza di Pesaro destina-
to al Nucleo di Polizia Tributa-

ria di Rimini.
L'ufficiale, nel periodo di per-
manenza alla sede di Pesaro,
ha ottenuto importanti risul-
tati nel campo della lotta all'
evasione fiscale e contributi-
va, nei settori della contraffa-
zione dei marchi di fabbrica e
dell'abusivismo commercia-
le, del contrasto al traffico di
sostanze stupefacenti e delle
frodi in genere. E’ stato anche
un sensibile riferimento per
la stampa locale, sempre at-
tento alle esigenze dell’infor-

mazione.
Nel nuovo incarico subentra
la trentenne capitano Marina
Giovanditto,nativa di Trento.

Dopo aver frequentato l'Acca-
demia della Guardia di Finan-
za dal 2004 al 2009, conse-
guendo la laurea in Scienze
della Sicurezza Economica Fi-
nanziaria, il capitano Giovan-
ditto ha comandato - dal
2009 al 2011 - la II Sezione
Operativa della prima Com-
pagnia di Ravenna, occupan-

dosi di polizia doganale a tute-
la del locale porto, per poi es-
sere assegnata, dal 2011 e sino
a pochi giorni fa, al Nucleo di
Polizia Tributaria di Reggio
Calabria, ove ha svolto servi-
zio nell'ambito della Sezione
Tutela Spesa Pubblica.
Ad entrambi i capitani Anti-
mo Puca e Marina Giovandit-
to vanno gli auguri di buon la-
voro e serena permanenza
nei nuovi comandi e nelle
nuove città.
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IL SINISTRO

L’INCIDENTE

Marina Giovanditto arriva da Ravenna e sostituisce il collega Antimio Puca trasferito alla Tributaria di Rimini

E’ una donna il nuovo capitano della Finanza

Marina Giovanditto

Ma resta a Torrette

Migliora
il centauro
ferito

E’ in prognosi

Schianto
Grave
un dentista
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SILVIAFALCIONI

Fano

L'occasione era troppo ghiot-
ta per lasciarsi scappare simili
leccornie e così i ladri hanno
fatto razzia di tutto quello che
hanno trovato. Generi alimen-
tari freschi e a lunga conserva-
zione, alcolici e olio: niente è
sfuggito al passaggio di malvi-
venti che nella notte tra lune-
dì e martedì hanno "fatto visi-
ta" al Panificio Bellocchi in
strada del Cimitero, nel picco-
lo centro commerciale di Ro-
sciano. I ladri sono entrati nel
negozio forzando la porta sul
retro ed hanno fatto man bas-
sa di tutto quello che hanno
trovato: varie scatole di ton-
no, pomodori, bottiglie di olio,
patatine, birre, dolci esposti
sul bancone, pane, persino il
lievito di birra. Il grosso del
bottino consiste in un ingente
carico di salumi, ancora sotto-
vuoto, per un valore di circa
700 euro. I ladri affamati non
hanno risparmiato nemmeno
il fondo cassa, prelevando tut-
ti i contanti all'interno, quanti-
ficati in un primo momento in
un centinaio di euro e poi ri-
dotti a qualche decina. Insom-
ma, tra prodotti rubati e dan-
ni subiti il furto potrebbe co-
stare al panificio qualche mi-

gliaio di euro, che per fortuna
dovrebbe venire coperto dall'
assicurazione. I ladri però
non sembrano aver lasciato
nessuna traccia, dal momento
che il negozio è sprovvisto di
sistema d'allarme e l'unica te-
lecamera di videosorveglian-
za è stata gettata a terra. "Sia-
mo stati avvisati questa matti-
na intorno alle 5 dal fornaio
che come ogni giorno passa
per le consegne e si è insospet-
tito notando la porta aperta -
racconta Cristina Ceccarini, ti-
tolare della panetteria dal di-
cembre scorso - Quindi il fatto
potrebbe essere avvenuto in
un orario compreso tra mez-
zanotte e le 5. Sicuramente a
compiere il furto sono state di-
verse persone, forse con una
che faceva da palo, dato che
per caricare tutto ci vuole
tempo e anche parecchio spa-
zio in un veicolo, che poteva
essere una grossa macchina
oppure un furgone". La titola-
re ha sporto denuncia ed ora
le indagini sono condotte da-
gli uomini del Commissariato

di Fano diretti da Stefano Se-
retti. Se per l'attività commer-
ciale si tratta del primo furto
subito, non lo è per la catego-
ria dei panettieri, che con la
crisi hanno visto un incremen-
to di casi simili, tanto da ve-

dersi sottratti i generi alimen-
tari in vendita. Il 25 giugno
scorso infatti i ladri avevano
derubato il panificio Longhini
in via del Fiume 18, sottraen-
do dal bancone diverse derra-
te alimentari, in gran parte

dolci avanzati dalle vendite e
rimasti esposti in vetrina.
Quella volta però il bottino
era stato leggermente più ric-
co, dal momento che dal regi-
stratore di cassa i malviventi
avevano portato via qualche

centinaio di euro. In quell'oc-
casione però i ladri non erano
probabilmente professionisti,
dal momento che avevano la-
sciato diverse impronte digita-
li.
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Fano

Fiamme alte fino a 4 metri in
via degli Schiavoni. Ieri matti-
na intorno alle 10 un capanno
di legno nella zona di Sassonia
è andato completamente di-
strutto a causa di un rogo spri-
gionatosi all'improvviso. La
struttura, di proprietà di Nico-
la Spinaci, gestore dei campi
da calcetto allo Sport Park, è
stata avvolta dall'incendio e
non si è salvato niente di ciò

che vi era riparato. Al suo inter-
no infatti erano contenute pol-
trone e sedie di plastica non
più in uso, che si sono letteral-
mente sciolte con il calore. A
spegnere le fiamme sono stati i
vigili del fuoco di Fano ed una
volta terminato il loro lavoro
non è rimasto niente del capan-
no ereditato da Spinaci dalla
nonna. Impossibile dire se all'
origine dell'incendio ci sia sta-
to un preciso intento doloso op-
pure se sia trattato di inciden-
te, dal momento che le fiamme
si sono portate via tutto, indizi

compresi. I pompieri interve-
nuti comunque non hanno rin-
venuto alcuna bottiglia o tani-
ca, che avrebbe potuto lasciare
pensare ad un gesto voluto, ma
riferiscono di non aver nemme-
no sentito l'odore scaturito da
qualche sostanza infiammabi-
le o accelerante, che lascia co-
munquetracce nell'aria.
Sul posto però sono intervenu-
ti anche i carabinieri di Fano,
cui spetterà il compito di porta-
re avanti l'indagine, che po-
trebbe però chiudersi ben pre-
sto con la mancanza di indizi.

Lo stesso proprietario del ca-
panno sembra escludere un
preciso intento lesivo nei suoi
confronti, mentre è più pro-
penso a credere che si sia trat-
tato di un atto vandalico.
La zona infatti rimane ben na-
scosta dal transito, nonostante
sia in un quartiere molto popo-
lato e frequentato, soprattutto
in questo periodo con il mare
vicino, la bella stagione e la pre-
senza di turisti. E' proprio in
questo tratto che si concentra-
no infatti persone poco racco-
mandabili, come nomadi, ra-
gazzini in preda all'alcool e, se-
condo le recenti vicende di cro-
naca, anche svariati spacciato-
ri.
 s.fa.
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Fano

Il ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti Maurizio Lu-
pi è atteso questa mattina a
Fano. Il suo arrivo è previsto
intorno alle 10 presso il muni-
cipio cittadino. Incontrerà il
sindaco Massimo Seri accom-
pagnato dal consigliere regio-
nale Mirco Carloni. Un incon-

tro atteso da molti per l'impor-
tanza degli argomenti che sa-
ranno trattati nonostante sia
prevista una breve durata del-
lo stesso, poco più di mezz'
ora, dati gli altri impegni del
Ministro che subito dopo si re-
cherà a Rimini dove è atteso.
Tra gli argomenti in agenda il
casello di Fenile, le opere
compensative all'A14 e le sco-
gliere della Sassonia. In meri-
to al casello di Fano nord le as-

sociazioni ambientaliste sono
intervenute con una lettera
aperta indirizzata allo stesso
ministro ribadendo la loro
contrarietà alla seconda usci-
ta e il parere favorevole alle
opere accessorie.
"Sul secondo casello di Fano
pende il parere contrario del
Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo -
ricordano Lupus in Fabula,
For-bici, Pro natura Marche,

Legambiente, Argonauta,
Wwf Pesaro e Italia Nostra -
questo parere, che condividia-
mo considera non solo la fun-
zionalità del nuovo casello in
relazione al traffico di attra-
versamento della città di Fa-
no ed ai collegamenti con Pe-
saro, ma soprattutto il valore
ambientale dell'area su cui So-
cietà autostrade ha progetta-
to l'opera quella della valle del
torrente Arzilla, l'unica che si

è salvata da una urbanizzazio-
ne massiccia. Quello che ser-
ve sono invece le quattro bre-
telle che collegheranno la Pro-
vinciale 3 con le frazioni di
Tombaccia, Belgatto e l'attua-
le casello autostradale. Su
questo progetto c'è anche il
parere positivo della Soprin-
tendenza e la disponibilità di
Società autostrade a cantiera-
re l'opera".
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ILROGO

C’è il ministro Lupi, incontro a tre con Seri e Carloni

Razzia al panificio, svuotati cassa e scaffali
La titolare avvisata all’alba: “Dovevano essere più d’uno e con un grosso furgone per caricare tutto”

Spariti scatole di tonno
pomodori, bottiglie di olio

patatine, birre, dolci esposti
sul bancone, pane e salumi

Fano

Da 2 a 3 anni di carcere: sono
queste le pene comminate dal
Tribunale di Pesaro agli auto-
ri della rapina alla gioielleria
Allegrezza commessa il 17 set-
tembre 2011. La sentenza è di
qualche giorno fa e ha visto
patteggiare la pena i 2 ladri e
un terzo uomo che faceva da
palo e basista. I responsabili
sono Francesco Casillo, oggi
33 enne incensurato, napole-
tano ma residente nel centro

storico di Fano, condannato
per aver fornito informazioni
e supporto logistico a 2 anni di
reclusione, mentre gli autori
materiali della rapina sono
stati ritenuti il cugino Antonio
Casillo, 27enne, e Saverio Vin-
cenzi, 28enne, entrambi pu-
gliesi e già noti per reati simili,
condannati rispettivamente a
3 anni e 8 mesi e 2 anni e 8 me-
si. La rapina era avvenuta in-
torno alle 18 nella gioielleria
di corso Matteotti, quando i
malviventi sono entrati fin-
gendosi dei clienti ma pale-
sando poco dopo le loro reali

intenzioni. Con i volti travisati
da cappelli, una parrucca e de-
gli occhiali da sole, armati an-
che di una pistola vera e clan-
destina, una Luger calibro 9,
Casillo e Vincenzi avevano mi-
nacciato i proprietari ed era-
no riusciti a portare via un in-
gente quantitativo di preziosi,
caricandoli dentro 2 borsoni.
Si erano dati alla fuga a bordo
di biciclette, rincorsi dalla tito-
lare del negozio, ma uno di
questi è caduto e se l'è data a
gambe, perdendo la bicicletta
e una borsa. I rapinatori però
erano comunque riusciti a di-

leguarsi con preziosi per un
valore di circa 100.000 euro.
Da successivi controlli sulla bi-
ci, si è scoperto che era stata
rubata qualche giorno prima
e si è risaliti al basista. Succes-
sivi accertamenti condotti da-
gli agenti del commissariato
di Fano e dalla squadra mobi-
le di Pesaro, entrambi condot-
ti dal dirigente Stefano Seret-
ti, hanno infine permesso di
identificare gli autori materia-
li della rapina. L'operazione
ha inoltre consentito di ritro-
vare i gioielli rubati e la pistola
usata. A carico di Vincenzi ha
pesato anche l'accusa di un'ul-
teriore rapina ai danni della fi-
liale di viale Battisti di Banca
Marche, avvenuta nel febbra-
io 2012.
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I pompieri non rilevano tracce di dolo. Il proprietario: “Un atto vandalico”

Sassonia, capanno distrutto dalle fiamme

LE INFRASTRUTTURE

EMERGENZA
SICUREZZA

Il ministro Maurizio Lupi

Cristina Ceccarini titolare del panificio di Rosciano depredato dai ladri
In alto ciò che rimane del capanno andato a fuoco in via Cespi a Sassonia

Fotogramma tratto dalle immagini delle telecamere: i ladri in fuga in bicicletta

Hanno patteggiato due anni e otto mesi. I tre dopo il colpo fuggirono in bicicletta: avevano trafugato anche quelle

Condannati gli autori della rapina alla gioielleria Allegrezza
LASENTENZA
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San Lorenzo si scopre più bella
Boom di turisti, in due mesi mille visitatori: piacciono la storia e le manifestazioni

MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

Oltre 900 visitatori in appena
due mesi: boom di turisti a San
Lorenzo. La Pro Loco, che gesti-
sce l'accoglienza e accompagna i
visitatori a scoprire le bellezze
del paese, ha reso noto i dati esti-
vi. Nei mesi di luglio e agosto so-
no stati quasi 1000 i turisti arri-
vati nel centro laurentino. "Il ri-
sultato - spiega il presidente del-
la Pro Loco Tommaso Fortuni -
ci rende particolarmente orgo-
gliosi. Ogni Pro Loco lavora con
questo ambizioso obiettivo. Era-
no anni che non si registrava un
afflusso così consistente. Rap-
presenta un punto di partenza
per migliorare l'accoglienza che
offriamo. Visitatori che proven-
gono da tutte le parti del mondo
e non solo dall'Italia e che riman-
gono stupiti dalla bellezza dei no-
stri monumenti, basilica in pri-
mis". Oltre alla basilica, il turista
può visitare il museo, teatro Ti-
berini e il suggestivo centro stori-
co. "La politica di accoglienza ba-
sata sul punto Iat e sulla prenota-
zione al momento della visita, ha
riscosso un grandissimo succes-
so e il gruppo di accompagnato-
ri, volontari, che ringrazio mol-

to, permette al turista di poter vi-
sitare le nostre bellezze architet-
toniche ogni giorno con una
semplice telefonata e gratuita-
mente. Altro successo le feste
che abbiamo organizzato. Il gior-
no della Sagra del Castagnolo ab-
biamo avuto più di 200 visitato-
ri, risultato mai raggiunto negli
ultimi dieci anni". Molto soddi-
sfatto il sindaco Davide Dellonti.
"Sono numeri straordinari che
in un certo senso ci aspettavamo

perché avevamo notato in giro
per il paese moltissimi turisti.Va
ringraziata la Pro Loco per il la-
voro svolto. Appena ci siamo in-
sediati abbiamo deciso di punta-
re senza mezzi termini sulla pro-
mozione e valorizzazione delle
nostre eccellenze sia storico-arti-
stiche che enogastronomiche.
Al contempo siamo riusciti a rea-
lizzare un programma di eventi
estivi di qualità, ai quali anche
tanti turisti hanno partecipato.

Al Premio internazionale Tiberi-
ni, alle iniziative del coro Jubila-
te, al concerto del patrono e alla
rassegna Barman Begins sono
state tante le persone di fuori
presenti. Il turismo è un settore
fondamentale per rilanciare
l'economia e non solo e continue-
remo a puntarci con convinzio-
ne. Ora aspettiamo tutti nel
week-end per l'evento clou esti-
vo: Pizza in Piazza".
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L’Unione Roveresca crea lo Sportello Europa

STRATEGIE
PER LA RISCOSSA

San Costanzo regina
dell’enogastronomia
Due eventi a tavola

Mondavio

Abbandonato e sporco. I cittadi-
ni stanchi di vedere Sant'Andrea
di Suasa, uno dei borghi più affa-
scinanti della provincia, versare
in uno stato di degrado hanno
deciso di intervenire organizzan-
do una giornata di volontariato
civico. L'appuntamento è per do-
menica, armati di scope e rastrel-
li. "La situazione di degrado e ab-
bandono va avanti da diversi an-
ni. Un centro storico sempre più

trascurato, sporco, infestato dal-
leerbacce e con numerose case e
palazzi fatiscenti e pericolanti.
In più occasioni abbiamo chiesto
interventi risolutivi agli ammini-
stratori comunali e anche il con-
siglio comunale si è espresso sot-
tolineando l'intollerabilità della
situazione. Sebbene siano in atto
alcuni lavori per ripristinare il
tetto dell'arco d'ingresso, dopo
che era stato rattoppato per tre
anni con un foglio di ondulina
verde, permane la situazione di
generaledegrado". Degrado tale
che i cittadini hanno promosso

una giornata di pulizie e manu-
tenzione "fai da te" in sostituzio-
ne delle istituzioni. "Sarà solo
una toppa a una situazione scan-
dalosa. La protesta si fa più
aspra dopo la decisione del Co-
mune di non eseguire i lavori di
rifacimento di corso XX Settem-
bre; lavori promessi e ripromes-
si a ogni tornata elettorale. Erbe
infestanti sulle mura, lungo i vi-
coli, uno dei quali transennato
pochi giorni fa a causa del peri-
colo di crollo di un palazzo, il
campo da calcio e lo spogliatoio
inagibili da anni, scarsa pulizia

delle vie, la torre civica invasa
dai piccioni e abbandonata, arre-
do urbano dequalificante, nes-
sun progetto di valorizzazione
del castello, la muffa all'ingresso
fa da cornice agli antichi stemmi
che ornano l'antica porta. Il cimi-
tero dal terremoto del 1997, che
lo danneggiò gravemente, non è

più in una situazione di decoro e
rispetto per il culto dei morti.
Con l'appuntamento di domeni-
ca vogliamo porre all'attenzione
pubblica lo stato di degrado del
paese del Nino, dell'antico con-
vento-fortezza dei benedettini,
dell'antico castrum che ebbe ori-
gine dalla romana Suasa. Voglia-
mo sostenere con forza l'identità
culturale di questa comunità, fa-
cendo capire agli amministrato-
ri che il nostro borgo è una risor-
sa e non un peso! Che il castello,
che è possibile sostenere anche
votandolo all'interno del proget-
to "I luoghi del cuore" del Fai,
rappresenta un patrimonio arti-
stico insostituibile e che è dove-
roso conservarlo nel migliore
dei modi".
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ROBERTOGIUNGI

SanGiorgiodiPesaro

Punta sempre più in alto l'Unione
Roveresca composta dai Comuni di
Barchi, Orciano, Piagge e San Gior-
gio di Pesaro, perchè "si prefigge co-
me progetto strategico quello di rea-
lizzare uno Sportello Europa con no-
stri funzionari formati - sottolinea il
nuovo presidente Antonio Sebastia-
nelli - e con le collaborazioni necessa-
rie per cercare di attingere a Fondi
Europei a gestione diretta così come
l'istituzione di un forum delle asso-
ciazioni". La giunta è composta dal
presidente Antonio Sebastianelli, sin-
daco di San Giorgio di Pesaro, dal
sindaco di Piagge Maurizio Cionna,
nuovo vice presidente e dagli assesso-
ri Sauro Marcucci e Stefano Bac-

chiocchi, rispettivamente sindaco di
Barchi e Orciano di Pesaro. "L'Unio-
ne Roveresca - sottolinea il presiden-
te - rappresenta l'unico strumento di
sopravvivenza dei nostri Comuni,
che ci permette di continuare ad ero-
gare ai cittadini i servizi che oramai
sono gestiti per la maggior parte a li-
vello di Unione. Addirittura, e questo
è motivo di orgoglio, alcuni sono ge-
stiti dall'Unione in convenzione con

altri Comuni, come avviene per l'Uffi-
cio Tributi. Adesso è il momento di
dare un ulteriore slancio all'Unione
Roveresca andando a immaginare
come la vorremmo nel 2030, capace
di rispondere con più efficacia ai bi-
sogni dei cittadini, delle associazioni,
delle aziende, ascoltando tutti e non
lasciando indietro nessuno anche in
termini di lavoro, inclusione sociale e
digital divide". Di queste priorità

"manca una visione complessiva e
una strategia a lungo termine non
tanto su scala provinciale, conside-
rando poi che a breve dovremmo vo-
tare questo organo diventato di se-
condo livello, ma soprattutto su scala
regionale. L'Unione Roveresca, gra-
zie al vantaggio di avere il personale
integrato da tempo, può affrontare il
futuro con una certa tranquillità e so-
prattutto essere in anticipo con gli
obblighi normativi che impongono
ai Comuni di mettere in convenzione
le proprie funzioni". Il futuro è dietro
l'angolo perché "per migliorarci an-
cora, abbiamo deciso di avviare una
revisione complessiva di tutti i servizi
e di redigere un Piano Strategico
dell'Unione, che sarà sottoposto a
consultazione pubblica, e che vor-
remmo presentare ad inizio dicem-
bre di quest'anno. Non è da esclude-
re che questa riprogrammazione dei
servizi possa anche portare a rivede-
re l'assetto attuale dell'Unione Rove-
resca, l'unica funzionante nel nostro
territorio. Sul tappeto l'utilizzo di
nuove tecnologie, il social housing,
progetti che vedono il coinvolgimen-
to e la tutela degli anziani, l'innalza-
mento del livello della qualità delle
nostre scuole e dell'insegnamento fi-
no a progetti mirati alla tutela e la sal-
vaguardia del territorio".
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SanCostanzo

Chi l'hadettocheilvinosi abbina
benesoloacarneepesce?La
cantinaBrusciaallargagli
orizzonti,prendendoparteadue
importantieventi legatialmondo
dellagastronomiaeallaricercadi
nuovisaporiedesperienzelegati
alcibo. Ilprimosi terràal
ristorante"IlGattoe laVolpe"di
Pergola,venerdìalle20.30.Gli
ospitiavrannolapossibilitàdi
gustareseidifferentipizze
abbinateaivinibiologici del
territorio. Intantissimihannogià
dato la loro adesioneperuna
seratachesi preannuncia
gustosa.Edopolapizza,si passa
allapasta,allamiglioredel
mondo.Domenica,dalle20,
all'internodellacantinaBruscia,
avrà luogounagaraacolpidi
paccherirealizzata in
collaborazionecon laProLocoe il
Comune.Parteciperannoi
miglioripastificiprovenientidal
SudItalia (Gragnano,Benevento,
Maglie,Cericola,CastelSan
Giorgio)e ledegustazionicritiche
sarannoaccompagnatedaivini
locali.Laquotadipartecipazione
èdi12euro apersona. Infoe
prenotazioni:0721.954801
(CantinaBruscia) -
info@brusciavini.it.

Fano

Continuano, febbrili, i ten-
tativi dei sindacati Fiom
Cgil e Fim Cisl di rintraccia-
re l'amministratore delega-
to della King srl, fabbrica
metalmeccanica fanese.
L’altro giorno al rientro dal-
le ferie i 43 dipendenti del-
l’azienda che lavora l’accia-
io per il settore della nauti-
ca, hanno trovato i cancelli
dello stabilimento aperti
ma si sono trovati nell’im-
possibilità di avviare le mac-
chine e dunque far ripartire
la produzione, perchè la
proprietà ha disdetto il con-
tratto pe la fornitura elettri-
ca. I cancelli anche ieri sono
rimasti chiusi aumentando
la rabbia e lo sgomento fra i
dipendenti.
Per oggi annunciano Cinzia
Massetti (Fiom) e Leonar-
do Bartolucci (Fim), i lavo-
ratori saranno davanti alla
fabbrica per protestare.
"Siamo molto preoccupati -
sottolinea Cinzia Massetti -
è una vicenda assurda. Atti-
veremo tutti i canali istitu-
zionali per sbloccare una si-
tuazione incredibile. Senza
amministratore delegato
non siamo in grado di tute-
lare i lavoratori".
Una "morte annunciata": a
febbraio Fiom e Fim si rivol-
sero alla Guardia di Finan-
za per denunciare alcune ir-
regolarità e alla Direzione
provinciale del Lavoro dove
però i rappresentati dell'
azienda non si sono presen-
tanti.
Il presidio inizierà alle 9.
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“Sarà solo una toppa a una
situazione scandalosa”

Niente lavori di rifacimento
di corso XX Settembre

Uno splendido scorcio di San Lorenzo in campo, la località è chiamata Montalfoglio

Giornata di volontariato civico per ripulire Sant’Andrea di Suasa e strapparlo al degrado

Il borgo abbandonato, ci pensano i residenti
LACOMUNITA’

ILPROGRAMMA

LA POLITICA
DELL’ACCOGLIENZA

Cancelli chiusi

Lavoratori
della King
in presidio

Cancelli chiusi alla King

A destra Antonio Sebastianelli con la giunta
di San Giorgio di Pesaro. Sopra, a destra
il sindaco di Orciano Stefano Bacchiocchi
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