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Scandalo a Giarre,
medico lavora
15 giorni in 9 anni

Istruzione

Per la scuola
si evitino
riforme
corporative

`Il ministro Orlando: differenze con il Ncd sulle priorità. Contrasti su prescrizione e appello
`Nelle bozze responsabilità dei giudici e divorzio veloce. Renzi: dimezzeremo le cause civili

ROMA Allarme degli 007 sul ri-
schio terrorismo legato agli
sbarchi dei migranti che arri-
vano sempre più numerosi e
fuori controllo, attraversano
l’Italia e spesso prendono la
strada del Nord Europa. La
Procura distrettuale di Vene-
zia ha iscritto nel registro de-
gli indagati cinque persone,
possibili fiancheggiatori della
Jihad. Altri indagati anche a
Milano.

Venturaapag. 5

Piccole e grandi opere
In arrivo 4 miliardi per i cantieri
L’obiettivo è spenderli in 12 mesi

Il contagio
Ebola, stretta
su voli e aeroporti

Cinema
Venezia,
il festival al via
tra sobrietà
e grandi star
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Champions
Il Napoli fuori
Oggi sorteggio:
la Roma a rischio
girone di ferro
Servizi nello Sport

Il personaggio
Reinhold Messner:
«A 70 anni
sono un freelance
della montagna»
Ardito a pag. 19

BILANCIA, LE STELLE
VI SORRIDONO

LucaCifoni

L
a pratica è sulla scrivania
del presidente del Consi-
glio oltre che su quella del
ministro della Pubblica

istruzione. Ma la questione è
piùaperta chemai.

A pag. 9

Supplenti e precari
Dubbi del Tesoro: non ci sono soldi
per assumere 100 mila insegnanti

UmbertoMancini

S
icuri, a 24 ore dall’inizio
del consiglio dei ministri,
ci sono solo 1,2 miliardi
per lo Sblocca cantieri.

Ma alla fine i fondi potrebbe-
roarrivarea4miliardi.

A pag. 6

Alfano: la Ue ci ascolta, parte Frontex Plus

Immigrazione. Vertice a Bruxelles, addio a Mare Nostrum

ClaudiaGuasco

L’
Africa occidentale sta di-
ventandounapolveriera,
pericolosa per sé e per il
restodelmondo. A pag. 13

Giustizia, scontro nel governo

Allarme degli 007
«Terroristi Isis
con i migranti»
`Dossier dei servizi: infiltrazione fuori controllo
Rete della Jihad: indagati a Milano e Venezia

Buongiorno, Bilancia! Non solo
passione, finale d’agosto
altamenteproduttivo anche per
gli affari, Luna nel segno
infallibile per programmare
nuovemosse professionali per
settembre e tutto l’autunno.
Ricordate però che la vostra
fortuna è legata a quella
dell’altro, siete il segno della
coppia, avete bisogno di avere
sempre vicino una calda
presenza. Se non avete trovato
in estate l’occasione, il
momento e la personagiusta,
Venerepotrebbe portarla oggi
stesso.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

LucioGalluzzo

S
e siete medici ospedalieri, se
vi sentite stressati, ma so-
prattutto se lavorate in Sici-
lia, tenete presente che pote-

te cambiare la vostra vita da così
a così. È infatti un vostro diritto
lavorare soltanto 15 giorni nei
prossimi 9 anni. È questa la “mas-
sima” desumibile dalla vicenda
di un medico di Messina, dal
2005 regolarmente assunto dal-
l’azienda sanitaria 3 di Catania e
assegnato a un servizio chiave,
quello del pronto soccorso del-
l’ospedale Sant’IsidorodiGiarre.

A pag. 14

Mare Nostrum verrà sostituito dal programma europeo Frontex Plus sull’immigrazione.  Servizio a pag. 4

ROMAMaggioranza divisa sulla ri-
forma della giustizia. Intercetta-
zioni, appello e prescrizione i
punti di contrasto. E il ministro
Orlando ammette: esistono diffe-
renze con il Nuovo centrodestra
sulle priorità. Il premier Renzi
afferma: «Il nostro obiettivo è di-
mezzare l’arretrato del civile e
garantire il processo civile in pri-
mo grado in un anno, anziché in
tre come oggi». Nei testi di rifor-
ma si affrontano anche i temi
della responsabilità dei giudici e
del divorzio veloce. Lamediazio-
ne andrà avanti fino al Consiglio
deiministri di venerdì.
Barocci eMenafraalle pag. 2 e 3

GiovanniSabbatucci

N
on c’è quasi governo italia-
no, dagli anniOttanta a og-
gi, che non abbia inserito
nel suo programma qual-

che intervento significativo in
materia di pubblica istruzione,
spesso solennemente presenta-
to come “riforma della scuola”.
Si è trattato, nella maggior par-
te dei casi, di meri annunci, se-
guiti al massimo da qualche ri-
tocco parziale, buono a compli-
care il quadro normativo più
che a ridisegnarlo secondo un
progetto coerente. Ma quegli
annunci e quei reiterati tentati-
vi segnalavano la centralità del
problema, la necessità sentita
un po’ da tutti - studenti, fami-
glie, corpo insegnante, ovvero
buona parte della popolazione
italiana - di adattare l’istituzio-
ne scolastica ai mutamenti del-
la società senza farle smarrire
il patrimonio di competenze e
di tradizioni che nonostante
tutto le è ancora proprio. Non
stupisce dunque che un gover-
no iper-riformatore, almeno
nelle intenzioni, comequellodi
Matteo Renzi, annunci ora la
sua riforma della scuola, pro-
mettendo interventi radicali e
tempi rapidi, grazie anche al-
l’impegno personale del presi-
dente del Consiglio, marito di
un’insegnante e padre di tre fi-
gli in età scolare.
Per quel che è trapelato sino-

ra, nei progetti del governo ci
sono cose buone e sensate, an-
che se non nuovissime: alfabe-
tizzazione informatica già nei
primi gradi di istruzione, mag-
giore spazio alla storia e alla
storia dell’arte anche negli isti-
tuti tecnici, insegnamento del-
le lingue straniere intensificato
e protratto lungo l’intero corso
di studi.

Continua a pag. 22

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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Giudici della Corte di Cassazione

LE NORME
ROMA I testi ci sono e sono stati già
trasmessi a Palazzo Chigi. Il pac-
chettomesso a punto dal Guarda-
sigilli Orlando è più che consi-
stente e tocca anche quei punti
del penale - prescrizione, intercet-
tazioni, limiti all’appello, un’ine-
dita condanna concordata con
l’imputato che confessa - su cui le
posizioni di Pd e Ncd restano di-
stanti e che lasciano insoddisfat-
ta l’opposizione, Forza Italia in te-
sta. Per quanto Renzi sottolinei
con un tweet l’importanza delle
norme sul civile (un decreto per
dimezzare l’arretrato che frena
l’economia e per introdurre nego-
ziazioni assistite da avvocati an-
che per divorzi e separazioni; un
ddl delega per rivedere il proces-
so civile), le spine sono in altri te-
sti della riforma. Tutti disegni di
legge. Quello sulla responsabilità
civile dei magistrati - 5 articoli -
conferma la responsabilità dello
Stato che sarà però obbligato a ri-
farsi sul magistrato, entro tre an-

ni e per lametà del suo stipendio,
nei casi in cui «la violazione ma-
nifesta della legge e del diritto del-
l’Ue ovvero il travisamento del
fatto o delle prove sono determi-
nati da dolo o negligenza inescu-
sabile». Il ddl sui reati economici
è di 34 articoli e, tra l’altro, preve-
de: falso in bilancio con pene fino
a 6 annima perseguibile d’ufficio
solo se la società è quotata in bor-
sa; pene fino a 8 anni per l’antiri-
ciclaggio; obbligo di informare
l’Autorità Anticorruzione in caso
di inchieste su reati contro la Pa
per i quali si ampliano i poteri di
intercettazione. Ma le sorprese
arrivano dai 28 articoli del ddl
conmodifiche alla normativa pe-
nale, sostanziale e processuale e
ordinamentale

GLI ASCOLTI
Nel ddl il capitolo intercettazioni
è all’art.25, per dire che si delega
il governo a garantire «la riserva-
tezza delle comunicazioni e con-
versazioni telefoniche e telemati-
che oggetto di intercettazione, at-
traverso prescrizioni che incida-

no anche sulle modalità di utiliz-
zazione dei risultati delle capta-
zioni, avendo speciale riguardo
alla tutela della riservatezza delle
persone occasionalmente coin-
volte nel procedimento e delle co-
municazioni non rilevanti ai fini
di giustizia». In altre parole, dopo
aver consultato i direttori dei
giornali, il governo potrebbe vie-
tare la trascrizione integrale de-
gli ascolti nelle ordinanze caute-
lari odi perquisizione.

LA PRESCRIZIONE
Sulla ex Cirielli il governo non
torna indietro almenoper quanto
riguarda il conteggio iniziale: il
massimo della pena edittale au-
mentata di un quarto. Ma si pre-
vede che la prescrizione sia sospe-
sa per due anni al momento della
condanna in primo grado. L’ap-
pello dovrà essere fatto in quei
tempi, e se in secondo grado la
condanna fosse confermata ci sa-
rebbe un ulteriore stop di un an-
no in vista della Cassazione. In ca-
sodi assoluzione in appello, però,
l’iniziale bonus di due anni di so-

spensione viene a cadere. Contra-
riNcd, penalisti, e Forza Italia.

CONDANNA CONCORDATA
Altro pomo della discordia sono
le impugnazioni. Non si potrà fa-
re appello senza specificarne i
motivi altrimenti il ricorso sarà
inammissibile. La Corte d’appel-
lo dovrà rivedere solo quei punti.
In caso di doppie condanne e as-
soluzioni non si potrà fare ricor-
so in Cassazione, ad eccezione
della sola violazioni di legge. Il
ddl prevede anche un meccani-
smodi giustizia riparativa: l’estin-
zione del reato per chi, in caso di
delitti minori contro il patrimo-
nio o a querela di parte, paghi e ri-
pari il danno prima del dibatti-
mento. Si potrà patteggiare una
pena per reati fino a 3 anni e, no-
vità assoluta, l’imputato che con-
fessa potrà di concordare una pe-
na fino a 8 anni (con relativa
scontodaun terzoallametà)Non
c’è appello. Solo ricorso in Cassa-
zioneper vizi di forma

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Non è piaciuta a Forza Ita-
lia e piace poco anche a Ncd, la
riforma della giustizia penale
avanzata da Andrea Orlando ie-
ri, prima nel vertice di maggio-
ranzaepoi congli azzurri. Tanto
che a fine giornata non era anco-
ra chiaro se il consiglio dei mini-
stri di domani voterà l’articolo
inserendolo in un disegno di leg-
ge o rimanderà la discussione a
una legge delega come ha deciso
di fare per le intercettazioni (ci
sarebbe persino la possibilità di
affidare il confronto alla discus-
sione parlamentare). Seguendo
la cifra stilistica che lo contraddi-
stingue, Renzi ha prima telefona-
to alministro spiegando che del-
la vicenda si sarebbe occupato
personalmente e poi ha preso a
twittare: «Oggi la giustizia si fer-
ma dal 1 agosto al 15 settembre.
Noi proponiamo il dimezzamen-
to della chiusura estiva dei tribu-
nali: solo 20giorni». E ancora: «Il
nostro obiettivo è dimezzare en-
tro #millegiorni arretrato del ci-
vile e garantire processo civile in
primogrado inunanno, anziché
tre come oggi». Impossibile non
notare come non ci sia nessun
accenno ai due punti spinosi - in-
tercettazioni e soprattutto pre-
scrizione - che rischiano di far
saltare i nervi alla maggioranza
e annuvolare i rapporti con Ber-
lusconi. Per il momento si tratta:
Orlando ha già consegnato l’arti-
colato in vista di venerdì, la di-
scussione con Ncd andrà avanti
fino all’ultimo e in Consiglio Ren-
zi deciderà il da farsi.

I NODI
Come avevano già anticipato il
viceministro Enrico Costa due
giorni fa, a non convincere è so-
prattutto l’ipotesi di limitare il di-
ritto al ricorso in Appello e Cas-

sazione. Per il secondo grado,
l’idea di Orlando è limitare l’ac-
cesso a specifici motivi ”tassati-
vi” «da enunciarsi specificamen-
te a pena di inammissibilità» e
«oggetto esclusivo delle valuta-
zioni del giudice di appello»,
mentre sarà possibile il patteg-
giamento in appello, spiega la re-
lazione tecnica. Maglie strette
anche per arrivare alla Cassazio-
ne: niente ricorsi contro i provve-
dimenti di archiviazione e con-
tro le sentenze di non luogo a
procedere. E niente Palazzaccio
qualora ci sia stata una doppia
sentenza conforme, o di assolu-
zione o di condanna (decisione

che avrebbe impedito a Berlusco-
ni di tirarsi fuori dall’ultima vi-
cendaMediatrade, tantoper fare
unesempio).
Non piacemolto neppure la ri-

formadella prescrizionechepur
mantenendo i limiti della cosid-
detta ex Cirielli, bloccherebbe il
conto alla rovescia per due anni
dopo la sentenzadi primogrado,
per consentire la preparazione
dell’appello, e per un ulteriore
anno in vista della Cassazione.
Se l’imputato viene assolto, il
«periodo corrispondente allo
svolgimento del giudizio impu-
gnatorio» viene sommato alla
prescrizione totale.

PD: «MEGLIO RINVIARE»
Su tutto il resto - riforma civile,
divorzio breve, responsabilità ci-
vile dei magistrati - l’accordo c’è
tanto che il Partito democratico
insiste a dire che il penale po-
trebbe anche essere rinviato: «E’
evidente che su penale e intercet-
tazioni abbiamo approcci diver-
si - diceWalter Verini, capogrup-
po in commissione giustizia alla
Camera - io dico che se il Consi-
glio dei ministri portasse a casa
riforma civile scuola e sblocca
Italia sarebbe un buon risulta-
to». Il viceministro Costa non tor-
na ripete che per Ncd alcuni pun-
ti devono essere cambiati: «Non
vogliamo arrivare allo scontro
ma sono necessarie delle corre-
zioni». Il più ottimista è il sotto-
segretario Ferri: «Con l'ascolto,
la determinazione e la voglia di
cambiare si potrà arrivare ad ap-
provare una seria riforma della
giustizia», mentre almeno per il
momento il dialogo con Forza
Italia sembra interrotto. La rifor-
ma è «totalmente inadeguata» di-
cono gli azzurri. Ma le trattative
sono in corso e in questi casi 48
orepossono esseremoltissime.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

STOP ALLA PRESCRIZIONE
DOPO IL PRIMO GRADO,
FILTRI PER L’APPELLO,
CONDANNA CONCORDATA
CON L’IMPUTATO
IN CASO DI CONFESSIONE

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

NEL TESTO VIA LIBERA
ALLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI MAGISTRATI
DIVORZI PIÙ FACILI:
BASTA LA CONVENZIONE
CON GLI AVVOCATI

Madia, doccia gelata
ma il web la contesta

La giustizia spacca
la maggioranza
Orlando ammette:
differenze con Ncd
`Riforma, la trattativa si arena su prescrizione e limiti ai ricorsi
Ma il premier assicura: in mille giorni dimezzeremo le cause civili

Ecco il pacchetto, verso la delega per le intercettazioni

Le responsabilità delle toghe

ANSA

Riforma della Giustizia, le linee guida del ministero

Il cittadino, vittima del cattivo uso del potere giudiziario, potrà fare 
ricorso anche per

RICORSI DA PARTE DEL CITTADINO

violazione manifesta delle norme applicate

errore manifesto nella rilevazione dei fatti e delle prove

Il meccanismo di responsabilità civile resterà indiretto. Il cittadino 
non potrà rivalersi sul singolo magistrato: l'azione è condotta nei 
confronti dello Stato, che può poi decidere se procedere nei confronti 
del magistrato. Questo a garanzia dell'autonomia delle toghe

RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEI MAGISTRATI

Sarà innalzata dall'attuale un terzo dell'annualità dello stipendio del 
magistrato alla metà della medesima annualità. Resterà ferma 
l'assenza di limite all'azione di rivalsa nell'ipotesi di dolo del 
magistrato

SOGLIA ECONOMICA DI RIVALSA

Previsto un superamento del filtro di ammissibilità dei ricorsi. I 
paletti fissati dalla legge Vassalli varata nel 1988 si sono rivelati 
troppo rigidi impedendo l'accesso ai risarcimenti. Uno degli obiettivi 
della riforma è di superare ogni ostacolo all'azione di rivalsa nei 
confronti del magistrato che lo Stato dovrà esercitare a seguito 
dell'avvenuta riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dello 
svolgimento dell'attività giudiziaria

AMMISSIBILITÀ DEI RICORSI

LA MEDIAZIONE AVANTI
FINO A VENERDÌ
GLI ALFANIANI:
SONO INDISPENSABILI
DIVERSE CORREZIONI
I MALUMORI DI FI

Il Guardasigilli Andrea Orlando

Pochi secondi (circa5per
l’esattezza),nemmenouna
parolaeunasecchiatad'acqua
che, agiudicaredallareazione,
troppofreddanondoveva
essere. Ilministrodella
PubblicaAmministrazione,
MariannaMadia, ierihadeciso
dipartecipareall'IceBucket
Challenge,unacampagna
divenutaormaidi fama
mondialeperchédedicataalla
ricercadi fondiper laricerca
medicaescientificaanti-SLA.
ma ilministrononha
rispettato le “regole”del
giochino:nonhanominato
nessunoeprobabilmentenon
erastatanemmenonominata.
Nessunaparolaspesaa favore
dellaricercasullaSLA.Ecosì il
mondodelwebsiè subito
scatenatocon insulti,
polemicheebattutedi spirito
piùomenopesanti.

Il caso
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Richetti e Bonaccini

Il leader della Fiom
Maurizio Landini

FAVORITA Federica Mogherini verso la guida della Politica estera Ue

IL CASO
ROMA «Forse Susanna Camusso -
così ironizzano alla Fiom - aveva
il telefono staccato. E allora, da
Renzi a Palazzo Chigi è andato
Landini». Naturalmente è una
boutade. Il fatto vero è che Renzi
vede Landini e non Camusso (o
Bonanni eAngeletti). Perparlare
- 40minuti d’incontro - delle cri-
si aziendali aperte, dall’Ilva a
Piombino, da Terni a Termini
Imerese e alle telecomunicazio-
ni con il caso Alcatel. Landini è
un interlocutore prezioso per
Renzi - e le affinità tra i due sono
tante, pur nella diversità sul me-
rito di molte questioni - mentre i
niet dellaCgil, i toteme i tabùdel
sindacato di Corso Italia al pre-
mier irritano non poco. Con Lan-
dini invece parla. E dopo i 40mi-
nuti, così il premier ha detto ai
propri collaboratori: «Su molti
di questi fronti di crisi, nella dif-
ferenza dei ruoli e delle posizio-
ni, io e Landini parliamo la stes-
sa lingua». E Renzi ha parlato
con Landini non soltanto perchè
l’80 per cento delle fabbriche a
rischio chiusura, o appena spen-
te come l’Alcoa, sianometalmec-
caniche. E’ che l’approccio non

ideologico di Landini e la sua
personalità più moderna (il che
non significa cedevole) rispetto
ai bonzi sindacali lo rende sim-
patico agli occhi del presidente
del consiglio. E in più, Landini
rappresenta un’area politica di
sinistra-sinistra che al premier
fa comodo tenersi buona.

COMPAGNI
Per capire i rapporti tra i due.
Quando tempo fa si sono incon-
trati sul treno (Landini era parti-
to da Reggio Emilia, dove vive, e
Renzi era salito a Firenze), Mat-
teo va a trovare Maurizio in se-
conda classe e quello lo accoglie
così, scherzosamente scambian-
dolo perMaoTse Tung: «Compa-
gno presidente!». Risposta con
sorrisone: «Compagno una se-
ga!». I due - quello che ha rotta-
mato la vecchia politica e quello

che vuole rottamare il paleo-sin-
dacato, quello pragmatico e quel-
l’altro pure, il premier sostenito-
re del contratto di lavoro unico a
tutele crescenti e il sindacalista
che dice che se ne può parlare
mentre la Cgil non si sa che cosa
vuole - ieri non hanno brindato
al taglio dei distacchi sindacali.
Anche se avrebberopotuto, visto
che si tratta di una questione
molto grave per le altre sigle ma
di cui la Fiom s’infischia, forte
del fatto che «i nostri sindacalisti
distaccati - rispose tempo fa Lan-

dini a Renzi a precisa domanda -
ce li paghiamo da soli. E non li
facciamo pagare allo Stato o alle
aziende». Nessun brindisi dun-
que, ma come evitare che l’au-
tunno sarà caldo: ecco il tema
dell’incontro. Ovvero: come sal-
vare l’occupazione che ancora
c’è. Landini mostra fame di nuo-
vi investimenti e, soprattutto, la
consapevolezza dei limiti di stru-
menti come lo sciopero. «Non si
cambia il Paese da solo», gli ha
detto Landini. E Renzi: «Lo so be-
ne, infatti stiamoqui aparlare».
Poi, si vedrà se i due - quando

tanti nodi verranno al pettine -
non finiranno per litigare. Intan-
to Renzi vuole dimostrare che
con il sindacato sa dialogare,
quando c’è un sindacato che con
lui vuole interloquire liberando-
si da posizioni pregiudiziali, da
rituali polverosi e da tutto quel-
l’armamentario mentale («Ma
perchè i sindacati sono sempre
incacchiati?») a cui, secondo il
premier, Landini sarebbe estra-
neo. Renzi ritiene Landini, che
pure è un alternativo, un tipo a
suo modo cool. Ma il freddo che
conta è quello dell’autunno che
nondev’essere caldo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Io nonmi faccio impanta-
nare. Lo dico da settimane che il
governo venerdì varerà la rifor-
ma della giustizia e non torno
certo indietro. Se necessario de-
cido tutto io».Matteo Renzi sa di
giocarsi la faccia e il suo futuro
politico. E sa altrettanto bene
che se il pianodi riformedovesse
naufragare, a pagarne il prezzo
sarebbe proprio lui. Così, quan-
do il ministro della Giustizia An-
dreaOrlando alza bandiera bian-
ca, annunciando che nella mag-
gioranza ci sono «differenze nel-
le priorità», Renzi non trattiene
un moto di fastidio. L’ex rotta-
matore, il segretario «del Pd al
40,8%» - fanno notare i suoi -
non è al governo per sottostare
ai veti di Angelino Alfano o di
qualche altro cespuglio della
maggioranza. Così,molto proba-
bilmente, domani Renzi in Con-
siglio deiministri se ne infischie-
rà delle «differenze nelle priori-
tà» e andrà avanti come un rullo
compressore. La prova? Un’ora
dopo l’annuncio di Orlando, il
premier sforna due tweet come
se nulla fosse, in cui parla del di-
mezzamento delle vacanze nei
Tribunali e dell’«arretrato del ci-
vile» entro i famosi “Mille Gior-
ni”. «Stanno tentando il solito
giochino per provare a fermare
il cambiamento», confida ai
suoi, «ma stavolta gli vamale».

IL DECISIONISMO
Un approccio decisionista e «an-
ti-palude», quello di Renzi, con
cui ha già dovuto fare i conti la
ministra dell’Istruzione, Stefa-
nia Giannini, tagliata fuori dal
premier nella trattativa per le li-
nee guida delle riforma scolasti-

ca. E che ha provocato qualche
scintilla con il responsabile del-
l’Economia. E se per ora Pier Car-
lo Padoan l’ha spuntata sulla
questione delle coperture al de-
creto “Sblocca-Italia”, è solo per-
ché ilministro tecnicogodedella
tutela del Quirinale e su di lui è
puntato l’occhio vigile deimerca-
ti finanziari, pronti a cogliere (e
a punire) qualunque scostamen-
to dalla linea di tenuta dei conti
pubblici.

LA ZAMPATA TEDESCA
Su questo fronte, a rendere anco-
ra più agitata la giornata di pa-
lazzo Chigi, ci ha pensato Wolf-
gang Schaeuble. Il potente mini-
stro dell’Economia tedesco ha
fatto piovere una doccia gelata
sulle aspettative dei mercati fi-
nanziari, che da lunedì corrono
nell’attesa delle mosse del presi-
dente della Banca centrale euro-
peaMario Draghi. In primis l’uti-
lizzo del quantitative easing (l’ac-
quisto massiccio di titoli pubbli-
ci e privati) per spingere la ripre-
sa in Europa e combattere il de-
mone della deflazione. E una
spinta per l’utilizzo nell’Eurozo-
na di «una maggiore flessibilità
in cambio di riforme struttura-
li». La linea, guardacaso, su cui è
attestata l’Italia. «Conoscomolto
bene Draghi e credo sia stato
frainteso. Le sue parole sono sta-
te interpretate troppo in una di-
rezione», ha dichiarato Schaeu-
ble. Poi, quasi a voler negare
l’evidenza di una zona euro in re-
cessione, il ministro di Berlino
ha espresso un giudizio positivo
sullo stato di salute dell’Europa.
Due segnali sufficienti a far driz-
zare i capelli: «I tedeschi dimo-
strano di non aver capito nulla o
dinonaver imparato la lezione»,
dice uno stretto collaboratore di
Renzi, «con le attuali politiche
impostate solo sul rigore, l’eco-
nomia europea è stata portata al
collasso come dimostra la reces-
sione della Germania. In più è
del tutto inopportuno che Scha-
euble si eserciti in una interpre-
tazione del presidente della Bce.
Almassimo leparole diDraghi si
commentano...».
La reazione di Renzi è molto

più contenuta. Sabato vola a Bru-
xelles per incassare la nomina di
Federica Mogherini ad Alto rap-
presentante della politica estera
dell’Unione e non ha intenzione
di andare preventivamente allo
scontro con Berlino. I conti con
Schauble e gli altri falchi del rigo-
re il premier italiano proverà a
regolarli in autunno. Così Renzi,
parlando con i suoi, si limita a
una battuta: «Schaeuble? Io par-
lo con laMerkel». Spiegazione di
uno stretto collaboratore: «Per
ottenere qualche cambiamento
nonbisogna rivolgersi a generali
o colonnelli, bisogna lavorare al
piùalto livello politico.E’ qui che
si può sperare che si affermi una
linea illuminata».
Che la partita sia delicata è di-

mostrato anche da un’altra con-
fidenza di Renzi. A chi gli faceva
notare che è già scattato il toto-
ministri per la sostituzione in au-
tunno della Mogherini agli Este-
ri, il premierha risposto conuna
puntadi fastidio: «Apochi giorni
dal vertice di Bruxelles ci vuole
serietà e lowprofile».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: senza intesa decido io
non mi faccio impantanare

`Bce, Schauble frena: Draghi interpretato male
Ma Palazzo Chigi: noi parliamo con la Merkel

In Emilia Romgana sfida tra renziani
Richetti e Bonaccini corrono alle primarie

Landini sì, Camusso no. La mossa di Matteo

IL SEGRETARIO FIOM
DAL CAPO DEL GOVERNO
PER PARLARE
DI CRISI AZIENDALI
IL PREMIER: TRA NOI
LINGUAGGIO COMUNE

AncheMatteoRichetti si
candidaalleprimariedel
centrosinistra in
Emilia-Romagna. Il
parlamentarePdmodenese lo
haannunciato suFacebook: «Ci
candidiamo.Saràuna
scommessaconunfilo
conduttore:nessunaoccasione
deveandareperduta».
Quarant'anni,di Sassuolo,
Richettihacostruito lapropria
carrierapolitica inRegione:
consiglieredal 2005,dal 2010al
2012èpresidentedel consiglio
regionale finoalpassaggioalla
Camera.Renzianodellaprima
ora (anchese i rapporti con il
premiersi sonoraffreddati
negliultimi tempi)haportato
avantiunacampagnadi

riduzionedel costodella
politica.Lacandidatura
Richettiarrivadopoquelledi
StefanoBonaccini,
responsabileorganizzativodel
Pdeanche lui renziano, edel
professorPatrizioBianchi,
attualeassessoreregionale.

Il dopo-Errani

Domani
Il primoConsigliodeiministri
dopo lapausaestiva. «Sarà
pienodiproposte, di riforme,di
coseche faremoperdareuna
scossaall’Italia», assicura il
premier.E sempre lui: «Sarà il
primodeimillegiorni».Nel
piattodelConsigliodei
ministri,poidella conferenza
stampa, il cosiddettoSblocca
Italia, lepropostedi riforma
della scuola, il pacchetto sulla
giustiziaacuiha lavorato il
ministroAndreaOrlandoeche
staprovocandomalumori
dentro lamaggioranza.

Sabato
E’ il giornodelConsiglio
europeoaBruxelles. Lì si vedrà,
soprattutto, se la candidatura
diFedericaMogheriniaLady
Pesc, cioèadalto
rappresentanteper lapolitica
esteraUe, andràabuonfine. I
pronosticidiconoche
Mogherinidovrebbe farcela.

Due tappe decisive

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

IRRITAZIONE E FASTIDIO
PER IL TOTO
MINISTRI: «A POCHI
GIORNI DAL VERTICE UE
CI VOGLIONO SERIETÀ
E LOW PROFILE»

`«È il solito vecchio giochino per fermare
il cambiamento, ma questa volta sarà flop»
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«Siamofiduciosi, il
provvedimentovabene
perchèmetteal centro
l'ediliziaperripartire.Maci
devonoessere le risorse, una
cospicua iniezionedi
investimentipubbliciper le
piccoleoperedi
manutenzionedel territorioe
delle cittàepercompletare
finalmente legrandiopere».
Insommaserveunabotta,
unoshockdi soldipubblici
comeèavvenutonegliStati
Uniti, inGiapponee in
Inghilterra.Servecoraggio,
quel coraggioche il premier
haannunciatoeanche
dimostratodi avere».Parla
chiaro ilpresidentedell'Ance,
l'associazionenazionaledei
costruttori,PaoloBuzzetti
(nella foto), commentando
l’arrivodelloSblocca Italia

sul tavolodel consigliodei
ministridi venerdì. «Noi
avevamostimatounacifra
intornoai 120-130miliardi -
spiega - indicandoancheuna
tempistica: subito5miliardi,
poi20,poi altri 20.Di certo -
ribadisce - il provvedimento
devecontenererisorse,
altrimentiperdedi forzae
contenuto».

Spunta il fai da te fiscale: zero tasse e zero servizi

Btp meglio dei bond Usa, Bot ai minimi

Piero Fassino, presidente
Anci

INFRASTRUTTURE
ROMA Sicuri, a 24 ore dall’inizio
del consiglio dei ministri, ci sono
solo 1,2 miliardi per lo Sblocca
cantieri. Ma alla fine del braccio
di ferro tra Tesoro e Palazzo Chi-
gi, giura il vice ministero alle In-
frastrutture Riccardo Nencini, i
fondi per rivitalizzare il settore
potrebbero arrivare a 4 miliardi.
Come? «Sbloccando le risorse del
cosiddetto Fondo revoche (soldi
incagliati in vecchie opere e non
spesi) e utilizzando al meglio i
Fondi europei (il Fscper sviluppo
e coeseione) che valgono per il tri-
ennio 2015-2018». La novità è che
questi soldi sarebbero immedia-
tamente disponibili per rilancia-
re subito investimenti, crescita e
quindi occupazione. «Soldi - ag-
giunge ancora Nencini alMessag-
gero - che potranno essere utiliz-
zati per interventi entro dicem-
bre di quest’anno o entro giugno
2005». Insomma, una boccata

d’ossigeno per il settore anche se
le opere da finanziarie sono nu-
merose: dalla Brescia-Padova, al
Brennero, dal terzo valico, alla
Catania-Messina all’autostrada
A31. Proprio per portare a termi-
ne i lavori, il governo vuole nomi-
nare commissari ad hoc per velo-
cizzare i tempi.Mario Elia, ammi-
nistratore delegato delle Fs, si oc-
cuperà della linea ferroviaria Na-
poli-Bari e, probabilmente, di al-
tre tratte considerate strategiche.

COPERTA CORTA
Una parte delle risorse dovrebbe
andare alla ristrutturazione delle
scuole e alle piccole opere segna-
late dagli enti locali per la riquali-

ficazione del tessuto urbano. Re-
sterà invece sulla carta, salvo col-
pi di scena, l’ambizioso piano per
«l’efficientamento energetico» de-
gli edifici pubblici. In bilico, ma
conmaggiori possibilità di taglia-
re il traguardo, il piano per il dis-
sesto idrogeologico.

BOND
Sempre sul fronte delle infrastrut-
ture, nuovo impulso ai project
bond, ideati dal duo Passera-Ciac-
cia, ed ora di nuovo dimoda almi-
nistero dei Trasporti. Il tutto per
spingere sulla partnership pub-
blico-privato nelle grandi opere e
ottenere finanziamenti sul mer-
cato. Nonostante i problemi di co-
pertura, dovrebbe essere rinnova-
to il bonus per i lavori di ristruttu-
razione in casa, cheha sviluppato
complessivamente circa 30 mi-
liardi d’investimenti e consentito
allo Stato di raccogliere 5 miliar-
di di gettito dall’Iva. Molto incer-
ta invece la sorte degli sconti Ir-
pef del 20% per chi acquista un'
abitazione costruita o ristruttura-
ta dauncostruttore e la affittaper
otto anni a canone concordato.
Una misura che Renzi vorrebbe
introdurre subito, ma che i tecni-
ci del Tesoro considerano troppo
onerosa.

SEMPLIFICAZIONI
Quello che entrerà certamente
nel decreto legge sono invece le
misure a costo zero: dallo sportel-
lo unico per l’edilizia al regola-
mento standard per tutti i Comu-
ni, alla «super-Scia» per tutte le
attività di impresa. E ancora: limi-
tazione del potere di autotutela
della Pubblica amministrazione
a 12mesi e possibilità per assesso-
ri. Tutta da giocare invece la par-
tita per limitare il potere di veto
dei Sovrintendenti nelle autoriz-
zazioni paesaggistiche. Qui lo
scontro con il Mibac è in pieno
svolgimento. Nencini comunque
si dice ottimista: «Mobiliteremo
30miliardi di nuovi investimenti,
ce la faremo, rimetteremo in mo-
to i cantieri».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia

LO SPREAD
ROMA Nuovo calo record del
rendimento del Btp a 10 anni,
che scende al 2,369%, con lo
spread con il Bund che, di con-
seguenza, si porta a 145,9punti.
Sia il rendimento che il diffe-
renziale sono inferiori ai
T-bond americani, rispettiva-
mente al 2,377% e a 146,7 punti.
Un elemento, quest'ultimo, sul
quale influisce però il dato sul-
la bassa inflazione italiana.

TUTTO ESAURITO
Ieri gli operatori erano inattesa
dell'asta dei Bot. Come da previ-
sione la buona domanda che

sta caratterizzando questa fase
ha spinto i tassi aiminimi stori-
ci per il buono semestrale ita-
liano. Il titolo è stato collocato
per 7,5miliardi di euro a fronte
di una domanda pari a 12,211
miliardi con un saggio che ha
toccato lo 0,136%, cioè 10 punti
base in meno rispetto all'asta
precedente. In questo clima fa-
vorevole, il Tesoro celebra oggi
l'ultimo collocamento. Si tratta
di un ulteriore passo in avanti
nel programma di emissioni
previsto per il 2014: un pro-
grammache è stato completato
per l'80 per cento. In un conte-
sto in cui quasi tutti i rendimen-
ti dei titoli della Eurozonamet-
tono a segno cospicui ribassi, il

BTp decennale italiano resta
comunque un pò indietro.
«Con la Spagna - osserva infatti
un operatore di Piazza Affari -
c'è una differenza di 3-4 punti
visto che il rendimento del de-
cennale italianoscendedi circa
3 punti base a fronti dei 6-7
punti del Bono spagnolo». Così
il gap tra Italia e Spagna in ter-
mini di spread verso la Germa-
nia si allarga ulteriormente e si
attesta a27 centesimi.

GLI ULTIMI MESI
L’auspicio del ministero del-
l’Economia è che lo scarto scen-
da negli ultimi 4 mesi del 2014
quando le emissioni dell'Italia
si ridurranno in modo sensibi-
le. Per quanto riguarda invece
l'andamento dei rendimenti, le
attese sono per un ulteriore ca-
lo sull'onda dell'ottimismo che
serpeggia sul mercato in vista
del quantitative easing che la
Bce dovrebbe gettare sul piatto
per allontanare lo spettro della
deflazione e della bassa cresci-
ta. Per il governo alle prese con
la difficile congiuntura la fles-
sione dello spread è importan-
te. A inizio aprile il Tesoro, nel-
la nota di aggiornamento del
Def, aveva pronosticato in 3,5
miliardi il risparmio della spe-
sa per interessi. Vale a dire la
differenza tra gli 86miliardi in-
dicati alcuni mesi prima e gli
82,5 stimati successivamente.
Tuttavia quel risparmio era sta-
to stimato sulla base di un diffe-
renziale Btp-Bund di 190 punti
(adesso è 45 punti più sotto) e
con rendimenti sui titoli decen-
nali del 3,5% (il livello attuale è
inferiore dell’1,2%). Dunque for-
se ci sono i margini per rispar-
mi ancorapiù consistenti.

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA
ROMA La pressione fiscale dei Co-
muni si fa asfissiante? In futuro
una soluzione per i contribuenti
potrebbe essere il fai da te: ovvero
rinunciare ad alcuni servizi del-
l’ente locale, accettando di svol-
gerli in proprio, in cambio del-
l’esenzione parziale o totale dai re-
lativi tributi. La proposta può sem-
brare audace ma ha trovato posto
nella bozza del decreto sbloc-
ca-Italia, che il consiglio dei mini-
stri esaminerà domani. Un artico-
lo di pochissime righe dal titolo
“Istituzione di comunità volonta-
rie”. Si prevede appunto che con
delibera del Consiglio comunale i
sindaci possano «esonerare total-
mente o stabilire aliquote ridotte
dei tributi locali per i proprietari
di immobili che assumano a pro-

prio carico la gestione di servizi
spettanti alle amministrazioni co-
munali per determinate zone del
Comune».

IDEA DI CONFEDILIZIA
Diquali servizi potrebbe trattarsi?
Naturalmente non quelli tipica-
mente pubblici che possono esse-
re assicurati solo dall’amministra-
zione, come ad esempio l’anagra-
fe. Più facile pensare alla pulizia
ed alla manutenzione delle strade
e delle piazze oppure del verde, e
forse anche all’illuminazione pub-
blica, mentre la gestione autono-
ma dei rifiuti porrebbe in ogni ca-
so una serie di difficoltà logisti-
che. Ipotesi di questo tipo suppon-
gono comunque un’adesione non
individuale: si parla appunto di
“comunità volontarie”. Il che però
richiede a sua volta una forte inte-
sa tra gli interessati, prospettiva

non del tutto scontata in un Paese
come il nostro in cui c’è un altissi-
mo tasso di litigiosità condominia-
le.
Si può immaginare che la scelta

possa essere fatta in comprensori
particolari, magari non facilmen-
te raggiungibili da parte degli ad-
detti comunali. L’inserimento del-
la norma nel decreto, per quanto
provvisoria, è il risultato di una
proposta avanzata la scorsa pri-
mavera da Confedilizia nel corso
di un’audizione al Senato. In quel-
la sede l’associazione che rappre-
senta i proprietari aveva fatto rife-
rimento all’esperienza degli Stati
Uniti, dove 57 milioni di persone
vivono in comunità autoregolate,
in base a regolamenti contrattuali
approvati da tutti gli interessati.
In cambio del proprio minore im-
pegno quale fornitore di servizi, e
quindi della minore spesa pubbli-

ca, l’ente locale concede adeguate
formedi detassazione.
Introdurre un principio del ge-

nere nel nostro Paese rappresente-
rebbe secondo Confedilizia un’ap-
plicazione pratica del concetto di
sussidarietà; per gli interessati il
vantaggio potrebbe essere non so-
lo finanziario, in termini di mino-
re Tasi o Imu, ma anche pratico,
per i minori adempimenti buro-
cratici. Resta da vedere se l’idea sa-
rà confermata nella versione defi-
nitiva del provvedimento. Nelle
bozze che circolano sono state co-
munque recepite altre proposte di
Confedilizia: ad esempio quella
che prevede la totale esenzione
dalle imposte di registro e di bollo
per i contratti con cui proprietari
e inquilini si accordano per la ri-
duzionedel canonedi locazione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In miliardi il gettito
Iva derivante dall’avvio
del bonus ristrutturazioni

Buzzetti: uno shock per innescare la ripresa

L’Ance

Così i titoli di Stato

ANSA

I bot semestrali
Confronto tra rendimenti lordi in aste estive

I bond decennali
La situazione dei rendimenti sul mercato secondario

agosto
2014

luglio
2014

agosto
2013

agosto
2012

agosto
2011

2,480%

1,585%

0,886%

0,236%
0,136%

Minimo
storico

minimo storico
(in giornata era sceso anche 

sotto il rendimento del titolo statunitense)

T bond Usa

Bonos spagnolo

Bund tedesco

Btp Italiano

2,37%

2,14%

0,91%

2,38%

147

123

spread col Bund

148

ESENZIONE DAI TRIBUTI
COMUNALI PER CHI
SVOLGE IN PROPRIO
SERVIZI COME PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLE STRADE

Sblocca cantieri
in arrivo 4 miliardi
obiettivo spendere
tutto in 12 mesi
`Dal Fondo revoche e da quello europeo di coesione i soldi
per grandi e piccole opere. Sportello unico per l’edilizia
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`Si salvano solo quelle che svolgono
servizi essenziali su rifiuti e trasporti

LA RIFORMA
ROMA Un taglio secco alle società
che non forniscono servizi es-
senziali ai cittadini e incentivi
all'aggregazione per chi opera
nel settore del trasporto pubbli-
co e dei rifiuti. Con l'obiettivo di
ridurre di 2 mila unità, già entro
la fine del 2014, le 8mila società
partecipate dallo Stato. «E' ilmo-
mento di accelerare» sussurra
una fonte che sta lavorando al
dossier confermando che nel gi-
ro di mille giorni, operando su
queste due linee di indirizzo, il
governo punta a mantenere in
servizio non più di mille società.
Con un risparmio, ad operazio-
ne completata, di 2-3 miliardi di
euro. L'analisi impietosa del
commissario Cottarelli sul pano-
rama delle partecipate italiane
(il 25%, dati del 2012 alla mano,
risulta in perdita rispetto agli in-
vestimenti) ha dato un ulteriore
impulso alla riforma. E già nel
decreto Sblocca Italia di domani
potrebbero trovareposto i primi
elementi, che saranno poi irro-
bustiti nella legge di Stabilità
che saràmessa apuntopermetà
ottobre.

NEL MIRINO
A pagare il prezzo del cambia-
mento voluto dal governo saran-
no soprattutto lemicro epiccole
società. Vale a dire quelle che,
sulla base della ricognizione de-
gli uomini della spending re-
view, appaiono più inclini a fini-

re l'annocon ibilanci in rosso. Si
studiano tagli mirati per quelle
con meno di 6 addetti (sono cir-
ca 3mila) e nelmirino finiranno
quelle (si tratta di 1.300 realtà)
con un fatturato inferiore a 100
mila euro. Scelta civica, che nel-
lamaggioranza è la componente
che più si batte per un disbosca-
mento, propone il divieto per
qualsiasi soggetto pubblico di
mantenere partecipazioni in so-
cietà non quotate nelle quali la
presenza complessiva delle am-
ministrazioni sia inferiore al
10%. L'ipotesi è al vaglio del mi-
nistero del Tesoro che potrebbe
elevare questa soglia fino al
15-20%. Il governo farà calare la
sua mannaia anche sui Cda. Le
carte parlano di 37 mila posti
(«poltronifici che costringono i
cittadini a pagare costi eccessivi
per i servizi» li ha definiti ieri da
Ncd Gaetano Quagliariello), un
numero che viene giudicato in-
concepibile. Quindicimila di
questi, tra l’altro, si riferiscono a
società nelle quali ci sono più
consiglieri che addetti. In prati-
ca, più ufficiali che soldati in ser-
vizio ad aziende che più che al-

tro sembrano parodie del cele-
bre "esercito di franceschiello".
Si studiano forti riduzioni. E per
le società in perdita? Palazzo
Chigi stapensandodi imporre ai
comuni, inparticolare quelli più
piccoli, la sostituzione dei Cda ri-
tenuti responsabili del dissesto.

LE AGGREGAZIONI
Ovviamente, avverte chi sta pre-
parando l'operazione, lamietitu-
ra riguarderà le società che non
emettono servizi essenziali. Una
linea di azione che, tra rientra
tra i suggerimenti arrivati da
Cottarelli nel suo dossier sulle
partecipate locali. Sul versante
delle fusioni, il processo dovreb-

be essere aiutato da alcune nor-
me che le agevolino con degli in-
centivi. Inoltre - viene riferito -
dovrebbe trovare spazio una
norma che spinge «molto forte-
mente sulla quotazione delle im-
prese dei trasporti e dell'igiene
urbana». In arrivo anche norme
che sposterebbero il settore ri-
fiuti in capo all'Authority per
l'energia, per la depurazione co-
sì da evitare le sanzioni Ue, per
mettere inmoto le risorse già di-
sponibili per il dissesto idrogeo-
logico, e per velocizzare le confe-
renze dei servizi e facilitare gli
investimenti in questi ambiti.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le partecipate

ANSAFonte: Corte dei Conti

7.522

partecipate
dallo Stato

50
da enti territoriali

(Comuni,
Province, Regioni)

5.258

da altri organismi
(consorzi,
fondazioni, ecc.)

2.214

società a partecipazione
pubblica

`Via le società con meno di 6 dipendenti
e con un fatturato sotto i 100 mila euro

Fiducia dei consumatori ancora giù

Istat

Pa Abolite 2 mila partecipate
il taglio partirà entro fine anno

RIDUZIONE DEI CDA
SI LAVORA PER SPINGERE
LE SOCIETA’ A QUOTARSI
SCELTA CIVICA: MANAGER
COMUNALI SE L’AZIENDA
E’ IN ROSSO

Labella stagionenonha
rasserenatogli italiani, anzi.
Cifredeludenti checontinuano
adarrivare: l'Istathadiffuso
l'indicesulclimadi fiduciadei
consumatori, tornatoadagosto
indietrodi seimesi.
Disoccupazioneesituazione
economicadelPaesesonoal
centrodellepreoccupazioni.Nel
dettaglio, l’indicedi fiduciadei
consumatoriè scesoa

a101,9da104,4di luglio.È la
terza flessioneconsecutiva, che
riporta l'indicealdi sottodella
mediastorica (104,1) eaiminimi
daseimesi.Comeilmesescorso,
il caloègeneralizzatoma
riguardapiù levalutazioni sul
climaeconomicogenerale (ai
minimidalloscorso febbraio)
che lacondizionepersonale
degli intervistati (comunqueai
minimidamarzo).
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Al netto delle conferme e
delle smentite, il “Piano Scuola”,
che arriverà domani in Consiglio
dei ministri, copre quattro gran-
di macroaree: docenti e lavoro,
didattica, edilizia e formazione.
L’obiettivo è quello di migliorare
la scuola italiana in ottica euro-
pea, riuscendo a fornire un mo-
dello d'istruzione competitivo su
scala internazionale. Al momen-
to, però, gli aspetti che sollevano
maggiori polemiche sono tre:
quello riguardante i docenti pre-
cari, i Quota 96 bloccati nel pen-
sionamento dalla riforma Forne-
ro, e le nuoveassunzioni.

LE ASSUNZIONI
Ben 100mila le immissioni in ruo-
lo che il governo ha promesso di
attuare, da qui ai prossimi tre an-
ni, con una disponibilità econo-
micadi partenza che superagià il
miliardo di euro. I sindacati e le
associazioni di categoria, tutta-
via, tendono a precisare come
dietro l’annuncio sui nuovi posti,
si nasconda in realtà una “finta
rivoluzione”. Da qui al prossimo
triennio, i docenti che andranno
in pensione sono circa 22mila
l’anno. Per il 2017, dunque, gli in-
segnanti che lasceranno posti li-

beri saranno 66mila. A questi si
aggiungono, poi, le assunzioni
dei docenti di sostegno, previste -
e finanziariamente già coperte -
dal precedente decreto Carrozza:
22mila l’anno per i prossimi tre
anni e la stabilizzazione dell’or-
ganico di fatto con 15mila docen-
ti.
In sostanza nessun posto nuo-

vo e nessuna novità sul precaria-
to, senon la confermadel quadro
esistente. «Assumere 100mila do-
centi nei prossimi tre anni - spie-
ga il presidente dell’Anief, Mar-

cello Pacifico - rappresenterebbe
solo una conferma dell’attuale
piano di assunzioni». Le assun-
zioni immediate riguarderanno,
invece, solo i dirigenti scolastici.
Ben 620 i presidi che prenderan-
no servizio il prossimo primo set-
tembre per l'anno scolastico
2014/2015.

I PRECARI
Da sciogliere, poi, anche il nodo
riguardante l'abolizione delle
supplenze. L'idea del governo è
di creare un organico funzionale
che permetterebbe di avere delle
sacche di docenti non più preca-
ri, ma di ruolo, disponibili secon-
donecessità. Una proposta che ri-
calca una legge di oltre vent’anni
fa, varata dall’alloraministro del-
la Funzione pubblica, Paolo Ciri-
no Pomicino, che sanciva il dop-
pio stipendio per gli insegnanti
sulla base dellemansioni e del la-
voro svolto. Segue poi il rinnovo
del contratto di lavoro per i do-
centi. Il piano prevede per loro,
l’abolizione delle graduatorie
d’istituto, una tripartizione dei
ruoli - ordinario, esperto, senior -
e una differente retribuzione,
con il ridimensionamento degli
scatti d’anzianità, basata sul me-
rito, che andrà a premiare chi la-
voradi più emeglio.
A riempire, poi, il piano Scuo-

la, la rimodulazione della didatti-
ca, con unnumero di oremaggio-
ri per materie come la geografia,
la storia dell’arte, la musica, l’in-
glese, l’informatica, gli stage in
azienda per i liceali del terzo e
quarto anno, ampiamentediffusi
all’estero, ma fermi al 9% in Ita-
lia.

GLI ALTRI PUNTI DEL PIANO
E, ancora, il completamento del
piano relativo all’edilizia scolasti-
ca con lamessa in sicurezza di ol-
tre 25mila istituti sui 41mila na-
zionali nei prossimidueanni.

Completamente assente dal
piano, invece, diversamente da
come ipotizzato in un primomo-
mento, oltre alla rimodulazione
dell’esame di Maturità e la que-
stione test d'ingresso per le facol-
tàuniversitarie anumerochiuso,
anche la ricetta per risolvere il
problema della dispersione sco-
lastica che in Italia, più che in tut-
ti i paesi dell’Ocse, ha raggiunto
cifre record: 167mila gli studenti
che, dal 2009 al 2014, hanno ab-
bandonato gli studi.

CamillaMozzetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

DA SETTEMBRE
AL LAVORO 620
NUOVI PRESIDI
IL NODO DEL RINNOVO
DEL CONTRATTO
DI LAVORO DEI PROF

ANDRÀ CHIARITO
QUANTA PARTE
DEI NUOVI POSTI
SERVIRÀ COMUNQUE
AD ASSORBIRE
IL TURN OVER

IL SOCIOLOGO
BELARDINELLI:
IL MERITO È DECISIVO
COSÌ COME IL LEGAME
FORMAZIONE-LAVORO
PER GLI STUDENTI

Il piano: stabilizzare i supplenti
e rivoluzionare i programmi

TORNANO GEOGRAFIA
E STORIA DELL’ARTE
AUMENTERANNO
LE ORE DI INGLESE
E DI INFORMATICA
FIN DALLE ELEMENTARI

I NODI
ROMA La pratica è sulla scrivania
del presidentedel Consiglio oltre
che - naturalmente - su quella
delministro della Pubblica istru-
zione. Ma come tutti i provvedi-
menti deve essere prima o poi vi-
sionato dalministero dell’Econo-
mia, a cui spetta valutare gli ef-
fetti per le casse dello Stato. E a
Via Venti Settembre i dubbi sul-
l’idea di assumere centomila in-
segnanti - come parte qualifican-
te della riforma della scuola da
esaminaredomani - ci sono tutti.
In questi giorni in cui si avvia il
lavoro per la definizione della
legge di Stabilità lo sforzo del Te-
soro è duplice: da una parte si
tratta di presidiare i conti del
2014 per evitare possibilità di sfo-
ramento rispetto al limite del 3
per cento nel rapporto deficit/
Pil. Dall’altra di impostare il bi-
lancio degli anni successivi, con
un occhio alle priorità da finan-
ziare e l’altro al percorso di risa-
namento da portare avanti an-
che in un quadro macroecono-
micopiùdifficile.

DETTAGLI DECISIVI
Inuncontestodel genere trovare
ulteriori risorse è quanto mai
complicato. Per questo il dossier
scuola viene seguito con la mas-
simaattenzione. I costi ipotizzati
dalMiur per il piano triennale di
assunzioni si aggirano sui 600
milioni, ma molto dipenderà dal
dettaglio del provvedimento.
Perché è vero che già oggi lo Sta-
to spendeper i supplenti precari,
e dunquealmenounapartedelle
retribuzioni dei futuri docenti
stabilizzati corrisponderebbe ad
erogazioni comunque dovute; è
anche vero però che un contrat-
to a tempo indeterminato rap-
presenta una garanzia per l’inte-
ressato ma allo stesso tempo un
onerepermanenteper il bilancio
pubblico, da qui agli anni a veni-
re. E questo indipendentemente
dai futuri sviluppi demografici
(ci sono stime che prevedono 60
mila alunni in meno da qui al
2020) ed organizzativi, per cui
ad esempio tra qualche anno de-
terminatematerie potrebbero es-
sere meno richieste di quanto
non siano adesso. Secondo una
recente valutazione del Mef, il
costo annuale lordo di un docen-

te (per le posizioni stipendiali
iniziali) è di 33mila euro.
Resta comunque da precisare

quanta parte delle eventuali nuo-
ve assunzioni andrà a compensa-
re uscite per pensionamento e
quanta parte invece servirà ad
assorbire effettivamente gli at-
tuali precari. Per capire come la
situazione sia complessa è utile
anche ricordare quel che è avve-
nuto nel passato anche recente
sul fronte dei rapporti con il mi-
nisterodell’Economia: daultimo
con l’alt imposto da Via Venti
Settembre alla proposta appro-
vata alla Camera di mandare in
pensione i docenti bloccati dalla
riforma Fornero (la cosiddetta
quota 96). In quella occasione la
Ragioneria generale dello Stato
avevamesso pesantemente in di-
scussione i conteggi fatti in Par-
lamento. La parola quindi è al
presidente del Consiglio che nei
giorni scorsi ha promesso di stu-
pire.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA La formazione è uno dei te-
mi chiave più urgenti per Sergio
Belardinelli, ordinario di Socio-
logia dei processi culturali al-
l’università di Bologna, già coor-
dinatore del Rapporto-Proposta
“La sfida educativa” a cura del
Comitato per il progetto cultura-
le della CEI. Insieme a lui, parlia-
modi scuola. Cheoccasionehadi
fronte ilGoverno?
«Il Paese ha urgentemente biso-
gno che si metta mano al proble-
ma Scuola. Da lì verrà la soluzione
per uscire dalla crisi economica.
Avremo altre crisi e saranno più o
meno devastanti a seconda di
quanto la comunità avrà saputo in-
vestirenella scuola, appunto».
La formazione di oggi, cura per
l’emergenzadidomani?

«Si possono porre le basi di una so-
cietà basata sul merito, che riattivi
lamobilità sociale, tendente al bas-
so. I nostri figli solo a fatica potran-
no garantirsi lo status dei genitori.
Ilmeritodarà garanzie».
Merito come categoria educati-
vaancheper insegnanti?
«Per troppo tempo hanno funzio-
nato certi automatismi del settore
pubblico. La fortuna più grande
che possa capitare è un buon inse-
gnante.Occorrepremiare inmodo
consistente quelli più bravi e far
pagarequelli chenon lo sono».
Chi potrebbe valutare i valutato-
ri?
«Servirebbe un sistema diversifica-
to a seconda dei livelli, che preve-
da la partecipazione delle fami-
glie».
Nonsarebberischioso?
«La cultura alimentata rischia di
far sì che i genitori premino gli in-

segnanti meno esigenti. Accanto
ad alcuni insegnanti fannulloni, ci
sono tanti genitori che fanno da
sindacalisti ai figli, chiedendo la
promozione. Il problema è delica-
tomavaaffrontato».
Tra i punti in discussione, il lega-

me tra formazionee lavoro.
«Non c’è Paese in Europa che sof-
fra quanto l’Italia tale distacco. Bi-
sogna aprire un discorso sull’ap-
prendistato, che coinvolge pochis-
simi under 18. Sarebbe sciocco, pe-
rò, usare la scuola solo come in-
gresso al lavoro. Si gioca molto di
più: la formazione. Si deve inse-
gnare la sensibilità culturale».
Quale la viapercorribile?
«Il modello è il liceo classico anni
’30/’50. Un’iperbole, ma abbiamo
bisogno di una capacità critica che
consenta di muoversi in fretta da-
vanti alle continue novità dell’epo-
ca in cui viviamo».
L’ammodernamento della scuo-
laperòvaverso la “tecnica”...
«Sono le tre “i” berlusconiane: in-
formatica, inglese, impresa. La co-
noscenza dell’inglese è fondamen-
tale. L’informatica i giovani la co-
noscono meglio di noi, è sicura-

mente più utile insegnare il signifi-
cato culturale di internet».
Sì al ritorno a discipline classi-
che, comestoria dell’arte?
«Sulla storia dell’arte bisognereb-
be investire molto, come sulla sto-
ria d’Italia: turismo e patrimonio
artistico sono le nostre principai ri-
sorse ma i nostri giovani non san-
nonulla».
Pensa sia auspicabile maggiore
autonomia per le scuole o si ri-
schia la proliferazione di corsi
pocoutili?
«Inunsistemanazionaledivalutazio-
nedell’insegnamento, sarebbeauspi-
cabile l’autonomia,maaccompagna-
ta alla responsabilità. Altrimenti ri-
schiamochesiripeta ilcaosaccaduto
nelle università con il 3+2. Lo Stato
metta paletti e “conseguenze”, poi
ognunopensiallapropriaofferta».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’entrata dei bambini in una scuola elementare di Roma

`Le linee guida della riforma domani al Consiglio dei ministri
L’obiettivo: 100mila insegnanti in ruolo per superare il precariato

`Il progetto allo studio avrebbe un costo di circa 600 milioni
ma per ora le risorse finanziarie sono ancora tutte da trovare

“Quota 96”, domani
in piazza i prof bloccati

«Premiare i docenti più bravi e accelerare sull’apprendistato»

Sergio Belardinelli

Scuola, il Tesoro frena sulle assunzioni

Scendonodomani inpiazzaa
Romaiquattromiladocenti
che in luglioavevanosperatodi
poterandare inpensione,
avendoraggiunto i requisiti
fissatidalla riformaFornero.
Machesonopoirimastia
boccaasciuttaa causadella
retromarciadelgoverno.per
mancanzadi fondi, sulla
riformadellaPubblica
amministrazione.Si trattadi
docentidi sessantacinqueanni
epiù, chehannomaturatoda
tempoquota96echea
settembresarannocostretti a
tornare inaulaea fare i conti
conregistri evoti. Il piano
scuolachedomanivarerà il
governononfaalcun
riferimentoalla lorodifficile
situazione.Daqui laprotesta.

La protesta

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

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%

insegnanti scuole superiori

insegnanti scuole medie

insegnanti scuola elementare

1.950

2.133

2.216



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 28/08/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Giovedì28
Agosto2014

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Multee sequestri, laPolizia
municipaledi Fanoha
“battuto” laFieradiSan
Bartolomeo, sanzionando
anche i commercianti che
nonesponevano il prezzo
dellamerce.

Apag. 48

`Impegno per il casello
Schiarite su scogliere
e Strada dei due mari

Abusivismo
Merce taroccata
Tre sequestri
tra le bancarelle RICORRENZA

Torna da questa sera l’appun-
tamento con «Le ciliege sono
mature», evento ideato e realiz-
zato daAnpi Pesaro, Fondazio-
ne XXV aprile col patrocinio
dell’amministrazione comuna-
le. Fino al 7 settembre, in con-
comitanzacon il 70esimodella
Liberazione di Pesaro, la rasse-
gna coinvolgerà musica, cine-
ma, teatro e letteratura. «Si
tratta di incontri per stimolare
la cittadinanza nella riattiva-
zione del nostro passato prossi-
mo, in funzione di una concre-
ta crescita civica - spiega Da-
niele Arduini della Fondazio-
ne - per raggiungere l’obiettivo
verranno proposti esempi ete-
rogenei di quelle che sono sta-
te le ricadute dell’esperienza
resistenziale in artisti e intellet-
tuali delle quattro forme d’arte
prese in considerazione. L’uni-
co evento che non si terrà in
piazzaToschi-Mosca sarà quel-
lo di stasera con il concerto
presso il circolo Arci di Villa
Fastiggi del gruppo genovese
Ex-Otago in collaborazione

con l’associazione Periferica.
Presso i Musei Civici (che han-
no sposato con entusiasmo
l’iniziativa), invece, sono previ-
sti dibattiti, spettacoli teatrali e
una rassegna cinematografica
con ingresso ad offerta libera».
La prima pellicola presentata,
domani, sarà «Era notte a Ro-
ma» di Rossellini, si prosegui-
rà poi sabato con «La lunga
notte del ‘43» di Vancini e do-
menica «La notte di San Loren-
zo» dei fratelli Taviani. Il pri-
mo settembre la piazza, recen-
temente liberata dalle auto, ve-
drà protagonisti Loris Ferri e
Frida Neri con lo spettacolo te-
atrale inedito «Canti dell’amor
perduto» che si avvale della
partecipazione del noto dise-
gnatore su sabbiaMassimoOt-
toni. In occasione della Libera-
zione di Pesaro il giorno se-
guente si terrà un convegno
sull’argomento alle 21 con in-
termezzi musicali di Paolo Bu-
coni. Il 3 settembre riprenderà
poi la rassegna cinematografi-
ca sui temi di attualità e sul ci-
nema russo. A concludere i
momenti di riflessione sarà la
presentazione del libro «Gli
africani salveranno l’Italia»
prevista per il 6 settembre alle
18,30 sempre in piazza Toschi
Mosca alla presenza dell’auto-
re Antonello Mangano, a mo-
derare sarà la giovane Giulia
Mazza.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gostoli inaugura
la Festa de l’Unità

Ripartita la corsa alle Regionali
2015 aspettando l'incontro più atte-
so di questo autunno in casa Pd. Il
confronto tra il segretario regiona-
le dei Democratici Francesco Co-
mi ed una delegazione della fede-
razione pesarese, formata dall'av-
versario del congresso, l'ex sinda-
co di Pesaro, Luca Ceriscioli, dal
deputatoMarcoMarchetti e dal se-
gretario cittadino Daniele Vimini.
È previsto per domenica prossima
a Pesaro, in occasione della Festa
Democratica. Un confronto per ri-
cucire lo strappo tra i pesaresi e il
leader regionale e la maggioranza
del partito. La federazione di Pesa-
ro ha invitato il segretario del Pd
Marche alla Festa, di fatto ricono-
scendogli quella guida del partito
da sempre contestata. La strada
della riappacificazione anche per
costruire una candidatura unita-
ria per leRegionali 2015. Il nomedi
Ceriscioli perde quota in favore di
un’altra pesarese, Camilla Fabbri.
Ta i nomi nuovi spunta anche il
rettore dell’Università di Cameri-
no, FlavioCorradini.

Apag. 44

FaustoSchermiedElwin
VanDijk convocati in
tribunale: qualcunoha
impugnato la trascrizione
delle loronozzenel
registrodelleunionidel
Comunedi Fano.

Apag. 48

Film
Beatles, Hendrix
e Pink Floyd
quanta storia
con Cinerock
Marsigli a pag. 56

Gente diMarca
Il fantasma in casa?
Alla fine è un «amico»
Gli spiriti dei trapassati nella leggendamarchigiana
prima fanno paura, ma poi alla fine ci si «convive»
De Signoribus a pag. 59

Vertice Sblocca Fano ieri in Mu-
nicipio tra il sindacoMassimo Se-
ri e il ministro Maurizio Lupi,
che ha assicurato il proprio impe-
gno riguardo ai 77milioni di ope-
re compensative alla terza corsia
A14. Quanto ai 3 milioni per le
nuove scogliere , Lupi si è propo-
sto come contatto con ilministro
Giampiero Galletti. Parole rassi-
curanti sulla Fano-Grosseto.

Scatassiapag. 48

Nubi e aria
più fresca

Regione, c’è l’ipotesi Fabbri

Si conclude la Festa di Sant’Agostino

Matrimonio gay
Nozze impugnate
Fausto ed Elwin
in Tribunale

Gastronomia
Settantacinque
menù tipici
per gustarsi
la provincia bella
Salvi a pag. 56

Grandi lavori, il ministro Lupi rassicura Fano

Oggi, aria più fresca in quota rag-
giungerà il bacino centrale adria-
ticodeterminandovi unaumento
della nuvolosità cumuliforme; sa-
ranno possibili associate deboli
precipitazioni sparse. I venti ten-
deranno a divenire settentriona-
li, soffiando sinoamoderati sulle
coste e sui rilievi nella seconda
parte della giornata; il mare sarà
poco mosso o mosso. Domani,
tempoprevalentemente soleggia-
to con mare mosso. Temperatu-
re odierne, in calo, comprese tra
18 e 28˚C,minime tra 10 e 18˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il sindaco Seri, il ministro Lupi e il consigliere regionale Carloni

Film, musica
e incontri
per celebrare
la Liberazione

Il meteo

`Governatore, in casa Pd adesso spunta anche il nome della senatrice pesarese
`Tra le new entry nella corsa alla guida delle Marche pure Corradini, rettore a Camerino

La chiesa di Sant’Agostino

STASERA LA MESSA
SOLENNE
CON L’ARCIVESCOVO
POI LA CENA
COMUNITARIA
CON LE FAMIGLIE

In cinquecento per la nuova Vuelle

Parteoggi laFestade l’Unitàdi
Pesaro.Numerosi gli ospiti che
sialternerannosulpalco
dibattiti allestitoallaPalladi
Pomodoro.Unici assenti: la
Regionee, soprattutto, i
consiglieri regionalipesaresi. Si
partealle 18.30con l’intervento
del segretarioprovincialePd
GiovanniGostoli (nella foto).

Fabbriapag.44

LA CELEBRAZIONE
Giornata conclusiva della Festa
di Sant'Agostino che quest'anno,
nel programma, ha voluto privi-
legiare l'aspetto religioso emedi-
tativo sulla figura di Agostino e
di suamadreMonica. Questa se-
ra alle ore 18 vi sarà nella chiesa
monumentale di Sant'Agostino
l'Adorazione Eucaristica e pre-
ghiere per le vocazioni. Seguirà
alle 19 la SantaMessa Solenne ce-
lebrata dall'Arcivescovo mons.
Piero Coccia. Alle 20,30 in piaz-
zale PrimoMaggio, si terrà la Ce-
na comunitaria con le famiglie.
Arricchirà la serata un intratte-
nimento musicale e giochi per

tutti.Quest'anno,ha sottolineato
il parroco ,padre Valdecir, «ab-
biamo voluto dare alla festa un'
impronta spirituale, perchè pro-
prio dal cuore di ognuno di noi,
possa sorgere la forza dettata
dalla fede, per risolvere tanti pro-
blemi esistenziali e morali, che
in parte sono dettati dalla crisi

economica. E per il secondo an-
no celebreremo la messa con
l'Arcivescovo in chiesa, rispetto
alle passate edizioni in piazzale
Primo Maggio, anche per valo-
rizzare sempre più l'arte e la sto-
ria della chiesa monumentale di
S. Agostino». La chiesa di Sant'
Agostino è una delle più care ai
pesaresi, non solo per i suoi
splendori d'arte e antica storia,
masoprattuttoper l'impegnodei
padri agostiniani scalzi, a porta-
re avanti il messaggio di Agosti-
no d'Ippona, grande Padre della
chiesa, e soprattutto uomo e san-
to che supera ogni età, per l'at-
tualitàdel suopensiero.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONERISERVATA

I nuovi americani della Vuelle (Foto TONI)

Cataldoapag.52

Basket. Il raduno della squadra

TANTE INIZIATIVE
IN PIAZZA MOSCA
FINO AL PROSSIMO
7 SETTEMBRE
PER NON
DIMENTICARE
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`Le accuse di Bankitalia
Finanziato anche Anemone
e gruppi dell’immobiliare

L’ex dg Massimo Bianconi

Via al festival de L’Unità di Pesaro
Ministri, D’Alema e non Spacca

`Si discute
sulla possibile
candidatura unica

La senatrice Camilla Fabbri: è entrata nel possibile
totocandidato Pd alle prossime Regionali

IL CASO
ANCONA Si facevano troppi inter-
venti di «nuova finanza» in Ban-
caMarche, a sostegnodi grandi
gruppi immobiliari, e talvolta
l'effetto è stato quello di «ritar-
dare l'emersione di anomalie».
È uno dei passaggi del verbale
del Servizio costituzioni e ge-
stione delle crisi dell'Organo di
Vigilanza, con cui Bankitalia
motiva le sanzioni pecuniarie e
amministrative per oltre 4 mi-
lioni di euro complessivi com-
minate agli ex vertici di BdM in
carica prima del 2012: in primo
luogo l'ex direttore generale
Massimo Bianconi, considera-
to «troppo autonomo» e con
«potere illimitato», e gli ex pre-
sidenti Lauro Costa e Michele
Ambrosini.
Nel documento si fa ripetuta-

mente cenno alle gravi carenze
nella gestione del controllo del
credito, che hanno portato Ban-
ca Marche ad accumulare un
deficit di 800milioni di lire, do-
vuto per lo più all'esposizione
con 20 grossi gruppi del settore
immobiliare. «Sotto la guida
dell'ex vice direttore generale
StefanoVallesi», scrive Bankita-
lia, il comparto «ha risentito
dell'inidonea politica crediti-
zia, che non è valsa a contenere
le scelte allocative» a favore di
questi grandi gruppi. Nomi di
spicco del comparto, come i
gruppiAnemone-Balducci, fini-
ti nelle inchieste sui grandi ap-
palti del G8, di cui in Banca
Marche «non sono state vaglia-
te in modo approfondito la ca-
pacità reddituale, sia attuale
che prospettica, e la situazione
finanziaria».
«Sono stati finanziati com-

plessi immobiliari senza va-
gliarne i profili di regolarità
amministrativa» e senza segui-
re lo stato di avanzamento dei
lavori (ad esempio nel caso dei
Gruppi Concetti e Gesuelli-Io-
rio). BdM inoltre ha assunto in
modo «acritico» perizie di par-
te redatte da tecnici esterni in-
caricati dagli stessi gruppi affi-
datari (come i Gruppi Secci
Giancarlo e Filippetti), con al-
trettanto pesanti «carenze nel-
la normativa e nelle procedure
anagrafiche» (Gruppi Lanari e
Minardi-PoloHolding). Non ve-
nivano neppure aggiornate le
perizie sugli immobili a garan-
zia, e «debole» era il presidio
sulle procedure informatiche
per la gestione dei crediti dete-

riorati.
Sanzioni all’ex direttoreMas-

simo Bianconi (387.330 euro);
all’ex vice direttore StefanoVal-
lesi (105mila euro); all’ex presi-
dente BdM, Lauro Costa (291mi-
la euro); agli ex consiglieri Mi-
chele Ambrosini, Tonino Peri-
ni, Francesco Calai, Bruno Bru-
sciotti, Marcello Gennari, Eli-
seoDi Luca,Walter Darini, Ger-
manoErcoli,MarioVolpini, Pio
Bussolotto, Massimo Cremona,
Giuliano Bianchi (256mila eu-
ro ciascuno); agli ex sindaci Pie-
roValentini, FrancoD’Angelo e
Marco Pierluca (129.110 euro
ognuno). Lemulte nel comples-
so ammontano a 4milioni e
242mila euro e devono essere
saldate subito (il ricorso alla
Corte d’appello di Romanon so-
spende il pagamento). Se i diret-
ti interessati non pagano, corri-
sponde BdM che poi si rifà sui
multati conEquitalia.
Archiviate, invece, le posizio-

ni di Federico Tardioli, Federi-
co Valentini, Emanuela Scavoli-
ni, Pietro Alessandrini, Rober-
to Civalleri e Alfredo Checchet-
to e nei confronti degli ex sinda-
ci Pietro Paccapelo, Alberto
Landi, Massimo Felicissimo,
«considerato il breve lasso di
tempo intercorso dall’assunzio-
ne della carica fino all’avvio de-
gli accertamenti e il difficile
contesto aziendale, essenzial-
mente ascrivibile alla pregres-
sagestione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Ripartita la corsa alle Re-
gionali 2015. Ed ecco altri due no-
mi su cui ambienti del Pd sta ragio-
nando per la candidatura unica: la
senatrice Camilla Fabbri e il retto-
redi CamerinoFlavioCorradini.
Si apprende a qualche ora dal

confronto tra il segretario regiona-
le dei Democratici Francesco Co-
mi ed una delegazione della fede-
razione pesarese, formata dall'av-
versario del congresso, l'ex sinda-
co di Pesaro, Luca Ceriscioli, dal
deputatoMarcoMarchetti e dal vi-
cesindaco Daniele Vimini, che si
svolgerà domenica al festival de
l’Unitàdi Pesaro.Unconfrontoper
ricucire lo strappo tra i pesaresi e il
leader regionale e la maggioranza
del partito. La federazione di Pesa-
ro ha invitato il segretario del Pd
Marche alle Festa, di fatto ricono-
scendogli quella guida del partito
da sempre contestata, sin dalla vit-
toria delle Primarie congressuali
di febbraio. Il Pd di Pesaro ha fatto
il primo passo e Comi ha risposto
assicurando la sua presenza alla
Festa Democratica. La strada della
riappacificazione anche per co-
struire quella candidatura unita-
ria a governatore delle Marche, in
vista delle Regionali 2015. Il nome
di Ceriscioli starebbe perdendo
quota, in favore di un'altra pesare-
se, la senatrice CamillaFabbri, che
pure sostenne a spada tratta la can-
didatura dell'ex sindaco di Pesaro
al congresso. Ma sulla sua figura
più facile sarebbe la convergenza
sia della federazione pesarese,
spaccata al suo interno, sia a livel-
lo regionale. Senatrice, componen-
te della commissione Industria,
commercio e turismo, per anni al-
la guida della Cna di Pesaro, è pro-
fonda conoscitrice del tessuto pro-
duttivo ed economico, il cui rilan-
cio è uno degli aspetti più impor-

tanti per la regione dei prossimi 5
anni. Figlia d'arte, suo padre, Ma-
rio Umberto Fabbri è stato, espo-
nente storico del Pci, ha ricoperto
varie cariche in Regione Marche,
nella Provincia di Pesaro Urbino
ed indiversi enti tra cui il Cosmob.
Tra i nomi nuovi che spuntano

anche quello del rettore dell'Uni-
versità di Camerino, Flavio Corra-
dini, esperto di informatica, sof-
tware complessi ed e-Govern-
ment. Potrebbe essere lui la perso-
nalità della società civile che il Pd
starebbe valutando, intenzionato
aduna possibile candidatura ester-
naal partito.
Accanto alle new entry restano

in auge i nomi di Gianluca Busilac-
chi, consigliere regionale e presi-
dente della commissione Sanità,
uomodi puntadella federazionedi
Ancona. Ancora quello del deputa-
to del fermano, Paolo Petrini, già
ex vice presidente della Giunta re-
gionale edell'assessore alBilancio,
Pietro Marcolini. Ma resta ancora
aperta l'incognita Spacca. Mentre
continua l'attività della sua Mar-
che2020, il governatore non ha
mai scoperto le carte sulla sua vo-
lontà a candidarsi per terzo man-
dato con una sua lista o all'interno
del Pd.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche
«nuova finanza»
dietro il dissesto

Regione, Pd
Camilla Fabbri
e Corradini
le new entry

VERSO IL VOTO/2
PESARO Parte oggi la Festa de l’Uni-
tà di Pesaro. Numerosi gli ospiti
che si alterneranno sul palco di-
battiti allestito alla Palla di Pomo-
doro, a due passi dal mare. Unici
assenti: la Regione e, soprattutto,
i consiglieri regionali pesaresi. A
differenza dell’anno scorso né
GianMario Spacca né i consiglie-
ri eletti nel collegio pesarese, da
Mirco Ricci a Gino Traversini fi-
no aVittoriano Solazzi (fuoriusci-
to dal gruppo Pd) e Almerino
Mezzolani, parteciperanno alla
kermesse politica pesarese. Coin-
cidenza o segnali di “guerra” in vi-
sta della corsa alle regionali del
prossimo anno? Dietrologie poli-
tiche a parte la manifestazione

apre oggi alle 18.30 con l’interven-
to del segretario provinciale Pd
Giovanni Gostoli e del coordina-
tore Pd di Pesaro Andrea Nobili.
Alle 21 spazio al dibattito tra il sin-
daco di PesaroMatteo Ricci, quel-
lo di FanoMassimoSeri ed i colle-
ghi di San Costanzo Margherita
Pedinelli e Peglio, Daniele Taglio-
lini. Alle ore 22.30momento dedi-
cato a Marcello Stefanini, a cui
nel ventennale dellamorte è dedi-
cata la Festa de l’Unità: "L'impe-
gno e la passione. Marcello Stefa-
nini", con i testi e la ricerca icono-
grafica di Lucia Ferrati e le voci
recitanti di Lucia Ferrati e Cri-
stian Della Chiara. Si chiude con
il concerto rockdeiGang.
Grande attesa anche per il di-

battito a cui prenderanno parte il
segretario regionale Pd France-

sco Comi, il suo ex competitor al
congresso Luca Ceriscioli ed il vi-
cesindaco Daniele Vimini insie-
me al deputato Marco Marchetti
in programma domenica 31 ago-
sto. E poi largo alla parata di mi-
nistri, Andrea Orlando (Giusti-
zia) il 30 agosto e Roberta Pinotti
(Difesa) il primo settembre, espo-
nenti delle altre forze politiche, il
leaderdi FiGiovanniToti atteso il
31 agosto e il sindaco 5 Stelle di
Parma Federico Pizzarotti in pro-
gramma il 7 settembre e giornali-
sti, Paolo Mieli e Sandro Ruotolo
attesi rispettivamente il 4 e il 6
settembre. E ovviamente i leader
Pd nazionali: Alessandra Moretti
il 30,MatteoOrfini il 3 eMassimo
D’Alema il 4.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAXI MULTE
PER 18 EX MANAGER
AMMINISTRATORI
E SINDACI, ARCHIVIATE
9 POSIZIONI TRA CUI
ANCHE TARDIOLI

DOMENICA A PESARO
LA FEDERAZIONE
TORNA A PARLARE
CON COMI: AL DIBATTITO
ANCHE CERISCIOLI
VIMINI E MARCHETTI
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SCUOLA
«Settimana corta» a scuola, il fron-
tedei presidi si divide. Laproposta
dell’amministrazione provinciale
di lasciare chiusi il sabato, i 20 isti-
tuti superiori del nostro territorio
non convince tutti i dirigenti scola-
stici. E se a Pesaro prevalgono i
“sì” a Urbino, Fano e in parte delle
aree interne le perplessità sono
notevoli.Nel capoluogo ilmaggior
sostenitore della “settimana cor-
ta” è il preside dello Scientifico
Riccardo Rossini. «D’accordo con
la proposta della Provincia: la set-
timana corta la stiamo già speri-
mentando nell’indirizzo sportivo
con buoni risultati dal punto di vi-
sta organizzativo – spiega Rossini
– L’offerta didattica non ne risenti-
rebbe: basterebbe anticipare l’ora-
rio di entrata, posticipare quello
di uscita o prevedere un rientro
settimanale di un paio d’ore. Sen-
za contare che si risolverebbe il
problema del giorno libero per gli
insegnanti che, attualmente, si liti-
gano il sabato. Pronti a partire già
dall’anno in corsoanche senonda
settembre».Maè tutto il Campus a
essere favorevole. Dal preside di
Geometra-Ragioneria Paolo Bar-
chiesi «pronti ad applicarlo ma
dal prossimo anno: per noi è più

facile basterebbe spostare leoredi
laboratorio al pomeriggio senza
compromettere la qualità dell’of-
ferta didattica», al dirigente del
Mamiani (da settembre il Campus
ospiterà le classi del Linguistico
ndr) Marcella Tinazzi «una solu-
zione già applicata nel resto d’Eu-
ropa e in altre parti d’Italia chemi
trova in linea di massima favore-
vole: sarà fondamentale però coin-
volgere gli studenti e le loro fami-
glie nella scelta ed in tal senso un
sondaggio sulla settimana corta
che avevamo effettuato l’anno
scorso con i circa 400 ragazzi e le
loro famiglie dell’indirizzo Scien-
ze Umane, denotava un equilibrio
traproe contro».
Maèda sudedalle aree interne

che si sollevano gli scudi. «Nel giu-
gno scorso il nostro consiglio
d’istituto ha approvato una delibe-
ra con cui per il 2014/2015 prevede
una settimana scolastica basata
su 6 giorni – premette il preside
del liceoNolfi di Fano Flavio Grilli
– A nostro avviso verrebbe com-
promessa l’offerta didattica. Per
ovviare al giorno in più di chiusu-
ra dovremmoappesantire di alme-
no un’ora l’orario degli altri 5 gior-
ni: mi sembra eccessivo per stu-
denti impegnati in materie teori-
che come quelle insegnate in un li-
ceo». Contraria anche la preside
dell’Itis di Urbino Silvia Gelardi.
«Nella nostra scuola non appliche-
remo la settimana corta – com-
menta la preside Gelardi – All’Itis
di Urbino abbiamo studenti che
provengono anche da altre regio-
ni ed è impensabile di appesantire
l’orario scolastico con rientri po-
meridiani. Ne risentirebbe la qua-
lità del servizio offerto. E poi sia-
mo sicuri che si otterrebbero tutti
questi risparmi?». L’amministra-
zione provinciale ha stimato un ri-
sparmio sui costi di gestione (ac-
qua, luce, gas) di 200mila euro al-
l’anno.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Campus scolastico

Settimana corta, i presidi si dividono

Il comandante
Massimo Di Martino

L’EMERGENZA
L’esasperazione di stare mesi sen-
za stipendio può essere arginata,
ma finoa chepunto?Ci sono tante
incognite legate a tantepersone in
cassa integrazione e anche il pre-
fetto Attilio Visconti (foto) non
vuole sottovalutare la cosa, tanto
da chiedere un report durante il
comitato per l’ordine e la sicurez-
zapubblica. «Ci sonoaspetti legati
al mondo del lavoro che possono
riguardare l’ordine e la tenuta so-
ciale?» ha chiesto in commissione
Visconti. Le risposte non si sono
fatte attendere. In primis è interve-
nuto Stefano Clini dirigente di
Confindustria di Pesaro. «Ci sono
troppe persone in cassa integra-
zione a stipendio ridotto o addirit-

tura senza soldi perché sono in
cassa in deroga, per questo abbia-
mo dei timori che possano riguar-
dare anche l’ordine pubblico e la
coesione sociale». Non si è nasco-
sto neppure Amerigo Varotti, di-
rettore di Confcommercio. «Fino
adoggi le associazioni di categoria
hannocalmatogli animi, abbiamo
fatto da filtro a quelle che sono le
difficoltà, ma settembre è il mese
della ripresa e se non tutti lo faran-
no non sappiamo per quanto po-
tremo ancora fare da parafulmi-
ni». Il problema principale riguar-
da la cassa in deroga, finanziata
dal Ministero, per i lavoratori di
aziende sotto i 15 dipendenti, arti-
giani, commercianti, cooperative.
Ma da gennaio i trasferimenti so-
no stati zero, solo ora saranno co-
perti duemesi sugli otto trascorsi.

Quindi ci sono persone che non
hanno visto entrare un euro nel
conto corrente. I sindacati parla-
nodi 5-6000 lavoratori coinvolti.
«E’ un numero altissimo – ha ag-
giunto il presidente camerale Al-
bertoDrudi – e che potrebbe anco-
ra crescere visto lo scenario inter-
nazionale. L’unica cosa che tiene
in questa provincia è l’export, ma
ora con le sanzioni imposte dalla
Russia alle importazioni dei pro-
dotti europei sull’agroalimentare,
la moda e l’industria leggera oltre
alle certificazioni sempre più re-
strittive in dogana, molti impren-
ditori che avevano intenzione di
esportare in Russia si sono ferma-
ti. Così come le partecipazioni alla
fiera del mobile del Crocus di Mo-
sca sono per ora dimezzate. Espor-
tiamo prodotti in Russia per 150

milioni di euro, di cui 70 solo nel
mobile, oltre a una grossa fetta
della meccanica, ora al centro di
nuove campagne restrittive. Tutto
questo potrebbe portare a nuove
chiusure e licenziamenti. Chiedia-
mo alla Prefettura di segnalare la
questione al Governo». Visconti
hachiestounreport dettagliatoda
consegnare al ministero e ha poi
convocato un tavolo per i primi di
settembre. «L’obiettivo è quello di
mantenere un livello di coesione
sociale ed evitare eventuali proble-
mi di ordine pubblico derivanti da
disoccupazione e cassa integrazio-
ne. Apriremo un tavolo coi sinda-
cati e le associazioni di categoria
per scongiurare contrasti e tensio-
ni la seconda settimana di settem-
bre». Nel primo semestre sono sta-
te autorizzate 7,3 milioni di ore di
cassa, il record storico. Traqueste,
ben 3,3milioni sono di cassa in de-
roga.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Istituti superiori chiusi
il sabato, c’è chi già lo fa
e chi è del tutto contrario

L’ALLARME
«Stavamo solo giocando, non vole-
vamo creare tutto questo scompi-
glio». Si sono giustificati così da-
vanti ai poliziotti i due rumeni im-
mortalati da un passante in uno
scatto ambiguo e inquietante. Un
gioco da bambini con pistole finte
in mano con cui facevano finta di
spararsi. A divertirsi, però, in una
zona isolata di via dell’Acquedot-
to, non erano bambinimaun 39en-
ne e un 28enne che brandivano

duepistole palesemente giocattolo
sotto gli occhi divertiti di due loro
amiche e connazionali. La cosa sa-
rebbe finita lì se un pesarese, pas-
sando per caso verso le 20 di giove-

dì, non li avesse notati, fotografati
e postato le immagini su un noto
sito locale. A chiamare il 113 sono
stati alcuni visitatori della stessa
paginaweb preoccupati che la sce-
na fosse reale così come le pistole.
Sul posto, quindi, sono andati gli
agenti della Volante e della Squa-
dra Mobile a cui c’è voluto poco
per rintracciare i due finti pistole-
ri, identificarli e verificare la situa-
zione. I due rumenidi passaggio in
città rischiano ora di finire nei
guaiper procuratoallarme, ipotesi
al vagliodellamagistratura.

L’ONOREFICENZA
Il comnadante della Capitaneria
di Porto, il Capitano di Fregata
Massimo Di Martino, è prossi-
mo a lasciare Pesaro, ma lo farà
con il titolo di Cavaliere della Re-
pubblica. «Questi conferimenti -
ha spiegato durante una sobria
cerimonia il Prefetto Attilio Vi-
sconti - di solito avvengono du-
rante la FestadellaRepubblica o
nel periodo di Natale,ma ho pre-
ferito anticiparla proprio in vir-
tù dell’avvicendamento di Di
Martino. Persona squisita e dal-
l’alta professionalità con cui ho
collaborato costruttivamente
fin dal suo arrivo nel 2011. Il rico-
noscimento di oggi è doveroso
per il contributo di idee, la pro-
fessionalità, la profonda capaci-
tà di rapportarsi con la popola-
zione e con il personale civile.
Non sempre servono atti d’erosi-
mo per questi riconoscimenti,
oggi celebriamo impegno, one-
sta e abnegazione». «Mi sono in-
namorato di Pesaro - ha confes-
satoDiMartino - e ormaimi sen-
to un cittadino acquisito. Sono
molto orgoglioso che il porto di
Pesaro abbia ricevuto, durante
il mio comando, quelle opere
che aspettava da cento anni. Cer-
to mancano ancora dei lavori,
ma questo l’unico porto, tra An-
cona e Ravenna, che possa ospi-
tare navi mercantili, almeno fi-
no a 5mila tonnellate. E che,
quindi, può continuare nella
sua doppia e tradizionale voca-
zione di scalo commerciale e tu-
ristico. E proprio su questo ver-
sante rivendico con orgoglio il
provvedimento di apertura del-
la darsena agli scafi da diporto.
Il portopuòdiventareun volano
fenomenale». Di Martino, il
prossimo 12 settembre, prende-
rà servizio a Roma al comando
generale delle capitanerie di
porto ed a Pesaro sarà avvicen-
datodaAngeloCapuzzimato.

Capitaneria
Di Martino
nominato
Cavaliere

Crisi, i rischi di esasperazione sociale

LA PROPOSTA DELLA
PROVINCIA RISCUOTE
MAGGIOR CONSENSO
NEL CAPOLUOGO
CRITICHE A FANO
E NELL’ENTROTERRA

Due adulti giocano con finte pistole
paura sul web, arriva la Volante

SONO ROMENI
E HANNO
39 E 28 ANNI
RISCHIANO
L’ACCUSA
DI PROCURATO
ALLARME

RITARDI NEI PAGAMENTI
DELLA CASSA INTEGRAZIONE
SOPRATTUTTO IN DEROGA
IL PREFETTO CHIEDE
UN RAPPORTO
SULLA SITUAZIONE
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Fano

Le bancarelle della Fiera

`Multati anche tre
“regolari” che non
esponevano i prezzi

VIGILI
Tre sequestri di merce contraf-
fatta, l'altro ieri da parte della po-
lizia municipale di Fano, duran-
te la giornata conclusiva della fie-
ra di San Bartolomeo. In un caso
il sopralluogo effettuatodai vigili
urbani ha permesso di individua-
re e denunciare all'autorità giudi-
ziaria un commerciante di origi-
ni straniere, che vendeva borse
taroccate pur esponendo i pro-
dotti con un regolare permesso.
Unaltro sequestrocondenuncia,
quindi dai risvolti penali, ha ri-
guardato un ambulante abusivo,
con ogni probabilità extra-comu-
nitario. Quando ha visto avvici-
narsi la pattuglia della polizia
municipale, si è dato a una rapi-
da fuga facendo lo slalom tra fa-
nesi e turisti che curiosavano tra
una bancarella e l'altra, lascian-
do a terra un assortimento di oc-
chiali. Il terzo sequestro è invece
di carattere amministrativo,
comporta solo una sanzione. Al-
tre tre contravvenzioni hanno ri-
guardato altrettanti espositori
della fiera, che durante i control-
li di rito non sono risultati in re-
gola rispetto alla normativa sull'

esposizione dei prezzi. «A Fano -
spiegava ieri la poliziamunicipa-
le - il fenomeno dell'abusivismo
non è esteso come in altre realtà,
al contrario è piuttosto contenu-
to, dimostrando la bontà del la-
voro preventivo fatto nell'arco di
questi anni». All'edizione 2014
hanno partecipato 262 esposito-
ri per altrettante attività com-
merciali ambulanti. Circa il 15%
appartiene a operatori di Fano e
della nostra provincia, il resto
proviene dalle altre zone delle
Marche, dall'Emilia Romagna,
dalla Lombardia, dal Veneto,
dall'Umbria, dalla Toscana, dal
Lazio, dalla Campania e dalla Pu-
glia. Le associazioni degli alber-
gatori hanno già iniziato il con-
fronto sulla fiera 2015, chieden-
do alla giunta di trovare una nuo-
vaareaper le bancarelle.

`Il ministro ha promesso
lo sblocco dei lavori
per circa 77 milioni di euro

LA CELEBRAZIONE
Piazza piena l'altro ieri sera per il
concerto degli Obelisco Nero,
l'evento che preludeva alla fiacco-
lata dell'Alba Rossa. Una sorta di
ideale passaggio del testimone, a
cavallo della mezzanotte tra 26 e
27 agosto, la data in cui ricorre la
Liberazione di Fano dai nazi-fa-
scisti. La festa ha avuto il sapore
aggiuntivodella cifra tonda: sono
trascorsi settant'anni esatti da
quando le truppe polacche entra-
rononella nostra città. Proprio in
questi giorni è ospite di Fano, ac-
colta dalla sezione locale dell'As-
sociazione partigiani Anpi e dal
Comune, una delegazione prove-
niente daWieliczka, a 10 chilome-

tri da Auschwitz e famosa per la
sua cattedrale sotterranea nell'
anticaminiera di sale. I nonni del-
le attuali autorità polacche, rice-
vute ieri dal sindacoMassimo Se-
ri, combatterono fra le truppe li-
beratrici. «Abbiamo riconquista-
to la piazza, cominciamo a respi-
rare un'aria diversa», ha com-
mentato Paolo Pagnoni, presi-
dente della sezione fanese Anpi.
Ieri le iniziative conclusive di Al-
baRossa, che si protrarrannoper
una settimana, con due mostre,
nella sala del San Michele. Un'
esposizione èdi carattere storico,
Bromuro d'argento, mentre l'al-
tra propone i bozzetti realizzati
da studenti (Nuti, Olivetti, Apollo-
ni e Polo di Lucrezia) per ilmonu-
mentoai Partigiani.

IL CASO
La trascrizione del matrimonio
omosessuale tra Fausto Schermi
ed Elwin van Dijk è stata impu-
gnata davanti al Tribunale di Pe-
saro, entrambi i coniugi fanesi
sono stati convocati in udienza
per la mattinata del 10 ottobre
prossimo. Il procedimento con-
tro l'atto firmato dall'ex sindaco
StefanoAguzzi alla fine delmag-
gio scorso, che registrava l'unio-
ne gay allo Stato civile di Fano, è
già a uno stadio avanzato. Rice-
vuta ieri mattina dai carabinieri
la convocazione inaula, Schermi
e van Dijk hanno infatti appreso

che il Tribunale ha ascoltato a
metà del mese scorso l'ufficiale
di Stato civile, LorenaBucciolini,
per ricostruire il quadro della vi-
cenda.
Quando i coniugi chiesero al Co-
mune di trascrivere il loromatri-
monio contratto in Olanda, Pae-
se d'origine di van Dijk, gli uffici
risposero che non era possibile:
«È contrario all'ordinamento
giuridico». Al Tribunale è stato
consegnato anche il parere dell'
avvocatura comunale. Prima di
Fausto ed Elwin, due coniugi to-
scani avevano richiesto la tra-
scrizione del matrimonio gay
nel Comune di Grosseto, che ave-
va provveduto solo dopo una

specifica disposizione del Tribu-
nalemaremmano. Nel caso fane-
se, invece, l'unione è stata iscrit-
ta al registro dello Stato civile in
base alla scelta politica dell'ex
sindaco Aguzzi. Ora l'impugna-
zione chiede che l'atto sia cancel-
lato e, considerando i tempi del-
lamacchina giudiziaria, deve es-
sere stata subito successiva alla
firma in Municipio, seguita da
centinaia di fanesi festanti. Chi
haimpugnato la trascrizione?
«Dagli atti non si capisce - ha af-
fermato Schermi - Questo passo
ce l'aspettavamo, in qualchemo-
do ci può stare e siamo impegna-
ti a preparare la memoria difen-
siva insieme con il nostro legale

Manuela Isotti. Certo è che, nel
frattempo, tutto il tema dei ma-
trimoni omosessuali e della pari-
tà dei diritti è andata piuttosto
avanti in questi ultimimesi: l'im-
pugnazionemi sembra fuori luo-
go». Nel frattempounioni gay so-
no state trascritte anche a Bolo-
gna e a Napoli e altri Comuni si
apprestano a fare la stessa cosa.
«Ognuno deve essere libero di
sentirsi felicemente se stesso e
l'atto che trascrive il nostro con-
tratto matrimoniale è da consi-
derare un primo passo verso il
veroobiettivo: la parità dei diritti
civili», ha ribaditoSchermi.

O.S.
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LA VISITA
Vertice Sblocca Fano ieri in Mu-
nicipio tra il sindaco Massimo
Seri e il ministro Maurizio Lupi,
che ha assicurato il proprio im-
pegno riguardo ai 77 milioni di
opere compensative alla terza
corsia A14, casello compreso, e
al parco urbano nell'area dema-
niale del vecchio aeroporto: «Un
bel segno». Quanto ai 3 milioni
per le nuove scogliere a Sassonia
sud, Lupi si è proposto come con-
tatto con ilministro competente,
Giampiero Galletti. Rammarico
per la pista aeroportuale in asfal-
to, ancora incompiuta, e parole
rassicuranti sui lavori per com-
pletare la superstrada Fano -
Grosseto: la società che se ne oc-
cuperà sarà costituita il 18 set-
tembree a lei spetterà appianare
«alcune piccole questioni» come
il pedaggio. Questo è nella so-
stanza l'esito dell'incontro, cui
hanno inoltre partecipato la par-
lamentare Lara Ricciatti di Sel, il
consigliere regionale Mirco Car-
loni, che ha portato a Fano il mi-

nistro in virtù dei buoni rapporti
politici, il commissario provin-
ciale Massimo Galuzzi (molto
soddisfatto dagli impegni sulla
superstrada), il presidente came-
rale Alberto Drudi, gli assessori
Carla Cecchetelli, Samuele Ma-
scarin e Marco Paolini. «La vi-
cenda delle opere compensative
- ha detto il ministro Lupi - è em-
blematica di quanto accade nel
nostro Paese. Ci sono 77 milioni
di opere ancora non realizzate,
solo perché si attende che si com-
pleti l'iter burocratico. E un so-
printendente, al quale competo-
no prescrizioni sui manufatti e
non valutazioni d'impatto, ha
bocciato il nuovo casello. Inac-
cettabile che un ente con compe-
tenza indiretta impedisca opere
volute dalla cittadinanza, il ruo-
lo dei soprintendenti sarà affron-
tato dal decreto Sblocca Italia».
Il ministro Lupi ha condiviso la
linea della giunta fanese, che

punta a mettere al sicuro tutto il
pacchetto dei 77 milioni, anche
aprendosi all'ipotesi delle due ve-
locità. Binario prioritario per 55
milioni di opere compensative,
poi i 22 del nuovo casello. Soddi-
sfatto il sindaco Seri: «Firmiamo
subito la convenzione con Socie-
tà Autostrade, senza capitoli ca-
pestro che mettano a rischio la
trattativa, e ci sarà ilmodo di am-
morbidire l'impatto della secon-
da barriera A14. Confrontandoci
sulle opere compensative, abbia-
mo posto l'esigenza di interveni-
re sul dissesto idrogeologico, evi-
denziato dal recente maltempo.
Sono contento per l'interesse
mostrato dal ministro riguardo
all'area demaniale del parco».
Ne ha parlato l'onorevole Ric-
ciatti, che poi ha criticato il presi-
dente Drudi: «La solita imbosca-
ta a favore della nuova pista ae-
roportuale, ma lui non parla a
nome dei fanesi». Ha risposto
Drudi: «La Camera di commer-
cio parla perché possiede il 43
per cento delle quote nella socie-
tà aeroportuale e perché lo svi-
luppo dello scalo fanese è un'op-
portunità per le imprese della
provincia. Nulla contro il parco,
nessuna volontà di contrappor-
si».

OsvaldoScatassi
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Casello A14 e opere
Garantisce Lupi

SCHERMI OSTENTA
TRANQUILLITÀ
«NON SAPPIAMO CHI
SI SIA OPPOSTO
MA LA MEMORIA DIFENSIVA
È QUASI PRONTA»

Il sindaco Massimo Seri, il ministro Maurizio Lupi ed il consigliere regionale Mirco Carloni

Abusivismo, tre sequestri
alla Fiera di S.Bartolomeo

Nozze gay impugnate, Fausto ed Elwin in tribunale

INQUINAMENTO
Gli abitanti di Carrara chiedono
che l'ex cavaSolazzi sia pulita da
erbacce e rovi cresciuti in questi
anni, il consigliere d'opposizio-
ne Davide Delvecchio (coalizio-
ne Insieme per Fano) vuole sape-
re dal sindaco Massimo Seri se
l'Amministrazione fanese inten-
da «attivarsi con celerità». In
questo caso il Comune dovrebbe
sollecitare la proprietà dell'area,
cui spetta il compito di provvede-
re al decoro ambientale dell'im-
pianto dismesso. L'iniziativa dei
residenti fornisce il destro per
chiedere ulteriori chiarimenti,
che riguardano la zona in cui, al-
cuni anni fa, furono depositati ri-
fiuti illegali. L'intervento del con-

sigliere Udc ricorda che ai tavoli
tecnici si è deciso di bonificare
circa 7 ettari di terreno all'inter-
no dell'ex cava, dopo avere valu-
tato i risultati di 140 controlli su
aria e acque sotterranee (in tota-
le 20.000 dati). «Dall'esame ap-
profondito - prosegue Delvec-
chio - si è appurato come diversi
parametri abbiano superato, in
termini di inquinamento am-
bientale, la soglia prevista dalla
normativa sui terreni agricoli e
sul verde pubblico, qual è l'area
in questione». Siccome l'ex cava
è «a ridosso delle abitazioni, del-
la scuola, del parco pubblico e
delle attività commerciali», si
chiede a quale punto sia «la pro-
cedura di bonifica ambientale»,
in danno della proprietà e i tem-
pidegli eventuali interventi.

Cava Solazzi, Delvecchio
chiede interventi celeri

ATTACCO ALLA SOPRINTENDENZA
«INACCETTABILE LO STOP
A STRUTTURE VOLUTE
DALLA CITTADINANZA»
RASSICURAZIONI ANCHE
PER SCOGLI E FANO-GROSSETO

Festa della Liberazione
Grande folla in piazza

LA VERTENZA
I 43 dipendenti della King han-
no presidiato ieri mattina l'in-
gresso della fabbrica me-
talmeccanica in via Einaudi,
nella zona industriale a Belloc-
chi di Fano. La loro protesta
proseguirà lunedì prossimo a
Pesaro, davanti alla direzione
provinciale del lavoro, dove si
presenteranno insieme con i
sindacalisti della categoria:
«Nonpossiamopermettere che
si spenganoanche i riflettori su
una vicenda gravissima», han-
no spiegato Cinzia Massetti di
Fiom Cgil e Mauro Masci di
Fim Cisl. Nel frattempo è già
stata spenta la fabbrica, nel ve-
ro senso della parola. Quando i
43 lavoratori si sono presentati
ai cancelli, lunedì scorso dopo
le ferie estive, hanno trovato la
luce staccata. Impossibile, an-
che volendo, riprendere l'attivi-
tà, che consiste nel produrre
componenti in acciaio per la
nautica. La situazione era già
apparsa molto difficile nei me-
si precedenti, tanto che Fiom e
Fim avevano attivato la guar-
dia di finanza con un esposto,
ma nemmeno il più disilluso
dei 43 dipendenti si sarebbe
aspettato una chiusura con si-
mili modalità, quasi beffarda.
Ieri i lavoratori hanno ricevuto
la visita e la solidarietà della de-
putata Lara Ricciatti (Sel), che
sta preparando iniziative parla-
mentari, dell'assessore Samue-
le Mascarin e del sindaco Mas-
simo Seri, il quale si è offerto di
favorire un incontro con l'Am-
ministrazione provinciale. «Se
non riuscissimo a rintracciare
un referente societario - ha spe-
cificatoMassetti - sarebbe diffi-
cile attivare la mobilità per i la-
voratori, che ora sono come
presi in ostaggio da una vicen-
da assurda e grottesca. Voglia-
mo cercare una via alternativa
insieme con la Provincia e aggi-
rare il blocco». Commenta Si-
mona Ricci, segretario provin-
ciale di Cgil, al presidio assie-
me a Marco Monaldi, segreta-
rio provinciale di Fiom, e Leo-
nardo Bartolucci di Fim: «Il ca-
so nulla ha a che vedere con la
crisi economica, è invece em-
blematico di certa imprendito-
ria, con amministratori delega-
ti che cambiano, che si sciolgo-
no come neve al sole. Una filie-
ra che colpisce gli ultimi della
catena, i soliti, i lavoratori».

King in crisi
Presidio
dei lavoratori
in pericolo
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L’allenatore della Vis
Matteo Possanzini

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Gaetano D'Agostino. Cen-
trocampista svincolato dal Siena.
Quello delle cinque presenze in
Nazionale, dell'oro all'Europeo
Under 21 in Germania, era il
2004. Quello dello scudetto alla
Roma di Capello nel 2001, anche
se all'epoca il giovanotto giallo-
rossovide il campounavolta sola
(a novembre, a Brescia). Quello
chenel 2009 lo volevano la Juve e
il Real Madrid, ma poi non se ne
fece più nulla. Quello delle altre
due stagioni nella capitale, del Ba-
ri prima e del Messina e dell'Udi-
nese dopo. Quindi la Fiorentina,
il Siena, il Pescara e di nuovo il
Siena fresco di tracollo. Lui. Gae-
tano D'Agostino. Trecento e pas-
sa presenze e 34 gol tra serie A e
B, più la prima che la seconda.
L'Ancona sogna di chiudere il
mercato con il centrocampista
palermitano, 32 anni compiuti a
giugno.
Se Melchiorri (finito al Pescara)
era un sogno, se lo sono stati per-
fino Abbruscato (FeralpiSalò) e
Plasmati (ancora a spasso), e poi
anche quel Paponi che invece
Sandro Marcaccio è riuscito a ri-
portare a casa, D'Agostino è il più
sogno di tutti. Forse folle, magari
irrealizzabile. Eppure il ds bian-
corosso ci sta provando. Contatti
avviati da almeno una settimana
tra le parti. Attenti. Sarebbe la

mossa che spariglierebbe le car-
te. L'Ancona lì in mezzo stava e
sta ancora cercando un mediano
abile nelle due fasi. Un raffinato
manovale, mica un artista come
D'Agostino. Lui che nasce tre-
quartista nel suo Palermo, che al
Messina farà la mezzapunta, ma
prima e dopo è regista tutta la vi-
ta. E invece lepunizioni, quelle gli
sono riuscite sempre bene. Si ca-
pisce: l'Ancona per uno così sa-
rebbe ben contenta di cambiare
strategia. È evidente che con
D'Agostino le toccherebbe sposa-
re definitivamente il 4-3-3, met-
tendo inun cassetto il 4-2-3-1.
Però, però. Trattativa in salita, an-
zi di più. Ci mancherebbe altro.
Problema numero uno: D'Agosti-
no al Siena aveva un contratto di
circa 600mila euro a stagione. Se-
condo problema: il tipo di cam-
pionato, e non è tanto la serie C,
ma l'obiettivo, ovvero la salvezza,
almeno in partenza. Insomma,
d'accordo che certe cifre non si
guadagnano più da nessuna par-
te; d'accordo che Marcaccio sulla

punta, con Cognigni, ha rispar-
miato; va bene pure che il ds si è
lasciato un gruzzoletto per com-
piere uno sforzo proprio a centro-
campo;maD'Agostinoavrebbe le
motivazioni giuste per venire ad
Ancona?Ultima annotazione:mi-
ca penseranno di fargli un annua-
le e via a D'Agostino? No, dovreb-
bero offrirgli un contratto della
durataalmenodoppia.
Di certo il calciatore ha dato la
sua disponibilità a trattare. Sarà
che lo hanno cercato soprattutto
dall'estero, Grecia inclusa. Sarà
pure che in Italia il sud non gli in-
teressa: non intende allontanarsi
troppo da Firenze, dove vive e do-
ve gestisce una scuola calcio che
porta il suonome.
Morale. È dura, ma l'Ancona ten-
terà il colpaccio fino a lunedì. Per-
ché con gli svincolati puoi tratta-
re finché vuoi, ma nel caso Mar-
caccio dovesse tornare a vagliare
obiettivimeno ambiziosi, sarà co-
stretto a farlo entro la chiusura
della finestra estivadelmercato.
E intanto c'è il campionato, dome-
nica, col Savona al Del Conero.
Potrebbe cambiare permetà la di-
fesa strapazzata nel derby dall'
Ascoli, conDiernae con il terzino
Cangi al posto di uno tra Barilaro
o Di Dio. La conferma, forse, oggi
alle 15, nella partitella con la Ju-
niores a Le Cozze di Monte San
Vito.

MicheleNatalini
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IL CASO TIFOSI
ANCONA «Invidio Ascoli. Ricom-
pattiamoci» ordinaAndreaMari-
nelli. Dopo l'ennesima stoccata
all'ambiente. E un altro appello
agli ultras.Dopoavere ammesso,
chissà quanto gli sarà costato,
che «sabato sera ad Ascoli sono
rimasto colpito dalla loro com-
pattezza. E che entusiasmo Belli-
ni e la sua signora. Insomma, pur
con tutto il campanilismo possi-
bile, meritano dei complimenti».
Li invia il presidente dell'Anco-
na, ospite ieri pomeriggio a Pun-
to Biancorosso, la trasmissione
diRadioTua.
«Sì, nel derby di Coppa ho guar-
dato all'Ascoli con un pizzico di
invidia. Noi invece siamo partiti
con il piede sbagliato. Siamo divi-
si in guelfi e ghibellini. E spesso,

anche quando non ci sono, le po-
lemiche andiamo a cercarcele».
Chiaro il riferimento diMarinelli
al caso tessera del tifoso e alla tra-
sferta al Del Duca disertata dagli
ultras. «La mia fiducia nella cur-
va è immensa. Però, al di là del ri-
torno economico, è desolante gio-

care fuori senza tifo. Spero pre-
valga il buon senso più in là. Que-
sta cosami fa staremale. Bisogna
tornare compatti. Stiamo lavo-
rando per ridare entusiasmo alla
piazza. Vorrei vivere una stagio-
ne serena, magari togliendomi
qualche soddisfazione, a comin-

ciare dal derby di andata in cam-
pionato, a fine dicembre al Del
Conero. Lì dovremo fare bella fi-
gura. Intanto, cominciamo bene
contro il Savona. E tutti allo sta-
dio, almeno in casa stateci vici-
ni». E poi. «Sarà un'avventura sti-
molante. Confidiamo in un anno
di consolidamento per l'Ancona.
Il sogno? Beh, è ovvio: la serie B.
Ma per raggiungere grandi tra-
guardi c'è bisogno che tutte le
componenti rimanganounite. La
società, i tifosi, il Comune» con-
clude Marinelli. E per problemi
tecnici è slittata a oggi la preven-
dita dei biglietti di Ancona-Savo-
na.Tagliandi aprezzo ridotto per
chi se lo procura in anticipo: cur-
va a 10 euro (anziché 12; ridotto 6
al posto di 8), gradinata a 13 (inve-
cedi 15; ridotto a9anziché 10).

M.Nat.
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Il presidente Andrea Marinelli seduto in tribuna (Foto BORIA)

CORNACCHINI
INTANTO CAMBIA
MEZZA DIFESA
OGGI POMERIGGIO
TEST IN FAMIGLIA
A LE COZZE

Dierna all’esordio:
«Il pieno col Savona»

`«Nessuna tensione
daremo tutto
per onorare l’impegno»

«IMPRESSIONATO
DA RITMO
E MENTALITÀ
A PESARO SPERO
DI GIOCARE
UNO SCAMPOLO DI GARA»

Il centrocampista Gaetano D’Agostino (32 anni) ultima stagione nel Siena in serie B e una lunga carriera alle spalle

CALCIO SERIE D
FANO C’è chi l’Alma non l’aveva
ancora mai vista. Come Davide
Borrelli (nella foto con Alessan-
drini) arrivato solo sabato e do-
menica sera impressionato non
poco. «Per il ritmo e la mentalità.
La squadra ha sempre tenuto il
piede sull’acceleratore e si capiva
che era convinta di quello che fa-
ceva. Il lavoro fatto sta già venen-
do fuori» osserva l’ex Macerate-
se, rimasto in panchina e lì desti-
nato anche contro la Vis per le ra-
gioni di cui sopra. «A certe anda-
ture io non ci sono ancora, ho bi-
sogno di tempo per mettermi in
pari con gli altri. Diciamo che sa-
rei contento di essere a un livello
accettabile per il campionato e,
se dovesse servire, anche per uno
scampolo di derby». Detto da chi
nonha impiegatomolto a render-
si conto di quanto voglia dire da
queste parti. «Basta annusare
l’aria. Sarebbe bello ripetere la
prestazione offerta con la Samb e
centrare un altro bel risultato.
Anche per andare avanti in Cop-
pa. Noi teniamo pure a quella».
Borrelli ha voluto il Fano almeno
quanto il Fano ha voluto Borrelli.
«Sono stato onesto quando ho
detto che sarei rimasto volentieri
aMacerata. Mi sono trovato bene
ma la proposta chemi è stata fat-
ta era irricevibile. Da quel mo-
mento in poi ho pensato solo al
Fano e ho fatto di tutto perché
l’operazione si concludesse. C’è
voluto un po’ ma alla fine è suc-
cesso». Grazie anche ad Alessan-
drini che suBorrelli sembravaun
disco rotto. «So quanto si è speso
il mister e gliene sono grato. Con-
fido di ripagarlo». C’è chi è felice
almeno quanto l’allenatore gra-
nata. «Io e Andrea Sivilla siamo
tutt’e due dello stesso paese, Giu-

glionesi. Ci conosciamo da quan-
do eravamo piccoli ma avevamo
giocato assieme solo quando ave-
vamo tredici anni. Poi ognuno se
n’è andato per la propria strada.
Ora finalmente ci siamo ritrova-
ti». Non è unmistero che Borrelli
sia stato preso per giocare dietro
lui e Gucci. «Spesso sono stato
utilizzato lì ma sono uno che si
adatta. Anche da esterno nel
4-3-3 mi va benissimo». E con i
calci piazzati come la mettiamo?
«Qualche gol l’ho fatto. Ci sono
partite che non riesci a sbloccare
equella puòessere l’arma inpiù».
Intanto l’ecografia conferma la le-
sione al vasto laterale di Nodari
che si aggiorna verosimilmente
alla seconda di campionato. Ora
si prova ad accelerare il recupero
di Torta ma non c’è niente di
scontato.

AndreaAmaduzzi
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Vis, Possanzini suona
la carica derby

Marinelli: «Invidio Ascoli, noi dobbiamo ricompattarci»

Il Fano champagne
conquista BorrelliMONTE SAN VITO Squalificato in

Coppa,adessoprontoper
l'esordio incampionato. «Lamia
qualità? Il temperamento.Darò
unamanoall'Ancona». Il
difensoreEmilioDierna (nella
foto)proveràanonfare
rimpiangereLucaCacioli,
passatoalRimini. «Le
responsabilità sono ilbellodel
calcio.Conquestamaglia, poi.
Siamotuttimotivati per laprima
colSavona.Orasi fasul serio.
Speroche ilDelConero incuta
timoreai liguri. I cinquegoldi
Ascoli?Loromoltopiùavanti,
noidobbiamo lavorare tanto.È
unaquestionedi equilibriodi
squadra.MancherannoPaponie
Camilucci?Ci sonoaltri
compagnichevoglionomettersi
in luce. Serestiamouniti faremo
unbuoncampionato».
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L’intervista

ANCONA, MARCACCIO
SOGNA D’AGOSTINO
L’esperto centrocampista è svincolato dopo il campionato in serie B col Siena
La trattativa è complicata ma il direttore sportivo biancorosso ci sta provando

CALCIO SERIE D
PESARO Se sulla panchina fanese
siederà domenica il terzo allena-
tore ex Vis degli ultimi 4 derby,
in quella pesarese, dopo un rossi-
niano verace come Peppe Magi
scocca l’ora di un tecnico com-
pletamente avulso dal campani-
lismo Pesaro-Fano: «Ma per ca-
pire quanto si tenga all’appunta-
mento, mi sta bastando osserva-
re la determinazione con cui i
miei giocatori, soprattutto quelli
pesaresi, stanno approcciando
questa settimana di allenamen-
ti» sottolineamister Matteo Pos-
sanzini che ha anche già preso
appunti di come quel sentimen-
to di pesaresità giocò brutti
scherzi di imballamento da ten-
sione nei derby di un campiona-
to fa: «Ma questa volta sono sicu-
ro che sarà un punto a nostro
vantaggio – taglia corto il tecnico
loretano – Che non significa che
vinceremo per forza, ma che da-
remo tutto quel che abbiamo in
corpoper onorare l’impegno».
Che è particolare per tantimo-

tivi: è la prima gara ufficiale del-
la stagione, è la prima al Benelli,
è la prima di Possanzini nel suo
nuovo stadio ed è soprattutto
Vis-Fano. Dove non c’è Coppa
Italia che distolga dal fatto che
vincere o perdere fa parecchia
differenza: «E aggiungiamoci pu-
re che affronteremo una di quel-
le che personalmente reputo fra
le squadre più attrezzate del gi-
rone. Un Fano che mescola qua-
lità ed esperienza guidato da un
ottimo allenatore. Ma sono tutti
motivi che mi rendono felice di
partire con questo tipo di parti-

ta». Che Vis ci arriva? «Una Vis
che ho visto applicarsi con dedi-
zioneogni giornodi questomese
per entrare nella logica di una
propria ideadi gioco.Ho sempre
detto che ci vorrà tempo per co-
struirsi un’identità, ma già do-
menica si vedrà in campo una
Vis che saprà benissimo quel
che deve fare». E che ha final-
mente integrato la presenza dei
terminali offensivi a quei detta-
mi tattici: «Ieri De Iulis (che è pu-
re un ex Fano) ha per la prima
volta svolto un allenamento
completo; Zanigni l’aveva prece-
duto giorni prima. E se gli attac-
canti son bravi come mi stanno
dimostrando, anche il ritardo si
recupera in fretta». E alla faccia
del derby, per la sua prima usci-
ta, Possanzinimette già al bando
la pretattica: «Ora che abbiamo i
nostri numeri 9 potremo a breve
ragionareanche sumoduli a due
punte,ma è unmese che lavoria-
mocostantemente sul 4-3-3 e col
Fano non sarà diverso». Per do-
menica ufficializzato il calcio
d’inizio alle 18.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA



-MSGR - 14 PESARO - 56 - 28/08/14-N:

56

Giovedì 28Agosto2014
www.ilmessaggero.itGiorno & Notte Estate

GASTRONOMIA
PESARO Settantacinque ristoranti
del territorio (uno più dello scor-
so anno); 43 località coinvolte;
quattro mesi di programmazio-
ne per oltre 10mila adesioni. So-
no questi alcuni dei numeri che i
Week-end gastronomici,manife-
stazione di punta della Confcom-
mercio, riesce a muovere ogni
anno. Epuntuale, comeogni fine
estate, parte anche questa nuova
edizione autunnale (la trentune-
sima), che come al solito trova
nel fortunato abbinamento cuci-
na tradizionale-prodotti del ter-
ritorio, la sua formula vincente.
In lista menù tradizionali e ric-
chi, dove vengono privilegiata
qualità, stagionalità, accuratez-
za nella preparazione e prove-
nienza delle materie prime. Ri-
spettando ormai una fortunata
consuetudine la presentazione
dei Week-end d'autunno si è te-
nuta all'AnticaDimora di Val Re-
gina in località Siligata (uno dei
ristoranti che aderisce all'inizia-
tiva); per questa edizione che
propone tra il 14 settembre e l'8
dicembre ben 75menù completi
in altrettanti ristoranti della pro-
vincia a prezzi più che popolari
(da 18 a 21 euro) bevande escluse.
In abbinamento saranno propo-
sti vini docdel territorio.
«L'edizione di quest'anno - ha

detto il direttore di Confcommer-
cio, Amerigo Varotti (nella fo-
to) - ha come significativo sottoti-
tolo "Itinerari nell'entroterra del-
la provincia", anche se prevede
uno sconfinamento in quella di
Rimini e vuole promuovere il ter-
ritorio non solo dal punto di vi-
sta gastronomico ma anche da
quello storico-paesaggistico. An-
che per questa edizione rimango-
no alcuni punti fermi dellamani-

festazione che restano la sicurez-
za del prezzo, la garanzia di ri-
scontro, l'affidabilitàdi gestione,
i prodotti di qualità. Meglio non
cambiare quel che va bene. Con-
tiamo sulla professionalità dei
nostri ristoratori che dimostra-
no, anno dopo anno, di affinare
sempre più la loro esperienza e
di acquisire una sensibilità mag-
giore rispetto alla variegata real-
tà esterna». Non è poco per un
settore che sembra tenere un po'
meglio rispetto alla crisi. «Stia-
mo lavorando tutti con grandi sa-
crifici - ha aggiuntoMarioDi Re-
migio presidente dell'Associa-
zione Ristoratori - e per noi i
Week end rappresentano unmo-
mento di promozione e di valo-
rizzazione del nostro modo di
operare». E mentre si è conclusa
con successo anche la "summer
edition", Confcommercio annun-
cia di aver già stampato anche
quest'anno 10mila libretti-menù
diffusi anche grazie a Banca dell'
Adriatico (ieri rappresentata dal
presidente Giandomenico Di
Sante e dal coordinatore delle fi-
liali cittadine Riccardo Corbel-
li). Si tratta di preziosi e ricerca-
tissimi opuscoli che riportano
con dovizia di particolari i menù
dei ristoranti, il prezzo a perso-
na; le indicazioni sul ristorante
stesso e, inmaniera sintetica, in-
formazioni e suggerimenti su
monumenti, chiese, paesaggi da
ammirare.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CINEMA

D
opo l'esperimento estivo al-
la Rocca Malatestiana, pro-
segue il progetto Cinerock
nelle sale del cinemaPolitea-
ma. La sinergia tra Fioran-
gelo Pucci (Fano Internatio-

nal Film Festival) e l’associazione
culturale «FanoMusic Story» il cui
presidente èPaolo Casisa, acquisi-
sce quindi un nuovo collaborato-
re,Carmine Imparato, gestore del
cinema fanese. Anche per questa
edizione invernale sono in pro-
gramma vere e proprie «chicche»
per gli amanti della musica giova-
ni e meno giovani: dalla digitaliz-
zazione di opere del passato, con
aggiunteanchedi nuovi contenuti,
a nuovi lavori, compresi quelli la
cui colonna sonora è diventata for-
se anche più celebre del film, o
film che sono stati scritti apposita-
mente su celebri canzoni di gruppi
musicali. A parte i primi due even-
ti, la programmazione di Cinerock
intende diventare un appuntamen-
to quindicinale fisso della pro-
grammazione del Politeama, nella
sala Verde con 400 posti ed un'acu-

stica d'eccezione, a partire dal 20
settembre, con la pre-proiezione
di un corto scelto ogni sera dal pro-
fessor Pucci tra imigliori del gran-
de archivio di FanoFilmFestival.
Rispettando il calendario, il primo
appuntamento musicale, previsto
stasera e domani alle 21.30, sarà
con i Beatles con «A hard day’s ni-
ght» (1964), un affascinante do-
cu-film di due giorni e una notte
con John, Paul, George e Ringo tra
treni, stanze di hotel, locali da bal-
lo, palcoscenici e ordedi ragazzine
urlanti e scatenate. Seguirà la pre-
stigiosa anteprima nazionale, per
un filmche sarànelle sale apartire
dal 18 settembre, con «Jimi all is by
my side» (2014) di John Ridley, il 6
settembre alle 20.30, che racconta
il talento, ma anche la vita privata
di uno dei miti Rock più illustri Ji-
mi Hendrix. Dal 20 settembre ini-
zieranno gli incontri fissi che ve-
dranno i primi tre appuntamenti
(20 settembre, 4 e 18 ottobre) dedi-
cati ai Pink Floyd che proprio ad
ottobre 2014 pubblicheranno il lo-
ro ultimo albumdi inediti «The en-
dless river». La band britannica sa-
rà la protagonista di tre famose
pellicole: «The Wall», «Live At

Pompeii» e «Pulse». Un altro even-
to a Milano, sempre in ottobre, sa-
rà legato ai Pink Floyd e vedrà co-
me base logistica proprio Fano,
ma i membri dell'associazione
nonne rivelanoancora i dettagli.
Tutti i film di Cinerock saranno

preceduti, oltre che dal corto, an-
che da una presentazione di un
«critico speciale», ovvero un esper-
to musicale del luogo che ne cure-
rà la presentazione con cenni stori-
ci e recensione. Forse è la prima
volta in Italia che si dà uno spazio
così importante alla cinematogra-
fia musicale, soprattutto a prezzi,
che vanno dai 3,50 ai 7,50 euro, ac-
cessibili anche ai giovanissimi. La
collaborazione tra Casisa e Pucci
non finisce qui: per ottobre, duran-
te il Fano Film Festival (dal 22 al
25), è prevista, nel foyer del Teatro
della Fortuna, unamostra di locan-
dine originali, alcune delle quali
davvero rare, tra cinema e musica
e un'esposizione di strumenti mu-
sicali vintage tra cui labatteria che
usava Ringo Starr (la stessa mar-
ca) restaurata da Daniele Carbo-
ni.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, da una collaborazione tra Fiff, associazione Music Story
e Politeama decolla stabilmente un’iniziativa sperimentata
alla Rocca Malatesiana. Titoli cult e anche un’anteprima

Torna il Cinerock
la storia dellamusica
è bella comeun film

Il manifesto del Festival
del fumetto

Settantacinque menù
per gustarsi la provincia

MUSEI
PESARO L’estate continuaaPalazzo
Mosca con nuove proposte e attivi-
tà legate alla mostra in corso «La
memoria del presente. Capolavori
dal Novecento italiano». Stasera
alle 21 (con apertura serale straor-
dinaria fino alle 23), ultimo appun-
tamento per «I Giovedì di Palazzo
Mosca» con l’incontro «Visiona-
ria: parole e arte nel '900» per il ci-
clo «Parole in Mostra», letture ad
alta voce per scoprire gli aspetti
letterari che hanno fatto arte,
emozioni, tensioni nel Novecento.
I visitatori potranno osservare le
opere dei grandi maestri esposti e
ascoltare le parole dei testi che di-
schiudono universi interi; l’incon-
tro cercheràdi evocarli tramite un

collage di volti e letture in un affre-
sco corale che racconta l’immagi-
nario culturale e collettivo di un
secolo. Le arti infatti si sommano,
si incrociano, si incastrano, lotta-
no tra loro, si divincolano, si assor-
bono e spesso provengono dallo
stesso artefice, quando l'artista è a
tuttotondo. Inoltre, da domani fi-
no a domenica 7 settembre, in oc-
casione della rassegna di musica,
cinema, teatro, letteratura «Le Ci-
liegie sono mature» a cura della
sezioneAnpi «Città di Pesaro», so-
no previste ogni sera alle 19.30 vi-
site guidate alla mostra «La me-
moria del presente» con piacevole
drink finale e in omaggio la Card
Pesaro Cult che dà la possibilità di
usufruire di riduzioni sul biglietto
di ingressoedi ottenere vantaggi e
agevolazioni.

Dal«Librodelle
settemeraviglie»
ispiratoalmondo
dell’infanzia
allecomposizioni
suipesaresi

LA CONFCOMMERCIO
HA PRESENTATO
L’EDIZIONE AUTUNNALE
DI WEEKEND
AL RISTORANTE

Letture a Palazzo Mosca
sull’arte del Novecento

Tradisegni
e filastrocche

FEDELE A UNA SUA TRADIZIONE
L’AUTRICE HA DEDICATO
UNA POESIA ANCHE
AL SINDACO MATTEO RICCI
CHE LE HA RIVOLTO
UN CALDO RINGRAZIAMENTO

In alto il film dei Pink Floyd
girato a Pompei, a sinistra
«A hard day’s night»
dei Beatles, in alto a destra
«Jimi all is by my side»
e a destra Paolo Casisa

PESARO La poetessa pesa-
reseVandaStefanelli,
che con i suoi versi ha
commossoLuciano
Pavarotti e Federico
Lungarotti, ha voluto
rendereomaggio anche
alnuovo sindaco,Matteo
Ricci, dedicandogli una
poesia: una tradizione
cheduraormai da
diverse legislature. E
Ricciha scrittouna
letteradi ringraziamento
aquella chedefinisce
«unagrandepesarese
appassionatae
innamoratadella sua
città edella sua cultura».
«Uditeudite, popolodi
Pesaro - aveva scritto la
Stefanelli, nel suo stile
scherzoso - tranoi c’èun
messia, il suonomesi è
diffuso rapidamentee la
sua famaècome lo
scoppiodiunpallone. Il
suo carismae le sue
larghevedute
sicuramente ci faranno
progredire versoun
futuromigliore».Vanda,
oltre chequella per i
versi, ha sempre
coltivatoun’altra grande
passione: ilmondo
dell’infanzia. È suo,
infatti, il «Librodelle
settemeraviglie», con
favole, poesie, disegni
perbambini.Una copia
del libro finì nella libreria
diBigLuciano,mentre
un’altra fudonata
dall’autrice adonOreste
Benzi.Unadedica
speciale fu fatta al
chirurgoLungarotti.

La poetessa
Stefanelli
innamorata
della sua città

IL FESTIVAL
FANO Dal 5 al 7 settembre 2014 al
via la terza edizione di «Disegni
Diversi», il Festival del Fumetto
che vive il quotidiano con un pro-
gramma che va #OltreIlDisegno,
distribuito in vari spazi della cit-
tà: dalla Sala SanMichele allaMe-
diateca Montanari, dal Cinema
Politeama al Circolo Arci Artigia-
na, da «L'uccellin bel verde» al La-
boratorio La Mei allo Spazio Au-
togestito Grizzly. Prendendo
spunto dal manifesto di questa
edizione realizzato con un'imma-
gine-collage da Lara Norscia, il
Festival quest'anno galoppa ver-
so l’Oltre, superando i confini del
disegno, dello spazio edel luogoe
proponendo numerose mostre,
incontri, laboratori e proiezioni
che avranno come tema il concet-

to di Limite, declinato nei diversi
ambiti della manifestazione e tra
le varie sfaccettature del disegno.
Si parte venerdì prossimo alle 21
con l'inaugurazione della mostra
del concorso Oltre. Delle 125 ope-
re ammesse alla selezione della
commissione composta da Nico-
la Ferrarese, Monica Monache-
si, Emanuela Orciari e Giusep-
pePalumbo, sarannoesposti i 26
elaborati tra cui anche le opere
vincitrici del concorso: «Made in
Mexico» di Salvatore Giommar-
resi (Casalecchio di Reno, Bolo-
gna); «Oltremare» diMarco Zai-
ni (Maltignato, Ascoli Piceno);
«Anche gli orsi vogliono dormi-
re» diNicola Ferrari (Ferrara), ri-
spettivamente primo, secondo e
terzo classificato. Tra le mostre
sparse per la città: «Miti persia-
ni», serigrafie originali e numera-
te su storie fantastiche dell’Iran

realizzate da Amin Hassanza-
deh eNazliTahvilinella salaSan
Michele, «Sonno gigante, sonno
piccino», diGiulia Sagramola al-
la Mediateca Montanari, «Fano e
i suoi spazi dismessi», schizzi ori-
ginali di luoghi abbandonati e in
disusodellanostra città realizzati
da un gruppo di urban sketchers
a Fano nella sala da tè «L’uccellin
bel verde» e «TenerezzaComics»,
fumetti che compongono la rivi-
sta undergroundper adulti inmo-
stra nello Spazio Autogestito
Grizzly. Oltre alla presentazione
del libro di Giulia Sagaramiola
introdotta da Alessandro Diele
alla MeMo, il 6 settembre Chiara
Rapaccini, moglie di Mario Mo-
nicelli, intervistata daElvira Vivi
Grilli regista originaria di Fano,
chiacchiererà con il pubblico ac-
compagnata dalle vignette di
«Amori Sfigati».

Disegni diversi, Fano capitale dei fumetti
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I “TAGLI“ AI SINDACATI

LauraBiagiotti (Uil) dopo le nuove norme
«Io torno a lavorare,manon si risparmia»
«Con il distacco non si pagano produttività e buoni pasto, col part time si»

PREOCCUPATI
UIL E CGIL HANNO DECISO
DI TENERE A TEMPO PIENO
ALCUNI DELEGATI

FORBICI DI RENZI

Consei persone
inmeno distacchi
ridotti negli enti
pubblici e locali

LA CIRCOLARE del ministro
della Pubblica Amministrazione
Marianna Madia, che prevede il
dimezzamento dei distacchi e dei
permessi sindacali a partire dal 1˚
settembre, non poteva non avere
conseguenze anche sul sindacato
della nostra provincia.Ma c’è una
sigla, che più delle altre risentirà
di questo provvedimento. E’ la
Uil-Fpl, dove addirittura sarà la
stessa segretaria, Laura Biagiotti,
ad esserne interessata.

«FINO a questo momento aveva-
mo un distacco a tempo pieno, il
mio, ed uno part-time — spiega

—. Ora con la nuova circolare ne
avremo solo uno part-time e que-
sto riguarderà proprio me».
Prima del distacco sindacale
quale era il suo posto di lavo-
ro?

«Lavoravo in Azienda Ospedalie-
raMarcheNord, dove ero stata as-
sunta come infermiera».
Ed è lì che secondo quanto
prevede la circolare dovrà
tornare, almeno per mezza
giornata?

«In teoria dovrebbe essere così,
ma ad oggi ho provato a contatta-
re l’azienda e non ho avuto anco-
ra nessuna notizia. Ovviamente,
neanche a farlo apposta, questi
provvedimenti vengono realizza-
ti in unperiodo di ferie, dove è an-
che più difficile organizzarsi. Bi-
sogna però sottolinare una cosa».
Dica pure.

«La Fpl-Uil, proprio per “tampo-
nare” una situazione che rischia
di diventare un vero problema so-
prattutto per fornire assistenza,
ha istituito un fondo solidale per
cercare di continuare a farmi fare

la segretaria a tempo pieno. Uffi-
cialmente però non so ancora qua-
le sarà il mio destino, visto che
dall’azienda non ho avuto ancora
nessuna comunicazione».
Checosanepensadellacirco-
lare delministroMadia?

«Sarà una grande sfida per noi,
ma non posso non sottolineare
che a livello di assistenza ai nostri
iscritti e non solo, avremo molte
più difficoltà. Iomi chiedo se dav-
vero questo provvedimento a li-
vello governativo serva a rispar-
miare e a razionalizzare. Se faccia-
mo un’analisi oggettiva, i costi
per la pubblica amministrazione,
con il rientro dei distacchi, nondi-

minuiranno».
Cioè?

«Con il rientro nel proprio posto
di lavoro di queste persone infat-
ti, si dovrà pagare il salario acces-
siorio, le ferie, la produttività ed i
buoni pasto ad esempio, che pri-
ma per queste distacchi non era-
no invece previsti. Purtroppo mi
sembra che anche questo provve-
dimento sia più che altro politico-
populistico».
In che senso?

«Si cercano solo consensi, senza
razionalizzare davvero. Faccio so-
lo un esempio: fino ad ora, nel
pubblico impiego, i part-time era-
no considerati poco efficienti per-

ché potevano creare disservizi e
discontinuità. Ora invece, ad
esempio, molti rientreranno part-
time, come potrebbe accadere an-
che me, — conclude Laura Bia-
giotti — mettendo in difficoltà
sia l’attività sindacale sia l’attività
lavorativa».

AliceMuri

BATTAGLIERA
Laura Biagiotti, segretaria provinciale della funzione pubblica Uil:
«Continueremo a seguire i nostri iscritti nelle loro battaglie»

SEGRETARIA PROVINCIALE
«Ho già informato l’azienda
ospedaliera del possibile
ritorno a fare l’infermiera»

INTERESSERÀ in totale sei
persone, tra di Fp-Cgil, Fp-Ci-
sl eUil-Fp della nostra provin-
cia, il provvedimento che pre-
vede la riduzione del 50% dei
distacchi sindacali nella pub-
blica amministrazione che en-
trerà in vigore lunedì prossi-
mo. Un provvedimento, come
si legge nella stessa circolare
delministroMadia, «finalizza-
to alla razionalizzazione e alla
riduzione della spesa pubbli-
ca», per cui entro il 31 agosto
tutte le organizzazioni sinda-
cali dovranno comunicare «al-
le amministrazioni la revoca
dei distacchi non più spettan-
ti». Taglio che non sarà invece
applicato sulle Rsu.

«PER quanto riguarda la Fp-
Cgil di Pesaro e Urbino —
spiega il segretario Roberto
Rossini — si passerà da 4 a 2
distacchi, secondo quanto pre-
visto dalla circolare. La nostra
organizzazione però ha deciso
di permettere a queste due per-
sone che dovranno rientrare
al loro lavoro d’origine, di
svolgere attività sindacale al-
meno part-time, accollandoci
direttamente le spese. Ovvia-
mente si tratta per noi di un
provvedimento non indolore,
visto che ci limita la capacità
di essere sempre presenti nei
posti di lavoro. Detto questo,
non smetteremo certo con la
nostra attività sindacale. Vor-
rei sottolineare però, che con
questo provvedimento non si
abbattono i costi. Non è ridu-
cendo i distacchi che si rifor-
ma la pubblica amministrazio-
ne».

DELLO stesso avviso anche
laUil-Fpl, che rimarrà con un
solo part-time in distacco e la
Cisl-Fp provinciale, come
spiega il segretario Francesco
Todaro: «Ad oggi abbiamo
due distacchi e mezzo e molto
probabilmente rimarremo
con uno. Se questo provvedi-
mento servirà a risollevare il
paese ben venga—dice ironi-
co — ma non credo andrà co-
sì. Quando si parla di rispar-
mio noi siamo sempre a favo-
re, ma non si capisce perché il
dimezzamento dei distacchi
sindacali inizierà dal 1˚set-
tembre e il taglio per i parla-
mentari dal 2018. E’ veramen-
te assurdo».

C’È un altro aspetto da do-
ver prendere in considera-
zione quando si parla di
rientro dei distacchi sinda-
cali nel proprio posto di la-
voro, secondo il segretario
dellaFp-CgilRobertoRossi-
ni: «Si fa presto a dire che
queste persone rientreran-
no al lavoro da un giorno
all’altro, dimezzando sem-
plicemente i distacchi—di-
ce—. Invece si sta parlando
di lavoratori che magari
non fanno la loro attività
d’origine da una decina
d’anni e in molti casi anche
più e che, per questo moti-
vo, prima di rientrare ad oc-
cupare quel posto, dovran-
no seguire dei corsi d’ag-
giornamento, tanto per fare
un esempio».

BASTI pensare solo a chi
dovrà tornare a fare il pro-
fessore o a chi dovrà rientra-
re nel proprio lavoro in
ospedale. Rossini però ag-
giunge: «Fa sorridere che il
Governo, oltre a tagliare i di-
stacchi sindacali, tagli an-
che le risorse per la forma-
zione. Io quindi mi chiedo
— conclude —. I fondi per
“riformare” queste persone
ci sono davvero?».

ROSSINI (CGIL)

«Necessari corsi
di formazione»
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ROBERTA CRESCENTINI è
scettica sull’allungamento della
stagione estiva voluta dal sindaco.
La consigliera di Siamo Pesaro
non ritiene che la proposta porte-
rà i risultati auspicati da Ricci.
Non ritiene, cioè, che ridarà il
buon umore ai pesaresi abituati
ad andare al mare e porterà un
guadagno agli stabilimenti balne-
rari. Sul primo obiettivo, la consi-
gliera commenta: «La causa della
depressionedei pesaresi non è tan-
to il fatto di non fare vacanze per
tre mesi all’anno ma di assistere
ad un continuo impoverimento
del tessuto socio economico della
città». Sul secondo punto chiosa:
«Sarebbe il caso prima di fare pro-
clamidi convocare le parti interes-
sate, in questo caso albergatori e

bagnini, che infatti, convocati ad
annuncio avvenuto, hanno evi-
denziato le perplessità, a partire
dai costi. Dopo il tavolo di discus-
sione quindi si è fatto marcia in-
dietro: non più un’ordinanza ma
un allungamento facoltativo. A fi-
ne ottobre chiederemounavaluta-
zione dei benefici, se ce ne saran-
no, agli operatori turistici».

PERAVERE effettivi benefici, se-
condo Crescentini, occorrerebbe
una programmazione che, a suo
avviso, non c’è. «Nessuna propo-
sta seria, nessuna iniziativa cultu-
rale oltre a quelle già previste —
continua —. Le attività di intrat-
tenimento in piazzale dellaLiber-
tà, apprezzate dai turisti, saranno
sostituite dalla Festa dell’Unità.

Eccellenze come la bibliotecaOli-
veriana sono costrette a denuncia-
re la situazione di precarietà un
mese sì e l’altro pure, dato che le
promesse della campagna elettora-
le sono rimaste solo promesse.
Ricci — conclude la consigliera
—, ricalcando le orme di Renzi,
fa proclami che poi vengono
smentiti dalla realtà, molto diver-
sa da quella che entrambi auspica-
no». Ritornando all’allungamen-
to della stagione estiva, la consi-
gliera fa infine notare che «le
spiagge libere sembra che saran-
no sprovviste del servizio di salva-
taggio, visto che nel sito del Co-
mune si legge che sarà valido solo
fino al 31 agosto. Il Comune chie-
de sforzi economici agli operatori
e lui non li fa?».

LA POLEMICA ROBERTA CRESCENTINI CRITICA IL SINDACO: «INFATTI NON HA FATTO ALCUNA ORDINANZA»

«L’allungamento della stagione? Proclami»
BUS SOLO NEI WEEK END

Prolungate le navette
con destinazione mare
per tutto settembre

ILSALUTOdei segretari Giovan-
niGostoli eAndreaNobili darà og-
gi, alle 18.30, il via alla festa
dell’Unità, per la prima volta alla
Palla di Pomodoro. Il programma
odierno prevede, nella sala dibatti-
ti, alle 19, la presentazione del libro
«Il vuoto è pieno. Quale etica nella
deriva del comunicare» con l’auto-
reRossanoBaronciani e il giornali-
sta Thomas Delbianco e, alle 21, il
confronto tra i sindaci Matteo Ric-
ci (Pesaro), Massimo Seri (Fano),
Daniele Tagliolini (Peglio) e Mar-
gherita Pedinelli (San Costanzo),
moderati da Luigi Luminati. A se-
guire, il momento-ricordo «L’im-
pegno e la passione.Marcello Stefa-
nini», con Lucia Ferrati e Cristian
Della Chiara. Nell’arena spettacoli
si esibiranno i Gang, gruppo stori-

co con canzoni spesso dedicate ai
partigiani. Tra gli organizzatori
della festa, il coordinatore comu-
nale Andrea Nobili.
Su indicazione di Renzi, la fe-
sta ha ripreso il vecchio no-
me.

«La considero una buona cosa. E’
il paese che in questo momento
ha bisogno di unità, quindi è un
concetto che dà un senso all’esi-
genza dell’Italia più che del parti-
to. Inoltre, è un nome con un for-
te radicamento inmolti territori».
Esprime anche l’esigenza di
sbandierare con orgoglio le
vostre origini?

«Non è un ritorno al passato, i tem-
pi sono cambiati. La tradizione co-
munista non è mai andata persa,
ma il Pd è qualcosa di nuovo, ha

tante anime. Non c’è solo chi viene
da Pds e Margherita ma anche da
altre esperienze».
Eppure, avete scelto di non
commemorare De Gasperi,
morto 60 anni fa, come inve-
ce faranno a Bologna. Il se-
gretario Gostoli ha commen-
tato: “Preferiamo non entra-
re in questo discorso, noi ri-
cordiamo Berlinguer”. Una
scelta ideologica?

«In realtà non ne abbiamo parlato,
non so cosa intenda Gostoli. Sono
entrambi fondamentali per la sto-
ria del paese, poi nel partito ci sono
posizioni differenti. Io sono tra
quelli che si ritrovanopiù inBerlin-
guer».
Ricorrono anche i cin-
quant’annidallamortediPal-
miroTogliatti.Ve lo siete scor-

dato?
«No,manonpotevamo commemo-
rare tutti. Abbiamo scelto Berlin-
guer. E il nostro sindaco Marcello
Stefanini».
Sul palco della festa saliran-
noministri e anche esponenti
di altri partiti.

«Un programma bello e di altissi-
ma qualità. Pesaro è riconosciuta
come piazza importante».
Tanti politici d’ultimagenera-
zione.Conun’eccezione,Mas-
simoD’Alema.

«E’ un politico di spicco e lo dimo-
stra il fatto che è preso in considera-
zione per ruoli internazionali. E
avevaun ottimo rapporto conStefa-
nini. E’ la figura più autorevole per
ricordarlo».

Patrizia Bartolucci

CRITICA
Roberta Crescentini, consigliere
comunale di Siamo Pesaro

LEDUE navette estive che colle-
gano il San Decenzio agli stabili-
menti balneari di Sottomonte e
vialeTrieste-BaiaFlaminia saran-
no in servizio nei week end per
tutto settembre, «in linea con la
scelta dell’amministrazione di fa-
re proseguire la stagione estiva», è
scritto nel comunicato.Ha preval-
so, quindi, la linea della coerenza
politica, a scapito di chi, tra gli as-
sessori, avrebbe voluto interrom-
pere prima il servizio per evitare
eventuali sprechi di denaro. Le
due navette passeranno ogni 30
minuti, dalle 8.45 alle 19.15. E da
lunedì saranno ripristinate le li-
nee dal San Decenzio e via
dell’Acquedotto al centro città.

IN ASCESA
Andrea Nobili, coordinatore
comunale del Pd

Festa dell’Unità al via con i nuovi sindaci
Ma il ricordo è per Berlinguer e Stefanini
Le radici non si dimenticano. Nobili: «Radicati nel territorio»
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LA STORIA della musica, dagli anni ‘60 ad oggi, raccontata attraverso il
grande schermo. Ecco “Cinerock al Politeama” il progetto, al via
stasera alle 21.30 con il primo dei 5 film in programma (“The Batles. A
hard day’s night” in replica domani alla stessa ora), che nasce dalla
collaborazione tra Carmine Imparato, gestore del Politeama,
Fiorangelo Pucci (Fano Film Festival) e l’associazione “Fano Music
Story” (presidente Paolo Casisa), nata alcuni mesi fa con l’obiettivo di
promuovere e divulgare la musica moderna. Biglietto 4 euro.

IERIMATTINAhanno presidia-
to per circa due ore l’ingresso della
King srl i 43 lavoratori che lunedì,
al rientro dalle ferie, hanno trova-
to lo stabilimento con la corrente
staccata. Uomini e donne che da
giorni hanno perso il sonno oltre
che lo stipendio. Assieme a loro i
sindacalisti della Fiom Cgil e Fim
Cisl che continuano inutilmente a
cercare l’amministratore delegato
dell’azienda addetta alla lavorazio-
ne dell’acciaio per la componenti-
stica navale. «In assenza della pro-
prietà, abbiamo fatto le visure ca-
merali—dice il segretario provin-
ciale Cgil Simona Rossi —: il vec-
chio ad non c’è più e non si sa chi
è quello nuovo. In sei mesi c’è sta-
ta la distruzione della filiera delle
responsabilità dell’impresa. Sia-
mo inmezzo almare».E le 43 fami-
glie ora cercano un salvagente a

cui aggrapparsi. «Ho una bimba di
6 anni e una di 19mesi: siamo tut-
ti prigionieri di loro — dice scon-
solatoMauroRaiola 41 anni di cui
17 trascorsi a Fano per lavorare al-
laKing—.E’ da unmesetto che si
sentiva l’andazzo. Ora ci dobbia-
mo rimboccare lemaniche e cerca-
re di recuperare almeno la mobili-
tà. Sono napoletano e sono venuto
qui per cambiare vita, per non esse-
re fregato come laggiù... però alla

fine le ho trovare anche qui le per-
sone che ti lasciano nei guai. Non
sappiamo a chi rivolgerci».

«IOHOUNA famiglia, due bam-
bine di 5 e 4 anni, unmutuo e una
moglie che lavora—gli fa ecoMar-
coCasalini 37 anni allaKing da 13
—, ma nei prossimi mesi andrà in
cassa integrazione straordinaria
perché la sua azienda pare abbia
chiesto un concordato fallimenta-
re (è la Ball Accessories di Lucre-
zia, sull’insegna si legge Fabrizio
Mancini). Praticamente nell’arco
di 15 giorni ci si è stravolta la vita
perché noi spendiamo dai 1500 ai
2000 euro al mese tra tutto. Fino
ad ora ci entravano circa 3mila eu-

ro lavorando in due. Oggi ci ritro-
veremo come? Ancora non lo so.
Se tutto va bene con una mobilità
e una cassa integrazione, saremo
intorno ai 1400 euro. Ma ci saran-
no comunque dei tempi morti».
Andrea Profili, 44enne da 20 anni
operaio prima di Artinox e poi di
King è il più “tranquillo”. «Il sen-
tore c’era. Uno spera sempre di
no,ma lo sapevamo tutti che anda-
va a finire così: c’è stato un passag-
gio di proprietà negli ultimi mesi.
E’ un libro che è già stato scritto
tante volte, mancavano solo i mo-
di e i termini. Ora noi puntiamo
adavere lamobilità. Poi dopo si ve-
drà se si apre unanuova realtà o an-
diamo tutti a spasso... ma almeno
abbiamo le spalle coperte. Io ho
un mutuo da pagare però fortuna-
tamente sono da solo ed ho una
preoccupazione di meno perché
gli altri hanno famiglia e figli e
stanno peggio».Marco Del Conte
43 anni ha paura «di rimanere sen-
za soldi perché ho una bambina di
10 anni e mia moglie fa la casalin-
ga. Ho anche unmutuo, non gros-
so... ma che mi preoccupa. L’an-
dazzo dell’azienda si percepivama
sinceramente non mi aspettavo
che si arrivasse a questo punto in
queste condizioni e in questi ter-
mini». Paolo Alesi 48 anni da 9 in
ditta «Io ho due figli, uno di 17 e
uno di 13 anni. Un’età che costa e
il mio è l’unico stipendio. La mia
preoccupazione più grande ora è
quella di ricominciare a lavorare
in qualchemodo, dove capita, non
è che c’è una gran scelta. Anche
mia moglie sta cercando, ma non
si trova nulla».

Tiziana Petrelli

Sulla strada conmoglie, figli emutui da pagare
Presidio ieri allaKing che ha chiuso i battenti. I sindacati non sanno che fare

NON SI SA se la Procura
di Pesaro si sia attivata di
sua iniziativa (dato il clamo-
re mediatico) o sulla base
dell’esposto di qualcuno...
quello che è certo è che si
torna a parlare in termini
giuridici del matrimonio
gay di Fausto Schermi ed
Elwin Van Dick celebrato
in Olanda nel 2008 e tra-
scritto il 30 maggio scorso
nel registro del comune, pri-
mo in Italia, creando un cla-
moroso precedente. «Oggi
mi è stata notificata la noti-
zia che il p.m. di Pesaro ha
chiesto la cancellazione del-
la trascrizione del nostro
matrimonio—rivela Scher-
mi—edha già sentito l’uffi-
cio di StatoCivile del comu-
ne cheha comunicato il pro-
prio, e già espresso, parere
negativo in quanto l’atto di
trascrizione è “Contrario
all’ordinamento giuridico
italiano” aggiungendo che
“in definitiva si è trattato di
una decisione presa dal sin-
daco di sua iniziativa”. Noi
siamo convocati il 14 otto-
bre alle 9,30 presso in tribu-
nale... vedremo».

POLITEAMAUNARASSEGNADI FILMSULLAMUSICAROCK

L’EXTRASPA. unadelle palestre più no-
te e conosciute in città e non solo, cambia
di nuovo gestione. L’annuncio è stato da-
to nei giorni scorsi da Fabio Bargnesi at-
traverso una lettera inviata a tutti i clienti
che frequentano il centro. «Desidero in-
formarvi— scrive Bargnesi— che la pro-
prietà ha raggiunto oggi un importante ac-
cordo di cessione della gestione del cen-
tro sportivo di viale Romagna 38. Ho in-
fatti il piacere di informarvi che da oggi,
il gestore di Extraspa è la società Vittoria
s.r.l. in persona del suo amministrare.
Francesco Fusco. Fusco è già gestore di
numerosi centri fisioterapici nelle provin-
ce di Pesaro edAncona con ilmarchioFi-
siosan http://www.fisiosan.org/.
L’organizzazione delle attività di fitness,

saranno affiancate da un prestigioso mar-
chio fitness già presente con numerose
strutture inEmiliaRomagna.Tutti gli ab-
bonamenti in essere con la clientela prose-
guono senza variazioni di servizio con la

nuova gestione fino al rinovo (i recuperi
sono ovviamente confermati) ecc. ecc.

LALETTERAporta la firmadel soloFa-

bio Bargnesi ma in società con lui c’era
ancheGianluca Santorelli. «Abbiamopre-
so nelle mani — dice Santorelli — una
struttura che perdeva tanti soldi e nel cor-
so di questo annomezzo in cui abbia avu-
to la gestione abbiamo risanato la situazio-
ne tanto che abbiamo chiuso il bilancio
con un utile di 75 mila euro. E’ stata una
esperienza molto bella, ma ci siamo nella
sostanza inventati un lavoro. Un gioco
molto interessante e che ti prende, ma al-

la fine abbiamo detto basta. Ci è arrivata
questa offerta interessante dauno speciali-
sta del settore per cui abbiamo deciso di
cedere la gestione della struttura».

IL PASSAGGIO di mano al gruppo Fu-
sco e alla società riminese riguarda co-
munque solo la gestione della struttura
perché l’impianto che sorge a Gimarra,
proprio accanto alla statale, resta di pro-
prietà del campione di pallavolo Paolo
Tofoli che ha dato vita a questo impianto
ormai qualche anno fa in compagnia di
Farabini che ha poi ceduto le sue quote
las campione di pallavolo. Ora l’impianto
va a finire nellemani di specialisti del set-
tore: è questo il terzo passaggio di mano
di questa struttura.

STORIE DIFFICILI
C’è anche undipendente
cheha pure la consorte
ora senza un lavoro

ATTOINVALIDATO

Il tribunale
ha annullato
le nozze gay

IL COMMERCIALISTA
«L’abbiamo risanata ed abbiamo
chiuso in attivo. E’ stato un bel
gioco, interessante,ma...»

I lavoratori della King ieri mattina davanti alla sede della fabbrica

LUNEDÌ appuntamento
dei delegati King srl e dei
sindacati allaDirezionePro-
vinciale del Lavoro. Un ap-
puntamento fissato per cer-
care trovare una soluzione.
E mentre nei piani alti si
cercherà di portare a casa
gli ammortizzatori sociali,
di fronte all’Ufficio del La-
voro presidio delle famiglie

KING LA CRISI

Cassa integrazione
Tutti ci sperano

IL FATTO LA COPPIA HA TENUTO LA PALESTRA PER CIRCA DUE ANNI. L’ANNUNCIO DATO AI CLIENTI CON UNA LETTERA

‘Extraspa’ cambia gestione:mollano Santorelli e Bargnesi
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«Lupi ha promesso il suo impegno per Fano»
Il ministro ha incontrato il sindaco Seri. In primopiano il problemadei soldi legati al casello
«UN ORGANO dello Stato, nel
caso specifico un Soprintendente,
non può bloccare un’opera come
il casello autostradale». Così si sa-
rebbe espresso il ministro alle In-
frastrutture,MaurizioLupi all’in-
contrato con la giunta diFano sul-
le opere accessorie alla terza cor-
sia dell’A14 (77 milioni). Ai pre-
senti — il consigliere regionale
Ncd,MircoCarloni, che ha favori-
to l’incontro, il sindaco Seri, gli as-
sessori Marco Paolini, Carla Cec-
chetelli, Samuele Mascarin, Cate-
rina Del Bianco, a cui si sono ag-
giunti il presidente della Camera
di Commercio Alberto Drudi, il
commissario della ProvinciaMas-
simoGalluzzi e la parlamentare fa-
nese Lara Ricciatti — il ministro
Lupi ha assicurato che la questio-
ne casello (22 milioni di euro) sa-
rà portata all’attenzionedel consi-
glio dei ministri come previsto
dalle legge quando ci sono, come
in questo caso, pareri contrappo-
sti degli organi dello Stato. Nel
frattempo, ed è quello su cui ha in-
sistito l’Amministrazione, ilmini-
stro si è anche impegnato a sbloc-
care le rimanenti opere per 55mi-
lioni. Il Comune, infatti, è pronto
a firmare la convenzione con so-
cietà autostrade purché sia elimi-
nata la clausola, ambigua, per cui
in assenza del casello sarebbe libe-
rata da ogni impegno.

«NOI VOGLIAMO firmare la
convenzione il prima possibile—
ha sottolineato il sindaco Seri —
ma senza clausole capestro. Il no-
stro obiettivo è che partano al più
presto i 55milioni di strada a pre-
scindere dal casello di cui comun-
que sarà possibile ridurre l’impat-
to». Il ministro alle Infrastrutture
ha assicurato anche il via libera
per la E78 «strategico asse di colle-

gamento per il nostro Paese» con
la costituzionedella società di pro-
getto «Centralia» fissata per il 18
settembre. Sollevato dal presiden-
te Drudi, anche se non previsto
all’ordine del giorno dell’incon-
tro, il tema dell’asfaltatura della
pista dell’aeroporto,mentre la par-
lamentare Ricciatti ha sottoposto
all’attenzione del ministro il pro-
getto del parco e la necessità di ar-
rivare al più presto alla cessione a
costo zero dell’area da parte del
Demanio alComune.Tra gli argo-
menti trattati quello della difesa
della costa e dello stanziamento
dei relativi fondi Fas. «Materia
non di competenza di Lupi — ha
commentato il primo cittadino
—ma ilministro ha assicurato ne
parlerà con il collegaGalletti». In-
somma totale l’impegno delmini-
stroLupi che ha perfino fatto tele-
fonate in diretta e fornito ai pre-
senti i nomi degli interlocutori a
cui fare riferimento per le singole
questioni. Più che soddisfatto il
consigliere d’opposizione Mirco
Carloni che spiega così il suo inte-
ressamento per favorire l’incon-
tro del ministro con la giunta di
centro sinistra guidata da Seri:
«Ci sono temi, come le opere ac-
cessorie all’A14 e i fondi a difesa
della costa, sui quali ognuno di
noi deve dare il proprio contribu-
to per il bene e la crescita della cit-
tà».Nel corso dell’incontro si è an-
che parlato della Fano-Grosseto.

AnnaMarchetti

TAVOLO ALLARGATO
Presenti:Mirco Carloni,
MassimoGaluzzi, Alberto
Drudi e LaraRicciatti

EX ZUCCHERIFICIO: i com-
mercianti tornano ad alzare la
guardia per ribadire il loro al no
allo sviluppo commerciale
dell’area, ma si dicono pronti ad
aprire un tavolo di confronto.
«Abbiamo letto l’ennesima propo-
sta sull’area stavolta dell’architet-
toValentinaRadima—commen-
ta il presidente della Confcom-
mercio, Renzo Capecchi (foto) —
senza vedere il progetto ci sentia-
modi dissentire con quanto da lei
affermato: “che l’area dell’ex zuc-
cherificio può diventare una polo
identitario forte per Fano ed il
suo territorio alternativo al cen-
tro storico”. Una visione bipolare
di Fano tra centro ed ex zuccheri-

ficio farebbe crollare quella visio-
ne del centro storico perno equili-
bratore di un territorio armonico
come individuato da Pierluigi
Cervellati. L’idea dell’architetto
Radi è facilmente confrontabile
con il progetto nato a Jesi anche lì

sull’area dell’ex zuccherificio. Nel
progetto dell’area jesina si conta-
no migliaia di metri destinati a
biotecnologie, parchi tecnologici,
incubatori d’imprese, ricezione
turistica…per poi arrivare a tre
megastore imprescindibili dal
progetto principale. Il progetto
che sconvolge la Vallesina trova
contrari i commercianti, i sindaca-
ti, associazioni ambientalistiche
ed i Comuni della valle e non può
essere preso ad esempio come sug-
gerisce Gabriele Duranti nuovo
amministratore unico della Ma-
donna Ponte per l’ex zuccherifi-
cio di Fano. Pensiamo che un ac-
cordo vada trovato, al di là del ten-
tativo poco credibile dellaMadon-

naPonte di trasformarsi da carne-
fice del piccolo commercio fanese
a vittima. Sono anni che la Con-
fcommercio ha richiesto un tavo-
lo di discussione con la proprietà

ed il Comune al quale la Madon-
na Ponte è rimasta sorda.
Sull’area dell’ex zuccherificio,
che per ogni fanese rappresenta
una risorsa collettiva prima che

speculativa, la città ha risposto
con grande interesse ed impegno
per trovare soluzioni ma la Ma-
donna Ponte si è arroccata su pro-
getti e proposte autoreferenti sen-
za accogliere il contributo di idee
di enti, associazioni, studi profes-
sionali e singoli progettisti.Nessu-
no si è mai opposto all’area nella
sua destinazione industriale arti-
gianale ma non ci piace che a gio-
co iniziato si cambino le regole co-
me successo a Fano dove in barba
al Prg si è trasformata quella desti-
nazione industriale in commercia-
le»

An.Mar.

CAPECCHI
«Una visione bipolare
di Fano farebbe crollare
l’idea di centro storico»

RAPPORTI idilliaci tra gli ex avversari della campagna elettora-
le, Mirco Carloni eMassimo Seri. Il consigliere regionale di Ncd,
Carloni, all’opposizione sia inRegione sia aFano, dov’è consiglie-
re comunale, e l’attuale sindacodi centro sinistra sembrano in per-
fetta sintonia. La presenza di Ncd nel governo di Renzi sembra
avere i suoi effetti collaterali anche su Fano. E così Carloni— so-
no risaputi i suoi buoni rapporti conMaurizio Lupi che anche lo
scorso anno aveva portato a Fano—ha giocato un ruolo determi-
nante nell’incontro che il ministro ha avuto con la giunta Seri. E
guarda caso il consigliere regionale è stato ringraziato pubblica-
mente dal primo cittadino. Lupi per la cronaca alberga a Pesaro
perché partecipa al meeting di CL a Rimini.

I ‘GIRI’ DELLA POLITICA

Danemici a quasi amici

La riunione in Comune col ministro Maurizio Lupi e a destra Mirco Carloni a colloquio col sindaco Seri

LA STORIA INFINITA LA CONFCOMMERCIO IN NETTO DISSENSO DALLA PROPOSTA AVANZATA DALL’ARCHITETTO VALENTINA RADI

Ex zuccherificio, i commercianti tornano a rialzare la guardia
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LA REGIONE Puglia ha approvato un
disegno di legge sul pescaturismo e ittitu-
rismo. Tra le molteplici possibilità che vi
sono contemplate, c’è anche quella di po-
ter utilizzare i motopescherecci come at-
trattiva turistica: dare ai turisti la possibi-
lità di vivere un’esperienza a bordo di una
barca da pesca. L’idea è condivisibile ne-
gli ambienti dellamarineria fanese, anche
se non ci si nascondono le difficoltà che
tale operazione comporterebbe. Ma come
già fatto in altre zone d’Italia, a monte c’è
l’esigenza di offrire maggiori opportunità
di diversificazione del reddito per il mon-
do della pesca e delle attività connesse al
mare. Insomma, la pescaturismo potreb-
be costituire per queste imprese della pe-
sca un’alternativa o una integrazione al
reddito,magari damettere in atto nel peri-
odo di fermo pesca. «Da noi non s’è mai
fatta una cosa del genere—dice un arma-
tore— perché il trasporto passeggeri pre-
supponeuna attenzionemaggiore alle nor-
mative di sicurezza. Fino a qualche tem-
po imotopesca portavano i turisti in occa-
sione della Festa del Mare per la deposi-
zione delle corone aimarinai scomparsi, e
si stabiliva dalla Capitaneria quanta gente
dovesse salire per ogni barca. Ma anche
questa tradizione s’è interrotta. I motope-
sca en armasti pochi», dice in dialetto.

IN EFFETTI, il porto di Fano ospita or-
mai i «resti» di quella che era una delle
flottiglie più consistenti dell’Adriatico.
Oggi all’ormeggio nel bacino riservato al-
la pesca sono rimasti 3 motopescherecci

che effettuano la pesca in altura, oltre le
40 miglia, poi ci sono 4 scafi che pescano
entro le 20miglia e 3 pescherecci (1 di Fa-
no e 2diMarotta) che fannobase adAnco-
na per i noti problemi di pescaggio al por-
to. Ad essere interessate dovrebbero esse-
re quindi una decina di imbarcazioni,
non di più. Ma per queste, se si calcolasse
un biglietto giornaliero di 60-80 euro a
persona imbarcata, ad esempio per 10 turi-

sti, si avrebbe un incasso di 800 euro ad
uscita in mare. Ecco, dunque, che la valo-
rizzazione di una multifunzionalità delle
imprese del settore, accompagnatamagari
anche da una conservazione architettoni-
ca e logistica di quei luoghi che tradizio-
nalmente sono cresciuti, anche cultural-
mente attorno al porto, costituisce una ri-
sorsa da vagliare. Imbarcare dei passegge-
ri non è mai facile, per i noti problemi di

sicurezza e incolumità, ma dall’altro c’è la
possibilità di «sfruttare» e di rendere cioè
fruibile a fini turistici un patrimonio cul-
turale, esperienziale e produttivo di gran-
de valore. Spetta alla Regione affrontare il
problema, ma il Comune potrebbe benis-
simo attivarsi – dicono al porto – per ave-
re unanormativa sulla pescaturismo e itti-
turismo che potrebbe dare un contributo
importante all’economia locale»

CHIUSURA della Fondazione
Teatro e trasferimento delle fun-
zioni allaCultura: per l’ex assesso-
reValter Adanti (foto), la neo pre-
sidente Catia Amati dovrebbe
svolgere il ruolo di «liquidatrice».
Significativo che nel nuovo cda
che si insedia domattina—Gian-
carloMorosini, AldoEnzoDarvi-
ni, Sabrina Goizi, Alberto Berar-
di e Ruggero Sperandin—non ci
siano esponenti di Sinistra Unita.
Un caso? Non sembra proprio.
«Abbiamo scelto di non entrare

nel cda— spiega Adanti, assesso-
re alla Cultura nellera Carnaroli
—perché siamo contrari alla Fon-
dazione, da sempre una battaglia
di Sinistra Unita e mia personale.
D’altra parte non mi sembra che
in maggioranza la nostra posizio-
ne sia isolata. Nell’ultima riunio-
ne a cui hopartecipato e nella qua-
le è stato indicato il nome della
Amati sono state espresse perples-
sità sul ruolo dellaFondazione an-
che dalla Fano dei Quartieri e dai
Giovani di Seri».

PerchéSinistraUnitadice no?
«Prima di Carnaroli non esisteva
l’assessorato alla Cultura e quelle
funzioni erano gestite dai Servizi
educativi. Quindi con Carnaroli è
nato l’assessorato alla Cultura
che, in quegli anni, ha fatto cose
importanti: questo è sotto gli oc-
chi di tutti. Con l’avvento di
Aguzzi,DavideRossi ha voluto fa-
re il doppio salto mortale creando
laFondazione. Io sono sempre sta-
to contrario perché sapevo, che in
una città come Fano, sarebbe sta-
to difficile reperire fondi privati.
E infatti la Fondazione vive con i
soldi pubblici, più le due banche
che c’erano anche in precedenza,
con una programmazione che è
del tutto simile a quella dell’era
pre Carnaroli. Oggi la Fondazio-
ne mangia 600 mila euro all’anno
che potrebbero essere riportati
nell’assessorato alla Cultura.Altri-
menti cosa serve Marchegiani?

La Cultura gestisce solo il museo
che, tra l’altro, è fermoper l’eterni-
tà».
Insommameglio che soprav-
viva la Fondazione o l’asses-
sorato alla Cultura?

«Sicuramente l’assessorato alla
Cultura: la Fondazione per 5 spet-
tacoli di prosa non ha senso. Se
facciamo poco dobbiamo spende-
re poco altrimenti abbiamo la
montagna che partorisce il topoli-
no».
Cosa si aspetta dal presiden-
te Amati?

«Che faccia il “liquidatore” della
Fondazione a meno che nel pros-
simo non arrivino fondi privati.
In ogni caso ho sempre pensato
che fossemeglio nominare un po-
litico alla guida della Fondazione
piuttosto che un tecnico. Lo stes-
so Seri credo che non abbia inseri-
to Rossi in Fondazione per avere
mano libera nelle decisioni. Non
penso che Amati voglia “pestare i
piedi” a Marchegiani e, se richie-
sto, penso sia disponibile a fare
un passo indietro. Anche se su
questo aspetto ho sempre qualche
preoccupazione perché le poltro-
ne si attaccano...».

AnnaMarchetti

FONDAZIONE TEATRO DOPO I GRILLINI ENTRA NEL DIBATTITO ADANTI, EX DELLA GIUNTA CARNAROLI

«L’Amati dovrebbe solo liquidare»
Eaggiunge: «Marchegiani che è l’assessore alla Cultura, alla fine cosa fa?»

PORTO L’IDEA LANCIATA DA GIARDINI NON DISPIACE MA DEVE ESSERE REGOLAMENTATA DA UNA APPOSITA LEGGE REGIONALE

«Turisti a pescare?Bello,ma bisogna cambiare la normativa»

NON SOLO SEL
«Anche i giovani di Seri
e la Fano dei Quartieri
hanno espresso perplessità»

S’INAUGURA venerdì al-
le 19 il nuovoParco dell’Ae-
roporto, realizzato con l’in-
vestimento della “Fanum
Fortunae” S.r.l. e la mano-
dopera volontaria di tutti i
piloti fanesi. Entro fine an-
no raggiungerà un’estensio-
ne di 4,5 ettari.Dalle 17 ani-
mazione per i più piccini e
voli omaggio sulla città. Al-
le 20 “Barbecue Night” al
Barone Rosso.

Aeroporto,
parte il parco

XXII˚ ANNIVERSARIO
19-08-1914 29-08-2014

Ricordando con immutato affetto

Giovanni Dalle Fabbriche
Cavaliere del lavoro

nel centenario della nascita celebreremo
l’Eucarestia Venerdi 29 Agosto alle ore
20,30 nella Chiesa Parrocchiale di Errano.

La figlia Patrizia con Renato,
Enrica e Martina

Faenza, 28 Agosto 2014.
_

O.F. GAMBERINI - Faenza - Tel 0546 21821
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UNDICI GIORNI «fra musica,
cinema, teatro, letteratura e Resi-
stenza»: torna per la terza edizio-
ne (da oggi, giovedì, fino al 7 set-
tembre), la rassegna «Le ciliege so-
nomature», promossa dalla sezio-
ne Anpi “Città di Pesaro” in con-
comitanza con il 70˚ anniversario
della Liberazione della città dal
nazi-fascismo, che ricorre il 2 set-
tembre.

«RIPRESO da un manifesto di
Massimo Dolcini, il titolo richia-
ma un messaggio in codice dei
partigiani che veniva diffuso da
“Radio Londra”», spiega Daniele
Arduini segretario comunale
dell’Anpi. «L’offerta è aumentata

grazie all’incrementodi collabora-
zioni con associazioni ed enti: par-
tiamo—aggiunge—con un con-
certo degli “Ex-Otago” al circolo
Arci di Villa Fastiggi, in collabo-
razione con l’associazione “Perife-
rica”, quindi domani prenderà il
via la rassegna cinematografica
(ingresso ad offerta), ospitata tut-
te le sere fino al 7 settembre alle
21 nel cortile interno dei Musei
Civici, grazie alla collaborazione
con “Sistema Museo” e l’assesso-
rato alla Bellezza del Comune».

«SI COMINCIA nelle prime tre
sere con tre film dedicati alla not-
te, a partire da “Era notte a Ro-
ma”diRossellini che verrà proiet-
tato domani giovedì per prosegui-
re con “Musi neri” di FilippoBia-
gianti, film russi e “La mia clas-
se” di Gaglianone — anticipa
Marco Roscetti dell’Anpi — in
programma il 6 settembre dopo la
presentazionedel libro “Gli africa-
ni salveranno l’Italia” che si svol-
gerà alle 18.30 nella piazzaToschi
Mosca alla presenza dell’autore
Antonello Mangano». Intanto il
1˚ settembre alle 21 sempre in
piazza Toschi Mosca verrà messo
in scena lo spettacolo teatrale
«Canti dell’amor perduto» a cura
di Loris Ferri e Frida Neri e con
la partecipazione straordinaria di
Massimo Ottoni. Mauro Annoni
presidente dell’Iscop diPesaro an-

nuncia che «il 2 settembre alle 21
al convegno “Pesaro liberata. Per
non dimenticare” in piazza To-
schi Mosca interverranno Henry
Shindlermbe, rappresentante nel-
leMarche dei veterani inglesi del-
la seconda guerra mondiale, Co-
stantino Di Sante direttore
dell’Iscop e il violinista Paolo Bu-
coni che interpreterà canzoni sul-
la Resistenza».

«INOLTRE sarà possibile parte-
cipare a visite guidate alle collezio-
ni dei Musei Civici ogni sera alle
19.30 prima delle proiezioni dei
film— annuncia Silvano Stracci-

ni di SistemaMuseo— l’ingresso
è di 7 euro e dà diritto a ricevere
una tessera Pesaro Card e un ape-
ritivo». Simonetta Romagna di
Iscop-Biblioteca Bobbato eviden-
zia come «ormai l’Anpi è costitui-
ta prevalentemente da giovani in-
tenti a ricostruire quei valori da
coniugare all’età contempora-
nea». Così come l’assessoreDanie-
le Vimini sottolinea in questa ini-
ziativa la «fondamentale collabo-
razione fra diverse generazioni in
un sistema di rete», caratteristica
messa in evidenzia anche da El-
vio Neri presidente di Fondazio-
ne XXV aprile.

Benedetta Andreoli

MERCATALE DOMANI SERA “ANONIMA FESTIVAL”

AntonioReyTopi rilancia
con il PremioBrunoLauzi

ULTIMO edificio di Fano che porta ancora le profonde ferite del secondo
conflitto mondiale, la chiesa di S. Agostino conserva importantissime
testimonianze artistiche dalla fine del XIV secolo in poi. Ma non meno
suggestivo è l’annesso convento, un ambiente che invita al silenzio e
alla meditazione, dove è possibile ripercorrere la vita del Santo
attraverso la visione di 28 lunette affrescate nel ‘600. per le festività di
S. Agostino e di sua madre S. Monica, l’Archeoclub apre in la chiesa
anche oggi con orario: 17,30-19,30 e 21-23. Visite guidate alle 18-19-22.

L’EVENTO SI FESTEGGIANO I 70 ANNI DALLA LIBERAZIONE

«Le ciliege sonomature»
Resistenza in film emusiche

NON SOLO MUSICA

A “Pesonetto” stasera
concerto del duo
Pedretti & Gambaccini

CINEMA DI PESARO E PROVINCIA

FANOVISITEGUIDATEASANT’AGOSTINO

— SASSOCORVARO —

DOPPIOevento do-
mani alle 21, in piaz-
za Roma aMercata-
le di Sassocorvaro:
“Anonima Festi-
val” ed il “Premio
nazionale Bruno
Lauzi” si uniscono
perpromuoverecan-
tanti e musicisti del
territorio sia in am-
bito locale che na-
zionale; lo spettaco-
lo è prodotto dall’as-
sociazione “Arte in
Musica” in collabo-
razione con il comu-
ne di Sassocorvaro e il patrocinio della Provincia e della presi-
denzadel consiglio dellaRegioneMarche. L’appuntamento rap-
presenterà l’occasioneper affrontare un tema sociale, quello del-
la lotta agli stupefacenti: su questo argomento interverrà, insie-
meal sindacodi SassocorvaroDanieleGrossi, il dottorEmanue-
le Feduzi.
DURANTE la serata si esibiranno dal vivo le band “Cold Pri-
est” e “M3”, due gruppi emergenti che hanno già riscosso gran-
de successo in altre tappe di “Anonima Festival”. «Sul palco di
Mercatale saliranno anche la giovanissimacantanteAuroraCru-
di di dieci anni e Giorgia Riparini di Urbania— annunciano gli
organizzatori—. Sono attesi numerosi ospiti, tra i quali Cristian
Marini (batterista del premioOscar Nicola Piovani, che presen-
terà un assolo di batteria) e la cantante pesareseMarinaDamia-
ni, che interpreterà alcuni brani del suo nuovo cd. In scena si
esibiranno ancheAntonioCottini, storico fisarmonicista urbina-
te».
Grande attesa anche per Gianni Drudi, che fin dalla prima edi-
zione ha conquistato il pubblico con i suoi brani, e per il diretto-
re artistico Antonio Rey Topi, che interpreterà brani propri e di
grandi autori italiani come Jovanotti e De Andrè.
Nella foto: Antonio Topi tra CristianMarini eMarinaDamiani.

OTTAVO ed ultimo
appuntamento oggi dalle ore 20 a
“Pesonetto” in largo Ascoli
Piceno, 11. Aperitivo
tradizionale, vegetariano o
vegano. Saranno presenti i
giovani volontari della Croce
Rossa. Intrattenimento e attività
ludiche per bambini, palloncini,
truccabimbi, minimagia e tanti
giochi. Inoltre missVago, borse,
abbigliamento e bijoux. Poi alle
21 Paolo Pedretti&Sara
Gambaccini, duo chitarra e
voce|cover rock/pop. Due
musicisti con più di 20 anni di
esperienza alle spalle, finalmente
insieme live i brani più belli
della musica italiana. Info:
0721.405198.

ORGANIZZATORI I rappresentanti dell’Anpi, della Bobbato e del
Sistema Museo con il vice sindaco Daniele Vimini

TANTI GIOVANI ALL’ANPI
Undici giorni di iniziative
in centro in collaborazione
con il SistemaMuseo

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Pazza idea
21.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

La mafia uccide solo d’estate
21.

The stag
21.

Smetto quando voglio
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

DRAGON TRAINER 2
18.40. (Sala 1)

HERCULES
21.00. (Sala 1)

QUEL MOMENTO
IMBARAZZANTE
18.45 - 21.15. (Sala 2)

INTO THE STORM
19.00 - 21.15. (Sala 3)

LIBERACI DAL MALE
18.30 - 21.20. (Sala 4)

PLANES 2

18.30. (Sala 5)

CATTIVI VICINI
21.00. (Sala 5)

STEP UP ALL IN
18.30 - 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

DRAGON TRAINERS 2 (in 3D)
Ore 21:15.

FANO
CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Planes
21:30.

Film a sorpresa 3
21:30.

Pazza idea
21:30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO
18:00.

HERCULES
21:30.

QUEL MOMENTO
IMBARAZZANTE
18:30 - 21:00.

LIBERACI DAL MALE
18:20 - 21:20.

CATTIVI VICINI
21:30.

STEP UP ALL IN
18:20 - 21:20.

DRAGON TRAINER 2
18:30.

INTO THE STORM
18:00 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

PLANES 2 : MISSIONE
ANTINCENDIO ( IN 3D)
FERIALI ORE 21:15 - FESITVI ORE 15:30 /
21:15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 DRAGON TRAILER 2
spettacolo unico ore 21.15.

Sala 2 IL FUOCO DELLA
VENDETTA
spettacolo unico ore 21.15.



μDell’Agnello al raduno: “Salvarsi senza soffrire”

La Vuelle scatta al via
Nel roster anche Basile

Pesaro

Ieri pomeriggio alla palestra di
Baia Flaminia, davanti a circa
500 tifosi, è iniziata la stagione
2014/15 della Vuelle Consultin-
vest. Presente anche il play-
maker classe ’95 Nicolò Basile,
ufficializzato prima del raduno
dalla società. “Speriamo di do-
ver soffrire meno, anche se
aver raggiunto l’obiettivo nella
scorsa stagione dopo tanta sof-
ferenza ci ha dato una soddi-
sfazione maggiore - ha detto il
coach Sandro Dell’Agnello -
Abbiamo allestito la migliore
squadra possibile, in base al
budget a disposizione”.

FacendaNello Sport

Marotta

La peggior estate che si ricor-
di. Bilancio disastroso per Ma-
rotta. Calo sensibile delle pre-
senze turistiche e, come se non
bastasse, operatori turistici
che hanno subito gravi danni
causati dal maltempo e non so-
lo. A fare un bilancio della sta-
gione ormai agli sgoccioli è il
presidente dell'associazione
Bagnini di Marotta Cesare Ros-
si. "Inutile nascondersi, questa
stagione che sta per concluder-
si si può considerare la peggio-
re a memoria d'uomo”.

Spadola In cronaca di Fano

“Stagione disastrosa, devono aiutarci”
Il presidente dei bagnini di Marotta chiede sostegno e sconti sulle tariffe comunali

Musso e coach Sandro Dell’Agnello

Pesaro

"Porto turistico e porto commer-
ciale a Pesaro possono coesiste-
re". Lo ha ribadito il comandante
Massimo Di Martino, che il pros-
simo 12 settembre lascerà Pesaro
per ricoprire al Comando genera-
le della Guardia Costiera a Roma,

un ruolo di prestigio nell'ambito
della sicurezza di navigazione. In
attesa del passaggio di consegne
il Prefetto Attilio Visconti, ha con-
segnato al comandante un'onori-
ficenza in rappresentanza delle
istituzioni e della città. Con il co-
mandante Di Martino, il punto
sullo stato del porto di Pesaro.

"La struttura pesarese dopo gli in-
terventi degli ultimi anni dal mio
insediamento - puntualizza - è
una delle poche strutture in gra-
do di garantire una perfetta com-
mistione fra l'attività mercantile
e la diportistica". E' stato decreta-
to dal Ministero, l'arrivo per l'an-
no 2015 di 1 milione di euro nell'

ambito dei finanziamento per il
programma triennale mentre al-
tri 4 milioni saranno spendibili
dall'anno successivo. Grazie all'
intervento della senatrice Camil-
la Fabbri, è stato confermato lo
stanziamento pubblico di 5 milio-
ni di euro”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Porto, dragaggio a settembre
Di Martino lascia la Capitaneria: “Il mio successore trova un iter avviato”

ESTATE

LA NOSTRA ECONOMIA

PAOLO FORNI

Matteo Renzi ha promesso una “rivolu-
zione” per la scuola che potrebbe con-
sistere in una corposa immissione di

docenti, anche per stabilizzare i precari. Un
progetto ambizioso che lascia qualche dub-
bio. Sindacati e precari temono, per domani
quando la riforma approderà al Consiglio dei
ministri, l'ennesimo annuncio ad effetto. Ma
il responsabile Welfare...

Continuaa pagina 9

La sede di Banca Marche a Fontedamo

μIl ministro Lupi a Fano: la strada serve al Paese

“Strada dei due mari
Il collegamento si farà”

Rivoluzione scuola

FalcioniA pagina 4

Ancona

Stop al gioco delle tre carte
sulle perdite di Bm. È la so-
stanza del verbale con cui
Bankitalia smonta le contro-
deduzioni degli ex vertici del-
l’istituto di credito alle san-
zioni preannunciate e poi ef-
fettivamente comminate dal-
la Vigilanza. “Le difese che
addossano la causa delle per-
dite progressivamente regi-
strate dall’intermediario ai
nuovi criteri di valutazione
del credito deteriorato intro-
dotti dal nuovo Dg Goffi so-
no inconsistenti”.

LimidoA pagina 2

μOltre a quelli dei gironi di Seconda Categoria

Si gioca, varati i calendari
di Eccellenza e Promozione

TittarelliNello Sport

μLe assicurazioni di Spacca

“Incontro vicino
conWhirlpool”

CamilliA pagina 3

μLe grandi vertenze sono novanta

Giù nel baratro
di recessione
e disoccupazione

μIl festival alternativo

C’è Filofest
sui Sibillini

In Cultura&Spettacoli

μBm, no al paravento della rivalutazione degli incagli

Bloccato il tentativo
di coinvolgere Goffi

L’ANALISI

BANKITALIA

SPORT

Il sindaco Seri, Il ministro Maurizio Lupi e il consigliere regionale Carloni

Ancona

Dal baratro non si esce. Il tasso di disoccu-
pazione oggi è al 12.7%, contro il 4.7% del
2008. I disoccupati sono 82.000, nel 2008
erano appena 32.000. “La recessione con-
tinua” ribadisce Mastrovincenzo della Cisl.

BenedettiA pagina 3

Nelle Marche è sempre alto l’allarme occupazione

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FRANCOLIMIDO

Ancona

Si facevano troppi interventi di
“nuova finanza” in Banca Mar-
che, a sostegno di grandi grup-
pi immobiliari, e talvolta l’effet-
to è stato quello di “ritardare
l’emersione di anomalie”. È
uno dei passaggi del verbale
del Servizio costituzioni e ge-
stione delle crisi dell’Organo di
Vigilanza, con cui Bankitalia
motiva le sanzioni pecuniarie e
amministrative per 4 milioni di
euro complessivi comminate
agli ex vertici di Banca Marche
in carica antecedentemente al
2012: in primo luogo l’ex diret-
tore generale Massimo Bianco-
ni,che a quanto pare godeva di
potere illimitato, e gli ex presi-
denti Lauro Costa e Michele
Ambrosini.

Inomidispicco
Nel documento della Vigi-

lanza si fa ripetutamente cen-
no alle gravi carenze nella ge-
stione del controllo del credito,
che hanno portato Banca Mar-
che ad accumulare un deficit di
800 milioni di euro, dovuto per
lo più all’esposizione con 20
grossi gruppi del settore immo-
biliare. “Sotto la guida dell’ex
vice direttore generale Stefano
Vallesi - scrive Bankitalia - il
comparto ha risentito dell’ini-
donea politica creditizia, che
non è valsa a contenere le scel-
te allocative” a favore di questi
grandi gruppi. Nomi di spicco
del comparto, come i gruppi
Anemone-Balducci, finiti nelle
inchieste sui grandi appalti del
G8, di cui in Banca Marche
“non sono state vagliate in mo-
do approfondito la capacità
reddituale, sia attuale che pro-
spettica, e la situazione finan-

ziaria”. “Sono stati finanziati
complessi immobiliari senza
vagliarne i profili di regolarità
amministrativa” e senza segui-
re lo stato di avanzamento dei
lavori (ad esempio nel caso dei
Gruppi Concetti e Gesuelli-Io-
rio). Bm inoltre ha assunto in
modo “acritico” perizie di par-
te redatte da tecnici esterni in-
caricati dagli stessi gruppi affi-
datari (come i Gruppi Secci
Giancarlo e Filippetti), con al-
trettanto pesanti “carenze nel-
la normativa e nelle procedure
anagrafiche” (Gruppi Lanari e
Minardi-Polo Holding). Non
venivano neppure aggiornate
le perizie sugli immobili a ga-
ranzia, e “debole” era il presi-
dio sulle procedure informati-
che per la gestione dei crediti

deteriorati.

Leanalogieconl’inchiesta
Molti di questi rilievi sono

analoghi a quelli ipotizzati nel-
l’inchiesta per associazione
per delinquere, appropriazio-
ne indebita e vari reati societa-
ri aperta dalla procura di Anco-
na: 37 gli indagati a vario titolo,
gli ex vertici e consiglieri di am-
ministrazione della banca e nu-
merosi imprenditori del matto-
ne, raggiunti il 9 aprile scorso
da una raffica di decreti di per-

quisizione e sequestro.

Ilgiocodelletrecarte
Stop al gioco delle tre carte

sulle perdite di Bm. È la sostan-
za del verbale con cui Bankita-
lia smonta pezzo per pezzo le
controdeduzioni degli ex verti-
ci dell’istituto alle sanzioni pre-
annunciate e poi comminate
dalla Vigilanza. “Le difese che
addossano la causa delle perdi-
te progressivamente registrate
dall’intermediario ai nuovi cri-
teri di valutazione del credito
deteriorato introdotti dal nuo-
vo Dg Luciano Goffi sono in-
consistenti rispetto alle anoma-
lie gestorie rinvenute, che pre-
scindono dal dato quantitativo
delle perdite registrate”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La nuova finanza all’origine del dissesto”
No al paravento della rivalutazione degli incagli. “Inconsistente il tentativo di scaricare le perdite sul neo Dg Goffi”

Roma

La bella stagione non ha rasse-
renato gli italiani, anzi. Non ci
sarebbe da stupirsi se stavolta
gli auspici siano per un’estate
che passi in fretta, portandosi
viauna serie di bruttì dati. Cifre
deludenti che continuano ad ar-
rivare: l’Istat ha infatti riaperto
i battenti dopo una pausa di
due settimane. E come primo
atto l’Istituto di statistica ha dif-
fuso l'indice sul clima di fiducia
dei consumatori, tornato ad
agosto indietro di sei mesi. Di-
soccupazione e situazione eco-
nomica del Paese sono al cen-
tro delle preoccupazioni. Tutto
mentre si aggira sempre più in-
sistente, stando alle previsioni
degli analisti, lo spettro della
deflazione.

Il rischio è che i timori si
concretizzino proprio nel mese
in corso, con l’indice “sotto ze-
ro”, in risposta a una crisi dei

consumi capace di trascinare
sempre più in basso i prezzi. Le
parole del capo economista del
Fondo Monetario Internazio-
nale, Olivier Blanchard, non
tranquillizzano: per l’Fmi il ri-
schio deflazione è ancora “chia-
ramente presente nell’area eu-
ro e in alcuni paesi è una real-
tà”, sono i casi di Spagna, Por-
togallo, Grecia e Slovacchia.
Ma non è solo la periferia d’Eu-
ropa ad accusare la gelata, i
prezzi rallentano anche dove il
Pil ha retto (l’Olanda è un
esempio). D’altra parte anche
per il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, “L’Europa -
racconta in un'intervista - è a
un bivio: o striscia nella defla-
zione e nella bassa crescita, op-
pure dà un colpo di reni e ripar-
te”.

Tornando all’Italia, i son-
daggi tra gli esperti del settore
vedono il tasso virare in territo-
rio negativo, Bloomberg indica
un indice in calo dello 0,1%, ma
c’è anche chi si spinge oltre e

prospetta un ribasso dello
0,2%, come gli analisti di Intesa
Sanpaolo e di Unicredit. Co-
munque bisognerà tenere il fia-
to sospeso ancora per poco, ve-
nerdì l’Istat rilascerà le stime
sui prezzi e non solo. È in arrivo
una raffica di dati, inclusa la di-
soccupazione e i dati definitivi
sul Prodotto interno lordo del
secondo trimestre.

La cifra più attesa è però
proprio quella sui prezzi, dietro
la quale si cela il pericolo di de-
flazione. Un fenomeno capace
di innescare un meccanismo
semplice quanto devastante: se
i prezzi scendono gira meno li-
quidità, si abbassano i profitti
delle imprese, aumenta la di-
soccupazione, si riducono i con-
sumi, c’è un eccesso di produ-
zione.

A questo punto la soluzione
individuata dal mercato è un’ul-
teriore calo dei prezzi e la spira-
le che porta l’economia ad avvi-
tarsi è messa in moto. Uno sce-
nario apocalittico ma ancora

lontano.
Per ora c’è una fiducia dei

consumatori ancora in diminu-
zione, alla terza flessione conse-
cutiva (a 101,9 da 104,4). Con
l’estate sono stati praticamente
bruciati i progressi fatti in pri-
mavera. Per il senior econo-
mist del servizio studi di Intesa
Sanpaolo, Paolo Mameli, infat-
ti, “sembra evaporato l’impatto
dell’annuncio (e della successi-
va implementazione) del taglio
Irpef”.

Quanto ai prezzi, per Mame-
li ad agosto “per la prima volta -
almeno nell’ultimo mezzo seco-
lo - l’indice di inflazione nazio-
nale scenderebbe in territorio
negativo”. Si tratterebbe, sotto-
linea, di “una deflazione in sen-
so tecnico”. La deflazione vera
e propria invece è un concetto
“piùampio”.

Sulla stessa linea il respon-
sabile Unicredit per i dati ma-
croeconomici sull’Eurozona,
Marco Valli, secondo cui anche
davanti a un -0,2% non si può

ancora parlare di deflazione.
Sul fronte conti pubblici, evi-
denzia, un’inflazione bassa o in
discesa “rende più problemati-
ca la sostenibilità del debito, an-
che se al momento i tassi d’inte-
resse nominali sono eccezional-
mente bassi, quindi gli effetti
sarebbero contenuti”.

Quanto a un possibile ricor-
so al quantitative easing da par-
te di Francoforte, per Valli “la
Bce comprerà titoli di Stato so-
lo se si deterioreranno in ma-
niera chiara le aspettative sulla
dinamica dei prezzi nel medio
termine”.
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Ancona

Le anomalie nella gestione
del credito sono state tante
e gravi secondo Bankitalia,
che eroga sanzioni anche
agli ex presidenti Lauro Co-
sta e Michele Ambrosini, al-
l’ex vice presidente Tonino
Perini, e agli ex consiglieri
Francesco Calai, Bruno
Brusciotti, Marcello Genna-
ri, Eliseo Di Luca, Walter
Darini, Germano Ercoli,
Mario Volpini, Pio Bussolot-
to, Massimo Maria Cremo-
na e Giuliano Bianchi.

Pollice verso pure nei
confronti dell’ex Collegio
sindacale in carica fino al-
l’aprile 2012: la sua azione
viene giudicata - nel verbale
del Servizio costituzioni e
gestione delle crisi dell’Or-
gano di Vigilanza - “grave-
mente insufficiente”, le ve-
rifiche “poco incisive e non
aderenti alle criticità effetti-
vamente esistenti”. Il più
delle volte infatti si risolve-
vano in una semplice “pre-
sa d’atto delle generiche
rassicurazioni provenienti
dalle strutture aziendali”.

Al contrario, la vigilanza
non ha dato seguito all’iter
sanzionatorio nei confronti
dei consiglieri eletti nel
2012: Pietro Alessandrini,
Alfredo Checchetto, Rober-
to Civalleri, Emanuela Sca-
volini, Federico Tardioli e
Federico Valentini. Ha ac-
colto la loro tesi difensiva, e
cioè che “le anomalie aveva-
no un’origine anteriore ri-
spetto all’assunzione della
carica” e per loro non era
facile “eliminare le
criticità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Debole” era il presidio
sulle procedure

informatiche per la gestione
dei crediti deteriorati

“Sono stati finanziati
complessi immobiliari

senza vagliarne i profili di
regolarità amministrativa”

A lato, una veduta di Palazzo Koch
sede centrale della Banca d’Italia
Sopra, l’ex Dg Massimo Bianconi
Sotto, gli ex presidenti Lauro Costa
e Michele Ambrosini

μC’è lo spettro della deflazione. Per l’Istat preoccupano sia l’economia sia il lavoro

Giù la fiducia dei consumatori

μGravi anomalie

“Assolti”
i consiglieri
eletti
nel 2012
I DETTAGLI

L’ANALISI

LA SENTENZA
DI BANKITALIA

2 Giovedì28Agosto 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Effetti collaterali da controe-
sodo. Al rientro dalle ferie per
i 43 dipendenti della King srl
di Fano - un’azienda specializ-
zatanella lavorazione di acciai
inossidabili per la componenti-
stica navale - i cancelli erano
aperti, ma nei capannoni non
c’era più corrente elettrica per
avviare i macchinari. Effetti di
recessione continua. Per tor-
nare alla cronaca, sembra che
la proprietà della King abbia
disdetto i contratti di fornitura
elettrica e non intenda ripren-
dere la produzione. Effetto del
tasso di disoccupazione che è
al 12.7%, contro il 4.7% del
2008. Per restare sul caso, em-
blematico, di Fano le rappre-
sentanze sindacali di
Fiom-Cgil e Fim-Cisl hanno
tentato di contattare la pro-
prietà, inutilmente. Solo un
granello di polvere in un uni-
verso che rischia d’infiammar-
si e di bruciare le aspettative di
ripresa: i disoccupati sono
82.000, nel 2008 erano appe-
na 32.000. E sono le nuove ge-
nerazioni a pagare il prezzo
più caro: il tasso di disoccupa-
zione dei giovani (15-29 anni)
è del 25,2%, contro il 10.2% del
2008. I Neet - coloro che non
sono impegnati nel ricevere
un’istruzione o una formazio-
ne e che non hanno un impie-
go né lo stanno cercando, so-
no il 20,5%. Nel 2008 erano il
13.3%.
“La recessione continua - riba-
disce Stefano Mastrovincen-
zo, leader regionale della Cisl -
L’Europa deve superare l’au-
sterità e il governo non può fa-
re da solo perché la politica
non basta a se stessa e deve
concentrarsi, prima di ogni al-
tra cosa, su azioni che favori-
scano sviluppo e occupazio-
ne”. Il segretario sintetizza il
da farsi in tre mosse. Prima:
“Gli imprenditori, quelli che
possono e ce ne sono, devono
avere coraggio per investire e
assumere”. Seconda: “Le am-

ministrazioni locali devono
avere lo stesso coraggio e asso-
ciarsi per razionalizzare le spe-
se e qualificare i servizi ai citta-
dini”. Con l’ultima mossa Ma-
strovincenzo si muove nel suo:
“Come sindacato dobbiamo
avere ancora coraggio e pro-
porre azioni di welfare che af-
frontino le vulnerabilità e azio-

ni contrattuali innovative che
favoriscano occupazione
competitività e qualità nelle
imprese”. E se la costante è
l’audacia, la necessità è quella
di rimettere in moto ingranag-
gi arrugginiti da anni di man-
cata ripresa. Il tasso incalza:
quello dell’occupazione è al
61.5% contro il 64.7% del
2008. Effetti devastanti. I nu-
meri non concedono tregua:
considerando le realtà produt-
tive più grandi (le aziende con
oltre 40 dipendenti) sono al-
meno 90 le vertenze aperte
nelle Marche. Qualche nome

a memoria: Sicc, Gruppo Fer-
retti, Berloni, King, Teuco, Co-
alac, Sadam, Ip Industries,
Bontempi, Am Cylinders
Ghergo Group. Quel che resta
dei pilastri di una terra che fe-
ce modello - produttivo - mot-
to (con la formula di merlonia-
na memoria “lo sviluppo sen-
za fratture”) e tendenza, per-

ché all’origine del made in
Italy c’è la spontaneità del ma-
de in Marche. E sotto le rovine
dei grandi ancora macerie: so-
no la miriade di vertenze che
coinvolgono le aziende più pic-
cole. Un dato impossibile da
monitorare - per eccesso di ri-
basso delle dimensioni - che
tuttavia alimenta il “buco ne-
ro” della disoccupazione, col
tasso che lievita. Macerata,
per esempio, è stata costretta
ad archiviare il 2013 con un
13,1%, infilando un record re-
gionale e personale del tutto
negativo considerato che nel

2012 viaggiava sull’8,2%. An-
cona e Ascoli, sempre nel
2013, erano tra l’11,5 e l’11,4%,
Pesaro-Urbino al 9,8% e Fer-
mo all’8,3%. Variazioni di cri-
si. E’ di pochi giorni fa il nulla
di fatto tra Cooperlat, Regione
e sindacati. Una triangolazio-
ne attraverso la quale s’è ten-
tato di far desistere l’azienda a
trasferire tutti i dipendenti
ascolani a Jesi. Il mercato det-
ta le condizioni: il latte fresco
non tira più. È l’ennesimo
smottamento dell’occupazio-
ne.
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AMINTOCAMILLI

Fabriano

Torna alla ribalta la vicenda In-
desit Company. La questione
dell’acquisizione della multina-
zionale del bianco fabrianese
da parte di Whirlpool, che sarà
presto oggetto di un confronto
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico, come richiesto a suo
tempo dai sindacati, vede ora
un botta e risposta a livello re-
gionale tra il consigliere Raffa-
ele Bucciarelli (Federazione
della Sinistra), che ha presenta-
to un’apposita interrogazione
a risposta orale in merito alla
mancata presentazione di un
piano industriale da parte del
colosso statunitense, e il presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca. “Conside-
rata la grave crisi economica e
occupazionale che stanno vi-
vendo le Marche e, in particola-
re, il distretto del Fabrianese -

osserva Bucciarelli - preso atto
dell’acquisizione di Indesit, se-
condo produttore di elettrodo-
mestici in Europa e quinto nel
mondo, da parte del gruppo
Whirlpool e appreso che, co-
me denunciato dalla
Fiom-Cgil, la stessa Whirlpool
non ha ancora reso noto nes-
sun piano industriale, vorrei sa-
pere dalla giunta regionale in
che modo intende procedere
per sollecitare il gruppo Whirl-
pool a presentare un piano in-
dustriale e come pensa di inter-
venire, al fine di salvaguardare
i posti di lavoro”. Immediata la
replica di Spacca. “La Regione
- afferma il governatore - si è
già attivata per conoscere il
progetto di Whirlpool per le
Marche. Dopo l’accordo di In-
desit con il colosso americano,
a luglio, ho preso di nuovo con-
tatto con il presidente di Whirl-
pool Nord America Marc Bit-
zer per richiedere un incontro,
possibilmente entro settem-
bre. Nel pieno rispetto delle

prerogative aziendali, ritengo
infatti necessario conoscere gli
intendimenti del gruppo sulle
strategie future legate all’ac-
quisizione di Indesit e sui rifles-
si che queste potranno avere
sulla comunità marchigiana”.
E ancora: “Bitzer si è detto di-
sponibile all’incontro verso la
fine di settembre o l’inizio di ot-

tobre, fermo restando l’espleta-
mento dei passaggi formali per
il completamento dell’opera-
zione”. Spacca, inoltre, ricorda
a Bucciarelli che già in un pre-
cedente incontro, svoltosi ad
aprile, aveva espresso con
grande determinazione la pro-
pria attenzione alla vicenda In-
desit e alle sue ricadute occupa-

zionali e competitive sulle Mar-
che, “poiché Indesit - aggiunge
il governatore - è un valore per
l’intera comunità regionale,
per l’occupazione diretta e in-
diretta, la produzione del red-
dito e lo sviluppo di conoscen-
ze”. Intanto, la problematica è
stata sfiorata pure l’altra sera
nel corso della trasmissione te-
levisiva “Millennium” con la
decisa presa di posizione della
Fiom, il cui segretario provin-
ciale Fabrizio Bassotti ha
espresso grande preoccupazio-
ne per l’incertezza che sta ca-
ratterizzando negativamente
la situazione. “Fra Indesit e
Whirlpool non si è stabilita una
partnership - spiega Bassotti -
perchéIndesit è stata acquisita
da Whirlpool. Per questo chie-
diamo di conoscere il piano in-
dustriale di Whirlpool. Cosa
vuole fare la multinazionale
americana? Finora non abbia-
mo avuto risposte in merito. Il
governatore Spacca e il pre-
mier Renzi hanno espresso pa-

rere fortemente positivo all’ac-
quisto di Indesit da parte di
Whirlpool, ma l’hanno fatto
senza conoscere i progetti del
nuovo proprietario. Al Gover-
no abbiamo richiesto un tavolo
per capire le intenzioni del co-
losso statunitense”. In attesa di
una convocazione, il clima re-
sta teso. “I lavoratori vivono
nell’incertezza - prosegue Bas-
sotti - e invece devono essere
messi a conoscenza di cosa ac-
cadrà in futuro. Chiediamo ga-
ranzie per l’occupazione e il ri-
spetto dell’accordo siglato lo
scorso dicembre al Mise”. Più
morbida la posizione di Fim e
Uilm. “Il piano industriale c’è -
dice Andrea Cocco (Fim) - è
quello della Indesit e sta andan-
do avanti regolarmente. Si sta
applicando con precisione l’ac-
cordo firmato a dicembre”. Gli
fa eco Vincenzo Gentilucci
(Uilm): “Quando si acquista
un’azienda, si prendono onori
e oneri, per cui Whirlpool deve
attuare l’accordo, che per altro
venne siglato pure dalle istitu-
zioni, Mise in primis. Attendia-
mo la convocazione con fidu-
cia”.
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Spacca: “Incontro a breve col presidente Whirlpool”

Ancona

MscCrociere èallaricerca di
circaseimilaprofessionistiche
andrannoalavorare,daqui al
2018,abordodelle nuovenavi
dacrocieracommissionatea
FincantierieaStxFrance.
Lenuovecostruzioni,quattro
ordinateetre inopzione, fanno
partedelnuovopiano
industrialedelvaloredi5,1
miliardieporterannoMsc
Crocierearaddoppiareentro al
2022la capacitàdellaflotta,che
arriveràapoterospitare80.000
passeggerialgiorno.Si tratta
dell’iniziodiunanuovafasedi
espansionedellaCompagnia- il
cuiAdè l’anconetano
PierfrancescoVago-che, dopo
unacrescitasenzaprecedenti,è
oggidotatadellaflottapiù
modernaalmondo eha
conquistatola leadershipnei
mercaticrocieristici del
Mediterraneo,SudAfricae
Brasile,proponendo ancheuna
vastaoffertadi itinerarinei
Caraibi, in NordEuropa, Oceano
Atlantico,Antille,SudAmerica,
SudAfrica IsoleCanarie,Emirati
ArabiUniti,OmaneAustralia.
Ilpianoindustriale,oltrealla
costruzionedelle settenuove
unità,comprende ilProgramma
Rinascimentocheprevede
l’aggiuntadinuovispazie
tecnologiesullequattrounità
dellaclasseLirica.Curriculum:
cruiserecruitment@mscsorren
to.com.

E’ sempre più allarme occupazione: nelle Marche i disoccupati sono oltre 80 mila
mentre nel 2008 erano appena 32 mila. In regione sono 90 le grandi vertenze aperte

“L’Europa deve avere
coraggio e superare

l’austerità e il governo
non può fare da solo”

“I disoccupati sono oltre 80 mila”
Il leader della Cisl Mastrovincenzo: “La recessione continua”. Le grandi vertenze sono 90

I casi della King di Fano
e della Cooperlat sono

gli ennesimi smottamenti
dell’occupazione

L’OCCASIONE

LA NOSTRA
ECONOMIA

GLIELETTRODOMESTICI

CHI È FUORI 

CHI È DENTRO 

Le cifreLe cifre

LE FERITE 

90
Le vertenze aperte nelle Marche, considerando
esclusivamente le realtà produttive
di più grandi dimensioni
(con più di 40 dipendenti)

I disoccupati attuali

12,7%
Il tasso di disoccupazione a giugno
nelle Marche

61,5%
Il tasso di occupazione attuale

64,7%
Il tasso di occupazione nel 2008

4,7%
Il tasso di disoccupazione del 2008 

10,2%
Il tasso del 2008

20,5%
I Neet 

13,3%
I Neet nel 2008

25,2%
Il tasso di disoccupazione dei giovani
(15-29 anni) 

82.000

I disoccupati nel 2008 32.000

Seimila professionisti
per salire a bordo
delle navi Msc Crociere

Il governatore Spacca con il presidente di Whirlpool Nord America Marc Bitzer
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μFerretti, aumento di capitale da 80 milioni

Cantieri delle Marche
a Cannes con yacht dorici

Il Darwin Class 86' M/Y Percheron

SILVIAFALCIONI

Fano

Avanti con le opere: segnali po-
sitivi da parte del ministro alle
Infrastrutture Maurizio Lupi
che, nel corso di un incontro di
ieri con l’amministrazione fa-
nese, ha espresso il suo impe-
gno su questioni fondamentali,
che il territorio regionale atten-
de da tempo. Importanti le ope-
re in discussione, importanti i
segnali arrivati dal ministro.
Primo fra tutti l’attenzione al
completamento della E78, per
la quale il 18 settembre si costi-
tuirà ufficialmente “Centralia”,
cioè la società di progetto, for-
mata dalle tre Regioni attraver-
sate dalla Fano-Grosseto e dal-
l’Anas, che avrà il compito di
portare a termine la realizza-
zione di quella che Lupi ha defi-
nito “un’opera fondamentale,
un asse strategico di collega-
mento, per il quale c’è l’accor-
do di tutti gli organi istituziona-
li”.

Il ministro si è detto convin-
to della possibilità di superare
“piccole questioni” come quel-
la del pedaggiamento, ipotesi
molto contestata a livello locale

per quanto riguarda il tratto
già esistente. Sul tema è inter-
venuto anche il Commissario
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino Massimo Galuzzi, sottoli-
neando l’importanza della rea-
lizzazione dell’arteria per lo svi-
luppo e l’economia di tutto il
Centro Italia e ricordando gli
impegni già assunti dal ministe-
ro per la pubblicazione dei ban-
di di gara entro i primi mesi del
2015, con aggiudicazione sem-
pre entro l’anno e conseguente
possibile inizio dei lavori entro
il 2016. Via libera quindi per i
140 chilometri della “Strada
dei due mari”, ma anche per le
opere compensative dell’A14,
per cui lo stesso ministro ha sol-
lecitato la Società Autostrade
affinchè si proceda con tutti i
progetti complementari alla re-
alizzazione della terza corsia
autostradale, cioè circonvalla-
zioni, svincoli, bretelle, rotato-
rie e non da meno il secondo ca-
sello di Fenile di Fano. In meri-
to, l’amministrazione fanese
non ha ancora firmato la con-
venzione a causa di un articolo
in essa contenuto, per il quale
se non si dovesse arrivare alla
realizzazione del casello, Socie-
tà Autostrade si riterrebbe, li-
bera da qualsiasi impegno. “Il
ministro ha capito il problema -
ha commentato al termine del-
l’incontro il sindaco di Fano
Massimo Seri - cerchiamo quin-
di di far partire prima possibile
gli interventi sulle strade per
55 milioni di euro, oltre alla re-
alizzazione del casello per un
importo di 22 milioni. Da parte
nostra, abbiamo ragionato di ri-
durre l’impatto ambientale, co-
me ci è stato richiesto dalle as-
sociazioni”. Inoltre è stato men-
zionato anche il problema del

dissesto idrogeologico aggrava-
to dalla realizzazione della ter-
za corsia autostradale, per il
quale si sono ipotizzati possibili
interventi. Lupi ha avuto anche
parole per la Sovrintendenza,
responsabile dello stop al casel-
lo Fano Nord, non escludendo
di portare la questione in Consi-

glio dei ministri: “Il casello non
viene realizzato non perché gli
organi di competenza non sono
d’accordo, ma perché un so-
vrintendente, che non ha com-
petenza sull’impatto ambienta-
le ma può solo dare prescrizio-
ni, ha deciso che il parere deve
essere negativo. Se dovesse es-
serci bisogno valuteremo di in-
serire anche questa situazione
nel progetto Sblocca Italia por-
tato avanti in questi giorni”.
Soddisfatto per l’esito dell'in-
contro il suo promotore, il con-
sigliere regionale Mirco Carlo-

ni che a Fano svolge il ruolo di
esponente di opposizione: “Su
sfide così importanti che ri-
guardano il futuro della città
non ci si può dividere - ha soste-
nuto - Fano rischia di perdere
risorse e quindi dobbiamo fare
tutti degli sforzi per garantire
prospettive di sviluppo alla cit-
tà”. Molto gradite da tutti infi-
ne le parole del ministro per il
quale è necessario “passare ai
fatti, sburocratizzando alcune
prassi e semplificando la vita
dei cittadini”.
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“Si deve passare ai fatti
sburocratizzando alcune
prassi e semplificando

la vita dei cittadini”

Torna Lupi e accelera sulle infrastrutture
Il ministro offre nuove garanzie per il completamento della Fano-Grosseto: “Un asse strategico di collegamento”

Per la E78 il 18 settembre
si costituirà “Centralia”

la società di progetto
formata da tre Regioni

AngelidiRosora

I maggiori esperti internazionali
della farmacia ospedaliera si
danno appuntamento nelle Mar-
che per raccogliere, in un mani-
festo, l’esperienza maturata in
anni di leadership nell’innovazio-
ne sanitaria. Non è fantasanità,
ma il riconoscimento di un pro-
getto che ha fatto dell’Italia un
epicentro mondiale di conoscen-
ze e tecnologie nuove al servizio
del paziente. Si chiama Made for
humansed è il secondo meeting
internazionale di ApotecaCom-
munity: l’appuntamento è per
oggi e domani ad Angeli di Roso-
ra, con il patrocinio di Istituto
Superiore di Sanità e Univeristà
di Camerino.

ApotecaCommunity nasce
nel 2009 come l’avanguardia ita-
liana di un modo nuovo di conce-
pire la cura, basato sui principi
della misura e del dialogo tra co-
noscenze diverse - scientifiche,
tecniche, informatiche. Inizial-
mente composta dagli utilizzato-
ri italiani del sistema Apoteca-
chemo per l’allestimento auto-

matico delle chemioterapie svi-
luppato dal Gruppo Loccioni, la
rete della Communitysi è allar-
gata ad altri paesi e oggi è un
centro di conoscenza multidisci-
plinare che incorpora esperien-
ze dagli Sati Uniti al Giappone.

Il messaggio che viene del-
l’esperienza di ApotecaCommu-
nity sembra voler dire che il vero
patrimonio da esportare sono le
idee. La Community è un meto-
do di fare innovazione in sanità
nato in Italia da una collabora-
zione tra pubblico e privato -

Loccioni e Ospedali Riuniti di
Ancona - e consolidatosi in tutto
il mondo con risultati scientifici
e tecnologici di assoluto rilievo.
Qualche cifra: i membri della
Communityhanno hanno pubbli-
cato oltre 55 studi sulle tecnolo-
gie per l’allestimento automati-
co dei farmaci oncologici su gior-
nali internazionali, affermando-
si come centro di conoscenza
per l’innovazione in sanità; oltre
300 professionisti da 23 Paesi
hanno visitato i centri che utiliz-
zano il sistema per l’allestimento
automatico delle chemioterapie
Apotecachemo; il team di Ricer-
ca e Sviluppo Loccioni ha imple-
mentato oltre 180 nuove soluzio-
ni e miglioramenti del sistema
Apotecachemo.
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μOggi e domani un incontro internazionale ad Angeli di Rosora. L’idea è partita dal Gruppo Loccioni

Sanità, l’innovazione passa di qui

Fano

Suquestioni strettamente
fanesi ilministroLupihadato
lasua“benedizione” alparco
dell’aeroporto,definendolo
"unbelsegno diattenzione e
riqualificazionedel territorio".
Questeparole sonostate
accolteconfavore dalla
ParlamentareLaraRicciatti
cheper lungotempo ha
sostenutoquestaprospettiva:
"Sonosoddisfatta-hadetto-
perchéilministrosi è
impegnatoaffinché ilDemanio
concedal’areadelparcoda
regalarealComunediFano,
perrealizzareun grande
polmoneverdeper lacittà”.
Perquanto attiene invece
l’ampliamentodellapista
dell’aeroporto,Lupisièdetto
perplessosullanecessitàdi
unavalutazionedi impatto
ambientale,promettendosidi
parlarnecon ilGovernatore
regionaleGianMarioSpacca.
Infine laquestionedella difesa
dellacosta,percuineigiorni
scorsi il sindacoSeriaveva
espressoil timore diperdere i
finanziamentiFasdestinati
allescogliere.Lupisièfatto
caricodiportare il tema al
ministroper laTuteladel
TerritorioedelMare,Gian
LucaGalletti, edanche il
ComunediFano avràin
programmaunincontro con il
ministerocompetente.

ApotecaCommunity nasce
nel 2009 come l’avanguardia
italiana di un modo nuovo

di concepire la cura

La città incassa
un sì per il parco
dell’aeroporto
ILVERDE

L’ASSUNZIONE

ILCONFRONTO

LA VISITA
ISTITUZIONALE

Sopra, Lupi, Seri e Carloni mentre escono dal Comune di Fano
A lato, un tratto della superstrada Fano-Grosseto

Nelle Marche due giornate dedicate all’innovazione sanitaria

Ancona

Ilministerodell’Economiaedelle
Finanze-surichiestadel
ministerodell’Istruzione,
dell'UniversitàedellaRicerca-ha
dato ilvia liberaall’assunzionedi
620dirigentiscolasticiper l’anno
2014/2015. Inuovipresidi
prenderannoservizio ilprossimo
1˚settembre. Ilmaggiornumero
dinominesi avrannoin
Lombardia(162),Campania
(101)eLazio(86). Venticinque
saranno, invece, inuovipresidi in
servizio in Abruzzo,7quelli in
Basilicata,43 inCalabria,5 in
EmiliaRomagna,4 in Liguria,4
nelleMarche,11 inMolise,20 in
Piemonte,43 inPuglia, 23 in
Sardegna,39in Sicilia,23 in
Toscana,8 inUmbriae16in
Veneto.Sempre perrestaresul
frontedellascuola largoauna
curiosità.Quandoilprofnonc’è,
glistudenti restanodasoli.
Emergedaun’indaginesvoltatra
iragazziaridossodelle
recentidichiarazionidelministro
Gianninisecondo laquale“le
supplenzenonfannobenea
nessuno,né achi le fané achi le
riceve”.Quando l’insegnantedi
ruolomancaperqualchegiorno,
leclassisono spessolasciatesole
ase stesse,ecirca l’80%dei
ragazzinon fa lezione,anche
quandounaltro docente
presenziain aula.

Con l’ok del ministero
in arrivo 4 presidi

Ancona

L’assemblea dei soci di Ferret-
ti International Holding (Fih),
socio unico di Ferretti, ha deli-
berato un aumento di capitale
sociale per un importo di 80
milioni di euro, a sostegno del
nuovo Piano Industriale del
Gruppo, da sempre ai vertici
della nautica da diporto

“L’aumento di capitale -
spiega Alberto Galassi, Ad di
Ferretti spa - incrementa con-
siderevolmente l’investimen-
to effettuato in Italia dai soci
di Ferretti e, in particolare,
dal socio di maggioranza Wei-
chai Group Holding Hong
Kong Investment. Ne risulta-
no un significativo rafforza-
mento patrimoniale e finan-
ziario del Gruppo Ferretti e la
disponibilità degli strumenti

finanziari per l'implementa-
zione del nuovo Piano Indu-
striale di rilancio e crescita”. E
ancora: “L’aumento di capita-
le rappresenta un passo essen-
ziale per il perseguimento de-
gli obiettivi del nuovo Piano
Industriale ed è un ulteriore
segno della capacità del Grup-
po Ferretti di attrarre in Italia
capitali da selettivi investitori-
globali, come Weichai Group
Holding Hong Kong Invest-
ment, che ha deciso di investi-
re ulteriormente in una delle
eccellenze del nostro Paese”.

E sempre per restare in
porto, Cantieri delle Marche a
Cannes presenterà il nuovo
Explorer Yacht 86', il Nauta
Air M/Y Yolo e il Darwin Class
86' M/Y Percheron costruiti
ad Ancona.
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REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Conca, 71 – 60126 – ANCONA

ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina Dirigenziale n°595 del 16/7/2014
è stata deliberata l aggiudicazione definitiva del-
la fornitura in service di un sistema per screening
infezioni urinarie e semina automatica campioni
su piastra di Petri (CIG 5690500D24). Importo
complessivo Euro 224.595,00 + IVA. Ditta aggiu-
dicataria ALIFAX S.p.a. (C.F./P.I. 04337640280).
L avviso è scaricabile dal sito www.ospedaliriuni-
ti.marche.it, nella categoria “Bandi di gara”. Per
informazioni tel. 071.596.3538.

IL DIRETTORE SO (Emanuele Giammarini)
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Simonetta Romagna e Elvio Neri

EUGENIOGULINI

Urbino

L'ex senatore Giorgio Londei
continua nella sua opera di re-
cupero dei luoghi storici e reli-
giosi di Urbino. C'è necessità di
spazi, soprattutto per coltivare
la cultura: "qualità di aree per
un ritorno di qualità del sape-
re". Tutto quello che ha realiz-
zato quando era presidente
dell'Isia nel Monastero di Santa
Chiara e che gli è valso il ricono-
scimento del "Premio Rotondi
per i salvatori dell'arte" ora, il
politico navigato della città du-
cale, cerca di riversarlo nell'Ac-
cademia di Belle Arti di Urbi-
no, ex convento dei Carmelita-
ni Scalzi dopo essere apparte-
nuto, in origine, alla comunità
dei Servi di Maria (1389). Non
si tira indietro Londei visto che
appena arrivato (19 ottobre
2013) in via dei Maceri, dall'al-
to della contrada Monte da do-
ve si domina il centro storico
della "seconda capitale del Ri-
nascimento" (parole dell'asses-
sore regionale ai Beni e Attività
Culturali Pietro Marcolini), ha
immediatamente svuotato la
piazzetta dai sottostanti par-
cheggi, ha ripulito la facciata

principale, la chiesa antistante,
ha recuperato i sotterranei.
Perché la memoria restasse vi-
va ha lasciato che tutto ciò si co-
noscesse sull'allora comunità
religiosa, attraverso archivi sto-
rici, fosse scritto e fissato in un
libro che ha regalato a mezza
Urbino ed agli uomini di istru-
zione. Non si ferma: nella scuo-
la di Scenografia, sottostante il
Tribunale della città, è caduto,
il giorno di ferragosto, un mu-
ro. "Il 15 agosto scorso siamo
corsi e prima che inizino le le-
zioni tornerà tutto a posto. In-
terverremo anche sulla vecchia
sede del Liceo Raffaello, attua-
le edificio dello Scientifico e del
Pedagogico, una struttura de-
gli anni sessanta, un pugno in
un occhio nel puzzle architetto-
nico della città. Avevo un so-
gno, abbatterlo... Ora saranno
trasferiti tre indirizzi di studio.
Cercheremo attraverso una tin-

teggiatura o l'ornamento dei
mattoncini di darne un decoro
urbanistico". Il nuovo direttore
Umberto Palestini (l'ex Seba-
stiano Guerrera si vuole dedica-
re maggiormente all'insegna-
mento e alla personale attività

artistica), un graditissimo ritor-
no, è per un recupero soft della
costruzione: "Basterebbe poco
per rivitalizzarla esternamen-
te: la coltura, tutt'attorno, di vi-
te americana. Sarebbero suffi-
cienti quattro soldi". Ogni sta-
gione, infatti, questo luogo di
osservatorio cittadino cambie-
rebbe colore dando una spen-
nellata creativa alla prospetti-
va di Urbino. "E' stato fatto tan-
to ma ancora tanto c'è da fare",
conclude Londei. Marcolini, da
un parte, e Gambini, sindaco di
Urbino, dall'altra, annuiscono:
"Per un anno scolastico ed un
futuro di spessore - sottolinea-
no all'unisono - la vocazione di
Urbino va assicurata a 360˚"
tanto che il centro feltresco po-
trebbe usufruire del finanzia-
mento delle città italiane pre-
sentatisi alla candidatura di ca-
pitale della cultura".
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Scherzavano in via dell’Acquedotto, ma erano due rom pregiudicati

Tiro al bersaglio con pistole giocattolo

Musica, cinema, teatro e letteratura per ricordare la Liberazione

Le ciliege sonomature, terza edizione

Undici giorni di iniziative e appuntamenti

Festa dell’Unità
Si parte con i sindaci

Urbino

L’amministrazionecomunale
avvisa icittadinichevenerdì
dalleore9alle18entra invigore
ildivietodi transitoesosta invia
delLeone.
Acausadei lavoridi
riconsolidamentodialcune
grondaiechedevono essere
svoltidapartediunaditta
privata,nellaviasaràvietato il
transitoe lasosta pertutte le
categoriediveicoli, compresigli
autorizzati, i residentiegli
invalidi.Fannoovviamente
eccezione imezzidi soccorso.

Via del Leone, divieto
di transito e sosta

Pesaro

Si divertivano a giocare al tiro
al bersaglio con pistole giocat-
tolo, ignari però che alcuni pas-
santi li stavano fotografando e
di fatto smascherando postan-
do la loro foto sui social
network. In questo modo lune-
dì sera una volante della Que-
stura, è intervenuta in via dell'
Acquedotto per la segnalazio-
ne di alcuni individui ritratti,
con armi in pugno, sul profilo

Facebook "Pesaro mi piace o
non mi piace". Il tempestivo in-
tervento della volante e del per-
sonale della squadra mobile ha
permesso di circondare l'area
e fermare i soggetti ritratti nel-
le foto. Si trattava di due citta-
dini rumeni di 39 e 28 anni,
con diversi precedenti penali
alle spalle. Alla vista degli agen-
ti hanno consegnato ben quat-
tropistole giocattolo con tappo
rosso, con le quali avevano po-
co prima giocato tra loro senza
accorgersi di essere stati osser-
vati e fotografati da altre perso-

ne. Sul posto in totale sono sta-
te identificate anche due don-
ne estranee però ai fatti. L'epi-
sodio è stato quindi segnalato
veniva segnalato all'Autorità
garante e le armi giocattolo ri-
tirate.
La Polizia ricorda alla cittadi-
nanza che se si dovesse assiste-
re a fatti che possono ricondur-
si a reati o episodi che in qual-
che modo possono creare allar-
me sociale, bisogna contattare
immediatamente il numero di
pronto intervento 113.
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Pesaro

Da oggi a domenica 7 settem-
bre il ricordo della liberazione
di Pesaro dal nazifascismo rivi-
ve nella terza edizione de "Le ci-
liege sono mature" iniziativa
dell'Anpi, con la collaborazione
dell'Iscoop, della Biblioteca
Bobbato, dei Musei Civici e di
associazioni culturali come Pe-
riferica e XXV Aprile. Musica,
cinema, teatro e letteratura in
una serie di appuntamenti tra
piazza Toschi Mosca e i Musei
Civici lì accanto. Stasera però si
parte con il concerto presso il
circolo Arci di Villa Fastiggi do-
ve alle 21 si esibiscono gli
Ex-Otago. Lunedì 1 settembre
lo spettacolo teatrale e musica-

le in piazza Mosca "Canti dell'
amor perduto" a cura di Loris
Ferri e Frida Neri con la parte-
cipazione straordinaria di Mas-
simo Ottoni. Martedì 2 settem-
bre sempre in piazza si terrà il

convegno per celebrare il 70esi-
mo della liberazione di Pesaro
"Per non dimenticare, i giorni e
i protagonisti della liberazione"
con la partecipazione di Henry
Shindlermbe rappresentante
marchigiano dei veterani ingle-
si della seconda Guerra Mon-
diale. Sabato 6 settembre si ter-
rà invece la presentazione del li-
bro "Gli africani salveranno
l'Italia" alla presenza dell'auto-
re Antonello Mangano. Infine
da domani al 7 settembre nel
cortile dei musei civici saranno
proiettati film tutte le sere a
partire dalle 21. Prima pellicola
"Era notte a Roma" di Roberto
Rossellini. Per l'occasione della
kermesse i Musei Civici per soli
7 euro offrono l'aperitivo, la visi-
ta guidata e la card a soli 7 euro.
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Pesaro

Al via oggi la Festa dell’Unita
di Pesaro 2014. Undici giorni
di spettacoli, iniziative, dibatti-
ti e divertimento nella straor-
dinaria cornice del lungomare
di Pesaro. Si comincia alle ore
18.30 con l’inaugurazione del-
la kermesse, dedicata a Mar-
cello Stefanini, davanti alla
Palla di Pomodoro con il se-
gretario provinciale Pd Gio-
vanni Gostoli e il coordinatore
Pd di Pesaro Andrea Nobili.
Nella sala dibattiti, situata lun-
go i giardini del lungomare, al-
le ore 19 si parte con Festa li-
bro. Presentazione dell’opera
di Rossano Baronciani dal tito-
lo ‘Il vuoto è pieno. Quale etica
nella deriva del comunicare’,
con l'autore e Thomas del
Bianco. Nel dibattito serale
protagonisti saranno i sindaci
del territorio provinciale: Mat-
teo Ricci sindaco di Pesaro,
Massimo Seri sindaco di Fa-
no, il sindaco di San Costanzo
e membro della direzione na-
zionale Margherita Pedinelli e
Daniele Tagliolini, sindaco di
Peglio e membro della segre-
teria provinciale, che saranno
intervistati dal giornalista del
Resto del Carlino Luigi Lumi-
nati. Alle ore 22.30, momento
dedicato a Marcello Stefanini:
"L'impegno e la passione.
Marcello Stefanini", con i testi
e la ricerca iconografica di Lu-
cia Ferrati e le voci recitanti:
Lucia Ferrati e Cristian Della
Chiara. L’Arena Spettacoli in
Piazzale della libertà aprirà la
sua rassegna con il concerto
dei Gang. Un’apertura rock
con la band tutta marchigiana
di Marino e Sandro Severini

che quest’anno celebra 30 an-
ni di attività musicale. Il cuore
della Festa sarà lo spazio dedi-
cato ai più piccoli. Il Parco dei
Bambini ‘Nel Giardino Segre-
to’ aprirà le sue attività labora-
toriali e di divertimento tutti i
giorni alle ore 18.30 con un
leit motive: Shakespeare. I fan-
tastici gonfiabili e la Piscina
Waterball saranno disponibili
per tutta la manifestazione a
partire dalle ore 18. Dalle ore
19.30 per famiglie e bambini
ci sarà lo spettacolo di ‘Trucca-
bimbi’, artisti di strada e alle
ore 20.30 le esibizioni di Ma-
go Magari. Due le mostre che
caratterizzeranno la kermes-
se. Una dedicata alla collabo-
razione di Marcello Stefanini
e Massimo Dolcini ‘Grafica
utile: i manifesti politici di
Massimo dolcini’ che sarà visi-
bile nella saletta Rossini del-
l’hotel Vittoria dalle ore 19 di
domani e per tutta la manife-
stazione. Alle ore 19 esposte
anche le installazioni di Macu-
la: ‘Vorrei che fosse Pesaro’,
davanti all’hotel Vittoria. I via-
letti dei Giardini della Palla sa-
ranno colorati dai Mercatini,
mentre il lungomare della Pal-
la dal Festival del Cibo per
Strada. Non mancheranno la
Tombola e la ludoteca, che ini-
zieranno le attività alle ore
20.30. La prima, situata sul
lungomare Nazario Sauro
(parte Sud), la seconda in Piaz-
zale della libertà (lato Villino
Ruggeri). Alle ore 20 in Piaz-
zale della libertà (lato Iat) al
via il primo torneo di Calcio
balilla Pesaro organizzato dal-
la Pesaro Sport FiCB. Infine al
Vittoria e Savoy – Mostra
“Bruno Radicioni e le sue Mar-
che - Paesaggi”.
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Altri spazi per l’Accademia
Londei e gli interventi in tre luoghi storici della città che saranno recuperati

Umberto Palestini, Pietro Marcolini e Giorgio Londei. Sotto il sindaco Gambini

Opere di restauro avviate nel
palazzo dello Scientifico, nei
sotterranei delle Belle Arti e

nell’ex carcere minorile

KERMESSEPD

L’ORDINANZA

L’EMERGENZA

ICONTROLLI

LECELEBRAZIONI

RINASCITA
DUCALE

Fossombrone

Le baby gang sul Furletto
emergenza cittadina. La con-
ferma arriva da oltre 900
post sui social network: "Non
solo mozziconi di sigarette,
rifiuti di ogni genere ed insul-
ti agli anziani, ma anche bot-
tiglie vuote di alcolici, oltre a
schiamazzi e bestemmie a
tutte le ore del giorno e della
notte". Dopo la lettera firma-
ta che le brutte avventure
che sul Furletto vivono grup-
pi di adolescenti, è un susse-
guirsi di segnalazioni e la-
mentele. C'è chi fa notare che
la questione non è la sola a
preoccupare. "Non si capisce
perché alcuni ragazzini pren-
dano di mira di sera, sempre
più spesso, anche il monu-
mento dedicato al gemellag-
gio di Fossombrone con En-
traigues in piazza Dante - os-
serva un cittadino - vi si ag-
grappano, cercano di giocare
nelle sue rientranze e finiran-
no con il danneggiarlo". E c'è
chi sottolinea che "è sempre
più frequente imbattersi in
adolescenti che per strada
hanno atteggiamenti per nul-
la rispettosi nei confronti del-
le persone che incontrano.
Bisogna insistere e coinvolge-
re anche la scuola in un'ope-
ra di rieducazione civica".
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Su Fb 900 post

Furletto
E’ allarme
baby gang
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“Partiamo dalla realizzazione
della pulizia dei fossi
scolmatori, essenziali

per far defluire le acque”

SILVIAFALCIONI

Fano

Fronte comune nella gestione
del paesaggio, per garantire il
rispetto e la pulizia dei corsi
d'acqua ed evitare così rischi di
allagamento. E' questo l'obietti-
vo che si sono posti ieri in un in-
contro che si è svolto nell'uffi-
cio lavori pubblici del Comune
di Fano i rappresentanti di di-
versi organi istituzionali: dal
Genio Civile e la Provincia, ai
tecnici comunali, al Corpo Fo-
restale e persino i rappresen-
tanti di tutte le associazioni di
categoria degli agricoltori. Pre-
sente inoltre l'avvocato Clau-
dio Netti in rappresentanza del
Consorzio regionale di bonifi-
ca. Una riunione di quasi 2 ore,
nel corso della quale sono stati
analizzati per la prima volta i
problemi che generano forti
criticità idrogeologiche nel Co-
mune di Fano, che in occasione
di abbondanti piogge hanno
portato anche notevoli disagi e
allagamenti. "L'incontro è sta-
to lungo e proficuo - ha com-
mentato l'assessore ai lavori
pubblici Marco Paolini - Ho vi-
sto grande disponibilità da par-
te di tutti i presenti a collabora-
re, per raggiungere un obietti-
vo comune, cioè la salvaguar-
dia del territorio". Un impor-
tante punto in discussione è sta-
to quello della realizzazione e
pulizia dei fossi scolmatori, es-
senziali in caso di maltempo

per far defluire le acque. In al-
cune zone di campagna infatti i
fossi non sono presenti e si pos-
sono vedere, come nel caso del-
la frazione di San Cesareo,
campi arati fino al margine del-
la strada. E' questo il caso, mo-
strato proprio dall'assessore
Paolini, di via del Cantiere, il
cui asfalto è stato quasi comple-
tamente eroso dall'acqua. In
questo contesto, l'amministra-
tore del Consorzio di Bonifica
ha illustrato le normative ine-
renti la gestione dei fiume e la
manutenzione dei corsi d'ac-
qua minori, che devono seguire
precisi criteri di sostenibilità
ambientale, utilità pubblica,
rendimento economico e valo-
re sociale. "Tutti i presenti han-
no concordato sulla necessità
di attuare interventi pubblici e
privati -ha sottolineato Paolini -
al fine di ridurre i rischi idroge-
ologici del territorio. Si è tratta-
to di un incontro iniziale, al
quale dovranno fare seguito so-
pralluoghi congiunti per verifi-
care le varie situazioni ed avere
una visione d'insieme del pro-
blema e delle soluzioni adotta-
bili. Le valutazioni sul campo
sono necessarie anche per veri-
ficare i deficit a cui le strade co-
munali sono sottoposte". L'im-
pegno preso ieri quindi riguar-
da la partecipazione di tutti gli
attori interessati per effettuare
altri sopralluoghi e decidere le
modalità di intervento. Per
quanto di loro competenza in-
tanto i tecnici comunali stanno
portando avanti l'opera di chiu-

sura buche, in attesa dell'inizio
del nuovo stralcio di asfaltatu-
re, per un milione di euro, pre-
visto per settembre. "Dato l'ele-
vato numero di zone che neces-
sitano di intervento per il quale
non si riuscirà a dare risposte
con il lotto di asfaltature in par-
tenza - ha precisato Paolini - ab-
biamo approvato un progetto
esecutivo, per un importo di
266.000 euro, in riferimento
ad un finanziamento regionale
stanziato per far fronte ai dan-
ni causati dalle nevicate del
2012, e ancor più di recente l'uf-
ficio ha fatto richiesta per rice-
vere un'integrazione dei finan-
ziamenti da destinare alla ma-
nutenzione delle strade per un
importo di 80.000 euro".
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LA GESTIONE
DEL PAESAGGIO

Fano

Mai abbassare la guardia, so-
prattutto al mare. Con que-
sto monito nasce la "Giorna-
ta della sicurezza in acqua",
promossa dalla sezione di Fa-
no e Pesaro della Società Na-
zionale di Salvamento con la
collaborazione della Guar-
dia Costiera Ufficio Circon-
darialeMarittimo di Fano e il
patrocinio del Comune. A Fa-
no la Giornata si celebra oggi
pomeriggio in Sassonia, ai
Bagni Carlo, per prolungare
la stagione estiva all'insegna
del divertimento e della sicu-
rezza in mare. Si parte alle 15
con il saluto delle autorità
per poi proseguire con dimo-
strazioni in mare di salvatag-
gio e primo soccorso ad ope-
ra della sezione fanese del
Salvamento insieme all'unità
cinofila K9. Alle 16 partono i
giochi in spiaggia inseriti nel
progetto "Papà ti salvo io", ri-
volto ai bambini in età scola-
re, per insegnare ai più picco-
li come vivere il mare senza
pericoli e in tutta sicurezza.
In merito è stato stilato un
decalogo di regole d'oro per
fare il bagno senza incorrere
in alcun rischio; tra questi vi
sono non andare nell'acqua
più alta della cintura se non
si è capaci di nuotare e non
tuffarsi dopo una prolungata
esposizione al sole, non con-
tinuare a nuotare quando si è
stanchi, non entrare in ac-
qua se c'è bandiera rossa,
chiamare il bagnino se si tro-
va qualcosa di tagliente sulla
spiaggia e non fare il bagno
dopo mangiato. Il pomerig-
gio prosegue con dimostra-
zioni di pallanuoto grazie al-
la partecipazione di
Adriakos Nuoto e Pallanuoto
e dell'associazione
Fano+Sport. Alle 17.15 Ac-
tion Mania Fano propone
balli di break dance e balli e
musica con l'associazione
Happy Days. Per finire alle
18 si svolgeranno le premia-
zioni con la consegna dei bre-
vetti da "Baby watch" allieta-
ti da buffet e musica. Oltre a
promuovere giornate di sen-
sibilizzazione ed informazio-
ne, la Società di Salvamento
organizza corsi di addestra-
mento di primo soccorso di
livellobase ed avanzato.
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Fano

InquinamentodellaCava
Solazzi, interviene inmerito l’ex
assessoreDavide DelVecchio.
L'esponentedell'Udchainfatti
presentatoalsindacoMassimo
Seriun'interrogazione
sull’annosavicenda."Dopo i
circa140campionamentidel
monitoraggiodell’ariaedelle
analisidelle acquesotterrane -
scriveDelVecchio-èstata
decisa labonifica dell'areadi
setteettaridalmomentochesi
èappuratochediversi

parametrihannosuperato la
sogliaprevistadallanormativa
riguardanti i terrenidiverde
pubblico".Nel ilconsigliere
comunalefaunaserie di
considerazionicomeil
posizionamentodellacava a
Sancesareo infrazionedi
Carraraaridosso diabitazioni,
diunascuolaelementareediun
parcopubblico,ericorda la
raccoltafirme traicittadiniper
ripulire l'areadarovi e
sterpaglie.Allafinechiede al
sindacolostatodellaprocedura
dellabonifica, la tempisticae il
cronoprogrammadegli
interventisuquell'area.

“Mai più l’inferno del maltempo”
Paolini ha incontrato Forestale e associazioni: un piano contro il dissesto idrogeologico

Un terreno nella periferia fanese completamente allagato nel corso dell’ultima ondata di maltempo

Fano

Pieno appoggio della politica ai
lavoratori della King srl che ri-
schiano il posto e persino gli
ammortizzatori sociali spettan-
ti loro per legge. In un presidio
che si è svolto ieri mattina a Bel-
locchi hanno infatti preso par-
te, oltre ai rappresentanti sinda-
cali del 43 dipendenti, il sinda-
co Massimo Seri, l'assessore Sa-
muele Mascarin e la deputata
di Sel Lara Ricciatti. Il caso è
scoppiato lunedì scorso quando

i dipendenti sono tornati nell'
azienda addetta alla lavorazio-
ne dell'acciaio per la componen-
tistica navale, dove hanno tro-
vato la corrente elettrica stacca-
ta. Per diversi giorni hanno cer-
cato di contattare l'amministra-
tore delegato che anche ieri, di
fronte al corteo dei lavoratori
preoccupati, è risultato irreperi-
bile. "Abbiamo preso contatto
con le istituzioni locali e soprat-
tutto con la Provincia affinchè
possano trovare un'intermedia-
zione indispensabile per tutela-

re il reddito dei lavoratori - dico-
no Cinzia Massetti della segre-
teria provinciale Fiom Cgil e i
sindacalisti della Fim Cisl Mau-
ro Masci e Leonardo Bartolucci
- Infatti senza un referente la ri-
chiesta di ammortizzatori socia-
li non può essere presentata". I
rappresentanti dei lavoratori
hanno definito la vicenda assur-
da e grottesca, dato che non era
mai accaduto a livello locale
che un amministratore delega-
to si rendesse introvabile. "Il ca-
so della King non ha nulla a che

vedere con la crisi economica -
afferma la segretaria provincia-
le di Cgil Simona Ricci - ma è
emblematica di certa imprendi-
toria, con amministratori dele-
gati che cambiano, che si sciol-
gono come neve al sole. Una fi-
liera di irresponsabilità che col-
pisce gli ultimi della catena, i la-
voratori". Già lo scorso febbra-
io i rappresentanti dei lavorato-
ri si erano rivolti alla Guardia di
Finanza, con appelli caduti nel
vuoto.
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Cava Solazzi, domande di Delvecchio a Seri

L’INIZIATIVA

L’INTERROGAZIONE

Vertenza King, ieri il sindaco ha incontrato i lavoratori: tutti si chiedono che fine abbia fatto l’indagine della Finanza

“Nessuna traccia dell’Ad né dell’esposto”

Seri con i lavoratori della King

Sicurezza
in mare
Salvataggi
e spettacoli
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“E’ stata una stagione disastrosa”
Crisi e maltempo, il presidente dei bagnini: Governo e Comuni devono aiutarci

SanLorenzo inCampo

Dischi di pasta fatti roteare sul-
la punta della dita, passati sot-
to alle gambe o sopra alla testa
per uno spettacolo unico e im-
perdibile. E nel menù anche la
comicità di Dado, direttamen-
te da Zelig. San Lorenzo in
Campo, nel week end, diventa
capitale della pizza. Sabato e
domenica ospita la prima edi-
zione di Pizza in Piazza, evento
promosso dalla Pro Loco in
collaborazione con l'ammini-
strazione comunale e il patro-
cinio di Confcommercio, Re-

gione e Unpli. Un'iniziativa
che nasce per valorizzare i pro-
dotti tipici locali e al contempo
far degustare una specialità
tutta italiana: la pizza. Pizza
che sarà grande protagonista
grazie alla prestigiosa presen-
za della squadra nazionale
acrobati pizzaioli, conosciuta e
applaudita in tutto il mondo.
La squadra si esibirà in en-
trambe le giornate prima e do-
po cena. Altro super ospite, il
comico, cabarettista e musici-
sta romano Dado. Salirà sul
palco domenica pomeriggio, a
partire dalle 18.30. Con il suo
atteggiamento dimesso e il suo
aspetto riservato, inganna il

pubblico, nascondendo una
forza dissacrante verso i luo-
ghi comuni e tutte le conven-
zioni. Risate e divertimento as-
sicurato con le sue canzoni
brevi ma taglienti, accompa-
gnate dalla chitarra. "Siamo
orgogliosi di questa manifesta-
zione - spiegano gli organizza-
tori - che nasce con il duplice
scopo di creare un momento
di svago e valorizzare il territo-
rio e i suoi prodotti tipici, dal
farro alla cipolla, dall'olio ai vi-
ni. Ringraziamo gli sponsor
che ci hanno permesso di ave-
re attrazioni di primissimo li-
vello, l'amministrazione comu-
nale e tutti gli enti per l'impor-

tante sostegno". Pizza in Piaz-
za scatterà alle 17 con l'apertu-
ra in centro di stand gastrono-
mici che proporranno pizza,
cotta nei forni dell'azienda
Fontana, focaccia al farro, ape-
ritivi e vini. Sarà allestita una
mostra mercato di prodotti ti-
pici. "San Lorenzo per un fine
settimana - sottolineano l'as-
sessore Alessandro Fontana e
il consigliere Federico Renga -

diventerà capitale della pizza
con ospiti di fama nazionale. Il
nostro obiettivo, con l'organiz-
zazione di simili eventi, è di va-
lorizzare e promuovere il pae-
se e le nostre eccellenze, come
i tanti squisiti prodotti tipici.
Per la qualità del programma
e gli ospiti prestigiosi, senz'al-
tro sarà un'ulteriore occasione
per farci conoscere". Per i
bambini verranno proposte in-
teressanti attività dall'associa-
zione Educare Agendo: sport,
giocoleria, improvvisazione te-
atrale, costruzioni, tutela am-
bientale. Dopo cena, sabato, si
esibirà la MicioSband, quindi
spazio a dj Paolo Quarta. Do-
menica saliranno sul palco
band locali. L'ingresso è libe-
ro.
 ma.spa.
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MARCOSPADOLA

Marotta

La peggior estate che si ricordi.
Bilancio disastroso per Marot-
ta. Calo sensibile delle presenze
turistiche e, come se non ba-
stasse, operatori turistici che
hanno subito gravi danni causa-
ti dal maltempo e non solo. A fa-
re un bilancio della stagione or-
maiagli sgoccioli è il presidente
dell'associazione Bagnini di Ma-
rotta Cesare Rossi.
"Inutile nascondersi, questa sta-
gione che sta per concludersi si
può considerare la peggiore a
memoria d'uomo. Le cause di
questa stagione funesta sono
ovviamente legate al maltem-
po, ma non solo. Già all'inizio
della stagione era abbastanza
chiaro che la perdurante dimi-
nuzione dei consumi avrebbe
colpito anche il nostro settore.
Proprio per questo motivo ave-
vamo deciso, con spirito di sa-
crificio, di non aumentare i listi-
ni che sono ancora fermi al
2012, in modo da invogliare la
clientela a non rinunciare all'
ombrellone e continuare a fre-
quentare le nostre spiagge. Pur-

troppo non avevamo considera-
to quanto potesse influire nega-
tivamente il maltempo: solo nel
mese di luglio credo si possa
parlare indicativamente di pre-
senze e incassi inferiori all'anno
precedente di almeno il 30 per
cento. Per agosto siamo su per-
centuali inferiori ma comun-
que sempre ben al disotto della
media di questo mese consoli-

data negli anni. Senza parlare
dei colleghi che hanno subito
gravi danni a causa della pessi-
ma gestione dei canali di scari-
co; a questi la nostra piena soli-
darietà. Passeggiando tra i vari
stabilimenti del lungomare non
ho potuto fare a meno di notare
la presenza di numerosi om-
brelloni vuoti anche nelle gior-
nate di pienone; dobbiamo spe-

rare che il meteo tenga per tut-
to il mese in modo di limitare i
danni".
Rossi guarda al futuro. "Sareb-
be necessario per il prossimo
anno evitare l’applicazione de-
gli studi di settore, o quantome-
no che vengano inserite nel
computo anche le giornate di
maltempo nelle quali chiara-
mente non si è lavoratio: è im-

pensabile dover pagare impo-
ste solo perché si hanno delle at-
trezzature, anche se rimango-
no chiuse in cabina per 20 gior-
ni al mese. Non dimentichiamo
che nella nostra zona il turismo
è concentrato quasi esclusiva-
mente nel fine settimana e quin-
di anche le attrezzature rendo-
no molto meno di altre zone”
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La festa scatterà alle 17
con l'apertura

in centro storico
degli stand gastronomici

“Chiediamo sconti
su costo dell’acqua
e nettezza urbana”

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Un giorno da ricordare. Dopo
aver scandito ad alta voce i no-
mi dei Caduti davanti al monu-
mento, il sindaco di Orciano
Stefano Bacchiocchi ha ricor-
dato le vittime tra i civili in oc-
casione del settantesimo anni-
versario della Liberazione: Al-
berto Andreani, Mariano Cen-
ci, Tarquinio De Angelis, Ar-
mando Gabbianelli, Adolfo
Magini, Lorenzo Marinelli. Ca-
terina Roscini e Pierina Seba-
stianelli "sopravissuta allo
scoppio di un mina che le
tranciò completamente il pie-
de sinistro. A soli 19 anni dovet-
te affrontare il tragico momen-
to e la grave menomazione".
Hanno accompagnato il primo
cittadino i rappresentanti del
consiglio comunale dei ragazzi

Matteo Battacchiari e Milena
Pompili. Un prezioso volumet-
to curato dal prof. Rodolfo To-
nelli per conto dell'Accademia
del Tenebrosi, contiene testi-
monianze e racconti che sono
pagine di storia autentica per i
giovani di oggi. Un lavoro che
rappresenta la testimonianza

più sentita a conferma che
la cerimonia è stata vissuta
con grande partecipazione
accanto alla proiezioni di fil-
mati d'epoca mentre il teno-
re Patrizio Saudelli si è esibi-
to in brani del periodo ac-
compagnato alla fisarmoni-
ca dal maestro Daniele Ros-
si direttore del corpo bandi-
stico G. Garavini. Una ceri-
monia composta e parteci-
pata che ha avuto un altro
momento significativo al
momento del pranzo di soli
piatti poveri come 70 anni
fa. "Tutto questo perché - ha
ribadito il sindaco Bacchioc-
chi - nessuno deve dimenti-
care ciò che è successo in
modo da poter guardare
avanti con la necessaria pre-
sa di coscienza e di responsa-
bilità anche in ordine a
quanto accade oggi intorno
anoi".
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Il sindaco ha ricordato le vittime civili. La bella voce di Saudelli

Orciano celebra la sua Liberazione
Poi tutti a pranzo con i piatti poveri

San Lorenzo diventa capitale della pizza

Marotta

Una serata 100% rock con
tanti musicisti pronti ad al-
ternarsi sul palco e a regala-
re emozioni. Torna domani
sera la rassegna musicale
"Kennedy Rock Festival".
Ad organizzarla le associa-
zioni Malarupta e Maf, in
collaborazione con l'Anspi
San Giovanni Apostolo.
L'appuntamento è alle 21 in
piazza Kennedy. E' l'ultima
iniziativa di "E... state in
piazza", ideata in collabora-
zione dalle due associazioni
marottesi. "Ha riscosso un
notevole successo di pubbli-
co - spiega Raffaele Tinti,
presidente di Malarupta -
grazie alla varietà degli
eventi. Piazza Kennedy pie-
na è sempre uno spettacolo.
Nei mesi di luglio e agosto il
calendario ha proposto con-
certi, spettacoli, teatro e tan-
to altro, tutte iniziative di
qualità. Ora l’ultimo appun-
tamento che vedrà 25 musi-
cisti formare diverse band,
una jam session che sicura-
mente piacerà al pubblico.
Poi inizieremo a pensare al-
la prossima estate, l'idea è
quella di riproporre un ca-
lendario di iniziative simi-
le".
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Mondolfo

Nona edizione per "Fragile
Rock" a Mondolfo, il grande
concerto di beneficienza
dell'estate promosso per la
raccolta fondi a favore dell'
Associazione Italiana Osteo-
genesi Imperfetta, in pro-
gramma sabato. Presso i
centralissimi impianti sporti-
vi di Via Enrico Fermi, dalle
ore 20 l'enogastronomia
marchigiana e, dalle ore 22,
un mare di musica la faran-
no da padrone. Ad ingresso
gratuito, saliranno sul palco
gli "Après la classe", la nota
band dub-rock salentina in
tour per l'Italia e, con loro, i
"Nudi sotto la pioggia" oltre
al Dj Set. In ricordo di Lucia,
la grande notte della musica
mondolfese sarà l'occasione
"per cantare, per ballare e
per aiutare" come sintetizza-
no gli organizzatori, ricor-
dando come fragilità e
deformabilità ossea sono ca-
ratteristiche comuni dell'
osteogenesi imperfetta, una
definizione che comprende
un gruppo molto eteroge-
neo di disordini ereditari del
tessuto connettivo: malattia
che vede in prima linea l'as-
sociazione, al fine di pro-
muovere la ricerca e l'assi-
stenza. Col patrocinio del
Comune, Fragile Rock è una
serata all'insegna della buo-
na musica e della solidarietà.
 a.b.
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Un’immagine emblematica dell’estate marottese

Marotta

Manonfinisconoqui leazioni
possibiliasostegnodegli
operatoribalnearipiegatidai
danniprovocatidalmaltempo
oltrechedallacrisieconomica.
“Unulterioreaiuto-spiega
sempreilpresidente
dell'associazioneBagnini di
MarottaCesareRossi -
potrebbeveniredalle
amministrazioni locali
attraverso l’applicazionedi
sgravisulcosto dell'acquaedel
serviziodellanettezza urbana,
consideratoanchechesono
servizideiqualiusufruiscono
anchele personenonclienti
deglistabilimentibalnearie
dunquenonrappresentano un
servizioesclusivopernoi".

Cartoceto

Ecco la ribalta più ambita. Da
domani a domenica in piazza
Giovanni Paolo II a Lucrezia
l'eventomusicale più atteso con
i grandi concerti live di Music
Square.Tre serate di musica,
emozioni e divertimenti, pro-
mosse dal Comune di Cartoce-
to e Pro Loco per la sesta edizio-
ne. Music Square decolla con il
concorso per band emergenti.
Chi vince avrà la possibilità, gra-
zie ad Anteros Produzioni e An-
na Graziani, moglie dello stori-
co cantautore Ivan Graziani, di
accedere all'accademia e al fe-
stival di Castrocaro "Voci nuove
e Volti nuovi" organizzato in
collaborazione con RaiUno. Sa-
bato, al ritmo di rock'n'roll, pro-
seguirà l'avventura musicale
con il tributo all'artista che con i
suoi innumerevoli successi ha

scandito la storia di tre genera-
zioni: Il Re degli Ignoranti in
uno show mozzafiato e coinvol-
gente di Adriano Celentano.
Domenica la chiusura sarà dedi-
cata ad un vortice di emozioni
con Vasco Real Tribute capace
di far vivere al pubblico presen-
te un vero e proprio concerto
tripudio a Vasco Rossi. Novità
di questa edizione la particolari-
tà dell'aperitivo Fruit Perlage,
con frutta e bollicine e dj set,
che insieme agli spettacoli di
danza e la cena faranno da pre-
ludio all'inizio dei concerti.
"Ogni anno, con enorme soddi-
sfazione - commenta il sindaco
Enrico Rossi - Music Square
può vantarsi di ospitare un pub-
blico numerosissimo. Alle band
giovanili emergenti viene riser-
vato il giusto riconoscimento di
tantefatiche". Una grande festa
piacevole all'insegna del diverti-
mento.
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ESTATE
AGLI SGOCCIOLI

A Marotta

Le band
al Kennedy
Rock
Festival

μA Mondolfo

Fragile Rock
Lamusica
diventa
solidarietà

La cerimonia al monumento ai caduti

Previste le selezioni per il Festival di Castrocaro

Music Square, tre giorni
di tributi e competizioni

LAMANIFESTAZIONE

LAPROPOSTA
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