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MarioDelPero

T
elefoni personali violati;
comunicazioni di tre pre-
sidenti francesi intercet-
tate ed esaminate; infor-

mazioni top secret carpite in
tempo reale. Le ultime rivela-
zioni di Wikileaks evidenzia-
no quanto invasiva e spregiu-
dicata sia stata in Francia
l’azione di spionaggio pro-
mossa dalla National security
agency (Nsa), l’agenzia d’in-
telligence statunitense re-
sponsabile per il monitorag-
gio e la penetrazione delle co-
municazioni telefoniche ed
elettroniche.

Apag. 28
Pierantozzia pag. 15

`Sentenza della Consulta: illegittimi gli stipendi congelati, ma non per il passato
`L’effetto non retroattivo ha evitato una voragine nei conti pubblici da 35 miliardi

Effetti sulla Pa

Un’occasione
per cambiare
la burocrazia

SandroVeronesi

P
rendete una persona di bellis-
simo aspetto e mettetela al
centrodi unagrande famiglia.

Apag. 8

Statali, sbloccati i contratti

Caso De Gregorio
i pm: condannate
Berlusconi a 5 anni

MarioStanganelli

«P
ergestire ladifficileque-
stione dell’immigrazio-
ne va trovata una giusta
viachenoncedaabuoni-

smo e superficialità», è l’auspi-
ciomanifestatodaMatteoRenzi.

Apag. 12
Latella eVentura

alle pag. 12 e 13

Gli alleati spiati

La guerra
che piace
agli Stati Uniti

MarcoConti

N
iente buco di bilancio,
stavolta, e nessun
esborso aggiuntivo per
il bilancio pubblico co-

meaccaduto sullepensioni.
Apag. 5

Il ddl Madia
Renzi: ora prima
la riforma, poi
si parla di soldi

ROMA Il governo porrà oggi la
fiducia sul maxi-emendamen-
to alla “Buona Scuola”, duran-
te la replica al Senato, mentre
lo scontro sulla riforma già si
è spostato alla Camera, dove il
testo è stato calendarizzato il
7 luglio. Intanto un nuovo
strappo si sta consumando
nel Pd. L’ex viceministro Ste-
fano Fassina ha lasciato il par-
tito: «Vado con Cofferati e Ci-
vati». Esce anche la deputata
Gregori. Il prossimo mese
una conferenza della “Cosa
rossa” guardando a Landini.
Gelo di Renzi: non c’è spazio a
sinistra.

BertoloniMeli,Oranges
ePirone alle pag. 6 e 7

Scuola, il giorno della fiducia
strappi a sinistra al Senato
`Oggi il voto, ira delle opposizioni. Fassina formalizza l’addio al Pd

Dal “Garibaldi”
al “Franchetti”
rifugi e sentieri
dell’Appennino
Ardito a pag. 22

GEMELLI VINCENTI
IN TUTTI I CAMPI

Olimpiadi a Roma, il bis del ’60
appeso al voto del Campidoglio

Giochi del 2024. Sfida per un sì unitario

Under 21
Azzurri, non basta
il 3-1 agli inglesi
fuori da Europeo
e Giochi di Rio
Nello Sport

Viaggi

Emergenza migranti
Palazzo Chigi: il rimpatrio non è tabù
Pressing per interventi senza l’OnuSimoneCanettieri

eMauroEvangelisti

I
l giorno della verità per la can-
didatura di Roma alle Olimpia-
di del 2024 è arrivato: alle 12 il
Consiglio comunale dovrà vo-

tare la mozione che ufficializza
la discesa in campo. Al di là del-
l’atto formale, è chiamato a lan-
ciare un segnale molto impor-
tante: dimostrare che c’è la com-
pattezza del quadro politico.

Apag. 8

La storia
Troppo belle
e progressiste
l’Isis minaccia
le donne tuareg
Guidi a pag. 21

Buongiorno, Gemelli! Siete i
protagonisti assoluti. Oggi
siete voi che potete contare
sullemaggiori possibilità di
riuscita. Non solo nelmondo
abituale, con il lavoro
tradizionale,maanche in posti
lontani e con iniziative mai
osate prima. È arrivato,
dunque, il tempodi osare. Da
questaLuna primoquarto, alla
Luna del prossimo 7agosto,
Mercurio vi porta verso
persone che vimostrano stima
e fiducia, tra queste anche un
nuovo amore (se lo cercate).
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

NAPOLI «Fu una compravendita di
senatori». I pm partenopei hanno
chiesto una condanna a 5 anni di
reclusione per Silvio Berlusconi,
indicato come il regista e beneficia-
rio di quella operazione; 4 anni e 4
mesi per Valter Lavitola, apostro-
fato in aula come «faccendiere»,
protagonista del «lavoro sporco»
di corruzione di senatori. All’ex Ca-
valiere è stata contestata la corru-
zione per far cadere nel 2008 il go-
verno Prodi comprando il senato-
re Sergio De Gregorio. Il Cavaliere:
atti coperti da insindacabilità, in-
tervenga la giunta. E accusa i magi-
strati: caso di giustizia politica.

DelGuadio a pag. 9

Ricetta anti-degrado
La Capitale riparta
dai quattro cuori

Un’immagine delle olimpiadi del 1960 proiettata sul Colosseo

OscarGiannino

L
a Corte Costituzionale ha ie-
ri fatto tirare un sospiro di
sollievo al governo. Il bloc-
co della contrattazione nel

pubblico impiego deciso dal de-
creto legge 78 del 2010, e sin qui
prorogato da tutti i governi suc-
cessivi, è stato definito dalla
Corte illegittimo, ma solo se per-
dura. In altre parole è un’“ille-
gittimità sopravvenuta”, come
si dice in gergo giuridico. Vale
per oggi e domani, non per gli
anni trascorsi. Per il governo e
per noi contribuenti significa
non dover mettere mano a 35
miliardi di euro a cui sarebbe
ammontato, secondo le stime
del Mef esposte alla Corte dal-
l’Avvocatura dello Stato, il recu-
pero integrale dei contratti pub-
blici non rinnovati. Una buona
notizia, dunque? Un sì con mol-
ti “ma”, è la risposta da dare.

Innanzitutto, appare sempre
più ondivaga la linea dell’attua-
le Corte Costituzionale in meri-
to alla valutazione degli effetti
sulla finanza pubblica delle sue
decisioni, e cioè del rispetto del-
l’articolo 81 della Costituzione.
Pochi mesi fa, la Corte cassò co-
me illegittima la Robin Tax,
una tassa ad aziendam sui pro-
fitti energetici inventata da Tre-
monti: ma stabilì che i quasi 10
miliardi di euro incassati dallo
Stato in tre anni non andavano
restituiti alle imprese.

Continuaapag. 28

ROMA Secondo la Consulta la
proroga del blocco della con-
trattazione collettiva per il
pubblico impiego è illegittima
perché lede la liberà sindaca-
le. Ma non vale per il passato,
cioè dal 2010 ad oggi. Il gover-
no Renzi tira un sospiro di sol-
lievo: l’atteso verdetto della
Consulta salva il pregresso, a
fronte di una voragine da 35
miliardi di euro sui conti pub-
blici stimata dall’Avvocatura
dello Stato, con un effetto
strutturale pari a 13 miliardi di
euro a partire dal 2016.

Ajello,Barocci, Bassi
eFranzesealle pag. 2, 3 e 5

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Il presidente della Consulta, Criscuolo. Sopra il Flash mob davanti alla Corte (foto ANSA)

LA MANNAIA
HA COLPITO
SIA I GOVERNI
DI CENTROSINISTRA
CHE QUELLI
DI CENTRODESTRA

IL VERDETTO
ROMA La proroga del blocco della
contrattazione collettiva per il
pubblico impiego è illegittima
perché lede la liberà sindacale.
O meglio, lo sarà dal giorno in
cui la sentenza della Corte Costi-
tuzionale verrà pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale. Il governo
Renzi tira un sospiro di sollievo:
l’atteso verdetto della Consulta
salva il pregresso, a fronte di
una voragine da 35 miliardi di
euro sui conti pubblici stimata
dall’Avvocatura dello Stato, con
un effetto strutturale pari a 13
miliardi di euro a partire dal
2016. Sarebbe stata una batosta
ben peggiore di quella subita il
mese scorso, a seguito della sen-
tenza della Consulta sulla man-
cata indicizzazione delle pensio-
ni che ha costretto l’esecutivo a
reperire 2,2 miliardi. Stavolta,
invece, «chi ha avuto ha avuto e
chi ha dato ha dato»: quel blocco
contrattuale e stipendiale, che si
è protratto dal 2010 al 2015, non
comporterà alcun arretrato da
pagare ma avrà come diretta
conseguenza la riapertura delle
negoziazioni per il rinnovo dei
contratti.

UNANIMITA’
A differenza del verdetto sulle
pensioni, che spaccò la Corte
tanto da rendere determinante il
voto del presidente Alessandro
Criscuolo, che vale doppio, la ca-
mera di consiglio di ieri si è svol-
ta all’insegna del compromesso.
E, una volta trovata la mediazio-
ne, il verdetto dei 12 giudici è sta-

to unanime. Troppo stringato -
appena sei righe - il comunicato
diffuso che dichiara, «con decor-
renza dalla pubblicazione della
sentenza, l’illegittimità costitu-
zionale sopravvenuta del regi-
me di blocco della contrattazio-
ne collettiva del lavoro pubbli-
co». Ora bisognerà attendere le
motivazioni che saranno scritte
dal giudice Silvana Sciarra, già
autrice della sentenza sulle pen-
sioni. E non è detto che ciò av-
venga in tempi brevi. Per quanto
il giudice Paolo Maria Napolita-
no, il cui mandato scade il pros-
simo 10 luglio, abbia partecipato
all’udienza e alla camera di con-
siglio, la sua presenza alla lettu-
ra delle motivazioni sembrereb-
be non essere indispensabile a
norma di regolamento. Il che si-
gnifica che il governo avrà un
po’ più di tempo per venire a ca-
po su come e quando riavviare i
negoziati sul trattamento econo-
mico dei circa tre milioni di di-
pendenti pubblici interessati dal
blocco.

DIRITTI SINDACALI
Il collegio si sarebbe inizialmen-
te diviso: da una parte i giudici
che convenivano con la professo-
ressa Sciarra nel dichiarare l’ille-
gittimità del blocco dei contratti
prorogato oltre il triennio
2011-2013; dall’altra coloro che,
come Giuliano Amato e Niccolò
Zanon, sarebbero stati più pro-
pensi a una pronuncia di infon-
datezza dei ricorsi da accompa-
gnarsi a un “monito” al legislato-
re perché ponesse «limiti invali-
cabili» ai blocchi della contratta-
zione. Nel caso fosse stata accol-

ta la prima tesi, si sarebbe aperto
un problema di rimborsi e di
oneri per la finanza pubblica, an-
che se solo per un anno. La solu-
zione di compromesso è stata
trovata estendendo l’illegittimi-
tà alle norme che hanno protrat-
to il blocco contrattuale alla fine
del 2015, ma allo stesso tempo
contemperando la scelta con

due ben precise indicazioni. La
prima: la bocciatura è avvenuta
per la «compressione del diritto
fondamentale di libertà sindaca-
le» (art.39 della costituzione) e
non tanto per la violazione del di-
ritto a una retribuzione adegua-
ta (art.36). La seconda: si tratta
di una illegittimità «sopravvenu-
ta» e non originaria, senza effetti

retroattivi, per sanare la quale è
sufficiente la riapertura della
procedura negoziale che potrà
avvenire nei limiti delle risorse
disponibili che il legislatore, nel-
la sua discrezionalità, deciderà
di destinare. La soluzione è sen-
za dubbio di compromesso, ma
per la Consulta non è stato sem-
plice conciliare l’obiettivo costi-
tuzionale dell’equilibrio di bilan-
cio (art.81) con la tutela di altri
diritti come quelli sindacali.

I PRECEDENTI
Un buon “assist” per sanare il tri-
ennio 2011-2013 di blocco con-
trattuale, e per bocciare la sua
prosecuzione al 2015, la Consul-
ta lo ha avuto da due sue recenti
pronunce: quella sul fiscal com-
pact del 2013 e la sentenza 219
del 2014. In entrambi era stato
dato il via libera ai «sacrifici gra-
vosi» nel pubblico impiego in
considerazione della crisi econo-
mica eccezionale. Ma con un vin-
colo ben preciso, e cioè che le mi-
sure per il contenimento della
spesa valessero per «un periodo
di tempo limitato». E invece si è
andati oltre.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

STAVOLTA I GIUDICI
HANNO TROVATO
UN COMPROMESSO,
RAGGIUNTO VERDETTO
UNANIME IN CAMERA
DI CONSIGLIO

IL CASO
ROMA L’Alta Corte all’offensiva?
«Macchè», il presidente Ales-
sandro Criscuolo e gli altri non
fanno che ripetere, ogni volta
che una loro decisione fa scalpo-
re: «Non siamo un contropotere
del governo». O meglio, dei go-
verni. E comunque non rispar-
mia nessuno la mannaia dei 12
super-saggi che abitano il secon-
do Palazzo più alto della Repub-
blica, in senso geo-politico, las-
sù sul colle del Quirinale accan-
to alla sede del Capo dello Stato.
Adesso cade sotto il loro verdet-
to il blocco degli stipendi nella
pubblica amministrazione. Ma
prima, era stato il caso della leg-
ge Fornero: della «piagnona»,
come il leghista Calderoli era
abituata a chiamare la ministra
di Mario Monti. E chi non ricor-
da, per andare a ritroso, quando
la Consulta fece a fettine la legge
sulla procreazione assistita, va-
rata nel 2004 dal governo Berlu-
sconi? E la bocciatura prover-
biale che tagliò le ali - ammesso
che mai le avesse avute: «Porci

con le ali» è solo un libro genera-
zionale un po’ sporcaccione de-
gli anni ’70 - al Porcellum, ossia
alla legge elettorale che nel
2006 venne confezionata dal go-
verno Berlusconi per mutilare
l’imminente vittoria del centro-
sinistra di Prodi nelle urne?

BIPARTISAN
Anche al governo di Romano
Prodi è capitato di vedersi dare
torto in alto loco su una vicenda
che era diventata un tormento-
ne. Accadde in seguito ai tentati-
vi del ministro dell’economia,
Tommaso Padoa-Schioppa, per
revocare l’incarico di consiglie-
re del Cda della Rai ad Angelo
Maria Petroni e quello resiste-
va. Nel 2007 si provò a sloggiar-

lo. Ma nel 2009 la Consulta
avrebbe sentenziato: «Non spet-
tava al governo, e per esso al mi-
nistro dell’economia, proporre
la revoca del consigliere Petro-
ni».

E comunque, quando emana-
no verdetti non graditi, i giudici
costituzionali diventano «i co-
munisti» (copyright Berlusconi,
a cui tra l’altro è stato cassato il
Lodo Alfano). O sono, come si
dice adesso nel linguaggio pop,
«la casta super-casta». O «è un

organo politico, non di garan-
zia»: secondo Grillo e i suoi fan.
A volte, la Consulta fa filotto. In
questo senso, per esempio:
quando ha colpito i tagli agli in-
segnanti di sostegno decisi da
Tremonti, ma in linea con gli
analoghi interventi del prece-
dente governo di centrosinistra.
Due acchiappi in un uno? Sì.
Quando le tensioni Consulta-po-
litica si accendono troppo, non
mancano naturalmente i pom-
pieri che subito entrano e giu-

stamente in azione. Come ha fat-
to il presidente Mattarella, in oc-
casione della bocciatura della
legge Fornero che ha creato tan-
ti problemi a Renzi: «Non vedo
nè scontro nè tensioni tra il go-
verno e la Corte. Serve rispetto.
Ciascuno deve poter svolgere se-
renamente la propria preziosa
funzione». Una parola.

Non sembra sereno, in queste
settimane, il neo-governatore
campano Vincenzo De Luca che
guarda a ottobre e alla sentenza

sulla legge sulla decadenza de-
gli eletti su cui pesa una condan-
na: «Mi salverà la Suprema Cor-
te? Certo che mi salverà!». Ma
non si può mai sapere. «Anche i
ricchi piangono» fu la morale
con cui - sempre a proposito di
governatori regionali - l’ex pre-
sidente sardo, il ricco democrat
Renato Soru, varò la «tassa sul
lusso» in Sardegna. Ma poi i giu-
dici gliela fecero rimangiare:
bocciata! Così come poi, però,
avrebbero infierito anche con-
tro la Robin Tax («Colpire i ric-
chi per dare ai poveri», Tremon-
ti dixit) del governo Berlusconi.

VILLA ARZILLA
A Enrico Letta hanno stroncato
la super-tassa sulle sigarette
elettroniche, a Mario Monti il
contributo di solidarietà dei
pensionati d’oro e via così. Nel
suo libro «Dentro la Corte», l’ex
giudice Sabino Cassese assicu-
ra: «La Consulta è una sorta di
Villa Arzilla». Abitata da freneti-
ci Matusalemme che pestano i
calli (degli altri).

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte costituzionale

Parlamento

della
Repubblica

Presidente

Corte di
Cassazione

VICEPRESIDENTE
Marta Cartabia
2011 - Napolitano

Giuliano Amato
2013 - Napolitano

GiudiceLEGENDA Anno - Autore di nomina o elezione

Silvana Sciarra
2014 - Centrosinistra

*non presente all'udienza

Giuseppe Frigo*
2008 - Centrodestra

Aldo Carosi
2011 - Corte dei Conti

VICEPRESIDENTE
Giorgio Lattanzi
2010 - Cassazione

Mario Morelli
2011 - Cassazione

Giancarlo Coraggio
2013 - Consiglio di Stato

DA ELEGGERE
Posto vacante
dal 28 giugno 2014

Nicolò Zanon
2014 - Napolitano

Daria De Pretis
2014 - Napolitano

PRESIDENTE
Alessandro Criscuolo

2008 - Cassazione

Paolo Grossi
2009 - Napolitano

Paolo M. Napolitano
2006 - Centrodestra

in scadenza (10 luglio)

DA ELEGGERE
Posto vacante dal 2 febbraio 2015

(dimissioni Mattarella)

Corte dei Conti

Consiglio di Stato

Dal caso Rai fino al “porcellum”
quante leggi bocciate dalla Corte

«Stipendi statali,
blocco illegittimo»
Ma la Consulta
salva il passato

L’ex
presidente
del Consiglio
Romano
Prodi

L’ex premier
Enrico Letta

`Se l’effetto fosse stato retroattivo si sarebbe aperta
una voragine nei conti dello Stato da 35 miliardi di euro
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LE CONTROMISURE
ROMA Il governo tira un mezzo so-
spiro di sollievo. La sentenza del-
la Corte Costituzionale che ha di-
chiarato illegittimo il blocco della
contrattazione per gli statali, che
dura ormai da sei lunghi anni,
avrà sicuramente impatti sui con-
ti pubblici. Ma il peggio, ossia
l’eventualità di dover restituire
tutti gli arretrati, è stato scampa-
to. A differenza di quanto deciso
con la sentenza che ha abolito il
blocco della perequazione delle
pensioni, questa volta i giudici co-
stituzionali hanno tenuto conto
del nuovo articolo 81 della Costi-
tuzione, quello che ha introdotto
il Fiscal compact nella Carta, dan-
do dignità costituzionale all’equi-
librio dei conti pubblici. Il Tesoro
aveva già calcolato che se avesse
dovuto restituire tutti gli arretrati
ai circa 3 milioni di dipendenti
dello Stato, avrebbe dovuto paga-
re una cifra superiore ai 35 mi-
liardi di euro, con in più un mag-
gior costo per le casse pubbliche
di 13 miliardi l’anno. Somme inso-
stenibili.

LE STIME
Ma se da un lato i supremi giudici
hanno stabilito che la sentenza
ha effetti solo a partire dalla sua
data di pubblicazione, e quindi
per il futuro, dall’altro la conse-
guenza immediata è che il gover-
no dovrà riaprire la contrattazio-
ne con gli statali. I contratti ades-
so andranno rinnovati. Dunque
sul piatto il Tesoro dovrà mettere
risorse fresche. Già, ma quanto?
Gli esperti spiegano che, in me-
dia, un rinnovo contrattuale co-
sta tra i 4 e i 5 miliardi l’anno. Il
Tesoro, tuttavia, punta decisa-
mente su cifre inferiori. Nell’ulti-
mo Documento di economia e fi-
nanza, i tecnici di Pier Carlo Pado-
an si sono esercitati in una simu-
lazione di un possibile impatto di
una tornata di rinnovi contrattua-
li per gli anni che vanno dal 2016
al 2019. Tutte le cifre sono state
inserite accanto alla tabella della
legislazione vigente indicando la
voce «politiche invariate». Tra-
dotto dal burocratese è come se il

governo già nel Def avesse previ-
sto di sbloccare a partire dal pros-
simo anno i contratti di lavoro de-
gli statali indicando lo sforzo fi-
nanziario massimo al quale poter
arrivare. Le cifre indicate nel do-
cumento di finanza indicano un
possibile impegno di spesa per il
2016 di 1,66 miliardi di euro, che
salgono a 4,16 miliardi nel 2017 e
a 6,69 miliardi nel 2018. Nono-
stante la contrattazione sia trien-
nale, nelle sue previsioni il gover-
no ipotizza un aumento di spesa,
fino al tetto degli 8,7 miliardi, an-
che per il 2019. Queste cifre sareb-
bero gli argini entro i quali il Te-
soro intenderebbe muoversi nel-
la prossima legge di Stabilità.
Molto, ovviamente, dipenderà
dall’andamento della contratta-
zione con i sindacati. Se sul piatto
della bilancia il governo può far

pesare il fatto che l’inflazione per
quest’anno e per il prossimo è sti-
mata vicina allo zero, dall’altro le
rappresentanze dei lavoratori del
pubblico impiego è probabile che
proveranno ad ottenere quello
che la sentenza della Consulta
non gli ha concesso in automati-
co, il recupero di quanto perso
durante i sei anni del blocco.

LE ALTRE INCOGNITE
Un altro punto interrogativo che
in queste ore si stanno ponendo
al Tesoro è se la decisione della
Corte possa avere effetti anche
sul 2015. La sentenza, come spie-
ga il comunicato della Consulta,
vale dal momento della sua pub-
blicazione, cosa che dovrebbe av-
venire a giorni. Il rischio di dover
rimborsare anche una parte di
quest’anno, tuttavia, non dovreb-
be esserci. Per sanare il 2015, se-
condo quanto trapela, bastereb-
be semplicemente riavviare la
contrattazione per il triennio
2016-2018. Questo presupporreb-
be un avvio immediato dei contat-
ti in sede Aran. Tuttavia anche
sui tempi ci sono delle incertezze.
Il governo potrebbe decidere di
attendere comunque l’autunno,
quando sarà varata la legge di Sta-
bilità e si avrà un’idea più precisa
sulle risorse che sarà possibile
stanziare. Senza certezza sui fon-
di sarebbe difficile per Palazzo
Chigi aprire un tavolo di confron-
to.
Insomma, il momento dei conti
sarà dopo l’estate, quando il go-
verno dovrà fronteggiare una
complicata manovra di finanza
pubblica che già parte da un mini-
mo di 10 miliardi di euro per scon-
giurare l’aumento dell’Iva di due
punti dal 2016. Somma alla quale
dovranno aggiungersi i 500 milio-
ni strutturali per l’adeguamento
delle pensioni, il miliardo venuto
a mancare con la bocciatura della
Robin Tax e i 700 milioni dell’af-
fossamento da parte dell’Ue delle
norme sul reverse charge dell’I-
va. Oltre, ovviamente, ai soldi per
gli statali. L’estate sarà calda, ma
l’autunno si preannuncia bollen-
te.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

SI APPESANTISCE
ANCORA IL CONTO
DELLA PROSSIMA
MANOVRA DI BILANCIO
ALLE PRESE ANCHE
CON IVA E PENSIONI

I CALCOLI
ROMA Hanno perso oltre cinque-
mila euro in questi anni di blocco
dei contratti, non potranno recu-
perarli perché la sentenza della
Consulta mette una pietra sul pas-
sato, ma è chiaro che a questo
punto non si accontenteranno di
un rinnovo sulla base dell’Ipca,
l’indice dei prezzi al consumo ar-
monizzato. Per i dipendenti pub-
blici è il giorno della riscossa. E i
sindacati stanno già affilando le
armi. «Credo che il Governo fa-
rebbe bene domani a chiamare le
organizzazioni di categoria e a co-
minciare a discutere del rinnovo
dei contratti nazionali e della so-
luzione di molti temi» dice il lea-
der Cgil, Susanna Camusso. «Ora
non ci sono più alibi e scuse. Do-
po questa sentenza sacrosanta e
giusta della Corte Costituzionale
speriamo che il governo sani que-
sto 'vulnus' inaccettabile, apren-
do subito la trattativa per il rinno-
vo dei contratti pubblici, come si
fa in tutti i paesi civili del mondo
dove lo stato datore di lavoro rin-
nova i contratti con i propri di-
pendenti attraverso il dialogo con
i sindacati» dichiara Annamaria
Furlan, numero uno Cisl. In man-
canza di una convocazione imme-

diata - avverte Carmelo Barbagal-
lo, leader Uil - «saremmo di fron-
te a un atto gravissimo contro il
quale non resteremmo a braccia
conserte».

NON BASTA L’IPCA
Per ora non si sentono cifre, le
piattaforme devono essere anco-
ra concordate. «Siamo in campo
con una mobilitazione che parti-
rà con le tre grandi assemblee di
inizio luglio, con tutti gli Rsu elet-
ti a marzo, le lavoratrici e i lavora-
tori. Sarà il momento in cui avre-
mo la nostra piattaforma nazio-
nale e quelle di settore, per dire al
governo come si possono e si de-
vono rinnovare i contratti» fanno
sapere con una nota i segretari ge-
nerali di Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl e
Uil-Pa, Rossana Dettori, Giovan-
ni Faverin, Giovanni Torluccio e
Nicola Turco. Una cosa però è cer-
ta: i sindacati hanno tutta l’inten-

zione di andare ben oltre la sem-
plice inflazione programmata.
Anche perché con lo stallo dei
prezzi e il tasso di inflazione vici-
no allo zero, gli aumenti sarebbe-
ro irrisori. L’ultimo bollettino
Istat prevede l’Ipca all’1,1 nel 2016,
il che porterebbe a un aumento
per gli statali (la retribuzione lor-

da media di un ministeriale, com-
presa di salario accessorio da
escludere ai fini del calcolo Ipca,
è di 28.000 euro) intorno ai 20 eu-
ro al mese per di più lordi: meno
di un euro al giorno, meno di una
tazzina di caffè al bar. Quasi una
beffa dopo un blocco durato sei
anni, quasi duemila giorni. La

sentenza della Consulta dovrà es-
sere letta, quindi, con attenzione.
«Un conto è dire che per l’arretra-
to non c’è automatismo, un altro
conto è escludere che la trattativa
possa comunque tentare un recu-
pero, magari parziale e una tan-
tum» spiega Faverin.

L’ultimo rinnovo, quello risa-

lente al biennio 2008-2009, fece
lievitare la busta paga del dipen-
dete pubblico tra i 70 e i 90 euro a
seconda dei comparti (73 enti lo-
cali, 78 ministeri, 94 sanità). Poi
più nulla, sei anni di vuoto.

LE PERDITE
Secondo la Cgil per i mancati rin-
novi i dipendenti pubblici hanno
perso 5.400 euro in media (4.800
fino al 2014, 600 euro quest’an-
no). Anche la Funzione pubblica
della Cisl ha elaborato alcune ta-
belle, divise per categoria: a fine
2014 il ministeriale medio aveva
già perso 3.081 euro, un dipen-
dente delle agenzie fiscali 3.856
euro, quello di un ente pubblico
non economico (Inps, Inail, Aci
Istat) 4.686, un insegnante 2.838,
un dipendente del servizio sanita-
rio 3.300, quelli degli enti locali
3.100, delle autorità indipendenti
7.200. E stiamo parlando delle re-
tribuzioni medie per comparto.
Ovviamente più lo stipendio è al-
to, più la perdita per effetto del
blocco del contratto è ingente. Un
dirigente ministeriale di seconda
fascia, ad esempio, ha visto sfu-
mare oltre 9.000 euro di aumenti,
quelli di prima fascia anche venti-
mila.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministro Marianna Madia

Gli effetti Servono 6 miliardi
subito via alla contrattazione

`Probabile avvio delle negoziazioni
con i sindacati con la legge di Stabilità

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814

2008

3.238.474

2012

3.193.500

stima 2013

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%

autonomie
locali

-5%

enti non
economici

-17%

I buchi
nei conti pubblici

6 MILIARDI
BLOCCO STATALI

2,2 MILIARDI
ADEGUAMENTO PENSIONI

1,3 MILIARDI
ROBIN TAX

728 MILIONI
REVERSE CHARGE

117 MILIONI
TASSA SIGARETTE
ELETTRONICHE

`Il Tesoro prova a contenere gli esborsi
Per il 2016 previsti fondi per 1,6 miliardi

Gli stipendi degli statali
Retribuzioni medie lorde in euro (contrattazione bloccata dal 2011)

1995

2010

2014

20.295

34.286

34.664

+70,8%

-1,1%
+68,9%

Fonte: Cgia Mestre su dati Istat
1995 2010 2014 1995 2010 2014 1995 2010 2014

20.345 19.994
26.665

43.277 44.199

35.65136.20933.00333.223

+63,3% -0,7%
+62,2%

+81,1% -1,5%
+78,3%

+62,3% +2,2%
+78,3%

Amministrazioni locali Enti di previdenzaAmministrazioni centrali

In 6 anni i dipendenti hanno perso in media 5 mila euro

I SINDACATI PUNTANO
A RINNOVI SUPERIORI
ALL’INFLAZIONE
IL CONTRATTO 2008
CHIUSO CON AUMENTI
DI 70-90 EURO AL MESE
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IL CASO
ROMA Il governo porrà oggi la
questione di fiducia sul ma-
xi-emendamento alla Buona
Scuola, durante la replica in aula
al Senato, mentre lo scontro sul-
la riforma già si è spostata alla
Camera, dove il testo è stato ca-
lendarizzato il 7 luglio. Ieri, a Pa-
lazzo Madama si è svolta la di-
scussione generale sul ddl, tra le
polemiche. Bocciate le pregiudi-
ziali di costituzionalità presenta-
te dalle opposizioni, il presiden-
te della commissione Istruzione
Andrea Marcucci, in assenza dei
relatori, ha riferito del lavoro
svolto, subito contestato da Fi e
M5S che protestavano per lo
stop imposto alla commissione.
Difficile, dunque, che le opposi-
zioni non ripropongano i 680 su-
bemendamenti già depositati in
commissione. «Forza Italia par-
teciperà al voto di fiducia e vote-

rà no. La riforma è figlia di un
compromesso al ribasso all'in-
terno del congresso permanente
del Pd», ha annunciato il segreta-
rio della commissione Istruzio-
ne Marco Marin. Stessa linea dal-
la Lega Nord: «Noi faremo un'op-
posizione durissima alla fiducia
e a un testo che è da bocciare»,
ha dichiarato il capogruppo
Gianmarco Centinaio, come pu-
re Luigi D'Ambrosio Lettieri di
Cri ha annunciato battaglia «per
dare voce alla protesta di inse-
gnanti e studenti».

Il malpancista dem Corradino
Mineo ha anticipato che voterà
contro il ddl: «La fiducia è un'
operazione autoritaria. Può esse-
re che, soprattutto, se la sinistra
del Pd si beve questa fiducia, la
rottura col Pd per me diventi ir-
reparabile». Con Mineo potreb-
bero votare contro il ddl anche il
piddino Walter Tocci e il senato-
re a vita Carlo Rubbia.

Il Pd, però, non intende alzare
il piede dall'acceleratore. «C'è
stato un lunghissimo lavoro di
ascolto. La mediazione c'è stata e
il voto di fiducia è necessario se
si vuole mantenere l'appunta-
mento per l'assunzione dei pre-
cari e se si vuole avviare il con-
corso per 60mila professori pri-
ma dell'autunno», ha conferma-
to il capogruppo democratico
Luigi Zanda. D'altra parte, per

garantire campo libero al testo,
il maxiemendamento è stato già
condiviso dalla maggioranza an-
che alla Camera.

IL CALENDARIO
E già ieri la riunione dei capi-
gruppo ha stabilito che la Buona
Scuola approderà nell'aula di
Montecitorio il 7 luglio, passan-
do all'esame delle commissioni
competenti la prossima settima-
na. Una decisione che ha subito
creato frizioni con le opposizio-
ni. «Non è possibile fare lavorare
la commissione in quattro giorni
su un testo che al Senato è stato
anche oggetto di maxi-emenda-
mento», ha protestato la capo-
gruppo grillina Francesca Busi-
narolo, mentre per il presidente
dei deputati di Sel Arturo Scotto,
«la maggioranza si assume così
la responsabilità di far slittare a
settembre il conflitto d'interes-
se». E se alla Camera, che non po-
trà modificare in alcun modo il
testo, i numeri della maggioran-
za sono solidissimi, per arrivare
al voto bisognerà disinnescare
l'ostruzionismo. Senza ricorso
alla fiducia, a sentire il capogrup-
po democratico Ettore Rosato:
«Confidiamo in un rapido via li-
bera senza fiducia».

SoniaOranges
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Stefania Giannini e il sottosegretario Davide Faraone (foto LAPRESSE)

Scuola, oggi la fiducia
bagarre in Senato
Ma il governo accelera
`Opposizioni in trincea: la maggioranza forza sui tempi. Mineo: non la voto
Con lui altri 2 possibili dissidenti democrat. Alla Camera varo per metà luglio

IL RAPPORTO
ROMA In dieci anni la scuola ita-
liana è migliorata e a certificar-
lo è l'Ocse. L'Organizzazione,
che più volte ha messo in evi-
denza falle e criticità del siste-
ma d'istruzione della Penisola,
questa volta lo accredita dei
passi avanti fatti nonostante la
scure dei risparmi. Sulla qua-
rantina di Paesi presi in consi-
derazione nello studio sui
«Cambiamenti delle scuole
nell'ultimo decennio», l'Italia
brilla per i miglioramenti nelle
relazioni tra studenti e inse-
gnanti e nell'inclusione sociale,
settori in cui si piazza ai primi
posti quanto a progressi e an-
che per la qualità dei materiali
scolastici è salita un po’ nel
ranking.

«Le risorse sono state taglia-
te, ma l'efficienza è molto mi-
gliorata, in parte grazie agli in-
segnanti che hanno avuto una
responsabilità molto positiva»,
spiega Francesca Borgonovi,
economista Ocse esperta di
istruzione. Per l'andamento dei
rapporti studenti-docenti, l'Ita-
lia si aggiudica l'ottavo posto:
nel 2003, mentre la media Ocse
del relativo indice era pari a ze-
ro, la Penisola era a -0,60, ma
nel 2012 era salita a -0,16, con
un recupero di 0,45 punti. Solo
per la disponibilità dei docenti
a dare aiuto extra, la risposta
dei ragazzi si discosta in modo
significativo dalla media: il 71%
ha risposto in modo affermati-
vo contro l'82% Ocse. Perfetta-
mente in linea con la media la
percezione sul trattamento
equo da parte dei prof (81%) e di
poco rilievo le altre variazioni.

L’Ocse
ci promuove:
in 10 anni
istruzione su

La bozza di riforma
IL DDL “BUONA SCUOLA” APPROVATO ALLA CAMERAIL DDL “BUONA SCUOLA” APPROVATO ALLA CAMERA

LE NOVITÀ IN COMMISSIONE ISTRUZIONE AL SENATOLE NOVITÀ IN COMMISSIONE ISTRUZIONE AL SENATO

Potrà scegliere i docenti
più adatti. Gli incarichi 
affidati saranno pubblici

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Aumenterà in base 
all’anzianità. Dal 2016
premi ai meritevoli

STIPENDIO
INSEGNANTI

100 mila per il 2015/2016 
per coprire le cattedre 
vacanti 

PIANO
STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Nel Comitato per la 
valutazione dei docenti
ci sarà anche
un componente esterno 
individuato dall’Ufficio 
scolastico regionale

VALUTAZIONE
INSEGNANTI

Verranno immessi 
in ruolo a settembre sia
i precari delle Graduatorie 
a esaurimento, 
sia gli idonei al concorso 
pubblico del 2012

ASSUNZIONI
DOCENTI

Entro l’1 dicembre 2015 
nuovo bando di concorso 
per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo 
indeterminato di docenti

NUOVO
CONCORSOA CAUSA

DEL PRESSING
SULLA RIFORMA
SLITTA A SETTEMBRE
IL CONFLITTO
D’INTERESSI
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IL RETROSCENA
ROMA Frasi taglienti tipo «Fassina
se n’è ghiuto e soli ci ha lasciati»,
usate a suo tempo dall’implacabi-
le Togliatti all’indirizzo di Vittori-
ni, quelle no, non si sono sentite,
né al Nazareno né a palazzo Chi-
gi. Ma la sostanza, più o meno,
quella è, le parole usate dai verti-
ci del Pd per l’abbandono di Ste-
fano Fassina suonano come una
stroncatura senza se e senza ma.
Condita con i «dispiace» di circo-
stanza, la rasoiata arriva prima
da Lorenzo Guerini, il vice segre-
tario: «Fassina abdica al cambia-
mento, la sfida vera si fa nel Pd
che attua le riforme e cambia il
Paese». Ancora più duro, se pos-
sibile, Matteo Orfini, il presiden-
te, che prima ricorda il «Fassina
viceministro del governo soste-
nuto da Berlusconi», quindi mar-
tella: «Se ne va adesso che stiamo
attuando alcune delle cose per
cui ha combattuto, tipo gli incen-
tivi ai contratti a tempo indeter-
minato, il suo addio è un fatto tri-
ste, ma un errore per lui»; anche
per Orfini «fuori dal Pd a sinistra
non ci sono prospettive di cam-
biamento».

Quanto a Matteo Renzi, il vitu-
perato premier segretario che
con Fassina non si è mai preso, è

stato tutta la giornata impegnato
sui temi dell’immigrazione, del-
l’ex pupillo di Bersani sapeva e
aveva previsto, la data dell’ab-
bandono doveva essere intorno
al 4 di luglio ma tant’è, dieci gior-
ni non cambiano la sostanza, «è
inutile che critichino da sinistra
e in nome della sinistra, questo
governo sta facendo le unioni ci-
vili che mai nessun altro governo
è riuscito a far passare», si è sfo-
gato Renzi con chi gli ha parlato
nei giorni scorsi. Forse quegli
stessi che gli hanno suggerito, do-

po i ballottaggi, di dare qualche
segnale a sinistra, «magari qual-
cuno della vecchia Ditta potresti
pure coinvolgerlo, usare la sua
esperienza, tipo un Luigi Berlin-
guer sulla scuola», gli hanno but-
tato lì alcuni amici che tifano per
lui.

SPALLUCCE
Suggerimenti o meno, fatto sta
che a Renzi e al Pd attuale la fuo-
riuscita di Fassina non crea parti-
colari problemi. E non perché
facciano «spallucce», come ha in-
vitato a non fare Bersani, quanto
perché per il premier segretario
e per l’attuale vertice non c’è a si-
nistra quello spazio tale da crea-
re timori elettorali di una certa
consistenza, quello è considerato
un elettorato residuale e comun-
que non tale da favorire processi
politici di un certo spessore. «Noi
dobbiamo far dimenticare la pa-
rola stessa di left, di sinistra», eb-
be a dire Tony Blair un po’ di anni
fa incontrando prima D’Alema e
poi Rutelli. E del resto, che cosa si
ripropongono gli stessi autori
delle rotture e degli abbandoni al
contagocce? Nell’immediato, cre-
are problemi di numeri al Senato
a cominciare dalla fiducia sulla
Buona scuola (in tre dovrebbero
votare no, tra questi Mineo e Toc-
ci, con l’ex direttore di News24

che ha già annunciato a breve un
passo simile a quello di Fassina).
Ma i bene informati spiegano che
la scuola passa tranquilla, sia
perché il margine è di una decina
di voti e gli altri sono allineati e
coperti, sia perché sono pronti a
dare l’ok anche settori non di
maggioranza che non vogliono
assolutamente andare alle urne.

LA ROAD MAP
«Vogliamo dar vita a un nuovo
soggetto politico di sinistra, di go-
verno per l’alternativa», il pro-
gramma fassiniano. Uno slogan
da Pci anni Settanta, quando al
governo c’era e poteva esserci so-
lo il centro e la destra, ma adesso
più modestamente dovrà servire

a far raggiungere il sospirato
quorum del 3 per cento come
previsto da quell’odiato Italicum
tanto avversato. «Al primo turno
il ricatto del voto utile non c’è, la
partita si gioca al ballottaggio»,
spiegano convinti i fautori del
progetto. L’obiettivo, e la speran-
za, è di mettere insieme Sel che si
scioglie, Landini e la sua coalizio-
ne sociale, Civati e il suo ”Possibi-
le” per riuscire laddove hanno
fatto fiasco prima la Sinistra ar-
cobaleno, poi la Lista Ingroia,
quindi la proiezione di Syriza in
salsa italiana alle Europee, finita
a lite sui seggi (caso Barbara Spi-
nelli).

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARERE CHIESTO
DA PALAZZO CHIGI
SULLA SOSPENSIONE
DEL GOVERNATORE
SI VA VERSO
UN DECRETO

Gelo del leader ma sui numeri
a palazzo Madama niente rischi

I FUORIUSCITI
PUNTANO A UN
SOGGETTO
IN GRADO DI SUPERARE
LA SOGLIA DEL 3%
CON L’ITALICUM

IL SEGRETARIO:
A SINISTRA NON C’È
UNO SPAZIO TALE
DA CREARE TIMORI
DI CONCORRENZA
ELETTORALE

IL PERSONAGGIO
ROMA Stefano Fassina ieri ha annun-
ciato ufficialmente la sua uscita dal
Pd e la confluenza in una formazio-
ne con Civati e Cofferati (interessati
al percorso politico di Landini) che
prenderà forma il prossimo quattro
luglio.

L’annuncio non ha suscitato sor-
presa ma ha fatto ugualmente mol-
to rumore. Fassina, infatti, è uno dei
personaggi del Pd bersaniano che
negli ultimi mesi si è battuto a viso
aperto, persino alzando la voce in
pubblico in più di una occasione,
controMatteo Renzie ilrenzismo.

La goccia che ha fatto traboccare
il vaso è stata la fiducia che il gover-
no ha chiesto sulla riforma della
scuola. Provvedimento ostacolato
in tutti i modi dal sindacato e consi-
derato da Fassina, da sempre molto
vicinoallaCgil («Mateniamofuori il
sindacato dalle mie decisioni politi-
che», ha sottolineato al Messagge-
ro), la cartina al tornasole del “di-
sprezzo” del renzismo verso i corpi
intermedi.

Alla finedellaconferenza stampa
che ha segnato il distacco dal parti-
to, Stefano Fassina ha spiegato con
chiarezza i motivi dell’addio. «Il Pd
renziano non rispetta il lavoro - ha
spiegato Fassina - E’ vicino ai poteri,
all’establishment, a Marchionne, al-
la finanza internazionale inserita
neiganglipubblici vitali ».

MANIFESTO CULTURALE
Un vero e proprio manifesto cultu-
rale di una sinistra ”antiliberista”,
condito da una profonda radice
operaista e popolare che in passa-
to, quando non era neanche depu-
tato, ha portato Fassina a manife-
stare più volte sotto il ministero
dello Sviluppo assieme ai minatori
del Sulcis o agli operai a rischio li-
cenziamento a costo di prendersi
qualche strattone da chi ormai, se
vota, vota per Grillo e per l’antipo-
litica.
Ma, a costo di apparire spigoloso,
Fassina ha sempre scelto di mette-
re la sua faccia nelle sue scelte. E
infatti l’altro ieri sera è andato ad
annunciare l’uscita dal partito ad
una riunione di un circolo Pd della
periferia romana, a Capannelle.
«L’ho fatto lì - ha detto ieri in una
conferenza stampa a Montecitorio
- Perché quelle sono le mie radici,
le persone che dobbiamo rappre-
sentare e le persone a cui devo da-
re risposte».
Una frase che spiega anche il rap-
porto speciale di questo economi-
sta bocconiano dalla vita non faci-
lissima (ha avuto un figlio a 22 an-
ni) con la Cgil, identificata con il
popolo della sinistra. A memoria
d’uomo una sola volta Fassina ha
“litigato” con il leader della Cgil,
Susanna Camusso. Fu quando da
viceministro dell’Economia (go-

verno Letta) disse che una parte
dell’evasione italiana era figlia di
«lavoratori autonomi marginali,
che guadagnano poco e si difendo-
no come possono». Apriti cielo. La
Cgil diffuse un comunicato per
parlare di «grave errore politico».
Fassina tuttavia non ritrattò.
Ieri, a margine della conferenza
stampa “ufficiale”, ha spiegato al
Messaggero che lascia il Pd come
individuo. «Non ho una mia cor-
rente - ha ribadito - Anche se non
sono certo isolato a Roma». Qui
Fassina, ai tempi delle primarie
per le politiche del 2013, prese cir-
ca 12.000 voti di preferenza che lo
portarono in Parlamento. Ma ora
quel Pd romano non esiste più,
smontato dal commissario Matteo
Orfini che per poco tempo fu suo
compagno di corrente nei Giovani
Turchi. «Considero una forzatura
il rapporto di Fabrizio Barca sul Pd
romano», ha chiosato Fassina, pri-
ma di allontanarsi zaino in spalla
su completo grigio. Prima dichia-
razione in competizione col Pd.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Per venire a capo del caso
Vincenzo De Luca «appare oppor-
tuno un intervento normativo che
risolva il dubbio interpretativo»
sull’applicazione della cosiddetta
legge Severino. Lo mette nero su
bianco l’Avvocato generale dello
Stato, Massimo Massella Ducci Te-
ri, nel parere di quattro pagine in-
viato a tempo di record a Palazzo
Chigi. Sarà in forza di questo pre-
ventivo via libera che il premier
Renzi porterà venerdì prossimo,
in Consiglio dei ministri, un decre-
to legge ad hoc che consenta la so-
spensione del neo eletto governa-
tore della Campania solo dopo l’in-
sediamento della Giunta. In que-
sto modo De Luca, condannato in
primo grado a un anno e due mesi
per abuso d’ufficio e dunque da so-

spendere per 18 mesi secondo
quanto previsto dal decreto legi-
slativo 235 ”figlio” della legge anti-
corruzione dell’ex Guardasigilli
Severino, verrà dichiarato eletto,
formerà la Giunta e nominerà il vi-
ce presidente che lo sostituirà fin
tanto che durerà la sua sospensio-
ne.

LA PARALISI
Di «rischio paralisi» scrive l’avvo-
cato Massella rispondendo al que-
sito sollevato da Palazzo Chigi. Da
un lato, infatti la legge del 2012
prevede l’incandidabilità di coloro
che siano stati condannati in via
definitiva per una serie di reati
contro la Pa, dall’altro la sospen-
sione degli amministratori locali
che abbiano subito una condanna
di primo grado. De Luca era candi-
dabile ma, una volta eletto, si tro-
va nella situazione di dover essere

sospeso. Quando farlo? Se il pre-
mier attendesse l’insediamento
della Giunta rischierebbe un’incri-
minazione per omissioni d’atti
d’ufficio o per abuso d’ufficio per-
ché non avrebbe dato corso a
quanto previsto dalla legge Severi-
no. Questo il parere dell’avvocato
dello Stato non lo dice, ma nell’en-
tourage di Renzi il problema se lo
sono posto. E non sarebbe aggira-
bile neanche con una norma inter-
pretativa.

L’INTERPRETAZIONE
Massella lo scrive: «Non può

sottacersi che la questione presen-
ta oggettivi margini di opinabilità
e che la situazione interpretativa,
qualsiasi essa sia, rischierebbe in
caso di contenzioso - prevedibile e
non scontato negli esiti - il rischio
di paralisi dell’organo» regiona-
le». In concreto - aggiunge l’avvo-

cato dello Stato - «la questione da
chiarire concerne il momento a
partire dal quale debba decorrere
la sospensione della carica, la cui
doverosità e natura accertativa ap-
pare pacifica». Il parere si conclu-
de con il suggerimento di un «in-
tervento normativo che risolva il
dubbio interpretativo, anche con-
siderando la necessità di contem-
perare e bilanciare più precetti co-
stituzionali (tra cui l’accesso alle
cariche elettive e la necessitò di as-
sicurare il pieno funzionamento
degli organi regionali, ndr), com-
pito che spetta al legislatore e non
può essere demandato all’inter-
prete». Serve pertanto una legge
che «garantisca con tempestività
l’esercizio delle funzioni sostituti-
ve per l’ipotesi di sospensione del
Presidente» della Regione.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’addio di Stefano Fassina al Pd durante un comizio a Capannelle (da YOUTUBE)

Caso De Luca, l’Avvocatura: vuoto normativo, serve una legge

Vincenzo De Luca (foto ANSA)

Il parere dell’Avvocatura

Fassina: addio Pd, vado con Cofferati e Civati
`L’annuncio durante un comizio a Capannelle: «L’ho fatto
in un circolo di periferia perché lì sono le mie radici»

`Con l’ex viceministro esce anche la deputata Gregori. A luglio
conferenza della nuova “Cosa rossa” guardando a Landini

Pier Luigi Bersani e Rosy Bindi (foto ANSA)
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Primo Piano

Silvio Berlusconi con Sergio De Gregorio nel 2008 (foto ANSA)

IL CASO
NAPOLI Altro che colorata espres-
sione giornalistica, altro che gos-
sip buono per i salotti della poli-
tica. Non ci sono dubbi sulla co-
siddetta «operazione libertà».
Per dirla con il pm Alessandro
Milita, parliamo di una vicenda
destinata ad entrare nei libri di
storia, mentre per il procuratore
aggiunto Vincenzo Piscitelli, si è
trattato di «un colossale sforzo
economico finalizzato a sovverti-
re l’ordine democratico» e «far
cadere il governo Prodi».

Corruzione, dunque, negli an-
ni 2007-2008, accordi o combine
dentro e fuori gli scranni di Pa-
lazzo Madama: «Una compra-
vendita di senatori», che spinge i
pm partenopei a chiedere la con-
danna a cinque anni di reclusio-
ne per Silvio Berlusconi, indica-
to come il regista e beneficiario
di quella operazione; quattro an-
ni e quattro mesi per Valter Lavi-
tola, apostrofato in aula come
«faccendiere», protagonista del
«lavoro sporco» di corruzione di
senatori.

IL COLPO DI SCENA
Udienza clou, a quasi due anni
dall’inizio del dibattimento, c’è

subito un colpo di scena: i legali
di Silvio Berlusconi (i penalisti
Michele Carabona e Niccolò Ghe-
dini) presentano alla Camera dei
deputati un’istanza di
insindacabilità della condotta
del parlamentare. Ma il processo
non si arresta, si va avanti. Parla
Milita, che ricorda gli accerta-
menti tecnici condotti in questi
anni dalla Finanza sul giro di sol-
di arrivati a De Gregorio tra 2007
e 2008, che «rappresenta una
piattaforma probatoria valida ed
efficace, anche al di là della con-
fessione dello stesso De Gregorio
(iniziata a fine dicembre del
2012)».

Chiara l’ipotesi investigativa
sostenuta al termine del lavoro
svolto dal pool rappresentato an-
che dai pm Francesco Vanorio e
Henry John Woodcock: tre milio-
ni di euro (due in chiaro, uno in
nero) sarebbero stati versati da
Berlusconi a De Gregorio, per da-
re la spallata al governo Prodi. È
la storia delle valigette di soldi
(bigliettoni da 500mila euro)
portati alla Camera, grazie alla
presunta mediazione di Lavito-
la.

Si parte da lontano, quando il
pm Milita (che in quel periodo
indagava per una ipotesi di rici-
claggio) si imbatte nei versamen-
ti di soldi da Forza Italia a conti
correnti riconducibili all’ex sena-
tore di Idv: «Accordo integrati-
vo», «riepilogo patto integrati-
vo», definizioni strane e incapaci
di giustificare quel movimento
di soldi. Siamo tra febbraio e
marzo del 2007 - racconterà l’ex
senatore Caforio - quando al Se-
nato è in corso un’importante ve-
rifica della maggioranza. Spiega

il pm: «De Gregorio era ricovera-
to per una colica renale, eppure
convocò Caforio per indurlo a vo-
tare contro».

Uno scenario con più volti su
cui interviene anche l’aggiunto
Piscitelli, che chiude il suo atto
d’accusa con una convinzione:
«Il caso De Gregorio non è stato
l’unico; non siamo stati in grado
noi di accertare altri episodi ana-
loghi, ma sono convinto che ce
ne sono stati (riferimento al ten-
tativo di corruzione che sarebbe
stato operato dall’ex senatore
Antonio Tommasini nei confron-
ti dell’ex collega Paolo Rossi)».
Un lungo atto di accusa che si
sofferma sulla lettera scritta da
Lavitola sul computer di Pinta-
bona (ex politico italo-sudameri-
cano), «una sorta di libro con

tanti capitoli di rilevanza penale
- spiega l’aggiunto -. È una con-
fessione stragiudiziale, in cui La-
vitola chiede all’ex socio Berlu-
sconi cinque milioni di euro - tra
l’altro - per aver «fatto cadere il
governo Prodi», per averlo aiuta-
to «con De Gregorio». Ora tocca
alla difesa di Lavitola (avvocato
Marianna Febbraio), e di Forza
Italia (Franco Coppi e Bruno La-
rosa), prima della decisione del-
la quinta penale (Corleto, Russo
al latere): tanto per capire come
andarono i fatti ai tempi dell’ulti-
mo governo Prodi.

LE REAZIONI
Durissima la reazione del Cava-
liere. «Una richiesta, quella della
Procura di Napoli, che confligge
con la realtà e con tutte le risul-
tanze processuali, in linea con la
tradizione dei peggiori processi
politici», scrive in una nota, chie-
dendo un’assoluzione piena. I
suoi legali hanno presentato
presso la Giunta per le autorizza-
zione della Camera un'istanza di
insindacabilità. Nell'istanza si
chiede al Parlamento di dichiara-
re coperti da immunità i fatti di
cui si occupa l'inchiesta. «Lo
stesso De Gregorio ha dovuto
ammettere che la sua adesione
al centrodestra era un ritorno a
casa», sottolineano gli avvocati
di Berlusconi, «e che le sue azio-
ni politiche erano svincolate dal-
le asserite dazioni di denaro, pe-
raltro del tutto sfornite di ogni
prova. Che la Procura di Napoli
nonostante tutto ciò abbia rite-
nuto di chiedere una sentenza di
condanna al massimo della pena
è davvero assurdo».

LeandroDelGaudio
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Cavaliere: atti coperti da insindacabilità, intervenga
la giunta. E accusa i magistrati: caso di giustizia politica

`Processo per la presunta compravendita a palazzo Madama
la Procura chiede pure la condanna a 4 anni e 4 mesi per Lavitola

«Senatori, condannare Berlusconi a 5 anni»

L’inchiesta
Procura e Tribunale di Napoli

Silvio
Berlusconi

acquirente
per il Pdl

Valter
Lavitola

intermediario

Sergio
De Gregorio

senatore, eletto
nelle liste Idv

INDAGATI GIUDIZI

IL GOVERNO PRODI (2006-2008)

ACCUSA

Corruzione
De Gregorio ha ricevuto dal leader del Pdl 3 milioni di euro
(1 come finanziamento al movimento Italiani nel Mondo,
2 in nero) per passare nelle file di centrodestra
e contribuire a far cadere il governo Prodi

Lavitola, ex direttore dell'Avanti, avrebbe fatto
da intermediario, consegnando in diverse occasioni somme
di denaro in contanti a De Gregorio

2006-2008

11 FEB 2014
Inizio del processo

Imputati
Silvio Berlusconi
Valter Lavitola

23 OTT 2013
Patteggiamento

Sergio De Gregorio
(20 mesi di carcere con
sospensione condizionale)

19 MAG 2006
Fiducia
al Senato

23 MAG 2006
Fiducia
alla Camera

24 GEN 2008
Fiducia
al Senato

165
155

156
161

1

Favorevoli
Contrari
Astenuti

344
268

CONTESTATA
LA CORRUZIONE
PER FAR CADERE
NEL 2008 IL GOVERNO
PRODI COMPRANDO
DE GREGORIO
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Il dramma a Falconara
A 15 anni litiga con la madre
e si spara: ora è gravissimo
Il ragazzino, che fino a qualche anno fa aveva vissuto a Fano,
ha preso una carabina ad aria compressa del patrigno
Serfilippi a pag.51

IL CONTENZIOSO
Diffidata la Provincia per il pro-
getto dell'outlet a Marotta.
L'altolà è stato intimato dall'as-
sociazione ambientalista Lupus
in fabula, che ammonisce l'ente
pesarese a non prestarsi alla
procedura messa in atto dall'
Amministrazione mondolfese,
giudicata una scorciatoia im-
propria. Per una serie di motivi,
la Provincia è quindi invitata "a
esercitare in modo adeguato le
proprie funzioni". Secondo il vi-
ce presidente di Lupus Claudio
Orazi, è necessario evitare di
"predisporre, adottare e appro-
vare atti e provvedimenti non
conformi alla normativa vigen-
te, che possano arrecare pregiu-
dizio alla salvaguardia del terri-
torio e alla tutela della salute
pubblica". Spiega Orazi che la
giunta mondolfese ha chiesto al-
la Provincia, in modo ufficiale
con la delibera 37 risalente al 10
aprile scorso, di inserire nel pia-
no territoriale di coordinamen-
to Ptc una nuova area per loca-
lizzare l'outlet. A questo punto,
sempre secondo l'associazione,
entrerebbe in scena la scorciato-
ia da evitare: una ricognizione
disposta dalla giunta mondolfe-

se. "Sconcertante che si preten-
da, tramite una semplice rico-
gnizione, di ottenere una vera e
propria variante al piano terri-
toriale di coordinamento", ha
specificato Orazi. A suo giudizio
il modo di procedere scelto da
Mondolfo cercherebbe di "evita-
re il relativo iter di legge". Altret-
tanto sconcertante, sempre se-
condo Lupus in Fabula, è il fatto
che la giunta inviti la Provincia
a pronunciarsi entro 90 giorni.
Una volta scaduto il tempo e in
assenza di risposte, scatterebbe
il silenzio assenso. Terzo moti-
vo di sconcerto, "la pretesa di lo-
calizzare una grande struttura
di vendita senza chiedere i pare-
ri di tutti i Comuni limitrofi, che
secondo la legge regionale sa-
rebbero vincolanti". Gli unici
due Comuni consultati finora
da Mondolfo, San Costanzo e
Monte Porzio, "neppure hanno
sottoscritto un documento con-
diviso". Orazi conclude che le re-
gole, "laddove esistono, vadano
rispettate, soprattutto quando
si tratti di scelte in grado di inci-
dere in profondità su ogni aspet-
to della comunità e dei suoi inte-
ressi da quello ambientale-terri-
toriale a quello socio-economi-
co". Da questi presupposti na-
sce la diffida di Lupus in Fabula
su un tema, il progetto dell'out-
let a Marotta, contrastato con
forza anche dalle associazioni
dei negozianti.

Giorno & Notte
Mostra
del Cinema
un pienone
no-stop
Salvi a pag.48

IL GIALLO
Da due giorni non ricorda più nien-
te. Ha perso la memoria. Non sa
più come si chiami nè da dove ven-
ga. Si tratta di un turista straniero,
sui 20-25 anni, pelle chiara, aspet-
to distinto e ben vestito (con panta-
loni lunghi e camicia) e parla solo
inglese. E' stato notato dai passanti
martedì sera mentre, in stato con-
fusionale, si aggirava attorno alla
Palla di Pomodoro. Qualcuno ha
chiamato il 118 e poi i carabinieri.
Portato al Pronto Soccorso il ragaz-
zo, che sicuramente ha percorso
parecchia strada a piedi e non ha
con sè documenti, è stato trattenu-
to per tutta la notte all'ospedale
San Salvatore. Inutili i tentativi di
fargli tornare la memoria. Le sue
condizioni di salute sono buone

sebbene, dopo tutta una giornata
passata in spiaggia sotto il sole, la
pelle appaia scottata e arrossata.
Dopo la notte in ospedale, il giova-
ne è stato portato nella caserma
dei carabinieri dove, con l'ausilio
dei militari, è stato sostenuto nel
suo tentativo di ricordare. Finora,
però, resta la sua totale amnesia. I
militari dell'Arma hanno procedu-
to alla fotosegnalazione, hanno al-
lertato tutti i comandi di zona e
della vicina Romagna e stanno bat-
tendo palmo a palmo gli alberghi
(con l’aiuto della polizia municipa-
le) in cui il giovane potrebbe esser-
si registrato per una vacanza. Inol-
tre, non sono arrivate segnalazioni
di persone scomparse alle forze
dell'ordine. I carabinieri lanciano
un appello a chi possa fornire ele-
menti utili per risalire all'identità
dello straniero senza memoria.

Basket
Vuelle, arrivano
Candussi e Ceron
ma rimane
il dubbio Musso
Cataldo a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FIDANZATI
DI FOSSOMBRONE
SORPRESI
E DENUNCIATI
DALLA POLIZIA
DI URBINO

Provincia
diffidata
per l’outlet
di Marotta

Regione
Torna Oreficini
come super
dirigente

LA SCOPERTA
Droga, amore e fantasia. Già,
perchè quella coppia di fidanza-
ti aveva allestito una vera e pro-
pria serra di marijuana nell'ap-
partamento in cui convivono e
in cui avevano ricavato lo spa-
zio per installare un impianto
dove far crescere rigogliosa la
canapa indiana. La loro idea ha
funzionato per un po’, riuscen-
do a ottenere stupefacente dalla
loro produzione casalinga e a ri-
venderlo sulla piazza di Fos-
sombrone dove i due abitano. Si
tratta di un 31enne e di una
35enne del posto a cui è venuto
il pollice verde grazie a Inter-
net, su cui hanno trovato le

istruzioni e i materiali per co-
struire la serra. Ed ecco timer,
ventole, lampade riscaldanti,
deumidificatori, termostato,
trasformatori elettrici, impian-
to di areazione, di riscaldamen-
to o raffreddamento in base alla
stagione e all'esigenza. Attrez-
zature e modus operandi alta-
mente professionali che com-
prendevano anche concimi e
terricci particolari. Nella serra
le pareti erano state rivestite di
cartone e alluminio e poco im-
portava se i due fidanzati vives-
sero avvolti da quell'odore acre
e pungente così intenso da esse-
re avvertito dai poliziotti anco-
ra prima di entrare in casa.
Il risultato del loro impegno da
coltivatori diretti, infatti, sono

state quelle cinque piante di ca-
napa indiana trovate dagli agen-
ti del commissariato di Urbino
durante il blitz di martedì matti-
na in casa della coppia.
I movimenti sospetti dei due
hanno fatto scattare i controlli
da parte delle forze dell'ordine
a cui, tra l'altro, erano arrivate
anche segnalazioni dei residen-

ti della zona. Il passaparola, in-
fatti, aveva fatto diventare mol-
to nota la coppietta di coltivato-
ri diretti dello sballo, operativi
giorno e notte con quell'appar-
tamento che all'occorrenza di-
ventava anche un coffee shop in
cui potersi procurare marijua-
na a chilometro zero. Dopo una
serie di appostamenti e indagi-
ni, gli agenti, appurata l'attività
illecita dei conviventi, hanno
deciso di presentarsi nel loro ni-
do d'amore e droga per coglierli
in flagranza. Oltre alla serra e
alle 5 piante, sono stati trovati
anche 194 grammi di marijua-
na già pronta. Inevitabile la de-
nuncia.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rigogliose piante di marijuana per arredare il nido d’amore

Spiagge, novecento no ai cani

Prove di Notte Rosa, la città ini-
zia a illuminarsi con le tinte del
Capodanno d’estate. Parcheggi
scambiatori con navette per far
arrivare i visitatori e stop alla
vendita di bevande nei bicchieri
di vetro in tutti i comuni della
kermesse. Manca ormai poco
più di una settimana all’evento
dell’estate. Venerdì prossimo 3
luglio, anche a Pesaro, Fano, Ga-
bicce, Gradara, Tavullia, Marot-
ta e Senigallia sarà Notte Rosa,
insieme alla riviera romagnola.
Proprio in questi giorni, il Servi-
zio Turismo del Comune ha ini-
ziato a fare le prove per illumina-
re la zona mare, con lampioni ro-

sa sperimentati in viale della Re-
pubblica. Una festa di massa che
richiederà anche l’intensificazio-
ne dei servizi di sicurezza: ieri il
Prefetto di Pesaro e Urbino Luigi
Pizzi ha presieduto una riunione
del Comitato provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
che ha affrontato il tema Notte
Rosa Nel corso del tavolo, sono
stati disposti i servizi di vigilanza
e controllo da parte delle Forze
di Polizia con particolare riferi-
mento agli stabilimenti balneari
e locali pubblici nei quali si ter-
ranno varie manifestazioni di in-
trattenimento.

Delbiancoa pag. 41

Prove tecniche di Notte Rosa
` Il Comune testa l’illuminazione tematica sul lungomare ed annuncia i primi eventi
`In Prefettura summit sulla sicurezza: divieto di impiegare bottiglie e bicchieri di vetro

Il meteo
Giornata
ancora
soleggiata

Alcune delle piante
sequestrate dalla Polizia

RobertoOreficini torna in
Regionecomesuperdirigente
delgovernoCeriscioli. Capo
digabinetto, e all'ex capo
dellaprotezione civile
potrebbeandareunsecondo
incaricodirigenziale.

Apag.40

Oggi il temposarà
nuovamentesoleggiato,
tranneche suimaggiori
rilievi, conmarepoco
mosso.Domaninon
dobbiamoattenderci alcuna
variazionesignificativa; da
sabato, invece inizieràa
prevalere inquotauna
componentepiù
subsahariana, forieradi un
gradualeaumentodelle
temperatureedell’afa.

Soccorso giovane turista
che non ricorda più nulla
`Trovato in stato confusionale alla Palla, parla solo inglese

Sono già 900 le firme sulla petizione contraria alla creazione di una
spiaggia per cani in viale Trieste (Foto Toni). A pag. 42

La protesta. Firme contro gli animali al mare

LA LUPUS
IN FABULA
SI OPPONE
AL PROGETTO
APPROVATO
DAL COMUNE
DI MONDOLFO
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Marche

Tempodivacanzeesi
intensificano le lineeaeree
all’aeroportoSanziodi
AnconaFalconara. Proprio lo
scorso lunedìVuelingha
avviato lesueoperazioni ad
Anconacon ilbattesimodella
nuovarottadirettaa
Barcellona. Il tradizionale
arcod'acquaadoperadei
Vigili delFuocohadato il
benvenutoalprimoaereo
dellacompagniaatterrato
lunedì seraall'Aeroporto
delleMarche:passando
sottoallo spettacolare
getto, l'AirbusA320
ha inaugurato
ufficialmente il
collegamento
diretto tra ledue
città.
Presentataconuna
specialeanteprima in
occasionedelleultime
vacanzepasquali, lanuova
rotta saràoperataper tutta la
stagioneestivacondue

frequenzesettimanali il
lunedìe il giovedì, abordodi
unAirbusA320 (180posti).
Con il volo
Ancona-Barcellona,
sottolinea lacompagnia in
unanota, crescono
notevolmente leopportunità
di spostamento
internazionaleper i
passeggeridalleMarche, che
potrannovolareversoaltre
69destinazionidella rete
Vueling inconnessione
attraverso l'hubdiElPrat.
Oltreallapossibilitàdi
raggiungere le
principali città tra
Europa,Africae
MedioOriente,
Vuelingoffrevoli
diretti a località
insulari, conmetecome

PalmadiMaiorca,Minorca,
IbizaeGranCanaria, o le
nuoverottediquest'anno, tra
cuiMadeira,Djerbae Islade
Sal.

Roberto Oreficini, ex capo della protezione civile delle Marche

ASSETTI
ANCONA Roberto Oreficini torna
in Regione come super dirigente
del governo Ceriscioli. Capo di
gabinetto, ma non solo: all'ex ca-
po della protezione civile regio-
nale potrebbe andare anche un
secondo incarico, forse quello di
direttore generale.

LE NOMINE
Da mercoledì primo luglio Orefi-
cini tornerà in forze alla Regione,
lasciando a Roma il suo ruolo di
responsabile dell'ufficio relazio-
ni istituzionali della protezione
civile nazionale. A convincerlo il
feeling con il governatore Ceri-
scioli, nato quando il presidente
era ancora sindaco di Pesaro, ma
anche la proposta di un progetto
che vuole proprio Oreficini come
figura chiave della nuova legisla-
tura. Sarà capo di gabinetto, il di-
rigente nominato direttamente
in via fiduciaria dal presidente, il

braccio destro negli uffici della
Regione, e non solo. Rumors dan-
no Oreficini anche come possibi-
le candidato ad un secondo ruolo
e qui la casella più pesante che
dovrà essere coperta nei prossi-
mi mesi è quella del direttore ge-
nerale dell'Assemblea legislati-
va, dove Paola Santoncini è pros-
sima al pensionamento. Due diri-
genti in uno, sarebbe questa la
proposta che avrebbe convinto
Oreficini a lasciare Roma, dove
era in odore di ricevere un incari-
co di primo piano dal premier
Renzi e sarebbe stato addirittura
tra i papabili per la guida della

protezione civile dopo Franco
Gabrielli nei mesi scorsi. Di cer-
to, il passo indietro di Pietro Mar-
colini, che ha rifiutato l'offerta di
ogni ruolo tecnico nello staff di
Ceriscioli per via dei veti incro-
ciati all'interno del Pd, sembra
aver chiarito il quadro e accelera-
to la composizione del mosaico
dell'organigramma. Marcolini in-
fatti era dato come possibile nuo-
vo segretario generale.

LA BUFERA NEL PD
Nel Pd nel frattempo non si arre-
sta la polemica per la gestione
del partito del segretario Comi,
su tutte l'ultima scelta dell'asses-
sore di Macerata. Dopo le borda-
te dall'area Carrescia-Mora-
ni-Morgoni, anche il deputato Lo-
dolini spara a zero. «Non sono
mai stato tenero verso Comi, ma
è paradossale che chi lo ha soste-
nuto al congresso, boicottando a
suo tempo la candidatura di Ceri-
scioli, oggi sono gli stessi che gli
presentano il conto» commenta
Lodolini, sottolineando il caos in
cui è piombata la maggioranza
del Pd. Servirà un chiarimento e i
democrat già ragionano sul dopo
Comi, contando su un suo passo
indietro nei prossimi mesi, forse
a fine anno, per lasciare strada al
vice segretario e sindaco di Offi-
da Valerio Lucciarini, sostenito-
re della prima ora di Ceriscioli.

LA MACROREGIONE
Intanto il governatore ieri, in oc-
casione della presentazione del
Festival AdMed ha incontrato
l'ambasciatore Pigliapoco e por-
tato i saluti al segretariato dell'
Iniziativa Adriatico Ionica. Ceri-
scioli ha ricordato le parole del
ministro Gentiloni ad Ancona,
confermando che «il governo re-
gionale continuerà ad essere in
prima linea nella politica di vici-
nato e di collaborazione con i pa-
esi del bacino adriatico ionico
nelle relazioni economiche e di
sviluppo».

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vueling, attivata la Ancona-Barcellona

Tanoni
e le carceri
«Detenuti
mal distribuiti»

Il ritorno di Oreficini
Capo di gabinetto
e direttore generale
Regione, doppio incarico per l’uomo che ha rivoluzionato
la protezione civile: lascerà compiti ministeriali

BUFERA PD, LODOLINI
ATTACCA CARRESCIA:
«TROVO STRANO CHE
CHI HA CONTESTATO
CERISCIOLI ORA SE LA
PRENDA CON COMI»

Ilprolungamento
dell'embargodecisodaPutin
costaaivari settori
dell'economiamarchigiana
circa25milionidieuroal
mese.Asottolinearloè la
Coldiretti regionale, sulla
basedeidati Istatdel
commercioestero,dopo
l'annunciodella sceltarussa
diestendere ilbloccoai
prodottioccidentali finoal
2016.Ladecisioneverrà
ratificata lunedì enonè
chiarose la listadeiprodotti
proibiti saràestesaadaltre
tipologiecomeconservedi
pesce,prodotti caseari
derivatidagrassi vegetali,
fiori edolciumi secondo
alcune indiscrezionidelle
autorità locali. «Sesiprende

inconsiderazione il settore
agroalimentare -afferma la
Coldiretti - le vendite si sono
ridottedioltre il 300percento
neiprimi tremesidel 2015.Un
calocherappresentaun
segnalepreoccupantepoiché,
aldi làdelvolumenonelevato
delgirod’affari (circa3,5mln
dieuroall’anno), bloccadi
fattoognipossibilitàdi
espansionesulmercatorusso,
con laperditadiquotee spazi
appannaggiodi altripaesinon
colpitidalle sanzioni.Aciò si
aggiunge il fattoche lostop
alle importazioniha
provocato inRussiaunvero
boomnellaproduzione locale
diprodottiMade in Italy
taroccati, dai salumiai
formaggi.

«Russia, 25 milioni di danni al mese»

La Coldiretti

Linea bisettimanale

L’EMERGENZA
ANCONA L'Ombudsman Italo
Tanoni, Garante regionale dei
diritti dei detenuti, interviene
nuovamente sullo stato delle
carceri marchigiane, rinno-
vando al Dipartimento dell'
Amministrazione penitenzia-
ria l'appello a intervenire in al-
cune realtà. «La casa circonda-
riale di Montacuto, un tempo
gravata da un pesante sovraf-
follamento, arrivando a ospita-
re fino a 400 detenuti, oggi è
sottoutilizzata, con 155 ristret-
ti - spiega Tanoni - Nonostante
i numerosi appelli rivolti al Mi-
nistero della giustizia, a tutt'
oggi sono ancora chiuse due
sezioni completamente ristrut-
turate, ma non ancora conse-
gnate all'amministrazione pe-
nitenziaria. Questa situazione
nei giorni scorsi si è aggravata
per la chiusura di un ulteriore
padiglione carcerario, a causa
di infiltrazioni d'acqua».

Tutto ciò ha reso necessario
negli ultimi mesi il trasferi-
mento di detenuti in diverse
realtà penitenziarie, «sovrac-
caricando altri istituti - sottoli-
nea Tanoni - in primis Pesa-
ro-Villa Fastiggi e Ancona-Bar-
caglione, dove sono stato in vi-
sita pochi giorni fa». Il Garante
definisce questa situazione
«opposta al nuovo modello di
sistema carcerario proposto
dal Ministro Orlando in occa-
sione degli Stati generali delle
carceri, che prevede pene seve-
re per chi si macchia di reati
pesanti come omicidio, rapina
a mano armata, mafia, e siste-
ma a vigilanza dinamica atte-
nuata per i reati minori».
«Questa strategia viene radi-
calmente modificata quando,
per problemi di emergenza co-
me quello della chiusura delle
celle di Montacuto, detenuti
sottoposti a sistema di alta sor-
veglianza sono trasferiti in isti-
tuzioni penitenziarie come
Barcaglione, dove transitano
solo i ristretti fine pena sotto-
posti a trattamento attenuato.
Il risultato è che oggi a Barca-
glione, fiore all'occhiello del si-
stema di vigilanza dinamica, si
trovano ben 126 reclusi, con so-
vraccarico di impegno per la
polizia penitenziaria presen-
te».
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L’INIZIATIVA
Presenti la tua idea di impresa. La
discuti e la migliori tutta la notte
con chi di mestiere conosce il
mercato e sa come muoversi, poi
la presenti a possibili investitori.
Ecco “Dante's Pitch”, iniziativa or-
ganizzata dal Comune di Pesaro
in programma a Fiorenzuola di
Focara il 26 ed il 27 giugno.
L'obiettivo è favorire le idee inno-
vative con premi finalizzati allo
sviluppo e promuovere il contatto
tra imprenditori innovativi e pos-
sibili finanziatori. Già 15 gli iscrit-
ti e per chi vuole basta contattare
lo 0721 259007 o
info@agenziainnovazione.it.
«Dante Pitch rappresenta una no-
vità - ha spiegato l'assessore alla
Gestione Antonello Delle Noci -,
abbiamo iniziato un percorso di
sostegno per start up e nuova im-
prenditoria, vogliamo fornire a
chi ha idee di impresa, opportuni-

tà concrete per farle diventare il
proprio lavoro. Come Comune
mettiamo a disposizione la detas-
sazione per i primi tre anni dalle
tariffe comunali, affitti calmierati
su certi locali e finanziamenti eu-
ropei». Il format, spalmato su due
giornate si pone l'obiettivo di pre-
miare le idee migliori con un per-
corso di accompagnamento pres-
so gli “incubatori” locali, facilita-
re l'incontro tra impresa e finan-
ziatori, favorire l'aggregazione
delle idee tramite processi guidati
per costruire i gruppi di lavoro. Ci
saranno partner internazionali

(Vodafone) e di Università all'
avanguardia sull'innovazione
(Università Politecnica delle Mar-
che). Venerdì tavole rotonde e va-
lutazioni dalle 15,30. Sabato ap-
puntamento alle 9 con premiazio-
ne finale alle 13,30. Ai vincitori la
possibilità di avere sostegno prati-
co per trasformare l’idea in impre-
sa. Tanti i relatori da tutta Italia
che come ha spiegato Marco Scri-
boni del Comune di Pesaro «pos-
sono essere utili per consulenze
in loco per lo sviluppo della pro-
pria Startup». Pamela Maronari
dell’Agenzia dell’innovazione ha
insistito sul fatto che «una rete di
incubatori servirà a far conoscere
le opportunità e le possibilità di
diventare impresa». Infine Luca
Ciarlatani di Widea Farm e Ales-
sandro Paolini di BpCube hanno
spiegato proprio la figura dell’in-
cubatore: «Si colloca tra chi ha
l’idea e la sua realizzazione».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bailetti e Mencoboni

La sfida di Anna Maria, quando sport
e tenacia sono più forti della disabilità

Il Grand Festival
a Rocca Costanza

Buone idee a caccia di finanziatori
C’è “Dante’s Pitch” a Fiorenzuola

Lampioni da Notte Rosa

LA STORIA
Medaglia d’oro pesarese nei 200
e 800 metri ai Campionati Italia-
ni Assoluti di Grosseto. Piccolo
particolare: la bicampionessa
ipovedente Anna Maria “Chicca”
Mencoboni, 47 anni, impiegata
in banca nella gestione delle im-
prese e già nota per il suo impe-
gno politico (candidata all’ulti-
mo consiglio comunale) ha corso
la sua prima gara agonistica me-
no di tre mesi fa. «Agli Indoor di
Ancona, il 22 marzo, a fianco alla
cantante Annalisa Minetti che è
bronzo paraolimpico – racconta
– I risultati sono stati confortanti
e il 23 maggio a Macerata ho riga-
reggiato ottenendo i tempi utili a
qualificarmi agli Assoluti. Dove
il responso è stato oltre ogni pre-
visione: ho vinto gli 800 in 2’55”
migliorandomi di 14 secondi ri-
spetto a Macerata e ho vinto i 200
in 34”75». Ma il risultato più

grande è la conferma che lo sport
e la tenacia sanno essere più forti
della disabilità. Tenacia che non
ha mai abbandonato Chicca da
quando, 16enne, gli fu diagnosti-
cata quella retinite pigmentosa
che l’ha resa ipovedente ponen-
do enormi limiti a quello sport
(in particolare il volley) che l’ha
accompagnata tutta la vita: suo
padre, Romolo Mencoboni, è sta-
to il fondatore del volley femmi-
nile pesarese 40 anni fa, suo ma-
rito, Stefano Terenzi, ha giocato
in B1 e sua figlia è tuttora tessera-
ta nel Volley Pesaro proprio co-
me Chicca giocava nella Robur

quando scoprì la malattia: «Lo
sconforto fu grande, ma il mio ca-
rattere mi ha sempre aiutata – di-
ce – giocai fino a quando mi fu
possibile, allenai e riuscii a laure-
armi in giurisprudenza. Ma lo
sport è sempre stato al mio fian-
co. E come tanti cominciai a cor-
rere a livello amatoriale». Poi le
Olimpiadi di Londra accendono
la scintilla a qualcosa di più: «Mi
sono affiliata all’Antrophos di Ci-
vitanova perché purtroppo Pesa-
ro è un po’ carente sotto il profilo
delle squadre di atletica con dedi-
ca alla disabilità. Ed è una man-
canza importante perché tanti,
come me, potrebbero vivere ri-
scatti che non credevano possibi-
li con le loro disabilità. A Pesaro
però ho trovato Francesco Bailet-
ti. Un allenatore che è riduttivo
chiamare la mia guida. Lui è la
mia ombra, vince con me e vo-
gliamo continuare a vincere».
Già, perché Chicca non ci gira
troppo intorno: «Non mi nascon-
do: punto in alto. Alle Paralimpi-
adi di Rio 2016. I tempi di accesso
sono complessi, ma mi allenerò
per farcela».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`In Prefettura summit sulla sicurezza: parcheggi scambiatori
e divieto di servire bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

`Il Comune testa l’illuminazione colorata a tema
per il “Capodanno d’estate“ di sabato tre luglio

`La campionessa
ipovedente
dell’atletica leggera

L’EVENTO
Prove di Notte Rosa, la città inizia
a illuminarsi con le tinte del Ca-
podanno d’estate. Parcheggi
scambiatori con navette per far
arrivare i visitatori e stop alla
vendita di bevande nei bicchieri
di vetro in tutti i comuni della
kermesse. Manca ormai poco più
di una settimana all’evento del-
l’estate. Venerdì prossimo 3 lu-
glio, anche a Pesaro, Fano, Gabic-
ce, Gradara, Tavullia, Marotta e
Senigallia sarà Notte Rosa, insie-
me alla riviera romagnola. Pro-
prio in questi giorni, il Servizio
Turismo del Comune ha iniziato
a fare le prove per illuminare la
zona mare, con lampioni rosa
sperimentati in viale della Re-
pubblica. Una festa di massa che
richiederà anche l’intensificazio-
ne dei servizi di sicurezza: ieri il
Prefetto di Pesaro e Urbino Luigi
Pizzi ha presieduto una riunione
del Comitato provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza Pubblica che
ha affrontato il tema Notte Rosa,
con la partecipazione dei vertici
provinciali di tutte le Forze di Po-
lizia, dell’Anas, del Servizio 118 e
dei rappresentanti dei Comuni di
Pesaro, Fano, Urbino, Mondolfo
e Gabicce Mare. Nel corso del ta-
volo, sono stati disposti i servizi
di vigilanza e controllo da parte
delle Forze di Polizia con partico-
lare riferimento agli stabilimenti
balneari e locali pubblici nei qua-
li si terranno varie manifestazio-
ni di intrattenimento. «Durante
il comitato ci siamo concentrati
su due questioni- spiega il sinda-
co Matteo Ricci - in primis, la pre-
visione di una serie di parcheggi
scambiatori che permettano at-
traverso i collegamenti con le na-
vette a turisti e visitatori, anche
da quelli che provengono dall’en-
troterra, di raggiungere i luoghi
della Notte Rosa, con particolare
riferimento a Pesaro e Fano». Al-

tra questione affrontata nel tavo-
lo in prefettura, «un’ordinanza
valida in tutti i comuni in cui si
terrà l’evento, per vietare che i lo-
cali distribuiscano bevande nei
bicchieri di vetro, evitando che
vengano portati anche in spiag-
gia. È un rafforzamento delle mi-
sure già esistenti per queste si-
tuazioni. Nei prossimi giorni ci
saranno altre riunioni per distri-
buire il numero del personale
delle forze dell’ordine sul territo-
rio provinciale».

IL CALENDARIO
Il Comune ha anticipato in rete
una prima parte del programma
della Notte rosa. «È un’antepri-
ma - puntualizza Ricci - manca-
no ancora tutti gli eventi privati,
organizzati da bar, commercian-
ti, bagnini. Il programma è ric-
chissimo, ci saranno un sacco di
cose da fare quella sera, tra cultu-
ra e divertimento. E inviteremo
tutti i cittadini a spostarsi in bici-
cletta». Confermato il concerto
dei Camillas in piazzale della Li-
bertà alle 22,30, con il gruppo di
supporto La Stanza di Vetro. In
precedenza, alle 21, è in program-
ma il gran concerto per fiati e
campanelli di bicicletta, nell’am-
bito del Rossini Street Friends. A
seguire, la pedalata in rosa dalla
Palla organizzata da Freedom
Bike Asd. Percorso in salita su
strada di 15 chilometri, fino a Fio-
renzuola di Focara lungo i tor-
nanti del San Bartolo. Per garan-
tire la sicurezza dei ciclisti è ob-
bligatorio l’uso del casco e delle
luci anteriori e posteriori. Alle
21,30, sempre alla Palla, ci sarà la
battaglia dei cuscini. Spostando-
ci in centro storico, alle 22,30, in
piazzale Collenuccio, Luca Zinga-
retti interpreterà La Sirena di To-
masi di Lampedusa. Rossini in
Sorsi, dal balcone di Casa Rossi-
ni, nella fascia 20-23. E notturno
rossiniano alle due, alla scoperta
dei Musei Civici e del Teatro Ros-
sini. A Fosso Sejore concerto al-
l’alba alle cinque di mattina con
il pianoforte di Mario Mariani.
Notte Rosa anche sul San Barto-
lo: a Fiorenzuola di Focara a par-
tire dalle 21,30 serata di cultura,
musica ed enogastronomia al
femminile. Degustazione cogniti-
va con poesia e musica.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prove di Notte Rosa sul lungomare

Questaseraalle20.45aRocca
Costanza,nuovospettacoload
ingressogratuitonell’ambito
delGrandFestival, con
esibizionidiballoecanto,
anche incostumi tipici, da
partedi giovani e
giovanissimiartisti
provenientidavaripaesi
europei (soprattuttoRussia,
Bielorussia,Lituania,
Kamchatka,Austria ecc.), che
inquestomesehannoportato
incittà il loro folcloree le loro
tradizioni. Il Festival,
promossoeorganizzato
dall’associazionebielorussa
“L’Ondadelle Idee”eda“La
vieenRose”diPesaro, con
diversipatrocini si
concluderàsabato27con le
premiazionidegli artisti.
Domani inoltreaNovilara
“Tradizionee folklore” in
programmadallleore20.30.
Semprequesta sera invece
BagnAcciugaRistoroeBagni
ElsaN˚3presentano In60ore,
rassegnamusicalecon
concerti, dj setedaperitivi.
Oggidal tardopomeriggio
l’appuntamentoèconEdda
(RitmoTribale) livecon
Guagnodj set (Covo,Hana-Bi).

Appuntamenti

DUE GIORNI DI INCONTRI
CON ESPERTI
E ASPIRANTI IMPRENDITORI
PER SPINGERE
A CREARE START UP
E NUOVE AZIENDE

Le prove di illuminazione per la Notte Rosa nella zona mare

ANNUNCIATA ANCHE
LA PRIMA BOZZA
DEGLI SPETTACOLI
DAI CAMILLAS ALLA PALLA
FINO AL CONCERTO
ALL’ALBA IN SPIAGGIA
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Uno scorcio del San Bartolo

`I 5 Stelle: «Grave
la presa di posizione
del vice segretario»

La festa per Biancani

Il gruppo Cornelia’s friends

IL CASO
«Unione dei Comuni, grave la pre-
sa di posizione del vicesegretario
pesarese Galdenzi, disconosce il
ruolo della prefettura e del Vimina-
le. E non ci fidiamo dell’apertura
dell’assessore, ma il confronto an-
drà avanti. Le minoranze valute-
ranno il ricorso al tar». Se la riunio-
ne delle commissioni Controllo e
Affari Istituzionali doveva servire
a trovare un’intesa sui nodi politici
e burocratici della nuova Unione
dei Comuni San Bartolo e Foglia, il
tentativo non è affatto riuscito. Nel
day after, il Movimento Cinque
Stelle, che aveva presentato ricor-
so in prefettura sulle funzioni non
assegnate all’Unione e sui pochi
posti riservati all’opposizione, otte-
nendo un parere favorevole dal Vi-
minale, non è rimasto convinto
dalle spiegazioni fornite dal vicese-
gretario comunale Gianni Galden-
zi. «Anzi - afferma la presidente
della commissione Controllo Edda
Bassi- riteniamo molto grave la
parte nella quale Galdenzi parla di
un’interpretazione della prefettu-
ra sul parere ministeriale. In real-
tà, e questa mattina (ieri, ndr) ho
chiesto conferma al vicario del pre-
fetto, la nota ricevuta non è affatto
un’interpretazione, ma il parere
arrivato dal Viminale, aggiungen-
do anche la firma della prefettu-
ra». Riserve formali, ma anche nel
merito dei nodi contestati. «Le fun-
zioni vanno specificate nello statu-
to, il parere del Viminale non è il
Vangelo, ma riprende le norme in
vigore. Se il Comune vede degli er-
rori nel testo di legge, non sta ai se-
gretari avanzare interpretazioni,
ma applicare le norme per conto

delle proprie amministrazioni».
La commissione Controllo ha ter-
minato il proprio lavoro sull’Unio-
ne dei Comuni. «Ora prepareremo
una relazione da presentare al con-
siglio comunale, mentre il con-
fronto politico si sposta nella com-
missione Affari Istituzionali - rife-
risce la Bassi - l’assessore Delle No-
ci ha fatto capire che c’è apertura a
modificare qualcosa, ma noi non
ci fidiamo troppo. E, oltretutto,
eventuali aggiustamenti potrebbe-
ro riguardare solo la rappresentan-
za delle minoranze, e non le fun-
zioni da specificare nello statuto,
visto che i segretari sono stati ina-

movibili. In ogni caso, i consiglieri
di opposizione dei quattro comuni
nei prossimi giorni valuteranno se
perseguire tutte le strade necessa-
rie per dare seguito al parere del
Viminale. Non escludiamo un ri-
corso al Tar». Interviene anche il
capogruppo M5S a Gabicce Sabri-
na Banzato, presente anche lei l’al-
tra sera in commissione. «Qualsia-
si cosa dicano questi amministra-
tori, noi abbiamo rivendicato la de-
mocrazia, mentre l’Unione, in cui
secondo Ricci i cittadini dovrebbe-
ro credere, non è democratica, fa
perdere sovranità popolare e per
di più fatta con questo statuto che
non rispetta la normativa sulle
funzioni. Non è altro che una vera
presa in giro per tutti noi poveri
ignoranti che abbiamo votato. Le
funzioni non sono individuate, è
inutile che i segretari si difendano.
Niente rappresentanze elette da
statuto e tutto gestito dentro i Co-
muni, in cui il voto dei cittadini
non è rappresentato. Questa vi
sembra democrazia?».

LA PETIZIONE
Spiaggia per cani in viale Trieste,
operatori e bagnanti sono in guer-
ra con il Comune. «E’ l’unica spiag-
gia libera rimasta sul lungomare,
lo stabilimento va spostato in Baia
o a Sottomonte, dove ci sono spazi
più ampi», dicono i promotori di
una raccolta di firme. L’insedia-
mento è previsto per la prossima
estate. Ma la battaglia è già inizia-
ta, considerato che la decisione uf-
ficiale dovrebbe arrivare entro
qualche settimana, intorno alla fi-
ne di luglio. Il nodo del contendere
riguarda la creazione di uno stabi-
limento per chi vorrà andare al
mare in compagnia dell’amico a
quattro zampe, attraverso una con-
cessione balneare nella spiaggia li-
bera sul lato ponente di viale Trie-
ste, dietro a Villa Marina. Contro la
location scelta dal Comune stanno
fioccando numerose proteste rac-
colte in una petizione che ha già

raggiunto 900 sottoscrizioni.
«Hanno firmato bagnini, cittadini
che vanno al mare in viale Trieste,
ma anche in altre parti del litorale,
e rappresentanti delle associazio-
ni animaliste», dice Wolfango Ar-
cangeli, promotore dell’iniziativa.
«Non contestiamo la decisione di
fare una spiaggia libera a Pesaro -
ci tiene a chiarire - ma la zona indi-
viduata è la più assurda, a detta
non solo mia, ma di tantissimi pe-
saresi. La spiaggia libera dietro Vil-
la Marina è l’unica presente in via-
le Trieste. Il piano prevede 52 me-
tri di concessione, ad una distanza
di appena 15-20 metri dai due sta-
bilimenti balneari esistenti ai lati».

I DUBBI DEI BAGNANTI
Una delle due spiagge, quella delle
Postelegrafonici, è gestita da Mar-
co De Biagi: «Per raggiungere la
nuova concessione, considerato
che Villa Marina è privata e in con-
dizioni precarie, e quindi non ver-
rà aperta per creare un percorso ri-
servato, i bagnanti passeranno tut-
ti nella nostra passerella oppure in
quella che si collega dal versante
del porto, dove si trova l’altro stabi-
limento. Non vogliamo metterci
contro chi vuole andare al mare
con il cane, ma ci sono altre zone
che possono garantire gli stessi di-
ritti, senza creare fastidio a chi si
trova negli stabilimenti vicini -
continua il bagnino - Come attivi-

tà, questa soluzione individuata
dal Comune ci sta già creando pro-
blemi, diversi clienti ci hanno già
detto che per la prossima stagione
non o rinnoveranno l’ombrellone
se la situazione non cambierà. Va
tutelato anche quel bagnante che
non vuole sentire abbaiare i cani,
oppure teme problemi di natura
igienica». I bagnini di zona e i pro-
motori della petizione, sono con-
vinti che la location ideale potreb-
be essere quella di Baia Flaminia,
oppure Sottomonte. «In queste
aree, ci sono molti più metri di
spiaggia libera disponibili. Ad
esempio, in Baia la concessione
per i cani verrebbe realizzata a cir-
ca 300 metri dal primo stabilimen-
to. E anche a Sottomonte ci sono
spazi maggiori». Aggiunge Arcan-
geli: «Siamo andati ad un incontro
con il sindaco e l’assessore De Re-
gis, i quali ci avevano detto che
non era ancora stato deciso nulla.
Ed invece pochi giorni fa hanno co-
municato ai presidenti delle asso-
ciazioni di categoria che la spiag-
gia per cani è confermata in viale
Trieste. Il Demanio di Riccione ha
predisposto una delibera in base
alla quale lasciano liberi i gestori
di decidere se individuare uno spa-
zio per cani, ma all’ingresso dello
stabilimento. Si potrebbe seguire
la stessa strada».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RINGRAZIAMENTO
Mentre il governatore Luca Ce-
riscioli sta iniziando la sua av-
ventura a capo della Regione
Marche ultimi scampoli festaio-
li per i consiglieri che sono stati
eletti, un’occasione soprattutto
per ringraziare coloro che con
il loro aiuto volontario (o anche
con il loro voto) hanno tirato lo-
ro la volata per Ancona. Renato
Claudio Minardi ha già festeg-
giato, così come Mirco Carloni,
l’altra sera è poi toccato al vota-
tissimo Andrea Biancani che, al-
la presenza dello stesso Ceri-
scioli, ha ringraziato il suo co-
mitato elettorale a Baia Flami-
nia a Vini e Crostini. Oggi alle 19
a Ponte Sasso di Fano sarà inve-
ce la volta di Festa Insieme per
salutare l’elezione dei due espo-
nenti della lista Uniti per le Mar-
che: Boris Rapa (circoscrizione
Pesaro e Urbino) e Moreno Pie-
roni (circoscrizione Ancona). Il
sindaco di Fano Massimo Seri
sarà presente, invitati anche il
governatore Ceriscioli e il vice-
ministro Riccardo Nencini.

Fanno festa
i consiglieri
eletti
in Regione

SOLDIARIETÀ
Prosegue la campagna di
crowdfunding dell’associazio-
ne LiberaMusica con un evento
speciale che si terrà questa sera
alle ore 21 presso la Sala dei
Giardini di Santa Maria dove si
terrà il concerto del Coro Libe-
reVoci e dell’Orchestra Libera-
Musica, nucleo sperimentale
per la creazione di un’orche-
stra infantile e di un coro di vo-
ci e mani bianche dei bambini
del nostro territorio. Il proget-
to, ideato dall’Associazione Li-
beraMusica ha coinvolto nume-

rosi bambini della nostra pro-
vincia. Il concerto ha lo scopo
di raccogliere fondi per la cam-
pagna di crowdfunding “Rega-
la un violino” che si pone
l’obiettivo di acquistare gli stru-
menti necessari per l’avvio di
un’orchestra sinfonica infanti-
le accessibile a tutti. La campa-
gna di crowdfunding “Regala
un violino”, avviata il 16 maggio
scorso con un flash mob nel
centro storico di Pesaro, sta ri-
cevendo attenzione a livello na-
zionale e sono già arrivate do-
nazioni di strumenti e moneta-
rie da altre regioni (Emilia Ro-
magna, Piemonte).

BENEFICENZA
Musica, danza e solidarietà. Si
terrà domani sera, alle 20.30, lo
spettacolo di beneficenza "Cor-
nelia's Friends" in programma al
cinema Astra di Pesaro per rac-
cogliere fondi a favore delle per-
sone affette dalla sindrome di
Cornelia de Lange, una patolo-
gia rara che comporta nelle per-
sone colpite uno sviluppo psico-
motorio o intellettivo ritardato.
L'evento, organizzato dall'asso-
ciazione nazionale Cornelia de
Lange Onlus con la collaborazio-
ne del Centro Servizi Volontaria-
to, vedrà protagoniste molte ec-
cellenze artistiche della nostra
provincia e delle Marche che
hanno accettato di partecipare
gratuitamente allo spettacolo.
Tra gli ospiti della serata Claris-
sa Vichi, Pietro Cesaretti con
Ester Santo, il gruppo Wander-
lust, Edoardo Frustaci, Art Emo-
tion che unirà l'arte del canto
con la pittura, l'Atelier Danza
Hangart, le acrobazie di Fenix
art on gym, le danze esotiche del
gruppo Le Danzatrici di Amina,
l'hip-hop di Jacket e le esibizioni
del Flying Roller Pesaro. "Un giu-
sto mix tra danze, pittura, musi-
ca, teatro, pattinaggio e parkour-
sottolinea Luigi Pansino, diretto-
re artistico dell'iniziativa- inol-
tre, ciliegina sulla torta, apriran-
no la serata I Camillas, il duo pe-
sarese proveniente direttamente
dalla finale di Italia's Got Talent
2015." Il costo dell'ingresso è di 8
euro per gli adulti e di 5 euro per
i bambini fino ai 10 anni: "Il rica-
vato dello spettacolo di benefi-
cenza- afferma Giorgio Amado-
ri, presidente dell'associazione
nazionale Cornelia de Lange
Onlus- sarà destinato al finanzia-
mento dei progetti della nostra

associazione, situata a Pesaro in
Strada delle Marche, attiva dal
1997. Tra questi voglio ricordare
il Progetto Estate, che consiste in
otto giorni di vacanza dei ragaz-
zi con educatori specializzati, e il
Progetto Comunicazione Au-
mentativa. Inoltre, l'associazio-
ne che conta circa 150 famiglie in
tutta Italia partecipa a congressi
nazionali biennali e a congressi
mondiali itineranti. I partecipan-
ti alla serata potranno devolvere
un'ulteriore somma in benefi-
cenza." L'evento vanta il patroci-
nio del Comune di Pesaro e della
Provincia di Pesaro e Urbino:
"Voglio ringraziare gli organiz-
zatori di questa serata- conclude
il presidente del consiglio comu-
nale Luca Bartolucci- il Comune
ha concesso il suo patrocinio
perché stima l'attività portata
avanti dall'associazione naziona-
le Cornelia de Lange Onlus. Io so-
no convinto che la città sia un in-
sieme di atti coraggiosi, solidali
con migliaia di cittadini che aiu-
tano altre persone in difficoltà.
Lo spettacolo sarà, inoltre, un'oc-
casione per mettere in luce il ta-
lento di tanti giovani artisti pre-
senti sul nostro territorio."

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettacolo per aiutare
chi soffre di sindromi rare

Furto notturno
alla rivendita
“Pesaro in moto”
alla Torraccia

Novecento firme
per bloccare
la spiaggia dei cani
`Gli operatori balneari di Ponente contro la decisione di consentire
l’accesso agli animali in un tratto dell’arenile di viale Trieste

Unione dei Comuni senza pace

Prosegue la campagna
Regala un Violino

IL CONFRONTO
SULLO STATUTO
VA AVANTI
MA LE MINORANZE
STANNO VALUTANDO
IL RICORSO AL TAR

IL COLPO
Furto nella notte nella conces-
sionaria "Pesaro in moto" in via
degli Abeti nella zona commer-
ciale della Torraccia. I ladri
hanno agito in una manciata di
minuti spaccando facilmente
una delle grosse vetrine e por-
tando via due moto da strada e
alcuni giubbotti da motocicli-
sta.
L'allarme è scattato subito e ha
segnalato l'effrazione al pro-
prietario della rivendita che si è
precipitato sul posto. Al suo ar-
rivo, però, il colpo era già stato
messo a segno e dei ladri non
c'era nessuna traccia. A indaga-
re i carabinieri di Borgo Santa
Maria che stanno acquisendo le
immagini delle telecamere di
sorveglianza della zona. Nessu-
no ha visto o sentito niente es-
sendo quel punto poco abitato e
poco trafficato soprattutto di
notte.
Stando alle prime ricostruzioni
delle forze dell’ordine ad agire
sarebbero stati almeno in tre
con un mezzo pesante (un fur-
gone o un camioncino) su cui
avrebbero poi caricato le due
grosse moto, una targata e l'al-
tra no. Si pensa a un furto mira-
to, preparato con cura dopo al-
cuni sopralluoghi per indivi-
duare tempi e modi di interven-
to. Un colpo forse su commis-
sione (come quelli in serie per-
petrati un paio di notti prima ai
danni di due negozi di telefonia
di Pesaro e Fano) per rivendere
la merce all'estero. Il valore del-
la refurtiva è di almeno 40mila
euro.

Em.I
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un superbo berger sembra guardare il mare sconsolato (Foto TONI)

«È L’UNICA PORZIONE
LIBERA DI LIDO
RIMASTA IN CITTÀ
A QUESTO PUNTO
MEGLIO SOTTOMONTE
O BAIA FLAMINIA»
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Pesaro Urbino

CambioalverticedellaStazione
deicarabinieridiFano. Ilnuovo
comandanteè il luogotenente
AntoninoBarrassoche, dopo22
anniacapodella stazionedi
Marotta lascia il suostorico
incaricoperdiventare
anchevicecomandante
dellaCompagnia
fanese.Originariodi
Foggia, è sposatoedha
due figli.Arruolato
nell'Armanel 1981,ha
prestatoservizio in
SardegnaaDolianova,
Donori,Burcei,VillasaltoeBitti.
Nel 1988haassunto il comando
della stazionediMacerata
Feltria finoal 1993quandoè stato
trasferitoaMarotta.Nella lunga
ebrillantecarrieraharicevuto
innumerevoli riconoscimenti: 4
encomiper importanti

operazionidi serviziomaanche
lanominadiCavalieredella
Repubblica.Nel 2004èstato
premiatodalcomandante
generaledell'Armaperessersi

distinto inserviziodurante il
suo incaricoaMarotta.
Privilegio,quest'ultimo,
riservato
esclusivamenteai
marescialli chehanno
dato lustroall'Arma
spendendounavita in

ruolidi comandoed
ottenendo lusinghieri

risultati operativinonché il
plausoe lastimadelleautoritàe,
soprattutto,dellapopolazione.
Barrassoprende ilpostodel
luogotenenteGabrieleBoveche
ricoprirà importante incaricodi
StatoMaggiorealComando
LegioneCarabinieri diAncona.

Uno stabilimento tessile

`Sindacati e associazioni di categoria plaudono alla Finanza
«Concorrenza sleale che ha fagocitato il vero made in Italy»

IL CASO/1
Un fenomeno che ha risucchiato
le imprese. Prima sporadico, ora
quasi sistemico. Dopo i risultati
delle indagini della Guardia di Fi-
nanza sul tema dei laboratori cine-
si nel campo del tessile, sindacati e
associazioni di categoria rifletto-
no su quello che sta diventando
una piaga nel settore. Sette i labo-
ratori controllati in questi primi
mesi dalla Gdf, quattro sconosciu-
ti al fisco, non hanno mai versato
tasse, gli altri mai corrisposto il to-
tale dovuto. Due i lavoratori in ne-
ro e una ditta a Fossombrone se-
questrata per violazioni sulle nor-
me infortunistiche. I sindacati co-
noscono bene la storia. Tanto che
Simona Ricci della Cgil ammette
di «aver messo a disposizione del-
la Finanza i nostri osservatori sui
bilanci aziendali riguardo il costo
del lavoro nel tessile». Un dato su
cui si fonda l’analisi di Giorgio
Marzoli, segretario del settore tes-
sile per Cgil: «Qualche azienda del
territorio per stare dentro al mer-
cato usa questi lavoratori di labo-
ratori stranieri. Ma una cosa è far-
lo in emergenza, ben altra utilizza-
re questo sistema a lungo. Ci vo-
gliono regole uguali per tutti da ri-
spettare mentre situazioni poco
chiare alimentano la concorrenza
sleale. Abbiamo molti imprendito-
ri del tessile che ci chiedono con-
trolli perché non riescono a stare
sul mercato come chi cede il lavo-
ro a laboratori sottocosto. L’estero
chiede il made in Italy, ma se ini-
ziamo a fare il made in China in
Italia diventa un problema enor-
me. Per questo ben vengano le in-
dagini della Guardia di Finanza».

LA STORIA
Tutto ha inizio prima della crisi,
come conferma Maria Grazia San-
tini della Cisl Tessile: «Nel 2008
tutti avevano lavoro e diciamo che
si affidavano a "laboratori esterni"
cinesi piccoli ordini che portava-
no via tempo per le grandi com-
messe. Con la crisi la questione si è
rovesciata. Diverse aziende che
non riuscivano a stare sul mercato
per il costo del lavoro si sono rivol-
te ai laboratori cinesi per produr-
re in quantità e avere i margini ne-
cessari per guadagnare. Qui ci so-
no turni continui e il lavoro è sot-
topagato. Le zone rosse sono Fos-
sombrone, la valle del jeans a Ur-

bania e Sant'Angelo». Un proble-
ma arrivato a una distorsione tota-
le. «Le aziende tengono in cassa in-
tegrazione i lavoratori e danno le
commesse a questi laboratori - di-
ce Santini - questa è concorrenza
sleale per chi ha dipendenti in re-
gola. Noi combattiamo per questo.
Gli imprenditori ci chiedono con-
trolli, ma non siamo ispettori. Og-
gi è difficile sopravvivere e in tanti
hanno chiuso».

I NUMERI
Le aziende attive nel 2009 erano
706 nel tessile abbigliamento,
mentre oggi sono 680. Ma in tanti
hanno riaperto con partita iva,
senza dipendenti. Se le ore di cas-
sa integrazione erano circa 70 mi-
la nel 2009, nel 2014 sono state 323
mila, più che quadruplicate. Per il

segretario Cna Moreno Bordoni
«molte aziende per guadagnare di
più hanno dato lavoro a laboratori
fantasma. E ora molti cinesi fanno
il lavoro al posto nostro. Dobbia-
mo insistere sui consumatori e far
capire che certi materiali indossa-
ti sono pericolosi. Non si possono
produrre jeans a 3 euro. È un dan-
no al territorio e alle ditte spazzate
via dalla concorrenza sleale. E per
fortuna ce ne sono tante che fanno
il vero made in Italy investendo
nel brand, nella tracciabilità di
provenienza dei materiali. Sono le
aziende top che portiamo in fiera
in Bielorussia. Tanto che ora
un’azienda di Minsk verrà a luglio
per cercare personale a Pesaro e
produrre qui».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Santini (Cisl): «Imprese con i lavoratori in cassa integrazione
affidano commesse a questi laboratori per risparmiare»

PERGOLA
Strade colabrodo, via alla raccolta
firme per fermare il dissesto. L’ini-
ziativa è di Antonio Baldelli, capo-
gruppo di maggioranza a Pergola e
candidato regionale più votato nel-
le Marche per il centrodestra. «Le
strade provinciali sono diventate
da terzo mondo, alcune mancano
di ogni manutenzione da oltre 7
anni. La situazione è divenuta in-
tollerabile. Vergognose sono state
poi le asfaltature di qualche centi-
naio di metri nei comuni dei candi-
dati del Pd alle regionali, avvenute
solo qualche giorno prima delle
elezioni. La gente è stanca, esaspe-
rata perché le strade sono divenu-
te delle mulattiere pericolosissime
e le auto subiscono danni ogni
qual volta le percorrono. Inoltre,
alcuni tratti di strade provinciali
sono già stati interrotti, altri saran-
no presto chiusi al traffico. Di que-
sto passo interi territori rischiano
l’isolamento». Sul tema interviene
anche Luca Castratori assessore ai
lavori pubblici di Pergola: «Siamo
molto preoccupati per la viabilità
della nostra Valcesano. Ad esem-
pio la provinciale che collega Per-
gola a Sassoferrato, dunque l'Alta
Valcesano alla provincia di Anco-
na, è interessata da uno smotta-
mento che ha già distrutto metà
della carreggiata e il movimento
franoso continua inesorabilmen-
te. C'è poi la provinciale dei Bar-
banti, che al prossimo maltempo
crollerà definitivamente e isolerà
Pergola e alcune frazioni». Dun-
que Baldelli promette: «Iniziere-
mo dunque una raccolta firme in
tutta la provincia per chiedere che
vengano eseguiti lavori seri e ur-
genti. Servono interventi risoluti-
vi, altrimenti il prossimo inverno
ci troveremo di fronte a metà della
viabilità provinciale chiusa o im-
percorribile. Le responsabilità?
Molto chiare: frutto delle ammini-
strazioni provinciali Pd, guidate
prima da Ucchielli e poi da Ricci,
che hanno creato un debito di ben
120 milioni e acquistato titoli deri-
vati tossici per ben 42 milioni, ri-
ducendo l’ente provinciale sul la-
strico. Per questo non ci sono più
soldi per le strade, nemmeno per
coprire una buca. Non c'è da mera-
vigliarsi quindi degli ultimi inci-
denti mortali. Come se non bastas-
se, ora c’è anche il Ponte dei Con-
ciatori a Urbania chiuso».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fenomeno da scandagliare
attraverso indagini mirate

«Tessile spazzato via dai cinesi»

A Gabicce c’è Mezzogiorno Italiano

Troupe Rai

Barrasso nuovo comandante di Fano

Baldelli avvia
raccolta di firme
contro le strade
dissestate

URBINO
Nomine e poltrone, la maggio-
ranza attaccata dall’esterno e
dall’interno. La vicenda delle di-
missioni dell’assessore Ciampi
e delle nuove nomine scandaliz-
za il Pd che con il segretario ur-
binate Federico Scaramucci
commenta quanto successo.
«Si erano presentati come diver-
si, invece sono come la vecchia
politica. La maggioranza è nella
sua confusione più totale. E'
una guerra per bande. Dopo un
anno appena dall'insediamento
sembra che sia un tutti contro
tutti. La Ciampi si dimette, la
Crespini dice no alla Foschi in
Giunta e sì al mantenimento
della Ciampi (quando fino a ieri
aveva sempre ostacolato in
Giunta) poi la Foschi si dice di-

sponibile ad entrare in Giunta
(contro il parere del Vicesinda-
co), Carrabs è stato abbandona-
to dalla maggioranza ed i Verdi
sembrano ormai con un piede
fuori dalla maggioranza. Sgarbi
che parla di voto di scambio. Al-
la fine, sotto la regia di Gambi-
ni, la spartizione del potere per
assicurare uno stipendio a Fo-
schi è avvenuta con successo,
anche se non gli è andata liscia.
Ora la Foschi, non entrata in
Consiglio Regionale, andrà a
prendere il posto di Massimo
Guidi che passa a fare l'assesso-
re». Scaramucci sottolinea:
«Non c’è serietà, ma solo sparti-
zione di poltrone. Non si capi-
sce più niente, e soprattutto la
città è in un momento di grande
preoccupazione. Tutti noi ci
confrontiamo con le persone e
quando non ci sono le mostre

organizzate da Sgarbi, i turisti
sono molto calati. Il Pd di Urbi-
no ha senso di responsabilità,
non ho mai sperato, che la
Giunta Gambini cadesse. Sia-
mo consapevoli che tutte que-
ste divisioni sono deleterie per i
cittadini. Ma da qui in avanti
noi siamo pronti a costruire un
progetto di governo».
Ma anche all’interno delle forze
che appoggiano la maggioran-
za i malumori e i mal di pancia

per l’operazione Foschi non
mancano.
Francesca Brugnettini, candida-
ta della lista Forza Urbino so-
stiene che la sua lista ha «princi-
palmente, perso l’assessorato
che aveva ricevuto di diritto do-
po le elezioni. Ed ha perso an-
che diversi candidati che si so-
no allontanati da questo modo
di fare politica e sono passati
verso altri gruppi. C’è stato un
accordo stipulato davanti ad
una tazzina di caffè, forse al
bar. Infatti, non ho mai saputo
di quello che la Foschi chiama
”con Lucia si era condiviso un
percorso”. Se avessi saputo che
una teneva calda la poltrona al-
l’altra non mi sarei mai candita.
Naturalmente, spero che la
Ciampi, che in questo momento
è latitante, ci dia presto una sua
versione dei fatti».

IL CASO/2
Tessile in crisi, ma non solo per
l'evasione cinese. I furbi delle
tasse sono trasversali per ceto,
origine e condizione economi-
ca. Del resto, l'evasione nella
provincia di Pesaro e Urbino, co-
me illustrato dal comandante
provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Pesaro nel giorno del
241˚ anniversario della fonda-
zione del Corpo quando ha snoc-
ciolato dati e numeri su questi
primi cinque mesi di attività del-
le Fiamme Gialle, non ha solo
gli occhi a mandorla.
Il fenomeno, tuttavia, come sot-
tolineato dallo stesso colonnel-
lo Antonino Raimondo rappre-
senta, uno spaccato della realtà
provinciale e un nuovo filone in-
vestigativo. Infatti, i finanzieri
scendono in campo con l'obietti-
vo di prevenire e reprimere fe-
nomeni di evasione ed elusione
fiscale nel settore delle imposte
sui redditi e dell'Iva ma anche
su altre forme di illegalità, attra-
verso attività di intelligence e di
controllo economico del territo-
rio. Nel mirino soprattutto l'eva-
sione di imprese insediatesi nel
tessuto economico locale facen-
ti capo sia a soggetti stranieri sia
italiani che utilizzano il sistema
"apri e chiudi". Si tratta di un ve-
ro e proprio "turn over" finaliz-
zato a evadere le imposte che se
da un lato risultano dalla dichia-

razione presentata, dall'altro di
fatto non sono versate all'Era-
rio. In questo modo le imprese
sfuggono ai controlli del fisco e
gli amministratori, una volta
chiusa la posizione Iva, possono
rendersi irreperibili. Ed ecco
che, in questa prima fase, nelle
maglie dei controlli delle Fiam-
me Gialle pesaresi sono finite
imprese operanti nel settore del
tessile facenti capo a soggetti di
etnia cinese, i cui risultati han-
no confermato l'efficacia del
percorso operativo avviato. Per
questo, l'attività di intelligence e
di controllo economico del terri-
torio dei finanzieri del comando
provinciale non finisce qui. An-
zi, i controlli continueranno a
tappeto per individuare analo-
ghe sacche di evasione presenti
nel territorio e per delineare i
contorni di questi nuovi feno-
meni così da individuare le im-
prese "turn over" e i relativi "at-
tori", siano essi stranieri o italia-
ni.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BORDONI (CNA)
«I JEANS DA TRE EURO
UN DANNO PER TUTTI»
MARZOLI (CGIL)
«SONO GLI IMPRENDITORI
A CHIEDERE CONTROLLI»

IlComunediGabicceMareè
statosceltopergirareuna
puntatadiMezzogiorno
Italiano, ilnuovoprogramma
diRai 1 indirettadall’Expodi
Milano, condottodaArianna
Ciampoli eFedericoQuaranta.
L’appuntamentoèper il primo
pomeriggioodierno,
precisamentealleore 14.30,
quandouna troupedel
popolareprogramma
televisivoarriverà inpiazza
ValbrunaaGabicceMonte con
l’inviataSerenaMagnanesi.
Lapiazzettaaquelpunto
diventeràundelizioso luogo
delgusto, dei sapori edella

tradizioneculinaria locale
tramandataper intere
generazioni. Sarannopertanto
allestitiper l’occasionedegli
spaziadhocper
rappresentare labuona
cucina, iprodotti tipici, i
sapori, l’artigianatoe il
collezionismo.Aritmodella
bandasarannopoi illustrate le
peculiaritàdelnostro
territorio.L’Amministrazione
comunalediGabicce invita
quindi tutti i gabiccesi a
parteciparenumerosialle
ripresedellapuntata.
Appuntamentoalleore 14.30a
GabicceMonte.

Carabinieri, guiderà la stazioneL’operazione Foschi scontenta tutti

LA MAGGIORANZA
SOTTO ASSEDIO
SU PIÙ FRONTI
SCARAMUCCI
E BRUGNETTINI
ALL’ATTACCO

L’OBIETTIVO
PRINCIPALE
DELLE FIAMME GIALLE
RESTA L’OPERAZIONE
DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE
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Fano

`Scalo quasi impraticabile
Pescaggio massimo
abbassato a due metri

`«Verifica a novembre
mi aspetto cospicui passi
avanti nel processo»

IL CASO
In trappola dentro a un porto
asfissiato da sabbie e fango, la pe-
sca d'altura boccheggia come i
pesci fuori dall'acqua. Le verifi-
che sulla profondità all'imbocca-
tura hanno consigliato misure
precauzionali da parte della
guardia costiera, che nella gior-
nata di ieri ha vietato il porto alle
barche con pescaggio superiore
ai 2 metri. Sfrattato di fatto quel
poco che rimane, cinque o sei
barche, di una flottiglia pesche-
reccia un tempo tra le più impor-
tanti dell'Adriatico. Guai anche
per alcune delle vongolare mag-
giori, per gli yacht e per gli scafi
più belli della vela. «Tutto questo
è merito della politica, passata e
attuale, e oltre al danno dobbia-
mo subire anche la beffa, perché
sarebbe colpa di chi comanda la
barca, se succedesse qualche in-
cidente», afferma Gianfranco Ba-
lestrini, tra i pescatori fanesi più
esperti. La nuova ordinanza
emessa dal tenente di vascello

Eliana Di Donato limita per moti-
vi precauzionali l'accesso al por-
to di Fano, riducendo il pescag-
gio massimo dai precedenti 2 me-
tri e 70 agli attuali 2 metri. La de-
cisione è stata presa dopo le veri-
fiche della profondità risalenti al
10 giugno scorso. La norma ha un
minimo di elasticità, perché le
barche più grandi potrebbero
manovrare lo stesso, dopo avere
valutato la situazione insieme
con la sala operativa della Capita-
neria. Secondo Balestrini, però,
la storia è già scritta: «Si riuscirà
a navigare in porto solo in condi-
zioni di alta marea». Il fuggi fuggi
degli ultimi pescherecci è già ini-
ziato da un pezzo e la burrasca
dell'altra notte ha spinto cinque
pescherecci d'altura verso il por-
to di Pesaro, mentre un altro ha
fatto rotta verso Ravenna. «Solo
fare gasolio a Pesaro ci costa dai
500 ai 1.000 euro in più, chi ce li

ridà quei soldi?», conclude Bale-
strini. Qualche mese fa l'assem-
blea dell'intera marineria fanese
aveva chiesto un occhio di bene-
volenza verso i pescherecci «in
momentaneo esilio», ma in tutta
evidenza l'appello non ha fatto
breccia nelle autorità. Nell'attesa
del nuovo dragaggio, quello dei
25.000 metri cubi da riversare in
mare al largo di Ancona, si chie-
de almeno qualche intervento re-
siduale per rendere meno perico-
losa la manovra negli specchi ac-
quei fanesi. «Sarebbe meglio - so-
stiene Marco Pezzolesi di Coo-
marpesca - se le banchine fosse-
ro più illuminate nella zona dell'
imboccatura e se il canale naviga-
bile, dove le barche sono obbliga-
te a passare, fosse segnalato da
boe. Poche cose rispetto al vero
problema, quel dragaggio che Co-
mune e Regione non hanno anco-
ra effettuato. Avere un pesche-
reccio a Fano è un po' come gio-
care alla roulette russa, sai che
prima o poi può finire molto ma-
le. La politica non ha ancora capi-
to che, dopo la nautica, chiuderà
bottega anche la pesca e che i
problemi non si risolvono con le
pagliacciate elettorali come il mi-
ni-dragaggio».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERVIZI
La fusione s'ha da fare e ogni al-
tro slittare dei tempi non sareb-
be tollerato, fino al punto di
commissariare gli attuali verti-
ci delle due Aset, la Spa e la Hol-
ding. L'ha affermato ieri il sin-
daco Massimo Seri, risponden-
do alle critiche sul bilancio
2015, che il consiglio comunale
voterà lunedì prossimo. L'oppo-
sizione attribuisce grande im-
portanza alla fusione delle due
Aset, che continuando invece a
marciare separate produrrebbe-
ro un sovraccarico di costi. «A
novembre verificheremo il per-
corso, come già annunciato, e
se non fosse a uno stadio avan-
zato sarebbe messo in discus-
sione l'operato di entrambe le
società», ha specificato il sinda-

co Seri, peraltro dichiaratosi
«orgoglioso del miracolo com-
piuto con il bilancio». La mano-
vra comunale 2015 è tutta farina
dell'attuale giunta, che l'anno
scorso ha invece ereditato scel-
te precedenti. Sia il sindaco Seri
sia l'assessore Carla Cecchetelli
hanno evidenziato gli aspetti
più significativi: «Non abbiamo
alzato la pressione sul contri-
buente fanese, anzi si vede una
prima inversione di tendenza
che contiamo di accentuare nei
prossimi anni. Abbiamo preser-
vato dai tagli le Politiche sociali
e i Servizi educativi, oltre a stan-
ziare 80.000 euro di fondo an-
ti-crisi, cui si aggiungono i
200.000 euro di Aset spa per le
famiglie in difficoltà. Detrazio-
ni Tasi per un totale di 100.000
euro nei casi di reddito Isee infe-
riore a 12.000 euro». L'inversio-
ne di tendenza riguarda le bol-
lette dei rifiuti, che fletteranno
dello 0,6 per cento nel caso del-
le famiglie e di circa l'1 per cento
nel caso delle imprese, dopo il
calo intorno al 2 per cento risa-
lente all'anno prima. Il sindaco
Seri e l'assessore Cecchetelli
hanno tenuto a definire "credi-
bile e sostenibile" il bilancio
2015, replicando alle perplessi-
tà delle minoranze sull'aumen-
to dell'importo da contravven-
zioni, sul maggiore prelievo dal-
le due Aset e sul robusto ricorso
agli oneri di urbanizzazione, no-
nostante l'edilizia al palo. Pron-
ti via e la giunta fanese si è tro-
vata, al momento di mettere
penna alla manovra locale, con
una sofferenza pari a quasi 5
milioni fra tagli di trasferimenti
e minori entrate. «I giovedì a
Roma - ha spiegato Seri - hanno
dato i loro frutti, permettendo
di recuperare un milione di tra-
sferimenti e 800.000 euro di ta-
gli risalenti al 2014. Altri
750.000 euro li abbiamo presi
dagli oneri di urbanizzazione e
solo 300.000 euro in più sugli
utili di Aset: una cifra non im-
pressionante. Per il resto abbia-
mo operato tagli con il bisturi».
Sulla sanità una dichiarazione
fuori onda: «Ridurre le liste d'at-
tesa? Si può, tagliando le risorse
per la mobilità passiva e reinve-
stendole sui nostri ospedali».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATAIl sindaco Massimo Seri

Fuga di pescherecci
dal porto insabbiato

Fusione tra Aset
Ultimatum
del sindaco Seri

Fatture
non pagate
Controlli
del Comune

Non si placa e anzi si aggrava l’allarme per l’insabbiamento del porto di Fano

PEZZOLESI DI COOMARPESCA
«SERVONO INTERVENTI
STRUTTURALI E RISOLUTIVI
NON ABBIAMO BISOGNO
DI PAGLIACCIATE ELETTORALI
COME IL MINI DRAGAGGIO»

IL PRIMO CITTADINO
«ORGOGLIOSO
DI QUESTO BILANCIO
FONDI RECUPERATI
E TAGLI FATTI
CON IL BISTURI»

L’ESODO È COMINCIATO
DA TEMPO MA L’ULTIMA
BURRASCA HA SPINTO
CINQUE IMBARCAZIONE
A PESARO
ED UNA A RAVENNA

SOCIALE
Numerose fatture dell'ambito
sociale fanese giacciono ineva-
se negli uffici comunali di Ra-
gioneria e lì resteranno ancora
un po' di tempo, in attesa che
sia completata la verifica dispo-
sta dall'assessore Marina Bar-
gnesi. "Si sta controllando per
quali motivi si siano verificati
ritardi nei pagamenti", afferma
la stessa Bargnesi, che è anche
presidente dell'ambito sociale
fanese. Per il momento è questa
l'unica risposta, del tutto strin-
gata, che ha ottenuto la richie-
sta di chiarimenti avanzata dal
gruppo consiliare dei 5 Stelle.
La vicenda avrà un sicuro segui-
to in consiglio comunale, quan-
do sarà discussa in aula, ma
non è da escludere qualche ulte-
riore tappa intermedia. L'asses-
sore Bargnesi ritiene prematu-
ro ogni tentativo di dare alla vi-
cenda un ordine di grandezza e
di gravità, vuole parlarne solo
dopo avere acquisito dati ogget-
tivi, ma l'estrema cautela con
cui il caso è trattato, tanto dall'
opposizione quanto dall'Ammi-
nistrazione, non esclude qual-
che possibile sorpresa. Se ci sa-
rà, lo si saprà nel volgere di po-
chi giorni, al termine della veri-
fica in atto negli uffici comuna-
li. Difficile capire con precisio-
ne anche chi abbia mosso il pri-
mo sassolino, sembrerebbero
però le stesse coop che non han-
no ancora ricevuto i pagamenti
per le loro prestazioni. "Quante
sono le fatture inevase e a quali
servizi si riferiscono?", chiede
l'intervento dei grillini Roberta
Ansuini, Hadar Omiccioli e
Marta Ruggeri a sindaco e giun-
ta. Ulteriori dati interessanti da
conoscere, prosegue Fano a 5
stelle, sarebbero l'ammontare
del credito vantato dalle coope-
rative sociali: "Quali sono gli im-
pedimenti che non consentono
di liquidare le fatture in questio-
ne? Di chi sono le responsabili-
tà in questa incresciosa quanto
delicata situazione, che rischia
di creare danno agli operatori e
ai cittadini che usufruiscono
dei servizi?". Fano a 5 Stelle ri-
corda infine che "l'ambito socia-
le gestisce notevoli attività a va-
lenza sociale, con importanti fi-
nanziamenti regionali, espleta-
te da coop sociali conosciute".
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`Da Paolo Rossi a Gullotta
fino a Cristicchi e Solfrizzi
E ci sarà una replica in più

TEATRO
FANO Dopo la Stagione di Pesaro
anche FanoTeatro aggiunge una
giornata alla sua programmazio-
ne passando da 2 a 3 serate. Que-
sto uno dei principali segni di si-
nergia tra le due città, rappresen-
tato anche dalla presenza degli
assessoriVimini eMarchegiani
alla presentazione della nuova
stagione fanese, insieme al presi-
dente della Fondazione Catia
Amati eGilberto Santini, diret-
tore Amat. Un'unica città che
propone 65 serate per 7 spettaco-
li a stagione a cui si aggiungeran-
no quelli di TeatrOltre per la sce-
na contemporanea. Come per Pe-
saro, anche la serata in più del
Teatro della Fortuna agevolerà
nuovi abbonamenti, maggior po-
sto per i giovani che, grazie al la-
voro fatto nelle scuole, stanno
imparando ad amare il teatro, e
consentirà di "spalmare" il pub-
blico con una visione più soddi-
sfacente. L'occasione è in conco-
mitanza con la scadenza della
triennalità e quindi con il rinno-
vo totale degli abbonamenti che
sarà possibile dal 20 settembre.

I contenuti: ben due allesti-
menti di cui uno che proporrà
anche una prima nazionale,
commedie e classici ad ampio
spettro di godibilità per un pub-
blico di tutte le età. Si parte a me-
tà ottobre con il riallestimento di
Enrico IV di Pirandello, per la
regia e l'interpretazione di Fran-
coBranciaroli, mentre a cavallo
tra ottobre e novembre arriva la
divertente commedia di Feyde-
au "Sarto per Signora" con Emi-
lio Solfrizzi diretto da un insoli-

to Valerio Binasco e con prota-
gonista l'attrice fanese Anita
Bartolucci. Spettacolo coraggio-
so e di grande impatto civile
quello di Simone Cristicchi,
"Magazzino 18" che vedrà la par-
tecipazione del Coro delle Voci
Bianche Incanto Malatestiano di
Fano. Spettacolo dalle innovati-
ve e stupefacenti tecniche sarà
quello con Leo Gullota, "Spirito
Allegro", mentre Paolo Rossi ri-
torna ad approcciarsi a Moliére
di nuovo a Fano, questa volta in-
sieme a Giampiero Solari e al
nuovo direttore del Piccolo di Mi-
lano Stefano Massini con il ca-
novaccio de "La recita di Versail-
les". Residenza e debutto per "Ve-
nere in pelliccia" con Sabrina
Impacciatore diretta da Valter
Malosti. Chiusura tutta da ride-
re, ma non troppo, con un gran-
de tris di attori comici: Enzo Iac-
chetti e Giobbe Covatta, diretti
dall'amico e collega Gioele Dix
in "Matti da slegare", una com-
media ironica sulla malattia
mentale.

Prezzi invariati, info Botteghi-
no del Teatro della Fortuna
0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Emilio Solfrizzi

AUrbino
unriccogiovedì
all’insegna
diappuntamenti
acavallo
traciboecultura

L’EVENTO

A
l giro di boa dell'edizione
numero 50+1, c'è aria di
entusiasmo alla Mostra
del Nuovo Cinema di Pe-
saro. Le sale sono piene, i
dibattiti affollati, le perfo-

mance riuscite e partecipate. In-
somma l'edizione numero zero
(per Pedro Armocida), sembra
davvero funzionare. «Sono con-
tento che alcune iniziative vada-
no bene e che siano così parteci-
pate - dice il neo direttore artisti-
co - e mi riferisco in particolare
ai dibattiti e agli incontri del
mattino alla Pescheria. Il pubbli-
co segue interessato ciò che di-
ciamo. Ed in questo anno di rin-
novamento della mostra, nel
quale ci stiamo interrogando su
cosa dovranno essere in futuro i
festival, notiamo che il pubblico
che affolla gli incontri si dimo-
stra ugualmente interessato an-

che ad argomenti non proprio
coinvolgenti come questo». Ma
non sono solo gli incontri del
mattino a far sorridere Armoci-
da. «Anche le proiezioni dedica-
te a Pasolini hanno registrato
grandissimo interesse. E non
era proprio così scontato. Che
dire poi delle proiezioni in piaz-
za? A volte rimango stupito io
stesso; come l'altra sera alla pro-
iezione di Victoria (il film di Se-
bastian Schipperndr). Una not-
te a Berlino raccontata con un
unico piano sequenza; due ore e
20 in condizioni climatiche non
proprio agevoli. Il pubblico è ri-
masto lì ed alla fine ha applaudi-
to soddisfatto». E se le opere pri-
me dei cineasti italiani, hanno
conquistato i pesaresi, c'è da di-
re che accadono cose molto inte-
ressanti anche in Sala Pasolini.
«Ora ad esempio ci sono 4 pro-
iettori in Super8 che stanno an-
dando contemporaneamente
con il sottofondo musicale di
una bicicletta sonora». Il pro-
gramma di oggi. Alle 10 in Pe-
scheria tavola rotonda dell'even-
to speciale Esordi italiani. Gli
anni dieci al cinema
(2010-2015). A partire dalle 15 al-
lo Sperimentale in proiezione
L'intervallo di Leonardo Di Co-
stanzo, a cui seguirà alle 18.20
Scialla!, alla presenza del regi-
sta Francesco Bruni e alle 21

Arianna di Alessandro Scippa
che presenterà il film. Per quan-
to riguarda il Concorso Pesaro
Nuovo Cinema al Teatro Speri-
mentale (ore 17), sarà proiettato
il cileno La madre del cordero
(The Mother of the Lamb) diEn-
rique Farias eRosario Espino-
sa. Alle 22.30 Saç (Hair), ennesi-
mo tassello della personale su
Tayfun Pirselimoglu e ultimo
capitolo della sua "trilogia della
coscienza e della morte". In Sala
Pasolini alle 15 il curatore Pier-
paolo Loffreda presenterà il
programma Corti in Mostra. Al-
le 16.15 all'interno dell'Omaggio
a Pasolini sarà invece proiettato
il suo Edipo Re del 1967, mentre
alle 18 si torna a ragionare sul
Super8 con la presentazione del-
la prima parte (la seconda sarà
venerdì) dei lavori della tedesca
Helga Fanderl. Il Cinema in
Piazza ospita alle 21.45 l'ultima
opera di Paul Vecchiali, Nuits
blanches sur la jetée (White Ni-
ghts on the Pier). La giornata di
conclude con il Dopofestival di
Palazzo Gradari alle 24, quando
MarianoEquizzi ePaolo Bigaz-
zi Alderigi presenteranno il lo-
ro avanguardistico progetto Re-
port on the probability Phi, un
"augmented reality urban
adventure".

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, stagione allungata
e ricchissima di big

URBINO Al via alla Data
il ciclodi conferenze
“(As)Saggi: ciboe
cultura, una seriedi
incontri-lezione,
accompagnati da
proiezioni, ascolti
musicali ebrevi
drammatizzazioni,
chesi svolgeranno -
tragiugnoedottobre
2015. Il primo
appuntamentoèoggi
alle 18nellaSaladel
Maniscalco.Dopo il
salutodel rettore
VilbertoStocchi, si
parleràdel rapporto
tra imbandire la
tavola, cibo, cultura,
status socialedegli
antichi romani.

A tavola
come
gli antichi
romani

URBINO La Tenuta Santi
GiacomoeFilippo,
vincitricedel “Green
TravelAward2015”
comemigliorVillaggio
Eco-Sostenibile,
presentaunevento tra
arte,musica, naturae
cultura.Oggi alle 19 si
rieneAperitif sur
l’herbeaUrbino
Resort, edalle 21.30,
POVMusicContest
2015 ePremioQuerceto
nelmagicoanfiteatro
delTeatrodelleQuerce.
L’aperitivonel verde
sarà firmatodallo chef
TomasMorazzini su
sounddesigndiAndrea
DjThorSchianini e
verràproiettato in
anteprima il teaserdel
film"RossoMille
Miglia".Aseguire il
POVMusicContest,
condottodaJulian
BorghesandiRadioRai
e conospiti come
AntonioRoccia, o la
finalistadiX-Factor
2013,ViolettaZironi.
Nel corsodella serata
saràaltresì assegnato il
PremioQuerceto.

“Aperitif
sur l’herbe”
contest di cibo
arte e musica

Nutrire
lamente

Dall’alto un frame
del film francese
“Un jeune poete”
il pubblico
che affolla
piazza del popolo
e i protagonisti
dei dibattiti
alla Pescheria

L’edizione “zero” del Nuovo Cinema riscuote consensi
e apprezzamenti anche per gli eventi collaterali

Il Festival rinnovato
riempie tutte le sale

IL DIRETTORE
ARTISTICO ARMOCIDA
«STUPITO IO STESSO
DI QUESTO SUCCESSO»
QUESTA SERA IN PIAZZA
L’ULTIMO DI VECCHIALI

LA TRASGRESSIONE
NUMANA - L'incipit dell'estate di
Numana rompe gli schemi e si fa
hot per alzare l'indice di gradi-
mento con la Notte Rossa vietata
ai minori, in programma vener-
dì 3 luglio lungo le vie di Numa-
na Alta. La serata più trasgressi-
va della riviera, tra spettacoli pe-
pati e burlesque, darà il via a una
carrellata di eventi per tutti i pa-
lati. Un tabellone formato fami-
glia, almeno a partire dal 4 lu-
glio, con il contributo di 75mila
euro degli sponsor. Maratona
già inaugurata il 22 giugno con
la prima liberazione di una tarta-
ruga marina. Gli esemplari di Ca-
retta Caretta torneranno prota-
gonisti sulla spiaggia delle Due
Sorelle il 29 giugno, il 6 e il 20 lu-
glio, il 3, il 24 e il 31 agosto, fino
alla chiusura del 5 settembre,
mentre la mascotte Manà balle-
rà con i bimbi nelle numerose
baby dance. Il portamento leg-
giadro del danzatore jesino
Francesco Mariottini, salito al-
la ribalta sul piccolo schermo

grazie alla sua mecenate Maria
De Filippi, sarà lo spot per la ri-
viera grazie alla sua apparizioni
per il Gran Galà della Danza del 1
agosto in piazza del Santuario, al
ruolo di giudice di giuria nello
street dance contest del 7 agosto
per portare le atmosfere del film
"Step Up" in piazza Miramare a
Marcelli e al passo a due durante
il Concerto all'Alba del 14 agosto
in piazza Nuova. Da non perdere
le performance acrobatiche del-
la stella emergente del rockMat-
thewLee, alle 21.30 del 23 agosto
in piazza Miramare. Dopo il suc-
cesso del 2014, La Notte dei Bam-
bini con giochi e spettacoli cir-
censi per le vie del centro rad-
doppierà (11 luglio e 16 agosto).
Flamengo, boogie, hip hop e tan-
go nelle Vie in Ballo a Numana il
7 luglio e a Marcelli il 5 settem-
bre. Concerti a tutto spiano in
ogni angolo di Numana il 9 lu-
glio e nel centro di Marcelli sia il
21 luglio che il 18 agosto. ma an-
che serate di cultura grazie alla
presenza diBarbaraAlberti

Mich.Camp.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANumana estate hot
con la Notte Rossa

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.
892960

Sala 1      The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                   19.50-22.30

Sala 2     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                         20.10

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.30

Sala 3     Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-

hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda

Seyfried (commedia)                                    20.00-22.40

Sala 4     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane

Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-

matico)                                                                                 20.00

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                   22.15

Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  19.40

Sala 5     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane

Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-

matico)                                                                                  22.40

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  19.45

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                        22.45

FANO
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-

hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda

Seyfried (commedia)                                    20.00-22.40

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                   19.50-22.30

Sala 3     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                 20.05

Sala 3     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane

Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-

matico)                                                                                  22.35

Sala 5     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                          20.10-22.20

Sala 6     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane

Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-

matico)                                                                                   20.15

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-

hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda

Seyfried (commedia)                                                      21.15

Sala 2     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Un successo la prima serata dell’evento ‘Suoni
e Sapori al Castello di Novilara’ realizzato da
Confcommercio. Un percorso enogastronomico
itinerante proposte da «Dalla Maria», «Il
Giogo» e «Locanda Ricci». Si ripete il 9 e il 30
luglio con differenti menù e proposte musicali.

di AMERIGO VAROTTI*

I CITTADINI ed elettori della
Regione Marche hanno votato e
determinato l’elezionediLucaCe-
riscioli a presidente della Regione
Marche. Un ruolo di straordina-
ria importanza per l’ex sindaco di
Pesaro a cui va il sostegno, l’ap-
prezzamento e la condivisione e
la collaborazione di tutta la Conf-
commercio di Pesaro e Urbino. E

mia personale. Perché con Luca
Ceriscioli la nostra Provincia
nell’ambito di equilibrate politi-
chedi sviluppo regionale, può ave-
re quella visibilità e quel sostegno
che per molti anni è mancata ai
nostri territori. Nella sanità, nelle
infrastrutture, nel turismo. Ma il
nostro sostegno e la nostra solida-
rietà al presidente Ceriscioli non
è esclusivamente ‘territoriale’.

ILNEOPRESIDENTEha biso-
gno della collaborazione di tutti,
a cominciare da quella dei cosid-
detti ‘corpi intermedi della socie-
tà’, delle associazioni di rappre-
sentanza imprenditoriale come è
la Confcommercio, perché il mo-
mento storico che stiamo vivendo
a livello generale e regionale è par-
ticolarmente difficile ed irto di
impegni e difficoltà. Siamo infatti
all’inizio della nuova programma-
zione europea per il settenato
2014-2020: le tante risorse econo-

miche che arriveranno dall’Unio-
ne Europea dovranno essere lo
strumento per un nuovo e diverso
sviluppo regionale che dovrà ave-
re nel turismo, nell’ambiente e
nell’agricoltura gli asset principa-
li. Siamo, infatti, all’inizio del per-
corso dellaMacro RegioneAdria-
tico-Ionica: una grande opportu-
nità per le nostre imprese e per il
turismo. Siamo, infatti, in presen-
za di un grave e pesante attacco
dello stato centrale nei confronti
delle Regioni e dei territori. Una
sorta di neo-centralismo cheman-
tiene i privilegi ed i costi dello Sta-
to centrale e taglia pesantemente i
trasferimenti alle Regioni ed agli
enti locali. E che tende a voler cen-

tralizzare nuovamente, compiti e
funzioni: dalla internazionalizza-
zione al turismo.Unneo-centrali-
smo che va assolutamente combat-
tuto con il concorso ed il sostegno
di tutti. Noi che rappresentiamo
la micro, piccola e media impresa
(e che siamo l’organizzazione più
rappresentativa a livello provin-
ciale e regionale) sappiamo bene
che tale impostazione verticistica
privilegia solo la grande impresa.
Ecco perché la combattiamo. E
siamo pronti a sostenere lo sforzo
e l’impegno del presidente della
giunta regionale, e amico, Luca
Ceriscioli.
*Direttore Generale Confcommercio
Pesaro e Urbino

In piazza Matteotti a Cagli tornano nel
prossimo weekend (27-28 giugno) i sapori, i
profumi delle tipicità proposte da «Griglia in
piazza». I ristoratori – con la collaborazione
della Confcommercio – propongonomenù alla
griglia in centro conmusica dal vivo.

«ALLA SERA dei giovedì e delle domeniche dei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, 15 Risto-
ranti dei comuni di Gabicce Mare, Pesaro e Fano
propongonomenù straordinari ad un prezzo di asso-
luta promozione (a base di pesce o di carne)». Conf-
commercio e Associazione Ristoratori di Pesaro e
Urbino, da anni impegnate in una forte azione di
promozione e commercializzazione delle attività di
ristorazione della provincia, sulla scorta di quell’in-
discutibile successo rappresentato dai Weekend Ga-
stronomici propongono ora con iWeekGastronomi-
ci d(‘a)Mare un taglio più estivo nel rapporto qualità

- prezzo.

ALLA nuova iniziativa estiva partecipano i seguen-
ti ristoranti: Blu Sorrento di GabicceMonte; Taver-
na del Pescatore di Casteldimezzo (Pesaro); La Fon-
te di Colombarone (Pesaro), Il Poggio di Ginestreto
(Pesaro); Il Commodoro, La Vela, Lo Squero, Lo-
canda Typo, Mare Mosso, MAsquenada, Polo Pa-
sta&Pizza eUldergodi Pesaro;LocandaRicci diNo-
vilara; Villa Marina e Ristorante Sassonia di Fano.
Programma e menù sul sito www.ascompesaro.it e
pagina Facebook Confcommercio Pesaro e Urbino

NUOVAEDIZIONE, la quar-
ta, per Turismo inFesta, lama-
nifestazione organizzata da
Confcommercio che anima
l’estate di GabicceMare propo-
nendouna settimanadi concer-
ti, 7 serate di musica dal vivo
nella settimana centrale di lu-
glio con esibizioni di band folk
e tanto spettacolo. In Piazza
Municipio, dal 6 al 12 luglio al-
le 21 «Proponiamo ai turisti
una settimanadimusica permi-
gliorare la qualità dell’acco-
glienza aGabicceMare - spiega
il presidente di Confcommer-
cio Angelo Serra -, garantire
agli ospiti l’immagine di una lo-
calità ‘in festa’ e regalare al pub-
blico, appassionato di musica
serate emozionanti. E’ una ini-
ziativa importante per la nostra
Organizzazione a cui collabora
ilGruppoAlbergatoriMultiser-
vizi diGabicceMare e la Came-
ra di Commercio di Pesaro e
Urbino, con il Patrocinio gra-
tuito del Comune di Gabicce
Mare ed il sostegno degli Enti
Bilaterali del Commercio e del
Turismo».

«TURISMO in festa - prose-
gueSerra - conferma il forte im-
pegno di Confcommercio per
lo sviluppo economico e turisti-
co di Gabicce Mare. La nostra

Associazione investe ingenti ri-
sorse in unmomento non certo
facile per l’economia in genere
ed anche per ilmovimento turi-
stico, permigliorare l’offerta tu-
ristica di Gabicce Mare, poten-
ziare le iniziative di accoglien-
za, qualificare la nostra ospitali-
tà. Ed il programma del 2015 è
ancora più ricco e spettacolare.
Abbiamo fatto le «cose in gran-
de» per far divertire i turisti e
convogliare l’attenzione genera-
le su Gabicce Mare». Questo il

programma: lunedì 6 luglio:
concerto de «I Grigi per forza»;
martedì 7 luglio: concerto de «I
Giardini diMarzo» – Tributo a
Lucio Battisti; mercoledì 8 lu-
glio: concerto di «Micio
Sband»; giovedì 9 luglio: con-
certo di Stefano Ligi – Tributo
a Rino Gaetano; venerdì 10 lu-
glio: concerto de «Il Re degli
Ignoranti» – Adriano Celenta-
no tribute show; sabato 11 lu-
glio: concerto di «Viale Mazzi-
ni» – Omaggio a Mina e dome-
nica 12 luglio: concerto di
«Operapop».

INIZIATIVEMENU’ PROMOZIONALI ACENAGIOVEDI’ E DOMENICA

‘Ristoranti d’aMare’ pagandomeno

Tutti i giovedì sera, fino al 27 agosto, dalle 20
alle 24, via Cavour a Pesaro si anima grazie
alla collaborazione ed impegno di tutti i
commercianti della via che realizzano «Street
Food Cavour –mangiando sotto le stelle»
insieme a Confcommercio e Terziario Donna.IN

BR
EV
E

STREETFOOD INVIACAVOUR
GIOVEDI’ SERASOTTOLESTELLE

DIRETTORE
Amerigo Varotti, direttore provinciale Confcommercio

REGIONE DIRETTORE CONFCOMMERCIO SI CONGRATULA

«Al fianco diCeriscioli
per rilanciare le imprese»
«Una solidarietà non esclusivamente territoriale»

PAGINA REALIZZATA
INCOLLABORAZIONE
CONLACONFCOMMERCIO
DI PESAROEURBINO

PRESIDENTE
Angelo Serra è ai vertici della Confcommercio provinciale

CAGLI SCEGLIE LAGRIGLIATA
TUTTI INPIAZZANELWEEKEND

EVENTIAGABICCEMARE

Torna ‘Turismo inFesta’
Sette serate dimusica dal vivo

SUONIE SAPORI ALCASTELLO
NOVILARATRACIBOEMUSICA

EVENTIA
TUTTOSPIANO

La
Confcommercio
collabora anche
alla grigliata in
piazza di Cagli
(foto a destra)

oltre che
all’iniziativa con
menù a prezzo
particolare dei

ristoranti del mare

ANGELO SERRA
«Lanostra associazione
è impegnata a sostenere
lo sviluppo turistico»
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Bilancio: per la città in arrivo 75milioni di euro
Il sindaco illustra le linee del documento di previsione: «Salvaguardati i servizi sociali»

IN ARRIVO a Fano, tra dicem-
bre 2015 e giugno 2016, 75 milio-
ni di euro, dalle opere accessori
dell’A 14 alla strada delle barche,
dal dragaggio del porto alla riqua-
lificazione del Sant’Arcangelo e
della RoccaMalatestiana. E anco-
ra: entro 18mesi saranno realizza-
ti il nuovo accesso al porto e la ri-
qualificazione della passeggiata
del Lisippo. Opere, queste, legate
al recente rinnovodella concessio-
ne aMarina group che decadrà se
le stesse non saranno realizzate
nei tempi previsti. Buone notizie
per il bilancio di previsione 2015
chiuso, nonostante minori entra-
te per quasi 5 milioni, senza au-
mentare le tasse né tagliare i servi-
zi. «Abbiamo fatto un miracolo _
commenta il sindacoMassimoSe-
ri_ e i nostri ripetuti viaggi a Ro-
ma sono serviti a recuperare risor-
se». Rispetto, infatti, aiminori tra-
sferimenti dello Stato per il 2014,
il Comune per l’anno in corso è
riuscito a recuperare ben 1 milio-
ne 800mila euro. «Un vero lavoro
di squadra – ha aggiunto l’assesso-
re al Bilancio Carla Cecchetelli –
che ci ha consentito di salvaguar-
dare sia i servizi sociali sia i servi-
zi educativi». «Dopo 10 anni di au-
mentodella Tari – insiste il sinda-
co – per la prima volta nel 2015,
assistiamo ad una inversione di
tendenza: -0.60%per le utenze do-
mestiche e -1% per le altre». Sarà
di 280 mila euro il fondo anticri-
si: 200 mila messi a disposizione
da Aset spa per aiutare il paga-
mento della Tari e del servizio
idrico, 80 mila dal Comune, di
cui 30 mila destinati alle borse la-
voro. «Abbiamo stipulato l’accor-

do con i sindacati – ha sottolinea-
to Cecchetelli – per la definizione
dei criteri di distribuzione del fon-
do». Previsti inoltre 100 mila eu-
ro per le deduzioni della Tasi per
i redditi sotto i 12 mila euro sulla
base dei modelli Isee.
«FANO torna ad essere protago-
nista» sottolinea Seri che annove-
ra tra i risultati del primo anno di
governo anche l’operazione tra-
sparenza del Comune di Fano.
«Uno dei pochi enti locali delle
Marche che ha previsto – spiega
l’assessore Samuele Mascarin –
nel proprio sito internet una sezio-
ne dedicata all’OpenData, ovvero

alla possibilità per il pubblico di
scaricare i dati che sono in posses-
so della pubblica amministrazio-
ne e che sono, appunto, “pubbli-
ci”, cioè di tutti. Ognuno può sca-
ricarlo e controllare come vengo-
no spese le risorse della nostra co-
munità». Infine sulla sanità: «Ab-
biamo la garanzia – conclude il
sindaco – del nuovo governatore
Ceriscioli che si faranno solo scel-
te condivise, mentre ci aspettia-
mo risorse per far lavorare le no-
stre strutture sanitarie a tempo
pieno: l’unica strada per ridurre
le liste d’attesa».

AnnaMarchetti

CONFERENZASTAMPA
nell’ufficio del sindaco: da sinistra Mascarin, Cecchetti, Seri

ESAUTORATO Francesco
Mezzottero, ora rischia di esser-
lo ancheRenzoCapecchi. Il ca-
sus belli della CorteMalatestia-
na sta facendo implodere la
Confcommercio Fano. L’altro
giorno, infatti, il direttore pro-
vinciale Amerigo Varotti (fo-
to) era intervenuto in difesa di
quei commercianti che erano sta-
ti attaccati dal segretario locale
perché difendono gli spettacoli a
Corte. «Da adesso in poi tutte le
comunicazioni devono passare
attraverso di me» aveva detto
Varotti, commissariando di fat-
to la sezione fanese diConfcom-
mercio, colpevole a suo dire di
aver alimentato con «polemiche
inutili e dannose» una guerra
fratricida tra commercianti.
Poi il coup de théâtre del presi-

dente di Confcommercio Fano
Capecchi che su Facebook ha
pubblicato una poesia in rima
(“Il vinarius gloriosus”) che ha
fatto andare su tutte le furie Va-
rotti che l’ha redarguito in pub-
blico: «Capisco lo sforzo lettera-
rio e culturale. Ben impostata e
con una rima coinvolgente!
Non mi pare però conveniente
per chi ricopre un incarico come
quello che hai tu». La lirica di
Capecchi, infatti, attacca anco-
ra una volta Filippo Bacchioc-
chi, presidente del comitato
Apriamo il Centro: «Si suse-
guon senza tema/ la sequela di
fandonie/ dell’intrepido barista/
(…) Del commercio sono il
Re,/ i miei sudditi son tre/ (…)
Si ritiene referente/ tra il potere
e l’esercente/ E’ per questa vaga
ubbia/ che in Comune per la
via/ hanno apposito allestito/
per si tanta suggestione/ la figu-
ra di cartone/ dellaGiunta a ca-
po chino/ che annuisce a lui…
meschino!».

ti.pe.

COMUNE I “5STELLE” PRESENTANOUN’INTERROGAZIONE, L’ASSESSORE BARGNESI PRENDE TEMPO

Che fine han fatto le fatture dell’Ambito sociale 6?

RAPAEPIERONI: FESTAPERLEELEZIONI REGIONALI

IL COMUNE non liquida le fatture
dell’Ambito sociale n.6: i 5Stelle
chiedono se sia vero con una
interrogazione. L’assessore ai Servizi
sociali, Marina Bargnesi, che sta
raccogliendo informazioni, si riserva di
rispondere in una delle prossime sedute
del consiglio comunale. In particolare i
consiglieri grillini, Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansuini,
vogliono sapere se sia vero che
«numerose fatture dell’Ambito sociale 6
giacciono da tempo inevase e non
liquidate dal Servizio ragioneria del
Comune, quante sono queste fatture, a
quali servizi si riferiscono e a quanto
ammontano i crediti vantati».
E ancora: «Quali sono gli impedimenti
che non consentono la liquidazione
delle fatture e di chi sono le
responsabilità di una delicata e

incresciosa situazione che rischia di
creare danno agli operatori del settore e
agli utenti dei servizi interessati?». I
grillini ricordano che «l’Ambito Sociale
n.6 gestisce notevoli servizi a valenza
sociale con importanti finanziamenti
regionali e che sussistono notevoli
preoccupazioni da parte di coloro che
hanno prestato e prestano servizio».
I grillini fanno presente che si
tratterebbe «di fatture per diverse
centinaia di migliaia di euro» anche se
su questo, per ora, l’assessore Bargnesi,
non si sbilancia. «E’ importante la
trasparenza – commenta Bargnesi – ma
è altrettanto importante
l’approfondimento e a questo servono le
verifiche». Insomma se ne riparlerà in
uno dei prossimi consigli comunali
quando l’assessore ai Servizi sociali avrà
inmano i dati per soddisfare le richieste
dei grillini.

CONFCOMMERCIO

Le rimebaciate
diCapecchi fanno
infuriareVarotti

GRILLODOCETHadar Omiccioli, Marta Ruggeri,
Roberta Ansuini, consiglieri del Movimento 5 stelle Fano

IL SINDACO Massimo
Seri non fa marcia indie-
tro sulla fusione tra Aset
spa e Aset holding. Anzi fa
sapere che a novembre ci
sarà unmomento di verifi-
ca sui compiti affidati alle
due società in vista della
creazionedella societàuni-
ca dei servizi: si procederà
al loro commissariamento
se non saranno stati fatti i
passi richiesti. In caso con-
trario i due cda andranno
avanti come stabilito fino
a gennaio 2016. Quindi
tempi stretti per i presiden-
ti delle due società, Susan-
na Testa (Noi Città) per la
Holding, e Lucia Capoda-
gli (Pd) per la Spa e i loro
consigli d’amministrazio-
ne, per preparare la strada
alla società unica dei servi-
zi. Questa la risposta del
sindaco Seri all’opposizio-
ne che continua a mettere
in dubbio la seria volontà
di della maggioranza di
portare avanti la fusionevi-
sto che non è stato ancora
individuato l’advisor che
dovrà consigliare su tem-
pi, modi e benefici
dell’operazione.

SOCIETA’

Seri conferma
la fusione
diAset

FESTA insieme: questa sera dalle 19 a Ponte Sasso per l’elezione
in consiglio regionale dei due esponenti socialisti della lista Uniti
per le Marche: Boris Rapa (nella circoscrizione di Pesaro e Urbino) e Moreno
Pieroni (nella circoscrizione di Ancona). Pieroni lunedì scorso è stato
nominato assessore alla Valorizzazione dei beni culturali. Grande
soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimo Seri, che parteciperà
alla festa. Invitati anche il neo presidente della Regione Luca Ceriscioli
e il viceministro alle Infrastrutture e viabilità, Riccardo Nencini .
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LANA è sana e salva. Un
viaggio da ‘profuga’ di 50 e
passa chilometri incastrata
nel vanomotore di un furgo-
ne e poi due mani che la sal-
vano. La micina nera di 9
mesi è stata estratta miraco-
losamente illesa dal vano
motoredel furgonedi unam-
bulante arrivato ieri di pri-
mamattina inpiazzaMalate-
sta aRimini. A salvarla è sta-
to un volontario che di soli-
to accorre in aiuto degli uma-
ni. Ieri mattina infatti è sta-
to un collega dell’ambulan-
te, Luca Mazzotti, volonta-
rio appunto della Protezione
civile, a sentire il miagolio
sospetto. «Mi sono avvicina-
to al motore del furgone del
mio collega marchigiano
che stavamontando il banco
e il miagolio era sempre più
nitido – racconta Mazzotti
–, allora mi sono messo un
paio di guanti da lavoro e ho
iniziato ad ispezionare il va-
nomotore. Vicino alla batte-
ria è spuntato unmusetto ne-
ro. Era una gattinamiracolo-
samente sana e salva nono-
stante il viaggio. Ilmio colle-
ga infatti veniva da Fano. E
oltre ai 50 chilometri di auto-
strada ha anche fatto una so-
sta per la colazione all’auto-
grill. La gattina avrebbe po-
tuto scivolare nel motore ri-

manendo stritolata dalla cin-
ghia. Ma poteva anche cade-
re e finire sotto le ruote. Da
non trascurare poi il fatto
che nel vano motore deve
aver fatto un caldo conside-

revole in autotrada. Eppure
quellamicina nera era sana e
salva».

MAZZOTTI ha chiamato
il canile diRimini cheha fat-

to intervenire la Centofiori
che si occupa del recupero
di animali. La gattina era do-
tata dimicrocip così si è sco-
perto che si chiamaLana, ha
nove mesi e appartiene ad
una famiglia diFano che abi-
ta proprio di fianco all’ambu-
lante. Roberto, un operatore
della cooperativa, ha portato
la gatta dal veterinario del ca-
nile che l’ha trovata in otti-
ma salute. Poi è stata siste-
mata in un trasportino e affi-
data agli ambulanti di Fano
così nelle prime ore del po-
meriggio Lana era di nuovo
a casa, dove la famiglia
l’aspettava in ansia.

lo.la.

NOVITÀ sulle spiagge per cani, una bella e una
brutta.Dopo l’articolo di ieri delCarlino, che evi-
denziava come aGimarra non ci fosse neppure la
recinzione a delimitare l’area che attende da anni
che il vincitore del bando costruisca la concessio-
ne per animali d’affezione, l’assessore Paolini ha
dato incarico agli uffici di andare a posizionarla.
Nel mentre... nella già attrezzata Islamorada
Dog Beach di Ponte Sasso, la prima concessione
dog friendly delle Marche, il mare faceva danni.
«Ogni volta che il mare passa da calmo ad appe-
na agitato ho la prima fila di ombrelloni letteral-
mente in acqua – si lamentaMatteoGarofoli, tito-
lare dell’Islamorada –. Se poi fa il mare mosso
come stanotte e tutti questi giorni di maltempo, al-
lora i danni diventano seri. Come ad esempio do-
ver togliere gli ombrelloni (2 file), ripristinare con
le ruspe l’erosione di sabbia, dover riposizionare
la torretta d’avvistamento divelta dal mare».

EROSIONE

La spiaggiaper cani
perdedue file d’ombrelloni

NEL piazzale antistante l’anfiteatro Rastatt,
hanno ridisegnato i parcheggi. Un po’ alla carlo-
na. Tant’è che da settimane sulla destra, negli
stalli per moto e bici, ci parcheggiano allegramen-
te le auto. Puntualmente multate dai vigili urba-
ni. Ieri il colmo. Ci parcheggia un quadriciclo a
motore, l’unico tra tutti quelli in sosta ad averne
diritto e... viene multato.«Quattro giorni fa – dice
Tatiana Olivieri – avevo incontrato un vigile e
gli avevo chiesto se anche a Fano, come a Pesaro
dove parcheggio da 10 anni in piazzaleMatteotti
senza ricevere multe (e comeme altre duemacchi-
nine), considerano i quadriciclo a motore come i
bicicli. Mi è stato risposto di sì. Oggi mi ritrovo
28 euro e rotti di multa. Si devono decidere! Per-
ché io voglio stare nella legalità, se non si può non
ci parcheggio... ma i vigili non mi possono dire
che la mia macchinina è come un motorino e poi
multarmi».

LAPROTESTA

Multatounquadriciclo
all’anfiteatroRastatt

IL CASOGATTINA SALVATA DA UN VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DaFano aRimini nelmotore
Lamicia di novemesi, si chiama Lana, è stata estratta viva
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VENTUNO serate a teatro, sette
spettacoli, tre repliche, cinquecen-
to posti in più e una sinergia con
Pesaro che allarga l’offerta di altre
undici rappresentazioni. La pri-
ma grande novità di “FanoTea-
tro” è che finalmente la stagione
di prosa 2015-2016 organizzata
dalla Fondazione Teatro della
Fortuna in collaborazione con
Amat, non entrerà più in conflit-
to con quella del Rossi-
ni di Pesaro. E vice ver-
sa. «Abbiamo evitato
che le date si sovrappo-
nessero» ha spiegato
l’assessore alla Cultura
di Fano Marchegiani,
seduto accanto all’omo-
logo di Pesaro Daniele
Vimini che ha aggiun-
to: «Intendiamo consi-
derare un’unica grande
platea, su due teatri».
L’altra novità si collega
a questo: «Dopo aver ap-
prontato il cartellone e i
prezzi dei singoli abbo-
namenti, che non sono
aumentati – ha sottoli-
neato la presidente del-
la Fondazione, Amati
–, ora stiamo studiando
delle formule per com-
binare una serie di pac-
chetti misti tra gli spet-
tacoli di Fano e Pesa-
ro». Intanto per chi ha
l’abbonamento in uno
dei due, sarà possibile
avere degli sconti sul
singolo biglietto nell’al-
tro. Questo in vista del
sogno di un abbona-
mento unico: «Non ab-
biamo osato sperare che
ci fosse qualcunodisposto a vinco-
lare 18 date – ha ammesso il diret-
tore Amat, Santini –, ma se ci fos-
se gli andremo incontro». Intanto
il 20 settembre riparte «a pianta
vuota», e questa è l’altra grossa no-
vità dopo le polemiche dello scor-
so anno, la campagna abbonamen-
ti. «Saranno azzerati tutti gli abbo-
namenti del passato – aggiunge la
Amati – ovvero tutti potranno sce-
gliersi il posto ex novo. Dall’anno
prossimo sarà introdotto il diritto
di prelazione». L’ultima novità è
il ritorno alle tre serate di spetta-
colo a Fano, che per contenere i
costi erano state ridotte a due solo
due anni fa. A Pesaro diventeran-
no invece quattro.

ANCHE i contenuti presentano
novità. Lo annunciaGilberto san-
tini, direttore dell’Amat. In pri-
mo luogo Fano ospiterà due resi-
denze e una prima nazionale, il
che consentirà sia di creare econo-
mia per la città sia il coinvolgi-
mento diretto degli studenti che
potranno partecipare ai lavori di
allestimento con stage di varia na-
tura come già successo per le pro-

duzioni liriche e an-
che salire sul palco co-
me nel caso del Coro
diVociBianchediFa-
no che accompagnerà
Cristicchi.
Si parte il 16, 17 e 18
ottobre con Enrico IV
per la regia e con
Franco Branciaroli,
prosegue (30, 31 otto-
bre e 1 novembre)
Emilio Solfrizzi e
Anita Bartolucci (fa-
nese attrice di razza
che torna ad esibirsi
sul palcoscenico della
sua città natale) in
«Sarto per signora»;
dall’11 al 13 dicembre

Magazzino 18 condiretto daAnto-
nio Calenda; l’anno nuovo, dal
15 al 17 gennaio, si apre conLo spi-
rito allegro di Leo Gullotta; dal 2
al 4 febbraio Paolo Rossi propo-
ne Molière: la recita di Versailles;
dall’1 al 3 aprile Sabrina Impac-
ciatore e Valter Malosti sono i
protagonisti di Venere in pelliccia
per finire, dal 15 al 17 aprile, En-
zo Iacchetti eGiobbeCovatta so-
noMatti da slegarediretti daGioe-
le Dix.

Tiziana Petrelli

IN SCENA
Emilio Solfrizzi e
Anita Bartolucci
in “Sarto per
signora”; a

sinistra Sabrina
Impacciatore
(“Venere

in pelliccia”) e,
a destra, Paolo
Rossi/Moliere

Prosa, tornano le tre serate
E il teatro apre alla scuola

Presentata la nuova stagione: apre Branciaroli

TEATRODELLAFORTUNAUN’INIZIATIVADI SOLIDARIETA’

Recital diKatiaRicciarelli
KATIARicciarelli torna a Fano per un concerto bene-
fico che è un tour del repertorio lirico soprano per voce e
pianoforte, accompagnata al piano dal maestro Rober-
to Galletto. E’ l’evento clou in programma per domani
alle 21 al Teatro della Fortuna (preceduto da un incon-
tro pomeridiano alla Memo, ore 18, in cui i cittadini
avrannomodo di incontrare il famoso soprano che è an-
che attrice e scrittrice) della seconda edizione della Sta-
gione concertistica dell’associazione giovanile musicale
Agimus nata per la diffusione della musica, in collabo-

razione con il Rotary Club Fano che abbina il service.
Biglietti al botteghino del teatro, in vendita oggi e doma-
ni dalle 17.30 alle 19.30. Il costo è di 20 euro e parte
del ricavato verrà donato in beneficenza a due associa-
zioni fanesi. Il programma spazia da Handel a Rossi-
ni, passando per Ravel, Bizet e Gershwin, per arrivare
Webber, Tosti a De Curtis. La stagione concertistica di
Agimus Fano Marche proseguirà poi con il concerto
dal titolo ‘Il Gigante’, un omaggio ai grandi interpreti
del jazz (sax for fun) in programma il 17 luglio al tea-
tro della Fortuna, ma nella Sala Verdi.
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«Voterò Elisabetta Foschi presi-
dente del consiglio se rinuncerà
allo stipendio», la richiesta diLau-
sa Scalbi, capo gruppo dei Verdi
in consiglio comunale, arriva do-
po una consultazione con il grup-
po edopo aver letto le dichiarazio-
ni del sindaco Gambini su tuta la
vicenda che, dopo le dimissioni
dell’assessore Ciampi, adesso ve-
de protagonisti Elisabetta Foschi
di Forza Italia e Massimo Guidi
di Liberi per cambiare. «Non ho
mai dichiarato al sindaco Gambi-
ni che non ho nulla da eccepire
sulla questione Foschi, Ciampi e
le polemiche di questi giorni sul-
lo scambio di poltrone in Comu-

ne – dice Scalbi -. La posizione è
questa: nonhonulla contro la Fo-
schi. Come capogruppo dei Ver-
di, le riconosco esperienza e com-
petenze per ricoprire questo ruolo
(ndr, di presidente del consiglio).
Ma è il metodo che non condivi-
do, ha tutto il sapore di una com-
pensazione economica dopo aver
perso lo stipendio di consigliere
regionale. Se fosse così, mi sem-
bra politicamente inopportuno e
pertanto, chiederò alla Foschi,
nel momento in cui verrà eletta,
di rinunciare allo stipendio. Solo
rinunciando al compenso econo-

mico dimostrerebbe alla città che
quella poltrona la vuole occupare
per puro spirito di servizio. A
quel punto non potrò che votare a
favore».

SU Elisabetta Foschi, che si era
detta stanca di essere citata conti-
nuamente e strumentalizzata, pio-
vono altre critiche, da una candi-
data del suo partito come France-
sca Brugnettini: «Forza Urbino,
dopo le vicende di questi giorni,
ha perso l’assessorato che aveva ri-
cevuto di diritto dopo le elezioni.
E anche diversi candidati che si
sono allontanati da questo modo

di fare politica e sonopassati ad al-
tri gruppi. E, non da ultimo, ha
perso un assessore bravo, come
LuciaCiampi.All’interno del par-
tito nonvi sono state dellemotiva-
zioni importanti, se del caso an-
che verbalizzate, che potessero
portare ad un sfiducia nei con-
fronti dell’operato della Ciampi –
spiega Brugnettini -. Viceversa,
c’è stato un accordo stipulato da-
vanti ad una tazzina di caffè di cui
non sapevamo nulla. Spero che
Ciampi, che in questomomento è
latitante, ci dia presto una sua ver-
sione dei fatti».

l.o.

Scalbi: «Foschi rinunci allo stipendio»
Solo così i Verdi voteranno favorevolmente per la nuova presidenza

PROTAGONISTE Elisabetta Foschi, finita nel mirino di alleati ed
oppositori, e, a sinistra, Lucia Ciampi dimissionaria da assessore

IL «RIMPASTO» nella
giunta Gambini non va giù
alMovimento 5 Stelle che in
un anno di governo della
maggioranza vede più di una
magagna: la punta dell’ice-
berg sarebbe la volontà di
conferire un incarico aElisa-
bettaFoschi, con tanto di sti-
pendio che, ci tengono a sot-
tolineare i grillini, è superio-
re a quello di un assessore.
«Dall’insediamento della
nuova giunta e, dunque,
dall’ingressodel nostro grup-
po in consiglio comunale è
passato un anno. Questi me-
si, trascorsi a studiare, ad ap-
profondire i temi d’interesse
per la città, a cercare soluzio-
ni ai gravi problemi che
l’hanno segnata profonda-
mente, sono passati veloci
nella convinzione che il be-
ne comune, il rispetto delle
regole, la trasparenza, la par-
tecipazione, dovessero esse-
re al centro delle nostre pre-
occupazioni – dice il Movi-
mento 5 Stelle –. Non sono
mancate le occasioni di scon-
tro con la maggioranza, che
si è sottratta spesso al dibatti-
to politico optando per deci-
sioni d’imperio che scim-
miottano le più deprecabili
tecniche della politica nazio-
nale. Ricordiamo il caso del
consigliere Paganelli asse-
gnatario di appalti, la nomi-
na del capo operaio indagato
per peculato, la frettolosa ap-
provazione del bilancio, l’ac-
cettazione - in linea con le
precedenti amministrazioni
Pd -, da parte dall’assessore
Cangiotti delle approssimati-
ve rendicontazioni di Mar-
che Multiservizi, la vicenda
dei maxischermi in Piazza
dellaRepubblica, il discutibi-
le ruolo diGambini come as-
sessore all’ambiente. Dulcis
in fundo, anche come apice
di un modo di governare ar-
rogante, arriva il rimpasto.
Con un automatismo quasi
calcistico, grazie alla triango-
lazione Ciampi-Guidi-Fo-
schi, sarà possibile assicura-
re uno stipendio all’ex consi-
gliere regionale che gli eletto-
ri avevano deciso di non ri-
confermare. E che si sappia
che lo stipendiodel presiden-
te del consiglio è più alto di
quello riservato agli assesso-
ri. Altro che interpretazione
della volontà dei cittadini co-
me dichiara l’assessore Cre-
spini. E’ un cazzotto in fac-
cia agli urbinati».

GIUNTA SCARAMUCCI (PD): «MAGGIORANZACOMEUNA POLVERIERA, SONO PREOCCUPATO PER SGARBI»

«Il cambiamento diGambini è pari a nulla»
«IN UN ANNO, il cambiamento
promezzo da Gambini è stato nel-
la testa tagliata delle Ciampi e nel-
le piante potate al Mercatale. La
maggioranza è una polveriera e io
sono preoccupato per Sgarbi, che
in questa confusione lasci Urbino
e non lavori più per la città». Il se-
gretario del Pd Federico Scara-
mucci sostiene che «Gambini ha
ingannato la città e la gente perce-
pisce che le cose non sono andate
liscenella vicenda diCiampi eFo-
schi: Ciampi si dimette, Crespini
dice no alla Foschi in giunta e sì al
mantenimento della Ciampi
(quando fino a ieri l’aveva sempre
ostacolata in giunta), poi Foschi si
dice disponibile ad entrare in
giunta (contro il parere del vicesin-
daco), Carrabs è stato abbandona-
to dalla maggioranza e i Verdi

sembranoormai conunpiede fuo-
ri dalla maggioranza. Sgarbi che
parla di voto di scambio.Alla fine,
sotto la regia diGambini, la sparti-
zione del potere per assicurare
uno stipendio a Foschi è avvenuta
consuccesso, anche senongli è an-

data liscia. Ora Foschi, ‘trombata’
eccellente, andrà a prendere il po-
sto di Massimo Guidi che passa a
fare l’assessore. Sarei curioso di ve-
dere se la lista CUT – dice Scara-
muci –, che predicava il rinnova-
mento della politica, oggi sarà di-

sposta a votare laFoschi comepre-
sidente del consiglio, ovvero dare
unposto adunaprofessionista del-
la politica. Perché non pensare in-
vece ad una figura comeMassimi-
liano Sirotti, di una lista che si di-
ce civica?».

OLTRE ad una proposta che tor-
na ad un anno fa, c’è anche la ri-
sposta a chi insinua che il Pd vuo-
le che la giunta cada: «Il Pd di Ur-
bino ha senso di responsabilità,
non ho mai sperato che la giunta
Gambini cadesse, anzi per respon-
sabilità dico che siano i cittadini
stessi a determinare e scegliere da
chi deve essere governati per 5 an-
ni. Siamo consapevoli che tutte
queste divisioni sono deleterie per
la città e per i cittadini, come lo so-
no state nel passato anche per noi.

Ma da qui in avanti noi siamo
pronti a costruire un progetto di
governo: proposte e idee sul futu-
ro della città nasceranno dal con-
fronto con tutti – continua Scara-
mucci -.Noi vogliamo creare lavo-
ro e sviluppo insieme all’Universi-
tà ed Ersu, per la tutela della sani-
tà, supportare gli agricoltori, difen-
dere i servizi fondamentali ai più
deboli: importante è l’incontro
che abbiamo organizzato con il
presidente Ceriscioli che sarà ad
Urbinodomani con tutti i 4 consi-
glieri regionali eletti. Mi meravi-
glio che ancora persone in gamba
come l’assessore Cangiotti non si
siano rese conto dell’abisso in cui
le stanno conducendo.Guidi? Co-
nosce i problemi della scuola, ma
per lui mi sembra un po’ un ripie-
go ».

L’ARCIVESCOVOAMERCATELLO

GIUNTAM5S

«E’ un cazzotto
in faccia
agli urbinati»

RIBALTONE?
«Noi siamo responsabili
e non ci auguriamo la caduta:
divisioni deleterie per la città»

LAMINI-CRISI

AMercatello sul Metauro, questa sera alle
21, nel chiostro del monastero, si terrà la
conferenza su santa Veronica Giuliani, in
occasione della Settimana della Santa, dal
titolo «La spadaccina e la spada nelle
visioni mistiche della santa, patrona degli
sportivi della scherma», in cui interverrà
l’arcivescovomons. Giovanni Tani.

L’assessore ai Servizi
sociali e Istruzioni Lucia

Ciampi invia le sue
dimissioni il 17 giugno

scorso: Forza Italia, che
l’aveva proposta un anno

fa, le chiede un passo
indietro per far posto a

Elisabetta Foschi

Ledimissioni

In una situazione di
difficoltà dove l’area

Crespini ed i Verdi sono
in subbuglio, il sindaco
Gambini nel marasma
ipotizza una soluzione:

Eliesabetta Foschi
presidente del consiglio
comunale e assessore

Massimo Guidi

Lasoluzione

MAGGIORANZA A PEZZI
Dopo l’altolà della Crespini
altra critica all’esponente
di Forza Italia: che pasticcio!



Ancona

Conisuoi29anni,ManuelaBora
èlapiùgiovanecomponente
dell’esecutivo,nonchélapiù
giovanemaientrataafarparte
dell'enteregionale.Nataa
Milano,maresidenteaMonte
SanVito(Ancona),è
commercialistaerevisorelegale
edèsposataconunsuo
coetaneo.Sièlaureatain
BusinessAdministration
all’UniversitàBocconidiMilano,
sostenendotuttigliesamiin
inglese, linguacheparla
correntemente,comeanchelo
spagnoloe il francese.
SempreallaBocconiha
conseguitoanchela
specializzazioneinEconomia
delleAmministrazioni
pubblicheedelle istituzioni
internazionali.
Èstataconsiglierecomunaledi
MonteSanVitodal2009al

2014,ricoprendoancheil ruolo
dipresidentedella
Commissionebilancio.
ManuelaBoranel2014si
candidaalleelezioniruropee
risultandolacandidatapiù
votataditutta laregione,
davantiaSimonaBonafèe
DavidSassoli.
Alleregionalidimaggioha
ottenuto4.044votinella
circoscrizionediAncona,
superatasolodaFabrizio
Volpini,guadagnandosicosì la
medagliad’argentocome
secondadonnapiùvotatanelle
Marche,allespallediAnna
Casini,attualevicepresidente
dellaGiuntaCeriscioli.
Sceltacomeassessoredalneo
governatore,Boraottienele
delegheaIndustria,
Artigianato,Commercio,Fieree
mercati,Cave,Tuteladei
consumatori,Pescamarittima,
Politichecomunitarie,
Cooperazioneallosviluppo,Pari
opportunità.

La commercialista dalla prova del voto
esce sempre con un record in tasca

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il futuro è in mano ai giovani e
il neo assessore Manuela Bora
non se lo è certo fatto ripetere
due volte. Non ancora varcata
la soglia dei trenta, la commer-
cialista di Monte San Vito, lau-
reata alla Bocconi, può già van-
tare un posto al sole a Palazzo
Raffaello, con tanto di deleghe
pesanti come quelle alle Politi-
che comunitarie, all’Industria
e al Commercio.

La più giovane nella storia
marchigiana a entrare nell’en-
te regionale non ci sta a farsi
tacciare di inesperienza e met-
te subito in chiaro che la cifra
del suo impegno sarà “dare vo-
ce alle donne e alla mia gene-
razione, che stanno attraver-
sando il momento più difficile
dal secondo dopoguerra”.
Obiettivo ambizioso, caricato
dalla responsabilità dei 4.044
voti presi alle elezioni regiona-
li nella circoscrizione di Anco-
na. Ma come ogni commercia-
lista che si rispetti, dimostra di
avere le idee chiare e va dritta
per la sua strada, pur con qual-
che difficoltà iniziale “perché
non ho ancora una segreteria
e al momento passo pratica-
mente tutto il giorno al telefo-
no”.
Partiamo con la domanda

di rito: soddisfattadelledele-
gheottenute?

Sono soddisfatta ed entusia-
sta. Desideravo in particolare
le Politiche comunitarie e le
Pari opportunità, ma sono al-
trettanto felice di aver ottenu-

to anche le deleghe all’Indu-
stria, al Commercio e all’Arti-
gianato. E non solo perché le
Marche sono la regione più
manifatturiera d’Italia, ma so-
prattutto perché è urgente in-
tervenire sulla crescita compe-
titiva delle imprese. Questo ri-
guarda da vicino anche la mia
professione, che è un valore
aggiunto non da poco. Duran-
te la campagna elettorale ho
incontrato molti giovani im-
prenditori motivati e attenti al-
l’innovazione, ed è anche a lo-
ro che dedico il mio impegno.
Il sistema produttivo viaggia
sulle gambe dei giovani, consi-
derando che lo scorso anno, su
10 mila aziende, un terzo era
guidato da giovani imprendito-
ri.
A proposito di giovani che

ricoprono ruoli di responsa-
bilità, come risponde a chi la

giudica inesperta per un as-
sessoratonellaGiunta regio-
nale?

In realtà quasi tutti i membri
della Giunta entrano in Regio-
ne per la prima volta. L’impor-
tante è entrarci in punta di pie-
di e a testa bassa, lavorando in
modo onesto e instancabile.
Sento una grande responsabi-
lità, certo, ma secondo me i
giovani sono più innovatori,
hanno potenzialità ed entusia-
smo: pensi, ad esempio, alla Si-
licon Valley, dove girano soldi
e idee rivoluzionarie, e un
quarto di chi ci lavora non arri-
va a 18 anni. Inoltre sono stata

consigliere comunale di Mon-
te San Vito, ricoprendo il ruolo
di presidente della Commissio-
ne bilancio.
Neldiscorsodi insediamen-

to, il presidente Luca Ceri-
scioli hadelineato le direttri-
cideiprimi300giornidelsuo
mandato; quali saranno, in-
vece, le priorità dei suoi pri-
mi300giornidaassessore?

Anche per me la priorità è il
lavoro: il problema della disoc-
cupazione si risolve solo crean-
do occupazione e, in questo,
ruolo fondamentale giocano le
imprese. Serve un salto di qua-
lità per recuperare il ritardo
nell’aggregazione delle impre-
se e nell’internazionalizzazio-
ne. E il sostegno alle aziende
passa per l’unificazione dei
Confidi. Ovviamente, al centro
del mio impegno ci sarà anche
l’adeguato utilizzo dei Fondi

europei, indispensabili per il ri-
lancio delle Marche: non devo-
no più essere dati a pioggia e
agli stessi soggetti, ma aperti
al mondo delle imprese.
Questa Giunta vanta il pri-

mo vice presidente donna
nelle Marche e una parità di
genere, treuomini e tredon-
ne:unasvoltainrosa?

È uno dei primi punti di cam-
biamento visibili. Sono un’ac-
canita sostenitrice della dop-
pia preferenza, che non è quo-
ta rosa, ma una possibilità. In
circostanze normali non ce ne
sarebbe neanche bisogno, ma
in una situazione come quella
attuale, con una soglia di gene-
re al di sotto del 30% e solo sei
donne su 30 consiglieri, c’è di-
scriminazione. Spero che Ceri-
scioli mi abbia scelto per la
mia competenza e non solo
perché donna, ma voglio co-

munque portare in Giunta
questo valore aggiunto e la vo-
glia instancabile di fare tipica
delle donne. Una Giunta com-
posta da tre uomini e tre don-
ne è stata una scelta di demo-
crazia.
Passando alle questioni in-

terne al Pd, pensa che la dia-
triba nata tramarcoliniani e
comiani sulla formazione
della Giunta possa creare
problemialgovernoregiona-
le?

Ho partecipato al gruppo
consiliare del Partito democra-
tico e lì non ho riscontrato dia-
tribe. In ogni caso, il Pd sa di-
stinguere il piano politico da
quello governativo e le varie
anime dem, che rappresenta-
no il sale della democrazia,
non influenzeranno negativa-
mente il governo regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Precedenza assoluta a donne e lavoro”
L’agenda di governo di Manuela Bora, l’assessore più giovane della storia della Regione Marche

“Sono certa: le varie anime
dem non influenzeranno

negativamente
il governo regionale”

“Serve un salto di qualità
per recuperare

il ritardo nell’aggregazione
delle nostre imprese”

I VOLTI
DELLAGIUNTA

Il neo assessore Manuela Bora ha deleghe pesanti
come quelle alle Politiche comunitarie, all’Industria e al Commercio
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FEDERICABURONI

Ancona

Un partito in cui stanno consoli-
dando le posizioni. Un nuovo
look, per il Pd, dopo l’avvento di
Luca Ceriscioli a Palazzo Raffa-
ello. Cambiare davvero, sotto
tutti i punti i di vista. La composi-
zione della nuova giunta segnata
dai tanti contrasti interni segna
l’inizio di un nuovo corso del
quale intende essere protagoni-
sta lo stesso presidente. Un in-
contro a breve tra Ceriscioli e il
vicesegretario del partito, suo fe-
delissimo, Valerio Lucciarini,
servirà per mettere a punto le
nuove strategie. Che punteran-
no, anzitutto, per mettere mano
a un ricambio alla segreteria re-
gionale del partito. Che alcuni
vogliono già per l’autunno, altri,
come lo stesso Lucciarini, in po-
le position per la segreteria, pre-
ferirebbero posticiparlo.

Le vicende del Pd di Macera-
ta che ha ravvicinato posizioni fi-
nora inconciliabili come quelle
dello stesso Comi con Giulio Si-
lenzi e l’ex assessore Sara Gian-
nini hanno avuto il loro peso. Il
presidente, dopo il documento
sottoscritto dal Pd di Macerata
contro la Lambertucci in Giun-
ta, sembra sia rimasto sfavore-
volmente colpito dal gesto del se-
gretario che, con questa opera-
zione, ha rischiato di spaccare il
partito nelle Marche. Di qui, la
volontà di procedere, per così di-
re, sul partito. Intanto, da Reca-
nati, il sindaco Francesco Fior-
domo lancia un appello all’unità.
“Il Pd è un partito dove ci sono
troppe polemiche, comporta-
menti non sempre lineari e per
questo c’è bisogno di un cambio
di passo perché il Pd ha la re-
sponsabilità di guidare la Regio-
ne; dalle primarie in poi si è tor-

nato a fare politica. Ora il Pd de-
ve sostenere l’azione di Ceriscio-
li e tornare nei territori non per
parlare di poltrone ma dei pro-
blemi della gente”. Quanto allo
scontro in atto tra i dem, Fiordo-
mo prova a volare alto. “Basta
con gli schemi e con i personali-
smi che hanno prodotto solo
danni, bisogna trovare uno spiri-
to unitario vero e rinnovare, da-
re più voce ai territori e ai sinda-
ci”. Insomma, “vorrei un Pd nuo-
vo della gente”. Un passaggio an-
che sul caso di Macerata dove “il
Pd deve ritrovare se stesso, la
sua ragione di esistere evitando i
vecchi personalismi. Occorre
una politica di progetti”.

Dall’appello all’unità al new
deal del Pd. Targato Ceriscioli,
appunto, col segretario Comi

che sta cercando di resistere in
tutti i modi vivendo, comunque,
una fase complessa, attaccato co-
m’è dai cosiddetti marcoliniani
che, come Carrescia, invocano le
sue dimissioni. Ma oggi i sosteni-
tori di Marcolini si stanno tutti
spostando sul fronte del presi-
dente. Così è, per esempio, per
gli attuali consiglieri, tra cui Bu-
silacchi, Giancarli, Urbinati
mentre i fedelissimi dell’ex asses-
sore restano i parlamentati Car-
rescia, Morgoni e Morani.

Dunque, si cambiano le carte

e se Comi ha vinto una battaglia
rimettendo in giunta Sciapichet-
ti al posto dell’ex segretaria Pd di
Macerata non è affatto detto che
vinca la guerra. Qual ruolo gli sa-
rà riservato? Tutto da vedere. A
proposito del presidente, nel suo
staff ci saranno sicuramente l’ex
assessore Giannini, Roberto
Oreficini, attualmente tra i verti-
ci della Protezione civile nazio-
nale, e il super dirigente Raimon-
do Orsetti: ancora da definire le
caselleda riempire.

Nel Pd dilaniato, inanto fa ca-
polino lo strano feeling coi Cin-
que Stelle: Ceriscioli starebbe
cercando di metterli alla prova,
sfidandoli per capire se c’è la
possibilità di costruire accordi
su scelte strategiche.
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Ancona

Prosegue il tour
dell’ufficialità. Ieri mattina al-
la Camera di Commercio di
Ancona è avvenuto l’incontro
tra il presidente Ceriscioli e
quello dell’Ente, Giorgio Ca-
taldi: il primo dalla nomina
del neo governatore.

Cataldi ha rilanciato sul le-
game operativo con la Regio-
ne: “Una collaborazione che
continua e può rafforzarsi su
una serie di temi strategici di
interesse comune. Su tutti
l’ambito dell’internazionaliz-
zazione: la Camera di Com-
mercio infatti sostiene da
tempo la soluzione di un’uni-

ca azienda speciale dedicata
al tema che vede insieme si-
stema camerale e Regione,
per mettere insieme risorse
economiche e professionali-
tà, creare maggiore massa cri-
tica, agire in maniera integra-
ta secondo una strategia co-
mune, evitare duplicazioni e
sovrapposizioni”.

Da presidente a presiden-
te per condividere la Macro-
regione Adriatico Jonica, al-
l’interno della quale la Came-
ra di Commercio si candida a
divenire braccio operativo -
sul fronte degli obiettivi eco-
nomici - della Regione. Un
passaggio ispirato dall’espe-
rienza del Forum delle Came-
re di Commercio dell’Adriati-
co e Jonio, associazione tran-
snazionale che opera dal
2001 e raggruppa 45 Camere
di Commercio della macro
area, di cui l’ente camerale
detiene iniziativa e segretaria-
to dalla sua costituzione.
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Nello staff, con ruoli
da definire, l’ex assessore
Giannini, Roberto Oreficini

e Raimondo Orsetti

Alle spalle di Comi spunta Lucciarini
Possibile in autunno un cambio al vertice della segreteria Pd. Ceriscioli non si sbilancia, Fiordomo predica unità

I sostenitori di Marcolini
si stanno tutti spostando
sul fronte del presidente:

Busilacchi, Giancarli, Urbinati

Ancona

Il presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, presiederà oggi, alle
9 a Palazzo Chigi, l’incontro del
Governo con una rappresentan-
za dei presidenti delle Regioni e
dell’Anci, sulla questione immi-
grazione.

Sul dramma dei migranti il
neo presidente della Regione
Marche, Luca Ceriscioli, repli-
ca. Il 17 giugno scorso, infatti,
aveva già partecipato all’incon-
tro al Viminale col ministro del-
l’Interno, Angelino Alfano, gli
altri presidenti delle Regioni e
l’Anci. Un confronto che, sul
riequilibriodelle presenze degli
stranieri ospitati su tutto il terri-
torio nazionale (78 mila), gene-
rò una spaccatura. Erano stati i
governatori di Veneto e Liguria
a dire no a nuovi arrivi di mi-
granti nelle proprie regioni. Po-
sizione diametralmente oppo-
sto fu quella di Ceriscioli. Che

dichiarò: “Bene l’atteggiamen-
to del governo sulla questione.
Un approccio concreto e con-
centrato per la risoluzione dei
problemi”. Poi attaccò: “Emer-
ge la differenza tra chi vuole ge-
stire i flussi e chi invece vuole
usare il problema solo politica-
mente, speculando sulle paure
e le condizioni economiche dei
cittadini”. Certamente - prose-

guì - “le contraddizioni arriva-
no dove c’è inefficienza e con-
centrazione in determinati ter-
ritori del fenomeno. Su questo
bisogna agire e su questo si con-
centrerà lìazione del Governo e
delle Regioni, portando a com-
pimento l’accordo del 2014”. E
oggi di nuovo a Roma con lo
stesso carico di umanità.
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“Sosteniamo da tempo
la soluzione di un’unica

azienda speciale dedicata
all’internazionalizzazione”

Ancona

Lostranofeeling. Quelloche va
delineandositra ilPd eigrillini.Un
primosegnale, il votoper il
presidentedelconsiglio,
Mastrovincenzo.Nonsolo: lo
stessopresidenteCeriscioli sta
cercandodicapireseconil
movimentodiGrillonelleMarche
siapossibile costruire intese.
Nell’attesa loro, igrillini,mettono
lemaniavanticontutti idistinguo.
Del resto,c’è ancoradasistemare
lecaselle dellavicepresidenza del
consiglio: il7 lugliosideciderà
propriodiquesto.Dice il
capogrupporegionale Gianni
Maggi:“Noi,per il presidentedel
Consiglio,abbiano votatoscheda
bianca;chihavotatoper
Mastrovincenzo, forse, èchisi sta
preparandoper lavicepresidenza.
Il consigliodel7 decideràenel
nuovoStatuto cisaràun
vicepresidentedimaggioranzae
unodiminoranza”.Per
quest’ultimo,oltre igrillini,
potrebbeessere in balloanche la
Lega.“Manoi - insisteMaggi -
siamoil gruppodiminoranza più
numerosoechiediamo rispetto
per lavolontàdegli elettori”.
QuantoalPd,Maggiparlachiaro:
“ColPd,nessunaccordo apriori,
su leggi,proposteemozioni siamo
prontiavederesesono in lineacol
nostroprogramma. Intantosiamo
rimasti favorevolmentecolpiti dal
programmaespostodaCeriscioli
suambienteericomposizione del
fondosociale”.Ma questo,
sottolinea,“non significache ilPd
siapartitocol piedegiusto mache,
appunto,siamostati colpitidal
discorsodelpresidente,anche
perchéil Pdhaunsaccodi faccee
miaugurocheCeriscioliabbia la
capacitàe l’autonomiadi
applicare ilsuo programma.Un
altroauspicio èche loscontro
internoaidemnon vadaa
incificiare ilprogramma”. E,
comunque,“giàunprimopassoè
statocompiuto inAulasulla
nostramozionesull’Autorità
portuale:votounanime.Segnale
bellissimo”.

A lato, il neo presidente della Regione
Ceriscioli con Debora Serracchiani
e Francesco Comi. Sopra, Valerio
Lucciarini, sotto Francesco Fiordomo
e Piergiorgio Carrescia

μIl premier questa mattina a Palazzo Chigi incontra i governatori e l’Anci

Immigrati, Ceriscioli va da Renzi

Ancona

LaCislMarcheraccoglie lasfida
dellapartecipazionelanciata dal
neopresidenteCeriscioli esi
dichiara“disponibileaun
costruttivoconfrontosui
numerosiproblemiche lenostre
comunitàsi trovanoad
affrontare”.Amanotesa.“I
propositiespressidaCeriscioli
nellasuaprimadichiarazione
programmatica-è laposizione
Cisl - sonoincoraggianti.
Apprezzabili i riferimential
sociale,conl’intenzionedi
ripristinosui livelliprecedenti
dellospecificoFondo,allasanità,
al lavoroeallosviluppo, tutti
temicheraggruppanole priorità
individuatedalleparti sociali nei
lororecentidocumenti”.

μCataldi rilancia con la Regione

Da presidente a presidente
in Camera di Commercio

I FERMENTI
DELLAPOLITICA

IRETROSCENA

Lo strano feeling
tra i democrat
e i pentastellati

L’EMERGENZA

Il premier Matteo Renzi mentre esce da Palazzo Chigi

IL SINDACATO

La Cisl: ok alla sfida
della partecipazione

LAVISITA
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LUCILLANICCOLINI

Polverigi

Voi pigri, o voi che non avete consuetudi-
ne con la Polverigi dell'appuntamento
estivo imperdibile che è Inteatro, rallegra-
tevi: il festival inaugura oggi – alle 18 alle
Muse con “MatchAtria” di Yui Kawagu-
chi - l'inedito partenariato con Ancona.
Inteatro 2015, infatti, presenta tra le novi-
tà la collocazione di molti spettacoli nel
capoluogo, tra Teatro delle Muse, Mole e
Sperimentale. L'altra novità è che il festi-
val dura come ai vecchi tempi: dieci gior-
ni. Per Velia Papa, che non nasconde la le-
gittima soddisfazione, la domanda è natu-
rale.
Il rilancio di Inteatro dipende dal più

cospicuo finanziamento ministeriale a
MarcheTeatro, promosso “di rilevante
interesseculturale”?

Intendiamoci: il programma di Inteatro
era già stato varato prima, in sintonia con
il disegno del ministero che dà al nostro
“Tric” un forte accento sulla danza, la vo-
cazione di Inteatro. Ma certo, essere en-
trato nel consorzio giova a Inteatro, che
può presentare una più vasta gamma di
proposte, linguaggi e provenienze. Non ci
siamo mai voluti appiattire su un solo ge-
nere o tendenza del teatro contempora-
neo.
Altri vantaggidell'effetto-MarcheTe-

atro?
Poter mettere in comune knowhow e

capacità organizzativa, indispensabili per
rilanciare il festival. Negli ultimi anni Inte-
atro ha subìto un graduale indebolimento
a causa di una politica culturale che non
ne aiutava il disegno. In questa maniera,
invece, anche Ancona con il suo territorio
diviene finestra sul mondo dello spettaco-
lo contemporaneo, e insieme luogo di pro-
mozione di artisti marchigiani e italiani;
senza interrompere il dialogo col pubbli-

co appassionato di teatro tradizionale.
Anche usare alcuni luoghi di Ancona

per il festival appartiene all'effet-
to-MarcheTeatro?

Ancona offre spazi più impegnativi per
dimensioni e insieme più adatti a certi
spettacoli più... spettacolari. Abbiamo co-
sì a disposizione grandi palcoscenici e spa-
zi per performance site specific, come
quello di Mapped productions con “Nova
Insula” che è un viaggio dentro la “Tem-
pesta” di Shakespeare, ambientato nelle
sale della Mole.
Così Polverigi perde la leadership lo-

gistica?
In realtà si è cercato solo di sfruttare la

peculiarità degli spazi. Villa Nappi resta
“il” luogo di Inteatro, della residenza e
delle nuove proposte. Qui sono presenta-
te opere/omaggio, come “Joseph”, con
cui debuttò Alessandro Sciarroni (di cui
sarà diamo anche l'ultima fatica, “Tur-
ning”), e “Kk” di Glen Caci, produzioni
Marche Teatro. Polverigi è il posto della
full immersion, dove si incontrano gli arti-
sti. Ma ad Ancona ogni serata dal 2 luglio
si chiude con i dj set della notte con i musi-
cisti delle compagnie dal vivo.
Uncommentosullescelte?
Inteatro è un festival, non una rassegna

di proposte casuali: una concentrazione
nel tempo e nello spazio, un viaggio per
farsi un'idea della creatività contempora-
nea, con prime assolute, anteprime, pri-
me nazionali e spettacoli inediti”.
Eilmanifestodi Inteatro2015?
Rappresenta il cuore illuminato dello

spettacolo “MatchAtria”, una cerimonia
del tè con gli spettatori seduti sul palco-
scenico. È metafora delle emozioni che
crea Inteatro e insieme della scelta di dare
spazio anche al virtuale, alla tecnologia,
del suo sbilanciamento verso il futuro.
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Velia Papa, direttore artistico
di Inteatro e Marche Teatro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Grazie alla collaborazione tra
Pesaro e Fano, l'offerta tea-
trale della provincia si integra
e si perfeziona con tre serate
per ciascun spettacolo. Al Te-
atro della Fortuna la stagione
di prosa si apre il 16 ottobre
con "Enrico IV" di Luigi Pi-
randello per la regia di Fran-
co Branciaroli, con Melania
Giglio, Giorgio Lanza, Anto-
nio Zanoletti, una collabora-
zione tra il Teatro Stabile di
Brescia e il Teatro de Gli In-
camminati che, prima dello
spettacolo, effettueranno due
settimane di prove in teatro a
Fano. Il 30 ottobre, seguirà
"Sarto per Signora" di Geor-
ges Feydeau, con Emilio Sol-
frizzi un attore dalla grande
verve comica e la nota attrice
fanese Anita Bartolucci , una
dama del grande teatro che
torna ad esibirsi sul palcosce-
nico della sua città natale.
L'11 dicembre sarà la volta di
"Magazzino 18" di Simone
Cristicchi e Jan Bernas, un la-
voro impostato sul dramma
dei profughi istriani. Il 15 gen-
naio tornerà sul palcoscenico
del Teatro della Fortuna Leo
Gullotta con "Spirito Allegro"
di Noel Coward, uno spettaco-
lo che si annuncia stupefacen-
te in quanto per la prima vol-
ta verranno adottate, tecni-
che , scenografie particolari e
video-mapping. Il 2 febbraio

il programma propone "Mo-
liere: La recita di Versailles",
con Paolo Rossi, Giampiero
Solari e Stefano Massini; una
commedia in cui Moliere met-
te in scena se stesso e la sua
compagnia, dichiarando
apertamente le sue idee sull'
arte drammatica. In prima
nazionale, seguirà il 3 aprile
"Venere in pelliccia" di David
Ives, la celebre commedia da
cui nel 2013 il regista Roman
Polanski trasse l'omonimo
film. La stagione poi si con-
cluderà il 15 aprile, con "Matti
da legare" di Alex Hellste-
nius, con Enzo Iacchetti e
Giobbe Covatta, per la regioa
di Gioele Dix, un trio che di
un tema delicato, come quel-
lo della malattia mentale, rie-
sce a trarre una pièce fresca,
ironica e divertente.
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INTEATRO
FESTIVAL

“C’è l’effetto Marche Teatro”
Papa: mettiamo in comune know-how e capacità organizzativa

μPiù serate per la prossima stagione

La prosa a Fano
rilancia fino a tre

Tra i protagonisti a Fano
anche Simone Cristicchi

IL CARTELLONE
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Fano

E' tutto da verificare ciò che si
cela in alcune fatture spedite
all'Ambito sociale da alcune co-
operative che sono state incari-
cate di svolgere dei servizi dall'
Ambito stesso e che sono tratte-
nute dall'ufficio ragioneria del
Comune di Fano, quale Comu-
ne capofila degli enti pubblici
che rientrano nel territorio di
competenza. "La questione - a

quanto detto dall'assessore ai
servizi sociali Marina Bargnesi
- è alquanto delicata". Tuttavia
presto i risultati dei controlli in
atto dovranno essere resi pub-
blici, grazie ad una interpellan-
za presentata da Fano 5 Stelle.
L'Ambito sociale numero 6 ge-
stisce notevoli servizi a valenza
sociale, tramite cooperative co-
nosciute nel territorio, grazie
alla concessione di importanti
finanziamenti regionali. Ora, i
grillini fanno presente che "sus-
sistono notevoli preoccupazio-

ni da parte di coloro che hanno
prestato e prestano servizio,
svolgendo il compito loro asse-
gnato dalla coordinatrice So-
nia Battistini, di essere regolar-
mente liquidati per le prestazio-
ni rese. Tali preoccupazioni de-
rivano dal fatto che numerose
liquidazioni, per un ammonta-
re di diverse centinaia di miglia-
ia di euro, giacciono da tempo
non liquidate presso gli uffici
della ragioneria del Comune di
Fano". La questione dunque
merita di essere chiarita: può ri-

solversi in una bolla di sapone,
ma può rivelare qualche irrego-
larità. Fano 5 stelle comunque
intende subito appurare: quan-
te sono queste fatture; a quali
servizi queste fatture si riferi-
scono; a quanto ammonta il
credito delle cooperative socia-
li interessate; quali sono gli im-
pedimenti che non consentono
la liquidazione delle citate fat-
ture e di chi sono le responsabi-
lità di questa incresciosa situa-
zione.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Bilancio, sanità, dragaggio del
porto, infrastrutture, regola-
mento della commissione ga-
ranzia e controllo: sono stati
questi gli argomenti con i quali
in questi giorni l'opposizione
ha tenuto sotto scacco la giun-
ta, addebitandole una nutrita
serie di errori e di inadempien-
ze.

Alle sue argomentazioni, ieri
ha risposto direttamente il sin-
daco Massimo Seri, evidenzian-
do innanzitutto come il bilan-
cio preventivo del 2015, che sa-
rà portato in approvazione nel
consiglio comunale di lunedì
prossimo, abbia mantenuto tut-
ti i servizi alla persona, trovan-
do la copertura a tutte le spese,
senza aumentare di un centesi-
mo le tasse, nonostante i conti-
nui tagli dei trasferimenti effet-
tuati dalle istituzioni superiori.

E sono stati tagli non da po-
co: nel complesso 5.090.000
euro rispetto all'anno prece-
dente. Di questa somma fanno
parte: 1.200.000 euro di mino-
ri entrate, derivanti dal distac-
co di Marotta, più 370.000 eu-
ro di relativi minori trasferi-
menti da parte dello Stato;
1.500.000 euro tagliati dalla
legge di stabilità; 320.000 euro
di minori entrate da parte dei
contribuenti fanesi, 1.700.000
euro decurtati dalla Regione

nel settore dei servizi sociali.
Come è stato possibile dunque
raggiungere l'equilibrio di bi-
lancio?

"Abbiamo fatto un miraco-
lo!", ha detto, convinto della dif-
ficoltà dell'impresa, Massimo
Seri, e annunciando una piog-
gia di milioni di euro su Fano
per il prossimo anno. "Innanzi
tutto - ha aggiunto - abbiamo
recuperato 800.000 euro che
ci erano stati sottratti erronea-
mente dal governo l'anno scor-
so, poi ci è stato riconosciuto
un trasferimento aggiuntivo di
un milione di euro di trasferi-
menti erariali, abbiamo usufru-
ito di 2.200.000 euro degli utili
delle due Aset, quindi abbiamo
eseguito tagli non lineari nelle
somme a disposizione di cia-
scun assessorato. Inoltre abbia-
mo gettato le basi per far sì che
il prossimo anno vengano inve-
stiti sulla nostra città, al di fuori
del bilancio comunale, non me-
no di 75 milioni di euro. 55 pro-
verrebbero dalle opere com-
pensative della terza corsia au-
tostradale, 3 milioni dal proget-
to di difesa della costa di Sasso-
nia Sud, 1.200.000 dalla realiz-
zazione della strada delle bar-
che, 2.500.000 dai fondi euro-
pei per la ristrutturazione del
Sant'Arcangelo".

La somma restante si riferi-
rebbe a progetti che Seri non
ha voluto rivelare, in quanto le
relative trattative sarebbero an-
cora in essere. Il sindaco poi ha
risposto alla lista La Tua Fano

in materia di sanità, asserendo
di aver strappato al nuovo go-
vernatore delle Marche, l'impe-
gno di non assumere alcuna de-
cisione senza l'avallo del Comu-
ne di Fano. Dunque: stop al per-
corso che indirizzerebbe verso
Pesaro le nuove strutture ospe-
daliere. E per risolvere le liste
di attesa ha suggerito di impie-
gare in nuovo personale le ri-
sorse che ora vengono pagate a
strutture fuori regione. Convin-
to, infine, di aver risolto l'anno-
sa questione del piano regolato-
re del porto, ha giustificato la
nuova proroga concessa a Ma-
rina Group con la controparti-
ta che in 18 mesi l'area avrà una
nuova passeggiata del Lisippo
e le opere di urbanizzazione
compiute per 2 milioni di inve-
stimenti di Marina Group.
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Fano

La Compagnia delle opere di
Pesaro e Urbino promuove il
primo Forum della comuni-
cazione, un appuntamento di
una giornata per aprire nuo-
vi spazi di collaborazione e
approfondimento sul grande
e delicato tema della comuni-
cazione d'impresa.

Mercoledì primo luglio dal-
le 8.30 alle 17.30 presso il
Tag Hotel in via Einaudi 2 a
Fano, quattro sessioni di
workshop dedicati a impren-
ditori, manager e professioni-
sti nei quali si alterneranno
momenti di formazione, con-
fronto e condivisione del
know-how.

"Oggi gli imprenditori han-
no bisogno di formazione ma
anche, di confronto recipro-
co - afferma il neopresidente
della Compagnia delle opere
Mariano Spadaro - per que-
sto il primo Forum della co-
municazione darà la possibili-
tà a ciascun partecipante di
coinvolgersi in prima perso-
na e di scegliere i temi che de-
sidera approfondire".

Docenti di rilievo naziona-
le, professionisti del settore,
imprenditori particolarmen-
te innovativi lavoreranno as-
sieme ai partecipanti per ap-
profondire i temi cardine del-
la comunicazione e del
marketing e delle dinamiche
dei social. "La pratica sarà af-
fiancata alla teoria, con testi-
monianze di innovazione dal
nostro territorio - aggiunge
Angela Tringali, direttore
Cdo di Pesaro Urbino - La
scelta dei testimonial è stata
un'occasione unica di appro-
fondimento e scoperta di
grandi eccellenze imprendi-
toriali della nostra provincia
che non solo lavorano bene,
ma riescono anche a comuni-
carlo in modo adeguato".

Tra le imprese che collabo-
rano ci sono Eden viaggi,
Biesse , Fiam e Alluflon. Tra i
temi che saranno trattati nel
corso della giornata il valore
della comunicazione interna,
il vero ruolo dei social
network nello sviluppo del
business, l'occasione del
co-marketing, la valorizzazio-
ne del Made in Italy. Maggio-
ri informazioni su www.cdo.
org con il programma aggior-
nato di tutti gli incontri.
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“E il prossimo anno alla
città arriveranno 75 milioni
Sulla sanità nessuna scelta

senza l’avallo di Fano”

Nuove tariffe per rifiuti e servizi indivisibili

Fano

Sonostateapprovatea
maggioranzanella sedutadel
Consigliocomunaledi ierisia le
nuovetarifferelativealla tassasui
rifiuti, laTari, sia lealiquote ele
detrazionidel tributosuiservizi
indivisibili, laTasi.Perquanto
riguardalaTariè laprimavolta
chel'Amministrazionecomunale
diminuisce latassa,pur diuna
percentualeminima,dello 0,96
percentoper leaziendeedello
0,60percentoper leutenze
familiari,questoèstatoreso
possibilegrazieallariduzione
dellaaliquotadell'ecotassa,

passatada24euroa tonnellataa
12euro,ottenutaper il
raggiungimentodegli obiettivi
previstidalla raccolta
differenziata.Perquanto riguarda
laTasièstatoconfermato il fondo
di100.000europerfinanziare le
agevolazionipreviste perquelle
famiglie ilcui redditoIsee non
superai12.000 euroall'anno.Alla
deliberasonostati presentatida
Fano5 stelletre emendamenti: il
primosi riferivaall'aumentoda
12.000a 12.500il limitedi reddito,
il secondoall'aumentoda 100.000
a150.000 eurodel fondoprevisto
per ledetrazioni, il terzo
all'estensionedel limitedi200
eurodelledetrazioni.Tutti sono
stati respinti.

L’assessore Marina Bargnesi

Fano

La Rocca Malatestiana torna
ad animarsi per l'estate. E' in-
fatti stata resa pubblica l'aggiu-
dicazione della gestione di uno
dei principali beni monumenta-
li cittadini la cui assegnazione è
stata decretata tramite un ban-
do pubblico. A partecipare alla
gara però è stato un unico con-
corrente, che si è quindi facil-
mente visto assegnare l'appal-
to. A gestire la Rocca Malate-
stiana per questa stagione esti-

va sarà l'associazione culturale
Work in Progress, con sede in
via dell'Abbazia, che ha presen-
tato comunque un progetto
molto valido, tanto che la com-
missione giudicatrice ha asse-
gnato 90 su 100 punti totali. Gli
elementi di valutazione hanno
riguardato principalmente il
progetto complessivo di manu-
tenzione e gestione in base alla
capacità di valorizzare la strut-
tura con attività culturali e di
animazione in grado di arric-
chire l'offerta della città.

Sono stati presi in considera-
zione anche le iniziative propo-

ste, l'utilizzo delle aree e dei
servizi per l'utenza, compreso
il punto di ristoro temporaneo
interno al giardino che aveva ri-
cevuto diverse critiche dagli
esercenti lo scorso anno.

All'associazione vincitrice
del bando è stato assegnato il
compito di svolgere attività di
sorveglianza, apertura, chiusu-
ra e controllo degli accessi all'
interno della Rocca, ma sono
stati affidati anche piccoli inter-
venti di manutenzione e pulizia
sia degli spazi della Rocca che
del fossato. L'associazione
Work in Progress è pronta a ri-

proporre il suo "Work in Pro-
gress Festival" che dal 2012 ha
sede all'interno della Rocca Ma-
latestiana e in piazzale Sigi-
smondo Malatesta.

Il progetto è nato da un'idea
di 10 ragazzi e si è poi ampliato
fino a proporre una vera e pro-
pria rassegna di eventi che toc-
cano diversi campi: culturale,
artistico, musicale.

"L'obiettivo - spiegano i refe-
renti dell'associazione - è realiz-
zare spazi e momenti di intera-
zione tra persone e culture; il
nostro interesse è la divulgazio-
ne della cultura nei suoi più va-
ri aspetti, l'emersione dal basso
e dall'interno del territorio e
non solo dell'eccellenza artisti-
ca, culturale, artigianale e tec-
nologica".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Festa insieme: questo lo slo-
gan della festa che si svolgerà
oggi, dalle 19 in poi, a Ponte
Sasso, per l'elezione in consi-
glio regionale dei due espo-
nenti della lista Uniti per le
Marche: Boris Rapa (nella cir-
coscrizione di Pesaro e Urbi-
no) e Moreno Pieroni (nella
circoscrizione di Ancona).
Pieroni lunedì scorso è stato
nominato assessore alla Valo-
rizzazione dei beni culturali,

promozione e organizzazio-
ne delle attività culturali, mu-
sei, biblioteche, grandi even-
ti, spettacolo, turismo, caccia
e pesca sportiva. Grande sod-
disfazione è stata espressa dal
sindaco di Fano Massimo Se-
ri, che parteciperà alla festa.
Sono stati invitati anche il neo
Presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli e il viceministro
alle infrastrutture e viabilità,
Riccardo Nencini segretario
nazionale del partito sociali-
sta che sarà rappresentato da
Lorenzo Catraro e da altri di-
rigenti politici.

“Servizi salvati senza altre tasse”
Il sindaco replica alle critiche: recuperati 5 milioni di minori risorse, un miracolo

Al Tag Hotel

Marketing
al tempo
dei social

Verifiche dell’ufficio ragioneria per prestazioni da centinaia di migliaia di euro delle cooperative per l’Ambito sociale

Fatture bloccate, F5S chiede chiarimenti

Stasera a Ponte Sasso per Rapa e Pieroni

L’orgoglio socialista

BILANCIO
DIPREVISIONE

Il sindaco Massimo Seri replica alle critiche delle opposizioni sulla politica di bilancio

IL FORUM

L’INTERROGAZIONE

LAGESTIONE

Era l’unica associazione partecipante al bando, apprezzato il progetto

La Rocca torna aWork in Progress

L’APPROVAZIONE

LAFESTA
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non più solo le lamentele dei
pescatori, ma una precisa ordi-
nanza che vieta l'ingresso e
l'uscita dal porto di Fano alle
imbarcazioni più grandi. La
questione dell'interramento
del porto torna a tenere banco
e si arricchisce di un nuovo svi-
luppo non certo positivo per
quelle attività che vivono di pe-
sca. Non è un fatto nuovo infat-
ti che l'insabbiamento sempre
maggiore abbia portato nel
tempo ulteriori difficoltà ai pe-
scatori, che in alcuni casi per
fortuna non gravi sono persino
rimasti incagliati con le loro
imbarcazioni. Purtroppo nem-
meno l'ultimo dragaggio
d'emergenza a cui ha provve-
duto l'amministrazione comu-
nale è riuscito ad arginare il
problema.

L'ordinanza nello specifico
stabilisce il divieto di ingresso,
uscita e navigazione nel porto
per tutte quelle barche con un
pescaggio massimo superiore
a due metri. Il documento por-
ta la firma del tenente di vascel-
lo Eliana Di Donato alla guida
dell’ufficio circondariale marit-
timo di Fano e ha l'intento di
garantire le condizioni di sicu-
rezza della navigazione, in atte-
sa del tanto atteso dragaggio ri-
solutivo. Il provvedimento si è
reso necessario dopo la conse-
gna da parte del Comune dei ri-

sultati delle misurazioni della
profondità dei bacini e del ca-
nale d'ingresso eseguite lo
scorso 10 giugno, che appunto
mettevano in evidenza come
non ci fossero le condizioni af-
finché le grandi imbarcazioni
potessero transitare senza pro-
blemi. Nell'ordinanza sono
contenute alcune specifiche,
come ad esempio che in condi-
zioni di media marea la naviga-
zione è consentita ordinaria-
mente a quei natanti che abbia-
no un pescaggio massimo di
due metri. Le barche con un
pescaggio superiore potranno

entrare nel porto in condizioni
di marea favorevole solamente
se il comandante col sostegno
delle strumentazioni di bordo
lo ritenga compatibile con le
profondità riportate nella pla-
nimetria allegata all'ordinan-
za. In ogni caso, l'ingresso,
l'uscita e la navigazione nel
porto di Fano sono consentiti
solo nel corridoio di sicurezza
individuato. "E' d'obbligo per
tutte le barche in ingresso e in
uscita dal porto - precisa Di Do-
nato - prestare la massima cau-
tela nelle connesse manovre,
tenendo in debito conto sia le

escursioni di marea, che le quo-
te reali ed effettive dei fondali
all'atto della manovra, che po-
trebbero continuare a subire
cambiamenti e modificazioni,
in funzione dell'azione delle
maree, delle condizioni meteo-
marine, nonché del possibile
ulteriore interrimento, dovuto
all'azione delle correnti".

L'ordinanza prevede infine
delle sanzioni per i trasgressori
che dovranno anche risponde-
re penalmente e civilmente de-
gli eventuali danni arrecarti a
cose o persone.
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“Verde cortina”

Viaggio
alle radici
dell’Europa

Fano

Cambio al vertice della stazio-
ne carabinieri di Fano. E’ il
luogotenente Antonino Bar-
rasso ad assumere il coman-
do e a ricoprire contempora-
neamente il ruolo di viceco-
mandante della compagnia
dei carabinieri di Fano che ha
sede in viale Piceno.

Barrasso, proveniente da
Marotta dove ha guidato la
stazione per 22 anni, è origi-
nario della provincia di Fog-
gia, è sposato e ha due figli.
Prende il posto del luogote-
nente Gabriele Bove, chiama-
to a ricoprire un altro incari-
co di Stato maggiore al co-
mando legione carabinieri di
Ancona.

Il suo percorso nell'Arma
inizia con l'arruolamento av-

venuto nel 1981, per prestare
servizio in Sardegna nelle cit-
tà di Dolianova, Donori, Bur-
cei, Villasalto e Bitti. L'arrivo
nelle Marche risale al 1988,
prima con l'assunzione del co-
mando della stazione carabi-
nieri di Macerata Feltria dove
ha prestato servizio fino al
1993, anno in cui è stato tra-
sferito a Marotta. La sua lun-
ga carriera gli ha portato nu-
merosi riconoscimenti: quat-
tro encomi per importanti
operazioni di servizio e la no-
mina di Cavaliere della Re-
pubblica Italiana; inoltre nel
2004 è stato premiato dal co-
mandante generale dell'Ar-
ma dei carabinieri quale co-
mandante di stazione che si è
particolarmente distinto in
servizio. Quest'ultimo privile-
gio viene riservato esclusiva-
mente ai marescialli che han-
no dato lustro all'Arma dei ca-
rabinieri spendendo una vita
in ruoli di comando ed otte-
nendo lusinghieri risultati
operativi nonché il plauso e la
stima delle autorità e, soprat-
tutto, della popolazione.
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Al via Mare sicuro
Vigilanza e verifiche
della Guardia Costiera

Fano

Prosegue l'impegno della Fon-
dazione Carifano nel diffonde-
re il più possibile i defibrillato-
ri nei punti più sensibili della
città, dove si si trovano struttu-
re sportive o dove solitamente
si raduna molta gente. L'ulti-
mo apparecchio, dopo i 20 che
sono stati consegnati nei gior-
ni scorsi a diverse associazioni
e scuole, è stato donato al Club
Nautico Vivani. Lo ha ritirato
personalmente dalle mani del
presidente della fondazione
Fabio Tombari, il presidente
del club Andrea Serafini. Si
tratta di un defibrillatore Dae,
semiautomatico che è stato
già posizionato nella sede del
club al Lido, pronto ad essere

usato in caso di emergenza,
non soltanto dai soci, ma an-
che da tutte le persone che fre-
quentano il salotto di Fano.
L'associazione Club nautico fa-
nese Geremia Vivani svolge da
decenni la propria attività nei
confronti del territorio, della
cittadinanza ma soprattutto
verso le giovani generazioni e
le categorie svantaggiate. Nel
rispetto dello statuto associati-
vo il Club nautico fanese opera
dal 1953 nella diffusione della
cultura nautica e delle tradizio-
ni marinare cittadine, attraver-
so la pratica degli sport nautici
in generale, tramandando
quella vocazione marinara che
ha caratterizzato per secoli la
città di Fano. Organizza corsi
di vela e gare tra skipper di le-
vatura nazionale.
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Il nuovo comandante della stazione dei carabinieri, Antonino Barrasso

Consegnato dalla Fondazione Carifano

Defibrillatore al Lido
affidato al Club Nautico

Fano

Si intitola "Verde cortina" il li-
bro di Matteo Tacconi e Igna-
cio Maria Coccia che verrà
presentato questa sera alle
21.10 alla sala Il Cubo di San
Lazzaro. L'appuntamento è
organizzato dal Fotoclub e ri-
guarda un racconto narrati-
vo-fotografico. Gli autori in-
fatti saranno presenti per illu-
strare il lavoro che ripercorre
dopo 25 anni dalla caduta del
Muro di Berlino un itinerario
sui luoghi in cui si snodano
per oltre 2000 chilometri i
confini divenuti col tempo
delle vere e proprie "cortine
verdi". Matteo Tacconi è un
giornalista de "Il Venerdi di
Repubblica" e "Il Foglio" ,
mentre Ignacio Maria Coccia
è un fotografo spagnolo di
una delle agenzie più impor-
tanti a livello nazionale, la
Contrasto, e collaboratore di
Financial Times, Le Monde,
Sportweek, National Geo-
graphic, L'Espresso, Il e Io
Donna. "Seguire palmo a pal-
mo la linea dell'ex cortina di
ferro, ma tenere lo sguardo e
il passo ancorati al presente -
raccontano gli autori - Costru-
ire un itinerario, ricercando
nei parchi naturali, nella vita
di frontiera, nei rapporti tra i
cittadini dell'una e dell'altra
parte il senso dell'Europa".
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La consegna da parte del presidente della Fondazione Fabio Tombari

In via Forestieri si deve parcheggiare a ridosso del muro sul lato conducente

Quella sosta con sacrificio fisico

Fano

Da quando è cambiato il senso
di marcia in via Forestieri, una
piccola via che collega via Mu-
ra malatestiane a via Nolfi, i re-
sidentinon vivono più. A causa
dello scarso numero di par-
cheggi che si trovano in centro
storico, sono costretti ad utiliz-
zare ogni stallo a disposizione,
ma quelli che si trovano in via
Forestieri, dopo che l'entrata
da via Nolfi è stata interdetta,
impongono agli automobilisti
una vera e propria sofferenza.
Le dimensioni della strada, in-
fatti, sono così piccole da co-
stringere le auto a parcheggia-
re molto vicino al muro delle
abitazioni, altrimenti il traffico

si interromperebbe, ma uscire
dalla macchina in simili condi-
zioni costituisce un'impresa an-
che per un contorsionista. Per
chi soffre di mal di schiena, poi,
è una tortura. Lo sportello in-
fatti non si può aprire che di

pochi centimetri e specialmen-
te per gli anziani, disporre solo
di quel poco spazio è un vero
tormento. Scavalcare il cam-
bio è uscire dalla parte oppo-
sta, è la stessa cosa. A gran vo-
ce quindi i residenti richiedono
di ribaltare il senso unico, in
modo che lo sportello dell'auti-
sta venga a trovarsi sul lato li-
bero della carreggiata. Il pro-
blema, invece, non si pone per i
trasportati, in quanto questi
possono scendere prima che il
guidatore parcheggi. Da nota-
re che non sono pochi i residen-
ti del centro storico che sono
costretti a pagare al Comune
salato il loro permesso di acces-
so, quindi vorrebbero che al-
meno venissero offerte in cam-
biocondizioni confortevoli.
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Le difficoltà per gli automobilisti

Le proposte del Forum dei beni comuni per il nuovo assetto dell’Aato

“Partecipazione sul servizio idrico”

Fano

Invocano trasparenza e chiedo-
no che ogni Comune abbia una
propria capacità decisionale all'
interno dell'Aato i rappresentan-
ti del Forum provinciale per i be-
ni comuni. Infatti nelle prossi-
me settimane tutti i Comuni del-
la Provincia dovranno decidere
l'assetto della nuova Autorità di
ambito territoriale ottimale, che
organizza il servizio idrico, attra-
verso l'approvazione di uno

schema di convenzione propo-
sto dalla Regione Marche. In vi-
sta di questa importante scaden-
za, i rappresentanti del Forum,
che hanno svolto approfonditi
studi e ricerche sul servizio idri-
co, intervengono per esprimere
raccomandazioni affinché nelle
decisioni riguardanti questo be-
ne pubblico siano sempre garan-
tite massima democraticità, tra-
sparenza e partecipazione.
"Chiediamo che le nuove assem-
blee, ovviamente aperte al pub-
blico - sostiene il Forum - venga-
no dotate al più presto di uno

statuto che preveda la capacità
decisionale da parte di tutti i Co-
muni, compresi quelli più picco-
li, e possano essere convocate
dai sindaci". Un altro punto fon-
damentale è che tutte le infra-
strutture date in gestione resti-
no di proprietà dei Comuni,
comprese quelle realizzate dal
gestore, a spese dei cittadini tra-
mite le bollette, durante il perio-
do di affidamento. Infine a ri-
chiesta che si garantisca ai citta-
dini-utenti l'accesso a tutta la do-
cumentazione.
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E’ vietato l’accesso al porto alle barche con un pescaggio superiore a due metri

Non più di due metri d’acqua
Vietati accesso e navigazione alle barche con un pescaggio superiore

Per 22 anni comandante a Marotta

Barrasso ora guida a Fano
la stazione dei carabinieri

Fano

Un'estate in sicurezza:èquesto
l'intentodell'operazione "Mare
sicuro"promossadalla
CapitaneriadiPortoa livello
nazionaleacuiaderisce anche
l'Ufficiocircondarialemarittimo
diFano. I militari sarannoquindi
impegnatiagarantire la
balneazionesenzarischi
controllandosia la spiaggiache
ilmare,ponendosicome punto
diriferimentoper ibagnanti.
Inoltresi rinnovaper il terzo
annoconsecutivo l'iniziativa del
"bollinoblu"per idiportisti, che
hailvantaggiodisnellire le
operazionidicontrollo durante
lanavigazione. Infineper i
bagnantièopportunoricordare
ilnumero1530sia per
emergenzein marechesulle
spiagge.

Nell’Arma dal lontano 1981
ha ricevuto vari
riconoscimenti

per meriti di servizio

ORDINANZA
PER ILPORTO

ILDIBATTITO
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