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`Nuova fumata nera all’Eurogruppo, domani ennesimo vertice: tre giorni per evitare il default
`Distanze su tasse e pensioni. Linea dura del Fmi, la Germania attacca Draghi: basta aiuti

Da Marx a Francesco

La nuova terra
promessa
della sinistra
senza radici

Buongiorno, Scorpione.Ci sarà la
Luna, questa sera?Sì, preparate
il cuore per una nuova emozione,
inizia ufficialmente la vostra
bollente estate, ma vi anticipiamo
subito la conclusione della
stagione sarà a sorpresa…È la
terzaestate di Saturno (transito
che sembranon dover finire mai)
cheprovoca svolte anche nella
professione. Intanto riprendete
con l’amore, splendido Marte per
i rapporti di vecchia data,
infallibile per le nuove conquiste.
State per ritrovare tutta la vostra
passionalità ...Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

SCORPIONE, INIZIA
LA BELLA ESTATE

Tortura, Salvini choc:
no al reato, la polizia
deve fare il suo lavoro

ROMA Arriva il primo sì del
Campidoglio alla candidatura
di Roma alle Olimpiadi del
2024 (38 voti favorevoli e 6
contrari). Prove di tregua do-
po un dibattito in cui i valori
dello sport sono stati superati
in corsa dai fatti di Mafia Capi-
tale. Il sindaco Marino chiede
scusa alla destra dopo il pres-
sing del governo. Silenzio di
Renzi.

CanettierieGentili
alle pag. 2 e 3

Roma 2024, primo sì
in Campidoglio prove
di tregua olimpica
`Marino chiede scusa alla destra dopo
il pressing del governo. Silenzio di Renzi

Sonia Oranges

L
a Buona Scuola supera la
prova della fiducia al Se-
nato. Ieri il voto sul ma-
xiemendamento si è con-

cluso con 159 sì contro 112 no.
Apag. 9

Arnaldi a pag. 9

La riforma
Scuola, c’è il via libera del Senato
bagarre in aula, tre pd votano contro

Contro l’app. Assaliti anche i passeggeri, paura per Courtney Love

Montezemolo

«Un’occasione
per ripartire»

L’intervista
Cameron Diaz
«Nel musical Annie
divento cantante
e ballerina»
Satta a pag. 31

Tendenze
Moda high-tech:
jeans e bikini
con sensori
per la forma fisica
Timperi a pag. 27

Una tantum
Pensioni, in agosto il rimborso
800 euro per gli assegni da 1.500

Uber, tassisti in rivolta: guerriglia a Parigi
Ajelloa pag. 3

L’evento
Cinquant’anni fa
i Beatles a Roma
poi la conquista
del mondo
Zampa a pag. 33

Grecia, i falchi alzano la posta

Cristiana Mangani

I
l reato di tortura secondo Mat-
teo Salvini: «Le forze di polizia
devono avere libertà assoluta
di azione, se devono prendere

per il collo un delinquente e que-
sto si sbuccia il ginocchio o si
rompe una gamba sono cazzi
suoi, ci pensava prima di fare il
delinquente». Il leader della Le-
ga entra a gamba tesa nel dibatti-
to già aspro sull’introduzione
del disegno di legge che segue al-
la decisione della Corte di Stra-
sburgo di condannare l’Italia per
la vergogna del G8 di Genova.

Apag. 16

Michele Di Branco

U
n assegno di quasi 800 eu-
ro in arrivo il 1˚ agosto.
Ma solo per i pensionati
che viaggiano intorno ai

1.500 euro lordi al mese.
Apag. 6

Franzese a pag. 6

Un’auto rovesciata e fiamme a Parigi per la protesta dei tassisti contro Uber (foto AP)  Pierantozzi a pag. 15

BRUXELLES Termina con un nuovo
nulla di fatto l'Eurogruppo che
aveva sul tavolo la crisi greca. Do-
mani un altro vertice ma ora a pre-
valere è il pessimismo: Grecia a un
passo dal default. «La situazione è
difficile - fanno sapere a Bruxelles
- su tasse e pensioni le posizioni
sono ancora distanti». Linea dura
del Fmi, cui Atene dovrà restituire
entro breve un prestito. La Germa-
nia contro Draghi: basta aiuti. I mi-
nistri delle finanze della zona euro
hanno invitato con un comunica-
to ufficiale la Grecia «ad accettare
la proposta delle istituzioni» (com-
missione Ue-Bce-Fmi).

Carrettaalle pag. 4 e 5

Giuliano da Empoli

L
a battuta di Bersani, se-
condo il quale chi scappa
dal Pd potrebbe trovare ri-
fugio in Vaticano, si è rea-

lizzata ancor prima del previ-
sto. In un’intervista pubblica-
ta ieri, Stefano Fassina non si
è limitato a rottamare il parti-
to del premier, che ha final-
mente deciso di abbandona-
re. Se l’è presa con l’intera si-
nistra riformista europea, in-
capace, a suo dire, di produr-
re alcun impatto sulla realtà e
di avanzare una proposta po-
litica che vada al di là di «un
adattamento passivo alla si-
tuazione data, senza alcuna
ambizione di correzione di
rotta che rimetta la persona
al centro».

E chi ha indicato come pun-
to di riferimento, il nuovo al-
fiere della sinistra radicale?
Papa Francesco, naturalmen-
te, con l’esortazione “Evange-
lii Gaudium” e l’enciclica
“Laudato Sii” che contengo-
no, secondo lui, la «critica ra-
dicale al capitalismo che la si-
nistra non è più in grado di
esprimere da almeno tre de-
cenni». In pratica, del cat-
to-comunismo che ha defini-
to per molti lustri un certo ti-
po di sinistra, sembra che sia
rimasto in piedi soprattutto il
catto.

Cosa di per sé tutt’altro che
disprezzabile, ma che certo
costituisce un curioso ricorso
storico per gli epigoni del par-
tito comunista che hanno
mosso i primi passi tra ban-
diere rosse e istituti Gramsci.
Nessun pensatore laico sem-
bra oggi in condizione di con-
tendere al pontefice il ruolo
di bussola ideologica della
nuova sinistra.

Continuaapag. 14
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«Il governo
è pronto insieme
al Coni a fare

la propria parte
partendo da

Roma Capitale»

«Si partirà con
presupposti
molto diversi

rispetto al passato
trasparenza
assoluta»

IL CASO
ROMA Le parole sono importanti,
e anche i numeri non scherza-
no, se di mezzo ci sono le Olim-
piadi di Roma 2024. Alla fine
l’Aula Giulio Cesare ha votato sì
alla candidatura: 38 favorevoli,
6 contrari (M5S, Lega e il radica-
le Magi della Lista Marino). Il
tutto dopo un dibattito in cui i
valori dello sport sono stati su-
perati in corsa dai fatti di Mafia
Capitale (da qui il no dei grilli-
ni), dalla precarietà generale
che vive il Campidoglio e soprat-
tutto dalle fogne. Sì, la frase del
sindaco Ignazio Marino sulla

«destra che deve ritornare nelle
fogne» è stata agitata come un
giavellotto da gran parte della
minoranza (FdI, Forza Italia, Al-
tra Destra e Ncd) durante due
ore e passa di dibattito. «Se il
sindaco non ci chiede scusa vo-
tiamo contro», è stato il diktat.
Prima che iniziassero i lavori
Marino aveva fatto un generico
appello «ai romani di centrode-
stra e centrosinistra» che non
aveva convinto nessuno. Discor-
so diverso per Gianni Aleman-
no, che si scontrò con il ritiro
delle candidatura da parte pre-
mier Monti, che si è detto subito
per il sì. Solo dopo un pressing
incrociato dei vertici del Nazare-

no, del Coni e di «pezzi del Go-
verno», come rivela un senatore
della maggioranza di Renzi, il
sindaco si è di fatto scusato. An-
zi, ha fatto meglio spiegando, ri-
volgendosi a Fratelli d’Italia,
che «la mia espressione non la
udiranno più dalla mia voce e
che so che se esiste del male in
città c’è un tale quantitativo di
bene nel centrosinistra e nel
centrodestra che può guarire il
male insieme».

LA PACE
Ragionamento più che con-

vincente, al punto di far scoppia-
re la tregua olimpica. Per la gio-
ia, tra gli altri, della delegazione

del comitato promotore del
Coni, capitanato da

Carlton Myers e An-
drea Lucchetta,

che per tratti ha
assistito a un
dibattito un
po’ lunare.
Tra chi dice-
va «non è ve-
ro che tutti
noi consiglie-

ri siamo spor-
chi», chi propo-

neva le Olimpia-
di del «buco di bi-

lancio o del lancio
della manetta» e chi,

per perorare la causa ricorda-
va, «di aver sempre fatto sport».
«Anzi, io sono stata nazionale di
pallamano nell’ ’84», ha ricorda-
to Imma Battaglia di Sel. Una fa-
ticaccia niente male, sbloccata
solo dal sindaco. Che, leggendo
un brano del Pulitzer David Ma-
raniss dedicato all’impresa di
Berruti nel ’60 con dietro ban-
diera dell’epoca, a risultato ac-

quisito ha detto: «La città ha tut-
te le carte in regola per vincere e
diventare la sede dei Giochi
olimpici e paraolimpici del
2024». Un’occasione, sul model-
lo vincente di Barcellona e Lon-
dra, «per ricucire le ferite della
città». Cara Anne Hidalgo metti-
ti l’anima in pace, è stato il con-
cetto inviato da Marino alla col-
lega, con cui ha ottimi rapporti,
di Parigi. Nella capitale francese
la candidatura è passata con me-
no condivisione politica rispet-
to all’assemblea capitolina, co-
me hanno sottolineato in molti.
Ecco perché i numeri sono im-
portanti. Giovanni Malagò, pre-

sidente del Coni, ha commenta-
to: «Oggi lo sport ha prevalso su
alcune logiche della politica. Vo-
glio ringraziare sia le forze di
maggioranza sia quelle di oppo-
sizione per aver votato a favore
la mozione». La prima parte è
fatta, adesso la palla passerà al
Coni che a luglio recepirà la can-
didatura, fino alla presentazio-
ne ufficiale al verdetto atteso
nel 2017. In palio, oltre all’onore
e alla gloria a cinque cerchi, ci
sono anche un miliardo e mez-
zo di euro che il Cio mette a di-
sposizione della città vincitrice
per gli impianti sportivi e le
strutture connesse. Ci sarà tem-
po per pensarci, intanto il consi-
glio comunale più sotto choc
d’Italia - tra arresti e indagati -
ha fatto la propria parte. «Nel
2024 - ha detto il capogruppo
del Pd Fabrizio Panecaldo - nes-
suno si ricorderà di noi, ma mio
figlio potrà godersi i Giochi nel-
la sua città».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lancio
della candidatura

Il sindaco Ignazio Marino e la bandiera dei Giochi di Roma 1960 (foto TOIATI)

IL RETROSCENA
ROMA Un’attenuante c’è: dopo il
passaggio di Graziano Delrio al
ministero delle Infrastrutture,
nessuno ha la delega allo sport. E
dunque non c’è alcun membro
del governo titolato a commenta-
re il sì del Campidoglio alla candi-
datura olimpica di Roma. Ma il si-
lenzio di palazzo Chigi è clamoro-
so. Nessuna dichiarazione, nes-
sun comunicato. Nemmeno una
frase o una battuta di Matteo Ren-
zi. Eppure il premier, non avendo-
la assegnata, è titolare di fatto del-
la delega sportiva.

A palazzo Chigi c’è chi dice che
«non è un atto di ostilità verso
Marino, questa volta il sindaco
non c’entra». Ma altri rilevano
che «tutto si tiene: come il pre-
mier ha bloccato il decreto per il
Giubileo in attesa che in Campi-
doglio si faccia chiarezza, adesso
si mantiene defilato sulle Olimpi-
adi».

Del resto, Renzi non ha alcuna
intenzione di celebrare o festeg-
giare un evento che porta acqua

al mulino di un sindaco cui ha
mandato un chiaro e perentorio
avviso di sfratto: «Non basta esse-
re onesti, bisogna dimostrare di
saper governare la città». E aspet-
ta, il premier, la relazione del pre-
fetto Franco Gabrielli (attesa en-
tro metà luglio) per sferrare quel-
lo che i suoi fedelissimi definisco-

no «l’attacco decisivo».
Il Grande Freddo tra il governo

e il Campidoglio frena anche la
gestione operativa. A palazzo Chi-
gi nessuno sa nulla. Nessuno è in
grado di dire se, e quando, il Con-
siglio dei ministri stanzierà i fon-
di per sostenere il comitato pro-
motore che da qui al 2017 (anno
in cui il Cio sceglierà la sede per il
2024) dovrà organizzare numero-
si road-show in giro per il mondo
a sostegno della candidatura
olimpica di Roma. Un’operazio-
ne molto costosa: tra i 40 e i 60
milioni di euro. E anche decisa-
mente rischiosa: c’è la concorren-
za di Parigi.

IL NODO MORALITÀ
L’unica cosa su cui a palazzo Chi-
gi c’è qualche certezza è il fronte
anti-corruzione. Per impedire
che i Giochi Olimpici si trasformi-
no in praterie per le scorribande
di corrotti, faccendieri e mafiosi,
tutta l’operazione sarà supervi-
sionata e passata sotto la lente
d’ingrandimento da un commis-
sario anti-corruzione nominato
ad hoc. Che questo sia l’approdo

l’ha fatto capire qualche tempo fa
il presidente del Coni, Giovanni
Malagò: «Un’esperienza come
quella del magistrato Cantone
sull’Expo di Milano non deve es-
sere fatta in corso d’opera, quan-
do già si sono avviati la candida-
tura e i lavori. No, nel momento
esatto in cui si andrà dal notaio a
costituire il comitato promotore,
già ci deve essere il Cantone di
turno che deve supervisionare
tutti gli elementi, tenendo conto
degli aspetti aziendali e di una po-
licy di spending review».

Il messaggio è chiaro: Renzi e il
Coni non vogliono darla vinta ai
Salvini di turno e alzare bandiera
bianca. «Non è possibile arren-
dersi davanti alla corruzione», ha
detto il premier un paio di mesi
fa, prima che scattasse lo scontro
con Marino, «se dicessimo che
non possiamo candidare Roma e
l’Italia perché così si fa un regalo
ai malfattori, vorrebbe dire far
vincere proprio il malaffare».

In ogni caso le parole d’ordine
saranno «sobrietà» e «costi limi-
tati». L’idea è quella di adottare il
modello delle “Olimpiadi diffu-
se”. Traduzione: i Giochi non si
svolgerebbero solo a Roma, ma
anche in altre città come Napoli,
Milano, Firenze, Bologna. Obietti-
vo: ridurre al minimo la necessità
di costruire nuovi impianti sporti-
vi e infrastrutture.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scelta di Renzi: niente commenti
e rinvia ogni decisione operativa

Orlando: entro luglio
la decisione del governo

Il Colosseo con immagini olimpiche

Olimpiadi 2024
primo sì per Roma
Tregua e via libera
in Campidoglio
`Con 38 voti a favore e solo 6 contrari (M5S, Lega e Radicali)
passa la mozione. Marino chiede scusa per gli insulti alla destra

IL SINDACO: CHANCE
COME PER LONDRA
E BARCELLONA
MALAGÒ: LO SPORT
PREVALE SU ALCUNE
LOGICHE POLITICHE

Ad aspettare
il verdetto del
Consiglio
anche Carlton
Myers, ex
cestista della
Lottomatica
Roma

«La prefettura di Roma
presenterà entro il 30 luglio le
sue valutazioni al ministro
dell'Interno» che
successivamente «dovrà
formulare la proposta per le
determinazioni del Consiglio dei
ministri». Lo ha detto il ministro
della Giustizia, Andrea Orlando,
nel corso dell'informativa del
governo in aula alla Camera su
Mafia Capitale. Il Guardasigilli
ha parlato anche di «pervasività
della corruzionè nelle
amministrazioni locali» e di
«politica che sempre più
frequentemente recita una
parte ancillare e subalterna».
Orlando ha invitato i partiti a
selezionare «una classe
dirigente moderna e capace di
agire con rigore ed efficienza».

Mafia Capitale

CON IL PRIMO CITTADINO
RESTA IL GELO
DOPO IL DUELLO
DI QUESTI GIORNI
IN STAND BY ANCHE
IL DOSSIER GIUBILEO

Matteo Renzi, 15 dicembre 2014
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LA GIORNATA
ROMA Non sembrava di stare nell'
aula Giulio Cesare. Non pareva di
trovarsi, ieri, durante la seduta
per il voto sulla candidatura
olimpica 2024, nel bel mezzo di
una delle più gravi crisi politiche
e civili che Roma abbia attraver-
sato negli ultimi decenni. La poli-
tica non dilaniandosi tra fazioni
e tra partiti, trovando una semi
unanimità larghissima da Sel ad
Alemanno e tra maggioranza e
opposizione (a parte qualche
frangia, come i 5 stelle), è stata
capace per una volta di uno scat-
to d'orgoglio. Di un colpo di reni
che - per questione di decenza -
non poteva non esserci ma non
era detto che tutto sarebbe stato
così normale, così fisiologica-
mente democratico come invece
s'e rivelata la giornata di ieri. La

parte dei marziani, stavolta,
l'hanno interpretata i professio-
nisti del no, la Lega, i pentastella-
ti e il consigliere radicale. Gli al-
tri, anche se il ritardo dell'arrivo
del sindaco Marino in aula in una
circostanza così importante si sa-
rebbe potuto evitare, hanno ra-
gionato su Roma e quindi sull'Ita-
lia (l'inno di Mameli non è risuo-
nato a caso in apertura della se-
duta) e non, come è usanza tipi-
ca, sull'interesse particolare. Tut-
to bene dunque?

LO SCUDO
Il rischio è che adesso questa can-
didatura olimpica diventi uno
scudo nelle mani della politica
per farsi bella e per continuare
poi in realtà, dopo aver incassato
una ripulitura di immagine, con
le vecchie logiche divisive e con il
solito tran tran da amministra-
zione romana che invece, pro-

prio sulla spinta olimpica, ha bi-
sogno ancora più urgentemente
di quel cambio di passo che il sin-
daco Marino dice di volere appli-
care a se stesso e alla sua giunta.

Vista da fuori, la giornata di ie-
ri senza psicodrammi e canniba-
lismi può trasmettere al resto
d'Italia la sensazione che Roma
voglia davvero giocare la sua sfi-
da per il 2024. Che Roma a livello
istituzionale sia pronta al cimen-
to però è tutto da vedere, conside-
rando anche le incertezze sulla
tenuta della giunta. Di sicuro pe-
rò sono lontanissimi i tempi del
governo di Mario Monti in cui il
premier - come poi Matteo Renzi
una volta arrivato a Palazzo Chi-
gi avrebbe fatto notare critica-
mente e «con dispiacere» - aveva
stracciato la candidatura di Ro-
ma ai Giochi del 2020 non rite-
nendo la Capitale e l'Italia all'al-
tezza della sfida, e affondando co-

si nel pessimismo una possibili-
tà. L'attuale governo ha invece
una linea opposta: appoggio tota-
le e entusiasta. E inoltre, ai roma-
ni per lo più la partita sembra ap-
passionare o comunque appare
come una occasione di riparten-
za su cui si può puntare. Su Twit-
ter per esempio si leggono cin-
guettii cosí: «Almeno in questo le
forze politiche siano unite. É un'
opportunità che avrebbe ricadu-
te sull'economia tutta».

E già comincia in città il tor-
mentone del ricordo dei mitici
Giochi del 1960 che hanno proiet-
tato Roma sul palcoscenico del
mondo e hanno cambiato la
vivibilità e la viabilità della Capi-
tale. L'emozione e l'innovazione
si possono ripetere? Le carte da
giocare ci sono. Ma sprecarle, co-
me si dice a Roma, è 'nattimo!

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La foto Il precedente del 1960

Luca di Montezemolo (foto ANSA)

30
Sono le edizioni dei Giochi
olimpici estivi che si sono
tenuti nell’era moderna. I
prossimi saranno nel 2016

Livio Berruti che vince l’oro nei 200 metri piani. Uno dei
momenti storici dei Giochi del 1960. Roma si era già
aggiudicata l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 1908,
ma in seguito dell'eruzione del Vesuvio del 1906 rinunciò a
tale evento, cedendo l'onore a Londra.

«Alla città serve una spinta
è l’occasione per ripartire»

202
I comitati olimpici nazionali.
Vi sono poi 35 federazioni
internazionali che fanno parte
del Movimento olimpico

Quella vittoria di Berruti

Niente giochetti con i Giochi: la tregua dell’aula Giulio Cesare

`«L’evento sarà una casa di vetro, con
opere che resteranno alla cittadinanza»

L’intervista Luca di Montezemolo

Roma 2024, opere e infrastrutture
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Potenziamento
della ferrovia
con una linea
per l’Alta Velocità
fino all’aeroporto
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palazzo dello sport
(area da individuare)
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di Fiumicino
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Olimpico e Flaminio (a)
e degli impianti
del Foro Italico (b)
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`«Se Roma, con i problemi che ha, non
accetta la sfida, abbassa la saracinesca»

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO PROMOTORE:
«LA POLITICA RESTI
FUORI, UN RUOLO
PER LE ISTITUZIONI
NON PER I PARTITI»

P
residente Montezemolo,
l'occasione dei Giochi co-
me un modo per uscire
dalla palude?
«E’ un fatto molto positivo
questa partenza. Vista la si-

tuazione della città in questo mo-
mento e considerando il clima po-
litico che si respira nella Capitale.
C'è un'atmosfera politica partico-
larmente aspra e gonfia di veleni.
Da anni non vedevo una situazio-
ne simile in questa città. E mi di-
spiace che i pochi che nell'aula
Giulio Cesare hanno votato con-
tro la mozione per le Olimpiadi
abbiano anteposto la tattica poli-
tica al domani della città».
Un sì ancora più largo sarebbe
stato il segno di un vero tentati-
vo di riscatto di Roma?
«Il no tanto per dire no significa
non volere guardare avanti. Nel
2024 gareggeranno atleti che og-
gi hanno dieci o dodici anni. Le
Olimpiadi saranno la grande oc-
casione per questa generazione, e
non si capisce come gliela si pos-
sa negare. E in più, vogliamo che
siano le Olimpiadi della bellezza,
della cultura, della tecnologia. Se
Roma, con i problemi che ha, non
accetta nemmeno la sfida delle
Olimpiadi, abbassa la saracine-
sca».
Le Olimpiadi sono un modo per
risalire la china?
«Assolutamente, sì. Pensiamo a

che cosa sono state le Olimpiadi
del '60. Hanno lasciato a Roma il
Muro Torto, la via Olimpica, il
Villaggio Olimpico, i sottopassag-
gi dei lungotevere, l'aeroporto di
Fiumicino. Le Olimpiadi potran-
no contribuire a modernizzare i
trasporti, le infrastrutture, il de-
coro urbano e in generale la qua-
lità della vita dei romani».
Lei però, da romano, non vede
questa città troppo in preda all'
immobilismo e difficile da ri-
svegliare?

«A livello di opere infrastruttu-
rali, di trasporti e di decoro urba-
no, Roma è una città immobile e
ha bisogno di una spinta. Accetta-
re la sfida olimpica significa ri-
metterla in carreggiata. La stessa
Torino, anche se ha avuto soltan-
to le Olimpiadi invernali, è cre-
sciuta molto grazie a quell'even-
to. A Roma, non si tratta di fare
opere mastodontiche. Si tratta di
sistemare la città. E questa cosa
va spiegata ai cittadini».
Che cosa va spiegato bene?
«Va chiarito a tutti che due luoghi
comuni si possono superare.
Uno. Non è vero che ogni grande
avvenimento vuol dire corruzio-
ne. Occorre spiegare con la massi-
ma esattezza quanto si spende e
come si spende».
Il secondo luogo comune da sfa-
tare?
«Bisogna smettere di credere che

le opere che si fanno restano fine
a se stesse. Se uno fa il villaggio
olimpico, va progettato pensando
anche all'uso successivo e tenen-
do presente che deve essere un
beneficio che resta alla città, ma-
gari come campus universita-
rio».
Roma su quali nuovi progetti
potrà contare?
«Di nuovo, ben poco. C'è lo Stadio
Olimpico che ha bisogno di inter-
venti di adeguamento. Si può ov-
viare alla mancanza di un velo-
dromo con una struttura provvi-
soria. Serve un nuovo palazzetto
dello sport. Un collegamento ad
alta velocità, già allo studio, tra
Roma e l'aeroporto di Fiumicino.
Il completamento dell'anello fer-
roviario. E ancora: la Fiera di Ro-
ma ha grandi spazi che si posso-
no utilizzare con strutture poi
smontabili. Nulla di faraonico, in-
somma».
La preparazione di tutto ciò riu-
scirà a far dimenticare le attua-
li brutture del clima cittadino?
«In questo momento, con le in-
chieste giudiziarie, sta avvenen-
do una grande pulizia nei con-
fronti di persone che hanno mal-
versato. E questa è una premessa
importante. Poi dobbiamo far ca-
pire bene che le Olimpiadi saran-
no una casa di vetro proprio all'
insegna della trasparenza, della
chiarezza della comunicazione,
della tutela dell'ambiente, dell'ac-
cessibilità e della sostenibilità».
Non vede però il pericolo che la
politica possa utilizzare questa
candidatura senza la serietà e
la capacità organizzativa neces-
sarie?
«Questa é una candidatura in cui
la politica deve stare fuori. É un
avvenimento di sport, in cui devo-
no avere un ruolo le istituzioni
che sono qualcosa di diverso dai
partiti. Il presidente della Repub-
blica, il governo, il Coni: sono tut-
ti impegnati con unità di intenti».
In che maniera, oltre a Roma, il
sistema Italia potrà trarre bene-
ficio dalle Olimpiadi se le avre-
mo?
«Le Olimpiadi sono un progetto
di Roma che coinvolge l'immagi-
ne dell'intero Paese. I Giochi han-
no portato benefici a molte delle
nazioni che le hanno ospitate: all'
Australia, agli Stati Uniti, alla
Spagna, all'Inghilterra. L'impor-
tante, nel caso nostro, è evitare
tutti gli errori del passato».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ministro Pier Carlo Padoan

LE ISTRUZIONI
ROMA Un assegno di quasi 800
euro in arrivo il 1˚ agosto. Ma
solo per i pensionati che viaggia-
no intorno ai 1.500 euro lordi al
mese. E l’una tantum la potran-
no incassare, eventualmente,
anche gli eredi di chi avrebbe
dovuto beneficiare del risarci-
mento e adesso, purtroppo, non
c’è più. La circolare dell’Inps
con le istruzioni operative sul
decreto con il quale il governo
Renzi ha risolto la grana della
bocciatura della Consulta al
congelamento dell’indicizzazio-
ne degli assegni superiori a tre
volte il minimo è arrivata. Ed
ora il quadro abbozzato da Pa-
lazzo Chigi 40 giorni fa è final-
mente completo. Viene confer-

mato che per il biennio
2012-2013 la rivalutazione è rico-
nosciuta al 100% fino a tre volte
il trattamento minimo per poi
scendere al 40% fino a quattro
volte, quindi al 20% fino a cin-
que volte e ancora giù al 10% fi-
no a sei volte per poi infine azze-
rarsi sopra quella soglia. L’in-
cremento per il primo biennio
serve anche per il calcolo per gli
anni successivi, a partire dal
2014.

I DETTAGLI
Per i trattamenti tra tre e sei vol-
te il minimo, dunque, è previsto
un incremento pari al 20% del-
l’aumento ottenuto nel
2012-2013 che scatta per il 2014 e
2015 ), e del 50% per il 2016.
«Pertanto - ha spiegato l’Inps -
alle pensioni il cui importo è su-
periore a tre volte il trattamento
minimo verrà attribuita la per-
centuale di perequazione previ-
sta per il 2012 (pari al 2,7 per
cento) nella misura del 20% del
40% fino a quattro volte il mini-
mo (1.500-2.000 euro circa), del
20% del 20% fino a cinque volte
(2.000-2.500 euro circa) e del
20% del 10% fino a sei volte
(2.500-3.000 euro circa), azze-
randosi per i livelli superiori».
Inoltre l’Istituto previdenziale
ha chiarito che «nella stessa mi-
sura verrà attribuita alle pensio-
ni superiori a tre volte il tratta-
mento minimo la percentuale
di perequazione prevista per il
2013, pari al 3 per cento».

In base a questi nuovi incre-
menti si determina il valore del
rimborso e il nuovo assegno
pensionistico, che vale da ago-
sto 2014 a fine anno. Dall’anno
prossimo, le percentuali di pere-

quazione vengono incrementa-
te nella misura del 50% del 40%
fino a quattro volte il minimo,
del 50% del 20% fino a cinque
volte e del 50% del 10% fino a sei
volte. Nella sua circolare, l’orga-
nismo guidato da Tito Boeri ha
fatto l’esempio dei pensionati
compresi nella fascia tra tre e
quattro volte il minimo (1.500
euro lordi). Per questa categoria
(che rappresenta circa 2 milioni
su 3,8 milioni di beneficiati ) fra
poco più di un mese ci sarà un
rimborso una tantum da 796 eu-
ro ed successivamente la base
della pensione salirà a 1.525 eu-
ro mensili da agosto 2015 e quin-
di a quota 1.541 euro da gennaio

2016. La novità più importante
indicata dalla circolare è relati-
va al diritto riconosciuto agli
eredi di incassare il rimborso. I
quali spettano, si legge nel docu-
mento, «anche alle pensioni che
al momento della lavorazione ri-
sulteranno eliminate. Il paga-
mento delle spettanze agli aven-
ti titolo sarà effettuato a doman-
da nei limiti della prescrizione».
Quanto alla questione fiscale,
l’Inps ha precisato per gli anni
2012-14 i rimborsi saranno as-
soggettate a tassazione separa-
ta. Vale a dire ad una aliquota
del 23%. Mentre le somme ma-
turate dal 2015 saranno sottopo-
sta a tassazione Irpef ordinaria.
Occorre ricordare che al gover-
no, peraltro appena graziato
dalla Consulta su un caso analo-
go legato al blocco dei salari de-
gli statali, l’operazione costa 2
miliardi e 180 milioni. La coper-
tura finanziaria sarà assicurata
in massima parte dal tesoretto
da 1,5 miliardi spuntato in pri-
mavera nel Def. Vale a dire le ri-
sorse prodotte dalla differenza
tra deficit programmatico del
2,6 % e quello tendenziale del
2,5. La circolare dell’Inps è stata
criticata dal Codacons (che ha
promosso una class action) in
quanto, senza rimborso integra-
le, «non sana l’illegittimità san-
cita dai giudici».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti: «La pressione fiscale
ha raggiunto livelli ormai intollerabili»

La sede dell’Inps

Al Sud il record
dei baby pensionati

«DIFFICOLTÀ OGGETTIVE
PER LA SPENDING REVIEW
SERVE UN NUOVO PATTO
SUL WELFARE: I CITTADINI
PAGHINO DI PIÙ PER
ALCUNI SERVIZI PUBBLICI»

Arriva il rimborso
per le pensioni,
in agosto 800 euro
agli assegni da 1.500
`L’Inps vara la circolare applicativa per la rivalutazione
dei trattamenti. Ora anche gli eredi potranno riscuotere

E’ STATO ANCHE
CONFERMATO
PER IL BIENNIO
2012-2013
IL RICALCOLO
AL 100 PER 100

Pressione fiscale in Area Euro
Anno 2014, % del Pil

ITALIA
Belgio
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Cipro
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Area euro
Ue

43,5
47,2
39,4
31,9
30,2
37,0
33,7
47,6
31,6

40,4
34,1
37,3
43,3
37,0
37,2
30,2
44,0
41,8

40,0
ANSAFonte: Banca d'Italia

Raffaele Squitieri

Trattamenti pensionistici in Italia

RIMBORSI PREVISTI
Rivalutazione della pensione di quanto perso per il 2012-2013

ANSA

Per tipologia di trattamento e ripartizione geografica. Dati in %

AssistenzialiVecchiaia

Nord ovest

60,0

13,1

Nord est

58,8

13,3

Centro

51,5

18,9

Sud

42,1
26,4

Isole

40,1
28,2

ITALIA

52,1

18,7

2,7
3,0

inflazione
2012

Oltre:
NESSUN RIMBORSO

inflazione
2013

Importo pensione
(euro)

RIMBORSO

20%

2.000-2.500

10%

2.500-3.000

40%

1.500-2.000

I REDDITI PENSIONISTICI Dati lordi. Media annua

Uomini

Donne

19.686
13.921

Sotto i 1.000 euro al mese Sopra i 5.000 euro  al mese

Isole
50,2%
Area con valore massimo

Nord ovest
33,3%
Area con valore minimo

Centro
2,0%

Area con valore massimo

Sud
0,8%

Area con valore minimo

Donne
50,5%

Uomini
31,0%

Uomini
2,3%

Donne
0,4%

Il 5,2% dei pensionati del Sud
ha meno di 40 anni a fronte di
appena il 2,9% di quelli del
Nord Ovest e del 3% di quelli del
Nord Est. Lo rileva l'Istat nel
documento sui trattamenti
pensionistici e beneficiari. Il
dato risente dei numeri delle
pensioni assistenziali e di
invalidità. Nel complesso l'età
media delle pensionate è
superiore a quella dei
pensionati (71,8 anni contro
68,6) soprattutto tra i
beneficiari di prestazioni di
invalidità civile e di guerra.

Il dato

LA RELAZIONE
ROMA Una denuncia netta, di quel-
le che non possono essere equivo-
cate: la pressione fiscale in Italia è
«intollerabile». Il livello ormai è
così elevato che «difficilmente il
sistema economico potrebbe sop-
portare ulteriori aumenti». A dir-
lo è la Corte dei conti, con la rela-
zione sul rendiconto generale del-
lo Stato 2014 illustrata dal presi-
dente di coordinamento delle se-
zioni riunite, Enrica Laterza.

D’altronde in questi anni, per
far fronte all’emergenza economi-
co-finanziaria e rispettare i vinco-
li di bilancio, «la politica fiscale è
stata piegata ad obiettivi di gettito
immediato», e così facendo è stata
«sacrificata l'esigenza di una ra-
gionata revisione strutturale del
sistema». In sei anni, tra il 2008 e
il 2014, sono state adottate - conti-
nua la Corte - «oltre 700 misure di
intervento tra aggravi e sgravi del
prelievo» con un aumento di 55
miliardi del gettito. Arrivati a que-
sto punto, però, c’è «la necessità
di un intervento di segno opposto,

volto a restituire capacità di spesa
a famiglia e imprese». Il bonus di
80 euro varato dal governo Renzi,
pur andando in questa direzione,
non è sufficiente.

LA STRADA AMBIZIOSA
Non potendo alzare le tasse, resta
il dilemma di come assicurare la
sostenibilità della finanza pubbli-
ca. Anche la spending review, in-
fatti, è di difficile attuazione. I ma-
gistrati contabili, guidati dal presi-
dente Raffaele Squitieri, sottoline-
ano le «oggettive difficoltà»: nel
quadriennio 2010-2014 i tagli si so-
no concentrati su personale, ac-
quisti di beni e servizi e investi-
menti, a fronte del «continuo ed
elevato ritmo di espansione delle
prestazioni pensionistiche». Ed è
proprio «la forte rigidità» della
spesa per le pensioni ad aver rap-
presentano uno scoglio insormon-
tabile. Essendo i redditi da lavoro
e i consumi intermedi «già ripetu-
tamente colpiti», i margini di ri-
sparmio si sono molto ristretti. In
questo scenario per mantenere in
equilibrio i conti pubblici sarebbe
necessaria - calcola la Corte - una

crescita di Pil e produttività «non
inferiori all’1,5% annuo» e una di-
soccupazione intorno «al tasso fi-
siologico del 7%». Target che in
questo momento appaiono irrag-
giungibili.

E allora? Una strada c’è, dice
Squitieri. È ambiziosa, ma fattibi-
le: riorganizzare i servizi di welfa-
re sulla base di una «riscrittura
del patto sociale tra cittadini e go-
verno». Obiettivo: ridurre il «peri-
metro dell’intervento pubblico».
Per alcuni servizi servirebbe «una
maggiore partecipazione dei citta-
dini alla copertura dei costi». Non
per tutti allo stesso modo, però.
L’operazione infatti - aggiunge la
Corte - deve essere fatta conte-
stualmente a una «rigorosa artico-
lazione tariffaria, che realizzi il
precetto costituzionale della con-
correnza alle spese pubbliche in
ragione della diversa capacità
contributiva».

Altra operazione suggerita dal-
la magistratura contabile: razio-
nalizzare l’universo degli enti pa-
rastatali, 320 soggetti «denomina-
ti, istituiti, controllati e finanziati
dai ministeri». Di questi - hanno

calcolato i magistrati contabili -
165 hanno comportato un costo
per le casse dello Stato pari a 45
miliardi in due anni. La Corte poi
accende un faro sui derivati: oc-
corre un «puntuale monitorag-
gio» dei rischi che questi contratti
«possono comportare sugli equili-
bri di bilancio» e una normativa
ad hoc. L’allarme è alto: a fine
2014 su un valore dei derivati in

circolazione pari a 160 miliardi
(9% sul totale dei titoli di Stato),
un quarto - 42 miliardi - sono per-
dite. Data la struttura dei paga-
menti tipica dei derivati, avverto-
no i magistrati contabili, «è assai
probabile che parte di questi 42
miliardi si concretizzerà in paga-
menti nei prossimi semestri».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno dei
provvedimenti è
dedicato al
monitoraggio
dell’evasione.

All’interno è una norma che
cancella in automatico le
detrazioni vecchie di 10 anni
che non vengono confermate

Nel decreto «sanzioni
penali», quello che in
principio conteneva la
cosiddetta norma
Salva Berlusconi, è

prevista la non punibilità
penale di chi paga i suoi debiti
con il Fisco prima dell’inizio
del giudizio di primo grado.

Verso un concorso che
potrebbe essere
gestito dalla Scuola
superiore della Pa per
assumere dirigenti

per le Agenzie fiscali dopo che
una sentenza della Corte
Costituzionale ne ha dichiarati
illegittimi ben 1.200.

Evasione, niente processo
a chi salda i debiti col Fisco

Le vecchie detrazioni
cancellate in automatico

Agenzie fiscali, soluzione
per i dirigenti illegittimi

Statali, il governo frena sul rinnovo del contratto

I PROVVEDIMENTI
ROMA La riforma fiscale del gover-
no ha un finale al cardiopalma.
Neanche fosse una partita di
basket. A meno di ventiquattro
ore dalla scadenza del termine
ultimo consentito dalla delega
per adottare i decreti che attua-
no le norme contenute nel prov-
vedimento, il governo è pronto
ad dare il via libera ai testi esami-
nati in via preliminare nel consi-
glio dei ministri di martedì scor-
so. E come spesso accade con il
governo Renzi, non mancano le
sorprese dell’ultima ora. A co-
minciare dalla riforma della ri-
scossione, letteralmente piomba-
ta martedì scorso sul tavolo dei
ministri senza che nemmeno il
dicastero titolare dei provvedi-
menti, il Tesoro, avesse mai visto
il provvedimento. Ma tant’è. Da
martedì a questa parte, e i lavori
continueranno anche fino a oggi
pomeriggio prima della nuova
riunione a Palazzo Chigi, è stato
un turbinio di riunioni tra tecni-
ci per limare e aggiustare i testi.

Quello sulla riscossione preve-
de, tra le altre cose, la riduzione
dell’aggio di Equitalia dall’8% al
6%. Ma in realtà si tratterebbe di
un vero e proprio superamento
del balzello che appesantisce
ogni cartella esattoriale che vie-
ne emessa dal gabelliere pubbli-
co e che è stata oggetto di pesanti
contestazioni. L’aggio, poi, sa-
rebbe commisurato agli importi
e alla difficoltà di riscossione e
non più incassato in misura fis-

sa. Il provvedimento prevede an-
che un rafforzamento della pos-
sibilità di rateizzazione dei debi-
ti con Equitalia. Ma su tutto, an-
cora ieri, pendeva la spada di Da-
mocle della Ragioneria generale
dello Stato, preoccupata dai pos-
sibili ammanchi per le casse pub-
bliche dovuti al provvedimento.

LE ALTRE NOVITÀ
Fino a ieri sera un grande fer-
mento c’è stato per la riforma dei
giochi. Ieri mattina era dato per
certo che, insieme alla riforma
del Catasto, le norme sul settore
dovessero finire nel cestino. Poi
ieri c’è stato un convegno di Si-
stema Gioco Italia, l’associazio-
ne confindustriale che raggrup-
pa le imprese del settore. Dal pal-
co il presidente Massimo Passa-
monti ha spiegato che, in assen-
za di delega, per il settore le cam-
pane avrebbero suonato a mor-
to, con il rischio di lasciare per
strada in pochi mesi 50 mila per-
sone. Dopo di che è intervenuto
il sottosegretario Pier Paolo Ba-
retta che ha acceso un barlume
di speranza, dicendo che aveva
messo a punto un nuovo testo in
quattro punti, tra cui la delicatis-

sima decisione di riservare allo
Stato centrale la regolazione del
settore, mettendo fine alla proli-
ferazione di leggi regionali come
quella della Lombardia, che pra-
ticamente espellono il gioco leci-
to dal territorio. Per tutta la gior-
nata ci sono stati contatti tra Pa-
lazzo Chigi e Tesoro. A Renzi sa-
rebbe arrivata anche una tabelli-
na con il mancato gettito che in
autunno si sarebbe registrato
senza la delega: 400 milioni dal-
la mancata gara per le scommes-
se, oltre a 150 milioni di imposta
unica, 50 milioni per la gara del
Bingo, 400 milioni per l’entrata
in vigore della legge lombarda.
E poi le prese di posizioni degli
investitori internazionali, come
l’amministratore delegato di In-
tralot Emilio Iaia che senza mez-
zi termini ha detto che «la man-
canza di certezze rispetto agli
impegni assunti dall’ammini-
strazione dinanzi ad investimen-
ti di decine di milioni di euro
contribuiscono a rendere poco
credibile l'intero sistema paese».
Senza contare che i concessiona-
ri sono tutti pronti ad avviare
contenziosi con lo Stato per il
mancato rispetto delgli accordi
per un ammontare stimato in 7
miliardi di euro. Così sembrava
che il testo potesse essere riesu-
mato, una speranza che tuttavia
ieri a tarda serata è tramontata.

NORME IN BILICO
Un’altra incertezza riguarda il
destino della riforma delle Agen-
zie Fiscali, che dovrebbe trovare
una soluzione alla questione dei
1.200 dirigenti dichiarati illegitti-
mi dalla sentenza della Consulta.
Il testo è in bilico. Un compro-
messo si era trovato su un con-
corso da bandire nel 2016 da far
gestire alla Scuola superiore del-
la Pubblica amministrazione, as-
segnando nel frattempo posizio-
ni organizzative speciali con sti-
pendi maggiorati fino a 25 mila
euro l’anno. Ma l’accordo non
avrebbe convinto tutte le parti al
tavolo. Si vedrà. Più in discesa il
provvedimento sulle sanzioni pe-
nali. Eliminata definitivamente
la soglia del 3% sotto la quale in
caso di frode non scatta il reato
penale, ci si sarebbe concentrati
sugli altri tetti: l’omesso versa-
mento Iva diventerà reato solo
dopo i 150 mila euro e non più
dopo i 50 mila. Il governo, infine,
dovrebbe dare una proroga di
due mesi al Parlamento per esa-
minare i testi, in modo da non co-
stringere i deputati e i senatori
agli straordinari ad agosto.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`A poche ore dalla scadenza della delega
5 decreti nel consiglio dei ministri di oggi

I punti

I SINDACATI INSISTONO:
AVVIO IMMEDIATO
DELLE TRATTATIVE
IL SOTTOSEGRETARIO
DE VINCENTI: AUMENTI
LEGATI AL MERITO

IL BLOCCO
ROMA Il governo frena sui tempi
per il rinnovo del contratto del
pubblico impiego. Prima della
convocazione dei sindacati - fa
sapere - si dovrà attendere la pub-
blicazione della sentenza della
Consulta sull’illegittimità del
blocco. Poi la legge di Stabilità
che dovrà quantificare le risorse
disponibili. E in ogni caso, ora
più che mai, è opportuno appro-
vare la riforma Madia. L’idea, in-
fatti, - spiega il sottosegretario al-
la presidenza del Consiglio, Clau-
dio de Vincenti - è quella di avvia-
re una politica contrattuale «che
premi finalmente il merito». «La
sentenza della Corte Costituzio-
nale va colta anche come occasio-

ne per aprire un ragionamento
nuovo sul modo in cui è organiz-
zata la Pa. Il governo sta facendo
un'azione di riforma molto im-
portante» dice De Vincenti. La
pensa così anche il sottosegreta-
rio alla Pa, Angelo Rughetti: visto
che il ddl Madia è «il binario su
cui i treni della contrattazione
dovrebbero andare, sarebbe
buon senso arrivare prima con la
riforma».

Per il presidente dell’Aran, Ser-
gio Gasparrini, «lo scenario più
probabile è che la contrattazione
per il pubblico impiego riprenda
nel 2016. Si dovrà aspettare la leg-
ge di Stabilità, che solitamente
fissa l’importo dedicato per il rin-
novo dei contratti. Senza, non è
possibile. Successivamente, dal
governo viene dato a noi il man-

dato per l'avvio delle trattative».
Ma i sindacati non mollano. Il

tavolo - dicono - deve essere aper-
to immediatamente. «Non c’è
tempo da perdere. La Consulta
ha detto una cosa molto precisa:
bisogna rinnovare il contratto. Il
governo convochi subito le orga-
nizzazioni sindacali» intima An-
namaria Furlan, segretario gene-
rale Cisl. E così le altre organizza-

zioni sindacali. Accanto ai sinda-
cati si schiera anche il presidente
della commissione Lavoro della
Camera, Cesare Damiano (Pd)
che si augura una convocazione
«prima dell’estate». Nel frattem-
po il Codacons, l’associazione dei
consumatori, annuncia una class
action per recuperare in busta
paga almeno gli adeguamenti al-
l’inflazione relativi al secondo se-
mestre 2015: «Gli effetti della de-
cisione della Consulta saranno ef-
ficaci dalla data di pubblicazione
della sentenza in Gazzetta Uffi-
ciale. Ciò significa che automati-
camente i dipendenti pubblici ac-
quisiscono il diritto di ricevere
gli aumenti bloccati almeno per
gli ultimi 6 mesi del 2015».

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco, sprint finale sulla riforma
più leggere le cartelle Equitalia

Rendimenti in rialzo e buona
domanda per i Btp indicizzati
all’inflazione europea con
scadenza a 30 e 10 anni. È
questo il risultato dell’asta di
ieri che ha piazzato circa un
miliardo di euro di titoli. Lì
dove l’ammontare offerto si è
collocato al massimo della
forchetta indicata dal
ministero dell’Economia e
delle Finanze per le due
emissioni, compresa appunto
tra 500 milioni e 1 miliardo di
euro. In particolare, il Tesoro
ha collocato 778 milioni del

Btp indicizzato 2024, a fronte
di richieste per 1,4 miliardi,
e con un tasso di copertura
pari a 1,81. Quanto al
rendimento, è stato fissato un
tasso dello 0,97% contro lo
0,22% dell'asta di aprile.
Passando invece al Btp
indicizzato con scadenza 2041,
sono stati piazzati 222 milioni
(con un tasso di copertura pari
a 4,23), a fronte di richieste per
937 milioni. In questo caso, il
rendimento si è fermato a
quota 1,79%, contro l’1,16%
dell’asta precedente.

Ok l’asta Btp, rendimenti in salita

Titoli indicizzati

POSSIBILE ANCHE
UNA MINI PROROGA
DI DUE MESI
PER L’ESAME DEI TESTI
IN PARLAMENTO
PER EVITARE L’INGORGO

2

1

3

Claudio De Vincenti (foto Ansa)

`Verso una riduzione dall’8% al 6%
dell’aggio. Rateizzazioni semplificate
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Primo Piano

Presidi forti
ma non “super”

Famiglie e società commerciali potranno donare
alle scuole fino a 100mila euro all'anno, usufruendo
di agevolazioni fiscali. Accogliendo le richieste di
opposizioni e minoranza Pd, è stato però introdotto
un fondo perequativo da destinare agli istituti che
ricevono meno donazioni volontarie rispetto alla
media nazionale. A queste scuole più povere andrà
di diritto il 10% delle donazioni. Il ddl stabilisce
anche la detraibilità del 19% delle spese sostenute
per la frequenza di scuole dell’infanzia e primo ciclo
e delle scuole paritarie per un importo annuo non
superiore a 400 euro.

Edilizia
scolastica

Una scuola sempre più autonoma è quella
“buona” per il governo Renzi. Il ddl istituisce
l’organico funzionale, ovvero professori assunti
dalle scuole per far fronte alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle stesse. Entro il
mese di ottobre antecedente ad ogni triennio, i
collegi dei docenti elaboreranno il Piano triennale
dell'autonomia, sulla base degli indirizzi delineati
dal dirigente scolastico. il Fondo di
finanziamento, incrementato di 126 milioni, verrà
assegnato alle scuole entro il mese di settembre di
ogni anno.

L’autonomia
degli istituti

Dal 2015/2016 sarà attivata la Carta del docente,
dall’importo nominale di 500 euro per ogni anno
scolastico, spendibile per spese inerenti
l’aggiornamento e la formazione dei professori da
utilizzare per l’acquisto dei libri, riviste, acquisto
di software e hardware, iscrizione a corsi di
studio, ingressi a cinema e musei, ecc. Novità
anche per la formazione in servizio dei docenti:
dal 2016 saranno investiti 40 milioni per la
formazione in servizio dei docenti: si tratta di 50
ore di attività utilizzando anche formazione tra
pari e online.

Arriva la carta
del docente

Il dirigente scolastico potrà gestire
autonomamente le risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali a disposizione in base a
criteri generali stabiliti dal ministero
dell'Istruzione. Potrà inoltre premiare i docenti
migliori sulla base criteri individuati dal Comitato
di valutazione. Di concerto con gli organi collegiali
può individuare percorsi formativi e iniziative per
l'orientamento e la valorizzazione delle
eccellenze. E dal 2016 sceglierà i docenti da
assumere dagli albi territoriali, cui conferirà
incarichi triennali.

Donazioni
e detrazioni

La Buona Scuola mira a stabilizzare 100mila precari
adoperandoli come organico funzionale e
stabilizzando le cattedre. Chi saranno questi
100mila? In parte si tratta di iscritti alle graduatorie
di merito del concorso bandito nel 2012, in parte di
iscritti alle graduatorie ad esaurimento. La prima
fascia delle graduatorie d'istituto resterà in vigore
ma soltanto per chi non è stato assunto. E dal
2016/2017 si entrerà nelle liste d'istituto solo se in
possesso di se abilitazione. Prima di confermare in
ruolo i precari assunti, nel 2016 scatterà un Piano
straordinario di mobilità per avvicinarsi a casa-

Piano straordinario
di assunzioni

Verranno predisposte indagini diagnostiche dei
solai degli edifici scolastici con finanziamento pari
a 40milioni di euro per l’anno 2015, per evitare
crolli. Inoltre, è prevista la pubblicazione di un
avviso pubblico per l’elaborazione di progetti per la
realizzazione di scuole altamente innovative. Il ddl
ribadisce la normativa precedente sui lavori di
messa in sicurezza delle scuole e favorisce il
monitoraggio e l’eventuale sblocco di precedenti
finanziamenti. E’ prorogato il termine di utilizzo
del Fondo per gli interventi di edilizia scolastica al
2018.

La protesta delle opposizioni in aula (foto LAPRESSE)
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IL CASO
ROMA La Buona Scuola supera la
prova della fiducia al Senato e ap-
proda alla Camera. Ieri pomerig-
gio il voto sul maxiemendamen-
to per la riforma della scuola, si è
concluso con 159 sì contro 112 no,
al termine di una giornata burra-
scosa, cominciata di buon matti-
no, quando la ministra per i Rap-
porti con il Parlamento Maria
Elena Boschi, ha posto la fiducia
in apertura della discussione in
aula, mentre sui banchi dei grilli-
ni comparivano lumini e cartelli
con su scritto: «Scuola pubblica
riposa in pace».

GRANDE TENSIONE
Un clima di tensione che è cre-
sciuto con il trascorrere delle
ore. I senatori di Sel hanno indos-
sato magliette con stampigliato
«Libertà di insegnamento» e sfo-
derato fischietti usati contro il
governo, finché non sono stati se-
questrati dai questori, mentre la
capogruppo Loredana De Petris
stuzzicava la ministra dell'Istru-
zione Stefania Giannini: «Mini-
stra, ci faccia conoscere il suo
pensiero, intervenga in Aula». A
darle man forte, dai banchi del
Carroccio è spuntato il cartello:
«Ministro commissariato. Chi co-
manda? Faraone», riferendosi al
sottosegretario dem. E ancora:
«Difendiamo i nostri bambini
dalla scuola di Satana».

LA TRATTATIVA CON AP
L'ipotesi di introdurre nei pro-
grammi scolastici lezioni sulla te-
oria del gender, infatti, ha creato
tensioni anche all'interno della
maggioranza tanto che, a un sof-
fio dal voto di fiducia, Giannini
ha incontrato gli esponenti di
Area Popolare, assicurando che
la riforma della scuola eviterà
qualsiasi riferimento alla teoria
gender nei piano educativi scola-
stici. «E' una grande riforma di
centrodestra che abbiamo appro-
vato governando con il centrosi-
nistra», ha dichiarato soddisfatto
il presidente dei senatori di Ap
Renato Schifani, subito corretto
dal capogruppo piddino Luigi
Zanda: «Il senatore Schifani sba-
glia. Non mi sembra proprio il ca-
so di usare espressioni di propa-
ganda politica per una legge che
ha l'obiettivo prioritario di con-

sentire l'assunzione di 100mila
precari e di preparare il concorso
per assumere altri 60mila inse-
gnanti».

NAPOLITANO CONTESTATO
Ma nel Pd non tutti la pensano
così. Sergio Lo Giudice, pur vo-
tando la fiducia, l'ha definita
«una sconfitta per tutti». E tre
suoi colleghi hanno votato con-
tro. Walter Tocci e Corradino Mi-
neo lo avevano già annunciato
«perché non possiamo accettare
un'altra riforma finta», mentre
Roberto Ruta ha rotto gli indugi
solo ieri: «Nel programma eletto-
rale al quale mi sento vincolato
abbiamo scritto di voler cambia-
re la scuola insieme agli inse-
gnanti. Insieme e non contro», ha
dichiarato.

All'appello dei dem mancava
anche Felice Casson che, però, ri-
sultava in congedo. Hanno inve-
ce votato la fiducia gli ex azzurri
Manuela Repetti e Sandro Bondi,
provocando le proteste degli ex
compagni di partito. E, durante

le operazioni di voto, è stato con-
testato pure l'ex presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano,
contro cui sono state rivolte le ur-
la dei pentastellati. La maggio-
ranza, però, non ha alcuna inten-
zione di rallentare la corsa della
Buona Scuola. E al termine della
conta, dal cellulare di Giannini è
partito un sms diretto al presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
zi: «Ce l'abbiamo fatta». Anche se
la maggioranza e il governo han-
no incassano la fiducia con due
voti in meno della maggioranza
assoluta, soprattutto a causa del-
le assenze (oltre alle defaillance
della minoranza piddina, manca-
vano tre senatori di Ncd), come
rilevato dal capogruppo forzista
Paolo Romani: «Il Governo non
ha più la maggioranza assoluta
al Senato. Una riforma sbagliata,
dunque, anche nei numeri». Ora
il testo passa alla Camera che l'ha
già calendarizzata per il 7 luglio.
Tra le proteste dell'opposizione.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Via libera alla riforma con la fiducia sul maxiemendamento
con 159 sì e 112 no. Tra i contrari tre dem: Mineo, Tocci, Ruta

`L’esecutivo scende due voti sotto la maggioranza assoluta a
causa delle assenze. Da M5S e Lega fischietti e striscioni in aula

Parla il capo dei presidi: «Si poteva avere più coraggio»

REMBADO: «SPUNTI
IMPORTANTI
PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO, IL TESTO
ORIGINARIO PERÒ ERA
PIÙ INNOVATORE»

Scuola, primo sì al Senato nella bagarre

TENSIONE CON NCD
CONTRO LA TEORIA
DEL GENDER
IL MINISTRO RASSICURA:
SERVIRÀ IL CONSENSO
DELLE FAMIGLIE

L’INTERVISTA
ROMA Giorgio Rembado, presi-
dente dell’Associazione Nazio-
nale Presidi, come valuta il ma-
xi-emendamento giunto dopo
un percorso così lungo e sof-
ferto?
«Sicuramente - risponde il pro-
fessore - il testo originario aveva
un impianto più coerente ed era
più innovatore. Va detto che il
percorso di questo documento è
iniziato molto prima del ddl e
nell’iter le sollecitazioni esterne
hanno portato a un parziale
cambiamento delle linee inizia-
li. Il maxiemendamento mantie-
ne, però, spunti importanti per
l’organizzazione del lavoro. Il
pericolo maggiore la Scuola lo
ha corso quando sembrava che
il premier si stesse orientando

per lo stralcio o il rinvio del
provvedimento».
Quale punto costituisce la vit-
toria più importante per la
scuola?
«Sicuramente, la possibilità dal
2016, per la prima volta, di assu-
mere docenti negli ambiti terri-
toriali, in base a competenze co-
erenti con gli obiettivi del piano
di offerta formativa degli istituti
e comprovate dal curriculum vi-
tae. È una grande novità».
Le assunzioni previste con il
nuovo metodo saranno, però,
anticipate da una serie di stabi-
lizzazioni “tradizionali”: lo ri-
tiene uno svantaggio per le
scuole?
«Avrei ritenuto preferibile adot-
tare subito il nuovo sistema, ma
visti i tempi di approvazione del-
la legge, non era verosimile che
si arrivasse a mettere in campo

in tempo il nuovo meccanismo,
decisamente più complesso, che
richiede la definizione del piano
formativo triennale e degli albi
territoriali, oltre alla valutazio-
ne dei curricula. Ciò che conta è
che non si pregiudichi il passag-
gio al nuovo sistema».
Promosso anche il Super-pre-
side?
«C’è stata un’enorme strumenta-
lizzazione su questo punto nel
dibattito parlamentare. La vera

innovazione del sistema è nella
più matura interpretazione del
concetto di autonomia, ricono-
sciuto alla scuola già dal 1997,
ma fino ad oggi non attuato».
Un’autonomia condivisa con il
Comitato di Valutazione?
«Il Comitato è coinvolto per un
parere nei premi e nelle assun-
zioni. Le scelte poi le fa il diri-
gente. È un organismo di sup-
porto».
Nessuna perplessità sulla pre-
senza di genitori e studenti al
suo interno?
«Il comitato è composto da sette
membri: il dirigente, un mem-
bro esterno scelto dall’Ufficio
Scolastico Regionale e un nume-
ro di docenti, che per le richieste
dei Sindacati, è stato portato da
due a tre. Rimangono due geni-
tori o un genitore e uno studen-
te. Credo si garantisca la rappre-

sentanza delle diverse parti nel-
la scuola».
La mancata estensione della
valutazione al personale, può
creare problemi di gestione?
«Norme e sanzioni ci sono an-
che per il personale tecnico-am-
ministrativo, basterebbe che fos-
sero applicate. E d’altronde, è il
profilo del docente a essere de-
terminante. Se non si parte da
quello, è difficile andare avanti.
I presidi dunque approvano il
maxiemendamento che ha ri-
critto il parte la riforma?
«Sì, con la riserva delle troppe ri-
petizioni. Si poteva avere mag-
gior coraggio e procedere con
coerenza e determinazione ver-
so la linea della riforma. Tra po-
co e nulla, però, io preferisco il
poco».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Precari & C: tutte le principali novità

Giorgio Rembado (foto IMAGO)
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Turismo
Spiaggia per i cani, il sindaco:
«Non ci sono alternative»
Ricci replica agli operatori balneari di viale Trieste che sono contrari
O Villa Marina o Baia Flaminia, già scartata l’ipotesi Sottomonte
A pag.43

IL CASO
Canone del San Decenzio, pron-
to il protocollo d'intesa per
l'abolizione a partire dal 2016,
dovrà essere approvato dalla
giunta. Ma non c'è ancora l'inte-
sa sul costo della nuova tassa.
«Dovrà essere inferiore a quella
applicata a Rimini», è l'ultima
posizione degli ambulanti
espressa al Comune. Il passag-
gio della delega alle Attività Eco-
nomiche all'assessore Antonel-
lo Delle Noci non crea problemi
agli ambulanti del San Decen-
zio. «Anzi, visto che segue il Bi-
lancio, il tavolo per le questioni
economiche è lo stesso», affer-
ma Giovanni Rinaldi, rappre-
sentante dell'Anva Confesercen-
ti. L'accordo, sulla bozza presen-
tata dall'amministrazione agli
operatori del mercato, ha fatto
passi in avanti. «Entro breve
tempo - anticipa Rinaldi – pre-
senteremo un protocollo d'inte-
sa che dovrà essere valutato e
approvato dalla giunta. Il punto
principale è l'abolizione del ca-
none a carico degli ambulanti a
partire dal 2016, sostituito da
una tassa unica insieme alla To-
sap. Ma l'entità di questa nuova
imposta dovrà essere equivalen-

te a quella applicata in città con
le stesse dimensioni di Pesaro.
Crediamo che la spesa dovrà es-
sere inferiore a Rimini. E fino a
quando la giunta non darà il via
libera all'abolizione del canone,
non rinunceremo alle vie legali.
Vogliamo che si vada avanti con
la realizzazione del parcheggio
a fianco del cimitero». L'accor-
do dovrebbe ridurre il canone
già a partire da quest'anno e an-
che per l'annata precedente, vi-
sto che diversi ambulanti si so-
no visti arrivare le cartelle di
Equitalia: 10 euro a giornata di
mercato, invece di 12, per il
2014, garantendo la possibilità
di concordare un piano di ra-
teizzazione. Per il 2015, 8 euro a
mercato, arrivando, tra canone
e Tosap, a pagare 740 euro, con
340 euro in meno rispetto agli
attuali 1080 euro. Dal 2016, nell'
accordo, soppressione del cano-
ne e tassa unica, non superiore
a 740 euro. Gli ambulanti nel
protocollo aggiungeranno, co-
me anticipato in assemblea, che
la tassazione dovrà essere tra
550 e 650 euro al massimo. Per
quanto riguarda la parte opera-
tiva, di recente la giunta ha ap-
provato una delibera con la qua-
le interviene per lo spostamen-
to di alcune bancarelle da una
zona definita “morta” del San
Decenzio.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno e Notte
Nuovo Cinema
attesi
Francesca Neri
e Lo Cascio
Salvi a pag.48

L’INCIDENTE
Si schianta con la moto contro un
autocarro, gravissimo operaio pe-
sarese. L'incidente è successo vero
le 6.30 di ieri a Villa Ceccolini, all'
incrocio tra via Lago Maggiore e
via Lago Trasimeno. In sella alla
sua Honda 125 c'era Massimiliano
Benucci, 43 anni, operaio, sposato
e padre di due figli, che, per motivi
ancora in corso di accertamento,
si è scontrato contro un autocarro
Volkswagen Caddy che soprag-
giungeva dalla direzione opposta.
Secondo una prima ricostruzione,
il conducente del furgone, un
45enne del posto, che procedeva
in direzione Pesaro lungo via Lago
Maggiore, avrebbe rallentato per
svoltare in via Lago Trasimeno.
Durante la manovra, mentre l'au-

tocarro attraversava la strada per
girare, è arrivato dal senso di mar-
cia opposto, Benucci in sella alla
moto. Una distrazione, una svolta
improvvisa del furgone, un malo-
re, una visuale non perfetta, fatto
sta che il centauro si è schiantato
contro la fiancata dell'autocarro.
L’operaio, che tra l'altro abita po-
co lontano dal luogo dell'inciden-
te, è stato sbalzato dalla Honda an-
data distrutta nell’impatto. Le sue
condizioni sono apparse subito
gravissime. L'autista dell'autocar-
ro ha subito chiamato il 118 che ha
soccorso e trasportato il 44enne
all'ospedale di Pesaro dove è stato
in prognosi in Rianimazione per
fratture multiple trauma facciale
e cranico. Sul posto i carabinieri
del Radiomobile di Pesaro.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mistero
Christopher
ricorda solo
alcuni numeri
di telefono
Apag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

COINVOLTI
LA SINAGOGA
PALAZZO MAZZOLARI
SPAZIO LUGLI E RATTI
A URBINO “CREARE
SOGNI” ALLA DATA

«San Decenzio
il canone
sia inferiore
a Rimini»

Regione
La Procura
presenta il conto
sulle spese pazze

GLI EVENTI
Diversi eventi espositivi anima-
no il territorio con tante propo-
ste accattivanti. In concomitan-
za con la 50+1 Mostra Internazio-
nale del Nuovo Cinema di Pesa-
ro, XXXFuorifestival - alla sua IV
edizione – è la manifestazione
che ha tra i suoi principali obiet-
tivi quello di avvicinare il pubbli-
co portando l’arte in strada, ne-
gli spazi commerciali e nei luo-
ghi storici. Anche quest’anno
conferma la predilezione per la
video arte, capace di interessare
un vasto target di pubblico, pre-
sentando un circuito di videoin-
stallazioni che coinvolge luoghi
significativi della città: dalla Si-

nagoga a Palazzo Mazzolari Mo-
sca, da Palazzo Ratti allo Spazio
Lugli, con artisti internazionali e
curatori italiani e stranieri (fino
al 27 giugno). Allo Scalone Van-
vitelliano invece, “L’intima di-
stanza” è il titolo della personale
di Jacob Aue Sobol fotografo da-
nese membro di Magnum Pho-
tos. Un evento che rientra nella
programmazione di Macula –
Centro Internazionale di Cultura
fotografica (fino al 12 luglio). An-
cora fotografia alla Galleria Ca’
Pesaro 2.0 con “Index” sguardi
di Anna Pagnini, docente di dise-
gno animato e fumetto alla
“Scuola del libro “ di Urbino (fi-
no al 4 luglio). Alla Bag Photo
Gallery “Metropolis” è la mostra
fotografica che riunisce opere di

Alberto Andreis, Gabriele Crop-
pi, Alessandro Rizzi, Massimo Si-
ragusa (fino al 26 luglio).
E se a Pesaro è la fotografia a fare
la parte del leone a Urbino sono i
progetti personali, storyboard,
fotografie di scena, works, pola-
roid, materiali per animazioni
del regista Marco Chiarini ad an-
dare in scena alla Data – Orto del-

l’Abbondanza, nella mostra “Cre-
are sogni, il laboratorio segreto”
curata da Umberto Palestini in
collaborazione con l’Accademia
di belle arti e dedicata ai materia-
li preparatori per la realizzazio-
ne del pluripremiato film, “L’uo-
mo fiammifero” e del corto
“Omero bello di nonna”, fino ai
nuovi giochi in legno del ciclo
“Immagination Required” e ai
collage di presentazione del nuo-
vo progetto cinematografico “I
Fratelli Settimana” prodotto da
MareMosso e GoodsFilm. A
Schieti infine, al centro socio cul-
turale “Don Italo Mancini” si è
da poco inaugurata Arte in Equi-
librio a cura di Vittorio Sgarbi.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Videoinstallazioni nei luoghi più significativi di Pesaro

Seimila case in vendita

I tagli nella vita di tutti i giorni,
sono sempre di più le famiglie
che hanno il bilancio in rosso. È
il risultato dell’indagine dell’Isti-
tuto Demoskopika sulla base di
dati Bankitalia e Istat. In parte i
problemi del lavoro, dall'altra
l'aumento della pressione fisca-
le. Il paragone è tra il 2009 e il
2014, prima della crisi ad oggi.
Secondo Demoskopika la pres-
sione tributaria è aumentata di
717 euro in più per famiglia. E’
questo l’impatto stimato dall’Isti-
tuto Demoskopika dell’incre-
mento delle entrate tributarie co-
munali rispetto al 2009. Il saldo
fiscale presenta un aggravio pari

a 480 euro per ciascuna famiglia
pesarese. Nel 2013 la contrazio-
ne della spesa è stata di circa 300
milioni di euro pari a circa il
4,4% del Pil provinciale. Cifra
che ingloba la rinuncia all’acqui-
sto di abitazioni per 250 milioni.
In un solo anno il numero delle
famiglie che vivono in una com-
plessiva condizione di disagio
economico è aumentato del 3,3%
passando dai 18.947 nuclei del
2012 ai 19.580 nuclei del 2013,
coinvolgendo nella morsa delle
persone in condizione di povertà
relativa e a rischio povertà ben
46 mila cittadini pesaresi.

Benellia pag. 45

Povertà, colpite 20 mila famiglie
`Indagine di Demoskopika: dal 2009 ad oggi la pressione tributaria è salita di 717 euro
`Si è ridotto in provincia il potere d’acquisto ed è aumentato il disagio economico

Il meteo
Tempo stabile
e sole fino
a domenica

Un’immagine
di Index

Nella Giunta Ceriscioli la
questione morale potrebbe
esplodere a breve. Ben due
assessori su sei sono
indagati per i rimborsi.
Pronte richieste di rinvio a
giudizio o di archiviazione.

Bovea pag. 42

Oggi il tempo sarà stabile e qua-
si del tutto soleggiato, con mo-
desta attività cumuliforme in
prossimità dei rilievi dei Sibilli-
ni e della Laga ma senza preci-
pitazioni; i venti saranno deboli
da nordest con mare quasi cal-
mo o poco mosso. Domani e do-
menica tali condizioni non mu-
teranno. Le temperature odier-
ne, in lieve aumento, saranno
comprese tra 18 e 29˚C, le mini-
me oscilleranno tra 6 e 17˚C.

Si schianta in moto contro
un autocarro, gravissimo
`Operaio di Villa Ceccolini ricoverato in Rianimazione al S.Salvatore

Luci e ombre sull’economia della nostra provincia
Travaglinia pag. 46

Economia. Ma il mercato del nuovo è fermo

ABOLITO
DAL 2016
MA NON C’È
ANCORA
INTESA
SULL’ENTITÀ
DELLA TASSA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`«Siamo ad un passo
dall'ottenere un risultato
importante. Dall'Ue,
potrebbero arrivare le prime
risposte rispetto ad un tema
così delicato come l'accoglienza
profughi. Un risultato aspettato
da anni, che riguarda la
gestione dell'emergenza e che,
fino ad ora, nessuno governo
era riuscito ad ottenere». Lo
afferma il presidente della
Regione Marche Luca Ceriscioli
a margine dell'incontro, a
Roma, con il presidente del
Consiglio Matteo Renzi sul
tema immigrazione.

CREDITO
JESI Attraverso una breve nota
stampa pubblicata nel proprio si-
to, Banca Marche spa, in ammini-
strazione straordinaria, informa
che «è stato interamente rimbor-
sato a Credito Fondiario il finan-
ziamento, per l'importo capitale
residuo di 1,8 miliardi, sottoscritto
il 4 agosto 2014, a seguito del rea-
lizzo di parte delle attività finan-
ziarie a garanzia del finanziamen-
to medesimo».

IL SURPLUS
In particolare - spiega la nota - «so-
no state vendute obbligazioni se-
nior Banca Marche con garanzia
dello Stato Italiano e titoli senior
emessi nel contesto di operazioni
di cartolarizzazione di crediti ipo-
tecari residenziali e di crediti van-

tati nei confronti di Pmi, erogati
dalla Banca. Banca Marche è già
rientrata in possesso dei titoli in
eccesso posti a garanzia, oltre al
surplus derivante dalla vendita
delle attività finanziarie suddet-
te». Lo scorso 20 maggio, Bm ave-
va dato conto sul sito del mancato
rimborso del contratto di finanzia-
mento da 1,8 miliardi di euro sotto-
scritto con Credito Fondiario, ope-
razione che ha consentito la collo-
cazione sul mercato dei titoli otte-
nuti in garanzia sul prestito per un
valore nominale di 2,3 miliardi, e a
Bm di incamerare nuova liquidità.

Intanto i sindacati aziendali del
Gruppo Banca Marche tornano a

chiedere «risposte e coinvolgi-
mento» sul piano di salvataggio
dell'istituto di credito, commissa-
riato ormai da oltre due anni da
Bankitalia. «Sono trascorsi quasi
due anni dall'inizio dell'ammini-
strazione straordinaria di Banca
Marche, eppure, dopo lunghi mesi
di grande battage, ora tutto tace»,
si legge in un comunicato stampa
congiunto.

L’APPELLO
Le organizzazioni sindacali rivol-
gono un appello alle istituzioni,
Fondazioni ed associazioni im-
prenditoriali locali: «È ora di muo-
versi - scrivono - per uscire tempe-
stivamente dal commissariamen-
to». Si chiede inoltre a ministero
dell'Economia, Banca d'Italia e
Fondo Interbancario «quali inter-
venti hanno allo studio per ripatri-
monializzare e rilanciare la ban-
ca, metterne a frutto il radicamen-
to nei territori e le sue
potenzialità, escludendo la sua
cannibalizzazione». «I dati di Ban-
ca Marche (ante commissaria-
mento) e quelli del sistema sono
ormai pubblici e confrontabili in
quanto esplicitati dai risultati de-
gli stress test della Bce - affermano
i sindacati - mentre noi siamo stati
commissariati, ad altre banche
che hanno appalesato criticità pa-
trimoniali e di gestione simili alle
nostre, è stato dato il tempo neces-
sario e il modo di riprendere fiato,
attraverso politiche di aggregazio-
ne e lanciando aumenti di capita-
le». Su BdM pesa anche la com-
plessa inchiesta della magistratu-
ra dorica sulla perdita di 800milio-
ni della passata gestione che vede
indagati gli ex vertici e componen-
ti del Cda con diversi imprenditori
che avrebbero beneficio di prestiti
senza garanzie o con garanzie in-
consistenti e perizie non genuine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
ANCONA Nella Giunta Ceriscioli la
questione morale potrebbe esplo-
dere prima del previsto, nel giro
di qualche settimana appena.
Ben due assessori su sei appena
nominati, Angelo Sciapichetti e
Moreno Pieroni, sono, è noto, in-
dagati nell'inchiesta sui presunti
rimborsi illegittimi, chiesti e otte-
nuti da assessori e consiglieri in
carica tra il 2008 e il 2012. Sono in
arrivo richieste di rinvio a giudi-
zio o di archiviazione. In Procura
si ipotizza prima della pausa esti-
va. Evidentemente Ceriscioli è
certo che i due ottengano l’archi-
viazione. È chiaro che se non do-
vesse essere così si aprirebbe una
fase delicata nell’esecutivo solo a
poche settimane dal suo insedia-
mento.

ULTIME VERIFICHE
Conclusi gli interrogatori chiesti
e resi da buona parte degli stessi
indagati, i magistrati e i militari
della Guardia di Finanza stanno
approfondendo alcuni documen-
ti integrativi. In particolare, i so-
stituti procuratori Ruggiero Di-
cuonzo e Giovanna Lebboroni,
stanno passando al setaccio alcu-
ne memorie difensive. Lavoro
che, dicono fonti investigative,
potrebbe terminare prima della

pausa di agosto. Sessantasei i po-
litici accusati di peculato. La stra-
grande maggioranza fa parte del-
la storia politica passata. In sette
si ritrovano invece ancora in cari-
ca, chi assessore chi consigliere
regionale. Moreno Pieroni, asses-
sore a Cultura e al Turismo, è
chiamato in causa come ex presi-
dente del Psi. Secondo la procura
si sarebbe appropriato indebita-
mente di 13 mila euro tra il 2010 e
il 2011 a titolo di rimborsi. Nello
specifico, Pieroni avrebbe perce-
pito 8.209 euro nel 2010. Per l'an-
no successivo, l'importo ammon-
ta a 5.400 euro. Tra le spese con-
testate nel biennio spiccano quel-
le di ristorazione, alcune in coin-
cidenza di onomastici famigliari,
e un telefonino touch screen. Pie-
roni dovrà rispondere anche del-
le somme spese per videoriprese
e produzione di sette dvd, lavoro
commissionato nel maggio del
2011 a un'associazione culturale
dell'ascolano. Ad Angelo Sciapi-
chetti, Pd, neoassessore all'Am-
biente e Trasporti, vengono con-
testati circa 3 mila euro non giu-
stificati tra il 2010 e il 2012. L'allo-
ra consigliere Pd è accusato in
concorso con l'ex presidente del
gruppo, Mirco Ricci. Soldi spesi,
dicono gli inquirenti, per ristora-
zioni, francobolli, trasferte e sog-
giorni in hotel. L'attinenza con le
finalità politiche dovrà essere ac-

certata.
Analoghe accuse per il nuovo

capogruppo Pd, Gianluca Busilac-
chi, chiamato in causa per rim-
borsi relativi a circa 1.300 euro di
ristorazioni, valori bollati e can-
celleria. Gli altri indagati che figu-
rano nel parlamentino appena
formato sono i consiglieri Mirco
Carloni (Marche 2020), Luca Mar-
coni (Udc), Enzo Giancarli e Gino
Traversini (Pd). Carloni, che tra il
2010 e il 2012 figurava tra i consi-
glieri Pdl, risponderà in concorso
con l'allora capogruppo France-
sco Massi di circa 11mila euro per-
cepiti come rimborsi relativi a
collaborazioni e consulenze pro-
fessionali. Luca Marconi, accusa-
to in concorso con l'ex assessore
Maura Malaspina, è chiamato in
causa per le somme percepite nel-
le annualità 2011 e 2012. Ben 7.500
euro spesi, secondo le accuse, per
spese di ristorazione e soggiorni.
Tra queste spicca l'acquisto di pa-
nettoni e sandwiches consegnati
al domicilio dello stesso Marconi.
Gino Traversini, sempre tra il
2008 e il 2010, è accusato di aver
percepito indebitamente rimbor-
si per complessivi 4.200 euro.
Somme riferite a trasferte e in-
dennità chilometriche, ma anche
libri. Tra gli acquisti sostenuti da
Traversini c'è il volume "Inglese
per viaggiare". Il costo di 17 euro,
sostengono gli investigatori, non
appare di interesse regionale.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spese pazze in Regione
Per la Giunta Ceriscioli
il fil rouge della Procura

Banca delle Marche rifonde
Credito Fondiario per 1,8 miliardi

La direzione generale di Banca delle Marche

`Grazie al realizzo
dal collocamento
di titoli

Migranti, Ceriscioli
«Soluzione vicina»

Sono sessantasei gli accusati di
peculato nell'inchiesta sui rim-
borsi. Nel registro degli indagati
figurano anche Gianmario Spac-
ca, l'ex vicepresidente del Consi-
glio Regionale Vittoriano Solazzi
e il segretario regionale Pd, Fran-
cesco Comi. A febbraio gli avvisi
di conclusione indagine sono ar-
rivati anche all'ex assessore Pao-
la Giorgi, l'unica che dovrà ri-
spondere anche dell'accusa di
truffa. E poi Acacia Scarpetti,
Francesco Acquaroli, Fabio Ba-
diali, Stefania Benatti, Massimo
Binci, Giuliano Brandoni, Otta-
vio Brini, Raffaele Bucciarelli,
Giacomo Bugaro, Valeriano Ca-
mela, Giuseppe Canducci, Fran-
co Capponi, Adriano Cardogna,
Guido Castelli, Graziella Ciriaci,

Giancarlo D'Anna, Massimo Di
Furia, Antonio D'Isidoro, Sandro
Donati, Paolo Eusebi, Andrea Fi-
lippini, Elisabetta Foschi, Sara
Giannini, Roberto Giannotti, Di-
no Latini, Leonardo Lippi, Mar-
co Luchetti, Katia Mammoli, En-
zo Marangoni, Erminio Marinel-
li, Almerino Mezzolani, Luigi Mi-
nardi, Adriana Mollaroli, Giulio
Natali, Rosalba Ortenzi, Fabio
Pagnotti, Pietro Enrico Parrucci,
Paolo Perazzoli, Paolo Petrini,
Giuseppe Pieroni, Fabio Pistarel-
li, Cesare Procaccini, Roberto
Oscar Ricci, Lidio Rocchi, Fran-
ca Romagnoli, Daniele Silvetti,
Franco Sordoni, Oriano Tiberi,
Umberto Trenta, Luigi Viventi,
Roberto Zaffini e Giovanni Zin-
ni.

Peculato, sono 66 i conivolti

Rimborsi, c’è anche il segretario Comi

Pieroni e Sciapichetti
martedì scorso
alla presentazione
della Giunta Ceriscioli

`Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti nominati assessori da indagati
Le richieste dei pm già prima della pausa estiva: a processo o archiviazione

IL GOVERNATORE
EVIDENTEMENTE CONVINTO
DELLA LORO ESTRANEITÀ
ALTRI CINQUE CONSIGLIERI
REGIONALI APPENA
ELETTI IN ATTESA

INTANTO I SINDACATI
TORNANO A CHIEDERE
CHIAREZZA SUL FUTURO
«ISTITUTI NELLE NOSTRE
CONDIZIONI NON SONO
STATI COMMISSARIATI»

Il vertice
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Pesaro

Il sindaco Matteo Ricci

`Il sindaco replica agli operatori di viale Trieste contrari:
«Vogliamo dare un servizio e andremo fino in fondo»

VIABILITÀ
La richiesta pubblica di fare mar-
cia indietro e togliere i cordoli
della ciclabile. Arriva da Davide
Ippaso, segretario Confcommer-
cio, su segnalazione degli eser-
centi, e riguarda i parallelepipedi
di cemento posizionati sulla sta-
tale all’altezza di via Caprile. I la-
vori a quel tratto di ciclabile van-
no avanti e quei cordoli servono a
delimitare la pista per le bici, ma
anche a creare 11 attraversamenti
pedonali. Un modo per far abbas-
sare la velocità alle macchine, so-
prattutto dopo l’incidente dello
scorso anno in cui rimase coin-
volta un’alunna del Cecchi.Le
proteste e le segnalazioni dei cit-
tadini non sono mancate neppu-
re sui social network, compreso
l’outing di chi ha già fatto un inci-
dente.
Ippaso va dritto al punto: «Chie-
diamo al neo assessore alla Viabi-
lità Enzo Belloni di valutare la
possibilità di eliminare questi ele-
menti che, a differenza dei pre-
supposti che hanno portato a po-
sizionarli, non tutelano pedoni e
ciclisti, ma mettono in pericolo i

motociclisti e le automobili che
transitano nella zona in questio-
ne. Sicuramente capiamo le diffi-
coltà che potrebbe incontrare Bel-
loni qualora decidesse di togliere
quei pericolosi parallelepipedi,
perché la sua scelta sarà differen-
te da chi lo ha preceduto e potreb-
be essere vista come una delegitti-
mazione di scelte precedenti, ma
siamo sicuri che comprendere gli
sbagli, tornare sui propri passi
anteponendo gli interessi e
l'incolumità pubblica alle convin-
zioni di chi ha fatto un errore, si-
curamente in buona fede, è un se-
gno di saggezza e di intelligenza».
La pista ciclabile va dal tratto
compreso tra via Tolmino e Santa
Maria delle Fabbrecce, per un im-
porto di circa 370.000 euro, di cui
80mila euro di contributo della

Regione Marche, e una lunghez-
za di circa un chilometro. Il pro-
getto prevede che i cordoli saran-
no illuminati con dispositivi inte-
grati alla segnaletica orizzontale
retroriflettenti.
Ippaso chiude: «A volte si proget-
tano e si definiscono soluzioni
che, anche se animate dalle mi-
gliori intenzioni, producono dan-
ni nella peggiore delle ipotesi ov-
vero, in quella migliore, fanno
presagire qualche dubbio sulla lo-
ro utilità o pericolosità. La quali-
tà di ciò che viene fatto deve esse-
re anche salvaguardata, come de-
ve essere salvaguardata
l'incolumità di coloro che usano
questo servizio ciclabile». I com-
mercianti della zona hanno fatto
la loro parte. «Questi blocchi di
cemento sono delle piccole linee
Maginot. Non sono per nulla visi-
bili, a detta delle tante persone e
degli operatori commerciali della
zona che ci hanno interpellato.
Dunque sono decisamente peri-
colosi».

TENDENZE/1
C’è una presa di posizione forte
espressa con 900 firme raccolte.
Ma dall’altra parte c’è una stretto-
ia, tanto che il sindaco Matteo Ric-
ci non vede «altre possibilità». Il te-
ma è quello della spiaggia per cani.
Lo spazio individuato dal Comune
è una parte di spiaggia libera attua-
le in viale Trieste, antistante a Villa
Marina, ampia 52 metri. Non una
spiaggia libera, ma una nuova con-
cessione che deve andare incontro
alle esigenze dei proprietari, acco-
glienza turistica, attenzione alla si-
curezza e igiene. Tutti favorevoli?
Non proprio. La raccolta firme se-
gna uno spartiacque perché bagni-
ni, cittadini e clienti non accettano
la vicinanza dei cani. Sono 15 i me-
tri di distanza con gli stabilimenti.
E molti gestori lamentano il fatto
che i loro clienti sono pronti a di-
sdire l’abbonamento della prossi-
ma stagione se arrivasse la decisio-
ne definitiva. Il Comune porterà
avanti questa scelta, ma Ricci pre-
cisa: «Ce lo aspettavamo questa re-
azione. Ne siamo venuti a cono-
scenza i giorni scorsi. La sensazio-
ne è che tutti vogliono una cosa poi
quando ce la si trova vicino, si fa

un passo indietro. Si pensa che va-
da a ridurre la qualità negli stabili-
menti vicini. Non è ancora una de-
cisione ufficiale perché ne parlere-
mo in maggioranza e in Consiglio
Comunale durante l’approvazione
del piano spiagge». L’iter inizierà a
luglio con l’approvazione definiti-
va già dopo l’estate in modo da ave-
re la spiaggia per cani la prossima
stagione. «Vogliamo ascoltare il
parere dell’associazione dei bagni-
ni e di tutti i soggetti interessati. Il
problema è che non vedo tante al-
tre soluzioni: o a Villa Marina o in
Baia Flaminia. Ma entrambi i luo-
ghi fanno resistenza. Se vogliamo
dare un servizio bisogna farlo fino
in fondo, per questo escludiamo
l’ipotesi Sottomonte perché lonta-
na dagli alberghi. Una spiaggia per
cani può essere un richiamo turi-
stico e non possiamo quindi tener-
la distante dalle strutture ricettive.
E non vogliamo sia una spiaggia li-
bera perché sarebbe carente nella
gestione, nella qualità e pulizia.
Dobbiamo escludere anche l’area
del Genica per la questione del ri-
schio idraulico alla foce. Quindi le
opportunità restano poche. Abbia-
mo tempo per discuterne, lo fare-
mo da luglio con tutti i soggetti».

RICHIAMO TURISTICO
La notizia non è sfuggita ai cittadi-
ni che si sono accapigliati su Face-
book. Una battaglia tra animalisti
e non. «Io non capisco tutto questo
odio verso dei cani. Si parla di igie-
ne quando i primi che si lamenta-
no dei cani buttano mozziconi di
sigaretta nella sabbia. Che tristez-
za». C’è chi parla di «motivi allergi-
ci» e chi chiede «tolleranza» e «ri-
spetto».
Ma i temi sono tanti, come quello
dello spazio. «Non porterei mai il
mio cane su un'area così piccola,
52 metri. Credo che si stressereb-
be». Il luogo scontenta anche chi
ha cani. «Non potranno entrare in
acqua, a cosa serve?». C’è persino
la petizione on line di Guido per
rafforzare l’idea di avere «una por-
zione di spiaggia adibita ai cani».
La precisazione: «Le firme sono
contro l'ubicazione, non contro la
creazione di una spiaggia dedicata
ai cani». E chi la vorrebbe a Baia
Flaminia, in un tratto di spiaggia li-
bera. Infine è d’obbligo: «L’impor-
tante è che ci sia, non dove».

LuigiBeenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’iter inizierà a luglio, l’Amministrazione incontrerà
bagnini e associazioni prima della discussione in consiglio

Si chiama "Birra Damare", il
festival di tre serate (la prima
stasera), dedicato alle birre e
non solo che si svolgerà in
Viale Trieste (angolo viale
Fiume) durante questo fine
settimana. In scena ci saranno
ben dieci gruppi live. Tra
questi i "West River Band"
cover degli Eagles e Doobie
Brother, i "Blues Quartet"
blues vintage, i "Rock your
Soul" cover di Elisa, i "Trip 4
Cats" hard rock, i "Lyrics Trio"
pop soul, e tanti altri. Altra
grande attrazione le
performance artistiche che si
svolgeranno la sera
concentrate per lo più
all'angolo con viale Fiume
(zona gelateria Juri/pizzeria
Geme). Tra gli ospiti, Cyr
Wheel (che si esibirà con un
grande cerchio metallico
danzante a tempo di musica e
acrobatico un mix tra circo
danza ginnastica teatro)
finalista a "Italias Got Talent"
la scorsa edizione passata. E
poi ancora da Italias Got
Talenti, Kira, Pole Dance.
Danza acrobatica sensuale in
equilibrio sul palo a tempo di
musica. Candy, Slackline. Nota
grazie allo spot Tv della Tim.
Grazie ad una corda elastica di
10/15 metri sospesa nel vuoto
con equilibri salti mortali
evoluzioni. Ed ancora Mattia
Leonardi Parkour. Salti
acrobatici equilibri evoluzioni
in aria tra gli ostacoli delle
città e Luca Paolini istruttore e
attuale campione in carica
nella sfida Speed Challenge
2014. Non mancheranno poi
caramelle, giochi e attrazioni
per i piu piccoli, e di contorno
esposizione di mercatino
artigianato con prodotti di
oggettistica locali e non.
Ingresso libero tutte tre le
serate. Dalle 18 alle 24.

A Fosso Sejore l’eco delle follie di Ibiza
dove la vita comincia dopo mezzanotte

«Spiaggia per cani, nessuna alternativa»

Da stasera
a domenica
il festival
della birra

L’INTERVENTO
Assegnati i posti barca, via all’ef-
fetto domino per completare e si-
stemare il porto. Con un occhio
anche all’arrivo della ditta che ha
vinto l’asta per l’acquisto del can-
tiere navale. Dopo il via libera del
provveditorato alle opere maritti-
me per l’utilizzo della nuova dar-
sena per accogliere le barche in-
sabbiate nell’ultimo tratto del
porto, ecco la spartizione. Il co-
mandante della Capitaneria di
Porto Angelo Capuzzimato atten-
deva da giorni questa decisione.
Sei unità andranno al Club nauti-
co, 6 alla Lega navale, 7 alla com-
pagnia della vela, 3 all’assonauti-
ca e 18 agli indipendenti.
Con il comandante che precisa:
«Ci siamo tenuti larghi in modo
da poter garantire anche più spa-
zio in caso ci fosse bisogno. È un
passaggio importante perché ci
consentirà di effettuare il caro-
taggio e capire se quei fanghi do-
vranno essere smaltiti o potran-
no essere riutilizzati. L’obiettivo
è arrivare al dragaggio per ripri-
stinare entro la fine dell’anno i
fondali necessari per un regolare

utilizzo». Le barche resteranno
temporaneamente nella nuova
darsena, perché ci sono lavori da
completare. Infatti Capuzzimato
aggiunge: «Ho appena firmato
una comunicazione diretta al
Provveditorato riguardo i lavori
di ricarica della mantellata. La ri-
chiesta è che partano da subito
così da completare la nuova dar-
sena con le protezioni necessarie
a proteggerla dalle mareggiate
dell’autunno e inverno. Intanto
anche nella Banchina A i lavori
stanno andando avanti per la si-
stemazione dei parabordi. Non
resta che l’asfaltatura per com-
pletare l’opera. Così come gli in-
terventi alle rotonde stanno pro-
seguendo». Un porto vivo, in mo-
vimento. Il tutto mentre i nuovi
aggiudicatari del cantiere navale

hanno fatto visita tre volte al can-
tiere. Per la Lisa Group, rappre-
sentati da uno studio di commer-
cialisti di Padova, c’erano due tec-
nici e un investitore inglese. Han-
no già versato la caparra di 500
mila euro come impegno all’ac-
quisto. Entro agosto dovranno
versare i restanti due milioni. In
Comune e in ambienti portuali,
c’è molta fiducia sul fatto che
l’operazione possa concludersi
positivamente vista la caparra co-
sì alta. La visita si è conclusa an-
che con rilievi battimetrici per
verificare la profondità dell’ac-
qua davanti al cantiere. La ditta è
specializzata in refitting, ovvero
restauri di vecchi yacht e costru-
zione ex novo. La concessione
dell’area e il suo indirizzo produt-
tivo non è in discussione. C’è un
piccolo nodo: le banchine anti-
stanti al cantiere sono attualmen-
te occupate dai diportisti. Ma Ca-
puzzimato precisa: «Fino alla fi-
ne dell’anno sarà così, poi valute-
remo in base alle esigenze».

TENDENZE/2
Il CircoLove di Baia Flamina si
sposta tra Fano e Pesaro, a Fos-
so Sejore per offrire una nuova
proposta agli amanti della musi-
ca house inaugurando domani
sera la nuova veste e tendenza.
Questa volta lo sguardo è rivolto
ai giovani, con uno stile partico-
lare, molto vicino ai ricercatissi-
mi locali delle spiagge di Ibiza.
A fronte di un'esperienza di due
anni a Baia Flaminia, la nuova
posizione, che mantiene inva-
riato il nome, ha offerto a Mi-
chele Panzieri, noto dj pesarese
che sarà il direttore artistico e il
principale responsabile delle
scelte musicali, Simone Masca-
rucci, Daniele Collesi e Stefano
Esposto, l'ultimo alla direzione

di sala e pr, la possibilità di crea-
re un locale "come non ce ne so-
no altri" sul nostro territorio. La
lunga esperienza all'estero di
Panzieri, gli hanno dato modo
di ideare un luogo che ha nell'
aggregazione giovanile il princi-
pale scopo: «I nostri giovani non
hanno un posto dove potersi di-
vertire, ballare fino a tardi e pas-
sare le ore notturne a chiacchie-
rare. La nostra formula prevede

l'apertura (il mercoledì e il saba-
to) da mezzanotte alle 5 del mat-
tino, ma la musica si fermerà al-
le 3. Nelle due ore rimanenti si
potrà rilassarsi con musica
chill-out. A fine luglio inaugure-
remo anche le domeniche che
avranno l'orario opposto, ovve-
ro, dalle 5 di pomeriggio a mez-
zanotte, un'altra formula che
manca tantissimo nella nostra
zona». L'impianto è all'avan-
guardia e non ha nulla da invi-
diare a quelli delle più note di-
scoteche romagnolela musica,
anche questa scelta con atten-
zione dal noto dj pesarese. L'al-
tra particolarità prevede, infine,
a orari stabiliti, l'uscita di pizza
fatta espressa, da gustare calda
tra un ballo e l'altro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL POSTO DI VILLA MARINA
CI SAREBBE BAIA FLAMINIA
MA CI SONO RESISTENZE
SCARTATA SOTTOMONTE
PERCHÈ TROPPO DISTANTE
DAGLI ALBERGHI

Sul lungomare

Assegnati i posti barca
passo avanti per il porto

Il comandante Capuzzimato

INTANTO I NUOVI
AGGIUDICATORI
DEL CANTIERE NAVALE
HANNO GIÀ VISITATO
PIÙ VOLTE
LO STABILIMENTO

«Togliete quei cordoli
rischiosi per i ciclisti»

I cordoli sull’Adriatica

LA RICHIESTA
È DEL SEGRETARIO
CONFCOMMERCIO
E RIGUARDA IL TRATTO
DI CICLABILE
LUNGO L’ADRIATICA

LA SFIDA DI UN GRUPPO
DI GIOVANI
PER UN LOCALE
SOLTANTO DI MUSICA
E ALTERNATIVO
ALLA ROMAGNA
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L’INIZIATIVA
Magie d'estate con la musica, l'ar-
te e la cultura della poetessa del
cuore. Riprende, infatti, il nuovo
ciclo di incontri dal titolo "Vitto-
ria Mosca: itinerari dell'anima. Si
tratta di tre appuntamenti, a cura
di Elena Bacchielli e Claudia Ron-
dolini, che hanno lo scopo di far
conoscere meglio la personalità
affascinante della celebre nobil-
donna pesarese vissuta nella se-
conda metà dell'Ottocento. Si par-
te questa sera alle 21 all'aperto
(accesso libero), nel salotto estivo
di Piazza Mosca, con conversazio-
ne e lettura di componimenti poe-
tici e di lettere autografe della
marchesa o di scritti a lei indiriz-
zati. Alle 22 circa la serata
preseguirà con la visita guidata ai
Musei Civici (su prenotazione fi-
no a un massimo di 30 persone al

costo di 2 euro con Card Pesaro
Cult). Ogni serata sarà dedicata
ad un aspetto specifico della per-
sonalità di Vittoria Mosca. Il pri-
mo incontro vedrà ospiti Lucia
Ferrati che leggerà i componi-
menti della nobildonna pesarese
e Franca Mancinelli che, alla luce
della sua esperienza poetica, li
commenterà in una breve conver-
sazione con Claudia Rondolini.
L'accompagnamento musicale
sarà la chitarra classica di Valen-
tina Benvenuti. Durante la con-
versazione si indagherà, inoltre,
su un aspetto inedito relativo al
rapporto con il figlio Benedetto
Toschi Mosca, il cui ritratto viene
esposto per la prima volta al pub-
blico e si potrà ammirare durante
la visita ai Musei condotta da Ele-
na Bacchielli. Venerdì 10 luglio,
sarà la volta di "Vittoria collezio-
nista". Con le letture di Cristian
Della Chiara e in conversazione
con Elio Giuliani, si farà luce sulle
passioni per l'arte e il progetto fi-
lantropico per la città di Pesaro.
Infine, venerdì 24 luglio, protago-
nista sarà "Vittoria imprenditri-
ce", con le letture espressive di
Olimpia Bassi, Silvia Melini e Gigi
Sica, allievi di Lucia Ferrati.
Si metterà in evidenza la sua in-
traprendenza nella gestione della
ricca collezione di famiglia. A se-
guire una breve conversazione
con Emanuela Scavolini e la visi-
ta guidata alla collezione dei Mu-
sei con la presentazione del ritrat-
to di Vittoria Mosca, fotografia
umana e sociale della donna, e la
lettura di un suo sonetto a conclu-
sione dell'intero percorso. Il ciclo
è organizzato in collaborazione
con Comune di Pesaro-Assessora-
to alla Bellezza e Sistema Museo e
con il sostegno di BCC di Gradara,
Della Rovere Gioielli, Soroptimist
Club Pesaro, Pesaro Parcheggi.
Per info 0721 387541.

Vittoria Mosca:
itinerari dell’anima

GUARDIA COSTIERA
Ieri mattina la Sala Operativa
della Guardia Costiera ha rice-
vuto una segnalazione da alcu-
ni bagnanti a Baia Flaminia, re-
lativa alla presenza sulla batti-
gia di una piccola tartaruga
d’acqua dolce, di circa 20 centi-
metri di lunghezza. Il persona-
le della Guardia Costiera, inter-
venuto prontamente sulla
spiaggia per verificare la segna-
lazione, ha proceduto al prelie-
vo dell’esemplare, una comune
tartaruga d’acqua in apparente
buono stato di salute, per la
successiva consegna della stes-
sa al Centro Raccolta Animali
Selvatici. L’ipotesi più accredi-
tata sullo spiaggiamento della
tartaruga d’acqua in Baia Fla-
minia consiste nella provenien-
za della stessa dal fiume Foglia,
che sfocia proprio adiacente al-
la baia gremita da turisti e ba-
gnanti. Si informano tutti i cit-
tadini che la segnalazione di
animali spiaggiati deve essere
indirizzata alle Capitaneria.

IL MISTERO
Un prefisso telefonico e pochi nu-
meri, forse sbagliati, di certo insuf-
ficienti per comporre un recapito
completo. Le prime cifre, però,
conducono all'estero. Si era pensa-
to in un primo momento all'Olan-
da ma poi, verifiche anche lingui-
stiche, hanno fatto abbandonare
questa pista. Christopher, il giova-
ne straniero che ha perso la memo-
ria e che da tre giorni non ricorda
più nulla, resta ancora senza iden-
tità. Tuttavia, dopo la terza notte
passata all'ospedale nel reparto di
Medicina dove i medici stanno cer-
cando di curargli l'amnesia, oltre
al suo nome, il ragazzo ha ricorda-
to qualcos'altro: un numero di tele-
fono. Un numero parziale o co-

munque inesatto che porta fuori
dall'Italia e che non aiuta più di
tanto i carabinieri i quali, affianca-
ti dalla polizia municipale, stanno
cercando di dare un’identità al ra-
gazzo senza memoria. Con sè, in-
fatti, il giovane dall'età apparente
di 20-25 anni, non ha documenti
né soldi né cellulare. Da martedì
notte è ricoverato al San Salvatore.

E' alto 1.80, ha barba con pizzetto,
baffi e capelli castani, la corporatu-
ra è normale, gli occhi marroni, e
parla solo inglese. A nulla hanno
portato la ricerche di carabinieri e
vigili che hanno battuto a tappeto
tutti gli alberghi con in mano la fo-
to del giovane smemorato per veri-
ficare se per caso fosse stato ospite
in una delle strutture della città. Ie-
ri, invece, sono state contattate al-
cune ambasciate ma anche i turisti
stranieri ospiti dei campeggi di Pe-
saro e provincia. Si confida anche
che qualcuno tra parenti o amici si
faccia vivo. L'allarme era scattato
23.30 di martedì quando alcuni
passanti hanno notato il ragazzo
vagare vicino alla Palla. Era disi-
dratato, avendo trascorso tutta la
giornata sotto il sole, ma le sue
condizioni sono buone.

DA QUESTA SERA
AL VIA UN CICLO
DI INCONTRI
CON PROTAGONISTA
LA STORICA
NOBILDONNA PESARESE

Argomenti 2000
sul delitto Moro

LA TRATTATIVA
Pesaro Studi, il contributo del
Comune scende a 350 mila euro.
Manca solo il sì del cda delle Po-
ste per ridurre l'affitto della sede
di viale Trieste, ma «hanno anti-
cipato che vogliono venirci in-
contro», dice Delle Noci.
La Pesaro Studi, in base alla lun-
ga trattativa tra Comune e Uni-
versità di Urbino, resterà in viale
Trieste per altri tre anni. Piazza
del Popolo garantisce il contribu-
to per non far partire subito il de-
centramento, ma si è accorta di
faticare, anche a seguito degli ul-
timi tagli, a mantenere intatto il
fondo di 411 mila euro annuale. E
ora vuole ridurre le spese a suo
carico.
E' andato proprio in questa dire-
zione un recente incontro nel
quale l'assessore alle Finanze
Antonello Delle Noci ha chiesto
alla proprietà dell'immobile che

ospita l'università, di abbassare
l'affitto che pesa sulle casse co-
munali. «Oggi spendiamo 168
mila euro per il canone – riferi-
sce l'assessore - e la richiesta all'
Istituto delle Poste, che ne detie-
ne la proprietà, è stata quella di
ridurlo a 100 mila euro. Il riscon-
tro è stato positivo, ora attendia-
mo una formale risposta da par-
te del consiglio di amministra-
zione dell'ente che, a quanto sap-
piamo, si riunirà a breve. Ma le
premesse per arrivare ad un ac-
cordo ci sono tutte».
Il Comune, fiducioso di una ri-
sposta positiva, ha già previsto
una prima riduzione del contri-
buto di circa 46 mila euro, pro-
prio in riferimento ai minori co-
sti di gestione e di affitto. Un ri-
sparmio, se effettivamente si
concretizzerà, andrà ad aggiun-
gersi, già per quest'anno, ai 250
mila euro di minori spese a se-
guito della riduzione del numero
dei dirigenti, da 18 a 10. Che, in
questo caso, sono stati reinvesti-
ti per abbassare le tariffe degli
asili nido.

L’ADDIO
L'università pesarese ha il desti-
no ormai segnato, ma l'addio è ri-
mandato al 2017. La svolta è arri-
vata lo scorso autunno, quando
l'amministrazione ha deciso di
non rinnovare la convenzione,

insieme agli altri soci, per la Pe-
saro Studi, bloccando il contribu-
to di 300 mila euro, quasi la metà
dell'importo complessivo di 700
mila euro. Da lì si è aperta la trat-
tativa con il rettore Vilberto Stoc-
chi.
Due le strade che il sindaco e Del-
le Noci avevano indicato all'uni-
versità: trasferire da ottobre i
corsi a Urbino, aprendo una con-
venzione in base alla quale il Co-
mune avrebbe versato 150 mila
euro per dieci anni all'ateneo dei
Torricini. Oppure, ed è stato que-
sto l'indirizzo che ha avuto la me-
glio, restare a Pesaro fino al 2017,
permettendo agli studenti di con-
cludere il ciclo di studi. Ma con
un contributo dell'amministra-
zione locale più corposo, fissato
a 411 mila euro. Contributo che, a
questo punto se le Poste diranno
sì all'abbassamento dell'affitto,
scenderà a circa 350 mila euro.
A Pesaro ci sono i corsi di Infor-
mazione, media e Pubblicità; Co-
municazione e pubblicità per le
organizzazioni; Lingue e culture
straniere, in dirittura d'arrivo, e
il corso di Infermieri. In tutto, ol-
tre 500 studenti. Dal 2002 ad og-
gi si sono laureati a Pesaro, circa
1180 studenti. Il 63,6% dei laurea-
ti di base è occupato a un anno
dalla laurea.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA Qualcuno lo riconosce?

Tartaruga
recuperata
a Baia
Flaminia

La piccola tartaruga

Pesaro Studi
il Comune strappa
uno sconto sull’affitto
`Delle Noci: «Attendiamo un formale riscontro dalle Poste
proprietarie della sede, ma c’è l’intenzione di venirci incontro»

Christopher ricorda solo dei numeri

Oggi pomeriggio alle 18 nella
sala del consiglio comunale in
piazza del Popolo,
l’associazione di “amicizia
politica” Argomenti 2000 in
collaborazione con il gruppo
parlamentare Pd promuove un
incontro pubblico su “Chi e
perchè ha ucciso Aldo Moro. Il
racconto della vicenda del
presidente Dc rapito e ucciso
dalle Brigate Rosse attraverso
la lettura dei documenti di
Stato”. Ne parlerà l’onorevole
Gero Grassi, vicepresidente del
gruppo Pd della Camera. I
lavori saranno aperti dagli
onorevoli Ernesto Preziosi,
Alessia Morani e Marco
Marchetti. Restando in tema di
Pd cena della vittoria questa
sera alle 20 al ristorante La
Casa dei Cuochi di Canavaccio
di Urbino per festeggiare il
governatore Luca Ceriscoli.

La conferenza

La sede di Pesaro Studi

L’UNIVERSITÀ
PESARESE
HA ORMAI IL DESTINO
SEGNATO
MA LA CHIUSURA
È RIMANDATA AL 2017



-TRX  IL:25/06/15    21:24-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 45 - 26/06/15-N:

45

Venerdì 26Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

Megas Net, da ieri la società può
avviare i licenziamenti. Si è
conclusa con la firma di un
mancato accordo la procedura
di mobilità collettiva per gli 8
dipendenti di Megas.net.
Cgil e Cisl spiegano:
«All’incontro, sebbene
i funzionari regionali
avessero convocato
anche la Provincia, i
Comuni di Pesaro, Fano,
Urbino e Vallefoglia,
erano presenti solo i vertici
della società e le organizzazioni
sindacali. I presenti non hanno
potuto fare altro che constatare
come la soluzione della vicenda,
l’unica possibile è l’applicazione
della mobilità tra aziende
partecipate disposta dalla

finanziaria 2014. Il primo
incontro sulla mobilità si
svolgerà l’8 luglio, data in cui la
Provincia ha convocato i

Comuni e le società
coinvolte. Di fatto già da

ieri la società Megas.net
può decidere di inviare
le lettere di
licenziamento ai

lavoratori dichiarati in
esubero. Se

nell’incontro dell’8 luglio
non verrà sottoscritto un

accordo che preveda impegni
precisi, si avvierà il
licenziamento dei lavoratori per
i quali, a causa dei contratti
applicati, non è previsto
l’accesso ad alcun tipo di
ammortizzatore sociale».

ECONOMIA
I tagli nella vita di tutti i giorni, so-
no sempre di più le famiglie che
hanno il bilancio in rosso. È il risul-
tato dell’indagine dell’Istituto De-
moskopika sulla base di dati Banki-
talia e Istat. In parte i problemi del
lavoro, dall'altra l'aumento della
pressione fiscale.
Il paragone è tra il 2009 e il 2014,
prima della crisi ad oggi. Secondo
Demoskopika la pressione tributa-
ria è aumentata di 717 euro in più
per famiglia. E’ questo l’impatto
stimato dall’Istituto Demoskopika
dell’incremento delle entrate tribu-
tarie comunali rispetto al 2009. Il
saldo fiscale presenta un aggravio
pari a 480 euro per ciascuna fami-
glia pesarese. Che cosa si intende?
Il peso della pressione tributaria ri-
spetto al reddito disponibile di una
famiglia. Un risultato che fa regi-
strare, nell’arco temporale consi-
derato, un aumento del 2,6%: il pe-
so è passato dal 4,2% del 2009 al
6,8% del 2014. Il tutto si riverbera
nei consumi. Nel 2013 la contrazio-
ne della spesa è stata di circa 300
milioni di euro pari a circa il 4,4%
del Pil provinciale. Cifra che inglo-
ba la rinuncia all’acquisto di abita-
zioni per 250 milioni. Un anda-
mento che ha alimentato la base
sociale territoriale dell’impoveri-
mento: in un solo anno, infatti, il
numero delle famiglie che vivono
in una complessiva condizione di
disagio economico è aumentato
del 3,3% passando dai 18.947 nu-
clei del 2012 ai 19.580 nuclei del
2013, coinvolgendo nella morsa
delle persone in condizione di po-
vertà relativa e a rischio povertà
ben 46 mila cittadini pesaresi.

I TAGLI
Tutto parte dalla sforbiciata del
Governo. Nel 2014, i tagli ai Comu-
ni della provincia ammontano a
ben 47 milioni di euro con una ri-
duzione pari al 36,6% rispetto al
2009. È questo il contesto che de-
termina l’impoverimento perché
secondo l’indagine «per compen-
sare il calo dei trasferimenti cor-
renti e del fondo di solidarietà co-
munale, nei Comuni della provin-
cia di Pesaro si è registrato, nel
2014, un incremento delle entrate
tributarie per 85,4 milioni di euro
pari al 78,8% in più rispetto al
2009». Nel 2014, ben 37 milioni di
euro sono entrati nelle casse co-

munali dalla Tasi (13,3 milioni di
euro) e dalla Tari (23,7 milioni di
euro). I rimanenti 26 milioni di eu-
ro sono incrementi di gettito, ri-
spetto al 2009, derivanti priorita-
riamente dalla tassa di smaltimen-
to rifiuti solidi urbani Tares (+27,1
milioni di euro). In calo gli incassi
derivanti dall’Imu (-1,4 milioni di
euro) e dall’Addizionale Irpef (-
142 mila euro milioni di euro). In
calo i costi della politica, cultura e
welfare. Ben 12,5 milioni di euro in
meno per spese di rappresentan-
za, per indennità degli organi isti-
tuzionali e per il personale. Ma an-
che circa 4,5 milioni di euro in me-
no per il trasporto locale, per gli
anziani, le famiglie, gli impianti
sportivi e per i beni di valore cultu-
rale ed artistico. Ma incrementi di

4,8 milioni di euro per le utenze e
per i canoni di telefonia, energia
elettrica, acqua e riscaldamento e
di 1,3 milioni di euro per la scuola e
l’istruzione. Il presidente dell’Isti-
tuto Demoskopika Raffaele Rio
commenta: «La rilevante sforbicia-
ta dei trasferimenti ai Comuni ali-
menta da un lato la sindrome del-
l’abbandono vissuta dai sindaci e
dall’altro, l’impoverimento pro-
gressivo degli enti locali. Lo Stato
taglia ai Comuni e loro tagliano ai
cittadini con una preoccupante ri-
percussione sulle risorse destinate
al welfare. È un circuito vizioso.
Comuni con sempre meno risorse,
famiglie con un ridotto potere d’ac-
quisto e più tributi da pagare».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROVATO
IL PROGETTO
DEFINITIVO
CHE CANCELLA
IL PASSAGGIO
A LIVELLO DI MAROTTA

«La Provincia bocci l’apertura dell’outlet di Marotta»
LA PROTESTA
La diffida di Lupus ha un alleato
in Confcommercio, che a sua vol-
ta definisce "sconcertante" la
procedura avviata dall'Ammini-
strazione mondolfese riguardo
all'apertura di un outlet a Marot-
ta. Un progetto "contrario a ogni
logica economica, ambientale e
commerciale", sostiene una nota
congiunta di Amerigo Varotti e
Francesco Mezzotero, entrambi
dirigenti dell'associazione di ca-
tegoria. "Ci rivolgiamo al presi-
dente della Provincia, Daniele
Tagliolini, affinché bocci in ma-
niera ultimativa la reiterata pre-
tesa del Comune di Mondolfo,
mancando ogni motivazione per
costruire un ulteriore mostro del

commercio", scrivono Varotti e
Mezzotero, coinvolgendo inoltre
i consiglieri provinciali, il diri-
gente e i responsabili del servizio
Urbanistica. "Dopo essersi inse-
diato - proseguono i due dirigen-
ti dell'associazione - il presiden-
te Tagliolini ha definito necessa-
rio salvaguardare il piccolo com-
mercio nell'entroterra e nei cen-
tri storici. Siamo d'accordo. Ma
la tutela si attua anche evitando
di consentire nuovi esercizi della
grande distribuzione organizza-
ta e di outlet nelle località costie-
re, che con la loro capacità di at-
trazione commerciale svuotano
i paesi di servizi e negozi, perfino
a centinaia di chilometri di di-
stanza. Oltre tutto la formula de-
gli outlet, così come degli iper-
mercati, è vecchia e superata sia

dalla crisi dei consumi sia dalla
nuova visione dello sviluppo eco-
nomico, che premia e valorizza
le attività sostenibili dal punto di
vista ambientale. E l'outlet di Ma-
rotta cementificherebbe un'area
di oltre 130.000 metri quadri,
moltiplicando il traffico veicola-
re senza alcun beneficio per il
territorio. Certo è che non sareb-
be un'attività sostenibile e com-

patibile con uno sviluppo equili-
brato e armonico dell'economia
provinciale".
La nota di Confcommercio si sof-
ferma pure sugli aspetti della
pianificazione territoriale. Nello
specifico piano provinciale, in-
fatti, "non è possibile aprire un
outlet nell'area prescelta. Ed è
sconcertante, usando le stesse
parole di Lupus in Fabula, che il
Comune di Mondolfo pretenda
una vera e propria variante al
piano utilizzando un semplice at-
to cognitorio e sostenendo nel
contempo che l'atto non costitui-
sce variante. Ribadiamo, dun-
que, sia il sostegno alla diffida
presentata da Lupus in Fabula
sia che le richieste del Comune
di Mondolfo sono da rigettare in
modo definitivo".

`Rio: «E’ un circolo vizioso: Comuni con minori risorse
nuclei con ridotto potere d’acquisto e più tributi da pagare»

I Testimoni di Geova
all’Adriatic Arena

Amerigo Varotti

Raffaele Rio direttore Demoskopika

`Bilanci sempre più in rosso secondo l’indagine di Demoskopika
Tra il 2009 e il 2014 la pressione tributaria è salita di 717 euro

MONDOLFO
Si è aperta con il saluto e la con-
segna d'una targa di encomio al
maresciallo Antonino Barras-
so, che dopo 22 anni da ieri ha
lasciato Marotta per assumere
la guida della stazione dei cara-
binieri di Fano, la seduta consi-
liare che aveva come punto più
importante all'ordine del gior-
no la ratifica delle conclusioni
della Conferenza dei Servizi ol-
tre all'approvazione del proget-
to definitivo del sottopasso ci-
clo-pedonale che rappresenta
una delle opere compensative
alla soppressione del passaggio
a livello di Marotta. Progetto

approvato con 9 voti a favore e
6 contrari (erano assenti Man-
na e Bassotti), e precisamente
quelli dei consiglieri di mino-
ranza Barbieri, Diotallevi., De
Angelis, Piccioli, Papolini e di
maggioranza Carboni) a con-
ferma della decisione della
maggioranza, che appoggia la
giunta-Cavallo, di tirare dritto
nonostante l'esposto al prefetto
Pizzi del gruppo che fa capo a
Barbieri ed il ricorso al Tar dell'
associazione Attraverso Marot-
ta che da tempo si oppongono
alle soluzioni adottate anche
dopo le modifiche apportate da
R.F.I in sede di Conferenza dei
Servizi a seguito delle richieste
dell'amministrazione comuna-

le.

LE MODIFICHE
Modifiche che hanno riguarda-
to la rampa di accesso al sotto-
passo pedonale che potrà utiliz-
zare in parte l'area di sedime
del terzo binario ed in parte
aree di proprietà privata, l'al-
lungamento per quanto possi-
bile delle rampe di accesso pe-
donale, l'inversione della dire-
zione di acceso alle rampe de-
stinate ai diversamente abili,
l'avvicinamento degli scivoli
delle rampe verso i binari per
allargarle, l'eliminazione delle
vetrate laterali e la modifica
della forma della copertura.
Modifiche accolte da RFI unita-

mente a quella significativa
avanzata dalla minoranza, e
precisamente la cessione dei bi-
nari morti al fine di poter rea-
lizzare parcheggi e strade. Ov-
viamente alla difesa d'ufficio
del progetto di Cavallo e Carlo-
ni, che hanno definito tecnica-
mente ed economicamente im-
possibile la realizzazione d'una

sopraelevata ( proposta da At-
traverso Marotta), la minoran-
za consiliare con Barbieri, Dio-
tallevi, De Angelis, Paolini oltre
che con il consigliere di mag-
gioranza Carboni, hanno criti-
cato il progetto in quanto acco-
glie solo minimamente le modi-
fiche necessarie a garantire la
sicurezza e la fruibilità del sot-
topasso denunciando anche la
mancanza di coinvolgimento
dell'opposizione.
Respinto l'ordine del giorno di
Barbieri con cui chiedeva la re-
alizzazione di uno spazio cultu-
rale adibito a medioteca presso
Villa Valentina mentre è stata
approvato lo schema di conven-
zione per il diritto di volume-
tria ed il corrispettivo in termi-
ni di capacità edificatoria relati-
vamente al sub comparto di
Piazza Kennedy propedeutico
alla demolizione del rudere di
immobile che si affaccia sulla
piazza.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Megas Net, via ai licenziamenti

GLI AMBIENTALISTI
TROVANO APPOGGIO
IN CONFCOMMERCIO
CHE SCRIVE:
«IN QUELL’AREA
NON È POSSIBILE»

Quasi ventimila famiglie in povertà

Sottopasso ciclopedonale
l’Amministrazione va avanti

Fa discutere l’eliminazione del passaggio a livello

I Testimoni di Geova terranno
il loro congresso annuale
all’Adriatic Arena di Pesaro da
oggi a domenica. Il tema del
programma di quest’anno è
“Imitiamo Gesù!”.Si calcola che
presso il Adriatic Arena di
Pesaro ci sarà un’affluenza di
oltre 9.000 persone per
assistere a questo programma
di istruzione biblica. I
Testimoni di Geova in Italia
stanno organizzando circa 70
congressi in lingua italiana,
oltre alla lingua dei segni ed
altre 14 lingue. Elio
Capparrucci, portavoce del
congresso, dichiara: «Gesù, il
fondatore del cristianesimo, è
considerato uno degli uomini
più influenti e importanti che
sia mai vissuto. Essendo
cristiani, i Testimoni di Geova
sono pienamente convinti che
il modo di vivere di Gesù sia il
modello che dobbiamo seguire
nella nostra vita». Il congresso
“Imitiamo Gesù!” prenderà in
esame la vita di Gesù, narrata
nella Bibbia, e metterà in
risalto in che modo tutti, a
prescindere dal loro retaggio,
stile di vita o fede religiosa,
possono trarre beneficio a
livello pratico dall’esempio e
dagli insegnamenti di Gesù. Un
momento clou del programma
sarà il discorso chiave di
venerdì mattina, che
svilupperà il tema: “Occultati
in lui sono tutti i tesori della
sapienza”.

Pesaro

Confronto tra società e sindacati

IL DISAGIO ECONOMICO
È CRESCIUTO
DEL 3,3 PER CENTO
E LA CONTRAZIONE
DELLA SPESA
È DI CIRCA 300 MILIONI
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CONFINDUSTRIA
Calano le aziende e la produzio-
ne. E i settori chiave dell’econo-
mia del territorio ancora non de-
collano anche se le vendite al-
l’estero crescono. Pesaro secon-
do Confindustria «è stata penaliz-
zata dall’andamento sottotono
dei principali comparti di specia-
lizzazione. Secondo le dichiara-
zioni degli operatori, la tendenza
delle vendite nei prossimi mesi
sarà stazionaria. Per l’estero, pro-
spettive moderatamente più otti-

mistiche». Secondo i risultati
dell'Indagine Trimestrale, realiz-
zata su un campione di imprese
della provincia di Pesaro Urbino,
nel trimestre gennaio- marzo
2015 la produzione industriale
ha registrato una riduzione dello
0,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, con varia-
zioni negative in particolare nel
comparto della meccanica. Posi-
tiva l'attività commerciale com-
plessiva del primo trimestre 2014
grazie alle variazioni positive sui
mercati esteri (+2,7%), avute dif-
fusamente in tutti i settori e che

hanno compensato le difficoltà
sui mercati interni (-0,4%). Al 31
marzo 2015, le imprese attive del-
la provincia erano 35.972 contro
le 36.280 di dicembre 2014; le im-
prese manifatturiere attive han-
no fatto registrare una diminu-
zione dello 0,7% passando da
4.835 di dicembre 2014 a 4.835 di
marzo 2015.
Quanto ai settori il mobile ha ri-
dotto la produttività dell’1,5%. Le
imprese attive nel settore del le-
gno e arredamento al 31 marzo
sono 1.265 (898 del mobile e 367
del legno), con un -1,2%rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. L’altro settore trainan-
te, la meccanica, registra un calo
di produzione di 1,1% e le previ-
sioni per il futuro in base agli or-
dinativi, sono «improntate ad un
certo pessimismo per le vendite
sui mercati interni, mentre sem-
brano lievemente positive per
quanto riguarda le vendite al-
l’estero. Le imprese attive a mar-
zo erano 1.395 contro le 1.407 di
dicembre 2014 (-0,8%). In contro-
tendenza il tessile con più vendi-
te nel mercato interno e più diffi-
coltà all’estero. Le imprese attive
sono 686, con una perdita di ap-
pena due aziende negli ultimi tre
mesi. Nella provincia sono state
richieste e autorizzate più di un
1,7 milioni di ore di cig nei primi
tre mesi del 2015: 347 mila di or-
dinaria, 597mila di straordinaria
e 815mila ore di cassa in deroga.
Un -63% rispetto all'anno scorso
dovuto al cambiamento delle re-
gole e alla fine per molte aziende.

Lu.Ben.

L’ECONOMIA
Luci e ombre sull’economia della
nostra Provincia. Lo stato di salu-
te non è ancora ottimale, a dirlo è
il notaio Cesare Licini, presidente
del Consiglio Notarile di Pesaro e
Urbino. «L’attività del notaio è
una sorta di barometro che misu-
ra l’andamento dell’economia. La
situazione generale non è ancora
rosea. Nelle Marche, nei primi sei
mesi dell’anno, gli atti notarili in
generale sono calati del 3-4% ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso». Profondo rosso per
quel che riguarda gli atti societa-
ri. «Sono pochissime le nuove ini-
ziative imprenditoriali intrapre-
se in Provincia che sfociano nella
costituzione di nuove società. In
questo momento storico sono nu-
merose invece le attività di ri-
strutturazione aziendale a soste-
gno della crisi, e cioè tutte quelle
operazioni societarie realizzate
per riorganizzare diversamente
l’attività col fine di ridurre i costi
e renderla quindi più efficiente».
Un po’ di vivacità invece si assiste
sul mercato delle compravendite
di immobili residenziali. «Vanno
abbastanza bene le transazioni
tra privati di abitazioni usate,
mentre il nuovo è fermo. La do-
manda proviene soprattutto dal-
le coppie in procinto di sposarsi
che sono in cerca di un’abitazio-
ne dove andare a vivere e da colo-
ro che hanno avuto un figlio e
hanno quindi bisogno di trovare
una casa più spaziosa. Non c’è
praticamente mercato per gli im-
mobili commerciali e per quelli
industriali. Poche transazioni ri-
guardano infine le seconde case».
Ma c’è un nodo fondamentale da
chiarire spiega con decisione Lici-
ni, quello delle rendite catastali.
«L’aggiornamento delle rendite
catastali aumenterebbe la tassa-
zione locale sugli immobili sino
ad incrementarla del 250-300%.
Il Consiglio dei Ministri doveva
lanciare il decreto proprio questi
giorni, ma ha deciso di rinviarlo a

Settembre. Se l’aggiornamento
dovesse divenire realtà gli effetti
non sarebbero certo positivi».

AGENZIA DELLE ENTRATE
A livello nazionale, secondo
l’Agenzia delle Entrate, nel prime
trimestre 2015 le compravendite
residenziali sono state 95.448
con un calo del 3% rispetto ai pri-
mi tre mesi del 2014. Per quel che
riguarda Pesaro, stando ai dati
dell’Osservatorio del Mercato Im-
mobiliare e a quelli di Crif, nel
mese di maggio 2015 sono presen-
ti un totale di circa 6.674 annunci
immobiliari di vendita di cui
1.224 nelle zone centrali. Sulla ba-
se delle richieste negli annunci
immobiliari, il prezzo medio per
gli appartamenti in vendita è di
circa 2.625 €/m²,mentre la dimen-
sione media è circa 105 m². Il
prezzo medio degli appartamenti
mostra differenze molto evidenti
tra i quartieri e le località cittadi-
ne: la zona Porto è la più costosa
con oltre 3.000 €/m²richiesti in
media negli annunci in vendita,
mentre la zona Borgo Santa Ma-
ria è la più economica con circa
1.625 €/m²(+46% di differenza). La
fascia di età dove si riscontra il
più alto numero di mutui stipula-
ti è quella tra i 35 e i 44 anni con
un importo medio richiesto com-
preso tra i 100 mila e i 150 mila eu-
ro.

MarcoTravaglini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORUM
Le potenzialità di internet e dei so-
cial per fare impresa. Ma anche la
gestione dei rapporti interni. Il pri-
mo luglio ecco il primo forum del-
la Comunicazione organizzato dal-
la Compagnia delle opere al Tag
hotel di Fano in via Einaudi dalle
8,30 alle 17,30. Quattro sessioni di
workshop dedicati a imprenditori,
manager e professionisti dove si al-
terneranno momenti di formazio-
ne, confronto e condivisione del
know-how. E rispondere a doman-
de come: qual è il ruolo dei Social
al servizio del business? Come
spendere un budget pubblicitario?
Come si comunica all’interno del-
l’azienda e come si valorizza il sito
internet? La direttrice Cdo Angela
Tringali ha spiegato che «investire

nella comunicazione del proprio
prodotto nell’era di internet è im-
portante. E nel nostro territorio ci
sono tante imprese che lo stanno
facendo bene, ma ancora altre che
non hanno colto le potenzialità di
sviluppo dell’ e-commerce o dei so-
cial, su questo siamo indietro. Una
giornata come questa può essere
importante».
Tra i temi anche quello dell’utiliz-
zo dei social, del co-moarketing ai
tempi dei budget ridotti per avvia-
re campagne pubblicitarie a grup-
pi di aziende. Ma anche la valoriz-
zazione del Made in Italy da pro-
porre come brand, conoscere il
cliente, vendere col web, la comu-
nicazione interna all’azienda e par-
lare in pubblico.
Tutti i temi saranno affrontati con
relatori, formatori e testimonial di
grande spessore, quali Daniele Li-

vi Ad di Fiam Italia, Angelo Cartel-
li Cmo and Ccco di Eden Viaggi e
Carlo Rossetti di DNA tra i 5 im-
prenditori italiani partner di You-
Tube. E gli studenti di Pesaro Studi
Per Alberto Drudi, presidente Ca-
mera di Commercio di Pesaro «è fi-
nito il tempo di viaggiare con la va-
ligetta, gli imprenditori devono co-
struire relazioni con strumenti
moderni. Da sempre infatti abbia-
mo insistito per portare la banda
larga in tutta la provincia». Per Ma-
riano Spadaro, presidente Cdo
«molte imprese sottovalutano i
nuovi mezzi di comunicazione
mentre il mercato globale va verso
questo tipo di commercio on line.
Dobbiamo sostenere e accompa-
gnare le imprese in questa nuova
sfida».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calano le imprese attive in provincia
in tre mesi perse trecento unità

Il notaio Cesare Lucini

Il ruolo del Social al servizio del business

QUATTRO WORKSHOP
SULLA COMUNICAZIONE
IL PRIMO LUGLIO
A FANO ORGANIZZATI
DALLA COMPAGNIA
DELLE OPERE

Oltre seimila case
in vendita
ma il nuovo è fermo
`«Il notaio Licini: «La situazione generale non è ancora rosea
Nei primi sei mesi dell’anno i nostri atti calati del 3 per cento»

IL NODO DELLE RENDITE
CATASTALI
NON C’È PRATICAMENTE
MERCATO PER IMMOBILI
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI
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Fano

`Entro oggi dovrà essere preparata
la documentazione per il Ministero

`L’assessore Mascarin: «Il problema
va aggredito subito in tempi rapidi»

L’ARRESTO
Cocaina nascosta nell'auto, in ma-
nette 37enne residente a Fano.
L'arresto è scattato a un posto di
blocco alle 23 di mercoledì sera al-
lo svincolo di Bellocchi sulla super-
strada Flaminia. In quel punto
c'era, infatti, una pattuglia del nu-
cleo operativo e radiomobile dei
carabinieri della Compagnia fane-
se fermi in un posto di controllo.
Un’operazione di routine disposta
per la sicurezza del territorio nelle
ore notturne. All'improvviso, i ca-
rabinieri hanno visto sopraggiun-
gere una Ford Focus station wa-
gon ad alta velocità con il solo con-
ducente a bordo. Così, hanno tira-
to fuori la paletta e intimato l'alt.
Alla vista delle divise, l'uomo al vo-
lante ha manifestato subito nervo-
sismo. E, questo nervosismo, lo ha

tradito e ha fatto insospettire i ca-
rabinieri. Dai documenti, si è capi-
to che il conducente è originario di
Torre Annunziata, ma vive a Fano
da molti anni. A quel punto sono
scattate le solite domande da parte
dei carabinieri: da dove viene e co-
sa fa in giro a quest'ora. Le risposte
non solo non sono state convincen-
ti ma spesso sono state anche con-
traddittorie. Così, inevitabile è
scattata la perquisizione. L'uomo,
che ha 37 anni, convinto di farla

franca e di soddisfare con poco la
curiosità dei militari, ha consegna-
to immediatamente una dose di co-
caina affermando di farne uso sal-
tuariamente. Ovviamente, il gesto
così innaturalmente spontaneo
non ha convinto. E l'intuito dei ca-
rabinieri non ha sbagliato. Ben oc-
cultato in una zona ricavata nella
leva del cambio, infatti, è stato tro-
vato un panetto di cocaina del peso
complessivo di 300 grammi circa.
Accurata anche la perquisizione
nell'abitazione fanese dell'uomo,
in cui i carabinieri hanno trovato
un bilancino, anche in questo caso
ingegnosamente nascosto all'inter-
no di un porta cd. In pratica il cd
rappresentava il piatto della bilan-
cia ed il meccanismo di pesatura
nascosto nella parte sottostante. Il
37enne è stato tratto in arresto per
spaccio e poi condotto in carcere a
disposizione della magistratura.

Viaggiava con tre etti di cocaina

COMUNE
Una torta da 40 milioni per gli in-
terventi di bonifica nelle aree
contaminate dall'amianto: il Co-
mune di Fano vuole ritagliarne
la fetta più consistente che sia
possibile. Lo spazio finanziario
utile sarà definito in breve tem-
po dagli uffici governativi, nel
frattempo l'Amministrazione lo-
cale opererà facendo passi se-
condo la propria gamba. "Il pro-
blema dell'amianto deve essere
aggredito subito - ha specificato
l'assessore Samuele Mascarin - e
per farlo il nostro piano trienna-
le ha previsto interventi per un
totale di circa 400.000 euro. Ben
vengano, comunque, le risorse
governative, perché daranno ul-
teriore slancio ai nostri proget-
ti". Ieri mattina è stato convocato
un vertice in Municipio tra i
quattro settori più interessati dal
tema delle bonifiche: Patrimo-
nio, Lavori Pubblici, Servizi edu-
cativi e Ambiente, assessorato
cui è stato affidato in particolare
il compito di stimare la spesa
complessiva dell'operazione.
I tempi sono stretti. Entro la gior-
nata odierna l'Amministrazione
fanese vuole avere tutta la docu-
mentazione pronta, per spedirla
agli uffici governativi entro lune-
dì: martedì 30 si chiuderà in mo-
do definitivo lo spazio finanzia-
rio aperto dal decreto legge Enti
locali, con i suoi 40 milioni per le
bonifiche dell'amianto.

IL CONSIGLIO
Ne ha accennato l'altro ieri sera,
in consiglio comunale, il sindaco
Massimo Seri in risposta a un in-
tervento del consigliere d'opposi-
zione Giancarlo D'Anna, dell'
omonima lista civica: "Ricordo
l'intervento da un milione di eu-
ro sul liceo scientifico Torelli, at-
tuato grazie all'impegno profuso
dagli assessori provinciali dell'
epoca, tra i quali io stesso e l'at-
tuale presidente consiliare Rena-
to Claudio Minardi", ha detto il
sindaco Seri. "Finora si è parlato

di ambiente ed ecologia, ma vor-
rei ricordare la questione ancora
irrisolta dell'amianto", aveva pre-
messo D'Anna annunciando il
proprio voto favorevole al rego-
lamento sulla video-sorveglian-
za nelle isole ecologiche di Fano,
poi approvato all'unanimità.
L'Amministrazione fanese parte
da una posizione di vantaggio,
avendo già effettuato il censi-
mento delle proprietà comunali
contenenti amianto. Il caso forse
più eclatante è l'edificio dell'ex
mattatoio a San Lazzaro, bonifi-
cato in parte, poi nell'elenco
compaiono anche palestre, strut-
ture scolastiche, altri immobili
comunali, più un buon numero
di tettoie in fibrocemento, detto
Eternit in modo improprio. "Ten-
go a specificare - ha aggiunto l'as-
sessore Mascarin - che le struttu-
re scolastiche fanesi non conten-
gono amianto. Si tratta invece di
sistemare alcuni elementi ester-
ni come la coibentazione delle
canne fumarie". Le prime opere
di bonifica saranno dunque fi-
nanziate con le somme previste
dal piano triennale, poi si atten-
derà di sapere a quanto ammon-
tino le risorse che saranno attri-
buite a Fano dal decreto legge
Enti locali. Si tratta di uno spazio
finanziario libero dalla morsa
del patto di stabilità. Se gli inter-
venti previsti saranno ammessi
ai benefici, l'Amministrazione
fanese potrà attingere a proprie
disponibilità, che altrimenti ri-
marrebbero bloccate. Al vertice
di ieri mattina hanno partecipa-
to, oltre a Seri e Mascarin, gli as-
sessori Marco Paolini e Carla
Cecchetelli insieme ad alcuni di-
rigenti comunali.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IERI MATTINA
CONVOCATO
UN VERTICE
IN MUNICIPIO
CON I SETTORI
INTERESSATI

Operai al lavoro

L’INIZIATIVA
Biciclettata notturna per
inaugurare l'illuminazione
della pista ciclabile fino a Pe-
saro, tra la statale Adriatica e
la linea ferroviaria. Ritrovo
domani alle 20.30 vicino al
nuovo ponte del Lido e par-
tenza alle 21. I 165 lampioni
Led lungo i 4 chilometri del
tratto fanese sono già stati in-
stallati a maggio da Aset spa,
per una spesa complessiva di
100.000 euro, però mancava
la cerimonia ufficiale. Per le
autorità sarà anche l'occasio-
ne per valutare se siano fon-
date le critiche che continua-
no a rincorrersi su Facebook.
I pali della luce sarebbero sta-
ti sistemati in modo da crea-
re pericolo per i ciclisti, Aset
spa ha già replicato che si è
trattato del miglior lavoro
possibile a quelle condizioni:
la vicinanza della linea ferro-
viaria crea vincoli e difficol-
tà. Analoghe critiche riguar-
dano il tratto pesarese. "L'in-
tervento per illuminare la pi-
sta ciclabile - ha detto ieri il
sindaco di Fano, Massimo Se-
ri - era inserito nel nostro
programma amministrativo,
in seguito effettueremo ulte-
riori opere per migliorare ed
estendere la rete delle piste
ciclabili nella nostra città".
L'illuminazione permette di
percorrere anche di notte il
tratto fanese, prima del tutto
al buio. Pur essendo molto
utilizzato di giorno da ciclisti
e appassionati della corsa o
dei pattini, era evitato di not-
te soprattutto dopo un paio
di incidenti, di cui uno morta-
le.

Amianto, parte il monitoraggio
per ottenere i fondi della bonifica

Le prime piogge estive hanno
provocato un nuovo divieto di
balneazione alla foce del
torrente Arzilla. Le recenti
piene hanno infatti trascinato
a valle un carico di batteri
fecali, rilevato come eccessivo
dalle analisi dell'agenzia
ambientale Arpam.
Sono già stati effettuati i
prelievi di campioni in mare,
per accertare se la presenza di
escherichia coli (il batterio
usato come spia
dell'eventuale inquinamento)
sia in diminuzione e di
conseguenza si possa
revocare il divieto: l'esito delle
analisi è atteso nella giornata
odierna.
Il provvedimento, firmato dal

sindaco Massimo Seri, è stato
pubblicato sul sito del
Comune e comunicato ai
concessionari delle spiagge
vicine. La balneazione è
proibita in un braccio di mare
lungo 150 metri, intorno alla
foce del torrente.
L'Amministrazione comunale
si è incaricata di segnalare il
divieto con gli appositi
cartelli, devono farlo
rispettare polizia municipale,
guardia costiera, personale
del servizio Igiene e sanità
pubblica. Sono ormai
innumerevoli le volte in cui la
presenza di coliformi fecali ha
superato, alla foce
dell'Arzilla, il limite massimo
consentito dalla legge.

Oggi potrebbe essere revocato
il divieto di balneazione all’Arzilla

Il provvedimento

INTANTO È STATO
APPROVATO
ALL’UNANIMITÀ
IL REGOLAMENTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA
PER LE ISOLE ECOLOGICHE

La ciclabile

L’UOMO È STATO
FERMATO
DAI CARABINIERI
ALLO SVINCOLO
AUTOSTRADALE
DI BELLOCCHI

IL CANTIERE
La parola è grossa, "discarica",
ma è il termine di paragone usa-
to dagli abitanti in viale Rossi
per esprimere lo stato di incuria
raggiunto dalla zona prima che
iniziassero i lavori per modifi-
carne la viabilità. La totalità dei
problemi era infatti attribuita al-
la pressione del parcheggio sel-
vaggio: "Difficile trovare altrove
altrettanta sfacciataggine, igno-
ranza e sporcizia", commentava
ieri Serena Borioni, residente
che ha costituito un comitato di
protesta insieme con i vicini di
casa. "Abbiamo raccolto oltre
centocinquanta firme e le prime
a sottoscrivere la petizione sono
state proprio le suore dell'istitu-
to Zavarise", ha proseguito la si-
gnora Borioni. I lavori alla nuo-
va viabilità sono arrivati a un
buon punto. Completata la se-
gnaletica del nuovo senso unico
in viale Giuglini, nel tratto fra i
viali Vittorio Veneto e Rossi,
mentre manca solo qualche rifi-
nitura al primo stralcio dell'in-
tervento riguardante viale Ros-
si, nel tratto fra le vie Mariotti e
Nini. Stamane dovrebbe iniziare
il secondo stralcio, in quella par-
te compresa le vie Nini e De Bor-
garucci, poi sarà il turno di via
Mariotti.
Ricapitolando, in viale Giuglini
è stato istituito il senso unico da
viale Vittorio Veneto verso la sta-
tale Adriatica; in viale Rossi è da
mare verso monte; in via Mariot-
ti sarà invece confermato l'attua-
le senso unico, ma cambierà il
criterio di parcheggio come per
le altre strade. Le soluzioni sono
state studiate per recuperare
spazi laterali e permettere il pas-
saggio in sicurezza dei pedoni.
"Prima la gente era costretta a
camminare sull'asfalto - ha pro-
seguito Borioni - a ridosso delle
auto in movimento. Pericolosis-
simo. Qui gli automobilisti conti-
nuavano a parcheggiare addos-
sando i loro veicoli ai muri delle
villette: a me hanno sfondato
due volte l'armadietto dei conta-
tori. Recinzioni e muri erano
sempre anneriti dai gas di scari-
co. Si è perso il conto delle volte
che abbiamo chiesto l'interven-
to del carroattrezzi per rimuove-
re le auto in sosta selvaggia da-
vanti ai passi carrai. Entrambe
le giunte Aguzzi sapevano del
nostro disagio, hanno fatto un
bel nulla, neppure sistemare il
fondo dei marciapiedi per evita-
re che si formassero pantani nei
giorni di pioggia. Ci volevano
parcheggio al servizio del centro
storico e dell'ospedale, per fortu-
na la musica è cambiata".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A buon punto
la nuova viabilità
alle Zavarise

Passeggiata
in notturna
sulla ciclabile
illuminata

NAVIGAZIONE
Calma e gesso, "la nuova ordinan-
za sulla navigazione nel porto di
Fano cambia poco o nulla rispet-
to alla situazione precedente", si
spiegava ieri nella darsena turisti-
ca Marina dei Cesari. Il coman-
dante del porto, Eliana Di Dona-
to, ha adottato un provvedimento
cautelativo per l'ingresso e l'usci-
ta delle barche, a causa del fonda-
le sempre più insabbiato. Stop
per gli scafi con un pescaggio su-
periore ai 2 metri, mentre in pre-
cedenza il limite massimo era di
2 metri e 70 centimetri. Il divieto
ha comunque il suo margine di
elasticità: i comandanti delle bar-
che più grosse possono decidere,
sotto la loro responsabilità, se esi-

stano le condizioni per manovra-
re lo stesso nel porto di Fano, do-
po avere considerato le condizio-
ni del mare e del tempo, oltre che
avere consultato la sala operativa
della Capitaneria. È dunque que-
sto aspetto di elasticità ad essere
valorizzato nella darsena turisti-
ca Marina dei Cesari. In altre pa-
role, il punto non è tanto l'ordi-
nanza, quanto la situazione attua-
le del porto e le responsabilità di
chi l'ha provocata (la darsena tu-
ristica ha cominciato a muoversi
per vie legali): si attendono di
conseguenza la fine dell'estate e
l'inizio del dragaggio che toglierà
25.000 metri cubi di materiale
dal fondale insabbiato. I pescato-
ri d'altura e le attività collegate si
sentono ormai con l'acqua alla
gola.

«Porto, la nuova ordinanza
cambia poco o nulla»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
Il Codacons boccia senza appello i rimborsi che
scatteranno il prossimo agosto: «Va rimborsata
l’intera somma decurtata, ai pensionati
non resta che la class action»

Olivia Posani
ROMA

QUASI 800 euro. È quanto si ve-
dranno recapitare il primo agosto
dall’Inps i pensionati che ricevo-
no un assegno previdenziale di
1500 euro lordi almese. Per l’esat-
tezza si tratta di 796,7 euro, il bo-
nus più consistente prodotto dal-
la sentenza della Corte costituzio-
nale che amaggio hadichiarato il-
legittimo il provvedimento Mon-
ti-Fornero che nel biennio
2012-2013 ha bloccato la rivaluta-
zione dei trattamenti pensionisti.
L’ancoraggio al 100 per cento
dell’inflazione (2,7% e 3%) era sta-
to previsto solo per coloro che ri-
cevevano una pensione pari a tre
volte ilminimo:1.441,59 euro lor-

di.Chi prendeva ancheun solo eu-
ro in più si è visto bloccare total-
mente il proprio assegno.
Ieri una circolare dell’Inps ha re-
so operativo il decreto con cui il
governo Renzi si è adeguato alla
sentenza della Consulta. I 796 eu-
ro rappresentano un rimborso
una tantum per il periodo che va
dal 2012 ad agosto 2015.
La base della pensione, grazie al
rimborso, a partire da agosto arri-
verà a 1.525 euro mensili per rag-
giungere i 1.541 euro a partire da
gennaio 2016, cifra a cui l’Inps ar-
riva ipotizzando un’inflazione
per il prossimo anno pari allo
0,4%. La classe individuata è la
più popolosa degli aventi diritto
al rimborso, oltre lametà del tota-

le: tra tre e quattro volte il mini-
mo, nel 2011, c’erano 2milioni di
pensionati, su un totale di circa
3,8milioni di pensionati che han-
no diritto al rimborso.
Come dicevamo, il bonus non sa-
rà uguale per tutti, anzi. Resta
confermato che la rivalutazione
automatica è riconosciuta al
100% per i trattamenti fino a tre
volte il minimo, ma poi parte un
decalage rapidissimo: 40% per i
trattamenti che si collocano oltre
3 volte il minimo e arrivando a 4
volte (che è pari a circa 2mila eu-
ro); 20% per chi ha un trattamen-
to compreso tra quattro e cinque
volte il minmo (2.500); 10% per
chi va da cinque a sei volte (2.882
euro). Oltre questa soglia non ci

sarà alcun ancoraggio all’inflazio-
ne.
Sebbene la sentenza della Consul-
ta sia costata allo Stato oltre 2 mi-
liardi, per i singoli pensionati gli
aumenti saranno modesti. Alme-
no secondo i calcoli della Uil, che
ha lavorato sulla media delle va-
rie fasce di reddito stabilite dal de-
creto. Si ricava che chi fino ad og-
gi ha preso 1.722,66 euro di pen-
sione (quindi sta tra 3 e 4 volte il
minimo) ad agosto riceverà un as-
segno di 1.730,52 euro, ovvero
avrà 7,86 euro in più con un rim-
borso totale per gli arretrati di
671,60 euro. Chi è nella fascia tra
4 e 5 volte il minimo (2.200 euro
di media) avrà una maggiorazio-
ne di 7,74 euro e 489,33 di rimbor-

si; chi viaggia tra 5 e 6 volte il mi-
nimo (oltre 2.700 euro) avrà un
aumentodi 8 euro e per gli arretra-
ti avrà un bonus di 368,14.
Tornando alla circolare Inps il
massimodel bonus da 796,27 è co-
sì composto: 210,6 euro di restitu-
zione per il 2012 e 447,2 per il
2013. Per il 2014 e 2015, invece, la
restituzione sarà pari rispettiva-
mente a 89,96 euro e 48,51 euro.
Anche gli eredi di chi aveva una
pensione compresa tra le 3 e le 6
volte il minimo avranno diritto ai
rimborsi, ma per ottenere il paga-
mento occcorrerà presentare una
domanda all’Inps prima che scat-
ti la prescrizione. Per tutti i pen-
sionati gli arretrati arriveranno in-
vece in automatico.

23,3milioni

In cifre

«Assegni, la spesa
è in crescita»

«Sulla proposta di ridurre l’assegno mensile
a chi sceglie di andare in pensione prima
del tempo, io sarei per mandarlo a spendere
subito, Renzi», così Maurizio Landini (Fiom)

Le prestazioni
pensionistiche erogate
nel 2013 a 16,4 milioni
di pensionati, per un
ammontare complessivo
di 272.746 milioni di euro.
Il 53 per cento dei pensionati
è rappresentato da donne,
pari a 8,7 milioni

La differenza di assegno
tra donne e uomini. La
pensione media annuale
delle donne è di 13.921 euro
lordi, 5mila euro in meno
rispetto agli uomini
che percepiscono un
assegno medio annuale
di 19.686 euro

5mila euro

Oltre la metà delle donne
riceve meno di mille euro
al mese, contro un terzo
degli uomini. Cambiano le
percentuali, invece, se si
considerano gli assegni
di oltre 5mila euro percepiti
dal 2,3% degli uomini
(178mila) e dallo 0,4% delle
donne (35mila)

1.000 euro almese

«La spesa per le
pensioni è un terzo della
spesa pubblica totale:
sono 300miliardi su una
spesa di 800.
Purtroppo è una spesa in
crescita, ma è sostenibile»,
così Raffaele Squitieri
presidente della
Corte dei conti

Corte
dei conti

Dopo aver danneggiato
i pensionati italiani,
restituendo loro solo
2 miliardi sui 18 che
il governo avrebbe
dovuto rimborsare a
seguito della sentenza
della Consulta, Renzi
ci aggiunge la beffa:
quei 2 miliardi
sono lordi

«DAL PREMIER
UN’ALTRA BEFFA»

Il Codacons sulle barricate
«Non resta che la class action»

Landini sulle pensioni decurtate
«Renzi lomandoa spendere»

LE SIMULAZIONI

TRATTAMENTO 
NEL 2011

I RIMBORSI ANNO PER ANNO

COME CAMBIA LA PENSIONE DA  1.500 EURO

COSÌ CAMBIANO GLI ALTRI ASSEGNI

MAGGIORAZIONETRATTAMENTO 
ATTUALE

DA AGOSTO
2015

DA GENNAIO
2016

RIMBORSO
PER ARRETRATI

DA AGOSTO
2015

DA GENNAIO
2016

TOTALE RIMBORSO IN BUSTA PAGA AD AGOSTO 2015

FONTE INPS

FONTE: SERVIZIO POLITICHE PREVIDENZIALI UIL

1.722,66 € 
2.223,14 € 
2.718,92 € 

7,86 € 
7,74 €
8,00 €

1.730,52 €
2.230,88 € 
2.726,92 € 

1.747,32 € 
2.240,86 € 
2.730,77 € 

671,60 € 
489,33 € 
368,14 € 

1.500 1.525 1.541

2012
210 €

2013
447 €

2014
89 €

2015
48 €

796,27 €

Pensioni, via ai rimborsi da agosto
Il bonus varia da 300 a 800 euro
Arretrati in automatico,mentre gli eredi dovranno fare richiesta

RENATO BRUNETTA (FI)

DOPO LA CONSULTA
Imaggiori benefici
agli assegni da 1.500 euro
che sono lametà della platea
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di FRANCESCA PEDINI

LA SITUAZIONE al Porto si è
finalmente sbloccata. Già da oggi
i proprietari delle barche rimaste
a secco nella parte terminale del
canale (insabbiato dai fanghi) po-
tranno fare richiesta per ormeg-
giare durante l’estate nella nuova
darsena. L’area individuata è
quella della zona C, nel lato sud,
intitolata a Enzo Mini. Due im-
barcazioni hanno già approfittato
e finalmente hanno ritrovato il
mare dopo mesi di stallo. Ma so-
no in tanti a scalpitare per arrivar-
ci. In questi giorni il comandante
della Capitaneria, Angelo Capuz-
zimato, ha incontrato i rappresen-
tanti delle varie associazioni nau-
tiche cercando di comprendere le
reali esigenze di spazio. «Dopo un
attento studio – ha dichiarato il
comandante del Porto – abbiamo

assegnato 40 ormeggi, distribuen-
doli tra tutti i richiedenti. Al
Club nautico sono stati destinati
25 metri e 6 posti barca, alla Lega
navale 20metri e 6 posti barca, ad
Assonautica 10metri e 3posti bar-
ca, alla Compagnia della Vela 25
metri e 7 posti barca, mentre agli
indipendenti sono andati 60 me-
tri e 18 posti barca. E’ evidente
chequeste attribuzioni sonoprov-
visorie e l’ormeggio sarà autoriz-
zato esclusivamente per la stagio-
ne estiva, fino al 30 settembre
prossimo, dopo di che riprende-
ranno i lavori di completamento
della variante al Piano regolatore
portuale».

PER ATTRACCARE in darse-
na ogni proprietario dovràprovve-
dere ai propri ormeggi tempora-
nei. Il progetto con le banchine sa-
rà realizzato solo nel 2016, quindi

ognuno dovrà posizionare la sca-
letta e sistemare il gavitello (la pic-
cola boa legata ad un blocco di ce-
mento sul fondo che ne garanti-
sce l’ancoraggio).Grazie al recen-
te dragaggio, lo specchio d’acqua
ha recuperato una profondità di
tre metri e mezzo e nel progetto

definitivo saranno previsti oltre
200 ormeggi. Per il momento è
stato solo ripristinato il pescag-
gio, ma l’intervento, costato un
milione e mezzo di euro, deve es-
sere ancora ultimato con la ristrut-

turazione delle banchine e la ma-
nutenzione straordinaria delle
mantellate esterne, che garantisco-
no la protezione dallemareggiate.

«IL COMPLETAMENTO dei
lavori alla darsena riprenderà do-
po settembre – puntualizza Ca-
puzzimato –. Ma questo sblocco,
e il conseguente spostamento del-

le barche arenate, ci permetterà di
procedere anche con i carotaggi e
la caratterizzazione delle sabbie
nella parte terminale del porto, co-
sì da capire le responsabilità di
quanto è accaduto. Inoltre ci sarà
la possibilità di recuperare ulterio-
ri posti barca anche nella banchi-
na Rondolini (banchina A) nei
pressi del Cantiere navale. Anche
lì i lavori stanno procedendo be-
ne e manca praticamente solo
l’asfaltatura. Questo permetterà
lo spostamentodi alcuni posti bar-
ca e consentirà ai pescherecci di
trovare ormeggi più consoni».
Per maggiori informazioni sulle
modalità di presentazione delle
domande per posto di ormeggio,
(ma anche requisiti e oneri a cari-
co dei richiedenti), è possibile ri-
volgersi all’Autorità marittima o
consultare il sito www.pesa-
ro.guardiacostiera.it, sezione ‘Ba-
checa’.

AL LAVORO
Il comandante
del porto
Angelo
Capuzzimato
accoglie le
prime
imbarcazione
negli ormeggi
provvisori
della darsena:
«La
sistemazione
definitiva
dopo l’estate»

UNAPICCOLA tartaruga d’ac-
qua dolce è stata ritrovata ieri
mattina, mentre vagava tutta
spaesata nella spiaggia di Baia
Flaminia. L’animaletto, lungo
appena 20 centimetri, è stato av-
vistato da alcuni bagnanti, che
hanno subito avvisato la sala
operativa della Guardia Costie-
ra. L’ipotesi più accreditata sul-
lo spiaggiamento in Baia fa risa-
lire la provenienza della testuggi-
ne dal fiume Foglia, che sfocia
proprio a duepassi dall’insenatu-
ra gremita di turisti e bagnanti.
Probabilmente è arrivata tra-
sportata dalle correnti dopo le ul-
time piogge. Niente a che vede-
re con la più maestosa cugina
«caretta caretta», di cui tanti

esemplari sono stati recuperati,
purtroppomorti, lungo il litora-
le pesarese nel corso dell’inver-
no.

IL PERSONALE della Guar-
diaCostiera, intervenuto pronta-
mente sulla spiaggia per verifica-
re la segnalazione, ha catturato
l’esemplare che si trovava in ap-
parente buono stato di salute, e
l’ha poi consegnato agli operato-
ri dell’immancabile Centro Re-
cupero Animali Selvatici della
Provincia. La Capitaneria ricor-
da che qualsiasi segnalazione di
animali spiaggiati deve essere in-
dirizzata alle Guardia Costiera
di zona, anche semplicemente
con una telefonata.

RITROVAMENTODAL FIUME ALLA SPIAGGIA: CONSEGNATAALCRAS

Tartaruga d’acqua dolce alla Baia

STORIED’ACQUA «UNA SISTEMAZIONE D’EMERGENZA, A FINE
ESTATE RIPRENDEREMO I LAVORI PER
IL PROGETTO CON OLTRE 200 POSTI BARCA»

I LAVORI ASETTEMBRE

Barche via dal fango: la darsena è aperta
Primi ormeggi dei 40 che laCapitaneria ha distribuito tra le varie associazioni

«PIÙDEMOCRAZIA e trasparenza nelle de-
cisioni che riguardano l’acqua». A chiederlo è
il Forum provinciale per i Beni comuni, in vi-
sta del prossimo appuntamento in cui i Comu-
ni sono chiamati a decidere�l’assetto della nuo-
va Aato (l’autorità che sovrintende al servizio
idrico) e ad approvare uno�schema di conven-
zione�proposto dalla Regione.� Il �Forum ri-
tiene necessario che�nelle decisioni che coin-
volgono l’acqua debba sempre essere garantita
la massima�democraticità,�trasparenza e par-
tecipazione, . Per il Forum è poi fondamentale
che sia garantito che�acquedotti, depuratori�r-
estino�di proprietà dei Comuni, anche quelli
realizzati dai gestori.

IL FORUMDEI BENI COMUNI

«Servizio idrico
più trasparente»

SPOSTAMENTI
«Ora possiamo intervenire
con i carotaggi per capire
l’interramento del canale»
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VIABILITA’C’ERAMA POI E’ STATOTOLTO EGLI INCIDENTI SONORIPRESI

Unsemaforo ti salva la vita
Situazione delicata aPoderino: parlano i residenti

DOPO anni di attesa, la pista ciclabile
Fano-Pesaro è finalmente illuminata
per l’intero percorso di circa 12
chilometri. Mancavano solo i lampioni
nella parte fanese ed ora sono stati
installati, non senza polemiche dal
momento che occupano parte della pista
mentre avrebbero potuto essere installati
all’esterno del cordolo. Ad ogni modo ora
è il momento della festa. «Per inaugurare
questo importante servizio nel territorio
di sua competenza – si legge in una nota
del Comune –, l’amministrazione
comunale fanese organizza una
«biciclettata« aperta a tutti, cittadini
e turisti, lungo la pista ciclabile illuminata.
Il ritrovo per la partenza è alle 21
nei pressi del nuovo ponte del Lido».
I lavori, finanziati da Aset Spa, si sono
conclusi alla fine dello scorso mese e
hanno riguardato i 4 km di pista lato Fano
sulla quale sono stati installati 165
lampioni led (di ultima generazione) per
una spesa complessiva di circa 100.000
euro. «Un intervento che ha reso
finalmente possibile la percorrenza
dell’intero tratto in sicurezza anche di
notte per turisti e residenti – prosegue
la nota –. La pista ciclabile è, infatti, un
percorso molto utilizzato per gli
spostamenti tra le due città, anche a tarda
sera in particolare dai giovani, in quanto
consente di raggiungere in tutta sicurezza
le numerose attività extrabalneari che si
svolgono nei locali lungo la costa».
«E’ stato un investimento che era inserito
nel nostro programma amministrativo
di potenziamento delle piste ciclabili –
ha detto il sindacoMassimo Seri –
al quale faranno seguito ulteriori
interventi volti a migliorare e aumentare
le piste ciclabili nel nostro territorio».

VIABILITA’ FANO-PESARO

La ciclabile
è illuminata
Si pedala di notte

«QUELL’incrocio è terrificante. Era sta-
to messo il semaforo dopo il morto... Ma
una volta dimenticato (il morto) lo han-
no tolto e adesso si aspetta il prossimo
prima di fare qualcosa». Sono parole cru-
de come solo un cuore preoccupato di
mamma può esprimerle. «Come sta quel
ragazzo?» domanda subito dopo Roberta
Cardinali, madre di due bambini (vanno
all’asilo), riferendosi al 17enne rimasto
vittima l’altra sera dell’incidente auto-bi-
ci avvenuto a pochi passi dal portone di
casa sua, nel maledetto incrocio tra via
Squarcia, via Fanella e via della Fornace
che divide il quartiere Poderino dalle
Fontanelle. Fino a due/tre anni fa (nessu-
no dei residenti si ricorda precisamente
quando) lì c’era un semaforo e se ci fosse
ancora stato, probabilmente ora quel ra-
gazzino non sarebbe ricoverato al San
Salvatore in prognosi riservata (sebbene
non sia in pericolo di vita) e non avrebbe

subito un intervento chirurgico. Il sema-
foro era stato messo più di vent’anni fa,
dopo che un giovane fanese morì nel ter-
zo grave incidente a distanza di poche set-
timane l’uno dall’altro. «Ma senza sema-
foro il traffico scorre meglio ed è il moti-
vo per cui è stato tolto – dice IdaGramac-
cioni, titolare della parrucchieria di via
Fanella –. Certo che per la sicurezza era
diecimila volte meglio il semaforo. Ogni
tanto c’è un incidente. Anche perché, se
ti fermi a dare la precedenza, ti suona-
no». «Nessuno rispetta più le regole della
strada – aggiungeLorenzaMosca –. Il ra-
gazzino in bici che non ha ancora la pa-

tentemagari non le conosce, ma gli auto-
mobilisti non le rispettano». Ementre lo
dice, contromano, sulla ciclabile che è an-
che corsia bus («e già questa è un’anoma-
lia») di via Fanella lato monte passa una
Golf condotta da un 50enne, che rischia
di provocare un incidente andando quasi
ad impattare con un’auto che se lo trova
davanti svoltando da via Squarcia. Son
parolacce urlate. «Si devono spicciare a fi-
nire l’interquartieri – aggiunge Sara Pos-
sanzini – perchéda queste parti la viabili-
tà è un disastro». «Il traffico èmicidiale –
incalza Michela Dellisanti – e ci fosse
uno cheha capito come funziona la prece-
denza: ci si accorda a gesti. “Vai tu, no
passa tu...” e poi partono insieme. Ma
quanto ci vorrà poi a mettere degli spec-
chi in questi incroci? In questo quadrila-
tero, usato per evitare il traffico della Sta-
tale, sfrecciano come imatti. Ci vorrebbe-
ro anche dei rallentatori...».

Tiziana Petrelli

“CARTOONSEA”: PROROGATA LA SCADENZA DEL BANDO

A fianco l’incrocio
con via Squarcia, qui
sopra via Fanella e...
Fanella latomonte,

GRAVE UN RAGAZZO
Pochi giorni fa un 17enne
è stato investito ed ha rischiato
davveromolto: ora è all’ospedale

E’ STATA prorogata fino al 3 luglio 2015 la scadenza del bando per
partecipare alla VII edizione del Premio Nazionale di Umorismo e Satira
CartoonSEA, un importante concorso nazionale ideato e promosso
dall’azienda SEA Gruppo srl di Fano. Tutti i vignettisti, illustratori,
cartoonists, autori satirici e grafici italiani sono invitati ad esprimersi
sul tema “Piano Terra – Linee guida per l’utilizzo delle risorse naturali”.
I risultati della decisione della giuria saranno resi noti a metà luglio.
Il bando, completo, è disponibile sul sito www.premiocartoonsea.it.
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«NESSUNA mancanza di liqui-
dità e nessun problema di solvibi-
lità». Il presidente e il direttore ge-
nerale di Aset Holding, Susanna
Testa e Francesco Maria Spacca-
zocchi, replicano alle valutazioni
espresse sulla Holding dal colle-
gio dei revisori dei conti del Co-

mune di Fano nell’ambito del bi-
lancio comunale 2015. I revisori,
infatti, parlano di «costante incre-
mento che la voce dei crediti del
Comune assume nei confronti di
Aset Holding, che fa presumere
un problema di liquidità in capo
alla società partecipata che non
ha provveduto alla corresponsio-
ne nemmeno dei dividendi iscrit-
ti in bilancio ed accertati dall’En-

te». E a conferma che non esisto-
no problemi di liquidità, Testa e
Spaccazocchi sottolineano «che è
stata di 1 milioni 400 mila euro la
giacenza media della società nel
2014 e che la stessa non utilizza
scoperti di conto corrente». E an-
cora: «I canoni e i dividenti che
Aset Holding deve al Comune –
spiegano presidente e dg – saran-
no corrisposti dopo il 30 giugno
2015». A quella data, infatti, Aset
spa sulla base del nuovo contratto
stipulato tra le due società verserà
alla Holding 2 milioni 600 mila
euro. A quel punto la Holding
provvederà a versare al Comune 2
milioni 900mila euro, di cui 1mi-
lione 700mila di canoni e 1milio-
ne 200 mila euro di prelievo
straordinario dei dividendi».
DUNQUE nessun ritardo nella
corresponsione delle somme do-
vute al Comune, secondo i vertici
della Holding, in quanto tutto sa-
rebbe avvenuto in accordo tra i
tre soggetti interessati: Aset hol-

ding, Aset spa e Comune. L’Am-
ministrazione comunale sarebbe
stata a conoscenza che tra le due
società controllate era in atto una
rivisitazione dei rapporti e che i
pagamenti sarebbero stati sospesi
fino alla loro definizione. A que-
sto punto stipulato il nuovo con-
tratto la Holding eseguirà i versa-
menti dovuti. Per quanto riguar-
da l’individuazione dell’advisor
che avrà il compito di «valutare le
valide ragioni economiche» della
fusione, i vertici della Holding
fanno sapere: «Il disciplinare di
gara è stato inviato al Comune per
il via libera da parte della giunta».
Nel frattempoAset avrebbe indet-

to una preselezione e sarebbero 4
i gruppi di livello nazionale ad
aver manifestato il loro interesse
a partecipare alla gara. Solo dopo
questi passaggi si potrà avviare la
gara vera e propria (l’importo fis-
sato sarebbe di 30 mila euro) per
la selezione dell’advisor che, una
volta individuato, avrà tempo fi-
no a novembre per presentare il
piano industriale. Il mese di no-
vembre, infatti, è il termine indi-
cato dal sindaco Massimo Seri
per una verifica del lavoro svolto
dalle controllate: pena il commis-
sariamento dei cda di Aset spa e
Aset holding.

AnnaMarchetti

ASET SUSANNA TESTA E FRANCESCO SPACCAZOCCHI FANNO CHIAREZZA

«Niente problemi
di solvibilità
per laHolding»

ASETHOLDING Susanna Testa e il dg Francesco Spaccazocchi

BUONA SALUTE
«Nonutilizziamo scoperti
di conto corrente, la giacenza
media è 1milione e 400mila»

«I 2MILIONI 200mila euro di uti-
li di Aset spa e Aset holding invece
di finire nel bilancio comunale
2015 potevano essere utilizzati per
ridurre le bollette». Secondo il con-
sigliere comunale di Progetto Fa-
no, Alberto Santorelli «quegli utili
potevano far risparmiare alle fami-
glie almeno 100 euro all’anno, in-
somma una bolletta inmeno da pa-
gare». Così non è stato e mercoledì
sera, in consiglio comunale, è stata
approvata la delibera che «autoriz-
za il sindaco a prelevare gli utili».
«Tralasciando per un attimo il fat-
to che un’azienda pubblica non do-
vrebbe fare così tanti utili _ ha fatto
notare nel suo intervento in consi-
glio comunale Santorelli _ addirit-
tura ante imposte sono il doppio,
ma abbassare le tariffe o migliorare
i servizi, ho concentrato l’attenzio-
ne sul fine, ancora più sottile e che
va nella direzione di adeguarsi al
modus operandi di Marche Multi-
servizi ed Hera che sono ormai an-
ni che distribuiscono gli utili. Co-
me a dimostrare che l’azienda Aset
produce anch’essa utili importanti
e che quindi in fase di trattativa per
la sua vendita può valere di più di
quanto ipotizzato dai presunti ac-
quirenti. Chi comprerebbemai sen-
za la certezza del valore dei risultati
economici? E chi venderebbe mai
prima di raggiungere un importan-
te risultato economico e quindi
mettersi sul mercato all’apice del
proprio valore?». Santorelli ha per-
ciò ammonito la giunta «dall’opera-
re sopra la testa del consiglio comu-
nale che ha votato per la fusione
delle Aset con la volontà di andare
verso la riduzione dei costi e delle
tariffe mentre invece della fusione
promessa entro il 30 giugno 2015
nonvi è traccia e della inutile nomi-
na dell’advisor non abbiamo noti-
zia. A pensar male si fa peccato
ma...la delibera di consiglio comu-
nale dimercoledì sera, se non è una
prova, è comunque una preoccu-
pante coincidenza».

An.Mar.

CONSEGNATI ierimattina alCentro Itaca
due apparecchi sanitari da parte
di Aset Holding. Si tratta di uno
sfingomanometro digitale da braccio,
per la misurazione della pressione
arteriosa, e un glucometro, per stimare
il tasso di glucosio nel sangue.
La consegna è avvenuta con una breve
cerimonia, nella sede della Holding,

alla quale hanno partecipato,
la presidente Susanna Testa,
il sindacoMassimo Seri
e il presidente dell’Anffas Briglia.
Il Centro Itaca ospita, per le attività diurne
16 giovani con disabilità relazionali
e intellettive, mentre altri 18 frequentano
i corsi di terapia a cavallo, dalla ippoterapia
fino alla fase sportiva, nella quale gli atleti
conseguono risultati a livello nazionale.

SOLIDARIETA’ LA CONSEGNANELLA SEDEDELLAHOLDING

Due apparecchi al Centro Itaca

ASET

Santorelli:
«Con quei soldi
erameglio

ridurre e bollette»
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CHEFINE farà loScimitar?E’ at-
traccato da mesi nel curvone di
viale Adriatico, davanti al Caffè
del Porto.Ma anche ora che è ini-
ziata ufficialmente l’estate, il fast
food galleggiante del Pesceazzur-
ro non dà segni di vita. Ad aprile
lo scafo con dentro il ristorante
era stato spostato lì dalla banchi-
na 13 del Lungomare Mediterra-
neo, in un punto più accessibile e
visibile della città, dopo che era
stato riparato dai danni di un’en-
nesima mareggiata. Lì, sul lato
breve del parcheggio, dietro al
gabbiotto del Genio civile, nel
mezzo del porto tra le vongolare e
i pescherecci che non ci sono più,
aveva da subito creato un po’ di
malumori tra quei «quattro portu-
lott» che si lamentavano di non
riuscire più a vedere l’imboccatu-
ra del porto... Ora dal malumore
si è passati al boccone amaro, quel-
lo che rischia di dover ingoiare la

Coomarpesca se lo Scimitar doves-
se rimanere chiuso tutta l’estate
per le lungaggini della burocra-
zia.

«NOI ABBIAMO delle difficoltà
per operare – dice il presidente
della Coomarpesca Marco Pezzo-
lesi –. E faremo il punto sabato
mattina (domani, ndr). Il proble-
ma è che ci vuole tempo per avere
l’allaccio dell’acqua; dell’Aset per
la rete fognaria; per quello
dell’Enel dove bisogna poi farci
anche dei lavori, perché la poten-
za che ha l’energia elettrica lì non
è sufficiente e occorre fare una li-
nea che parta dal Residence Por-
to. Le autorizzazioni di Comune
e Capitaneria di Porto sono prov-
visorie, per tremesi,mavedo la di-
sponibilità e quindi mi auguro
che possa diventare definitiva.
Gli altri anni facevamo giugno lu-
glio agosto. Quest’anno volevamo

aprire addirittura a maggio ed in-
vece... rischiamo di non aprire
proprio questa estate. Non dipen-
de danoi,mada tutte queste situa-
zioni che non so se riusciremo a
mettere in fila». Il volume d’affari
dello Scimitar si aggira sui 150mi-
la euro annui.
«Non l’utile – sottolinea Pezzolesi
– perché ci sono gli ammortamen-
ti elevati, i costi sono davvero tan-
ti anche a non aprire. Infatti pre-
vedo una perdita di circa 50mila
euro se rimaniamo chiusi. L’utile
annuo è irrisorio perché lì è tutto
elettrico, costa tanto la gestione.
Infatti non è tanto il guadagno
che ci fa tenere aperto lo Scimitar,
ma è offrire un servizio in più per
una clientela più giovane. Se un
anno tieni chiuso però il danno a
livello di marketing è enorme, la
clientela non è contenta ed è diffi-
cile poi recuperarla».

Tiziana Petrelli

L’amara deriva dello ‘Scimitar’
Rischia di restare chiuso tutta l’estate
Il ristorante galleggiante è stato spostato. Poi sono nati i problemi

ANCHE quest’anno la Guardia costiera dà avvio all’operazione ‘Ma-
re Sicuro’, finalizzata a garantire una sicura e serena fruizione del mare
e delle spiagge. «Lungo le coste di Fano e Mondolfo – spiega il coman-
dante Eliana Di Donato –, l’operazione vedrà impegnati, sia a terra
che a mare, i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Fano con
l’obiettivo di fornire un punto di riferimento certo, allo scopo di garantire
sicurezza, a salvaguardia della vita umana in mare.Ma l’operazione si
pone anche come motore di un incisiva e capillare opera di divulgazione
informativa e sensibilizzazione sulle basilari norme di sicurezza e sui
canali di comunicazione a disposizione per le emergenze in mare». An-
che per questa stagione estiva, dopo il positivo riscontro degli ultimi due
anni, Ufficio circondariale marittimo di Fano ha voluto avvicinarsi an-
che all’utenza diportisti che, attraverso l’iniziativa del ‘BollinoBlu’, ten-
de ad evitare duplicazioni dei controlli di bordo delle unità da diporto,
nelle regolari procedure per le successive verifiche in mare. «Da ultimo si
ricorda, per la segnalazione di emergenza inmare sulle spiagge, il nume-
ro blu 1530 attivo sull’intero territorio nazionale è contattabile gratuita-
mente dal telefono fisso che da dispositivi di telefonia mobile».

UN CORRIERE della cocaina, incen-
surato come lo sono gran parte dei cor-
rieri, e quindi meno sospettabile. Ma a
Bruno Malafronte, classe ’78, sposato
con figli, originario di TorreAnnunzia-
ta, ma residente a Fano da anni, attual-
mente disoccupato, la scommessa è an-
data male. Voleva tirar su un po’ di sol-
di per sbarcare il lunario,ma si trova da
alcuni giorni in carcere con l’accusa di
detenzione a fini di spaccio di stupefa-
centi. Perché i carabinieri della Compa-
gnia di Fano lo hanno sorpreso con 270
grammi di cocaina all’interno dlla sua
auto, nascosti bene, sotto la leva del
cambio.

UN QUANTITATIVO non da poco,
questo, che fa pensare gli inquirenti
che la droga, tutta destinata al mercato
locale fanese, dovesse esser divisa tra
più partite e venduta a più spacciatori. I
carabinieri fermanoMalafronte all’usci-
ta della superstrada di Bellocchi, quella
che lui usava per andare a casa. Sta rien-
trando dalla fornitura, ottenuta dalle
parti di Napoli, a bordo della sua Ford
Focus. I militari lo fermano, gli fanno
qualche domanda, lui è nervoso, per
chiudere lì la questione gli fa vedere
una piccola busta di cocaina, e gli dice
che ne fa uso personale. Ma quando i
militari fanno la perquisizione in auto,
scoprono i 270 grammi sotto la leva del
cambio. Il tutto avviene martedì sera,

intorno alle 23. Scatta anche la perquisi-
zione a casa dell’uomo, dove i carabinie-
ri trovano un bilancino ingegnosamen-
te occultato all’interno di un porta cd.
In pratica il cd rappresentava il piatto
della bilancia ed ilmeccanismodi pesa-
tura nascosto nella parte sottostante.
I QUASI tre etti di polvere bianca ba-
stano ai carabinieri per far scattare le
manette. L’uomo viene portato a Villa
Fastiggi e interrogato dal gip, per la
convalida,mercoledìmattina. E’ assisti-
to dall’avvocatoMicheleMariella di Pe-
saro. Si avvale della facoltà di non ri-
spondere. Il gip convalida l’arresto e di-
spone la custodia cautelare in carcere,
quindi il 37enne resta dentro.

ale.maz.

L’ARRESTO PADRE DI FAMIGLIA SI RIFORNISCE A NAPOLI, FERMATODAI CC A BELLOCCHI

Tre etti di cocaina sotto la leva del cambio

Ha operato il Nucleo operativo e Radiomobile

Mare sicuroaFanoeMondolfo
Guardia costiera entra in azione
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L’ASSOCIAZIONE ambientali-
sta ‘La Lupus in Fabula’ ha diffi-
dato il presidente, i consiglieri, il
dirigente e i responsabili del Ser-
vizio urbanistica della Provincia
in ordine alla richiesta, da parte
della giunta di Mondolfo, di ap-
provare un atto ricognitorio (mo-
difica) del Piano territoriale di
coordinamento (Ptc), propedeuti-
co alla realizzazione dell’outlet
nell’area di fronte al casello auto-
stradale di Marotta. Atto ricogni-
torio che, dopo l’approvazione a
settembre 2014 della variante al

Prg, rappresenta l’ultimo passag-
gio prima del via libera definitivo
al villaggio grandi firme che vuol
costruire la società veronese ‘Ex-
pandia’ srl: unamega struttura da
36mila metri quadrati, 6mila dei
quali destinati ad un albergo e
30mila all’outlet vero e proprio,
per un investimento complessivo
di oltre 60milioni di euro. «E’
sconcertante – evidenzia Claudio
Orazi, presidente della Lupus –
che si pretenda, tramite un sem-
plice atto ricognitorio, di ottenere
una vera e propria variante del

Ptc, asserendo al tempo stesso, on-
de evitare il relativo iter di legge,
che ciò non costituirebbe varian-
te, ed affermando, addirittura,
che il procedimento si chiuderà fa-
vorevolmente decorsi 90 giorni
dal ricevimento degli atti in Pro-
vincia. Altrettanto sconcertante è
che la giunta diMondolfo preten-
da la conformità urbanistica per
la localizzazione di una grande
struttura di vendita senzanemme-
no chiedere i pareri di tutti i co-
muni limitrofi, che secondo la leg-
ge regionale 27/2009 sono vinco-

lanti. Mondolfo, infatti, ha inter-
pellato soltanto i sindaci di San
Costanzo eMonte Porzio, con cui
la stessa Mondolfo costituisce
un’unità minima intercomunale
del Ptc. Ma l’unità minima inter-
comunale può coordinare le scel-
te urbanistiche meno impattanti
e non quelle che il Ptc. ‘La Lu-
pus’ ritiene che le regole, laddove
esistono, vadano rispettate, soprat-
tutto innanzi a scelte in grado di

incidere fortemente su ogni aspet-
to, da quello ambientale-territo-
riale a quello socio-economicodel-
la provincia. Per talimotivi, gli or-
gani provinciali preposti sono sta-
ti diffidati dall’adottare ed appro-
vare atti e provvedimenti non con-
formi alla normativa vigente e
che possano arrecare pregiudizio
alla salvaguardia del territorio ed
alla tutela della salute pubblica».

Sandro Franceschetti

‘LA NUOVA politica comu-
nitaria agricola tra aiuti diretti
e Psr (Programma di sviluppo
rurale)Marche’. E’ il titolo del
convegno organizzato per do-
mani dallaConfederazione ita-
liana agricoltori della provin-
cia e dalla Camera di Com-
mercio a SanLorenzo inCam-
po, al nuovo agriturismoCasa-
le Don Domè che verrà inau-
gurato ufficialmente proprio in
occasione del convegno. Parte-
ciperanno Davide Dellonti,
Secondo Scanavino, Gian-
francoSanti eAlessandroTad-
dei, e AlbertoDrudi. Sono pre-
visti gli interventi diMariaTe-
resa Leo e di Carlo Carletti.

SANLORENZO
INCAMPO

Convegno Cia
sul programma
di sviluppo
dell’agricoltura

Outlet, la “Lupus”mostra le zanne
«Nessuna variante al Piano»

L’associazione diffida il presidente della provincia
Un outlet simile
a quello previsto
perMarotta

CAMBIO al vertice della Stazione dei Carabinieri di Fano. Il
Luogotenente Antonino Barrasso ha assunto il comando diven-
tando così il nuovo vicecomandante della Compagnia. Proviene
daMarotta, dove ha retto il comandato della Stazione per 22 an-
ni, e prende il posto delLuogotenenteGabrieleBove, chiamato a
ricoprire un importante incarico di Stato Maggiore al Comando
Legione Carabinieri di Ancona. Barrasso è originario della pro-
vincia di Foggia, sposato con due figli, si è arruolato nell’Arma
dei Carabinieri nel 1981, prestando servizio in Sardegna a Dolia-
nova, Donori, Burcei, Villasalto e Bitti. Nel 1988, giunto nelle
Marche, ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di
Macerata Feltria dove ha prestato servizio fino al 1993 quando è
stato trasferimento aMarotta.Durante la lunga e brillante carrie-
ra ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti: quattro encomi per
importanti operazioni di servizio, nominato Cavaliere della Re-
pubblica Italiana, nel 2004 è stato premiato dal ComandanteGe-
nerale dell’Arma dei Carabinieri quale Comandante di Stazione
che si è particolarmente distinto in servizio.Unprivilegio riserva-
to esclusivamente ai Marescialli che hanno dato lustro all’Arma
spendendo una vita in ruoli di comando ed ottenendo lusinghieri
risultati operativi nonché il plauso e la stima delle autorità e, so-
prattutto, della popolazione.

CARABINIERINUOVO VICECOMANDANTE

Barrasso daMarotta a Fano
al vertice dellaCompagnia

promozione
Il luogotenente Antonino Barrasso
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Ancona

Attaccato da più parti, il segre-
tario regionale del Pd, France-
sco Comi, scende in campo.
Dalla nuova giunta ai futuri
equilibri del partito, l’ex consi-
gliere regionale fa il punto del-
la situazione tra i dem , alle pre-
se, oggi, con profonde lacera-
zioni interne che rischiano di
minarne la stessa unità. Comi
si difende dagli attacchi di que-
ste ultime settimane annun-
ciando la volontà di rinnovare
al più presto la segreteria re-
gionale e di convocare un’as-
semblea regionale per rinnova-
re il partito dove le correnti
non devono più contare. Il tut-
to sottolineando che il congres-
so si terrà a scadenza naturale,
in barba a chi, dopo le polemi-
che, lo vorrebbe del tutto, e su-
bito, fuori dai giochi. Sono tan-
ti infatti che vorrebbero antici-
pare il ricambio nel partito, già
da questo autunno: ci sono i so-
stenitori dell’ex assessore Mar-
colini che oggi si stanno riposi-
zionando sul presidente Ceri-
scioli, ma anche altri che, co-
munque, intendono rivedere
l’intera situazione all’interno

del partito i cui equilibri stan-
no decisamente cambiando do-
po le recenti vicende legate alla
costituzione dell'esecutivo re-
gionale. Insomma, un segreta-
rio del partito che non sembra
decisamente intenzionato a
mollare la presa e che promet-
te si resistere a chiunque voglia
minacciare il suo ruolo.
Segretario, siamoaunpun-

to di svolta: il Pd che viaggia
in acque agitate. Quando ci
sarà il congresso? Simormo-
ra già nel prossimo autun-
no...

Il congresso si svolgerà nel
2018, a scadenza naturale.
Neèproprio convinto, con-

siderando il clima incande-
scente, specie nei suoi con-
fronti?Negliultimi tempi, so-
no sempre più numerosi i
suoi detrattori: c’è chi giura
che il suo futuro sia appeso a
unesile filo.

Ne sono certo: il congresso si
farà a scadenza naturale.
Qualche problema, però

c’è. Dopo le vicende della
composizione della giunta
con l’esclusionedei cosiddet-
ti marcoliniani, Carrescia ha
chiesto lesuedimissioni.

Purtroppo per me e per lui,
la larghissima parte dei diri-
genti del partito, soprattutto in
questi ultimi giorni, non solo

mi ha chiesto di rimanere ma
mi ha offerto il proprio aiuto
per il futuro. C’è un’ampia e
stabile maggioranza, in tutti gli
organismi regionali, alla guida
del Pd.
Saràpurveroma lapolemi-

cacontrodi leirestadiffusae
trae origine già dalla gestio-
nedelleprimarieper le regio-
nali.

Mi sarei sorpreso del contra-
rio. Più di chiunque altro, spes-
so da solo, mi sono battuto con-
tro le forze conservatrici del
passato, quelle trasformiste
che hanno tentato di dividere il

Pd e poi il centrosinistra e poi
sono andate a destra, quelle in-
terne travestite di nuovismo
ma che non volevano si cam-
biasse nulla. Le resistenze so-
no state forti, anche dentro il
Pd, la guerra non è ancora fini-
ta. Ed io ci sono.
Quali incarichi si prevedo-

no per lei? Le era stato pro-

posto di fare l’assessore nel-
l’esecutivo Ceriscioli ma, alla
fine, l’ideanonèpassata.

Mi sono stati proposti incari-
chi regionali. Ma, è noto a tutti,
non ho mai voluto accettarli.
Preferisco tornare al mio lavo-
ro e dedicarmi, da volontario,
al partito regionale. Quanto al-
l’ipotesi dell’assessorato, io e il
presidente non ne abbiamo
mai parlato.
Tuttavia, tra le ipotesi in

circolazione, sidiceche leipo-
trebbe avere un ruolo rile-
vante in qualche segreteria
politica.

Me ne hanno dette di peggio
di cattiverie per screditarmi.
Queste almeno sono simpati-
che.
Suche cosa è impegnato in

questigiorni?
Ho preso pochi giorni di fe-

rie per chiudere sulla giunta e
sul consiglio regionale e per
stare insieme a mio figlio di 10
mesi che ho sacrificato un po’
ultimamente. Lunedì, ripren-
do il mio vero lavoro in Provin-
cia.
A proposito di giunta, la

composizione vi ha creato
nonpochedifficoltà. Il Pd si è
diviso.

Abbiamo discusso ma la solu-
zione adottata é l’unica possibi-
le, la più trasparente, la più in-
novativa e coerente con il per-
corso di cambiamento richie-
sto. Gli assessori sono stati scel-
ti con un criterio oggettivo e
cioè il consenso dei cittadini.
Quali sono i prossimi impe-

gni del partito democratico
Marche?

Il Pd deve sforzarsi di essere
luogo di elaborazione politica e
programmatica a servizio del
presidente e della nuova giun-
ta. Su questo ci concentreremo
e ci riorganizzeremo.
Tutto giusto ma ora cosa

succedenelPddelleMarche?
Tantorumorepernulla?

Sicuramente, rinnoverò la se-
greteria regionale e convoche-
remo un’ assemblea regionale
per riformare il partito, a parti-
re dai circoli. Devono contare
gli iscritti, meno le correnti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La guerra non è finita. E io ci sono”
Il segretario regionale del Pd Comi resiste agli attacchi frontali di chi lo vorrebbe fuori dalla scena

Il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi

Convoca un’assemblea
e annuncia il rinnovamento
del partito dove le correnti
non devono più contare

“Quanto all’ipotesi
dell’assessorato

io e il presidente non ne
abbiamo mai parlato”

I FERMENTI
DELLAPOLITICA
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FRANCOLIMIDO

Roma

Vertice a Palazzo Chigi sull’im-
migrazione in vista del Consi-
glio Ue col premier che stabili-
sce i confini: “Accogliere i rifu-
giati, a casa i migranti econo-
mici”. Il governatore lombar-
do Maroni ancora una volta
non ci sta: “Riunione completa-
mente inutile”. Ma Renzi non
si fa scalfire dagli attacchi, con-
voca un nuovo tavolo tra 15
giorni e, sulla strada che da Ro-
ma a Bruxelles lo porta verso il
vertice europeo, rilancia: “So-
no molto ottimista che l’Italia
possa far sentire insieme la
propria voce sull’immigrazio-
ne”. A un passo dal vertice, al-
larga il concetto di frontiera:
“Finora c’è stato un buon lavo-
ro. Non è più un tema dell’Ita-
lia o del Mediterraneo, ma di
tutta l’Europa”.

IlverticeaPalazzoChigi
Il neo presidente della Re-

gione Marche, Luca Ceriscioli,
è la seconda volta in pochi gior-
ni che viene chiamato a Roma
per affrontare l’emergenza im-
migrazione insieme agli altri
governatori. Così, dopo l’incon-
tro dello scorso 17 giugno col
ministro Alfano, ieri è stata la
volta del confronto col pre-
mier. La riunione a Palazzo
Chigi è durata circa un’ora e
mezza, presieduta dal presi-
dente del Consiglio col mini-
stro dell’Interno Alfano, il sot-
tosegretario alle Politiche Ue,
Sandro Gozi, Claudio De Vin-
centi, sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio, e Gian-
claudio Bressa, sottosegretario
agli Affari regionali. Con Ro-
berto Maroni, Luca Zaia, Vin-
cenzo De Luca, Giovanni Toti,
Rosario Crocetta e Luca Ceri-
scioli, la delegazione di gover-
natori e sindaci guidati dal pre-
sidente della conferenza delle
Regioni, Sergio Chiamparino,
era molto nutrita. Per l’Anci,
oltre al presidente Piero Fassi-
no, c’erano Giuliano Pisapia,
Enzo Bianco, Leoluca Orlan-
do, Matteo Biffoni.

LaricettadiRenzi
“Sul tema dell’accoglienza

ci vogliono soluzioni che ri-
spondano a requisiti etici e cri-
teri di ragionevolezza”. Lo ha
detto Renzi aprendo l’incon-
tro. “I richiedenti asilo si accol-
gono, i migranti economici
vengano rimpatriati”, ha sotto-
lineato il presidente del Consi-
glio. Ma le posizioni sono rima-
ste invariate. Al termine del
summit i governatori del cen-
trodestra non sono usciti soddi-
sfatti dal palazzo. Un nuovo in-
contro sullo stesso tema è stato
riconvocatotra 15 giorni.

L’aperturadiCeriscioli
Il presidente delle Marche

Ceriscioli, a margine dell’in-
contro con Renzi, ha ribadito
la sua posizione di apertura al
governo. “Siamo - ha detto - a
un passo dall’ottenere un risul-
tato importante. Dalla Unione

europea, potrebbero arrivare
le prime risposte rispetto a un
tema così delicato come l’acco-
glienza profughi. Un risultato
aspettato da anni, che riguarda
la gestione dell’emergenza e
che, fino ad ora, nessuno gover-
no era riuscito ad ottenere”. Il
neo presidente non ha rispar-
miato gli attacchi, frontali: “É
paradossale che per la demago-
gia e il populismo di qualcuno
si possa mettere a rischio tutto
questo, sacrificando il peso che
l’Italia unita può avere se tutte

le sue istituzioni, responsabil-
mente, si mostrano compatte
davanti all’Europa. Si deve
quindi cogliere appieno questa
opportunità. Ognuno deve fa-
re la sua parte, come molte del-
le regioni hanno fatto in questi
anni”.
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Bruxelles

“Oggi non c’è consenso tra i
Paesi membri sulle quote ob-
bligatorie per i migranti”. Lo
ha ribadito il presidente del
Consiglio europeo Donald Tu-
sk al suo arrivo al vertice Ue,
sottolineando come, tuttavia,
“lo schema volontario non
debba essere una scusa per
non fare niente”. Ammesso
che “ci vorrà molto tempo per
costruire un nuovo consenso
sull’immigrazione”, l’ex pre-
mier polacco è tornato a ripe-
tere che “la nostra priorità do-
vrebbe essere quella di conte-
nere l’immigrazione illegale”.

Tusk ha insistito: “Mi aspetto
che il Consiglio europeo man-
di un messaggio forte su que-
sto punto”. E ancora: “tutti
quelli che non hanno il diritto
di chiedere asilo, non avranno
la garanzia di restare in Euro-
pa: solo con questo messaggio,
possiamo fare progressi reali
sulla redistribuzione dall’Italia
e dalla Grecia” dei migranti.
Parlando del principio della

volontarietà, il presidente del
Consiglio Ue ha detto di poter
capire chi “vuole questo mec-
canismo, ma sarà credibile so-
lo chi prenderà impegni preci-
si e significativi al massimo en-
tro la fine di luglio, perché la
solidarietà senza sacrifici è pu-
ra ipocrisia”. Adesso - ha con-
cluso - “non abbiamo bisogno
di vuote dichiarazioni sulla so-
lidarietà, solo di fatti e nume-
ri”.

Da parte sua, arrivando al
vertice, il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi si è detto
“molto ottimista che l’Italia
possa far sentire insieme la
propria voce”. Il presidente

del Consiglio italiano ha sotto-
lineato che “finora c’è stato un
buon lavoro. Questo è quello
che abbiamo cercato di fare
anche oggi (ieri, ndr), riunen-
do sindaci e presidenti delle
Regioni. Non è più un tema
dell’Italia o del Mediterraneo,
ma di tutta l’Europa”, ha ag-
giunto. “Ci sono tante possibili-
tà in questa discussione - ha
concluso - Qualcuno pensa
che si possa fare costantemen-
te campagna elettorale. A me
interessa difendere l’Italia e gli
italiani e questo deve essere
l’obiettivo indipendentemente
dal colore politico”.
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Ancona

RobertoOreficini tornaa
Palazzo.L’ex capodella
Protezionecivile regionale,
attualmenteaRomaai vertici
deldipartimentonazionale,
rientranelleMarchedasuper
dirigentedelgovernoCeriscioli:
sarà,dal prossimo1˚ luglio,
CapodiGabinettoe inseconda
battutadirettoreregionale.Tra
leprioritàdiOreficinic'è il
lavorodi riorganizzazionedella
macchinaregionale: una
riorganizzazioneche, unavolta
approvata inConsiglio
regionale,potrebbe introdurre
appunto lafigura deldirettore
generale, incaricocheverrebbe
ricopertodallostessoOreficini.
Dall’organigrammaverrebbe
cancellata invece la caselladel
segretariogeneraledella
giunta.Dueglielementidai
quali la nominadiOreficini non
hapotutoprescindere: la
necessitàdiaccorpare incarichi
-cherispondealla logica del
risparmio-e il rispettodei tempi
per ilpassaggiodiconsegnealla
Protezionecivile.

Il rientro di Oreficini
da Capo di Gabinetto

Ancona

Dallo scenario nazionale a
quello locale è sempre emer-
genza immigrazione. A di-
stanza di due mesi dall’in-
contro del 24 aprile scorso,
Maurizio Mangialardi, presi-
dente di Anci Marche, ha in-
contrato nuovamente il pre-
fetto di Ancona Raffaele
Cannizzaro, quale coordina-
tore delle Prefetture regio-
nali. L’obiettivo dell’incon-
tro è stato quello di ribadire
la collaborazione forte tra
tutti i soggetti istituzionali
investiti dal fenomeno dei
migranti dal Nord Africa.
L’allarme ormai quotidiano
impone massima attenzione
a livello istituzionale e nelle
Marche la sinergia tra Co-
muni, Prefettura e Regione
Marche è forte. “Contiamo
di giungere alla firma di un
protocollo d’intesa in tempi
brevi - ha detto Mangialardi
- per affrontare la situazione
umanitaria con senso di re-
sponsabilità ma anche in
maniera sostenibile per gli
enti locali sotto l'aspetto am-
ministrativo”. “I Comuni
delle Marche non hanno
mai sottovalutato il proble-
ma e non si tirano indietro di
fronte all’accoglienza - ha
aggiunto - ma è chiaro che
serve spirito di collaborazio-
ne e di responsabilità”.
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“Quote obbligatorie, nella Ue non c’è consenso”

Il presidente di turno
del Consiglio europeo
Tusk apre i lavori

del vertice a Bruxelles

In vista del Consiglio Ue
il premier rilancia

“Accogliere i rifugiati, a
casa i migranti economici”

“Vicini a un traguardo importante”
Sull’emergenza immigrazione Ceriscioli a Palazzo Chigi. “Basta demagogia, ciascuno faccia la propria parte”

μIl presidente Anci

Mangialardi
“Massima
attenzione
di tutti”

Il piano immigrazione Redistribuzione di migranti tra gli Stati Ue

ANSA

dei richiedenti asilo già presenti in Europa o che 
entreranno direttamente in territorio europeo

RICOLLOCAMENTI (%)
di 20mila profughi che attualmente risiedono 
in campi profughi all'estero

REINSEDIAMENTI (%)

Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Rep. Ceca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia

Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Danimarca
Irlanda
Regno Unito

2,62
2,91

1,25
1,73

0,39
2,98

1,76
1,72

14,17
18,4

1,90

1,21
1,16

0,85
0,69

4,35
5,64

3,89
3,75

1,78
1,15

9,10
2,92

2,22
2,45

1,08
1,58

0,34
2,63

1,73

1,63
1,46

11,87
15,43

1,61

1,36

1,10
1,03
0,74
0,60

3,66
4,81

3,52
3,29

1,60
1,03

7,75
2,46

11,54

ITALIA
,

9,94

Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Rep. Ceca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
ITALIA
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia

11,84

Il governatore lombardo
Maroni ancora una volta
non ci sta: “Riunione

completamente inutile”

Il tavolo a Palazzo Chigi tra Governo e Regioni sul tema dell’immigrazione

L’ALLARME
UMANITARIO

Maurizio Mangialardi

IL CONFRONTOLANOMINA
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Il conducente tradito
dal nervosismo. In casa

gli sequestrano un bilancino
nascosto nel porta Cd

Fano

Un arresto per detenzione di
droga a fini di spaccio è stato
messo a segno dai carabinieri
di Fano. A finire in manette è
stato B.M., 37enne napoleta-
no da anni residente a Fano
che è stato colto in flagranza
di reato. L'uomo, originario di

Torre Annunziata, è stato no-
tato l'altra sera durante alcuni
controlli sulle strade. I milita-
ri erano fermi allo svincolo di
Bellocchi della Fano Grosse-
to, quando intorno alle 23
hanno notato un'automobile
sopraggiungere a forte veloci-
tà. Il veicolo, una Ford Focus,
viaggiava in direzione monte
mare ed è stato subito ferma-
to dai carabinieri. A bordo

c'era solamente il napoletano,
che è apparso nervoso. Sotto-
posto alle domande di rito sul-
la sua provenienza e sul per-
ché si trovasse in strada a
quell'ora, B.M. ha dato rispo-
ste poco convincenti e con-
traddittorie, tanto da far scat-
tare la perquisizione dell'au-
to. A quel punto, l’automobili-
sta con l’intento di sviare l’at-
tenzione dei carabinieri ha

consegnato una dose di cocai-
na, dichiarandosi un consu-
matore saltuario.

L'effetto ottenuto però è
stato contrario perché i cara-
binieri hanno proceduto ad ul-
teriori controlli, fino a trova-
re, ben occultato in un nascon-
diglio ricavato nella leva del
cambio, un panetto di cocaina
del peso complessivo di 300
grammi. Le perquisizioni so-

no poi state estese anche nell'
abitazione del 37enne dove so-
no è ritrovato un bilancino di
precisione nascosto in un por-
ta Cd. Il congegno era tanto

semplice quanto ingegnoso: il
Cd fungeva da piatto della bi-
lancia, mentre il meccanismo
per effettuare le misurazioni
era nascosto nella parte sotto-
stante, difficilmente rinvenibi-
le. B. M. è stato quindi arresta-
to con l'accusa di detenzione a
fini di spaccio e rinchiuso in
carcere, in attesa del pronun-
ciamento del giudice.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Il Lido si anima per affrontare
la stagione estiva ed accogliere
turisti.

Nonostante le forti difficoltà
economiche che toccano tanto
le amministrazioni pubbliche
quanto le attività commerciali,
resta intatta la volontà di offri-
re delle attrattive e di richiama-
re gente. "Il Lido non è solo
scorribande, confusione e risse
- tiene a sottolineare il presi-
dente dell'associazione Lido
Alessandro Ceccopieri - ma so-
prattutto è un luogo di incontro
piacevole per giovani, bambini
e famiglie".

Gli esercenti della zona si so-
no riuniti l'altro giorno per pia-
nificare il calendario di eventi,
che vede tante iniziative per ral-
legrare la stagione, realizzato
in collaborazione con il Comu-
ne. Le attività aderenti sono La-

bellavita, Bon Bon, White, Gre-
en Bar, Docks 27, &voch, Lun-
gomare Brozzi, Tabaccheria
Facchini, Da Ciarro, Beach
Bar, Florida e Piadina Beach.

Quest'anno la grande novità
che tocca anche la zona mare è
rappresentata dalla Notte Ro-
sa, che ha richiesto l'impegno
di tutti gli operatori cittadini af-
finchè il coinvolgimento sia to-
tale. Nel lungomare Simonetti
il palco centrale offrirà un con-
certo con musica aspettando la
mezzanotte, quando partirà lo
spettacolo pirotecnico in con-
temporanea nelle città che ade-
riscono alla festa.

La Notte Rosa inoltre preve-
de un ricco programma di
eventi: all'anfiteatro Rastatt lo
spettacolo dei comici del San
Costanzo Show, al Sant'Arcan-
gelo Musica a Corte dell'orche-
stra sinfonica Rossini, a Tom-
baccia la festa del fritto, in piaz-
za Venti Settembre il concerto
dei Rinoceronti, ai Giardini Ro-
ma le proposte artistiche di Re
Public e a Torrette intratteni-
mento per bambini. L'inizio di
luglio sarà denso di eventi, per-
chè per sabato 4 luglio è in pro-
gramma una grande festa nei
vari locali del Lido in concomi-
tanza con la Notte dei Saldi,
mentre per la sera successiva
sempre il palco centrale ospite-
rà la sfilata "Moda sotto le stel-
le" dell'associazione Arte Moda
e l'8 luglio invece sarà la volta
di un saggio di canto.

Tra le conferme ci sono l'ani-

mazione per i bambini ed i mer-
catini nel lungomare ogni gio-
vedì. Un'altra novità sarà rap-
presentata dagli Aperitivi jazz,
in occasione del Fano Jazz by
the sea, che coinvolgerà princi-
palmente Sassonia ma avrà un
inizio proprio al Lido con origi-
nali aperitivi promossi dai loca-
li.

Il programma di agosto inve-
ce è meno definito, poichè l'or-
ganizzazione del primo
weekend di luglio ha richiesto
tempo, ma anche per valutare
quali saranno gli altri eventi cit-

tadini. "Aspettiamo di vedere
come si muoverà l'amministra-
zione comunale - prosegue Cec-
copieri - con i principali eventi
estivi, in primis la Fano dei Ce-
sari e anche la Notte Bianca: se
si faranno, cercheremo anche
noi di organizzare qualcosa".

Intanto è confermata l'ap-
puntamento imperdibile con il
Capodanno d'estate, a Ferrago-
sto, con musica ed animazione.
Infine per settembre si rinnova
l'appuntamento con il Festival
internazionale del brodetto e
delle zuppe di pesce, promosso

da Confesercenti che conferma
la location del Lido. La grande
novità di quest'anno poi sarà
molto gradita ai frequentatori
del Lido: il palco centrale sarà
rivestito con delle grandi foto-
grafie d'epoca, realizzate dal
Nautilus, per mostrare il salot-
to buono di Fano nella sua evo-
luzione, dagli anni '20 ad oggi.
In zona mare però un particola-
re non è sfuggito a chi è in cerca
di eventi estivi: l'assenza del to-
tem con tutte le iniziative di
questa stagione.
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A Tre Ponti pulsa il cuore provinciale della comicità, il via lunedì

Tra festival, concorso e teatro dialettale
un’estate ricca di risate alla Bcc Arena

Fano

La Bcc Arena di Tre Ponti, rea-
lizzata grazie ad una straordi-
naria intuizione dalla locale co-
operativa, costituisce sempre
più una struttura coagulante
per tutte le compagnie, dialet-
tali, in lingua e operanti in di-
versi generi teatrali che anima-
no la cultura fanese. Tanto che
si avvicina sempre più il mo-
mento in cui si concretizza
l'ipotesi di una grande associa-
zione.

L'altra sera, alla corte del
presidente Gino Bartolucci, è
stato presentato da Nicola An-
selmi il programma della rasse-
gna dialettale 2015, una rasse-
gna che ha ampliato la sua sfe-
ra di interesse, non solo a Fano,
ma a tutta la provincia. Si inizia
lunedì prossimo con il Festival
della comicità, un’iniziativa in

cui artisti comici gareggiano in
una serie di scenette in italiano
e in dialetto che, nelle passate
edizioni, avevano mandato in
visibilio il pubblico. Il program-
ma poi prosegue con la rappre-

sentazione delle commedie dia-
lettali vere e proprie, lasciando
il 6 luglio alla compagnia dei
Cumediant il compito di aprire
la rassegna con "Nisciun l'ha da
sapé". Seguirà il 13 luglio il Gaf

di Bellocchi con "Pudeva gì an-
ca peg'", il quale il 20 luglio con-
segnerà il palcoscenico ad alla
compagnia di Gallo di Petriano
che metterà in scena: "Na ma-
stella de bugì”. In locandina poi
il 27 luglio "L'art del petegu-
less" de El Brudett; il 3 agosto Il
meglio del San Costanzo Show;
il 10 "La fatucchiera pastruc-
chiona" della compagnia dialet-
tale il Faro di Pesaro; il 17 "Ou-
ting. L'ocasion giusta fa l'omo
ladro" della compagnia Il Buffo
di Lucrezia di Cartoceto; il 24ci
sarà il secondo tempo del me-
glio del San Costanzo Show; il
31 "El Struscion" de Le Ombre
di Pesaro e infine il 7 settem-
bre, la serie si concluderà con
"Mi marit l'è 'n gran bamblon"
della Piccola Ribalta di Pesaro.
Un intermezzo sarà costituito il
17 luglio dal concorso Barzellet-
te a crepapelle, che vedrà i più
simpatici barzelettieri confron-
tarsi a suon di gag. Nel frattem-
po procede la produzione de
film "Gli Sbancati 2" di Henry
Secchiaroli. Appuntamento
d'eccezione il 6 agosto: Queens
symphonies "The Show must
go on" dell'Orchesta Sinfonica
Rossini.
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Fano

Oggi alle 17.30 nei locali dell'
ex Seminario regionale in via
Roma 118, verrà presentato il
libro "un'impresa possibile" di
Massimo Folador. Insieme all'
autore saranno presenti An-
drea Biagioni, imprenditore e
organizzatore della scuola "Ol-
tre l'homo oeconomicus" e il
vescovo di Fano Armando
Trasarti. Il libro offre una vi-
sione dei problemi dell'impre-
sa a partire da un punto di vi-
sta particolare ed originale.
La crisi degli ultimi anni ha la-
sciato il segno sulle imprese e
sui lavoratori.

Ma la crisi può diventare an-
che un'opportunità per cam-
biare in meglio. Esistono altri
valori su cui costruire?

Massimo Folador prova a
tracciare la strada faticosa,

ma "possibile" appunto, in cui
le imprese possono provare a
trasformare davvero la crisi in
opportunità, a patto che sap-
piano riscoprire la loro voca-
zione originaria: valorizzare il
talentodelle persone. Folador
è un attento conoscitore della
storia e della cultura benedet-
tine ed è da questa particolare
angolatura che prova a rileg-
gere le modalità di funziona-
mento dell'impresa di oggi.
Inoltre egli è stato per anni di-
rigente di importanti aziende
italiane ed estere, e oggi, con
la sua società di consulenza
Askesis, si occupa di consulen-
za e formazione per alcune
delle più importanti realtà im-
prenditoriali italiane. L'inizia-
tiva è organizzata in collabora-
zione con Confidustria Pesa-
ro-Urbino, la Cna, la Confcom-
mercio, la Confcooperative, l'
Ucid e con la Bcc di Fano.
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La pista illuminata
Domani sera in bici
fino a Fosso Sejore

Fano

Unabiciclettataper inaugurare
l'illuminazionedellapista
ciclabilecheunisceFanoa
Pesaro.L'organizzazioneèa
curadell'amministrazione
comunaleeancheil sindaco
MassimoSerihagiàconfermato
lasuapresenza.
L'appuntamentoèperdomani
seraalle21vicinoalnuovo
pontedelLidoperpartirepoi in
biciclettapertutto il trattofinoa
FossoSejore. I lavori, finanziati
daAsetspa,si sonoconclusialla
finedelloscorsomeseehanno
interessatoquattrochilometri
dipista, lungolaquale sonostati
installati165 lampioni led,di
ultimagenerazioneeche
consentirannounrisparmio
energetico,perunaspesa
complessivadicirca100.000
euro.L'interventohareso
finalmentepossibile la
percorrenzadell'interotratto in
sicurezzaanchedinotte per
turistieresidenti. "Un’opera
inseritanelnostroprogramma-
hadettoil sindaco-allaquale
faràseguito larealizzazione di
altrepisteciclabilinelnostro
territorio".

Il presidente Ceccopieri
“Questo non è solo

un luogo di scorribande ma
anche di piacevoli incontri”

La droga era nascosta nell’auto. Per sviare l’attenzione dei carabinieri ha consegnato una dose dicendo di farne un uso saltuario

Aveva tre etti di cocaina, arrestato a un controllo stradale
L’OPERAZIONE

Il passeggio preserale sul lungomare Simonetti al Lido

LASTAGIONE
ALVIA

Il Lido si veste di rosa, musica e cordialità
Gli operatori hanno definito gli eventi di luglio, il clou sarà la notte del 3. Si spera anche nel Comune

ILPROGRAMMA

La serata per la presentazione del programma alla cooperativa Tre Ponti

La presentazione di Folador con il vescovo

La cultura benedettina
per uscire dalla crisi
IL LIBRO

L’INAUGURAZIONE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Insieme alla consorella Aset spa,
Aset holding, costituisce una pe-
dina importante per chiudere il
bilancio del Comune che lunedì
prossimo sarà portato alla ap-
provazione del Consiglio comu-
nale.

Se non ci fossero stati gli utili
delle due aziende, considerati i
tagli praticati dal governo Renzi
ai trasferimenti dallo Stato, l'en-
te locale sarebbe stato costretto
achiudere qualche servizio. Ed è
proprio in questa fase, non poco
delicata per quanto riguarda i
conti pubblici, che la presidente
dell'azienda Susanna Testa e il
direttore generale Francesco
Spaccazzocchi hanno voluto fa-
re chiarezza sul percorso di ge-
stione in atto, considerando i
rapporti con il Comune, con
l'Aset Spa e l'obiettivo della fu-
sione.

"Entro il mese di luglio - ha di-
chiarato la presidente - sarà indi-
viduato l'advisor. La scelta tra le

quattro società che si sono pro-
poste per svolgere l'incarico,
spetta ad una commissione for-
mata da tecnici del Comune e
delle due aziende Aset. Il com-
penso proposto a base d'asta nel
bando di gara è di 30.000 euro.
La società vincente, grazie an-
che alla sua offerta al ribasso,
avrà tempo fino al mese di no-
vembre per redigere il piano in-
dustriale".

La scadenza è stata fissata dal
sindaco Massimo Seri per porre
un punto fermo nel processo di
fusione che ora subirà un'accele-
razione. Il vecchio piano è salta-
to per il voto contrario espresso
da 8 Comuni soci che si sono sen-
titi poco coinvolti nelle decisioni
che al tempo furono prese dalla
precedente amministrazione co-
munale. Per quanto riguarda le
voci su una crisi di liquidità attri-
buita alla holding, sia la presi-
dente che il direttore generale
hanno negato che l'azienda si
trovi in simili condizioni. "Gli in-
dicatori di liquidità, solvibilità,
patrimonializzazione - hanno
detto - sono ottimi, tanto è vero
che la giacenza media sul conto
corrente nel 2014 è stata di
1.400.000 euro, e non c'è stato
mai stato alcuno scoperto. E la
holding non ha alcun debito".

L'azienda deve pagare, come
è sempre stato, un canone al Co-
mune per aver ricevuto in gestio-

ne le reti. Tale canone ammonta
a 1.700.000 euro all'anno. Nel
2014 a questa cifra si sono ag-
giunti 1.200.000 euro relativi ai
dividendi, fino a portare la som-
ma a 2.900.000 euro. Ecco spie-

gato l'incremento dell'indebita-
mento rilevato anche dai sindaci
revisori, ma si tratta di una som-
ma - è stato evidenziato - che
l'azienda avrebbe pagato rego-
larmente, se non fosse interve-
nuto un accordo con il Comune e
Aset spa, in base al quale prima
di pagare si sarebbero rivisti, in
base alle modifiche introdotte
dall'Autorità di ambito territo-
riale ottimale, tutti i canoni. Tra
l'altro entro il 30 giugno la hol-

ding dovrà riscuotere dalla spa
crediti regressi per 2.693.984 eu-
ro. Ricevuti questi si salderà tut-
ta la cifra dovuta al Comune.

Intanto ieri il sindaco ha pre-
senziato alla cerimonia di dona-
zione di uno sfigmomanometro
digitale per la misurazione della
pressione e di un glucometro
che misura il tasso di glucosio
nel sangue da Aset holding al
Centro Itaca.
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Fano

Anche senza la discussione sul
bilancio, dilazionata per dar
tempo a tutti i consiglieri di vi-
sionare la relazione dei sinda-
ci revisori, la seduta del Consi-
glio comunale di giovedì sera
è stata vivace.

I tre punti connessi in qual-
che modo allo strumento con-
tabile, ovvero l'approvazione
del piano finanziario per la ge-
stione dei rifiuti urbani, il pia-
no delle tariffe e la determina-

zione delle aliquote e delle de-
trazioni della Tasi, hanno dato
sia all’opposizione che alla
maggioranza l'occasione di in-
traprendere un acceso con-
fronto. Ha esordito l'ex sinda-
co Stefano Aguzzi smentendo
le dichiarazioni autocelebrati-
ve della giunta che non ha
mancato di esprimere la sua

soddisfazione nell'essere riu-
scita a mantenere inalterata la
pressione fiscale.

"Aumentare ancora le tasse
- ha evidenziato il capogruppo
della Tua Fano - non sarebbe
stato possibile, perché già so-
no al massimo, a meno che la
città fosse stata funestata da
un cataclisma che avrebbe ri-
chiesto provvedimenti ecce-
zionali".

In merito alle detrazioni del-
la Tasi, per la quale è stato
confermato il fondo di
100.000euro, al pari di quello
dell'anno scorso, Roberta An-

suini di Fano 5 Stelle ha chie-
sto che la giunta facesse di più,
ma questa proposta, inciden-
do sui conti di bilancio, al pari
di tutti gli altri emendamenti è
stata respinta dalla maggio-
ranza.

L'opposizione a questo pun-
to ha reagito, tirando in ballo i
ritardi e le inadempienze della
giunta. "Le asfaltature in atto -
ha osservato Maria Antonia
Cucuzza di Forza Italia - non
solo sarebbero state fatte in ri-
tardo, ma in certi punti, come
in via Giuglini, non avrebbero
compreso tutta la carreggia-

ta". L'osservazione ha solleva-
to la reazione dell'assessore ai
Lavori pubblici Marco Paolini
che ha smentito decisamente
l'osservazione.

Altro argomento, è stato
quello della bonifica dell'
amianto, trattato con partico-
lare interesse da Giancarlo
D'Anna che tuttavia ha trova-
to punti di contatto con l'Am-
ministrazione al punto da aste-
nersi dall’ esprimere un voto
contrario, contrariamente a
quanto poi espresso dall’oppo-
sizione.
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La gara tra quattro società
Il piano industriale della
fusione entro novembre

secondo l’input del sindaco

Fano

Secondo Alberto Santorelli,
consigliere comunale di Pro-
getto Fano, la delibera ap-
provata l'altra sera dal Consi-
glio comunale che autorizza
il sindaco a prelevare gli utili
dalle aziende Aset spa e Aset
holding per una cifra globale
di 2,2 milioni di euro, na-
sconderebbe un secondo fi-
ne, oltre quello di chiudere il
bilancio del Comune. "Trala-
sciando per un attimo il fatto
- evidenzia l'esponente dell'
opposizione - che un’azien-
da pubblica non dovrebbe fa-
re così tanti utili, (utili che
addirittura, ante imposte, so-
no il doppio) ma dovrebbe
abbassare le tariffe o miglio-
rare i servizi, ho concentrato
l'attenzione sul fine che sem-
bra essere ancora più sottile,
procedendo nella direzione
di adeguarsi al modus ope-
randi di Marche Multiservizi
ed Hera che ormai da anni
distribuiscono gli utili, in
questo caso anche ai privati.
Come a voler dimostrare
che l'azienda Aset produce
anch'essa utili importanti e
che quindi in fase di trattati-
va per la sua vendita può va-
lere di più di quanto ipotizza-
to dai presunti acquirenti.
Chi comprerebbe mai, infat-
ti, senza la certezza del valo-
re dei risultati economici? E
chi venderebbe mai prima di
raggiungere un importante
risultato economico e quindi
mettersi sul mercato all'api-
ce del proprio valore?". San-
torelli ha esposto questo
dubbio nel suo intervento in
Consiglio comunale, ammo-
nendo la giunta di non ope-
rare sopra la testa del Consi-
glio comunale che ha votato
per la fusione delle Aset con
la volontà di andare verso la
riduzione dei costi e delle ta-
riffe.
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Aguzzi alla giunta: “Le tasse sono già al massimo”

Respinta l’istanza 5 Stelle
per aumentare il fondo

delle detrazioni Tasi. Tutti
gli emendamenti bocciati

“Presto l’advisor, niente crisi di cassa”
Aset holding conferma solidità e liquidità: entro giugno il saldo di 2,9 milioni al Comune

La presidente di Aset holding, Susanna Testa (seconda da sinistra), al Centro Itala per la consegna di alcuni strumenti

BILANCIO
DIPREVISIONE LAPOLEMICA

Santorelli

“Questi utili
alzano
il prezzo
dell’azienda”

ILDIBATTITO
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Sant'Ippolito

Premiati i piccoli poeti di Sant'
Ippolito ad Agugliano, in pro-
vincia di Ancona, dove si è svol-
ta la cerimonia conclusiva del
concorso riservato alle scuole
primariee secondarie di primo
grado dal titolo "Poesia senza
confine" promosso dall'associa-

zione"La Guglia". Gli elaborati
inviati sia in lingua italiana che
in dialetto erano oltre 400. Per
la sezione dialettale è risultata
prima classificata la poesia "Mì
nonna" presentata dalla classe
IV della scuola primaria di
Sant'Ippolito e curata dall'inse-
gnante Fadia Fugazza. La mo-
tivazione del premio: "La
briosità del dialetto rende effi-
cacemente il simpatico qua-

dretto di una nonna indaffara-
ta e di un nipote dispettoso".
Erano presenti le autorità loca-
li e numerosi esponenti del
mondo della cultura. La scuola
primaria di Sant'Ippolito era
rappresentata dall'insegnante
di classe e dalle alunne Lisa
Piersanti e Camilla Racchini
che è stata invitata a leggere di
fronte al numeroso pubblico la
poesia ricevendo numerosi ap-

plausi e consensi. Il vernacolo
a scuola, come espressione di
cultura e tradizione ricca di si-
gnificato, da anni é merito indi-
scusso dell'insegnante Fadia
Fugazza. In tema di iniziative
culturali il museo del Balì di
Saltara ha presentato i suoi pia-
ni per il prossimo anno scolasti-
co. I suoi animatori seguiranno
le ricerche a scuola in modo
che ogni istituzione risparmie-

rà sui viaggi. I programmi ri-
guardano l'esplorazione della
matematica attraverso l'osser-
vazione e la sperimentazione.
Dall'antico codice ebraico "At-

bash" ai moderni codici pin per
passare per il Cifrario di Cesa-
re, il Codice Vigenere e l'opera-
to del grande matematico bri-
tannico Alan Turing che, du-
rante la seconda guerra mon-
diale, riuscì a violare i cifrari te-
deschi, decodificando la cele-
bre macchina Enigma. La
guerra e la storia del mondo,
cambiaronoil loro corso.
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MARCOSPADOLA

Marotta

"Ci rivolgiamo al presidente
della Provincia Daniele Taglio-
lini, affinchè, insieme al servi-
zio urbanistica boccino in ma-
niera ultimativa la pretesa del
Comune di Mondolfo di aprire
un outlet grandi firme a Marot-
ta". Amerigo Varotti, direttore
generale e Francesco Mezzote-
ro, segretario di zona della
Confcommercio, hanno deciso
di scrivere pubblicamente al
presidente Tagliolini per scon-
giurare l'approvazione della
delibera del Comune di Mon-
dolfo "con cui si vorrebbe, con-
tro ogni logica economica, am-
bientale e commerciale, con-
sentire la realizzazione dell'ou-
tlet". E con questa iniziativa la
Confcommercio provinciale
condivide la diffida che l'asso-
ciazione ambientalista "La
Lupus in Fabula" ha inviato al
presidente, ai consiglieri, al di-

rigente ed ai responsabili del
servizio urbanistica della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. La
diffida riguarda la richiesta, da
parte della giunta comunale di
Mondolfo, di approvare un at-
to ricognitorio del Piano Terri-
toriale di Coordinamento
(Ptc), per la localizzazione dell'
outlet a Marotta. Dopo l'appro-
vazione da parte del consiglio
comunale della variante urba-
nistica al Piano regolatore, pro-
pedeutica alla costruzione dell'
outlet, l'amministrazione Ca-
vallo si è messa al lavoro per la
ricognizione del Ptc, passo de-
terminante per la realizzazio-
ne del villaggio grandi firme
all'uscita dell'autostrada. "Do-
po il suo insediamento alla gui-
da della Provincia - proseguo-
no Varotti e Mezzotero - Ta-
gliolini aveva dichiarato che
era necessario salvaguardare il
piccolo commercio nell'entro-
terra e nei centri storici. La tu-
tela della impresa commercia-
le del territorio si attua anche
non consentendo l'apertura di
nuovi esercizi della grande di-
stribuzione organizzata e di ou-
tlet nelle località costiere che
con la loro capacità di attrazio-
ne commerciale svuotano di
servizi e negozi paesi, centri
storici a centinaia di chilometri

di distanza. La formula degli
outlet è vecchia e superata dal-
la crisi dei consumi e da una
nuova visione dello sviluppo
economico che premia e valo-
rizza le attività sostenibili dal
punto di vista ambientale. E
l'outlet di Marotta con la ce-
mentificazione di un'area di ol-
tre 130.000 mq, che comporte-

rà una moltiplicazione del traf-
fico veicolare, non è certo una
attività sostenibile e compatibi-
le con uno sviluppo equilibrato
ed armonico della economia
provinciale. Oltretutto - con-
cludono gli esponenti di Con-
fcommercio - nel Piano territo-
riale di coordinamento della
Provincia in quell'area non è

possibile aprire un outlet. Le ri-
chieste del Comune vanno ri-
gettate definitivamente non
sussistendo motivazioni di ca-
rattere tecnico, economico,
ambientale e politico per con-
sentire la realizzazione di que-
sto ulteriore mostro del com-
mercio".
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La manifestazione ideata da Graziano Rossi e Massimo Berloni

Motor&Musica Show, tre giorni
di eventi targati Meravill e TeamRcm

Gli elaborati inviati
alla giuria sia in lingua
italiana che in dialetto

erano oltre 400

Montefelcino

La passione abbina motori e
spettacolo compreso il concerto
de I Radiofreccia cover Liga-
bue. E' qui la festa. Non manca-
no il luna park e i mini quad per
bambini. Graziano Rossi e Mas-
simo Berloni questa sera alle 19
a Sterpeti di Montefelcino ta-
gliano il nastro augurale di
Motor&Musica Show. Tre gior-
ni di eventi di grande richiamo a
cura delle associazioni Meravill
e Team Rcm. Alle 18 anteprima
con l'esibizione East Coast Jee-
pers, apertura stand gastrono-
mici e streetfood. Alle 20 incon-
tro moto Harley Davidson e Cu-
stom e Muscle and American
Car. Alle 21 MmSgomtalent pri-
mo concorso per band emer-
genti. Alle 22,30 concerto rock
di Rolls Band. Domani super ral-
ly Drift Show. Nel corso della
mattinata test drive Ktm, esibi-
zione East Coast Jeepers e brie-
fing piloti. Alle 13 presentazione
equipaggi super rally Drift
Show. Dalle 18 raduno auto,
Truck e Ape Tuning con gara
Spl e alle 21 seconda serata del
concorso musicale. Domenica
Liscio & Sgomma nella zona
spettacoli accanto alla buona
gastronomia. Ancora super ral-

ly Drift Show e Japanese Car
Day. Alle 18,30 orchestra Alle-
gri Musicisti a seguire saluti e
ringraziamenti ai piloti Drifting
Rally, premiazione del concor-
so MmSgomtalent. A Sterpeti
gli eventi di grande richiamo so-
no un appuntamento fisso nel
corso dell'anno. L'attesa è gran-
de. Basta seguire i social
network per rendersi conto qua-

le sia il livello di questa rassegna
che conferma i successi dei pre-
cedenti. Ora si stanno ingigan-
tendo spettacolo e fascino.
"Spettacolo puro, passione da
vivere fino in fondo per trascor-
rere ore di sana spensieratezza -
commentano gli organizzatori -
senza dimenticare i giovani che
possono divertirsi in modo sano
esprimendosi al meglio anche
in ambito musicale". Meravill e
Team Rcm capaci di dare il me-
glio. In assoluto. Grazie anche
alla regìa di promoter coinvol-
genti che hanno visto giusto e
realizzato i loro sogni. r.g.
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Per 22 anni al vertice dell’Arma di Marotta

Il consiglio comunale
omaggia e saluta Barrasso

Si è concluso ad Agugliano il concorso “Poesia senza confine”, applausi per i bambini della quarta che hanno proposto versi in vernacolo

Premiati i piccoli poeti della scuola primaria di Sant’Ippolito

L’area dove dovrebbe sorgere l’outlet di Marotta

“Outlet, bloccate il blitz della giunta”
La Lups invia una diffida a Tagliolini e consiglieri: la revisione del Ptc è una variante a tutti gli effetti

Marotta

IlvicepresidentedellaLupus
ClaudioOrazientraneidettagli
delladiffida. "Lagiuntaha
chiestochevenga inseritanel Ptc
unanuovaareacentrale,non
prevista,nellazonadelpiano
particolareggiatoPP15,per
localizzarvi l'outlet. E'
sconcertantechesipretenda,
conunattoricognitorio,di
ottenereunavariantedelPtc,
asserendoal tempostesso,onde
evitare il relativo iter di legge,che
ciònoncostituirebbevariante,e
affermandoche ilprocedimento
sichiuderebbefavorevolmente
decorsi90giornidal ricevimento
degliatti in Provincia.Altrettanto
sconcertanteèche
pretenderebbeanchela
conformitàurbanisticaper la
localizzazionediunagrande
strutturadivenditasenza
nemmenochiedere ipareridi
tutti iComuni limitrofi, chesono
vincolanti"

I Comuni limitrofi
possono esprimere
pareri vincolanti

Grande attesa anche
per il concerto de

I Radiofreccia cover band
ufficiale di Ligabue

Il gruppo che organizza gli eventi a Sterpeti di Montefelcino

Mondolfo

Il festival Villa e Castella fa
tappa in uno dei Borghi più
Belli d'Italia. Ospite oggi dell'
appuntamento mondolfese,
il matematico, logico e saggi-
sta Piergiorgio Odifreddi.
L'iniziativa è in programma
in una location speciale: i
giardini della rocca, sotto le
mura martiniane di via Van-
dali. " Alle 18.30 la conferen-
za di Odifreddi "Il museo dei
numeri. Da zero verso l'infi-
nito, storie dal mondo della
matematica". Come una gui-
da in un museo, accompa-
gnerà in un viaggio immagi-
nifico alla scoperta del signi-
ficato profondo dei numeri,
tra matematica e filosofia,
letteratura e gioco. Dalle 20
l'associazione Tre Colli servi-
rà la cena. Quindi spazio al
concerto degli Espana Circo
Este. Poco più di due anni di
attività e già oltre 300 con-
certi alle spalle, lungo tutta
l'Italia e la Spagna, rappre-
sentano una vera e propria
carovana musical-circense
dal sound unico e originale.
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Villa e Castella

Odifreddi
stasera
a Mondolfo

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Solenne cerimonia quella di
mercoledì sera in Consiglio
Comunale a Mondolfo. Il
Sindaco Pietro Cavallo ha
consegnato al Luogotenen-
te Antonino Barrasso una
targa a ricordo e ringrazia-
mento del lungo ed enco-
miabile servizio svolto quale
Comandante la Stazione Ca-
rabinieri di Marotta. Un sen-
tito applauso da parte dell'
intero Consiglio e del pubbli-
co presente ha scandito la
consegna, alla quale presen-
ziavano il Comandante la
Compagnia Carabinieri di
Fano Capitano Alfonso Fal-
cucci, unitamente al Coman-
dante la Stazione Carabinie-
ri di Mondolfo Domenico
Pellegrino ed il Comandan-
te la Polizia Municipale del
Comune Laura Chiavarini.
"Per ventidue anni il Co-
mandante Barrasso è stato
un punto di riferimento a
Marotta - ha ricordato il sin-
daco Cavallo - lavorando in
maniera instancabile per ga-
rantire la massima sicurez-
za dell'intero territorio di ri-
ferimento, con una azione
strettamente sinergica con i

suoi uomini e gli altri sogget-
ti preposti. La fruttuosa col-
laborazione - ha sottolinea-
to il primo cittadino - è sotto
gli occhi di tutti, come i posi-
tivi risultati conseguiti, e
che oggi portano Barrasso
ad un nuovo importante in-
carico a Fano". Cavallo ha
poi riassunto brevemente i
numerosi riconoscimenti
raccolti dal Comandante
nella sua carriera marotte-
se, fra i quali il cavalierato
concesso dal Presidente del-
la Repubblica Napolitano,
gli encomi di servizio e l'atte-
stato rilasciato dalla stesso
Comune di Mondolfo. "Rin-
grazio il Comune e tutti i
soggetti del territorio - ha ri-
sposto il Comandante Bar-
rasso - per la grande collabo-
razione sempre mostrata in
ogni occasione. E' un territo-
rio ed una popolazione che
porto nel cuore, oggi chia-
mato ad un nuovo impegno
che con grande dedizione
mi accingo a svolgere a Fa-
no". Una calorosa stretta di
mano fra il primo cittadino
ed il Comandante Barrasso
ha sancito la forte collabora-
zione istituzionale di questi
anni, rimarcata da ripetuti
applausi da parte dell'intera
compagine consigliare.
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LACULTURA

AMBIENTALISTI
ECOMMERCIANTI

LANORMATIVA

LOSPETTACOLO

LARASSEGNA

LACERIMONIA
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