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La scuola si giudica, le regole sono un caos
Giorgio Israel

Q
uando è stato pubblicato il
rapporto governativo su “La
buona scuola” abbiamo parla-
to di un progetto coraggioso

con luci e ombre, spingendoci a
valutare come positiva la decisio-
ne di cancellare dalla scuola italia-
na i precari e le Gae (Graduatorie
a esaurimento) per poter final-
mente dar corpo a un piano di svi-
luppo intenso e di dimensioni inu-
suali, come promesso più volte.
Altrevoci avevano invece criticato
come contraddittorio con il tanto
declamato premio al merito fare
l’ennesima immissione in ruolo di
migliaia emigliaiadi docenti.

Continuaapag. 19
Mozzettiapag. 11

L’intervista Massimiliano Latorre

Martedì elezioni di metà mandato
Obama cerca il voto delle donne:
mai più pagate meno degli uomini

Cucchi, il presidente d’Appello
«È vero, qualcuno l’ha pestato»
`Parla Panzani: non si sa chi è stato, condanna impossibile

Si alza l’età media

L’aumento
degli over 65
è una risorsa
non un peso

«Per fermarmimi devono uc-
cidere», dice Ilaria Cucchi. I
familiari di Stefano sanno
che la partita in Cassazione
sarà difficile, ma puntano ad
allargare il fronte. Facendo
causa in sede civile alministe-
ro della giustizia. E pensando
anche a un ricorso in sede eu-
ropea.

Servizioapag. 6

GiusyFranzese

O
ffresi stage per parruc-
chiera purché «esperta
nella colorazione, taglio
e acconciatura». Cercasi

portiere di notte in un alber-
goaCortinad’Ampezzo.

Apag. 3

ROMA Il presidentedella corte
di Appello di Roma, Luciano
Panzani, difende l’operato
dei suoi giudici che due gior-
ni fa hanno assolto tutti gli
imputati del processo per la
morte di Stefano Cucchi: «È
chiaro che se Cucchi ha avu-
to delle fratture non se le è
certoprocurateda solo e che
è stato picchiato.Manon sia-
mo in grado di dire cosa sia
accaduto. I giudici condan-
nano solo quando è stato fu-
gato ogni ragionevole dub-
bio». E aggiunge: «Capisco il
senso di amarezza dei paren-
ti, è un sentimento compren-
sibile».

Menafraapag. 7

`Legge di stabilità e jobs act, Renzi deciso a blindare in aula il pacchetto economico
`Direzione Pd a metà mese, allo studio sanzioni per i dissidenti che voteranno contro

Il marò: «Tornare in India?
Lotto e non mi arrendo»

AnnaGuaita

U
n vecchio detto politico spie-
ga che alle elezioni di metà
mandato votano i «frail and
pale», i «fragili e i pallidi»,

eufemismo per indicare gli elet-
tori più anziani e bianchi. Per
un’antica e radicata tradizione,
sia le minoranze che i giovani e
soprattutto le donne, votano po-
coaquesto tipodi elezioni.

Apag. 8

Gli anticipi
Che brutta Roma
a Napoli nuova
sconfitta: 2-0
La Juve allunga
Angeloni e Trani nello Sport

L’anniversario
Berlino ricorda
il crollo del muro
e il giorno
in cui finì il ’900
Da pag. 15 a 18

SCORPIONE, PRONTI
A NUOVE AVVENTURE

Manovra e lavoro, doppia fiducia

La sorella non si arrende
Ilaria: mi fermo solo se mi uccidono
E la famiglia denuncia il Ministero

ll piano per gli under 29
«Garanzia giovani» non decolla
offerta modesta e pochi contratti

Il personaggio
La svolta comica
di Laura Morante
«Ora ho voglia
di farvi ridere»
Satta a pag. 21

Buonadomenica, Scorpione!
Ritornerete ad essere veri
rappresentanti del vostro
segno, governato da Plutone e
Marte, conosciuto anche come
il segnodella Fenice. Le stelle,
tutte, vi stanno coinvolgendo in
un vorticedi avvenimenti,
situazioni e cambiamenti, da cui
uscirà fuori lo Scorpione
targato 2015. Non sarà facile
riempire unnuovo diario, ma
Saturnonon lascia alternative.
DicebeneAlessandro Del
Piero, Scorpione: «Una nuova
avventurada vivere fino in
fondo».Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Il governo è pronto a
chiedere una doppia fiducia
alla Camera, sia sul Jobs Act
che sulla Legge di Stabilità. La
decisionedefinitiva saràpresa
solo nei prossimi giorni, dopo
aver valutato andamento e
tempi del dibattito parlamen-
tare. Sarà decisiva anche la di-
rezione del Pd di metà mese
durante la quale i democrat
decideranno regole chiare per
i deputati del gruppo che do-
vesserodecideredinon votare
la fiducia al governo come è
successo a Palazzo Madama
per tre senatori Pd.

ContiePironeapag. 2

MarcoVentura

«S
ono fiducioso, non mi ar-
rendo. Il nuovo ministro
degliEsterimihachiama-
tonelgiornodiOgnissanti

e questo è di buon auspicio per la
soluzione della vicenda mia e di

Salvatore. Continuo ad avere fidu-
cianel governo indipendentemen-
te dai ministri che si succedono».
Massimiliano Latorre riceve la te-
lefonata del nuovo capo-diploma-
zia italianoedèsolo laprimadial-
tretelefonate.

Apag. 5

RomanoProdi

C
on tempi diversi da paese a
paese e da continente a con-
tinente l’umanità sta cam-
minando verso nuovi com-

portamenti demografici. Al vec-
chio equilibrio che si basava su
alte nascite ed altemorti la rivo-
luzione industriale ha sostituito
generazioni che, con alti tassi di
nascita accompagnati dall’al-
lungamento della vita media,
hanno portato all’esplosione
della popolazione mondiale.
Ora stiamo entrando progressi-
vamente in una nuova era, con i
paesi economicamente avanza-
ti o in via di trasformazione (co-
me laCina) che vanno versouna
stabilizzazione della popolazio-
ne con una natalità sempre più
bassa ed unprogressivo allunga-
mento della vita media e paesi
ancora nella fase iniziale di svi-
luppo (come quelli africani) nei
quali il permanere di un elevato
livello di natalità e l’allunga-
mento della vita provocano
l’esplosionedella popolazione.
In tutti i paesi ricchi la popo-

lazione oltre i 65 anni (cioè di
coloro che sono definiti tecnica-
mente anziani) sta fortemente
aumentando e, presumibilmen-
te, continuerà ad aumentare an-
che in futuro: dal 15% del 2010
arriverà a quasi il doppio intor-
no alla metà del secolo. In Italia
il cambiamento è stato più rapi-
do della media dei paesi ricchi:
la speranzadi vita inmenodiun
secolo e mezzo si è allungata di
44 anni per gli uomini e di 49
per le donne. Gli ultra sessanta-
cinquenni, che erano il 6% al-
l’inizio del secolo scorso, sono
di poco cresciuti fino alla fine
della seconda guerra mondiale
e sono poi esplosi, raggiungen-
do ora il 18% degli uomini ed il
23%delledonne.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

Ipuntidell’ordinedelgiornosul JobsActapprovatodalla
direzionePddello scorso29settembre

L’ordine del giorno del Pd

Il documento

IL RETROSCENA
ROMA «Le discussioni sulle leggi si
fanno in Parlamento», continua a
sostenere Matteo Renzi negando
qualunque trattativa tra governoe
sindacati sulla legge di stabilità o
sul Jobs Act. Se non fosse che pro-
prio in Parlamento il governo de-
ve vedersela non solo con l’opposi-
zione ostruzionista grillina o con
quella - più evocata che praticata -
di FI, ma con il fuoco amico rap-
presentato dalla sinistra Dem e, in
ultimo, dai presidenti di commis-
sione. Alla Bilancio della Camera,
Francesco Boccia nei giorni scorsi
ha stralciato dalla legge di stabili-
tà una ventina di norme che han-
nomandato su tutte le furie Renzi
e iministri competenti.

SPONDA
Alla Bilancio Cesare Damiano, ex
ministroe attualepresidente della
Commissione, continua a sostene-
re che nel testo della riforma del
mercato del lavoro, già votata dal
Senato, «esistono troppe contrad-
dizioni che vanno risolte». Alle
sponde che il sindacato della Ca-
musso trovanella sinistra del Pd si
sommano le resistenze di una pat-
tuglia di eletti che, specie alla Ca-

mera dove i numeri lo permetto-
no, si dicono pronti a sfidare il go-
verno anche in caso di voto di fidu-
cia. «Temo di più l’atteggiamento
di Boccia che di Fassina», ammet-
te il renzianoMichele Anzaldi che
insieme ai consiglieri economici
di palazzo Chigi si dicono scettici
sulla possibilità di modificare il
Jobs Act. La «stretta connessione
tra legge di stabilità e JobsAct» de-
nunciata dall’ex viceministro Fas-
sina non è però solo sulle risorse
per gli ammortizzatori. Tutte e
due i provvedimenti fanno infatti
parte del pacchetto attraverso il
quale Renzi ha ottenuto da Bruxel-
les quel minimo di flessibilità che
permetterà all’Italia di non finire
nelle maglie del fiscal compact.
Non solo, i dati incoraggianti sul-
l’occupazione spingono il governo
a tenere duro. Rimettere in discus-
sione l’impianto significherebbe

compromettere la battaglia appe-
na avviata in Europa, ed è per que-
sto che a palazzo Chigi il doppio
votodi fiducia si dàper scontato.

VINCOLI
«Se cambiamo una virgola e la
Cgil se la intesta legandolamagari
allo sciopero, sarebbe una sciagu-
ra», chiosa uno stretto collabora-
tore del premier che interpreta la
riunione della direzione del Pd
che ci sarà a metà del mese, come
l’occasione che ha il Renzi-segre-
tarioper rimettere in rigapartito e
parlamentari. Chi nonhavotato la
fiducia sul jobs act «mette in di-
scussione i vincoli di relazione
con il partito», ebbe a dire il sotto-
segretario Delrio bacchettando i
senatori Pd di area civatiana (Cas-
son, Mineo e Ricchiuti) che non
hanno seguito le indicazioni del
partito. E’ prevedibile che l’ipotesi
di sanzioni torni presto d’attualità
anche perché il vantaggio che a
Montecitorio ha la maggioranza
permette al premier la mano pe-
sante. Dopodomani la nuova Com-
missione europea presenterà le
analisi di previsione economica
dei singoli stati e al consiglio euro-
peo di metà dicembre il presiden-
te Juncker illustrerà il piano di in-
vestimenti da 300miliardi sul qua-
le Renzi si è battuto molto. All’ap-
puntamento con tutto ciò che po-
trebbe esser utile alla ripresa del-
l’economia, Renzi vuole andare
con i compiti a casa svolti. E’ per
questo che è pronto a sfidare la si-
nistra interna. Ed è per lo stesso
motivo che Silvio Berlusconi teme
il precipitaredella situazione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi e Padoan a Palazzo Chigi

IL FOCUS
ROMA Ma il Pd su che cosa si sta di-
laniando? Cosa chiede di cambia-
re sul Jobs Act, alla Camera, la si-
nistra del partito? La partita in re-
altà è tuttapolitica. E’ chiaro che le
minoranze del Pd intendono pian-
tare la propria bandierina su una
collina della riforma del lavoro,
grande o piccola che sia, e chiedo-
no al segretario del partito e presi-
dente del Consiglio almeno l’ono-
re delle armi consigliandogli di da-
re uno sbocco politico inclusivo al-
le istanzedel popolodelaCgil.
Come andrà a finire è impossi-

bile dirlo oggi. Gli ultras renziani
prevedono che il governo metterà
la fiducia sul Jobs Act e chiuderà
la partita con l’obiettivo di incassa-
re subito l’aumento del proprio
standing sul fronte europeo.Ma si
sa che Matteo Renzi decide tutto
all’ultimomomento sulla base del
fiutopolitico cheamici e avversari
ormai gli riconoscono unanime-
mente.
Dunque per i selezionati aficio-

nados di unamateria politicamen-
te rovente ma tecnicamente noio-
sissima oggi si può tentare solo di
fare il punto sui principali nodi sul
tappeto.
Che poi alla fine è uno solo: l’ar-

ticolo 18. Cesare Damiano, presi-

dente della Commissione Lavoro
della Camera (dove 11 deputati su
21 del Pd vengono da esperienze
nella Cgil) ha più volte ribadito
che intendeottenereunamodifica
al Jobs Act che «sull’articolo 18 re-
lativo ai reintegri per motivi disci-
plinari rifletta quanto previsto dal-
l’ordine del giorno concordato nel-
la direzione del Pd del 29 settem-
bre».
Il punto 4 di quell’ordine del

giorno (che riportiamo nella foto
qui sotto) èmolto generico. Edice:
«....il diritto al reintegro viene
mantenuto per i licenziamenti di-
scriminatori e per quelli ingiustifi-
cati di natura disciplinare, previa
qualificazione specifica della fatti-
specie».
SecondoDamiano (e buona par-

te dei deputati Pd della Commis-
sione Lavoro), in sintesi, nel testo
della delega sul Jobs Act vanno

specificati meglio i casi di reinte-
gropermotivi disciplinari.

IL MINISTRO
Secondo i renziani, invece, l’attua-
le testodella delega, approvatodal
Senato, già contiene quelle indica-
zioni. Fra loro c’è chi fanotare che
il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, presentando il Jobs Act in
Senato usò letteralmente le parole
contenute in quell’ordine del gior-

no. In ogni caso, se Renzi dovesse
dare il via libera ad un accordo
con laminoranza, lamaggioranza
del partito è disposta ad accettare
solo modifiche definite «cosmeti-
che», ovvero non sostanziali della
riforma.
Vedremo nei prossimi giorni

dove si fermerà il pallinodi questa
disputa. Intanto fra i due Pd la
guerriglia continua. Ecco cosa ha
detto ieri Stefano Fassina espo-
nente della sinistra del partito e
molto vicino alla Cgil che ha più
volte detto di non voler votare il
JobsAct conquesto testo. «C'è una
stretta connessione tra la delega
Lavoro e la legge di stabilità - ha
detto Fassina - attualmente in leg-
ge di stabilità non ci sono risorse
per la riformadegli ammortizzato-
ri sociali per i lavoratori precari e
questo complica enormemente
l'efficacia del ddl delega». «Biso-
gna recuperare risorse di almeno
1,5 miliardi per la riforma degli
ammortizzatori, altrimenti resta
solo la parte destruens della dele-
ga», ha spiegato Fassina. Che così
ha chiuso: «In legge di stabilità at-
tualmente ci sono in tutto 1,5 mi-
liardi che però neanche raggiun-
gono la cifra di 2 miliardi per fi-
nanziare per quest'anno la cassa
integrazione inderoga».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma Berlusconi
incalza il governo:
c’è la patrimoniale
nascosta

Silvio Berlusconi

Fassina e Cuperlo in aula

Ma sul Jobs Act si combatte virgola per virgola

Cesare Damiano

Unapatrimonialenascosta.
SilvioBerlusconiaffida
all'ultimo librodiBruno
Vespa il giudiziosullapolitica
economicadiMatteoRenzi.
L'expremierboccia la leggedi
stabilità su tutta la linea
perchè l'unicorisultato sarà
quellodiprodurre«un
aumentodellapressione
fiscalesulle famiglie».
Ungiudizioseveroche il
Cavaliereallargaanchealle
riforme.Cita l'articolo 18,ma il
pensieroèovviamenteanche
aquelle costituzionali:
«Vorrei ricordareche tra le
promessee la loro
realizzazionepraticac'è
ancora inmezzounlungo
cammino».
Unaseriedi incognite, legate
allemossedelpremier
(l'ultimaquelladiaprireai
grillini sullaConsulta) chenon
fannopresagirenulladi
buono.Laprossimasettimana
l'excapodelgovernoha
chiamatoaraccolta tutto il
partito inunariunioneacui
oltreaideputati e senatori
sarannopresenti anchegli
europarlamentarie i
coordinatori regionali.Un
modoper serrare i ranghie
cercarediplacare imalumori
internirispettoadun
atteggiamento troppo
”morbido”nei confrontidi
Renzi. Sulla leggedi stabilità il
Cavalierehadatomandatodi
alzare lebarricate in
Parlamentooltread
organizzareuna
mobilitazione in tutta Italia, il
cosiddetto«casa-day»proprio
contro iprovvedimentimessi
incantieredall'esecutivo.Nei
gruppiperòcontinuaad
esserci incertezzasul futuro
ed inparticolareperquello
cheriguarda tutto il capitolo
riforme, la leggeelettorale
sopraognialtra.

Le misure principali del Jobs Act

ANSA

MENO TIPOLOGIE
Riordino delle tipologie 

contrattuali: abolizione delle forme più 
permeabili agli abusi e più 
precarizzanti, come i Co.Co.Pro.

CONTRATTI STABILI
Promozione del contratto 

a tempo indeterminato rendendolo più 
conveniente rispetto ad altri tipi 
di contratto

DISCRIMINATORI
Il reintegro previsto dall’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori resta per i 
licenziamenti discriminatori

DISCIPLINARI GRAVI
Per i neoassunti possibilità 

di reintegro, per i licenziamenti 
ingiustificati di natura disciplinare  
“particolarmente gravi”

NEOASSUNTI
Per i nuovi assunti a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, 
il reintegro per licenziamenti economici 
è sostituito dal solo indennizzo 
crescente con l’anzianità

CONTRATTI SOLIDARIETÀ
Semplificazione del campo di 

applicazione  potenziandone l’utilizzo 
per aumentare l’organico riducendo 
l’orario di lavoro e le retribuzioni

FERIE SOLIDALI
Confermata la possibilità per il 

lavoratore che ha un plus di ferie 
di cederle a colleghi che ne abbiano 
bisogno per assistere figli minori

VOUCHER
Il ricorso ai voucher viene 

esteso ma torna il tetto dei 5.000 euro 
l’anno

SALARIO MINIMO
Resta l’obiettivo di introdurre 

il compenso orario minimo anche 
per i rapporti Co.Co.Co., nei settori non 
regolati da contratti nazionali

AMMORTIZZATORI
1,5 miliardi aggiuntivi per i 

nuovi ammortizzatori sociali. Maggiore 
tutela della maternità

DEMANSIONAMENTO
Possibile in caso 

di riorganizzazione aziendale, ma con 
limiti alla modifica dell’inquadramento

L’opposizione

Legge di stabilità
e lavoro, Renzi:
pronto a mettere
la doppia fiducia
`Il premier esclude modifiche e blinda il suo pacchetto economico
Direzione Pd a metà mese: allo studio sanzioni per chi vota contro

LA LINEA DI PALAZZO
CHIGI: SE CAMBIAMO
UNA VIRGOLA E LA CGIL
SE LA INTESTA
LEGANDOLA ALLO SCIOPERO
SAREBBE UNA SCIAGURA

LA SINISTRA DEMOCRAT
PUNTA A UNA MODIFICA
SULL’ARTICOLO 18
I RENZIANI: SE CI SARÀ
MEDIAZIONE
SARÀ SOLO COSMETICA
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Entro60giorni il centro
per l’impiegodi
riferimentochiama il
ragazzoperun

colloquio individuale, al termine
delquale l’operatore individuerà
unpercorsodi inserimento
personalizzato/orientamento.
Vienestipulato ilPattodi
servizio.

Registrarsieaderireal
portalenazionalee/oa
quelloregionale.
Requisiti: età tra 15e29

anni, residenza in Italia
(ammessi i cittadinicomunitari
ostranieri extraUe,
regolarmentesoggiornanti),
nessun impegno lavorativoo
formativoné incorsi scolastici.

Entro4mesi -
confrontando la
schedadelgiovanecon
leoffertedi lavoro

pubblicatedalle aziende -al
ragazzodovrebberoessere
proposte leprimeopportunità,
chevannodallo stage
all’apprendistato, dal corsodi
formazione finoall’assunzione.

Entro 60 giorni i colloqui
ai Centri per l’impiego

Registrazione al portale
nazionale o regionale

Quattro mesi per l’arrivo
delle proposte concrete

I passaggi

2

3

1

L’INCHIESTA
ROMA Offresi stage per parruc-
chiera purché «esperta nella
colorazione, taglio e acconcia-
tura». Cercasi portiere di notte
in un albergo a Cortina d’Am-
pezzo per le due settimane a ca-
vallo tra Natale Capodanno,
ma «non si offre alloggio». Si
seleziona un addetto ai servizi
di igienizzazione di una banca:
orario di lavoro dalle 16 alle
16,45 dal lunedì al venerdì. E
poi c’è chi cerca una segretaria
amministrativa full time, di età
non superiore a 26 anni, diplo-
mata, per uno stage a 500 euro
almese.Oppure chi habisogno
di un ingegnere, con laureama-
gistrale in economia/ statistica/
ingegneria gestionale che co-
noscamolto bene l’inglese e ab-
bia esperienza nel settore di al-
meno2-3 anni peruncontratto
di sei mesi full time. Chi neces-
sita di commessi al banco di
macelleria con padronanza di
inglese, francese e tedesco, o di
analisti programmatori con
esperienzadecennale.

LA SITUAZIONE
A scorrere la lista delle oppor-
tunità di lavoro pubblicate sul
sito del programma Garanzia
giovani si trovano offerte di
ogni tipo: il piano mette a di-
sposizione nel biennio 1,5 mi-
liardi di euro tra fondi europei
e nazionali per l’inserimento
nelmondo del lavoro dei ragaz-
zi conmeno di 29 anni, i cosid-
detti Neet (not in education,
employment or training, ovve-
ro giovani che non lavorano e
non studiano più), ma molte
delle offerte di lavoro appaio-
no incongrue. Difficile, ad
esempio, avere meno di 29 an-
ni, una laurea magistrale ed
esperienze lavorative plurien-
nali. Ci sono poi annunci che
chiedono esplicitamente stu-
denti universitari per lavori
week-end, ma chi frequenta
l’università non è un Neet e
quindi non può far parte di Ga-
ranzia giovani. Insomma il pro-
gramma - a sei mesi dalla par-
tenza (primo maggio scorso) -

non ha iniziato nemmeno il ro-
daggio e rischia di restare al pa-
lo.

UNO SU DIECI CE LA FA
Al programma si sono già
iscritti 262.171 giovani, hadetto
ilministro del Lavoro Giuliano
Poletti qualche giorno fa citan-
do l’ultimo report settimanale.
E forse il numero assoluto po-
trebbe anche sembrare un
buon risultato. Ma in realtà
non lo è: i Neet under 29 in Ita-
lia, secondo i numeri dell’Istat
superano i 2 milioni e 250.000
persone, dal che si deduce che
le adesioni rappresentano solo
il 10% della platea potenziale.
La situazione diventa ancora
più deludente se si guarda l’al-
tra faccia della medaglia: le of-
ferte di lavoro. Pur mettendo
da parte le valutazioni di meri-
to, resta il dato numerico: «Le

opportunità di lavoro comples-
sive pubblicate dall’inizio del
progetto - recita il report - sono
pari a 19.109, per un totale di
posti disponibili pari a 27.393».
Anche in questo caso siamo ad
appena il 10% degli iscritti al
programma.
Degli oltre 262.000 ragazzi che
hanno riposto le loro speranze
in Garanzia giovani, solo uno
su dieci a tutt’oggi ha qualche
possibilità di avere un contrat-
tino di pochi mesi, uno stage o
un apprendistato. E forse nem-
meno.Lo stesso report precisa,
infatti, che in realtà le offerte
ancora attive (sul sito possono
stare al massimo 60 giorni) so-
no per 6.706 posti. Ed ecco che
la percentuale di “fortunati” si
abbassaa 2,5%.
Ma non è tutto. I giovani “presi
in carico” dai centri per l’impie-
go per il primo colloquio e

orientamento si fermano a
quota 64.466, ovvero non han-
no smaltito nemmenoquelli re-
gistrati nel primo mese (a fine
maggio gli iscritti erano
67.000). Ci sono poi i casi limi-
te, come quello della Calabria:
su 14.000 iscritti non è stato fat-
tonemmenouncolloquio.

IL PESO DELLA BUROCRAZIA
Quanti ragazzi hanno iniziato
a lavorare o fare uno stage? Al
ministero del Lavoro i dati an-
cora non sono arrivati: «Non si
sa, il flussodi dati tra centri per
l’impiego provinciali e portale
nazionale non arriva a questi
dettagli, ci stiamo lavorando
su, entro fine novembre trove-
remo una soluzione». Dal can-
to loro le maggiori agenzie per
il lavoro private, che dovrebbe-
ro fare daponte con le aziende,
ammettono: i risultati sono
scarsissimi, c’è troppa diversi-
tà di criteri applicativi tra re-
gione e regione, l’eccesso di bu-
rocraziademotiva.
Infine, la circolare attuativa sul
bonus occupazionale (tra i
1.500 e i 6.000 euro) che spetta
a chi assume con contratti a
tempo indeterminato o deter-
minato gli under 29 iscritti al
programma è operativa solo
dal 3 ottobre. Difficile quindi
avere dei dati certi sugli effetti
reali del programma. Salvo
qualche dato spot reso noto
dalle regioni più virtuose: co-
me il Piemonte, che dichiara di
aver avviato 2.000 tirocini, 500
contratti a termine, 300 a tem-
po indeterminato; o come il Ve-
neto che al 15 ottobre ha 2.506
rapporti di lavoro o di tirocini
in corso per i giovani iscritti al
portale.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le adesioni al programma sono 262 mila
Dalle aziende arrivate solo 19 mila proposte

Giovane in cerca di lavoro

Come funziona

La disoccupazione

ANSA

NELLA UE

Fonte: EurostatFonte: Istat *luglio 2014

Tasso % giovanile (under 25)

Grecia*

Spagna

Croazia

Portogallo

ITALIA

Irlanda

Francia

Polonia

Finlandia

Belgio

Paesi Bassi

Regno Unito*

Germania

Austria

UE18

UE28

23,3

21,6

15,8

7,6

9,1

23,8

9,8

11,5

10,1

10,5

6,0

6,5

5,0

5,1

26,4

16,1

13,6

11,2

12,6

8,7

8,5

8,7

24,0

41,8

35,2

24,4

42,9

22,6

24,4

19,8

IN ITALIA

Tasso di disoccupazione
generale

Tasso di disoccupazione
giovanile (15-24enni)

Tassi in %

11,6
13,7 13,913,4

11,8 11,5

settembre 2013
agosto 2014
settembre 2014

DONNE

12,5

40,9
43,7 42,9

12,5 12,6

Giovani
senza lavoro

698.000

UOMINI

Tasso % su tutta la forza lavoro (settembre 2014)Sono 3.236.000
(+58.000 sul 2013)

53,7

50,7

`Bilancio critico a sei mesi dalla partenza
del progetto per dare lavoro agli under 29

Bonus contributivo fino a 6 mila euro

Occupazione Piano per i giovani
offerta modesta e pochi contratti

I COLLOQUI AI CENTRI
PER L’IMPIEGO
SI FERMANO
A QUOTA 64.466
IN CALABRIA
NEMMENO UNO

Alleaziendechedal3ottobre
scorsohanno fattoassunzioni
oassumerannoconcontratti a
termineoa tempo
indeterminato (maalcune
regioni -EmiliaRomagna,
FriuliVeneziaGiuliaePuglia -
prevedonosoloquest’ultima
tipologia)vienericonosciuto
unosgraviocontributivo
compresotra 1.500e6.000
euro (a secondadel contrattoe
delprofilodelgiovaneche
cercaunpostodi lavoro:piùè

difficilmentecollocabilepiùè
alto l’incentivocontributivo). Il
budgetcheèstatomessodal
governoadisposizioneper il
bonusoccupazionaleèdi 188
milionidi euro.Dalbeneficioè
tuttaviaescluso il lavoro
domestico. Il programmadi
Garanziagiovaniconcorreal
raggiungimentodegliobiettivi
dellastrategiaEuropa2020, in
particolaregarantire
l’occupazionedel75%delle
personetra i 20e i64anni.
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Mondo

`Caccia britannici intercettano un bombardiere russo
che volava troppo vicino allo spazio aereo del Regno Unito

INVASIONE Il bombardiere russo “Bear” fotografato da un jet della Raf

LA SFIDA
LONDRA Le forze aeree britanniche
hanno intercettato un bombardie-
re russo che si avvicinava allo spa-
zio aereo del Paese. Per la seconda
volta in una settimana. E' quanto
ha annunciato il ministero della
Difesa britannico, spiegando che il
bombardiere, un Tupolev Tu-95 di
epoca sovietica di quelli noti alla
Nato anche come “Bear”, è stato
«individuato visivamente»venerdì
scorso dai caccia della RAF di Los-
siemouth in Scozia e successiva-
mente «scortato attraverso la re-
gione di informazione di volo bri-
tannica», ossia la zona aereamoni-
torata dal Regno Unito. Un inci-
dente simile è avvenuto giàmerco-
ledì scorso, quando due bombar-
dieri russi sono stati intercettati
sul Mare del Nord dal centro della
RAF del Northumberland dopo
che i radar della Nato avevano rile-
vato una serie di formazioni russe
impegnate in «manovremilitari si-
gnificative» nella zona che va dal

MarNero all'OceanoAtlantico.

LA NATO
La Nato ha sottolineato l'aumento
«inusuale» dei voli militari russi
nello spazio aereo europeo e ha di-
chiarato che «le partenze in allar-
me e le intercettazioni sono proce-
dure standard quando un velivolo
sconosciuto si avvicina allo spazio
aereo» anche perché «questi voli
rappresentano un potenziale ri-
schio per l'aviazione civile poiché i
militari russi spesso non presenta-
no piani di volo e non usano i loro
transponder di bordo». I due aerei
russi facevano parte di una forma-
zione più grande di otto velivoli,

tra cui due aerei cisterna II-78, rile-
vati dai caccia F-16 norvegesi nello
spazio aereo internazionale sopra
il mare di Norvegia. Mentre sei ve-
livoli sono tornati verso laRussia, i
dueTupolev hanno proseguito ver-
so la Gran Bretagna, dove sono sta-
ti intercettati. Hanno poi continua-
to il loro viaggio, sorvolando l'At-
lantico, verso l'ovest del Portogallo
dove sono stati intercettati dai cac-
cia portoghesi prima di tornare in-
dietro. Incidenti simili si sono regi-
strati sul Mar Nero e sul Baltico,
dove le formazioni militari russe
sono finite nei radar turchi e porto-
ghesi. Sempre mercoledì i Typho-
on britannici sono stati mandati a
intercettare un aereo civile, un car-
go Antonov An-26 lettone, che sta-
va creando problemi alle autorità
di controllo aereo e che è stato
scortato all'aeroporto londinese di
Stansted prima di essere autorizza-
to a continuare la sua rotta verso
Birmingham. I “Bear” sono aerei
messi a punto negli anni '50 e noti
per la loro longevità: il primo volò
nel 1954 e il modello è destinato a

durare finoal 2040.

INTERCETTAZIONI TRIPLICATE
Gli incidenti giungono in un mo-
mento di tensioni tra la Russia e i
paesi occidentali e la Nato ha di-
chiarato di aver intercettato circa
100operazioni aeree di questo tipo
nel 2014, ossia circa tre volte più
che nel 2013, quando le relazioni
con laRussia hanno iniziato a dete-
riorarsi. Secondo Igor Sutyagin,
esperto del Royal United Services
Institute, non si tratta di «nulla di
nuovo»ma la frequenza dei voli vi-
cini ai confini della Nato e la man-
canza di comunicazione dei piloti
russi con i controllori dello spazio
aereo vanno letti «nel contesto del-
la politica russa, che mira al con-
fronto con l'Occidente, non alla co-
operazione». A suo avviso «il
Cremlino sta giocando da una posi-
zione di debolezza» e sta portando
avanti «una sorta di poker, di bluff,
nel tentativo di intimidire l'Occi-
dente e far salire lapaura».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

853
Il numero degli aerei
della Royal Air Force.
Il personale supera
le 42mila unità

2.210
Sono i mezzi aerei
dell’Aviazione militare
russa. Di questi 500
sono elicotteri

`Mosca contro Usa e Ue
riconoscerà il risultato
Salari in ritardo di 3 mesi

CHECK POINT Un filorusso davanti
all’aeroporto di Donetsk

`I jet Nato nel 2014 sono già dovuti intervenire un centinaio
di volte per operazioni provocatorie dell’aviazione di Putin

LA CRISI
KIEV A sette mesi dal referendum
sull’indipendenza da Kiev, gli abi-
tanti delle zone ancora sotto con-
trollo dei separatisti filorussi nel-
l’Ucraina orientale sono chiamati
a legittimare le autorità locali. Le
due Repubbliche popolari di Do-
netsk e Lugansk eleggono i loro ca-
pi di Stato ed i rispettivi Soviet. In
totale sono state stampate 3 milio-
ni di schede elettorali, ma si calco-
la che nei «distretti speciali» (co-
me vengono definiti dai governati-
vi) siano rimaste circa due milioni
di persone. I cittadini rifugiatisi
«in territori occupati o all’estero»,
principalmente in Russia, potran-
no votare via Internet. La Commis-
sione elettorale di Donetsk accette-
rà l’invio della copia scannerizzata
del passaporto per spedire a sua
volta via e-mail il bollettino.

Nei giorni scorsi alcuni sfollati
dell’Est in territorio controllato
dai governativi hanno denunciato
che inalcune località della regione
di Lugansk i separatisti hanno in-
spiegabilmente fotocopiato i docu-
menti di quanti chiedevano di rice-
vere gli aiuti umanitari in arrivo
dalla Russia. L’Ucraina ha definito
queste consultazioni come «una
farsa» in violazione degli accordi
di Minsk del 5 settembre scorso,
grazie ai quali è invigoreun fragile
cessate il fuoco. Unione europea e
Stati Uniti sostengono questa posi-
zione.Ma il Cremlino non ci sente:
ha deciso di riconoscere lo stesso
la validità del voto e la sua “legali-
tà”.

IL FAVORITO
ADonetsk la situazione è tranquil-
la anche se tesa. Come racconta
una nostra fonte in loco, nonostan-
te il freddo la gente passeggia per
le strade, dove sono pochissimi i
manifesti elettorali. Soltanto ieri
mattina si è sparato vicino all’aero-
porto internazionale, ancora in
mano ai governativi. Nei seggi
l’adesivo con il vessillo dei filorus-
si è stato appiccicato sopra al tri-
dente ucraino in urne trasparenti.
In corsa per la presidenza della
Dnr vi sono tre candidati, ma uno
solo è il grande favorito, l’attuale
leader Dnr, Aleksandr Zakhar-
chenko. Volantini degli altri due
pretendenti non se ne vedono in gi-
ro. «Alla fine di novembre – ha pro-
messo Zakharchenko – inizieremo
a pagare le pensioni». Da tremesi i
minatori sono senza paga. In città
manca il contante. Due sono i mo-
vimenti che si divideranno i 100
seggi del Soviet: “Donetskaja Re-
spublika” (con i principali capi se-
paratisti) e “Svobodnyj Donbass”
(con l’ex governatore popolare Pa-
vel Gubarev). È stato annunciato
che51 sonogli osservatori presenti
nel capoluogo del Donbass, fra cui
un eurodeputato dell’estrema de-
stra francese. Nei distretti separati-
sti di Lugansk sono 4 i candidati in
lizza per diventare presidente del-
la Lnr. Anche qui il chiaro favorito
è l’attuale capo dei filorussi Igor
Plotnitskij. A Kiev gli analisti pre-
vedono già il risultato “ufficiale”:
affluenza 85-90% e pieno sostegno
ai vecchi leader, ora investiti da
una elezione. Insomma, voto bul-
garo!Anzi delDonbass!

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Londra-Mosca, sfiorata la guerra nei cieli

Il voto dell’altra Ucraina
Oggi i filorussi alle urne
Kiev furiosa: «È una farsa»

MERCOLEDÌ SCORSO
ALTRI DUE VELIVOLI
ERANO STATI
ALLONTANATI DALLA RAF
MENTRE VOLAVANO
SUL MARE DEL NORD

A DONETSK SITUAZIONE
TRANQUILLA
NEI DISTRETTI
DEI SEPARATISTI
STAMPATE 3 SCHEDE
OGNI DUE ABITANTI

PREMIATO COME MIGLIOR FILM
ALLE GIORNATE DEGLI AUTORI

FESTIVAL DI VENEZIA
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Cronache

Afarcrescere il trend
degli istituti sarà
anche l’adozionedi
metodi sperimentali
di insegnamentodi

alcunemateriecome l’inglese,
l’informatica, lamatematica.

Classiopenspace,
arredi scolastici
nuovi, attrezzatture
all’avanguardiaper le
palestre.Miglioresarà

laqualitàdegli ambientipiù
altosarà il trenddell’istituto.

Tra iparametridi
giudiziodelle scuole
anche iprogetti
extracurricolari
offertidall’istituto: ad

esempio laboratori teatrali e
musicali.

Metodi sperimentali
di insegnamento

Classi e palestre: voto
anche per gli spazi

Promuovere attività extra
come musica e teatro

IL CASO
ROMA La scuola va a scuola. Non
è un gioco di parole cacofonico
perché a essere valutati non sa-
ranno più solo gli alunni, ma
anche i professori, i dirigenti
scolastici, l'istituzione in sé. E
tutto sarebbe dovuto partire
con i dieci indicatori elaborati
dall'istituto Invalsi e vidimati
dal Miur entro il mese di otto-
bre. E, invece, per quanto le tap-
pe di questo processo auto valu-
tativo assegnato alle scuole, si
spalmino nel corso di un intero
anno, solo ieri l'istituto di ricer-
ca, guidato da Annamaria Ajel-
lo, ha trasmesso ai tecnici di via-
le Trastevere l'ennesima versio-
ne sui parametri da comunica-
re alle scuole. E pare sembri es-
sere la quarta bozza da analiz-
zare. Sicché, allo stato attuale,
gli istituti scolastici italiani an-
cora non sanno da dove inizia-

re. Il concetto di autovalutazio-
ne scolastica è noto da anni,
inapplicato però nel tempo, per-
ché alle parole, finora, non è se-
guito un corretto uso di una di-
rettiva che il ministero dell'
Istruzione torna a firmare con
cadenza triennale.

IL PROGETTO
Chi sa davvero com'è quella
scuola? Che tipo d'insegnamen-
to offre? Che grado di qualità
nella didattica riesce a garanti-
re? Le famiglie elaborano infor-
mazioni sulla base dell'espe-
rienzadei figli. Punto.
Ora le cose dovrebbero cam-

biare. Entro luglio 2015 tutti gli
istituti italiani - ben 41.383 rag-
gruppati in 8.519 istituzioni -
produrranno il primo rapporto
auto valutativo da pubblicare
sul sito della scuola e sul porta-
le del Miur “Scuola in chiaro”.
Non solo, perché ogni anno gli
istituti, (una minima parte), sa-
ranno soggetti anche a valuta-
zione esterna per evitare che si
possa cadere nella
autoreferenzialità.

GLI INDICATORI
L'obiettivo è migliorare i livelli
d'apprendimentodegli studenti
ma soprattutto rendere un ser-
vizio alle famiglie che potranno
conoscere i servizi offerti da

una scuola.
Il progetto è diviso in tappe e

tutto ruota attorno a dei para-
metri che le scuole avrebbero
dovuto ricevere già da giorni.
Gli indicatori, per l'appunto, at-
traverso i quali, ogni istituto do-
vrà misurare il proprio trend.
Alcuni di questi potrebbero ri-
guardare i progetti extracurri-
colari offerti da un istituto: la-
boratori teatrali o musicali ad
esempio.
E ancora, imodelli sperimen-

tali per l'insegnamento di alcu-
ne materie, come l'inglese, l'in-
formatica, la matematica. Si
prosegue con la qualità degli

ambienti. Migliori saranno gli
spazi fisici - classi open-space,
arredi scolastici nuovi, attrezza-
ture all'avanguardia per le pale-
stre - a disposizione di alunni e
professori, migliore sarà il
trend dell'istituto, anche per
quelli periferici, o inseriti in
contesti socio-culturali difficili,
in cui i tassi d'abbandono scola-
stico sono elevati.
A fare la differenza potrebbe-

ro intervenire, inoltre, anche
degli indicatori per stabilire la
qualità di una scuola sulla base
dei traguardi raggiunti dagli
studenti, attraverso un report
centrato sulle percentuali di

alunni promossi e bocciati. Ma
èancora tutto in fieri.

I DIRIGENTI
Dal prossimo anno scolastico,
poi, le scuole saranno soggette
anche a una valutazione ester-
na. Per quanto l'incidenza di
questo sistema di verifica sia
molto bassa. Appena il 10 per
cento degli istituti saranno sog-
getti annualmente a valutazio-
ne esterna, condotta da ispetto-
ri ministeriali. Circa 100 quelli
attualmente in servizio, cui se
ne aggiungeranno altri 58,
sbloccati dal decretoCarrozza.
E su questo l'Associazione na-

zionale presidi non nasconde
svariate perplessità. «Il campio-
ne di verifica - spiegaMario Ru-
sconi, vicepresidente dell'Anp -
è troppo basso, il numero degli
ispettori non risponde alle reali
esigenze, per non affrontare
una totale assenza di chiarezza
sui tempi di verifica e lemodali-
tà d'indagine».
Per quanto riguarda, invece,

la valutazione dei dirigenti sco-
lastici, l'Invalsi fornirà gli indi-
catori per la categoria entro di-
cembre2014. Salvo slittamenti -
come nel caso dei parametri
per le scuole - al prossimo an-
no.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In ritardo lo screening sul livello di qualità degli istituti
sotto la lente anche prof e studenti, ma mancano i criteri

Più punti in pagella

`Circa il 10 per cento delle strutture sarà giudicato anche
da una commissione ministeriale. La protesta dei presidi

L’OBIETTIVO:
MIGLIORARE I LIVELLI
DI APPRENDIMENTO
ENTRO LUGLIO IL PRIMO
RAPPORTO DEGLI OLTRE
OTTOMILA PLESSI

GLI OTTOMILA
ASPIRANTI
SPECIALIZZANDI
DOVRANNO RIPETERE
LA PROVA
IL 7 NOVEMBRE

Scuola, caos sui test di autovalutazione

2

3

L’UNIVERSITÀ
ROMA Sul gruppo Facebook “Co-
mitato aspiranti specializzandi”
il dubbio era emerso a poca di-
stanza dai test. Una candidata,
Federica D.T., venerdì pomerig-
gio scriveva: «Non vi siete resi
conto di aver sostenuto oggi la
prova di macroarea medica e
mercoledì quella di macroarea
dei servizi?». È bastato un errore
del Cineca, l'istituto emiliano a
cui il ministero dell'Istruzione
aveva demandato la sommini-
strazione dei quesiti in formato
elettronico, a spingere nel caos il
primo concorso nazionale per le
scuole di specializzazione inMe-
dicina.

L’ERRORE
Voluto dall'exministro dell'Istru-
zione, Maria Chiara Carrozza, e
attuato dall'attuale responsabile
del dicastero, Stefania Giannini,
il primo concorsone per gli spe-

cializzandi in Medicina viene in
parte annullato.
E questo perché proprio il Ci-

neca ha sbagliato la sommini-
strazione dei test nei quattro
giorni delle prove, inviando ai
candidati, che si erano presenta-
ti il 29 ottobre per i quiz relativi
alle scuole di area Medica, le do-
mande previste, invece, per quei
candidati iscritti ai test del 31 ot-
tobre e relative all'area sui Servi-
zi clinici. Sono 8.319 i candidati
che hanno sostenuto le prove di
tutte e due le aree, 2.125 hanno
affrontato esclusivamente l'area
Medica e 798 solo quella dei Ser-
vizi clinici. Un pasticciaccio in-
formatico in sostanza, dovuto a
un'erronea compilazione dei da-
ta-base da parte del consorzio in-
teruniversitario che comunque
getta discredito sulla prima sele-
zione a livello nazionale che ten-
tava, in principio, di contrastare
le tanto conosciute baronie uni-
versitarie: le uniche a decidere,
finora, chi e comepoteva entrare

in una scuola di specializzazio-
ne.

IL MINISTERO
Venerdì sera ilMiurhaappurato
lo sbaglio. Ore 20.52, dal Cineca
riconoscono l'errore. La reazio-
ne dei tecnici di viale Trastevere
èperentoria: le provedel 29 edel
31 ottobre vanno annullate e ri-
fatte da capo,mentre resteranno
inalterate quelle del 28 e del 30
ottobre. Lunedì mattina il mini-
stro Giannini firmerà il decreto
per ripetere i quiz il prossimo
sette novembre. Ma questo non
basta, perché l'irritazione dei
candidati ha già assunto i contor-
ni della polemica. Sul web gli
aspiranti specializzandi invoca-
no a gran voce le dimissioni del

ministro e la cancellazione inte-
ra del concorso, ma questo com-
porterebbe problemi ingenti per
ilMiur.
Cancellare in toto la selezione,

potrebbe, infatti, far slittare di
sei mesi la nuova verifica - tem-
po necessario per la compilazio-
ne del bando e delle prove - e a
quel punto i candidati potrebbe-
ro aumentare, considerato il nu-
merodi studenti inMedicina che
nel frattempo raggiungerebbero
la laurea. E il divario tra candida-
ti e borse di studio disponibili au-
menterebbe vertiginosamente. I
contratti, pagati dallo Stato,
quest'anno sono aumentati, ma
restano ancora troppo pochi:
5.504gli assegni previsti a fronte
dei 3.500 dell'anno precedente,

mentre i candidati per il concor-
sone sono stati 12.168. Non solo,
perché alla mancanza finanzia-
ria si aggiungerebbe lo slitta-
mentodel concorsoper le scuole
di specializzazione del 2015, il
cui bando dovrebbe esser reso
pubblico il prossimo febbraio.

GLI STUDENTI
Ora proprio gli studenti e gli spe-
cializzandi, chiedono che tutto il
settore della formazione medica
sia ripensato: «Dal sistema di ac-
cesso al corso di laurea fino al fi-
nanziamento vero delle specia-
lizzazioni - spiegaGianluca Scuc-
cimarra, coordinatore nazionale
dell'Udu - fino al conseguente au-
mento del numero di borse di
studio, perché è assurdo assiste-
re aproblemidi questo tipo inun
concorso pubblico direttamente
gestito da unministero i cui erro-
ri ricadonoancoraunavolta solo
sugli studenti».

C.Mo.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Quesiti invertiti per errore:
prove annullate a Medicina

LA PROVA Due dei quattro test per
essere ammessi alla scuola di
specializzazione di Medicina
dovranno essere ripetuti
A sinistra, il ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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LA RICORRENZA
Oggi, ricorrenza dei Defunti, ci si
aspetta un boomdi visite nei cimi-
teri, con relativo omaggio di fiori,
meglio se crisantemi.Ma se solo fi-
no a pochi anni fa c’era tutto un
business attorno al rincaro dei fio-
ri in questo periodo, la crisi perdu-
rante ha fatto cambiare del tutto
laprospettiva. «Durante l'annogià
si vende poco - commenta il fiora-
io Latini dal suo storico chiosco
del cimitero centrale di Pesaro - e
anche negli ultimi giorno il flusso
non si è incrementato, anzi tutt’al-
tro. I fiori stanno diventando un
bene di lusso purtroppo. Sapete
qual è l’unico fiore che regge?
Quello sintetico. Il fiore finto ha se-

gnato un aumento almeno del 25
per cento». Intanto i prezzi dei fio-
ri sono ulteriormente diminuiti ri-
spetto all'anno scorso: ad esempio
i garofani si vendono 0,60-0,70
centesimi l'uno contro gli 0,80 del
2013. Anche le gerbere sono scese:
1,50 nel 2013, 1,30 quest'anno. I cri-
santemi sono rimasti stabili al
prezzodi 1,50 e rischianodi subire

la concorrenza delle specie impor-
tate dall’Asia che venditori abusi-
vi cercanodi piazzareunpo’ come
i venditori di rose serali. Anche le
orchidee hanno un prezzo immu-
tao: 2 euro l’una ormai da ani.
«Stiamo licenziando il nostro per-
sonale - prosegue il fioraio - per-
ché ormai la nostra attività è in ri-
messa e lo stesso afflusso di perso-
ne al cimitero centrale èmolto ca-
lato». Intanto oggi al cimitero ur-
bano di Pesaro alle 10.30, si svolge-
rà la cerimonia di commemorazio-
ne dei Caduti per la Patria organiz-
zata dal 28˚ reggimento Pavia.
Presenzieranno il comandantedel
28˚ reggimento, colonnello Diego
Filippo Fulco, un picchetto in ar-
mi ed una rappresentanza di mili-
tari del reggimento.

L’intervista
Simona Ricci: «Il sindacato
è forte ma non è tra i poteri forti»
La segretaria della Cgil: «Da uno studio risulta che il Pd
è solo il terzo partito tra i lavoratori dipendenti»
Elisei a pag. 35

Giorno & Notte
Una domenica
di fiere nazionali
al buon sapore
di tartufo
Salvi a pag. 39

VECCHIA PESARO
Il Museo del Settecento italiano
a Venezia è situato nella Ca’
Rezzonico (nella foto) che si af-
faccia sul Canal Grande. Il pa-
lazzo, progettato nel 1649 da
Baldassarre Longhena, rimase
per lungo tempo incompiuto,
poi, nel 1751, fu acquistato dalla
famigliaDellaTorre-Rezzonico
che incaricò Giorgio Massari di
completare l’opera. Nel 1756 i
lavori si conclusero. Attualmen-
te su una parete della “Sala del-
l’Allegorianuziale” è appesoun
dipinto, firmato Pietro Longhi,
raffigurante l’incontro, avvenu-
to inVaticanonel 1760, fraPapa
Clemente XIII e i suoi nipoti
Carlo, residente aRoma e Ludo-
vico Rezzonico e la moglie di
quest’ultimo, donna Faustina
Sarvognan, residenti a Venezia.
Per raggiungereRoma i coniugi
Ludovicoe Faustina, passarono
per Pesaro. Si legge sul libro del-
le “Memorie Pesaresi”, consul-
tabile presso l’Archivio di Stato
di Pesaro, che i due sposi, “pa-
renti di Papa Clemente XIII,
giunsero a Pesaro la sera del 17
novembre 1760, sulle ore due di
notte (“ora italiana”, corrispon-
dente alle attuali sei del pome-

riggio)”. Li precedevano “per fa-
re in nome pubblico le dovute
rappresentanze”, il marchese
Domenico Ardizi e i cavalieri,
Giuseppe Mamiani, Domenico
Bonamini e Alessandro Abbati.
Ad attenderli a SantaMaria del-
le Fabbrecce erano il Delegato
pontificio, monsignor Antonio
Colonna Branciforti e il Vesco-
vo, Luigi Umberto Radicati. Il
GonfaloniereoSindaco, invece,
aveva preferito aspettarli, con
la sua carrozza e le sue “Cappe
Nere” (valletti), alla Porta del
Ponte (PortaRimini). Quando il
corteodelle carrozze giunse sul
ponte, il Sindaco scesedalla sua
carrozza e “fece di persona que-
gli atti di venerazione e di ri-
spetto che giustamente si dove-
vano”. Altrettanto fecero i co-
niugi Rezzonico, ringraziando-
lo “con espressioni assai genti-
li”. Terminate le dovute presen-
tazioni, tutte le carrozze, prece-
dute da sei “donzelli”comunali
con sei torce accese, s’inoltraro-
no lungo la strada dei Fondachi
(C.soXI Settembre) e raggiunse-
ro il PalazzoApostolico (Prefet-
tura). Il giorno seguente, il Sin-
daco, “per maggiormente di-
stinguersi”, volle organizzare, a
favore dei due ospiti, una “pub-
blica conversazione” (intratte-
nimento), invitando per l’occa-
sione tutta lanobiltà pesarese.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una splendida giornata di
Ognissanti ci attende una comme-
morazione dei defunti altrettanto
stabile e soleggiata. Il cielo siman-
terrà sereno o poco nuvoloso, con
venti deboli settentrionale e mare
pocomosso. Domani la circolazio-
ne inizierà a cambiare. L’alta pres-
sione inizierà a migrare al suolo
verso est ed in quota verso sud, de-
terminando una rotazione dei
venti dameridione. Il cielo siman-
terrà però sereno o al più velato,
in particolare nel pomeriggio
quando infiltrazioni di aria umi-
da daranno i primi temporali al
nord. Le temperature odierne tra
10 e 20˚C; leminime tra -0 e 10˚C.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Scherzetti sì, vandalismi no. Il sin-
daco di Cartoceto Enrico Rossi ha
espresso tutta la sua indignazione
di fronte alle volute di fumo e fiam-
me che si sono alzate da un contai-
ner usato per la raccolta di rifiuti,
spaventando vicini e passanti nel
parcheggio della Coop di Lucrezia.
«Le ragazzate sono comprensibili,
gesti simili nonpossonoesserepiù
tollerati», ha scritto Rossi su Face-
book. Il timore che la notte di Hal-
loween portasse cattivi consigli
era nell'aria da giorni, così come il
rischio che tra botti, schiamazzi e
urla si rovinasse la giornata.

Zuccariapag. 37

Anche l’omaggio ai defunti fa i conti con la crisi

Calcio
Fano a Scoppito
in cerca di conferme
Superderby Vis
contro l’ex Magi
Servizi nello Sport

STABILI I PREZZI
DEI CRISANTEMI
E I FIORAI LAMENTANO
UN CALO DELLE VENDITE
AD ESCLUSIONE
DEI FIORI FINTI

Così la città
fece festa
per i nobili
Rezzonico

Il meteo
Cielo sereno
venti deboli

Spacca accelera, domani via alle
consultazioni per il rimpasto di
Giunta. Tagliodi due assessori,ma
anche redistribuzione delle dele-
ghe, in particolare la Sanità, che il
governatore potrebbe anche assu-
mere ad interim con il supporto di
un dirigente. Il presidente Spacca,
dunque, va avanti verso l'obiettivo:
snellire l'esecutivo e renderlo im-
permeabile alle scosse telluriche
in questo ultimo scampolo di legi-
slatura. Domani l'apertura degli in-
contri con le forze politiche. Così è
pronto a rispondere il governatore
al capogruppo Pd in Regione, Mir-
co Ricci, che l'altro giorno ha lan-
ciato l'avvertimento: «La Giunta

non si tocca. Siamo 14 consiglieri
inConsiglio e 4assessori inGiunta
e vorremmo finire il mandato in
questo modo». Parole al vento.
Non solo. Il governatore affida a fa-
cebook la frecciata al segretarioPd
Francesco Comi che in aula aveva
accusato il presidente di spendere
troppo in comunicazione. Lo scon-
trodunque vaavanti. Nelmirino ci
sono proprio gli esponenti Pd. Il ti-
tolare della Sanità Almerino Mez-
zolani, da dieci anni alla guida di
uno degli assessorati più pesanti.
Poi Marco Luchetti, assessore al
Lavoro ed alla Formazione e
l'esternodell'Udc,LuigiViventi.

Carnevaliapag. 34

Spacca si prende la sanità
`Il governatore accelera il taglio di giunta incurante dell’avvertimento del capogruppo Pd
`E nei suoi piani c’è il ritiro della delega a Mezzolani «per isolarla da turbolenze elettorali»

Rappresentanti della Rodari
«Slitta il rientro promesso dal Comune»

Banda dei tabacchi, caccia ai basisti locali

Mercatello
Bruciano
40 quintali
di legna

Almerino Mezzolani

Per i crisatemi
prezzi stabili

Sonoandati a fuocooltre
40quintali di legna ieri
mattinaaMercatello sul
Metauronon lontano
dalla zonadove sorge il
traforodellaGuinza.

Apag.37

«Impossibile il ritorno alla Ro-
dari degli studenti per il 7 gen-
naio» ora c'è un documento tec-
nico che lo attesta. È dallo scor-
so mese di giugno che i rappre-
sentanti del Consiglio d'Istituto
e di classe della Pirandello chie-
dono al Comune un cronopro-
gramma ufficiale per la bonifi-
cadella scuola elementare. «Ma
ad oggi il Comune non è stato in

grado di produrlo». I genitori
hanno così chiesto al tecnico da
loro incaricato di seguire i lavo-
ri un cronoprogramma ufficio-
so. «E il documento evidenzia
che anche in condizioni ottima-
li non sarà possibile rispettare
la prevista data del 7 gennaio
2015 per il rientro nella struttu-
radi alunni epersonale».

Delbiancoapag. 36

E’ agli arresti domiciliari l’uomocatturatodalla polizia dopoaver sventatouncolpo alla tabaccheriadel
Vallato aFano.Labanda è formatadamalviventi in trasferta dalla Campania. (FotoTONI) Apag.38

Colpi a Fano. Malviventi in trasferta dalla Campania

LA FAMIGLIA
VENEZIANA
PARENTE
DI PAPA
CLEMENTE XIII
FU ACCOLTA
CON SFARZO

«Halloween
scherzetti sì
vandalismo no»
`Incendiato container per i rifiuti, il sindaco
di Cartoceto si indigna: «Basta tolleranza»
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Stretto da poco, già vacil-
la l'accordo Pd-Ncd sulla modifi-
ca dello Statuto. Non è piaciuta
al coordinatore regionale diNcd,
FrancescoMassi, la chiusura sul-
la legge elettoraledimostratadal
capogruppo Pd Mirco Ricci l'al-
tro giorno. Precisa Massi: «Ab-
biamodato il nostro appoggio al-
la modifica dello Statuto all'in-
terno di un quadro più ampio
che comprendeva la disponibili-
tà allamodifica della legge eletto-
rale, la parità di costi e la massi-
ma funzionalità dell'esecutivo e
del Consiglio. Siamo contenti
che siano rispettate due delle tre
condizioni, ma senza la terza
non voteremo la modifica dello
Statuto in seconda lettura». Do-
po l'approvazione in aula (con i
due voti di Ncd) dell'introduzio-
ne della facoltà per il prossimo
presidente di Regione di forma-
re un esecutivo anche con sei as-
sessori esterni, l'altro giorno il
capogruppo democrat Mirco
Ricci ha frenato sulla modifica
delle legge elettorale. «Abbiamo
sempre detto che sulla legge elet-
torale serve un'ampia maggio-
ranza e inoltre crediamo non sia
opportuno affrontare la questio-
ne a pochi mesi dal voto. Inizie-
remo la discussione,ma è diffici-
le che si concluda prima della fi-
ne della legislatura». Dichiara-

zioni che non sono piaciute a
Massi.«Se serve ampia maggio-
ranza sulla legge elettorale - ri-
prende il coordinatore di Ncd -
serveancheper lamodificadello
Statuto, che invece è passata per
appenaunvoto. Senon c'è ampia
condivisione sulla legge non ci
sarà neppure sui sei assessori. Il
Pd si è preso un impegno in aula
e noi abbiamo sostenuto la pro-
posta anche sulla base di quell'
impegno».Ma seNcd dovesse se-
dere al tavolo delle alleanze in-
sieme al Centrosinistra per le
prossime Regionali la posizione
potrebbe cambiare? «Per parla-
re di alleanze è ancora presto -
taglia corto Massi -. Senzamodi-
ficadella legge elettoralenoi non
voteremo lo Statuto in seconda e
definitiva lettura».

I DEMOCRAT
La modifica dello Statuto torne-
rà in aula non prima del 28 di-
cembre. Devono intercorrere
due mesi tra la prima e la secon-
da, definitiva, votazione. In que-
sto periodo si intreccia la discus-
sione sulla legge elettorale, che il
Pd non sembra intenzionato a
cambiare, e la formazione della
coalizione che andrà alla prova
delle urne. Su quest'ultimo pun-
to i democrat sperano di poter
saldare il rapporto con Ncd e
blindare la votazione sui sei as-
sessori. Democrat per i quali si
apre una settimana clou. Il 7 no-

vembre è prevista la giornata se-
minariale per la definizione del
programma all'ex Fiera di Anco-
na. "L'impresa del cambiamen-
to", questo il titolo dell'iniziativa,
aperta a tutti, che vedràdirigenti
del partito e cittadinanza con-
frontarsi su dieci tavoli tematici,
modello Leopolda, sulla base del-
le dieci linee-guida avanzate dal
segretario regionale. Dai contri-
buti raccolti, la definizione del
programma che sarà poi presen-
tato alle forze politiche per la co-
stituzione della coalizione. E il
candidato? Ancora novembre
per trovare quello unitario, se
non ci sarà, Primarie a dicem-

bre. Primarie ormai «indispensa-
bili», per il deputato ascolano Lu-
ciano Agostini. «Comi decida
unadata - insiste il parlamentare
-. Sono l'unica strada per trovare
la soluzione unitaria. Bene que-
sto appuntamento sul program-
ma, ma le tre fasi, programma,
coalizione e candidato devono
andare avanti parallelamente».
Primarie indispensabili, con o
senza Spacca? «Spacca non è un
problema per me. Quando sono
convinto di una candidatura, io
sostengo quella di Luca Ceriscio-
li, non ho paura». Un invito dun-
que ad aprire a Marche 2020, a
cui il Pd sembra, invece, voler
chiudere la porta? Ancora Ago-
stini: «Marche 2020 è un sogget-
to politico con cui il Pd deve fare
i conti». E con Ncd come la met-
te? «Non sono di quelli che pen-
sano che la coalizione di centro-
sinistra debba comprendere il
Nuovocentrodestra».

MARCHE 2020
Sul punto torna all'attacco Stefa-
no Cencetti, socio fondatore di
Marche 2020. «Mi pare che il Pd
abbia paura emanchi di chiarez-
za e lucidità. Ricordo che all'ini-
ziativa allaMole di Ancona, il se-
gretario Comi disse che Marche
2020 stava facendo bene ed era
una risorsa importante per il Pd.
Cos'è successo nel frattempo?
Noi siamo rimasti sempre gli
stessi, è il Pd semmai che cambia
idea su tutto, legge elettorale, sei
assessori esterni ed ora persino
sugli alleati».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DEPUTATO PD
AGOSTINI: «PRIMARIE
AL PIÙ PRESTO
SPACCA NON PUÒ
ESSERE UN PROBLEMA
STO CON CERISCIOLI»

Il governatore Gian Mario Spacca in aula

IL COORDINATORE
DELL’NCD AVVERTE:
«IL PD NON PENSI
DI BARATTARE
LA NOSTRA RINUNCIA
CON L’ALLEANZA DEL 2015»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Spacca accelera, domani
via alle consultazioni per il rimpa-
sto di Giunta. Taglio di due asses-
sori, ma anche redistribuzione
delle deleghe, in particolare la Sa-
nità, che il governatore potrebbe
anche assumere ad interim con il
supporto di un dirigente. Il presi-
dente Spacca, dunque, va avanti
verso l'obiettivo: snellire l'esecuti-
vo e renderlo impermeabile alle
scosse telluriche in questo ultimo
scampolodi legislatura.
Domani l'apertura degli incon-

tri con le forze politiche. Così è
pronto a rispondere il governato-
re al capogruppo Pd in Regione,
Mirco Ricci, che l'altro giorno ha
lanciato l'avvertimento: «LaGiun-
ta non si tocca. Siamo 14 consiglie-
ri in Consiglio e 4 assessori in
Giunta e vorremmo finire il man-
dato in questo modo». Parole al
vento. Non solo. Il governatore af-
fida alla sua pagina facebook la
frecciata al segretario Pd France-
sco Comi che in aulamartedì scor-
so aveva accusato il presidente di
spendere troppo in comunicazio-
ne. «Mi chiedo, ma le spese per il
sostegno al progetto di Strategia
Macroregione Adriatico Ionica o
le spese di comunicazione per
promuovere Cultura e Turismo
nelle Marche, Dustin Hoffmann,
le Mostre di Padre Matteo Ricci,
gli spot televisivi conMarcorè o le
Winx e le fiction e persino il film
"Il giovane favoloso" debbono es-
sere davvero considerate spese di
cui vergognarsi e da eliminare?
Peggio dei costi della politica? Op-
pure, al contrario, investimenti
che hanno creato reputazione,
reddito e occupazione alle Mar-
che? Io non credo che siano stati
costi improduttivi, ma il segno di
una strategia di governo che le
Marche debbono proseguire,
checchè ne pensi il segretario re-
gionale del Pd, che preferisce arri-
vare a 37 consiglieri regionali ri-
spetto ai 31 previsti dall'attuale
Statuto».
Lo scontro dunque va avanti.

Come va avanti Spacca nell'inten-
to di portare la Giunta da 8 a 6 as-
sessori, per mettere in atto la ri-
forma bloccata dal Pd (giunta a 6
con un solo esterno) ma anche
per imprimere un'ulteriore acce-
lerazione all'azione di governo, in
particolare alla riforma del siste-
ma sanitario. Possibile quindi l'as-
sunzione ad interim da parte del-
lo stesso presidente della delega
alla Sanità, una delle aree più rile-
vanti di governo. Magari con il
supporto di un tecnico, con un'
esperienza consolidata, per tene-
re lo scontro politico pre elettora-
le lontano dall'azione ammini-
strativa. Condurre la trattativa
con i partiti ed in particolare con

il Pd non sarà comunque cosa fa-
cile. I democrat per bocca di Ricci
hanno già detto che «se si devono
chiedere sacrifici è fuori discus-
sione che si chiedano al Pd. Esisto-
no ben altri gruppi sovra rappre-
sentati». Ma Spacca non si ferma.
Nel mirino ci sono proprio gli
esponenti Pd. Il titolare della Sani-
tà Almerino Mezzolani, da dieci
anni alla guida di uno degli asses-
sorati più pesanti. Poi Marco Lu-
chetti, assessore al Lavoro ed alla
Formazione. A chiudere il cer-
chio, l'esterno dell'Udc, Luigi Vi-
venti, con delega alWelfare ed al-
la SpendingReview.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ECONOMIA
FABRIANO - «Il documento di of-
ferta pubblica di acquisto di
Whirlpool non fa che accredita-
re le numerose preoccupazioni
dei lavoratori su possibili chiu-
sure di stabilimenti e accorpa-
menti». Lo afferma l'on. Lara
Ricciatti (Sel) che chiederà do-
mani un tavolo al Mise per fare
chiarezza sulle intenzioni di
Whirlpool dopo l'acquisizione
di Indesit.
«Lunedì 3novembre - ricorda

Ricciatti - prenderà avvio l'Opa
che dovrebbe portare Indesit
nel pieno controllo di Whirlpo-
ol. Di ieri le prime indiscrezioni
sul documento», che «farebbe
espresso riferimento a una fu-
sione per incorporazione di In-
desit in un'altra società del grup-

po Whirlpool ulteriore rispetto
alla fusione. Sempre dalle indi-
screzioni stampa, si apprende
che il gruppo americano sta
“considerando la razionalizza-
zione delle funzioni ammini-
strative e produttive tra Whirl-
pool e Indesit”. A questo punto
le preoccupazioni di lavoratori,
organizzazioni sindacali e delle
comunità coinvolte appaiono
piùche fondate».
Ricciatti aveva già presentato

un'interrogazione alla quale l'8
ottobre ha risposto il vicemini-
stro allo Sviluppo economico
Claudio De Vincenti, «riportan-
do la posizione di Whirlpool
che esprimeva la necessità di ef-
fettuare ulteriori verifiche al
suo internoprimadi illustrare il
pianodi riassetto».
«Oggi - seguita la parlamenta-

re di Sel - intravediamo qualco-

sa in più sulle intenzioni di
Whirlpool e quello che leggia-
mo non ci piace, considerato
che il 3 dicembre 2013 la vecchia
dirigenza Indesit ha sottoscritto
con le organizzazioni sindacali
e il Mise un accordo volto a sal-
vaguardare livelli occupaziona-
li e impianti produttivi nelle
Marchee inCampania».
Alla Indesit l’altro giorno,

proprio di fronte all’incertezza,
si sono svolte 4oredi sciopero.

Luciano Agostini

Regione, nuova Giunta
Spacca accelera
Domani le consultazioni
Il presidente vuol ridurre l’esecutivo a sei e assumere
a interim la Sanità per isolarla dalle turbolenze elettorali

Ricciatti: «Whirlpool, rischio chiusure»

La Indesit a Fabriano

Massi: «Senza legge elettorale
togliamo il sì ai sei assessori esterni»

Framcesco Massi

SEMPRE PIÙ CERTO
L’ADDIO A VIVENTI E LUCHETTI
MEZZOLANI: ALTRA DELEGA
SU FACEBOOK: «COMI
HA AUMENTATO
I CONSIGLIERI A 37»

LA PARLAMENTARE
DI SEL: «IL DOCUMENTO
DI OFFERTA
PUBBLICA
ACCREDITA
LE PREOCCUPAZIONI»

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 

Professione Lavoro è sul Messaggero

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero

A PESARO SI SELEZIONA PER IL PUNTO LUCE IN 
IMMEDIATA APERTURA,SI RICERCA CON URGENZA 
PERSONALE  PRIMO IMPIEGO PER FACILE LAVORO DI 
DISTRIBUZIONE E INSERIMENTO DATI. 

PER COLLOQUIO CHIAMARE 0721 63 83 28.
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L’INTERVISTA
Il ferimento di Gianni Venturi a Roma,
sindacalista pesarese della Cgil è stato
interpretato come una rottura tra go-
verno e lavoratori, tra governo e sinda-
calisti. SimonaRicci, segretaria provin-
cialedellaCgil, ne condivide l’analisi?
«Spero solo siaunepisodio isolato. Certo,
quando tenti di delegittimare un interlo-
cutore scomodo rischi di sdoganare at-
teggiamenti che non fanno bene a nessu-
no. Frutti avvelenati che mettono a ri-
schio spazi democratici. Ripeto, spero sia
un episodio isolato e che non intacchi il
lavoro già difficile delle forze di polizia.
Senza nulla togliere alla gravità del fat-
to».
Lo ritiene un tentativo di depotenziare
il sindacato?
«Secondo me sì, basta guardare il jobs
act, la legge di stabilità l’azione di gover-
no che ricalca il documento di Confindu-
stria. Ma non va dimenticato che la forza
sindacale, Cgil insieme a Cisl e Uil, conta
12 milioni di iscritti. Il sindacato italiano
nel suo complessoè fortemanon faparte
dei poteri forti».
Stanno cambiando i rapporti sociali e

politici, questa situazione trova riscon-
troanchea livello locale?
«La forza contrattuale è sicuramente di-
minuita per effetto della crisi, al punto
che ci si ritrova in atteggiamento difensi-
vo. Qui ci sonomolti imprenditori che ri-
conoscono il ruolo del sindacato ma an-
che tanti “padroni”. Credocomunqueche
la storia di questo territorio sia caratteriz-
zata da nove/decimi di confronti positivi.
Come quello sulla detassazione per le im-
prese che danno nuova occupazione sta-
bile o come l’iniziativa sui fondi struttura-
li, accordodeciso insieme. Eanche i fondi
anticrisi: un’ideanatanel 2008aPesaro e
portata avanti insieme all’amministrazio-
ne».
Ma avete lamentato l’esclusione dal ta-
volodegli Stati generale sul turismo...
«In quell’occasione hanno rinunciato
non solo al nostro contributo sulle pro-
spettive di lavoro, ma anche a quel ruolo
di stimolo va riconosciuto alle parti socia-
li. Non è invasione di campo,ma opportu-
nità reciproca per costruire una soluzio-
ne migliore. Perchè negare questo con-
fronto quando a Pesaro finora ha funzio-
nato?».
APesaro lacrisi sembra infinita...
«Direi allarmante. Nell’ultimo semestre

registriamo un aumento del 40 per cento
di Cassa integrazione nel settore del mo-
bile e del legno. A parte Scavolini, resisto-
no le imprese che lavoranoperuna fascia
medio bassa. Il settore metalmeccanico
sta invece rialzando la testa, sia nel fane-
se chenel pesarese».
Perchè non puntare su cultura, arte e
turismo?
«Per questo ci sarebbe piaciuto partecipa-
re agli Stati generali. Ma se nelle realtà
culturali e turistiche si continua a lavora-
re con personale precario non andiamo
da nessuna parte. Attorno all’idea di Ros-
sini, alla retemuseale e ai teatri deve ruo-
tare personale qualificato e stabile. Ab-
biamo figure di grande valore professio-
nale nell’ente provinciale: passeranno in
Regione?AlComune?Partiamodaqui».
E dalla Cassa in deroga senza più fon-
di...
«E’ un’altra emergenza sociale. Si calcola
che esistono 6-7000 lavoratori che non
prendono lo stipendio da 8 mesi. Forse,
dico forse, verrà messa in pagamento la
retribuzione di marzo. La situazione è
tragica veramente. Si salvano solo le im-
prese medio-grandi che riescono ad
esportare all’estero. Il tessuto va ricostru-
ito in fretta accedendo anche ai fondi eu-

ropei».
E’ la nuova “corsa all’oro”, ma non sempre
le strutture sembranoattrezzate...
«C’è questo rischio. I fondi europei passano
per la Regione e può esistere un problema di
relazione. Le istituzioni devonomettere a di-
sposizione strutture e competenze. Per que-
sto, più che “Pesaro nazionale” mi piacereb-
be apprezzare una “Pesaro capoluogo”, che
mette a disposizione competenze e capacità.
A maggior ragione dopo la scomparsa delle
Province».
ApropositodiProvincia, quali prospettive
per il Job?
«Siamo nel caos più assoluto. Dal primo gen-
naio le competenze dovrebbero passare alla
Regione. E non sappiamo se ci sarà una pro-
roga. Temiamo che saltino i precari. I lavora-
tori a tempo determinato. Ma senza di loro il
centro per l’impiego rischia di scoppiare. Ci
batteremo perché ciò non accada. Spero che
la Regione se ne faccia carico. Abbiamo chie-
sto anche al presidente Tagliolini di attivare
un tavolodi confronto».
Precari, giovani, donne e cinquantenni di-
soccupati che cercano di rientrare nel
mercato del lavoro, sono le figure più fragi-
li anchenelnostro territorio...
«Gli ultimi dati registrano una lievissima cre-
scita dell’occupazionema rivelano che si trat-
ta per lo più di contratti brevi. Poca la doman-
da e di bassissimo livello. Anche il progetto
“garanzia giovani” stenta a decollare. Pensa-
te, per alcune borse lavoro c’è stato un assal-
to. Sono andate esaurite. E si parla di retribu-
zioni da500-600 euro».
Dal posto fisso alla precarietà più spinta,
daunestremoall’altro...
«Hanno detto che è finita l’epoca del posto
fisso. Significa che è finita l’epoca del contrat-
to a tempo indeterminato. Ma se si pensa di
liberalizzare i voucher al punto di abusarne,
non si va da nessuna parte. Esistono dati im-
pressionanti sul loro uso. A livello regionale,
nel 2008 ne sono stati utilizzati 22 mila. Nel
2013 siamo arrivati a 1 milione e 700 mila di
cui solo 70 mila nelle imprese agricole. C’è
stato un effetto sostitutivo tra contratto a ter-
mine e voucher. Un cambiamento al ribasso.
Non riesco a immaginare cosa possa succe-
dereneinostri alberghi».
Contratti a tempo, di formazione, di inseri-
mento, interinali, di agenzia, apprendista-
to, collaborazione, stage:unagiungla...
«Noi ne abbiamo contati 46 tipi. Per questo
abbiamo chiesto di ridurli a quattro: contrat-
ti a tempo indeterminato, determinato, di ap-
prendistato e di somministrazione cioè gli ex
interinale. Purtroppo siamo inascoltati».
Secondo lei il Pd è ancora espressione del-
la sinistra?
«Mi limito a dire che il mondo del lavoro ha
un problema di rappresentanza politica. Il
professor Diamanti dell’università di Urbino
ha analizzato i flussi di voto ed è emerso che
il Pd risulta il terzo partito tra i lavoratori di-
pendenti. Significa che le loro istanze non
trovano risposte. Questa è una cosa su cui
dobbiamo interrogarci tutti. Nessuno esclu-
so».
Tempo fa aveva detto che a Pesaro non c’è
un interlocutore istituzionale per parlare
di lavoro...
«Non c’è. La Commissione provinciale del la-
voro sparirà con l’ente.Mi piacerebbe sapere
che fineha fatto l’istanzaassunta inunodegli
ultimi consigli provinciali, in cui chiedeva-
mo di lasciare un presidio dove istituzioni e
parti sociali si potessero ritrovare per con-
frontarsi. Lo riteniamo molto importante,
perchè ogni territorio ha una storia a sé. Nes-
suna risposta».
La diversità di vedute con il sindaco, suo
omonimo, si è riassorbita oè rimasta?
«Le interpreto come provocazioni. E le pro-
vocazioni intellettuali non mi dispiacciono.
Quando servonoper svegliare un sistemache
dorme, le condivido. E questo mi accomuna
al sindaco, nonmi divide.Ma devono poi tra-
sformarsi in azioni concrete».

FrancoElisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«HANNO DETTO
CHE È FINITA L’EPOCA
DEL POSTO FISSO MA
SI ABUSA DEL VOUCHER
E COSÌ NON SI VA
DA NESSUNA PARTE»

L’onorevole Andrea Cecconi
del M5S con Mauro Rossi

`«Il sindacato italiano nel suo complesso è forte ma non fa parte dei poteri forti»
`«Nella nostra realtà confronti positivi con imprenditori ma ci sono anche tanti “padroni”»

IL DIBATTITO
Senzapeli sulla lingua. Linguaggio
sciolto, poco artificioso,molto vici-
no a quello parlato.Ma con fenden-
ti che colpiscono la Provincia, il si-
stema sanitario locale e il sindaca-
to. Il capogruppo alla camera del
M5sAndreaCecconi ha incontrato
i cittadini ieri mattina alla circo-
scrizione di Villa Fastiggi. E oltre
ai casi nazionali, la lingua è affon-
data anche su temi locali. Come il
caso della sanità e infrastrutture
preannunciando uno scenario
non roseo. «Da Roma sto seguen-
do la questione della Fano-Grosse-
to. Abbiamo richiesto atti e cer-
chiamo di capire come potranno
proseguire i lavori fermi da anni.
La verità è che tutto rimarrà bloc-

cato ancora per molto, non sarà la
nostra generazione a vedere l’ope-
ra finita. Però abbiamo il dovere di
controllare dove stanno finendo i
soldi investiti e se ci sia qualcuno
che si stia arricchendo». Quanto al-
la sanità l’analisi è impietosa. «So-
no infermiere, è chiaro che il pro-
getto Marche Nord è fallito, non ci
sonomiglioramenti, anzi non ci so-
no soldi per assumere personale e
il servizio è scadente tanto che
sempre più cittadini si rivolgono
fuori provincia e alla sanità priva-
ta. Marche Nord è un fallimento
della Giunta Spacca». E sull’ospe-
dale unico «bisogna capire se i cit-
tadini ne sentono l’esigenza. Piut-
tosto occorre potenziare i presidi
del territorio come si fa nel resto
dell’Europa. Quanto alla struttura
un project financing sarebbe un er-

rore come già dimostrato in altre
realtà. E non si può lasciare una ge-
stione per 40 anni a un privato in
cambio di un luogo. È un metro
inaccettabile».
Tiene banco anche la questione
della Provinca. «La situazione eco-
nomica dell’ente è in dissesto, non
siamo noi a dirlo, ma il Ministero
che già un paio di volte hamultato
viaGramsci per il pattodi stabilità.
E’ tra le province messe peggio in
Italia, ora gli attuali organi di go-
verno minacciano querele, ma la
risposta c’è già nei documenti e la
Corte dei Conti a giorni esprimerà
le sue valutazioni. Vogliamo far sa-
pere la verità perché i soldi utiliz-
zati sono quelli dei cittadini ed è
giusto che si sappia chi ha com-
messo certi errori e chi ha gestito
l’ente in maniera poco corretta.

Personalmente ho chiamato la
Corte dei conti per segnalare la
questione, ora aspettiamo di cono-
scereagiorni la risposta».
Le parole e i pensieri toccano l’ar-
gomento sindacato. «Il M5s è criti-
co nei confronti dei sindacati. Or-
mai hanno perso l’autorità e la ca-
pacità di dare risposte ai lavorato-
ri. Ma il Governo non è capace di
trattare con chi dice no, vanno co-

munqueascoltati».
All’orizzonte anche la campagna
elettorale per le Regionali. «La
scelta del candidato alla presiden-
za e dei candidati sarà on line con
gli iscritti che potranno votare.
Non ci sono preclusioni e soprat-
tutto non facciamo come Pd e Fi
che si stanno scannando interna-
mente. Le Marche sono sempre
state di sinistra, ma dopo i danni
evidenti creati, ci aspettiamo una
risposta dai cittadini. La Regione
sembra lontana,ma a partire dalle
scelte sanitarie è un entemolto im-
portante e non può essere lasciato
in mano a chi ha fatto tanti errori.
Per questo pensiamo a un buon ri-
sultato e vogliamo che tanti eletto-
ri possanoesprimere il voto».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecconi: «Sono infermiere, il progetto Marche Nord è fallito»

Simona Ricci

«Quando il sistema dorme
va provocato per svegliarlo»

«IL MONDO DEL LAVORO
HA UN PROBLEMA
DI RAPPRESENTANZA
POLITICA. IL PD È IL TERZO
PARTITO TRA LAVORATORI
DIPENDENTI»

IL DEPUTATO DI M5S:
«PER LE REGIONALI
SCEGLIEREMO
IL CANDIDATO
PRESIDENTE
VOTANDO ON LINE»

Segretaria provinciale della Cgil
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Fano

Sgarbi in visita
a Vitruvio

`Il colpo sventato
in tabaccheria simile
ai furti a San Lazzaro

A scuola di informatica

SICUREZZA
Il colpo fallito alla tabaccheria
Arcangeli, a Fano in via Mameli,
potrebbe tramutarsi in completa
disfatta per un'agguerrita banda
di ladri campani e per i loro basi-
sti nella nostra zona. Il dirigente
del commissariato, il vice questo-
re aggiunto Silio Bozzi, è infatti
convinto di avere in mano forti
elementi investigativi per "indivi-
duare in breve tempo anche gli
altri due componenti di un grup-
po dal significativo spessore cri-
minale" e le sue ramificazioni lo-
cali. Su di loro il sospetto che ab-
biano organizzato almeno una
partedei numerosi furti risalenti
agli ultimi giorni, in particolare
nel quartiere di San Lazzaro. Il
terzo soggetto, il presunto pa-
lo-autista della gang, è stato bec-
cato subito nella notte dell'altro
ieri enei suoi confronti il giudice
ha disposto gli arresti domicilia-
ri (nella foto in alto, qualcuno po-
trebbe anche riconoscerlo per
averlo notato in altre occasioni o
luoghi). Si tratta di Salvatore
Montesano, 33 anni, originario
di Minturno in provincia di Lati-
na ma residente a Napoli. Le in-
dagini del commissariato fanese

si stanno orientando verso la
provincia di Caserta, dove la ban-
da ha preso in noleggio una Nis-
san Juke. Su questa stessa mac-
china, ha spiegato Bozzi, la ban-
da avrebbe dovuto caricare la re-
furtivadi sigarette e grattini.
"Quando è arrivata la nostra pat-
tuglia - afferma Bozzi - il gruppo
ha abbandonato a terra, davanti
al negozio, i sacchi del bottino.
Due ladri sono riusciti a dile-
guarsi, fuggendo a piedi, il loro
complice ha cercato a sua volta
di allontanarsi a bordo dell'auto,
ma è stato bloccato". Nell'auto la
polizia ha trovato un paio di
guanti, gli stessi che sarebbero
stati indossati per impugnare il
piede di porco e due grossi cac-
ciavite, serviti per forzare sia la
serranda sia laporta d'ingresso e
recuperati dagli agenti durante i
sopralluoghi successivi. "Non
tragga in inganno - sostiene Boz-
zi - la semplicità degli attrezzi da
scasso. Li maneggiavano perso-
naggi abili ed esperti, veri profes-
sori dell'effrazione. Le foto scat-
tate dalla Scientifica hanno poi

confermato la compatibilità fra
gli strumenti e i segni lasciati sul-
la porta del negozio". Secondo il
dirigente del commissariato, pe-
rò, l'aspetto davvero rimarchevo-
le della vicenda è il ruolo svolto
da un vicino della tabaccheria.
"Ci ha avvertiti poco prima delle
4 - conclude Bozzi - che due figu-
ri stavano armeggiando intorno
alla serranda e ci ha chiamati
una seconda volta, descrivendo
la macchina e indicandoci il nu-
merodi targa, quando la bandaè
tornata per completare l'opera.
Una ventina di minuti prima, in-
fatti, sembrava aver desistito,
forse infastidita da qualche im-
previsto. Questo è un vero esem-
pio della sicurezza partecipata
che raccomandano il prefetto At-
tilio Visconti e il questore Anto-
nio Lauriola. Lavorando insie-
me, forze di polizia e cittadini,
tutto diventa più facile ed effica-
ce. Invito i fanesi a segnalarci an-
che la cosa più insignificante, se
sospetta: per noi può essere deci-
siva".
E intanto però l’attività dei ladri
sembra accentuarsi nei giorni di
festa, non tanto a Fano questa
volta, quanto nella vicina Pesaro
dove nella giornata di ieri, in pie-
no pomeriggio, sono state segna-
late almeno tre razzie in abita-
zioni (i proprietari erano mo-
mentaneamente fuori) nel quar-
tieredi Pantano.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’UOMO ARRESTATO
DALLA POLIZIA RITENUTO
IN FORZA A UNA BANDA
DI PENDOLARI DEL CRIMINE
CHE DALLA CAMPANIA
SI SPOSTA AL NORD

La mostra

La città in festa per l’arrivo
dei paracadutisti del Qatar

OPPOSIZIONE
"Siamo alla frutta". Nuovo giudi-
zio terminale sull'operato dell'
attuale giunta fanese, dopo solo
cinque mesi di mandato. Le re-
centi proposte in fatto di urbani-
stica sono, secondo Davide Del-
vecchio dell'Udc, un'iniziativa
"di cattivo gusto, più che una
stranezza". Hannomesso "in dif-
ficoltà il sindacoMassimoSeri e
la giunta, incapaci di controbat-
tere all'affronto". Ma il cuore
dell'attacco è "un attomolto gra-
ve come il blocco totale della
spesa, anche obbligatoria". Del-
vecchio sostiene, nel concreto,
"che nessuno sarà più pagato.
Se una famiglia non riesce ad ac-
quistare il latte per i propri figli,

si dovrà arrangiare. Non sarà
pagato l'affitto ai proprietari de-
gli appartamenti che ospitano
persone fragili e anziani soli. Le
famiglie delle persone con
disabilità dovranno pagare le
normali attività riabilitative o
scolastiche, sempre garantite
dal Comune: vergognoso". Del-
vecchio continua con un lungo
elenco di possibili ristrettezze

per clubanziani, associazioni di
volontariato, buche nelle stra-
de, fondi anticrisi. "E intanto -
conclude - i cittadini sono co-
stretti a pagare tasse enormi".
Replica l'assessore Carla Cec-
chetelli: "Delvecchio ha messo
in piedi un castello di accuse
senza fondamenta. Se per lui e i
suoi colleghi era difficile ammi-
nistrare la città, per noi la fatica
è doppia, perché dobbiamo an-
che porre rimedio allo stato in
cui hanno lasciato il Comune.
Fino a cinque mesi fa, Delvec-
chio era assessore: avrebbe po-
tuto svegliarsi prima. Tutti i
giorni si presentano problemi e
noi cerchiamo di risolverli con
il poco cheabbiamo, ricorrendo
al criterio della priorità. Abbia-
mo appena affrontato l'emer-

genza freddo, sistemando gli im-
pianti termici di scuole e asili,
oltre che gli impianti idraulici.
Abbiamo trovato una nuova se-
de adeguata all'associazione Da-
vide DeMarini. È nell'ex circolo
anziani del Sant'Arcangelo, do-
ve la precedente giunta, Delvec-
chio compreso, ha lasciato sup-
pellettili, attrezzature e mobili.
Abbiamo chiesto a Protezione
civile, Caritas e coop sociali se
quel materiale possa essere uti-
le invece di essere lasciato in ab-
bandono come ha fatto chi ci ha
preceduto. Stiamo spostando al-
cuni uffici comunali decentrati
per destinarli a famiglie in diffi-
coltà: altro che buttare la gente
sulla strada".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ladro catturato grazie anche al senso civico»

Il dirigente del commissariato Silio Bozzi e, sul tavolo, alcuni
strumenti sequestrati insieme ai guanti (Foto TONI)

LA POLIZIA INDAGA
SU BASISTI LOCALI
IL VICE QUESTORE BOZZI:
«SEGNALATECI
QUALSIASI COSA POSSA
ESSERE SOSPETTA»

AncheVittorioSgarbi ieri a
Fano invisitaallamostra
"Perfectoevirtuale, l'uomo
vitruvianodiLeonardo".
Ilnotocriticod'arte,oggi
ancheassessorealComunedi
Urbino,è rimastodavvero
ammiratoecolpitodella
mostra faneseeconuna
espressioneparticolarmente
coloritahadettoche la
riproduzionedigitale in3Ddel
notissimodisegnodi
Leonardoèmeglio
dell'originale.
IeripomeriggioVittorio
Sgarbiè statoaccoltodal
sindacodiFanoMassimoSeri,
dall'assessorealla cultura
StefanoMarchegiani, dal
presidentedelCentroStudi
VitruvianiLucianoFilippo
Bracci edalprofessorPaolo
Clini, coordinatorescientifico
delCentro.

GLI APPUNTAMENTI
Ultimo appuntamento oggi con
l'iniziativa "Autunno al Museo
in uno dei Borghi più Belli d'Ita-
lia: Mondolfo". Avviata lo scor-
so settembre e promossa dal Co-
mune, con l'Archeoclube con le
Miniguide dell'Istituto Com-
prensivo Statale Enrico Fermi
di Mondolfo, l'iniziativa ha per-
messo l'apertura straordinaria
del Museo Civico nel Comples-
so Monumentale di S.Agostino
ogni domenica, sempre ad in-
gresso gratuito. In tanti hanno
approfittato per soffermarsi sul-
le varie tematiche illustrate nel
percorso museale, organizzato
nelle diverse sezioni fra loro col-
legate dall'imponente scalone

elicoidale, accompagnati dagli
accoglienti volontari. Imperdi-
bile è stata la visita alla Chiesa
Monumentaledi S.Agostino, un
vero scrignod'arte per i preziosi
manufatti conservati, ad inizia-
re dai quadri dei più importanti
pittori marchigiani del Cin-
que-Seicento. La passeggiata al
Castello di Mondolfo, il borgo
antico racchiuso dalla duplice
cortina muraria quattrocente-
sca, frutto del genio militare
dell'architetto Francesco Di
GiorgioMartini, hapermessodi
conoscere angoli e scorci di
grande interesse. Ecco, dunque
oggi l'ultima apertura straordi-
naria autunnale del Complesso
Monumentale di S.Agostino,
sempre con ingresso gratuito,
dalle ore 16 alle ore 18.

Si conclude a Mondolfo
l’Autunno al Museo

AEROPORTO
Serata di gala nell'aeroporto di
Fano per la nazionale di paraca-
dutismo proveniente dal Qatar,
un emirato della penisola arabi-
ca, tra gli Stati più ricchi almon-
do. Il gruppo è alla terza visi-
ta-allenamento inpochimesi ed
è composto da 16 atleti, reclutati
nell'Esercito e tra le forze di poli-
zia. Li ha salutati, per la città, il
vice sindaco StefanoMarchegia-
ni. Con lui il responsabile sporti-
voMohamedAldalel e l'ammini-
stratore unico della società aero-
portuale Fanum Fortunae,
Gianluca Santorelli. La naziona-
le del Qatar ha trascorso a Fano
un lungo periodo, dal 5 al 25

scorsi, dopo avere seguito il cor-
so di paracadutismo organizza-
to dall'associazioneAsdAlimar-
che. Il primo allenamento nell'
aeroporto della nostra città risa-
le al periodo dal 19 aprile all'11
maggio scorsi. "Il climamediter-
raneo - ha commentato Santo-
relli - e la bellezza del contesto
fanese non sono elementi secon-
dari nelle valutazioni delle scuo-
le straniere e hanno ricadute di
tipo turistico". Il secondo stage
risale invece al periodo fra il 3 e
il 20 giugno scorso. Da qualche
anno Fano è base per paracadu-
tisti neozelandesi, australiani,
tedeschi, inglesi e belgi in preva-
lenza. In numero meno signifi-
cativo è frequentato anche da
sportivi di altrenazionalità.

L’INIZIATIVA
Saranno i giovani, gli studenti
dell'istituto Battisti, a spiegare
agli adulti, i soci della banca
Bcc Suasa, come si utilizzano
alcuni tra i più moderni stru-
menti tecnologici come il cellu-
lare smartphone o il computer
portatile tablet. L'aggiorna-
mento ricalcherà le lezioni di
alfabetizzazione digitale orga-
nizzate per gli anziani fanesi
dalla Fondazione Fano Solida-
le, anche in questo caso tenute
dagli studenti del Battisti, e co-
mincerà la prossimasettimana
a partire da lunedì 10 novem-
bre. Il corso si articola su otto
lezioni, dalle 18 alle 20 nelle se-
di Bcc Suasa a San Michele al
Fiume, Fano, Montemarciano,
Castelvecchio e Senigallia. Ai

partecipanti sarà fornito un ta-
bletAndroid. Info e prenotazio-
ni agli sportelli della banca.
L'iniziativa è stata presentata
dal presidente dell'istituto di
credito Maurizio Minucci, dal
direttore Giorgio Tonucci, dal-
la titolare della sede fanese Su-
sanna Svarca e da Domenico
Consoli, l'insegnante del Batti-
sti che prepara gli studen-
ti-prof. "Ci piace l'idea - ha det-
toMinucci - del giovane che in-
segna all'adulto, rovesciando
una consolidata prassi educati-
va. Questo corso ha una valen-
za di inclusione, contribuendo
a superare il divario digitale
tuttora molto pesante nelle fa-
sce di età più avanzata". L'ini-
ziativa della banca si rivolge a
un bacino di circa 5.000 soci,
un'ottantinahannogià aderito.
Li seguiranno due gruppi com-

posti ognuno da tre giovani
con il bernoccolo dell'informa-
tica e della tecnologia digitale:
Xhesiana Gjoka, Hind Agoud e
Fatima El Kheir della quinta A,
Sofia Grussu, Alberto Ragnoni
eNicolaTonelli per laquintaB.
Altri sei loro compagni d'istitu-
to sono invece impegnati nei
corsi della Fondazione Fano
Solidale, che nella sede della
coop Tre Ponti forniscono agli
anziani fanesi le nozioni base
sull'uso dei computer e (livello
più avanzato) delle reti sociali.
"Circa 500 persone - ha detto il
presidente LucianoRadici - fre-
quentano questi appuntamen-
ti del martedì e giovedì. Le in-
formazioni possono essere
chieste nella nostra sede a
Sant'Orso, in via Sant'Eusebio
32, oppure telefonando al nu-
mero0721/862576".

Gli studenti danno lezione di computer ai soci Bcc

Delvecchio all’attacco della giunta

«CON IL BLOCCO
COMPLETO
DELLA SPESA
ANCHE OBBLIGATORIA
SIAMO ORMAI
GIUNTI ALLA FRUTTA»
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TEATRO
FANO Ultima replica oggi alle 17,
al Teatro della Fortuna, del
«Don Giovanni» diretto e inter-
pretato da Alessandro Prezio-
si, primo appuntamento nel car-
tellone di FanoTeatro, stagione

di prosa della Fondazione
Teatro in collaborazio-
ne con Amat. Il popo-
larissimo attore na-
poletano, daqualche
anno anche nei pan-
ni di regista e produt-
tore teatrale, dopo
Amleto e Cyrano chiu-
de la trilogia di grandi

personaggi secenteschi il
cui mito e la cui valenza sono
giunti fin nella
contemporaneità. Le versioni
del mito di Don Giovanni sono
ben superiori alle donne da lui
sedotte e contano oltre quattro-
mila riscritture. Preziosi sceglie
quella molieriana. Info
0721.827092.

PESARO È stato ultimato il
film«Il canee l’aquilone»,
idea e soggetto di Paolo
Montanari, sceneggiatu-
ra di Isabella Topi,Monta-
nari e Agostino Vincenzi
(nella foto) e diretto dallo
stesso Vincenzi. «L’idea
del film risale a più di sei
anni fa - ha detto Monta-
nari - quando scrissi un
trattamento e una prima
stesura di sceneggiatura,
rifacendomi alla storia bi-
blica del bambino conte-
so fra due madri. In quel-
la storia, il re Salomone,
simbolicamente divise il
corpo del bambino in due
parti, per darlo alle due
madri. Ma come far com-
prendere allo spettatore
dei nostri giorni una sto-
ria così dolorosa e delica-
ta? Ho pensato ad una
bambina, disabile, sordo-
muta, interpretata dalla
bravissima Angelica di 13
anni, che vive una sua
realtà fatta solo di
immagini, di volti
che spesso espri-
mono la verità
più delle parole.
Accanto a lei un
grazioso cagnoli-
no Koll, il suo com-
pagno di vita con cui
scambia degli sguardi,
perché anche il cane non
ha la parola. Camilla, il
nome della bambina pro-
tagonista del film, vive in
mezzo ad una disgrega-
zione famigliare, fra i ge-
nitori che si sono separati
e lei che viene affidata dal
giudice adunacoppia che
ha già un altro bambino».
Il filmè stato realizzato in
location pesaresi. Nella
casa di in campagna di
MassimoCecchini, cheha
dato anche un grande
contributo organizzativo,
nel cortile di palazzo Laz-
zarini, grazie all’Arcidio-
cesi di Pesaro, la location
privata dell’Albertini, del
bar centrale in piazza del
Popolo e le splendide im-
magini di Baia Flaminia,
in una giornata di autun-
no. Backstage di France-
scoBalbi.

FIABE
SASSOCORVARO «Andar per fiabe«
giungeogginel TeatrodellaRocca
di Sassocorvaro per ospitare «Le
avventure di Pulcino», della com-
pagnia Teatro Pirata di Jesi (ore
17). Il secondo appuntamento del-
la itinerante rassegna per ragazzi
propone una favola dolce adatta
soprattutto ai più piccini: la storia
inizia in una bottega dove viveGel-
somina, un po' barbona e un po'
bambina, che di mestiere fa l'ag-
giusta cose. Tutti i giorni, alla stes-
sa ora del mattino, in compagnia
della sua fidata radio, apre la sua
bottega e un giorno arriva una vec-

chia valigia con dentro un
pulcino di stoffa che, ap-
pena riparato, inizia a
vivere una nuova vita.
Qui iniziano le avven-
ture di Pulcino in cer-
ca di una mamma.
Ad aiutarlo in questa
ricerca, insieme a Gel-
somina, da un'astrona-

ve fatta di un'accozzaglia
di oggetti da cucina arriva an-

che 3x2, uno strampalato anatroc-
colo proveniente dallo spazio che
si metterà a capo della spedizione
«Cerca unamamma per Pulcino».
Un viaggio che li porterà in una
città fatta di cartoni, poi in un bo-
sco di ombrelli e ventagli e infine
inunenormemareblu. Tra
scoperte, avventure e in-
contri con improbabili
mamme, la storia di
Pulcino giunge all'epi-
logo dove, sotto un
cielo stellato, final-
mente troverà affetto
e serenità tra le braccia
di Gelsomina. In scena
LuciaPalazzi, con la regia di
FrancescoMattioni, musiche ori-
ginali di Simone Guerro e Nicola
Paccagnani. A far da contorno
agli spettacoli diversi eventi colla-
terali precedono le rappresenta-
zioni: dalle 16 Puk attende i bambi-
ni per inventare la sua storia insie-
me a Coccole Sonore Web Tv. Po-
sti limitati, info: tel. 366.6305500.

Una scena dello spettacolo
IL CD
«Mi chiamo Francesco, come
quello di Assisi, uomo di pover-
tà, uomo di pace. Ed è solo que-
sta la chiesa che ame piace». So-
no le parole di una canzone che
Gianni Chegai di Cagli, in arte
Gianno, ha composto per il Pa-
pa, di cui è grande ammiratore.
Brano dal titolo «Canzone a Pa-
pa Francesco» che Chegai ha in-
viato al Pontefice. «Ho deciso -
spiega - di dedicare a Sua Santi-
tà unamia canzone per onorare
il suo straordinario impegno
contro la povertà e tutte le guer-
re che funestano il mondo, per
arrivare finalmente alla pace di
tutti gli uomini e alla rivoluzio-
ne dello spirito di tutti noi. Tut-
to questo per cambiare le sorti
dell’umanità». In precedenza
Chegai aveva composto anche
un’altra canzone, dedicandola
questa volta, al premier Matteo
Renzi, al momento della sua
ascesa alla presidenza del Consi-
glio.

Agostini
ha finito
le riprese
del suo film

GASTRONOMIA

S
arà questa la domenica più
profumata dell'anno. Già
perché tra la Fiera di Sant'
Angelo in Vado (che chiude
i battenti della 51esima edi-
zione) e quella di Acquala-

gna, sarà una giornata tutta dedi-
cata al tartufo bianco pregiato.
Mentre il sindacoAndrea Pierot-
ti annuncia il crollo del prezzo al
chilo della profumatissima trifo-
la (ribassi anche del 60% sulle pic-
cole pezzature), il popolo dei
buongustai si muove da una ker-
messe all'altra alla ricerca del
prezzo e della qualità migliore.
Le abbondanti piogge dell'estate
e poi il sole del primo autunno
hanno creato le condizioni ideali

per un'annata quantitativamente
ottima. I prezzi sono dunque tor-
nati alle «modiche» quotazioni di
avvio di stagione: 600 euro per la
pezzatura fino a 10 grammi; 1.100
euroda 15 finoa 50grammi; 1.500
euro oltre i 50 grammi. Insomma
quotazioni per tutte le tasche e
prodottoassicurato.
Intanto a Sant'Angelo in Vado

cala il sipario sulla 51esima edi-
zione, dunque ultima occasione
pere visitare le mostre allestite a
Palazzo Mercuri e per assaggiare
in piazza Umberto I, le specialità
al tartufo. Mentre Ad Acquala-
gna, oggi sarà «Tartufo Gluteen
Free», novità assoluta tra gli ap-
puntamenti del Salotto da Gusta-
re 2014. Una giornata dedicata al-
la scoperta di ricette gustose al
tartufo con ingredienti senza glu-
tine in collaborazione con Asso-
ciazione celiachia italiana. Esem-
pio pratico di cucina con gnocchi
di patate rosse di Sompiano con
casciotta d'Urbino e tartufo di Ac-
qualagna che saranno poi degu-
stati dal pubblico. Costo 5 euro.
Prenotazioni tel. 333 1116908. In-
tanto ad Acqualagna sono arriva-
ti anche i rappresentanti di Slow

Food Dubai per un'anteprima
dell'appuntamento «Il Tartufo de-
gli Emirati, l'Asta internazionale
Acqualagna-Dubai» che si terrà
domenica prossima.Un'asta dedi-
cata al tartufo bianco in collega-
mento con il Dubai World Trade
Center. La Fiera del tartufo pro-
pone oggi un laboratorio di
SlowFood dove si parlerà di birre
abasedi prodotti dei presidi Slow
Foodmentre in un altro di cerche-
rà di fare una breve storia del fer-
mento brassicolo italiano attra-
verso l'assaggio di alcune «birre
miliari». Altro laboratorio questa
volta per i più piccoli con la scuo-
la di cucina per bambini. «Cuci-
niamo lamerenda, pizza e dolcet-
ti», ingresso gratuito e prenota-
zioni al numero 333 1116908. Sem-
pre oggi alle 17, «La carne in tavo-
la, tecniche di cottura e degusta-
zione della carne bovina», a cura
degli chefAntonio Bedini eMar-
co Faiella, Costo 5 euro. Prenota-
zioni tel. 333 1116908. Anche per
oggi, dalle 19.50 diretta di Radio 2
con Decanter e i conduttori Fede
eTinto.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bianco pregiato protagonista sia a Sant’Angelo in Vado
dove termina oggi la cinquantunesima mostra
e ad Acqualagna con incontri, laboratori e cooking show

Una domenica
al sapore di tartufo

Da Cagli
una canzone
per Papa
Francesco

Preziosi
a Fano seduce
con il suo
Don Giovanni

ARTE
PESARO Si conclude oggi la bella
mostra «Lamemoriadel presente.
Capolavori dal Novecento italia-
no», che dal 22 giugno ha illustra-
to il rivoluzionario cambiamento
dell’arte del Novecento in Italia,
riunendo a Palazzo Mosca-Musei
Civici di Pesaro i capolavori della
Fondazione Cassa di risparmio
della provincia diMacerata e alcu-
ni importanti prestiti da collezioni
private, organizzati in un suggesti-
vo percorso a cura di StefanoCec-
chetto. Nell’ultimo giorno di mo-
stra, l’assessorato allaBellezzadel
Comune di Pesaro e Sistema Mu-
seo organizzano uno speciale Fi-
nissage alle 17.30 con conversazio-
ne e incontro a tema tra sapori e

cultura del Novecento; un inedito
e curioso appuntamento che, at-
traverso l’arte, indaga le espressio-
ni delle passioni e le mode gastro-
nomiche del cosiddetto «secolo
breve». Protagonista della serata
sarà lo storico della cultura gastro-
nomica e dell'arte convivialeTom-
maso Lucchetti, che proporrà e
condurrà una riflessione sull'eco
di memorie e sapori suggeriti dal-
le opere inmostra, oltre che dai re-
pertori e dalle esperienze degli ar-
tisti con le loro produzioni creati-
ve e il loro stile di vita. In conclu-
sione un aperitivo in collaborazio-
ne con Casetta Vaccaj, offrirà una
sorta di rievocazione gustativa e
visiva di questo inedito excursus
tra le espressioni creative di un se-
colo carico di suggestioni diverse
e contrastanti.

L’ultimapellicola
del registas’intitola
«Il canee l’aquilone»
èstatoscritto
conTopi
eMontanari

Sassocorvaro
alla Rocca
c’è l’avventura
del pulcino

A sinistra la piazza
di Acqualagna e in alto tartufi
in vendita

Musei civici, chiude la mostra
sul Novecento italiano

PREZZI IN RIBASSO
PER LA TRIFOLA
MENTRE SI PREPARA
L’ASTA ON LINE
CON IL DUBAI WORLD
TRADE CENTER

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di

Ryuichi Yagi; (animazione)                          15.45-17.30
                   Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge

Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                        19.15-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                              15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn;                 
con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                          
(azione)                                                      14.20-16.30-18.40

Sala 2     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia 
Arquette, Ethan Hawke (drammatico)             21.00

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            18.45-21.30

B                Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                16.30-18.45-21.00

C                Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                              14.30-17.45-21.00

Sala 1      #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin (commedia)                                       

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi;                  
di Ryuichi Yagi; (animazione)                     15.00-17.30

Sala 2     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)    20.20-22.30

Sala 2     Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix
Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse (drammatico)                         

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn;                 
con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                          
(azione)                                         14.30-17.10-19.40-22.30

Sala 4     #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton                            
(commedia)                                            15.00-17.30-20.00

Sala 4     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                  22.40

Sala 5     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper15.30-18.00-20.20-
22.40

Sala 6     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio (commedia)                        16.30-18.45-21.00
Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi;                 

di Ryuichi Yagi; (animazione)                                  16.30
Sala 2     Una folle passione di Susanne Bier; con Jennifer

Lawrence (drammatico)                              18.45-21.00
Sala 3     Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge

Perugorría (drammatico)                                          16.30
Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke (drammatico)                   21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                               15.45-18.30-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn;                 

con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                          
(azione)                                       14.45-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon                           15.50-18.10-20.20-22.40

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi                                              
(commedia)                              15.30-17.50-20.10-22.20

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn;                 
con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)       

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder (fantastico)             15.20-17.35

Sala 4     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                              20.00-22.35

Sala 5     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                          15.00-17.00

Sala 6     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                                 19.15

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                   22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)      21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                     17.30-20.00-22.30

Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                              16.45-19.30-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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DOPO la Cgil, anche l’Osservato-
rio provinciale sulla sanità ha “mi-
surato” quanto la provincia di Pe-
saro e Urbino continui ad essere
massacrata dalle scelte regionali.
«Non è più solo un’impressione o
una considerazione di parte.Ades-
so, più di tante parole, lo dicono
anche i numeri.Dicono, per esem-
pio, come anni di costante depau-
peramento abbiano portato Pe-
saro-Urbino ad utilizzare più pre-
stazioni sanitarie fuori regione di
tutte le altre province marchigia-
ne messe insieme, spendendo 30
milioni di euro contro i 12 di
Ascoli, i 9 di Fermo, i 7 diMacera-
ta e gli 8 (attivi) di Ancona». E
questo è solo uno degli elementi
che caratterizzano il quadro com-
parativo tracciato dall’Osservato-
rio. «Che la penalizzazione sia sta-
ta costante lo dimostra l’articola-
zione della rete ospedaliera, che
vede il territorio pesarese netta-
mente soccombente rispetto a
quello di Ancona – denuncia il
portavoce dell’Osservatorio Ro-
bertoGiannotti –.Mentre il capo-
luogo regionale vanta 2 aziende
ospedaliere, 3 ospedali di rete, 4
presidi di polo, 1 Casa della salute
e 5 strutture convenzionate, Pesa-
ro può contare solamente
sull’Azienda Marche Nord,
sull’ospedale di rete di Urbino,
sui presidi di polo di Pergola, Ca-
gli e Fossombrone, sulla struttura
di Sassocorvaro e sulla residenza
convenzionata di Macerata Fel-
tria».

LA SITUAZIONE si ripete nel-
la distribuzione dei posti letto (a
fronte di un parametro nazionale
che prevede una percentuale di
3,70 posti letto ogni mille aitanti

e unamedia regionale del 3,64, Pe-
saro è attestata sul 2.73) e nell’asse-
gnazione delle risorse finanziarie:
Pesaro-Urbino dispone con Mar-
che Nord di un budget di 213mi-
lioni di euro rispetto ad Ancona
che, sommando le disponibilità
degli Ospedali Riuniti e dell’Inr-
ca, può contare su 426 milioni di
euro. Quel che è peggio è che gli

atti regionali dell’agosto scorso
confermanoquesta tendenza. «Ba-
sta citare le risorse distribuite
dall’Asur – spiegaGiannotti – un-
dicimilioni di euro sono andati al-
le strutture sanitarie di Ancona e
appena 3 per quelle della nostra
provincia.Altrettanto sproporzio-
nato pare il contenimento della
spesa per il personale, che al mo-
mento prevede un taglio di 1 mi-
lione di euro per Marche Nord
nel 2015 a fronte di una riduzione
di sole 74mila euro per le struttu-
re ospedaliere anconetane». Die-
tro l’angolo, poi, ci sono i rischi
connessi all’applicazione dei para-
metri nazionali sugli standard

ospedalieri cheminano la soprav-
vivenza fuori dal capoluogo regio-
nale di servizi essenziali, come
l’ematologia o la neurochirurgia.
«La ricetta per evitare questo dan-
no gravissimo per la salute dei pe-
saresi è ilmantenimento dello sta-
tus di azienda ospedaliera per il
Marche Nord, che può derivare
esclusivamente da un’inversione
di rotta nelle decisioni sanitarie
regionali, e la realizzazione del
nuovo ospedale. Suquesto versan-
te si verificherà la capacità della
classe politica locale di far valere
il diritto alla salute dei pesaresi
sui tavoli che decidono».

si.spa.

«I numeri parlanomolto chiaro:
Pesaro penalizzata su tutti i fronti»

L’Osservatorio: «Pochi posti letto e tantamobilità passiva»

AIUTO Sopra
la consegna dei
televisori con
Danilo
Casadio,
Leonardo
Felici
Chrystelle De
Saint Maurice
e Riccardo
Ascani

EMIGRANTIDELLASALUTE
«SPENDIAMOTRENTAMILIONI
PERCURARCI FUORI REGIONE,
ILDOPPIODI ASCOLI E FERMO»

L’ASSOCIAZIONE Rena-
toè ci ha preso gusto e non si
ferma. Dopo aver arredato la
Ludoteca della Pediatria di
Pesaro e donato due saturi-
metri ed un venoscopio, in-
sieme all’associazione Hip
Hop Connection torna alla
carica e riempie un vuoto.
Due stanze, delle sette pre-
senti in Pediatria, non erano
dotate di televisore. Ora non
è più così. I due televisori,
che chiudono il cerchio
dell’accoglienza, sono stati
acquistati anche grazie al
contributo del Centro Hip
Hop Connection di Pesaro,
diretto da Chrystelle De
Saint Maurice, che ha messo
adisposizione i proventi rica-
vati dal saggio dello scorso
giugno.E già si pensa al futu-
ro. Il primario della Pedia-
triaLeonardoFelici, ha fatto
unanuova richiesta: “L’asso-
ciazione Renatoè è sempre
molto attenta: ci chiede spes-
so se abbiamo bisogno di
qualcosa. Per la Neonatolo-
gia ci servirebbe il raffredda-
mento neonatale».

«QUESTOmodello sanitario va
profondamente ripensato. E per
farlo occorre aprire un confronto
sulle politiche adottate nel 2012
con i piani di Area Vasta e con la
riforma sanitaria regionale che
stanno producendo gli squilibri
di oggi». FernandaMarotti
(foto), membro dell’associazione
La Salute ti riguarda, rilancia la
proposta di riaprire la
discussione sulla sanità
provinciale, «una macchina
estremamente delicata e
complessa che non può essere
questione solo di due sindaci, ma
riguarda l’intera comunità.
Ricordo che l’articolo 20 della
legge regionale 13/2003 assegna a
tutti i primi cittadini funzioni

consuntive e propositive in
materia di salute, e non può
essere ancora a lungo disatteso».
Anche se la proposta è stata
bocciata venerdì scorso dal
consiglio comunale di Fano, così
come è accaduto un mese fa al
consiglio comunale di Pesaro,
FernandaMarotti insiste.
«Svanita la grande illusione del
nuovo ospedale a Fosso Sejore e,
con essa, il dibattito di stampo
urbanistico che si era
artificiosamente aperto –
prosegue - è giunto il momento
di ritornare a discutere di
prevenzione, di medicina del
territorio, di lungodegenza e non
solo di acuzie, come abbiamo
fatto in questi ultimi anni».

Marotti non si esprime sulle
ultime delibere regionali che
riguardano la residenzialità non
ospedaliera e le case della salute,
prima di averle attentamente
esaminate. «Ma l’enome
squilibrio che si è aperto nei
territori, la massa di mobilità
passiva soprattutto per le
prestazioni più banali,
l’allungamento – aggiunge –
delle liste di attesa sono
indicatori di risultato che ci

dicono che servono politiche
diverse». Questo discorso vale
anche per l’azienda ospedaliera
Marche Nord: «I presidi si
possono integrare anche senza
avere l’Azienda, come stanno
facendo in Romagna con gli
ospedali di Cattolica, Riccione,
Rimini, Novafeltria,
Santarcangelo. E non ci sono
vincoli normativi che tengano,
anche in ragione dell’autonomia
che sta alla base dell’atto
costitutito di Marche Nord:
l’unico vero ostacolo resta il tetto
dei posti letto. Tutto il resto si
presta ad essere discusso,
cambiato e ho la sensazione che
perMarche Nord ci siano
soluzioni alternative ben più
funzionali di quelle attuali».

IL COMITATO FERNANDAMAROTTI: «I PRESIDI SI POSSONO INTEGRARE ANCHE SENZA AVERE L’AZIENDA, IN ROMAGNA LO FANNO»

«Svanita l’illusione dell’ospedale, ripartiamo con serietà»

L’AZIENDADASALVARESANITA’ INCRISI

IL GRANDE AFFANNO
«Abbiamosolo il 2,7 permille
di posti letto contro il 3,64
di Ancona: così non va»

«SENZALOSTATUSDI AZIENDA
OSPEDALIERASI RISCHIADI
PERDERE REPARTI D’ECCELLENZA»

MarcheNord:
“Renatoè”
eHipHop
Connection
donano2 tivù
allaPediatria

STRATEGIE
«Ci sono soluzioni alternative
ben più funzionali delle attuali
sull’assePesaro-Fano»
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INODIDELLAPOLITICA

Pesaro Studi al tramonto: ciaoUniversità
Il Comune taglia i contributi dopo laFondazioneCarisp.Chiusura a fine anno?

Lesoluzioni

LASITUAZIONE

I costi

«PESARO STUDI» è di fronte
ad un bivio: o va avanti con le for-
ze dell’Università di Urbino o
chiude. Qualche giorno fa, si è riu-
nita l’assemblea dei soci e ha vota-
to all’unanimità la proposta del co-
mune di Pesaro di non rinnovare
la convenzione con l’università di
Urbino. Ossia, di tagliare comple-
tamente i contributi. «Il costo
nell’anno in corso per Pesaro studi
èdi 711mila euro – spiega l’assesso-
reAntonelloDelleNoci –.Tra i so-
ci, gli unici che hanno contribuito
sono la Fondazione Carisp con
150mila euro e il comune di Pesa-
ro per i restanti 550mila euro cir-
ca. Per il 2015, la Fondazione, a
causa del commissariamento di
BancaMarche, è in grosse difficol-
tà. E il comune potrebbe subire un
taglio aggiuntivo di 4 milioni di
euro di trasferimenti statali dalla
Legge di stabilità. Abbiamo la ne-
cessità di assorbirli, volendo però
garantire i servizi pubblici essen-
ziali e non possiamo aumentare le
tasse».Da qui, la decisionedi sacri-
ficarePesaro studi.Garantendope-
rà la conclusione a Pesaro del cor-
so triennale già avviato, se l’univer-
sità lo chiederà. «Spetta all’ateneo
decidere cosa vuole fare – prose-
gue l’assessore –. Se deciderà di ri-
portare gli iscritti a Urbino avre-
mo subito un risparmio di 550mi-
la euro, visto che già dal 2015 avre-
mo l’azzeramento del contributo.
Se deciderà di concludere a Pesaro
i corsi attivi, il Comune si prende
la responsabilità di mantenere in
funzione Pesaro studi per i prossi-
mi 3 anni, con un contributo di
450mila euro per le spese di gestio-
ne». Ci sarebbe anche una terza
strada: restare a Pesaro ma trasfe-
rendosi in una sede più piccola e
meno onerosa, considerato anche
che “granparte degli iscritti a Pesa-
ro studi non sono frequentanti”,

puntualizza l’assessore. La sede di
viale Trieste, di proprietà
dell’Inps, costa 160mila euro
all’anno. «Abbiamo inmente delle
possibili sedi alternative – antici-
pa Delle Noci –. Valuteremo con
l’università”.

IL SINDACORicci aveva dichia-
rato più volte di voler rivedere la
convenzione con l’ateneo. E aveva
annunciato incontri imminenti
per capire le intenzioni dell’uni-
versità, lasciando intendere che
un ulteriore impegno del Comune
era legato ad una rivisitazione an-
che dell’offerta formativa, magari
ragionando su un qualche corso
che approfondisse le tematiche le-
gate agli indici del benessere di

cui Ricci parla da anni. Incontri
che ancora non sono stati resi pub-
blici. Per evitare che qualcuno
metta in dubbio l’interesse
dell’amministrazione per la cultu-
ra e l’educazione,DelleNoci sotto-
linea che Pesaro «dovrebbe entro
duemesi ottenere il riconoscimen-
to diUniversità dellamusica per il
Conservatorio».
Maquali sono i corsi di laurea aPe-
saro? Si parte dal fiore all’occhiel-
lo di infermieristica, tre anni di
studio per diventare infermiere
professionale. Il corso viene atti-
viato su autorizzazione del Politec-
nico delle Marche. Dall’Universi-
tà di Urbino invece, è stato decen-
trato a Pesaro il corso triennale di
lingue orientali (arabo o cinese) ol-

tre alla lingua inglese. Gli studenti
che si laureano in questa discipli-
na hanno una conoscenza appro-
fondita del mondo arabo con lo
studio della letteratura, storia, ci-
viltà e religione. Così per il cinese.
Poi il corso di Informazione me-
dia e pubblicità, con il biennio a
Urbino e un anno a Pesaro prima
della laurea. Biennio di studio a
Pesaro per Comunicazione e pub-
blicità. Gli studenti iscritti a Pesa-
ro Studi sono mediamente 800,
dei quali circa 400 sono dimoranti
e frequentanti. L’indotto si aggira
sulmilione emezzodi euro.Le tas-
se pagate dagli studenti non le in-
camera Pesaro Studi,ma vanno al-
le Università di Urbino e di Anco-
na.

Se l’Ateneo vuole concludere
il triennio a Pesaro garantiamo la
coperturadelle spesedi gestione

LA MAGGIOR PARTE delle
domande che i cittadini hanno ri-
volto adAndreaCecconi riguarda-
vano aspetti nazionali.Ma il depu-
tato pesarese, capogruppo dei cin-
que stelle alla Camera, nel corso
dell’intervista “open” svoltasi ieri
a Villa Fastiggi, è intervenuto an-
che su qualche problematica loca-
le. La segretaria della Cgil, Simo-
naRicci, ha chiesto ai parlamenta-
ri e ai politici locali cosa ne pensa-
no dei sindacati e della polemica
in corso con il premier. Qual è la
sua posizione? «Il M5S è sempre
stato critico nei confronti dei sin-
dacati, non della loro storia, ma
del fatto che hanno perso la capa-
cità di rappresentare i lavoratori.
Io contesto quello che fanno ulti-
mamente e non posso certo dire

di stare dalla loro parte, ma la ri-
chiesta di essere ascoltati dal go-
verno è più che legittima. Il gover-
no non è assolutamente capace di
gestire il confronto, sta scarican-
do i sindacati perché è dittatoria-
le, la logica è “fai quello che dico
io oppure te ne puoi andare”».

M5S ha parlato di dissesto finan-
ziario della Provincia e di presun-
te pressioni sulla Corte dei Conti
per non fare emergere dei dati.
«La situazione economica della

Provincia è disastrosa. Lo dicono
anche i revisori ed è una realtà da-
ta dalle carte. Ho preso personal-
mente contatto con la Corte dei
Conti, che a breve farà la sua valu-
tazione sul bilancio, tra l’8 e il 10
novembre, ma li ho contattati per
avere informazioni sui tempi,

non voglio commettere ingeren-
ze.Nonhoné il poterené la volon-
tà di costringere la Corte a fare al-
cunché.Quando si pronuncerà sa-
premo se la Corte dei Conti ha
qualcosa da eccepire e quali docu-
menti ha preso in esame».

FANO-GROSSETO. «Come
Movimento abbiamo richiesto gli
atti e siamo in contatto con i comi-
tati. I lavori sono attualmente
bloccati da anni, solito lavoro
all’italiana. Così è anche per le al-
tre opere e intanto i soldi pubblici
finiscononon si sa dove, nellema-
ni di chi». Cosa pensa dell’ospeda-
le unico? «La solita opera all’ita-
liana, non sappiamo se verrà alla
luce. Realizzarlo con il project fi-
nancing, dando la sanità in mano

ai privati per 40 anni, è inaccetta-
bile. Il luogo scelto, Fosso Sejore,
è inappropriato. Poi possiamo an-
che ragionare se fare l’ospedale
nuovo o no, ma il cittadino non
ne sente la necessità. Inoltre,
l’azienda Marche Nord ha già di-
mostrato di avere fallito, è il più
grande fallimento della giunta
Spacca e gli amministratori regio-
nali alla Sanità sono degli incapa-
ci». Il M5S ha già dei candidati
per le regionali? «La scelta avver-
rà come sempre on line, con una
votazione aperta a tutti i cittadini
iscritti. Chiunque si potrà candi-
dare sia alla presidenza che come
consigliere se è un iscritto», ha
concluso il primo parlamentare
grillino pesarese Andra Cecconi.

pa.ba.

ANTONELLODELLENOCI, assessore alBilancio

Riportare gli iscritti a
Urbino o trasferire
Pesaro studi in una sede
più piccola. Il Comune è
disponibile a garantire la
conclusione del triennio
già avviato in viale Trieste

«L’amministrazione, insieme alla Capitaneria di porto, ha intenzione di
reinstallare i lampioni al porto e quali?», si chiede il consigliere Dario
Andreolli (Ncd). L’interrogazione arriverà domani in consiglio comunale.
“I precedenti pali si sono piegati con la mareggiata del novembre 2013»

«MA I LAMPIONIALPORTOVOGLIAMORIMETTERLI?»

I contributi per l’anno in
corso sono di 711mila
euro: 150mila devoluti
dalla Fondazione Carisp e
il restante dal Comune.
Solo l’affitto della sede
costa 160mila euro.

Spreco o investimento? Il
governatore GianMario
Spacca replica al segretario
regionale del Pd Francesco
Comi, che nell’intervista
rilasciata ieri al Carlino
parla di costi esagerati
sostenuti dalla Regione per
la comunicazione e la
promozione. «Mi chiedo –
commenta Spacca -, ma le
spese per il sostegno al
progetto di strategia
Macroregione Adriatico
Ionica o le spese di
comunicazione per
promuovere cultura e
turismo nelle Marche,
Dustin Hoffmann, le mostre
di Padre Matteo Ricci, gli
spot televisivi conMarcorè
o le Winx e le fiction e
persino il film “il giovane
favoloso” debbono essere
davvero considerate spese di
cui vergognarsi e da
eliminare? Peggio, costi
della politica? Oppure, al
contrario, investimenti che
hanno creato reputazione,
reddito e occupazione alle
Marche? Io non credo che
siano stati costi
improduttivi, ma il segno di
una strategia di governo che
le Marche debbono
proseguire, checché ne
pensi il segretario regionale
del Pd, che preferisce
arrivare a 37 consiglieri
regionali rispetto ai 31
previsti dall’attuale statuto.
Che Dio ci aiuti!”».

ILCASO ILDEPUTATODIM5S: «SI PRONUNCERA’ABREVE, LASITUAZIONEECONOMICAE’CHIARAATUTTI...»

Cecconi aspetta il verdetto dellaCorte deiConti sullaProvincia

CAPOGRUPPO Il deputato
Andrea Cecconi di M5S

VERSO LE REGIONALI
«La scelta dei candidati
verrà fatta online da parte
dei cittadini iscritti aM5S»

REGIONE

Tra Spacca eComi
volanogli stracci
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UNACOINCIDENZA? La mattina alle 4 la polizia sventa
un tentativo di furto alla Tabaccheria di viaMameli e nel
pomeriggio dei ladri mettono a segno un colpo nella villetta a
pochi metri di distanza. Avranno pensato che era difficile
che il solerte vicino che aveva visto scassinare la tabaccheria
fosse ancora alla finestra ad osservare i movimenti lungo
quella via. E così sono entrati da una finestra, forzata con un
piede di porco, si sono diretti in camera da letto dove hanno
scassinato persino l’armadio, hanno arraffato quel poco di
arraffabile che c’era, dato che la casa è abitata da poco e poi
se ne sono andati via come sono entrati. I proprietari erano
andati a fare la spesa. Al ritorno, l’amara scoperta.

SGRETOLATA LAGANGDUECOLPI IN 5 GIORNI. DINAMICADELL’ULTIMOARRESTO

Tabaccherie, colpo al terrore
Cittadino insonne vede il gruppo in azione e chiama la polizia

VISITA di Vittorio Sgarbi, alla mostra
«Perfecto e Virtuale. L’uomo vitruviano di
Leonardo», organizzata dal Centro Studi
Vitruviani nella chiesa di SanMichele.
Accompagnato dal presidente del Centro,
Luciano Filippo Bracci, e accolto dal professor
Paolo Clini, coordinatore scientifico del Centro
e ideatore della mostra, dal sindaco Massimo
Seri e dal vice sindaco Stefano Marchegiani,
l’arrivo di Sgarbi non è passato inosservato e
ha raccolto l’attenzione di curiosi e visitatori
con i suoi commenti sulla riproduzione digitale
del disegno di Leonardo.
«E’ rimasto sorpreso e ha riconosciuto come la
modalità 3D – spiega Dino Zacchilli, vice
presidente del Centro studi – permetta una
visualizzazione del foglio di Leonardo migliore
dell’originale». Sgarbi, assessore alla Cultura e

alla Rivoluzione di Urbino, ha anche voluto
verificare la corrispondenza tra le sue
proporzioni e quella dell’uomo vitruviano (
possibile per chiunque con l’applicazione
mirror presente in mostra ) ma non sembra sia
rimasto molto soddisfatto.
Il punteggio raggiunto pare sia stato modesto,
93 su 100, e non gradito dal critico d’arte. La
mostra curata da Annalisa Perissa Torrini,

direttrice del Gabinetto dei disegni delle
Gallerie dell’Accademia di Venezia dove si
trova l’originale del disegno di Leonardo, visto
il successo che sta riscuotendo (2000 visitatori
in una sola settimana) rimarrà aperta fino al 6
gennaio e c’è perfino l’idea di renderla
permanente, il primo nucleo del futuro museo
della classicità.

An.Mar.

LAVISITAALLAMOSTRA

Vittorio Sgarbi
fa il Vitruviano
ma non gli piace

IL NUCLEO cinofili del C.B. Club Mattei volontariato di
Protezione Civile cerca nuovi figuranti per migliorare le
capacità dei propri cani. Il nucleo, infatti, va tutti i sabati
mattina sulle Cesane per allenare i propri cani alla ricerca
di persone scomparse, ma dopo tre anni, avendo utilizzato
sempre le stesse persone, i cani non fanno più fatica a
trovarle, ne conoscono troppo bene l’odore. Serve gente
nuova. Il numero da contattare per aderire: 3401409822.

«E’ altamente probabile che siano gli stes-
si del furto alla TabaccheriaMei e di altri
colpi messi a segno negli esercizi com-
merciali fanesi». Con queste parole il vi-
ce questore aggiunto Silio Bozzi ha con-
cluso ieri mattina la conferenza stampa
con cui ha illustrato gli esiti di una bril-
lante operazione di polizia che ha porta-
to all’arresto di un pregiudicato per furti
e rapine e all’identificazione dei suoi due
complici. Gli agenti del Commissariato
di Fano, che Bozzi è tornato a dirigere in
questi giorni, grazie a quest’operazione
sono ora sul punto di sgominare la banda
di ladri che sta seminando il terrore tra i
tabaccai di Fano e non solo. Nell’ultimo
mese, infatti, si sono susseguite con una
frequenza quasi quotidiana le cronache
di furti negli esercizi commerciali di Fa-
no: un’escalation che nonha risparmiato
nessuno, dalle panetterie alle parrucchie-
rie, dalle gelaterie ai negozi di biciclette,
passando per il circolo didattico SanLaz-

zaro fino ad arrivare alle tabaccherie, due
in 5 giorni.
TUTTICOLPI fotocopia: nel cuore del-
la notte i ladri forzano con un piede di
porco l’infisso della porta a vetri ed entra-
no nel negozio dove fanno razzìa dei pro-
dotti più costosi e poi si dirigono alla cas-
sa, prima di fuggire. Ma l’altra notte al
Vallato qualche cosa è andata diversa-
mente dal solito. «L’elemento fondamen-
tale che ci ha consentito di arrestare Sal-
vatore Montesano, 33enne originario di
Minturno (Latina) ma residente nel Na-
poletano – spiega Bozzi –, è stata la colla-
borazione tra cittadini ed istituzioni, la

‘sicurezza partecipata’ tanto caldeggiata
dal prefetto. Poco prima delle 4 un soler-
te cittadino ha visto delle persone che ar-
meggiavano con la saracinesca del tabac-
chi e ci ha chiamati. Nel mentre però
qualcosa li deve aver disturbati e sono an-
dati via. Dopo 20 minuti ci ha contattati
di nuovo informandoci che gli stessi tizi
di prima erano tornati. Ci ha fornito an-
che indicazioni dettagliate sull’abbiglia-
mento dei due e pure parte della targa
dell’auto per la fuga». A quel punto laVo-
lante si è messa alla ricerca della Nissan
Juke che i tre pendolari del furto aveva-
no preso in affitto nel Casertano e dopo
un breve inseguimento l’hanno fermata.
«All’interno c’era ilMontesano – ha con-
cluso Bozzi - con oggetti riconducibili al
furto e all’identità dei due complici fuggi-
ti a piedi». Ieri il gip ha convalidato l’arre-
sto di Montesano per il quale sono stati
disposti i domiciliari.

Tiziana Petrelli

CERCASI VOLONTARI PERALLENAREFIDO

VOLTI Sopra il presunto
ladro, sotto il dirigente
Silio Bozzi, a sinistra la
tabaccheria colpita

VICINAALLA TABACCHERIA ‘VISITATA’

Svaligiataunavilletta

CONTROLLI La polizia in servizio anti rapina: ma
oltre a quelle, imperversano i furti

INSEGUIMENTO EMANETTE
Intercettata laNissan Juke
che i banditi avevano preso
in affitto nel Casertano
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‘Sbullit’: rinascere con lamusica contro i bulli
Un progetto e una tensostruttura per aiutare i ragazzi fragili: ma costa 6milioni di euro
«UN SOGNO è grande quanto
grande è credere in un sogno».
Con questo slogan è stato presen-
tato l’altro ieri “Sbullit Action”
un progetto di contrasto al bulli-
smo e di educazione delle nuove
generazioni, che coinvolge le
scuole fanesi con l’ambizione di
diventare presto un format televi-
sivo. «È un progetto unico– spie-
gano gli ideatori riuniti nell’asso-
ciazione Vocinelvento Onlus – ,
che porterà nel sociale l’azione a
tutela e protezione dei ragazzi e at-
traverso gli artisti lo sviluppo dei
giovani e del loro futuro: conmu-
sica, progetti scolastici, arte, can-
zoni, poesia e tanto altro». Lamis-
sion dell’intero progetto è inter-
cettare le azioni di bullismo e pro-
grammare un’assistenza coordina-
ta tra docenti, psicologi e genitori
per individuare i ragazzi fragili e
creare quel rapporto amicale con-
fidenziale con gli adolescenti. È
una proposta multidimensionale
che si snoda attraverso tre linee
principali: piattaforme virtuali di
scambio tra operatori e vittime, il
fumetto e la musica. In collabora-
zione con l’ente formativo Praxis

è il progetto teatrale Amaranta.

IL SOGNO a portata di mano è
quello di realizzare qui a Fano, su
un terreno privato di circa cento-
mila metri quadri (tra Chiaruccia
e Tre Ponti) una tensostruttura
da 5mila posti «pronti per almeno
5mila idee» che offrirà lavoro a 70
persone circa. «L’idea – spiega
Mario Zamboni - nasce da un so-
gno avuto in comune con l’amico
Lucio Dalla: creare un ambiente

che rappresentasse un lab-orato-
rio di idee sulmodello diDonBo-
sco, dove persone anche vittima
di soprusi avrebbero potuto espri-
mersi in svariate forme creative.
Il mondo della canzone è un pia-
neta ideale dove ragazzi si ritrova-
no.Fano producemusica ed attra-
verso lamusica possiamo dare au-
tostima ai ragazzi e ai giovani, an-
che più fragili». Costo complessi-
vo dell’operazione 6milioni di eu-
ro.

PER QUESTO ora si cercano
sponsor etici. «Il format vuole es-
sere anche un invito per l’impren-
ditoria ad investire in un’iniziati-
va di grande spessore che vede rea-
lizzare un progetto per i giovani e

la loro crescita, posti di lavoro e
un futuro migliore per i nostri fi-
gli. Il progetto, con la creazione di
opere di impresa che diventino
impresa sociale, è una risorsa in
quanto offre occupazione persone
appartenenti a categorie di ogni
genere inparticolare quelle protet-
te». Con l’aiuto di Armando Dol-
ci che ha collaborato lungo con
Lucio Dalla, Aurelio Donninelli
(in arteAaxDonnel) che negli an-
ni 80 scalava le top ten europee e
giapponese, Luigi Lopez che ha
scritto per molti grandi nomi del
panorama internazionale (tra gli
interpreti delle sue canzoniMina,
Ornella Vanoni e Mia Martini)
ed Ernesto Grassani disegnatore
del celebreDylanDog si cercherà
poi di organizzare 10 mega con-
certi l’anno qui a Fano. Dove?
«Abbiamo acquistato sei ettari di
terreno enei prossimi 18mesi ver-
ranno realizzati parcheggi, utenze
varie e la piattaforma sulla quale
installare la tensostruttura di Ze-
lig Circus. Saranno operative nei
tempi successivi una foresteria e
la ristrutturazione degli edifici esi-
stenti». Infotel. 0721.830324

Il terreno privato su cui
realizzare una
tensostruttura da 5mila
posti (offrirà lavoro a 70
persone circa) è di
centomila mq ed è situato
tra Chiaruccia e Tre Ponti

Acquistati sei ettari di
terreno e nei prossimi 18
mesi verranno realizzati
parcheggi, utenze varie e
la piattaforma sulla quale
installare la
tensostruttura di Zelig

Il terreno

Sei ettari

LACHIUSURADEL FESTIVAL LA GIURIA SPIEGA PERCHE’, INSIEME A ‘‘LA CANONICA’’, HA VINTO IL RISTORANTE ‘‘LA LISCIA DAORI’’

Il brodetto diOrazi? «Piatto di tradizione, come in famiglia»

«NESSUN ATTO amministrativo. In più, la mag-
gioranza propone una mozione sull’Urbanistica in
Consiglio Comunale. Ovvero la maggioranza fa una
mozione alla maggioranza. Assurdo». L’ex assessore
Delvecchio attacca: «Questa mozione è veramente di
cattivo gusto: mette in difficoltà il sindaco Seri e la
giunta, incapace anche di controbattere all’affronto su-
bìto dai propri consiglieri. Un atto molto grave poi è
perpetrato dalla giunta: il blocco totale della spesa, an-
che quella obbligatoria». In concreto? «Che non sarà
più pagato nessuno – prosegue Delvecchio -. Se una

famiglia non riesce ad acquistare il latte per i figli?
Niente contributi. Ci sono anziani fragili e soli sostenu-
ti dal Comune con il contributo affitto? Il rischio è di
vedere sfrattato l’ente Comunale e un anziano in mez-
zo alla strada. Disabili da assistere? Club anziani e
volontariato che svolgono attività sociali meritorie?
Niente più fondi. I fondi anticrisi? Pochi i 50mila eu-
ro messi a bilancio, contro i 130mila e i 250mila degli
affitti dello scorso anno. Neanche quelli saranno spen-
dibili, bell’aiuto per i disoccupati. E complimenti alla
maggioranza che ha elevato la Tasi al massimo».

L’APPLAUSOpiù grande della serata è an-
dato a loro, ai lettori de «Il Resto del Carli-
no» che hanno inviato più tagliandi alla no-
stra redazione (273) per potere partecipare
alla cena del super brodetto vincitore
dell’edizione di «Fuoribrodetto», la gara tra
ristoranti organizzata nell’ambito del festi-
val Confesercenti: AnnaDi Paolo e Claudia
Paolucci si sono meritati la riproduzione
della prima pagina del nostro giornale, pre-
miati dal caporedattore Luigi Luminati e
da Ilva Sartini, direttore regionale Confeser-
centi che ha ringraziato «pubblico e ristora-
tori per avere partecipato con entusiasmo a
questa riuscita edizione».La coppa per ilmi-

glior brodetto è andata a Luca Orazi, del ri-
storante «La Liscia da Ori», che secondo la
giuria tecnica, ieri rappresentata da Giulio
Lonzi e Giorgio Nonni, ha cucinato il mi-
glior brodetto della serie assieme alla «Cano-
nica» di Casteldimezzo, premiata in una riu-
scita serata martedì.

IL PRESIDENTE della Confesercenti di
Fano Stefano Fiorelli ha anche strappato
una promessa a Luca «perché l’anno prossi-
mo il suo brodetto torni a dilettare i palati
dei frequentatori del festival, al Lido: que-
st’anno ci è proprio mancato, fermo restan-
do che chi c’era ha cucinato tanto e bene e

che è stata una edizionemeravigliosa». Giu-
lio Lonzi, gourmet, ha quindi spiegato per-
ché è stato scelto il brodetto di Orazi: «Ab-
biamo scelto un brodetto che rappresenta la
tradizione, cucinato come in famiglia». Il
professor Giorgio Nonni, docente all’Uni-

versità di Urbino, invece ha disquisito sui
cibi rinascimentali, con particolare riferi-
mento all’uso dei pesci in cucina e non solo,
suscitando la curiosità dei presenti.

APPLAUSI anche per i ristoranti che han-
no vinto premi speciali: LaPaglia diMarot-
ta, Il Galeone, Tiravino eBraceria da Santin
di Fano, Le Palme hotel Perticari di Pesaro,
che invitano tutti a degustare il brodetto su
prenotazione nei loro locali. La regia del
Fuoribrodetto era affidata aOmnia comuni-
cazione, il cui direttore Marcello Di Piazza
ha coordinato l’evento rimandando tutti al-
la prossima edizione del festival e della gara
popolare tra ristoranti.

SI CERCANO SPONSOR ETICI
Occasione per creare 70 posti
di lavoro: 10 concerti l’anno
è l’obiettivo a cui si punta

L’INTERVENTODEL VECCHIO TUONACONTRO LAMAGGIORANZA

«Blocco totale dei fondi, e tutti si arrangino»

IL TENDONE
DIZELIG
A destra la

tensostruttura,
sopra il fumetto

di Dylan Dog:
anche il suo il
disegnatore è

stato coinvolto
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UNDICI SINDACI dell’entro-
terra provinciale simobilitano in-
sieme a difesa dell’assistenza ospe-
daliera. Sono quelli di Pergola,Ca-
gli, Montecopiolo, Montefelcino,
San Lorenzo in Campo, Piagge,
Orciano, Barchi, San Giorgio di
Pesaro,Fermignano eMontelaba-
te, i quali hanno redatto un docu-
mento congiunto da inviare alle
autorità sanitarie regionali, che sa-
rà presentato pubblicamentemer-
coledì mattina alle 11 nella sala
consiliare della città dei Bronzi.
«A seguito delle disposizioni del-
la Regione in materia sanitaria –
anticipa il primo cittadino di Per-
gola, Francesco Baldelli – le pro-
spettive per l’assistenza ospedalie-
ra nella provincia di Pesaro e Ur-
bino e in tutto l’entroterra sono

drammatiche, preso atto anche
delle recenti disposizioni
dell’Asur Marche. Per questo, si
sta fortemente intensificando la
protesta dei nostri territori e mer-
coledì presenteremo al pubblico e
alle autorità competenti un docu-
mento congiunto». «Quanto pre-
visto si sta purtroppo realizzan-
do: il completo smantellamento
dell’assistenza ospedaliera dell’en-
troterra», aggiunge al riguardo
Antonio Baldelli, fratello del sin-
daco, consigliere comunale ed ex
consigliere provinciale. «Questi
undici amministratori – riprende
– fanno benissimo a porre in esse-
reun’iniziativa congiunta -.Gli at-
ti emanati dalla Regione negli ul-
timi anni erano tutti diretti a tra-
sformare gli ospedali di Pergola,

Cagli, Fossombrone e Sassocorva-
ro in “case della salute”, ossia in
semplici poliambulatori, o tutt’al
più in lungodegenze. Per Cagli e
Fossombrone ciò è già successo, a

Sassocorvaro l’assistenza pubbli-
ca ha abdicato per quella privata,
mentre a Pergola, dove la locale
amministrazione ha condotto
una battaglia senza tregua in dife-
sa del proprio nosocomio, l’ospe-
dale è ancora funzionante, seppur

tra mille tagli e difficoltà. Siamo
però alla stretta finale, il Pd atten-
de solo le regionali del prossimo
anno per procedere alla chiusura
di quel poco di assistenza ospeda-
liera che ci rimane nell’entroter-
ra. Nella nostra battaglia, tutta-
via, non siamo più soli: al nostro
fianco abbiamo i sindacati e, do-
po le recenti amministrative, an-
che nuovi sindaci che, non più
agli ordini del Pd, dicono “no” al-
la distruzione della sanità. Un ap-
pello a tutti i cittadini dell’entro-
terra: insieme alle nostre ammini-
strazioni ribelliamoci a chi vor-
rebbe toglierci persino il diritto al-
la salute, condannando a morte
chi, dai comuni più periferici,
non riuscirà mai a raggiungere in
tempo ospedali lontani anche più
di un’ora di ambulanza». s.fr.

Unmarottese a Parigi: il suo ‘peccato capitale’ è un successo

FURTO alla scuola elementare “Padre Girolamo
Moretti” di Mondolfo, la notte tra mercoledì e giovedì
scorsi. I ladri sono riusciti a penetrare all’interno del
plesso, ubicato al civico 6 di via Costa, in pieno centro,
forzando l’ingresso secondario dell’edificio e una volta
dentro hanno messo a soqquadro diverse aule, puntando
poi al laboratorio di informatica. Da qui i malviventi hanno
sottratto una decina di personal computer di ultima
generazione, lasciando invece i modelli più vecchi. Tra il
valore delle apparecchiature trafugate e i danni, il blitz è
“costato” alla scuola, appartenente alla Direzione
Didattica di Mondolfo, alcune decine di migliaia di euro.
«Visto l’intensificarsi delle razzie alle scuole – sottolinea il
vicesindaco Alvise Carloni – adotteremo una serie di
misure per fronteggiare questo fenomeno. In particolare,
con delle inferriate agli infissi e con l’installazione di
sistemi di videosorveglianza». s.fr.

FASI INIZIALI per il corso
musicale bandistico 2014-2015
organizzato dal Comune
laurentino. «Si tratta
dell’ennesima iniziativa in
campomusicale promossa
a San Lorenzo, che ha tutte le
potenzialità per diventare il
“paese della musica”; un “brand”
col quale farci conoscere
ovunque, puntando forte proprio
sul turismomusicale», sottolinea
il sindaco Davide Dellonti, in
carica dal maggio scorso. E in
effetti, la cittadina dell’alta
Valcesano è particolarmente
vivace nel campo delle sette
note: vi si tiene ogni anno il
premio lirico internazionale
“Mario Tiberini”, che ha portato
in questo angolo di Marche
artisti d i fama mondiale; è sede
del coro polifonico “Jubilate”
autore di spettacoli di successo in
giro per l’Italia e non solo; vanta
una scuola secondaria ad
indirizzo musicale; e propone
diverse kermesse dedicate al rock
e al pop. «Il corso è gratuito –
riprende il primo cittadino –, ha
una durata di 8 mesi e si articola
in due lezioni settimanali tenute,
nella scuola dell’infanzia, dai
maestri�Marilena
Gabbianelli�e�Paolo Zingaretti,
due insegnanti altamente
qualificati ai quali vanno i
ringraziamenti
dell’amministrazione comunale».
Va aggiunto che il corso è aperto
a tutte le fasce d’età e che
riguarda prevalentemente gli
strumenti a fiato. Per tutte le
informazioni si può chiamare il
numero 338.3412801.

s.fr.

– MAROTTA –

NEGLI ULTIMI giorni a Parigi,
all’interno dell’Espace Beaurepaire, si
è tenuta un’importante collettiva di ar-
tisti marchigiani dal titolo “Mon Ap-
pétit” organizzata dall’Accademia del-
le Arti di Macerata e fra i protagonisti

ha figurato anche il pittore e scultore
marotteseFrancescoDiotallevi. L’arti-
sta cesanense, 43enne, ha partecipato
alla rassegna con un bassorilievo scul-
tura su pietra intitolato “Fame” tratto
dal progetto “NeoEvo”, che ha riscos-
so grande successo. L’opera è ispirata

ai “grilli” medioevali e interpreta la
“gola”, uno dei sette peccati capitali, il
desiderio di ingurgitare più di quanto
all’individuonecessiti. “Fame” descri-
ve l’uomo con un secondo volto posi-
zionato sul ventre, la bocca spalancata
e un’espressione vorace.

s.fr.

RIVOLTADELL’ENTROTERRAMERCOLEDI’ DOCUMENTO CONGIUNTO PER LA REGIONE

Undici sindaci alla battaglia della sanità:
«Noagli ospedali ridotti a poliambulatori»

MAROTTA EMONDOLFO CITTADINI IMBESTIALITI: CONTENITORI INSUFFICIENTI

Caos sfalci e potature: arriva l’interrogazione

PROTAGO-
NISTA

Francesco
Diotallevi,

artista

MONDOLFORAZZIACONTINUA
Ladri all’elementareMoretti
Rubati unadecinadi computer

PRESIDIOAl centro, il sindaco di Pergola Francesco Baldelli davanti all’ospedale

L’INIZIATIVA

San Lorenzo in Campo
‘‘paese dellamusica’’
Questo il nuovo brand
da esportare

CITTADINI di Marotta e Mon-
dolfo imbufaliti per il malfunziona-
mento del sistema di raccolta dei ri-
fiuti verdi: prevalentemente sfalci e
potature, per i quali, innanzitutto, si
ritengono insufficienti i contenitori
stradali. «I residenti di via Lazio,
via Basilicata, via Bologna e via
Abruzzi – denuncia Sauro Olivieri
- chiede da tempo l’ubicazione di al-
tri cassonetti per gli sfalci e la predi-
sposizione di cartelli che forniscano
indicazioni precise su cosa si può e
cosa non si può conferire nei conteni-
tori. Ad esempio non si dovrebbero
buttare al loro interno le fascine di

rami da potatura, le quali, in teoria, de-
vono essere ritirate a domicilio entro
una settimana dalla prenotazione tele-
fonica del cittadino, purtroppo, però, di
settimane spesso ne trascorrono due o
tre. Si può invece conferire il fogliame;
l’erba falciata nel prato; le piante di or-
taggi tolte dall’orto, purché tagliate a
pezzi di una lunghezza di circa 20 cen-
timetri; gli scarti di verdure usate in cu-
cina; e la “rasatura” di siepi, sempre

che si tratti di rametti corti e sottili, con
un diametro non superiore ai 10 milli-
metri».
C’È POI IL DIVIETO dell’utilizzo
dei sacchi per mettere il verde: «Un di-
vieto che sarebbe sacrosanto – riprende
Olivieri – se il numero dei cassonetti
fosse adeguato e se gli stessi fossero
svuotati regolarmente due volte alla set-
timana, ma così…». La questione, che
di primo acchito potrebbe sembrare

marginale, è in realtàmolto sentita per-
ché a Marotta e a Mondolfo sono tan-
tissimi a possedere un giardino, un orto
e degli alberi ornamentali o da frutto.
Per questo, il leader della lista di mino-
ranza “Per Cambiare”, Carlo Diotal-
levi, ha preparato un’interrogazione ur-
gente da discutere nel primo consiglio
comunale. «Le segnalazioni di disagio
dei cittadini – accusa il membro di op-
posizione – sono sempre di più ed è ne-

cessario porre rimedio alle criticità.
Sollecitiamo da tempo l’aumento dei
cassonetti per la raccolta degli sfalci
e il loro svuotamento regolare due
volte alla settimana e non si può più
attendere.Ovviamente, i cittadini de-
vono evitare di buttare in tali casso-
netti materiali che nulla hanno a che
fare con il verde. Questi comporta-
menti vanno giustamente e severa-
mente contrastati e puniti, ma non
devono essere un alibi per l’ammini-
strazione per non posizionare altri
cassonetti e per non impegnarsi a ge-
stire meglio un servizio che purtrop-
po non ha mai funzionato bene».

Sandro Franceschetti

BALDELLI PER PERGOLA
Il primo cittadino: «Vogliono
toglierci il diritto alla salute
Maora non siamo più soli»



Via libera per il rinforzo di tre pennelli sulla spiaggia di Sassonia a difesa della costa

μAttività natatoria

Le società
alla ricerca
di sostegno
Francesconi In cronaca di Pesaro

μI pesaresi restano a zero punti in classifica

La Vuelle al tappeto
Tutto facile per Reggio

Scogliere e frane le priorità
Poche risorse disponibili ma attenzione dedicata anche agli edifici scolastici

Fano

Pochi margini per far qua-
drare i conti, le risorse di-
sponibili saranno impegna-
te per scogliere, frane e
istituti scolastici.

Foghetti In cronaca di Fano

Reggio Emilia

Ancora una sconfitta, ma so-
prattutto una brutta prova,
per la Consultinvest Pesaro,
sconfitta 91-73 a Reggio Emi-
lia dalla Grissin Bon, che ha
avuto vita facile fin dall’inizio
contro la squadra di Del-
l’Agnello, apparsa ancora de-
bole e priva del mordente ne-
cessario.

Meli Nell’Inserto

Braccati gli altri due uomini della banda
Convalidato l’arresto del ladro preso dentro la tabaccheria. Bozzi: “Senso civico fondamentale”
Fano

Convalidato l’arresto del-
l’uomo preso all’interno
della tabaccheria Roberto
mentre continua la caccia
agli altri due uomini che so-
no riusciti a fuggire a piedi
nella notte tra giovedì e ve-
nerdì. Il dirigente del Com-
missariato di Fano Silio
Bozzi ha ribadito quanto sia
importante il contributo
dei cittadini e il loro senso
civico in queste operazioni.

Falcioni In cronaca di Fano

Il coach Sandro Dell’Agnello

LAVORIPUBBLICI

μPer il restyling

Dal Governo
altri fondi
alle scuole

A pagina 3

μTra Civitanova e Fabriano

Sgarbi ovunque
Mostre e show

μAumentano le persone che fanno ricorso ai pacchi alimentari e diminuisce ancora il potere di acquisto

I marchigiani sono sempre più poveri
Ancona

La crisi continua a mordere feroce-
mente le famiglie marchigiane. A ri-
velarlo è un'analisi Coldiretti effet-
tuata sui dati Istat relativi al reddito
e alle condizioni di vita nel 2013: ne è
emerso un quadro molto preoccu-
pante, che testimonia di come la so-
luzione alle difficoltà di tanti cittadi-
ni sia ancora lontana da essere trova-
ta. I dati parlano, infatti, di un citta-
dino su quattro a rischio povertà,
con un aumento del 2% rispetto al

2012. Le cattive notizie, però, non fi-
niscono qui, perché i dati Istat ana-
lizzati da Coldiretti parlano anche
della presenza, in regione, di un
23,3% di residenti in grandi difficol-
tà economiche, anche in questo caso
in aumento rispetto all'anno prece-
dente. Segno che la crisi, nonostante
i flebili segnali di ripresa indicati da
qualcuno, è ancora molto lontana
dal terminare, e la coda lunga dei
suoi effetti si fa sentire in maniera
ancora drammatica. Altra considera-
zione negativa è che le Marche ri-

mangono in una situazione peggio-
re, per il 2013, rispetto a quella del
Paese: in Italia si registra infatti un
calo del 5% dei cittadini a rischio, a
fronte dell'aumento analizzato sul
territorio regionale. C'è da sottoline-
are che il dato nazionale rimane co-
munque molto elevato, rispetto a
quello marchigiano: i problemi di
reddito infatti toccano ben il 28,4%
dei cittadini italiani, a fronte del
23,3% dei marchigiani. Cifre che spa-
ventano e fanno riflettere.

Baldini A pagina 2

La “prima”
di Gentiloni

Vittorio Sgarbi
sempre in movimento

LA POLITICA
IN FERMENTO

μLegge elettorale

Ora Massi
detta
le regole

IL NUOVO MINISTRO

Le mense della Caritas sempre più affollate

LUCAMIRONE

R isolvere al più presto il
caso marò: il primo
pensiero del neomini-

stro degli Esteri Paolo Genti-
loni, che si è insediato alla ie-
ri alla Farnesina, è andato ai
due fucilieri di Marina Mas-
similiano Latorre e Salvato-
re Girone, con cui ha subito
parlato al telefono dal...

Continuaa pagina 9

Fabriano

Sgarbi ovunque. Prima a CartaCanta
poi le ore piccole al Donoma di Civita-
nova. E ieri a Fabriano per la mostra.

A pagina 6

Roma ko a Napoli, l’Inter scivola a Parma

La Juve riprende il volo
Roma

La Juventus riprende il volo
e torna a +3 dalla Roma
sconfitta a Napoli 2-0 dopo
una brutta prova. I bianco-
neri, pur soffrendo oltre il

dovuto, alla fine hanno avu-
to ragione dell’Empoli (2-0)
a domicilio. Infine l’Inter
che ha chiuso i tre anticipi
di ieri con una sconfitta a
Parma (2-0).

Martello Nell’Inserto

Il leader di Ncd Francesco Massi

Ancona

“Abbiamo posto delle condi-
zioni precise. Una era la mo-
difica della legge elettorale. O
il Pd la fa o salta tutto e noi
non rivoteremo lo Statuto tra
sessanta giorni, quando tor-
nerà in aula”. Il traballante
equilibrio composto martedì
in aula, a Palazzo Leopardi,
già comincia a vacillare. Bre-
ve riepilogo: il Pd voleva cam-
biare lo Statuto, inserire la
norma in base alla quale il
prossimo presidente della Re-
gione potrà scegliere quanti
assessori esterni (cioé non
eletti) nominare: da zero a
sei. Per apportare questa mo-
difica il Pd ha avuto bisogno
dei due voti, determinanti,
del Nuovo centrodestra di
Francesco Massi. Che adesso
detta le sue condizioni.

Falconi A pagina 3
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SILVIABALDINI

Ancona

La crisi continua a mordere fe-
rocemente le famiglie marchi-
giane. A rivelarlo è un'analisi
Coldiretti effettuata sui dati
Istat relativi al reddito e alle con-
dizioni di vita nel 2013: ne è
emerso un quadro molto preoc-
cupante, che testimonia di come
la soluzione alle difficoltà di tan-
ti cittadini sia ancora lontana da
essere trovata. I dati parlano, in-
fatti, di un cittadino su quattro a
rischio povertà, con un aumento
del 2% rispetto al 2012. Le catti-
ve notizie, però, non finiscono
qui, perché i dati Istat analizzati
da Coldiretti parlano anche del-
la presenza, in regione, di un
23,3% di residenti in grandi diffi-
coltà economiche, anche in que-
sto caso in aumento rispetto all'
anno precedente. Segno che la
crisi, nonostante i flebili segnali
di ripresa indicati da qualcuno, è
ancora molto lontana dal termi-
nare, e la coda lunga dei suoi ef-
fetti si fa sentire in maniera an-
cora drammatica. Altra conside-
razione negativa è che le Mar-
che rimangono in una situazio-
ne peggiore, per il 2013, rispetto
a quella del Paese: in Italia si re-
gistra infatti un calo del 5% dei
cittadini a rischio, a fronte dell'
aumento analizzato sul territo-
rio regionale. C'è da sottolinea-
re che il dato nazionale rimane
comunque molto elevato, rispet-
to a quello marchigiano: i pro-
blemi di reddito infatti toccano
ben il 28,4% dei cittadini italiani,
a fronte del 23,3% dei marchi-
giani.

Specchio della situazione di
grave difficoltà in cui si sono tro-
vati molti marchigiani è il ricor-
so sempre più frequente agli aiu-
ti per l'alimentazione: nel 2013
sono stati 94.350 i marchigiani
che hanno ricevuto pacchi ali-
mentari o pasti gratuiti attraver-
so i canali no profit. Rispetto al
2012, l'aumento è dell'11%, addi-
rittura del 61% rispetto al 2010.
Cifre che spaventano e fanno ri-
flettere. In quattro anni il potere
di acquisto delle famiglie è cala-
to in maniera vertiginosa, e que-
sto spiega anche la caduta che si
registra a livello nazionale dei
volumi della spesa alimentare.
Dunque le famiglie, specialmen-

te quelle in maggiore difficoltà,
ormai risparmiano su tutto, an-
che sui generi di prima necessi-
tà. A tale proposito Coldiretti se-
gnala che, in base ai dati Istat
analizzati, i marchigiani hanno
speso nel 2013 ben 2.000 euro
in meno rispetto al 2012. Un da-
to, anche in questo caso, assai

elevato, se si considera l'arco
temporale preso in esame, ossia
un solo anno: in percentuale, il
calo è stato del 6%. Hanno retto
solamente gli acquisti per la ta-
vola unica, che, rispetto al 2012,
hanno tenuto lo scorso anno. In
generale, per la tavola, nel 2013
sono stati spesi 5.360 euro, una

somma che si avvicina molto a
quella del 2012, con una diffe-
renza di soli 30 euro.

Se la situazione nel settore
del consumo alimentare non in-
dica ancora nulla di buono, le
condizioni del calzaturiero e
dell'abbigliamento sono ancora
peggiori. Coldiretti ha analizza-
to che in questo ambito i cittadi-
ni marchigiani nel 2013 hanno
speso in media 148 euro in me-
no, passando da 1.415 euro a
1.267. Un calo che è certamente
frutto di una logica di risparmio
che le famiglie stanno conti-
nuando a seguire, con ripercus-
sioni più che negative sul siste-
ma economico regionale. Scen-

dendo ancora più in giù, in una
sorta di girone infernale di cui
non si riesce a vedere la fine, si
trova il comparto dell'edilizia e
di tutto quello che vi ruota attor-
no, come la cura dell'abitazione:
i marchigiani nel 2013 hanno
speso il 12% in meno rispetto al
2012, ossia solo 7.826 euro con-
tro gli 8.851 dell'anno preceden-
te. Anche in questo caso il calo è
stato notevole, con più di mille
euro di spesa in meno per citta-
dino. L'ultima nota dolente è ri-
servata al settore delle comuni-
cazioni, per cui i marchigiani
hanno speso lo scorso anno 534
euro, contro i 572 del 2012.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

È stato prorogato il termine
per la ricezione delle candida-
ture al Premio Valore Lavoro:
la nuova scadenza è il 10 no-
vembre. La manifestazione,
giunta all’ottava edizione, è
promossa da Regione Marche,
assessorato al Lavoro e co-fi-
nanziata dal Fondo sociale eu-
ropeo, per condividere tra
aziende-istituzioni-cittadini le
buone pratiche realizzate nelle
aziende marchigiane a favore
delle risorse umane. “Nono-
stante la situazione economica
ancora non felice, molte sono
le imprese marchigiane che
continuano a promuovere azio-

ni virtuose a favore delle pro-
prie risorse umane e che hanno
dimostrato l’interesse a candi-
darsi. L’impegno quotidiano a
stare sul mercato assorbe però
tutte le risorse e, quindi, ci è
sembrato opportuno concede-
re qualche giorno in più – ha
commentato l’assessore regio-
nale al Lavoro, Marco Luchetti
-. Il Premio Valore Lavoro è
una tradizione ormai radicata,
capace di rinnovarsi a ogni edi-
zione: in tutti questi anni ha co-
stituito un’occasione importan-

te per conoscere meglio il mon-
do produttivo marchigiano e
apprezzarne il coraggio e la te-
nacia. Attraverso il gesto sim-
bolico, e allo stesso tempo con-
creto, della premiazione, dare-
mo giusto riconoscimento al-
l’impegno delle nostre azien-
de”. Anche per questa ottava
edizione sarà l’Associazione re-
gionale “Maestri del Lavoro”,
attraverso il console per le Mar-
che, Iridio Mazzucchelli, presi-
dente della Federazione Mae-
stri del Lavoro d’Italia e i conso-
li delle cinque province marchi-
giane, ad assegnare cinque
“Premi Speciali” a quelle azien-
de – una per Provincia – che si
saranno particolarmente di-
stinte per aver investito, in mo-
do determinante e significati-

vo, oltre gli obblighi normativi,
nella tutela e miglioramento
della sicurezza sul lavoro. Con-
fermate anche la menzione
“Fuori concorso”, così come
quella all’organizzazione che
avrà segnalato il maggior nu-
mero di imprese e le tre men-
zioni speciali a quelle buone
prassi aziendali che saranno ri-
tenute replicabili in altri conte-
sti aziendali. La novità 2014
consiste in un nuovo riconosci-
mento: una menzione speciale
andrà a quell’azienda che avrà
realizzato progetti grazie al
contributo del Fondo sociale
europeo, integrandoli, in modo
efficace, costruttivo e sinergi-
co, con risorse provenienti an-
che da altri fondi strutturali.
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Crescono le famiglie che chiedono pacchi alimentari

Ancona

Sonopocopiù di4 milioni ipoveriche
nel2013in Italiahanno dovutochiedere
aiutoper mangiare.Èquantoemerge da
un'analisidellaColdiretti, inoccasione
deidati Istatrelativiallecondizionidi
vitadegli italiani, sullabase delPianodi
distribuzionedeglialimentiagli
indigentI2013realizzata dall'Agenzia
per leErogazioni inAgricoltura (Agea).
Pereffettodellacrisieconomicaedella
perditadi lavoro,sottolinealaColdiretti,
sièregistratounaumentoesponenziale
degli italianisenza risorsesufficienti
neancheasfamarsi:erano2,7 milioni
nel2010, sonosalitia3,3 milioninel
2011ehannoraggiunto i3,7 milioninel
2012. Inparticolare,precisa la

Coldiretti,nel2013sicontano303.485
personechehanno beneficiatodei
servizimensa,mentre sono3.764.765i
poverichehannoavutoassistenzacon
pacchialimentari,per lopiùpensionati,
disoccupatie famiglie conbambiniche
pervergognaprediligonoquestaforma
diaiutopiuttostoche il consumodi pasti
gratuiti inmensa.
Unasituazionedrammatica, concludela
Coldiretti,cherappresenta la puntadi
uniceberg delledifficoltà dimolte
famiglie italianenelmomentodi fare la
spesa.Secondol'Istat infatti il14,2%
nonpuòpermettersiunpasto conun
contenutoproteicoadeguato almeno
unavoltaogniduegiorni.Una
situazionechedocumenta la difficoltà
dellefamiglie italianeancoraben
lontanedall’averesuperato la crisi
economica.

Fabriano

“Il documento di offerta pub-
blica di acquisto di Whirlpo-
ol non fa che accreditare le
numerose preoccupazioni
dei lavoratori su possibili
chiusure di stabilimenti e ac-
corpamenti”. Lo afferma in
una nota l’onorevole Lara
Ricciatti (Sel) che chiederà
domani, con urgenza, un ta-
volo al Mise per fare final-
mente chiarezza sulle inten-
zioni di Whirlpool dopo l'ac-
quisizione Indesit. Domani
infatti prenderà avvio l'Opa
che dovrebbe portare Inde-
sit nel pieno controllo di
Whirlpool. “Di ieri le prime
indiscrezioni sul documento
dell'Opa, dove si legge che
l'azienda americana sta valu-
tando varie opzioni al fine di
integrare le attività e le socie-
tà del gruppo. Tali opzioni
sono finalizzate a permette-
re al gruppo integrato di be-
neficiare di una struttura so-
cietaria ed economica più ef-
ficiente e potrebbero inclu-
dere operazioni straordina-
rie come fusioni infragrup-
po e trasferimenti di cespiti
o aziende o rami d'azienda,
nonché la riorganizzazione
delle attività produttive e di-
stribuitive e il consolidamen-
to di alcune funzioni tra i due
gruppi.Il documento - sotto-
linea Ricciatti - farebbe
espresso riferimento ad una
fusione per incorporazione
di Indesit in un'altra società
del gruppo Whirlpool ulte-
riore rispetto alla fusione. A
questo punto le preoccupa-
zioni di lavoratori, organiz-
zazioni sindacali e delle co-
munità coinvolte appaiono
più che fondate”. L'onorevo-
le Ricciatti aveva già presen-
tato una interrogazione par-
lamentare sulla vicenda, alla
quale ha risposto il vice mini-
stro allo Sviluppo Economi-
co De Vincenti l'8 ottobre
scorso, durante il Question
Time in Commissione Attivi-
tà Produttive alla Camera
dei Deputati, riportando la
posizione di Whirlpool che
esprimeva la necessità di ef-
fettuare ulteriori verifiche al
suo interno prima di illustra-
re il piano di riassetto.

"Oggi intravediamo qual-
cosa in più sulle intenzioni di
Whirlpool e quello che leg-
giamo non ci piace - sostiene
Ricciatti - considerato che il
3 dicembre 2013 la vecchia
dirigenza Indesit ha sotto-
scritto con le organizzazioni
sindacali e il Mise un accor-
do volto a salvaguardare li-
velli occupazionali e impian-
ti produttivi nelle Marche e
in Campania, é impensabile
che meno di un anno dopo
quell'accordo - che ha com-
portato alti costi per la collet-
tività - la famiglia Merloni
abbia venduto l'azienda, in-
tascando ampie plusvalen-
ze, disinteressandosi del fu-
turo di tante persone nono-
stante gli impegni presi”.
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μNota di Ricciatti

“Con l’Opa
stabilimenti
Indesit
a rischio”

μProrogati i termini per la presentazione delle candidature. Luchetti: “Riconoscimento agli imprenditori”

Valore Lavoro, un premio al coraggio

Marco Luchetti

Il dossier
della Coldiretti
evidenzia un
aumento delle
famiglie povere
nelle Marche
Sempre di più
si fa ricorso ai
pacchi alimentari

Un marchigiano su 4 a rischio povertà
Allarmante dossier di Coldiretti: aumentano i residenti in difficoltà economiche e si tira ancora la cinghia

Menzione speciale
a chi ha realizzato
progetti utilizzando

i fondi europei

IL CASO

IDATI

ECONOMIA
AL PALO

LACERIMONIA

Emergenza povertàEmergenza povertà
Nelle Marche Nel 2013

dei residenti
in difficoltà economiche 

(+2%)

+2%

23,3%
94.350

+61
rispetto al 2010

i marchigiani che 
hanno ricevuto 
pacchi alimentari

2.000

-6%

euro in meno la 
spesa media in 
regione

5.630
euro la spesa 
media annua  
per la tavola  
(dato stabile)

=

1.267

10%

euro la spesa 
media annua  
per calzature e 
abbigliamento

7.826

-12%

la spesa media  
per l'abitazione

534

527
euro nel 2012

euro la spesa 
media annua per 
le comunicazioni
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Abbiamo posto delle condi-
zioni precise. Una di queste
era la modifica della legge elet-
torale. O il Pd la fa o salta tutto
e noi non rivoteremo lo Statu-
to tra sessanta giorni, quando
tornerà in aula”. Il traballante
equilibrio composto martedì
in aula, a Palazzo Leopardi,
già comincia a vacillare. Breve
riepilogo: il Pd voleva cambia-
re lo Statuto, inserire la nor-
ma in base alla quale il prossi-

mo presidente della Regione
potrà scegliere quanti assesso-
ri esterni (cioé non eletti ma
scelti anche fuori dal consi-
glio) nominare: da zero a sei.
Per apportare questa modifi-
ca il Pd ha avuto bisogno dei
due voti, determinanti, del
Nuovo centrodestra di France-
sco Massi. Il quale però, nel
corso del dibattito, ha fatto
presente al Pd che quel sì era
condizionato alla modifica del-
la legge elettorale (Ncd vuole
apportare dei correttivi al pre-
mio di maggioranza per mo-
dularlo ed evitare assegnazio-
ni abnormi) e all’eliminazione
dell’automatismo in base al
quale il candidato presidente
della coalizione che arriva se-
conda entra automaticamen-
te. “Un lusso che con la ridu-
zione a 30 consiglieri non pos-
siamo più permetterci”, ha
detto a chiare lettere Massi. Il
problema è che poi, il Pd, nel
corso delle varie dichiarazioni
che sono seguite, sia sulla leg-
ge elettorale che sul resto ha
cominciato a glissare. Di più:
“In base alle dichiarazioni rila-

sciate dal capogruppo del Pd
Mirco Ricci nel corso della
conferenza stampa e riportate
da tutti i giornali - racconta
Massi - mi sembra addirittura
che il Pd abbia frenato di col-
po. Attenzione perché noi non
siamo disposti a trattare! Ora
leggo che loro vogliono cam-

biare la legge elettorale solo a
larga maggioranza e via di se-
guito. No, no, signori! La legge
elettorale va cambiata perché
questo ci siamo detti in aula
martedì scorso e perché quei
correttivi sono giusti e neces-
sari per mitigare un premio di
maggioranza che peraltro po-

ne seri dubbi di legittimità del-
la nostra legge elettorale. Se
pensano di iniziare ora un di-
battito per trovare le ampie
convergenze, che poi altro
non è se non un modo per non
fare niente, allora lo dicano fin
da subito. Io credo che il Pd
debba chiarirsi le idee e assu-
mersi le sue responsabilità. Se
dicono che per cambiare la
legge elettorale servono mag-
gioranze ampie, allora figuria-
moci per lo Statuto! A questo
punto, allora, ritiro il mio voto
e tra sessanta giorni non con-
fermo il via libera ai sei asses-
sori esterni! O il Pd dà seguito
agli impegni che si è assunto
oppure noi non rivotiamo il
via libera definitivo a Natale”.
Francesco Massi, insomma,
pianta nuovamente un paletto
e ribadisce le sue condizioni.
“Il mio sì martedì è stato chia-
ramente un’apertura di credi-
to ma condizionata: o si realiz-
zano le condizioni per noi irri-
nunciabili oppure niente, non
rivotiamo lo Statuto, i voti il
Pd li cercasse altrove”.
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Pompei direttore
dell’Arpam

NOTIZIE
FLASH

Legge elettorale, Massi avverte il Pd
“Le nostre condizioni sono chiare: o la modifichiamo o salta tutto. Non accettiamo i giochetti”

Fermo

“Con l'avvilente bagarre e la
scandalosa approvazione in
Consiglio Regionale della modi-
fica dello Statuto che, con
l'emendamento del Pd, apre le
porte a sei Assessori esterni, il
Centrosinistra ha sferrato l'en-
nesimo attacco alle tasche dei
Marchigiani. E' arrivata l'ora
che la Regione cambi colore
perché Forza Italia da anni dà
dimostrazione di essere l'unico
partito attento all'economia dei
cittadini”. Duro attacco del co-
ordinamento provinciale di
Forza Italia di Fermo al Partito
democratico e pesanti bordate
a Ncd per il sì alle modifiche del-
lo Statuto passato in Regione.

“In un periodo in cui la crisi
sta mettendo in ginocchio gli
Italiani - si legge in una nota - ,
emerge un quadro economico
per i Marchigiani ancor peggio-
re rispetto al trend nazionale.
In base ai dati di Bankitalia, in-
fatti, l'economia regionale ha
un andamento addirittura più
oscuro rispetto a quello nazio-
nale: il Pil delle Marche ha fatto
registrare un -2% cento rispetto
alla media delle altre Regioni,
la disoccupazione nelle Marche
è in aumento, gli investimenti
industriali si sono bruscamente
arrestati, tracollano la ricchez-
za e la conseguente capacità di
spesa delle famiglie come pure
gli investimenti edili con il col-
lasso del settore immobiliare”.

“ Ebbene, dinanzi a un simi-
le scenario il Consiglio Regiona-
le si dedica all'approvazione di
sei Assessori esterni. E così, con
23 voti, tra cui anche quelli di
Ncd che è sempre più l'acroni-
mo di Nuovo centrosinistra,
contro 19, è passato l'emenda-
mento del Pd che concederà al
prossimo Governatore la possi-
bilità di avvalersi di sei Assesso-
ri esterni. E' l'ennesimo provve-
dimento - prosegue il coordina-
mento provinciale di Forza Ita-
lia - che fa gridare allo scandalo
perché va a bersagliare le ta-
sche dei cittadini, serve solo a
regalare una poltrona a qual-
che privilegiato e a tutelare gli
interessi personali e i personali-
smi di una politica vecchia e au-

toreferenziale, ormai superata
dalla storia e da osteggiare ad
ogni costo. Uno scandalo mac-
chiato, come se non bastasse,
da un deprimente siparietto tra
il segretario regionale del Pd
Francesco Comi e il Governato-
re Gian Mario Spacca con il pri-
mo a difendere l'emendamento
del suo partito ribadendo che i
tagli devono essere seri e ad ac-
cusare Spacca di aver speso ben
6 milioni di euro per la comuni-
cazione istituzionale, il secon-
do, invece, a replicare che per la
stessa comunicazione ha speso
800 mila euro. Un valzer di de-
nari in barba agli stipendi dei
marchigiani. E’ ora che la Re-
gione cambi colore”.
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Ancona Focussul futuro
dellasanità.Giovedìalle
9.30nell’aulaMaria
Montessoridella facoltàdi
medicinaeChirurgia
dell’UniversitàPolitecnica
delleMarchesi riunisce la
quintacommissione
regionaleconglioperatori
dell’areavasta2dell’Asur in
meritoal riordinodel
serviziosanitarioregionale.
Alle13seguiràun
confrontocon l’Inrcaalla
presenzadeidirettori
generalideivari servizi,del
rettore,delsindacodi
Anconaedeldirettore
generaleAsurMarche.

Ancona

Arrivano nelle Marche i fondi
dello “Sblocca scuola” . Più pre-
cisamente i Comuni beneficiari
sono Jesi con la messa in sicu-
rezza della Scuola primaria Ga-
ribaldi - Plessi A e B per un totale
di 355 mila euro, Tolentino, Lo-
ro Piceno, Cartoceto, Tavullia e.
Porto San Giorgio. E’ stato pub-
blicato nelle scorse ore il decre-
to del presidendte del Consiglio
che, in attuazione dello “Sblocca
Italia”, assegna a 128 Comuni
spazi di patto di stabilità interno
per il 2014 per quasi 200 milioni
di euro.

“E' una bella notizia - ha com-
mentato l’onorevole Pd Pier-
giorgio Carrescia - che dimostra
che il Governo Renzi sta mante-
nendo gli impegni assunti, l'im-
portanza che dà alla scuola e al
rilancio anche dell'attività edili-
zia”. Lo sblocco del patto con-
sentirà il finanziamento e l’ese-
cuzione di 269 opere ritenute
prioritarie dalle amministrazio-
ni comunali. Il decreto è l’atto
conclusivo della procedura av-
viata lo scorso 2 giugno dal pre-

sidente Matteo Renzi con la let-
tera in cui invitava i Sindaci “a
segnalare al governo una caser-
ma bloccata, un immobile ab-
bandonato, un cantiere fermo,
un procedimento amministrati-
vo da accelerare nel loro comu-
ne”.

Alla presidenza sono giunte,
dal 2 al 16 giugno – termine ulti-
mo indicato nella lettera – 1.467

richieste. Tra queste, 333 ri-
guardavano lo sblocco del patto
di stabilità interno.

Ma la legge di conversione
del decreto-legge “Sblocca Ita-
lia”, approvata dalla Camera dei
deputati, contiene anche una
norma che, con un emendamen-
to proposto dall'onorevole Pier-
giorgio Carrescia va incontro al-
le esigenze dei Comuni e degli

Enti che gestiscono l’edilizia
pubblica (nelle Marche l’Erap).

“Nella legge finanziaria ap-
provata nel dicembre scorso -
sottolinea Carrescia - era stata
introdotta una norma che sop-
primeva agevolazioni per i Co-
muni e gli Enti che gestiscono
l’edilizia pubblica come, ad
esempio, l’esenzione dall’impo-
sta di bollo, dalle tasse ipoteca-
rie e dai tributi speciali catastali
degli atti assoggettati all’impo-
sta di registro e di quelli diretta-
mente conseguenti. Pertanto, a
partire dal 1˚ gennaio 2014, non
hanno trovato più applicazione,
ad esempio, le misure agevolate
dell’imposta di registro e i trasfe-
rimenti immobiliari per i piani
di insediamento produttivo e
per l’edilizia economico popola-
re. Comuni ed Erap (gli ex
IACP) finiscono in sostanza per
restituire allo Stato, come impo-
ste, una parte delle risorse loro
assegnate per gli obiettivi di svi-
luppo degli insediamenti pro-
duttivi e di edilizia popolare.
L’emendamento che ho presen-
tato e che è stato accolto ha pre-
visto la soppressione della nor-
ma che prevedeva l’abrogazione
delle agevolazioni che quindi,
torneranno a rivivere. IL Parla-
mento ed il Governo hanno ben
compreso che anche con piccole
modifiche normative è possibile
favorire il rilancio del settore
dell’edilizia”.
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Operatori balneari
Incontro al ministero

Ancona

“La riattivazione del Fondo
per le emergenze, un tempo
azzerato, ha fornito le risor-
se per fronteggiare le più im-
mediate difficoltà create da-
gli ingenti danni delle allu-
vioni. Ora, però, dobbiamo
essere in grado di dimostra-
re ai tanti cittadini, alle im-
prese e agli enti locali in diffi-
coltà che le ricognizioni dei
fabbisogni necessari per far
fronte ai danni non sono sta-
te inutili”. Lo afferma la se-
natrice del Pd Silvana Ama-
ti, prima firmataria di una
lettera al presidente del Con-
siglio Matteo Renzi, sotto-
scritta da oltre cento colle-
ghi al Senato e alla Camera.

“Perché le famiglie e le
imprese non rimangano sole
di fronte alle conseguenze di
queste calamità è indispen-
sabile prevedere il rifinanzia-
mento del Fondo e l'incre-
mento degli stanziamenti”.
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Mario Pompei nominato
direttore generale dell’Arpam

Ancona LaRegione
Marchehaconferito
l’incaricodidirettore
generaledell’Arpam
all’ingegnerMarioPompei,
dirigenteregionaleatempo
indeterminato,con
decorrenzadal1˚ottobree
nonoltre il30settembre
prossimo. Ildirettore
generalehaprovvedutoa
confermareGianni
Corvatta,nell’incaricodi
direttoretecnicoscientifico
pertutta ladurata
dell’incaricodidirettore
generaledell’Arpam.

Ancona I rappresentanti
degliooperatoribalneari
marchigianihannopreso
parteall’incontrochesiè
svoltoaRomaalministero
delTurismo.“Valutiamo
assolutamentepositivo il
confronto–affermanoin
unanotacondivisaSib,Fiba,
Cna,OasieFederbalneari - in
quantoabbiamoconstatato
ladisponibilitàGovernoa
trovareunasoluzione
condivisa inundialogo
francoconirappresentanti
delministero”.

“Se non verranno apportati
i correttivi che noi abbiamo
chiesto non rivotiamo lo

Statuto in seconda lettura”

Il leader di Ncd Francesco Massi

μIl coordinamento provinciale di Forza Italia a Fermo stigmatizza l’approvazione della modifica dello Statuto in Regione

“Cittadini tartassati in nome delle poltrone”

Jessica Marcozzi del coordinamento
provinciale di Forza Italia a Fermo

La sanità del futuro
Incontro all’Università

μSei i Comuni beneficiari. Carrescia: “Impegni mantenuti”

“Sblocca scuola”, nelle Marche
arrivano i fondi del Governo

Nuovi fondi per il lifting alle scuole marchigiane

μSull’emergenza

E Amati
scrive
al premier

LA POLITICA
IN FERMENTO

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Risorse extra per scuole, frane e scogliere
Quasi ultimati i lavori al tetto della Padalino, via libera per tre pennelli a difesa della costa

Fano

Nondirado ilsindacostesso,
pressatodallerichiestedei
cittadini,sinètrovatonelle
condizionidisuperare i tempi
burocraticie le difficoltàdi
finanziamento,dando
esecuzionealleoperesottola
suaresponsabilità.Lungaggini e
ostacoli frappostidal
meccanismodellaburocraziae
dalla lentezzadella macchina
comunale,nonmancano.Ad
esempioc'èvoluto delbelloedel
buonoperprocedere alla
riparazionedelsemaforo
pedonaledivialeDodici
Settembre, ilcui guasto, in
verità,sièrivelatopiù gravedel
previsto,essendosirotti i cavi
sotto ilmantostradale.
Finalmenteègiunta latanto
attesabuonanotizia: il
semaforosaràriparato, i lavori
inizierannosubito,nel
frattempo,nelleoredipunta,
l'attraversamentodeipedoni
saràregolatodai vigiliurbani.La
spesaèstatacalcolata in
"alcunemigliaia dieuro", difficili
anch'essidareperirsi,anchese
sitratta diuna questionedi
sicurezza.

I LAVORI
PUBBLICI

Il capogruppo di Insieme
per Fano: “Scenari
sempre più difficili
per tante famiglie”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche se oppressa dalle diffi-
coltà di far quadrare i conti, la
giunta ha voluto dimostrare di
non essere restata con le mani
in mano, ma di aver sfruttato
ogni minima occasione dovuta
alle "smagliature" del patto di
stabilità, utilizzando nel miglio-
re dei modi le risorse extra pat-
to. Proprio in questi giorni si
stanno ultimando i lavori sul
tetto della scuola media Padali-
no, dove a causa delle sconnes-
sioni dei coppi si era verificate
delle infiltrazioni d'acqua. Il
tetto è stato permeabilizzato e
la copertura riposizionata a do-
vere. I lavori sono stati finan-
ziati per 400.000 euro, tratti
dall'avanzo di amministrazio-
ne, grazie alla deroga al patto
disposta dal Governo Renzi.
La disponibilità totale ammon-
ta a questo riguardo a cinque
milioni, la parte restante sarà
utilizzata per costruire la scuo-
la elementare di Cuccura-
no-Carrara. Qualcosa si riesce
a fare anche in merito alla ma-
nutenzione ordinaria di alcune
strutture scolastiche, come gli

asili comunali Gallizi e La Trot-
tola. Attualmente si stanno
spendendo anche gli ultimi
fondi relativi allo stanziamen-
to di 150.000 euro concessi
dalla Regione per procedere al-
la bonifica di movimenti frano-
si dovuti al maltempo degli an-
ni scorsi, in particolare in via
Del Giardino alle spalle di
Monte Giove. In questi giorni
si sta lavorando alla sistemazio-
ne di una frana in località Cari-
gnano. Dalla Regione, tra l'al-
tro, dovrebbero giungere ulte-
riori risorse. Si è infatti in atte-
sa di un finanziamento di
260.000 euro per la manuten-
zione delle strade. Con tali fon-
di la giunta pensa di asfaltare
alcune strade extra urbane del
territorio comunale prima dell'
inverno. Il completamento del
secondo stralcio delle asfaltatu-
re, finanziato a suo tempo con
un milione di euro, invece, sarà
eseguito nella prossima prima-
vera. In prossimità dell'inver-
no è stato redatto anche un
progetto e ottenuto l'autorizza-
zionea procedere al rinforzo di
tre pennelli esistenti sulla
spiaggia di Sassonia per una
spesa di circa 35.000 euro.
"Questo - ha evidenziato il sin-
daco - ci consentirà di assicura-

re la difesa della costa almeno
per la prossima stagione esti-
va, in attesa dello sblocco defi-
nitivo dell'accordo di program-
ma che prevede per Fano lo
stanziamento di tre milioni di
euro per la difesa della costa,
mediante la posa in opera di
nuove scogliere dal Metauro al
porto. A questo proposito do-
mani, ad Ancona, si terrà un in-
contro sull'accordo di pro-
gramma". Da notare che a que-
sto proposito i tempi incalza-
no: il 31 dicembre è il termine
ultimo per ottenere il finanzia-
mento.
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Fano

L'assenza di qualsiasi delibera
di consiglio, nell'ultima seduta
della civica assise, dove si sono
discusse soltanto mozioni e si
sono ratificate alcune decisio-
ni di giunta, dimostra per Da-
vide Delvecchio capogruppo
della coalizione Insieme per
Fano - Udc come: "dopo tanti

proclami, e l'approvazione del-
le linee guida che tracciano la
proposta politica della Giunta
Seri, nessun atto amministra-
tivo di rilievo viene portato al-
la attenzione dei consiglieri e
dei cittadini. E mentre va in
scena il teatrino della politica,
un atto molto grave è perpe-
trato dalla giunta, il blocco to-
tale della spesa anche quella
obbligatoria. Che cosa signifi-
ca nel concreto? Significa che

non sarà più pagato nessuno e
non verranno più aiutati gli in-
digenti". Tutto questo per
rientrare nel patto di stabilità,
dato che fino ad oggi, tutte le
manovre che sono state com-
piute hanno fallito. Il quadro
che ritrae Delvecchio è davve-
ro tragico. Secondo l'esponen-
te della opposizione rischia
grosso anche quella famiglia
che non riesce ad alimentare i
propri figli.

"Anche per questa - osser-
va - non ci saranno contributi
si deve arrangiare. E ancora:
ci sono anziani fragili e soli so-
stenuti dal Comune con il con-
tributo affitto. D'ora in poi ai
proprietari non sarà pagato
più niente, con il rischio di
mettere un anziano in mezzo
alla strada. Ci sono disabili da
assistere per le normali attivi-
tà riabilitative o scolastiche;
questi ultimi saranno costretti

a pagarsi da soli le prestazioni
sempre garantite dal Comune
di Fano. Ci sono i Club Anziani
che svolgono attività sociali
meritorie, ma nessuno riceve-
rà più fondi e così le associa-

zioni di volontariato che colla-
borano con il Comune per i
servizi essenziali, nessuno sa-
rà sostegno verrà più devoluto
per portare avanti la loro atti-
vità. Ci sono le buche nelle
strade, ma i cittadini saranno
costretti a tenersele per altro
tempo ancora. Non saranno
spendibili nemmeno i fondi
anticrisi, lasciando i disoccu-
pati a cavarsela da soli.
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Tra gli altri interventi
pure la sistemazione

della grande croce di legno
che svetta sulla collina

Semaforo guasto
Conto alla rovescia
per l’intervento

Tra le ipotesi anche
quella dell’asfaltatura

di alcune strade
periferiche

Fano

Sono stati migliaia nella gior-
nata di ieri i cittadini che han-
no fatto visita agli otto cimite-
ri che si trovano nel territorio
comunale; un pellegrinaggio,
questo, che si protrarrà anche
nella giornata odierna, dedica-
ta alla commemorazione dei
defunti. Essendo domenica,
poi, l'affluenza alle strutture
urbane e rurali, sarà anche
maggiore rispetto agli altri an-
ni.
"Presenterò il cimitero dell'
Ulivo, come un giardino" ave-
va detto venerdì scorso il sin-
daco Massimo Seri; e in effetti

ieri tutta l'area cimiteriale del-
la collina di Palombara aveva
un altro aspetto, rispetto a
quello che riusciva ad espri-
mere neigiorni passati. Gli an-
ziani hanno avuto la gradita
sorpresa di trovare all'ingres-
so il pullmino, messo a dispo-
sizione dalla ditta Bargnesi
Cascioli, di nuovo funzionan-
te. Era fermo da circa un an-
no.

Roberto Cascioli aveva più
volte sollecitato l'amministra-
zione comunale a rimetterlo
in funzione, offrendosi lui
stesso di aggiustarlo, ma fino
a pochi giorni fa non ha rice-
vuto alcuna risposta. Un com-
portamento simile demotiva i
cittadini che vogliono contri-
buire con il Comune a miglio-
rare i servizi e il decoro della
città. Per fortuna questo non è
avvenuto con quell'anonimo
sponsor che ha curato la ma-

nutenzione del cancello di in-
gresso sia del cimitero dell'Uli-
vo che di quello di Rosciano -
Bellocchi che, ora offrono alle
relative strutture un aspetto
più dignitoso. All'Ulivo è stata
curata anche la grande croce
di legno che svetta sulla colli-

na e sono state sistemate le se-
polture a terra che attendono
ancora un aspetto definitivo.
Cose meritevolissime, che pe-
rò non dovrebbero essere fat-
te una volta all'anno in prossi-
mità del 2 novembre, ma do-
vrebbero assicurare ai cimite-
ri quella cura doverosa, come
segno di rispetto, in tutte le
stagioni. Se poi si ripristinas-
sero all'Ulivo quei segni, co-
me la fiaccola e l'acqua nella
fontana, posti dai progettisti
come allusione alla memoria
di una comunità che rende
onore ai propri defunti, sareb-
be il massimo. Un dispetto co-
munque è stato fatto a chi fre-
quenta il cimitero solo in rare
occasione. Essendo cambiata
la viabilità, a causa dei lavori
della terza corsia autostrada-
le, un segnale indicatore indi-
ca ai visitatori quando debbo-
no voltare dalla provinciale
per Carignano per imboccare
la strada che porta sull'altura;
ebbene il cartello è stato gira-
to, invogliando a procedere
sulla provinciale chi invece
avrebbe dovuto girare. E non
pochi sono stati costretti a tor-
nare indietro.
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IL SERVIZIO

PATTODISTABILITA’

Blocco totale della spesa, i timori di Delvecchio

Via libera al rinforzo sulla spiaggia di Sassonia con tre pennelli. Sotto, i lavori al tetto della scuola Padalino

μIl servizio all’ingresso torna disponibile a distanza di un anno

Anche il pullmino per gli anziani
Il cimitero dell’Ulivo ritrova decoro

Lavori sulla croce di legno

Fano

Al Grand Tour della Cultura
2014, l'iniziativa organizzata
dalla Regione che intende
coinvolgere le istituzioni cul-
turali in attività congiunte e
coordinate di ricerca, Fano è
stata presente con l'adesione
del Centro di Educazione Am-
bientale di Casa Archilei.
L'iniziativa, che si svolge in
tutta la regione dal 24 ottobre
al 14 dicembre, vede la parte-
cipazione di 62 città marchi-
giane grandi e piccole. Il
Grand tour ha il merito di
puntare l'attenzione su strut-
ture (musei, archivi e bibliote-
che) frequentate da studiosi e
appassionati ma molto meno
dal grande pubblico; la possi-
bilità di vedere con la guida di
esperti tante cose veramente
interessanti fa capire che, nor-
malmente e colpevolmente, si
trascura un grande patrimo-

nio di cui essere orgogliosi.
Per l'occasione, a cura dell'as-
sociazione Argonauta, è stata
messa a disposizione la raccol-
ta di oggetti e attrezzi "La ca-
sa nel passato", per capire co-
me si viveva nelle nostre case
fino a cinquanta anni fa; inol-
tre, sono stati esposti numero-
si reperti naturalistici utilizza-
ti per le attività didattiche, so-
no stati scrutati al microsco-
pio i segreti di una foglia, è sta-
to possibile visitare l'orto bo-
tanico, esercitarsi a fare la car-
ta partendo da materiale rici-
clato, ascoltare letture davan-
ti al camino. Casa Archilei è
una miniera di oggetti, basta
scoprirli. Hanno partecipato
oltre 120 persone, in maggio-
ranza bambini, interessati a
tutto, anche perché, insieme a
genitori e nonni, imparavano
tante cose guardando, toccan-
do e giocando.
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μTanti i visitatori alla Casa Archilei

L’abitazione del passato
suscita grande curiosità
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Fano

Coinvolge sempre di più il pro-
getto "Sempre Giovani 2.0" lan-
ciato dall'istituto commerciale
Battisti insieme alla Fondazio-
ne Fano Solidale. Nella pratica
si tratta di studenti che insegna-
no agli adulti ad utilizzare il
computer, introducendoli alla

cosiddetta alfabetizzazione in-
formatica, ma in realtà è molto
di più: rappresenta un modo
per ridurre quel "digital divide"
che troppo spesso allontana
due generazioni. L'idea ha avu-
to grande successo, tanto che
sono attualmente attivi alla Poli-
sportiva Tre Ponti due corsi ba-
se per l'uso del computer e uno
per i social network, e si sta pen-
sando di estenderla ai soci della

Banca di Credito Cooperativo di
Suasa. "I corsi sono molto segui-
ti e partecipati - ha esordito il
presidente di Fano Solidale Lu-
ciano Radici - e possiamo conta-
re al momento su circa cinque-
cento iscritti". "Crediamo molto
in questo progetto - ha aggiunto
il presidente Maurizio Minucci -
ed abbiamo pensato di mettere
a disposizione dei tablet per i
nostri soci, che sono circa cin-

quemila. E' un modo per noi an-
che per ridistribuire gli utili sul
territorio". I corsi, in partenza il
10 novembre, si svolgeranno
nelle dieci sedi dell'istituto di
credito dislocate sul territorio
fanese e delle vallate del Metau-
ro e del Cesano. Gli insegnanti
saranno sei studenti del Battisti,
suddivisi in due gruppi: Gesiana
Gioca, Hinda Goud, Fatima El
Kheir della V A e Sofia Grussu,

Alberto Ragnoni e Nicola Tonel-
li della V B. "Il progetto, partito
ormai da tre anni - spiega il pro-
fessor Domenico Consoli, do-
cente dell'istituto commerciale

- è stato presentato a due con-
gressi nazionali ed ha riscosso
grande apprezzamento". La
Bcc di Suasa ha già ricevuto cir-
ca ottnta adesioni e si è dotata
dei supporti informatici neces-
sari per dar inizio ai corsi, con
l'intenzione di coinvolgere il
maggior numero possibile di so-
ci in quella che è la nuova realtà
del terzo millennio.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato convalidato l'arresto
del 33enne responsabile di un
furto commesso nella notte tra
giovedì e venerdì ai danni della
Tabaccheria Roberto di via
Mameli. Si tratta di Salvatore
Montesano, nato a Minturno
in provincia di Latina ma resi-
dente a Napoli, con a carico nu-
merosi precedenti per furto e
rapina. Insieme a due complici
è ritenuto uno specialista di cri-
mini contro il patrimonio, tal-
mente abile da riuscire a met-
tere in piedi complicati colpi
con mezzi molto semplici. Co-
me ad esempio cacciaviti e pie-
de di porco, utilizzati per scas-
sinare la serranda e manomet-
tere la serratura della tabac-
cheria di Vallato. I tre ladri, tut-
ti provenienti da Napoli e Ca-
serta, sulle cui tracce si sta già
muovendo la Polizia, poco pri-

ma delle 4 di notte hanno ten-
tato di entrare nell'esercizio
commerciale, poi forse distur-
bati da qualcosa o per precau-
zione, si sono allontanati su
una Nissan Joke. I loro movi-
menti però non sono sfuggiti
ad un testimone, un residente
vicino alla tabaccheria, che ha
visto tutto e con dovizia di par-
ticolari lo ha raccontato agli
uomini del Commissariato.
L'allontanamento dei malin-
tenzionati però non ha permes-
so di fermarli subito, ma la vo-
lante è rimasta comunque in
zona per controllare se i tre
avessero deciso di tentare con
qualche altro esercizio com-
merciale nei paraggi. Passati
pochi minuti la Nissan è invece
tornata al negozio di Roberto
Arcangeli, questa volta com-
pletando il piano: due uomini
si sono introdotti all'interno e
hanno riempito due grossi sac-
chi neri di pacchi di sigarette e
gratta e vinci. I loro movimenti
ancora una volta non sono
sfuggiti al testimone, che ha
nuovamente allertato le forze
dell'ordine. La volante stavolta
non si è fatta attendere e in po-
chi istanti era già di fronte alla
tabaccheria, avvistando l'auto
che è stata fermata con a bordo
Montesano, mentre i suoi com-

plici si sono dati alla fuga a pie-
di. Il 33enne è stato subito fer-
mato, mentre i sacchi con la re-
furtiva sono stati recuperati
prima che sparissero. Il proces-
so per direttissima si è svolto ie-
ri mattina ed il giudice di Pesa-
ro ha convalidato il fermo, di-
sponendo gli arresti domicilia-
ri. Gli uomini del Commissaria-

to di Fano guidati dal dirigente
Silio Bozzi sono ora sulle trac-
ce dei fuggitivi, con in mano va-
lidi elementi per arrivare alla
cattura. Gli inquirenti ritengo-
no che la banda, con grande
esperienza in questo genere di
reati, abbia già compiuto altri
furti in zona nell'ultimo perio-
do, probabilmente ai danni di

altri esercizi commerciali che
non sono stati risparmiati dai
ladri. Ad avvallare questa tesi il
fatto che il veicolo utilizzato sia
stato preso a noleggio. Si cerca-
no inoltre uno o più basisti in
zona che abbiano potuto forni-
re logistica ed informazioni uti-
li per compiere i reati.
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μRisolte le problematiche nell’area di sosta in via Risorgimento

Con un intervento veloce e efficace
cancellate le buche dal parcheggio

Il professor Consoli
e i tanti attestati

ottenuti nei tre anni
di intensa attività

Fano

Si presenta in uno stato più di-
gnitoso il parcheggio di via Ri-
sorgimento che da ieri è torna-
to fruibile agli utenti. Il piazza-
le non asfaltato vicino ai Pas-
seggi è stato oggetto negli ulti-
mi giorni di un intervento di si-
stemazione da parte dell'asses-
sorato ai lavori pubblici, dal
momento che le sue condizioni
erano ormai diventate disastro-
se. L'area, molto frequentata
perché rappresenta l'unico
spazio di sosta gratuito per le
automobili vicinissimo ad eser-
cizi commerciali, studi medici
Questura ed al centro storico,
era diventata difficilmente frui-
bile dal momento che grosse
buche si erano formate sul
manto stradale, tanto da ren-
dere difficile l'accesso dei vei-
coli in sicurezza. In concomi-
tanza con le piogge poi le bu-
che si riempivano d'acqua, tra-
sformandosi in vere e proprie
pozze e il terreno era talmente
dissestato che parte del par-
cheggio era stato inibito al
transito. L'intervento di manu-
tenzione era quindi molto ur-
gente e sentito e giovedì e ve-
nerdì è stato eseguito, dopo
che l'ufficio viabilità aveva

emesso un provvedimento che
stabiliva il divieto di transito su
via del Risorgimento. Seppur
nell'impossibilitàeconomica di
asfaltare, il piazzale è stato li-
vellato e sono scomparse le bu-
che, mentre l'accesso è stato re-
so più agevole grazie ad un pic-
colo intervento di chiusura bu-
che. Insomma, un'opera sem-
plice ma efficace, che rende

nuovamente fruibile in sicurez-
za il parcheggio. Inoltre l'area
si presenta ben ripulita e siste-
mata, grazie all'intervento ese-
guito da alcuni componenti
dell'A.Ge, cioè l'associazione
genitori, che la scorsa settima-
na ha cercato di restituire deco-
ro al parcheggio. Si è trattato
di una tappa della campagna
'Puliamo Città & Natura' che
ha avuto come scopo quello di
sensibilizzare i cittadini contro
l'inquinamento e la trascura-
tezza, che possono essere con-
trastati attraverso semplici ge-
sti di pulizia.
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μFesta dell’unità nazionale e forze armate

Pergola, una giornata
dedicata a Marco Beci

μGiovani protagonisti dell’iniziativa di Fano Solidale che sta raccogliendo anche l’interesse degli istituti bancari del territorio

Gli studenti danno lezioni di informatica, si moltiplicano i corsi

A sinistra, Silio Bozzi dirigente
del Commissariato di Fano
Nella foto sopra, Salvatore
Montesano preso dalla Polizia
all’interno della tabaccheria

Braccati gli altri due uomini della banda
Convalidato l’arresto del ladro preso in piena notte all’interno della tabaccheria di via Mameli

Fano

Determinanteper
l'individuazionedei ladrièstata
questavolta latestimonianza
diuncittadinochecon
attenzionehafornito
informazioniutili epermesso
l'arrestodi unodei
responsabili. "Quanto
accadutoè laconcretizzazione
diunrapportodi
collaborazionetracittadinoed
istituzione-hacommentato il
dirigentedelCommissariatodi
FanoSilioBozzi -Questaè la
dimostrazioneche la sicurezza
partecipataèdeterminanteper
sventarequalsiasi reato,
proprioperché l'azionedi
poliziaèresapiùefficacesepuò
avvalersidellacollaborazione
deicittadini. Di fronteadatti
delgenere,non deveprevalere
lasfiducia,anzi invitiamo
chiunqueaprestare attenzione
edenunciare episodiopersone
sospette".

Bozzi: “Il contributo
da parte dei cittadini
è sempre importante”

L’unico spazio gratuito
nel cuore della città
Importante anche

il contributo dell’A.Ge.

Ritorno alla normalità nel parcheggio di via Risorgimento

Mondolfo

Domenica tra arte, cultura,
natura ed enogastronomia.
A Mondolfo, ultimo appunta-
mento con "Autunno al Mu-
seo in uno dei Borghi più Bel-
li d'Italia". Promossa dall'am-
ministrazione, Archeoclub
d'Italia e dalle miniguide dell'
istituto Fermi, l'iniziativa ha
permesso l'apertura straordi-
naria del museo civico nel
complesso monumentale di
Sant'Agostino ogni domeni-
ca, dalle 16 alle 18, a ingresso
gratuito. Un'occasione per
soffermarsi sulle tematiche
illustrate nel percorso muse-
ale, organizzato in sezioni
fra loro collegate dall'impo-
nente scalone elicoidale. Da
visitare la chiesa monumen-
tale di Sant'Agostino, vero
scrigno d'arte per i preziosi
manufatti in essa conservati.
Ultima domenica, prima del-
la pausa per la preparazione
della stagione invernale, con
impianti e rifugio aperti al
monte Catria. Al rifugio Cu-
pa delle Cotaline, la possibili-
tà di degustare piatti tipici.
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μNella vallata

A contatto
con arte
e natura

Pergola

L'amministrazione comuna-
le e la città di Pergola oggi fe-
steggiano la Giornata dell'uni-
tà nazionale e delle forze ar-
mate. Il ritrovo è alle 9 ai por-
tici comunali. Da qui il sinda-
co Francesco Baldelli e l'am-
ministrazione comunale, in-
sieme alle associazioni com-
battenti e reduci e d'arma, si
recheranno al monumento
delle vittime innocenti della
guerra di Bellisio Solfare per
una preghiera e la deposizio-
ne delle corone di alloro,
quindi al cimitero, al sacrario
dei caduti per la patria. Uno
dei momenti più toccanti sarà
la visita alla tomba di Marco
Beci, martire di Nassiriya.
Sono passati undici anni da
quel tragico 12 novembre
2003, dalla strage di Nassiri-
ya che costò la vita al pergole-
se Marco Beci e altri 18 italia-
ni, carabinieri, militari dell'
esercito e al regista Stefano
Rolla. Quarantatre anni, spo-
sato con tre figli, Beci era fun-
zionario della Cooperazione
internazionale allo sviluppo,
alla dipendenza del ministero
degli Esteri. Beci doveva apri-
re un corridoio diplomatico
tra Italia e Iraq, era incaricato

di avviare un'istruttoria per
stabilire l'entità degli inter-
venti di ricostruzione dell'
ospedale e dell'impianto idri-
co dell'intera provincia di
Nassiriya. Il suo non era un la-
voro ma una missione a favo-
re dei bambini. "Non possia-
mo dimenticare - sottolinea
Baldelli - il sacrificio dei nostri
tanti uomini in divisa e con es-
si di tanti civili come Marco
Beci, portatori di pace in mol-
ti territori martoriati dalle
guerre e dal terrorismo. Sia-
mo orgogliosi di questi uomi-
ni e pregheremo per loro". Al-
le 10 si terrà la santa messa
nella chiesa di Santa Maria
Assunta del cimitero. A segui-
re il raduno delle autorità, dei
soci, dei cittadini e della ban-
da "A. Escobar" presso i porti-
ci comunali dove sarà deposi-
tata una corona di alloro alle
lapidi del palazzo municipale.
La mattinata si concluderà in
piazza IV Novembre con l'in-
tervento del sindaco e l'esibi-
zione della banda. L'ammini-
strazione comunale invita tut-
ta la cittadinanza e gli alunni
delle scuole a partecipare alla
manifestazione e ad esporre
il tricolore per onorare la me-
moria del concittadino Mar-
co Beci e dei militari caduti
per la pace e per l'Italia.
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