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IL SEGNO DEI PESCI
PUNTA SULL’INTELLIGENZA

Democrazia e verdetti

Lo Schettino
coreano
e la lezione
per l’Italia

Buongiorno, Pesci! Segno di
grandeattualità per la
presenza diNettuno, astro che
insieme aSaturno
maggiormente influenza
l’andamento di questo mese
che a voi riserva alcuneperle
rare. Luna in Cancro, famiglia
e figli, sollecita la fantasia e
l’intelligenza; Mercurio aiuta a
sciogliere quesiti e trova le
soluzionimigliori. Bellissima
Venere “notturna”, definita
così perché nella notte… una
voce, uno sguardo, di
qualcuno che vi desidera.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

`Legge elettorale, oggi vertice per siglare il nuovo patto. Il nodo è lo sbarramento al 3 o 4%
`Il premier: ma ora basta rinvii. Il leader di FI ricompatta il partito e avverte: niente diktat

ROMA Il governo interviene per
evitare un’amara sorpresa ai
400 mila italiani che andranno
in pensione da gennaio. L’Inps
ha segnalato che con la caduta
del Pil le nuove pensioni saran-
no più basse rispetto a quanto
si prevedeva in base ai contri-
buti effettivamente versati. E il
governo è pronto a correre ai ri-
pari. Intanto, la Ue fa pressing
sull’Italia per i conti pubblici.

Carretta eDiBranco
alle pag. 6 e 7

Multe a Marino,
nuove accuse
il Pd lo difende

Il retroscena
Piersilvio e Marina
e i timori crescenti
per l’impero Mediaset

La coppia
Baldini lascia solo
l’amico Fiorello
«Troppi problemi
personali»
Castoro a pag. 28

Simone Canettieri
e Fabio Rossi

Q
uando alle 19 il sindaco Igna-
zio Marino convoca d’urgen-
za la maggioranza, il pensie-
ro diffuso è questo: la sua

Panda Rossa l’ha mandato fuori
strada e in tanti evocano lo spet-
tro dimissioni. Alla fine non acca-
de niente di tutto ciò. La coalizio-
ne di centrosinistra in tarda sera-
ta blinda il chirurgo dem - in cam-
bio del rimpasto e di alcune teste
da far rotolare - e bolla questa sto-
ria delle multe e dei permessi del-
la Ztl come «un attacco politico».

A pag. 11

Il personaggio
Monica Priori:
«Io, diabetica
e campionessa
di nuoto»
Massi a pag. 23

Le strategie
Ma dall’accordo
il Quirinale
per ora resta fuori

Claudio Marincola

A
Marina e Piersilvio certi di-
scorsi che circolano da tempo
devono sembrare pure elucu-
brazioni. L’Italicum; l’appa-

rentamento per il ballottaggio; gli
scenari del dopo-Napolitano.

A pag. 5

Dopo il referendum
La Catalogna pronta allo strappo
nell’Europa che chiude gli occhi

Roma, caccia all’immigrato: «Vi diamo fuoco»
Antonio Calitri

I
n attesa dell’abolizione ve-
ra delle Province, questi en-
ti appena rinnovati torna-
no a battere cassa.  A pag. 9

I nuovi assetti
Province, si torna
a battere cassa

Il libro
“Love holidays”
amore e viaggi
di Topazia
e Fosco Maraini
Sala a pag. 26

ROMA Intesa vicina tra Renzi e
Berlusconi. Una nuova legge
elettorale dovrebbe essere ap-
provata dal Senato prima del-
le vacanze di Natale. Resta
aperta la trattativa sullo sbar-
ramento: Renzi dovrà cercare
una soluzione tra il 3 per cen-
to promesso ad Alfano e il do-
cumento approvato dall’uffi-
cio di presidenza di Forza Ita-
lia. Oggi l’incontro per siglare
il nuovo patto. Renzi dice: ba-
sta rinvii. Ma Berlusconi ri-
compatta il suo partito e av-
verte: niente diktat.

OrangeseStanganelli
alle pag. 2, 3 e 5

Renzi-Berlusconi, intesa vicina

Pensioni, effetto crisi
il governo interviene
per salvare l’assegno
`Per l’Inps il Pil sarà a quota zero, evitando tagli
`Spending e debito, pressing della Ue sull’Italia

Giuliano da Empoli

È
stato condannato a 36 anni
di carcere lo Schettino core-
ano. Il capitano che avreb-
be abbandonato un traghet-

to mentre affondava al largo
dell’isola di Jeju, causando la
morte di 304 persone. Il tribu-
nale Gwangju lo ha assolto dal-
l’accusa di omicidio, ma lo ha
giudicato colpevole di negli-
genza, insieme ad altri membri
dell’equipaggio, anch’essi puni-
ti con condanne per decine di
anni di reclusione.

Non c’è nulla di cui rallegrar-
si, ovviamente. E i media corea-
ni hanno salutato la notizia
con il composto ritegno che
contraddistingue i comporta-
menti pubblici in quella parte
del mondo. Però, a sette mesi
di distanza dall’incidente, giu-
stizia è fatta. E questo è almeno
un modo di voltare pagina. Di
iniziare a superare il trauma
nazionale di quel naufragio
per ricominciare a pensare an-
che ad altro, senza tradire la
memoria delle vittime e il dolo-
re delle famiglie. Difficile, per
un italiano, non fare il paralle-
lo con il caso della Costa Con-
cordia. Il cui capitano, a quasi
tre anni dal naufragio, è anco-
ra in attesa di giudizio. E addi-
rittura quest’estate lo si è visto
scorrazzare per party più o me-
no esclusivi nelle ville del Me-
diterraneo.

Ora, sarebbe troppo facile
cogliere l’occasione per sca-
gliarsi contro l’inefficienza del
nostro sistema giudiziario. In
fondo, la celerità non è sempre
sinonimo di equità. I sud-core-
ani provengono da un sistema
che ha mantenuto caratteristi-
che autoritarie fino a tempi re-
centi.

Continua a pag. 16
Mercuri a pag. 12

Marco Conti

S
chierate le truppe in manie-
ra più o meno compatta,
Renzi con il vertice di mag-
gioranza e Berlusconi con

l’ufficio di presidenza di FI, i due
torneranno oggi a vedersi.

A pag. 3

Giulio Sapelli

I
l tema dell’indipendenza
della Catalogna sembra
sparito dagli schermi ra-
dar dell’informazione. Ma

sarebbe un errore dimentica-
re ciò che sta accadendo.

Continua a pag. 16

Rivolta contro il centro d’accoglienza. Nella foto, uno degli immigrati aggrediti.  Lombardi a pag. 14

Tensione a Tor Sapienza. Gli abitanti in strada: se ne devono andare
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Per un atto
di naturale rispetto

non ho chiesto a
Napolitano di restare

...magari ci stupisce
e va avanti

Faremo una forte
opposizione

sui temi
economici

ma confronto
sulla governabilità

Bersani ed Epifani

Alla direzione democrat pure un voto su Jobs Act e manovra

HANNO
DETTO

LA SINISTRA
ROMA Alla riunione di direzione di
stasera «convocata per sms 24
ore prima», fanno già notare pole-
mici quelli della minoranza, Mat-
teo Renzi presenterà quello che
ormai è definito il suo «program-
mone». Legge elettorale, Jobs act,
legge di stabilità e riforme costitu-
zionali sono il menù della riunio-
ne, dalla quale il premier-segreta-
rio si aspetta il via libera del parti-
to per poter procedere secondo la
tabella di marcia. La direzione do-
vrebbe concludersi con un voto fi-
nale che segnali con tanto di favo-
revoli e contrari il disco verde al
cammino governativo. «E’ una
riunione che segnerà un po’ il gi-
ro di boa della legislatura, a que-
sto punto serve mettere le cose in

chiaro e vedere chi ci sta, chi no,
chi frena, chi ha altri obiettivi»,
chiosa Matteo Orfini, il presiden-
te del partito.

LE TENSIONI INTERNE
Le premesse non sono di una pas-
seggiata. «Noi ci saremo, ma non
sia un votificio», mettono le mani
avanti dalla minoranza i bersa-
niani di Area riformista, mentre i
civatiani di Pippo fanno sapere
che non ci saranno, «i miei aveva-
no altri impegni, non si può con-
vocare riunioni di direzione alle
21 di sera solo per votare sì ai
provvedimenti della maggioran-
za», spiega Civati. Le minoranze
presenzianti si vedranno prima
della direzione attorno a un tavo-
lo per decidere che atteggiamen-
to tenere. Fassina, Civati, Boccia,
D’Attorre, Zoggia, e forse anche

la Bindi e Cuperlo, terranno una
pre-riunione tra di loro per cerca-
re di arrivare uniti in direzione.
«Quesya volta i no saranno una
quarantina, compatti», assicura-
no dalle parti della minoranza.
Con premesse e promesse di belli-
geranza. «Al momento non ci sia-
mo, non ci sono punti tali da far
recedere i nostri no», anticipa il
bersaniano Davide Zoggia, e spie-
ga: «Sulla legge elettorale i capili-

sta bloccati non vanno bene; sul
Jobs si parla di recepire i licenzia-
menti disciplinari, ma sono paro-
le, di scritto e di reale non abbia-
mo visto nulla».

LA TRATTATIVA
Da parte della maggioranza qual-
cuno maliziosamente fa notare
che bersaniani e non intendono
trattare su quanti capilista bloc-
cati toccherebbero a loro con il
nuovo Italicum, ma sono cattive-
rie. Quel che invece è certo, è che
in Area riformista sembra aver
preso piede la linea dura, non
proprio del genio guastatori, ma
neanche dei pontieri: per sabato
prossimo è stata convocata a Mi-
lano una sorta di stati generali
della componente, una kermesse
in grande spolvero alla presenza
dei due ex segretari Bersani ed

Epifani, del ministro di area Mar-
tina, del capogruppo alla Came-
ra, Speranza, di Damiano, più i
vari coordinatori sul territorio. I
temi? Gli stessi della direzione di
domani: Jobs, riforme, legge elet-
torale, il tutto presentato e ac-
compagnato da un apposito docu-
mento che doveva vedere la luce
in queste ore, ma si è preferito at-
tendere la direzione per vedere
come va a finire. Non una parata
scissionista o pre-scissionista, su
questo la minoranza al momento
ha raggiunto un’intesa, che Cesa-
re Damiano ha così riassunto: «Io
sono in disaccordo con Renzi su
molte cose, ma lo sono da espo-
nente della minoranza in dialetti-
ca, non in opposizione con la
maggioranza».

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA La giornata è stata aperta da
Matteo Renzi con un tweet: «Il
tempo dei rinvii, dei tavoli tecni-
ci, dei gruppi di lavoro è finito.
Ora è tempo di decidere». Il pres-
sing del premier è venuto a poche
ore dal comitato di presidenza di
FI che doveva decidere se dare
l’ok all’Italicum riveduto nel verti-
ce di maggioranza di lunedì sera.
Le schermaglie tra azzurri e Pd
erano già iniziate al mattino con
Renato Brunetta che al Gr1 di-
chiarava che «il patto del Nazare-
no non c’è più, perché il nuovo
impianto della legge elettorale è
tutt’altra cosa rispetto a quello
che abbiamo approvato a marzo.
Se Renzi ha deciso unilateralmen-
te di buttare quel testo, allora - af-
fermava il capogruppo di FI - va-
da avanti con la sua maggioran-
za».

DUELLO BRUNETTA-LOTTI
A Brunetta replicava prestamen-
te il sottosegretario Luca Lotti, so-
stenendo che, se le parole del ca-
pogruppo «interpretano il pensie-
ro di Berlusconi, è inutile l’incon-
tro tra Renzi e il leader di FI». A
ufficializzare la posizione degli
azzurri è stato lo stesso Berlusco-
ni, dopo il comitato di presidenza
del partito e non prima di aver in-
contrato Raffaele Fitto, col quale
ha siglato una pace, almeno tem-
poranea. «Sì al confronto sulla
governabilità, ma no a diktat sul-
la legge elettorale e forte opposi-
zione sui temi economici», è la
sintesi con cui il Cav ha cercato di
ricompattare il suo partito su una
linea di «opposizione responsabi-
le». Un documento poi votato al-
l’unanimità consente a Berlusco-
ni di esprimere «grande soddisfa-
zione per la rinnovata unità del
partito» e per «il documento con
cui mi su ribadisce affetto, stima
e fiducia, dandomi pieno manda-
to a trattare con il presidente Ren-
zi sulle riforme, in particolare su
quella costituzionale e su quella
elettorale».

Nel merito della riforma eletto-

rale ha detto la sua in serata lo
stesso Matteo Renzi a ”Porta a
Porta“. «Nel caso specifico il pro-
blema - ha osservato il premier -
non credo sia Berlusconi ma i
suoi, i Brunetta, i Fitto. Io penso
che Berlusconi voglia fare l’accor-
do istituzionale, conviene a tutti
che le regole del gioco si facciano
insieme, poi abbiamo idee diver-
se sulla giustizia, sul fisco. Ma se
poi c’è Brunetta che fa il contro-
canto...». All’osservazione che in
FI è forse scoppiata la pace, Renzi
replica ironico: «Speriamo. Liti-
gare fa sempre male. Improvvisa-
mente FI mostra libertà interna:
tutta insieme le ha fatto male...».

Quanto all’auspicato coinvolgi-
mento nelle riforme di forze

esterne alla maggioranza, il presi-
dente del Consiglio sostiene: «Le
regole del gioco si fanno insieme,
ma questo non significa che se
non sono d’accordo non si fanno.
Io prima voglio farle e poi insie-
me». E sulle perplessità di Berlu-
sconi e dei suoi sul premio alla li-
sta, Renzi dice: «Il meccanismo
per cui chi arriva primo vince era
l’idea di Berlusconi quando pren-
deva i voti ora ne prende un po’
meno, ma non penso che abbia
cambiato idea». Ribadito che non
si andrà a votare prima del 2018,
il premier sottolinea l’impegno a
chiudere con la legge elettorale
«entro il 31 dicembre, così come
con il Jobs act e la legge di stabili-
tà. E a gennaio la riforma costitu-
zionale. E quello di domani (oggi
per chi legge ndr) sarà l’ultimo in-
contro con Berlusconi.Ho accele-
rato perché sulle riforme stava
circolando l’idea che pur di non
avere problemi si poteva far finta
di niente, si buttava la palla in tri-
buna».

Scontato un passaggio sulle
eventuali dimissioni di Napolita-
no: «Per un atto di naturale rispet-
to - ha detto Renzi - non ho chie-
sto a Napolitano di restare. Lo ve-
do molto lucido e consapevole
delle sue prerogative. Deciderà
lui quando dimettersi. E chissà se
ci stupirà andando avanti molto
più di quello che si pensa». Il pro-
filo del prossimo capo dello Sta-
to? «Il ruolo spetta a una persona
che abbia un grandissimo senso
delle istituzioni, sappia rappre-
sentare l’Italia nel mondo e sia ca-
pace di smussare, mediare, rap-
presentare tutti. E’ il garante del-
l’Italia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi al Quirinale per il giuramento dei nuovi giudici costituzionali

MATTEO RENZI

SILVIO BERLUSCONI

I COMMENTI
MILANO Il bicchiere è «mezzo pie-
no» per il costituzionalista Augu-
sto Barbera. Certo, se dipendesse
da lui da domani si andrebbe a
votare come in Francia (unino-
minale con doppio turno), ma le
modifiche all’Italicum hanno ri-
svolti positivi: «Il premio di mag-
gioranza portato al 54 per cento
è sufficiente per la stabilità. E il
fatto che a beneficiarne sia il par-
tito più votato e non la coalizione
rende meno probabile il formar-
si di quelle grandi coalizioni ete-
rogenee, litigiose, che hanno ca-
ratterizzato l’epoca del Porcel-
lum. Inoltre, la conferma del
doppio turno è una buona cosa».

BIPOLARISMO
Significa che a essere avvantag-
giati saranno i partiti maggiori:
«Soprattutto a guadagnarci sarà
l’idea del bipolarismo e dell’alter-
nanza che rimane, malgrado le
crisi attuali, il modello delle
grandi democrazie». La pecca,
semmai, per Barbera è data dalla
reintroduzione delle preferenze:
«E’ inutile illudere i cittadini:

non sono gli elettori a scegliere i
candidati, ma i gruppi di pressio-
ne, come ai tempi della Dc». Con
una contraddizione ulteriore:
«Che a richiedere le preferenze
sono i piccoli partiti, i quali gra-
zie alla testa di lista bloccata de-
cideranno nel chiuso delle loro
segreterie i propri parlamentari
spostando, sui grandi partiti la
lotta per le preferenze».

Per Gianfranco Pasquino, in-
vece, l’Italicum rimane pessimo:
«Una buona legge elettorale si
valuta sulla base di un solo crite-
rio: quanto potere viene dato agli
elettori. Il Porcellum non gliene
dava nessuno. L’Italicum gliene
dà poco. Quindi a perderci sono i
cittadini». Unica nota positiva è
la parziale reintroduzione delle
preferenze anche se «nel quadro
politico attuale i soli a guada-

gnarci sono gli elettori del Pd che
potranno scegliere una parte dei
parlamentari. Per gli altri partiti
nelle cento o più circoscrizioni
saranno eletti solo i capilista,
scelti dalle segreterie». Positivo,
per Pasquino, è il fatto che il pre-
mio di maggioranza vada al par-
tito e non alla coalizione. «Ma è
in contraddizione con il cervello-
tico abbassamento della soglia
di sbarramento al 3 per cento
che favorisce i piccoli proprio
nel momento in cui si dice di vo-
ler ridurre la frammentazione
del quadro politico».

LA SVOLTA
Di «svolta rispetto al passato»,
invece, parla Enzo Risso, presi-
dente dell’Swg e docente di So-
ciologia. «Il premio al partito vin-
cente riduce il peso di ricatto del-
le piccole formazioni. Dagli anni
90 in poi abbiamo assistito alla
balcanizzazione del quadro poli-
tico, questa legge elettorale do-
vrebbe rimettere al centro della
scena i grandi partiti, che per il
momento in Italia sono tre. Pro-
prio come prima del 1992».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MINORANZA
NON STRAPPA
MA SABATO
RADUNO CON
BERSANIANI
ED EPIFANI A MILANO

L’IRONIA DEL CAPO
DELL’ESECUTIVO:
TANTA LIBERTÀ
INTERNA AGLI AZZURRI
COSÌ ALL’IMPROVVISO
HA FATTO MALE...

Italicum 2.0, giuristi e sondaggisti divisi
«Premia Pd e FI». «No, favorisce i piccoli»

«BENE
IL PARZIALE
RITORNO
ALLE
PREFERENZE»
Gianfranco
Pasquino

Legge elettorale
Renzi: basta rinvii
Ma Berlusconi:
niente diktat
`Oggi il faccia a faccia, dopo una giornata di alta tensione
Matteo avverte: «L’impegno è a finire entro il 31 dicembre»
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IL RETROSCENA
ROMA Schierate le truppe in manie-
ra più o meno compatta, Renzi
con il vertice di maggioranza e
Berlusconi con l’ufficio di presi-
denza di FI, i due torneranno oggi
a vedersi per porre un’altra firma
sotto il Patto del Nazareno, rive-
duto e corretto. D’altra parte la
rottura non conviene a nessuno
dei due e così, al netto della com-
media muscolare andata in scena
in questi giorni, una nuova legge
elettorale dovrebbe uscire dal Se-
nato prima delle vacanze di Nata-
le. Prima che il Capo dello Stato,
nel discorso di fine anno, rimetta
nel suo discorso una nuova ram-
pogna alla classe politica che la-
scia un paese, come l’Italia, senza
una legge elettorale che assicuri
governabilità.

ASTICELLA
A Berlusconi mantenere la parola
data a Renzi - via Verdini - sulle
modifiche da apportare all’Itali-
cum è costato il riconoscimento
di Raffaele Fitto come interlocuto-
re privilegiato in un partito lacera-
to da molte faide interne e poca
politica. L’ex ministro si è così in-
testato la battaglia che FI condur-
rà contro la legge di stabilità e il
Jobs Act, oltre ad aver avuto ga-
ranzie dal Cavaliere su primarie e
composizione delle liste. Sul pat-
to, invece, via libera ad una nego-
ziazione con il presidente del Con-
siglio che riporti in sù l’asticella
dello sbarramento. Il nodo irrisol-
to resta infatti questo e Renzi do-
vrà cercare una soluzione tra il
3% promesso ad Alfano al termi-
ne del vertice di maggioranza, e il
Cavaliere che oggi gli porterà il
documento scritto a tre mani (due
di Fitto e una dell’ex premier) e
approvato dall’ufficio di presiden-
za di FI, che chiede il 5%.

Alla fine un’intesa si troverà an-
che su questo punto perché è vero
che Berlusconi deve vedersela
con Fitto e la sua cinquantina di
parlamentari, ma dentro FI non
tutti sono d’accordo con la linea,
sostenuta anche da Verdini, del di-
to nell’occhio all’ex pupillo ora
leader del Ncd. I rapporti di Alfa-
no con alcuni suoi ex compagni di
partito non sono mai venuti meno
e dentro il Ncd sono in molti a rite-
nere ineluttabile un’intesa con FI
visto che con il premio alla lista, e
non alla coalizione, la sfida si fa
sempre più bipolare.

A Berlusconi, sempre meno in-
teressato alle vicende di Palazzo e
rinfrancato dalla corsa che in bor-
sa stanno facendo i titoli Media-
set, interessa soprattutto l’inseri-

mento nel nuovo Italicum della
cosiddetta clausola di salvaguar-
dia. Poche parole per dire che la
nuova legge elettorale vale solo
per la Camera e che quindi, prima
che possa entrare in vigore, si do-
vrà attendere il completamento
delle riforme istituzionali con re-
lativa cancellazione del bicamera-
lismo perfetto e ridimensiona-
mento del Senato. Ottenute rassi-
curazioni su questo, persino la
possibilità di una modifica della
legge Severino - che ha sancito

l’ineleggibilità del Cavaliere per
sei anni - finisce in archivio con
tanto di smentita e malgrado sia
servita nei giorni scorsi a molti az-
zurri per gettare un po’ di fumo
sull’accordo del Nazareno.

COMPATTI
Il voto anticipato a primavera re-
sta comunque il principale incu-
bo del Cavaliere e in questi giorni
si è trasformato come lo spaurac-
chio da agitare per serrare i ran-
ghi nel partito visto che in FI, co-
me anche nel Pd, sono in molti
convinti di essere all’ultimo giro
in Parlamento. Stasera Renzi, do-
po aver incontrato il Cavaliere in
compagnia di Letta e Verdini, riu-
nirà la direzione del Pd. Al partito
chiederà «massima compattez-
za» in questo finale d’anno nel
quale il Parlamento dovrà licen-
ziare non solo la legge di stabilità,
ma anche la riforma della pubbli-

ca amministrazione e il Jobs act.
Lo «strappo da ciclista in sali-

ta», Renzi sostiene di averlo dovu-
to fare perché «c’era chi buttava la
palla in tribuna». Un riferimento,
quello del premier, alla minoran-
za del Pd che si prepara a tentare
l’ennesima guerra di resistenza
non tanto sul Jobs act - che verrà
approvato alla Camera nella ver-
sione del Senato - ma sulla legge
elettorale che, per dirla con il se-
natore Gotor, «ripropone il Parla-
mento dei nominati». Sui «detta-
gli» Renzi è pronto a discutere,
ma senza che diventino occasione
per rinvii che finirebbero con in-
trecciare la partita della legge elet-
torale con quella della elezione
del nuovo Capo dello Stato. Un ri-
schio che Renzi, visto cosa è acca-
duto poco più di un anno fa, non
intende correre.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Fondamentale non ritardare l’approvazione per non
intrecciare questa partita con il rinnovo del Quirinale

«Il superamento dell’euro deve
diventare un’opzione politica”.
L’ex viceministro all’Economia
Stefano Fassina apre la
polemica nel Pd con un tweet
domenica scorsa. Ed è un vero e
proprio caso dal momento che
per il Partito democratico si
tratta di una “prima assoluta”.
La battaglia per uscire dalla
moneta unica europea non era
mai stata, infatti, un’opzione
del centrosinistra italiano. C’è
da dire che, qualche ora dopo,
Fassina ha voluto precisare che
il suo intervento riguardava
soprattutto le politiche di
austerità della Ue ma ieri: era
cioè una critica all’eccessivo
rigore a cui sono sottoposti i 28
paesi nella gestione dei conti
pubblici. Ma, assieme a Fassina,
anche un altro esponente della

sinistra democrat ha aperto il
“fronte euro”. Si tratta di
Gianni Cuperlo che, in maniera
ancora più diretta ed esplicita,
afferma: «Bisogna valutare
l’ipotesi di uscita dall’euro».
Dunque nel Pd, o nella
minoranza del Pd, si fa strada
questa ipotesi? Niente affatto,
avverte il presidente del partito
Matteo Orfini. Che si rivolge ai
due “ribelli”: «Vorrei far notare
a chi nel Pd teorizza
l’insostenibilità dell’euro che in
Europa quella è la linea
dell’estrema destra, non della
sinistra». Si unisce alle critiche
anche il deuptato dem Stefano
Misiani: «Fassina e Cuperlo? Le
loro sono le stesse tesi del M5S,
della Lega, di Fratelli d'Italia.
Legittime, per carità, ma molto,
molto discutibili».

Il premier apre a nuove modifiche
intesa vicina, il Colle però resta fuori

La curiosità

Italicum, bozze di legge elettorale

Il confronto

ANSA

(12 marzo 2014)
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PREMIO MAGGIORANZA
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E tra i dem spunta l’area no-euro

Silvio Berlusconi

`Al lavoro sul nodo della soglia di sbarramento
tra il 3% promesso all’Ncd e il 5% che vuole l’ex Cav

OTTENUTE GARANZIE
SULLA DURATA DELLA
LEGISLATURA, SILVIO
ARCHIVIA LA RICHIESTA
DI RISCRIVERE
LA LEGGE SEVERINO
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L’allarme di figli e azienda: situazione grave
E Mediaset rischia di pagare altri 73 milioni

IL CENTRODESTRA
ROMA «Ringrazio tutti i compo-
nenti per il loro voto all'unanimi-
tà con il quale mi hanno ribadito
affetto, stima e fiducia, dandomi
anche pieno mandato a trattare
con il presidente Renzi sulle rifor-
me, in particolare quella Costitu-
zionale e quella elettorale»: è rac-
chiuso in queste poche righe di
comunicato, diffuse dal leader
forzista Silvio Berlusconi, il senso
della giornata di ieri, in cui l'ex
Cavaliere è riuscito a ricompatta-
re il suo partito, rimanendo l'in-
terlocutore possibile del Pd sulle
riforme. E' proprio quel «manda-
to a trattare» lo strumento con
cui Berlusconi si è tirato fuori
dall'angolo in cui lo avevano mes-
so la rivolta dei parlamentari fit-
tiani, confermando di avere anco-
ra in mano il governo del partito,
e smentendo chi, dal fronte demo-
cratico, parlava di «caos in Forza
Italia». E mandando un messag-
gio sottotraccia all'alleato del Pat-
to del Nazareno, il presidente del
Consiglio Matteo Renzi: lascia
perdere i commenti e le polemi-
che dei miei uomini, in Forza Ita-
lia alla fine conta quel che dico io.
Anche perché, «quel che dico io»,
finalmente sembra avere trovato
una sintesi con le contestazioni
avanzate da mesi dall'europarla-
mentare Raffaele Fitto.

Una pace siglata a Palazzo Gra-
zioli, durante un pranzo durato
quattro ore. L'ex Cavaliere, Fitto e
gli ambasciatori azzurri Denis
Verdini e Gianni Letta, sembrano
essere riusciti a smussare il con-
flitto esploso durante la scissione
degli alfaniani, sotto il pressing
dei falchi guidati da Fitto poi

espulsi dalla cerchio magico ber-
lusconiano in favore dei volti nuo-
vi. I due, insomma, si sarebbero
ritrovati, con Berlusconi che
avrebbe spiegato a Fitto le ragio-
ni per cui a Forza Italia conviene
non sfilarsi dal tavolo delle rifor-
me, ma promettendogli di impri-
mere una svolta netta alla linea di
opposizione al governo sulla leg-
ge di stabilità, adottando come li-
nea del partito gli emendamenti
scritti dallo stesso Fitto e da Da-
niele Capezzone.

IL DOCUMENTO
Pare che a scrivere il documento
poi votato all'unanimità dall'uffi-
zio di presidenza azzurro, siano
stati proprio Fitto, Verdini e Let-
ta, a pranzo concluso. «Oggi
emerge in modo unitario una po-
sizione del partito», è stato il com-
mento di Fitto al termine dell'uffi-
cio di presidenza, dall'esito assai
diverso dell'ultima riunione,
quando proprio l'europarlamen-
tare si era scontrato con Berlusco-
ni. Torneranno a incontrarsi la
prossima settimana per parlare
del partito e di quella «democra-
zia dal basso» che è il core busi-
ness dell’azione politica dell’ex
governatore, anche se a chi gli do-
manda se l’ex Cav abbia aperto
sulle primarie, Fitto glissa dicen-
do solo: «Ne riparleremo». Fitto

ieri era entusiasta: per lui il pran-
zo a Grazioli è stato un successo
oltre ogni più rosea previsione.
Nel documento approvato c'è la
critica alla linea economica del
governo, alla legge di stabilità, e
pur non chiudendo sulle riforme
si mette in chiaro che i forzisti
non voteranno leggi indigeribili.
Proprio le istanze fittiane, come
ha ricordato il berlusconiano pu-
gliese, incontrando i suoi uomini
in tarda serata. Ed escludendo un
futuro incarico in Forza Italia,
men che meno in sostituzione di
Verdini. Sarebbe stato lui, il vero
artefice della reunion per disinne-
scare la mina che ha fatto trabal-
lare i numeri azzurri in Senato.
Rafforzando il suo ruolo di me-
diatore dalla ritrovata unità ber-
lusconiana.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA A Marina e Piersilvio certi
discorsi che circolano da tempo
devono sembrare pure elucubra-
zioni, dispute sui massimi siste-
mi. L’Italicum; l’apparentamento
per il ballottaggio; gli scenari del
dopo-Napolitano, la crisi di Forza
Italia. Certo, guai sottovalutarli.
Però se c’è qualcuno che in que-
sto momento ha i piedi ben pian-
tati a terra questo qualcuno sono
loro, i figli del Cavaliere.

LA GOCCIA
L’orizzonte temporale di Marina
e Piersilvio va oltre. E a loro due,
questo Renzi che sbanca i sondag-
gi, che si comporta «come un
bambino tra gli adulti» piace ma
preoccupa allo stesso tempo.
Quello che non li fa dormire tran-
quilli non è l’osservanza più o me-
no stretta al patto del Nazareno.
Né il sospetto che strada facendo
si possa spostare qualche virgola
o rimangiarsi qualcosa di un ac-
cordo fino a prova contraria sciol-
to nell’aria. L’inquietudine dei
due, fratello e sorella, nasce dal
trattamento che starebbe suben-
do Mediaset.

La goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è l’ultima levata di scudi
del sottosegretario alle Tlc Anto-
nello Giacomelli che sarebbe
pronto ad annullare gli effetti di
una delibera votata a fine settem-
bre dall’Agcom, l’Authority per le

garanzie nelle comunicazioni. Fa-
rebbe risparmiare al Biscione 73
milioni nei prossimi 5 anni. Lo
“sconto”, per inciso, nasce dalla
necessità di ricalcolare gli affitti
per le concessioni televisive. Lo
Stato ci rimetterebbe 200 milioni
(e se ne avvantaggerebbe anche
la Rai). Piersilvio, nel tradiziona-
le pranzo di famiglia del lunedì,
l’altro giorno l’avrebbe portata ad
esempio. Un dettaglio rilevatore
dell’obliquità renziana: «Possia-
mo fidarci di uno così?». Non tan-
to i 73 milioni, che pure - diciamo-
lo - non sono da buttar via. Ma la
geometria asimmetrica che gui-
da le mosse del presidente del
Consiglio. Da una parte l’alleato,
il nuovo leader che ha demilita-
rizzato il Pd contro il «Caimano».
Dall’altra il premier pronto a
smentirsi quando si trova a gesti-
re fatti concreti.

I 73 milioni “scippati”, insom-
ma, come indizio del tasso di
inafferabilità renziana. Della mul-
tiforme identità del Rottamatore.
Pronto a ricevere Berlusconi a Pa-
lazzo Chigi legittimandolo, salvo
accordarsi con i grillini per chiu-
dere l’estenuante partita della

Consulta. Questi i ragionamenti
che si facevano, il velo di pessimi-
smo gettato dai figli sul Cavaliere.
Consigli dati al padre perché il
fondatore dell’Azienda di fami-
glia intenda.

I DUBBI
Possono questi ragionamenti fat-
ti l’altra sera nella cena di fami-
glia ad Arcore aver incrinato le
granitiche certezze del Cav? Im-
probabile. Ma che abbiano insi-
nuato nell’animo del combatten-
te qualche dubbio sulla strategia
e sull’affidabilità del suo interlo-
cutore è possibile. Tradotto in
berlusconese: il partito del Biscio-
ne ha la precedenza su tutto. E
per vivere e prosperare a lungo -
anche oltre il suo patron - l’impe-
ro di famiglia ha bisogno di cono-
scere i propri confini. I 73 milioni
di mancato sconto sarebbero
dunque la cartina di tornasole. Se
Giacomelli andrà avanti, se il set-
tore della radiodiffusione televisi-
va verrà ridisegnato a scapito del-
le tv dominanti, il segnale ad Ar-
core verrà captato forte e chiaro.
Basterà un decreto legge e dalla
tregua armata si passerà all'oppo-

sizione guerreggiata. Si comincia
infatti con gli affitti delle frequen-
ze e non si sa dove si finisce. Ma-
gari toccando i tetti pubblicitari,
altro tema al quale Mediaset è
ipersensibile.

Sia chiaro: né Marina né Pier-
silvio, né gli altri figli, hanno mi-
nimamente idea di rompere.
Idem Fedele Confalonieri. Anzi. É
dimostrato che l’intesa extralar-
ge fa bene all’Azienda. Stracciare
il patto significherebbe tornare in
mare aperto, esporsi al fuoco ami-
co e nemico. E mai come in que-
sto momento invece tutti devono
mettersi al servizio della causa.
Letta, Verdini, Fitto, Brunetta.
Nelle congiunture difficili servo-
no tutti, nessuno escluso.

Pregiudizi? Gelosie? Il summit
a circuito interno avrà sicura-
mente agitato i succhi gastrici del
Cavaliere. Il dubbio sollevato dai
figli potrà però rivelarsi utile. Sot-
to gli occhi sono finiti i risultati
dei primi 9 mesi del 2014. Poco in-
coraggianti per l’Azienda di Colo-
gno Monzese. Le perdite del grup-
po al 30 settembre scorso sono sa-
lite a 46, 8 milioni di euro. Il qua-
dro generale non promette nulla
di buono, e stime attendibili sul-
l’andamento della raccolta pub-
blicitaria non se ne fanno. Se a
questo si aggiungesse anche
l’ostilità di Matteo Renzi sarebbe
troppo. E allora? Allora lunga vi-
ta al patto del Nazareno.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EX GOVERNATORE
CON I SUOI: È ANDATA
AL DI LÀ DELLE
MIE PIÙ ROSEE SPERANZE
LA PROSSIMA SETTIMANA
NUOVO APPUNTAMENTO

Mediaset a Cologno Monzese

Forza Italia, l’ex Cavaliere ricuce con Fitto

AL PRANZO
DI LUNEDÌ
TOCCA A
PIERSILVIO
LANCIARE
IL WARNING

Silvio
Berlusconi al
suo arrivo a
palazzo
Grazioli
direttamente
da Milano per
il Comitato di
presidenza di
Forza Italia

I numeri del partito

ANSA

*Fi+An - ^Solo Forza Italia
(compresa circoscrizione Estero)
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`Quattro ore di faccia a faccia per recuperare la fronda
e potersi presentare oggi da Renzi a nome di tutto il partito

`Un documento scritto a quattro mani annuncia battaglia
sull’economia ma lascia aperta la trattativa sull’Italicum

A sinistra Raffaele Fitto
arriva al pranzo con l’ex
Cavaliere
Sopra, Denis Verdini con
Maurizio Gasparri

La famiglia

LO SCONTO
SUL DIGITALE
TERRESTRE
SOSPESO
DAL
GOVERNO

Marina e
Piersilvio
Berlusconi,
rispettiva-
mente ai
vertici di
Fininvest e
Mediaset

Barbara
Berlusconi, è
amministrato-
re delegato
del Milan

Eleonora
Berlusconi ha
da poco
debuttato
nelle aziende
come
consigliere
delegato nella
Holding XIV

Luigi,
ultimogenito
di Berlusconi,
siede nel Cda
di Fininvest
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

IL CASO
ROMA Neppure il tempo di incas-
sare il primo assegno. Che la pen-
sione si stava già svalutando. Il
governo si prepara a rimediare
all’amara sorpresa in agguato
per i 400 mila italiani che nel
2015 matureranno i requisiti per
andare a riposo. Palazzo Chigi
punta a reagire di fronte al crollo
del Pil che, riforma Dini alla ma-
no, rischia di produrre effettivi
regressivi sui trattamenti. Infatti
senza un rimedio nella legge di
Stabilità, dal 1 gennaio le nuove
pensioni saranno più basse ri-
spetto a quanto si prevedeva in
base ai contributi versati. Il pro-
blema è stato sottoposto al mini-
stero del Tesoro dall'Istituto di
previdenza sociale. In una lette-
ra riservata, l'organismo guidato
da Tiziano Treu chiede al gover-
no di annullare l'effetto della sva-
lutazione delle pensioni determi-
nato dall’andamento negativo

del Pil. Un passaggio che fonti
del governo promettono di com-
piere consentendo all’Inps di
considerare la crescita a quota
zero in modo da evitare, a partire
dall’anno prossimo, la svaluta-
zione delle pensioni. In base al
meccanismo di calcolo contribu-
tivo introdotto nel 1995 dalla ri-
forma Dini, infatti, il montante
contributivo viene annualmente
rivalutato in base all'andamento
della crescita nominale degli ulti-
mi 5 anni. Per la prima volta do-
po 18 anni, il parametro (pari a
-0,1927%) è finito in territorio ne-
gativo e dunque, in teoria, per co-

loro che andranno in pensione
nel prossimo anno, ci sarà un as-
segno più leggero. Nessun guaio
in vista per chi è già pensionato:
la sua rivalutazione dei montan-
ti contributivi è stata stabilita al
momento del pensionamento e
dunque non è soggetta ad alcuna
svalutazione. Al sicuro anche co-
loro che vanno in pensione entro
la fine di quest'anno in quanto la
riforma ha previsto che nell'an-
no di cessazione dell'attività la-
vorativa la rivalutazione dei
montanti sia pari ad uno e di con-
seguenza l'accumulo di contribu-
ti versati nell'ultimo anno di la-
voro non subisce né una rivaluta-
zione né una svalutazione. Per i
futuri pensionati invece il pro-
blema, per i prossimi decenni,
non è di poco conto e rischia di
avere un impatto notevole anche
sui conti pubblici.

LA RAGIONERIA
La ragioneria del Tesoro calcola
infatti in 5-6 miliardi di euro (tra
il 2015 e il 2035) il costo per le
casse dello Stato. Vale a dire i sol-
di che servirebbero per steriliz-
zare l'impatto della recessione
sulle pensioni e permettere così
ai circa 10 milioni di italiani che
nei prossimi 20 anni andranno a
riposo di poter godere di un trat-
tamento coerente con i contribu-
ti versati. Per il 2015, gli effetti
sulle casse dello Stato non sareb-
bero poi così rilevanti: ci voglio-
no poche decine di milioni per si-
stemare la pratica. Soldi che sa-
ranno stanziati nella manovra
per evitare che, ad esempio, una
pensione di mille euro subisca
un taglio da 2 euro al mese. Ma
per gli anni a venire il Tesoro è
consapevole che il problema, se
il Pil non si riprende, è destinato
a riproporsi. Così nel governo si
prepara a mettere mano alla ri-
forma previdenziale. Anche per
rispondere ai rilievi dell'Inps se-
condo cui la riforma Dini preve-
de solo la rivalutazione e non
contempla, con la caduta del Pil,
una svalutazione.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

STABILITÀ
ROMA È scontro tra Pd e governo
sulla questione del Tfr e in parti-
colare sulle modalità del prelie-
vo fiscale da applicare ai lavora-
tori che, a partire dal 2015, deci-
deranno di farsi anticipare il trat-
tamento di fine rapporto in bu-
sta paga. E intanto sugli emenda-
menti alla stabilità si è abbattuta
la prima ghigliottina, quella del-
le inammissibilità. Le proposte
di modifica sono state pratica-
mente dimezzate, da quattromi-
la a poco più di duemila. A cade-
re sono stati ben 1.600 emenda-
menti parlamentari. La seconda
scrematura ci sarà oggi, quando
la Commissione Bilancio limite-
rà il numero dei «segnalati» a
500. I temi su cui si lavorerà sa-
ranno quelli più gettonati con gli
emendamenti (Tfr in busta paga,
tassazione sui fondi pensione e
sulle casse previdenziali, bonus
mamme, deducibilità Imu degli
immobili produttivi, patronati,
minimi per gli autonomi). Ma re-
sta il nodo coperture.

Proprio questo è lo scoglio su
cui si sono infranti molti degli
emendamenti. La mancanza di
copertura ha fatto scattare la
scure anche sulla proposta di
Maino Marchi e Marco Causi, en-
trambi del Pd, di riportare l’anti-
cipo del Tfr ad una tassazione
«separata», non cumulabile con
gli altri imponibili.

LE MODIFICHE
In realtà un ragionamento sulla
tassazione del trattamento di fi-
ne rapporto il governo non sem-
bra disposto a farlo, mentre sulle
aliquote dei fondi pensione si po-
trebbe scendere dal 20% al 15%,
purché le mancate entrate siano
compensate con altro gettito.

Tecnicamente l’esecutivo non è
contrario neanche ad una possi-
bile revisione del tetto di reddito
al bonus mamme, oggi a 90.000
euro. Gli emendamenti per un
abbassamento sono decine ma
le risorse liberate, spiegano alcu-
ne fonti governative, dovrebbero
comunque essere destinate a ser-
vizi per l'infanzia, come gli asili
nido. Allo stesso modo non pare
accantonata l'idea di aumentare
la deducibilità Imu degli immo-
bili di impresa, anche se ogni au-
mento di un punto (oggi è al
20%) comporta un aggravio di 20
milioni. Ieri intanto è scattato
l’allarme sulla nuova clausola di
salvaguardia per la reverse char-
ge sulla grande distribuzione
che, in assenza del via libera Ue,
implica un ulteriore rincaro del-
le accise sulla benzina. Si tratta
di altri 728 milioni che portano il
potenziale sovraccarico fiscale
sui carburanti a 1,7 miliardi. Se
dovesse scattare, l’anno prossi-
mo si arriverebbe ad un aggravio
di 8 centesimi.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, la crisi
si mangia l’assegno
ma il governo vara
le contromisure
`Palazzo Chigi vuole neutralizzare gli effetti della caduta
del Pil che incidono sul calcolo del trattamento previdenziale

La fotografia

Dati Inps riferiti al 2012

TOTALE 
PENSIONATI

SPESA 
TOTALE PENSIONI

ANSA

16,5
milioni

270
miliardi

PENSIONATI 
CON REDDITI  DA PENSIONE 
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO 
(2.900 euro circa/mese)

800.650

SPESA TOTALE PENSIONI
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO

43,7 mld

4,84%

16,1%

L’INPS HA SEGNALATO
IERI AL TESORO
CHE CON LA RECESSIONE
CHI VA A RIPOSO NEL 2015
RISCHIA UNA SVALUTAZIONE
DELLO 0,2%

Tfr in busta paga, salta lo sconto
Manovra, allarme caro benzina

INAMMISSIBILI 1.600
PROPOSTE DI MODIFICA
SCONTRO PD-ESECUTIVO
L’UNIONE PETROLIFERA:
CON LA SALVAGUARDIA
PREZZI SU DI 8 CENTESIMI

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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I conti Dalla spending ai debiti
la Ue mette pressione all’Italia

`La Commissione potrebbe avviare nuove
indagini e chiedere ulteriori misure correttive

IL CASO
BRUXELLES «Avvertimento preven-
tivo» per l'aggiustamento strut-
turale insufficiente, richiesta di
una manovra correttiva e avvio
di una nuova «indagine appro-
fondita» per «squilibri ma-
cro-economici eccessivi»: nelle
prossime settimane, la Commis-
sione Europea potrebbe muover-
si su tre fronti contro l'Italia, do-
po la pubblicazione di un rappor-
to in cui punta il dito contro la
mancanza di progressi su debito
e riforme. Se il giudizio sulla Leg-
ge di Stabilità è ancora aperto, la
decisione sull'indagine appro-
fondita per «squilibri macro-eco-
nomici eccessivi» è «scontata»,
spiega una fonte della Commis-
sione: «i problemi individuati lo
scorso anno non sono stati risol-
ti. Gli squilibri del debito e della
mancanza di competitività non
sono stati corretti». Secondo il
rapporto sui progressi compiuti
dall'Italia, «lo slancio delle rifor-
me a livello di governo si è ripre-
so», ma «i progressi sono inco-
stanti», mentre il livello di debito
pubblico costituisce «un impor-
tante peso per l'economia e una
grave fonte di vulnerabilità, in
particolare nell'attuale contesto
di bassa crescita e inflazione». Il
rapporto è il frutto del monito-
raggio sull'Italia condotto dalla
Commissione dallo scorso luglio
ed entra nel dettaglio delle misu-
re annunciate e approvate dal go-
verno. L'esecutivo comunitario

critica implicitamente la decisio-
ne di rinviare il pareggio di bilan-
cio e rallentare il ritmo di ridu-
zione del debito pubblico, che co-
stituisce «un freno alla crescita»,
perché impone «alti livelli di tas-
sazione» e limita «il margine di
manovra per la spesa pubblica
produttiva» e «la capacità di ri-
spondere a choc economici». Il
periodo protratto di crescita ne-
gativa e bassa inflazione sta «de-
teriorando la dinamica del debi-
to», malgrado il «declino signifi-
cativo» dei tassi.

IL MONITO
La Commissione sottolinea che
sono le stesse autorità italiane a
riconoscere che serve un «aggiu-
stamento strutturale dello 0,9%
del Pil» per rispettare la «regola
del debito», mentre l'impegno si
limita allo 0,3%. Sul fronte dei
conti pubblici, Bruxelles avreb-
be voluto di più in termini di
spending review e privatizzazio-
ni. Il programma di tagli alla spe-
sa pubblica è «in ritardo» e il
«cambio di approccio» scelto do-
po la partenza di Carlo Cottarelli
«potrebbe ridurre la qualità dei

tagli». La nuova spending, con i
tagli lineari proposti dai mini-
stri, rischia di «mettere a repen-
taglio l'obiettivo di preservare»
gli investimenti pubblici pro-cre-
scita e di migliorare l'efficienza
economica della pubblica ammi-
nistrazione. Anche le privatizza-
zioni stanno «subendo un ritar-
do», dice la Commissione: a fron-
te di un obiettivo dello 0,7% di
Pil, nel 2014 il governo incasserà
lo 0,4%, ma solo se si include il
rimborso di 3 miliardi di Monti
bonds da parte di Monte dei Pa-
schi. Per finanziare un ulteriore
taglio del cuneo fiscale, la Com-
missione ha raccomandato di
«rivedere le esenzioni e detrazio-

ni fiscali e la tassazione ambien-
tale», ma il governo rischia di
mancare la scadenza fissata del
marzo 2015. Sulle riforme, le
aspettative per il Job Acts sono
alte perché «sembra adeguato a
affrontare le sfide del mercato
del lavoro dell'Italia». Ma la
Commissione avverte che la sua
efficacia «dipenderà da come sa-
ranno scritti i decreti attuativi».
Anche la riforma della scuola è
«promettente». Difficoltà di im-
plementazione rischiano infine
di minare altre importanti rifor-
me, come quella del sistema del-
la giustizia civile.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

60%
È il rapporto debito-Pil
che non deve essere
superato dallo Stato

Il Parlamento europeo

`L’accusa: «Aggiustamento strutturale
insufficiente e privatizzazioni a rilento»

RICONOSCIUTO
L’IMPEGNO FORTE
SULLE RIFORME
MA RESTA IN SOSPESO
IL GIUDIZIO SULLA LEGGE
DI STABILITA’

3%
E’ il limite che ogni Paese
deve rispettare nel rapporto
tra disavanzo e debito

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Primo Piano

L’intervista Achille Occhetto

I
l quarto di secolo della svolta,
la sua Bolognina, Achille Oc-
chetto lo celebra andando in
giro a presentare il suo ulti-
mo libro, ”La gioiosa macchi-
na da guerra”, una puntuta e

ironica controreplica a quanti
ancora citano quell’espressione
come sinonimo di sconfitta sto-
rica.

Lo cercano i giornali, le tv, e
tutti a chiedergli una cosa: che
agganci, che rapporti ci sono tra
il Pds di 25 anni fa sorto dalle ce-
neri del Pci e il Pd renziano? Oc-
chetto non si sottrae, la sua sin-
tesi è a luci e ombre: «Bene la
rottamazione, male non fare i
conti con il passato, e male que-
sto Pd che va al centro e non a si-
nistra». Nella non breve serie di
ex leader venuti dopo di lui, Akel
appare adesso il più riappacifi-
cato con se stesso.

E nel suo ampio salotto stra-
colmo di libri e di foto del suo
passato politico, fa un bilancio
di questo quarto di secolo con
un occhio al presente.
Onorevole Occhetto, 25 anni
vissuti pericolosamente, tri-
stemente, avventurosamente?
«Orgogliosamente, direi. Orgo-
glioso di avere capito che dopo il
Muro nulla poteva essere più co-
me prima, ”la campana del nuo-
vo inizio suona per tutti”, dissi
allora; e orgoglioso per essere
riuscito, nel cimitero dei partiti
comunisti europei, a portare al
governo il Pci italiano. Ma anche
tristemente, perché devo confes-
sare che quel che è accaduto do-
po la svolta non è andato nella

direzione da me sperata».
E che cosa avrebbe voluto si re-
alizzasse, alla Bolognina?
«Io puntavo a uscire dal comuni-
smo, ma da sinistra. Volevo una
forza riformista vera, tipo l’Uli-
vo, non a caso mai battuto da
Berlusconi ma solo da complotti
interni, vedi l’ultimo, il più cla-
moroso, i 101 dell’elezione al Qui-
rinale. I miei successori hanno
tolto la ”P” di partito, quelli ve-
nuti ancora dopo l’hanno rimes-
sa ma hanno espunto la ”S” che
vuol dire sinistra, ritengo ce ne

sia ancora bisogno. Hanno vinto
i moderati».
Il Pd di Renzi lo vede in conti-
nuità, in rottura, o che altro?
«Non ho aderito al Pd perché lo
considerai all’epoca una fusione
fredda tra apparati invece che
una contaminazione feconda
tra i vari riformismi. Per Renzi
questo non lo direi, piuttosto
parlerei nel suo caso di fusione
calda, che si fonda sul leaderi-
smo, sulla continua rincorsa del-
la vittoria del leader. Renzi ha in-
ventato la bolla politica: supera-
re l’ostacolo del momento po-
nendo ancora più su l’asticella».
Non è che dice così perché si
sente collocato nella «vecchia
guardia»?
«Della rottamazione renziana
sono stato entusiasta, ho brinda-
to. Ma visto come è proseguita,
ne vedo anche i limiti: quando si
vuole cambiare, bisogna dire su
che cosa si è sbagliato e non spa-
rare nel mucchio di un’intera ge-
nerazione. E poi lui, Renzi, non
ha mai dichiarato alcuna conti-
nuità, non si capisce dove siano
le radici di questo Pd, anche se

alcuni capisaldi del Pd attuale
nascono con la svolta: l’abban-
dono del proporzionale; ingres-
so nel campo socialista; fine del
centralismo democratico per un
partito aperto senza più segreta-
ri a vita; unione dei vari riformi-
smi. A meno che non si faccia
quell’operazione da film per cui
sembra che il Pci sia morto con
Berlinguer, poi il vuoto assoluto,
e infine, oplà, salta fuori il Pd
renziano».
Alcuni suoi detrattori sosten-
gono che «tutto il male a sini-
stra cominciò con Occhetto e
la sua svolta...».
«Ma lasciamo perdere, per cari-
tà. Secondo alcuni io sono, dia-
bolicamente, l’unico che ha fat-
to crollare il comunismo e non
ha voluto dar vita a un partito so-
cialista o socialdemocratico, di-
menticando che sono stato io a
portare il Pds nell’Internaziona-
le socialista, ora ci è arrivato pu-
re Renzi. Ma ora. Più che un fat-
to politico, mi pare una cosa da
psicanalisi collettiva».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA In attesa dell’abolizione
vera delle province, prevista
dalla riforma costituzionale ap-
provata in Senato lo scorso ago-
sto, questi enti appena rinnova-
ti con elezioni di secondo livello
passate in sordina, continuano
a funzionare a pieno regime
con un bilancio complessivo tra
i 9 e 10 miliardi di euro. E ora
tornano a battere cassa.

La riforma Delrio infatti, le
ha tolte dall’attenzione dell’opi-
nione pubblica abolendo l’ele-
zione diretta e l’indennità dei
consiglieri ma il grosso resta e
funziona proprio come prima e
in alcuni casi anche di più. Tan-
to che dopo che sembravano es-
sere sparite dai radar della poli-
tica, nelle ultime settimane so-
no tornate a chiedere soldi e a
minacciare sfracelli. In audizio-
ne alla commissione bilancio
della Camera per discutere sul-
la legge di stabilità dove per le
province è previsto un taglio di
circa un miliardo di euro di tra-
sferimenti, il rappresentante
dell’Upi Daniele Bosone ha de-
nunciato che «le simulazioni
operate con riduzioni progressi-
ve di 1,2 e 3 miliardi nel triennio
sono chiare e indicano l'impos-
sibilità di mantenere alcun tipo
di servizio, neanche minimo».
Si tratta di strade, edilizia scola-
stica e trasporto pubblico loca-
le che sempre secondo il rap-
presentante dell’Upi, «a compe-
tenze invariate le province e le
città metropolitane non posso-
no corrispondere le somme ri-
chieste dalla legge di stabilità,
pena la paralisi dei servizi ed il
mancato pagamento di spese
obbligatorie come mutui e sti-
pendi al personale».

TAGLIO DEGLI STIPENDI
La riforma Delrio ha incomin-
ciato a dare i suoi frutti a otto-
bre quando si sono rinnovati i

consigli di 64 province e 8 città
metropolitane. Elezioni di se-
condo livello dove hanno vota-
to i consiglieri comunali di tutti
i comuni del territorio provin-
ciale e dove tra questi sono stati
eletti 760 nuovi consiglieri pro-
vinciali e 162 consiglieri metro-
politani. Una riduzione di oltre
1500 poltrone rispetto alla pre-
cedente tornata a suffragio uni-
versale. In più i nuovi consiglie-
ri e i nuovi presidenti non per-
cepiranno indennità, con un ta-
glio stimato di circa 100 milioni
di euro di spese.

Dal punto di vista politico,
con il voto di secondo livello,
tra il 28 settembre e il 12 ottobre
scorso si è creato una sorta di
monocolore Pd in tutta Italia,
ben oltre il 40% conquistato da
Matteo Renzi alle europee. Per
le otto città metropolitane la
guida viene attribuita al sinda-
co del capoluogo e siccome,
tranne Napoli, queste sono tut-
te guidate dal centrosinistra,
tutti gli enti più importanti ora
sono appannaggio di questa

parte politica. Con il centrode-
stra che ha perso gli ultimi ba-
luardi di Milano, Napoli e Bari.
Così come le maggioranza dei
consigli provinciali e delle città
metropolitane, salvo poche ec-
cezioni, è passata al centrosini-
stra grazie anche al meccani-
smo della legge Delrio che pre-
vede il voto ponderato dei consi-
glieri comunali attribuendo
maggiore peso a quello delle cit-
tà e poi dei comuni più grandi.
E siccome il Pd e il centrosini-
stra hanno maggiore radica-
mento nei grandi centri, ecco
che le maggioranza sono anda-
te tutte a questi.

LA GESTIONE
Province e città metropolitane
sono diventate enti quasi fanta-
sma per l’opinione pubblica ma
non hanno smesso di gestire il
denaro. Tanto denaro e compe-
tenze importanti. Le tre princi-
pali sono l’edilizia scolastica, il
trasporto pubblico e le strade
provinciali. Poi ci sono un’infi-
nità di competenze che vanno
dal trasporto scolastico al turi-
smo, dalla cultura all’assisten-
za sociale, dai centri per l’impie-
go all’agricoltura. Per una spe-
sa totale che nel 2013 è stata di
10,4 miliardi di euro. Solo il 43%
però è stato speso per elargire i
servizi mentre il 27% è andato
in costi del personale. Le entra-
te invece sono derivate per la
parte più grande, 4,7 miliardi di
euro da tributi, per 3,6 miliardi
da trasferimenti dello Stato, per
1,6 miliardi da alienazioni e per
700 milioni da entrate extratri-
butarie per un totale di 10,6 mi-
liardi di euro con un surplus di
circa 200 milioni di euro. Con il
riordino delle province, per
quest’anno sono previste entra-
te di circa nove miliardi che co-
munque rappresentano un teso-
retto importante da gestire che
ha fatto gola a molti politici.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ecco perché 25 anni dopo la Bolognina
ho brindato alla rottamazione renziana»

Il 12 novembre 1989, esattamente 25 anni fa,
il segretario del Partito comunista italiano
Achille Occhetto è protagonista di quella
che è passata alla storia come la “Svolta
della Bolognina”. Parte il processo che
porterà il Pci a cambiare nome (nel 1991) e a
diventare il Partito democratico della
sinistra. Quel giorno, il 12 novembre,

Occhetto è a Bologna (al quartiere
Bolognina) per celebrare con gli ex
partigiani il 45˚ anniversario della battaglia
di Porta Lame. In quell’occasione, il
segretario annuncia la svolta: è necessario
«non continuare su vecchie strade ma
inventarne di nuove per unificare le forze di
progresso».

`In attesa dell’abolizione prevista dalla
riforma del Senato sono state tutte rielette

Consulta, corsa a due:
Napolitano-Criscuolo

SONO ORGOGLIOSO
DI AVER CAPITO
SUBITO
CHE DOPO IL MURO
NULLA POTEVA PIÙ
ESSERE COME PRIMA

IO PUNTAVO A USCIRE
DAL COMUNISMO
DANDO VITA A UNA
FORZA RIFORMISTA
VERA, INVECE HANNO
VINTO I MODERATI

Province 9 miliardi di budget
ma tornano a battere cassa

Le province italiane
COSTI DEGLI ENTI IN ATTESA DI CANCELLAZIONE

GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

325

2.343

749

113

Servizi sociali

Costo del personale

Spese generali amministraz.

Indennità amministratori

Consiglieri
2.853

Assessori
840

Presidenti
110

Vicepresidenti
110

ANSA

LE VOCI DI SPESA - MILIONI DI EURO

1.532

27

2.306

1.159

247

235 

Mobilità e trasporti 

Ambiente

Edilizia scolastica

Sviluppo economico e lavoro

Cultura

Turismo e sport

110
in totale

oltre 4.000
amministratori

oltre 12 miliardi
la spesa nel 2010

Achille Occhetto, è stato l’ultimo segretario del Pci. A sinistra,
nella sede della Bolognina dove fece il suo annuncio

`Edilizia scolastica, trasporto pubblico
e strade locali restano di loro competenza

IL PRESIDENTE
DELL’UPI AVVERTE:
CON I TAGLI GIÀ
PREVISTI DAL GOVERNO
IMPOSSIBILE DARE
GLI STESSI SERVIZI

Sarà un testa a testa tra l’attuale
vicepresidente Paolo Maria
Napolitano e Alessandro
Criscuolo la scelta di oggi del
nuovo presidente della Corte
Costituzionale. Alla vigilia della
camera di consiglio che, a
scrutinio segreto, sceglierà il
successore di Giuseppe Tesauro,
le previsioni davano uno scarto
minimo. Molto dipenderà dalle
scelte dei tre nuovi giudici
costituzionali: Daria de Pretis e
Nicolò Zanon, scelti dal Capo
dello Stato, e Silvana Sciarra,
eletta il 6 novembre dalle
Camere. Se a prevalere sarà,
come di consueto, il criterio
dell’anzianità di carica, ad avere
la meglio sarà Napolitano, che
rimarrebbe in carica fino al
luglio. Criscuolo, giudice di
Cassazione, garantirebbe una
presidenza di tre anni.

La presidenza
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Cronache

L’INNOCENZA Francesco con dei bambini: il Papa ha deciso di rendere più rapidi i processi per individuare casi di abusi sessuali

`Presto le nomine dei componenti che saranno scelti tra
cardinali e vescovi. Dovranno smaltire l’enorme arretrato

LA SENTENZA
ROMA La Cassazione sbarra il pas-
so alla pratica della maternità
surrogata e alla possibilità che i
figli nati all'estero con questo ti-
po di contratti possano essere ri-
conosciuti in Italia. Una coppia
di Brescia ha infatti perso la pri-
ma causa approdata alla Supre-
ma Corte e tesa al riconoscimen-
to di un figlio nato in Ucraina da
una madre surrogata. Per effetto
di questa decisione pilota, è stato
dato in adozione il piccolo Tom-
maso nato nel 2011 da una madre
surrogata su committenza dei
coniugi oggi cinquantenni di Bre-

scia. La coppia non poteva avere
figli e per tre volte si era vista re-
spingere la richiesta di adottare
in Italia. Così è ricorsa al merca-
to parallelo dell’Ucraina Ma poi-
ché il nostro Paese non ricono-
sce la pratica della fecondazione
extracorporea - è la tesi dei giudi-
ci - quel piccolo è come se fosse
figlio di nessuno e occorre tro-
vargli una famiglia.
Di diverso avviso era stata la Pro-
cura generale della Cassazione
che aveva chiesto la revoca dello
stato di adottabilità e la restitu-
zione di Tommaso a quelli che si
erano spacciati per i suoi veri ge-
nitori e che al loro rientro dall’U-
craina erano stati scoperti e de-

nunciati per frode anagrafica.
Dalle indagini era subito emerso
che né il marito né la moglie era-
no in grado di procreare: alla si-
gnora era stato asportato l'utero
da tempo, e l'uomo era affetto da
oligospermia. La coppia alle
strette ammise di aver avuto
quel bambino in Ucraina da una
madre “in affitto”, che una volta
partorito non aveva voluto far fi-
gurare il suo nome sul certificato
di nascita e dunque, adesso, non
è rintracciabile. Fatto sta che la
vicenda non è in regola nemme-
no con la legge Ucraina che pre-
vede che almeno il 50% del patri-
monio genetico appartenga alla
coppia «committente» e che gli

ovociti non siano della gestante.
Comunque il parere della Supre-
ma Corte non sarebbe cambiato
data la totale contrarietà giuridi-
ca a questo tipo di «committen-
za».

LE NORME COMUNITARIE
Senza successo, marito e moglie
hanno chiesto alla Cassazione di
lasciargli il bambino sostenendo
che i tempi sono maturi perchè
l'Italia provveda a «individuare i
valori condivisi dalla comunità
internazionale armonizzandoli
con il sistema interno». I giudici,
pur riconoscendo che il Consi-
glio d'Europa su questo tema la-
scia i Paesi membri abbastanza
liberi di darsi regole, hanno re-
plicato che «l'ordinamento italia-
no, per il quale la madre è colei
che partorisce, contiene un
espresso divieto, rafforzato da
sanzione penale, della surroga-
zione di maternità».

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per sveltire gli iter burocratici sugli abusi sessuali
e altri gravi delitti sarà istituito un collegio di 7 prelati

LA SVOLTA
CITTÀ DEL VATICANO Fare presto. Il
Papa vuole fare presto. Non vuo-
le che trascorra troppo tempo
dal momento in cui arriva a Ro-
ma una denuncia riguardante un
caso di abuso sessuale, fino ad
una sentenza di colpevolezza o
assoluzione. Si tratta, infatti, di
situazioni complesse, spinose, se-
gnate da sofferenze e tanto dolo-
re, dove sono in gioco la vita di
molte persone. Serve chiarezza
sia per le vittime che per i colpe-
voli ma per questo bisogna met-
tere la parola fine istruendo un
processo canonico in tempi ac-
cettabili.

Il segretario di Stato, cardinale
Parolin, ha reso noto un rescrit-
to, una specie di decreto, con il
quale Bergoglio ha istituito uno
speciale collegio formato da sette
membri, cardinali o vescovi
avente lo scopo di aiutare a smal-
tire il lavoro in giacenza, a velo-
cizzare gli iter burocratici, a fare
scendere di numero dei fascicoli
scottanti che giacciono in un an-
golo della Congregazione della
Fede in attesa di essere aperti. Il
lavoro nell’ufficio del Promotore
di Giustizia non manca mai. I
membri della neonata commis-
sione non sono ancora stati indi-
viduati, tuttavia le nomine arrive-
ranno sicuramente a stretto giro.
Il Papa ha fretta. Si sa che potran-
no essere scelti sia all'interno del-
la Congregazione della Fede, sia
all'esterno, in curia oppure nelle
diocesi. I ricorsi sui quali i sette
cardinali concentreranno le pro-
prie energie riguardano i cosid-
detti «delicta graviora», cioè i de-
litti contro la fede, i sacramenti e
la morale. I più abominevoli. La
maggior parte dei quali sono rap-
presentati dagli abusi del clero
sui minori. I preti orchi. L'ufficio
che fino ad oggi si è occupato di
questo all'interno della Congre-
gazione era notoriamente ingol-
fato di arretrati, cosa che destava
parecchie lamentele da parte de-
gli episcopati che volevano più
celerità per definire situazioni
imbarazzanti o scandalose.

GIUSTIZIA
Il rescritto entrerà in vigore da
subito e non modifica di una vir-
gola la legge quadro sui «Delicta
graviora», ossia il Motu Proprio

«Sacramentorum Sanctitatis Tu-
tela» licenziato nel 2001 da Gio-
vanni Paolo II, poi aggiornato nel
2010 da Papa Ratzinger. Fu Rat-
zinger a renderlo più rigido ri-
spetto alla impostazione iniziale
da lui ritenuta poco severa. Il Col-
legio istituito dal Papa Bergoglio
(che prosegue la linea Ratzinger
della tolleranza zero), lavorerà in
totale sintonia con la Congrega-
zione per la Fede, esaminando i
ricorsi pendenti che altrimenti
non si riuscirebbero a smaltire
per la via ordinaria. Potrà anche
esaminare casi di pertinenza del
Papa.

L'arretrato rischia di assorbire
troppe energie e intasare la giu-
stizia d'Oltretevere. «Mi pare - ha
detto il portavoce vaticano - che i
ricorsi attualmente presentati si-
ano quattro o cinque al mese». Di
per sé un numero basso, al quale
però si sommano i ricorsi di
«moltissimi membri del clero
che fanno opposizione» sulle sen-
tenze per abusi; la Congregazio-
ne «deve esaminare moltissimo
materiale», impiegando tanto
tempo. Il crimine della pedofilia
è stato al centro di centinaia di se-
gnalazioni in questi ultimi
vent’anni.

ACCUSE
Prima degli anni Novanta sem-
bra che questo crimine non sia
mai stato segnalato in Vaticano.
«Non mi risulta che tra il 1975 e il
1985 sia mai arrivata una segna-
lazione di casi di pedofilia alla
Congregazione della Fede» ha af-
fermato monsignor Charles Sci-
cluna, oggi vescovo a Malta ma fi-
no all’anno scorso Promotore di
Giustizia. «Solo col Motu Proprio

del 2001 il delitto di pedofilia è ri-
tornato di competenza della Con-
gregazione». Intanto proprio ie-
ri, sulla questione della pedofilia,
sono insorte le vittime dei preti
pedofili australiani accusando il
nuovo ministro degli Esteri del
Vaticano, monsignor Paul Galla-
gher, fino all’altro giorno nunzio
apostolico in Australia, di non
avere facilitato le indagini riguar-
danti alcuni casi raccapriccianti.
Le vittime (almeno 400) lo accu-
sano di non avere collaborato
per fare arrestare i responsabili
dei crimini. «Ha evitato di conse-
gnare materiale ai magistrati che
indagavano su due preti pedofili
commessi nella diocesi di Newca-
stle».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

Preti orchi, il Papa vuole sentenze rapide

Retromarciadellatvdeivescovi,
costrettaafareslittaresinedie
l'invitoaVladimirLuxuria.Negli
studidiSat2000,sulla
CirconvallazioneAurelia,adue
passidalquartiergeneraledel
cardinaleBagnasco,ilpiùfamoso
transessualeitalianoeraatteso
percommentareifattidelgiorno.
Luxuriapotràessereospitatoe
intervistatodalletelecameredella
Ceimanoninquestigiornichead
Assisièincorsol'assemblea
generaledeivescovi.«Sono
convintocheseuncristianoè
tranquillonellasuaidentitàpuò

dialogarecontutti.Dialogarenon
significaconcordareconle
opinionidelpropriointerlocutore.
Maconfrontarsiinmodo
rispettosoefermoconchiunque»
sidifendeildirettore

dell’emittentecattolica,Lucio
Brunelli.Cheaggiunge:«Nonmi
eroresocontochel'invitosarebbe
cadutoproprionellasettimanain
cuièriunitalaCei.Lapresenzadi
Luxuriarischiavadiprestarsia
malintesiostrumentalizzazioni.
Comedocumentanomoltidei
commentiapparsisuquesta
pagina».Luxurianonsiaspettava
questodietrofrontenonnasconde
delusione.«Avreidovuto
commentarelenotiziedelgiorno.
Bisognadialogare.Esareiandata
neilorostudiconrispetto».

Fra.Gia.

Dietrofront della tv vaticana: «No a Luxuria»

LE VITTIME DI
SACERDOTI PEDOFILI
AUSTRALIANI
ACCUSANO: SONO
STATE OSTACOLATE
LE INDAGINI

La Cassazione toglie ai genitori
il figlio “comprato” in Ucraina

UNA COPPIA DI BRESCIA
ERA RICORSA
ALLA MATERNITÀ
SURROGATA. ORA
IL BAMBINO SARÀ
ADOTTATO DA ALTRI

Luxuria non andrà a Tv2000

La polemica
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Giorno&Notte
L’Astronave pronta a volare
con le Cirque du Soleil
All’Adriatic Arena si sta allestendo il mega show che ha già fatto
il giro del mondo e che andrà in scena da venerdì a domenica
Salvi a pag. 43

LA TRATTATIVA
Già a fine novembre il bronzet-
to etrusco potrebbe essere a ca-
sa. Nella sua bacheca del Mu-
seo archeologico Oliveriano di
via Mazza. Accanto alle altre
statuette della collezione. Sem-
bra infatti che ci sia a Roma
una persona incaricata del re-
cupero delle opere d'arte italia-
ne rubate al Belpaese e finite
all'estero. È un carabiniere del
comando del patrimonio arti-
stico di Roma. Sarà lui a volare
presto oltreoceano fino a New
York dove, insieme ad altre
opere, prenderà in consegna la
statua del V secolo avanti Cri-
sto rubata dal Museo pesarese
più di 50 anni fa, per la preci-
sione il 7 gennaio del 1964, e ri-
trovata nel 2012 in una casa
d'aste della Grande Mela, la
Ward Company sulla 81esima
strada. Dopo un anno e più di
trattative con l'ambasciata de-
gli Stati Uniti a Roma, la roga-
toria avviata dal pm Maria Leti-
zia Fucci alla fine è stata accol-
ta. Gli americani hanno detto
di essere disponibili a restitui-
re la statua (un "kouros", ovve-
ro un giovane uomo, alto 15
centimetri, su piedistallo, che
tiene una clava nella mano de-
stra), ma in cambio vogliono
garanzie di immunità per i cit-
tadini statunitensi coinvolti
nella vicenda. Chiedono cioè
che la giustizia italiana non li
persegua anche perché, sosten-
gono, l'ultimo possessore del
bronzo (ovvero, a quanto pare,
la casa d'aste di New York) è in
buona fede. Una linea che non
sembra per ora trovare opposi-
zione nella Procura di Pesaro,
che non sembra dubitare della
buona fede della Ward Com-
pany. Ieri mattina intanto il
pm Fucci ha dato incarico a un'
interprete di tradurre la nota
inviata dagli americani e alle-
gata agli atti della rogatoria.
«Sono veramente felice che il
bronzetto torni a casa dopo 50
anni - commenta Riccardo Pa-
olo Uguccioni, presidente dell'
Ente Olivieri, proprietario e
amministratore della Bibliote-
ca e del Museo archeologico di
via Mazza - Tornerà nella sua
bacheca accanto alle altre sta-
tuette della collezione apparte-
nuta allo stesso Olivieri. Sarà
un momento emozionante. Sa-
pevamo da tempo che c'era
una sorta di trattativa in corso
per riavere l'opera rubata.
Quello che mi lascia perplesso
è quella richiesta di immunità
avanzata dagli americani. Un
po' strana, però in definitiva
l'importante è che il bronzo
torni a casa». Valore dell'ope-
ra? «Da valutare. Comunque
qui in Oliveriana è già da tem-
po che ci stiamo ponendo è il
problema di un inventario con-
tabile di tutto il nostro patri-
monio. Un'operazione però
per niente facile e comunque
le stime devono essere costan-
temente aggiornate».

ElisabettaRossi

Domani
Marche Cult
alla riscoperta
delle cose
sparite
L’inserto

L’ARTE
Quando la storia dell’arte rischia
di finire in tribunale. E se di mez-
zo c’è Simone Cantarini, la que-
stione diventa tutta pesarese. C’è
chi a 92 anni non si arrende e
scrive al sindaco Matteo Ricci
per veder riconosciuta una pa-
ternità di un dipinto ad oggi ne-
gata e contrastata. Mario Manci-
gotti dopo aver scritto il libro
«Giustizia per Cantarini», torna
alla carica.
Il quadro del contendere è la pa-
la d’altare della Madonna del Ro-
sario di Candelara. Per Manci-
gotti è di Simone da Pesaro. Ma
per la storica dell’arte Grazia Ca-
legari non ci sono dubbi: è di

Claudio Ridolfi. E non è la sola a
sostenerlo, come dimostrano i
cataloghi delle mostre «Claudio
Ridolfi. Un pittore veneto nelle
Marche del 600», Ancona 1994, e
«Simone Cantarini nelle Mar-
che», Venezia 1997.
Mancigotti chiama il sindaco
Ricci a fare da paciere. «Ritengo
inconsueto che un semplice cit-
tadino si rivolga direttamente al
sindaco della propria città di ori-
gine, ma credo che tale eccezio-
ne possa essere invocata ed ac-
cordata per le mie 92 primave-
re». Si rivolge a Ricci parlando di
«sgradevoli rapporti che inter-
corrono nel mondo degli opera-
tori d’arte in ambito provinciale
e che rischiano di sfociare in se-
de legale, mentre il buon senso

vorrebbe che si normalizzassero
pacificamente. In tale intento,
penso che un incontro promosso
dal Comune di Pesaro in una se-
de prestigiosa come ad esempio
il Teatro Sperimentale o simile
per capienza ed accoglienza con
autorevole invito sia agli accade-
mici che ad appassionate storici
dell’arte ed esteso a docenti ed al-

lievi dei benemeriti Istituti d’arte
e Licei classici di Pesaro possa
concorrere a normalizzare i rap-
porti nel rispetto della verità uni-
ca ed inalienabile».
Mancigotti ha anche l’asso nella
manica. «Ho pensato a Vittorio
Sgarbi come nome di forte ri-
chiamo nel ruolo di conduttore
dell’incontro anche perché di re-
cente è assessore alla cultura del
Comune di Urbino. Un’adeguata
campagna promozionale do-
vrebbe assicurare successo a ta-
le iniziativa suggeritami anche
dallo storico Andrea Emiliani
già Soprintendente in Bologna»
«Se la proposta andasse in porto
- conclude - farò i salti mortali
per essere presente».

Lu.Ben.

Il presidio si farà, ma non sotto
l’Hotel Principe. Forza Nuova ha
indetto per oggi una manifesta-
zione per oggi alle 18 per conte-
stare «l’accoglienza degli immi-
grati che permette di intascare ri-
sorse che lo stato sottrae agli ita-
liani in difficoltà. Non protestia-
mo contro gli immigrati, come
qualcuno strumentalmente vor-
rebbe far credere, ma contro chi
specula facendo affari con la pia-
ga dell’invasione». Il luogo scelto
era in viale Trieste, sotto l’Hotel
dove alloggiano i 30 profughi ar-
rivati da Trapani qualche giorno
fa. Ma la Questura ha negato l’au-
torizzazione, dunque sarà in
piazzale della Libertà. «Il presi-
dio non sarà sotto l’hotel» con-
ferma il questore Antonio Lau-
riola.

A pag. 39

Il personaggio
E adesso Joe Pace
se la cava
costruendo
bastoni da passeggio
Cataldo a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL QUADRO
IN DISCUSSIONE
È LA PALA D’ALTARE
DELLA MADONNA
DEL ROSARIO
DI CANDELARA

Possibile rientro
a fine mese
del bronzetto
etrusco trafugato

Aspiranti consiglieri
In lista Minardi
Foronchi
e Ceriscioli

Fabbri, Marcolini e Petrini. Que-
sta la rosa di nomi su cui il Pd sta-
rebbe lavorando per trovare
l'unità e preparare il dopo Spac-
ca. Comi è certo, entro Natale, il
candidato governatore del Pd sa-
rà ufficializzato. Altrimenti sa-
ranno Primarie, comunque inter-
dette a Spacca. Lo ha dichiarato
l'altro giorno in direzione: «Mar-
che 2020 non è né sarà mai un in-
terlocutore politico del Pd». Pun-
to. Confronti e trattative sarebbe-
ro aperte sui nomi della senatri-
ce pesarese Camilla Fabbri, l'at-
tuale assessore al Bilancio Pietro
Marcolini, il deputato fermano e
già vice presidente della Giunta

regionale, Paolo Petrini. Sui riva-
li uomini, in vantaggio la senatri-
ce Camilla Fabbri, che potrebbe
essere la prima donna a governa-
re le Marche. Su di lei ci sarebbe-
ro da superare le resistenze della
fazione pesarese che vorrebbe
Ceriscioli come candidato, non-
ché i seguaci di Agostini ad Asco-
li. Ma se dovesse prevalere il par-
tito dell'unità, possibile un passo
indietro di Ceriscioli. Gode di nu-
merosi consensi anche l'assesso-
re al Bilancio, Pietro Marcolini.
L'uomo che è riuscito a far qua-
drare i conti in anni di ripetuti ta-
gli ai trasferimenti statali.

A pag. 38

Il partito di Spacca alle Regionali
`Marche 2020 diventa lista elettorale. Solazzi: «Epilogo scontato, ce lo chiedono in tanti»
`Il Pd gelido: «Auguri». E lavora sul candidato unitario: in corsa Fabbri, Marcolini o Petrini

Dipinto conteso, un dibattito pubblico per svelare il vero autore

Agrario, un biennio a Fano

Il meteo
Oggi e domani
all’insegna
della variabilità

Il Questore di Pesaro e Urbino
Antonio Lauriola

La Pala d’altare della Madonna
del Rosario di Candelara

Pd, la lista degli aspiranti
consiglieri in Regione è
praticamente fatta. Tra
questi Luca Ceriscioli,
Renato Claudio Minardi e il
sindaco di Gradara Franca
Foronchi.

Fabbria pag. 39

Su gran parte delle regione
tempo variabile, solo in serata
ed in nottata si potranno
verificare piogge sparse. Il
mare sarà poco mosso.
Domani il tempo tenderà a
migliorare pur rimanendo
spiccatamente variabile, con
venti in rotazione da
maestrale e temperature in
lieve calo. Valori odierni tra
10 e 19˚C; le minime
oscilleranno tra 8 e 15˚C. Trovata l'intesa sullo spostamento di una parte degli studenti

dell’istituto agrario Cecchi al Codma di Fano.  Delbianco a pag. 40

Scuola. Accordo tra i due Comuni

I profughi restano nell’hotel
e la polizia sposta la protesta
`La Questura vieta a Forza nuova di manifestare davanti all’albergo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Marche 2020 diventa lista
elettorale per le prossime elezioni.
«Buona fortuna: ci misureremo
sul campo. Il Pd si impegnerà nel
costruire una coalizione di partiti
politici del centrosinistra. Piena
disponibilità resta verso chi voles-
se tornare sui propri passi». Così il
capogruppo Pd, Mirco Ricci.
Ricci, dura meno di ventiquattr'
ore la tregua nel Centrosinistra?
«La fibrillazione è stata determi-
nata dai tentativi dell'associazio-
ne Marche 2020 di mettere in diffi-
coltà il Pd, tentando di aggregare il
centro, ovvero l'Udc ed altri sog-

getti politici. Tentativo che è falli-
to. Non si è trattato, dunque, di
una tregua. Tanto che la posizione
assunta dalla direzione regionale
di ieri (lunedì, ndr) è stata netta:
Marche 2020 non è e non sarà in-
terlocutore del Pd. Porte aperte
poi a chi decidesse di tornare sui
propri passi».
Cioè Spacca?
«Spacca ha dimostrato senso di re-
sponsabilità nell'accettare la pro-
posta avanzata dalla maggioran-
za, rinunciando al taglio degli as-
sessori e attuando comunque un
risparmio consistente con il taglio
delle indennità di funzione. An-
che per questo è stato invitato ai
prossimi incontri con i segretari

regionali dei partiti. Non possia-
mo ignorare il fatto che Spacca sia
ancora il nostro presidente in cari-
ca e rappresenta una risorsa, ma è
chiaro che deve segnare una di-
stanza con Marche 2020».
Dunque Spacca può partecipare
al tavolo se non sarà il candidato

di Marche 2020?
«C'è bisogno di chiarezza. Al di là
della sigla, Marche 2020 ha provo-
cato interferenze politiche ben ol-
tre la portata di ciò che avrebbe
dovuto rappresentare un'associa-
zione culturale. La nostra coalizio-
ne rimane solida e va avanti con
decisione».
Senza Marche 2020
«La posizione della direzione del
Pd non lascia spazio a dubbi: Mar-
che 2020 non può essere un no-
stro interlocutore. Il Pd si impe-
gnerà nel costruire una coalizione
di partiti politici di Centrosinistra.
Marche 2020 sarà una lista eletto-
rale? Buona fortuna: ci misurere-
mo sul campo».

Mirco Ricci: «Ora Spacca alle riunioni solo se si smarca»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Fabbri, Marcolini o Petri-
ni. Su questi nomi il Pd lavora per
trovare l'unità e preparare il dopo
Spacca. Comi è certo, entro Natale
il Pd avrà il suo candidato. Lo ha
annunciato l'altra sera in direzio-
ne. La stessa in cui ha sbattuto la
porta in faccia a Marche 2020,
con un lapidario «Marche 2020
non è né sarà mai un interlocuto-
re politico del Pd». Ed ecco, il gior-
no dopo, la risposta di Marche
2020: «Siamo lista elettorale per
le prossime elezioni», annuncian-
do la convention del 29 novembre
su lavoro, sviluppo e capitale
umano con cui aprirà la campa-
gna elettorale. Spacca, dunque,
pronto ad aprire la corsa al suo
terzo mandato? Sembra naturale
anche se questo l’annuncio for-
male conseguente non è arrivato.
Almeno ieri. Intanto la lista c'è.
Una «naturale evoluzione del pro-
getto - dichiara il presidente Vitto-
riano Solazzi -, richiesta a gran vo-
ce da ormai migliaia di aderenti e
simpatizzanti». Il Pd? Gelido. Il
capogruppo Ricci: «Buona fortu-
na, ci misureremo sul campo».

Dopo il benservito del Pd, Mar-
che 2020 non si scompone e va
avanti, proponendosi come «Mo-

vimento della comunità regiona-
le, Partito delle Marche per chi
ama la nostra regione, crede nel
suo futuro e ritiene che sia neces-
sario dare continuità e valorizza-
re l'esperienza di buon governo».
E il Pd? Comi rassicura, entro Na-
tale ci sarà il nome. Un po’ tutti
concordano: trattative aperte su
Fabbri, Marcolini e Petrini. Deci-
sione entro Natale. Primarie solo
extrema ratio. Nel caso si aprireb-
be un’altra partita: Ceriscioli è
pronto.

Intanto il Pd prova a evitarle.
Sui rivali uomini, in vantaggio la
senatrice pesarese Camilla Fab-
bri. Ex segretario provinciale del-
la Cna di Pesaro Urbino, è stata la
più votata della regione alle Parla-
mentarie del 2012, componente
della commissione Industria,
commercio e turismo a Palazzo
Madama. Su di lei ci sarebbero da
superare le resistenze di Ricci e i
suoi che vogliono Ceriscioli come
candidato, sostenuto anche da
Agostini. Ma se dovesse prevalere
il partito dell'unità, possibile un
passo indietro dell'ex sindaco di
Pesaro. Consensi anche per l'as-
sessore al Bilancio, Pietro Marco-
lini. L'uomo che è riuscito a far
quadrare i conti in anni di tagli ai
trasferimenti statali. Ma anche
uomo di Cultura, altra sua delega,
che ha unito ai numeri nella tesi
"cultura come nuova impresa".
Certo, anche una lunga carriera
in Regione, di questi tempi nel Pd
più una zavorra che un valore ag-
giunto. Poi il deputato Paolo Petri-
ni. Fermano, già vice di Spacca,
un segno di continuità nella ne-
cessità di cambiamento.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Comi alla direzione: entro Natale il candidato unitario
I dem lavorano su Camilla Fabbri, Petrini e Marcolini

`L’annuncio di Solazzi dopo le porte chiuse del Pd
«Saremo lista elettorale, ce lo chiedono in tanti»

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Forza Italia, ha la rosa
dei nomi per il candidato gover-
natore. In pole Celani, Ceroni e
Trenta. Ma intanto pronti ad in-
terloquire con Marche 2020, or-
mai ufficialmente lista elettora-
le per le prossime Regionali.
«Decisione che accogliamo con
soddisfazione», commenta il co-
ordinatore regionale degli az-
zurri, il senatore Remigio Cero-
ni (Foto), che aggiunge: «Siamo
pronti ad interloquire con la
nuova formazione politica Mar-
che 2020 per predisporre insie-
me un progetto di rilancio della
nostra regione».

In mattinata è stato invece il
capogruppo in Regione, Umber-
to Trenta, ad annunciare che il
gruppo regionale di Fi ha in ta-

sca «una rosa di tre candidati
per il futuro presidente della Re-
gione Marche». Trenta non sve-
la i nomi e si limita a dire: «Si
tratta di personaggi autorevolis-
simi che sottoporremo all'uffi-
cio di presidenza nazionale».
Una rosa, sottolinea Trenta, defi-
nita d'accordo con il coordinato-
re regionale forzista Ceroni, do-
po una serie di incontri e consul-
tazioni. Lo stesso Trenta sareb-
be tra i possibili candidati, insie-
me al senatore Ceroni e all'ex
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, Piero Celani.
Quest'ultimo l'uomo su cui pun-
terebbe Roma. A confermarlo
sarebbe stato, in una riunione
del partito, lo stesso Ignazio
Abrignani, responsabile dell'uf-
ficio elettorale di Fi e deputato
eletto nelle Marche.

Ma Fi, da sempre con gli occhi

puntati sulle evoluzioni all'inter-
no dell'attuale maggioranza, in
particolare ai rapporti tra Pd e
Marche 2020, nel pomeriggio ha
la conferma della discesa in
campo, per il momento in solita-
ria, della civica di Solazzi e Spac-
ca. Così Ceroni ribadisce: «Sia-
mo pronti a confrontarci con
Marche 2020 e a costruire insie-
me il programma». Corteggia-
mento, quello nei confronti di
Marche 2020 e dello stesso go-
vernatore uscente, iniziato da
tempo da parte del Centrode-
stra, a cui l'associazione politi-
co-culturale, ora lista, non ha
mai risposto, contando su una
trattativa con il Centrosinistra.
Ma ora che il Pd ha sbattuto la
porta in faccia a Marche 2020,
ogni scenario sembra aperto.

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Forza Italia, Ceroni: «Decisione che ci soddisfa»

GLI AZZURRI PRONTI
A CONVERGERE
INTANTO IL GRUPPO
HA TRE NOMI:
TRENTA, CELANI
E LO STESSO SEGRETARIO

Spacca in gioco, Marche 2020 diventa partito

A sinistra Camilla Fabbri
In alto Paolo Petrini, a destra
Pietro Marcolini: in lizza per
la candidatura unitaria Pd

L’ACCELERAZIONE
DOPO IL DOCUMENTO
DEI DEMOCRAT
LA CANDIDATURA
DEL PRESIDENTE
ANCORA CONGELATA

«CON LORO NON AVREMO
NULLA A CHE FARE
CI HANNO CREATO
DIFFICOLTÀ
CI MISUREREMO
SUL CAMPO»
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al progetto medesimo - anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi - da prodursi per iscritto
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 5. I Comuni interessati, l’ARPAM e i soggetti competenti in materia 
ambientale eventualmente coinvolti renderanno i propri contributi istruttori entro 60 giorni dalla data di pubblica-
zione ovvero nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell’art. 14 della L. 
241/1990. 6. L’Autorità competente all’adozione della decisione è la Provincia di Macerata. Al termine del pro-
cedimento l’Autorità competente si pronuncerà con uno dei seguenti esiti: - giudizio di compatibilità ambientale 
positivo, contenente eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione dell’impatto negativo 
sull’ambiente e ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e 
controllo degli impatti ambientali; - giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizzazione 
del progetto. 7. Il provvedimento di VIA è pubblicato: - per estratto nel BUR, con indicazione dell’opera, dell’e-
sito del provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza; - per intero nel sito web 
dell’autorità competente, con indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione 
oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive. 8. La pronuncia dell’Autorità costituisce atto preliminare 
rispetto al rilascio del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell’intervento. 9. Ai sensi dell’art. 11, comma 
3 della L.R. 3/2012, è facoltà del proponente presentare motivata richiesta di non rendere pubblica parte della 
documentazione relativa al progetto o al SIA per ragioni di segreto industriale e/o commerciale. L’Autorità com-
petente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell’interesse alla riservatezza
o dell’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
Ancona, lì 12/11/2014

IL PROPONENTE

VBIO 7 S.A. S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Claudio GIGLI
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IL PROGETTO
Vendita Ex Bramante, via libera
della giunta. Per acquistarlo è in
pole la Cassa Depositi e Prestiti.
Dopo il passaggio in commissione
Urbanistica della scorsa settima-
na, ieri mattina la giunta ha appro-
vato il piano per valorizzare e alie-
nare il complesso dell’Ex Braman-
te, dove attualmente sono ospitati
gli uffici comunali Urbanistica,
Suap e Anagrafe, che hanno già ri-
cevuto lo sfratto dalla Provincia,
proprietaria per l’85% del com-
plesso. A quanto emerso, sarebbe
confermato l’interessamento al-
l’acquisto da parte della Cassa De-
positi e Prestiti: proprio l’ente sta-
tale potrebbe indicare il prezzo
per l’asta di vendita che dovrà es-
sere indetta, dopo che sarà conclu-
so l’iter istituzionale, con il passag-
gio in consiglio comunale. L’ope-
razione prevede di cambiare la de-

stinazione d'uso dell’immobile,
ma senza varianti al Piano Regola-
tore, così come concesso dalle nor-
me in materia di valorizzazione e
alienazione dei beni pubblici. Re-
steranno 1000 metri quadri di
front-office al piano terra, ma po-
tranno essere realizzati anche ap-
partamenti e uffici. Il consigliere
Giovanni Dallasta ha criticato il
fatto che l’acquirente avrà campo
libero sulle destinazioni e potrà
anche realizzare un mega-condo-
minio all’ingresso del centro stori-
co. Ma in Comune viene puntualiz-
zato il fatto che il progetto di inter-

vento prima di ottenere il permes-
so di costruire, dovrà essere sotto-
posto nuovamente all’attenzione
della giunta. E’ previsto anche che
il nuovo proprietario possa demo-
lire, tutto o solo una parte, il com-
plesso, per poi ricostruirlo. Ma do-
vrà mantenere gli attuali volumi.
E a suo carico ci saranno una serie
di opere, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, seppur con un
pacchetto meno corposo rispetto
alla precedente delibera. Restano
la torre libraria dell'Oliveriana, al-
cuni arredi di largo Aldo Moro e di
alcune parti di viale Trieste. Non è
stato confermato tra le opere di ur-
banizzazione l'ex Tribunale, che
verrà riqualificato, secondo le in-
tenzioni espresse di recente dal-
l’assessore Biancani, con la formu-
la dell’appalto in permuta: ai pri-
vati verrà ceduto un terreno edifi-
cabile alla Torraccia, in cambio
dei lavori all’ex Palazzo di Giusti-
zia. T.D.

IL CASO
Il presidio si farà, ma non sotto
l’Hotel Principe. Forza Nuova ha
indetto per oggi una manifestazio-
ne per oggi alle 18 per contestare
«l’accoglienza degli immigrati
che permette di intascare risorse
che lo stato sottrae agli italiani in
difficoltà. Non protestiamo con-
tro gli immigrati, come qualcuno
strumentalmente vorrebbe far
credere, ma contro chi specula fa-
cendo affari con la piaga dell’inva-
sione».
Il luogo scelto era in viale Trieste,
sotto l’Hotel dove alloggiano i 30
profughi arrivati da Trapani qual-
che giorno fa. Ma la Questura ha
negato l’autorizzazione, dunque
sarà in piazzale della Libertà. «Il
presidio non sarà sotto l’hotel»
conferma il questore Antonio
Lauriola. C’è un rischio di proble-
mi di ordine pubblico per questo
la manifestazione sarà lontana
qualche decina di metri dal luogo
di accoglienza. E il Questore non
vuole troppe forze in campo.
«Stiamo regolando la manifesta-
zione senza esagerare. Sarà un
servizio equilibrato, senza fastidi
per la città, ma con la possibilità
di un pronto intervento. E ovvia-
mente rispettoso del diritto di ma-
nifestare».
Un presidio che ha dato vita a una
serie di riflessioni confluite in una
riunione in Prefettura lunedì se-
ra. Si è parlato anche della loca-
tion, così centrale in una città co-
me Pesaro. Ma il Questore precisa
che «i profughi resteranno all’Ho-
tel Principe. Qualora ci fosse qual-
che ipotesi di spostarli, non è così
imminente, andrà valutata con
calma. Non vanno certo spostati
per una manifestazione. E comun-
que c’è un iter da seguire, quindi
con ogni probabilità resteranno lì
dove sono». Almeno finchè sarà
valida la convenzione, così come
stabilito dalla Prefettura che ha
individuato in quella struttura e
nella Cooperativa Labirinto il luo-

go e il soggetto adatto a gestire
l’emergenza profughi. Pino Lon-
gobardi della Cooperativa Labi-
rinto si dice «disponibile a valuta-
re le soluzioni migliori assieme al-
le istituzioni», ma precisa che
«non ci sono problemi di ordine
pubblico, i ragazzi sono tranquil-
li». Ieri mattina nella hall dell’ho-
tel Principe erano intenti a segui-
re le prime lezioni di italiano a cu-
ra della no profit Nuovi Orizzonti.
C’era un clima attento, ma gioco-
so. Mentre la titolare Elisa spiega
che «tutto sta andando bene, i ra-
gazzi sono molto educati, anche
le camere sono ben tenute»:
Sul tema interviene anche la con-
sigliera di Siamo Pesaro Roberta
Crescentini che parla del fatto che
«gli stranieri siano trattati meglio
di tanti italiani che si trovano in

condizioni di disagio abitativo ed
economico» e del «luogo in piena
zona turistica». Ma anche dei co-
sti. «Oscillano dai 32 euro ai 33.95
euro pro capite al giorno. Contan-
do che i profughi saranno circa
280 nell’intera nostra provincia
per una media di 150 giorni (quan-
ti ne occorrono per le pratiche bu-
rocratiche), stiamo parlano di cir-
ca 1.385.000 euro che lo Stato de-
stina all’accoglienza di queste per-
sone. Si comprende quindi l’ostili-
tà dei pesaresi a questa vicenda: si
sentono cittadini di serie b. Non è
razzismo, ma frustrazione. Spo-
starli in zone più periferiche sa-
rebbe solo una mossa ipocrita vol-
ta esclusivamente a fare cessare
le polemiche in una città dove tut-
to deve sembrare felice».

LuigiBenelli

Joe Pace adesso sbarca il lunario
creando bastoni da passeggio

Ex Bramante, via libera della giunta
alla vendita e trasformazione

VERSO IL VOTO
Al Pd manca ancora il candidato
Governatore ma la lista degli
aspiranti consiglieri è pratica-
mente già fatta. Perlomeno a Pe-
saro Urbino. Infatti se al termine
della direzione regionale dell'al-
tro giorno, i democrat discuteva-
no ancora su candidatura unita-
ria o primarie (il segretario Comi
per ottenere una sintesi sta lavo-
rando su un poker di nomi di cui
farebbe parte anche la senatrice
Camilla Fabbri) in via Mastro-
giorgio un'idea su chi inserire in
lista per un posto in consiglio re-
gionale ce l'hanno già. Ben chia-
ra.
Per Pesaro ci sarà l'ex sindaco Lu-
ca Ceriscioli. Le quotazioni, come
candidato Governatore, dell'at-
tuale vicesegretario regionale del
Pd sono in caduta libera. Ma via
Mastrogiorgio non intende scari-
carlo del tutto ed anzi per lui ci sa-
rebbe già pronto un posto in lista
come candidato consigliere e, se
il prossimo Governatore non sa-
rà un pesarese, anche un assesso-
rato pesante nella futura giunta.
Un altro candidato dato ormai

per sicuro è il primo cittadino di
Gradara Franca Foronchi che, in
caso di elezione in consiglio, do-
vrebbe terminare anzitempo il
suo mandato lasciando il Comu-
ne in mano a un commissario fi-
no alle elezioni del 2016. Un nome
che circola fortemente è anche
quello del presidente del consi-
glio comunale di Fano Renato
Claudio Minardi. L'ex assessore
provinciale, forte dell'asse creato-
si con Matteo Ricci nei 5 anni tra-
scorsi in viale Gramsci, può con-
tare sul sostegno della federazio-
ne provinciale. Altra candidatura
pesante sarà quella dell'uscente
Gino Traversini che nel 2010 ven-
ne eletto, piuttosto a sorpresa,
grazie al sostegno che ottenne
dalle aree interne. L'ex sindaco di
Cantiano sarà quasi sicuramente
l'unico degli uscenti a ripresen-

tarsi per il Partito Democratico.
Difficile infatti per Mirco Ricci e
Almerino Mezzolani ottenere
una deroga alla regola dei due
mandati, dopo il polverone solle-
vato da Pesaro su un Spacca ter.
In lista finirebbero anche l'ex sin-
daco di Urbania Giuseppe Lucari-
ni e l'attuale primo cittadino di
Mondavio Federico Talè, anch'
egli destinato a dimissioni antici-
pate dal Comune in caso di elezio-
ne. Tra le donne si fanno invece i
nomi del consigliere comunale di
Fano Rosetta Fulvi e di Maria Cla-
ra Muci, ex assessore urbinate
sconfitta clamorosamente alle ul-
time amministrative a Urbino.
E mentre impazza il toto-candida-
ti su tutti incombe la figura di
Alessia Morani. Il vice capogrup-
po Pd alla Camera dei Deputati
che molti, nei palazzi romani, da-
rebbero come possibile candida-
ta Governatore nelle Marche. Il
nome dell'avvocato di Macerata
Feltria è inviso a una parte della
classe dirigente pesarese che ha
già posto il veto. Resta da vedere
però quanto dalla Capitale spin-
geranno per la sua candidatura...

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli, Foronchi e Minardi
tra i candidati per le Regionali

I profughi restano
Presidio di Fn
lontano dall’hotel

LA STORIA
E' stato uno degli stranieri più
amati della Vuelle, che lui non ha
mai dimenticato. Joe Pace, oggi
quasi 61enne, ex centro della Pe-
saro del '79-'80 di coach Carlo Ri-
naldi, ogni tanto dà notizie di sé
per la gioia dei tantissimi tifosi
che vogliono ancora bene a un uo-
mo che non ha avuto una vita fa-
cile. Ieri Pace ha pubblicato un vi-
deo su you-tube che ha attirato
subito l'attenzione di chi lo ha co-
nosciuto. Joe si presenta, ricorda
chi era nel basket e mostra una fo-
to legata ai tempi migliori della
sua vita, sui campi della Nba. Ora
cerca uno sponsor e qualcuno di-
sposto a raccontare la sua storia.
Oggi Joe Pace vive di espedienti
in New Jersey, dove vende i basto-
ni da passeggio che crea dai rami
raccolti nei boschi e si offre come
mentore per i bambini dei quar-
tieri più poveri. «Ho molto tempo
libero, vado nei boschi e creo og-
getti per chi ne ha bisogno» spie-
ga. Chiede: «Datemi l'ultima pos-
sibilità» visibilmente invecchia-
to, vestito con una tuta grigia, in
un parco con un bastone in ma-

no. «Ho sempre avuto doti artisti-
che. Mio padre non c'era mai
quando ero piccolo e penso che
sarei un bravo insegnante per i
bambini dei quartieri più poveri.
Sarei un ottimo mentore, mi pia-
ce lavorare coi bambini per esal-
tare il loro talento. Create e siate
indipendenti» dice, parlando mol-

to lentamente mentre mostra il
suo laboratorio minimale.
Un carattere difficile il suo, che lo
ha portato spesso in mezzo ai
guai. Allenamenti mancati e stra-
nezze non gli impedirono di fini-
re la stagione con una media di
21,7 punti a partita con la maglia
biancorossa. Termina la carriera
italiana in ospedale: coma da
overdose. Al risveglio giura di
non essersi mai drogato e scoppia
in lacrime. Fu campione Nba nel
1978 con gli Washington Bulls e
in America era già noto per gli al-
lenamenti saltati e gli aerei per-
duti. Là aveva guadagnato 30.000
dollari, poi 65 mila a Pesaro pri-
ma di giocare in Inghilterra, Mes-
sico, Venezuela e Argentina, dove
si sposa, ha una figlia e apre un
negozio. Ma dopo due anni la mo-
glie lo lascia: il negozio è intestato
a lei. Joe perde tutto e torna negli
Usa. Insomma, tante traversie
che non gli hanno comunque tol-
to la voglia di vivere e sorridere.
In passato a Pesaro si organizzò
anche una raccolta fondi per aiu-
tarlo, chiedendo una mano pure
ai tifosi al Palas.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Questore Antonio Lauriola

Alcuni dei profughi ospitati nell’hotel Principe

`La manifestazione autorizzata in piazzale della Libertà
`Crescentini: «Spostarli in zone periferiche è solo ipocrisia»

CONFESERCENTI
Grande successo per il primo
appuntamento de "Le vie del
commercio", un percorso for-
mativo gratuito realizzato dalla
Confesercenti con il patrocinio
dell'amministrazione comuna-
le e della Camera di Commercio
di Pesaro e Urbino rivolto a tutti
gli operatori commerciali per
caratterizzarsi al meglio sul
mercato e rendere unica la pro-
pria offerta. Oltre cinquanta
persone hanno, infatti, gremito
la sede pesarese della Confeser-
centi per assistere al corso gra-
tuito "Clicca qui!" sull'utilizzo
dei social media e di Google a
scopi commerciali. Il consulen-
te web marketing Walter Del
Prete, ha approfondito le strate-
gie attraverso le quali un'azien-
da può sfruttare la ricerca Goo-
gle, le campagne pubblicitarie
online o come affacciare la pro-
pria attività su Facebook.
«Il primo corso - spiega Roberto
Borgiani, direttore provinciale
Confesercenti- ha ottenuto un
ottimo successo riscuotendo
l'interesse di tanti operatori
commerciali, ma anche di liberi
professionisti e artigiani prove-
nienti un po' da tutta la provin-
cia. I corsi che proponiamo so-
no tutti gratuiti e vogliono co-
municare contenuti pratici e im-
mediatamente utili per chi
ascolta. Un approccio partico-
larmente apprezzato dai presen-
ti».
Prossimi appuntamenti, lunedì
17 novembre dalle 10 alle 12 e
giovedì 20 novembre dalle 14 al-
le 16, con "Bell'Acquisto", il cor-
so curato da Cristina Ortolani
che verterà su strategie, idee e
visual trends da proporre in ne-
gozio anche in vista delle prossi-
me festività natalizie. Già in ca-
lendario, inoltre, per martedì 25
novembre (ore 16/18), il corso
curato da Even Mattioli e Danie-
la Cini "L'ospite non ha sempre
ragione, ma..." sull'accoglienza
e fidelizzazione nell'era di Tri-
padvisor. «Le opportunità non
finiscono qui- aggiunge Borgia-
ni- sono previsti altri appunta-
menti formativi gratuiti indivi-
duati attraverso un questiona-
rio distribuito a oltre cento com-
mercianti pesaresi».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercio
a lezione
di strategie
per le feste

L’INDIMENTICATO
AMERICANO DELLA SCAVO
E UNA VITA DIFFICILE
«VORREI POTERE
INSEGNARE AI BAMBINI»

APPROVATO
IL PIANO
CHE PREVEDE
EVENTUALE
DEMOLIZIONE

IN LISTA TROVEREBBERO
POSTO ANCHE TALÈ
LUCARINI, FULVI, MUCI
E TRAVERSINI
L’INCOGNITA MORANI
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I lavori alla scuola Rodari

Pubblicità, come
viverla senza fastidio

LA VISITA
Il Prefetto di Pesaro e Urbino
Attilio Visconti ha ricevuto ie-
ri la visita dell’ambasciatore
della Repubblica di Moldova
Stela Stingaci. Visconti ha ri-
confermato all’ambasciatore i
sentimenti di sincera amicizia
e la massima attenzione delle
istituzioni della provincia ver-
so le esigenze dei numerosi
connazionali presenti sul ter-
ritorio, impegnati spesso nel-
l’assistenza e nei servizi alla
persona, rinnovando apprez-
zamento e simpatia verso uo-
mini e donne che si sono inte-
grati nel tessuto nazionale all'
insegna di un lavoro solerte,
operativo e improntato ai biso-
gni umani.
Alla vigilia del voto dei cittadi-
ni moldavi all'estero in occa-
sione del rinnovo del Parla-
mento nazionale, è stato con-
fermato, altresì, il massimo
impegno delle istituzioni e del-
le forze di polizia a garantire
la serenità e regolarità delle
imminenti espressioni di voto
dei cittadini moldavi in pro-
vincia.

Villa Caprile, sede dell’istituto Agrario

`Intesa tra i sindaci:
dal prossimo anno
un bienno al Codma

SCUOLA/1
«Il rientro alla Rodari degli studen-
ti? Lo stirene non è del tutto scom-
parso, aspettiamo le analisi di di-
cembre per dare una valutazione»,
dice la commissione Controllo At-
ti. E sull’acqua con eccesso di nitri-
ti, verrà chiesto un protocollo di
controlli, nel caso che la scuola
vorrà mantenere l’impianto di pu-
rificazione.
La presidente della Commissione
Controllo Atti Edda Bassi (Cinque
Stelle) e la consigliera di «Siamo
Pesaro» Roberta Crescentini, han-
no rimarcato, durante la riunione
di ieri in Comune, che «alla Rodari
non c’è ancora la totale scomparsa
dei parametri di inquinamento».
Non hanno espresso giudizi sul via
libera da parte di Asur al ritorno a
scuola degli studenti subito dopo
Natale (sempre che i lavori di chiu-
sura del tetto non subiscano ritar-
di), ma rimandano ogni valutazio-
ne alle prossime analisi dell’Ar-
pam che, secondo il cronopro-
gramma, si terranno agli inizi di di-
cembre. «Vedremo con quali valo-
ri di stirene Asur e Arpam autoriz-
zeranno il Comune ad effettuare lo
spostamento dei ragazzi». Ad oggi
c’è un parametro su tutti che viene
monitorato: i 12 mg/mc rilevati nel
campione sulle 19 ore, nell’aula 1-8

Quarta A. In altri casi ci sono valo-
ri vicini allo zero. Ma ancora rile-
vabili.
La commissione Controllo Atti ha
esaminato la questione dell’ecces-
so di nitriti emerso nelle analisi ef-
fettuate da Arpam dal 18 al 20 giu-
gno sull’acqua in uscita dall’im-
pianto di purificazione installato
dentro la Rodari. «C’è stata una leg-
gerezza unica in tutta questa vicen-
da», è convinta la Crescentini. Dal-
l’esame degli atti in possesso della
commissione, è emersa la mancan-
za di alcuni documenti, ma anche
alcune «discrepanze», ha sottoline-
ato la presidente. In particolare è
stato fatto notare che, relativamen-
te all’anno 2012, ci sono documenti
che attestano la manutenzione del-
l’impianto, ma non sono state pro-
dotte, oppure la commissione non
ne è venuta in possesso, fatture re-
lative all’acquisto dei filtri. Il consi-
gliere del Pd Alessandro Pagnini
ha comunque ricordato che le ana-
lisi effettuate da Marche Multiser-
vizi lo scorso febbraio hanno forni-
to «valori sui batteri senza proble-
mi, cosi come per il livello di nitri-
ti». L’opposizione, a questo punto,
non si è spiegata perchè i 20 giorni
di chiusura per inquinamento del-
la scuola prima delle analisi sul-
l’acqua (dal 31 maggio al 18 giugno
2014) abbiano causato un eccesso
di nitriti. Mentre «dopo l’ultimo
periodo natalizio, con l’impianto
che è stato comunque inutilizzato
per almeno due settimane, visto
che ci sono state le festività, non
sono stati rilevati parametri fuori
norma». Gli animi si sono un po’

scaldati in commissione: Barbanti
(Pd) e Pagnini hanno difeso il siste-
ma di sanificazione installato nella
scuola. «Non può peggiorare la si-
tuazione dell’acqua», hanno detto,
anche se Andreolli (Ncd) ha evi-
denziato che «la situazione può
peggiorare in caso di cattiva manu-
tenzione dei filtri». Per la Bassi sia-
mo «comunque di fronte ad un
precedente pericoloso, che non de-
ve accadere più». Riferimento alla
possibilità che, con la riapertura
della Rodari, venga ripristinato an-
che l’impianto di purificazione. La
commissione è comunque convin-
ta che vada sottoscritto un proto-
collo per garantire controlli perio-
dici sul corretto uso e manutenzio-
ne dei filtri.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA/2
Boom di iscrizioni all'Agrario,
ma Villa Caprile non verrà am-
pliata. Ricci e Seri trovano l'inte-
sa sullo spostamento di una parte
degli studenti al Codma di Fano.
C'è l'accordo sull'apertura di un
biennio dell'Istituto Tecnico
Agrario Cecchi a Fano, a partire
dal prossimo anno scolastico. Lo
ha confermato ieri il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci. «E' arrivato
il momento. E' una richiesta che
Fano ha avanzato da tempo. Ma è
giusto anche per la strategia della
scuola». La fattibilità dell'ipotesi
è maturata nei giorni scorsi a Mi-
lano, al congresso dell'Anci. «Mi
sono visto con Massimo Seri e ab-
biamo concordato un percorso –
ha spiegato Ricci - La decisione
ha motivazioni precise, che ab-
biamo condiviso con la dirigente
dell'Istituto Donatella Giuliani.
La nostra provincia rischia di per-
dere tanti studenti della Valle del
Metauro e delle aree interne, che
ora guardano verso Senigallia».
Ma anche il rapporto tra doman-
da e offerta logistica non regge
più a Caprile. «Non è possibile,
con le iscrizioni in aumento, ra-
gionare sull'ampliamento degli
spazi a Villa Caprile. Non è fattibi-
le, anche perché si tratta di un be-
ne storico». Da qui il progetto per
l'avvio di un biennio del Cecchi a
Fano dal 2015-2016 «nei locali del
Codma, dove ci sono strutture
adeguate. E' un bel segnale di col-
laborazione tra le due città. Deno-
ta la capacità di modellare una
strategia importante sul piano
economico e formativo». Seri ha
sottolineato che «in questo modo

offriamo un servizio di formazio-
ne ai nostri ragazzi e scongiuria-
mo la mobilità passiva. Fano ha
una vocazione agricola importan-
te: un biennio dell'Istituto Cecchi
al Codma rilancia anche il recupe-
ro di quei locali. Con il Comune di
Pesaro c'è stato un lavoro di siner-
gia, in grado di valorizzare piena-
mente l'interesse del territorio, al
di fuori dei campanilismi».
Tra le modifiche per il prossimo
anno, anche l’Istituto tecnico
commerciale Bramante e l’Istitu-
to per geometri Genga potrebbe-
ro tornare a essere un'unica scuo-

la. La decisione finale spetta al
consiglio regionale delle Marche
che dovrà valutare i pareri della
Provincia e dell'Ufficio scolastico
provinciale. Anche in questo caso
c'è una questione di numeri: il
Genga, che presenta meno di 600
iscritti, non ha un'autonomia sco-
lastica e rientra nella presidenza
del Bramante. L'unificazione del-
le due realtà scolastiche portereb-
be alla nascita di un istituto con
circa 1000 studenti, che garanti-
rebbe stabilità. In un recente in-
contro con le parti sociali erano
però emerse anche osservazioni
contrarie da parte di chi ritiene
che l’unificazione delle due scuo-
le non andrebbe bene, viste le di-
stanze delle formazioni tecniche
di Genga e Bramante. Da parte
della Regione si attende anche
una decisione per quanto riguar-
da l'attivazione di un biennio di
Itis al Benelli di Pesaro, che ha già
avuto il via libera della giunta del
capoluogo. T.D.

`La presidente Bassi
«Aspettiamo
le analisi di dicembre»

LUTTO
SLITTA LEZIONE
Per la scomparsa
di Leonardo Luchetti, per
tanti anni vicepresidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro,
l’incontro del ciclo «Storie di
uomini, collezioni e quadri»
previsto per oggi, e tenuto da
Riccardo Paolo Uguccioni,
dedicato alla storia della
banda Grossi, è stato rinviato
al prossimo 11 dicembre,
sempre alle 18.

SCUOLA
INCONTRO CON ISPETTORE
Oggi alle 17, nella sala del
Consiglio comunale, si terrà
un incontro dal titolo «A
proposito di “buona
scuola”». Interverrà
Giancarlo Cerini, ispettore
del ministero dell'Istruzione
università e ricerca che
ascolterà, per un confronto,
le scuole pesaresi. Si tratta di
un primo incontro voluto e
programmato
dall'assessorato alla Crescita
del Comune di Pesaro per
creare occasioni di confronto
e provare a rimettere la
scuola al centro delle
attenzioni del Paese.

VIABILITÀ
LAVORI POSTICIPATI
L'assessorato alle
Manutenzioni comunica che
i lavori di asfaltatura previsti
entro l'anno in via XXIV
Maggio, nel tratto compreso
tra via Montegrappa e via
Bixio, saranno posticipati
alla primavera 2015.
Il rinvio è dovuto ai lavori
relativi alle fognature e alla
rete gas realizzati
recentemente da Marche
Multiservizi.
Lo slittamento
dell'asfaltatura, consentirà il
definitivo assestamento del
sottofondo stradale, evitando
cedimenti futuri della nuova
pavimentazione.

L’incontro dei Lions Club

Agrario, nuova sede a Fano

Nitriti e stirene
alla Rodari
per la commissione
non sono casi chiusi

C’è un modo per avvicinare la
pubblicità alle sensibilità dei
pubblici contemporanei e per
non farla vivere con fastidio,
come invece sempre più spesso
accade? È quanto cercherà di
spiegare Paolo Iabichino,
direttore creativo di Ogilvy &
Mather Italy, oggi alle 11 nella
sede di Pesaro studi agli
studenti dei corsi di laurea in
Comunicazione e Pubblicità.
Iabichino ha lavorato per brand
come Nutella, Philips,
Timberland, Wind, Armani, ecc.

A Pesaro Studi

Il prefetto
incontra
l’ambasciatore
della Moldova

LA CRISI
Tenere alta l’attenzione sulla
vertenza Benelli Qj. E così sabato
le organizzazioni sindacali Fim
Cisl e Fiom Cgil, assieme alla rap-
presentanza sindacale aziendale
e ai 70 lavoratori, faranno un
presidio al museo Benelli Moto
di Pesaro (in via Mameli 22). Un
sit in «a sostegno della difficile
vertenza in corso con i rappre-
sentanti della multinazionale
Q.J. attuale proprietaria del mar-
chio Benelli». Si parla di esuberi,
non c’è ancora un numero ma i
sindacati temono possa avvici-
narsi alla metà degli addetti e so-
prattutto che «il sito pesarese
possa essere ridotto a una mera

commerciale di prodotti realiz-
zati in Cina». Anche il sindaco
Matteo Ricci assieme al presi-
dente della Camera di Commer-
cio Alberto Drudi ha inviato una
lettera alla proprietà per chiede-
re un incontro per «fare chiarez-
za sul piano industriale e le reali
intenzioni sul sito pesarese». Og-
gi è in programma un nuovo atto
tra sindacati e azienda. L'iniziati-
va si svolgerà dalle ore 9,30 alle
ore 11 e i sindacati invitano «tutti
gli appassionati dello storico
marchio di moto pesarese a par-
tecipare numerosi per sostenere
i lavoratori della Benelli che ri-
schiano il posto di lavoro e que-
sta azienda storica, patrimonio
di tutta la città, alla quale la Be-
nelli ha dato lustro».

Benelli moto, presidio
sindacale davanti al museo

DAL 2015-2016 ANCHE
IL TECNICO COMMERCIALE
BRAMANTE
POTREBBE DIVENTARE
UN UNICO ISTITUTO
CON I GEOMETRI GENGA

INTERMEETING
I Lions Clubs pesaresi Host e
Della Rovere con i rispettivi pre-
sidenti Vincenzo Paccapelo e
Massimo Marchi hanno affron-
tato all’hotel Flaminio il tema
della povertà a Pesaro anche al-
la luce della costruzione di Casa
Lions Tabanelli, del quale en-
trambi i Clubs, insieme a quello
di Gabicce Mare, sono promoto-
ri. All’incontro hanno parteci-
pato don Marco Di Giorgio, di-
rettore della Caritas e il sindaco
Matteo Ricci. Presente anche
Eros Tabanelli (socio onorario
del Lions Pesaro Host), che con
il suo generoso contributo ha
facilitato la realizzazione del
Centro di accoglienza. Don Mar-
co ha “fotografato” la povertà
nella realtà locale in linea con il
trend nazionale: i poveri assolu-
ti (coloro che non riescono a
soddisfare neppure le esigenze
primarie) sono tra il 4,7% e il
9% della popolazione, gli altri
poveri sono circa il 30%. I nuovi
poveri sono, soprattutto, quelli
della “porta accanto”.

La povertà
a Pesaro
“fotografata”
dai Lions

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Per apertura nuovo Store Led 

SELEZIONIAMO AMBOSESSI
per profili di IMPIEGATO COMMERCIALE, 

ADDETTO VENDITA e DISTRIBUZIONE PRODOTTI.
Per informazioni e colloqui chiamare

allo 0721 374758
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118.
Fano: Centrale c. Matteotti 143.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

URBINO
«Quando la Muci era assessore
ha alienato beni per quasi 11 mi-
lioni di euro per stare all'interno
del patto di stabilità». Lucia
Ciampi, assessore alle politiche
sociali, non usa mezzi termini
per commentare la posizione di
Maria Clara Muci sulla vendita
delle azioni di Marche Multiser-
vizi. Il consigliere del Pd nei gior-
ni scorsi, parlando dell'operazio-
ne che porterà il comune di Urbi-
no a vendere parte delle sue quo-
te per ultimare l'incompiuta
ex-Megas, aveva sottolineato co-
me durante il periodo in cui era
assessore si erano percorse altre
strade per rientrare nei limiti im-
posti dal patto di stabilità, vie in
cui si rispettava il cittadino. «Nei
suoi 10 anni ha alienato beni per
10,726 milioni -spiega la Ciampi-
solo una piccolissima parte ne ha
reinvestiti. Questi soldi sono arri-
vati dalla vendita di terreni e im-
mobili in parte beni comunali,
4,723 milioni, in parte possedi-
menti ex-Irab, poco più di 6 mi-
lioni. Di questi ultimi, una volta
passati sotto il controllo comuna-
le, i proventi sarebbero dovuti
servire esclusivamente per azio-
ni in campo sociale e se nel caso
si fosse venduto un immobile, la
somma ricavata sarebbe dovuta
essere investita su di un altro.
Tutto questo non è avvenuto e an-
zi per costruire la nuova casa al-
bergo si è accesso un mutuo, che
oggi paghiamo con il canone di
gestione, e solo 1 milione è arriva-
to dai proventi ex-Irab. Quei sol-
di tolgono risorse ai servizi socia-

li. Tutto il resto degli incassi è ser-
vito per rientrare all'interno del
patto di stabilità e per altre azio-
ni. Nel 2010 hanno anche sforato
il patto». Non solo, l'attuale asses-
sore ricorda che in molte occasio-
ni ha richiesto alla stessa Muci il
motivo per cui Marche Multiser-
vizi non completava l'opera (que-
sito riproposto dalla stessa Muci
all'attuale amministrazione), ma
la sua risposta «era sempre va-
ga».
Altre puntualizzazioni in merito
arrivano dal presidente del consi-
glio, Massimo Guidi: «Con que-
sta operazione il Comune aumen-
ta i servizi per il cittadino riquali-
ficando l'incompiuta ex-Megas.
Il consigliere Muci dovrebbe ri-
cordarsi quando era lei assessore
al bilancio, anni in cui la maggior
parte dei possedimenti comunali
sono stati liquidati. Questa opera-
zione è stata anche votata quasi
all'unanimità (solo il consigliere
Emilia Forti del Movimento 5
Stelle e la stessa Muci hanno vo-
tato contro, ndr), anche il resto
del suo gruppo, dopo le dovute
spiegazioni ha votato a favore.
Ha detto che non avrebbe mai
venduto le quote, ma forse per-
ché non aveva mai pensato a que-
sto tipo di operazione».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lucia Ciampi

`Dopo le alluvioni
che avevano colpito
Ponte Rio e Marotta

`L’Aato accoglie
l’appello del comitato
e convoca la Consulta

MONDOLFO
Dopo le alluvioni di fine luglio,
che hanno colpito in special mo-
do la frazione di Ponte Rio ed il
lungomare Fàa di Bruno dell'ex
Marotta di Fano provocando al-
lagamenti, colate di fango e
smottamenti con conseguenti
danni a strade, scantinati e gara-
ge, l'amministrazione comunale
ha preso iniziative per cercare di
ovviare al dissesto idrogeologi-
co tramite la manutenzione dei
corsi d'acqua minori. Anche per-
ché le cosidette bombe d'acqua,
che in passato si verificavano

circa 3-4 volte ogni 10-15 anni,
oggi purtroppo sono più fre-
quenti. Per cercare di scongiura-
re i suddetti problemi sono stati
coinvolti il Consorzio di Bonifica
e la Provincia che hanno già
compiuto un sopralluogo con-
giunto con i rispettivi tecnici per
individuare i corsi d'acqua dove
è più urgente intervenire.
Ebbene? Il Consorzio di Bonifi-
ca, come annuncia il vice sinda-
co ed assessore ai Lavori Pubbli-
ci Alvise Carloni, si è impegnato
a garantire con fondi propri la
pulizia del fosso Stacciola dal
sottopasso della Sp 424 a Ponte
Rio, e precisamente fino al valla-
to completando così l'intero
tracciato fino a San Gervaso. Ov-
viamente sarà importante an-
che la collaborazione degli agri-
coltori nel curare i fossi di rac-
colta e gli argini dei corsi d'ac-

qua nei terreni coltivati preve-
nendo così i danni alle strade co-
munali e non solo, pulizia e regi-
mentazione delle acque su cui vi-
gila anche il Corpo Forestale.
L'amministrazione comunale
concentrerà nei prossimi giorni
gli sforzi e le risorse economi-
che disponibili per provvedere
alla pulizia di altri fossi nel cen-
tro di Mondolfo e dalla zona de-
gli Ulivi fino a valle. Per quanto
riguarda gli allagamenti che in-

teressano Marotta, e precisa-
mente via Ferrari, via Illica, via
Dalmazia, via Zanella e via Fàa
di Bruno, passate con l'unifica-
zione sotto Mondolfo, si sta stu-
diando una soluzione per ovvia-
re al fatto che le condotte idriche
passano sotto le abitazioni. Per
salvaguardare strade, garage e
abitazioni, troppo spesso som-
mersi da acqua e fango, si punta
a realizzare una nuova condotta
a partire da via Corfù fino al ma-
re. Non si esclude la realizzazio-
ne di uno scolmatore, soluzione
ritenuta al momento troppo co-
stosa. Si è pensato anche alla
possibilità di modificare le nor-
mative del Prg aumentando l'al-
tezza delle abitazioni e vietando
la costruzione di scantinati sotto
il livello del mare.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pulizia dei fossi contro il rischio allagamenti

LO SCENARIO
L'Aato raccoglie l'appello del co-
mitato "Acqua Bene Comune"
contro la privatizzazione del ser-
vizio idrico e convoca la Consulta
per il 20 novembre. Il neo presi-
dente di Marche Multiservizi Ga-
luzzi corre ai ripari e rassicura:
«L'acqua resterà pubblica». Ma in-
tanto questa mattina il Comune di
Urbino pubblica il bando per
l'alienazione del 2% di azioni della
Multiutility. Che se dovessero es-
sere acquistate da Hera, così co-
me fu per quelle della Provincia,
porterebbero il socio privato a de-
tenere il 46% delle azioni.
Insomma ha generato un vero e
proprio parapiglia la richiesta,
sottoscritta dai comitati ambien-
talisti del nostro territorio, di un'
assemblea straordinaria per met-
tere in guardia i sindaci dal vende-
re quote della Multiservizi ai pri-
vati. Il socio di maggioranza rela-
tiva, ovvero Hera, attualmente de-
tiene una quota di azioni pari al
44.6% mentre i soggetti pubblici
complessivamente posseggono il
55%. Ecco perché i comitati chie-
dono un'assemblea straordinaria.
«Avevo già in programma di con-
vocare la Consulta d'ambito del
servizio idrico per il 20 novembre:
un'assemblea che coinvolge tutti i

soggetti interessati dalla gestione
del servizio idrico compresi asso-
ciazioni e comitati - commenta il
presidente dell'Aato Daniele Ta-
gliolini - Alla luce del sollecito del
coordinamento provinciale di Ac-
qua Bene Comune questa riunio-
ne avrà ancora più senso. Ascolte-
remo le motivazioni dei cittadini
ed inoltre faremo un punto anche
sugli investimenti dell'Aato». Chi
farebbe a meno dell'assemblea
probabilmente è il presidente di
Marche Multiservizi Massimo Ga-
luzzi. Che da via dei Canonici ras-
sicura cittadini e comitati: nessu-
na privatizzazione in vista. Anche
perché lo Statuto della società im-
pedisce al privato di avere la mag-
gioranza assoluta delle azioni. C'è
però chi teme una modifica. «Non
c'è alcun rischio di privatizzazio-

ne del servizio idrico ed anche de-
gli altri servizi pubblici locali: l'ac-
qua è pubblica e appartiene alla
comunità, noi ci occupiamo solo
di garantire una gestione efficien-
te del servizio - commenta Galuz-
zi - Lo Statuto della Multiservizi è
chiaro: la maggioranza assoluta
delle azioni spetta agli enti pubbli-
ci. E non ci saranno modifiche. Ur-
bino? Anche se Hera dovesse ac-
quisire le azioni dell'amministra-
zione ducale resterebbe ampia-
mente sotto il 50%. Senza contare
che Hera è un soggetto in mano
agli enti pubblici dell'Emilia Ro-
magna per il 57%».
Intanto questa mattina il Comune
di Urbino pubblicherà il bando
per l'alienazione del 2% delle azio-
ni ad un milione e 50 mila euro.
«Manteniamo l'1.5% delle azioni
mentre cediamo l'1.3% delle azio-
ni ai privati attraverso bando pub-
blico - spiega il sindaco di Urbino
Maurizio Gambini - Diamo a Mar-
che Multiservizi lo 0.7% delle azio-
ni in permuta per la sede dell'ex
Megas che dunque ora diventerà
di nostra proprietà».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE
Tassa di soggiorno, si parte an-
che a Gabicce. Anche se la ten-
sione tra Comune e albergatori
resta alta. Così come fatto nelle
realtà più limitrofe, sia Pesaro
che Cattolica, anche Gabicce isti-
tuirà l'imposta di soggiorno per
il 2015. Via dunque il contributo
volontario degli operatori econo-
mici che, per tre anni, aveva evi-
tato l'applicazione dell'odiato
balzello sulle presenze turisti-
che. «Ci stiamo ancora ragionan-
do - premette il sindaco di Gabic-
ce Domenico Pascuzzi - Però sal-
vo colpi di scena dovremmo par-
tire con l'imposta di soggiorno
anche a Gabicce. Così come del
resto è stato fatto a Pesaro e Cat-
tolica. Gli albergatori? Oppongo-
no ancora qualche resistenza ma
se saremo capaci di coinvolgerli
nella gestione delle risorse otte-
nute sono sicuro che riusciremo
a trovare una sintesi».
Per questa mattina intanto è in
programma un confronto in Mu-
nicipio a cui, oltre al sindaco Pa-
scuzzi e al presidente degli Al-
bergatori Angelo Serra, prende-
ranno parte anche gli assessori
allo Sviluppo Economico Sabri-
na Bastianelli, al Turismo Marila
Girolomoni e quello ai Lavori

pubblici Cristian Lisotti.
Il numero uno degli albergatori
però nutre ancora qualche per-
plessità. Anche se le speranze di
scongiurare l'applicazione dell'
imposta sembrano ormai ridotte
al lumicino. «Siamo fortemente
contrari all'applicazione dell'im-
posta di soggiorno - premette
Serra - Il turismo a Gabicce Mare
continua a sprofondare. E la tas-
sa di soggiorno non grava sugli
alberghi, ma sul turista. Se si do-
vesse applicare la tassa di sog-
giorno nel 2015 si verificherebbe
un forte calo di presenze con
conseguente ricaduta sulla forza
lavoro. L'applicazione della tas-
sa di soggiorno potrebbe com-
portare un'ulteriore diminuzio-
ne di presenze con conseguente
calo di fatturato delle attività
economiche che lavorano con il
turismo quali alberghi, bar, risto-
ranti, commercianti, stabilimen-
ti balneari e tutto il comparto
dell'artigianato, della piccola in-
dustria e così via».
Poi però invia segnali di timida
apertura. «Se proprio l'ammini-
strazione comunale vuole conti-
nuare su questa strada sbagliata,
perlomeno chiediamo garanzie
sull'utilizzo delle risorse raccol-
te - conclude Serra - Le priorità?
A nostro avviso gli investimenti
devono essere indirizzati princi-
palmente nella sistemazione e ri-
qualificazione della zona Mare
con l'installazione anche di una
wi-fi area. Non solo. Chiediamo
una programmazione eventi mi-
rata e di qualità ed infine parte
delle risorse dovranno essere de-
stinate anche alla promozione
turistica».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente di Marche Multiservizi Massimo Galuzzi

Una veduta panoramica
della zona costiera di Gabicce

Allagamenti
a Marotta

DECISA UNA SERIE
DI INTERVENTI
CHE COINVOLGONO
COMUNE, PROVINCIA
E CONSORZIO
DI BONIFICA

Acqua che scotta
Galuzzi rassicura:
«Resterà pubblica»

STAMATTINA URBINO
PUBBLICA IL BANDO
PER CEDERE AZIONI
DELLA MULTISERVIZI
HERA SE LE ACQUISTASSE
SALIREBBE AL 46 PER CENTO

«Con la Muci
assessore
alienazioni
per 10 milioni»

CIAMPI ALL’ATTACCO
DOPO LE CRITICHE
ALL’OPERAZIONE
EX MEGAS: «VENDITE
FATTE PER RIENTRARE
NEL PATTO DI STABILITÀ»

Tassa di soggiorno
in arrivo. I paletti
degli albergatori

L’ASSOCIAZIONE
RESTA CONTRARIA
MA SE VERRÀ INTRODOTTA
CHIESTE GARANZIE
SU INVESTIMENTI IN ZONA
MARE E PROMOZIONE
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Fano

`La decisione dopo l’alt
della polizia. I giovani
del Grizzly: «No all’odio»

Una pattuglia dei carabinieri

SICUREZZA
Ci sono due modi per contribuire
alla sicurezza. Si può accendere
una luce nei quartieri, rendendoli
più vivi e più accoglienti per tene-
re alla larga i malintenzionati che
si muovono con il favore della not-
te. Oppure si può provare a sfidar-
li sul loro terreno, presidiando
strade e angoli bui della città. Il
modo corretto, secondo l'assem-
blea dell'altro ieri sera a San Laz-
zaro, è il primo, non il secondo.
«Più cultura e più pratica della so-
lidarietà, non esibizioni muscola-
ri», ha detto Angiolo Farneti di Ca-

ritas al sindaco Massimo Seri. Il
confronto con gli abitanti del
quartiere, riunitisi in un centina-
io nel centro commerciale, ha
avuto la sua logica prosecuzione
l'indomani, quando la giunta fane-
se e la pro loco Fanum Fortunae
hanno presentato il loro modo di
intendere il contributo alla sicu-
rezza. Consiste in una serie di in-
contri pubblici, in cui il vice que-
store Stefano Seretti spiegherà co-
me difendersi da furti, rapine e
truffe. La prima iniziativa è doma-
ni alle 21.15 nella sede della poli-
sportiva a Caminate, seguiranno
altre sette tappe in altrettanti
quartieri di Fano. «Altre associa-
zioni stanno chiedendo di entrare
in scaletta», ha detto Etienn Luca-
relli, presidente della Pro loco che
ha riassunto in uno slogan lo spi-
rito degli incontri: «Il senso della
comunità rende più sicuri». «Un
ottimo modo - ha aggiunto l'asses-
sore alla legalità, Samuele Masca-
rin - per mettere tutto al posto giu-
sto, riaffermando quali siano le fi-
gure professionali, le forze dell'or-
dine appunto, deputate a vigilare
sulla nostra sicurezza. Importan-
te, inoltre, trasmettere il rischio
che le legittime paure dei fanesi si-
ano esasperate ai fini del consen-
so politico». Il senso dell'insicu-

rezza percepita è in forte aumen-
to a Fano dopo una serie ripetuta
di furti, concentrati soprattutto a
San Lazzaro. La risposta di Forza
Nuova: passeggiate per la sicurez-
za. Un gentile eufemismo che, in
tutta evidenza, sta per ronde.
Avrebbero dovuto iniziare l'altro
ieri, ma le forze dell'ordine le han-
no stoppate e stasera si trasforme-
ranno in corteo. «Rifiutiamo ogni
messaggio che sia portatore di
odio e diffidenza, oltre che l'idea
di una città al coprifuoco», hanno
specificato ieri i giovani dello spa-
zio autogestito Grizzly, che hanno

inaugurato il mercatino di prodot-
ti agricoli locali, ogni martedì dal-
le 16 alle 20. Servirà per rendere il
quartiere più interessante agli oc-
chi della brava gente e più inospi-
tale per i malintenzionati. Il sinda-
co Seri ha annunciato l'imminen-
te riavvio della video-sorveglian-
za (spesa di 10.000 euro) e l'asses-
sore Mascarin ha informato sui
progressi del progetto sui consigli
di quartiere. Anche la partecipa-
zione e l'attenzione verso le picco-
le cose (la cura del decoro, un lam-
pione al posto giusto) possono es-
sere un buon deterrente.

Ronde notturne, in alto il vice questore Seretti

Erosione in via Ruggeri

Asfaltature ed erosione
gli impegni della giunta

MAROTTA
Un amore deluso è stata la mic-
cia dell'incendio che ha quasi
distrutto una Golf, ieri mattina
nelle vicinanze dell'hotel «Il
Punto», in via Litoranea a Ma-
rotta. Il movente sentimentale
è infatti la pista seguita dal per-
sonale del commissariato fane-
se, coordinato dal vice questo-
re Stefano Seretti. Nella struttu-
ra ricettiva aveva preso una
stanza la coppia proprietaria
dell'auto, marito e moglie pu-
gliesi, freschi di riappacificazio-
ne dopo un periodo difficile. Il
ritorno di fiamma, però, po-
trebbe avere scottato qualcun
altro (o qualcun'altra), che si
sarebbe vendicato della brucia-
tura metaforica con un incen-
dio nel vero senso della parola.
Le prime fiamme si sono levate
dalla macchina nella mattina
di ieri, poco prima delle 6.30,
aggredendo il divano posterio-
re e uno sportello. I vigili del
fuoco sono però arrivati in tem-
po utile, riuscendo a evitare
che l'incendio si espandesse a
tutta la vettura e provocasse
danni peggiori. Un deflettore
era stato rotto e dalla Golf usci-
va odore di benzina: per i pom-
pieri, indizi di un atto doloso.

Vietate le ronde
ma al loro posto
spunta il corteo

PER AIUTARE I CITTADINI
A DIFENDERSI, IL COMUNE
ORGANIZZA UNA SERIE
DI INCONTRI PUBBLICI
CON IL VICE QUESTORE
SERETTI

MAROTTA
Presi. Dopo mesi di indagini, i
carabinieri di Fano hanno arre-
stato i responsabili dell’aggres-
sione al 45enne di Marotta, Ste-
fano Morbidelli, del 12 luglio
scorso al bar Oasi sul lungoma-
re di Marotta. Si tratta di 4 uo-
mini, di cui tre del Barese, finiti
in carcere su ordine di custo-
dia cautelare spiccata dal gip
Lorena Mussoni. Questa matti-
na, uno degli indagati sarà in-
terrogato dal magistrato. Era
stata un’aggressione brutale
quella contro il 45enne, colpito
con calci e pugni e anche con
uno sgabello. Una scena sotto
gli occhi di decine di avventori
che hanno provato a interveni-
re per fermare il pestaggio, riu-
scendo a scongiurare il peggio.
Oggi gli inquirenti saranno in
grado di spiegare altri dettagli.

Pestaggio
al bar, presi
i quattro
aggressori

LAVORI
La prima strada a essere sistema-
ta, quando in primavera partiran-
no le nuove asfaltature, saranno
via del Ponte e via Lelli, per la sua
vicinanza all'ospedale Santa Croce
un percorso utilizzato anche dalle
ambulanze. L'impegno è stato pre-
so l'altro ieri sera dal sindaco di Fa-
no, Massimo Seri, durante l'assem-
blea organizzata a San Lazzaro dai
partiti della maggioranza, cui han-
no partecipato oltre cento residen-
ti del quartiere. La garanzia di un
nuovo manto stradale comprende-
rebbe il tratto nord di via del Pon-
te, il più disastrato, da alcuni anni
in condizioni che definire pessime
è quasi un complimento. L'iniziati-
va organizzata dal centrosinistra
fanese segue, dopo poche settima-
ne, gli incontri a Ponte Metauro e a
Ponte Sasso: anche in questo caso
ha tenuto banco il pericolo degli al-
lagamenti provocati dalle bombe
d'acqua. Sollecitati i lavori allo
scolmatore in via Pisacane, un'ope-
ra indispensabile per evitare i vasti

ristagni che si formano sulla stata-
le Adriatica, a volte bloccando il
traffico, e gli allagamenti dei gara-
ge o dei capannoni artigianali sul
lato mare. Al tavolo dei relatori, in-
sieme con il sindaco Seri, la presi-
dente del locale circolo Pd, Daniela
D'Agata, il vice sindaco Stefano
Marchegiani, gli assessori Marco
Paolini e Samuele Mascarin, che si
è detto disponibile a un nuovo in-
contro con i residenti per confron-
tarsi in modo specifico sul lavoro
per istituire i consigli di quartiere.
Oltre al tema della partecipazione,
proposto anche come antidoto a fe-
nomeni di degrado urbano e socia-
le, Mascarin ha trattato il tema del-
le antenne telefoniche sulle tor-
ri-faro dello stadio Mancini. Gli
abitanti dei palazzi vicini insisto-
no da tempo sulla necessità di spo-
stare gli impianti. Non poteva
mancare, infine, un richiamo all'
erosione lungo via Ruggeri e via
Fratelli Zuccari. Gli uffici ministe-
riali hanno sbloccato 3 milioni per
le nuove scogliere, ma sono pochi
e il Comune dovrà rimpolpare le ri-
sorse.

ANIMATA ASSEMBLEA
A SAN LAZZARO
CON IL SINDACO SERI
CARITAS: «PIÙ CULTURA
E SOLIDARIETÀ, NIENTE
ESIBIZIONI DI MUSCOLI»

L’ALLARME
Preoccupa tutta la marineria
fanese l'inquietante episodio
dell'acido versato nei giorni
scorsi sulle reti di un armatore
fanese. L'auspicio che «le auto-
rità competenti facciano quan-
to prima piena luce sull'acca-
duto» è infatti espresso in una
nota congiunta da Coomarpe-
sca, Associazione produttori
pesca adriatica, Cooperativa
piccola pesca e Consorzio itti-
co fanese. Queste stesse asso-
ciazioni ricordano che «si sono
sempre battute e sempre si bat-
teranno per il rispetto della le-
galità, delle norme e degli ac-
cordi sottoscritti». Il messag-
gio intimidatorio lanciato con
l'acido è il fatto più eclatante
degli ultimi giorni, ma si inseri-
sce in uno stillicidio di episodi
preoccupanti che non rispar-
miano un angolo del territorio
fanese. L'altro ieri intorno alle
15, in centro storico, «il nostro
furto quotidiano» segnalato da
Luca Rodolfo Paolini di Lega
Nord. In realtà si è trattato un
tentato furto. Una donna ha in-
fatti notato un paio di persone
intente ad armeggiare davanti
al garage della possibile vitti-
ma, la vicina di casa, che ha
chiamato la polizia. I due so-
spetti sono stati inseguiti, bloc-
cati e poi rilasciati: «In fondo il
furto non c'è stato. Ma anche
se i due fossero stati colti den-
tro casa, nulla sarebbe cambia-
to. Il giudice avrebbe dovuto ri-
lasciarli, glielo impone per leg-
ge il decreto svuota-carceri del
governo Renzi».

Reti bruciate
con l’acido
Coomarpesca
chiede aiuto

Danno fuoco
a un’auto
il movente
è passionale
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Winetour
nelleMarche

PESARO Pesaro città del be-
re bene e del bere marchi-
giano. Un assunto confer-
mato dalla prima tappa
del wine tour legato al
concorso regionale «Mi-
glior Carta dei vini», com-
petizione ideata dal som-
melier ed esperto enoga-
stronomico Giuseppe Cri-
stini (nella foto) e promos-
sa da Regione e Consiglio
Regionale. E il primo dei
cinque appuntamenti di-
slocati nelle cinque pro-
vince marchigiane con
l’obiettivo di percorrere i
sentieri dell’enogastrono-
mia regionale, si è tenuto
proprio a Pesaro, presso il
ristorante «Lo Scudiero»,
alla presenza di esperti
del settore e del presiden-
te dell'Assemblea Legisla-
tiva delle Marche, Vittoria-
no Solazzi. «La nostra Re-
gione è oggi una delle pro-
tagoniste del comparto vi-
nicolo nazionale - ha
dichiarato proprio
Solazzi - Iniziative
come quella di
questa sera porta-
no al settore inno-
vazione e dunque
competitività. In
un momento di crisi
profonda quale è quel-
lo che stiamo vivendo, so-
lo la capacità di innovare
potrà garantire un futuro
solido». Nel corso dell'
evento, un apericena ac-
compagnato dai migliori
vini della zona, è stato da-
to ufficialmente il via alla
competizione che premie-
rà la miglior carta dei vini
marchigiana ed è stata
presentata la «wine bag»,
una vera e propria borsa
per il vino con la missione
di diffondere tra i clienti
l'abitudine di portare a ca-
sa dai locali le bottiglie pa-
gate ma non consumate.
Un viaggio esclusivo che
ha già registrato l’adesio-
ne di oltre 50 ristoranti e
locali marchigiani. Obiet-
tivo del concorso è quello
di valorizzare la ristora-
zione e le carte dei vini per
commercializzare al me-
glio i vini delle Marche.

RASSEGNA
RICCIONE In un ambiente caldo,
che unisce rétro ad eleganza,
avrà luogo il Festival «The Art
of Music» che durerà tre vener-
dì ed il primo sarà il 14 novem-
bre. Il titolo richiama lo stile
della serata che sarà basata sul
live, che affiancherà il dj resi-
dent Eddy e che cambierà ogni
venerdì. Tutti tre i musicisti so-
no maestri di musica pesaresi
di calibro Internazionale. Si ini-
zierà infatti con il giovane Ja-
vier Eduardo Maffei, già diret-
tore d'orchestra, e già con una
carriera formidabile, sia nel

mondo del jazz, rnb, funky
con tante esperienze,

tour, in Italia e all
estero, produzioni
musicali, ma anche
pop, infatti l ultimo
tour importante è
stato pochi mesi fa

con Cesare Cremo-
nini e attualmente

collabora in studio con
Mogol. Il prossimo venerdì

si proseguirà con Gigi Faggi e
la sua magica tromba, fiato uf-
ficiale di Raphael Gualazzi,
applaudito a Sanremo e per fi-
nire Roberto Cogliano noto
percussionista e batterista de-
gli Orang Lem e non solo.

A fare da contorno alla
rassegna non manche-
ranno artisti, sia lo-
cali che non, che
esporranno le pro-
prie opere, dipinti,
libri, sculture, abiti.
Dalle 20 alle 24
quindi aspettiamo
tutti coloro vogliano
bere bene, mangiare be-
ne, ascoltare buona musica, e
vedere un musicista live, per-
chè come diceva il grande Ros-
sini, unire assieme e godere di
tutti i piaceri della vita. Il diret-
tore artistico della rassegna è
Christian Tarini. Per informa-
zioni e prenotazioni tavoli:
329.6185153.

Il sassofonista Maffei
LEZIONI
PESARO L’avreste mai detto che
la parola «agnelli» è formata
dalle medesime vocali e conso-
nanti della parola «galline»? E
che alla domanda «cosa viene
dopo il nove di novembre» la ri-
sposta non è dieci dicembre ma
la lettera emme? E che ve ne pa-
re delle frasi «i topi non aveva-
no nipoti» e «alle carte t’alleni
nella tetra cella» che si leggono
allo stesso modo anche all’in-
contrario?

Insomma, oltre agli scacchi,
esordiscono i giochi di parole
alla scuola Mascarucci nella
mattinata di oggi con Leone
Pantaleoni, il noto «Leone da
Cagli» della Settimana Enigmi-
stica.

«Ludolinguistica ed enigmi-
stica - spiega Pantaleoni - sep-
pur distinte tra loro, hanno un
campo d’intersezione dove non
è possibile stabilire dove co-
minci l’una e dove finisca l’al-
tra».

CONCERTI
FANO L'associazione culturale «Fa-
no Music Story» invita tutti colo-
ro che amano la musica moderna
al terzo appuntamento con «Mu-
sic Night 3» al Buburger, stasera
alle 21, con le esibizioni dei più

giovani partecipanti al con-
corso: Riccardo Tibe-

rio (nella foto), cantau-
tore 16enne fanese
che nell'estate 2014
ha pubblicato il suo
primo ep autoprodot-
to intitolato «Don't ca-

re», e Chiara Magrini,
interprete pesarese di 15

anni con all'attivo un vasto
repertorio di brani di Jeff Buck-
ley, Joni Mitchell, Pink Floyd,
Tracy Chapman, Anouk. Entram-
bi i ragazzi si esibiranno dal vivo
accompagnandosi con la chitar-
ra, una giuria di tre esperti musi-
cali deciderà chi dei due potrà
passare agli ottavi di finale che si
svolgeranno a gennaio 2015.

Miglior carta
dei vini
è partito
il concorso

INCONTRI
PESARO I gioielli di arte popolare o
rustica nella tradizione delle ore-
ficerie abruzzesi. A questo tema è
dedicato il secondo appuntamen-
to della rassegna culturale «Arte
al femminile», in programma do-
mani alle 17,30 alla sala del Consi-
glio provinciale in via Gramsci 4
a Pesaro. L’iniziativa propone
una serie di incontri tenuti da An-
na Pia Giansanti, esperta di sto-
ria dell’arte e archeologia, che ha
pubblicato su riviste specializza-
te e tenuto numerose conferenze,
rivolgendo una particolare atten-
zione alla presenza femminile
nell’arte. Nell'occasione, la pro-
fessoressa Giansanti terrà una
conversazione dedicata alle orefi-

cerie abruzzesi, intitolata «I gio-
ielli dell'umile gente», da una de-
finizione che l'antropologo Paolo
Toschi attribuì ai gioielli di arte
«popolare o rustica». Le orefice-
rie abruzzesi sono tra le più origi-
nali realizzate in Italia, collane,
orecchini, anelli e pendant che si
presentano vari nelle forme e nei
significati. Gioielli di indiscutibi-
le valore estetico, ma indossati
anche a scopo apotropaico dalle
contadine e dalle pastorelle, che
trovano le loro radici nella cultu-
ra ellenistica e macedone e che
sono costantemente presenti nei
dipinti dei pittori abruzzesi tra
’800 e ’900. La «Presentosa» è il
gioiello più tipico della tradizio-
ne abruzzese, di origine settecen-
tesca e ricordato da D'Annunzio
nel «Trionfo della morte».

L’EVENTO

A
ll'Adriatic Arena, dove è
passato da poco il ciclone
Subsonica ed è in arrivo
Claudio Baglioni (il 13 di-
cembre), ci si prepara per
Quidam, lo spettacolo de

Le Cirque du Soleil in program-
ma da venerdì a domenica prossi-
mi. All'Astronave sono iniziate le
fasi di montaggio dello spettaco-
lo della compagnia canadese. So-
no ben 20 i Tir del circo viaggian-
te (uno solo per i costumi) nei
quali è contenuto il materiale del
complesso spettacolo. Quidam
ha quasi trent'anni ma non li di-
mostra affatto. Dal debutto del
1996 a Montreal, lo spettacolo ha
toccato cinque continenti, centi-

naia di città ed emozionato milio-
ni di spettatori. La storia in fondo
è semplice ma efficace. La giova-
ne Zoé è annoiata; i suoi genitori,
distanti e apatici, la ignorano. La
sua vita ha perso qualsiasi signifi-
cato. Cercando di riempire il vuo-
to della sua esistenza, Zoè scivola
in un mondo immaginario - il
mondo di Quidam - dove incon-
tra dei personaggi che la incorag-
giano a liberare la sua anima.
Zoè non è nient'altro che il bam-
bino che si trova in ognuno di noi
che viene trasportato da Quidam
in un mondo dove poter rimane-
re a bocca aperta senza vergo-
gnarsi della meraviglia. A fare da
filo conduttore è proprio la picco-
la Zoè (all'anagrafe Alessandra
Gonzalez), ventiseienne ita-
lo-messicana, romana di nascita
e crescita, unica italiana nel cast
stellare di Quidam.

Lo spettacolo dura due ore nel-
le quali i numeri si susseguono
sul grande palco circolare che in
più di una occasione faranno
trattenere il fiato degli spettatori.
Zoè in realtà è solo il pretesto per
addentrarsi in numeri di alto
equilibrismo e acrobazie aeree

capaci di sfidare le leggi della gra-
vità. Contorsionismi, funi, cer-
chi, fasce aeree, salti mozzafiato.
In quarantacinque, fra acrobati,
artisti e musicisti, danno vita a
una spettacolo memorabile in
perfetto stile Cirque du Soleil. La
compagnia canadese è da anni
garanzia di altissima qualità. Al-
tissimo come sempre il livello de-
gli artisti, ma a dare il tocco uni-
co e inimitabile è la qualità delle
coreografie. Ma se è già uno spet-
tacolo unico quel che si vede sul
palco, è altrettanto affascinante
ciò che accade dietro le quinte.
Appena dietro il palco c'è una
piccola città tecnologica e artigia-
nale insieme, fatta di centinaia di
persone che lavorano tutto il
giorno alla riuscita dello show:
tecnici, operai, sarte. Nella pan-
cia dell'Astronave saranno alle-
stiti laboratori, sartoria, calzole-
ria, lavanderia. Dietro a tutto,
una multinazionale dell'intratte-
nimento.

Il costo dei biglietti va da 35 eu-
ro a 70 euro (esclusi diritti di pre-
vendita). Info: 0721-400272.

ClaudioSalvi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, la multinazionale dello spettacolo sbarca all’Adriatic
per presentare da venerdì a domenica Quidam: in diciotto anni
da suo debutto a Montreal ha emozioni milioni di spettatori

Cirque du Soleil
lo show è mondiale

Ludolinguistica
ed enigmistica
Pantaleoni
sale in cattedra

Baby talenti
alla ribalta
con «Fano
Music Story»

L’arte al femminile
e i gioielli dell’Abruzzo

La prima serata
della gara, ideata
dall’enogastromo
Cristini, si è tenuta
allo Scudiero
di Pesaro

Protagonisti
i pesaresi
a «The art
of music»

Due scene dello spettacolo
Quidam che arriva da venerdì
all’Adriatic Arena

IL PERSONAGGIO
PRINCIPALE, ZOÈ
È INTERPRETATA
DALL’UNICA ITALIANA
DEL CAST, LA ROMANA
ALESSANDRA GONZALEZ

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,

Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                        20.00-22.30

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

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

C                Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins,  Tamsin Egerton (commedia)               18.30

Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio,  Marco Giallini (commedia)                 21.00

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)     18.10

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.00

Sala 3     Modà - Come in un film                                             20.30
Sala 4     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                                         18.15-21.15

Sala 5     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                        18.30

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.45

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                    17.45-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.45

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                        18.30

Sala 2     Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni

(drammatico)                                                                      21.15
Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-

dia)                                                                                            18.30
Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.40
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                 21.00
Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di

Ryuichi Yagi; (animazione)                                       18.00
Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,

Sarah Gadon, Dominic Cooper                 19.40-21.50

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                               18.20-21.15

Sala 4     Das Kleine Gespenst (De)                                        18.00
Sala 4     Modà - Come in un film                                             20.00
Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 18.00

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           21.30

Sala 6     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                     18.10

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                   21.15

Sala 2     #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton (comme-
dia)                                                                                              21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
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Sport

ANCONA Il primo ad accordarsi
con l'Ancona l'estate scorsa
sarà anche il primo a
salutare. Ieri Nicola Moretti
(nella foto) si è allenato
regolarmente, mentre la
società biancorossa è rimasta
in silenzio. Ma il caso è
esploso e anzi siamo ormai
all'epilogo.
Il centrocampista di Recanati
ha manifestato la volontà di
andarsene. Presto il ds
Marcaccio incontrerà il suo
procuratore. Si va verso la
risoluzione del contratto
annuale. Moretti tornerà al
Matelica, in serie D, anche se
poi non potrà scendere in
campo prima di un mese
dall'ultima presenza, cioè dal
gettone di San Marino del 26
ottobre. Così infatti prevede il
regolamento.
Intanto, ancora guai per

l'Ancona: ieri a fine seduta
Bondi ha rimediato una botta
al piede, da valutare. Sempre
fuori Cangi, Arcuri, Tulli e
Paponi. Squalificato per una
giornata Sampietro: al suo
posto, pronto Camillucci.
Infine, Cornacchini ha
provato il 3-4-1-2 con Parodi
dietro Morbidelli e Tavares.

M.Nat.
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I tifosi dorici nella curva Spal

IL CENTROCAMPISTA
GIÀ A QUOTA 6 GOL
«HO FINALMENTE
UN RENDIMENTO
COSTANTE. E I TIFOSI
CI DARANNO LA SPINTA»

L’INIZIATIVA
ANCONA Il cuore dei tifosi. Gli ul-
tras di Spal e Ancona uniti nella
raccolta fondi in favore di Carra-
ra. E così quella di domenica, ol-
tre a essere la partita dell'amici-
zia, sarà anche quella della soli-
darietà. Il club biancazzurro ha
scritto ieri sul proprio sito: «La
partita di domenica 16 novem-
bre alle ore 16 tra Spal e Ancona,
gara in programma allo stadio
Paolo Mazza di Ferrara, sarà an-
che l'occasione per le due tifose-
rie gemellate, rappresentate da
Curva Ovest Ferrara e Curva
Nord Ancona, di promozione
della giornata di solidarietà vol-
ta a raccogliere fondi destinati al-
la città di Carrara, recentemente
colpita da una pesantissima allu-
vione. La giornata inizierà alle

ore 10 della mattina con varie ini-
ziative. I tifosi spallini e ancone-
tani sono certi di una partecipa-
zione di entrambe le società all'
iniziativa, insieme a tutto il mon-
do sportivo estense». Significa
che in qualche modo gli ultras
dell'Ancona, nonostante la prote-
sta contro la tessera del tifoso
che finora li ha sempre tenuti a
casa, stavolta potrebbero segui-
re la squadra in trasferta (Card
obbligatoria e prevendita fino al-
le 19.30 di sabato; info su www.
ancona1905.it).

«Ci prepariamo a vivere una
grandissima giornata di sport»
dice il presidente della Spal, Wal-
ter Mattioli. Che esaurita subito
la parentesi del tifo, puntualizza:
«Ci siamo tirati fuori da un brut-
to momento con la vittoria di Pia-
cenza», e il riferimento è allo 0-3
casalingo contro L'Aquila.

«Adesso ci attende un avversario
impegnativo come l'Ancona, che
in trasferta sta viaggiando forte.
Dovremo stare molto attenti»
passa e chiude Mattioli.

La Spal, tre punti sopra i dori-
ci e con lo stesso distacco dall'
Ascoli capolista, domenica
recupererà il centrocampista ex
Pescara, Togni, di nuovo dopo la
squalifica. Sempre indisponibile
l'infortunato di lungo corso, Ga-
sparetto. Invece è al rientro an-
che Landi: il mediano ha smalti-
to l'influenza che lo ha tenuto
fuori con la Pro Piacenza.

Ed è stato designato l'arbitro
di Spal-Ancona. Si tratta di Save-
rio Pelagatti di Arezzo, che al
Mazza sarà coadiuvato dai guar-
dalinee Lorenzo Meozzi di Em-
poli e Dario Bandettini di Pistoia.

M.Nat.
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Marcantognini in porta
anche a Fermo

`Anche Lo Russo
infortunato. Mercato
Moretti nel mirino

CALCIO SERIE D
PESARO S'avvicina l'inverno e le
velleità di risalita della Vis Pesaro
suggerirebbero di bardare di
sciarpa e passamontagna Gianlu-
ca Bugaro e tenerlo al riparo dal
benché minimo raffreddore di
stagione. Già, perché si può cre-
dere alla guarigione biancorossa
(e Chieti ne ha mostrato i sinto-
mi) ma difficilmente si può però
fare a meno della "medicina" col
numero 11. Dieci partite disputate
raccontano infatti che alle cifre
sbilenche della Vis da ultimo po-
sto corrono paralleli i numeri im-
pressionanti del centrocampista
anconetano. Numeri che raccon-
tano di 6 gol segnati, di un 4 su 4
dal dischetto e di un terzo posto
in classifica cannonieri dietro ai
9 gol del civitanovese Amodeo e
ai 7 del sambenedettese Napola-
no. E stiamo parlando di un cen-
trocampista. Che non solo ha se-
gnato più di metà dei gol di squa-
dra, ma, andando a scannerizza-
re le 11 reti collezionate, il solo gol
di De Iulis alla Civitanovese è
esente dal "fattore Bugaro". Per
tutti gli altri il pallottoliere ag-
giunge due rigori conquistati,
due assist (a Eugenio Dominici
col San Nicolò e a De Iulis con il
Matelica), una traversa che a Re-
canati diventa assist per Granaio-
la e un affondo che propizia Eva-
cuo-gol a Campobasso. Insom-
ma: tantissimo Bugaro in ogni
momento cruciale di questa Vis.
«Sì, mi sento davvero bene - am-
mette - perché rispetto agli ultimi
due anni ho soprattutto acquisito
una maggiore tranquillità. E cre-
do che questo in campo si veda.
Gol a parte, ritengo che la mia ve-
ra conquista sia proprio questa
continuità di rendimento». Evolu-
zione da talento a intermittenza a

talento costante che però stride
con l'involuzione di Vis da ultimo
posto: «Lavoriamo al massimo
ma purtroppo quando le cose
non vanno spesso finisce per gira-
re male un po' tutto. Vedi i recenti
torti arbitrali che non ci hanno
aiutato. Ma non ci appelliamo al-
la sfortuna, perché è fuori dubbio
che ci manca ancora un salto di
qualità per dare corpo a questa
crescita». Quella vittoria per se
stessi, ma soprattutto per la tifo-
seria: «Che è fantastica - dice Bu-
garo - Appena un anno e mezzo fa
eravamo alla finale playoff e ora
siamo ultimi. Eppure i tifosi han-
no avuto una straordinaria com-
prensione del nostro momento di
difficoltà, sostenendoci sempre e
ovunque e trasmettendoci la fidu-
cia di credere che prima o poi ne
usciremo tutti insieme».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Cerotti tanti, paura nem-
meno un po'. «Andremo a gio-
carcela a viso aperto anche a
Ferrara. Domenica sarà un'al-
tra partita complicata, ma non
penseremo solo a difenderci. Se
riusciremo a ripetere le ultime
prestazioni, se manterremo
l'umiltà e lo spirito di sacrificio
di sempre, allora rientreremo
dall'Emilia con un risultato posi-
tivo» ragiona Giovanni Cornac-
chini.

L'Ancona torna a viaggiare.
In trasferta le piace di più: dieci
punti sul totale da 17. Ma soprat-
tutto tre vittorie una dietro l'al-
tra: Forlì, San Marino e Pontede-
ra col Tuttocuoio. Qualora arri-
vasse la quarta, Cornacchini
eguaglierebbe l'Ancona del
1934 in I Divisione e quella del
'41 in serie C. Insomma, preisto-
ria. Sarebbe un'impresa. Solo
che con cinque assenze (Sam-
pietro, Tulli, Paponi, Cangi e al
limite Arcuri) e qualche acciac-
cato (Mallus e Bondi) è un tanti-
no più difficile. «E poi la Spal ha
qualità, in tutti i reparti. Di sicu-
ro noi, quando recupereremo
tutti gli infortunati, gare come
quella di sabato contro il Santar-
cangelo riusciremo a vincerle».

E il discorso è già scivolato
sul Del Cònero, sui tre 0-0 in sei
uscite interne, sulla vittoria e

sul gol che nel proprio stadio
mancano da quasi due mesi.
«Continuo a ripetere che non lo
so se sia un caso. Intanto, non
conterei la prima col Savona.
Per il resto basta niente, un mez-
zo episodio. In un campionato
dove fuori si vince tanto (il se-
gno 2 è attestato sul 42 per cen-
to, ndr). Di certo sono soddisfat-
to della prestazione di sabato.
L'ho ribadito anche oggi ai ra-
gazzi. Ci siamo espressi come
più o meno avevamo fatto con il
Tuttocuoio. Abbiamo interpre-
tato bene la partita, anche e so-
prattutto sotto il profilo tattico.
Cercando di vincerla in tutti i
modi. C'è mancata la finalizza-
zione, la giocata decisiva. Do-
vremmo tentare di sfruttare me-
glio i calci piazzati. E a trovare
qualche gol dai centrocampisti.
Sì, ho chiesto di provarci di più
dalla distanza. Sono situazioni
di gioco che devono per forza di
cose rendere. Purtroppo quest'
anno affrontiamo squadre anco-
ra più bloccate della stagione
passata. L'avete visto, il Santar-
cangelo: con quattro difensori e
un centrocampista davanti al
portiere. Mica facile sfondare».

«Ma è questa la strada giusta.
Adesso siamo una squadra soli-
da. E però non bisogna mollare.
Il nostro pareggio unito a qual-
che altro risultato ci ha fatto su-
bito tornare giù. Siamo di nuovo
nella mischia. Piacerebbe a tutti

stare sempre lassù, ma la realtà
è un'altra» sottolinea Cornacchi-
ni. L'Ancona ricorda l'obiettivo
della salvezza e basta. Per rag-
giungerlo servono ancora un
bel po' di punti.

«In un campionato difficile
come questo l'importante è

muovere la classifica. La Spal
l'ho vista proporre diversi mo-
duli, difesa a quattro e a cinque.
Hanno valori importanti. Ma an-
dremo sereni» conclude l'allena-
tore biancorosso.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra mister Cornacchini
In alto Sampietro
in basso l’attaccante Bondi

Moretti: adesso l’addio è più vicino

Tifosi dorici ed estensi raccolgono fondi per gli alluvionati

Il Fano ha sempre
la coperta troppo corta

Il caso

CALCIO SERIE D
FANO Largo ai giovani, ma non a
tutti. Prendi Lo Russo, l'ultimo
a marcare visita prima di Fa-
no-Civitanovese. E' una distra-
zione all'adduttore del tipo di
quella che ha fermato Sivilla
l'inconveniente accusato pro-
prio in coda al riscaldamento.
Siccome il tiratore scelto grana-
ta ha notevoli possibilità di re-
stare fuori anche a Fermo, non
si sbaglia a calcolare in almeno
tre partite anche lo stop dell'ex
cesenate. Largo ai giovani ma
non ancora a Francesco Moret-
ti, terzino destro del '95 messo
sotto monitoraggio sin dall'in-
fortunio di Righi che aveva can-
cellato l'alternativa a Clemen-
te. Affare lì per lì precluso dall'
impiego stabile nel Rimini di
inizio stagione, ma di nuovo
praticabile dopo che Moretti è
stato scalzato da un over. Di
più, affare dato per fatto in mat-
tinata e però tornato in alto ma-
re proprio quando sembrava
imminente il primo allenamen-
to. Nondimeno con la Fermana
di under in campo ce ne do-
vrebbero essere sei. Tra gli
over fuori domenica scorsa di
Sivilla si è già detto, Ginestra
deve scontare il secondo turno
di squalifica e oggi arriverà
quella di Lunardini. Evitabili
entrambe, trattandosi oltretut-
to di gente di lunga militanza.
Anche se privato dell'esuberan-
za Ginestra non sarebbe Gine-
stra e l'arbitraggio di Luciani
avrebbe messo a dura prova an-
che la pazienza di Giobbe. Non
depone però a favore che uno

sia già stato squalificato per
più di una giornata giusto un
anno fa e l'altro si trascini tre
giornate di stop in Coppa e per
le stesse ragioni. A proposito di
Coppa, tra una settimana l'otta-
vo di finale con la Correggese e
una situazione che rischia di
somigliare molto a quella at-
tuale, con l'aggravante di dover
insistere, nel frattempo e an-
che dopo, sugli stessi giocatori.
Ci sarà Ginestra, vero, ma oltre
a Lunardini anche Torta e Cesa-
roni sono squalificati e a sini-
stra residuerebbe Antinori, an-
cora mai utilizzato. Per merco-
ledì e forse già per domenica
plausibile invece il recupero di
Nodari, ma a meno che Ales-
sandrini non decida di far gio-
care lui o Fatica a centrocam-
po, sicuri i tre under in difesa
(Marcantognini in porta più
Clemente e Cesaroni ai lati) e il
cento per cento lì in mezzo, con
Sassaroli più i due '96 Gambini
e Marconi a partire in prima fi-
la. Potrebbe tornare disponibi-
le Favo, ma per la panchina.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis per risalire
punta sul fattore Bugaro

«L’ANCONA A FERRARA
A VISO APERTO»
Cornacchini e la prossima trasferta: «Contro la Spal dovremo ripetere le ultime
prestazioni. Partita complicata, ma andremo a giocarcela senza paura»



Pesaro

Fatti salvi i natali fiorentini, gli
studi musicali ferraresi e quelli
letterari svolti a Pisa, Ludovico
Bramanti, nuovo direttore del
Conservatorio Rossini, è un pa-
trimonio a chilometro zero. Un
caso felice di valorizzazione dei
talenti del territorio. Bramanti,
55 anni, vive a Pesaro e nelle

stanze gravide di storia e di
emozioni del Conservatorio ha
lavorato molti anni come titola-
re di una cattedra di pianofor-
te. Alle spalle ha una intensa at-
tività concertistica in Italia e al-
l’estero ma anche una solida
esperienza organizzativa nel
settore del teatro lirico. Padre
di tre figli maschi, nutre una
grande passione per l’astrolo-
gia.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Reagiscono anche le associa-
zioni cittadine all'incremento
della criminalità che sul territo-
rio mette sempre più a rischio
la sicurezza dei cittadini. Lo
fanno nel modo corretto senza
avanzare quelle velleitarie pro-
poste che potrebbero nascon-
dere fini ideologici o politici,

collaborando invece con le for-
ze di polizia. Il coordinamento
è opera della Pro Loco Fanum
Fortunae, che ha coinvolto il di-
rigente Stefano Seretti in un
progetto sulla sicurezza che ve-
de i cittadini assolvere un ruolo
di primo piano nell'esigenza
della prevenzione attraverso
incontri informativi sulla pre-
venzione dei reati e collabora-
zione con le forze dell’ordine.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Sono ripresi gli allenamenti
in casa Consultinvest Pesa-
ro in vista della prossima
partita di campionato. Do-
po l’anticipo di sabato scor-

so, nella prossima giornata
i pesaresi giocheranno in
posticipo, lunedì sera a Sas-
sari, sul campo di una delle
squadre candidate allo scu-
detto.

FacendaNello Sport

μCiclo di conferenze della Pro loco con la polizia

Al via la vigilanza civica
μAl Conservatorio Rossini fiducia a Bramanti

Nominato il direttore

Marotta

Quell’aggressione violenta,
feroce, spietata non è rimasta
impunita. Quattro arresti so-
no stati eseguiti ieri mattina
dai carabinieri per il pestag-
gio a sangue avvenuto la scor-
sa estate nel Bar Oasi sul lun-
gomare di Marotta ai danni di
Stefano Morbidelli. Con l’ac-
cusa di tentato omicidio sono
finiti in manette i due presun-
ti picchiatori, il mandante e
anche chi prestò l’auto per la
spedizione punitiva. Incerto
resta il movente.

Furlani In cronaca di Fano

Agguato al bar, scattano quattro arresti
In manette per tentato omicidio i due picchiatori, il mandante e chi prestò l’auto

μLunedì sera un’altra trasferta durissima

La Vuelle pensa a Sassari

L’INIZIATIVA LAMUSICA

μCon Cammariere, Antonacci e Dear Jack

Anteprime e concerti
Un mese d’ascoltare

LA POLITICA Il commercio abbatte i vincoli
La Regione “libera” gli orari e le aperture domenicali e festive

μL’azionista tipo

Indesit piace
ai lombardi

BenedettiA pagina 8

Ancona

Il Consiglio regionale delle
Marche ha approvato a mag-
gioranza la proposta di legge
che modifica il testo unico del
commercio del 2009, “rece-
pendo alcune disposizioni na-
zionali (a loro volta basate sul-
la normativa europea) volte ad
una progressiva liberalizzazio-
ne delle attività commerciali”
ha detto il relatore di maggio-
ranza Fabio Badiali (Pd). La
legge fissa anche un iter auto-
rizzativo per l'apertura di nuo-
ve strutture di media e grande
distribuzione, sulla quale si
debbono esprimere i Comuni.

Apagina 7

ANTONIO GALDO

C ’è un’Italia ormai altrove. Ne fanno parte
migliaia di giovani, oltre 200 mila solo in
Inghilterra, che hanno deciso di studiare

all’estero: aumentano anno dopo anno, e non
emigrano per migliorare la loro formazione e
poi tornare. No, loro hanno già scelto di vive-
re in paesi stranieri. D’altra parte, secondo
un’indagine della Fondazione Migrantes il
40 per cento dei giovani italiani...

Continuaa pagina 17

Ancona

Novembre, un mese pieno di
appuntamenti tra anteprime,
date zero e attesi live. In sca-
letta Sergio Cammariere a
Fabriano, Biagio Antonacci e
Dear Jack ad Ancona. Inoltre
Fabio Concato a Sant’Elpidio
a Mare. Dicembre caldo con
Claudio Baglioni a Pesaro e
Fiorella Mannoia nel capoluo-
go regionale. Intanto cresce
l’attesa per Jovanotti.

FabriziA pagina 15

μDoppiette nel mirino

Ecco le regole
della caccia

A pagina 7

μL’eccellenza

Le scarpe
più amate
dai Vip

μRegionali. E’ rottura con il Pd

Marche 2020
in campo
con una sua lista

μTrenta: “Siamo pronti a batterci”

Forza Italia: in tre
per la Presidenza

A pagina 5

I nuovi emigranti

CULTURAESPETTACOLI

Mannoia al top delle classifiche

Il consiglio regionale ha riscritto le regole per il commercio

Ancona

Tutti le amano, tut-
ti le vogliono. Sono
le scarpe made in
Marche.

VitiA pagina 6 Clooney con la moglie

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

Ancona

Marche 2020 si presenterà con un propria
lista elettorale alle consultazioni regionali
della prossima primavera prossima. Ad an-
nunciarlo è il presidente dell'associazione
politico-culturale Vittoriano Solazzi.

FalconiA pagina 3
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Ancona

Marche 2020 in campo per le
prossime elezione regionali.
L’annuncio ufficiale di quella
che era una notizia nell’aria or-
mai da mesi l’ha fatto ieri, trami-
te un comunicato stampa, il pre-
sidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi. Marche
2020 dunque presenterà una li-
sta, una super lista civica regio-
nale, che avrà probabilmente lo
stesso nome dell’associazione e
candidati in tutte le province.
Già fioccano le prime indiscre-
zioni: il sindaco di San Benedet-
to del Tronto Giovanni Gaspari
e Valeria Senesi nell’Ascolano,
Stefano Cencetti nel Fermano,
Roberto Sorci nell’Anconetano
sono solo alcuni dei nomi più co-
nosciuti che girano negli am-
bienti politici. Se ne saprà di più
il 29 novembre, giorno fissato
per la prima uscita pubblica del-
la lista Marche 2020. A venti-
quattrore dalla direzione del Pd

che ha sancito la rottura dei rap-
porti con l’associazione fondata
da Gian Mario Spacca, Vittoria-
no Solazzi, Stefano Cencetti, Va-
leria Senesi e Mario Becchetti,
al termine di un direttivo che si è
tenuto ieri pomeriggio ad Anco-
na, arriva la contromossa più at-
tesa. Che produce intanto un ef-
fetto immediato: l’uscita dal Pd
per incompatibilità di Solazzi,
Cencetti e Senesi. Lo strappo è
completo. La partecipazione al-
le elezioni di Marche 2020 “è la
naturale evoluzione del proget-
to - dichiara il presidente Solazzi
- richiesta a gran voce da ormai
migliaia di aderenti e simpatiz-
zanti. Marche 2020 si propone,
infatti, come movimento della
comunità regionale, “partito del-
le Marche” per chi ama la nostra
regione, crede nel suo futuro e
ritiene che sia necessario dare
continuità e valorizzare l’espe-
rienza di buon governo. Dun-
que, Marche 2020 si presenterà
alle elezioni regionali con una
propria lista elettorale - conti-
nua Solazzi - centrata sul proget-
to del futuro, costruito a contat-
to con i territori e la gente delle
Marche. Il progetto, avviato solo
un anno fa, si è già radicato nel
cuore dei cittadini e punta a so-
stenere con fiducia la “crescita
intelligente” attraverso la fortis-
sima spinta all’innovazione, va-
lorizzando il merito e i talenti in-
nati dei marchigiani”. Non si fa
attendere la replica del Pd.
“Marche 2020 diventa una lista
elettorale? Tanti auguri, ci misu-
reremo sul campo”, afferma la-
pidario il capogruppo Mirco Ric-

ci. Che aggiunge: “La posizione
assunta dalla direzione regiona-
le del Pd è netta: Marche 2020
non può essere un nostro inter-
locutore, il Pd si impegnerà nel
costruire una coalizione di parti-
ti politici del centrosinistra. Sicu-
ramente nella realizzazione di
questo percorso le porte rimar-
ranno aperte per chi volesse tor-
nare indietro sui propri passi:

troverebbe massima disponibili-
tà. Ne è dimostrazione il fatto
che il presidente Spacca sarà
presente all'incontro con i segre-
tari regionali dei partiti”. La
strategia del Pd è abbastanza
chiara: tentare il tutto per tutto
per sfilare Spacca a Marche
2020 e fargli quindi assumere
una posizione più defilata. Il Pd
vorrebbe insomma evitare di sfi-

dare proprio Spacca alle prossi-
me elezioni. Sarebbe una cam-
pagna elettorale altamente im-
barazzante per il partito che ne-
gli ultimi dieci anni è stato asse
portante della sua coalizione di
governo. Da qui la manovra-ac-
cerchiamento, partita nelle ulti-
me ore, per corteggiare appun-
to il governatore e riportarlo sui
suoi passi, lasciando l’iniziativa
Marche 2020 in mano a Solazzi,
da anni in pessimi rapporti con il
Pd Marche. “La situazione è ab-
bastanza complessa - ha affer-
mato a margine del consiglio re-
gionale di ieri l’assessore al bi-
lancio Pietro Marcolini - Si ri-
schia l’effetto Zidane, un gran-
dissimo campione che però vie-
ne da tutti ricordato per la testa-
ta a Materazzi”. Il messaggio è
apparso a tutti diretto al gover-
natore Spacca. “Io a Spacca l’ho
detto in tempi non sospetti che
la strada intrapresa con Marche
2020 era sbagliata”, ha aggiun-
to il consigliere di Popolari per
l’Italia Sandro Donati. “E lui va
dove si vince, non ha mai sba-
gliato un colpo”, ha aggiunto
scherzando (ma non troppo)
Gianluca Carrabs dei Verdi. In-
somma, per Marche 2020 porte
sbarrate a sinistra. Per ora l’uni-
ca strada è la corsa in solitario o
la funambolica alleanza con il
centrodestra. “Siamo pronti ad
interloquire per predisporre in-
sieme un progetto di rilancio
della nostra regione”, ha detto
ieri il coordinatore di Forza Ita-
lia Remigio Ceroni.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nessunassessorein aula,così la
sedutadelConsiglioregionale
delleMarchedi ieriècominciata
inritardo.“Sela rinuncia
all'indennitàproducequesti
effetti,èallarmante”ha
osservatoilpresidente
dell'AssembleaVittoriano
Solazzi in un'aulasemi-vuota,
riferendosial tagliovolontario,
formalizzato lunedì,delle
indennitàdicaricadipresidente
dellaGiuntaeassessori.Solazzi
haannunciato l'intenzione di
chiudere lasedutaentro 5
minuti.Allafineèspuntato
l'assessoreUdcLuigi Viventie i
lavorisonocominciati. Maa
causadell'assenza degli
esponentidigiunta,èstato
rinviato ilprimo puntoall'ordine
delgiornorelativoalle
interrogazioni,mentre
arrivavanoallaspicciolata altri
assessori:Pietro Marcolini,Sara
Giannini,AntonioCanzian,
MarcoLuchetti (Pd). Nessunodi
loroperòavrebbedovuto
rispondereagliatti ispettivi.
Assente“giustificato” il
presidentedella GiuntaGian
MarioSpacca,chehachiesto
congedoperpartecipare
adunacommissione aRoma.

Marche 2020 ai nastri di partenza
Il presidente Solazzi annuncia: “Partecipiamo alle elezioni”. Il Pd: “Tanti auguri...”. Ceroni: “Parliamone”

Mancano gli assessori
Il Consiglio rischia
di essere rinviato

Il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi

“E’ la naturale evoluzione
del progetto richiesta a

gran voce da ormai migliaia
di aderenti e simpatizzanti”

LACURIOSITA’

LA POLITICA
IN FERMENTO
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“Sottoporremo la rosa
all’ufficio di presidenza

nazionale. E’ stata definita
in accordo con Ceroni”

La rinuncia della giunta
ha prodotto un evidente
paradosso e uno squilibrio

nei compensi politici

Ancona

Il gruppo regionale di Forza Ita-
lia Marche ha individuato “una
rosa di tre candidati per il futu-
ro presidente della Regione
Marche” e continua a seguire
“con vivo interesse le evoluzio-
ni di Marche 2020”. Lo ha reso
noto il capogruppo Umberto
Trenta, a margine dei lavori
dell'Assemblea legislativa di ie-
ri. “Personaggi autorevolissimi
che sottoporremo - ha annun-
ciato - all'ufficio di presidenza
nazionale azzurro”. La rosa - di
cui dovrebbe fare parte lo stes-
so Trenta - è stata definita d'ac-
cordo con il coordinatore regio-
nale forzista, il senatore Remi-

gio Ceroni (in pole position per
la candidatura) e dopo una se-
rie di incontri e consultazioni. E
a proposito di Marche 2020, il
capogruppo di Fi ritiene “immi-
nente l'implosione di questa
maggioranza che ormai di fatto
non esiste più”. Sempre Trenta
è stato delegato ad avviare le
trattative necessarie “a costrui-
re il progetto alternativo al Pd”.
Gli sforzi in questa direzione so-
no indirizzati in questa fase alla
stesura “di un programma che
tenga conto delle esigenze

espresse dalla popolazione mar-
chigiana”. Intanto è stato dato
“mandato pieno a Elisabetta
Foschi,che fa parte della quinta
Commissione, di tracciare uno
spaccato reale di tutte le ineffi-
cienze in sanità”. Ma tutti i con-
siglieri forzisti saranno impe-
gnati sul territorio, “ottimizzan-
do il lavoro svolto in due anni
che ha portato alla formazione
del gruppo regionale di Fi più
numeroso (7 membri) in Ita-
lia”. Ai consiglieri regionali az-
zurri spetterà il compito di regi-
strare i problemi e “le lacune
della scellerata gestione ammi-
nistrativa del Pd”. Inoltre, “da
qui fino alla composizione delle
liste e all'individuazione oggetti-
va dl candidato governatore, il
gruppo azzurro baserà la sua

azione politica sulla massima
flessibilità, prediligendo l'ascol-
tare più che il parlare”. Forza
Italia confida nella “capacità
dei marchigiani di accogliere la
nostra proposta politica” e di es-
sere quindi “polo attrattivo per
tutte le forze alternative al Pd.
Riteniamo possibile questa vit-
toria, il nostro progetto politico
è chiaro - ha concluso - e atten-
diamo di vedere i risultati di un
accordo tra Pd, Udc e Tsi-
pras-Sel”. E a proposito di Tsi-
pras-Sel è nato e sta lavorando
il cantiere “per le altre Marche,
Sinistra unita, “uno spazio poli-
tico-programmatico nuovo ed
aperto - informa un comunica-
to - per contribuire a costruire
le condizioni di una diversa, al-
tra politica per le Marche (e per

l'Italia)”. Hanno finora scelto di
partecipare il coordinamento
Regionale dei Comitati Tsipras,
Sel, Rifondazione Comunista,
Pdci. Il laboratorio ha un dupli-
ce scopo: “in primo luogo con-
cordare e assumere iniziative
contro la politica economica e
sociale del Governo. In secondo
luogo costruire e verificare le
condizioni e le ragioni di una
convergenza centrata sugli ele-
menti di un programma verso
le elezioni regionali, che sia di
svolta sul piano economico ri-
spetto alla pesantissima crisi
che sta investendo la struttura
produttiva marchigiana e ri-
spetto ad una politica di pro-
grammazione che è finora col-
pevolmente mancata”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLITICA
IN FERMENTO

LOLITAFALCONI

Ancona

Le fibrillazioni politiche si spo-
stano dalla giunta al consiglio.
Dove a movimentare la situa-
zione ci pensano i tagli alle in-
dennità di funzione. Il Pd, do-
po aver applicato la tagliola
agli assessori per chiudere la
partita con il presidente sul
rimpasto, per coerenza ora
porta il discorso in aula. Dove
però i tagli faticano a passare.
Anzi, non passano. E diventa-
no motivo di ulteriori polemi-
che. “I consiglieri del Pd che
hanno incarichi di responsabi-
lità all’interno delle commis-
sioni e dell’ufficio di presiden-
za rinunceranno alla loro in-
dennità di funzione -, la linea
dettata a margine del consiglio
regionale di ieri dal capogrup-
po Mirco Ricci, che prova così
a chiudere il discorso -. Creere-
mo un fondo di solidarietà per
far confluire i soldi di tutti e
magari destinarli in beneficen-
za. Questo è ancora da stabili-
re”.

Quindi il Pd impone ai suoi

il sacrificio. Chi ci perde? Ro-
salba Ortenzi che è vice presi-
dente del Consiglio. E poi Pe-
razzoli, Busilacchi, Giancarli e
Badiali che sono presidenti di
commissione. Ma quello dei
dem resterà probabilmente
un fatto isolato. Perché il brac-
cio di ferro tra Pd e Marche
2020 si sposta dalla giunta al
consiglio. Dove a fare muro ci
pensa il presidente Vittoriano
Solazzi: “Chi propone la rinun-
cia all’indennità? Comi? E chi è
Comi? Siamo seri, per favo-
re...”, ha liquidato la questione
il presidente. Che di tagliare il
suo stipendio alla voce “inden-
nità di funzione” per stare a un
diktat del Pd non ci pensa pro-
prio. Ma non ci pensano nep-
pure i consiglieri dell’opposi-
zione. “Basta con le bufale”,
sentenzia il consigliere di Fra-
telli d’Italia Franca Romagno-
li, componente dell’ufficio di
presidenza, che ieri, a margine
del Consiglio regionale, ha sfi-
dato il Pd a fare di più. Come?
“Rinunciate ai vostri vitalizi se
volete davvero far risparmiare
la Regione!”. Lei, al suo, ha ri-
nunciato ed è stata tra i primi.
“E’ ora che il bluff del rispar-
mio messo in atto dal Pd Mar-
che venga smascherato - ha ag-
giunto Romagnoli -. La vicen-
da penosa che si sta consuman-
do tra il Pd e Spacca nulla ha a
che fare col risparmio, caso-
mai con le poltrone che già il
Pd ha prenotato portando a sei
esterni la previsione di nomina
futura degli assessori. Che ab-
biano ora tirato fuori dal cilin-
dro il coniglio della rinuncia al-
la indennità di funzione, riba-
disco "di funzione" cioè qual-
che centinaio di euro per la ca-

rica assessorile e non certo l'in-
dennità di base, è un espedien-
te penoso che purtroppo Spac-
ca ha accettato. Ma che conti-
nui, il Pd a fare il moralista in-
vitando il consiglio a tagliarsi
questo o quello non è accetta-
bile. Se vogliamo giocare a chi
la spara più grossa in demago-
gia, allora sono io ad invitarli a
rinunciare all'unico vero odio-
so privilegio di cui godranno, il
vitalizio, così io ho fatto”.

A darle man forte Giacomo
Bugaro,Forza Italia, vicepresi-
dente del Consiglio. Anche lui,
come Romagnoli, ha rinuncia-
to al vitalizio. E ieri, a margine

del Consiglio, girava con un
“pizzino”, per dimostrare che
“il risparmio vero è questo,
non il bluff del Pd”. Chi ha ri-
nunciato al vitalizio, è in soldo-
ni il ragionamento di Bugaro,
ha ritirato 90 mila euro di con-
tributi per ciascuna legislatu-
ra. “Considerando che il vitali-
zio sarebbe scattato a 60 anni
e sarebbe stato di 1800 euro al
mese ovvero 21.600 euro al-
l’anno e che l’aspettativa me-
dia di vita è ottant’anni, ciò
vuol dire che ciascuno di noi
avrebbe incassato alla fine 432
mila euro. Ne abbiamo ritirati
90, il risparmio netto è di 342

mila euro non le briciole del
Pd”. Quindi, per concludere,
“fatti e non favole” ha senten-
ziato Bugaro. Va detto che la
rinuncia all’indennità di fun-
zione dell’esecutivo regionale,
ovvero degli otto assessori e
del presidente Gian Mario
Spacca, formalizzata lunedì
chiaramente vale solo per que-
sta legislatura (che finisce in
primavera, tra quattro mesi) e
il problema si riproporrà pari
pari a partire dalla prossima.
Non solo: per ora ha prodotto
una evidente disparità di trat-
tamento tra l’esecutivo e l’or-
gano legislativo. Spacca, con

tutti gli impegni e le responsa-
bilità annesse e connesse che il
ruolo di governatore porta con
sé, da lunedì, guadagna al me-
se molto meno non solo di So-
lazzi che è presidente del Con-
siglio ma anche, addirittura,
dei consiglieri d’opposizione
Trenta, Zaffini, Massi, Ciriaci,
D’Anna o Silvetti, che sono vi-
ce presidenti di una commis-
sione e quindi continuano ad
aggiungere allo stipendio base
l’indennità di funzione aggiun-
tiva. Nel loro caso 565 euro lor-
de al mese. Le Marche sono
l’unica regione italiana in cui il
presidente guadagna meno di
un consigliere d’opposizione!
Un paradosso acclarato che
rende plasticamente l’idea del-
le tensioni in atto nella mag-
gioranza e che soprattutto è
tollerato (ob torto collo) dai va-
ri attori in scena solo perché
mancano appunto quattro me-
si alla fine di questa tormenta-
ta legislatura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANNUNCIO

“Via i vitalizi, le indennità sono briciole”
Tensioni in Consiglio, Romagnoli e Bugaro sfidano il Pd: “Il centrodestra ha dato l’esempio, ora tocca a loro”

Sopra il
consigliere
regionale
di Fratelli
d’Italia-An
Franca
Romagnoli
“Il Pd rinunci al
vitalizio non alle
briciole”

μIl capogruppo degli azzurri spiega la road map del partito in vista delle elezioni. Intanto nasce il cantiere per la sinistra unita

Trenta: “Forza Italia ha tre nomi per la presidenza”

Umberto Trenta

LordiNetti

INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

I conti in tascaI conti in tasca

Presidente della Regione
Gian Mario Spacca

Vice presidente della Regione
Antonio Canzian

Assessori

Presidente dell'assemblea
Vittoriano Solazzi

Vice presidenti dell'assemblea
Ortenzi e Bugaro

Segretari
Pieroni e Romagnoli

Presidenti di commissione

Vice presidenti di commissione

2700

2700

2200

1700

1700

1130

1130

565

1539

1254

969

Dati in euro
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Ancona

Il Consiglio regionale delle
Marche ha approvato a mag-
gioranza la proposta di legge
che modifica il testo unico del
commercio del 2009, “rece-
pendo alcune disposizioni na-
zionali (a loro volta basate sulla
normativa europea) volte ad
una progressiva liberalizzazio-
ne delle attività commerciali”
ha detto il relatore di maggio-
ranza Fabio Badiali (Pd). La
legge fissa anche un iter auto-
rizzativo per l'apertura di nuo-
ve strutture di media e grande
distribuzione, sulla quale si
debbono esprimere i Comuni
in base alle previsioni del Pia-
no Territoriale Commercio
(Ptc). Più libertà invece per il
commercio al dettaglio. “Si
tratta di un adeguamento della
normativa regionale vigente -
ha spiegato il relatore di mino-
ranza Erminio Marinelli (Per
le Marche) - alle novità intro-
dotte a livello nazionale”. In so-
stanza un atto dovuto, del qua-
le la Regione non è entusiasta,
tanto che il Consiglio ha appro-
vato all'unanimità un ordine
del giorno in cui osserva che la
“liberalizzazione degli orari e
delle aperture domenicali e fe-
stive non ha prodotto i risultati
sperati nè in termini di consu-
mi nè di occupazione” e che al-
tri Paesi hanno legiferato in
modo diversi rispetto all' incon-
dizionata apertura, impegnan-
do la Giunta regionale ad atti-
varsi “presso il Governo e il
Parlamento, prioritariamente
attraverso la Conferenza Sta-
to-Regioni” per una “rivisita-

zione della normativa statale
sulla liberalizzazione degli ora-
ri e delle aperture domenicali e
festive”. L'assessore Antonio
Canzian ha parlato di un prov-
vedimento di legge, già appro-
vato in prima lettura da un ra-
mo del Parlamento che intro-
duce deroghe “per un massi-
mo di 14 aperture festive”. Per
Badiali il numero ottimale “sa-
rebbe 28, rispetto alle attuali
54”. Durante l'esame sono sta-
ti bocciati vari emendamenti
proposti dagli ex leghisti Enzo
Marangoni (ora Fi), e Roberto
Zaffini (Fdi-An) per “difendere
i piccoli esercizi e i centri stori-
ci e per contrastare la prepo-
tenza dei grandi centri com-
merciali e l'invasione di negozi
etnici, con lanterne cinesi e in-
segne in lingua straniera, che
stravolgono l'immagine delle
nostre città”. Nel dibattito, che
ha avuto momenti accesi quan-
do Letizia Bellabarba (Pd) ha
preso la parola contro Zaffini e
Marangoni, sono intervenuti
anche Luca Marconi (Udc),
Moreno Pieroni (Psi), Paolo Pe-
razzoli (Pd).

©RIPRODUZIONERISERVATA

LANOVITA’

Ancona

“La Soprintendenza mette il becco su tutto: sul
colore dei tavoli, sui gazebi e via discorrendo.
Gli italiani sono continuamente bersagliati dai
controlli. Nessuno però dice niente delle lan-
terne cinesi che campeggiano sull’Arco di Au-
gusto a Fano. Un bene monumentale ridotto
così”. Il consigliere Zaffini, insieme a Marango-
ni, è intervenuto più volte nel corso del dibatti-
to sul commercio, a difesa delle attività italiane
e contro quelle straniere. “L’altro giorno ho
chiesto una moretta in un bar di Fano. La ca-
meriera, albanese, non sapeva cosa fosse. Così
si perdono identità e tradizione. Il nostro - ha
sottolineato Zaffini - è un discorso di resisten-
za. Sempre a Fano è pieno di parrucchierie ci-
nesi. Una ha affisso un cartello con scritto: cer-
casi parrucchiere italiano. Vi rendete conto co-
sa sarebbe successo se la stessa cosa avesse fat-
to un negozio italiano? Avrebbero tutti gridato
al razzismo! Allora basta con i due pesi e due
misure a vantaggio degli stranieri”. Maragoni
ha rincarato la dose portando l’esempio di Cor-
ridonia. “Tanti sono i negozi pakistani che or-
mai si chiama Pakistonia oPakidonia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ok a maggioranza da parte
del Consiglio regionale delle
Marche ad una proposta di
legge che modifica la norma-
tiva del 1995 sull'attività ve-
natoria, riconoscendo perso-
nalità giuridica di diritto pri-
vato agli Ambiti Territoriali
di Caccia (Atc), definiti - ha
spiegato il relatore di mag-
gioranza Fabio Badiali (Pd) -
“strutture associative di dirit-
to privato che perseguono fi-
nalità d'interesse pubblico”.
La relatrice di minoranza Eli-
sabetta Foschi (Fi) ha elogia-
to il lavoro svolto in commis-
sione, che ha modificato il te-
sto presentato dalla Giunta
nella parte riguardante il ri-
sarcimento dei danni arreca-
ti dalla fauna selvatica: “Ab-
biamo soppresso tre articoli.
Modificare il sistema della
compartecipazione ai risarci-
menti era a mio avviso sba-
gliato”. Sull'atto hanno vota-
to contro Adriano Cardogna
(Verdi) e Massimo Binci
(Sel): “La fauna è bene indi-
sponibile dello Stato, non si
può affidarne la gestione ad
un soggetto privato”. Appro-
vata all'unanimità una pro-
posta di legge in materia di
trasporto pubblico locale, re-
latori Mirco Ricci (Pd) e Mas-
simo Binci (Sel). Ricci ha lan-
ciato “un appello a Giunta e
Consiglio: le Marche sono
l'ultima regione in Italia per
trasferimento di risorse dal-
lo Stato, auspico una spinta
della Regione e dei parla-
mentari marchigiani per in-
vertirequesta tendenza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LADIFESA

Approvato un ordine del
giorno per chiedere al

governo una rivisitazione
della normativa statale

L’ACCUSA

Ancona

“Gli stranieri lavorano e contribuiscono al
nostro Pil. Pur pagando le tasse come noi,
non hanno ancora i nostri stessi diritti ad
esempio in fatto pensionistico. E allora ba-
sta con le strumentalizzazione, basta con le
stupidaggini che fanno male”. Ad interveni-
re, dopo gli affondi di Marangoni e Zaffini è
stata la consigliera del Pd Letizia Bellabar-
ba che ha citato in aula il rapporto della Ca-
ritas che racconta di una situazione riguar-
dante gli stranieri che è diversa da quelal
rappresentata dai due ex leghisti. “Gli stra-
nieri fanno figli? Per fortuna, visto che gra-
zie a quei bambini si riescono a tenere aper-
te molte piccole scuole altrimenti destinate
a chiudere”. Bellabarba ha inoltre spiegato
che gli extracomunitari contribuiscono al
nostro Pil, che molti di loro lavorano e sono
integrati. “Allora basta con gli interventi in-
cendiari in questa aula, quei toni e quelle ar-
gomentazioni non sono più accettabili. Poi
arriva un punto che parte l’embolo”. “Più
che embolo, parte l’ebola!”, gli hanno repli-
cato Marangoni e Zaffini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercio, ora cadono tutti i vincoli
Liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive. Per le grandi strutture c’è un iter autorizzativo

Ancona

“La prossima Regione Mar-
che, con un obiettivo di lungo
periodo, di doppia legislatura
(dunque, #Marche2025, alme-
no) può e deve incidere sulla
revisione di un “modello mar-
chigiano” non più sostenibile.
Dalla logica dei distretti e dei
Comuni, piccoli e grandi, auto
alimentati attraverso la micro
rete che teneva insieme il “bor-
go” con Istituzioni, servizi, uffi-
ci, zona industriale artigianale
e, ultimamente, centro com-
merciale, occorre sviluppare,
da parte della Politica, una in-
versione di tendenza, e di para-
digma”. Lo pensa e lo scrive in
una nota il vice segretario del
Pd Gianluca Fioretti. “Il collan-
te, il nuovo spartiacque per
continuare a tenere unita e far
crescere una comunità di 1,5
milioni di cittadini, può essere
soltanto uno: il paesaggio, inte-
so come patrimonio unico, in-
divisibile, strategico e dunque
politico. Attraverso il paesag-
gio diviene naturale, quasi “fi-
siologico”, la riconversione del-

l’economia della regione, con
occupazione e welfare benefi-
ciari di questo nuovo “respiro”,
in simbiosi con le politiche eu-
ropee e le nuove prospettive
della macro regione. Soprattut-
to ritengo sia necessario e im-
prorogabile un cambio di visio-
ne, e dunque un nuovo gruppo
dirigente e una nuova giunta
regionali, lasciandosi alle spal-
le una gestione dimostratasi
non in grado di cogliere queste
nuoveopportunità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’idea del vice segretario del Pd Fioretti

“Il collante della comunità
dovrà essere il paesaggio”
LAPROPOSTA

Zaffini: “Lanterne cinesi
sull’Arco di Augusto a Fano”

μAmbiti territoriali

Votate
le modifiche
sulla caccia

Bellabarba con gli stranieri
“Contribuiscono al nostro Pil”

IL DIBATTITO
IN CONSIGLIO

Sopra il consigliere di Pd Badiali,
relatore di maggioranza sulla
questione del commercio
A sinistra il Consiglio regionale

Gianluca Fioretti
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COME CAMBIA
LA CITTA’

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Rivoluzione per istituzioni e con-
tenitori culturali della città: il
progetto di revisione curato dall'
assessore alla Cultura Daniele
Vimini, sta prendendo forma.
La proposta risponde all'idea
originaria del sindaco Matteo
Ricci e già da gennaio/febbraio
2015 potrebbe decretare la na-
scita della nuova Fondazione
"Pesaro Cultura" guidata dall'
Ente Olivieri. "L'obiettivo è com-
pletare il percorso nei primi me-
si del 2015, arrivando a una ge-
stione unica dei contenitori cul-
turali che fanno capo all'ammi-
nistrazione comunale - così l'as-
sessore Vimini - in sostanza, sa-
rà lo stesso Ente Olivieri che al-
largherà il suo bacino d'azione
culturale e artistico. La nuova
Fondazione avrà uno statuto
unico e un unico Consiglio di
amministrazione, oltre all'ap-
porto da valutare del Comitato
Scientifico. Sarà una Fondazio-
ne presieduta dal sindaco ma ge-
stita e coordinata dall'Ente Oli-
vieri, l'unico dei soggetti che fa
capo all'amministrazione ad
avere personalità giuridica".
Non sarà quindi creato un nuo-
vo soggetto giuridico, ma lo stes-

so Ente Olivieri, ingloberà la ge-
stione di teatri, musei e bibliote-
che, contenitori questi, tutti cul-
turali, mentre Rof, Mostra del ci-
nema e le altre Fondazioni, ri-
marranno fuori dalla nuova or-
ganizzazione. Il vicesindaco e as-
sessore pensa dunque alla crea-
zione di una grande istituzione
culturale comprendente tutte le
biblioteche cittadine, dalla stes-
sa Oliveriana, San Giovanni,
Bobbato, oltre alle biblioteche di
quartiere e tutti i musei con una
possibile apertura anche al mu-

seo Diocesano. "Pesaro Cultura"
potrebbe prevedere anche la
creazione di un grande archivio
storico in stretta collaborazione
con l'archivio di Stato. L'assesso-
re Vimini si spinge oltre, ipotiz-
zando sotto la guida dell'Ente
Olivieri anche la Fondazione Pe-
scheria, in scadenza di mandato
proprio al 31 dicembre. Nella
sua nuova denominazione la ne-
onata Fondazione "Pesaro Cul-
tura", avrà certamente un richia-
mo ad Annibale Olivieri, archeo-
logo, numismatico e personalità
celebre nella storia della città
ma potrebbe anche essere af-
fiancato anche un altro nome si-
gnificativo della storia pesarese.
Dettagli questi, in fase di costru-
zione. La nuova gestione così co-
me ipotizzata, avrà un doppio li-

vello di garanzia, flessibile ma
con un ruolo forte del Comune
che si pone sì in sinergia con
l'ente di gestione ma anche co-
me soggetto decisore. Il proget-
to è stato accolto con apertura e
soddisfazione dallo stesso Ente
Olivieri, in particolare dal suo
presidente, il professor Riccar-
do Paolo Uguccioni: "Il percorso
che ci è stato prospettato dall'as-
sessore, ci sembra di più facile
realizzazione da un punto di vi-
sto giuridico-amministrativo vi-
sto che l'Ente è già di per sé Fon-
dazione, per cui basterà modifi-
carne lo statuto per adeguarlo
alla nuova realtà, più difficile in-
vece sarà operare sul piano delle
singole attività che ci saranno af-
fidate, il tutto va approfondito".
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Fermignano

"Nei mesi scorsi - sottolinea il
locale Movimento 5 Stelle - ab-
biamo portato avanti una gran-
de battaglia per la qualità dell'
acqua che entra nelle nostre
case e per la tutela del fiume
Metauro. Abbiamo cercato di
coinvolgere i cittadini, nell'ela-
borazione di proposte da sotto-
porre al consiglio comunale,
tramite la raccolta firme effet-
tuata nel mese di luglio, a se-
guito dell'emergenza diserban-

te". Nell'ultimo Consiglio Co-
munale della città metaurense
è stato discusso il frutto di que-
sto lavoro ed è "con grande
soddisfazione - sottolinea il
Movimento - che possiamo an-
nunciare l'approvazione di tut-
ti e sette i punti della petizione
di iniziativa popolare sotto-
scritta da centinaia di fermi-
gnanesi". Nel corso del consi-
glio comunale l'iniziativa ha
raccolto l’approvazione sia dei
consiglieri di opposizione che
dei colleghi della maggioranza
e sui punti di valenza più im-
mediata, come ad esempio

quelli relativi alla richiesta di
maggiori controlli e su possibi-
li divieti. Sono pronte diverse
iniziative volte a soddisfare
queste richieste. I cittadini fer-
mignanesi, quindi, hanno dato
un indirizzo chiaro al proprio
consiglio comunale, facendosi
ascoltare grazie alla loro stra-
ordinaria partecipazione.
"Forti di questa vittoria - con-
cludono i grillini - il prossimo
obiettivo è verificare l'applica-
zione di quanto approvato in
consiglio comunale".
 e.g.
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Nasce la Fondazione “Pesaro Cultura”
Sotto la guida dell’Ente Olivieri gestirà teatri, biblioteche e musei. Possibile inserimento della Pescheria

Fossombrone

Una giornata piena di emozio-
ni. Affascina il video sulla rico-
struzione virtuale di Forum
Sempronii presentato a San Fi-
lippo da Giuseppe Dromedari
della Team Evolution. E' stato
salutato dal pubblico delle
grandi occasioni con un lungo
applauso. Non poteva esserci
omaggio migliore per la VI
Giornata Archeologica For-
sempronese dedicata al prof.
Mario Luni direttore degli sca-
vi a Fossombrone per 40 anni.
A Silvia, figlia del compianto
archeologo, il sindaco Mauri-
zio Pelagaggia ha consegnato
il premio alla memoria. L'as-
sessore alla cultura Paride
Prussiani ha annunciato che il
premio Forum Sempronii por-
terà la denominazione di Ma-
rio Luni.Grazie alla presenza
del prof. Alberto Berardi è sta-
to rilanciato il Progetto Flami-
nia di cui era stato lui stesso il
promotore in veste di assesso-
re provinciale. Di grande inte-
resse il coinvolgimento di Mau-
rizio Bartoli direttore della Ri-
serva Naturale Statale Gola del
Furlo. Grazie all'utilizzo dei

droni si hanno a disposizioni
immagini inedite del passo del
Furlo. Comprese le testimo-
nianze dei sopralluoghi di Lu-
ni. Presenti anche il presidente
della Provincia Daniele Taglio-
lini e il consigliere regionale Gi-
no Traversini si è avuta la con-
ferma delle grandi potenzialità
che il Progetto Flaminia è in
grado di rispolverare per il turi-
smo culturale. Quanto a Fo-
rum Sempronii le sorprese
non finiscono come ha sottoli-
neato il prof. Oscar Mei. Sem-
pre più le campagne estive di
scavo sono punto d'incontro
per studenti da ogni parte del
mondo. Fossombrone si prepa-
ra ad un futuro ricco di pro-
messe che nascono da certezze
dopo i rilievi fotografici aerei
che hanno individuato un anfi-
teatro da riportare alla luce.
Un intero terreno antistante
l'area degli scavi è stata acqui-
stata dal prof. Franco Cicer-
chia, moderno mecenate, per
essere a disposizione di ricer-
che che preannunciano nuove
ricchezze archeologiche. Il pro-
getto editoriale I quaderni del
Furlo è stato presentato dal
prof. Giancarlo Gori direttore
del museo Vernarecci.
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μIl video proiettato in memoria di Luni

Forum Sempronii
Ricostruzione virtuale

EUGENIOGULINI

Urbino

E' stato indetto dall' associazio-
ne Ferrovia Valle Metauro insie-
me alla sezione Fai di Pesaro
-Urbino, al circolo Legambiente
Urbino e all'associazione Sena
Nova di Senigallia, il concorso
"Gli studenti e il treno". L'occa-
sione è offerta dal "Centesimo
anniversario della ferrovia Fano
- Fermignano" che si celebrerà
nella stazione di Fermignano il
1˚ maggio del 2015. Il Concorso
si apre alla partecipazione delle
Scuole Primarie e Secondarie di
I grado della provincia di Pesaro
e Urbino idealmente collegate
dai binari della tratta Pesaro -
Fano - Fermignano - Urbino ,
con sei sezioni: disegni, fotogra-
fie, sculture, videoclip, racconti
e poesie. Finalità primaria del
Concorso "è quella - sottolinea il
Presidente dell'Associazione
Carlo Bellagamba - di sensibiliz-
zare gli studenti alla consapevo-
lezza di far parte di un territorio
comune, assieme ad una conce-
zione della mobilità rispettosa
dell'ambiente. Scopo del concor-
so è anche quello di contribuire
alla delicata opera degli inse-
gnanti nella formazione, invitan-
do le giovani generazioni alla ri-
scoperta della tradizione, della
cultura e della storia del luogo in
cui crescono". Tema del concor-
so: "Alla riscoperta della storia,
della tradizione e della cultura
del territorio attraverso un viag-
gio in treno sulla ferrovia Fano -

Urbino immaginandolo attra-
verso i ricordi dei genitori o dei
nonni o fantasticando". Il regola-
mento del concorso si trova
presso le segreteria della scuola
o scaricabile dal sito www.ferro-
viafvm.it. La ferrovia Fano Fer-
mignano inaugurata il 1˚ maggio

1915, è la più giovane ferrovia
delle Marche, insiste in un per-
corso di minor lunghezza delle
altre vie di comunicazione (via
Flaminia, SS73 bis), il suo trac-
ciato ha caratteristiche tecniche
di notevole valore ancora oggi.
"Purtroppo - continua Carlo Bel-

lagamba - miopia politica, inte-
ressi privati e non curanza di
molti ne hanno sempre impedi-
to lo sviluppo". Non vi è quindi
modo migliore, per ricordare e
celebrare questa splendida linea
che attraversa il territorio dell'
entroterra, se non quello di la-
sciare che sia la fantasia e la cre-
atività dei cittadini di domani a
descrivere come vedono un'ope-
ra che fu il frutto della determi-
nazione e dell'ingegno dei citta-
dini di 100 anni fa". Come Harry
Potter parte, per raggiungere la
scuola di magia di Hogwarts, dal
binario 9 e 3/4 della stazione
londinese di King's Cross sul tre-
no della locomotrice scarlatta
5972 Holton Hall della Great
Weastern Railway, adesso fac-
ciamo partire i bambini ed i ra-
gazzi sul treno della Fano - Urbi-
no, ma attenzione, i "babbani"
quel treno non lo possono vede-
re!
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μSi stando concludendo i lavori sulla Sp4

L’incrociomaledetto
presto non farà più paura

Urbania

Era indicato come uno dei
tanti punti deboli della viabi-
lità provinciale. Ora l’incro-
cio invece uscirà dalla lunga
lista nera. Tra qualche gior-
no dunque sarà molto più
agevole e sicuro uscire dall'
incrocio della strada comu-
nale di Monte San Pietro
con la strada provinciale 4
Metaurense. Sono al rush fi-
nale, infatti, i lavori di messa
in sicurezza dell'importante
intersezione, resi possibili
grazie alla collaborazione
del Comune di Urbania con
l'amministrazione provin-
ciale. "Siamo riusciti a dare
una risposta importante -
commentano il sindaco
Marco Ciccolini e l'assesso-
re ai lavori pubblici France-

sco Leoni - alle giuste richie-
ste dei residenti della zona,
dei frequentatori della chie-
sa parrocchiale e delle fami-
glie con figli che frequenta-
no la scuola dell'infanzia di
Monte San Pietro". I lavori,
in particolare, si sono con-
cretizzati nella rettifica e
nella pulizia della scarpata
dove si incontrano Metau-
rense e strada comunale. "L'
intervento - proseguono Cic-
colini e Leoni - consentirà di
migliorare sensibilmente la
visibilità sul lato Fermigna-
no dei conducenti dei veicoli
provenienti da Monte San
Pietro e che si immettono
nella provinciale, nonché
un lieve ampliamento del
punto di innesto della stra-
da Comunale, con grande
beneficio per la sicurezza
del traffico veicolare".
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Il progetto del vice sindaco
Daniele Vimini potrebbe

realizzarsi entro i primi due
mesi del nuovo anno

μConcorso nelle scuole della provincia per celebrare il secolo di vita della ferrovia Fano - Fermignano

Centenario con gli studenti e il treno

In gara espressioni
artistiche affidate a disegni

fotografie, sculture
videoclip, racconti e poesie

CONSIGLIOCOMUNALE

Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura

Un tratto di binari della linea ferroviaria Fano-Fermignano

μPassa all’unanimità la petizione popolare presentata dai 5 Stelle

“Qualità dell’acqua, battaglia vinta”

L’INIZIATIVA

LAVIABILITA’
ILTRASPORTO

Azienda illuminotecnica 

RICERCA PERSONALE 
a Pesaro da inserire in due settori specifici:

2 AREA CLIENTI
1 PER RACCOLTA ORDINATIVI E INSERIMENTO 

PRATICHE NOSTRI CLIENTI.
LAVORO FULL TIME

Per colloquio tel. 0721 638328
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Reti bruciate, solidarietà da tutto il porto

Fano

Inmeritoallavicendadel
danneggiamentodelleretida
pescaconl'acido,subito
dall'imprenditoreAntonio
Gaudenzidelgruppopesca,
esprimonola lorosolidarietà le
cooperativeeassociazioni:
Coomarpesca,ProduttoriPesca
Adriatica,PiccolaPesca e
Consorzio ItticoFanese, le quali
auspicanochele autorità
competenti facciano quanto
primapiena lucesull'accaduto.
"Lavolontàdelrilanciodelle
attivitàportuali -affermano-è
interesseditutta lamarineria in
tutte lesuecomponenti, tanto
chelagravesituazionedel porto

diFanohavisto le nostre
associazioni in primalineaa
battersiper il rispetto della
legalità,dellenormeedegli
accordisottoscritti".Quanto
accadutohacomunqueriacceso
l'interessesul futurodel porto,
dovei problemi incombenti, la
pocaresadel lavoroele difficoltà
createdall'interramentodei
fondali,stannoesasperando
ancheirapporti tra ipescatori,
finoalpunto daindurrealcunia
compiereveriepropriattidi
intimidazioneneiconfrontidichi
riescemeglioagestire la
situazione.Anchequestaè
diventataquindiuna gestionedi
ordinepubblico, tale da indurre
le istituzioniadaccelerare i
processidisviluppoingrado di
proporreunfuturopiùsereno.

Vigilanza e decoro contro la criminalità
L’amministrazione vara un programma di interventi dalle telecamere alle conferenze della Pro loco

ALLARME
SICUREZZA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Reagiscono anche le associa-
zioni cittadine all'incremento
della criminalità che sul territo-
rio mette sempre più a rischio
la sicurezza dei cittadini.

Lo fanno nel modo corretto
senza avanzare quelle velleita-
rie proposte che potrebbero
nascondere fini ideologici o po-
litici, collaborando invece con
le forze di Polizia.

Il coordinamento è opera
della Pro Loco Fanum Fortu-
nae, il cui presidente, Etienne
Lucarelli ha coinvolto il diri-
gente Stefano Seretti in un pro-
getto sulla sicurezza che vede i
cittadini assolvere un ruolo di
primo piano nell'esigenza del-
la prevenzione.

L'iniziativa è stata intitolata
"Quartieri in Sicurezza" e con-
siste in una serie di incontri sul
tema della sicurezza cittadina
contro i furti nelle abitazioni, le
rapine, le truffe che prendono
di mira specialmente gli anzia-
ni, i trabocchetti che caratteriz-
zano la navigazione su Inter-
net, le aggressioni e tutti i reati
contro l'ordine pubblico.

Il primo si terrà domani nel-
la sede della Polisportiva di Ca-
minate; altri incontri si terran-
no poi il 19 novembre al Circo-
lo Arbatros '87 di Metaurilia, il
25 nella sede di Rosciano Insie-
me a Rosciano; l'8 gennaio
2015 in quella della associazio-
ne Il Paese dei Balocchi a Bel-

locchi; il 15 dello stesso mese
nella sede della associazione
Quattro Quarti di Fenile; il 22
presso l'associazione Viviamo
Centinarola di Centinarola; il
30 nella sala parrocchiale di
Sant'Orso e il 5 febbraio nella
sala della Cooperativa Tre Pon-
ti.

A ciò si associa il progetto si-
curezza elaborato dall'Ammi-
nistrazione Comunale. Il sinda-
co stesso Massimo Seri ha ac-
costato il disegno di ripristina-
re i Consigli di quartiere con
l'esigenza di dare più forza al

protagonismo dei cittadini nel-
le varie zone della città. Il pro-
getto infatti tende a rivitalizza-
re quei luoghi che, in genere
poco frequentati, sono diventa-
ti centri di frequentazione del-
la malavita, specie per quanto
riguarda lo spaccio degli stupe-
facenti. Farne un luogo invece
di frequenti manifestazioni, po-
tenziandone l'illuminazione e
curandone il decoro, potrebbe
sanare una ferita che al mo-
mento si sta facendo sempre
più grave.

Da tempo poi si parla di ri-

pristinare le videocamere che,
installate in alcuni quartieri
della città, non hanno mai fun-
zionato.Questa volta il sindaco
ha messo a disposizione
10.000 euro per riattivarle e ri-
pristinare il collegamento con
il comando dei vigili urbani.
Sotto sorveglianza, in partico-
lare i centri commerciali di San
Lazzaro, di sant'Orso e il mer-
cato di piazza Andrea Costa. In
programma risulta anche il vi-
deocontrollo del lungomare
del Lido, dove, specialmente
d'estate si succedono, tra risse

e casi di ubriachezza molesta,
episodi di vandalismo. Nel pro-
getto rientra anche l'installa-
zione di particolari radar sui
pali della illuminazione in gra-
do di rilevare le targhe delle au-
to, utili in particolare più che
per la prevenzione, per l'indi-
rizzo di particolari indagini.
L'ultimo incontro tra sindaco e
prefetto ha prodotto un incre-
mento dei controlli della poli-
zia, con i blitz alla stazione fer-
roviaria e gli interventi ai Pas-
seggi.
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Il movimento politico
ignora le critiche di Sinistra
unita e dell’associazione

Cittadini attivi

Fano

Avranno ufficialmente inizio
questa sera le "passeggiate per
la sicurezza” promosse da For-
za Nuova per cercare di porre
un freno al ripetersi di furti nei
quartieri della città.

Le ultime settimane sono sta-
te infatti caratterizzate da nu-
merosi reati, sia a danno di eser-

cizi commerciali che di luoghi
pubblici, e l'iniziativa del movi-
mento politico intende partire
proprio da dove tutto ha avuto
inizio: il quartiere San Lazzaro.

E' infatti in questa zona che
per prima è stata colpita la
scuola Montessori, a cui sono
stati rubati computer ed attrez-
zature informatiche. L'appun-
tamento è per questa sera alle
21.30 al centro commerciale,
dove dopo una breve spiegazio-

ne dell'iniziativa, prenderanno
il via le passeggiate.

"Siamo entrati in contatto
con diverse persone che hanno
subito furti - spiega il coordina-
tore regionale di Forza Nuova
Davide Di Tommaso - e quindi
abbiamo deciso di rispondere
ad un'esigenza dei cittadini,che
hanno già espresso il loro ap-
prezzamento per quanto siamo
intenzionati a mettere in atto.
Le passeggiate però non si limi-

teranno al solo quartiere di San
Lazzaro ma coinvolgeranno al-
tre zone, soprattutto quelle pe-
riferiche".

Gli aderenti sono una trenti-
na, di età compresa tra 18 e 70
anni, ma la passeggiata è aperta
a tutti, anzi l'auspicio degli or-
ganizzatori è proprio quello di
aumentare il numero di parteci-
panti. "Non ci curiamo delle cri-
tiche provenienti da un vecchio
modo di pensare - precisa Di

Tommaso in riferimento ad al-
cunigruppi come Sinistra unita
e i Cittadini attivi di San Lazza-
ro che avevano datoun giudizio
negativo all'iniziativa - ma an-
diamo avanti perché siamo con-

vinti di essere sulla strada giu-
sta. L'impegno dei cittadini in
prima persona può essere un
valido deterrente contro i ma-
lintenzionati, per questo vor-
remmo dare continuità alle pas-
seggiate, ripetendole anche in
futuro, con la speranza che non
restino limitate ad un solo grup-
po politico ma coinvolgano l'in-
tera città".
 s.f.
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Il dirigente della Questura
Seretti tiene una serie

di incontri con i cittadini
Riattivati i Consigli di rione

Fano

Dopo averlo fatto a Ponte Sas-
so, la giunta ha incontrato l'al-
tra sera i residenti di San Laz-
zaro, ai quali il sindaco Massi-
mo Seri ha aperto una finestra
sui lavori amministrativi in at-
to. Allo stesso tempo è stato in
ascolto delle loro esigenze, for-
nendo un ordine di priorità nel
risponderne positivamente.
Da anni la gente che abita nel
quartiere attende lo sposta-
mento dell'antenna dello Sta-
dioMancini, per cui l'esecutivo
sta elaborando un nuovo piano
di dislocamento dei ripetitori
di telefonia mobile.

A livello ambientale molto
sentito è il problema dell'
amianto, ancora presente in
quantità in edifici privati. L'esi-
genza delle asfaltature inizierà
a essere soddisfatta a primave-
ra, a partire da via del Ponte.

Una data è stata fatta anche
per il grande collettore di viale
Piceno: sarà realizzato nel
2016. Il problema dello smalti-
mento delle acque è stato ag-
gravato dalle Ferrovie dello
Stato che ha ristretto di 20 cen-
timetri uno scolmatore a mare.

Il Comune ha presentato un
esposto.

Prossimamente l'assessore
Mascarin effettuerà un control-
lo sul fosso degli Uscenti per
scongiurare il pericolo di even-
tuali allagamenti.

La chiesina di San Lazzaro

costituisce una memoria stori-
ca di grande importanza eppu-
re versa in grave stato di degra-
do.

Tra l’altro San Lazzaro è
uno dei territori più colpiti dal
problema della criminalità nel-
la forma dei furti nelle abitazio-
ni. Un dato statistico in costan-
te aumento. Non è un caso che
proprio da San Lazzaro il movi-
mento politico Forza Nuova in-
tende partire con la sua iniziati-
va della vigilanza civica, il feno-
meno delle ronde presentato
come “passeggiate per la sicu-
rezza”. Un’iniziativa che ha su-
scitato una polemica politica,
con reazioni negative dell’asso-
ciazione Cittadini attivi di San
Lazzaro, oltre che di Sinistra
unita, e una controproposta
dell’amministrazione comuna-
le che punta sulla partecipazio-
ne e il coinvolgimento dei citta-
dini senza plateali manifesta-
zioni.

Contro l’amministrazione
comunale, tuttavia, depone
una certa inefficienza. come di-
mostra la perdità di operatività
del sistema di videosorveglian-
za che era stato implementato
proprio a San Lazzaro.
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Forza Nuova organizza le ronde nei quartieri

Il sindaco Seri e il presidente
della Pro loco Lucarelli hanno
presentato l’iniziativa “Quartieri
in sicurezza”. Non viene imitato
il modello delle ronde civiche

μFocus su varie emergenze nell’assemblea con il sindaco

Antenna, amianto e collettore
Le promesse di Seri a San Lazzaro

Un momento dell’incontro della giunta con i cittadini a San Lazzaro

Fano

l Dipartimento prevenzione e
sanità pubblica di Fano dà il
via oggi alla campagna contro
l'influenza. Da oggi il vaccino
sarà disponibile negli ambula-
tori dei medici di base; tutta-
via in alternativa, anche i cen-
tri vaccinali territoriali dell'
Area Vasta 1 possono effettua-
re la vaccinazione. Come sem-
pre questa viene offerta gra-
tuitamente a tutti coloro che
per le loro condizioni persona-
li corrono un maggiore rischio
di sviluppare complicanze nel
caso contraggano l'influenza e
alle persone non a rischio che
però svolgano un'attività di
particolare valenza sociale.
Per tutti i soggetti, che non
possono usufruire della vacci-
nazione gratuita, il vaccino
stagionale è disponibile nelle
farmacie. "L'influenza - evi-
denzia il dottor Massimo Ago-

stini - costituisce un importan-
te problema di sanità pubbli-
ca. Le epidemie influenzali an-
nuali sono associate ad alta
morbilità e mortalità. I casi
gravi e le complicanze sono
maggiori nei soggetti di età
maggiore ai 65 anni e in deter-
minate categorie a rischio per-
ché affette da patologie predi-
sponenti. La vaccinazione co-
stituisce uno strumento medi-
co di comprovata efficacia e si-
curezza". L'obiettivo minimo
di copertura stabilito dal pia-
no nazionale di prevenzione è
del 75 per cento della popola-
zione. Ogni anno che passa la
cittadinanza fanese tende ad
avvicinarsi sempre di più a
questo livello, grazie anche al-
la diffusione di una maggiore
maturazione e sensibilità al
problema. Oltre ai 65enni la
vaccinazione è indicata a chi
soffre di patologie croniche.
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μSono gratuiti per i soggetti a rischio

Vaccini antinfluenzali
disponibili da oggi

LAREAZIONE

L’INIZIATIVA
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Fano

Da specie selvatica a nociva e
quindi non più protetta. Le nu-
trie, animali di medie e grandi
dimensioni della famiglia dei
roditori, sono state oggetto di
attenzione da parte del mini-
stero della Salute, che le ha "de-
classate" da fauna da tutelare a
mammifero infestante. A san-
cirlo è la legge numero 116
dell'11 agosto 2014 e successive
modifiche, relativa a "Norme
per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio", nella qua-
le le nutrie sono state inserite

nell'elenco delle specie nocive,
per le quali non sono previste
forme di tutela.

Di fronte a tale cambiamen-
to di classificazione, si dovrà
pensare al futuro degli esem-
plari fanesi, dal momento che
ormai da anni fanno parte del-
l’habitat del canale Albani, che
scorre attiguo a viale Kennedy.

Un piccolo angolo di natura
proprio in mezzo alla città: è
questo bel panorama, compo-
sto dai tanti castorini e anatre,
ad affascinare grandi e bambi-
ni di passaggio.

Il loro sovrappopolamento,
non solo fanese ma comune a
molte zone d'Italia come tutta
la costa adriatica e le coste tir-

reniche del Lazio, è diventato
difficilmente contenibile, a cau-
sa soprattutto della loro libera-
zione nell'ambiente dovuta al-
la scarsa redditività degli alle-
vamenti.

Le nutrie infatti, vivendo
lungo gli argini dei corsi d'ac-
qua e scavando gallerie e cuni-
coli sotterranei, determinereb-
bero problemi non solo per le
colture agricole ma anche per
il mantenimento dell'integrità
ambientale. Queste sono per-
tanto le motivazioni che hanno
portato al cambiamento di
classificazione. Per informare
le autorità locali, quindi, il Mi-
nistero ha emesso una circola-
re interministeriale nella quale
vengono individuati percorsi
appositi per la riduzione ed il
contenimento della specie ani-
male. Di fronte a tali cambia-
menti, molti ambientalisti e cit-
tadini si chiedono: che fine fa-
rannoi roditori fanesi?
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E i lavoratori restano in cassa integrazione

Fano

Sembradestinataadun
prolungamentoforzatola
situazionedei lavoratoridella
Gerico,costrettiallacassa
integrazione."Comevolontario
dellaGerico possodireche il
momentoèdeipiùdifficili -
puntualizzaErmannoCavallini -
lefamigliedeidisabili chiamano
edèdifficilespiegare ilperché
siamocostrettia lasciarliacasa.
Credoperònella funzionedella
cooperativacomeretesociale,
chepuòdare speranza

soprattuttonellesituazionidi
disagio".L'introduzionediuna
monetacomplementare
potrebbeandareasanarealcune
problematichedovuteproprio
allacarenzadi liquiditàderivante
dallacrisiequindidallascarsa
circolazionedidenaro.
Innanzituttotalesoluzione
potrebbepermetterel'usodi
buoniacquistopresso i
produttori locali, chea loro volta
diventerebberoingradodioffrire
lavoroequindi farriprendere
fiduciaaiconsumatori, iquali
aumenterebberole lorocapacità
dispesa, conbenefici pertutta
l'economia.

Fano

Il sindaco Massimo Seri, un pri-
mo sostanzioso obiettivo l'ha
conseguito: dal prossimo anno
scolastico, un biennio dell'isti-
tuto di agraria pesarese "Cec-
chi" che ha sede a Villa Caprile,
sarà trasferito a Fano, al Cod-
ma, dove si trovano inutilizzati
i locali lasciati liberi dal trasfe-
rimento in città del corso uni-
versitario di biotecnologie
agro-industriali. E' da tempo
che Fano persegue questo
obiettivo: esso rientrava sia nei
programmi elettorali di centro
destra, di cui il candidato sinda-
co Daniele Sanchioni ne aveva
fatto addirittura una priorità,
sia del centro sinistra intenzio-
nato a mettere a frutto il persi-
stere della vocazione agricola
del territorio fanese, dove la
stessa Amministrazione Comu-
nale è proprietaria di molti ter-
reni. L'obiettivo è stato rag-
giunto, grazie ad un accordo in-
tercorso tra il sindaco di Fano
e quello di Pesaro, Matteo Ric-
ci, che si sono incontrati al con-
vegno dell'Anci a Milano. "Po-
trebbe sembrare una cosa ca-
duta dal cielo - ha dichiarato
Massimo Seri - in realtà si trat-
ta del risultato di un lavoro si-
lenzioso ma costante, portato
avanti con tenacia". L'accordo
soddisfa anche Ricci, il quale
ha messo in evidenza come il

corso di studi dell'istituto agra-
rio abbia ricevuto in questi ulti-
mi tempi un incremento di stu-
denti che la disponibilità di spa-
zi di Villa Caprile, fa fatica ad
accogliere. Del resto è impen-
sabile apportare modifiche ad
un bene storico qual è la villa
seicentesca. Il Codma invece è
sotto utilizzato e dispone di
ampi spazi vuoi per le aule che
per i laboratori didattici. Il tra-
sferimento del biennio a Fano
potrebbe anche attirare stu-
denti che altrimenti scegliereb-
bero Senigallia come sede dei
loro studi. Secondo quanto rife-
rito dai due sindaci, anche la
preside del Cecchi sarebbe
d'accordo. Per una volta tanto
sembrano superate quindi le
divisioni campanilistiche tra le
due città che, su altri versanti,
vedi ad esempio la sanità, con-
tinuano a pensarla diversa-
mente.
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L’ISTITUTOAGRARIO

SILVIAFALCIONI

Fano

Potrebbe essere una boccata
d'ossigeno per l'economia locale
e per tanti disoccupati che sten-
tano a far fronte alle spese quoti-
diane: la moneta complementa-
re, "sperimentata" alcuni mesi fa
dalla cooperativa Gerico insie-
me all'associazione Disoccupati,
è stata un successo, tanto da per-
mettere ad alcuni lavoratori di
utilizzare i buoni acquisto per
portare a casa prodotti di prove-
nienza locale. La buona riuscita
della prima fase della sperimen-
tazione, però avrebbe dovuto la-
sciare spazio ad un secondo pas-
so avanti, che stenta ad arrivare.
"Abbiamo stampato 200 banco-
note - spiega Andrea Ceccarelli
presidente della Cooperativa Ge-
rico - il nome era Billo e formal-
mente si trattava di buoni acqui-
sto, che sono stati utilizzati all'
Emporio dell'Altra Economia
per acquistare prodotti alimen-
tari e fare dei regali. E' stata un'
operazione simbolica per valu-
tarne il funzionamento". I Billi
sono stati rilasciati ad alcuni col-
laboratori come parziale retribu-
zione per dei lavori svolti e sono
circolati tra persone con difficol-
tà lavorative e soci della Gerico,
andando a sostenere l'economia
dei produttori locali. Ora l'espe-
rimento è concluso e, nonostan-
te diversi illustri studiosi parlino
dell'utilizzo di monete comple-
mentari, a Fano esistono tante

speranze ma poche concretezze.
"Stiamo cercando di creare una
maggiore unione tra produttori
e consumatori - aggiunge Cecca-
relli - Dobbiamo aumentare la
consapevolezza dei consumatori
e anche la loro fiducia verso i
produttori locali. Si stanno muo-
vendo parecchie cose, ma è an-
cora troppo presto per pensare
ad un progetto di più ampia por-
tata". Se l'atteggiamento della
cooperativa è molto cauto, dovu-
to anche al fatto che alcuni suoi
dipendenti, in alcuni casi disabi-
li, sono stati costretti alla cassa
integrazione, è più possibilista
Ermanno Cavallini, consigliere
dell'associazione Disoccupati,
che di recente è stato contattato
da diversi economisti per i suoi
studi sulla moneta complemen-
tare. "Avrei pronto un piano per
un ipotetico Billo 2 o Fanesino -
conferma Cavallini - dato che
tanti studi di fattibilità hanno
confermato il successo di questo
primo tentativo. Il problema pe-
rò è che questo buono acquisto
era limitato a poche persone, ec-
co quindi che nasce l'esigenza di
stampare un maggior numero di
banconote e coinvolgere più at-
tori. Allo stato attuale però Fano
non è ancora pronta, dato che gli
amministratori stessi non sanno
dare risposte alla crisi ed alla
mancanza di lavoro. I problemi
derivanti dalle leggi sono tanti e
per ovviarli e creare una moneta
complementare si dovrebbe co-
stituire un'associazione no profit
privata che metta in circolazione
queste obbligazioni". Il terreno
fertile insomma ci sarebbe dal
momento che solo la Gerico può
contare sulla conoscenza diretta
di 35 aziende agricole, manche-
rebbe un po' di fiducia da parte
dei consumatori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Proseguono, dopo gli appunta-
menti del 26 settembre e del
primo ottobre che hanno regi-
strato tra i vari ospiti anche la
presenza dell'assessore regio-
nale alle politiche comunitarie
Paola Giorgi, gli incontri divul-
gativi organizzati dal Comune
di Fano sui fondi europei ad ac-
cesso diretto. Oggi pomeriggio,
alle 17.30 sarà il Mario Battello,

direttore generale di Tecla Eu-
ropa, associazione di enti locali
per la cooperazione territoria-
le, a relazionare durante la con-
ferenza dal titolo "La nuova po-
litica di coesione e i fondi ad
azione diretta 2014-20" che si
terrà nella sala ipogea della Me-
diateca Montanari. L'incontro,
aperto alla cittadinanza, vedrà
la partecipazione di imprendi-
tori e cittadini, oltre che gli or-
gani politici, dirigenti e funzio-
nari comunali.
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Fano

L'associazione “Fano Music
Story” invita quanti amano
la musica moderna al terzo
appuntamento con Music
Night 3 al Buburger, alle 21,
con le esibizioni dei più gio-
vane partecipanti al concor-
so: Riccardo Tiberio, cantau-
tore 16enne fanese e Chiara
Magrini, pesarese di 15 anni.
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“Il Billo piace ma stenta”
La moneta complementare non decolla anche se favorisce i produttori locali

Il sindaco: “E’ il risultato di
un impegno silenzioso ma
costante, portato avanti
con grande tenacia”

Massimo Seri, sindaco di Fano ha
raggiunto un importante accordo

IL CONCORSO

LACOOPERATIVA

ILCASO

L’ESPERIMENTO
DELLA GERICO

LACONFERENZA

Music Night 3

Si esibiscono
i più giovani

L’Emporio dell'Altra Economia: qui si acquista con il Billo

μVivono anche lungo il canale Albani

Nutrie ora classificate
come specie infestante

μInterviene Battello direttore di Tecla Europa

Accesso ai fondi europei
Ecco come attivarli

L’avvio dal prossimo anno scolastico

Accordo tra Seri e Ricci
Il biennio del Cecchi
sarà trasferito al Codma
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Si tratta di due giovani
ripresi dal servizio di
videosorveglianza, che

erano a bordo di una Panda

Pestato a sangue, scattano quattro arresti
L’accusa è tentato omicidio: in manette i due picchiatori, il mandante e chi prestò l’auto

Marotta

Una perizia disposta dal pubbli-
co ministero ha accertato che le
modalità dell’aggressione - l’uso
di sgabelli di ferro del peso di 5
chili e i calci sferrati alla testa -
erano idonei a provocare la mor-
te della vittima. Stefano Morbi-
delli fu ricoverato all’ospedale di
Senigallia per le ferite riportate,
dimesso dopo due giorni con

una prognosi di guarigione di 20
giorni tornò in ospedale per un
aggravamento delle condizioni
di salute e fu ricoverato una se-
conda volta con una prognosi di
45 giorni. Da ciò deriva l’accusa
di tentato omicidio.

Stringenti i riscontri che han-
no acquisito i carabinieri. Gio-
vanni Cristalli è stato riconosciu-
to attraverso le foto segnaleti-
che dai testimoni dell’agguato lo
stesso 12 luglio, Ricard Glisic è
stata incastrato dal numero di

targa della Bmw serie 3 usata
dagli aggressori annotato dal
sottufficiale dei carabinieri Clau-
dio Roggio in servizio a Monte-
catini Terme e in vacanza a Ma-
rotta, che cercò di bloccare la fu-
ga dei due. Elementi d’accusa
sono stati acquisiti attraverso in-
tercettazioni telefoniche in cor-
so su alcuni indagati per un’al-
tra inchiesta di Perugia e poi tra-
mite le intercettazioni disposte
dal Tribunale di Pesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Non c'è pace per la Fattoria del-
la Legalità di Isola del Piano.
Due giovani, ripresi dal servizio
di videosorveglianza, a bordo di
una Panda bianca, sono pene-
trati nei locali per rubare un
computer, un videoproiettore,
un deumidificatore e altro mate-
riale lasciando completamente
disadorna la sede operativa,
L'allarme è scattato subito. I ca-
rabinieri si sono precipitati dal-
la caserma di Isola del Piano fi-
no a proseguire per Fontecor-
niale dove la Panda in fuga si
era diretta Per i due ladri i minu-
ti sono contati: oltre alla ripresa
c'è una telefonata cellulare di
uno dei due che avvisa il compli-
ce dell'arrivo di qualcuno. Sem-
bra sia entrata in azione la
microcriminalità locale. In un
primo momento si era tenuto
un nuovo atto intimidatorio. Su
quel terreno confiscato, primo
in assoluto nelle Marche, alla
malavita organizzata erano sta-

ti rubati quaranta olivi impian-
tati un anno fa dagli scout CN-
GEI di Pesaro, FSE di Fano e da
un gruppo di detenuti del carce-
re di Pesaro. L'idea era quella di
riportare le stesse piante di oli-

vo che erano state trafugate do-
po la confisca del bene. Gli olivi
venivano rimessi a marzo di
quest'anno. A maggio era Su-
sanna Camusso a far visita alla
Fattoria per portare un segnale
forte e concreto di solidarietà.
Per non parlare degli interventi
di Libera. In prima persona di
don Luigi Ciotti. La Fattoria del-
la Legalità di Isola del Piano è
diventata un avamposto in Ita-
lia nella lotta alla mafia e come

centro educativo e formativo
per i giovani. In precedenza era-
no transitati sul web messaggi
non troppo consolanti nei con-
fronti della Fattoria della Legali-
tà. Non si trattava di vere e pro-
prie minacce anche se velata-
mente appariva la ferma volon-
tà di intimidire. Non è un caso
se il sindaco di Isola del Piano
Giuseppe Paolini ha ricevuto i
complimenti dell'ex procurato-
re nazionale antimafia Pier Lui-
gi Vigna e di quello generale di
Ancona Vincenzo Macrì quan-
do ha dato vita alla Fattoria del-
la Legalità, nata sul podere con-
fiscato all'endragheta. Vi aveva
abitato Ruggero Cantoni morto
anni fa. Scontava gli arresti do-
miciliari. Per i giudici era a capo
dell'operazione Sciacallo nel
2006 con una banda accusata a
vario titolo di estorsione, truffa,
circonvenzione di incapace e
usura ai danni di piccoli impren-
ditori e commercianti del Lec-
chese e del Comasco. Era stato
condannato a 12 anni e 9 mesi di
reclusione per aver sfruttato la
complicità di professionisti, tra
cui medici, notai, commerciali-
sti, avvocati e funzionari di ban-
ca, tirando le fila di un'organiz-
zazione che, a viario titolo, ave-
va estorto denaro. Chi entra in
azione ai danni della Fattoria
delle Legalità o è uno sprovve-
duto oppure è animato da inten-
zioni poco nobili.
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AGGRESSIONE
AL BAR OASI

Rintraccia la vettura della
coppia in sosta fuori da un

hotel e la incendia. Il portiere
di notte lancia l’allarme

LORENZOFURLANI

Marotta

Quell’aggressione violenta, fe-
roce, spietata non è rimasta im-
punita. Quattro arresti sono sta-
ti eseguiti ieri mattina dai cara-
binieri per il pestaggio avvenu-
to la scorsa estate sul lungoma-
re di Marotta ai danni di Stefano
Morbidelli, il quarantanovenne
di Mondolfo che fu selvaggia-
mente picchiato all’interno del
Bar Oasi e lasciato esanime in
una pozza di sangue.

Con l’accusa di tentato omici-
dio sono finiti in manette Mirco
Calvari, 42 anni di Loreto, e Gio-
vanni Cristalli, 29 anni di Vieste,
ritenuti gli esecutori materiali
del pestaggio; Alessandro Petro-
lati, 40 anni di Porto Recanati,
che emerge dalle carte dell’in-
chiesta come il mandante e co-
ordinatore del regolamento di
conti; Ricard Glisic, 30 anni di
origine slava e residente a Jesi,
che prestò l’auto - una Bmw se-
rie 3 grigia metalizzata - per la
spedizione punitiva.

Dopo tre mesi di intense inda-
gini svolte dai carabinieri di Ma-
rotta, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pe-

saro ha emesso, su richiesta del
pubblico ministero, l’ordinanza
di custodia cautelare che dispo-
ne da detenzione in carcere dei
quattro indagati per evitare i ri-
schi di inquinamento delle pro-
ve, di fuga e anche di reiterazio-
ne dei reati, considerando certi
precedenti giudiziari e le moda-
lità particolarmente cruente
dell’episodio.

L’inchiesta, peraltro, non è
conclusa. Ciò che deve essere
accertato è il movente dell’ag-
gressione visto che l’unico fatto
dirilievo segnalato dalla vittima
agli inquirenti è stato un acceso
litigio avuto qualche tempo pri-
ma dallo stesso Stefano Morbi-
delli con un quinto uomo, il cui
figlio era stato intravisto da
Morbidelli quel giorno nell’auto
usata dagli aggressori che poco
prima del pestaggio si aggirava
sul lungomare di Marotta.

Decisiva per l’efficace condu-
zione dell’indagine è stata la col-
laborazione e anche la reazione
attiva dei testimoni, colpiti dalla
ferocia dell’aggressione al pari
dell’opinione pubblica alla diffu-
sione della notizia. Secondo gli
accertamenti dei carabinieri,
Cristalli e Calvari quel pomerig-
gio del 12 luglio entrarono nel
Bar Oasi, ordinando due caffè e
due grappe, proprio per aspetta-
re Stefano Morbidelli, che ar-
meggiava intorno alla sua barca
presso l’attiguo stabilimento
balneare Blue Beach. Un vero e
proprio agguato, compiuto sen-
za dire una parola alla vittima.

Quando Morbidelli si concesse
una pausa entrando nel bar fu
selvaggiamente colpito dai due
con gli sgabelli di ferro su cui se-
devano e, quando la vittima cad-
de a terra, con calci violenti mi-
rati alla testa. Il barista interven-
ne cercando di fermare il pe-
staggio, accorsero altri testimo-
ni facendo scappare i picchiato-
ri, che incrociarono un carabi-
niere in ferie il quale annotò la
targa dell’auto. Uno dei due ag-
gressori è stato riconosciuto dal-
le foto segnaletiche e il cerchio
delle indagini si è chiuso con le
intercettazioni telefoniche.
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Inchiodati dai testimoni e traditi dalle telefonate

Hanno rubato un computer, un videoproiettore e un deumidificatore

Ladri in azione nella notte
colpita la Fattoria della Legalità

La palma del migliore all’ufficio di via Galilei

Fano 5 si aggiudica
il meeting delle Poste

Marotta

Una vendetta per gelosia alla
base dell'incendio di un'auto-
mobile. Le fiamme sono divam-
pate nel cuore della notte tra lu-
nedì e martedì, ai danni di una
Volkswagen Golf parcheggiata
di fronte ad un hotel di via Lito-
ranea. La chiamata è arrivata
ai vigili del fuoco di Fano alle

4.50, proveniente dal portiere
dell'albergo che ha notato una
colonna di fumo salire dall'au-
to. Il rogo è stato domato in cir-
ca un'ora, grazie ad un lavoro
tempestivo quanto preciso da
parte dei pompieri, che ha per-
messo di limitare i danni al vei-
colo e di evitare il coinvolgi-
mento di altri mezzi e persone.
Danneggiati dalle fiamme e dal
fumo lo sportello ed un sedile
posteriore della vettura, che è

rimasta comunque funzionan-
te. L'origine dell'incendio è sta-
ta subito individuata in un ge-
sto intenzionale, commesso da
qualcuno con l'obiettivo di dan-
neggiare proprio quella vettu-
ra, dal momento che sono stati
rotti un finestrino e il deflettore
del veicolo e all'interno è stato
gettato del liquido accelerante.
E’ intervenuta una volante del
Commissariato di Fano che ha
avviato le prime indagini, men-

tre ieri mattina i proprietari so-
no stati convocati in Questura.
Il veicolo appartiene ad una
coppia di coniugi di origine pu-
gliese, della provincia di Bari,
che alloggiava proprio all'hotel
di fronte al quale è scoppiato
l'incendio. Il proprietario è un
carpentiere titolare di una ditta
artigiana che per motivi di lavo-
ro dimora a Marotta. Di recen-
te la moglie lo aveva raggiunto
e si era fermata per qualche

tempo. Gli inquirenti hanno va-
gliato diverse piste, da quella le-
gata al lavoro del pugliese, in
un settore quasi completamen-
te fermo, a quella sentimenta-
le. Ed è proprio quest'ultima

ipotesi ad aver preso concretez-
za con il passare delle ore: pare
infatti che la donna, nel corso
di un periodo di crisi coniugale,
abbia frequentato un altro uo-
mo che non ha affatto gradito
l’avvenuta riconciliazione tra
moglie e marito. E per esprime-
re la sua contrarietà alla scelta
della donna ha dato fuoco al-
l’auto.
 s.f.
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Gli animatori della Fattoria delle Legalità

LAVENDETTA

L’INDAGINE

ILFURTO
ILTEST

Appicca il fuoco all’auto dell’ex: era tornata dal marito

A sinistra il Bar Oasi sul lungomare
di Marotta e le ambulanze del 118
accorse lo scorso 12 luglio dopo
l’aggressione. La brillante indagine
è stata svolta dai carabinieri

Fano

Grazie ai risultati di eccellenza
raggiunti, la Filiale di Pesa-
ro-Urbino ha ottenuto 3 impor-
tanti riconoscimenti in occasio-
ne del Meeting di Poste Italiane
che si è tenuto a Bologna. Nella
classifica assoluta, che ha pre-
miato i successi conseguiti da-
gli uffici postali dell'Area Cen-
tro Nord (Emilia Romagna e
Marche), il primo posto è anda-
to a Fano 5 (via Galilei) e Mon-
tefelcino, il secondo a Mercatel-
lo sul Metauro. Partecipanti all'
evento, oltre al responsabile
Area Territoriale Doriano Bol-
letta, 15 direttori di Filiale e nu-
merosi collaboratori seleziona-
ti tra le strutture di staff e com-
merciali, oltre 350 direttori de-
gli uffici postali più rappresen-
tativi dell'intera Area, per un
totale di circa 460 invitati.
Per la provincia di Pesaro-Urbi-
no erano presenti, oltre al re-
sponsabile Fiore Tulini, 24 di-
rettori degli uffici postali che si
sono particolarmente distinti
per la qualità del lavoro svolto,

gli obiettivi raggiunti e la soddi-
sfazione dimostrata dalla clien-
tela. La Filiale di Pesaro-Urbi-
no abbraccia un bacino territo-
riale in cui sono presenti com-
plessivamente 99 uffici postali
(di cui uno interamente dedica-
to a professionisti e imprese),
distribuiti nelle varie località
della provincia, e 45 sportelli
automatici Postamat, in funzio-
ne 24 ore su 24. Il successo ri-
portato dai tre uffici del Pesare-
se è stato determinato dallo spi-
rito di squadra che ha permes-
so di raggiungere risultati e
obiettivi prefissati. Proprio sull'
importanza del ruolo che rive-
stono il direttore e ogni singolo
operatore all'interno dell'uffi-
cio si è soffermato il responsa-
bile dell'Area Centro Nord: "Li-
bretti e Buoni Fruttiferi, tradi-
zionali prodotti di Cassa Depo-
siti e Prestiti legati al risparmio
postale - ha ricordato Doriano
Bolletta -, e l'insieme di perso-
ne, di conoscenze e di strutture
che ne permettono la diffusio-
ne testimoniano come il grup-
po contribuisca allo sviluppo
del Paese".

©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL GIORNO dopo aver ribadito
la chiusura di Pesaro Studi con il
ritorno dei corsi universitari de-
centrati a Urbino (da attuarsi al
termine del triennio già avviato),
il sindaco annuncia il proprio con-
senso all’apertura di un biennio
dell’Istituto tecnico agrario a Fa-
no, nei locali del Codma, a partire
dal prossimo anno scolastico. «E’
una richiesta che Fano ha avanza-
to da tempo, ma è giusto anche
per la strategie della scuola», spie-
ga il sindaco. Con queste due scel-
te, Ricci alleggerisce le spese cor-
renti liberandosi dell’affitto della
sede universitaria di viale Trieste
e contribuisce al problema della
capienza limitata di Villa Caprile
con le iscrizioni in aumento. E
non vuole sentire parlare di depo-
tenziamento dell’offerta formati-
va pesarese. «Nessun depotenzia-
mento, non possiamo ragionare
con vecchi schemi – commenta –.
Il decentramento dell’università
non ha più senso e un altro bien-
nio di agrario a Fano ci consente
di rispondere alla crescita costan-
te di iscrizioni e di non perdere i
tanti studenti della Valle del Me-
tauro e delle aree interne che ora
guardano verso Senigallia».

LA DECISIONE è maturata la
scorsa settimana, nei tre giorni
che Ricci e il sindaco di Fano
Massimo Seri hanno trascorso a
Milanoper il congresso dell’Anci,
ed è «stata condivisa con la diri-
gente dell’istituto Cecchi, Dona-
tella Giuliani», precisa Ricci. Gli
iscritti dell’Istituto agrario cresco-
nodi anno in anno e la sede diVil-
la Caprile ha spazi limitati. «Un
suo ampliamento non è fattibile,
anche perché si tratta di un bene

storico», aggiunge Ricci. Da qui,
la decisione di assecondare le ri-
chieste diFanodi avviare unbien-
nio nel vicino Comune, “senza
campanilismi”. Commenta il sin-
daco: «E’ un bel segnale di colla-
borazione tra le due città, denota
la capacità dimodellare una strate-
gia importante sul piano economi-
co e formativo».Unmessaggio po-
litico che potrebbe anche essere
diretto al sindaco diUrbinoMau-
rizio Gambini, contrario all’avvio
di un biennio dell’Itis al Benelli
di Pesaro che invece Ricci sostie-
ne.Mapassare dall’accordo politi-
co tra Ricci e Seri alla realizzazio-
ne non è scontato. Ma sulla sua
fattibilità la voce veramente im-

portante è la Provincia, che do-
vrebbe farsi carico delle spese del-
le utenze e delle spese dimanuten-
zione dei locali, di proprietà della
Regione. Se la Provincia dirà che
ha i soldi per provvedere, allora
non dovrebbero esserci problemi.
Ma la situazione non pare econo-
micamente favorevole.

pa.ba.

Nonragioniamoconschemi
vecchi, èunbel segnale
di collaborazione tra le città

NOVITA’ASCUOLA

«SIAMO tutti d’accordo che c’è
stata una leggerezza assoluta e che
quanto avvenuto alla Rodari non
deve più accadere?», è la doman-
da posta dalla presidente Edda
Bassi nella commissione Control-
lo atti amministrativi. Leggerez-
za assoluta, secondo la presidente,
nell’affrontare entrambe le que-
stioni che hanno coinvolto la
scuolaRodari: la presenza di stire-
ne nell’aria e di nitriti nell’acqua.
Non tanto da quando gli inqui-
nanti sono emersi, ma in prece-
denza, nel controllo dei filtri
dell’acqua e nel segnalare l’odore
sgradevole nelle aule poi rivelato-
si stirene e altri inquinanti. D’ac-
cordo con la Bassi anche Roberta
Crescentini (Siamo Pesaro) e Da-
rio Andreolli (Ncd). I consiglieri
di maggioranza hanno ammesso
che “ci sono delle mancanze”, al-

meno per quanto riguarda il capi-
tolo della presenza di nitriti
nell’acqua, perché delle analisi
dell’aria ieri in commissione si è
parlato ben poco. La discussione
su questo punto è stata rimanda-
ta, in attesa di avere i risultati del-
le analisi che l’Arpam eseguirà a
dicembre. I campionamenti di ot-
tobre hanno dato valori di stirene
“pressoché nulli” (come comuni-
cato all’epoca da Biancani) ma co-
munque presenti, e l’Asur ha già
dato il suobenestare all’entrata de-
gli studenti a conclusione delle va-
canze natalizie. «Vedremo quan-
do accadrà con che valori verran-
no autorizzati i bambini ad entra-
re», ha concluso Crescentini.

SUI FILTRI dell’acqua, invece,
il dibattito si è dilungato per oltre
un’ora. Il tema focalizzante è stato

uno: quando la scuola ha installa-
to i filtri per addolcire l’acqua
non ha predisposto un protocollo
di controllo. Almeno è quanto
hanno constato i consiglieri
all’unanimità. «Marche Multiser-

vizi ha analizzato l’acqua solo due
volte – dicono Bassi e Crescentini
-, a febbraio 2012 e a febbraio
2014. Inmezzoniente. Inmancan-
za di un protocollo, le analisi sono
state fatte solo su richiesta, una
tantum». In entrambe le analisi è
risultato tutto in regola,ma, a det-

ta delle consigliere, ciò dimostra
che «non c’è stato un adeguato
controllo da parte dell’ente pub-
blico, che si è fidato dei controlli
della ditta privata che ha installa-
to l’impianto». Su proposta di Ila-
roBarbanti (Pd) si è decisodi veri-
ficare se è veramente così e, se fos-
se vero, provvedere allamancanza
facendo ora un protocollo, sem-
pre che i genitori della Rodari de-
cidanodi continuare con il proget-
to. Ma il dubbio che il controllo
dell’ente pubblico sia stato “super-
ficiale”, ha generato altri dubbi
nei consiglieri d’opposizione. Bas-
si ha infatti fatto notare che man-
cano le fatture dell’acquisto dei fil-
tri primadi dicembre 2012, «quin-
di sono stati effettivamente cam-
biati e quali sono stati messi? E
perché esiste il contratto dimanu-
tenzione solo per il 2011?».

Su un totale di 987 studenti,
gli iscritti all’Istituto agrario
Cecchi provenienti da un
comune della Val Metauro o
dalla Valle del Cesano sono
243. Praticamente il 25%.

987 studenti

Secondo l’osservatorio del
Cecchi dal 2005 ad oggi il
60% dei diplomati, non va
all’università e trova lavoro
nel settore agricolo. Dove da
studente ha fatto lo stage

Il 60% trova lavoro

L’appetibilità del Cecchi
trova riscontro nei numeri
regionali che attestano un
aumento del 19% rispetto al
2013 degli impiegati in
agricoltura

+19%di addetti

I numeri

UNASUCCURSALEDEL “CECCHI”
E’ UNAPROSPETTIVAGIUSTA
IMPORTANTE INIZIARE IL PERCORSO

DONATELLAGIULIANI

«Unbiennio dell’Agrario anche aFano»
Mossa di Ricci pro Seri: «AVillaCaprile non ci sono spazi, così aumentiamo gli iscritti»

CECCHI Gli studenti dell’Agrario in uscita

OGGI alle ore 17 nella sala
del consiglio comunale
Giancarlo Cerini, ispettore
del Ministero della Pubbli-
ca istruzione incontrerà,
per il dibattito relativo al
progetto governativo de La
Buona Scuola, insegnanti,
studenti, dirigenti. «L’occa-
sione permetterà – spiega
l’assessore Giuliana Cecca-
relli – di chiedere spiegazio-
ni sul documento di 136 pa-
gine del Ministero».

MATTEORICCI sindacodi Pesaro

INCOMUNE
Oggi incontrocon
l’ ispettoredelMiur

NEL PIANO di program-
mazione della rete scolasti-
ca, approvato dalla Provin-
cia il 3 novembre e inviato
alla Regione non c’è traccia
di una succursale dell’agra-
rio Cecchi a Fano. Non è
un’osservazione da poco
perché la delibera provincia-
le è portatrice delle richie-
ste del territorio alla Regio-
ne per il prossimo anno sco-
lastico. Inoltre è importante
osservare che qualora la pro-
spettiva prefigurata dai sin-
daci di Pesaro eFanodoves-
se avere seguito, l’ente che
per competenza dovrebbe
trovare i fondi per sostenere
la gestione della nuova sede
(pagamentobollette luce, ac-
qua e gas, eventuale affitto
dei locali) è proprio l’ente
di via Gramsci.

DETTO QUESTO come
giudica una succursale
dell’Istituto tecnico agrario
Cecchi aFano la presideDo-
natella Giuliani? «E’ una
prospettiva giusta – osserva
la dirigente – che prima di
dare respiro alla dimensio-
nediVilla Caprile dà una ri-
sposta concreta ad una voca-
zione del territorio che ne-
gli anni si è affermata anche
a seguito dei dati occupazio-
nali che interessano i nostri
diplomati». Perché? «Dal
2005 ad oggi – spiegaGiulia-
ni – ci risulta che su cento
diplomati, una quarantina
prosegue iscrivendosi
all’università, mentre tutti
o quasi tutti gli altri trova-
no collocazione nel settore
agricolo. In particolare tro-
vano lavoro dove hanno fat-
to lo stage (alternanza scuo-
la lavoro)».

NON è un po’ ottimista di-
re che un biennio del Cec-
chi possa partire già dal
prossimo anno scolastico?
«E’ una stima che non mi
compete. Certo la presa di
posizione politica così forte,
espressa dai sindaci è uno
stimolo importante ad una
prospettiva cheha solide ba-
si di appetibilità e riscontro
favorevole a più livelli. Poi
è chiaro che l’approdo posi-
tivo scaturirà dall’Ufficio
scolastico regionale che do-
vrà attivare il biennio chie-
sto dal territorio». E dalla
Provincia.

Solidea Vitali Rosati

CONTRADDIZIONI

Nel piano scolastico
provinciale

non c’è traccia
della succursale

ILCASORODARI LACOMMISSIONE TRA STIRENE (DATI ANCORANONDEFINITIVI) E NITRITI

Tra «leggerezze» e «mancanze» si aspetta la parola fine

CONTROLLO
I filtri dell’impianto
di potabilizzazione
tra fatture emanutenzioni



••11MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014

FanoFano

RONDE e contro-ronde. Sarà un
sit-in in forma statica quello che
andrà in scena stasera dalle 22 al
centro commerciale di SanLazza-
ro. Avrebbero dovuto essere le
“passeggiate per la sicurezza” or-
ganizzate da Forza Nuova ma la
Questura ieri sera, dopo aver in-
contrato i forzanovisti, ha deciso
di bloccare tutto. In unprimomo-
mento, infatti, si era acconsentito
alle ronde a patto che fossero tra-
sformate in “corteo”. Così aveva
gestito la situazione la Digos, che
agli organizzatori aveva chiesto di
trovareun compromessonella rea-
lizzazione di quella che voleva es-
sere «una presenza vigile nelle ore
notturne» che servisse «come de-
terrente contro i criminali», ma
anche «un atto di accusa nei con-
fronti delle autorità locali e del
sindaco-fantasma Seri, incapace

di dare risposte concrete alla gen-
te». Forza Nuova aveva accettato
la richiesta e aveva indicato alla
Polizia il percorso che intendeva
seguire “in corteo”. Ma per que-
stioni di ordine e sicurezza pubbli-
ca i poliziotti hanno prima impo-
sto agli organizzatori di deviare il
percorso «perché passava davanti
al Circolo Arci» e infine deciso di
non autorizzare neppure il corteo
temendo altre provocazioni. «Ab-
biamo capito che in questo Paese
non si può fare nulla – commenta
il coordinatore regionale Fn, Da-
vide Ditommaso -. Ma da giovedì
è un altro giorno e nessuno potrà
impedire una passeggiata tra ami-
ci».

«E NOI DOVREMMO dormire
sonni tranquilli sapendo che fuo-
ri vigilano persone che usano gli
stessi simboli di chi ha devastato

un pezzo del nostro quartiere?».
Così i ragazzi dello spazio autoge-
stito Grizzly, vandalizzato poco
più di unmese fa da chi come fir-
ma ha lasciato disegnata sulmuro
una svastica. «Noi non diciamo
che sia stataForzaNuova ad intro-

dursi nella nostra sede – dicono i
Grizzly – ma come quelli hanno
modalità inaccettabili. ForzaNuo-
va strumentalizza la paura per fa-
re propaganda: questi cercano
con le ronde il consenso popolare
che non hanno in altro modo. A
noi fanno schifo sia i personaggi
che le loro modalità». Per i giova-

ni dello spazio autogestito Grizz-
ly il problema è culturale. «Vor-
remmo sottolineare il diversomo-
do di guardare la città. In questa
settimana in cui loro partono con
le ronde, noi facciamo ripartire i
progetti interrotti per la riqualifi-
cazione del nostro spazio dopo
l’atto vandalico. Ogni martedì fa-
remo il mercato di prodotti locali
dalle 16 alle 20 con prezzi calmie-
rati perché il biologico sia accessi-
bile a tutti; questo venerdì inaugu-
reremo poi la Libreria indipen-
dente presentando il nostro pro-
getto culturale e ospitando il con-
certo de “i Camillas” (ore 22). Per-
ché è vivendo gli spazi che si com-
batte la criminalità, è facendo ini-
ziative di solidarietà-socialità-con-
fronto-cooperazione che si contra-
sta il degrado».

Tiziana Petrelli

SI INTITOLA “Quartiere in sicurezza” la ri-
sposta istituzionale alle ronde. E’ un ciclo di
incontri al via domani, promosso dalla ProLo-
co Fanum Fortunae col patrocinio del Comu-
ne e la partecipazione della polizia. “Conosce-
re per prevenire” è il motto degli 8 appunta-
menti sulla sicurezza, spiegata da chi ogni gior-
no contrasta la criminalità. «L’idea è nata da
un incontro con il dirigente del commissaria-
to di Fano Stefano Seretti – spiega il presiden-
te della Pro Loco Etienn Lucarelli – che si è
reso disponibile ad inviare funzionari della Po-

lizia nei vari quartieri per parlare di furti in
abitazione, rapine, truffe, ecc... Dando indica-
zioni su cosa fare per prevenire e come com-
portarsi nel caso si assista o si sia stati vittime
di reati». E sarà proprio il vice questore aggiun-
to Seretti ad inaugurare domani alle 21.15 alla
Polisportiva Caminate il calendario di incon-
tri promossi dalle varie associazioni cittadine,
che proseguirà il 19 e 25 novembre al Circolo
Albatros 87 di Metaurilia e nell’associazione
Rosciano insieme, per riprendere l’8 gennaio
a Bellocchi, il 15 a Fenile, il 22 a Centinarola,

il 30 a Sant’Orso e terminare il 5 febbraio alla
Coop TrePonti. «Per la sicurezza non servono
solo l’ordine pubblico e la videosorveglianza –
sottolinea il sindaco Seri –ma occorre rendere
i quartieri vivi. Abbiamo sbloccato 8mila euro
permettere in funzione le 7 telecamere già pre-
senti in città (piazza Costa, Sant’Orso, San
Lazzaro e Vigili urbani) attualmente inutiliz-
zate». «Che la polizia vada nei quartieri – con-
clude l’assessore alla PartecipazioneMascarin
– è un ottimo modo per ripetere che ci sono
già soggetti chiamati a vigilare in città». ti.pe.

ILNODOSICUREZZADOPPIA INIZIATIVA, SIA DEL COMMISSARIATOCHE DEL COMUNE: OTTOAPPUNTAMENTI, SI COMINCIA DOMANI

Poliziotti nei quartieri e sette nuove telecamere, ecco la risposta

Duello tra ronde e contro-ronde:
il nodo sicurezza scalda gli animi
Negato il consenso a quelle di ForzaNuova. La replica dei ‘Grizzly’

SITUAZIONI
CONTRAPPOSTE

Una bandiera di Forza Nuova, a
destra la sede del Grizzly, spazio

autogestito

PROPOSTE COSTRUTTIVE
«E’ vivendo gli spazi e facendo
iniziative di solidarietà
che si combatte il crimine»

TERZO appuntamento stasera alle 21 con Music Night 3 al
Buburger, con le esibizioni dei più giovani partecipanti al concorso
indetto da Fano Music Story: Riccardo Tiberio, cantautore 16enne
fanese che nell’estate 2014 ha pubblicato il suo primo EP
autoprodotto intitolato “Don’t care”, e Chiara Magrini, interprete
pesarese di 15 anni con all’attivo un vasto repertorio di brani.
Entrambi si esibiranno dal vivo con la chitarra. Una giuria di tre
esperti deciderà chi dei due passa agli ottavi di finale, a gennaio.

MUSICNIGHT: TERZOAPPUNTAMENTOAL BUBURGER

«MANONVI vergognate a
vedere che i nostri poliziotti e
carabinieri faticano e
rischiano per arrestare i
delinquenti, per vederli fuori
poche ore dopo? Ma con che
faccia guardate i cittadini che
avete messo in balìa totale di
ladri, spacciatori e violenti
vari?». Così Luca Rodolfo
Paolini (Lega Nord) al
sindaco della vicina Pesaro,
Matteo Ricci,vice-presidente
Nazionale del Pd e Alessia
Morani, responsabile giustizia
del Pd. «Ma cosa aspettate a
fare un decreto legge che
elimini la follia dello
svuotacarceri e consenta di
mettere in galera chi ruba,
scippa, spaccia, picchia?».
La domanda nasce spontanea
dopo l’ennesimo fatto di
cronaca registrato da Paolini.
«Fano. Ieri (lunedì, ndr), ore
15, pieno giorno, zona
semicentrale – racconta -.
Una signora sola in casa
riceve una telefonata da un
vicino “ci sono dei tizi che
stanno entrando dai garage
nel retro a casa tua. Uno ha
un giubbetto rosso».
Chiamano la polizia che
arriva, insegue e ferma i
malviventi, romeni. Poi
rilasciati. «In fondo – dice
Poalini – il furto non c’è
stato. Ma anche se li avessero
colti in casa, non sarebbe
cambiato nulla. Il Gip
avrebbe dovuto rilasciarli, non
convalidare l’arresto. La
magistratura “deve” liberare i
ladri: lo “svuotacarceri”, ha
imposto per legge ai giudici di
mettere questi soggetti “ai
domiciliari”, da cui tutti
sanno che escono perché se ne
fregano, perché è impossibile
controllarli tutti».

L’INTERVENTO

Paolini (Lega):
«Svuotacarceri
quello scandalo
intollerabile»

SUL TERRITORIO
Controlli da parte della polizia
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S.Lazzaro si confronta col sindaco
Strade, scogliere, pulizia dei fossi: i residenti a tu per tu con la giunta

L’EXASSESSORE

Casello bocciato,
la critica di Falcioni

«Dovevano
impegnarsi di più» di ANNAMARCHETTI

ASFALTATURE delle strade, e
in particolare di via del Ponte, il
tema delle scogliere, quello della
Città dei Bambini come modello
per migliorare la vita di tutti, rea-
lizzazione del collettore di via Pi-
sacane, pulizia del Fosso degli
Uscenti. Questi alcuni degli argo-
menti oggetto del confronto, lune-
dì sera, _ presenti almeno un cen-
tinaio di persone _ tra i cittadini
di San Lazzaro e la giunta Seri.
Ad aprire l’incontro lo stesso pri-
mo cittadino che, con una serie di
slide, ha presentato i progetti su
cui la suaAmministrazione sta la-
vorando. La serata promossa dal-
la coalizione di centro sinistra è
stata coordinata dalla presidente
del CircoloPd SanLazzaro-Valla-
to, Daniela D’Agata: «E’ stato un

bel esempio di partecipazione e
una conferma della capacità della
coalizione di realizzare delle buo-
ne cose lavorando insieme». Per
un caso l’incontro si è svolto in
quella che doveva essere, se non
ci fosse stato il rinvio di un gior-
no, la prima serata delle ronde per

la sicurezza dei quartieri. Oltre
agli assessori presenti anche alcu-
ni consiglieri comeEnricoColtel-
lini, Bacchi occhi, Cerini, Cuc-
chiaini, Fanesi, Carla Lui, De Be-
nedicesti e il presidente del consi-
glio comunale Renato Claudio
Mirandi.

QUELLOdi SanLazzaro è il pri-
mo di una serie di incontri dal ti-
tolo «Progetti di Quartiere. Un
nuovomodello di città» che la coa-
lizione di centro sinistra «Fare
Città» intende organizzare per dia-
logare con i cittadini e promuove-
re un diversomodello di socialità.
«E’ emersa da parte dei residenti
_ spiega il consigliere comunale
del Pd, Enrico Coltellini _ la vo-
lontà marcata di vivere il quartie-
re, lasciando alle forze dell’ordine
il compito del controllo del terri-
torio». Superata la prima prova –
accanto al sindaco c’erano l’asses-
sore Samuele Cascarino e il vice
sindaco Stefano Marchigiane, tra
il pubblico l’assessore Carla Sec-
cherelli – gli organizzatori stanno
mettendo a punto il programma
dei prossimi appuntamenti.
Nella foto: la riunione di San
Lazzaro

IL CLUB FORZA Silvio «Ricominciamo da
noi» scende in campo a supporto della sua presi-
dente Letizia Conter che ieri aveva criticato le
modalità con cui Forza Italia aveva lanciato la
candidatura alle regionali diMariaAntoniaCu-
cuzza. «Non esiste un caso di antagonismo tra
la Conter e la consigliera Cucuzza» precisano,
mapoi aggiungono: «Si sonoverificate purtrop-
po alcune ripetute “dimenticanze” o “leggerez-
ze” da parte di chi gestisce ora il partito di For-
za Italia Fano nei confronti di chi forse non vie-
ne considerato parte del gruppo ristretto. Se si
vuole proporre una candidatura, la prima cosa
da fare è che il candidato stesso la sottoponga

ufficialmente al giudizio del direttivo. Occorre
poi esaminare tutte le eventuali altre proposte,
valutarne la fattibilità e, una volta raggiunta
una maggioranza condivisa, sottoporre la pro-
posta al responsabile regionale».

«INDICARE un nome così, senza aver proce-
duto a tutte le necessarie fasi – insistono dal
Club Forza Silvio – vuol dire bruciare il nome
del candidato stesso ed ottenere reazioni con-
trastanti al posto di un sostegno condiviso. Pos-
siamo capire che un po’ di inesperienza possa
portare a questa scarsa attenzione per le proce-
dure. Però chi si accolla l’onore di guidare un

partito deve anche accollarsi gli oneri di dover
rispondere non solo a pochi intimi, ma anche a
tutto il resto dell’elettorato, se vuole ottenere
un risultato. Se invece si vuolemandare Cucuz-
za allo sbaraglio, rischiando di non avere l’ap-
poggio di tutto il partito, allora questo è il siste-
ma migliore». Nessuna marcia indietro da par-
te di Conter e del ClubForza Silvio che conclu-
de con una nota amara: «E’ vero. Abbiamo la-
sciato il posto ai giovani perché crediamo in lo-
ro. Non vorremmo però che si ripetesse quello
che è successo non molto tempo fa. Ci siamo
già passati e non vorremmo ripetere l’esperien-
za».

An.Mar.

ILCASO IL CLUB FORZA SILVIO SCENDE INCAMPOA SOSTEGNODELLA PRESIDENTE, LETIZIA CONTER

«La candidatura dellaCucuzza?Lanciata allo sbaraglio»

«DOPO questo fallimento, il
sindaco e la giunta dovrebbero
andare ad accamparsi sotto il
consiglio dei ministri per
ottenere il via libera». L’ex
assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni ieri non
credeva ai suoi occhi leggendo
la notizia della seconda
bocciatura al Casello di Fenile.
«Il Comune di Fano non è
riuscito ad ottenere il parere
favorevole del Ministero
dell’Ambiente – tuona
l’azzurro -. E’ vergognoso.
Perché se si fossero dati da fare
sarebbe stato semplice evitare
questa bocciatura, visto che
questa è una giunta di sinistra e
abbiamo un governo di sinistra.
C’era già il parere contrario del
ministero dei Beni Culturali
arrivato in conseguenza al veto
della Soprintendenza delle
Marche. Però il Ministero
dell’Ambiente poteva
esprimersi favorevole se questi
amministratori si fossero
interessati. Vorrei sapere se
sono mai andati a Roma a
perorare la causa... certo è che
se non ci fossero mai andati,
come temo, sarebbe assai
grave». Per Falcioni era chiaro
che, in assenza di pressioni, il
Ministero dell’Ambiente si
sarebbe allineato all’altro
ministero. «Noi ci siamo andati
più e più volte a Roma per
perorare la causa. Idem in
Ancona, perché anche lì in
Regione c’erano problemi con
la Via dopo il parere negativo
della soprintendenza.Ora è
tutto in salita». ti.pe.
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ACIDO nelle reti da pesca: Coomarpesca,
Associazione Produttori Pesca Adriatica,
CooperativaPiccola Pesca eConsorzio Itti-
coFanese «auspicano che le autorità faccia-
no quanto prima piena luce sull’accaduto.
La volontà del rilancio delle attività por-
tuali è interesse di tutta lamarineria in tut-
te le sue componenti tanto che la grave si-
tuazione del porto di Fano ha visto le asso-
ciazioni firmatarie in prima linea, che da
sempre si sono battute e si batteranno per

il rispetto della legalità, delle norme e de-
gli accordi sottoscritti».

LA PRESA di posizione delle associazio-
ni della pesca arriva dopo l’episodio della
scorsa settimana denunciato dal Gruppo
Pesca quando erano state danneggiate, con
l’acido le reti dell’imbarcazione Tartan
dell’armatore Antonio Gaudenzi. Episo-
dio denunciato all’Ufficio circondariale
marittimo di Fano. In quella occasione il
coordinatore del Gruppo Pesca, Tonino
Giardini, si era augurato «che dietro a quel
gesto non ci fosse una strategia per riaccen-

dere i fuochi al porto». Ieri, intanto, sono
terminati i lavori dei chioschi per la vendi-
ta del pesce a km 0, nella darsena centrale.
Subito dopo i collaudi uno o due pescatori
inizieranno la vendita sul posto del loro
prodotto, mentre l’apertura di tutti i chio-
schi sarà rinviata a primavera con l’inaugu-
razione dell’iniziativa «Vendita diretta del
pesce e non solo»: ai pescatori, infatti, si af-
fiancheranno anche gli agricoltori.

An.Mar.

DRAGAGGIO del porto: Marina dei
Cesari si rivolge al Tribunale di Pesaro
per chiarire le cause dei mancati inter-
venti di pulizia dell’imboccatura del por-
to e per una verifica dei danni economi-
ci subiti. Si tratta di un accertamento
tecnico-giuridico che, normalmente,
precede la causa vera e propria e che ge-
neralmente porta ad una richiesta di ri-
sarcimento danni. Il tecnico nominato
dal Tribunale ha già richiesto la relativa
documentazione sia alla Regione sia al
Comune di Fano. Quest’ultimo ha chia-
mato in causa anche Enel Green Power
per la qualità delle acque del Canale Al-
bani che sfocia vicino all’imboccatura.
Non sembra, invece, si sia nemmeno co-
stituita laRegione. «Abbiamopartecipa-
to agli incontri promossi dal Comune –
dice Enrico Bertacchi, responsabile di
Marina dei Cesari – con la partecipazio-
nedell’assessoreMarcoPaolini e del sin-
daco Massimo Seri. Capiamo che il Co-
mune ha ereditato una situazione com-
plessa e che il Comune non può soppor-
tare economicamente l’impegno di puli-
re 70-80 mila metri cubi di fanghi». C’è
chi parla addirittura di 100 mila metri

cubi. «Sono rimasto colpito che in un re-
cente incontro sul dragaggio del porto –
insiste Bertacchi – Solazzi (il presidente
del Consiglio regionale ndr) non avesse
chiaro che i fanghi da ripulire non fosse-
ro 20-30 mila metri cubi, ma 80 mila».
Insomma, secondo Bertacchi, la Regio-
ne sembra avere le idee poco chiare sul

dragaggio del porto «dopo vent’anni
che se ne parla, dopo le tante lettere in-
viate daMarina dei Cesari alle istituzio-
ni coinvolte, dopo che da più parti si è
parlato del ruolo delle marine turistiche
nell’economia marchigiana. A questo
puntonon credopiù a nessuno, da Spac-
ca in giù».

POI Marina dei Cesari ricorda che dal
2007, l’anno della concessione demania-

le, il pescaggio delle acque è passato da
una profondità di 3 metri e 50 a 2 metri
e 40. «Noi imprenditori paghiamo Imu,
Ici, Iva – concludeBertacchi –manessu-
no si preoccupa di metterci nelle condi-
zioni di svolgere almeglio il nostro lavo-
ro. Marina dei Cesari è stanca di questa
situazione e si unisce alla protesta della
marineria e della cantieristica». Dopo
anni di attese, ora la parola è passata al
Tribunale che potrebbe decidere in
due-tre mesi. «Una questione tec-
nico-legale – commenta l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco Paolinim – che
nonmi compete in quanto amministra-
tore. La situazione è nota a tutti: in cas-
sa di colmata ad Ancona si possono por-
tare 20milametri cubi di fanghi da dra-
gare e 20 mila di quelli depositati
all’esterno». Rimane da risolvere dove
mettere gli altri 80-100 mila metri cubi
per i quali non è possibile neppure il de-
posito temporaneo se non è certa la de-
stinazione finale. «Mi sembra che inRe-
gione – conclude Paolini – ci sia la vo-
lontà di individuare una gestione dei
fanghi diversa dall’attuale e che finora
non ha permesso di rigettarli in mare».

Porto, i fanghi in tribunale
Dragaggio:Marina dei Cesari chiede la «verifica dei danni»

UNAMAGICA cena per i gatti di Osiride. Per
festeggiare i dieci anni di attività dell’associazione
Osiride onlus e per reperire i fondi necessari a
continuare ad occuparsi della colonia felina alle
spalle dell’aeroporto di Fano, i volontari hanno
organizzato una cena sociale «aperta a tutti gli
amici, agli adottanti, ai simpatizzanti e a tutti
quelli che hanno il desiderio di trascorrere una
serata in allegria». Un momento conviviale che si
terrà sabato 22 novembre alla Cascina delle Rose
di Sant’Ippolito ed alla quale parteciperanno, per

allietarla, il Mago
Gabriel (organizzatore
del Festival
internazionale della
magia di SanMarino) e
Magica Gilly (premio
speciale della giuria
campionato francese di
magia 2012 Aix En
Provence). «Le adesioni
verranno raccolte entro il
17 novembre – spiegano
gli organizzatori -:
inviando una mail a
info@igattidiosiride.it
specificando quante

persone, il tipo di menù desiderato e l’eventuale
presenza di bambini con pagamento tramite
Paypal (pulsantone in alto a destra con oggetto
“Cena Sociale” oppure inserendo l’indirizzo mail
associazioneosiride@gmail.com) oppure con
bonifico bancario sul conto intestato a
Associazione di Volontariato Per la Tutela dei
Gatti “Osiride” Onlus Carifano Sede Centrale.
Iban: IT 48 B 06145 24310 0000 0001 3676; al
Bar “El Paso” e in colonia tutti pomeriggi dalle
16 alle 17,30 e la domenica mattina dalle 8 alle
11». Il costo è di 25 euro per gli adulti e 17 per i
bimbi dai tre ai dieci anni. Tutto l’incasso della
serata, al netto delle spese, servira` a sostenere
l’attivita` dell’associazione.

CHI PULISCE
80MILAMETRI
CUBIDI
FANGHI?
Una veduta
dall’alto della
Marina dei Cesari
A destra, Enrico
Bertacchi,
responsabile

IL RESPONSABILE BERTACCHI
«Dopo venti anni che se neparla
e dopo tante lettere, laRegione
non ha idee chiare sul dragaggio»

COLONIAFELINA I FONDI

Un ‘magica’ cena
per i gatti diOsiride:
le iscrizioni sono aperte

SUL FRONTE COMMERCIO
Ieri terminati i lavori sui chioschi
per la vendita del pesce a km0
Aprimavera anche i contadini

«LA CINGHIALATA». Così si
chiama la cena di questa sera che
l’Osteria dalla Peppa ha organizzato
con l’azienda agrariaGuerriei, per ce-
lebrare la carne di cinghiale. Unme-
nù particolare, pensato per questa
prelibatezza: si parte con crema di
polenta con salsiccia croccante di cin-
ghiale, lombo di cinghiale marinato
alle erbe, salame di cinghiale con cre-
scia, per poi procedere con pappar-
delle al cinghiale allo stracotto di cin-
ghiale con polenta integrale alla gri-
glia. Vini dell’azienda Guerrieri.

Osteria della Peppa:
oggi cena col cinghiale

PESCA RICHIESTADELLE ASSOCIAZIONI ALLE AUTORITA’

«Si faccia luce sull’acido»
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Marotta, incendiataGolf di una 40enne: indagini a tutto campo

A RUBARE era l’ex dipendente.
E non andava per il sottile: si era
portato via 20 taniche di gasolio,
ognuna di 25 litri. Ma non aveva
fatto tutto da solo: ha trovato l’aiu-
to giusto da due complici romeni,
uno dei quali aveva una qualità:
abitava di fianco alla ditta deruba-
ta, così poteva nascondere in po-
chi minuti nel proprio garage il
bottino di taniche. Tutto questo è
stato scoperto e gli autori arrestati
la notte scorsa, in via Einaudi a
Fano. A finire in cella di sicurez-
za dei carabinieri in attesa della
convalida (i nomi non sono stati
ancora resi noti) sono stati un
trentenne napoletano residente
da dieci anni a Fano e per lo stes-
so tempo dipendente della Cospe
(ditta Montanari Eros), specializ-

zata in trivellazioni con cantieri
in molte zone d’Italia. L’operaio
si era licenziato nell’agosto scorso
dopo aver raccolto l’invito della
ditta che aveva posto in cassa inte-
grazione cinque o sei dipendenti.
Se n’era andato in apparenti buo-
ni rapporti ma è bastato poco per
convincerlo ad infilarsi in un a
strada che lo ha portato dritto in
carcere.

DAQUANTO si è appreso, laCo-
spe stava subendo da qualcheme-
se (l’ultimo il 30 ottobre scorso)
una serie di furti di gasolio ma
senza riuscire a cogliere sul fatto
gli autori e né a capire come pote-
vano spillare da una cisterna di
9mila litri di gasolio una serie di
taniche. Così il titolare ha ingag-

giato la Vigilar per effettuare un
controllo capillare, ossia interno.
Insomma,. un vigilantes passava
la notte nell’azienda in attesa
dell’arrivo dei ladri. E l’altra sera

sono arrivati intorno a mezzanot-
te. Per riuscire a mettere in azio-
ne la pompa che eroga il carburan-
te, l’ex dipendente è entrato in
azienda digitando i codici di ac-
cesso per disattivare l’allarme. E
una volta all’interno ha azionato

il contatore elettrico per far parti-
re l’erogatore. In pochi minuti, i
complici hanno riempito le tani-
che. Intanto il vigilante nascosto
ha avvisato i carabinieri che han-
no accerchiato la sede della Cospe
sorprendendo il terzetto con la
mani ancora sporche di gasolio.
Probabilmente è sfuggito alla cat-
tura un quarto complice.

DICE IL TITOLARE Eros
Montanari: «Non avrei mai im-
maginato che un mio ex dipen-
dente fosse diventato un ladro di
gasolio. E dire che eravamo rima-
sti in buoni rapporti. Comunque,
abbiamo fatto denuncia ancora
contro di lui».

ro.da.

MACCHINAdata a fuoco, la notte scor-
sa, a Marotta. L’episodio lungo la Ss
Adriatica. L’automobile, una Volkswa-
gen Golf, era parcheggiata di fronte ad
unhotel di viaLitoranea, dove a struttu-
ra alberghiera alloggia da tempo, insie-
me al marito, la proprietaria del mezzo:
una 40enne pugliese, residente in pro-

vincia di Bari. Le fiamme si sono spri-
gionate alle 4,40 e l’allarme ai vigili del
fuoco è stato dato dal portiere dell’hotel.
Il tempestivo intervento dei pompieri
ha consentito di “salvare” la vettura dal-
la distruzione e anche di appurare che è
stato rotto un deflettore posteriore con
un cacciavite ed è stata versata della ben-

zina all’interno dell’auto, appiccando
poi il fuoco. Resta da capire, se si sia trat-
tato di un gesto vandalico, oppure se chi
ha agito sapesse con esattezza a chi ap-
parteneva lamacchina. In questo secon-
do caso, occorrerà pure stabilire il mo-
vente. Indagini della polizia.

s.fr.

SI È TENUTA ieri al Tribunale di Pesaro la prima
udienza a carico del pensionato di Marotta che ha
molestato sessualmente il bambino di 8 anni di una
coppia di vicini di casa che gli aveva affidato il piccolo in
custodia per il tempo necessario a partecipare ad un
funerale. Il giudice Lorena Mussoni ha ammesso il rito
abbreviato richiesto dal difensore dell’imputato, l’avvocato
Carlo Santilli, e contestualmente ha dato l’ok alla
costituzione a parti civili delle vittime (il bimbo di 8 anni e
il suo fratellino di 9 che si rifiutò di partecipare ai giochi
osé proposti dal sessantenne) e dei loro genitori, assistiti
dal legale Irene Ciani. Il giudice ha anche stabilito il rinvio
del processo al 9 dicembre prossimo, quando con tutta
probabilità arriverà la sentenza. Sul sessantenne, nel
frattempo, continua a gravare, per motivi di sicurezza, il
divieto di dimora nei comuni di Fano e di Mondolfo. s.fr.

OGGI, alle 11, all’aula Magna
dell’Istituto Tecnico Battisti di
Fano, nell’ambito del progetto «25
anni dalla caduta del Muro di
Berlino», a cura del professor Aldo
Tenedini, interviene Peter
Kammerer dell’Università di
Urbino. Il «Progetto» si propone di
ripercorrere gli avvenimenti che
hanno portato dapprima alla sua
costruzione e le conseguenze che ha
determinato, non solo politicamente
e economicamente, ma anche nella
vita di tutti i giorni, per poi
analizzare come si è arrivati al suo
abbattimento e quali sommovimenti
geografici, politici e socio-economici
ha determinato. Kammerer è un
raffinato intellettuale tedesco, che da
molti anni vive e lavora in Italia.
La cittadinanza è invitata.

IL FATTO L’UOMOCONOSCEVA IL CODICE AZIENDALE PER DISATTIVARE L’ALLARME

Exdipendente fa il ‘vampiro’ con il gasolio
Vigilante lo vede in azione e lo fa arrestare

OLTRE LEDIVISIONI SCUOLAMATERNA, RIFIUTI, ALLAGAMENTI: UN INCONTRO

EoraFanoUnita chiedeaiuto aMondolfo
IL DIRETTIVO del comitato
“FanoUnita” ha incontrato il
sindaco diMondolfo Pietro Ca-
vallo. «Un canale che è quanto
mai necessario aprire – com-
menta una nota del comitato
stesso -, tenuto conto che il 20%
del territorio comunale (quello
passato dalla città della fortuna
a Mondolfo il 18 luglio scorso
per effetto della legge sull’accor-
pamento della “Berlino
dell’Adriatico”, ndr) non ha di
fatto nessuna rappresentanza
eletta nell’amministrazione. Le
questioni sottoposte al sindaco

sono state tante. La scuola mater-
na, per la quale il Comune di Fa-
no aveva già da tempoprevisto un
progetto di riqualificazione
dell’immobile in via Damiano
Chiesa che, oltre a rappresentare
una collocazione ideale, permette-
rebbe per la prima volta di avere
un asilo degno di questo nome. Il
fatto che a seguito del distacco, la

proprietà della struttura rimanga
del Comune di Fano e la sua sede
si trovi invece in territorio di
Mondolfo, non deve rappresenta-
re un impedimento per una solu-
zione che con investimenti mini-
mi risolverebbe contemporanea-
mente i problemi di Marotta e
quelli di Ponte Sasso. Per questo
sollecitiamo le due amministra-

zioni a trovare un accordo che per-
metta già dal prossimo annodi po-
ter usufruire della scuola materna
in via Damiano Chiesa».

«ALTRA QUESTIONE affron-
tata è stata quella del servizio di
smaltimento rifiuti, per la quale
abbiamo chiesto che una omoge-
neizzazione del servizio non si tra-

duca in un minore livello della
qualità dello stesso. Ulteriore
argomento: i frequenti allaga-
menti e la regimentazione del-
le acque; un problema struttu-
rale che a detta del sindaco, il
Comune di Mondolfo non riu-
scirà a garantire senza l’aiuto
del Comune di Fano, ritenuto
da lui il primo responsabile. Il
confronto è stato franco e cor-
retto… e ci auguriamo che la
disponibilità di Cavallo, soprat-
tutto sulla proposta della scuo-
la di via Damiano Chiesa, sia
reale e abbia un seguito».

s.fr.

LA
CERTEZZA
DELDOLO
Pompieri in

azione

IMPUTATOUNPENSIONATO
Abusòdiunbambinodi 8 anni:

divietodi dimora aFano aMondolfo

L’INCONTRO

IlmurodiBerlino:
la sua storia, dalla nascita

all’abbattimento

IL BOTTINO
A dareman forte all’operaio
due complici romeni, uno
dei quali abitava lì accanto

OGGI pomeriggio l’artista pergolese
Giovanni Gaggia sarà il
protagonista, con una sua
performance, del vernissage della
rassegna “Tessere Storie – Il tessere
nell’arte contemporanea” in
programma aMilano, alla
“Fabbrica del Vapore” per il periodo
13-23 novembre. Un’esposizione
dedicata al tessere, alla
composizione di trame e di intrecci
nella sfera dell’arte contemporanea,
attraverso la quale si desidera
raccontare l’esperienza temporale
dell’uomo di oggi. Tredici le opere in
mostra, di altrettanti artisti di diverse
nazionalità e varie generazioni, tra i
quali anche Giovanni Gaggia, la
cui presenza, dunque, non sarà
limitata alla performance odierna.

PERGOLA

GiovanniGaggia:
tredici opere

inmostra aMilano


