
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 16/11/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 313
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Domenica 16Novembre2014 • AvventoAmbrosiano ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Emissioni inquinanti

Una nuova alba
per l’ambiente
dall’accordo
Stati Uniti-Cina

SilviaBarocci

I
furti al tempo della crisi rac-
contano storie di anziani in-
digenti checon imbarazzata
circospezione nascondono

scatolette di tonno o confezio-
ni di parmigiano. Li chiamano
reati “bagatellari”, che in Ita-
liavannosempreperseguiti.

Apag. 15

MicheleDiBranco

L
e riforme del governo e in
particolare il Jobs act («ar-
riverà entro l’anno» ha
confermato il ministro

Giuliano Poletti) restano sot-
to il tirodella sinistradelPd.

Apag. 4

ROMA «Per la vicenda di Tor
Sapienza nonmi dimetto», di-
ce il sindacodiRoma, Ignazio
Marino, nell’intervista rila-
sciata al Messaggero. E ag-
giunge: «Questa situazione
non si è creata in un giorno,
ma a partire dal 2002: allora
c’erano unpremier e unmini-
stro dell’Interno, oggi ce ne
sono altri.Ma questo è il risul-
tato di dodici anni di gestione
sbagliata del progetto di acco-
glienza elaborato dalministe-
ro dell’Interno». Ieri, intanto,
si è svolto attorno al Colosseo
un corteo di protesta dei quar-
tieri delle periferie.
Gentili, Lombardi,Marani

eRossi alle pag. 8 e9

Marino: «Non mi dimetto,
troppi errori del Viminale»
`Intervista al sindaco di Roma su Tor Sapienza. Protesta delle periferie

Truffò il Vaticano,
per l’ex camerlengo
condanna a 3 anni

`Il presidente della Commissione: «Definiamo insieme l’agenda sui 300 miliardi da investire»
`Crescita, assist di Obama al premier: «Bruxelles cambi strategia». Al G20 tutti contro Putin

Torna la paura per il maltempo
Genova e Milano in ginocchio

Europei
Italia-Croazia
sfida verità
per Conte
Balotelli a casa
Angeloni e Trani nello Sport

Il libro
Wilbur Smith:
lo scriba Taita
mi ha ispirato
l’ultimo romanzo
Cavazzuti a pag. 19

IL SAGITTARIO
GUARDA AL FUTURO

Juncker, lettera segreta a Renzi

Il caso
Giustizia, rivoluzione in arrivo:
niente processo per i piccoli reati

Articolo 18
Norme sui licenziamenti, è scontro:
la minoranza Pd fa muro sul reintegro

Un morto in Liguria. Seveso e Lambro esondano

L’allarme
Il cioccolato
non basta più
troppe richieste
da Cina e India
Pompetti a pag. 21

Buona domenica, Sagittario!
Venerenel segno annuncia la
vostra nuova stagione che
avrà inizio il prossimosabato
con l’arrivo del Sole e della
Lunanuova. Velocema
provvidenziale il passaggio
della stella dell’amorenel
vostro cielo, fino al 10
dicembre,ma tutto questo
temposarà sostenuta da
Giove, un trigono che assume
il significato di fortuna.
Volendo, se vi sentite già
pronti, potete oggi
incamminarvi sul ponticello
che collega il passato con il
futuro. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

MichelaAllegri

U
na spy story tutta interna al
Vaticano: un alto prelato che
prosciuga i conti dello Ior e
che poi si giustifica esibendo

false fatture e inserendo nei regi-
stri operazioni di rendiconto inesi-
stenti. Non ha fatto in tempo a fug-
gire, Bronislaw Morawiec, ex ca-
merlengo incaricato di gestire il
bilancio della Basilica di SantaMa-
ria Maggiore. Dopo aver ritirato
210 mila euro da un credito inte-
stato alla basilica, è stato sollevato
dall’incarico ed è finito a processo
di fronteal tribunalepontificio.

Apag. 13

ROMA Lettera riservata di Jean
ClaudeJuncker aMatteoRenzi.
«Adesso lavoriamo insieme»,
scrive il presidente della Com-
missione Europea, anche per
rompere l’isolamento nel pieno
dellepolemiche sullapolitica di
agevolazioni fiscali concesse
quando era premier del Lus-
semburgo. Juncker ha inviato
la lettera a Renzi e a Martin
Schulz, quali presidente della
Ue e presidente dell’Europarla-
mento. Al G20 assist di Obama
al premier italiano sulla cresci-
ta: Bruxelles cambi strategia.
D’Amato,Pirone eVentura

allepag. 2, 3 e 11

ROMA Il maltempo non concede
tregua. Allerta massima per la
Liguria dove un uomo è morto
nell’auto travolta dalle acque di
un torrente. Genova è stata la zo-
na più colpita. A Milano, Seveso

e Lambro sono esondati, renden-
do inaccessibili alcune stazioni
dellametropolitana emolte stra-
de. Precipitazioni intense anche
inPiemonte.

Arnaldiapag. 14

RomanoProdi

F
atta eccezione per l’assen-
za dell’Europa (assenza in
questo caso giustificata),
tutto il mondo che conta si

è confrontato nella grande riu-
nione del Foro per la Coopera-
zione Economica del Pacifico
(Apec) che si è svolta a Pechino
nei primi giorni della scorsa
settimana. Era presente Ba-
rack Obama, insieme a Vladi-
mir Putin e al primo ministro
giapponese Shinzo Abe. Il pre-
sidente cinese Xi Jinping face-
va naturalmente gli onori di ca-
sa in una Pechino con un’aria
resa trasparente e pulita attra-
verso la preventiva chiusura
delle fabbriche inquinanti e la
limitazione della circolazione
dell’immenso traffico stradale
della capitale cinese.
Come raramente avviene

nei grandi vertici internaziona-
li, molte cose nuove sono acca-
dute al summit dell’Apec. La
prima novità riguarda la ripre-
sa di contatti fra Cina eGiappo-
ne, dopo mesi nei quali si era
quasi sfiorata la guerra arma-
ta. Non che i leader dei due pae-
si si siano baciati e abbracciati,
ma sono stati a colloquio per
quasimezz’ora, ponendo alme-
no le basi per evitare che le
continue tensioni sulla sovra-
nità delle isole delMar della Ci-
na (chiamate Senkaku dai giap-
ponesi e Diaoyu dai cinesi) si
trasformino in zona di guerra
aperta tra la seconda e la terza
economia del mondo, con con-
seguenze per tutti disastrose. I
due grandi paesi asiatici, nono-
stante le dispute politiche, han-
no tanto accresciuto i loro rap-
porti economici da essere addi-
rittura complementari inmolti
campi sia sotto l’aspetto tecno-
logico checommerciale.

Continuaapag. 18
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Primo Piano

La foto La first lady tricolore

La first ladyal fiancodiRenzinel suoviaggioaustraliano,ha
sceltoper lasuaprimagiornataunaseriedimiseverdi,
biancheerosse. Ieri,mentre ilmaritoera impegnatoalG20,
havisitatounparconaturale conkoalaepitoni.

BRISBANE Barack Obama scherza con Matteo Renzi

Unbreve scambiodibattute,
«molto importante», invistadi
unanuovanecessariaoffensiva
dell'Italiaperriportareacasa i
maròMassimilianoLatorree
SalvatoreGirone.Nel giorno in
cui il caso irrisoltodeidue
fucilieridiMarinacompie il
tristeanniversariodeimille
giorni - era il 15 febbraiodel
2012quandoduepescatori
furonouccisi al largodel
Kerala -MatteoRenziha
incontrato il premier indiano
NarendraModi, amarginedel
verticedelG20diBrisbane.
Unaconversazionevelocema
«interessante»,probabilmente
incentratasullavicendadei
duemilitari italianimache
soprattuttoè servitaa
«stabilireoristabilire»un
contattodirettocon il leader
indianocon ilquale, è
l'opinioneda tempodel
governo italiano,bisogna
collaborarea tutti i costi
evitando lepolemiche.L'Italia
«farà tuttociòcheè
necessario»per imarò,ma
bisogna«evitare lepolemiche
con l'India»,hadettoRenzi
rivolgendosiancheaimediae
aiqueipolitici che inquesti

giornisono tornati ad
attaccareNewDelhiePalazzo
Chigiper i «millegiornidi
umiliazioni»subite.Èanchea
lorocheRenziharicordatoda
Brisbaneche l'Indiaèunpaese
importanteper l'Italia,non
solo inchiavemaròmaanche
daunpuntodivista
economico. «Deveessere
chiaroagli italiani che
seguiamoil casocongrande
attenzionenel rispettodella
complicataquerelle
internazionale», è stato il
messaggiodelpremier.Nel
frattempo, inquestimille
giorni in Indiaècambiato il
governoe in Italia si sono
avvicendatiquattrodiversi
ministridegliEsteri.Ma,
soprattutto, il casodeidue
fucilieri èrimasto incastrato
nellemagliedel caotico
sistemagiudiziario indiano,
chesiè rivelato incapacedi
trovareunasoluzione. Il 12
dicembreèprevistaunanuova
udienzadellaCorteSuprema
indiana.E si avvicina ladatadel
14gennaio,quandoscadranno
iquattromesi concessi a
Latorreper lariabilitazione
dall'ictusche lohacolpito.

Renzi con l’indiano Modi

Il premier australiano Abbott

Merkel e Obama

Agnese tra koala e pitoni

Il caso marò

IL VERTICE
ROMA Ricevere un assist dal presi-
dente degli Stati Uniti non è cosa
di tutti i giorni.Ma è esattamente
quel che è accaduto al presidente
del Consiglio Matteo Renzi ieri,
in Australia, durante i lavori del
G20. La parte economica del di-
scorso di Barack Obama, tutta
concentrata su crescita e lavoro,
è suonata come un lungo e detta-
gliato ”j’accuse” alla politica di
austerità condotta dall’Unione
Europea sotto l’egemonia tede-
sca. «Inquesti anni gliUsahanno
dato lavoro a più persone di tutte
le economie sviluppatemesse in-
sieme.Manonci si puòattendere
che gli Stati Uniti portino l'econo-
mia mondiale sulle loro spalle.
Dunque il G20ha la responsabili-
tà di agire per stimolare la do-
manda, investire di più e creare
posti di lavoro», ha detto il presi-
denteUsa.
E’ fuor di dubbio che ilmessag-

gio di Obama era rivolto all’Euro-
pa, l’unica area del pianeta che
cresce pochissimo. Il presidente
americano ha esortato i leader
del G20 ad impegnarsi a creare
occupazione, aggiungendo che la
ricetta non può che essere quella
di investire sulla crescita. Il presi-
dente Usa ha citato i massicci in-
vestimenti che inAmericahanno
ridotto la disoccupazione al
5,8%, il livello piùbassodal luglio
2008, prima dell'esplosione della
crisi. «Qui a Brisbane - ha conti-
nuato Obama - i paesi del G20
hanno la responsabilità di agire,
incoraggiando la domanda e in-

vestendo di più in infrastrutture
per creare posti di lavoro per la
gente di tutte le nostre nazioni»,
haaggiuntoObama.

IL MESSAGGIO
Musica per le orecchie di Matteo
Renzi che infatti ha subito schiac-
ciato la palla in campo europeo
ma senza voler stravincere, alme-
no a parole: «Qui tutti vogliono
che l’Europa cambi passo - ha
detto - però noi italiani dobbia-
mo fare la nostra parte con le ri-
forme». Renzi ha poi dirottato
parte del vento obamiano nelle
sue vele con un brevema intenso
faccia a faccia informale con il
presidente americano tenuto nel-
la hall del Centro Congressi che
ospita il vertice. Dal quale è emer-
sa anche la notizia di un summit
Renzi-Merkel in programa per i
primimesi del 2015.
Con l’obiettivo di battere il fer-

ro degli investimenti pubblici fin-
ché ancora caldo per l’intervento
di Obama, il premier italiano in-
contrerà stamani - sempre al g20
- il presidente della commissione
Ue, Jean Claude Juncker. Si parle-
rà con ogni probabilità del piano
di investimenti da 300 miliardi
che la Commissione sta elaboran-
do ma probabilmente, in questo
primo incontro dopo le recenti
tensioni, si appianeranno anche
le tensioni emerse fra Roma e
Bruxelles. Juncker ha già visto la
cancelliera tedesca Angela Me-
rkel e il presidente francese Fran-
cois Hollande e forse vedrà an-
che il primo ministro Gb, David
Cameron.
Renzi ha tenuto anchemolti al-

tri bilaterali a margine dei lavori
di Brisbane. Ad esempio con il
premier australiano Tony Ab-
bott e con quello indonesiano Jo-
kiWidodo, anch’egli un ex sinda-
co. Al centro del colloquio con il
premier asiatico collaborazione
per Expo e lotta contro il terrori-
smo e poi ancora crescita «che -
ha detto Renzi - viene anche da
un investimento di lungo termi-
nenella educazione».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Primo faccia a faccia con l’indiano Modi

Gli incontri

Crescita, Obama
assist a Renzi
«Ora l’Eurozona
cambi strategia»
`Il colloquio a margine del G20 di Brisbane. Pressing su Merkel
Il premier italiano: l’Ue punti su sviluppo, occupazione e riforme

«I GRANDI PAESI
DEL MONDO
CONDIVIDONO
L’IDEA DI FONDO:
L’AUSTERITÀ
SOLA NON BASTA»

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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Sandro Gozi, sottosegretario
per gli Affari Europei

ROMA «Cambio di passo». La lette-
ra di Juncker piace aMatteoRen-
zi e al suo sottosegretario per gli
Affari europei, Sandro Gozi, per
il quale «abbiamo raggiunto tut-
ti i risultati che ci prefiggeva-
mo». La lettera «riprende e indi-
ca nel 2015, con quello che Junc-
ker ha chiamato ”new start”,
nuovo inizio, copiando un po’ il
nostro motto ”fresh start”, tutte
le priorità sulle quali abbiamo in-
sistito e vogliamo che la Ue lavo-
ri per fare la differenza rispetto
al passato».
Inche senso?
«Questa lettera è la base per un
nuovo accordo. Il nostro voleva
essere un semestre politico per
orientare ilmodo di lavorare del-
la Ue nei prossimi cinque anni.
Le parole di Juncker indicano la
volontà della Commissione di la-
vorare meglio, passando dalla
occhiuta sorveglianza tecnocra-
tica alla logica del lavorare insie-
me in cui la politica deve prevale-

re sui parametri finanziari e sui
metodi tecnocratici».
C’è altro che la Commissione
dovrebbe fare?
«Innanzitutto, il piano di investi-
menti da 300 miliardi siano una
base di partenza, non un punto
di arrivo. L’Unione Europea de-
ve fare una politica di investi-
menti molto più importante e
farla veramente, non per finta
come in passato. Inoltre, che la
priorità sia la crescita vuol dire
un impegno dei paesi che hanno
disponibilità di bilancio a fare lo-
ro stessi una politica nuova di in-
vestimenti per stimolare la cre-
scita della domanda interna.
Questo vale soprattutto per la
Germania ed è anche il messag-
giodelG20».
Cos’altro?
«Occorre un’applicazione più in-
telligente e favorevole alla cresci-
ta delle regole per i paesi con re-
strizioni di bilancio. Su questo
insisteremo con Juncker. E oc-

corre una nuova governance del-
la zona Euro. Vorremmo entro
dicembre o all’inizio del 2015 le
proposte di Juncker per una poli-
tica economica più coordinata,
con un’attenzione alla dimensio-
ne sociale a partire dagli stan-
dard minimi, e una lotta molto
forte contro l’evasione e l’elusio-
ne fiscale. Non si può più tollera-
re la concorrenza dei paradisi fi-
scali».
Che dire delle agevolazioni fi-
scali in Lussemburgo quando
Junckererapremier?
«A maggior ragione. Lotta dura
all’evasione fiscale e una conver-
genza sull’armonizzazione a par-
tire dalla base imponibile comu-
ne per le società nelmercato uni-
co. Altro punto è l’immigrazio-
ne. Il nostro programma preve-
de la gestione comune delle fron-
tiere. L’operazione Triton è solo
l’inizio. Occorre la condivisione
degli oneri per immigrati e ri-
chiedenti asilo. In generalebasta

con l’approccio burocratico. Bi-
sogna concentrarsi sulle cose im-
portanti, non sui dettagli: abban-
donare la logica aritmetica e i pa-
rametri assurdi finanziari a livel-
lo tecnocraticoperpassare auna
logica di politica economica fa-
cendo uscire l’Europa dall’isola-
mento in cui si trova in un mon-
do che spinge tutto per la cresci-
ta».
È possibile lavorare bene con
Juncker?
«Con lui vogliamo impostare un
buon lavoro.Ma vogliamo i cam-

biamenti già nella valutazione
delle leggi di stabilità da parte
della Commissione. Al vertice di
dicembre vorremmo proposte
concrete e vedere come saranno
le procedure di sorveglianza
multilaterale sui bilanci».
C’è una pacificazione, un appe-
asement, fra Roma e Bruxel-
les?
«Non eravamo in guerra,ma pre-
tendiamo dall’Europa maggiore
rispetto e fiducia, che vogliamo
guadagnarci sia contribuendo a
una nuova politica europea, sia
facendo le riforme in Italia. Que-
sta Commissione èmolto più im-
pegnata della precedente a ritro-
vare un proprio ruolo e impulso
politico a cui le altre Commissio-
ni avevano rinunciato nell’ulti-
modecennio. Se laCommissione
Juncker farà questo, noi saremo
lì a sostenerla».
Federica Mogherini oggi rap-
presenta l’Europa, ma è italia-
na.Daràunamanoarilanciare
lacollaborazione?
«Una nostra connazionale si tro-
va in un ruolo chiave e questo è
un segno di fiducia dell’Italia. E
segnalo che Federica Mogherini
si è voluta insediare nello stesso
edificio degli altri commissari e
del presidente, non in quello che
prima occupava la Ashton riser-
vato alla diplomazia. Anche que-
sto èun segnale».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Sandro Gozi

BRISBANE Jean Claude Juncker

`La proposta: definiamo insieme l’agenda
sulle priorità e sui 300 miliardi da investire

IL RETROSCENA
ROMA Jean-Claude Juncker scrive
a Matteo Renzi: «Adesso lavoria-
mo insieme». Il presidente della
Commissione Europea rompe
l’isolamento nel pieno delle pole-
miche sulla politica di agevolazio-
ni fiscali alle multinazionali
quand’era premier del Lussem-
burgo, e si aiuta a farlo inviando
quattro pagine lunghe e dense,
scritte a quattromani col suo pri-
mo vicepresidente Frans Tim-
mermans. Destinatari: Renzi e
Martin Schulz, cioè il presidente
di turno della Ue e il presidente
dell’Europarlamento. Una lettera
nella quale è ripetuto quasi osses-
sivamente l’invito alla collabora-
zione. Dieci i punti di program-
ma, sui quali lavorare gomito e
gomito all’insegna del «nuovo ini-
zio», della “crescita” diventata un
mantra a Bruxelles anche grazie
a Renzi, e delle risposte «concre-
te» che le istituzioni devono dare
agli euro-cittadini. Una lettera, ri-
cevuta mercoledì da Renzi e
Schulz, che ha anzitutto un forte
valore politico. Juncker è un ex
premier ed è del Ppe. Timmer-
mans, invece, è un exministro de-
gli Esteri olandese del Partito del
Lavoro, socialdemocratico come
Renzi eSchulz.
L’iniziativa di Juncker è un ge-

sto non scontato di apertura. Il
presidente della Commissione
nella lettera dichiara di esser
«pronto», dopo l’adozione del
programma per il 2015, a lavora-
re con il Consiglio europeo e con
l’Europarlamento per «identifica-
re una lista di proposte priorita-
rie sulle quali le istituzioni possa-
no impegnarsi a fare rapidi pro-
gressi (binario veloce), riguardo
sia ai contenuti sia alle procedu-
re». Per il presidente e il primo

“vice” della Commissione «do-
vremmo cogliere l’opportunità di
un nuovo approccio, per restau-
rare la fiducia dei cittadini dimo-
strando che l’Unione europea
può ottenere risultati nel loro in-
teresse sulle sfide chiave che so-
nodavanti alle nostre economie e
alle nostre società». Una stretta
«collaborazione tra le istituzioni
può trasmettere unmessaggio po-
tente», per favorire «la ripresa
economica» e contrastare una
«disoccupazione che rimane alta
in modo inaccettabile». Segue
l’invito allo «scambio di vedute»
sui dieci punti, che solo in parte
riprendono quelli già esposti da
Juncker a Bruxelles, e a «condivi-
dere le nostre riflessioni iniziali
sulle priorità per il 2015, come ba-
se per uno scambio di vedute»
continuo e sistematico, nel «pie-
no rispetto» di ruoli e prerogati-
ve.

I 10 PUNTI
Ed ecco i dieci punti. Il primo: un
«nuovo impulso al lavoro, alla
crescita e agli investimenti», sulla
base di un «pacchetto di investi-
menti», quelloda 300miliardi, da
presentare prima della fine del-
l’anno. Poi il mercato unico digi-
tale, l’Unione energetica resilien-
te con uno sguardo lungimirante
alle politiche del cambiamento
climatico, un mercato interno
più solido e equo con una base in-
dustriale più forte, una più solida
e equa Unione economica e mo-
netaria, l’accordo di libero scam-
bio con gli Stati Uniti («ragionevo-
le e bilanciato»), un’area di giusti-
zia e diritti fondamentali basata
sullamutua fiducia, quindi il pun-
to per noi fondamentale di una
«nuova politica della immigrazio-
ne» che comprende una comune
politica dell’asilo, una nuova poli-
tica della migrazione legale, le
strategie per la sicurezza, e le mi-
sure anti-terrorismo. Infine, il raf-
forzamento della Ue come «atto-
re globale» e le misure per la tra-
sparenza e la democrazia.
«Dobbiamo lavorare quest’an-

no su basi pragmatiche e al tem-
po stesso promuovere delle rifles-
sioni sulla futura cornice istitu-
zionale», concludono Juncker e
Timmermans. «Aspettiamo le vo-

stre reazioni a queste idee e di po-
terle ulteriormente discutere con
voi».
La lettera è di mercoledì. Il

giorno stesso Timmermans con-
voca una conferenza stampa per
annunciare il pacchetto d’investi-
menti per 300 miliardi che do-
vrebbe a questo punto essere illu-
strato al Consiglio dei capi di Sta-
to e di governo della Ue il 18-19 di-
cembre, con qualche dettaglio.
L’annuncio serve anche ad allen-
tare la tensione sullo stesso Junc-
ker dopo lo scandalo delle agevo-
lazioni fiscali lussemburghesi. Il
giorno dopo, giovedì, ecco Tim-
mermans a Roma, proprio alla vi-
gilia del G20 a Brisbane, Austra-
lia, centrato sul tema della cresci-
ta secondo l’indirizzo della presi-
denza di turno australiana. E a
Brimbane Juncker riparla dei
300 miliardi. Sembra, insomma,
che qualcosa si muova a Bruxel-
les, nonostante Juncker sia l’om-
bra di Angela Merkel, e sembra
così archiviato il duetto amaro
tra lui e Renzi sulla burocrazia
Ue.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa è la base per un nuovo accordo
attuazione più intelligente delle regole»

La lettera segreta di Juncker
«Caro Matteo, collaboriamo»

La prima pagina della corposa
missiva (4 cartelle) inviata dal
presidente della Commissione
Ue e dal suo vice Timmermans
a Renzi come presidente di
turno dell’Unione.

La Commissione europea
I 5 COMMISSARI
PIÙ IMPORTANTI

ANSA

Presidente
Jean Claude Juncker 
Lussemburgo

Primo vicepresidente
Frans Timmermans
(Olanda)

Concorrenza
Margrethe Vestager
(Danimarca)

Esteri e Difesa
Federica Mogherini
(Italia)

Economia
Pierre Moscovici
(Francia)

Bilancio e risorse umane

Crescita e Competitività

Mercato unico digitale

Politiche regionali

Immigrazione e affari 
interni

Servizi finanziari

Clima e Energia

Commercio

Educazione

Agricoltura

Trasporti

Euro e Dialogo sociale

Economia digitale

Lavoro

Politiche vicinato

Salute e sicurezza alimenti

Mercato unico e Industria

Coop. interna e sviluppo

Unione energetica

Ambiente e pesca

Ricerca e innovazione

Aiuti umanitari e crisi

Giustizia

Gli altri 23 uffici (un commissario per Paese membro)

`Il presidente della Commissione prova
a rompere l’isolamento dopo il Lux-leaks

CI ASPETTIAMO
CAMBIAMENTI
GIÀ NELLA VALUTAZIONE
DELLE LEGGI
DI STABILITÀ DA PARTE
DEI VERTICI COMUNITARI

Il documento

«UNA STRETTA
COOPERAZIONE
TRA LE ISTITUZIONI
PUÒ DARE UN
MESSAGGIO POTENTE
PER LA RIPRESA»

LOTTA FORTE CONTRO
L’EVASIONE
E L’ELUSIONE
FISCALE. LA VICENDA
LUSSEMBURGO?
A MAGGIOR RAGIONE
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Controlli a distanza
suimacchinari
non sui lavoratori

Le fattispecie che
non escludono
la riassunzione
Dopo la riforma del ministro di
Grazia eGiustizia Consodell’89, il
codicedi procedurapenale indica
inmaniera chiara i reati per i quali
è prevista la procedibilità d’ufficio.
In particolare, si fa riferimento alla
truffa aggravata, al furto
aggravato, alle lesioni fisiche con
prognosi ospedaliera superiore a
20giorni, alle estorsioni, alla
minaccia grave, alla rapina, alla
violenza sessuale, alla violenza
privata, allo stalkingnei confronti
dei disabili oppure deiminori. Se
undipendente viene licenziato
perchè accusato di aver
commessouno di questi reati e poi
però si accerta che l’accusa era
falsapuò chiedere il reintegro.

Il governo «tenendo conto
dell’evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze
produttive ed organizzative
dell’impresa con la tutela della
dignità e della riservatezza del
lavoratore», avrà mandato di
revisionare la «disciplina dei
controlli a distanza» dell’attività
dei lavoratori. In sostanza
dovrebbeessere possibile (cosa
finora vietata dallo Statuto)
utilizzare telecamere sui luoghi di
lavoroper garantire la sicurezzao
per esigenze produttive:ma il
telecontrollo dovrà avvenire solo
suimacchinari e non sui lavoratori.
Per questa via potrebbeanche
esserepotenziato il telelavoro

Demansionamento
possibilema
a parità di stipendio

ARTICOLO 18
ROMA Le riformedel governoed
in particolare il Jobs act («arri-
verà entro l’anno» ha confer-
mato il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti) restano sotto
il tiro della sinistra del Pd.
«Non c'è alcun bisogno del pat-
to del Nazarenoma se è un toc-
casana allarghiamolo a tutte le
imprese» ha ironizzato ieri da
Milano Pier Luigi Bersani («è
utile per la riforma costituzio-
nale e la legge elettorale» la re-
plica del ministro delle Rifor-
meMaria ElenaBoschi) riferen-
dosi all'impennata Mediaset in
Borsa (+6%) di quattro giorni

fa. Mentre a proposito della
Spending review l'ex segretario
dei democratici ha parlato di
«fallimento» spiegando cheper
recuperare risorse bisogna «an-
dare a fondo sul tema fiscale».
Ma è la riforma delmercato del
lavoro il nodo più difficile da
sciogliere nei rapporti con il

premierMatteoRenzi. «Si sono
fatti passi significativi che dob-
biamo rivendicare» ha detto
Bersani aggiungendo però che
sul tema l'approccio del gover-
no non è stato corretto tanto
che «rimettere il dentifricio nel
tubetto è difficile». Unametafo-
ra che serve ad esplicitare ilma-
lumore per una riforma della
quale, nonostante l'impegno di
Palazzo Chigi a correggere al-
cuni aspetti, la minoranza del
partito non si fida. Il problema
centrale resta quello dei licen-
ziamenti disciplinari. Nell'
emendamento che ha avuto il
via libera dalla commissione
Lavoro del Senato si parla di
«reintegro possibile previa qua-

lificazione della fattispecie». E
la sinistra del Pd considera que-
sto elemento un passo avanti ri-
spetto all'impostazione iniziale
che, per questi tipi di licenzia-
menti, prevedeva solo l'inden-
nizzo e mai la conservazione
del posto di lavoro. «E' un fatto
importante che si sia stabilito
questoprincipio che è sostanza

oltre che forma» sintetizza il
ministro delle Politiche agrico-
le Martina. Il governo ha pro-
messo ai partiti della maggio-
ranza che farà un elenco detta-
gliato delle fattispecie (come
ha confermato anche il respon-
sabile economico del Pd Filip-
poTaddei) che, nei casi di licen-
ziamento disciplinare illegitti-
mo, portano al reintegro. E il
presidente della commissione
Lavoro al Senato CesareDamia-
no si dice convinto che queste
fattispecie «non saranno limita-
te e tantomeno conterranno
una separazione tra reati perse-
guibili d'ufficio o su querela di
parte». Tuttavia serpeggia ner-
vosismo in quanto una larga
fetta della minoranza conside-
ra comunque sbagliato l'im-
piantodel Jobsact.

PARTITO DIVISO
«Fare una lista delle fattispe-

cie di licenziamento disciplina-
re illegittimo che portano al re-
integro è un diversivo e serve
soloperdistogliere l'attenzione
dal problema reale» attacca Ste-
fano Fassina. L'ex viceministro
all'Economia si dice infatti con-
vinto che tale questione sia un
falso problema in quanto «uti-
lizzando il pretesto dei licenzia-
menti economici per i quali il
reintegro verrà cancellato, le
imprese utilizzeranno solo
quel canale». Un'opinione con-
divisa da Maria Cecilia Guerra.
«Il problema di fondo - dice la
senatrice - è che se la motiva-
zione che sta alla base del licen-
ziamento è pretestuosa, non si
capisce la ragione per la quale
si debbaperdere il posto ».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ipotesi reintegro
per i reati
perseguibili d’ufficio

LA SCHEDA

Il Jobs act interviene anche
sull’articolo 13dello Statuto dei
lavoratori che, di fatto, vieta il
demansionamento. La delega a
rivedere la disciplina delle
mansioni, in mododa
«contemperare l’interesse
dell’impresaall’utile impiego del
personale in caso di processi di
riorganizzazione,
ristrutturazioneo conversione
aziendale con l’interesse del
lavoratore alla tutela del postodi
lavoro, della professionalità e
delle condizioni di vita». Il
demansionamento sarà quindi
d’ora in poi consentito ma auna
condizione: lo stipendio non si
tocca.

Perluigi Bersani

Secondo l’accordo stretto due
giorni fa tra il ministro del Lavoro
Poletti e il senatore dell’Ncd
MaurizioSacconi se il reato di cui è
ingiustamente accusato il
dipendente licenziato è indicato
sul codicepenale come fattispecie
procedibile d’ufficio, il giudice
potrà anchedisporre il reintegro.
Se invece il reato del quale si è
accusati è considerato procedibile
solodopo querela da parte del
soggetto offeso, allora il
lavoratore licenziato avrà diritto
unicamente ad un indennizzo
monetario proporzionale alla
consistenzadella retribuzione e
alla durata dell’impegno in
azienda.

LA REPLICA ARRIVA
DAL MINISTRO BOSCHI:
«L’ACCORDO CON
FORZA ITALIA È UTILE
PER CAMBIARE
LA LEGGE ELETTORALE»

Licenziamenti, muro
della minoranza Pd
sui casi di reintegro
`No alla riassunzione solo nell’ipotesi di gravi reati non commessi
Bersani all’attacco: «Il patto del Nazareno aiuta il titolo Mediaset»

Art. 18: lavoratori interessati
Dipendenti tutelati dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori 
(imprese private con almeno 15 dipendenti)

ANSA

7.090.000
in aziende
con almeno
20 dipendenti

1.558.000
in aziende
tra 10 e 19

dipendenti

11,65
milioni

Totale lavoratori
del settore

privato

oltre 250

3.484.324
100-249

1.108.285
50-99

951.675
20-49

1.518.428



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 16/11/14-N:

5

Domenica 16Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Giorgio Napolitano

Silvio Berlusconi

IL RETROSCENA
ROMA Fino a qualche giorno fa
era previsto che domani avreb-
be partecipato personalmente
al convegno milanese organiz-
zato dalla Bocconi per il venten-
nale della scomparsa di Giovan-
ni Spadolini. Poi GiorgioNapoli-
tanohapreferito rinunciare alla
trasferta e affiderà il suo ricordo
dell’illustre statista ed amico ad
un video-intervento che sarà
ascoltato nell’aulamagna dell’a-
teneo.

EVITARE LE DOMANDE
Non è dato di conoscere le ragio-
ni di questo cambiamento di
programma, ma non si può cer-
to escludere che il capo dello
Stato abbia voluto evitare le do-
mande dei cronisti che gli sareb-
bero piovute addosso sulla data
del suo addio dal Colle. Anche
perché negli ultimi giorni si so-

no moltiplicate le pressioni di
chi - a cominciare dal premier
Renzi - pur rispettando la volon-
tà di Napolitano, auspica che
egli possa far slittare il momen-
to delle dimissioni, almeno fino
all’inaugurazione dell’Expo in

programma il primo maggio
prossimo.
Dal Colle nulla trapela in propo-
sito; e il silenzio è in qualche
modo già una risposta poiché
sarebbe assurdo se Napolitano,
prima di assumere una decisio-
ne tanto delicata, dovesse inse-
guire gli alti e bassi della politi-
ca e le incerte fasi del dialogo tra

Pd e Forza Italia sul «nuovo Ita-
licum».
In realtà - fermo restando che lo
stesso Napolitano sarebbe ben
lieto se «in extremis» i due prin-
cipali partiti riuscissero a trova-
re un accordo su quella legge
elettorale da lui costantemente
invocata - il percorso sulle ulti-
me fasi del secondomandato se-
gue un itinerario che solo il ca-
po dello Stato decide e che può
cambiare fino all’ultimo. In
completa autonomia e senza
condizionamenti di sorta. Ebbe-
ne tutto lascia presumere che
questo percorso sia stato giàma-
turato e tracciato abbastanza
chiaramente nella recente nota
quirinalizia e preveda che alla fi-
ne dell’anno - cioè alla scadenza
del semestre di guida italiana al-
l’Unione europea - Napolitano
considererà concluso il proprio
mandato.
Naturalmente fino all’ultimo

momento eserciterà pienamen-

te i suoi poteri. Riceverà illustri
ospiti stranieri (nei prossimi
giorni, tra gli altri, i nuovi reali
di Spagna e il presidente egizia-
no al-Sisi), parteciperà ad incon-
tri e cerimonie.

PIENI POTERI
Il tutto mentre si stanno orga-
nizzando gli ultimi impegni isti-
tuzionali prima della fine del-
l’anno. L’orientamento al quale
si sta lavorando è quello di chiu-
dere entro il 20 dicembre prossi-
mo con l’atteso discorso alle al-
te cariche dello Stato per lo
scambio degli auguri di Natale,
l’occasione più propizia perché
Napolitanopossaannunciare in
modo formale la propria volon-
tà. Resterebbero come impegni
successivi soltanto il tradiziona-
le appuntamento con il Coi per
gli auguri ai nostri militari al-
l’estero e quindi il messaggio di
fine anno, l’ultimo per Napolita-
no che presumibilmente spie-
gherà agli italiani le proprie de-
cisioni, traccerà un bilancio del-
la sua lunga permanenza al Qui-
rinale e cercherà di dare fiducia
e speranzeper il futuro.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex Cavaliere apre il dossier Quirinale: procederemo d’intesa
E punta alla riunificazione con Ncd, anche se c’è l’ostacolo Pascale

Dopo la condanna bis, Mediaset prende le distanze da Minetti

NON CONFERMATO
L’INGAGGIO PER
L’ISOLA
DEI FAMOSI
«CI SONO TANTE
AUTOCANDIDATURE...»

`Pentito delle mancate alleanze alle regionali e spaventato
da Salvini. Dagli alfaniani segnali di disponibilità sull’Italicum

«NON ABBIAMO
ANCORA NOMI
PER IL FUTURO
CAPO DELLO STATO
SERVE UNO DI GARANZIA
PER ENTRAMBI»

IN CAMPANIA
LE PRIME MANOVRE
PER PROVARE
A RICUCIRE
LA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA

Toti al Messaggero:
segnale agli ncd

Alfano in piazza lancia
il patto per la famiglia

Alfano a piazza Farnese

Napolitano annulla l’intervento a Milano
ultimo impegno ufficiale il 20 dicembre

DOMANI IL CAPO
DELLO STATO AVREBBE
DOVUTO PRESENZIARE
A UN RICORDO SU
SPADOLINI: MANDERÀ
UN VIDEOMESSAGGIO

IL CENTRODESTRA
ROMA Un ex Cavaliere rinato. Così
si presenta, con tanto di occhialo-
ni scuri anti-uveite, alla presenta-
zione del libro autobiografico di
Michaela Biancofiore. E per la pri-
ma volta parla pubblicamente del-
la successione aNapolitano: «Pro-
cederemo d’intesa con Renzi an-
che sulla scelta del nuovo Presi-
dente della Repubblicama un no-
me ancora non c’è». Si tratta della
conferma che l’accordone tra i
Due Nazareni comprende anche
il capitolo Colle. E si sente così ri-
nato il leader di Forza Italia che è
anche più disposto a parlare con
Alfano, a volere riallacciare i rap-
porti con Angelino «il traditore»
(ma la fidanzata Francesca anco-
ra non ha perdonato il fuoriusci-
to), a pentirsi per avere gestito le
alleanze sulle regionali della pros-
sima settimana con spirito di rot-
tura e infatti nessun accordo si è
fatto inCalabria.
Comunque ora i due, l’ex pre-

mier e l’ex delfino, si mandano
messaggi di pace e entrambi rive-
dono criticamente i propri vecchi
ardori combat. Silvio non è più
quello che diceva: «Ncd lo ammaz-
ziamo fuori casa, Fitto lo ammaz-
ziamo in casa». E Alfano, tra lo
scetticismodi alcuni dei suoi, non
fa che ripetere da giorni: «L’Itali-
cum è una buona occasione da
sfruttare, dobbiamounire le forze
del centrodestra e possiamo vin-
cere la partita». E’ cambiato del
tutto il clima. E in questo clima in
cui Silvio gioca tante partite (fin-
gendo di riaprirne una: «Matteo
rispetti i patti. No al premio alla li-
sta enoallo sbarramentobasso»),
quella quirinalizia la affronta co-
sì: «Napolitano confermerà la vo-
lontà di dimissioni entro l’anno.
Mi auguro una convergenza tra
centrodestra e sinistra per elegge-

re, dopo di lui, qualcuno che dia
garanziadi saggezza edequilibrio
per tutti». Nomi già individuati?
«Non ci sono al momento ipotesi
di nomi nè accordi ma credo che
una collaborazione sia utile per il
benedell'Italia».

CORTEGGIAMENTI
Anche quello della scelta del

nome per il Colle sarà per Berlu-
sconi un terreno su cui si troverà
a trattare con Alfano: e la ricerca

di una figura non per forza di cen-
trosinistra poterebbe avvicinare i
due anche su questo dossier. Ma
intanto, sulla prospettiva più lun-
ga, sia i maggiorenti Ncd in una
riunione serale di alcuni giorni fa
sia l’ex Cavaliere in ogni conversa-
rio con i suoi e anche in sede di
modifichedell’ItalicumconRenzi
(«La soglia di ingresso in Parla-
mento? Il 3 per cento che vuoleAl-
fano a me sta bene», avrebbe det-
to al premier) il ricongiungimen-

to lo vedono possibilissimo. Ieri
Berlusconi ne ha parlato così: «Le
strade dei diversi partiti del cen-
trodestra devono ricongiungersi.
Superiamo ledivisioni personali e
andiamo uniti al confronto con il
centrosinistra alle prossime ele-
zioni». Parla di quelle politiche,
Berlusconi. Ma per le regionali in
Campania, la trattativa con Ncd si
è riaperta. E la Pascale dovrà su-
perare, se l’accordo verrà chiuso,
la fatwa di un mese fa: «Se ci ac-
cordiamo con Alfano non voto
più Forza Italia». «Dovrà avere un
lider maximo il centrodestra riu-
nito,ma per ora ci sono io», ha ag-
giunto l’ex premier. Più che ad
Angelino il messaggio è rivolto a
Salvini: «Bossi, quando lui gli ha
detto che vuole diventare il nume-
ro uno del centrodestra, gli ha ri-
sposto: assolutamente, no. C’è già
Silvio». Il quale non riesce a pene-
trare nel cuore di Salvini e anche
questo particolare lo mette in co-
municazione sempre di più con
l’exdelfino ripudiato.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: con Matteo asse per il Colle

IL CASO
ROMA Nicole Minetti sembra che
stia naufragando prima ancora
di partecipare all’Isola dei famo-
si, dove avrebbe potuto incontra-
re tra gli altri Rocco Siffredi. Do-
veva già essere lì, nella trasmis-
sione traslocata su Mediaset che
va in onda dal prossimo 26 gen-
naio, o almeno lei faceva conto
di esserci, ma la condanna di 3
anni in appello per il processo
Ruby starebbe facendo fare un
pensierino negativo all’azienda
berlusconiana a proposito della
partecipazione dell’ex igienista
dentale dell’ex Cavaliere allo
show condotto da Alessia Mar-
cuzzi e Alfonso Signorini. I ru-
mors da Cologno monzese dico-
no più o meno che l’ingaggio è

saltato. Le note ufficiali della co-
municazione Mediaset invece
smosciano,ma se non conferma-
no il rifiuto alla Minetti neanche
smentiscono le voci che descri-
vono Nicole fuori dall’isola dove
avrebbe potuto mettere in mo-
stra il suo fisicaccio sul bagna-
sciuga e alimentare chissà quan-
to gossip e retroscena su flirt veri
opresunti congli altri naufraghi.
Tra i quali, nella lista dei papabi-
li di sesso maschile, figurano Al-
berto Tomba (che ha fama di
sciupa-femmine), Antonio Razzi
(che si considera una sexmachi-
ne), Gue Pequeno, Claudio Cec-
chetto e via così.
Da Mediaset arrivano intanto

parole, che non trasudano tanta
voglia di avere Minetti nel cast:
«Ci sono molte candidature e
moltissime autocandidature, an-

che eccellenti, per l’Isola. Ma in
questo momento non possiamo
nè smentire nè confermare nes-
suno».

GIUSTIZIALISTI
Si dirà: il berlusconismo che

mai è stato giustizialista, allora
fa lo schizzinoso davanti a una
persona - anche ex consigliere
regionale lombarda - che ha pre-

souna condannaaquattro anni?
Nel nuovo corso del berlusconi-
smo, più istituzionale, meno
sbracato, più tendente alle fidan-
zate (Francesca) che alle cene ga-
lanti e attento come mai prima
alla rispettabilità borghese (quel-
la che serve anche per partecipa-
re alla scelta del nuovo Capo del-
lo Stato tra pochi mesi e che per
vicende processuali ha portato
Berlusconi a rompere conFede e
con Mora, condannati insieme a
Nicole), laMinetti sembraessere
fuori sincrono. I giochi, per en-
trare nel cast di Marcuzzi e Si-
gnorini, sonoancora apertima il
motoscafo su cui l’amicadiRuby
viaggiava verso l’Isola rischia di
trasformarsi in un canotto a re-
mi.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANSA

Il confronto
Italicum, bozze di legge elettorale

TESTO LICENZIATO DALLA CAMERA
(12 marzo 2014)

COLLEGI

Alla coalizione
che supera il

37%

Alla lista
che supera il

40%

Listini bloccati
NO preferenze

Capilista bloccati
SI preferenzeLISTE

PREMIO
MAGGIORANZA

SOGLIE
SBARRAMENTO

120 100

partiti in coalizione4,5%
12% coalizioni

8% partiti soli

ACCORDO VERTICE MAGGIORANZA
(11 novembre 2014)

3%partiti soli

Intervistato venerdì scorso, il
consigliere politico di FI ha
lanciato il messaggio a
collaborare sull’Italicum.

L’intervista

Lapioggiabattentenonè
riuscitaa rovinare la festaad
AngelinoAlfano, cheha
comunqueriempito la romana
PiazzaFarnese (oltremille le
presenze,pergli
organizzatori) inunnuovo
FamilyDay. Il leader,presente
con i suoi figli, invitaadun
«patto» ledecinedi sigle ed
associazioni inpiazza insieme
adNcdadifesadella famiglia:
«Aveteavuto il coraggiodi
starequi accantoanoioggi in
questapiazzaeavoi rivolgoun
appellopercreareungrande
popolochedifende la famiglia,
i figli, la vita. Seogginasce
questopopoloeprende
coscienza,arriveremo
lontano».

Family Day

Tra i
partecipanti
all’Isola 2014
potrebbe
esserci Rocco
Siffredi, star
del cinema
hard

I personaggi

Si è fatto
anche il nome
di Irene
Pivetti ma la
sua
partecipazio-
ne è stata
smentita

Nicole Minetti

La rielezione

2013
Giorgio Napolitano è stato
rieletto per un secondo
mandato il 20 aprile del 2013
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RICERCA CGIA
ROMA Nel 2014 le riduzioni delle
tasse sono superiori per oltre 3
miliardi di euro agli aumenti: la
buona notizia per i contribuenti
italiani - sommersi da tanti dati,
spesso contraddittori - arriva
dalla Cgia di Mestre che calcola
un saldo fiscale positivo pari a
3,1 miliardi, risultato degli 11,8
miliardi di euro di tagli fiscali
cui vanno sottratti 8,7 miliardi
di aumenti di tasse. «Era damol-
to tempo che non accadeva - sot-
tolinea il segretario della Cgia
Giuseppe Bortolussi - a far pen-
dere l'ago della bilancia a favore
dei contribuenti è stato il bonus
fiscale introdotto dal Governo
Renzi. Imaggiori benefici econo-
mici, come era giusto che fosse,
sono andati ai redditimedio bas-

si,mentre i più ricchi nonhanno
ancora fruito di sollievi fiscali».
Nonostante ciò, prosegue Borto-
lussi, il carico fiscale complessi-
vo rimanemolto elevato (43,3%)
destinato a rimanere tale nei
prossimi anni.

LE TASSE RIDOTTE
In cima alla lista delle voci vir-
tuose, il bonus Renzi che vale
6,6miliardi di euro e ha diminui-
to di 80 euromedi le tasse dei la-
voratori a basso reddito. Ma ci
sono anche il bonus Letta (sgra-
vio Irpef da 1,5 miliardi di euro
perbassi redditi), l'eliminazione
dellamaggiorazione Tares (1mi-
liardo), il taglio da 1 miliardo
dell'aliquota della cedolare sec-
ca e la deduzione del 30% dell'
Imu sugli immobili strumentali
(714milioni). Nella lista nera del-
le tasse accresciute, ci sono l'in-

troduzione della Tasi (3,8miliar-
di di euro di gettito), la tassazio-
ne delle rendite finanziarie (720
milioni di gettito), l'imposta di
bollo sul dossier titoli (627 mi-
liardi) e la riduzione della dedu-
zione forfetaria dei redditi deri-
vanti dai contratti di locazione
(627 milioni). In attesa che ven-
ga approvata entro l'anno la leg-
ge di Stabilità, la Cgia anticipa
che «il saldo fiscale del 2015 po-
trebbe essere ancor più favore-
vole rispetto al risultato conse-
guito quest'anno». La stabilizza-
zione degli 80 euro, gli sgravi
contributivi per i neoassunti e il
taglio dell'Irap dovrebbero ave-
re infatti il sopravvento - dice -
sugli aumenti di imposta, tra cui
la tassazione sul Tfr e le accise
sui carburanti, che scattano dal
prossimoprimogennaio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 3 miliardi di tasse in meno nel 2014, più tagli che aumenti

IL CASO
ROMA Ultima chiamata per la pen-
sione a 57 anni e 3 mesi: scade di
fatto tra pochi giorni la cosiddetta
“opzione contributivo” grazie alla
quale le donne possono lasciare
anticipatamente il lavoro accet-
tando in cambio un assegno previ-
denziale più basso perché calcola-
to con il meccanismo meno gene-
roso. Più precisamente, potranno
sfruttare questa possibilità le lavo-
ratrici del settore privato che ma-
turano i requisiti richiesti entro il
mese di novembre, e quelle del
pubblico che ce la fanno entro di-
cembre. Poi, a meno di ripensa-
menti legislativi che al momento
appaiono improbabili, le porte si
chiuderanno e sarà inevitabile re-
stare al lavoro fino a cinque-sei an-
ni inpiù.

SISTEMA SPERIMENTALE
Questo canaledi uscita, introdotto
dalla riforma Maroni-Tremonti
del 2004, ha acquistato sempre
più importanza dopo la legge For-
nero che spostando in avanti di pa-
recchio il traguardo della pensio-
ne, ha reso tutto sommato conve-
niente permolte accettare il sacri-
ficio economico derivante dal cal-
colo contributivo applicato all’in-
tera carriera (in media la decurta-
zione è del 25-30 per cento). Lo di-
cono anche i numeri: se nel 2009
la scelta era stata fatta da appena
56 lavoratrici, nel 2010 (quando
ancora prima della riforma voluta
dal governo Monti i requisiti han-
no iniziato a stringersi) le lavora-
trici coinvolte erano state 518. Il
numero è poi salito a 1.377 e a
5.646 nel 2012. Nel 2013 sono state
liquidate 8.846 pensioni contribu-
tive e quest’anno si è arrivato ad
un totale del tutto simile (8.652)
già nel mese di settembre: per cui
è prevedibile un bilancio finale in-
tornoadodicimila.

Poi, nel 2015, toccherà alle lavo-
ratrici che stannomaturando il di-
ritto in questi mesi. Ma saranno
appunto le ultime. La legge scritta
dieci anni fa dall’allora governo
Berlusconi prevedeva l’opzione
contributivo come regime speri-
mentale fino al 2015, da verificare
e poi eventualmente confermare.
Ma la scadenza è in realtà antici-
pata di un anno, perché a questo
canale si applica ancora il vecchio
regime delle finestre, abolito dalla
riforma Fornero: dunque tra la
maturazione del diritto con 35 an-
ni di contributi e 57 e 3mesi di età
(58 e 3mesi per le lavoratrici auto-
nome) deve poi passare un anno
(uno emezzo per le autonome). In
una sua circolare, l’Inps ha inter-
pretato la questione specificando
che il termine del 31 dicembre
2015 va riferito al momento del-
l’uscita effettiva e non a quello del
conseguimento del diritto. Ecco
perché il tempo è già scaduto per
le lavoratrici autonomee si avvia a
scadere per le dipendenti: quelle
del privato per poter andare in
pensione entro il primo dicembre
2015 (ultima data utile) devono
maturare i requisiti entro novem-
bre, mentre le pubbliche, che per
le vecchie regole Inpdap hanno la
possibilità di uscire in qualsiasi
giorno del mese, potranno arriva-
re anche al 30 dicembre, un anno
primadell’ultimogiornodel 2015.
Eppure fino a poco tempo fa le

potenziali interessate (alcune del-
le quali si sono anche riunite che
in un comitato che è arrivato a

prospettare una class action) spe-
ravano che la storia potesse prose-
guire; e che intanto venisse con-
cesso anche il 2015 come anno uti-
le per conseguire i requisiti. In
Parlamento sono state approvate
risoluzioni in tal senso ma senza
esito: non è tanto l’Inps a resistere
ma ilministerodell’Economiache
evidenzia la necessitàdi coperture
finanziarie. Se è vero infatti che le
pensioni contributive costanome-
diamentemeno di quelle retributi-
ve, è anche vero che la prosecuzio-
ne dell’opzione donna porterebbe
alla liquidazione anticipata di mi-
gliaia e migliaia di trattamenti,
con il conseguenteeffetto di cassa.

LA RIFORMA DELLA PA
Il tema era stato preso in conside-
razione anche nell’ambito della ri-
forma della pubblica amministra-
zione: per favorire l’ingresso di
giovani negli uffici dello Stato e
delle amministrazioni locali si ipo-
tizzava addirittura di estendere
l’opzione contributivo agli uomi-
ni. Ma la proposta, comparsa an-
che in alcune bozze del provvedi-
mento, non ha avuto seguito. Dal
primo gennaio quindi si appliche-
ranno solo i requisiti generali che
permettono la pensione di vec-
chiaia con 63 anni e 9 mesi di età
(66 e 3 mesi nel pubblico) e quella
anticipata con 41 anni e 6 mesi di
contributi. Requisiti destinati ad
essere progressivamente elevati
nei prossimi anni.

LucaCifoni
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Il commissario Inps, Tiziano Treu

`Ancora pochi giorni per maturare i requisiti di uscita
con l’assegno decurtato dal sistema contributivo pieno

Da domani si votano le modifiche

Un lavoratore
su cinque
chiederà il Tfr
in busta paga

Stop alla pensione a 57 anni per le donne

Sulpiattoci sarebberoalmeno
500milioni,maperaumentare
gli stanziamentiprevisti in legge
di stabilitàa favoredegli
ammortizzatori socialimolti
esponentidelPdcontinuanoa
chiedere 1,5miliardidieuro.Una
cifraobiettivamentedifficileda
reperirenelbilanciodel
prossimoanno. Sullemodifiche
allamanovra l'esecutivosta
accelerando inquesti giorni.
Martedì inizieranno le
operazionidi voto in
CommissioneBilanciodella

Cameraedopo l'incontro tra
PadoaneRenzidimercoledì
scorso, inassenzadipremiere
ministrodelTesoro in trasferta
alG20, i tavoli di lavorosi
susseguonoavari livelli, sia
politico, incontattocostantecon
il sottosegretarioallapresidenza
GrazianoDelrio, che tecnico, con
rappresentantidelMeferelatori
alprovvedimento.Leprime
sommedovrebberoessere tirate
domani, consentendocosì il
giornosuccessivo l'avviodell'iter
veroeproprioaMontecitorio.

Legge di Stabilità

CONFCOMMERCIO
ROMA Un lavoratore su cinque,
nelle imprese fino a 49 addetti,
è pronto a chiedere il Tfr in bu-
sta paga. È questo il quadro che
emerge dai risultati dell'indagi-
ne realizzata da Confcommer-
cio-Imprese per l'Italia in colla-
borazione con Format Resear-
ch sui lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato nelle im-
prese fino a 49 addetti dell'indu-
stria e del terziario. Il 20% circa
dei lavoratori nelle imprese fi-
no a 49 addetti è, dunque, inten-
zionato a chiedere al proprio
datore di lavoro il Tfr chematu-
rerannonel 2015. L'ideaprevale
tra lavoratori impiegati come
operai o comunque con man-
sioni a carattere esecutivo in
imprese del Nord-Ovest, soprat-
tutto quelle che hanno un nu-
mero di addetti compreso tra
sei e venti. Il 60% circa dei lavo-
ratori utilizzerà l'anticipodiTfr
per i consumi, o comunque per
effettuare quelle spese delle
quali hanno necessitàmentre il
40% circa ha affermato che lo
ritirerà per risparmiarlo,maga-
ri mettendolo in banca. L'im-
patto del provvedimento, calco-
la la ricerca di Confcommercio,
potrebbe farsi sentire su circa
300.000 imprese fino a 49 ad-
detti, che fino ad oggi potevano
limitarsi ad accantonare le som-
medestinate al Tfr, e che ora al-
meno in parte saranno costret-
te ad erogarle materialmente,
con un conseguente aggravio
della propria capacità finanzia-
ria. Le imprese che più proba-
bilmente potrebbero risultare
in difficoltà a causa del nuovo
provvedimento sono le imprese
conunnumerodi addetti tra 20
e 49 e quelle operative nel setto-
re di attività economica dell'in-
dustria nelle regioni del Nord
Ovest e del Nord Est. Tra le im-
prese dell'industria (manifattu-
ra e costruzioni), il 34,3% (circa
170 mila imprese) subirà la ri-
chiesta di anticipo del Tfr in bu-
sta paga da parte di alcuni dei
propri dipendenti. Tale quota si
attesta attorno al 10,0% presso
le imprese del terziario (com-
mercio, turismo e servizi), pari
a circa 110mila imprese.
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Il saldo fiscale del 2014
Cifre in miliardi di euro

ANSAFonte: Cgia Mestre

AUMENTI DI IMPOSTE

TAGLI DI TASSE

11,8

8,7

Principale aumento 3,8 Principale taglio
introduzione Tasi “80 euro” in busta paga 6,0

3,1
saldo fiscale

pro contribuenti

I numeri
Lavoratrici che hanno usato l'opzione contributivo negli ultimi anni

Requisiti per il pensionamento delle lavoratrici, esclusa l'opzione 
per il contributivo

2010

518

2011

1.377

2012

5.646

2013

8.846

2014*

8.652

* fino al mese di settembre

Vecchiaia (età)

Pubblico 
impiego: 
66 anni 
e 3 mesi

41 e 6 mesi

Anticipata 
(anni di 
contributi)

Settore privato
dipendenti: 
63 anni e 9 
mesi

Settore privato 
autonome: 
64 anni 
e 9 mesi

IL REGIME INTRODOTTO
NEL 2004 TERMINERÀ
CON UN ANNO
DI ANTICIPO A CAUSA
DI UN’INTERPRETAZIONE
RESTRITTIVA

`Dal 2015 serviranno in ogni caso almeno 63 anni e 9 mesi
(66 e 3 mesi nel pubblico) oppure 41 e 6 mesi di contributi
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Cronache

Il furtosemplice
(art.624del
codicepenale) è
punitocon la
reclusionedasei
mesia treanni.

Con lanuovanormasullanon
punibilitàperparticolare
tenuitàdel fatto,un furtodi
bicicletta (di scarsovalore)da
partediun ladrononabituale
verràarchiviato.Colui cheha
subito il furtopotràsempre far
valere lesueragioni insede
civile.

Il peculatod’uso
(art. 314del
codicepenale) è
punitoconuna
penadaseimesi
a treanni.

Potrebbero finirecon
un’immediataarchiviazione i
casidi lieveentitàquali, per
fareunesempio, l’utilizzodel
telefonodi servizioperunpaio
di chiamatedi carattere
personaledapartedi chi
lavoranellaPubblica
amministrazione.

L’interruzione
dipubblico
servizio (art.331
cp)èpunitocon
lareclusioneda
seimesiaun

annoeconunamultanon
inferiorea516euro.Con le
nuovenorme, scatterebbe
l’improcedibilità se, ad
esempio,ungruppodi studenti
protestassesdraiandosi sui
binarie così facendocausasse
uncontenutoritardonella
circolazionedei treni.

LA TRAGEDIA
L’AQUILA Entrambi caporal mag-
giore del Nono Reggimento dell'
Aquila, alpini esperti, più volte
in Afghanistan, praticamente di
casa sul Gran Sasso: una monta-
gna che avevano nel cuore. Fini-
to il turno in caserma subito in
macchina per raggiungere Cam-
po Imperatore: destinazione Cor-
no Grande passando per la via
normale, non immaginando che
un canalone delmassiccio sareb-
be diventato la loro tomba. Mal-
tempo e sottovalutazione del pe-
ricolo, questi probabilmente se-
condo la prima ricostruzione i
fattori che hanno portato alla
morte i due militari scivolati ve-
nerdì scorso, durante un'escur-
sione in un dirupo sul Gran Sas-
so. I corpi sono stati individuati

ierimattina a 2.400metri di quo-
ta.

I SOCCORSI
Si chiamavano Giovanni De
Giorgi, 26 anni, di Galatina (Lec-
ce) e Massimiliano Cassa, 28 an-
ni, di Corato (Bari). Sono stati in-
dividuati da due elicotteri (del
118 edella Forestale) l'uno apoca
distanza dall'altro, dopo un volo
di circa 400 metri rispetto al
punto di attraversata, a quota
2700metri. Molto probabilmen-
te alla base dell'incidente una di-
strazione, un errore di valutazio-
ne sul percorso anche a causa
della nebbia in quota che avreb-
bedisorientato i duemilitari con

un equipaggiamento inadegua-
to, (non avevano ad esempio i
ramponi), particolare fondamen-
tale quando si attraversa un trat-
to ghiacciato. L'incidente si è ve-
rificato subito dopo la località
denominata “Conca degli Invali-
di”, nel Vallone dei Ginepri. «Ve-
nerdì sera con le squadre a terra
anche della Forestale e della
Guardia di Finanza – ha raccon-
tato il medico del Soccorso alpi-
no e Speleologico d'Abruzzo,
Gianluca Facchetti – siamo riu-
sciti ad individuare le tracce di
questi ragazzi, che portavano in
un canale ghiacciato molto ripi-
do. Con l'elicottero della Foresta-
le – ha aggiunto il medico – è sta-
to individuato il primo disperso,
poi con l'elicottero del 118 anche
il secondo». L'allarme era stato
dato alle 22 di venerdì da un
compagno dei due alpini che,
non vedendoli arrivare in caser-
ma, era andato a Campo Impera-
tore, dove ha trovato la loro auto-
mobile. A causa delle avverse
condizioni meteo, le salme dei
due giovani non sono state anco-
ra recuperate. Impossibile per
l'elicottero del 118 avvicinarsi al-
la zona, a causadelle spesse nubi
e del forte vento. Le squadre di
soccorso, dopo aver assicurato i
corpi sulle barelle, le hanno an-
corate in parete, prima di torna-
re a piedi alla base, scendendo
dal Gran Sasso dal versante tera-
mano. Tra oggi e domani si tente-
rà di effettuare il recupero, se le
condizioni del tempo dovessero
migliorare. Il Capo di StatoMag-
giore dell'Esercito, generale
Claudio Graziano, ha espresso a
nome delle Forze Armate e suo
personale "il più profondo cordo-
glio e sentimenti di vicinanza" ai
familiari dei duegiovani.

Marcello Ianni
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Bloccare i binari
e ritardare un treno

Un’aula di tribunale:
non si svolgeranno più
i processi per i piccoli reati

Chiamate personali
con telefoni di servizio

Rubare una bicicletta
di scarso valore

Furto semplice

LA NORMA
ROMA I furti al tempo della crisi
raccontano storie di anziani indi-
genti che con imbarazzata circo-
spezione nascondono scatolette
di tonno o confezioni di parmi-
giano, ma anche la paradossale
fine dell’epopea criminale di Re-
nato Vallanzasca, l’ex capo della
banda della Comasina pizzicato
a rubare un paio mutande in un
supermercato. Li chiamano rea-
ti ”bagatellari”, che però in Italia
vanno sempre e comunque per-
seguiti in ossequio al principio
dell’obbligatorietà dell’azione
penale. Con l’effettodi rallentare
la già farraginosa giustizia italia-
na. Ma entro breve, forse già a
partire dal 2015, non sarà più co-
sì. Il ministro della Giustizia An-
drea Orlando ha trasmesso a Pa-
lazzo Chigi il testo di un decreto
legislativo delegato che introdu-
ce nel codice la «non punibilità
per particolare tenuità del fat-
to». Cinque articoli in tutto, atte-
si entro dicembre - termine del-
l’esercizio della delega che pro-
viene dalla recente legge sulla
messa alla prova. Una vera rivo-
luzione. La bozza del provvedi-
mentoprevedeche «nei reati per
i quali è prevista la pena detenti-

va non superiore nel massimo a
cinque anni, ovvero la pena pe-
cuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilità è
esclusa quando, per le modalità
della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, l’offesa è di
particolare tenuità e il comporta-
mento risulta non abituale». Tra-
dotto dal ”giuridichese”, signifi-
ca che truffe o furti semplici, op-
pure lievi forme di abuso d’uffi-
cio o di peculato d’uso potranno
esser chiusi subito, senza alcun
processo. A condizione, però,
che l’offesa sia tenue e che il
comportamento dell’autore non
sia abituale. Il furtodi unabici di
non grande valore, ad esempio,
può finire in sede penale col pro-
scioglimento per tenuità del fat-
to, ameno che il giudice non tro-
vi di fronte a sé un ladro di bici-
clette di professione.

LA VITTIMA
E la persona offesa? Il proprieta-
rio del supermercato che un
giorno vede sparire dagli scaffali
due scatolette di tonno da tre eu-
ro e che l’indomani si accorge di
un altro affamato indigente in
azione? Non avrà voce in capito-
lo? Chi ha subito il danno potrà
sempre far valere le sue ragioni
in sede civile. In ogni caso, il de-
creto Orlando prevede che la vit-
tima, entro dieci giorni, possa
prendere visione degli atti e pre-
sentare opposizione alla richie-
sta di archiviazione del pm.A de-
cidere sarà il giudice, che con un
inevitabile margine di
discrezionalità dovrà bilanciare
le esigenze dell’indagato e quelle
della persona offesa. Alcuni la
definiscono «depenalizzazione

in concreto»: non potendo depe-
nalizzare il furto semplice o quei
reati di allarme sociale che han-
no una pena fino a cinque anni,
si è trovato il modo di far uscire
dall’area di punibilità fatti «im-
meritevoli».

MENO CARICHI
In questo modo - è scritto nella
relazione - non solo si «contribu-
isce a realizzare l’esigenza di al-
leggerimento del carico giudizia-
rio», ma anche quello del «prin-
cipio di proporzione», essendo il
«dispendio di energie processua-
li per fatti bagatellari del tutto
sproporzionato sia per l’ordina-
mento sia per l’autore, costretto
a sopportare il peso anche psico-
logico del processo a suo cari-
co».
Pare di vederlo, l’imbarazzato
sessantenne di Torgiano che ha
fatto scivolare nella tasca del
cappotto un pezzo di parmigia-
no. Certo, dovesse ripetere il fur-
to, l’archiviazione sfumerebbe.
E chissà, fosse stata già in vigore
la nuova norma l’avrebbe fatta
franca anche Vallanzasca, grava-
to sì da 4 ergastoli e 296 anni di
carcere per efferati omicidi e de-
litti,ma il giudice che l’altro gior-
no loha condannatoa 10mesi ha
escluso che il suo furto dimutan-
de comportasse l’aggravante del-
la recidiva e ha riconosciuto al
bel René l'attenuante della scar-
sa entità delle cose rubate.

SilviaBarocci
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Due alpini morti sul Gran Sasso:
un volo di 400 metri per la nebbia

NAPOLI Il sindaco De Magistris

`Per velocizzare la Giustizia in arrivo un decreto legislativo:
stabilirà «l’improcedibilità per tenuità» del danno arrecato

`Ci sarà l’archiviazione per la vecchietta che ruba la mozzarella
al supermercato, ma il comportamento non deve essere abituale

Le operazioni di recupero delle salme interrotte ieri

Interruzione servizio

Piccoli reati, non ci sarà più il processo

`Erano fuori servizio:
volevano trascorrere
qualche ora in libertà

Peculato d’uso

IL CASO
ROMA «La legge Severino va mo-
dificata prima che faccia altre
vittime. Al di fuori delle ideolo-
gie occorre fare considerazioni
di buon senso». Ha detto ilmini-
stro dell' Interno, AngelinoAlfa-
no, a Napoli. «Il ministero ha il
doveredi difendere i propri atti,
un'altra cosa è la personale con-
siderazione politica e istituzio-
nale della legge Severino che,
secondo me, è da cambiare». Il
riferimento, nella domanda del
giornalista come nel discorso
delministro, è ovviamente al ca-
so di De Magistris, reintregrato
sulla poltrona di sindaco dal
Tar della Campania che ha so-
speso la validità dell’ordine del
prefetto diNapoli cheapplicava
appunto la legge Severino. Ilmi-
nistero presenterà ricorso al
Consiglio di Stato. «Proprio il
caso de Magistris - ha aggiunto
Alfano - dimostra come non
regga bene davanti a un giudice
amministrativo. La legge non
funziona e va cambiata».
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Alfano: modifiche
alla legge Severino
prima che faccia
altre vittime

LA PARTE OFFESA
POTRÀ COMUNQUE
RIVALERSI IN SEDE
CIVILE E PRESENTARE
OPPOSIZIONE
ENTRO DIECI GIORNI

ENTRAMBI PUGLIESI,
DI STANZA ALL’AQUILA:
ERANO BEN ADDESTRATI
INDIVIDUATI I CORPI
MA SOSPESO IL RECUPERO
PER IL MALTEMPO

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
della Cementir Holding SpA partecipano
commossi alla prematura e dolorosa
scomparsa di

MATTEO PAGNOTTA
e si stringono con affetto alla famiglia in questo
momento di grande dolore.

Roma, 16 novembre 2014

I dipendenti del Gruppo Cementir sono
addolorati per la prematura scomparsa del loro
carissimo collega e amico

MATTEO PAGNOTTA
e si stringono con grande affetto ai suoi cari.

Roma, 16 novembre 2014

A seguito della scomparsa il 31 Ottobre 2014
del 

Poeta

LUIGI ATTARDI
in arte Nail Chiodo, sarà detta una Messa in
suffragio sabato 22 Novembre 2014 alle ore
18.30 nella Chiesa di Santa Maria in Portico in
Campitelli in Roma.

Roma, 16 novembre 2014

Il 15 Novembre si è spenta amorevolmente
assistita da tutta la sua adorata famiglia

MARIA TERESA MARSELLA

vedova ALOISI MASELLA
I funerali si svolgeranno lunedi 17 alle ore 14
presso la Chiesa di San Crisostomo in Via
Emilio De Marchi 60, Roma.

Non fiori ma opere di bene.

Roma, 15 novembre 2014

Il Presidente del Coni GIOVANNI MALAGO’, il
Segretario Generale ROBERTO FABBRICINI, i
membri di Giunta e Consiglio Nazionale,
profondamente addolorati e commossi per la
scomparsa di

ANGELO MENNA
ricordandone la competenza, la dedizione, lo
stile sempre manifestati nel suo impegno da
dirigente Coni e da Presidente dell’Associazio-
ne Pensionati Coni, sono vicini alla famiglia ed
esprimono a nome dello sport italiano il più
sincero e affettuoso cordoglio.

Roma, 15 novembre 2014

“Non sei più qui ma ci sarai sempre”

MARIA TERESA con NICOLETTA, FLAVIA e
PEPPE ringraziano e salutano il loro adorato
marito e padre

GIULIANO STRAZZERI
Medico di tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 17 Novembre
alle ore 11.15 nella Parrocchia di Santa Chiara a
Piazza dei Giochi Delfici.

Roma, 15 novembre 2014

ILARIA e MASSIMILIANO LA PEGNA
addolorati per la scomparsa del 

Dott.

GIULIANO STRAZZERI
grande uomo e medico straordinario, sono
vicini a NICOLETTA e a tutta la famiglia.

Roma, 15 novembre 2014

MASSIMILIANO LA PEGNA, ELISABETTA
FOGAZZARO e i componenti della Moviheart
partecipano al dolore di NICOLETTA per la
scomparsa dell’adorato padre

Dott.

GIULIANO STRAZZERI
Roma, 15 novembre 2014

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
16-11-2005 16-11-2014

Caro

ROBERTO 
ci manchi sempre.

ANGELA ALESSIO SAMANTA FULVIO

2013 16 Novembre 2014

ANNA MARIA BELLOTTI LORENI
Ti amiamo e piangiamo sempre.

1981 16 Novembre 2014

Dottor

PIETRO BOCCANELLI
La figlia RENATA, gli adorati nipoti e le loro
famiglie Lo ricordano sempre con infinito
amore e grande ammirazione.

2003 16 Novembre 2014

Dottor

MANLIO COLAFRANCESCHI
Con noi, sempre !
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VECCHIA PESARO
Lamanifestazione della “caccia
al bue” non èmai citata negli an-
tichi statuti pesaresi fra le feste
popolari, forse perché si tratta-
va di uno spettacolo particolar-
mente cruento con grande spar-
gimento di sangue. Eppure, a
Pesaro, questo tipo di caccia era
un grande divertimento in uso
fin dal 1400. Si ha notizia, infat-
ti, che gli Sforza, quando erano
signori della città, la sponsoriz-
zassero frequentemente per ac-
cattivarsi le simpatie dei cittadi-
ni. Nel cortile interno del Palaz-
zo Ducale (ora in uso al Corpo
della Finanza), era allestito un
alto e robusto steccato circonda-
to da gradinate dove la gente se-
deva per assistere alla manife-
stazione. All’esterno del recin-
to, pronti a entrare, abbaiavano
rabbiosamente grossi cani di
razze particolarmente feroci,
appositamente addestrati e te-
nuti al guinzaglio, con grande
fatica, dai propri addestratori.
Un vecchio bue, a volte anche
un toro, destinato almacello era
introdotto all’interno dello stec-
cato. Al segnale di un capocac-
cia cui era affidato il compito di
sovraintendere allo spettacolo, i

cani erano fatti entrare nel re-
cinto. Incitati a gran voce dai
presenti, assalivano il bue con
grande ferocia,mordendolo nel-
le parti più molli come le orec-
chie o i garretti. La povera be-
stia cercava con le corna di di-
fendersi disperatamente da que-
sti attacchi, ma, prima o poi, fi-
niva per cadere a terra stremata
e sanguinante. Dopo aver richia-
mato i cani, entrava nel recinto
ilmacellaio di turno che provve-
deva a darle il colpo mortale. A
volte, in particolari feste dove
era prevista una grandemoltitu-
dine di popolo, lo steccato era
eretto nell’attuale Piazza Lazza-
rini. Ogni anno un apposito edit-
to, emesso dal Delegato Aposto-
licodella Provincia, autorizzava
la caccia al bue, le norme che la
regolavano e il comportamento
che dovevano tenere i parteci-
panti. Nell’editto del novembre
1804, il Delegato Pietro Vidoni,
“volendo impedire un qualsiasi
inconveniente di ordine pubbli-
co” ordinava che era proibito a
chiunquemacellare le bestie bo-
vine nel giorno della caccia. Le
bestie destinate allo steccato do-
vevano, invece, essere portate
subito nel cortile della manife-
stazione. Attorno al 1850, lama-
nifestazione non fu più ripropo-
sta, forse in virtù della nuova
sensibilità d’animodella gente.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vertenza
Benelli, non basta
il taglio agli esuberi
«Manca ancora
il piano industriale»
Apag. 44

Calcio
La Vis cerca la risalita
nel derby con la Samb
Biancorossi al Benelli, il Fano in trasferta in casa della Fermana
Granata decimati dalle assenzema decisi a conquistare punti
Alle pag.57 e 58

TRASPORTI
Italo, dopo il Comune anche i
parlamentari interpellano Lupi.
«Il Ministero intervenga per non
perdere l'alta velocità sulla co-
sta». In una lettera il deputato
Pd, Marco Marchetti, insieme ai
colleghi Emma Petitti e Emanue-
le Lodolini, sollecitano il mini-
stro ai Trasporti, Maurizio Lupi,
ad attivarsi affinché la tratta Ri-
mini-Ancona-Pesaro non riman-
ga dal 15 dicembre senza l’alta ve-
locità di Italo Treno, come an-
nunciato daNtv. La lettera racco-
glie anche le sollecitazioni di nu-
merosi utenti (oltre 5mila imem-
bri del gruppo Ridateci Italo su
Facebook) e dei sindaci diRimini
Andrea Gnassi e di Pesaro, Mat-
teo Ricci. «Italo Treno - spiegano
Marchetti e gli altri deputati nel-
lamissiva - è uno strumento indi-
spensabile per il sistema dell’ac-
coglienza di Rimini e dell'intera
riviera fra Romagna e Marche,
ed è necessario un diretto inter-
vento del ministero per fare in
modocheNtvcontinui il servizio
sulla dorsale Adriatica. Il tutto
avverrebbe non solo ad appena
un anno dall’avvio dei collega-
menti, ma soprattutto alla vigilia
di un appuntamento fondamen-
tale per il Paese e anche per i no-
stri territori, ovvero Expo 2015».
Lamotivazione della scelta di ab-
bandonare la costa, ricordano i
parlamentari «sarebbe legata al-
le difficoltà di Ntv, che non riusci-
rebbe più a sostenere i costi dei
pedaggi. Una rinuncia dettata da
motivi economici su cui però si

può aprire una riflessione, alla
luce della recente riduzione dei
pedaggi per i treni dell'alta velo-
cità annunciata dall’Autorità». Il
riferimento è alla decisione del
presidente dell'Autorità sui Tra-
sporti, Andrea Camanzi, il quale
ha comunicato la riduzione dei
costi per i pedaggi dei treni ad al-
ta velocità, passando a 8,2 euro
per treno-chilometro, con un ta-
gliodel 37per cento.Qualcheora
più tardi Ricci aveva inviato una
lettera ai vertici diNtv, aLupi e ai
sindaci di Rimini e Ancona e ai
governatori di Marche ed Emilia
Romagna, chiedendo un incon-
tro urgente. Negli ultimi giorni il
confronto tra Ricci e Lupi, che si
è resodisponibile adorganizzare
un incontro tra enti locali e Ntv.
Sul piatto anche la proposta, nel
caso che Italo decida di confer-
mare la sospensione del servizio
il prossimo 15 dicembre, di ripri-
stinarlo a partire dal 15 marzo
2015.

Tempo incerto e poca pioggia
Massimiliano Fazzini

Drammatica. Questo è l’aggetti-
vo adeguato per descrivere la si-
tuazione nel nord-ovest d’Italia.
La Liguria è in gran parte som-
mersadalle alluvioni. AGenova -
dove in una settimana è caduta
l’acqua chenormalmente cade in
un anno - la situazione è catastro-
fica ed ha prodotto una nuova vit-
tima; stessa situazionenella altre
provincie cosi come nelle provin-
ce più orientali del Piemonte e
centrali della Lombardia. Dun-
que non ci si deve assolutamente
lamentare della nuvolosità a trat-
ti estesa che ha ieri interessato

anche la nostra regione, e che ha
prodotto solo qualche pioviggine
sulla dorsale appenninica pesare-
se. Anche sul nostro territorio,
scirocco e libeccio continuano a
mantenere elevate le temperatu-
re, con le massime mediamente
comprese tra 16 e 18˚C e le mini-
me tra 7 e 10˚C. Oggi non si osser-
veranno variazioni sostanziali ri-
spetto al tempo che ha fatto ieri.
Una nuvolosità di tipo medio -
basso stratiforme prevarrà su
brevi schiarite, più probabili sul
sud della regione; nel pomerig-
gio ed in serata sarà anche possi-

bile qualche pioggia sparsa, pre-
valentemente nel Pesarese e nel-
l’Anconetano interno. I venti sa-
ranno deboli omoderatimeridio-
nali con mare mosso. Domani il
tempo continuerà a rimanere in-
certo, stante il passaggio di una
nuova forte perturbazione fred-
da al nord. La nuvolosità di tipo
medio stratiforme sarà estesa a
tutto il nostro territorio ma le
precipitazioni associate saranno
deboli e limitate inizialmente a
Pesarese e dorsale appenninica
per limitarsi aimonti nella secon-
da parte della giornata. I venti
tenderanno a ruotare dai qua-
dranti occidentali ed il mare per-
derà forza, divenendo poco mos-
so. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 10 e 19˚C; le
minimeoscilleranno tra 5 e 12˚C.

Giorno & Notte
Cirque du Soleil
emozioni,
brividi e oggi
il gran finale
Salvi a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA «CACCIA
AL BUE»
ERA UN GIOCO
CRUENTO
ABOLITO
ATTORNO
AL 1850

Quando in città
la gente
si divertiva
con la corrida

Regione. Verso il voto
Pd, pressing su Comi per il candidato

Manifestazione anti-immigrazione della Lega: in piazza scatta una “guerra dei decibel” tra i sostenitori
del Carroccio ed i contestatori dei centri sociali (FotoTONI). Benelliapag. 44

Immigrazione, guerra di decibel

Pesaro
Oggi si vota
per i consigli
di quartiere

Fondazioneunicaper la cultura,
il Comune tira dritto. L'Oliveria-
na sarà la base del progetto, e do-
vrà anche andare a caccia di pri-
vati. Ma il presidente Uguccioni
si dice «spaventato, troppe cose
da gestire, non sarà semplice».
L'operazione della Fondazione
unica non si ferma affatto. Il Co-
mune è pronto ad introdurla a
partire dall'inizio del 2015. La
questione è stata discussa con le
comunicazioni del vicesindaco
Vimini davanti al consiglio dell'
Ente Olivieri. L'indirizzo di fon-
do è quello di accorpare in un
unico soggetto sicuramente
l'Oliveriana, la biblioteca San

Giovanni, il Centro Arti Visive
Pescheria, mentre sono state
escluse Fondazione Rossini e la
FondazioneRossini Opera Festi-
val. «Lo scopo è quello di razio-
nalizzare le risorse, creando un
soggetto che possa anche attira-
re interventi dei privati - spiega
il presidente dell'Oliveriana Ric-
cardo Paolo Uguccioni - non so-
no contrario al progetto, anche
perchè verrà riconosciuta
centralità all'Ente Olivieri. Ma
dall'altro lato mi spaventa il fat-
to che la fondazione dovrà gesti-
re un sacco di cose, non sarà fa-
cile».

Delbiancoapag.43

Fondazione cultura, avanti tutta
`Il Comune intenzionato a farla partire a inizio 2015. Un ruolo centrale all’Ente Olivieri
`Il presidente Uguccioni: «Bene il riconoscimento, ma non sarà semplice. Tante cose da gestire»

Il meteorologo

Riccardo Paolo Uguccioni

PressingdelPd sul
segretarioComi. Si
accelerino i tempi. Sul
tavolodellaprossima
segreteriaedellaprossima
direzione si attende la rosa
deipossibili candidati sucui
costruire il consensoe la
tantoacclamataunitarietà.
Insiemealla riddadinomi, il
partito chiededi conoscere

anche il pianoB.
Regolamentoe tempidi
eventuali Primarie.Magli
organisminonsonoancora
stati convocati. E crescono i
nervosismi.Quelli interni. E
quelli diComi, chenon
sembraancoraavereun
nomefortedapresentareai
suoi edalla coalizione.

Carnevaliapag. 42

La manifestazione. Lega in piazza, i centri sociali cercano di “oscurarla”

Urneapertedalle9 alle 19
perrinnovare i consigli di
quartieredi Pesaro. I
cittadinipotranno
scegliere tra le 210persone
chesi sonocandidate.

Delbiancoapag. 43

Italo da salvare
mobilitati anche
i parlamentari
`Dopo il Comune, l’onorevole Marchetti
insieme ad altri firma un appello a Lupi
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Marche

L’INIZIATIVA
ANCONA Dopo un lungo percorso,
diversi passaggi formali - l'ultimo
il 24 ottobre con l'approvazione
della strategia da parte del Consi-
glio Europeo - la Macroregione
Adriatico Ionica, diventa una re-
altà tangibile. Martedì a Bruxel-
les, al Centro Congressi 'Le
Squarè, è in programma la Confe-
renza Europea di lancio dell'Eusa-
ir. L'evento è organizzato dalla
Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione Europea, insieme
con la Commissione Europea,
l'Iniziativa Adriatico Ionica e la
Regione Marche, presidenza del
Gruppo Interregionale Adriatico
Ionico del Comitato delle Regioni
Ue. «L'obiettivo - spiega Spacca,
governatore e presidente dell'In-
tergruppo adriatico ionico del Co-
mitato delle Regioni - è offrire un
quadro di riferimento per un'effi-
cace implementazionediEusair e
del suo Piano di Azione ai sogget-
ti attuatori, chiave della strategia:
le autorità nazionali e regionali, i
responsabili per la strategia e la
gestione dei fondi europei, le isti-
tuzioni dell'Ue, enti e organizza-
zioni regionali. Il percorso fin qui
è stato lungo,ma la creazione del-
la Macroregione non è il punto di
arrivo, piuttosto quello di parten-
za. Adesso è il momento di rim-
boccarci le maniche e agire con
progetti concreti valorizzando al

massimo lemolteplici opportuni-
tà che la strategia è in grado di of-
frire».
Il programma della giornata si

articola in una sessione istituzio-
nale con iministri degli Esteri de-
gli 8 Paesi Eusair; i Commissari
Europei alla Politica Regionale,
agli AffariMarittimi e all'Allarga-
mentoUe; i componenti del Parla-
mento Europeo e del Comitato
Economico e Sociale. Nel pome-
riggio, ci sarà una sessione tecni-
ca sulla governance di Eusair per
garantire la partecipazione di tut-
ti i livelli di governo - europeo, na-
zionale, regionale, locale - in un
approccio bottom-up per la rea-
lizzazione di progetti di respiro
macroregionale nei territori coin-
volti.
L'iniziativa interessa 70 milio-

ni di cittadini su entrambe le
sponde dell'Adriatico e riunisce 8
Peasi: oltre all'Italia, Slovenia,
Croazia, Bosnia, Serbia,Montene-
gro, Albania, e Grecia. Tredici le
regioni italiane interessate: Sici-
lia, Calabria, Basilicata, Puglia,

Molise, Abruzzo, Marche, Emilia
Romagna, Veneto, Friuli, Trenti-
no, Lombardia e Umbria. Il Piano
d'azione è costruito su 4 pilastri e
due assi trasversali: il primo pila-
stro, relativo alla Blue economy,
ha il coordinamentodelVeneto, il
secondo su interconnessioni e in-
frastrutture, del Friuli, il terzo,
qualità ambientale, ecosistemi e
cambiamenti climatici, dell'Emi-

lia Romagna, il quarto, che ri-
guarda l'attrattività, della Puglia.
Accanto ai quattro pilastri i due
assi trasversali: quello dellaRicer-
ca, innovazione, sviluppo delle
Pmi (affidato alle Marche, che
hanno anche il coordinamento
generale dei lavori Eusair) e For-
mazione e Capacity Building (Mo-
lise).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Macroregione è realtà a Bruxelles
Spacca: solo un punto di partenza

L’immagine simbolica dell Macroregione Adriatico ionica

VERSO IL VOTO
ANCONA Pressing del Pd sul segreta-
rio Comi. Si accelerino i tempi. Sul
tavolo della prossima segreteria e
della prossima direzione si atten-
de la rosadei possibili candidati su
cui costruire il consenso e la tanto
acclamata unitarietà. Insieme alla
ridda di nomi, il partito chiede di
conoscere anche il piano B. Regola-
mento e tempi di eventuali Prima-
rie. Ma gli organismi non sono an-
cora stati convocati. E crescono i
nervosismi. Quelli interni. E quelli
di Comi, che non sembra ancora
avere un nome forte da presentare
ai suoi edalla coalizione. «Il tempo
passa ed è ora di arrivare alla stret-
ta finale - sentenzia il deputato
ascolano, Luciano Agostini - Ogni
giorno c'è chi dichiara la propria
disponibilità o la nega affermando
di essere stato contattato. Comi
renda il partito partecipe della sua
istruttoria di nomi. Su questa si co-
minci a discutere per trovare la
candidatura unitaria. Resto co-
munque convinto della necessità,
e non più solo dell'opportunità,
della consultazione popolare. Il se-
gretario - prosegue - apra almeno
il confronto sulle caratteristiche
attorno a cui trovare convergenza:
cambio generazionale, questione
di genere, esperienza nella società
civile? Altrimenti come si può
identificare il candidato unitario?
Nelle riunioni di caminetto?».
In lizza per la presidenza ci sa-

rebbero la senatrice pesarese Ca-
milla Fabbri, sulla quale sembra-
no svanite anche le resistenze di
Ceriscioli ed i suoi, l'ex vice presi-
dente della Giunta Spacca, Paolo
Petrini, ora deputato, che non tro-
verebbe però l'appoggio dell'area
Pd che fa riferimento al vice segre-

tario Gianluca Fioretti, che chiede
una cesura netta con il passato.
«Non possiamo dire no a Spacca e
poi candidare chi ha avuto ruoli
fondamentali nella sua Giunta ed
in questo Consiglio» così Fioretti
l'altro giorno. Con queste premes-
se, sarebbe un no dunque anche
all'altro nome in circolazione, l'as-
sessore al Bilancio, PietroMarcoli-
ni. Mentre il Pd ha incassato già il
diniego dell'ex responsabile della
protezione civile regionale, Rober-
to Orefici, contattato da alcuni
esponenti Pd, ma che ha detto già
di nonesseredisponibile.
E pezzi di partito cominciano a

pressare sulle Primarie. Le chiede
Agostini, che torna a ribadire il
suo sostegno all'ex sindaco di Pesa-
ro, Luca Ceriscioli, che si è già det-
to pronto alla corsa. Le chiede
l'area Fioretti. «Dobbiamo farci
trovare pronti. Intanto si definisca-
no date e regolamenti».Ma inmol-
ti altri mugugnano e chiedono di
accelerare.
Ha in mano la sua rosa di nomi

Forza Italia. Chi i competitor? Il
consigliere regionale Umberto
Trenta, il coordinatore delle Mar-
che, il senatore Remigio Ceroni, e
poi l'ex presidente della Provincia
di Ascoli, Piero Celani. Ma sulle si-
curezze di Fi frena FdI-An. «Esiste
un potenziale Centrodestra delle
Marche, che vede noi insieme a Fi
e Lega, ma se il candidato venisse

calato dall'alto da Fi, senza con-
fronto, noi siamo pronti a correre
da soli», le parole del coordinatore
delle Marche, Carlo Ciccioli. An-
che Ciccioli rinnova l'interesse ver-
soMarche 2020 eGianMario Spac-
ca a cui guarda con attenzione an-
che Fi. «È chiaro però - riprende
Ciccioli - che Spacca e Solazzi devo-
no spiegare che cosa non è andato
con il Pd a trazione Ds». Ma se
Marche 2020 ha annunciato di es-
sere lista civica per le regionali,
Spacca non ha ancora sciolto le ri-
serve su una sua possibile candida-
tura.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’aula del consiglio regionale

IL CASO
SAN BENENDETTO LaRegione si schie-
ra con i movimenti, contro l'insor-
genza della centrale del gas meta-
no nel quartiere Agraria, a Porto
d'Ascoli. Il vice presidente della
Regione,AntonioCanzian, giovedì
6 aveva partecipato all'assemblea
pubblica nella parrocchia Cristo
Re. L'associazione Ambiente e Sa-
lute nel Piceno aveva presentato
uno studio da cui emergeva il ri-
schio sismico dell'area. In quella
sede, diversi cittadini misero in
dubbio l'operato degli enti locali e
della Regione, per scongiurare l'in-
sediamento nel sottosuolo. Ieri
Canzianè tornatonellaparrocchia
Cristo Re per chiarire, di fronte ai

movimenti, quali azioni sono state
intraprese dalla giunta per dire no
al deposito nel quartiere Agraria.
«Il 28 gennaio 2013 - le parole del
vice presidente della Regione -
l'esecutivo ha ufficializzato la deci-
sione di escludere ogni possibilità
di intesa su questo procedimento.
E' evidente che il pronunciamento
avverrà quando il ministero com-
petente chiederà il parere alla Re-
gione». L'atto di giunta poggia su
quattro punti. «Innanzitutto, il Pia-
no energetico regionale - spiega
Canzian - non prevede la realizza-
zione di impianti di stoccaggio in
strato del gas naturale. Poi, l'im-
pianto è localizzato in una zona ad
elevata densità di popolazione, in
diretta relazione con un contesto
territoriale fortemente urbanizza-

to e nelle immediate vicinanze di
infrastrutture stradali strategiche
come l'A14. Tale collocazione ali-
menta un clima di forte allarme so-
ciale e sarebbe quasi unica in Ita-
lia». Il terzomotivo del diniego allo
stoccaggio del gas metano verte
sul turismo. «La realizzazione di
un'industria a rischio di incidente
rilevante, rischia di compromette-
re l'immagine turistica di San Be-
nedetto e della Riviera». Infine, i
problemiper la popolazione. «Non
può essere del tutto esclusa la pos-
sibile eventuale migrazione del
gas stoccato all'internodi superfici
di faglia presenti, e la possibilità
che si possano verificare incidenti
rilevanti». L'azione contraria della
Regione alla centrale potrebbe es-
sere vanificata dallo Sblocca Italia,

che semplifica le procedure per au-
torizzare impianti di questo gene-
re. La Regione impugnerà alla Cor-
te costituzionale gli articoli 37 e 38
dello Sblocca Italia. Canzian è sta-
to affiancato dai sindaci Gaspari
(S.Benedetto) e Stracci (Monte-
prandone) che hanno presentato
ricorsoalTar contro lo stoccaggio.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un errore rinunciare a Spacca»

«Candidato Pd
accelerare i tempi»
Pressing su Comi
Agostini: il tempo passa, bisogna arrivare alla stretta finale
il segretario renda il partito partecipe dell’istruttoria

«L'11 settembreesprimevo la
convinzionecheper il futuro
delleMarchesarebbestatoun
errore interrompere l'ottimo
lavorodi costruzione impostato
dalpresidenteSpacca.Credevo
ecredosarebbesaggio
costruireattornoalle sue
superiori capacitàprogettuali».
Loafferma inunanota il
consigliereregionalePaolo
Eusebi, aderenteaMarche2020.

«Il riconoscimentoalleMarche
(qualeRegione imprenditoriale
europeandr) rafforzaquesta
convinzione;purtroppo le
cattivepratichediunavecchia
politica, comequelladei sei
assessoriesterni,nonguarda
allacostruzionediunfuturo
miglioreper lanostra
economiaeper inostri giovani,
privilegiando invece l'interesse
personaleodibanda».

Eusebi

OLTRE AI NOMI
TRA I DEMOCRAT
SI CHIEDE
DI CONOSCERE
REGOLE E DATE
PER LE PRIMARIE

MARTEDÌ
L’IMPRIMATUR
DOPO UN LUNGO
PERCORSO
COINVOLTI 70
MILIONI DI PERSONE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Canzian: i quattro no della Regione
alla centrale gas di Porto d’Ascoli

L’incontro con Canzian

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

Apre a Pesaro Gennaio 2015 nuovo punto 
commerciale. Si inseriscono persone per 
profi li di vendita e amministrativa.

Per candidarsi
chiamare al 0721 374758 

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità 

Ogni giovedì 
Professione Lavoro è sul Messaggero
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Fano

Incontri pubblici
su come difendersi

`Decisive le segnalazioni
dei residenti nelle ultime
operazioni della Polizia

Il ministro Padoan

RAZZIE
Acolpo sicuro l'interventodi una
Volante a Centinarola, l'altro ieri
sera, dopo che la presenza di un
ladruncolo è stata tracciata con
precisione dai residenti nel quar-
tiere. Bloccato un trentatreenne
di origini tunisine, residente a Fa-
no, che rimarrà agli arresti domi-
ciliari in attesa del processo. Un
testimone aveva notato la luce
ancora accesa in un capannone
lungoviaRoma, dove ci sonouna
serra e un negozio di prodotti
agricoli: questa stranezza l'ha in-
dotto a telefonare al centralino
del 113 e aquel punto lapolizia ha
chiuso il cerchio investigativo.
Pocoprimaaveva infatti ricevuto
la segnalazionediun furto inuna
zona lì vicino. Un giovane uomo
si era introdotto nel garage di un'
abitazione in via Fanella, ruban-
do indumenti insieme con una
lampadaaolio, ed erapoi fuggito
in bicicletta, un cappellino da ba-
seball ben calato sul viso. Il la-
druncolo è stato dunque sorpre-
soaqualche centinaiodimetri di
distanza, dopo che aveva fatto in
tempo a spazzolare qualche spic-
ciolo dal capannone lungo via
Roma. L'arresto ha concluso una

giornata di ripetuti controlli, co-
ordinati dal vice questore Stefa-
no Seretti nello stesso quartiere
diCentinarola.Nel pomeriggio la
polizia aveva sgomberato un ca-
solare abbandonato vicino al
ponte sull'autostrada. Sei perso-
ne, 5 uomini e una donna prove-
nienti dalla Romania, avevano
abbattuto la finestra murata e si
erano stabilite all'interno dell'
edificio, sistemandosi con mate-
rassi, coperte, suppellettili e
quanto possa servire per la mini-
ma vivibilità di un ambiente. Tut-
to il gruppo, sospettato di avere
attuato diversi furti, è stato de-
nunciato per danneggiamento e
occupazione di edificio. Ha rice-
vuto, inoltre, il decreto di allonta-
namento dal territorio naziona-
le. Si tratta infatti di comunitari e
per loro non è prevista l'espulsio-
ne: è stato quindi adottato un
provvedimento analogo. I sei ro-
meni dovranno presentarsi al
consolato italiano nel loro Paese.
L'attenzione dei cittadini e la
tempestività delle informazioni
fornite alle forze dell'ordine è de-

cisiva nel contrasto della delin-
quenza. Ci sono poi fanesi che
operano in altro modo, ma sem-
pre a favore della sicurezza, agen-
do sul livello della prevenzione.
La cura del tessuto urbano è pre-
venzione, la socialità e il recupe-
ro degli spazi agibili sono preven-
zione. «E se cominciassimo a
ri-abitare i nostri quartieri?».
Questa è la domanda provocato-
ria posta dai giovani dello spazio
autogestito Grizzly e dai Cittadi-
ni Attivi, che ieri hanno organiz-
zato la Giornata di socialità itine-
rante fra i centri commerciali di
San Lazzaro e Vallato, tartassati
da una preoccupante progressio-
ne di furti e dai momenti di ten-
sione legati all'ipotesi di ronde
notturne. Musica, giochi per i
bambini, poesia, pittura, spunti-
ni condivisi hanno richiamato
centinaia di fanesi. «Non possia-
mo restare indifferenti a quanto
sta accadendo - argomenta una
nota degli organizzatori - Ci sia-
mo trovati d'accordo sulla neces-
sità di creare nuovimomenti e ul-
teriori percorsi di reciproca co-
noscenza, dove le differenze e le
singole storie di gruppi e indivi-
dui siano riconosciute e rispetta-
te. Così, superando timori e pre-
giudizi iniziali, saremo in grado
di trovare quei punti in comune
che possano diventare la base
per ri-costruire nuovi percorsi di
socialità e collettività».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

BLOCCATO UN GIOVANE
TUNISINO CHE AVEVA RIPULITO
UN GARAGE E UN CAPANNONE
SGOMBERATA UNA CASA
OCCUPATA DA SOSPETTI
LADRI: TUTTI ESPULSI

Prevenzione

I volontari in soccorso
degli alluvionati del Nord

LA POLEMICA
Due aspetti nella recente infor-
nata di spese legali, altrettanti
debiti fuori bilancio, assumono
quasi un valore simbolico, tanto
che in Municipio sono avvertiti
come un netto cambio di pagina
rispetto alle due Amministrazio-
ni precedenti. Si tratta di due de-
libere che, leggendo tra gli ele-
menti tecnici, contestano l'ope-
rato di Giuseppe De Leo, diretto-
re generale dell'epoca. «Ho mes-
so per iscritto le mie ragioni,
chiedendoche sianoallegate alle
delibere da inoltrare alla Corte
dei conti», ha specificato lo stes-
so De Leo, rivendicando la cor-
rettezzadelle propriedecisioni. I
due atti sotto la lente d'ingrandi-

mento sono stati trattati l'altro
ieri dalla commissione Bilancio.
«Solo io ho votato contro - ha
specificato il grillino Hadar
Omiccioli - per affermare che
certe modalità devono essere
meglio definite e regolamentate,
per evitare che si ripetano situa-
zioni poco chiare in cui il Comu-
ne, quindi tutti noi fanesi, debba
sborsare soldi per debiti fuori bi-

lancio». La spia rossa si è accesa
sia sull'incarico a un legale ester-
no per un patrocinio presso il
Consiglio di Stato (secondo i revi-
sori il Comune disponeva già di
professionalità adeguate e non
c'era esigenza di ricorrere a un
altro legale) sia su una parcella
dell'avvocato Niccolò Marcello.
Nel primo caso gli uffici comuna-
li hanno approvato la spesa, su
cui grava comunque una pesan-
tissima censura degli stessi revi-
sori; nel secondo si è deciso di di-
mezzare il compenso. In entram-
bi i casi mancava l'impegno di
spesa e gli stessi uffici comunali
hanno definito "ibride" le proce-
dure utilizzate. «D'ora in avanti,
quando si assegneranno incari-
chi esterni, bisognerà effettuare
ogni possibile verifica per evita-

re il rischio che la situazione
dell'ente sia fuori controllo», ha
detto l'assessore Carla Cecchetel-
li. Gli importi sono contenuti, in
totalenonpiùdi 20.000euro,ma
«quel che conta è il principio».
«Il segnale è importante - ha
commentato Laura Serra, presi-
dente della commissione consi-
liare - e dice che certe spese non
saranno più tollerate. Il ricorso
convinto alle professionalità di-
sponibili nel Comune permette
di contenere le spese per le con-
sulenze». Luca Rodolfo Paolini,
ex ufficiale di Finanza e dirigen-
te di Lega Nord, si è proposto al
sindaco Massimo Seri per effet-
tuare «una relazione indipen-
dente sull'intera vicenda» delle
spese legali.

O.S.

Nuovi furti e arresti, è allarme sicurezza

Ancora furti in città. A destra il vice questore Seretti

I RAGAZZI DI GRIZZLY
E “CITTADINI ATTIVI”
PUNTANO SULLA
SOCIALITÀ
«TORNIAMO A VIVERE
I NOSTRI QUARTIERI»

Unamaggiore sicurezza si costru-
isce anche spiegando ai fanesi co-
me possano difendersi. Questo ri-
sultato se l'è posto un ciclo di in-
contri pubblici organizzato dalla
pro loco Fanum Fortunae, che
riassume numerose associazioni
di quartiere. L'iniziativa inaugura-
le, cui ha partecipato il vice que-
store Stefano Seretti, è stata giove-
dì scorso a Caminate nella sala
parrocchiale, la nuova assemblea
è invece in programmaaMetauri-
lia, nel circoloAlbatros 87,merco-
ledì alle 21.15, l'orario in cui inizie-
ranno anche le riunioni successi-
ve. A Rosciano il 25 novembre,
nella sede dell'associazione loca-
le; a Bellocchi l'8 gennaio nel Pae-
se dei Balocchi; a Fenile il 15 nella
sede di QuattroQuarti; il 22 a Cen-
tinarola nella sede dell'associazio-
ne locale, il 30 a Sant'Orso nella
sala parrocchiale e il 5 febbraio a
TrePonti nei locali della coop.

URBANISTICA
Nuove case popolari nel quartie-
re di San Lazzaro, su un terreno
edificabile posto tra via del Pon-
te e la StataleAdriatica. La relati-
va variante urbanistica è stata
appena approvata dalla giunta
di Fano, ritoccando alcune previ-
sioni della precedente Ammini-
strazione. Nel piano regolatore
era infatti stabilito che su quello
stesso terreno dovesse sorgere il
40 per cento di alloggi popolari,
mentre l'intervento definito di
recente dispone che l'intera su-
perficie (817 metri quadri utili e
indice 0.21) debba essere riserva-
ta all'edilizia residenziale pubbli-
ca. Il sindacoMassimo Seri e l'as-
sessore Marco Paolini hanno

spiegato che il terreno in que-
stione sarà acquisito dall'Erap,
come si chiama ora l'istituto del-
le case popolari. Attraverso una
permuta, il Comune di Fano ot-
terrà un'area verde e 100.000 eu-
ro. Si tratta di un piccolo inter-
vento, le dimensioni della super-
ficie edificabile sono infatti ri-
dotte, ma di notevole interesse.
Gli appartamenti sorgeranno in-
fatti in un tessuto urbano ricco
di servizi e meno periferico ri-
spetto alle zone riservate di soli-
to a questo tipo di operazioni.
Nello stesso quartiere di San Laz-
zaro l'Erap ha ultimato undici al-
loggi di edilizia agevolata, riser-
vata a famiglie con un reddito
più alto (Isee di almeno 5.000 eu-
ro)manon così alto da permette-
re l'affitto aprezzi dimercato.

Altre case popolari
nel quartiere San Lazzaro

MALTEMPO
Si è messa in moto anche a Fano,
ieri pomeriggio, la macchina del-
la solidarietà con le regioni colpi-
te dalla nuova ondata di maltem-
po. Nel pomeriggio di ieri due
squadre del Cb Club Mattei, vo-
lontariato di Protezione civile,
erano in partenza per Genova, at-
trezzate con tuemotopompe e at-
trezzature idonee per intervenire
in casi di dissesti idrogeologici.
L'impressione è che ce ne sareb-
be stato un'urgente necessità. In
quelle stesse ore, infatti, le noti-
zie provenienti dalla Liguria, dal
Piemonte, dalla Lombardia e dall'
Emilia, dove era attesa la piena
del fiume Po, erano molto preoc-

cupanti. Nella zona in cui erano
diretti i volontari del Mattei, in
particolare, si segnalavano i pri-
mi allagamenti provocati da piog-
ge torrenziali insieme con i crolli
parziali di case e disagi ai mezzi
di trasporto, tanto da richiedere
le chiusure temporanee di tratti
autostradali edi linee ferroviarie.
Il Cb Club Mattei, presieduto da
SaverioOlivi, dispone di persona-
le ormai temprato a ogni tipo di
emergenza. Non solo alle bombe
d'acqua e alle esondazioni del fiu-
me Metauro, ma anche a inter-
venti di complessità operativa su-
periore, come i recenti terremoti
in Abruzzo e in Emilia. Alcune
missioni hanno portato i volonta-
ri del Mattei, a prestare soccorso
neiPaesi asiatici.

LA VERTENZA
Entro la fine del mese è prevista
una nuova audizione parlamen-
tare sulla vicenda Saipem, que-
sta volta con ilministro Pier Car-
lo Padoan e i massimi dirigenti
del dicastero alle Finanze. La da-
ta più probabile è ritenuta giove-
dì 27 novembre. Il nuovo con-
fronto in commissione Indu-
stria, che riguarda tutte le socie-
tà partecipate dallo Stato, quindi
anche Eni e di conseguenza Sai-
pem, è stato annunciato dalla se-
natrice pesarese Camilla Fabbri,
ospite dell'iniziativa organizzata
dal Pd fanese l'altro ieri sera nel-
la sede in via Puccini. Anche la
deputata faneseLaraRicciatti, di
Sel, aveva provato a sondare le
intenzioni del ministro Padoan,
ma i risultati erano stati deluden-

ti: «Definire evasiva la risposta
del governo è riduttivo. Lo dico
con grande disappunto», aveva
commentato. Assai probabile
che lo stesso Padoan decida di ri-
manere abbottonato un'altra vol-
ta, in attesa che dalmercato arri-
vino segnali più decisi sul recen-
te annuncio di Eni, che è inten-
zionata a vendere il proprio pac-
chetto di maggioranza in Sai-
pem, pari a circa il 43 per cento
delle azioni. Saipem è unamulti-
nazionale italiana nel settore oil
and gas, petrolio e gas naturale,
che ha a Fano un proprio impor-
tante centro d'ingegneria: impie-
ga quasi 1.300 tecnici di elevata
professionalità per progettare
oleodotti e gasdotti in tutto il
mondo. Una decina di dipenden-
ti ha seguito l'altro ieri sera l'ini-
ziativa del Pd, proprio per ascol-
taredaFabbri eventuali primizie

sugli sviluppi più recenti. Il con-
fronto pubblico, intitolato Lavo-
ro e sviluppo, ha interessato una
quarantina di fanesi e ha toccato
anche altri argomenti, soprattut-
todi rilevanzanazionale come la
riformadel lavoro, il patto di sta-
bilità o il taglio ai patronati dei
sindacati. Non poteva mancare
qualche spigolatura sulle ormai
imminenti elezioni regionali e
sul conflittuale rapporto fra il Pd
e Marche 2020, la futura lista
dell'attuale governatore marchi-
giano Gian Mario Spacca. Sono
inoltre intervenuti il segretario
provinciale e locale del partito,
rispettivamenteGiovanni Gosto-
li e Stefano Marchegiani. L'in-
contro pubblico sulle prospetti-
ve nel nostro territorio rientra
nella campagna 80 iniziative x
80 circoli, lanciata dalla Federa-
zioneprovinciale del Pd.

Lavoro, il caso Saipem torna in Parlamento

Spese legali, terremoto in Comune

L’ASSESSORE CECCHETELLI
«CASI DEL GENERE
NON SI DOVRANNO
RIPETERE, D’ORA IN POI
CI RIVOLGEREMO
ALLE COMPETENZE INTERNE»
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SHOW
PESARO Grande spettacolo e diverti-
mento per Quidam, l'ultimo show
itinerante de Le Cirque du Soleil
in programma all'Adriatic Arena
in scena fino ad oggi. Stupefacen-
te, eccentrico, pieno di energia,
Quidamha entusiasmato il pubbli-
co alla serata di debutto e nei due
spettacoli in programmazione ie-
ri. Uno show di quasi due ore che
riesce a combinare acrobaziemoz-
zafiato, fantastici giochi di luce,
costumi spettacolari e musica di
grande suggestione. La compa-
gnia canadese conferma la sua fa-
ma di grande e originale compa-
gnia che è riuscita a creare un nuo-
vo genere nel mondo dell'intratte-
nimento. E l'altra sera per il debut-
to pesarese (altri spettacoli sono
previsti oggi alle ore 13,30 e l'altro
alle 17), c'era tanta gentemaanche
qualche posto vuoto (colpa del co-
sto dei biglietti?). Tutti comunque
ad ammirare l'ultima produzione
(sono più di 11 quelle itineranti nel
mondo), del circo del Quebec. Seb-
bene non nuovi alle emozioni re-
galate dal circo del sole (a Pesaro
sono già transitati gli spettacoli
Alegrìa, Delirium e Saltimbanco),
gli spettatori pesaresi sono rima-
sti letteralmente affascinati da

Quidam; uno spettacolo certamen-
te meno funambolico dei prece-
denti ma comunque di grande im-
patto emozionale. Con una chiave
più intimista e introspettiva per
raccontare l'ennesimo fantastico
viaggio che questa volta passa at-
traverso uno dei mali che più ca-
ratterizza i nostri tempi: l'indiffe-
renza degli uomini. Indifferenza
che per la piccola protagonista
Zoè (la cantante italianaAlessan-
dra Gonzales), è rappresentata
dall'assenza dei genitori. Ed è pro-
prio da qui che prende il via lo
spettacolo con il Quidam, che affi-
da alla ragazzina una «bombetta
magica» che la porterà a vivere
una avventura fantastica con per-
sonaggi altrettanto fantasiosi. Il
pubblico si diverte e si emoziona.
Non solo funambolismi e prove di
forza atletica,ma anche belle core-
ografie e tanta classe soprattutto
negli aerial acts (i numeri aerei).
Conunvero eproprio toccod'arte;
come ad esempio negli silks con
una bellissima acrobata sospesa a
dieci metri su nastri di seta rossa:
niente di più sexy. Poi è stato il tur-
no degli hoops, della stupefacente
contorsionista mongola Baaska,
dei giocolieri e degli immancabili
acrobati. Info: 0721-400272.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTE
FANO La data di chiusura della
mostra «Perfecto e virtuale, l'Uo-
moVitruviano di Leonardo» (Sa-
la San Michele a Fano) è stata
prorogata finoal 6gennaio: oltre
5000 le visite, con grande parte-
cipazione delle scuole di tutta la
provincia. La riproduzione del
famosissimo disegno è anche at-
tualmente al centro delle polemi-
che: l'Expo 2015 vorrebbe il dise-
gno originale a rappresentare
l'Italia e le Gallerie dell'Accade-
mia di Venezia, dove è religiosa-
mente custoditodal 1822, optano
per proporre ciò che è possibile
vedere nella mostra fanese, un
multi-touch screenchepermette
di visionare l'opera da diversi
punti di vista e interagire con es-

sa, senza quindi recare alcun
danno al delicatissimo originale
che, esposto alle condizioni at-
mosferiche, si potrebbe danneg-
giare. Obiettivo perfettamente
raggiunto dal Centro Studi Vi-
truviani che insieme agli
architetti Adriana
Formato eAnna Pa-
ola Pugnaloni dell'
Università Politec-
nica delle Marche,
sotto la super visio-
ne di Annalisa Pe-
rissa Torrini, diret-
trice del Gabinetto
dei disegni delle Galle-
rie dell'Accademia di Vene-
zia, hanno proposto una origina-
le mostra, unica nel suo genere,
una nuova sperimentazione
scientifica all'avanguardia per
tecnologie e mezzi. Il prolunga-

mento della Mostra fanese sarà
anche l'occasione per rendere
ancora più ufficiale il rapporto
avviato dal Centro Studi Vitru-
viani e il Liceo scientificoTorelli.
Firmata infatti la convenzione

che prevede una collabo-
razioneattiva, apartire
dalla condivisione de-
gli spazi del liceo
per conferenze e in-
contri pubblici, pas-
sando per l'invito
verso eminenti stu-
diosi di storia dell'ar-
te, disegno e architet-

tura che potrebbero for-
nire ampliomateriale didat-

tico attraverso incontri/lezione e
approfondimenti con gli studen-
ti, come già avvenuto preceden-
temente con Salvatore Settis e
PaoloDiTeodoro.

Lo scrittore Forlani. Sotto, l’Uomo vitruviano

Mattia Coletti
e Own Road
stasera
in concerto

Officina
delleerbe

L’INIZIATIVA

N
ell'ambito della quarta edi-
zione dell'iniziativa nazio-
nale «Settimana del gioco
in scatola», organizzata
dalla casa editrice Hasbro
dal 15 al 23 novembre,

Agenda Geek organizzerà oggi, a
partire dalle 15, a PalazzoGradari,
un pomeriggio dedicato all'hor-
ror di Lovecraft, con giochi a te-
ma, e successivamente, alle 18 un
incontro con lo scrittore pesarese
Alessandro Forlani, vincitore di
numerosi premi letterari, tra cui,
nel 2011, quello della collezione di
fantascienzaUrania. Non solo gio-
coquindi,maanche esperienzedi
narrativa, comequelladi oggi con
Forlani che ha proposto di recen-
te ai lettori del suo blog il raccon-
to «M'rara» (un racconto alla H.P.
Lovecraft). Un modo per essere e
rimanere fedeli al grande autore,
attraverso una strada più analiti-
ca, orientata ai temi e allo stile.
Forlani, infatti, trasporta le atmo-
sfere lovecraftiane nella provin-
cia marchigiana durante il fasci-
smo, individuando i nuclei fonda-
tivi della paura del Solitario di
Providence, e non solo del Love-
craft dei grandi testi. Un gioco, di
alto livello, con la scrittura e lo sti-
le del maestro, un racconto dall'
andamento inesorabile e un fina-
le aperto. Nella giornata sarà dato
principalmente spazio ai giochi
che maggiormente rappresenta-
no il mondo dei romanzi dell'au-

tore di Providence, soprattutto
«Arkham Horror» e lo spin-off
«Le case della Follia»; senza esclu-
dere però giochi minori e interes-
santi novità, come il recentissimo
«StayAway».Ma la vera novità sa-
rà la presentazione del gioco «Kin-
gsport Festival» di recentissima
uscita (Lucca Comics 2014), dove,
nei panni di silenziosi viandanti, i
giocatori sono chiamati ad una
immonda celebrazione per evoca-
re orrori impensabili nell'oscuri-
tà della cittadina di Kingsport.

L'obiettivo principale della «Setti-
mana del gioco in scatola» è di ri-
scoprire la voglia, l'utilità e il pia-
cere di stare in compagnia, tra-
scorrendo momenti di diverti-
mento. Per aggiudicarsi il titolodi
CittàdelGioco 2014, si cercheràdi
giocare in ogni luogo e a qualsiasi
gioco in scatola. Ogni partita, in-
fatti, farà guadagnare alla città dei
punti che le permetteranno di sa-
lirenella graduatoria nazionale.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Musica, giochi,
pranzoeapericena
«psares»oggi alla
OfficinadelleErbe in
piazzettaSan
Domenico.Si partealle
11.30conun laboratorio
creativoperbambinidi
«GiochidiKim», che
saràreplicatoalle 15.30
insiemeaNonnoBolla.
Alle 19concerto live
gratuitodiMattia
Coletti eOwnRoad.
MattiaColetti èun
chitarristaeproduttore
discografico,OwnRoad
èunprogettoone-man
deldaneseSimon
Skjødt Jensen.

Il Teatro
Accademia
fa ridere
con il giallo

Vitruvio boom, prolungata la mostra
PESARO Il Teatro Acca-
demiaper la stagione
2014/15presenta la sua
nuovacommedia
«Misterosotto la
neve», interpretatada
SoniaMancini,
GiancarloMazzoli,
CarmineVaro,Diana
Barberis, Luciano
Paolucci,Raffaella
Fontana,Franco
Andruccioli,Marco
Marchionnicon la
regiadiMarco
Bezziccheri. Lo
spettacolo, immerso in
unaatmosfera ispirata
ai raccontidiAgata
Christie, si rivelauno
stupendo
marchingegno
teatrale chesi dipana
trahumoure
suspence.Oggi alle
17,15al teatrodi via
Terni, tel. 072125372.

Lagiornata
proporràanche
giochiper ibambini
e tante specialità
pesaresi
apranzoecena

Alcuni momenti delle prove
dello spettacolo (Foto TONI)

TEATRO
FANO Giunge nel Teatro della
Fortuna di Fano l'itinerante per-
corso di «Andar per fiabe»: oggi
alle 17 la storica Compagnia Gio-
co Vita di Piacenza proporrà
«Piccolo Asmodeo», vincitore
del Premio Eolo Awards 2013 co-
me miglior spettacolo di teatro
ragazzi e giovani. Il testo è tratto
dal libro omonimo dello scritto-
re norvegese Ulf Stark dai cui li-
bri sono stati tratti anche molti
filmper la televisione e il grande
schermo.
La favola narra le avventure

di un piccolo diavolo, troppo
buono per vivere nel mondo de-
gli inferi che affronterà uno
strampalato viaggio sulla terra

e, da quel momento, si troverà
coinvolto in una girandola d'in-
contri di ogni tipo: una mucca,
un prete, un maestro di scuola,
un gregge di pecore, un gruppo
di bambini, unpanettiere.
Nel foyer del teatro tanti even-

ti collaterali: insieme a Puk (pic-
cola mascotte della rassegna),
aspettano il pubblico di grandi e
piccini i lettori volontari del pro-
getto «Nati per leggere» con tan-
te «Storie ad alta voce», la libre-
ria «Le foglie d'oro» con tanti
splendidi libri da sfogliare e da
acquistare e lamostraManipen-
santi con straordinarimanufatti
dei nostri artigiani, a cura di
Confartigianato.
Lo spettacolo è consigliato ai

bambini dai 6 anni in su. Bigliet-
ti: adulti 8 euroebambini 5.

Il diavoletto Asmodeo
diverte i bambini di Fano

Pesaro, per la Settimana del gioco in scatola una giornata
dedicata a Lovecraft e un incontro con lo scrittore Forlani

Divertirsi con l’orrore

Fantasmagorico
Cirque du Soleil

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

Ryuichi Yagi; (animazione)                                        15.00
                   Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con

Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                              16.45

                   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       La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                             
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)           14.30-16.30-18.30

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

Sala 3     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)          14.30-16.30-20.30

Sala 3     Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                         18.30-22.30

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

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          18.00

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

B                Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                     16.30

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                18.45-21.00

C                Sils Mariadi Olivier Assayas; con Juliette Binoche,
Chloë Grace Moretz (drammatico)16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                           15.10-17.30

Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta  (commedia)               20.10

Sala 1      Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                              22.40

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                          15.30-17.50-20.10-22.30

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                    14.50-18.20-22.00

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                 15.00-17.15

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawlerdi Dan Gilroy; con Jake
Gyllenhaal,   R. Russo (drammatico)          19.50-22.30

Sala 5     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)            15.00-17.20-19.30

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey (fantascienza)           21.30

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)     15.00-17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di

Ryuichi Yagi; (animazione)                                        16.30
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey  (fantascienza)         20.45
Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di Va-

lentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valentino
Picone, Fatima Trotta (commedia)           16.30-21.00

Sala 2     Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                                     18.45

Sala 3     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                              18.45

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese  (biografico)       21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                    15.00-18.30-22.00

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                           15.00-17.10

Sala 2     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                           20.00

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                              22.35

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)15.30-
17.45-20.05-22.20

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Emily Kusche, Nico Hartung (fantastico)        15.20

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawlerdi Dan Gilroy; con Jake
Gyllenhaal,  R. Russo (drammatico)           17.20-20.00

Sala 4     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                    22.40

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)      15.10-17.40-20.00-22.25

Sala 6     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                            17.10-19.15

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey  (fantascienza)          21.20

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

thew McConaughey  (fantascienza)            17.00-21.15
Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                  18.00-20.00-22.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Insieme nel ’95-96
furono promossi in C1
con la squadra gialloblù

I tifosi dorici in curva nord

QUI FANO
FANO Il vero Fano è un altro ma
la mission di Fermo sarà quello
di non farlo rimpiangere. E an-
che di non lasciarsi dietro rim-
pianti. Tipo quello di non esser-
si giocate tutte le proprie carte,
come successo in qualche tra-
sferta di questa stagione e con
tutte le pedine nelle proprie ca-
selle. Stavolta ce ne sono parec-
chie fuori posto, tanto che a par-
lare di un'Alma più che dimez-
zata non si esagera neanche un
po'. Con Nodari che ha gettato
definitivamente la spugna e che
comunque sarebbe tornato buo-
no solo per arrivare a venti, a ca-
sa portiere (Ginestra), regista

(Lunardini) e capocannoniere
(Sivilla). Con LoRusso cinque ti-
tolari su undici, sempre che nel
conto non si infili anche Favo
che riassaggerà lapanchina. Sei
gli under, con quattro '96, e i
ruoli di centrocampo tutti in
mano loro. Difficile infatti che
Borrelli venga impiegato da
mezzala e, nel caso, tra le linee
si muoverebbe un altro diciot-
tenne comePalazzi. Ad incorag-
giare Alessandrini la circostan-
za che rispetto alla partita con
la Civitanovese, l'unica novità
sia Gambini e che quella squa-
dra aveva funzionato. Grosso
modo invariato anche l'affetto
dei tifosi al seguito.

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SPAL
ANCONA

CALCIO SERIE D
FERMO E' la partita della verità
per entrambe. Per la Fermana e
per il Fano, reduci da sconfitte e
quindi con tanta voglia di rifarsi.
Partita verità anche per Guido
DiFabio che, comehaanticipato
in settimana il presidente Fabia-
ni, si gioca la panchina. Se oggi
non raccoglie un risultato con-
vincente l’esonero per lui sem-
bra scritto. E' proprio uno strano
scherzo del destino quello che
vede Di Fabio "giocarsi" la per-
manenza in gialloblù nella sfida
casalinga con il Fano, guidatoda
Marco Alessandrini. Insieme,
Alessandrini in panchina e Di
Fabio in campo, sono stati prota-
gonisti di una stagione indimen-
ticabile come quella del ’95-96
quando la Fermana vinse i

playoff di C2 contro ogni prono-
stico. Insomma allievo contro
maestro in una sfida decisiva
per la Fermana reduce dal pe-
sante 4-0 incassato a San Bene-
detto. Non sonomancate le con-
testazioni che hanno investito
squadra, staff tecnico e anche la
società. Tanti sul banco degli im-
putati e di certo la gara odierna
può rappresentare un autentico
spartiacque della stagione
gialloblù. Di certo preparare
una partita in questo clima non
è semplice. In primis per l'ap-
proccio psicologico che non è di
certo deimigliori e poi per la for-
za dell'avversario che ha di fron-
te: il Fano è squadramolto solida
e da prendere con le molle. Pro-
tagonista di una buona prima
parte di stagione e senza dubbio
tra le formazioni che esprimono
un ottimo calcio. Se vince a Fer-
mopuò dare una sointa importa-
net alle sua ambizioni. L'ex "pro-
feta" Alessandrini torna dunque
al Recchioni permisurare la feb-
bre del malato canarino. Lo
schema classico del Fano è
4-3-1-2 con la fantasia di Borrelli
ad ispirare la manovra offensiva
imperniata su Gucci e Sartori.
LaFermanadovrebbe schierarsi
con il 4-3-3 ormaimandato ame-
moria anche se con risultati al-
terni. Il rientro diCusarodopo le
due giornate di squalifica è un'
ottima notiziamamanca un ele-
mento importante come Ionni
in mediana. Al fianco di Cusaro
in difesa si va verso il rientro di
Terrenzio che ricompone la cop-
pia centrale titolare che offre
maggiore affidamento, senza di-
menticare Filipponi comunque
disponibile. In avanti il compito
di colpire spetterà a Pedalino
con Nazziconi da un lato e sull'
altro si potrebbe rivedere Belluc-
ci, già schierato a SanBenedetto.
Inmediana spazio al dinamismo
diMisin e al fosforodiOmiccioli.
La Fermana spera di tornare al
successo.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRASFERTA
ANCONA Diciassette a Reggio Emi-
lia. Trenta a Teramo e gli stessi
un mese dopo a Forlì. Cinque a
Carrara. Un centinaio a San Ma-
rino. Invece l'ultima volta lonta-
no dallo stadio Del Cònero, a
Pontedera con il Tuttocuoio, era-
no in una ventina. Sempre i grup-
pi moderati in viaggio, quelli dei
Cuba. E quasi sempre sola, l'An-
cona. Stavolta partono anche gli
ultras. In cinquecento. Un mez-
zo esodo. Sono 462 i biglietti
staccati in prevendita. Sarà la lo-
ro prima trasferta nella nuova se-
rie C unica. Le iniziative congiun-
te perfezionate dalle due società,
che faranno ritrovare le tifoserie
primadella partita e le vedranno
unite nella raccolta fondi in favo-
re di Carrara, hanno convinto

Questura di Ferrara e Osservato-
rio del Viminale alla deroga: può
acquistare il biglietto anche chi
non possiede la tessera del tifo-
so, comeprevisto dalle nuovemi-
sure per la sicurezza e la parteci-
pazione allemanifestazioni spor-
tive elaborate a luglio. Il prece-
dente è Parma-Sampdoria di se-
rie A del maggio scorso. E allora
si muoverà anche la curva bian-
corossa, che per protesta contro
la Card (vietata a chi ha commes-
so reati da stadio) finora era sem-
pre rimasta a casa. Partirà dopo
sette mesi, tanto è passato dalla
trasferta dimetà aprile a Isernia,
inD.
Trasferta libera, dunque. A

tesserati e non. Ma Ferrara è so-
prattutto l'occasione per rinsal-
dare il gemellaggio con il pubbli-
co spallino. Tifosi a braccetto pri-
ma, durante e dopo la partita. La

partita dell'amicizia e della soli-
darietà. Con il pranzo degli ul-
tras nella sede della Curva Ovest
spallina, il cui ricavato andrà al-
le popolazioni alluvionate. Vale
anche per la lotteria istituita gra-
zie ai gadget forniti dal club
estense. Ebanchetterannopure i
Centri Coordinamento del tifo:
Cuba e Cc Spal riempiranno una
sala da 120 posti e si scambieran-
no regali, compreso il piatto in
ceramica ferrarese con la scritta
«Ancona-Ferrara niente e nessu-
no le separa. Avversari in cam-
po, amici fuori». Messaggio che
verrà replicato su uno striscione
da appendere poi in gradinata al-
lo stadioMazza. Dove i botteghi-
ni per il pubblico ospite resteran-
no chiusi. Almeno quattromila
gli spettatori attesi oggi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FERMANA
A. J. FANO

Il difensore Marini e il jolly Misin in azione (Foto GRANDONI)

Esodo dei tifosi a Ferrara: partono in cinquecento

Fermana, Di Fabio
si gioca tutto col Fano
dell’ex Alessandrini

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Mai così contata. Ma
nemmeno mai così consapevole.
«Sono molto fiducioso» confer-
ma Giovanni Cornacchini. E del
resto l'Ancona, al di là delle as-
senze, ha almeno un paio di buo-
ni motivi per provare a rientrare
da Ferrara con la pancia piena. Il
primo: la quarta vittoria consecu-
tiva in trasferta, come è riuscito

solo all'Anconitana di Fiorentini
nel 1934 e a quella di Degni nel
'41. Il secondo: il successo che al-
lo stadio Mazza le sfugge da 45
anni. Ce ne sarebbe un terzo. In-
tascare mezza salvezza, con un
po' di vantaggio dalla fine del gi-
rone di andata. Perché di altro
qui nessuno vuol sentire parlare,
e no che non barano. «Mi piace-
rebbe vincere a prescindere da
questi numeri» fa sbrigativo Cor-
nacchini.
L'Ancona dei cinque risultati

utili di seguito (undici punti), e
con la porta chiusa da quattro
partite, si affaccia in casa della
Spal a muso duro. Anche se le
mancano gli infortunati Paponi,
Tulli, Mallus, Cangi e Arcuri e lo
squalificato Sampietro. «Sono as-
senze importanti» sottolinea Cor-
nacchini. Che in panchina ha tut-
ti giovanotti, tolto il '91 Cognigni
(Cilloni, il diciannovesimo della
lista dei convocati, dovrebbe fini-
re in tribuna). E però la convin-
zione è anche di più. «Siamo in
salute. E vedo imieimotivati».
Allora, carica. Col sestomodu-

lo in tredici giornate, l'inedito
3-4-1-2. «Dipende da come gioca-
no loro». Ecco: pronto il cambio
in corsa, il 3-4-3, con lo sposta-
mento a sinistra di Parodi, tre-
quartista in partenza, nel caso la
Spal replicasse il 4-4-2 di Piacen-
za. Ma è più probabile che Brevi,
a secco al Mazza dal 28 settem-
bre (2-0 alla Lucchese, e quelli so-

no anche gli ultimi gol casalin-
ghi), torni al 5-3-2 col rientro del
brasiliano Togni e l'ex Ascoli Ca-
pece di nuovo al centro della dife-
sa. Fosse così, vale la prima ipote-
si. E proprio Parodi potrebbe ri-
sultare l'ago della bilancia: la
Spal ha sofferto tremendamente
i giocatori tra le linee contro Pon-
tedera e L'Aquila, cioè le due for-
mazioni che quest'anno sono riu-
scite a sbancare Ferrara.
Sempre Cornacchini: «Loro so-

no una squadra temibile. Magari
nonvelocissima,mahanno tanta
di quella qualità». In difesa, Dier-
na perMallus; a centrocampoCa-
millucci, titolare dopo due mesi,
al posto di Sampietro. Di là, fuori
il lungodegente Gasparetto e re-
cuperato Landi, ma Brevi inmez-
zo dovrebbe confermare Gentile.
Là davanti, Germinale a soste-
gnodi Fioretti (sette reti indue).
Altro capitolo. Moretti, appe-

na tornato alMatelica: «Una scel-
ta da rispettare, anche se io gli
avevo detto lamia. Ossia, una vol-
ta che sei qui, giocatela fino in
fondo. Da calciatore quanto mi
sonopentito, a suo tempo, di aver
voluto lasciare il Milan a tutti i
costi» concludeCornacchini.
A margine, la Berretti. Ieri si è

arresa sul campo dell'Arezzo.
Tre a due toscano con i gol bian-
corossi diMontagnoli eMascam-
bruni.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il portiere Aprea e i difensori biancorossi vigilano nell’area. L’Ancona oggi cerca l’exploit a Ferrara (Foto MORENO BORIA)

Alma, tante assenze
ma voglia di provarci

SPAL (5-3-1-1): Menegatti; Ferretti,
Silvestri, Capece, Giani, Legittimo; Fi-
lippini, Togni, Gentile; Germinale; Fio-
retti.
A disposizione: Albertoni, Aldrovandi,
Lazzari, Landi, De Cenco, Di Quinzio, Fi-
notto.
Allenatore: Brevi.
ANCONA (3-4-1-2): Aprea; Dierna, Pao-
li, D'Orazio; Di Dio, Camillucci, Di Ce-
glie, Bondi; Parodi; Morbidelli, Tavares.
A disposizione: Lori, Maini, Barilaro,
Gelonese, Bambozzi, Pizzi, Cognigni.
Allenatore: Cornacchini.
Arbitro:Pelagatti di Arezzo.
Stadio: «Paolo Mazza» di Ferrara, ore
16.

FERMANA (4-3-3): Savut; Marini,
Cusaro, Terrenzio, Gregonelli; Misin,
Omiccioli, Iacoponi; Bellucci, Pedalino,
Nazziconi.
A disposizione: Lupinetti, Orsino, Filip-
poni, Del Monte, Ntim, Piergallini,
Bracciotti, Costantino, Fabiani.
Allenatore: Di Fabio.
A. J. FANO (4-3-1-2): Marcantogni-
ni; Clemente, Torta, Fatica, Cesaroni;
Marconi, Gambini, Sassaroli; Borrelli;
Gucci, Sartori.
A disposizione: Marin, Antinori, Olivi,
Favo, Carpineta, Palazzi, Zhytarchuk,
Carsetti, Battisti.
Allenatore: Alessandrini
Arbitro: Zufferli di Udine

L’ANCONA A MUSO DURO
NELLA TANA DELLA SPAL
I biancorossi salgono in Emilia a caccia del sesto risultato utile consecutivo
Nonostante sei assenze Cornacchini ci crede: «Siamo in salute, sono fiducioso»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Roberto Damiani
· PESARO

LI AVETE mai visti dei ciclisti
che pedalano sui binari della ferro-
via? In Francia lo fanno da anni,
ma anche in Germania, Svezia,
Olanda. In America ci hanno orga-
nizzato puredei campionati di velo-
cità. Non sono dei pazzi equilibri-
sti. Usano dei risciò per rotaie. In

Francia si chiamano velorail. Ci so-
no 38 circuiti (su ferrovie minera-
rie abbandonate), e centinaia dimi-
gliaia di turisti che fanno la fila
ogni anno per salirci. In Italia ci
provano adesso, per la prima volta.
E precisamente a Urbino. Un pro-
getto presentato domenica scorsa
ad un convegno nella città natale
di Raffaello su come riutilizzare la
ferrovia Fano-Urbino chiusa nel
gennaio del 1987, ha di fatto lancia-
to l’idea di impiegare l’ultimo trat-
to di circa 15 chilometri sui 54 com-
plessivi, per farci correre il «Bicitre-
no».
Il progetto è firmato dagli architet-
ti Donatella Fini e Giuseppe San-

chioni, il prototipo disegnato
dall’ingegner Riccardo Campana e
la costruzione delmezzo dall’azien-
da Tecnobike ed ha avuto il bene-
stare di tutti i sindaci presenti.

SPIEGA l’architetto Fini, docente
all’Università di Firenze: «La no-
stra idea parte dal contesto: una fer-
rovia meravigliosa che attraversa
una valle dai colori rinascimentali,
con rotaie, ponti e gallerie integri,
rimanenell’abbandonoper lo scon-
tro ideologico tra coloro che rivo-
gliono il treno e quelli che chiedo-
no di farci la pista ciclabile. Allora
abbiamo cercato una via d’uscita
col Velorail, ribattezzato Bicitreno.

Gli ultimi 15 chilometri, per arriva-
re aUrbino, li trasformiamo in par-
co Rinascimentale, con i vecchi ca-
selli ristrutturati per ospitarci lo-
cande, negozi, artigianato, diverti-
menti e le gallerie reinventate col
digitale per farci mondi virtuali. In
mezzo a tutto questo, ci passeranno
il turista, le famiglie, i gruppi, le
scolaresche, col treno a pedali, per
4, 6, 10 posti, con la pedalata assisti-
ta e col tablet almanubrio che lo in-
formadelle bellezze che lo attendo-
no. La stazione di partenza sarà a
Canavaccio di Urbino, dove il turi-
sta potrà acquistare un unico bi-
glietto per tutti i palazzi e imusei. I
tour operator della Romagna ci sol-
lecitano innomedei loro duemilio-

ni di turisti, ed abbiamo già incon-
trato il patron di Acquafan, Oltre-
mare e altro BeppeCosta che inten-
de investire proprio su Urbino».

IL SINDACO della città Maurizio
Gambini, pur auspicando che pos-
sa tornare il treno, ha dato segnale
verde al Bicitreno: «Proviamoci. Il
progetto promette l’arrivo di un ti-
po di turismo che ora non abbia-
mo. Diamoci da fare». Rimane un
problema: leFerrovie vendono l’in-
tera tratta per 4 milioni di euro. Si
punta ad un accordo: comodato
d’uso in cambio del restauro di ca-
selli e stazioni. Il turismo «green»
può trovare strade, anzi ferrovie, fi-
nora inesplorate.

In bici sui binari, si può fare
Ecco come rinasce la ferrovia
Urbino lancia l’idea dei risciò su rotaie. Il sindaco: «Impegniamoci»

L’itinerario sarà un parco
rinascimentale, con i
vecchi caselli ristrutturati
per locande e negozi
artigianali. Il treno a
pedali avrà anche 10 posti

Manubrio
con tablet

15 CHILOMETRI
tratto interessato 
dal progetto bici-treno 

54 CHILOMETRI
la ferrovia Fano-Urbino 
chiusa dal 31 gennaio 1987

URBINOURBINO

FANOFANO

CanavaccioCanavaccio

In bici sulle rotaie, nel
mondo è uno sport che si
pratica da anni. In America
si chiama Rail Bike, in
Francia è stata ribattezzata
Vélo Rail, in Germania c’è
anche in formato famiglia

DallaFrancia
allaGermania

Nelmondo

ILPROGETTO
LA CITTÀ DI RAFFAELLO SEMPRE PIÙ VERDE
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SI PARLA tanto di ciclo-turi-
smo come uno dei segmenti su
cui puntare per un turismo fane-
se tutto l’anno, ma bisogna esse-
re attrezzati per poter ospitare
questo tipo di clientela. È l’opi-
nione dell’agenzia di viaggi e
tour operator «Tuquitour» diFa-
no che tra le tante attività di inco-
ming ha pensato di specializzar-
si anche in questo ramo. «L’idea
ci è venuta – spiega Francesco
Amadei – vedendo centinaia di
cicloamatori che percorrono le
nostre strade in coincidenza dei
fine settimana e per questo abbia-
mo realizzato un prodotto dedi-
cato a tutti i ciclisti amatori che,
per l’appunto amano la bicicletta
come strumento per tenersi in
forma, ma anche per godersi il
paesaggio ricco di bellezze della
nostra provincia e, ultimo ma
non meno importante, assaggia-
re le eccellenze eno-gastronomi-
che che la nostra terra può offri-
re».

ILTOUROPERATORhapub-
blicato quindi, in aggiunta al suo
catalogo annuale, un altro catalo-
go specifico, con informazioni
generali, cartina stradale e alti-

metrica di una serie di circuiti
da effettuarsi sulle colline della
provincia, amatissime anche dai
corridori professionisti. Opera-
zione che non è stata facile, in
quanto le strutture turistiche di
Fano non sono pronte per poter
entrare con forza in questo parti-
colare settore. «Siamo riusciti
nell’intento grazie alla disponibi-
lità di alcune strutture ricettive e
di fornitori di servizi, in quanto
le richieste di questo tipo di
clientela – dice ancora France-
sco Amadei di Tuquitour – sono
particolari. Bisogna offrire una
rimessa attrezzata con piccola of-
ficina in hotel, la disponibilità di
un meccanico nei week end per

le riparazioni, una guida autoriz-
zata ed esperta per accompagna-
re i cicloturisti nei vari percorsi,
la disponibilità di mezzi di tra-
sporto atti alla logistica e al pri-

mo soccorso in caso di incidenti
meccanici, un ristorante in gra-
do di servire diete ad hoc per il
ciclista. Non è stato facile ma al-
la fine siamo riusciti a sopperire
a queste difficoltà, creando un

prodotto di qualità».

LA NOSTRA PROVINCIA,
con un centinaio di chilometri
di piste ciclabili e di strade adat-
te, potrebbe diventare meta di
un cicloturismo che si sviluppa
in ogni periodo dell’anno. «Non
c’è una stagione adatta per que-
sto sport. In prevalenza si pratica
in primavera e autunno,ma rice-
viamo richieste dall’Italia e
dall’estero durante tutto l’anno
da parte di clienti sempre più cu-
riosi nella scoperta del territorio
e che ha individuato nella bici-
cletta unmodo per farlo inmodo
sano ed ecologico. La prossima
edizione del catalogo – conclude
Francesco Amadei - vorrà anda-
re ancora di più incontro alle esi-
genze degli appassionati. Stiamo
preparando una versione per gli
amanti della mountain bike. Le
nostre colline hanno decine di
percorsi adatti allo scopo, ma
non trascureremo neppure il cit-
tadino comune che in sella alla
propria city bike ama passeggia-
re in luoghi sicuri e adatti. Per
questo ci stiamo consultando
con l’associazione Forbici di Fa-
no».

Silvano Clappis

SOFIA CURTI, studentessa di 19 anni è stata
premiata come vincitrice del 1° concorso letterario
«Racconti di cuore» promosso dall’Avis Fano. La
cerimonia di consegna del premio si è svolta nella
caratteristica Piazzetta Donatori di Sangue ed è
stata accompagnata dalle notemusicali di alcune
flautiste. Il 2° premio è stato assegnato a Paolo
Sterlicchi e il 3° premio alla«Donazione In Rosa»

Ciclo-turismo, Fano ci crede
«I nostri hotel devonomontare in sella»
FrancescoAmadei (Tuquitour) chiamaa raccolta gli operatori

«Racconti di cuore», l’Avis
premia i vincitori del concorso

Nella foto: la
consegna del
premio a Sofia
Curti,
studentessa di
19 anni che si è
aggiudicata il
premio
«Racconti di
cuore»,
promosso
dall’Avis di
Fano

Kammerer
ricorda ‘Il Muro’

HA LETTO con stupore ed un
po’ di amarezza «dei presunti ri-
catti di Profilglass, con l’arma dei
licenziamenti, nei confronti della
amministrazione comunale». Ed
ora dice la sua Claudio Franchini
(Bene Comune) che ha partecipa-
to insieme a F5S all’incontro che
Profilglass ha avuto con i politici
locali per ottenere risposte solleci-
te da parte della amministrazione
Seri. «Accennare sbrigativamente
a VIA , sanatoria, AIA – scrive
l’apetta - senza il contesto della
evoluzione storica dei complessi
aspetti tecnici, ambientali, ammi-
nistrativi, economici e legali, e
problematiche conseguenti ed as-
sicurazioni della ditta per le opere
di salvaguardia ambientale, indu-

ce a conclusioni fuorvianti: tutto
il bene da una parte, tutto il male
dall’altra». E’ una presa di distan-
za dalle recenti dichiarazioni dei
grillini la sua: «il comportamento
di F5S non mi appartiene» per-
ché «intuisco, nonostante l’affer-
mazionedi equidistanza, un atteg-
giamento (forse) preconcetto e
contrario, nei confronti del sinda-

co Seri qualora dovesse sgombra-
re la strada per un nuovo impian-
to. Al di là della opposizione di
ruolo il tono ha tutta l’aria di esse-
re una specie di “attesa al varco”
su test VIA / sanatoria/AIA come
anticipo per altri». Non piace so-
prattutto «l’insinuazione sulle
maestranze, che hannomanifesta-
to inComune, quali arma di ricat-
to usata dalla ditta. A parte il ri-
spetto dovuto a quelle persone
adulte e consapevoli, mi rimane
molto più facile pensare che sia in-
vece gente coi piedi per terra, gli
occhi ben aperti e che sentemolto
bene sulla propria pelle l’aria che
tira». Ed infine «mi auguro di sba-
gliarmi sulla loro (F5S, ndr) posi-
zione non costruttiva».

Francesco Amadei, dell’agenzia di viaggi Tuquitour

GRANDE INTERESSE e at-
tiva partecipazione degli stu-
denti per l’intervento del socio-
logo e letterato tedesco di fama
internazionale Peter Kamme-
rer, tenutosi mercoledì scorso,
�al Tecnico� Battisti di Fano,
per ricordare i 25 anni della ca-
dutadelmuro diBerlino, intro-
dotto da Aldo�Tenedini�.Il fi-
lo conduttore è stato la data del
9 novembre, una data che� ha
significato cambiamenti epoca-
li nella storia della Germania.
Il 9 novembre 1918 la procla-
mazione della Repubblica al
Reichstag di Berlino. Il 9 no-
vembre del 1923 Hitler marcia
su Berlino, la capitale tedesca e
infine il 9 novembre del 1938
bruciano le sinagoghe durante
la famigerata Kristallnacht e
infine il 9 novembre del 1989�
cade ilMurodiBerlino. Se que-
sta non è una coincidenza. Gli
studenti hanno posto numero-
se domande sulla genesi del
Muro di Berlino, chiedendo
anche quale impatto avesse
avuto sulla vita del prof. Kam-
merer. Il curatore del progetto
Aldo�Tenedini�è alla fine in-
tervenuto ringraziando il prof.
Kammerer per aver accettato
l’invito e� raccontando la sua
esperienzadi studente nellaRe-
pubblica Democratica Tede-
sca negli Anni’70� e ricordan-
do� di aver ricevuto una borsa
di studio per la Germania So-
cialista dal Germanista prof.
MazzinoMontinari.

LAPOLEMICACLAUDIO FRANCHINI ‘PUNGE’ I CINQUE STELLLE

Profilglass,BeneComune contro i grillini
«Da parte dei pentastellati insinuazioni pesanti»

IL QUADRO
«Il nostro territorio
ha centinaia di chilometri
di piste percorribili»
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DEBITI FUORI bilancio per
quasi 80 mila euro approdano al
prossimo Consiglio comunale di
martedì 18 novembre, molte le
spese legali. Si tratta di dodici de-
libere - eredità della precedente
Amministrazione comunale - che
venerdì pomeriggio sono passate
al vaglio della Commissione Bi-
lancio: unico consigliere ad espri-
mere parere contrario il grillino
Hadar Omiccioli, mentre l’altro
rappresentante dell’opposizione
Mirco Carloni ha sempre votato a
favore come tutti i consiglieri di
maggioranza. «Esprimendo il vo-
to contrario - spiega Omiccioli -
ho voluto stigmatizzare il metodo
con il quale la precedente Ammi-
nistrazione ha proceduto nell’at-
tribuzione degli incarichi legali.
In alcuni casi gli stessi revisori
dei conti del Comune richiamano
l’Amministrazione alla massima
attenzione. Credo che sia arrivato
il momento di cambiare pagina
nella gestione dell’avvocatura co-
munale».

SUL TEMA delle spese legali
del Comune interviene anche l’ex
parlamentare leghista Luca Ro-
dolfo Paolini che, già, in passato
aveva cercato di andare a fondo
sulla questione. Paolini, che sul te-
ma specifico simette a disposizio-
nedel sindaco, se la prende soprat-
tutto con il Pd che, come forza di
opposizione, non lo ha aiutato
quando «fin dal 2010 fece di tutto
per avere la documentazione dal
Comune. Non uno di voi mi pas-
sò una carta, una fattura. Feci per-
finouna interrogazione parlamen-

tare, citai il “silenzio” inCommis-
sione Antimafia, segnalando co-
me perfino a un deputato, e citta-
dino, a casa sua, e in una zona
non mafiosa, si negassero dati sui
costi di un servizio pubblico. Feci
anche formale domanda di acces-
so ai documenti, mi fu risposto
che, anche se ero deputato, non es-
sendoconsigliere comunale, a nul-
la avevo diritto.

HOCHIESTO l’elenco delle de-
termine, mi è stato dato in pdf,
ma con ampie “censure” e, guar-
da caso, mancavano quelle sulle
spese legali. Ho scritto molte vol-
te come le “convenzioni” avrebbe-
ro dato sicuramente origine a ri-
vendicazioni e contenziosi. Colpa
della giunta Aguzzi? Certamente,
ma anche del Pd».
A questo punto alla giunta Seri
non rimane che pagare i debiti
fuori bilancio,molti dei quali defi-
niti da sentenze.Dove si troveran-
no gli 80 mila euro? «Cercando -
assicura l’assessore al Bilancio,
Carla Cecchetelli (foto), - tra le
pieghe del bilancio».

AVEVATENTATO di rubare
in un garage di via Fanella. Ma
poi è stato visto dal proprietario
emesso in fuga.Anzi, è stato co-
stretto a riconsegnare quello
che aveva rubato. Il proprietario
di casa ha comunque chiamato
il 113 avvertendo che c’era un
extracomunitario che stava an-
dando ingiro a rubare.Lapattu-
glia è intervenuta in zona e do-
podieciminuti, dei ragazzi han-
no richiamato l’attenzione degli
agenti perchéungiovane tunisi-
no era stato visto entrare in una
serra aperta alla vendita al pub-
blico.Siccomeeraorariodi chiu-
sura, il motivo dell’ingresso era
semplice: rubava. Infatti gli
agenti hanno sorpreso l’extraco-
munitariomentre stavametten-
do lemani sul fondo cassa, qual-
chedecina di euro, e a quel pun-
to poteva fare poco per dileguar-
si. La polizia lo ha dichiarato in

arresto per furto aggravato. Ieri
mattina, l’uomo è stato portato
in tribunale per esser sottoposto
a convalida dell’arresto e al pro-
cesso per direttissima. Il giudice
ha convalidato il provvedimen-
to di arresto scarcerando subito
il ladruncolo. Gli ha inflitto gli
arresti domiciliari a Fano, per-

chésembracheabbiaundomici-
lio in città, in attesa del proces-
so. E sempre la polizia, ha sor-
preso in una casa di Centinaro-
la, cinque uomini e una donna
romeni. Sono stati denunciati
per invasione di proprietà altrui
e danneggiamenti. Verranno
espulsi.

Soldi spesi per gli avvocati
inComune arriva la stangata
80mila euro fuori bilancio
«Lasciati in eredità dalla vecchia amministrazione»

ABUSIVI
Sarannoespulsi dall’Italia
cinque romeni che avevano
occupato un’abitazione

IL COLPOMALVIVENTE SORPRESODALLA POLIZIA

Rubava in una serra
Arrestato tunisino
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-MAROTTA-
SONO passati 97 anni da quel lontano 18
novembre 1917 in cui undici ragazze di
Marotta portarono soccorso all’equipag-
gio del pontone armato corazzato (moni-
tore) “Faà di Bruno” che, arenatosi nelle
acque antistanti il litorale di Marotta a
causa di una forte mareggiata, rischiava
di affondare. Nella ricorrenza dell’anni-
versario l’Anmi Fano intende ricordare

l’episodio e con esso le undici ragazze che
«come se fosse la cosa più ovvia e naturale
delmondo– racconta il presidente, ammi-
raglio Pio Bracco - si misero ai remi di
una barca per portare viveri e bevande ai
marinai del pontone arenato, mentre an-
cora imperversava una furibonda mareg-
giata. Per i marinai e per la loro nave fu la
salvezza; per leRagazze, a guerra termina-
ta, giunse il giusto riconoscimento con la

Medaglia di bronzo al Valor di Marina».
Permantenerne vivo il ricordo e trasmet-
terlo alle nuove generazioni, la Marina
Militare-Guardia Costiera di Fano, l’Isti-
tuto Comprensivo “Faà di Bruno” diMa-
rotta e l’Associazione Marinai d’Italia di
Fano hanno organizzato per martedì 18
novembre 2014 unamanifestazione.L’ap-
puntamento è alle 8.30 al monumento
eretto a ricordo dell’impresa nei giardini

Faà di Bruno sul lungomare di Marotta.
Dopo il raduno dei partecipanti verso le
8,45 l’alzabandiera con deposizione di co-
rona d’alloro, lettura della Preghiera del
Marinaio nell’aula magna dell’Istituto
Comprensivo “Faà di Bruno” (via Corfù
17) e alle 9,30 proiezione per gli studenti
delle terze classi di filmati e documenti at-
tinenti all’impresa e avvenimenti della
Grande Guerra.

-MAROTTA-
OGGI SONO CINQUE mesi
esatti dalla sparizione di Evandro
Serallegri, l’imprenditore 56en-
ne, titolare dellaMarottaMacchi-
ne srl, che il 16 giugno scorso è
partito per un viaggio di lavoro a
Bratislava e da quello stesso gior-
no non ha più dato alcuna notizie
di sé. Sul caso continuano ad inda-
gare, con i pochissimi strumenti
concessi da un fascicolo che rima-
ne aperto per “allontanamento vo-
lontario”, i carabinieri di Marot-
ta, ma dal ventaglio di accerta-
menti eseguiti non sono ancora
emersi elementi che conducono
ad una pista certa: né dalle verifi-
che sui movimenti bancari effet-
tuati dall’uomoprima di volatiliz-
zarsi; né dalle audizioni di due
donne straniere che conoscevano
Serallegri - una slovacca di mezza
età, sposata, che avrebbe condivi-
so con lo scomparso dei progetti
d’affari; e una bielorussa trenten-
ne che ha lavorato in un locale
notturno del fanese -; né dalle po-
chissime informazioni pervenute
dalle autorità Slovacche.Nelle set-

timanepassate si sono rincorse vo-
ci su due successivi avvistamenti
dell’imprenditore in Italia, prima
a Riccione e poi a Milano, ma i
controlli ne hanno escluso qual-
siasi attendibilità. Dunque, a di-
stanza di 153 giorni nessun segna-
le.

UN BUIO TOTALE, che au-
menta, istante dopo istante, l’an-
goscia dei familiari di Serallegri:

in primis lamoglie e il figlioDavi-
de; anche se quest’ultimo conti-
nua ad essere convinto che il pa-
dre sia sparito volontariamente,
pure con qualche dubbio che co-
mincia a farsi strada. «Cinqueme-
si senza nessuna traccia sono dav-
vero tanti – evidenzia proprioDa-
vide -. Io continuo a pensare che
se ne sia andato di sua volontà, al-
meno all’inizio, ma poi potrebbe
anche essergli successo qualcosa.

E’ devastante questa incertezza,
soprattutto per mia madre che ha
condiviso con lui gran parte della
sua vita».

UNDRAMMA, quello dei fami-
liari di Evandro Serallegri, che si
accompagna a quello dei 25 dipen-
denti, fra operai e impiegati, della
MarottaMacchine srl (di cui l’im-

prenditore possiede il 99% delle
quote) e anche dei sui numerosi
collaboratori.
Il Tribunale di Pesaro, infatti, ha
emesso in questi giorni la senten-
za di fallimento della società, no-
minando giudice delegato per la
procedura il dottor Davide Storti
e curatore il dottorGabrieleAnge-
lini. E’ stato anche fissato per il
giorno 4 febbraio 2015 alle 11
l’esame del passivo.

Sandro Franceschetti

Imprenditore scomparso nel nulla
Dopo cinquemesi l’azienda è fallita
AMarotta ancora non si hanno tracce di Evandro Serallegri

CartocetoDop,
oggi gran finale
per il festival
dell’oliod’oliva

MAROTTA L’ANMI COMMEMORA IL GESTO EROICOCOMPIUTONEL 1917 DALLE PROPRIE CONCITTADINE

Una giornata in ricordo delle undici ragazze del ‘Faà di Bruno’

MISTERO Evandro Serallegri, titolare della Marotta Macchine srl,
da cinquemesi ha fatto perdere completamente le sue tracce

-CARTOCETO-

GRAN FINALE, oggi per
“Cartoceto Dop, il Festival –
38esima edizione della Mostra
Mercato dell’Olio e dell’Oli-
va”. Alle 9, in piazza, si apri-
ranno gli stand degli espositori e
a seguire tutta una serie di pro-
poste animeranno il suggestivo
centro storico fino alla tarda se-
rata. Tra gli spettacoli, da se-
gnalare l’esibizione itinerante
dei “Wanna Gonna Show”
(ore 16), il concerto “Transu-
manza” con Daniele Bonave-
nutra e Alfredo Laviano (17,30
Teatro del Trionfo) e il concerto
dal titolo “Tutto ciò che vedo
fuori dalla finestra” di LucaVa-
gnini, fissato per le 21 sempre al
Teatro.

IL GIALLO
A giugno il 56enne era partito
per un viaggio aBratislava:
da allora è introvabile
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-PERGOLA-
IL GRUPPO “Pergola Unita”
propone una serie di incontri iti-
neranti dal titolo “Conoscere Per-
gola”, «finalizzata ad accendere i
riflettori sulle ricchezze del comu-
ne, spesso vissute di riflesso o solo
per sentito dire», che prenderà il
via oggi pomeriggio. L’appunta-
mento è per le 16 all’ex cinema di
Bellisio Solfare e avrà comeprota-
gonisti Julia Gromskaya e Simo-
ne Massi, moglie e marito; en-
trambi illustratori e animatori;
lui pergolese doc, vincitore di ol-
tre 200 premi internazionali tra
cui un David di Donatello nel
2012. «Due animatori che stanno
facendo conoscere Pergola nel
mondo grazie al loro lavoro – evi-
denziano i promotori -. Tutti sap-
piamo dei loro premi, a ognuno
di noi è giunta voce della loro fa-
ma, tuttavia anche nel nostro co-
mune in pochi conoscono ancora
bene l’attività che svolgono. Que-
sta iniziativa – proseguono – è fat-
ta di approfondimenti con artisti,
imprenditori, commercianti e
sportivi, che ci racconteranno
man mano il loro lavoro, le loro
passioni e i loro risultati. L’obiet-
tivo è stimolare la conoscenza reci-
proca nel nostro piccolo comune,
perché è anzitutto dalla conoscen-
za delle cose e degli altri che pos-
sono partire nuove idee e proget-
ti, crearsi opportunità trasversali
di crescita e sinergie e al tempo

stesso dare risalto a ciò che di buo-
no c’è all’interno dei nostri confi-
ni». Massi, è stato tra i protagoni-
sti di rilievo della 71esima edizio-
ne della Mostra Internazionale
dell’Arte cinematografica diVene-
zia, svoltasi dal 27 agosto al 6 set-
tembre. Il premio «VeneziaClassi-
ci» per il miglior documentario
sul cinema, infatti, è stato assegna-
to ad «Animata Resistenza» di
Francesco Montagner e Alberto
Girotto: un’opera dedicata pro-
prio aMassi, autore della sigla ani-
mata che dal 2012 introduce le
proiezioni alla rassegna lagunare
e dei poster delle ultime tre edizio-
ni della stessa. A Venezia, que-
st’anno, l’artista pergolese ha an-
che presentato il cofanetto «Nuvo-
le e Mani.�Il cinema animato di
SimoneMassi»

Sandro Franceschetti

Prime visioni di PesaroUrbino e provincia
PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Doraemon 15:00.

Un fantasma per amico 16:45.

The judge 18:30 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

la scuola più bella del mondo 2k
festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala
1)

doraemon-il film 2k
festivi 14.30 16.30 18.30. (Sala 2)

andiamo a quel paese 2k
festivi 20.30 22.30. (Sala 2)

il mio amico nanuk 2k
festivi 14.30 16.30 20.30. (Sala 3)

torneranno i prati
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 18.30 22.30.
(Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

Interstellar -lunedi e mercoledi bigl. rid.
5.50 euro MARTEDI -bigl. DONNA rid. 5.50 euro
20.45. (Sala 1)

Il giovane favoloso 18.00. (Sala 1)

Il sale della terra Un film di Wim
Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.
18.45-21.00. (Sala 2)

Sils maria- LUNEDI E MERCOLEDI bigl. rid.
5.50 euro MARTEDI -bigl. DONNA rid. 5.50 euro
16.30 - 18:45 - 21:00. (Sala 2)

Tre cuori-LUNEDI E MERCOLEDI bigl. rid.
5.50 euro MARTEDI -bigl. DONNA rid. 5.50 euro
16.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Doraemon 15.10 17.30. (Sala 1)

Confusi e felici 20.10. (Sala 1)

Dracula 22.40

Andiamo a quel paese 15.30 17.50
20.10 22.30. (Sala 2)

Interstellar 14.50 18.20 22.00. (Sala 3)

Fantasma 15.00 17.15. (Sala 4)

Lo sciacallo 19.50 22.30. (Sala 4)

Il mio amico nanuk 15.00 17.20 19.30.
(Sala 5)

Interstellar 21.30. (Sala 5)

La scuola più bella del mondo
15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 6)

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

Doraemon - il film (in 2D)
Solo alle Ore 18:00.

Andiamo a quel paese Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Il giovane favoloso 17:00 - 20:30.

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

Interstellar 20.45.
Doraemon 16:30.

Un fantasma per amico 18:45.

Tre cuori 18:45.
Il sale della terra 16:30 - 18:45 - 21:00.

Andiamo a quel paese 16:30 - 21:00.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

Interstellar 15:00 - 18:30 - 22:00.

Dracula untold 22:35.

Doraemon 15:00 - 17:10.

Confusi e felici 20:00.
Andiamo a quel paese 15:30 - 17:45 -
20:05 - 22:20.

Lo sciacallo 17:20 - 20:00.

Clown 22:40.

La scuola piu’ bella del mondo
15:10 - 17:40 - 20:00 - 22:25.

Un fantasma per amico 15:20.

Il mio amico nanuk 17:10 - 19:15.

Interstellar 21:20.
SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

Andiamo a quel paese ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

Dracula untold ORE 21.15.

Maze runner-il labirintoORE 15.15.

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

SALA 1 Interstellar DOM 17.00 21.15

Sala 2 La scuola piu bella del
mondoDOM 18.00 20.00 22.00

ENTRAnel vivo oggi il set-
timoweek-end alle Officine
delle erbe in piazzetta San
Domenico a Pesaro. Il tema
delle iniziative è: “Remem-
ber: i ricordi, la buonamusi-
ca e i vecchi sapori tradizio-
nali”. Le Officine aprono i
battenti questa mattina alle
11.30 con un laboratorio
creativo per bambini “Gio-
chi diKim”, che verrà ripro-
posto anche alle 15.30 dopo
un “pranzo psares” con i
piatti della tradizione.

LARASSEGNA

Ricordi e tradizioni
all’Officina delle erbe

TORNA oggi dalle 17 “Rossini In Sorsi” e, come la scorsa dome-
nica, il centro storico torna ad animarsi conmusica, performance
dal vivo, visite guidate per far conoscere il mondo rossiniano in
tutti i suoi aspetti. La seconda tappa dell’iniziativa il cui titolo è
l’anagramma di Rossini, si arricchisce di nuove performance nel
centro storico. Si parte alle 17 da CasaRossini, con una visita gui-
data “speciale” alla scoperta del compositore tramusica e arte che
si concluderà a Palazzo Mosca. Chi entra in via Rossini 34 dalle
18 troverà un “Figaro” pronto a radere barbe o sistemare il taglio
sulle note del “Barbiere di Siviglia”; versando tre euro, ciascuno
riceverà card Pesaro Cult. Inoltre durante il pomeriggio il Quar-
tetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini si esibirà inter-
pretandomusiche diRossini e non solo. Poi ilmuseo di strumen-
timusicali “L’arco sonoro” in via Sabbatini 9 propone alle16.30 e
alle 17.30 “Le avventure di Gioachino”, teatro di ombre emusica
per bambini fino a 8 anni, a cura di Elenora Cannizzaro e Chiara
Perugini, da un’idea di Daniele Canu; per info e prenotazioni
329-5352104.

L’EVENTO RITORNA ‘ROSSINI IN SORSI’

In centro arriva ‘Figaro’

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

TRENTA lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Biagio Antonacci, in programma il 23 novembre a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 21 novembre 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI

-MONDAVIO-
IL COMUNE di Mondavio
ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dalla Regione “Grand
Tour Cultura Marche 2014:
Crocevia di Culture” predispo-
nendo per oggi pomeriggio
una serie di appuntamenti che
avrà come tema centrale “La
parola scritta, testimonianze
dal territorio di Mondavio”.
Grazie alla preziosa collabora-
zione della Pro-loco, della so-
cietà “Vivere il Museo” e delle
associazioni “Pro Suasa” e

“Ville e Castella”, dalle 15 alle
18 sarà possibile visitare gratui-
tamente la Rocca roveresca e la
pinacoteca comunale, recente-
mente ristrutturata. Alle 17,30
al Teatro Apollo si terrà una
conferenza dal titolo “Calligra-
fie misteriose: la scrittura co-
me oggetto d’arte, dall’ornato
pseudo cufico alle provocazio-
ni concettuali” a cura del pro-
fessorNinoFinauri,mentre al-
le 19 sarà la volta di una visita
guidata ai pregiati volumi del
“fondo antico”, per finire con
un “aperitivo ad arte”.

MONDAVIO VISITE GUIDATE ALLA PINACOTECA

LaRocca svela i suoi tesori

-FANO-

OGGI domenica il festival itineran-
te “Andar per fiabe” fa tappa nel
Teatro della Fortuna di Fano. Qui
alle 17 va in scena l’affascinante tea-
tro d’ombre della storica “Compa-
gnia Gioco Vita” di Piacenza con
“Piccolo Asmodeo”, vincitore del
Premio Eolo Awards 2013 come mi-
glior spettacolo di teatro ragazzi e gio-
vani. Si tratta di «una favola sul be-
ne e sul male, uno strampalato viag-
gio sulla terra di un piccolo diavolo,
troppo buono per vivere nel mondo de-

gli inferi». A fare da narratore e ani-
matore dei personaggi con le sue om-
bre è Tiziano Ferrari, i disegni sono
di Nicoletta Garioni e le musiche di
Michele Fedrigotti. «In tutti questi
anni ho capito che ai bambini interes-
sa che si parli di temi importanti – di-
chiara Fabrizio Montecchi, coautore
conNicola Lusuardi dell’adattamen-
to e regista del testo -. Domande sulla
vita, sulla morte, sull’amore e
sull’anima! E “Piccolo Asmodeo” -
scritto da Ulf Stark affermato scritto-
re per ragazzi, nato a Stoccolma - , è

una storia così, che parla di cose im-
portanti». Intanto dalle 16 ad acco-
gliere piccoli e grandi a teatro ci sa-
ranno la piccola mascotte in legno
Puk, i lettori volontari del progetto
“Nati per leggere” con storie…ad al-
ta voce, la libreria Le foglie d’oro e la
mostra “Manipensanti”. Lo spettaco-
lo è adatto ai bambini dai sei anni in
su. Biglietto per posto unico numera-
to: adulti 8 euro; bambini; 5 euro.
La biglietteria è aperta oggi negli ora-
ri: 10.30 – 12.30 e dalle 15 a inizio
spettacolo. Infotel. 366-6305500.

FANO IN SCENA «ANDAR PER FIABE» AL TEATRODELLA FORTUNA

Lo strampalato viaggio del PiccoloAsmodeo

PERGOLAAPPUNTAMENTOALL’EX CINEMADI BELLISIO SOLFARE

Ilmondo animato diMassi
Oggi incontro con il vincitore delDavid diDonatello

Il pergolese SimoneMassi assieme allamoglie Julia Gromskaya



μMatch difficile per il Fano al Recchioni di Fermo

La Vis dei baby prova
a bloccare la Samb

Pesaro

Al Benelli arriva una Samb af-
famata di punti ma la Vis non
può e non deve guardare in
faccia a nessuno vista la situa-
zione che la vede relegata al-
l’ultimo posto in classifica. Ci
sono però segnali di speranza
viste le ultime due buone pro-
ve sfornate dai baby di mister
Bonvini. Match difficile per il
Fano che farà visita la Ferma-
na e dove troverà un ambien-
te molto caldo e determinato
a trascinare alla vittoria i ca-
narini. Una prova di maturità
per i granata.

Lucarini-Gaudenzi Nell’Inserto

μSanità, infuocato incontro al Lions club

Seri attacca Mezzolani
“I disservizi colpa sua”

Fano

I primi auguri, pochi minuti do-
po la mezzanotte, sono giunti
al sindaco Massimo Seri l'altra
sera dal Lions Club di Fano che
ha ospitato il primo cittadino a
uno dei suoi meeting. Seri, in-
fatti, ieri ha compiuto 50 anni
e ha tagliato la torta insieme al
presidente del Club Luigi Chia-
varelli. Nell’incontro ha dura-

mente criticato l'assessore re-
gionale alla sanità Mezzolani
ritenendolo il responsabile dei
disservizi del Santa Croce. Ha
contestato come sbagliata, per
come è stata organizzata, l’in-
tegrazione tra gli ospedali di
Pesaro e Fano e ha detto che la
costituzione di Marche Nord è
stata un errore. Infine, ha affer-
mato che il piano di fattibilità
dell’ospedale unico fa acqua da
tutte le parti.

Foghetti In cronaca di Fano

LAPOLEMICA

Fano

Due colpi in serie ma alla fine il
ladro è stato arrestato dalla po-
lizia di Stato. Anche grazie al
coraggio e al senso civico di un
gruppo di ragazzi del bar di
Centinarola che non ha esitato
a fronteggiarlo e lo ha pianto-
nato in attesa della polizia. Ve-
nerdì sera un tunisino di 33 an-
ni, domiciliato in via Roma,
prima si è introdotto nel gara-
ge di un'abitazione, rubando
qualche oggetto di scarso valo-
re, poi ha preso di mira una
serra. Ma è finito in manette.

Falcioni In cronaca di Fano

Ladro piantonato in attesa del 113
I ragazzi del bar rispondono alla richiesta di aiuto della vittima. Fermato un raid

Il tecnico vissino Ferruccio Bonvini

Pesaro

La vertenza Benelli QJ registra ti-
midi passi avanti. Il gruppo cinese
Qianjiang, proprietario dell’azien-
da, rilancia la proposta di esodo
volontario contraendo gli esuberi
e diversificando gli incentivi eco-
nomici a seconda dell'anzianità di

lavoro. Ma se i numeri che l'azien-
da ha previsto non si raggiunge-
ranno, Benelli QJ aprirà comun-
que la mobilità d'ufficio perché gli
ammortizzatori sociali sono esau-
riti. Ora i sindacati hanno 5 giorni
di tempo per comunicare le even-
tuali fuoriuscite volontarie dei di-
pendenti. Parallelamente l'ammi-

nistrazione comunale pesarese è
pronta a sollecitare da domani un
incontro in videoconferenza con il
responsabile QJ in Cina. Nel presi-
dio di ieri, davanti al Museo Benel-
li, sede storica del marchio pesare-
se, fra parti sociali e lavoratori in
cerca di risposte, c'era anche il sin-
daco Matteo Ricci, disponibile a

tentare un’ulteriore mediazione.
E’ stata resa nota ai lavoratori la
controproposta arrivata da Benel-
li QJ: riduzione del numero di esu-
beri, che da 40 passano a 24, per i
reparti amministrativi mentre per
il reparto di produzione dagli ini-
ziali 22 si scende a 10.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I cinesi riducono gli esuberi
Vertenza Benelli, salvati 28 dipendenti. Il sindaco chiede un incontro

POLITICA

ALESSANDRO CAMPI

C ’è un pezzo d’Italia che in questi gior-
ni ha scelto platealmente la via della
protesta e dello scontro sociale, che

ha deciso di scendere in piazza contro chi
governa e di alzare la voce per farsi sentire
dal Palazzo. Si tratta di una rabbia che na-
sce da ragioni diverse...

Continuaa pagina 7

L’imprenditore Enrico Loccioni

μIl resort di Porto Recanati un caso nazionale

Burchio, la grande sfida
che fa arrabbiare Squinzi

Il fronte si allarga

Stasera alMeazza

Italia-Croazia
Big match
senza Balotelli

Grant Nell’Inserto

Patrassi Apagina 2

Ancona

Enrico Loccioni dà credito.
“Perché non è vero che non
si può fare”. E poi con quel
sorriso da testimonial ma-
gari convince pure. Volto di
Intesa Sanpaolo, spalla di
Claudio Bisio, l’imprendito-
re dell’innovazione più so-
stenibile che c’è fa spot e au-
dience per sostenere la ri-
presa economica dell’Italia.
Il destino ci mette il resto:
dallo sketch pubblicitario
alle sue origini contadine,
con “Storie impossibili”, è
un tripudio di metafore.

Benedetti A pagina 4

μIeri la presentazione

Ecco Mancini
“Ma non sono
un mago”

Martello Nell’Inserto

μLa scelta di Comi per le Regionali

Il Pd ci prova
Candidato unico
e niente primarie

μIpotesi Ceroni, Trenta e Celani

Centrodestra
Un tris azzurro

L’ANALISI

μTestimonial con Bisio di Intesa Sanpaolo

Loccioni, imprenditore
fra spot e innovazione
L’INTERVISTA

SPORT

Il segretario regionale del Pd, Francesco Comi

Ancona

Diciamo che i giochi, nel Partito democrati-
co, si decideranno non prima della fine del-
l’anno. La scelta del candidato presidente è
delicata dopo la chiusura con Marche 2020.

Falconi A pagina 3

Ancona

Tutto ruota attorno alla sorte di Marche
2020. Centrodestra incluso. Intanto, però,
Forza Italia schiera Celani, ceroni e Trenta
nella rosa dei candidati alla presidenza.

Buroni A pagina 3

Remigio Ceroni e Umberto Trenta

Il progetto del resort il Burchio di Porto Recanati
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LOLITAFALCONI

Ancona

Diciamo che i giochi, nel Parti-
to democratico, si decideranno
non prima della fine dell’anno.
La scelta del prossimo candida-
to presidente è delicata, specie
dopo la chiusura di ogni contat-
to con Marche 2020, il listone
civico dei presidenti Spacca e
Solazzi, e il segretario France-
sco Comi non vuole sbagliare
una mossa. Ecco perché, nono-
stante il pressing di tutte le
componenti e le correnti del
partito, Comi sta mantenendo
una calma olimpica, senza for-
nire più né date né scadenze
precise.

“Il segretario vuole capire
bene quando si voterà per le
Regionali - raccontano dal suo
entourage - perché un conto è
se si vota a marzo e un conto è
maggio”. Nel primo caso l’Epi-
fania sarebbe il termine ultimo
per la presentazione del candi-
dato, che avrebbe così il tempo
per fare una buona campagna
elettorale di un paio di mesi.
Nel secondo caso, uscire con
un nome sotto Natale potreb-
be essere intempestivo. Trop-
po presto specie perché la bat-
taglia stavolta sarà aspra e deli-
cata, specie se Marche 2020,
come sembra probabile,
candiderà il presidente Gian
Mario Spacca in persona. Ma

quali sono i candidati che il Pd
potrebbe schierare per la legi-
slatura 2015-2020? La rosa è
ampia e variegata e dipende da
quale logica prevarrà al mo-
mento in cui si andrà a fare una
scelta. Intanto, tra gli assessori
uscenti potrebbero puntarci i
maceratesi Pietro Marcolini e
Sara Giannini. Entrambi han-

no dalla loro una esperienza
amministrativa importante e
soprattutto rappresentano la
continuità con i dieci anni del
presidente uscente. Poi ci sono
i parlamentari: in pole sicura-
mente il deputato Paolo Petri-
ni che non nasconde che gli
piacerebbe e molto rientrare
ad Ancona da Governatore. In
subordine la pesarese Alessia
Morani che fa parte del cer-
chio magico del presidente del
Consiglio e ha ottime entratu-
re nella capitale oltre che una
buona esperienza amministra-
tiva visto che è stata anche as-

sessore provinciale a Pesaro.
Se poi il Pd puntasse sul candi-
dato ponte potrebbe sempre
scegliere lo stesso segretario
Comi o l’ex presidente della
provincia di Ancona Patrizia
Casagrande. Ma c’è anche
l’ipotesi del candidato che pro-
venga da fuori partito. Ecco al-
lora dunque i nomi del rettore

dell’Università di Camerino
Flavio Corradini e dell’ex diri-
gente della Regione Marche
ora impegnato a coordinare
l'Ufficio relazioni istituzionali
del Dipartimento nazionale a
Roma, Roberto Oreficini. Un
nome conosciuto nelle Marche
anche per essersi candidato
nel 2013 alle ultime Politiche
con Scelta civica di Mario Mon-
ti dietro a Valentina Vezzali.
Quest’ultima divenne parla-
mentare, Oreficini, complice il
flop della lista montiana, restò
acasa.

Da tempo poi si scalda l’ex
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, tornato ad insegnare ma-
tematica all’istituto tecnico.
Lui sarebbe pronto per l’opzio-
ne primarie visto che ha sem-
pre sostenuto di essere pronto
a convergere su un candidato
unitario qualora il Pd riuscisse

a trovarlo. Insomma, nelle ma-
ni di Comi c’è una rosa ampia.
Per logica, visto anche il peso
politico, stavolta toccherebbe
alla federazione pesarese espri-
mere un nome per la presiden-
za. Tuttavia Pesaro pare pro-
prio non riesca a trovare la
quadra su un nome da sostene-
re a livello unitario. E queste di-
visioni provinciali indebolisco-
no la federazione che rischia,
proprio per questo, di perdere
anche questo treno. Chiara-
mente, se si facessero le prima-
rie, anche i partiti più piccoli
potrebbero candidare un loro
uomo. Ma con l’esclusivo sco-
po di arricchire la competizio-
ne. Perché non c’è dubbio che
il Pd, in virtù anche della com-
plessa partita che si dovrà gio-
care, vuole avere ben saldo in
mano il timone della nave.
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FEDERICABURONI

Ancona

Tutto ruota attorno alla sorte
di Marche 2020. Centrodestra
incluso. Che, in tema di allean-
ze, guarda con attenzione
l'evolversi dei rapporti tra il
gruppo che fa capo ai due presi-
denti e il Pd. Destini incrociati:
Marche 2020 resta, comun-
que, il perno. Intanto, però, si
parte dallo schema tradiziona-
le che vede in campo, al mo-
mento, Forza Italia, Fratelli
d'Italia e Lega Nord. Tre prota-
gonisti ai quali potrebbero ag-
giungersi altri soggetti politici.
Ncd, per esempio, che, tutta-
via, non ha ancora scelto da che
parte stare anche consideran-
do poi che si potrebbe ngiocare
la carta, dal nazionale, di una li-
sta Ncd-Udc.

Nell'attesa, la rosa dei candi-
dati alla presidenza sembrereb-
be confermare le ipotesi iniziali
che giocano sulla terna tra Re-
migio Ceroni, coordinatore di
Forza Italia, Piero Celani, ex
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno e Umberto Tren-
ta, capogruppo regionale az-
zurro. "Siamo molto preoccu-
pati per la crisi economica della
regione - dice Ceroni -. Con sen-
so di responsabilità, siamo at-
tenti e pronti a collaborare con
qualunque forza politica per
determinare una svolta; tutti
coloro che hanno a cuore que-
sto progetto possono costruire
un'alleanza che intanto è costi-
tuita da Fi, Fdl e Lega ma sia-

mo disposti ad allargarci".
Quindi: "Si guarda con atten-
zione a Marche 2020 perché
abbiamo visto come il Pd ha im-
pedito a Spacca di ridurre gli
assessori per contenere i costi
della politica". In casa azzurra,
gli aspiranti candidati allo
scranno di consigliere sono
sempre più numerosi. Ci sono
gli uscenti come Ciriaci, Fo-
schi, Marangoni, Silvetti, Buga-
ro, Trenta e Brini ma tra le new
entry ci sarebbero Bettini, coor-
dinatore di Pesaro, per Macera-
ta sarebbe in pista l'ex candida-
ta alle Europee, Cacciolari, per

Ancona lo stesso Bugaro ma
anche Clemente Rossi, vicesin-
daco di Falconara, Tiziano Con-
soli, sindaco di Poggio S.Mar-
cello, Milvia Magnani, ex consi-
gliere provinciale, per Fermo
la segretaria provinciale Fi, Jes-
sica Marcozzi, per Ascoli reste-
rebbe in pole Celani qualora de-
cidesse di non candidarsi alla
presidenza. Carlo Ciccioli, co-
ordinatore regionale di Fratelli
d'Italia, conferma che "sulle al-
leanze stiamo attendendo Mar-
che 2020. L'alternativa è uno
schema del centrodestra tradi-
zionale". Quanto alle candida-
ture, in pista ci sono quasi tutti
gli uscenti a partire da Zaffini
per Pesaro dove potrebbe gio-
care un suo ruolo anche Fran-
cesco Cavalieri, ex presidente
del consiglio comunale di Fano
mentre starebbe riflettendo

per una sua possibile discesa in
campo Baldelli, ex consigliere
provinciale; ad Ancona si rican-
dida Zinni, a Macerata si fa il
nome di Massimo Belvederesi,
manager di un'azienda di calza-
ture e Francesco Colosi, consi-
gliere comunale di Tolentino.
Per Fermo, sarebbe tutto in di-
scussione visto che la consiglie-
ra uscente Franca Romagnoli
non intende ripresentarsi men-
tre per Ascoli si ricandida l'at-
tuale capogruppo Giulio Nata-
li. Quanto allo stesso Ciccioli,
come confessa lui stesso, "se c'è
un'alleanza vasta e cioè con
Marche 2020, potrei scendere
in campo".

Per Lega Nord, il coordina-
tore regionale Luca Paolini fa
sapere che "come candidati al-
la presidenza vanno bene Cela-
ni, Bugaro ma anche Mochi,
sindaco di Piobbico. Se poi dal
centrodestra non venisse il can-
didato, si correrà da soli e con
chi ci sta. Se, infine, Spacca de-
cidesse di rompere il cordone
ombelicale con il centrosinistra
o Solazzi, saremmo disponibili
a sostenerlo". Quanto alle can-
didature, in pista per ora ci so-
no lo stesso Paolini ma anche
Zaffiri per Ancona. Sul fronte
Ncd, il coordinatore regionale
Francesco Massi spiega che
"per le alleanze, aspettiamo
che si concluda la vicenda Spac-
ca e Pd e, in ogni caso, restano

tutte le difficoltà con Fi. Va co-
munque considerato che non si
sa ancora se Roma vuole fare
una lista unitaria Ncd-Udc an-
che se è molto probabile". Per
quanto riguarda le candidatu-
re, molte new entry come il
consigliere regionale Dino Lati-
ni e il sindaco di Sirolo Moreno
Misiti per Ancona dove però è
in pole l'attuale consigliere co-
munale Italo D'Angelo. Per Pe-
saro, si ricandida Mirco Carlo-
ni ma in pista anche Alberto
Santorelli, ex presidente del
consiglio comunale di Fano,
Enrico Rossi, sindaco di Carto-
ceto e Dario Andreolli, capo-
gruppo Ncd a Pesaro. Per Ma-
cerata, si ricandida Massi ma in
campo ci sono anche Pietro
Cruciani, consigliere provincia-
le, Franco Ceregioli, sindaco di
Sarnano e Nazareno Agostini,

capogruppo provinciale e Bar-
bara Arzilli, coordinatrice co-
munale; per Fermo ci sono Ma-
ria Lina Vitturini, coordinatri-
ce provinciale Ncd e Massimo
Bertuzzi, ex sindaco di Falero-
ne. Per Ascoli, l'assessore co-
munale Michela Fortuna e Ce-
sare Celani, coordinatore pro-
vinciale Ncd.
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LA POLITICA
IN FERMENTO

Il Pd alla ricerca di un candidato unitario
Quasi pronta la rosa dei nomi, ma Comi non vuole bruciare troppo i tempi. Ipotesi primarie per ora remota

Tra gli assessori uscenti
potrebbero puntarci
i maceratesi Pietro

Marcolini e Sara Giannini

I giochi si decideranno
non prima della fine
dell’anno nonostante

il forte pressing

La Lega Nord potrebbe
anche correre da sola
L’Udc attende che si

concluda il caso Spacca

Le decisioni finali
verranno prese
seguendo anche

le scelte di Marche 2020

μForza Italia ha in tasca la terna per la presidenza mentre si va delineando la pattuglia di candidati consiglieri con Latini, Misiti e D’Angelo

Ceroni, Trenta e Celani in pole per il centrodestra
LAMAPPA

A sinistra il consiglio regionale che si rinnoverà nel 2015. Sopra il segretario
del partito democratico, Francesco Comi, cerca un candidato unico

Il coordinatore di Forza Italia, Remigio Ceroni

A sinistra l’ex presidente della
Provincia di Ascoli, Piero Celani
Sopra il consigliere Umberto Trenta

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Sgomberato casolare
occupato illegalmente
da sei stranieri

Fano

Hannosfondatounaprotezione
dimattoniperpoi stabilirsi
all'internodelcasolare
abbandonato.Ungruppettodi6
romenièstatosorpreso
all'internodiuncasolare di
Centinarola,situatovicino al
pontesull'autostradaedi fronte
adun rivenditoredi legname.
All'internodellastruttura,
abbandonataefatiscentema
chiusaconunaprotezionedi
mattoniper impedire l'accesso
diestranei,gli stranieri,dietà
compresatra33e66anni,
avevanoposizionatodei
materassipiù alcunieffetti
personali.A scovarlièstatauna
volantedelCommissariatodi
Fanochestavasvolgendo
controlliproprionelquartieredi
Centinarola.Tutto ilgruppoè
statocondotto in
Commissariatocon l'accusadi
danneggiamentoe invasionedi
edificioedèstatoemessonei
loroconfrontiun decretodi
allontanamentodalterritorio.

LA RISPOSTA
ALLA CRIMINALITA’

SILVIAFALCIONI

Fano

Due colpi in serie ma alla fine il
ladro è stato arrestato dalla po-
lizia di Stato. Anche grazie al
coraggio ed al senso civico di
un gruppo di ragazzi che non
ha esitato a fronteggiarlo.

Venerdì sera un tunisino di
33 anni, domiciliato in via Ro-
ma, ha preso di mira la zona di
Centinarola. Prima, intorno al-
le 23, si è introdotto nel garage
di un'abitazione in via Fanella,
rubando qualche oggetto di
scarso valore, ritrovato succes-
sivamente dal proprietario, per
poi scappare servendosi di una
bicicletta.

Gli abitanti della casa però si
sono accorti di quanto accadu-
to e hanno subito denunciato il
furto al Commissariato, tanto
che una volante si è messa sulle
tracce del malvivente. L'uomo
però non si è allontanato molto
e poco prima di mezzanotte ha
colpito di nuovo, questa volta
nel punto vendita di un'azienda

agricola, di proprietà di Gian-
carlo Cenerelli, lungo la Flami-
nia, all'altezza della strada che
porta al monastero delle Bene-
dettine.

Il ladro si è introdotto nella
serra e si è avvicinato alla cassa,
da dove ha trafugato alcuni
spiccioli, per poi mangiare
qualche prodotto destinato alla
vendita. Nel compiere il furto
ha commesso un errore, accen-
dendo la luce per illuminare la
serra. Un particolare che non è
sfuggito alla figlia di Ivana Ser-
filippi, che occasionalmente ge-
stisce il punto vendita.

La giovane, stava transitan-
do di fronte alla serra ed ha no-
tato la luce accesa, quindi ha av-
visato la madre e quest'ultima
ha subito capito che c’era un in-
truso perché la luce l’aveva
spenta. Si è recata in un bar vi-
cino per chiedere aiuto ed ha
trovato un gruppo di ragazzi,
circa una ventina, disponibili
ad aiutarla. I giovani sono saliti
in auto e hanno presidiato la
serra impedendo al ladro di
scappare, mentre scattava l'al-
larme alla polizia, che aveva an-

cora gli uomini nei paraggi.
L'operazione, coordinata dal

vicequestore Stefano Seretti,
ha quindi permesso di sorpren-
dere il ladro in flagranza, tanto
che è stato immediatamente ar-
restato e ieri mattina si è svolto
il processo per direttissima. Il
giudice ha disposto per il tunisi-
no, già conosciuto per altri pre-
cedenti per furto e spaccio, la
misura cautelare degli arresti
domiciliari, in attesa di proces-
so, che si svolgerà mercoledì

prossimo al Tribunale di Pesa-
ro. "Questa è la quinta volta che
subiamo un furto nella serra -
racconta Cenerelli, che ieri
mattina ha assistito al rito per
direttissima -. Siamo ormai ras-
segnati e molto dispiaciuti, sul-
la sicurezza della zona ci abbia-
mo ormai messo una pietra so-
pra. Purtroppo dalle leggi ita-
liane non ci si può aspettare
qualcosa di più, se nessuno si
mette d'impegno a cambiare le
cose, la situazione è destinata a

rimanere questa, cioè molto
spiacevole". La nota positiva è
il senso civico dei ragazzi decisi-
vo nella cattura del ladro. "I ra-
gazzi, con grande determina-
zione e anche coraggio - dice
con gratitudine Cenerelli -, si
sono subito diretti verso il pun-
to vendita per rispondere alla
richiesta d’aiuto. Mi sembra un
bel gesto, che denota grande di-
sponibilità e senso civico da
parte di questi giovani”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

“Contro la paura, la solidarie-
tà": poche parole, ma significati-
ve, per esprimere la volontà di
reagire al clima oscuro che sta
avvolgendo i propri quartieri
oppressi dalla criminalità, ma
anche da un modo velleitario di
reagire.

E' quanto appariva scritto ieri
nei luoghi dove un numeroso
gruppo di cittadini, appartenen-
ti a diverse associazioni, si è riu-
nito per manifestare alla luce
del sole la loro aspirazione alla
socialità.

Hanno organizzato giochi
per bambini, hanno preparato
dei dolci, una sostanziosa me-
renda, hanno invitato i vicini,
specialmente i nuovi arrivati ad
intervenire per conoscersi reci-
procamente. Al mattino l'inizia-
tiva si è svolta nel piazzale del
centro commerciale di San Laz-
zaro, nel pomeriggio invece la
stessa proposta è stata fatta nel
centro commercialedel Vallato,
due quartieri limitrofi, purtrop-
po accumunati da episodi di de-
linquenza.

Diversi appartamenti sono
stati fatti oggetto di furti, i nego-
zi rapinati; proprio recentemen-
te le due tabaccherie che servo-
no i rispettivi abitanti sono rien-
trate nelle mire dei ladri. In
quella di San Lazzaro però
l'azione dei ladri in atto alle 4 di
mattina, è stata notata da un
passante che ha avuto la presen-

za di spirito di avvertire imme-
diatamente la polizia, permet-
tendo agli agenti di catturare il
palo della banda. A tutto ciò si
aggiunge il vandalismo, un feno-
meno che caratterizza bande di
ragazzini e giovani che per vin-
cere la noia deturpano, rompo-
no, danneggiano ogni cosa che
appartiene alla comunità.

"Comunità" è un termine ca-
ro ai cittadini che si sono riuniti
ieri per organizzare una festa
che, al di là del puro divertimen-
to, lanciava un messaggio espli-
cito, del tutto diverso da quello
espresso dagli appartenenti
dell'estrema destra che intendo-
no organizzare le ronde. Anzi a
questo proposito, non hanno ri-
nunciato a esprimere le loro
contrarietà e rimostranza a
quelle ricostruzioni cronachisti-
che che, secondo loro, li hanno
dati per controparte al gruppo
di Forza Nuova, la sera di mer-
coledì scorso, che su autorizza-
zione della questura ha organiz-
zato un sit in a San Lazzaro.
Coincidenza ha voluto che uscis-
sero da una riunione, mentre i
forzanuovisti si trovavano nel
centro commerciale. "Ma nessu-
no - ci hanno riferito - ha mai
pensato di venire a contatto con
questi ultimi".

Che San Lazzaro sia un quar-
tiere problematico l'ha ben mes-
so in evidenza Angiolo Farneti
direttore della Caritas che, nell'
ambito della riunione organiz-
zata alcuni giorni fa dalla giunta
e dal Pd al Cubo, qualificandosi
come "cittadino attivo" ha mes-
so in evidenza come la presenza
di immigrati nel quartiere as-
sommi al ormai al 10 per cento
della popolazione totale: soprat-
tutto "extracomunitari, badanti
che aspirano ad una dignitosa
integrazione".
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Il malvivente aveva colpito
in via Fanella prima

di spostarsi a Centinarola
Ora è agli arresti domiciliari

L’iniziativa promossa
in dissenso da quanti
vorrebbero le ronde

per controllare i quartieri

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Fano

Ladro piantonato dai giovani del bar
Gruppo di ragazzi risponde alla richiesta di aiuto della titolare di un’azienda agricola in attesa della polizia

μAnimazione e giochi ieri nei centri commerciali di San Lazzaro e Vallato per rivendicare la vigilanza pacifica degli spazi pubblici e privati

Solidarietà e socialità contro la cultura della paura

Due momenti della manifestazione che ieri si è svolta a San Lazzaro
(a sinistra) e Vallato (sopra) per iniziativa di associazioni dei quartieri
e singoli cittadini al fine di recuperare il senso della socialità FOTO PUCCI

Fano

Né il piano sicurezza messo a
punto dal sindaco, né le ronde
organizzateda Forza Nuova, per
Fano 5 Stelle costituiscono la ri-
sposta giusta alla tutela dell'ordi-
ne pubblico a Fano.

"La sicurezza - evidenziano
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri
e Roberta Ansuini - non può es-
sere garantita con frasi fatte o
con azioni scellerate come quel-
la delle ronde, ma necessita di
iniziative ben studiate e coordi-
nate che esaminino a fondo la
problematica".

Secondo il programma eletto-
rale redatto dai grillini, "occorre
mettere in atto valide misure
preventive che si prefiggano il
raggiungimento di tre importan-
tissimi obiettivi: mettere sotto
controllo l'intero territorio co-
munale con un idoneo sistema di
videosorveglianza mediante in-
stallazione di lampioni intelli-
genti (già installati in oltre due-
mila comuni italiani: uno per tut-
ti Prato); eliminare le sacche di
degrado che, incentivando situa-
zioni di emarginazione e di di-
sperazione, diventano territorio
fertile per la criminalità più o

meno organizzata; promuovere
una cultura del dialogo e della le-
galità anche attraverso l'attiva-
zione di assistenti sociali di quar-
tiere.

Argomenti questi una volta ca-
ri anche a quelle forze politiche
che oggi siedono in Consiglio co-
munale nei banchi della maggio-
ranza e che sembrano colpite da
una sorta di analfabetismo di ri-
torno o di improvvisa amnesia.
Nell'intento di reagire al dilaga-
re dei furti e delle rapine il sinda-
co, contestando l'organizzazio-
ne delle ronde, ha annunciato
che intende riattivare le teleca-

mere installate dalla passata
giunta e mai funzionati, con un
investimento di 10.000 euro; mi-
gliorare l'arredo urbano; dialo-
gare con la cittadinanza con pro-
getti per insegnare ai cittadini
come prevenire furtie truffe."

Purtroppo - commentano i
grillini - in una città dove c'è gen-
te che dorme in auto e la dispera-
zione dilaga, non basterà siste-
mare due aiuole, ma occorre in-
tervenire con decisione sui pro-
blemi (ad esempio con una con-
creta politica sociale) per risol-
verli alla radice".
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μIl movimento 5 Stelle segnala soprattutto la necessità di eliminare le sacche di degrado

Per i grillini occorre puntare sulla prevenzione

ILBLITZ

LAMANIFESTAZIONE
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LA CULTURA
IN SOFFERENZA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Teatro della Fortuna rinuncia
alle produzioni in proprio per
far parte di una rete regionale
che produrrà gli spettacoli lirici;
oltre il teatro fanese ne fanno
parte i teatri di Fermo, Ascoli Pi-
ceno, Macerata e Pesaro. Per il
presidente della Fondazione Te-
atro Catia Amati che ha riferito
ai componenti della sesta com-
missione consiliare Cultura, è
l'unico modo per continuare a
proporre agli appassionati del
melodramma uno spettacolo di
qualità. I costi degli allestimenti
sono diventati troppo alti per
poter essere sostenuti in auto-
nomia. Ciò significa che le scelte
spetteranno a un direttore arti-
stico unico, già individuato nel-
la persona di Alessio Vlad; tutta-
via Fano non sarà penalizzata
del tutto: la rete infatti sarà una
occasione per valorizzare il co-
ro lirico del Teatro della Fortu-
na "Mezio Agostini" e l'orche-
stra sinfonica Rossini. Obiettivo
dei sottoscrittori è infatti "favo-
rire quanto più possibile la pro-
duzione lirica dei teatri marchi-
giani e l'utilizzo delle masse arti-
stiche e delle maestranze tecni-
che regionali anche al fine di ri-
distribuire reddito sul territorio
dando ulteriore significato, in
un momento così difficile di cri-
si economica, agli importanti in-
vestimenti che gli Enti marchi-
giani dedicano al settore". Già

l'anno scorso, la Fondazione ha
messo in scena Il Rigoletto, pro-
dotto insieme al Teatro delle
Muse di Ancona, con il solo ram-
marico che a Fano è stata desti-
nata una sola rappresentazio-
ne. Questa volta Ancona, insie-
me al Teatro Pergolesi di Jesi, si
è tirata fuori, quindi la collabo-
razione continuerà con gli altri
teatri. L'occasione comunque è
interessante in quanto La Rete
lirica delle Marche rappresenta
il primo caso italiano di sistema
tra teatri che svolgono attività
di lirica ordinaria ed è un virtuo-
so esempio di collaborazione

tra questi e i Teatri di Tradizio-
ne, quale lo Sferisterio di Mace-
rata), e i Festival Rof e l'Ico
(Form). Una novità è anche co-
stituita dal decreto Franceschi-
ni che dal 2015 impone che gli
enti presentino sia un piano an-
nuale che triennale, in moda da
programmare per tempo sia le
scelte che i finanziamenti. Tut-
tavia sono le risorse economi-
che che costituiscono un proble-
ma non da poco. Attualmente
fanno parte della Fondazione
Teatro della Fortuna, il Comu-
ne di Fano che sostiene il contri-
buto più importante pari a

550.000 euro, la Fondazione
Carifano e la Banca di Credito
Cooperativo di Fano, oltre all'
Aset Spa che contribuiscono
con un versamento annuale di
30.000 euro ciascuno; ne fa
parte anche la Società "Che Bol-
letta", la quale però sembra che
ritardi con i pagamenti, tanto
che, come ha evidenziato la pre-
sidente," è in atto una trattativa
di compensazione con la forni-
tura di energia elettrica" Il bilan-
cio totale, un tempo molto più
ricco, ammonta ora a un milio-
ne di euro.
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Andar per fiabe

Il piccolo
diavolo
Asmodeo

Fano

Grande interesse e attiva
partecipazione degli studen-
ti per l'intervento del sociolo-
go e letterato tedesco di fa-
ma internazionale Peter
Kammerer, tenutosi al Tec-
nico Battisti di Fano, per ri-
cordare i 25 anni della cadu-
ta del muro di Berlino, intro-
dotto da Aldo Tenedini . Il fi-
lo conduttore è stato la data
del 9 novembre, una data
che ha significato cambia-
menti epocali nella storia
della Germania. Il 9 novem-
bre 1918 la proclamazione
della Repubblica al Reich-
stag di Berlino. Il 9 novem-
bre del 1923 Hitler marcia
su Berlino, la capitale tede-
sca e infine il 9 novembre del
1938 bruciano le sinagoghe

durante la famigerata Kri-
stallnacht e infine il 9 no-
vembre del 1989 cade il Mu-
ro di Berlino. Se questa non
è una coincidenza. Gli stu-
denti hanno posto numero-
se domande sulla genesi del
Muro di Berlino, chiedendo
anche quale impatto avesse
avuto sulla vita del professor
Kammerer. Il curatore del
progetto Aldo Tenedini è al-
la fine intervenuto ringra-
ziando il professor Kamme-
rer per aver accettato l'invi-
to e raccontando la sua espe-
rienza di studente nella Re-
pubblica Democratica Tede-
sca negli Anni'70 e ricordan-
do di aver ricevuto una bor-
sa di studio per la Germania
Socialista dal Germanista
professor Mazzino Montina-
ri curatore dell'opera com-
pleta di Nietzsche, insieme
al filosofo Giorgio Colli:
L'unico, Montinari, che ave-
va accesso agli scritti origi-
nali del filosofo tedesco, con-
servati a Weimar , nella Re-
pubblica Democratica Tede-
sca.
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Una drastica dieta
Sforbiciata
ai biglietti omaggio

Fano

Se l'obiettivo di Chef in the Ci-
ty, gara di cucina amatoriale
della provincia, era quello di
far lavorare i ristoranti nel me-
se e nei giorni di minor incassi
(novembre, dal lunedì al giove-
dì), si può dire che è già stato
centrato nonostante la manife-
stazione debba ancora termina-
re. Solamente nei quarti di fina-
le quasi 350 giurati popolari
hanno affollato i ristoranti di
Fano attrattati da menù a prez-
zi calmierati nei migliori risto-
ranti della città. Anche la gara
di cucina per il momento si sta
rivelando un successo, non solo
per la qualità dei piatti proposti
ma anche per la trasversalità
dei concorrenti. Si sono infatti

guadagnati l'accesso alle semi-
finali l'assistente di cantiere
Salvatore Dario, l'operatore
del 118 Marco Vitali, la consu-
lente finanziaria Elisa Tazzari
e l'impiegata Rachele Palazzet-
ti. Quest'ultima ha sfidato da
Cile's l'artista Franco Perilini in
una gara all'ultimo voto che ha
messo in seria difficoltà sia la
giuria tecnica formata dai risto-
ratori che ospitano le sfide, sia
la giuria popolare composta
dai clienti dei ristoranti. Alla fi-
ne ha prevalso lo spiedo di galli-
nella con pane croccante, peta-
li di pomodoro al basilico su vel-
lutata di porro di Rachele Pa-
lazzetti. Il prossimo appunta-
mento martedì al ristorante Il
Galeone quando si sfideranno
con un menù di pesce Elisa
Tazzari e Marco Vitali.
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Un momento dell’incontro che si è svolto all’istituto tecnico Battisti

Restano in gara due uomini e due donne

Chef in the city, ecco
i quattro semifinalisti

Fano

Arriva al Teatro della For-
tuna la rassegna "Andar
per fiabe", organizzata dal-
la Provincia di Pesaro e Ur-
bino e dall'Amat in collabo-
razione con i Comuni del
territorio, sostenuta da Mi-
bact e Regione Marche.
Questo pomeriggio alle 17
ad esibirsi sul palco fanese
sarà la storica Compagnia
Gioco Vita di Piacenza che
porterà in scena "Piccolo
Asmodeo", l’opera vincitri-
ce del Premio Eolo Awards
2013 come miglior spetta-
colo di teatro ragazzi e gio-
vani. Si tratta di una favola
sul bene e sul male, che
narra uno strampalato
viaggio sulla terra di un pic-
colo diavolo, troppo buono
per vivere nel mondo degli
inferi. Sulla scena, a fare da
narratore e animatore dei
personaggi con le sue om-
bre, c'è Tiziano Ferrari, i di-
segni sono di Nicoletta Ga-
rioni e le musiche di Miche-
le Fedrigotti. Il teatro sarà
aperto dalle 16 con i lettori
volontari del progetto "Na-
ti per leggere", i libri della
libreria Le Foglie d'oro di
Pesaro e la mostra "Mani-
pensanti" con straordinari
manufatti a cura di Confar-
tigianato.
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Lo staff del ristorante da Cile's

Garbatini suggerisce di aumentare gli anni di gestione concessi alle società

“Impianti sportivi, contratti più lunghi”

Fano

“Vediamo in modo positivo -
scrive Aramis Garbatini, con-
sigliere comunale di Progetto
Fano - il nuovo regolamento
per la gestione degli impianti
sportivi che la vecchia ammi-
nistrazione non è stata in gra-
do di portare avanti e che for-
nisce comunque chiarezza ai
gestori degli impianti che spes-
so si impegnano personalmen-
te nell'accendere a finanzia-
menti per un servizio pubblico
e di promozione sportiva so-
prattutto per i più giovani che
trovano in quei siti, luoghi sani
di integrazione. Quindi merito
al l'assessore Del Bianco che si
è subito attivata a raccogliere

le problematiche delle associa-
zioni titolari delle gestione de-
gli impianti che coordinando-
si con i responsabili coni ed ad-
detti ai lavori si è arrivati alla
definizione della bozza del
nuovo regolamento. Ringra-

zio anche l'assessore Del Bian-
co per avermi reso partecipe
alla stesura del bando per capi-
re le nostre idee e fornire quin-
di il nostro contributo nei limi-
ti delle normative di riferimen-
to. Un'ulteriore osservazione
sento di farla a tale proposito,
relativamente agli anni di ge-
stione, mi sembra riduttivo li-
mitarsi a 9 anni, in quanto gli
investimenti fatti e che si fa-
ranno per queste strutture,
comportano oltre all'impegno
personale di volontariato an-
che impegni finanziari impor-
tanti e limitarsi a soli 9 anni di
gestione limiterebbe gli inve-
stimenti e di conseguenza la
valorizzazione dei servizi e de-
gli impianti sportivi sul nostro
territorio”.
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Aramis Garbatini

Il compleanno dell’associazione che gestisce il gattile al campo d’aviazione

Osiride onlus, dieci anni in prima fila

Fano

Si appresta a festeggiare i 10
anni di attività l'associazione
Osiride onlus che gestisce la
colonia felina realizzata all'ex
campo d'aviazione. Per cele-
brare l’importante ricorrenza,
è stata organizzata una cena
sociale in programma alla Ca-
scina delle Rose di Sant'Ippoli-
to per sabato 22 novembre.
Ad allietare la serata saranno
il Mago Gabriel, organizzato-

re del Festival internazionale
della magia di San Marino, e
Magica Gilly, premio speciale
della giuria campionato fran-
cese di magia 2012 Aix En Pro-
vence. Il ricavato della serata
andrà in favore dell'associazio-
ne, che destinerà i proventi
per acquistare cibo e coperte
per i cuccioli del gattile. At-
tualmente la colonia felina
ospita 125 gatti abbandonati e
numerose sono le necessità a
cui i volontari si trovano a do-
ver far fronte. "Al momento
abbiamo diversi cuccioli -spie-

ga il presidente Simone Mine-
rali - perchè usciamo da un pe-
riodo estivo in cui gli abbando-
ni sono stati molto elevati.
Ogni anno arrivano nel gattile
da 100 a 130 nuovi gatti, molti
trovano una casa ma la mag-
gior parte non è così fortunata
e quindi dobbiamo cercare di
curarli ed accudirli al meglio".
Le prenotazioni per la cena
vanno effettuate entro il 17 no-
vembre inviando una mail all'
indirizzo info@igattidiosiride.
it.
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Da sinistra Stefano Marchegiani, Diego Flores e Catia Amati

Teatro, produzioni addio
Catia Amati: “Sarà una rete regionale a finanziare gli spettacoli lirici”

Gli alunni del Battisti incontrano Kammerer

Il 9 novembre in Germania
tra cabala, drammi e storia

Il letterato ha ricordato
la sua vita di studente

nella Repubblica
Democratica Tedesca

Fano

Data lascarsità dei fondi, sono
statimessi tuttiastecchetto:
sonostati ridotti ibiglietti
omaggiocheoravengono
distribuiti soltantoagliorganidi
diritto; tutti i componentidel
consigliodiamministrazione
dellaFondazioneTeatro, ilcui
impegnonondàdirittoad
alcunaremunerazionenéa
rimborsispesa, hanno
sottoscrittounabbonamento.
Finoallarevisionedello Statuto
nonverràdatoalcun incarico,
quindialmomento la
presidenteCatiaAmati ha
esclusolanomina diun
direttoreartistico del teatro
dellaFortuna;del resto la lirica
hagiàunsuodirettore, mentre
laprosaèstataaffidata
all'Amat.

LACADUTADELMURO

ITAGLI

LABENEFICENZA

LOSPETTACOLO

LASFIDA
ILREGOLAMENTO
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Fano Duesquadre del Cb
ClubMattei aderentiallaFir
Cbsono in partenzaper
Genovacondue
motopompe eattrezzature
idoneeper intervenire in
casidi dissesti idrogeologici.
Sempreprontiad
intervenire làdove la
popolazioneha bisogno di
aiuto, i volontariche
aderisconoallaprotezione
civile fanese,contribuiranno
asostenerecon il loro
intervento l'impiego di
uominie dei mezzidella
città,messia duraprovada
allagamenticontinui.

FratteRosa Tornaoggi
l'appuntamentocon
CantineaperteaSan
Martino.AllaCantina
Terracrudalapossibilitàdi
degustareun buonbicchiere
divino accompagnatoda
castagneo inabbinamento
allespecialità del territorio,e
visitare lacantina. Sarà
allestita lamostra
fotografica"La vignadiSan
Martino"di Marco Michelini.
Alle17 ilconcerto de"Il
diavoloe l'acqua santa".A
Montalfoglio, splendida
frazionedi SanLorenzo in
Campo,castagne evino
novelloalla locandaSan
Martino.

Cantine aperte
a San Martino

SANITA’
ROVENTE

NOTIZIE
FLASH

I francescani in festa
per Santa Elisabetta

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I primi auguri, pochi minuti do-
po la mezzanotte, sono giunti al
sindaco Massimo Seri l'altra se-
ra dal Lions Club di Fano che
ha ospitato il primo cittadino a
uno dei suoi meeting.

Seri infatti ha compiuto ieri
50 anni e ha iniziato il giorno
del suo compleanno tagliando
la torta insieme al presidente
del Club Luigi Chiavarelli.

Ma la presenza del sindaco
non è stata occasione solo di
brindisi e di auguri, ha permes-
so ai soci di rivolgere domande
sulle più importanti questioni
cittadine,soprattutto in tema di
sanità e sicurezza. E questa vol-
ta Seri non è andato tanto per il
sottile. In risposta ad un incisi-

vo intervento del professor Vit-
torio Saba, ex primario del re-
parto di Chirurgia dell’ospeda-
le Santa Croce che, tra i tanti
problemi del nosocomio fane-
se, ha messo in evidenza come
sia stata eliminata la precauzio-
ne di trasbordare l'ammalato in
una barella sterile, prima di en-
trare in camera operatoria, il
sindaco ha individuato princi-

palmente nell'assessore regio-
nale alla sanità Almerino Mez-
zolani, il responsabile dei dis-
servizi del Santa Croce.

"E' un fatto sotto gli occhi di
tutti - ha detto - che l'integrazio-
ne tra i due ospedali di Fano e di
Pesaro, così come è stata conge-
niata non funziona. Le due
strutture per rispondere conve-
nientemente alle esigenze dei

cittadini, dovrebbero avere al-
meno i reparti base - chirurgia e
medicina - indipendenti l'uno
dall'altro".

Quindi, affrontato il proble-
ma dell'ospedale unico, ha ag-
giunto: "Mezzolani non può a
cinque mesi dalle elezioni regio-
nali proporre un piano di
fattibilità, di cui ancora sono in-
certi il sito e i finanziamenti".

Il piano di fattibilità dell'ospe-
daleunico, nonostante sia già al
lavoro una commissione tecni-
co-politica per valutare le pro-
poste di Muraglia e Chiaruccia,
continua a proporre Fosso Sejo-
re, prevedendo la spesa di 9 mi-
lioni di euro per adeguare la via-
bilità. Altri 45 milioni dovrebbe-
ro ricavarsi dalla cessione alla
ditta che si assume l'onere di co-
struire il fabbricato del patrimo-
nio edilizio esistente di Marche
Nord, incluso l'ospedale di Fa-
no e l'ospedaletto di via Tazzoli.

"Il progetto di fattibilità - ha
detto Seri - fa acqua da tutte le
parti. La proposta di Chiaruc-
cia si distingue, perché il sito è
centrale a tutte e tre le valli del-
la provincia, del Foglia, del Me-
tauro e del Cesano, si trova in
un terreno pianeggiante di pro-
prietà pubblica ed è collegato
da un sistema viario facilmente
percorribile da tutte le popola-
zioni dell'entroterra. Cosa che
non può dirsi né per Fosso Sejo-
re, né per Muraglia. L'errore
più grande è stato quello di aver
creato l'Azienda Marche
Nord".
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Mondolfo L'ordine
francescanosecolarecelebra
aMondolfo lafestadella
patronaSanta Elisabetta.Nel
conventodi SanSebastiano
questamattina la
celebrazionedell'eucaristia
animatadalPiccolo coro.
"IFrancescanisono a
Mondolfodal '500- così la
referentePatriaCapotodi -
mantenendovivo
l'insegnamentodi pace ed
attenzioneal Creatodel
poverellodi Assisi".Presto
anchel'avviodei lavoriper
sistemarepartedella
recinzionedell'orto del
convento.

“Disservizi, la colpa è di Mezzolani”
Seri scatenato al Lions Club: l’integrazione non funziona, Marche Nord un errore

Fano chiede a Roma
più agenti di polizia

Sant'Ippolito Alkm3+500
dellastradaprovinciale
Mondaviesedamolte
settimaneèstata
ammassatauna grande
quantitàdi ramaglie suuno
scansoapochimetridalla
cabinadelmetano. Si tratta
dimaterialeormai seccoe
facilmente infiammabile.
AndreaPierleonisegnala in
modopreoccupatoche siè
determinataunasituazione
aforte rischiospeciese
dovesseapprofittarne
qualchesconsiderato.

Cumulo di ramaglie
vicino al metano

Dellonti sottolinea che
in questo modo mantiene

una promessa
della campagna elettorale

Mondolfo

"Siamo quanto mai orgogliosi
di celebrare il 160˚ anniversa-
rio dalla fondazione". Così il
presidente del corpo bandisti-
co Santa Cecilia di Mondolfo,
Luca Piccioni, che si appresta
a celebrare oggi lo storico tra-
guardo. "Una realtà quanto
mai vivace la banda a Mondol-
fo, compagine che raccoglie
elementi dall'intero comune
ed anche dall'hinterland: sia-
mo da 160 anni la colonna so-
nora della città". Risale al 1854

la fondazione del corpo bandi-
stico che oggi festeggia anche
la propria patrona Santa Ceci-
lia, insieme agli studenti della
scuola di musica "Amedeo Ta-
rini" gestita gratuitamente dal-
la banda. Dopo il tradizionale
omaggio alla città all'alba, alle
11,15 sarà animata la celebra-
zione della messa nella chiesa
onumentale di Sant’Agostino,
con il consueto omaggio a Pio
IX; poi il pranzo sociale presso
un ristorante locale.
 a.b.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Sono passati solo undici anni
da quel 12 novembre 2003,
quando, nella strage di Nassiri-
ya, un'esplosione distrusse un
blindato in cui viaggiava anche
un operatore civile marchigia-
no. Marco Beci aveva 43 anni e
tre figli, l'ultima piccolissima,
che lo aspettavano a Pergola.
Si trovava quasi per caso nella
base Maestrale.

Aveva individuato la sede
per l'ufficio con cui avrebbe ge-
stito, per conto del ministero
degli Esteri, i progetti di rico-
struzione dell'ospedale e dell'
acquedotto. Ieri il teatro di Per-
gola ha ospitato la presentazio-

ne del libro "Morire a Nassiri-
ya, Marco Beci, un italiano a
servizio del mondo", del gior-
nalista Rai Vincenzo Varago-
na. Tantissimi i presenti.

Ad organizzare l'appunta-
mento l'amministrazione co-
munale, che ha finanziato il vo-
lume nella data di conclusione
degli eventi in ricordo del de-
cennale della strage, e l'asso-
ciazione onlus Marco Beci, con
il patrocinio della Regione.

Un libro che vuole restituire
memoria a un episodio, a un sa-
crificio, prendendo come
esempio la figura di un uomo
che ha dedicato la sua vita alle
popolazioni messe in ginoc-
chio dai grandi scenari di guer-
ra.

A ricordarlo, insieme a Vara-
gona, il sindaco Francesco Bal-
delli e il governatore delle Mar-
che Gian Mario Spacca.

"Tutti insieme - ha sottoline-
ato Baldelli - manteniamo viva
la memoria di Marco e del no-
stro popolo. Marco vive con
noi in questa speranza, quella
che la stella della pace si fermi
sulla società umana".

"Beci - ha proseguito Spacca
- vive nella memoria della sua
comunità che stasera si è stret-
ta intorno alla sua famiglia.
Una memoria piena di emozio-
ne, ma anche di ferma volontà
per proseguire l'opera di Mar-
co nella attività di cooperazio-
ne internazionale al servizio
della pace".

Per l'occasione, è arrivato da
Roma il messaggio del mini-
stro degli Esteri Paolo Gentilo-
ni. "Mi rammarico di non par-
tecipare alla presentazione del
libro e desidero esprimere la
mia vicinanza alla famiglia, ai
parenti e agli amici. Marco ave-
va dedicato la propria vita ad
aiutare gli altri, in contesti diffi-
cili, lontano dalla propria fami-
glia e dagli affetti. Lo vogliamo
ricordare oggi - si legge nella
lettera del ministro - come pro-
tagonista di un appassionato
impegno civile, sullo sfondo
dei valori profondi che hanno
sempre ispirato la sua vita, dal-
la parte dei più deboli, metten-
dosi al servizio del Paese”.
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SanLorenzoinCampo

Promessa mantenuta. Il sinda-
co Davide Dellonti ha convoca-
to per mercoledì alle 21 il consi-
glio comunale monotematico
per discutere con i cittadini del
finanziamento per la messa in
sicurezza della scuola materna.
Si parlerà dei tempi e delle mo-
dalità di intervento e saranno
esaminate le problematiche. Sa-
rà presente il progettista dei la-
vori. Sono stati invitati una rap-
presentante del corpo docente

e genitori della scuola. Esami-
nati i punti, la seduta si trasfor-
meràin un'assemblea pubblica.
Il finanziamento di 652.500 eu-
ro per la ristrutturazione e mes-
sa in sicurezza antisismica della
scuola agita il dibattito politico
dalla campagna elettorale di

maggio. "Non abbiamo deciso
di convocare il consiglio - spie-
ga Dellonti - per la richiesta del-
la minoranza. E' dal primo gior-
no del mandato che abbiamo
promesso un coinvolgimento
dei cittadini e puntualmente av-
verrà. Va ricordato che nel no-
stro programma elettorale le
modalità di impiego del finan-
ziamento erano chiare: inter-
vento sull'edificio esistente. Li-
nea mantenuta, anche e soprat-
tutto perché è stata avallata da
importanti conferme di tipo tec-
nico. Abbiamo aspettato metà
novembre per la convocazione
in quanto per una discussione
con i cittadini proficua, bisogna
avere almeno alcune linee base
su cui ragionare”.
 ma.spa.
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Cartoceto

Riapriranno questa mattina alle
9 gli stand dei produttori della
mostra mercato dell'olio e dell'
oliva di Cartoceto, con la certez-
za che, tempo permettendo, la
manifestazione replicherà il suc-

cesso ottenuto dalle precedenti
giornate. Inaugurata domenica
scorsa, la manifestazione si è
protratta in questo weekend
con una serie di iniziative che
hanno coinvolto migliaia di per-
sone. Questa mattina, sempre
alle 9, il programma prevede

una originale camminata tra le
colline alla ricerca delle erbe di
campo, a cura delle associazioni
Il Ponticello Travel, Trek and
Nature e del Gruppo podistico
di Lucrezia. Alle 10 aprirà il giar-
dino di Bacco con degustazioni
di vini, spezie e frutti dimentica-
ti. Seguiranno l'esposizione di
auto d'epoca e l'apertura delle
osterie. Nel pomeriggio saranno
protagonisti i bambini per cui si
proporranno spettacoli, merca-
tini e laboratori didattici. Alle 21
Luca Vagnini in concerto.
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A sinistra, il sindaco di Fano Massimo Seri festeggia i suoi 50 anni

Fano

Unaltrotemasucui il sindaco haa
lungorelazionatoaisocidelLions
ClubdiFanoè statoquello della
sicurezza.All'incrementodeifurti
edellerapine,oggettodiun
colloquioconil prefettoanche in
occasionedella manifestazione in
ricordodella LiberazionediFano
l'Amministrazionecomunale
reagisce incrementando la
videosorveglianzae richiedendo
formalmentealMinistero
dell'Internounaumentodelle
forzedipolizia.

Alluvione, volontari
partono per Genova

Marco Beci

μSveglia della città all’alba e celebrazione

Fondazione e patrona
Doppia festa per la banda

μAl teatro di Pergola Spacca partecipa alla presentazione del libro di Varagona. La speranza di Baldelli

Anche il ministro Gentiloni ricorda Beci
Le ramaglie ammassate

μMercoledì si discuterà del finanziamento

Lavori alla scuolamaterna
Il sindaco convoca i cittadini

Il corpo bandistico di Mondolfo

μAtteso un bagno di folla alla mostra mercato

Trekking, auto d’epoca
e spettacoli per l’olio Dop
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