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Totti infinito, un anno in più di contratto
UgoTrani

S
emplicemente Hero. Nella
notte dolce di Manchester è
stampato il titolo di giornale
e la felicità di Totti in primo

piano. L’eroe con il ciuccio, esul-
tanza dedicata già nel 2005 al pri-
mogenito Cristian, oggi 9 anni e
pulcino giallorosso. Francesco è
appena diventato il meno giova-
ne dei bomber di Champions: in
gol all’Etihad stadium a 38 anni e
3 giorni. La magia contro il City,
celebrata in Inghilterra, ha entu-
siasmato il presidente Pallotta.
Che chiama «Fenomeno» il capi-
tano della Roma e si prepara a of-
frirgli il rinnovo del contratto. Al-
meno un anno in più.

Nello Sport

I conti con l’Europa

Lo strappo
della Francia
e la sfida
per l’Italia

Il decreto
Sicurezza negli stadi
società in rivolta
Il governo: «Pagate»

`Lotta all’evasione, solo controlli mirati. Manovra, aumento dell’Iva se i conti sono a rischio
`Napolitano alla Bce: priorità alla crescita. Draghi: prima le riforme, per l’Italia sono essenziali

ROMA Decine di cittadini algeri-
ni, di cui nessuno conosce la re-
ale identità, sono spariti dopo
essere approdati all’aeroporto
di Fiumicino. A settembre, in
piena allerta terrorismo dopo le
minacce dell’Isis a Roma, ne so-
no scomparsi 35. Una volta at-
terrati in aeroporto hanno fatto
perdere ogni traccia nella Capi-
tale: mai una richiesta di docu-
menti, mai intercettati all’Uffi-
cio stranieri della Questura.

Marania pag. 11

TORO, SUCCESSO
DIETRO L’ANGOLO

FrancescaPierantozzi

C
inquanta miliardi di eco-
nomie, tagli alla spesa
pubblica, agli enti locali e
alla protezione sociale

non bastano alla Francia per
mantenere le promesse euro-
pee. La legge di Bilancio pre-

sentata ieri dal ministro delle
FinanzeMichel Sapinnon con-
senteaParigi di rispettarené i
suoi impegni sul deficit al 3
per cento nel 2015 (ormai si
dovrà aspettare il 2017) né la
parità di bilancio nel 2017 (si
dovràarrivareal 2019).

A pag. 3

Lo scontro
Parigi si ribella alla Ue: stop austerity
Altolà Merkel: dovete fare i compiti

NinoCirillo

L
o sapevano tutti, la miccia ac-
cesa dalla commissione Affa-
ri costituzionali prima o poi si
sarebbe esaurita. E cosi è sta-

to: è scoppiato un mezzo finimon-
do attorno all’emendamento che
obbliga le società di calcio a paga-
re gli straordinari delle forze di
polizia durante le partite.

A pag. 12

Il virus
Ebola, negli Usa
è emergenza:
tutti i sospetti
in isolamento
Guaita a pag. 10

Il festival
Musica, giovani
e letteratura
se un classico
nasce dai Police
De Silva a pag. 22

Buongiorno, Toro! Ungiorno
grandepermolti, importante
per voi tutti, dipendeda come
avete gestito gli affari fino a
questo momento, comprese le
relazioni con la famiglia. In
ogni caso, Lunaprimo quarto
inCapricorno, segno della
vostra vita, vi porta molto
vicino alla cima della scala del
successo; affrontate ogni
impegno con un sorriso. Giove
in Leone può essere contro,
maè quello diNapoleone –
vuole accanto persone felici.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MicheleDiBranco

C
accia a 2,5 miliardi di euro
per garantire l’assegno di di-
soccupazione ad almeno
500 mila lavoratori oggi ta-

gliati fuori dalle tutele in vigore
per chi perde il posto.

A pag. 7

Il piano lavoro
Caccia a 2,5 miliardi
per estendere le tutele
a 500 mila disoccupati

De Magistris sospeso, gli ultimi veleni
FlavioPompetti

I
n ascensore con Obama
con una pistola in tasca e
tre condanne per aggres-
sionealle spalle.  A pag. 11

Casa Bianca
Security di Obama
si dimette il capo

Tecnologia
Ritardi o impegni
non rispettati?
Ora c’è il bracciale
che dà la scossa
De Palo a pag. 19

Addio allo scontrino fiscale

Giallo a Fiumicino
spariti 35 algerini
appena atterrati
`Allarme terrorismo, nell’ultimo mese decine
di nordafricani scomparsi prima dei controlli

ROMA Gli attuali registratori di
cassa che emettono scontrini fi-
scali non serviranno più, perché
gli strumenti di pagamento trac-
ciabili e il ricorso alla trasmissio-
ne telematica dei dati da parte
dei negozianti permetteranno di
prevenire l’evasione e di limitare
i controlli a quelli più mirati.
L’indicazione è contenuta nella
relazione sull’evasione fiscale
approvata martedì assieme al-
l’aggiornamento del Def. Napoli-
tano intanto afferma: la crescita
è la sfida numero uno. Ma Dra-
ghi replica: prima le riforme, per
l’Italia sono essenziali.

Cifoni eContialle pag. 2 e 5

MarcoFortis

I
l progetto di Legge finanzia-
ria per il 2015 presentato ie-
ri dal ministro delle Finan-
ze francese Michel Sapin ha

suscitato grande scalpore per-
ché la Francia, di fatto, ha but-
tato all’aria senza tanti riguar-
di il micidiale Fiscal Compact.
Lo ha sostituito con un suo
personale French Compact, ri-
mandando al 2017 la discesa
del deficit pubblico d’Oltralpe
sotto il 3% del Pil stabilito dal
Trattato di Maastricht. E rin-
viando sino al 2019 l’obiettivo
europeo di medio termine
consistente nel raggiungimen-
to di un deficit strutturale sot-
to lo 0,5% del Pil.

La motivazione: lo scenario
economico si è ulteriormente
deteriorato e la Francia non
intende applicare nel 2014-16
misure di austerità eccessive
che possano pesare negativa-
mente su una crescita già asfit-
tica. Il governo francese si im-
pegna, sì, a contenere la spesa
pubblica con tagli sostenibili
ma non può né vuole fare di
più. E quindi ha deciso di non
rispettare gli impegni con l’Eu-
ropa precedentemente pattui-
ti. In breve, nel 2014 Parigi
avrà un deficit ancora al 4,4%,
nel 2015 al 4,3%, nel 2016 al
3,8% e soltanto nel 2017 scen-
derà al 2,8%, cioè sotto il 3%.

È come se la Francia avesse
riconosciuto non più vincolan-
ti gli accordi europei e li aves-
se rigettati perché giudicati
troppo giugulatori alla luce
del perdurare della crisi eco-
nomica accompagnata da una
elevata disoccupazione. Nel
suo discorso di commento alla
Legge finanziaria 2015 Sapin è
stato a questo riguardo esplici-
to e molto duro.

Continua a pag. 18 Firmata dal prefetto la sospensione del sindaco di Napoli De Magistris.  Servizi a pag. 9

Napoli. Intervento del prefetto dopo la condanna del sindaco

angelonardelli.it
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Graziano Delrio e Pier Carlo Padoan

LE CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI SARANNO
RICONOSCIUTE
MA LA COMMISSIONE
POTREBBE CHIEDERE
MISURE AGGIUNTIVE

I CONTI
ROMA Nel fisco del futuro non servi-
ranno più gli attuali registratori di
cassa che emettono scontrini e le
ricevute fiscali, perché gli stru-
menti di pagamento tracciabili e la
trasmissione telematica dei corri-
spettivi da parte dei negozianti per-
metteranno di prevenire l’evasio-
ne fiscale, limitando i controlli a
quelli più mirati. Ma la prospettiva
di una riduzione delle tasse, pur
enunciata dal governo, è minaccia-
ta nel medio periodo dalla necessi-
tà di riprendere il percorso di risa-
namento dei conti, in direzione del
pareggio di bilancio: nella legge di
Stabilità verrà inserita una clauso-
la di salvaguardia che farebbe scat-
tare un aumento dell’Iva e delle al-
tre imposte indirette pari a 12,4 mi-
liardi nel 2016, 17,8 nel 2017 e 21,4
nel 2018. Sono alcune delle indica-
zioni, in qualche modo contrastan-
ti tra loro, che si ricavano dalla let-
tura dei documenti approvati dal
consiglio dei ministri di martedì,
che ieri sono stati resi noti nella lo-
ro versione finale: la nota di aggior-
namento del documento di econo-
mia e finanza (Def) e il rapporto
sulle strategie di contrasto all’eva-
sione fiscale.

Nell’aggiornamento del Def il
ministero dell’Economia esplicita
le ragioni che hanno spinto il go-
verno far slittare di un anno il con-
seguimento del pareggio di bilan-
cio, chiedendo quindi alla Ue e al
Parlamento una nuova deroga, in
nome della situazione eccezionale
di crisi economica e dell’impegno
a fare riforme strutturali. Lo stato
di persistente recessione è descrit-

to con toni piuttosto forti. Il mini-
stro Padoan ricorda che «in termi-
ni cumulati, la caduta del Pil in Ita-
lia è superiore rispetto a quella ve-
rificatasi durante la grande depres-
sione del ’29». Ma le cose non van-
no bene anche negli altri Paesi, per
cui «l’area dell’euro è a un bivio» e
si rischia «una spirale di stagnazio-
ne e deflazione». E in particolare
nel nostro Paese «in assenza di
una ripresa robusta la tenuta del
tessuto sociale e produttivo risulte-
rebbe a rischio, la ricchezza delle
famiglie minacciata, le prospettive
dei giovani compromesse».

MENO PRIVATIZZAZIONI
Di fronte a questo quadro la scelta
è quindi «rallentare il percorso di
avvicinamento al pareggio di bi-
lancio (obiettivo di medio perio-
do)». Ecco quindi che il prossimo
anno il deficit in rapporto al Pil sa-

lirà dal 2,2 al 2,9 per cento, liberan-
do uno spazio d manovra di circa 11
miliardi. Serviranno - insieme ai
proventi della revisione della spe-
sa e del riordino delle agevolazioni
fiscali - a finanziare la manovra
per il prossimo anno, che com-
prende la conferma del bons Irpef,
l’incremento degli sgravi a favore
delle imprese, i maggiori stanzia-
menti per gli ammortizzatori so-
ciali e per la scuola, l’allentamento
del Patto di stabilità a beneficio de-
gli enti locali. Insieme al disavanzo
crescerà l’incidenza del debito, an-
che a causa del minor apporto del-
le privatizzazioni (appena 4,5 mi-
liardi quest’anno di cui in realtà 3
derivanti dai rimborsi dei bond
Mps). Unica nota positiva, la disce-
sa della spesa per interessi, che sul
2014 risulterà minore di circa 6 mi-
liardi rispetto alle precedenti sti-
me.

Nel 2015 il miglioramento dei
conti in termini strutturali sarà li-
mitato allo 0,1 per cento, mentre la
convergenza verso gli obiettivi ri-
prenderebbe dal 2016. Per blinda-
re questo impegno di fronte alla Ue
il governo dovrà inserire la clauso-
la di salvaguardia nella legge di sta-
bilità: se le altre misure non fun-
zioneranno scatterà un aumento
di Iva e imposte indirette pari a

12,4 miliardi, destinato poi a cre-
scere ulteriormente.

LE IMPOSTE SOTTRATTE
Molto più incerti, o comunque dif-
ficili da quantificare, sono i pro-
venti della lotta all’evasione fiscale
nei prossimi anni. Nella relazione
appena approvata il governo valu-
ta in 91 miliardi annui il volume
delle imposte sottratte allo Stato.
Quest’anno si stima un recupero
pari a circa 11 miliardi: la differen-
za rispetto al consuntivo 2013, pari
a 313 milioni, è la somma destinata
al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale. Il governo vuole
archiviare per sempre la stagione
dei condoni: la strategia di contra-
sto all’evasione per i prossimi anni
punta tutto sulla tracciabilità dei
pagamenti e sulla trasmissione te-
lematica dei corrispettivi da parte
dei commercianti. La prospettiva,
si legge nella relazione è «l’abban-
dono di alcuni strumenti risultati
inefficaci (come i misuratori fisca-
li e le ricevute fiscali), con minori
oneri per le imprese ed il progres-
sivo abbandono di controlli massi-
vi sul territorio da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria».

LucaCifoni
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I CONTI PUBBLICI
BRUXELLES Con la scelta di sposta-
re il pareggio di bilancio dal 2015
al 2017, l'Italia si è assunta il ri-
schio di uno scontro maggiore
con la Commissione e gli altri
partner europei in vista del giu-
dizio sulla Legge di Stabilità pre-
visto in novembre. «Gli impegni
presi sono comuni», ha detto ieri
il portavoce del commissario
agli Affari economici, Jyrki Ka-
tainen, commentando la nota di
modifica al Documento di Eco-
nomia e Finanza (Def) approvata
martedì dal governo. «La racco-
mandazioni devono essere ri-
spettate: il nostro ruolo è di vede-
re se i progetti di bilancio metta-
no i paesi sulla strada giusta», ha
avvertito il portavoce di Katai-
nen, lasciando trapelare una cer-
ta irritazione del commissario.
Perché, se il governo italiano
può legittimamente invocare le
«circostanze eccezionali» della
recessione per chiedere un rin-
vio di un anno sul raggiungimen-
to dell'obiettivo di medio termi-
ne (il pareggio di bilancio in ter-

mini strutturali nel 2015) la deci-
sione di spostare unilateralmen-
te la scadenza di due anni non è
stata ben accolta a Bruxelles.
Tanto più che la Francia si è in-
camminata sulla stessa strada,
annunciando che si prenderà al-
tri due anni per riportare il defi-
cit sotto la soglia del 3% del Pil.

LE PROSSIME TAPPE
Fonti comunitarie non escludo-
no che a novembre la Commis-
sione possa chiedere all'Italia
«misure aggiuntive», imponen-
do il pareggio di bilancio nel
2016, e proporre il passaggio alle
sanzioni per la Francia. I nuovi
dati del Def mettono l'Italia fuori
dalle norme del Patto per diversi
aspetti. Per rispettare la cosid-
detta «regola del debito» e met-
tersi in linea con il dispositivo
del Fiscal Compact, lo sforzo
strutturale il prossimo anno do-
vrebbe essere superiore allo
0,7%, mentre il governo prevede
una riduzione di appena lo 0,1%.
In caso di scarto «di più dello
0,5% dall'aggiustamento richie-
sto» c'è una «deviazione signifi-
cativa» che potrebbe far scattare

un avvertimento preventivo sul
pericolo di procedura per deficit
eccessivo, spiega un funziona-
rio. Anche il livello di deficit no-
minale, con il 3% previsto per
quest'anno e il 2,9% il prossimo,
preoccupa. «L'Italia è a rischio»,
spiega il funzionario: «Non c'è

nessun margine». Se i servizi di
Katainen individueranno «pro-
blemi gravi» nella Legge di Stabi-
lità, la Commissione potrebbe
decidere il 22 ottobre di bocciar-
la e «chiedere al governo una
nuova versione». Ma è uno sce-
nario ritenuto improbabile, per-

ché la recessione gioca a favore
dell'Italia. Il Patto dice chiara-
mente che se il «volume di tasso
di crescita del Pil annuo è negati-
vo» agli «Stati membri può esse-
re permesso di deviare tempora-
neamente dal percorso di aggiu-
stamento verso l'obiettivo di me-
dio termine».
Katainen, che conserverà il por-
tafoglio degli Affari economici fi-
no al 1˚ novembre, quando gli
succederà il francese Pierre Mo-
scovici, intende tenere conto del-
la situazione economica dell'Ita-
lia, spiegano nei corridoi comu-
nitari. Ma le circostanze eccezio-
nali deve valutarle la Commissio-
ne. Agli occhi di Bruxelles, il go-
verno italiano non può darle per
scontate, né stabilire autonoma-
mente la durata della deviazione
dell'obiettivo di medio termine.
Le riforme – l'altra eccezione in-
vocata nel Def – non dovrebbero
consentire più flessibilità, per-
ché non ancora attuate. La spe-
ranza del governo italiano di ot-
tenere un giudizio più indulgen-
te da Moscovici, inoltre, rischia
di andare delusa: il presidente
designato della Commissione,
Jean Claude Juncker, ha deciso
che il socialista francese deve
«preparare e presentare» le valu-
tazioni sui conti «congiuntamen-
te» al vicepresidente per l'Euro,
il lettone Valdis Dombrovskis,
considerato un «falco».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STRATEGIA
ANTI-EVASIONE:
MAI PIÙ CONDONI,
PAGAMENTI
TRACCIABILI
E CONTROLLI MIRATI

Bilancio, la Ue fredda con l’Italia:
troppi 2 anni di rinvio del pareggio

Il fisco dice addio
agli scontrini
Per l’Iva rischio
stangata dal 2016

Jeroen Dijsselbloem

`Clausola sulle imposte dirette per blindare gli impegni europei
Padoan: caduta più grave del ’29, senza ripresa società a rischio

Rossella Orlandi
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LO STRAPPO
PARIGI Cinquanta miliardi di eco-
nomie, tagli alla spesa pubblica,
agli enti locali e alla protezione so-
ciale non bastano alla Francia per
mantenere le promesse europee.
La legge di Bilancio presentata ieri
dal ministro delle Finanze Michel
Sapin non consente a Parigi di ri-
spettare né i suoi impegni sul defi-
cit al 3 per cento nel 2015 (ormai si
dovrà aspettare il 2017) né la pari-
tà di bilancio nel 2017 (si dovrà ar-
rivare al 2019). Il tutto gravato da
un debito che due giorni fa ha su-
perato per la prima volta la soglia
dei 2 mila miliardi di euro. Ma
questa volta la Francia ha detto ba-
sta: «il rigore va bene, l'austerità
no. Ai francesi non verranno chie-
sti sforzi supplementari» e il disa-
vanzo sarà del 4,4%. Un tono che
non è piaciuto né a Bruxelles né a
Berlino, dove la reazione di Ange-
la Merkel è stata immediata:
«ognuno faccia i compiti a casa».

BOTTA E RISPOSTA
Anticipando rimproveri e messe
in guardia da Bruxelles, Sapin ha
scelto ieri mattina una linea di di-
fesa offensiva: se la Francia anco-
ra una volta è costretta a chiedere

tempo, la colpa non è del governo
che «controlla impeccabilmente
le spese» ma della congiuntura
economica, della crescita asfittica
nell'eurozona e dell'inflazione a
zero che riducono l'impatto di
qualsiasi sforzo per risanare i bi-
lanci. «L'Europa - ha detto il mini-
stro alzando la voce - deve pren-
dersi le sue responsabilità. La Ban-
ca Centrale ha preso iniziative, ha

deciso, realizzato, e ci sono effetti.
Ma noi che facciamo dal punto di
vista del bilancio? Vogliamo conti-
nuare esattamente come prima,
quando bisognava lottare conto i
deficit pubblici accumulati e con-
tro il rischio di esplosione della zo-
na euro? O non dobbiamo piutto-
sto agire in funzione della situa-
zione attuale per ritrovare una
crescita indispensabile?». Sapin

ha riconosciuto che è necessario
continuare a ridurre i deficit: «ma
a che ritmo?», ha chiesto.

La risposta da Bruxelles non si è
fatta attendere. «La Francia, come
altri Paesi, deve lavorare più dura-
mente» perché «deve rispettare le
regole del Patto di stabilità, rigua-
dagnare competitività, rendere
flessibile il mercato del lavoro» ha
detto il presidente dell'Eurogrup-
po Jeroen Dijsselbloem in un'in-
tervista alla tv olandese RTL Z. An-
che la Germania si è fatta sentire.
Sapin l'aveva chiamata in causa
per il cronico surplus commercia-
le del paese, uno squilibrio che si
ripercuote su tutta l'eurozona. Le
questioni della crescita «si pongo-
no a ognuno dei nostri paesi - ha
detto Sapin - in particolare ai paesi
in situazione di surplus commer-
ciale perché hanno avuto il corag-
gio, o perché governi precedenti
hanno avuto il coraggio di fare le
riforme indispensabili.

Anche Merkel è stata pronta
nella risposta: «L'eccedenza della
bilancia commerciale non è un
handicap per la zona euro, al con-
trario», ha detto la cancelliera da
Berlino. Nessuna comprensione
per la Francia costretta a chiedere
più tempo all'Europa. «Non siamo
ancora al punto in cui si possa dire
che la crisi è alle nostre spalle - ha
detto Merkel - I Paesi devono fare i
loro compiti per il loro benessere»
ha aggiunto, ricordando che il pat-
to di stabilità e crescita «si chiama
così perché non può esserci cresci-
ta sostenibile senza finanze soli-
de». Ma per la Francia i compiti a
casa sono già fatti: «non chiedere-
mo ulteriori sforzi ai francesi - ha
detto Sapin - il governo adotta la
serietà di bilancio per rilanciare il
paese ma rifiuta l'austerità». Solo
nel 2015 lo stato francese dovrà fa-
re 21 miliardi di economie, con ri-
duzioni nella funzione pubblica,
(1200 posti in meno), tagli in tutti i
ministeri (tranne Educazione), ne-
gli enti locali e nella protezione so-
ciale, con un risparmio previsto di
3,2 miliardi di euro nel 2015 sulla
copertura delle cure sanitarie, ci-
fra che Sapin ha definito «senza
precedenti».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro delle Finanze francese, Michel Sapin

IL RETROSCENA
ROMA «Adattiamo il passo di ridu-
zione del disavanzo alla situazio-
ne economica del Paese». Un mo-
do migliore di quello usato dal mi-
nistro delle Finanze francese Mi-
chel Sapin per sottolineare l’esi-
stenza delle ”circostanze eccezio-
nali”, Matteo Renzi non poteva au-
spicare. Se non altro perché pro-
prio a quelle ”circostanze il presi-
dente del Consiglio e il ministro
dell’Economia Padoan intendono
appellarsi per spuntare da Bruxel-
les la deroga a rinviare al 2017 il fi-
scal compact. Ovvero la riduzione
di un ventesimo ogni anno della
massa di debito eccedente il 60%

BOLLINI
Non siamo al mal comune mez-

zo gaudio, ma è certamente impor-
tante che sia la Francia a ribellarsi
all’austerity in salsa tedesca sotto-
lineando che recessione e deflazio-
ne hanno messo in ginocchio l’Eu-
ropa e che quindi Parigi - in asso-
luta autonomia - ha deciso di sfo-
rare per la terza volta al 4,4% il
rapporto deficit-pil. «Noi quel pa-

rametro lo rispettiamo», sottoline-
ava ieri Renzi per poi aggiungere
perfidamente, «ma solo quello».
L’alzata di testa del governo di
Hollande ripaga il premier per la
giornata trascorsa a palazzo Chigi
a mettere a punto la legge di stabi-
lità con il sottosegretario Delrio il
ministro Padoan e in stretto coor-
dinamento con il sottosegretario
Gozi. Una legge che, se avrà la bol-
linatura della Commissione, do-
vrebbe concedere una tregua di al-
meno un paio d’anni al rigore. Sul
piatto Renzi intende mettere il
pacchetto di riforme strutturali
avviate dall’Italia. A cominciare
dalla riforma del mercato del lavo-
ro e dell’articolo 18 che dovrebbe
vedere la luce la prossima settima-
na. Su questo punto il premier in-
tende concedere molto poco alla
minoranza del Pd. Un paio di
emendamenti con i quali verrà
reintrodotto il reintegro per moti-
vi disciplinari, ma lasciando ai da-
tori la responsabilità di procedere
in tal senso o al lavoratore l’onere
di dimostrarlo. Per dimostrare
che in Italia molto presto «sarà fa-
cile tornare ad investire», oggi
Renzi è a Londra dove parlerà agli

investitori della City. Sei mesi fa
incassò la fiducia dei finanzieri
che operano sulla piazza londine-
se «per l’ambizioso programma di
riforme», e oggi andrà a spiegare
cosa è stato fatto in poche settima-
ne e avrà anche modo di esprime-
re un sostanziale appoggio alla de-
cisione della Francia anche se ri-
badirà che l’Italia «rispetta il 3%».
Addosso al governo italiano non
ci sono infatti solo gli occhi del-
l’Europa, ma anche quello dei
mercati che da qualche settimana
solo alla ricerca dell’anello debole
contro il quale scatenare nuove
ondate speculative. La sortita di
Parigi allenta l’attenzione su paesi
come l’Italia e l’incontro con il pri-
mo ministro Cameron, anch’egli
molto critico con l’Europa del rigo-

re, concede a Renzi un’altra decisi-
va sponda. Londra non è nell’euro-
zona, ma il referendum promesso
da Cameron ai sudditi di Sua Mae-
stà sul restare o meno nella Ue è
arma altrettanto importante.

LETTERE
L’indiretto aiuto arrivato ieri da

Parigi, che usa il principio delle
”circostanze straordinarie” per
rinviare il rigore del fiscal com-
pact, non cancella le differenze tra
Italia e Francia sia in negativo che
in positivo. A nostro sfavore gioca
l’alto debito pubblico (noi 130%
mentre i cugini transalpini sono al
98%). Sui «compiti a casa», solleci-
tati anche ieri dalla cancelliera
Merkel, l’Italia può dimostrare di
essere più avanti se riesce a tra-
durre in leggi la riforma del mer-
cato del lavoro, della giustizia e
della pubblica amministrazione.
Tre temi che Bruxelles e Franco-
forte sollecitano dal 2011, anno del-
la ormai famosa lettera inviata al
governo Berlusconi dall’Euro-
tower e che è ancora rimasta disat-
tesa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

50
Inmiliardidi euro
sono i tagli alla spesa
pubblicaeagli enti locali
programmatidallaFrancia

2 mila
Inmiliardidi euroè il debito
pubblico francese. Ilmuro
dei2milamiliardiè stato
superatoduegiorni fa

Deficit, Parigi sfida Bruxelles
Merkel: i compiti vanno fatti

`Nel 2014 il disavanzo sarà del 4,4%
Il risanamento dei conti rinviato al 2019

DURA REAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELL'EUROGRUPPO
DIJSSELBLOEM:
NON SI PUÒ AGGIRARE
IL PATTO DI STABILITÀ

Renzi, asse con Hollande: ma Roma rispetterà il 3%

OGGI A LONDRA
IL COLLOQUIO
CON CAMERON
E L’INCONTRO
CON GLI INVESTITORI
DELLA CITY

`La Francia si ribella al rigore ma la Ue
replica: «Dovete lavorare più duramente»

Matteo Renzi

David Cameron
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PARIGI Thomas Piketty resta mo-
desto. Autore del bestseller «Il Ca-
pitale nel XXI secolo», appena
pubblicato in Italia da Bompiani,
mille pagine di storia economica
e sociale per dimostrare che le di-
suguaglianze non fanno che au-
mentare dagli anni ’80 con gravi
danni per la crescita e la giustizia
sociale, assicura di non volere da-
re lezioni. «Non posso prevedere
il futuro e non ho soluzioni certe -
dice - ma è ingenuo pensare che
le cose si sistemeranno da sole».
Piketty sarà a Milano e Roma per
due incontri, l’8 ottobre alla Boc-
coni e il 9 a Montecitorio. E se
non ha soluzioni certe, di certo
non ama quelle finora prospetta-
te dai governi europei.
Qual è il posto dell'Italia nel-
l’economiadelXXI secolo?
«L’Italia illustra perfettamente
l’emergenza di un nuovo capitali-
smo patrimoniale, è un caso
estremo a livello della distribuzio-
ne della ricchezza. In un grafico
sul rapporto tra capitale privato e
pubblico nei paesi ricchi tra il
1970 e il 2010, l’Italia è al massimo
livello per i patrimoni privati e al
minimo per capitale pubblico».
Come giudica la politica diMat-

teoRenzi?
«Il rinnovo generazionale è già
un fatto importante, per noi fran-
cesi in particolare, che soffriamo
di un’assenza di rinnovamento
del personale politico, con Hol-
lande che era già all’Eliseo
trent’anni fa con Mitterrand. Ma
la giovane età non basta. Dopo sei
mesi è il momento per Renzi di
passare ai fatti, in particolare sul-
l’Europa».
Per fare cosa?
«La situazione nella zona euro è
molto grave. La crisi è stata gesti-
ta molto male e non si tratta solo
di scelte economiche sbagliate:
l’Europa compensa con un ecces-
so di rigidità nelle regole, in parti-
colare sul controllo dei deficit,
l’assenza di istituzioni politiche e
democratiche adatte a una mone-

ta unica, che non può esistere
senza uno stato, senza un bilan-
cio comune, con 18 sistemi fiscali
diversi, 18 debiti pubblici, 18 tassi
di interesse, 18 paesi in concor-
renza sui mercati finanziari. Dob-
biamo trasformare le istituzioni
dell’eurozona, mutualizzare il de-
bito pubblico e instaurare un’im-
posta comune sui benefici delle
società, altrimenti continueremo
a farci prendere in giro dalle mul-
tinazionali del mondo intero, con
le nostre piccole e medie imprese
più tassate dei colossi. Se non ci
riusciamo a 18, bisognerà comin-
ciare con un gruppo più ristretto
di paesi».
Ma chi può convincere la Ger-
mania?
«Se l’Italia e la Francia presentas-
sero alla Germania una proposta
precisa di unione politica con un
parlamento comune e un’impo-
sta comune sui benefici delle so-
cietà, sarebbe molto difficile per
la Germania rifiutare tutto. Il pro-
blema è che per ora non c’è nessu-
na proposta. Renzi e Hollande
parlano di crescita, ma non c’è un
piano di unione politica. Siamo
ancora in tempo. Mi piacerebbe
che Renzi, che è forse più corag-

gioso di François Hollande e Ma-
nuel Valls messi insieme, facesse
una proposta di questo tipo».
Renzi è coraggioso anche sul la-
voro?
«Non conosco abbastanza la si-
tuazione italiana, ma sono con-
vinto che sia possibile moderniz-
zare, anche in modo radicale, il
nostro sistema sociale senza
smantellarlo. Troppo spesso la si-
nistra è sulla difensiva e conside-
ra le istituzioni create durante gli
anni del boom come un paradiso
terrestre intoccabile. Per chiede-
re riforme profonde del codice

del lavoro o del sistema pensioni-
stico, bisogna però mostrare alla
gente che i più ricchi pagano la lo-
ro parte. Se le grandi società mul-
tinazionali pagano meno tasse
sui loro benefici delle piccole im-
prese, ogni riforma è incompren-
sibile. Quando Monti ha creato
una tassa sulla casa otto volte più
alta di quella applicata alle rendi-
te finanziarie, ha creato un’impo-
sta regressiva, in cui un proprieta-
rio di una casa da 200mila euro
paga di più di chi ha un portafo-
glio finanziario di svariati milio-
ni. E’ l’ennesima illustrazione del-
la contraddizione europea: da un
lato è evidente chiedere un contri-
buto ai patrimoni, dall’altro è dif-
ficile farlo da soli, perché i contri-
buenti scappano verso paesi con
fiscalità più favorevoli».
Riformareè impossibile?
«Ci vuole più unione in Europa.
L’unione politica non eliminerà
la necessità di riformare il diritto
del lavoro o le pensioni, ma le ren-
derà possibili: è certo molto più
facile far accettare i sacrifici, se si
può garantire che saranno condi-
visi anche dai più ricchi. C’è un
uso troppo ideologico del tema
della riforma: bisogna essere ra-
dicali sulle riforme, ma anche sul-
l’equità».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAPO DELLO STATO
SI FA GARANTE DEGLI
IMPEGNI DEL NOSTRO
PAESE A SUPERARE
LE DEBOLEZZE
STRUTTURALI

«IL JOBS ACT?
SI PUÒ MODERNIZZARE
IL SISTEMA SOCIALE
SENZA SMANTELLARLO
E SPESSO LA SINISTRA
È SULLA DIFENSIVA»

IL VERTICE
NAPOLI Non più a Francoforte, nella
asettica sede dell’Eurotower, ma
nelle sale della settecentesca Reg-
gia di Capodimonte intrise di sto-
ria. Il presidente della Bce, Mario
Draghi, proverà da Napoli a pre-
mere ulteriormente il piede sull’ac-
celeratore della crescita. Il gover-
natori delle diciotto banche centra-
li europee, che da ieri soggiornano
con vista sul Golfo, sono stati rice-
vuti da Napolitano a Villa Rosebe-
ry e poi ospitati per una cena di ga-
la a Palazzo Reale. Il presidente
della Repubblica, che ha avuto un
faccia a faccia con Draghi, ha riba-
dito che «la sfida numero uno è
quella di aprire un sentiero di forte
e sostenibile crescita in Europa».
Napolitano ha spiegato ai governa-
tori che «l’Italia intende portare
avanti un chiaro impegno di supe-
ramento delle sue debolezze strut-
turali a cominciare dall’elevato de-
bito pubblico».

LO SCENARIO
Toccherà ai governatori decide-

re questa mattina tempi e modi
dell’operazione Abs (Asset backed
securities) annunciata il mese
scorso. Draghi proverà a partire
subito, fin da questo mese, con il
piano di acquisto di cartolarizza-
zioni. Si era parlato di una dotazio-
ne di 500 miliardi, ma la cifra, al-
meno in termini di potenzialità fi-
nanziaria, potrebbe raddoppiare.
Mille miliardi da far affluire sul
mercato per sovvenzionare, attra-
verso le banche, imprese e fami-
glie. Ma la decisione non è sconta-
ta: nonostante una «confortevole»
maggioranza, come lo stesso Dra-
ghi ha definito i recenti equilibri
formatisi all’interno del board, bi-
sognerà superare le resistenze del
«falco» per antonomasia, il gover-
natore della Bundesbank, Jens
Weidmann, che ha già votato con-
tro il mese scorso insieme con al-
cuni colleghi del Nord Europa, in
particolare quello finlandese.

Il duello-bis andrà in scena a Na-
poli, perché il banchiere, molto vi-
cino ad Angela Merkel, ritiene che
gli Abs consentiranno alle banche
di trasferire i rischi in parte sull'ac-
quirente, vale a dire la stessa Bce, il
che secondo Weidmann equivale a
«eliminare i rischi per gli istituti di
credito a spese del contribuente».
Draghi, però, non è disposto a fare

passi indietro e ieri sera a Palazzo
Reale ha spiegato che ognuno in
Europa è chiamato a fare la pro-
pria parte perché quando «si è se-
duti nell’Ue non ci sono contropar-
ti, ma quel tavolo - dice - deve esse-
re come quello di una famiglia». Il
presidente dell’Eurotower ha quin-
di spiegato che la Bce non desiste-
rà da «politiche monetarie affin-
ché nell’area euro possa ripartire
la crescita» consapevoli della gra-
vità «del ciclo economico negati-
vo» caratterizzato dalla bassa in-
flazione. Avverte Draghi che ogni
sforzo rivolto alle imprese risulte-
rebbe però vano se non accompa-
gnato nei singoli paesi, oltre che da
«riforme strutturali», da una «poli-
tica fiscale». Inutile insomma «im-
mettere capitali» se poi questi ver-
ranno mangiati dalle tasse. È un ri-
chiamo ai governi perché «rispet-
tare le regole», avverte Draghi, non
impedisce di avviare quelle rifor-
me invano chieste anche «nella di-
rezione di politiche fiscali».

E se la Bce è pronta a fare la pro-
pria parte, occorre che anche i go-

verni facciano la loro garantendo
la sostenibilità dei bilanci, all'inter-
no di un Patto di stabilità che con-
tiene già flessibilità. Un discorso
che il presidente della Bce tiene
nella splendida sala Hercules di
Palazzo Reale e non perde l’occa-
sione Draghi di paragonare l’im-
presa di risollevare le sorti econo-
miche dell’Europa alla seconda
delle dodici fatiche imposte ad Er-
cole. Un po’ quello che accade alla
Bce: misure finanziarie ecceziona-
li, tassi di interesse pari a zero,
mentre la crisi continua a galoppa-
re. «Abbiamo però ugualmente il
dovere - dice Draghi - di perseguire
i nostri obiettivi».

Dalla sfida di questa mattina di-
penderà l’andamento dei mercati
finanziari e si spera anche il futuro
prossimo dell’economia europea,
a cominciare da quella italiana che
all’“Ercole” Draghi affida una par-
te delle speranze per uccidere un
«mostro» che si chiama recessione
e crescita zero.

PietroPerone
©RIPRODUZIONE RISERVATANAPOLI Giorgio Napolitano con Mario Draghi e il direttivo della Bce

`Il presidente della Bce sollecita tutti i Paesi europei
a fare la propria parte. Oggi si riunisce a Napoli il board

`Sul tavolo tempi e modi dell’acquisto dei titoli Abs
Napolitano ai governatori: «La vera priorità è la crescita»

L’intervista Thomas Piketty

Draghi: «Riforme essenziali per l’Italia»

STUDIOSO DELLE DISEGUAGLIANZE

«Renzi meglio di Valls e Hollande
guidi lui il fronte contro il rigore»

Thomas Piketty, economista
francese. I suoi lavori si
concentrano sui temi delle
diseguaglianze di reddito e
benessere
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Alla fineSilvioBerlusconiha
decisodi riunireoggi il
comitatodipresidenzadiFI.
Laconvocazione, chesegue
quella fattaagiugnoepoi
lasciatacaderedallo stesso
leaderdiFi, è statadecisadopo
unariunione finita a tarda
nottecon i suoi fedelissimi.
L'obiettivodell'ex capo
delgoverno, cheha
previstodi invitareal
parlamentino
azzurroanche
coordinatori
regionali, i lorovicee i
club,èquellodimettere
inchiaroquale sia la lineadi
FIallavigiliadiun
appuntamento importante
comeil voto inSenatosulla
riformadel lavoro.Temasu
cuinelPdci sono forti
divisioni.Eccoperchè - viene
raccontato -nella sua
introduzione l'expremier
metterà inchiaroche ilpatto
conRenziprevede solo

l'appoggiodiFIper
l'approvazionedelleriformee
della leggeelettorale.Mentre
sul restoFIèall'opposizione.
Passaggio fondamentale sarà
poiquello sul Jobsact:
sull'art.18 - è il ragionamento
che l'expremier faràdomani
conilpartito -oltre
all'annunciononc'è
nulla.L'intenzione
insommaèquelladi
ricompattare i
gruppiparlamentari
sottolineandoche
l'atteggiamentodiFI,
seppuredaopposizione

responsabile,nonprevede
sconti algoverno.Oltrealla
lineapoliticaperò, gli azzurri
dovrannoaffrontare il tema
dellariorganizzazionedel
partito.Nonèunmistero
infatti cheRaffaeleFitto
chiedada tempouna
legittimazionedalbassodegli
organismidirigenti attraverso
leprimarie.

IL CASO
ROMA Su lavoro e Jobs act è sempre
polemica. A fronte di un ammorbi-
dimento - espresso soprattutto da
Bersani - delle posizioni della mi-
noranza dem dopo lo scontro nel-
la Direzione pd di lunedì scorso, è
aumentata la diffidenza del Nuovo
centrodestra e di FI che paventano
una ”marcia indietro“ di Renzi do-
po la contestazione dei suoi oppo-
sitori interni. Nel fiorente giardi-
no delle polemiche sui temi del la-
voro sboccia, per ultima, la contro-
versia sull’ipotesi del Tfr in busta
paga, contro la quale fanno fronte
comune sindacati e imprenditori,
ai quali si aggiunge la perplessità,
se non l’ostilità, di buona parte
delle forze politiche.

IL VIA AL SENATO
Intanto, la discussione sul Jobs act
ha preso il via nell’aula del Senato
con l’obiettivo caldeggiato dal go-
verno di ottenere un primo sì in-
torno all’8 ottobre. In un contesto
come quello di palazzo Madama
in cui la partita si gioca sul filo di
un pugno di voti, una decisa rassi-
curazione viene da Pier Luigi Ber-
sani, che ha garantito «la lealtà
verso il partito e verso il governo»
della sua componente. Premesso
di «sapere cosa è la ditta, senza bi-
sogno di farmela spiegare dai neo-
fiti», l’ex segretario dice di attende-
re «l’emendamento del governo al
Jobs act» che recepisca la sostan-
za del documento della Direzione
dem. In effetti, nell’esecutivo si sta
valutando un emendamento che
riguardi soprattutto l’articolo 18,
come richiesto dalla minoranza

dem, anche se non viene scartata,
in caso di un’impasse sul Jobs act,
la scelta molto più controversa di
un decreto per varare la riforma.
Un emendamento del governo,
d’altra parte, viene guardato con
sospetto dagli alleati del Ncd e da
FI che aveva aperto al testo della
legge così come uscito dalla com-
missione del Senato. «Ncd - ha det-
to il ministro Lupi - non arretrerà
sull’art.18 e sulla riforma del lavo-
ro. Le mediazioni al ribasso han-
no sempre peggiorato le cose». An-
che Maurizio Sacconi, relatore del-

la legge e presidente della commis-
sione Lavoro del Senato, mette in
guardia da «passi indietro» e chie-
de «interpretazioni certe» delle
norme che riguardano i licenzia-
menti e l’applicabilità della reinte-
gra dei lavoratori. Decisamente
più pessimista il forzista Renato
Brunetta che parla di «un contror-
dine compagni di Renzi. La Cgil ha
vinto ancora una volta. Tutto co-
me prima, anzi peggio di prima».
Quanto alla nuova querelle sul
trattamento di fine rapporto da
anticipare in busta paga, decisa-
mente contrari FI e Grillo e anche
Bersani invita alla cautela: «Biso-
gnerà parlarne con i lavoratori,
perché i soldi del Tfr sono dei lavo-
ratori e non del governo». Ma la
maggiore avversione a questa ipo-
tesi ventilata dall’esecutivo si ri-
scontra tra i sindacati e gli impren-
ditori. Sia Susanna Camusso che
la segretaria designata della Cisl
Anna Maria Furlan, a cui si ag-
giunge il leader Uil Angeletti, af-
fermano che la misura si risolve-
rebbe in un aumento della tassa-
zione a carico dei lavoratori, «es-
sendo il Tfr meno tassato di quan-
to lo sarebbe se venisse percepito
in busta paga». Lo stesso progetto
appare «improponibile» ad un va-
sto fronte di categorie imprendito-
riali. Confcommercio, Api, Cna e
Confartigianato fanno rilevare
che, «in un periodo di forte caren-
za di credito per le aziende, l’anti-
cipazione del Tfr rappresentereb-
be un costo insostenibile». Costo
che la Cgia di Mestre quantifica in
un importo annuo per le piccole
imprese da 3 a 30 mila euro.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi in aula alla Camera con Giuliano Poletti

LA MOSSA PER
RASSICURARE
IMPRESE E ALLEATI
MENTRE LA FRONDA
DEMOCRAT
PERDE CONSISTENZA

Pier Luigi Bersani

AL LAVORO
SULL’EMENDAMENTO
DEL GOVERNO
IN CASO DI IMPASSE
TORNA L’IPOTESI
DEL DECRETO

IL RETROSCENA
ROMA Articolo 18 anche per i li-
cenziamenti disciplinari? E’ la
formulazione sulla quale sono
saltate su le minoranze del Pd,
giudicandola una cosa molto po-
sitiva, così come gli imprendito-
ri, che invece vi hanno visto mol-
to di negativo. Come ha spiegato
Guglielmo Epifani nell’infuocata
direzione dem, «avete capito be-
ne di che stiamo parlando? Signi-
fica che i tre licenziati a Pomi-
gliano da Marchionne sarebbero
subito reintegrati». Su quella pa-
roletta, «disciplinare», si sta ria-
prendo, o si è già riaperto, un
fronte di fuoco dentro il Pd.

L’ONERE DELLA PROVA
Ce n’è quanto basta perché Mat-
teo Renzi intervenga a mettere
una toppa, o a spiegare bene di
che cosa si stratta, quali sono gli
intendimenti del governo. A chi
chiedeva lumi, il premier ha spie-
gato senza giri di parole: «Il disci-
plinare va provato dal lavorato-
re. Ma nessun imprenditore nor-
male sceglierà il disciplinare, ri-

correrà piuttosto ai motivi eco-
nomici».

Tutto chiaro, tutto liscio? Fino
a un certo punto. La tesa riunio-
ne di direzione del Pd ha lasciato
parecchi strascichi, politici, cor-
rentizi, parlamentari, e finanche
personali. La conclusione tutto
sommato trionfale per Renzi (so-
lo in 6-7 hanno votato contro con
D’Alema e Bersani, gli altri erano
di Civati) non significa che ades-
so tutto procede in discesa. C’è il
passaggio parlamentare lì ad
aspettare, e in vista dell’inizio
delle votazioni al Senato è già in
atto un vero e proprio braccio di
ferro con il governo a base di: ba-
sta un ordine del giorno per rece-
pire le conclusioni della direzio-
ne dem, o ci vuole un emenda-
mento del governo? Il primo
strumento è considerato troppo
blando e non impegnativo dai 39
”ribelli” (erano 40, ma c’è stata la
prima defezione di una senatrice
giovane turca), il secondo era sta-
to ventilato, ma il governo per
bocca dei ministri Poletti e Bo-
schi ha detto che «si sta valutan-
do, nulla è ancora deciso». Così
come non è stato deciso di mette-

re la fiducia, «almeno per il mo-
mento» (parole degli stessi mini-
stri), molto se non tutto dipende-
rà dall’evolversi della situazione.
Le minoranze astensioniste,
quei dirigenti e parlamentari
che si sono dissociati dal duo
D’Alema-Bersani alzando disco
giallo, adesso vanno all’incasso.
Spiega Nico Stumpo, coriaceo
bersaniano che si è astenuto: «Io

ero perché tutti della minoranza
ci astenessimo per sottolineare i
passi in avanti. Nel documento
c’è scritto chiaro ”disciplinare”,
e non è che ora si può far finta di
niente. A questo punto, nel testo
del governo ci deve essere quella
paroletta, ”disciplinare”, con tut-
to quello che significa». Stando a
Renzi, la paroletta ci sarà, ma il
significato o meglio la pratica re-
ale saranno tutt’altre, «nessun
imprenditore normale vi ricorre-
rà».

Il problema è che nelle mino-
ranze dem c’è ormai aria da resa
dei conti. Al punto che la riunio-
ne interna «per un chiarimento»
invece che per oggi è stata rinvia-
ta alla prossima settimana.
«Dobbiamo decidere se faccia-
mo opposizione per migliorare i
testi o se per altri obiettivi che
prescindono dal merito», spiega-
va Davide Zoggia, bersaniano
che ha votato no ma non per
rompere nel partito. E la presa di
posizione di Bersani dovrebbe
aver portato luce nella corrente:
«Discuto, critico, polemizzo, ma
nel voto finale sarò leale». Ecco
perché Renzi può dire che «alla
fine saranno solo 5-6 gli irriduci-
bili», in pratica solo i civatiani di
palazzo Madama. Ma anche per
loro si porrà il fatidico quesito:
voto contro e strappo o mi atten-
go alle deliberazioni della mag-
gioranza?

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Galantino ai politici
«Cambiate l’agenda»

Matteo disinnesca la mina:
il “disciplinare” non conta

L’aula del Senato

Berlusconi riunisce la Presidenza azzurra

Scontro sul lavoro
ma Bersani apre
«Leali alla ditta
nel voto finale»

D’Alema
Indirezione l’altrogiorno, l’ex
segretariosi èmessoalla testa
del frontedelnoalla riforma
usandoparoledurissime.

I personaggi

Civati
I senatori che fannocapoa lui
alla finepotrebberocostituire
l’alapiùoltranzistaal
momentodelvoto.

«Se ideputati e i senatori
abbracciasseroanche loro
qualche lebbroso, comefece
Francescod'Assisi, cioè
qualcherealtàvera,
purulenta,pure faticosa, e ce
nesono tantissime,
cambierebberoanche le
agendepolitiche». Il
segretariogeneraledellaCei,
mons.NunzioGalantino,
comeal solitonon lemandaa
dire. «SanFrancescohada
diremoltoanoiogginon
perchèabbiada indicarci
ricetteeconomiche,quanto
piuttostoconsegnarciuna
ricettadiumanesimopieno»

La Chiesa L’opposizione

`Sindacati e imprese in trincea contro il Tfr in busta paga
Anche Ncd e FI contro l’emendamento dem sull’articolo 18
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Primo Piano

Licenziamenti
disciplinari,
c’è la stretta

Nell’attuale disciplina in caso di
licenziamentoper ragioni
economiche, invece
dell’indennizzo, il giudicepuò
ordinare il reintegro del lavoratore
in tutti quei casi in cui viene
accertata lamanifesta
insussistenzadelle ragioni
specificate dall’azienda.Nello
schemadi riforma cheha in mente
il governo, il reintegro verrebbe
cancellato in tutte le circostanze e
sostituito con un risarcimento che
dovrebbeessere parametrato in
base all’anzianità di servizio
maturata. L’ipotesi più probabile è
un indennizzo pari a 1-3mesi per
ogni annodi lavoro, ai quali si
aggiungerebbe il Tfr

Licenziamenti
economici,
via il reintegro

Sussidi
ampliata la platea
dei beneficiari

Nei casi di licenziamentoper
ragioni disciplinari attualmente il
giudiceha davanti due strade: il
reintegro o l’indennizzoa beneficio
del lavoratore allontanato. La
sceltadipende, anche in questo
caso, dall’accertamento della
legittimitàdelle motivazioni
formulate dall’azienda edalla
contestuale verifica, da parte del
giudice, della inevitabilità del
provvedimento. In pratica, si deve
stabilire se di fronte al
comportamento contestato una
sanzionepiù morbida sarebbe
statapiù adeguata. Il governo
punta a specificaremeglio le
fattispecie cheportano
inevitabilmenteal licenziamento.

Le regole

`Il reintegro resterà solo in limitati casi
di licenziamento per motivi disciplinari

Il governo punta ad estendere
l’assegnodi disoccupazione ad
unaplateadi 500 mila persone
oggi escluse. Ecco i requisiti: sarà
sufficiente aver lavorato almeno
tremesi mentre adesso per l’Aspi
occorrono52settimane di e per la
mini-Aspi (ex requisiti ridotti) 13
settimane lavorative nei dodici
mesi primadi perdere il lavoro.
Quanto all’importo: finora è il 75%
della retribuzione macon un
massimodi 1.180euro, si conta di
farla arrivare attorno ai 1.300 euro
mensili nei primi mesima
scendendo fino a 700euro con una
diminuzionedel 15%al passaggio
daun semestre a quello
successivo.

JOBS ACT
ROMA Caccia a 2,5 miliardi di eu-
ro per garantire l'assegno di di-
soccupazione ad almeno 500 mi-
la lavoratori oggi tagliati fuori
dalle tutele in vigore chi perde il
posto. E' questa la strategia del
governo per cercare di allentare
le tensioni nel Pd e per spianare
la strada alla delega sul Jobs act
che Matteo Renzi punta a farsi
approvare dal Parlamento entro
fine anno. In modo da scrivere i
decreti delegati nei primi tre me-
si del 2015 e chiudere la partita
entro la fine del prossimo anno.
Il potenziamento degli ammor-
tizzatori sociali, nei ragionamen-
ti di Palazzo Chigi, renderebbe
infatti più digeribile l'allenta-
mento della tutele reali. L'artico-
lo 18, che resterà solo nei casi di
licenziamento discriminatorio,

verrà infatti cancellato definiti-
vamente anche nelle fattispecie
di allontanamento per ragioni
economiche. Ma la partita più
delicata si gioca in queste ore sui
licenziamenti per motivi discipli-
nari. Nella direzione del partito
che si è celebrata lunedì scorso,
Renzi ha aperto alla minoranza
spiegando che il reintegro non
sparirà del tutto in queste fattis-
pecie. Ed ora il punto è trovare
un accordo che identifichi in ma-
niera chiara quali sono le circo-
stanze nelle quali un licenzia-
mento illegittimo, anzichè ad un
indennizzo parametrato
all’anzianità di servizio, conduce
al diritto al reintegro. La materia
è delicatissima e i tecnici sono
impegnati a stilare una lista di
casi in modo che i giudici abbia-
mo a disposizione un paradigma
calibrato al millimetro. «Nei casi
gravissimi perchè insussistenti,

allora è questione di civiltà giuri-
dica dover garantire anche la re-
integra» ha spiegato ieri il sotto-
segretario al ministero del Lavo-
ro Teresa Bellanova anticipando
l'orientamento dell'esecutivo.

LE NUOVE TUTELE
Il quale è comunque intenzio-

nato a limitare il reintegro solo
nei casi estremi in cui, ad esem-
pio, un dipendente viene accusa-
to in malafede di un furto o di un
illecito mai commesso. In cam-

bio dell’introduzione di questi
elementi di flessibilità, il gover-
no cercherebbe appunto di mo-
dificare profondamente le rego-
le di Aspi e mini-Aspi includen-
do nel meccanismo mezzo milio-
ne di lavoratori a spasso. Cosa
cambierà? Innanzitutto i requisi-
ti: sarà sufficiente aver lavorato
solo tre mesi mentre adesso per
l’Aspi occorrono 52 settimane di
“bollini” e per la mini-Aspi (ex
requisiti ridotti) 13 settimane la-
vorative nei dodici mesi prima di
perdere il lavoro. In secondo luo-
go l’importo: finora è il 75% della
retribuzione ma con un massi-
mo di 1.180 euro. Si conta di farla
arrivare attorno ai 1.300 euro
mensili nei primi mesi ma scen-
dendo fino a 700 euro con una di-
minuzione del 15% trascorsi sei
mesi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano Caccia a 2,5 miliardi:
tutela per 500 mila disoccupati

IL GIUSLAVORISTA
ROMA «La riforma non mi convin-
ce ma se davvero il governo sce-
glie la strada dell’allentamento
dell’articolo 18, allora che le nuo-
ve regole valgano per tutti e non
solo per i neo-assunti». Gianni
Loy è perplesso sulla piega che
sta prendendo il Jobs act «so-
prattutto per la divaricazione dei
diritti che produrrebbe tra lavo-
ratori anziani e giovani a danno
di questi ultimi»
Professor Loy, il governo sem-
bra intenzionato a cancellare
l’articolo 18 in tutti i casi di li-
cenziamento economico con-
servando però l’opzione del re-
integro in alcune circostanze
di allontanamento per ragioni
disciplinari. Quale è la sua opi-
nione?
«Immagino che andrà a finire co-
me in Spagna con un ricorso
massiccio a licenziamenti econo-
mici pretestuosi. Gli imprendito-
ri faranno i loro calcoli e trove-
ranno conveniente pagare un
prezzo piuttosto che cercare la
strada del licenziamento discipli-
nare».
Ma il governo punta a qualifi-
care meglio queste fattispecie,
non si tratta di una garanzia
sufficiente?
«Certo ogni passaggio che sem-
plifica il quadro a disposizione
dei giudici, degli imprenditori e
dei lavoratori è positivo. Ma re-
sta il problema di fondo».
Acosa si riferisce
«Al fatto che non è la flessibilità
a dare una scossa all’occupazio-
ne ma la riforma della giustizia,
il taglio alla burocrazia e la ridu-
zione del cuneo fiscale e dei con-
tributi. Inoltre la cancellazione
dei diritti reali renderà solo più
debole la posizione del lavorato-
re nei confronti del suo datore
non migliorando affatto la sua
capacità produttiva».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Loy: «Misure
da migliorare
ma valgano
per tutti»

«GIUSTO
CHIARIRE
IL PERIMETRO
ESATTO MA
SERVE ALTRO»
Gianni
Loy

IN ARRIVO SUSSIDI
FINO A 1300 EURO
ANCHE I REQUISITI
PER MATURARE
I DIRITTI SARANNO
RIDISEGNATI

`Palazzo Chigi progetta di estendere
le protezioni per chi oggi è tagliato fuori
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Dopo la chiusura, è
arrivataanche laFinanzaa
togliere scettro, coronae
soldi aidueamministratori
delegatidellaKing srl con
unaseriedi sequestri
scattati ieri all’alba.

Indinia pag.39

`Era stato arrestato
dalla polizia
La protesta dei sindacati

Fano
King, scattano
i sequestri
della Finanza L’INTERVISTA

«Abbiamo bocciato il docu-
mento della maggioranza per
dare un segnale al sindaco e al
centrosinistra, che guardano
alla sanità come ad una que-
stione politica in vista delle re-
gionali - afferma Roberta Cre-
scentini, consigliera di Siamo
Pesaro - Ma siamo ancora a fa-
vore del nuovo ospedale, e
contro Fosso Sejore». A fine
giugno maggioranza e centro-
destra erano arrivati a votare
un ordine del giorno unani-
me, mentre ieri i due gruppi si
sono divisi sullo stessa tema.
Anche i Cinque Stelle hanno
bocciato il testo, esprimendo
sempre più dubbi sulla neces-
sità di un nuovo ospedale.
Crescentini cosaè successo?
«Diciamo subito che rispetto
al documento di giugno, que-
sta mozione rappresentava il
nulla assoluto. Ma soprattutto
noi abbiamo voluto dare un
segnale, il consiglio è uscito di-
viso sulla visione politica del-
la sanità, ma non sul percorso
che bisogna portare avanti».

Il documento della sanità,
seppur soft nelle richieste fi-
nali, rimarcava comunque
tutto l'impianto su budget,
ospedale e riorganizzazio-
ne...
«Ma questo non cambia. Noi
siamo per Marche-Nord, per il
nuovo ospedale. Siamo con-
trari alla proposta della Regio-
ne, che oltretutto non ha anco-
ra avuto la correttezza di mo-
strarci il piano di fattibilità del
bando. Ma la nuova struttura
non va fatta a Fosso Sejore e
non con questo sistema di
project financing. Muraglia
potrebbe essere il sito idoneo,
anche per Fano considerando
che la zona è appena a due chi-
lometri da Fosso Sejore».
Ci sembra quasi di sentire
parlare il sindaco...
«Ma sul percorso siamo d'ac-
cordo, non più sulla visione
politica in questo momento.
Ci sono alcune cose che non ci
sono piaciute negli ultimi tem-
pi. Prima Ricci attaccava Mez-
zolani, ora invece ce l'ha con
Spacca. Questo sistema di na-
scondere le colpe, per conve-
nienze politiche non va bene.
E poi perchè rimandare la
scelta del sito a dopo le regio-
nali? Un cittadino che va a vo-
tare per i propri rappresentan-
ti in Regione, deve sapere qua-
li sono le loro posizioni sulla
sanità».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al Campus controlli
contro la droga

Analisi alla Rodari, lo stirene c'è
ancora, anche se è diminuito. La
bonifica procede, ma il tetto del-
la scuola non si può ancora chiu-
dere, con il rischio di uno slitta-
mento dei tempi. I piani che il
Comune e le autorità sanitarie
avevano indicato all'impresa,
nei lavori di bonifica della scuola
elementare Rodari, che prevede-
vano di ricoprire le parti dell'edi-
ficio mano a mano che procede-
vano le analisi, sono saltati, dopo
aver visto i risultati degli esami
ripetuti a metà settembre. Lune-
dì sera c'è stato prima il tavolo
tecnico tra Comune, Asur e Ar-
pam ad Ancona, poi l'assessore
alla Manutenzione Andrea Bian-
cani ha incontrato l'impresa per
informarla su come dovrà proce-
dere nei lavori. «In alcune aule
partivamo da valori intorno a
400 mg/mc – afferma Biancani -
ora i valori sono molto più bassi
e ci aspettiamo che si abbassino
ulteriormente nelle prossime
settimane». Domani il Comune
incontra i genitori.

Delbiancoa pag. 37

Unadelle titolari delle
ProfumerieCapha
inseguito i ladri che
avevanoappenarubato in
negozio (unacoppia) edè
riuscitaa riprendersi la
refurtiva.

A pag.36

Basket
Basile: «La Vuelle fa progressi
e non vediamo l’ora di iniziare»
I biancorossi si preparano all’imminente via del campionato
Domani attesi da un test a Cervia con la Virtus Bologna
Cataldo a pag.49

Giorno & Notte
Fano presenta
la stagione:
da Carmen
a Don Giovanni
Marsigli a pag.45

Neanche 24 ore e un nuovo tenta-
to furto. Stessa modalità, un mas-
so per rompere la vetrina di un
negozio. Il presunto autore?
Sempre lo stesso, un marocchi-
no di 31 anni. Già arrestato la not-
te prima e rilasciato. Ieri mattina
stessa decisione del giudice: re-
sterà libero. Una conclusione
che ha lasciato di sasso i sindaca-
ti di polizia.

Benellia pag. 36

Nuvole
e piovaschi

Rodari, il rientro si allontana

Nave di Novilara “affondata” nell’oblio

In centro
Furto in profumeria
la proprietaria
insegue i malviventi

Massimiliano Fazzini

Sospetto ladro scarcerato due volte in 24 ore

Il mese di ottobre si è aperto in un
contesto meteo-climatico meno
brutto del previsto. Il quadro ter-
mico non ha risentito più di tanto
della mancanza di soleggiamen-
to; le temperature massime han-
no toccato i 25-26˚C. Nella notte il
settore freddo della perturbazio-
ne approccerà il nostro territorio
a partire da nord, determinando
un più deciso peggioramento del
tempo. Non mancheranno le pre-
cipitazioni, a carattere di rovescio
anche temporalesco che dal Pesa-
rese raggiungeranno il Piceno.

A Gradara
I Dik Dik
sognano
ancora
la California
Salvi a pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il vetro sfondato al supermercato

«Nuovo ospedale
volevamo
dare un segnale
al sindaco»

Il meteo

`Le ultime analisi rilevano ancora tracce di stirene, i tempi della bonifica si allungano
`Rischia così di slittare il ritorno degli alunni nelle vecchie aule previsto subito dopo Natale

La Nave di Novilara

L’EX CONSIGLIERE
TREBBI: «SI TROVA
AI MARGINI DEL PARCO
DI CATTOLICA
IN UNO STATO
DI DEGRADO»

Spunta mega antenna alla rotatoria

Alvia i controlli dellapolizia
fuoriedentro lescuoledi
Pesaro. Il primoblitzè stato
messo inatto ierimattina, con
tantodiunità cinofilaal
seguito, alCampusscolastico
diviaNanterrenell'ambito
dell'attivitàdiprevenzione
contro i reatidi spaccioche il
Questorehaannunciato.

A pag.36

LA SEGNALAZIONE
«Sono passati più di otto anni, e la
nave di Novilara, si trova abbando-
nata da tutti, ai margini del Parco
delle navi di Cattolica, in uno stato
di totale degrado». Sono le parole
dell’ex consigliere comunale Lu-
ciano Trebbi, che sta conducendo
una battaglia personale per poter
recuperare il relitto della famosa
nave di Novilara, che doveva esse-
re il fiore all’occhiello non solo del
suo costruttore, l’ingegner Marco
Cobau, ma della cooperativa
Adriatica di Novilara, che ne era
proprietaria, e dell’intera Ammi-
nistrazione comunale di Pesaro.
Sappiamo tutti come andò a fini-

re. «Quella breve attraversata Pe-
saro – Fano e ritorno non comple-
tato, costò 100 milioni di vecchie li-
re e subito si capì che l’imbarca-
zione aveva dei difetti di naviga-
zione. Però dalla delibera n.154 del
24 luglio 2001, che prevedeva un
contratto di comodato gratuito e
le successive modifiche, è passato

molto tempo». La nave ora sem-
bra in una specie di “cimitero de-
gli elefanti” «perché sia gli ammi-
nistratori pesaresi che quelli di
Cattolica, non sapevano che farse-
ne di quella imbarcazione. Ma mi
chiedo, perché mettere nell’oblio
una struttura che per lo meno po-
teva essere salvaguardata ed inse-
rita nel circuito museale navale di
Cattolica? Un pesarese curioso di
vedere i resti della nave di Novila-
ra, si ritrova una struttura in legno
rinsecchito dal sole, in un punto
fra l’altro non accessibile. Doveva
essere un simbolo dell’antica cul-
tura pesarese, si è rivelato, invece
un esempio di mancanza di sensi-
bilità, a partire dalle istituzioni».

PaoloMontanari

L’installazione dell’antenna (Foto TONI)

Apag.37

Santa Veneranda. L’impianto innesca la protesta dei residenti

CRESCENTINI
DI SIAMO PESARO:
«NO A FOSSO SEJORE
E NO A QUESTO
SISTEMA
DI FINANZIAMENTO»
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Marche

Una seduta del consiglio regionale

`Sanità, Bilancio
e la nuova legge elettorale
che agita la coalizione

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Spacca chiama a raccolta i
segretari di maggioranza per si-
glare il patto di fine legislatura.
Sul tavolo, lavoro e coesione so-
ciale, enti locali e legge urbanisti-
ca. E naturalmente le questioni
spinose: sanità, bilancio e legge
elettorale. Oggi secondo atto, do-
po il primo incontro di qualche
giorno fa, per concludere la di-
scussione rimasta aperta.

FIBRILLAZIONE
Maggioranza in fibrillazione sulla
nuova legge elettorale. Il Pd che
frena sulla possibilità di modifica,
in particolare sull'innalzamento
della percentuale del premio di
maggioranza e l'introduzione del
doppio turno. L'Udc, che non ha
rappresentanti in commissione
Affari istituzionali, ha già fatto sa-
pere che darà battaglia. Anche se
il gruppo non è del tutto compat-
to. Una proposta che però potreb-
be trovare altri consensi sia in
maggioranza, contando anche
sulla formalizzazione dell'inter-
gruppo Marche 2020. Ma anche
dall'opposizione. Come già antici-
pato, ieri il capogruppo Ndc Fran-
cesco Massi ha annunciato il de-
posito della sua proposta di legge

lunedì. Massi va anche oltre la sua
prima ipotesi. Elezione diretta del
governatore al primo turno solo
con il 50% (e non più il 40%, come
aveva detto in un primo momen-
to). Altrimenti, ballottaggio. «Il di-
segno di legge rispecchia perfetta-
mente il metodo elettorale dei Co-
muni - afferma Massi -. Il governa-
tore deve essere il sindaco delle
Marche». Sulla difensiva Paolo Pe-
razzoli (Pd) presidente della pri-
ma commissione, che ha richie-
sto il parere del direttore generale
della Regione sulle ricadute tecni-
che di un'eventuale introduzione
del doppio turno. Per il Pd non ci
sarebbero i tempi per apportare
simili modifiche. «Più che di tem-
pi, occorre parlare di volontà - in-
terviene il presidente del Consi-
glio regionale, Vittoriano Solazzi
-. Non entro le merito della que-
stione, essendo il mio un ruolo su-
per partes. Posso dare però un
giudizio tecnico. Non ho visto i te-
sti delle proposte di legge, ma a
meno che non si tratti di dover ri-
disegnare i collegi, cosa che sì ri-
chiederebbe tempi più lunghi. Ap-
provare la nuova legge elettorale

può essere fatto in tempi brevi,
tutto dipende dal dibattito politi-
co».

I SEI ASSESSORI
Non solo legge elettorale, attriti si
presentano anche per la modifica
dello Statuto, in particolare per
quanto concerne la possibilità di
nomina di sei assessori esterni. Lo
propone il Pd perché sostiene, se
la maggioranza sadel consiglio a
30 sarà a 18, se sei andranno a fare
gli assessorisi creerebbe un pro-
blema. Barricate da parte di Fi che
attacca: «La realtà è che la quadra-
tura politica per il Pd, con l'abbas-
samento del numero dei consiglie-
ri (da 42 a 30, ndr), non torna e c'è
quindi la forte necessità di torna-
re tutti uniti a recuperare posti da
assegnare come elementi di nego-
ziazione politica ai partitini». Ma
la cosa sarebbe poco gradita an-
che in maggioranza, in primis
proprio dal presidente dell'As-
semblea Solazzi che aveva fatto
del taglio dei costi della politica
un suo cavallo di battaglia e del
quale giace da mesi in prima com-
missione la proposta di legge sull'
equiparazione delle indennità di
assessori e consiglieri a quelle dei
sindaci dei Comuni capoluogo di
Regione.

LA LEGGE FINANZIARIA
E in una maggioranza dai nervi te-
si, qualche grana potrebbe spun-
tare anche sull'approvazione del
Bilancio. Finanziaria che si an-
nuncia più magra rispetto allo
scorso anno. Potrebbe essere que-
sto l'ultimo atto con cui si chiude-
rà la legislatura, non senza frizio-
ni. Intanto la Giunta ieri ha stan-
ziato 2,4 milioni aggiuntivi desti-
nati ai nuclei familiari che assisto-
no parenti disabili gravissimi,
compresi gli ultrasessantacin-
quenni, che prima erano esclusi
dal contributo. La cifra, vincolata
al fondo nazionale per la non au-
tosufficienza, integrerà i circa 2
milioni già erogati dalla Giunta.
«Confermiamo così il nostro so-
stegno alle famiglie, che costitui-
scono sul territorio una efficace
rete di protezione sociale" ha af-
fermato l'assessore al Welfare,
Luigi Viventi.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Primarie di coalizione.
Rafforzamento dell’area centri-
sta con la partecipazione anche
di Marche 2020 di Spacca. È
quanto chiederà al Nazareno l’U-
dc. Lo ha annunciato ieri il segre-
tario nazionale Lorenzo Cesa al
comitato regionale del partito riu-
nito ad Ancona. Alle Regionali
2015 l’Udc vuol ripresentarsi in
una coalizione che parta dall’at-
tuale ma che abbia una più mar-
cata presenza centrista, auspican-
do continuità «del buon lavoro
svolto». E la scelta del candidato
dovrà essere svolta attraverso Pri-

marie di coalizione. Sembra, que-
sta, una condizione sine qua non
emersa nel corso della riunione
finita a tarda sera. Non è stata de-
finita invece la questione dell’in-
tergruppo con Marche 2020 in
consiglio. Il gruppo non sarebbe
compatto sulla possibilità di crea-
re da subito l’intergruppo con
Marche 2020. A frenare sarebbe
soprattutto il coordinatore regio-
nale Antonio Pettinari, mentre
l’assessore Maura Malaspina, il
capogruppo in Consiglio Valeria-
no Camela e il rappresentante na-
zionale Amedeo Ciccanti, sareb-
bero favorevoli. Più defilato Luca
Marconi.

Il partito di Alfano, intanto, do-

po le beghe interne con la rimo-
zione di Giacomo Bugaro da coor-
dinatore regionale, guarda al Cen-
trodestra. Ieri primo incontro, do-
po la pausa estiva, del «tavolo dei
moderati alternativi al Pd», come
si definiscono i consiglieri regio-
nali eletti tra le fila del Pdl prima

della diaspora in Ncd, Fi e FdI. Ta-
volo a cui hanno partecipato an-
che i consiglieri regionali di Ncd,
che sabato ad Ancona attendono
l’arrivo del coordinatore naziona-
le Gaetano Quagliarello, per la ri-
definizione degli assetti regionali
dopo la rimozione di Bugaro. An-
cora riserbo sul nome del futuro
coordinatore regionale, ma spun-
ta anche il nome di Italo D’Ange-
lo, candidato alle Europee di Ncd,
ex questore di Pesaro e consiglie-
re comunale ad Ancona con la ci-
vica La Tua Ancona. C’era anche
Bugaro, alla riunione, accolto dal
gruppo di Fi, dopo la sua rinnova-
ta adesione al partito di Berlusco-
ni, annunciata l’altro giorno diret-

tamente da Roma. Clima sereno,
ma l’intesa per la ricostruzione
del Centrodestra marchigiano.
Occhi puntati su Spacca, nel caso
dovesse rompere definitivamen-
te con il Pd, ma intanto c’è chi
vuole accelerare chiedendo subi-
to le Primarie. Ma il passaggio
non è un metodo che piace a Fi,
più propensa a seguire le indica-
zioni di Roma. E spuntano i nomi
del senatore Fi Remigio Ceroni,
del presidente della Provincia di
Ascoli Piero Celani (Fi) e del coor-
dinatore di FdI, Carlo Ciccioli co-
me possibili candidati governato-
ri.

A.Car.
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L’ECONOMIA
ANCONA Oltre 388 milioni di eu-
ro, di cui 210 a carico delle
133.255 piccole imprese sotto i 9
dipendenti e 178 per le 7.351
aziende tra i 10 ed i 49 addetti.
Sono questi i costi che dovreb-
bero affrontare le piccole e me-
die imprese delle Marche nel ca-
so di trasferimento in busta pa-
ga del 50 per cento del Tfr di
ogni dipendente, come prevede
un'ipotesi del Governo Renzi.
Secondo la Cna, si tratterebbe di
«uno sforzo immane, che coin-
volgerebbe 141.706 imprese con
485.185 dipendenti di cui
262.513 occupati in aziende con
meno di 9 addetti». «In un mo-
mento di difficoltà finanziaria e
di perdurante crisi di liquidità -
commentano il presidente Cna
Marche Gino Sabatini ed il se-
gretario Otello Gregorini - sa-
rebbe impensabile, per le no-
stre piccole imprese, far fronte
a quest'obbligo. Dopo aver subi-
to, soltanto nell'ultimo anno,
una contrazione del credito ero-
gato dal sistema bancario del
5,2 per cento, ora alle piccole
imprese marchigiane verrebbe
chiesto di erogare alcune centi-
naia di milioni di euro in antici-
pazione del Tfr. Significhereb-
be far chiudere migliaia di pic-
cole imprese che stanno resi-
stendo stremate da 6 anni di cri-
si e difendono in tal modo mi-
gliaia di posti di lavoro. Per i la-
voratori il Tfr è salario differito,
per le imprese un debito a lunga
scadenza».

FORMAZIONE
Dieci corsi di formazione nel
settore gestione e tutela del cre-
dito riservati a 150 corsisti che
garantiranno almeno 90 assun-
zioni per due anni. Verranno
svolti dalla società Euro Servi-
ce, ad Ancona, finanziati dalla
Regione con l'Obiettivo 2 del
Programma operativo regiona-
le (Por) 2007-2013. Le aziende
che accedono al finanziamento
europeo devono assicurare l'as-
sunzione biennale di almeno il
60% delle persone ammesse al-
la formazione. Euro Service sta
svolgendo i primi due corsi (av-
viati a luglio, termineranno a
novembre) e gli assunti inizie-
ranno a lavorare presso la sede
di Ancona entro il prossimo di-
cembre. Il 15 ottobre si svolgerà
una nuova selezione per gli altri
corsi in programma (ciascuno
prevede 15 partecipanti), riser-
vata a persone tra i 18 e 60 anni,
inoccupate o disoccupate, iscrit-
te alle liste dei Centri per l'im-
piego delle Marche, con i requi-
siti previsti dal bando. Il 60%
dei posti è riservato alle donne,
alle quali sarà garantito anche
un servizio di baby-parking.

La Cna: Tfr
in busta
paga? Imprese
a rischio»

ANCONA Il sindaco di Senigallia
MaurizioMangialardi viaggia
verso lariconfermaallaguida
dell'Anci regionaleper il
secondomandato.Oggia
Loreto la riunionedei sindacidi
tutte leMarche,per il rinnovo
dellecarichesiprofilauna
riconfermadel ticket
Mangialardi-Brandoni.Ci
sarebbegià l'accordo tra tutti i
Comuni, il sindacodi Senigallia
delPdper lapresidenzae il
sindacodiFalconara
espressionedel centrodestra

comevicepresidente regionale
dovrebberoessere leuniche
candidature incampoper il
rinnovodeivertici
dell'associazionedeiComuni.
L’appuntamentoèperoggialle
11al centroGiovanniPaolo IIdi
Montorso.Mangialardi è in
caricadal 1 luglio2013quando
successeaCesareMartini che
avevaassunto la reggenzadi
AnciMarchedopo ledimissioni
diMarioAndrenacci cheaveva
lasciato lapresidenzaperché
candidatoallePolitiche.

Anci, Mangialardi verso il bis

Associazione dei Comuni

Fine mandato
arriva l’agenda
Spacca convoca
la maggioranza

L’NCD: «DOPPIO TURNO
COME NEI COMUNI»
IL PD: «NON C’È TEMPO»
SOLAZZI: «I TEMPI CI SONO»
SEI ASSESSORI ESTERNI
ALTRO TEMA DI SCONTRO

Udc, Cesa: Primarie di coalizione e Marche 2020

IL SEGRETARIO DÀ LA LINEA
ALL’UDC DELLE MARCHE
NCD, QUAGLIARELLO SABATO
AD ANCONA PER IL SOSTITUTO
DI BUGARO: SPUNTA
ITALO D’ANGELO

IL TURISMO RELIGIOSO
NELLE  MARCHE:
MEDITAZIONE
E PELLEGRINAGGIO
NEI LUOGHI DI FEDE
E SPIRITUALITA’

The project is co-funded by the
European Union, Instrument for
Pre-Accession Assistance .com

FONTE AVELLANA
VENERDÌ 3 OTTOBRE ore 14.30

VALLEREMITA
SABATO 4 OTTOBRE ore 9.30

ABBADIA DI FIASTRA
SABATO 4 OTTOBRE ore 14.30

LORETO
DOMENICA 5 OTTOBRE ore 9.30

VIA LAURETANA
ASSOCIAZIONE

���������	
������	��
�	����	�	
Commissione Regionale per la Pastorale

del Tempo libero, Turismo e Sport
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Pesaro Urbino

Il centro
di Urbino

URBINO
Con “RefreshNotte” contro le
notti di sballo. Al via, alle 23, la
seconda edizione della manife-
stazione promossa dall’associa-
zione “TeatroCust2000” che, at-
traverso iniziative culturali pun-
ta ad affrontare il tema del disa-
gio giovanile. Il giovedì universi-
tario continua ad essere materia
di discussione tra eccessi poco
graditi ai cittadini e veri e propri
atti vandalici. Per cercare di in-
vertire questa tendenza, che ve-
de giovani passare le loro serate
dividendosi tra un bar e l’altro, il
comune di Urbino ha deciso di
riproporre la manifestazione. Si
parte alle 23 con il gruppo tea-
trale “La resistenza della poe-
sia” che, nella piazza delle Erbe
metterà in scena “Scenari di
Commedia dell’arte e palco
aperto”. Alle 23, 30 invece nel
bar “Circolo cittadino”, in piaz-
za della Repubblica la compa-
gnia “Carmen city” si esibirà in
“La mosca nel mio orecchio rug-
gisce!”, un vero e proprio palco
musicale coopartecipativo. Sem-
pre alle 23,30 in via Mazzini, al-
l’interno del bar “Caffè del Sole”
l’attrice, Roberta Biagiarelli, si
esibirà nello spettacolo intitola-

to “Corpo a Corpo”. In collabora-
zione con “Fan Jazz Network”
all’1 in piazza della Repubblica
partirà una jam session musica-
le aperta. Durante tutta la serata
in vari angoli di Urbino il grup-
po “Urbania city breaker” farà
sfoggio delle proprie abilità con
evoluzioni a ritmo di musica.
Per i bar di Urbino invece i com-
ponenti del “Teatrocust2000”
proporranno un nuovo modo di
vivere la poesia con le letture
“confidenziali”. Gli attori siede-
ranno ai tavoli dei locali per leg-
gere poesie e far comprendere
la bellezza della poesia.
“Refresh\Notte” è uno degli stru-
menti con cui l’amministrazio-
ne comunale pensa di trasfor-
mare il problema dei giovedì in
una serata ad alto valore ricrea-
tivo e culturale.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA
CORSO ALLA GOLA
DEL FURLO
Scade domani il termine per
iscriversi al corso base
“Idraulica applicata
all’ingegneria naturalistica”,
che si terrà dal 9 all’11 ottobre
nella struttura di Ca’ I Fabbri,
all’interno della Riserva
naturale statale “Gola del
Furlo”.

MONTE GRIMANO TERME
GARANZIA
GIOVANI
Oggi alle 16.30, a Monte
Grimano Terme (Sala
riunioni del Municipio,
Piazza Matteotti 1) si terrà un
incontro dedicato a tutti i
giovani tra i 15 ed i 29 anni,
agli imprenditori e alle
associazioni sindacali di
Monte Grimano Terme e
Montecopiolo, per informare
sulle opportunità offerte da
“Garanzia Giovani” a ragazze
e ragazzi privi di lavoro o
usciti dal sistema di
istruzione formale, così come
alle imprese che li
assumeranno (bonus
occupazionali).

BELFORTE
SCOSSA
DI TERREMOTO
Una scossa di terremoto di
magnitudo 3.1 è stata
registrata alle 14:56 di ieri nel

distretto sismico del
Metauro, a cavallo fra le
Marche e l'Umbria. La scossa
è stata avvertita dalla
popolazione locale ma per
fortuna non ci sono stati
danni alle persone nè alle
cose. Secondo l'Ingv
l'epicentro del sisma
(avvenuto a 8,2 km di
profondità) è stato compreso
fra i comuni pesaresi di
Belforte al Metauro, Borgo
Pace, Frontino, Sant'Angelo
in Vado, e quelli di
Pietralunga e Città di
Castello, in provincia di
Perugia. Nei giorni scorsi
altre scosse sono state
registrate nella zona di
Apecchio.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Muraglia, v.Commandi-
no 38. Fano Porto, v.le I Maggio
2. Urbino Lucciarini, portici
Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

VALLEFOGLIA
I primi 100 giorni di Palmiro Uc-
chielli a Vallefoglia. Tra nuova
scuola, opere pubbliche, accuse di
«scarsa trasparenza» e di una ge-
stione amministrativa che porterà
il Comune al default «così come
fatto con la Provincia» e ambizioni
regionali.
L’altra sera la maggioranza di Val-
lefoglia ha approvato la variazione
al bilancio di previsione e il Piano
triennale delle opere pubbliche.
«Abbiamo istituito un fondo an-
ti-crisi da 50 mila euro e previsto la
realizzazione di due centri di ag-
gregazione a Cappone e Montec-
chio per un importo di 750 mila eu-
ro - premette il sindaco del neona-
to Comune, Palmiro Ucchielli - In-
contrerò l’assessore Mezzolani
per accelerare l’avvio dei lavori da
2 milioni e mezzo di euro per la Ca-
sa della Salute e il dialogo con la
Regione continua per sbloccare
dal Patto 8 milioni di euro di opere,
tra depuratore e cassa di espansio-

ne a Montecchio. Senza contare
che abbiamo già appaltato i lavori
di realizzazione della scuola di via
Rampi dove, entro gennaio, an-
dranno a studiare i ragazzi della
scuola di via Da Vinci resa inagibi-
le da una frana». Toni trionfalistici
affatto condivisi dalle forze di op-
posizione. «Con la minoranza si
sta creando un clima più costrutti-
vo nell’interesse della comunità: io
non rispondo mai alle polemiche
ma lavoro - continua Ucchielli -
Candidato alle regionali? Ora fac-
cio il sindaco. Poi chi vivrà vedrà.
Credo però che il dibattito impo-
stato per le regionali sia sbagliato.
Prima si valuti l’operato dell’attua-
le giunta, poi alleanze, programmi
e solo dopo i candidati».
Tra i banchi della minoranza
l’umore è l’opposto. Tra accuse di
«annuncite» mosse dal consigliere
Luca Lucarini, fino a quelle di scar-

sa trasparenza avanzate da Valle-
foglia 2014-2024 e dai 5 Stelle. «La
gestione amministrativa di Valle-
foglia ricalca perfettamente quella
che Ucchielli ha tenuto in Provin-
cia: zero trasparenza, annunci,
consulenze inutili e indebitamen-
to - attaccano i consiglieri Andrea
Dionigi e Barbara Torcolacci - Se
continua così Ucchielli porterà al
dissesto finanziario anche Vallefo-
glia. L’auspicio è che si candidi
davvero alle regionali, farà meno
danni. Con la variazione di bilan-
cio ha fatto uscire 231 mila euro
dalle casse senza giustificarli: 11
mila euro per “vestiario operai”,
30 mila euro per “manutenzione
ordinaria”, 42 mila euro per “pro-
getto Comune unico” - continuano
- Abbiamo chiesto di specificare ta-
le voci ma non è giunto alcun chia-
rimento». «Convoca i consigli il
giovedì o il venerdì per il lunedì
successivo: limitando la possibili-
tà di studiare le delibere e di acce-
dere agli atti - attacca il consigliere
grillino Cristian Zaffini - Continua
a fare proclami, appropriandosi il
merito di opere già programmate e
a indebitare il Comune dato che in
pochi mesi ha già acceso mutui
per un milione e mezzo di euro».

LucaFabbri
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`Poesia, musica e teatro
per contrastare
il rito dei giovedì caldi

URBINO
Truffa aggravata ai danni di un me-
dico di base urbinate. A metterla
in atto un 45enne foggiano, B. G., il
quale si sarebbe reso protagonista
di ben 16 casi simili in tutta Italia.
La vicenda è iniziata con il recapi-
to di una rivista di finanza nella se-
de dello studio di un medico di ba-
se, seguito poi da una telefonata in-
timidatoria. Attraverso un nume-
ro nascosto il foggiano intimava al
medico il pagamento della somma
di 4mila euro per il mancato paga-
mento della rivista. Una cifra che,
se pagata con bonifico bancario,
poteva essere scontata fino a 1800
euro.
Le modalità e le richieste di denaro
hanno subito però insospettito il
medico, che si è presentato in com-
missariato per sporgere denuncia.
Le successive indagini, svolte dal
commissariato di polizia di Urbi-
no, hanno permesso di evidenzia-
re una serie di episodi analoghi dei
quali il 45enne foggiano, che è sta-
to denunciato, si sarebbe reso pro-
tagonista nell’ultimo anno. Sono
infatti almeno altri 16 i casi in tutta
Italia sotto osservazione dei poli-

ziotti, due dei quali avvenuti nella
provincia di Pesaro Urbino, con
modalità simili. Per la presunta at-
tività criminale il foggiano è stato
denunciato in varie occasioni per i
reati di truffa aggravata, tentata
truffa ed estorsione.

An.Pe.
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PERGOLA
Tutti uniti nel ricordo di Lucia.
L’appuntamento è questa sera al-
le 20.30, ai Portici comunali. Alle
21 la Fiaccolata prenderà il via e si
snoderà lungo le strade della cit-
tà. Luci e fuochi accesi per non di-
menticare la giovane pergolese
Lucia Bellucci (foto) uccisa il 9
agosto dello scorso anno dal suo
ex fidanzato, l’avvocato veronese
Vittorio Ciccolini. Un evento orga-
nizzato proprio nel giorno del
compleanno di Lucia, voluto per
stringersi attorno alla sua fami-
glia, alla mamma Maria Pia, al
babbo Giuseppe, alla sorella Elisa
e al fratello gemello Carlo. Un mo-
do per sostenere i Bellucci che si
preparano ad affrontare il proces-
so contro l’omicida di Lucia che
sarà celebrato il prossimo 8 otto-
bre a Trento. La fiaccolata è stata
organizzata dall’amministrazio-
ne comunale in accordo con la fa-
miglia Bellucci. Tantissime sono
le associazioni che hanno aderito
all’iniziativa e che saranno pre-
senti insieme a tantissimi pergo-
lesi e non solo. L’arrivo della fiac-
colata, che attraverserà tutta Per-

gola, è previsto per le 22 alla chie-
sa di San Giacomo, davanti all’im-
magine di Santa Lucia. La manife-
stazione vuole ricordare Lucia
ma anche tutte le altre donne vit-
time di violenza. «Pergola ha un
cuore grande e lo dimostreremo
ancora una volta» ha commenta-
to il sindaco Baldelli.

`«Incontrerò Mezzolani
per la Casa della Salute
Appaltata la scuola»

Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli

Falso abbonamento a rivista
Tentata truffa a un medico

Piccioni morti in centro
Analisi per chiarire le cause

Fiaccolata in ricordo
di Lucia Bellucci

Le opere di Ucchielli
i dubbi dell’opposizione

“RefreshNotte”
per fermare lo sballo

FOSSOMBRONE
Piccioni morti a Fossombrone,
l’amministrazione comunale si
rivolge all’Asur. Nel giro di qual-
che giorno nel centro storico for-
sempronese sono state rinvenute
le carcasse di tre piccioni. Gli am-
ministratori vogliono vederci
chiaro e dunque si sono rivolti
agli organi sanitari del luogo per
capire cosa possa aver provocato
la morte dei tre volatili. «Nei gior-
ni scorsi sono stati trovati alcuni
esemplari di piccioni morti - pre-
mette il vicesindaco di Fossom-
brone, Michele Chiarabilli - La
giunta comunale tramite l’ufficio
Tecnico ha provveduto a conse-

gnarli al servizio Veterinario del-
l’Asur per capire le reali cause ov-
vero se si tratti di avvelenamento
oppure di un’epidemia. Non solo.
Abbiamo chiesto per iscritto le
relative modalità di intervento,
visto che il piccione cittadino ri-
sulta essere per legge una specie
protetta a tutti gli effetti».
Insomma l’amministrazione vuo-
le evitare problemi di ordine igie-
nico-sanitario ed attende dunque
le analisi condotte dai veterinari
dell’Asur «che - ricorda il vicesin-
daco Chiarabilli - ci hanno già an-
ticipato di avere avuto a che fare
con casi simili nelle zone limitro-
fe ultimamente».

Lu.Fa.
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STASERA LUNGO
LE STRADE CITTADINE
NEL GIORNO
DEL COMPLEANNO
DELLA RAGAZZA UCCISA
DALL’EX FIDANZATO

IL SINDACO VUOLE
SBLOCCARE INTERVENTI
PER OTTO MILIONI
«SI RISCHIA UNA
POLITICA DI DEBITI
COME IN PROVINCIA»
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Fano

L’OPERA
Sono sulla rampa di lancio i 3 mi-
lioni per le nuove scogliere dalla
foce del fiume Metauro al porto
di Fano. L'ha garantito ieri matti-
na l'assessore regionale Paola
Giorgi, che però ha anche con-
fermato i timori della marineria
locale riguardo al dragaggio del-
le darsene insabbiate. «La cassa
di colmata in Ancona è alla fase
del collaudo, una volta utilizza-
bile riceverà da Fano 40.000 me-
tri cubi di sabbie e fanghi» ha
detto al sindaco Massimo Seri e
al presidente consiliare Renato
Claudio Minardi, poco prima di
partecipare alla seconda giorna-
ta di studio sui fondi europei, al-
largata alle piccole imprese e al-
le associazioni di categoria. I
40.000 metri cubi comprendo-
no anche i 21.000 metri cubi di
materiale già estratto e deposita-
to un po' al porto e un po' a Tor-
rette: il futuro dragaggio sarà di
circa 19.000 metri cubi, pari a
nemmeno un terzo della richie-
sta complessiva formulata dalla
marineria fanese. Niente da fare
anche per l'altra proposta prove-
niente dal mondo locale della pe-
sca: autorizzare il rilascio in ma-
re di sabbie e fanghi con una mi-
nima quota di inquinanti. «Ci so-
no regolamenti nazionali da ri-
spettare, ma bisogna ammettere
che la Regione ha snellito le pro-
cedure del settore» ha affermato
l'assessore regionale, aggiungen-
do che si prevede il nuovo dra-
gaggio entro l'anno. La stessa
Giorgi ha cercato di dare un ta-
glio positivo alla quantificazione
dei fanghi e delle sabbie da por-
tare in cassa di colmata: «La quo-
ta di Fano è salva». Bisognerà ve-
dere se la marineria fanese la
pensa allo stesso modo. Un nuo-

vo incontro con l'assessore re-
gionale è previsto dopo la metà
del mese.
Tornando alle scogliere, i 3 mi-
lioni sembrano dunque vicini.
La Regione ha completato gli at-
ti di sua competenza, ora spetta
al ministero sottoscriverli. Una
volta assegnate le risorse, si do-
vrà provvedere al progetto defi-
nitivo dell'intervento, ora alla
stesura preliminare. In questo
caso la perplessità è nutrita dai
residenti in via Ruggeri, i quali
temono che 3 milioni non basti-
no per un intervento così ampio,
per una lunghezza di circa 2 chi-
lometri, e che di conseguenza le
difese contro l'erosione conti-
nueranno a vacillare. «Stiamo la-
vorando con le Ferrovie dello
Stato - ha concluso Giorgi - per
suddividerci le spese di nuove
scogliere subito a sud della foce
del Metauro».

L’APPELLO
Partire è un po' morire, dicono
poesie e canzoni, di sicuro chi va
a vivere all'estero porta con sè il
ricordo della terra natale, la no-
stalgia degli affetti e delle cose
care. Una memoria viva, spesso
struggente, lega l'emigrante alla
sua città e non è raro che il senti-
mento si trasmetta a figli e nipo-
ti. Il sindaco Massimo Seri ha
pensato di rinsaldare il cordone
ombelicale non ancora reciso,
chiedendo a tutti i fanesi trasferi-
tisi in altri Paesi di promuovere
nel mondo la loro città d'origine,
diventandone di fatto ambascia-
tori. Ecco il senso dell'iniziativa
Discovery Fano, Scopri Fano. La
sua platea teorica è molto ampia:
in base ai dati dell'anagrafe sono
quasi 3.200 i nostri concittadini
trasferitisi all'estero per lavoro
oppure per altri motivi. La platea
reale potrebbe essere ancora più
ampia, considerando che la zona
di Fano è stata fino a qualche de-
cennio fa terra di immigrazione.

«Io stesso appartengo a una
famiglia di emigranti - argomen-
ta il sindaco - e amo intrattenere
rapporti con i fanesi all'estero.
Credo che siano i nostri migliori
ambasciatori nel mondo. Chi me-
glio di loro è capace di illustrare
a uno straniero la città di Fano,
le sue bellezze storiche, artisti-
che e naturali? La tecnologia del-
la comunicazione, poi, ha davve-
ro fatto passi da gigante, metten-
doci a disposizione nuovi stru-
menti per interagire anche a di-
stanza».

Ecco allora l'idea di sfruttare
la posta elettronica per acquisire
nomi e recapiti di chi vive in un
altro Paese: possono essere se-
gnalati all'indirizzo
discoveryfano@comune.fano.ps.

it. «Si potrebbe aprire un dialogo
- prosegue Seri - utilizzando una
futura piattaforma digitale che
superi le distanze geografiche.
L'Amministrazione comunale lo
farebbe, è evidente, in stretta col-
laborazione con i familiari rima-
sti qui. Vorremmo capire se esi-
ste la possibilità di avviare un in-
terscambio che si ponga diversi
obiettivi: far conoscere all'estero
la nostra città, valorizzandone
gli aspetti specifici come la sto-
ria, la cultura, il buon gusto, e ri-
cevere anche indicazioni su co-
me migliorarci a tutti i livelli». Si
pensa a una festa del ritorno al-
meno una volta all'anno e sareb-
be riconosciuta l'onorificenza
simbolica di ambasciatore fane-
se alle persone che avranno spo-
sato con maggiore entusiasmo il
progetto Discovery.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO
CON L’ASSESSORE
REGIONALE GIORGI
IL DRAGAGGIO DEI FANGHI
RIGUARDERÀ SOLO
UN TERZO DELLA RICHIESTA

IL SINDACO LANCIA
“DISCOVERY FANO”
PER CREARE UNA RETE
DI CONCITTADINI
EMIGRATI IN TUTTO
IL MONDO

`Sequestrati conti
e beni per oltre
un milione di euro

Lucia Capodagli

Il sindaco Seri

MCDONALD’S
SELEZIONI
PER IL PERSONALE
McDonald’s aprirà a fine
ottobre il suo primo
ristorante a Fano. In vista di
ciò ha aperto le selezioni per
assumere il personale. Queste
sono le ultime ore per
presentare la propria
candidatura. Poi, martedì 7
ottobre dalle 10 i selezionatori
delle Risorse Umane saranno
in piazza XX Settembre con il
McItalia Job Tour, durante il
quale si svolgeranno i
colloqui dei candidati
selezionati per i 20 posti di
lavoro previsti dall’azienda.
Le selezioni per poter
partecipare alla tappa sono
aperte fino a domani sul sito
www.mcdonald’s.it.

MEDIATECA MEMO
SI RICORDA
DON PAOLO TONUCCI
La figura di don Paolo
Tonucci sarà ricordata, a
vent'anni dalla morte, con un
incontro per presentare il
libro a fumetti intitolato
Storia del Brasile, oggi alle 17
nella mediateca Memo a Fano
in piazza Amiani. Il libro è
stato scritto e disegnato dallo
stesso don Paolo Tonucci,
negli anni '70 missionario a
Salvador de Bahia durante gli
anni duri della dittatura
militare. Era un modo per far
conoscere la storia del Paese
agli analfabeti. Interverranno
Giovanni Tonucci, vescovo a
Loreto, il presidente del
consiglio regionale
Vittoriano Solazzi e Pierluigi
Addarii, dirigente scolastico
dell'istituto Padalino, la
scuola che ha realizzato la
mostra fotografica "Don
Paolo: un prete scomodo"
(opera della prima e della
seconda D insieme con la
seconda E). Ha organizzato
l'associazione Apito.

LA NOMINA
Ricambio al vertice di Aset spa,
il sindacato Ugl si dissocia dal-
le recenti critiche mosse all'
operazione dalla rappresentan-
za unitaria Rsu. «L'intervento
non è una nostra iniziativa - so-
stiene Luigi Di Guido, segreta-
rio del settore Igiene ambienta-
le - e non è stato sottoscritto dai
componenti dell'Unione gene-
rale del lavoro, ma dai compo-
nenti di una sola organizzazio-
ne sindacale». Evidente il rim-
provero a Cgil, che al suo stesso
interno ha mostrato una certa
differenza di vedute fra il livel-
lo provinciale e il sindacato di
settore. Di Guido prende ulte-
riori distanze dalla Rsu, conte-
stando il metodo del suo inter-
vento : «Si è fatto riferimento al-
la volontà di tutto il personale,
ma nessuna assemblea è stata
convocata per conoscere il pen-
siero dei lavoratori». La recen-
te nomina del vertice Aset Hol-
ding ha di fatto chiarito anche
lo scenario in Aset Spa: passo
indietro dell'attuale presidente
Federico Romoli, al suo posto
l'imprenditrice Lucia Capoda-
gli, dirigente del Pd locale. Ugl
non intende commentare l'an-
nuncio della nuova nomina, né
«le scelte della proprietà, non
essendo materia di nostra com-
petenza». L'occasione della po-
lemica è comunque colta per
«augurare buon lavoro a Capo-
dagli» e per aggiungere: «Nulla
da osservare e puntualizzare
sull'operato di Romoli». Ugl
sollecita infine il sindaco di Fa-
no, Massimo Seri, a convocare
un incontro al più presto per
«conoscere la volontà dell'Am-
ministrazione sulle prospettive
della società multiservizi e per
tranquillizzare il personale ri-
guardo a un futuro ancora tut-
to da definire». La stessa richie-
sta di un confronto con il sinda-
co era stata avanzata dall'inter-
vento firmato Rsu, che solleva-
va forti perplessità sulle ragio-
ni del cambio al vertice, pro-
prio mentre Aset spa si appros-
sima alla fusione con Aset Hol-
ding. In altre parole, la rappre-
sentanza unitaria avrebbe pre-
ferito se ci fosse stato Romoli a
condurre in porto l'operazione.
Sulla questione è inoltre inter-
venuto ieri mattina il sindaco
Seri: «Sono allibito. Come si fa,
si sbaglia. Se non cambi, sono
critiche. Se cambi, sono criti-
che lo stesso. Confermo che gli
avvicendamenti sono stati deci-
si in funzione della fusione. Ho
anche fissato un tetto massimo
all'operazione, che non dovrà
durare più di otto mesi. Di Ca-
podagli dico che ha un curri-
culum fuori dal comune e di
Romoli apprezzo la correttez-
za, tanto che continuo a consi-
derarlo una risorsa per la no-
stra città».

O.S.

Cambi ai vertici
di Aset Spa
È polemica
tra sindacati

Paola Giorgi

I re hanno perso il loro regno. Do-
po il black out e la chiusura, è arri-
vata anche la Finanza a togliere
scettro, corona e soldi ai due am-
ministratori delegati della King
srl, azienda di Fano specializzata
nella componentistica navale, che
ad agosto aveva cessato improvvi-
samente l’attività lasciando a spas-
so 43 dipendenti. E dall’alba di ieri
il Nucleo di Polizia Tributaria del
Comando provinciale di Pesaro, è
a caccia di conti correnti bancari
in mezza Italia ma anche di case e
altre proprietà da sequestrare per
recuperare il milione di euro mai
versato all’Erario. In particolare,
con l’operazione Regno, le Fiam-

me Gialle, coordinate dalla Procu-
ra, hanno accertato come gli ex
amministratori della King, due
55enni del Viterbese, non abbiano
versato le ritenute di imposta rela-
tive alle retribuzioni dei dipenden-
ti per gli anni 2011, 2012 e 2013 per
oltre un milione di euro. Il 25 ago-
sto, di ritorno dalle ferie, i 43 ope-
rai della King avevano trovato i
cancelli aperti ma lo stabilimento
al buio, con l'energia elettrica stac-
cata. Ed è stato l’inizio della fine.
La King srl nasce nel 2009 dalla
Art Inox srl tramite affitto di ramo
d’azienda, cambiando ammini-
stratore unico. Nel 2012 torna alla
guida dell’impresa il general ma-
nager che dirigeva la Art Inox per
poi essere sostituito, l’anno dopo,
da uno dei due indagati finiti nel
mirino della Finanza. Al momen-
to della chiusura, ad agosto, alla
King c’erano un nuovo manager e
un direttore di stabilimento. De-
terminante in questa storia di ma-
la gestione è stato l’intervento dei
sindacati che già a febbraio aveva-
no presentato un esposto alla Fi-
nanza per "presunte irregolarità”.
E le Fiamme Gialle hanno dato il
via alle verifiche mentre i due am-
ministratori si sono volatilizzati
rendendosi irreperibili. Così, men-
tre procede l’iter giudiziario per il

fallimento, 40 finanzieri del Nu-
cleo di Polizia Tributaria da ieri
stanno facendo scattare sequestri
a Pesaro, Fano, Ancona, Macera-
ta, Viterbo e Roma. Subito i conti
correnti, da cui poter recuperare
liquidità, poi toccherà a case e be-
ni immobili e, in terza battuta, ad
auto e barche. Fino ad accumulare
il milione evaso. «Il sequestro pre-
ventivo dei beni – ha detto il colon-
nello Antonino Raimondo, a capo
del comando provinciale della
Guardia di Finanza – è ciò che ci
interessa di più soprattutto per
quei lavoratori disoccupati che

adesso hanno un motivo per spe-
rare». Sull’operazione delle Fiam-
me Gialle non poteva mancare la
voce dei sindacati, in particolare
della Fiom Cgil: «Adesso - dice la
segretaria provinciale Cinzia Mas-
setti - sta emergendo quanto ave-
vamo già segnalato in numerose
occasioni. Oltre a fare piena luce
su questo caso, ci auguriamo che
un certo modo di fare impresa, re-
sti un caso isolato e non si estenda
sul nostro territorio». Sul blitz è in-
tervenuta anche la parlamentare
Lara Ricciatti di Sel.

EmyIndini

I dipendenti della King davanti all’azienda e, sopra, la Finanza

AD AGOSTO I 43 DIPENDENTI
ERANO TORNATI DALLE FERIE
TROVANDO L’AZIENDA DISMESSA
LA FIOM CGIL A FEBBRAIO
AVEVA PRESENTATO UN ESPOSTO
SU PRESUNTE IRREGOLARITÀ

INDAGINE
PER LE IMPOSTE
NON VERSATE
NEL MIRINO I DUE
AMMINISTRATORI
RESISI IRREPERIBILI

LETTERE ANONIME
La gente di mare è vicina al ve-
scovo Armando Trasarti, bersa-
gliato da lettere anonime e mi-
nacce. I corvi hanno preso di
mira il fustigatore della classe
dirigente fanese, che si pronun-
ciò durante la cerimonia per
commemorare la visita di Papa
Giovanni Paolo II. Un vescovo,
monsignor Trasarti, che anche
in altre occasioni ha mostrato il
coraggio, lui sì, di metterci la
faccia. «Gli siamo vicini, lo so-
sterremo in tutti i modi possibi-
li con il nostro affetto, la stima e
il rispetto», afferma Marco Pez-
zolesi, amministratore unico
del ristorante self service Al pe-
sce azzurro. Un intervento cui
si associa la solidarietà di tutti i
pescatori appartenenti a Coo-
marpesca. «In tutto il nostro
mondo sociale e professionale -
prosegue Pezzolesi - il vescovo
Trasarti è un punto di riferi-
mento. Oltre che una guida spi-
rituale, è una presenza e una vo-
ce attenta alle problematiche
dell'intera comunità. Viviamo
tempi travagliati, anche nella
nostra città, e questi attacchi ri-
schiano di esacerbare gli animi
di chi si trova costretto ad af-
frontare situazioni difficili».

Coomarpesca
e Pesce azzurro
«Solidarietà
al vescovo»

In arrivo 3 milioni
per le scogliere al porto

King, scatta il blitz
della Finanza
dopo la chiusura

Seri: «Fanesi all’estero
siate nostri ambasciatori»
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URBINO«Scrivoperchéciò
chemenzionorimanga
nei cuori, penetri
nell’animo; tuttoquesto
è importanteperme, è
lo stimoloanon
fermarmi, a continuare
perché sperochequesto
siareale». Paroledi
RoccoGreco, sensibile
poetadell’anima in
occasionedell’uscita
della suaultima
raccolta “Desideri e
sogni”presentatoal
CollegioUniversitario
TridentediUrbino.
Nell’occasione l’autoreè
statoaccompagnato
all’arpadalla
bravissimaDaniela
Battisti cheha
commentato
musicalmentealcune
dellepiùbelle liriche
inseritenella
pubblicazione. «Gli
stimoliperpotere
scrivere sonogli
avvenimenti che
ascoltiamo
giornalmente, è
lagente che
incontro, sono
gli animali che
notooche
avvicino, è la
naturacheapprezzo
con tutti i suoi risvolti –
continuaGreco -Nella
nostravita conta
moltissimo il potere
dialogareenonsolo,
importanteè sapere
ascoltare; il silenzio
nell’ascolto è
importantissimo
perchéquestoci fa
riflettereoci fa, sedegni
ocapaci, di potere
consigliare.Tutto
questovoglioaffermare,
desidero trasmetterea
chiunquee sperodi
riuscirvi». L’autore,
giuntoalla 13^
pubblicazioneealla 10^
raccoltadipoesie si
confermacomeunodei
piùvoci più interessanti
nelnostropanoramae
prossimamente
proseguirànella
presentazionepubblica
di ”Desideri e sogni”.

I versi
dell’anima

PALCOSCENICO
PESARO In attesa del debutto roma-
no al Teatro Argentina il 19 e 20
ottobre, i Motus provano al Tea-
tro Rossini King Arthur che pro-
porranno in una esclusiva prova
aperta sabato 4 ottobre alle 21. Fin
dalla sua nascita, la compagnia ri-
minese, fondata nel 1991 da Enri-
co Casagrande eDaniela France-
sconi Nicolò, ha approfondito un
linguaggio teatrale fatto, oltre che
di recitazione, di scultura, dise-
gno, video-arte e musica. Questa è
la prima volta che Motus si acco-
sta alla drammaturgia musicale,
un approccio ben meditato, con

l’esecuzione dal vivo dell’en-
semble Sezione Aurea,

specializzato nella mu-
sica barocca. Ispirato
alla guerra tra britan-
ni e sassoni più che
alle leggende di Ca-
melot, King Arthur è

infatti una semi-ope-
ra, un ibrido dove si al-

ternano teatro musicale e
parlato. La trama vede la con-

trapposizione tra il britanno Ar-
thur e il sassone Oswald, in uno
scontro sui campi di battaglia ma
anche in quelli amorosi: entrambi
anelano alla bella Emmeline. Un
mondo surreale, un universo fata-
to con maghi e spiriti in una pre-
gevole drammaturgia di
specchi, scontri e con-
fronti che Motus porta
in scena ponendosi
dal punto di vista del-
la silenziosa Emmeli-
ne, che diventa così la
vera protagonista.
Unico elemento sceno-
grafico una video anima-
zione di disegni a rappresen-
tare i veloci cambi di scena, musi-
ca e atmosfera, mentre da sfondo
c’è il suono della guerra. Una mes-
sinscena tra teatro barocco e con-
temporaneo che esalta le tensioni
ricercate fra parola e canto, lotte
terrene e forze sovrannaturali,
create dal testo di John Dryden e
dalla musica di Henry Purcell.

LA TRADIZIONE
PESARO Parte domani la 60^ edi-
zione della Mostra Mercato dei
Fiori e delle Piante ornamentali.
La manifestazione è promossa e
curata dalla Camera di Commer-
cio di Pesaro e Urbino tramite
l'Azienda Speciale Terre di Rossi-
ni e Raffaello e con il Comune di
Pesaro. Sponsor dell'iniziativa è
la Banca delle Marche. Ventuno
espositori (17 fiorai, 3 stand dedi-
cati al miele ed un vasaio) colore-
ranno Piazza del Popolo e le vie
limitrofe dalle ore 8 alle ore 22,30
per tutto il weekend. «Si tratta di
un impegno nato con la mission
di favorire le imprese e far cono-
scere i propri prodotti – spiega
Gianfranco Santi dell’azienda
TRR – ognuno di essi avrà spazio
dai 10 ai 200 mq per presentarsi
al pubblico». La manifestazione
richiamerà come sempre tanti vi-
sitatori. Soddisfatto dell’organiz-
zazione anche l’assessore alla Vi-
vacità Enzo Belloni che sottoli-
nea la presenza di eventi collate-
rali nonché l’apertura straordina-
ria dei musei e delle attrazioni
cittadine. A Palazzo Gradari ver-
rà allestita, invece, la terza edizio-
ne di Pesaro Spose con le migliori
proposte per un giorno indimen-
ticabile. A margine dell’evento la
Camera di Commercio, inoltre,

attiverà come di consueto,
un proprio stand istitu-

zionale per comunica-
ti, informazioni e no-
tizie ai visitatori. «In
questo periodo di
grandi crisi e difficol-
tà per la piccola e me-

dia impresa – commen-
ta il presidente Alberto

Drudi – vogliamo portare
un po’ di allegria nei cittadini pe-
saresi e non solo. Ho avuto modo
di apprezzare il grande lavoro
svolto da parte degli espositori
nel confrontarsi con la domanda,
creando prodotti nuovi ed inne-
sti che sicuramente colpiranno il
pubblico che si recherà a Pesaro
in questo weekend».

King Arthur, anche nel tondo

Due chilometri di stand
per la Fiera del tartufo

«Desideri
e sogni»
impressi
nel cuore

IL CARTELLONE

S
arà la Carmen diMarioMar-
tone a sostituire il previsto
spettacolo di Jacopo Gas-
sman al Teatro della Fortu-
na di Fano: l'annuncio del
nuovo Presidente della Fon-

dazione Teatro Catia Amati alla
presentazione della Stagione fane-
se. Uno spettacolo, in esclusiva re-
gionale, che sostituirà il progetto
del terzo rampollo di casa Gas-
sman che non andrà in produzio-
ne. Ispirandosi alla novella di Me-
rimèe e attingendo alle musiche di
Bizet, Martone, reduce dal film su
Leopardi (Il Giovane favoloso) e
della regia dell'opera Aureliano in
Palmira, al Rof, propone un'affa-
scinante Carmen napoletana, in-

terpretata dalla sensuale Iaia For-
te, che esce dalla penna di Enzo
Moscato, con le musiche, interpre-
tate dal vivo e rielaborate da Mario
Tronco e la sua Orchestra di Piaz-
za Vittorio. Un'altra novità sarà il
ritorno del Teatro della Fortuna
nel circuito invernale di FanoJazz,
diretto daAdrianoPedini.Confer-
mati gli altri interpreti: da Ales-
sandro Preziosi, che inaugurerà
la stagione (1-2 novembre), con un
particolarissimo e originale Don
Giovanni, ad Anna Maria Guar-
nieri, diretta da Gabriele Lavia,
nel riallestimento di Sinfonia d'Au-
tunno di Ingmar Bergman, alla di-
vertente pièce di De Filippo Uomo
e Galantuomo, conGianfelice Im-
parato e Giovanni Esposito, alle
due regine del palcoscenico come
Lella Costa e Ottavia Piccolo, ri-
spettivamente in Nuda proprietà e
7 minuti di libertà, tratto da un fat-
to realmente accaduto in Francia,
alla commedia Quando la moglie è
in vacanza conMassimoGhini ed
Elena Santarelli. Confermata an-
che la presenza del danzatore fane-
se FrancescoMascia, direttamen-
te dalla scuola della Scala di Mila-
no, i due appuntamenti di TeatrOl-

tre, quelli di Andar per Fiabe, e la
prima nazionale del nuovo spetta-
colo del Teatrolinguaggi “La gazza
ladra” di Fabrizio Bartolucci e
Sandro Fabiani. Secondo Catia
Amati: «Il teatro deve dialogare
con la città, con i giovani e deve es-
sere aperto alle sperimentazioni.
Abbiamo ridotto gli abbonamenti
per i giovani, mentre abbiamo im-
posto la riduzione degli omaggi: da
ora in poi i membri della Fondazio-
ne pagheranno il proprio biglietto
e/o abbonamento. Si è aperta an-
che la collaborazione con il Con-
sorzio Marche Spettacolo per un
piano triennale di programmazio-
ne lirica ed abbiamo un appunta-
mento con Macerata sempre nell'
ottica di un lavoro di sinergia con
gli Enti regionali». Aperta a nuove
proposte e idee, la Amati aggiunge
che «viste le varie peculiarità di
questo teatro, stiamo pensando
non ad un unico direttore artistico,
ma piuttosto ad un team di esperti
collaboratori». Il rinnovo degli ab-
bonamenti dal 5 al 9 ottobre, men-
tre per i nuovi la vendita sarò dal 12
al 16 ottobre (0721. 800750).

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà lo spettacolo del regista Mario Martone, ormai sempre più
legato alle Marche, a sostituire la pièce di Jacopo Gassman
al teatro della Fortuna di Fano. Sul palco una sensuale Iaia Forte

La Carmen più verace
ha Napoli nel sangue Motus

al Rossini
con «King
Arthur»

GLI STAND
PERGOLA Due ori per la città di
Pergola, il tartufo e i bronzi. È
stata presentata ufficialmente
la 19esima edizione della Fiera
nazionale del bianco pregiato.
Oltre due chilometri di stand
tra cultura e cucina, con tre ri-
nomati chef tra gli ospiti. Si
tratta diErricoRecanati del ri-
storante Andreina di Loreto;
Vittorio Serritelli, docente
dell’istituto alberghiero di Seni-
gallia; Riccardo Agostini, pa-
tron del ristorante Il Piastrino
di Pennabilli. Si aprirà domeni-
ca prossima per proseguire
quindi il 12 e 19 ottobre.
Un evento che combina gusto e
turismo come ha sottolineato

anche il sindaco Francesco Bal-
delli citando i dati dell’Osserva-
torio Regionale del Turismo.
«Dal 2009 al 2013 a Pergola si è
registrato un incremento degli
arrivi di ben il 78,99% con un
altrettanto aumento delle pre-
senze pari al 63,24%. E siamo
pronti per un’altra edizione da
record». L’evento è organizza-
to dall’Assam (Agenzia di Ser-
vizi nel Settore Agroalimenta-
re delle Marche) e dalla Con-
fcommercio. Tra le novità le ce-
ne di qualità su prenotazione a
base di tartufo pregiato e pro-
dotti del territorio
(0721.776803). Si partirà alle 10
con l’apertura degli stand e dei
punti degustazione, poi il tartu-
fo nella Piazza del Gusto. L’in-
gresso è libero.

Presentato
alTridente
diUrbino
l’ultimolibro
dipoesie
diRoccoGreco

A sinistra Iaia Forte
e, sopra, Alessandro
Preziosi tra i protagonisti
della nuova stagione
teatrale di Fano
Nel tondo Rocco Greco

La Festa dei Fiori in piazza

LA STAGIONE PARTE
CON PREZIOSI
NUOVO CORSO: I GIOVANI
SPENDERANNO MENO
E I BIGLIETTI OMAGGIO
SARANNO RIDOTTI

C’è la Festa
dei Fiori

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                 21.00

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

Sala1       Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco                        
(drammatico)                                                     20.40-22.40

Sala 2     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-
leigh Tipton, Scarlett Johansson                                     
(azione)                                                                   20.30-22.30

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                         20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-

ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                            21.00

B                Belluscone - Una storia siciliana di Franco Ma-
resco; (documentario)                                                 18.30

B                Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                 21.00

C                Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli                                     
(biografico)                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)       18.30-21.00

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  18.15

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di
Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.10

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.20

Sala 3     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay                                         
(drammatico)                                                                      21.10

Sala 4     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   
(azione)                                                                                  18.00

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                                          21.00

Sala 5     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,
Analeigh Tipton, Scarlett Johansson                           
(azione)                                                                    18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                  21.15

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi                 
(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-
ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                              21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson                                     
(azione)                                                                     18.20-21.10

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                18.40

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di
Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                 21.20

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    18.15

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                             21.15-22.30

Sala 5     Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)        18.30-21.20

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   
(azione)                                                                                   18.15

Sala 6     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay                                         
(drammatico)                                                     20.45-22.25

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di

Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)      21.15
Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul

Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μIl portiere mette nel mirino la Recanatese

Ginestra rialza il Fano
“Pure noi tra le grandi”

Fano

“Contro la Samb non merita-
vamo di perdere e non solo
perché oltre al gol abbiamo
colpito anche due pali e una
traversa. E’ vero che siamo in-
dietro in classifica e che Mace-
ratese, Samb e Matelica son
partite forte, però non credo
proprio che per noi resteran-
no solo le briciole”. Parla chia-
ro Paolo Ginestra, portiere
dell’Alma Juventus Fano, in
vista di un altro derby, quello
di domenica prossima contro
la Recanatese al Mancini. Ser-
virà vincere per riscattarsi e
tornare in alta quota.

Barbadoro Nello Sport

Fano

Si profila una rivoluzione nel-
la gestione degli impianti
sportivi fanesi, dato che la
giunta si prepara ad elabora-
re il nuovo regolamento che
tenga atto di tutte le disposi-
zione legislative in materia,
inclusa quella che impone la
gara per ogni affidamento.
Tanti problemi anche perchè
chi aveva in gestione una
struttura a tempo indetermi-
nato su questa aveva fatto la-
vori per le migliorie investen-
do anche parecchi soldi.

Foghetti In cronaca di Fano

Gestione degli impianti, è tutto da rifare
Il regolamento chiede una gara d’appalto per i rinnovi dei contratti. Allarme per le società

Il portiere Paolo Ginestra

Fano

Dall’azienda chiusa al maxiseque-
srtrto. Perquisizioni a tappeto in
diverse città del centro Italia e
maxi sequestro di beni per un va-
lore complessivo che si aggira in-
torno al milione di euro. Ha porta-
to a questo risultato l'indagine

condotta dalla Guardia di Finan-
za di Pesaro che si è conclusa con
il provvedimento disposto dal Giu-
dice per le indagini preliminari di
Pesaro nei confronti degli ammi-
nistratori della sede fanese della
società King srl. Le indagini era-
no partite a febbraio dopo un
esposto presentato dai rappresen-

tanti dei lavoratori di Fiom Cgil e
Fim Cisl e sono proseguite per
mesi fino ad arrivare a presunte
irregolarità scoperte dai finanzie-
ri. Le operazioni, coordinate dalla
Procura della Repubblica, hanno
permesso di accertare che gli am-
ministratori della King srl non
avevano versato all'Erario le rite-

nute d'imposta relative alle retri-
buzioni dei dipendenti per gli an-
ni 2011, 2012 e 2013 per un am-
montare complessivo di circa un
milione di euro. Da questa scoper-
ta è seguito quindi il sequestro
preventivo di beni pari all'impor-
to della stessa cifra.

Falcioni In cronaca di Fano

Sequestrati beni per un milione
Azienda chiusa, tre anni di imposte non versate: altri guai per la King srl

LE RIFORME

MARIA GABRIELLA GIANNICE

Compie 50 anni l’Autostrada del Sole,
spina dorsale dell’Italia del boom che,
collegando Milano a Napoli, doveva

rendere più vicini Nord e Sud. Servì so-
prattutto a portare la gente del Sud nelle
fabbriche al Nord e le merci del Nord su
mercati del Sud. Con i suoi 755...

Continuaa pagina 9

PIERFRANCESCO FRERE’

D ifficile pensare che il doppio colpo asse-
stato in parallelo da Roma e Parigi al Fi-
scal compact non sia stato in qualche

modo concordato preventivamente dai ri-
spettivi governi. L’Italia ha fatto sapere che il
pareggio di bilancio slitterà al 2017 a causa
della crisi economica e che sfrutterà tutto il 3
per cento di deficit concesso per riattivare
l’economia; la Francia è stata ancora più...

Continuaa pagina 9

Si riaccende il confronto sulla sanità

μStage formativi e 90 assunzioni in due anni

Sprint all’occupazione
con il recupero credito

Sulla A1 del boomFronte anti austerity

μMa resta il rebus del candidato

Il centrodestra
ritenta con l’unità

Benedetti A pagina 3

Baldini A pagina 5

Ancona

Diminuiscono i ricoveri ma
resta il problema della mo-
bilità passiva. Soprattutto
verso l'Emilia Romagna.
Un carico, quello della mo-
bilità passiva, che solo nel
2012 ha inciso per 33 milio-
ni di euro, ridotti a circa 25
nel 2013. Sono gli ultimi da-
ti del Ministero della Salu-
te, elaborati dalla Fps Cisl
Marche, alla vigilia dell'in-
contro con la Regione, pro-
prio sul personale dove si
prevedono tagli di altri 7
milioni di euro.

Buroni A pagina 4

μChampions League: in gol Arda Turan al 75’

Beffata dall’Atletico
La Juve cade a Madrid

Martello Nello Sport

μAvverte: “In Aula il 14 ottobre”

Costi della politica
C’è Perazzoli
che ora accelera

50 ANNI DI MILANO-NAPOLI

μAumentano i pazienti che vanno fuori regione

La sanità inciampa
su personale e ricoveri

IL PUNTO

I NODI INCORSIA

SPORT

Nuove opportunità di lavoro con i fondi europei e stage formativi

Ancona

E’ cominciata la raccolta delle firme tra i
consiglieri sulla proposta di legge sui costi
della politica. Perazzoli, presidente della
commissione Affari istituzionali, sul tema
avverte: “In Aula il 14 ottobre”.

Falconi A pagina 2

Paolo Perazzoli
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LOLITAFALCONI

Ancona

E’ cominciata, diciamo così, la
raccolta delle firme tra i consi-
glieri regionali sulla proposta
di legge riguardante i costi del-
la politica. Paolo Perazzoli, pre-
sidente della prima commissio-
ne Affari istituzionali, fino a
qualche giorno fa era molto fi-
ducioso. “Avrei scommesso su
un sostegno ampio se non una-
nime oggi - afferma - non più”.
Le tensioni politiche legate alle
prossime Regionali rischiano
di far saltare il lavoro di media-
zione con fatica fatto da mag-
gio in poi. “Spero comunque
che la condivisione sia la più
larga possibile”, afferma il con-
sigliere regionale del Partito
democratico.

Perazzoli, cosa prevede nel
testo definitivo la proposta
di legge?

Tratta diversi aspetti legati ai
costi della politica, un tema da
sempre caro ai cittadini. Noi
abbiamo formulato una propo-
sta organica e incisiva, che farà
risparmiare parecchi soldini.

Ridurreteglistipendi...
Sì, la prima modifica consi-

ste proprio nello stabilire che
la misura dell’indennità di cari-
ca dei consiglieri regionali do-
vrà corrispondere a quella pre-
vista per il sindaco del comune
capoluogo di regione, con ciò
anticipando un orientamento
già affermato nella prima lettu-
ra della riforma costituzionale
del titolo V. La seconda consi-
ste nell’elevare dal 25% al 50%
la decurtazione dell’indennità
mensile di carica dei consiglie-
ri che percepiscono un reddito
lordo da lavoro uguale o supe-
riore al 50% dell’indennità
stessa.

Finquiuna... sforbiciatina.
In realtà andiamo a ridurre

anche l’indennità di funzione
ovvero quella quota in più che
spetta ai consiglieri che hanno
particolari incarichi (vedi presi-
dente del Consiglio o di Com-
missione) e ai membri della
giunta. E questa è la terza mo-
difica. La quarta consiste nella
riduzione della diaria forfetta-
ria che passa da 3.000 euro a
2.700 euro al mese.

Sempre tutto forfettario,
senzascontrininéricevute.

Forfettario ed esentasse.
Parlava nelle scorse setti-

mane anche della volontà di
ridurre gli staff e le segrete-
rie.Andràinporto?

Nella proposta che abbiamo
predisposto si riducono drasti-
camente gli organici del Gabi-
netto del governatore e del pre-
sidente del consiglio e le segre-
terie particolari degli assesso-
ri.

E’ prevista, come trapelato

nelle scorse settimane, un’in-
compatibilità tra assessori e
consiglieri?

No, non c’è alcuna incompa-
tibilità. Ma non c’è neanche un
tetto per gli assessori esterni.
Questo vuol dire che, se passa
la proposta, il prossimo presi-
dente potrà a propria
discrezionalità decidere di sce-
gliere gli assessori tra i consi-
glieri eletti oppure all’esterno.

Fosserotuttiesterni, i costi
peròlieviterebbero....

Nessun aumento di costo

perché la riduzione delle in-
dennità comporta un rispar-
mio annuo di 60 mila euro e il
taglio dei consiglieri dagli at-
tuali 43 a 31 unità di 1,5 milioni
all’anno.

Non mi ha ancora detto
nientesuivitalizi.

Intanto resta confermato
che dalla prossima legislatura
sono aboliti. Verranno sostitui-
ti da una pensione calcolata
con metodo contributivo, così
come per tutti i cittadini. Per i
vitalizi maturati in questa legi-
slaturae in quelle passate resta
aperta la possibilità, per chi vo-
lesse, di rinunciarvi ritirando i

contributi versati senza inte-
ressi né rivalutazioni. Non so-
lo: aspettiamo la decisione che
verrà presa il 10 ottobre in sede
di conferenza dei presidenti
dei consigli regionali. Nel caso
recepiremo le novità introdu-
cendole immediatamente nel-
la nostra proposta.

Quali i tempi e l’iter che
adesso dovrà essere segui-
to?

Intanto stiamo raccogliendo
le firme. La proposta che ab-
biamo predisposto è frutto di
mesi di colloqui e trattative e
mi aspetto la più larga adesio-
ne possibile, senza alimentare
inutili strumentalizzazioni.
Martedì prossimo ci sarà un
passaggio in commissione pro-
pedeutico all’inserimento del-
la proposta all’ordine del gior-
no del consiglio regionale del
14 ottobre.

Teme che qualcuno possa
affossarla?

Spero di no anche se il clima
politico non è dei migliori. Per
colpa anche della legge eletto-
rale, su cui facciamo per ora fa-
tica a trovare una condivisio-
ne. A me sarebbe piaciuto vo-
tarla all’unanimità o comun-
que non a colpi di maggioran-
za. Ma la minoranza improvvi-
samente e strumentalmente,
ha tirato fuori questa faccenda
del secondo turno a cui non
possiamo dar seguito.

Al Pd non piace il secondo
turno?

Guardi, il Pd in realtà, è il
partito più di tutti interessato
al secondo turno ma per mesi
nessuno ne ha parlato tanto
che tutto il lavoro è stato impo-
stato sul Tatarellum ovvero sul-
la legge elettorale che già cono-
sciamo e che prevede l’elezio-
ne diretta e congiunta del pre-
sidente della Regione e del con-
siglio regionale. Ora non è pos-
sibile buttare via tutto e intavo-
lare una nuova discussione par-
tendo da capo con il discorso
del secondo turno. La nostra
proposta è di andare avanti
con la legge che abbiamo fir-
mando un impegno a modifi-
carla non appena si insedierà il
nuovo Consiglio regionale.

Per i noti problemi di costi-
tuzionalità riscontrati anche
con il Porcellum, verrà previ-
sta una soglia minima di voti
da raggiungere per poter ac-
cedere al premio di maggio-
ranza?

No, non sarà necessario.
E con l’incostituzionalità

comelamettete?
Il problema della soglia mini-

ma per evitare premi di mag-
gioranza abnormi vale per il
Parlamento, organo che ha il
potere anche di revisionare la
Costituzione, ma non per le Re-
gioni. A nostro avviso non c’è
quindi bisogno di introdurre
soglie minime. E mi lasci dire
una cosa: è irresponsabile oltre
che meramente strumentale,
che la minoranza parli ora, fuo-
ri tempo massimo, del discorso
del doppio turno. Siamo noi,
come Pd, i primi interessati al
discorso ma ora non ci sono le
condizioni per riavviare da ca-
po la discussione. Cerchiamo
di essere seri, una volta tanto!

Crede che almeno la mag-
gioranza sarà compatta nel
sostenere il pacchetto di nor-
me sui tagli ai costi della poli-
tica, legge elettorale e modi-
ficadelloStatuto?

Lo spero. Anche se le tensio-
ni pre-elettorali di queste setti-
mane mi fanno un pò temere.
Abbiamo fatto un grande lavo-
ro su questi temi e sarebbe im-
portante che il voto in aula fos-
se il più largo possibile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il comitato regionale dell’Udc: “Primarie di coalizione”

Ancona

Primariedi coalizione.E' larichiesta
formalizzatadalcomitatoregionale
dell'Udcriunito ieriallapresenzadel
segretarionazionaleLorenzo Cesa.
"Abbiamochiesto lapossibilitàdi
verificarequesta ipotesialPd-
evidenziaCesa-e inoltreabbiamo
ribaditol'importanzadiandareavanti
conquestacoalizione". Sonoquesti i
puntiprincipali emersidalla lunga
riunionedi ieri nelcorsodella quale
sonostate anchepromossee
rilanciatevarie iniziativedi fine
legislatura.
Mac'èanchedell'altro. Alsegretario
regionaledelPartito,Antonio
Pettinari,èstatoaffidato l''incaricodi

mettere insiemel'areapopolareecioè
didarvitaaquantosistadefinendoa
livellonazionaleconl'alleanza traUdc,
NcdePopolariper l'Italia.Nonacaso,
all'incontrodi ieri, erapresenteanche
l'exassessoreregionaleSandro
Donati.
"Permettereapuntotuttoquesto-
chiosail segretarionazionaledel
partito-abbiamodecisodiaggiornare
ladirezioneametàmese.Maintanto
chiederemosubito l'incontro alPd
sull'ipotesidisvolgereprimarie di
coalizione".
Untema,quest’ultimo,sucui ilPartito
democraticodatemposista
dibattendo.Maora,perdecidere,ha
unostimolo inpiù:quellodiunpartito
chefapartedell'attualemaggioranza
regionale.

fe.bu.

Paolo Perazzoli
consigliere
regionale del Pd
che è anche
presidente
della prima
commissione
Affari
istituzionali

“Costi della politica, ecco cosa faremo”
Pronto il testo della proposta di legge, Perazzoli cerca ampio consenso. In aula il 14 ottobre. Ma c’è fermento

“Sul doppio turno non c’è
più tempo per trattare. Nel

2015 si voti con il Tatarellum,
poi la modifichiamo”

“Non è prevista
l’incompatibilità tra giunta

e Consiglio ma ok
agli assessori tutti esterni”

IL CONFRONTO

POLITICA
IN FERMENTO

IL TURISMO RELIGIOSO
NELLE  MARCHE:
MEDITAZIONE
E PELLEGRINAGGIO
NEI LUOGHI DI FEDE
E SPIRITUALITA’

The project is co-funded by the
European Union, Instrument for
Pre-Accession Assistance .com

VIA LAURETANA
ASSOCIAZIONE
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Commissione Regionale per la Pastorale

del Tempo libero, Turismo e Sport

FONTE AVELLANA
VENERDÌ 3 OTTOBRE ore 14.30

VALLEREMITA
SABATO 4 OTTOBRE ore 9.30

ABBADIA DI FIASTRA
SABATO 4 OTTOBRE ore 14.30

LORETO
DOMENICA 5 OTTOBRE ore 9.30
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Ancona

Le Marche restano attratti-
ve per gli abruzzesi che so-
no venuti a curarsi nella no-
stra regione: nel 2013 sono
stati 8.748 contro gli 8657
del 2012. Si conferma inve-
ce il trend che, dalla Puglia,
solo una minima parte dei
pazienti si ferma nelle Mar-
che optando per le struttu-
re della vicina Romagna : si
tratta di 2210 pugliesi giun-
ti nel 2013 nelle Marche
contro i 7570 che si sono
recanti in Emilia Roma-
gna.

"Per abbattere il proble-
ma della mobilità passiva -
dichiara Luca Talevi -, ol-
tre alle iniziative intrapre-
se dalla Regione con le
strutture private è impor-
tante il coinvolgimento sin-

dacale per trovare soluzio-
ni così da valorizzare la pro-
fessionalità di infermieri e
oos condividendo progetti
tesi non a tagliare sempre
sul personale ma ad investi-
re su quest'ultimo, così da
rendere attrattiva la sanità
marchigiana e tagliare il tri-
ste pendolarismo della sa-
lute".

Ma altri tagli potrebbe-
ro profilarsi all'orizzonte.
L'allarme era stato lancia-
to dallo stesso assessore re-
gionale al Bilancio, Pietro
Marcolini. Per la sanità, si
parlerebbe di una riduzio-
ne di oltre 40 milioni di eu-
ro per le Marche: questo sa-
rebbe grave e "non soppor-
tabile", come aveva sottoli-

neato Marcolini, perché
verrebbe annullato il pre-
mio di 53 milioni del 2014 e
così si rischia un rallenta-
mento del piano di efficien-
tamento, per esempio, su-
gli investimenti, sul perso-
nale qualificato e sull'inte-
grazione socio-sanitaria. Il
tutto con grande preoccu-
pazione anche per i proget-
ti di miglioramento per i
pronto soccorso, per le li-
ste di attesa e per l'integra-
zione socio-sanitaria subi-
scano rallentamenti. Su
questo, però, la Regione ha
già detto che non è disponi-
bile a veder smentito un ac-
cordo firmato a luglio. Ma
ancora non c'è alcuna cer-
tezza: l'intero pacchetto è
rinviato al 15 ottobre, con
la legge di stabilità.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

IlGruppoVenetoBanca
sostienel’iniziativa "Solidarietà
piccante–Unpeperoncinoper
l’autismo”,unacampagnadi
sensibilizzazionesul tema
dell’autismoedi raccoltafondi
organizzatadall’Associazionedi
volontariatoUnabreccianel
muro.Da domanial 12ottobre, i
clientidelle oltre490filialidel
Grupposparse intutta Italia
potrannoricevereuna piantina
dipeperoncino edonarealmeno
10eurosulcontocorrente
dell’Associazione. I fondi

raccoltisosterranno le iniziative
didiagnosiprecoceedi
trattamentodibambiniautistici
tra i18mesie i12annicondotte
dall’Associazionedi
volontariatoUnabreccianel
muropresso icentri“Facciamo
Breccia” in partenariatocon
l’OspedalePediatrico Bambino
Gesù.Lacampagnadi
sensibilizzazioneha ricevuto
l’adesionedelPresidentedella
Repubblicaeilpatrociniodelle
RegioniLazio,Piemontee
Campania,diRomaCapitalee
delComunediSalerno.
Permaggiori informazioni
bastavisitare ilsito
www.solidarietapiccante.it

Veneto Banca e il peperoncino per l’autismo

FEDERICABURONI

Ancona

Diminuiscono i ricoveri ma re-
sta il problema della mobilità
passiva. Soprattutto verso l'Emi-
lia Romagna. Un carico, quello
della mobilità passiva, che solo
nel 2012 ha inciso per 33 milioni
di euro, ridotti a circa 25 nel
2013. Sono gli ultimi dati del Mi-
nistero della Salute, elaborati
dalla Fps Cisl Marche, alla vigi-
lia dell'incontro con la Regione,
in calendario per oggi, proprio
sul personale dove, secondo la
delibera approvata ad agosto
scorso, si prevedono tagli di altri
7 milioni di euro da qui al 31 di-
cembre 2015. L'ennesima scure
sul settore dopo anni di riduzio-
ni e sforbiciate.

Ricoveriemobilitàpassiva
Nel complesso, nel 2013, so-

no stati 169.180 i ricoveri per
acuti in regime ordinario rispet-
to ai 176.259 del 2012. "Questo
significa che c'è stato un miglio-
ramento dell'appropriatezza dei
ricoveri", fa sapere Luca Talevi,
segretario generale Fps Cisl
Marche. Non solo. Migliora, an-
che in modo soft, la percentuale
di ricoveri di pazienti provenien-
ti da fuori dalle Marche che pas-
sano dal 10,1 del 2012 all'11,2%
del 2013 del totale. "Ma c'è anco-
ra da risolvere la questione della
mobilità passiva - dice Talevi -
che fa ancora segnare per il
2013 un segno meno tra coloro
che provengono da fuori regio-
ne per ricoverarsi e i marchigia-
ni che si rivolgono a strutture
fuori regione". I numeri, allora,

di questa mobilità passiva su cui
anche la Regione Marche sta la-
vorando per limitare il fenome-
no. Nel 2013, sempre secondo i
dati del Ministero, a fronte di
18.916 marchigiani che si sono
ricoverati nelle Marche, ci sono
stai 20.470 marchigiani che si
sono ricoverati in strutture fuori
regione. Di questi, la metà e cioè
10.342 in aumento tra l'altro ri-
spetto ai 10.316 del 2012, si sono
recati in strutture dell'Emilia
Romagna, soprattutto per pro-
blemi ortopedici. Insomma, la
vicina regione resta per molti,
specie nel Pesarese, un punto di
riferimento. In aumento anche
coloro che si recano nelle strut-
ture della Lombardia (2447
marchigiani nel 2013 rispetto ai
2376 del 2012), soprattutto per
problemi oncologici e coloro
che, dalle Marche, si recano in
Umbria (1738 nel 2013 contro i
1694 del 2012): su quest'ultimo
fronte, si contano in particolare

i fabrianesi.

Ilpersonale
Si torna a parlare di persona-

le. L'incontro di oggi tra sindaca-
ti e Regione intende fare il punto
sulla situazione che si è creata in
seguito alla delibera approvata
dall'esecutivo in agosto: nel do-
cumento si parla di ulteriori ta-
gli al personale per 7 milioni e
294mila euro. Ma i sindacati
non ci stanno e hanno così solle-
citato la riunione con l'assessore
Almerino Mezzolani per chiede-
re almeno una rimodulazione
del provvedimento. Osserva Ta-
levi: "Vogliamo discutere sul me-
todo, perché non ci hanno con-
vocato, e sul merito: la delibera

va sistemata, così com'è non va
bene". Ad oggi, i dipendenti del-
la sanità nelle Marche sono cir-
ca 20mila di cui 15mila del com-
parto. In questi anni, fa notare il
sindacalista, "la mancata coper-
tura del turn over aperta tra il
2010 e il 2013 ha portato ad un
migliaio circa di lavoratori in
meno. Con quest'ultima sforbi-
ciata, sempre secondo Fps Cisl,
"ad essere particolarmente pe-
nalizzati saranno i circa 600 pre-
cari del settore. Proprio per que-
sto, da subito abbiamo chiesto il
ritiro o comunque una rimodu-
lazione della delibera". Due que-
stioni, dunque, legate: la mobili-
tà passiva e il personale. "Inve-
stendo più sul personale invece
che ridurre l'organico ogni anno
- sottolinea Talevi - si potrebbe
con il tempo anche migliorare la
situazione della mobilità passiva
che è già lievemente migliorata
anche se c'è molto da fare".
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Ancona

Per intensificare il supporto alle
famiglie che assistono persone
affette da disabilità gravissime,
la giunta regionale, su proposta
dell’assessore ai Servizi sociali
Luigi Viventi ha aumentato il
contributo economico destina-
to ai nuclei che assistono paren-
ti disabili gravissimi, compresi
gli ultrasessantacinquenni, che
prima erano esclusi da questo
contributo e si avvalevano solo
dell’assegno per anziani non au-
tosufficienti. Ciò, grazie all’im-
piego di una quota vincolata del
fondo nazionale non autosuffi-
cienza (2.400.000 euro), che in-
tegrerà i circa 2 milioni e mezzo
già stanziati dalla Giunta. In
precedenza il contributo per le
disabilità gravissime era variabi-
le tra i 1.500 e i 2.500 euro an-
nui, mentre la fascia di età degli
ultrasessantacinquenni era co-
perta esclusivamente dall’asse-
gno di cura per anziani non au-
tosufficienti (circa 2.400 euro a
famiglia). Il nuovo assegno sarà
di circa 3.500 euro all’anno.
“Con questa decisione – com-
menta l’assessore Viventi – con-
fermiamo il nostro sostegno al-

le famiglie, che costituiscono an-
cora sul territorio una efficace
rete di protezione sociale”. Que-
sto tipo di assistenza, definita in-
diretta, è svolta da un familiare
oda un operatore esterno scelto
dal disabile stesso o dalla fami-
glia ed è integrativo rispetto agli
altri servizi forniti dagli enti lo-
cali. Ma sulla vicenda tuona in
una nota il Comitato associazio-
ni tutela: “Le affermazioni dell'

assessore Luigi Viventi sull'asse-
gno per le disabilità gravissime,
sono purtroppo inesatte e dun-
que fuorvianti. L'assegno per la
cosiddetta disabilità gravissima
viene esteso a tutti gli ultrases-
santacinquenni che sono nelle
stesse condizioni di chi 65 anni
non li ha ancora compiuti. Il
contributo viene esteso unica-
mente agli over 65 che per moti-
vi anagrafici non fruivano più

dell'assegno precedentemente
fruito. Un numero che si può
presumibilmente calcolare in
qualche decina” secondo il Co-
mitato. La seconda inesattezza
è che fino ad ora gli ultrasessan-
tacinquenni “si avvalevano solo
dell'assegno per anziani non au-
tosufficienti. L'assessore - conti-
nua la nota - dovrebbe sapere
che gli stessi potevano avvalersi
dell'assegno di cura, su una du-

plice base: reddito e entità del
fondo. Nel 2013 sono stati, in
tutta la regione circa 2.000 gli
ultrasessantacinquenni non au-
tosufficienti (compresi 80 reli-
giosi), beneficiari dell'assegno.
Un numero abissalmente lonta-
no sia dal numero complessivo
dei potenziali beneficiari sia da
quelli che hanno fatto doman-
da”.
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In vista ulteriori tagli che
potrebbero rallentare

il piano per rendere
più efficienti i reparti

In pochi si fermano
invece dalla Puglia

Preferiscono andare
in Emilia Romagna

I NODI
IN CORSIA

I marchigiani si ricoverano altrove
La mobilità passiva è una spina nella sanità regionale che costa 25 milioni di euro

Talevi: “La mancata
copertura del turn over

ha portato a mille
lavoratori in meno”

I dati della Cisl saranno
presentati oggi in un
incontro in Regione

sul futuro del personale

ILDOSSIER

ILCASO

SOLIDARIETA’

Le cifre
RICOVERI PER ACUTI

2013
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2012

176.2599

MOBILITÀ ATTIVA
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2012

10,1%

MOBILITÀ PASSIVA
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la metà si sono recati
in strutture dell'Emilia 
Romagna soprattutto
per problemi ortopedici

In aumento anche coloro
che si recano in strutture
della Lombardia

2.447

2.376

2012

2013

Le Marche restano
attrattive
per gli abruzzesi

8.748

8.657

2012

2013

Ricoveri e mobilità passiva, due temi che scottano per la sanità marchigiana alla prese con i tagli

μScelte per le cure

Abruzzesi
affezionati
alle nostre
strutture

Nuovi contributi per i disabili, è subito polemica

I contributi regionali per sostenere le famiglie con disabili gravissimi
ha scatenato una dura polemica del Comitato associazioni tutela
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Pesaro

È un’occasione dal sapore
esclusivo quella che attende il
pubblico sabato al Teatro Ros-
sini di Pesaro con la prova
aperta di King Arthur, ultima
creazione di Motus, una delle
formazioni di maggiore talen-
to della scena europea, al lavo-
ro in questi giorni proprio al
Rossini per allestire lo spetta-
colo il vista del debutto al Tea-
tro Argentina di Roma il 19 e
20 ottobre nell’ambito di Ro-
maeuropa Festival.
Con questa presenza Pesaro
conferma e amplia il suo stret-
to rapporto con le arti dello
spettacolo dal vivo sviluppan-
do la sua vocazione di città di
residenze creative per danza e
teatro. I Teatri di Pesaro vo-
gliono infatti essere sempre
più, grazie a progetti struttura-
ti e continuativi promossi dal
Comune di Pesaro in collabo-
razione con l’Amat, luoghi pri-
vilegiati per accogliere artisti
nell’importante momento del-
la creazione. Teatro barocco e
teatro contemporaneo: è attra-
zione fatale. Si rinnova in King
Arthur, la “dramatic opera”
proposta da Motus in un gioco
raffinato di specchi che esalta
le tensioni ricercate fra parola
e canto, lotte terrene e forze
sovrannaturali, create dal te-
sto di John Dryden e dalla mu-
sica di Henry Purcell. Compa-
gnia fondata nel 1991 a Rimini
da Enrico Casagrande e Danie-
la Francesconi Nicolò, Motus
fin dall’inizio è orientata a un
linguaggio teatrale fatto, oltre

che di recitazione, di scultura,
disegno, video arte, musica
per esplorare i testi di scrittori
come Albert Camus, poeti co-
me Reiner Maria Rilke, registi
come Federico Fellini, Pier Pa-
olo Pasolini, Rainer Werner
Fassbinder, drammaturghi co-
me Samuel Beckett, William
Shakespeare, fino alla trage-
dia classica con Antigone. Ma
questa è la prima volta che Mo-
tus si accosta alla drammatur-
gia musicale, un approccio
ben meditato, con l’esecuzio-
ne dal vivo dell’ensemble Se-
zione Aurea, specializzato nel-
la musica barocca. Una prege-
vole drammaturgia di specchi,
scontri e confronti che Motus
porta in scena ponendosi dal
punto di vista della silenziosa
Emmeline.
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SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

E' un Oratorio della Carità gre-
mito quello che ha accolto Vitto-
rio Sgarbi nel giorno della pre-
sentazione del suo nuovo libro.
Ancora una volta Fabriano ha
ospitato il critico ferrarese, che
ha raccontato della modernità
del Merisi capace secondo l'ana-
lisi del critico di essere compre-
so appieno solo nel novecento.
"Il punto di vista del cavallo",
questo il titolo scelto da Sgarbi
per raccontare il Caravaggio,
racconta di un artista rivoluzio-
nario, incompreso tra i contem-
poranei e capace di ribaltare le
gerarchie "salvando" gli ultimi.
L'evento, promosso ed organiz-
zato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupra-
montana in collaborazione con
il Comune di Fabriano ha anco-
ra una volta accolto gli appassio-
nati gli d'arte all'interno dell'
oratorio fabrianese. Dopo il sa-
luto del sindaco Giancarlo Sa-
gramola e del presidente della
fondazione Carifac Guido Papi-
ri ha preso la parola Vittorio
Sgarbi: "Ogni secolo sceglie i
propri artisti di riferimento - ha
ricordato Sgarbi alla folla pre-
sente all'oratorio della carità - E
questo garantisce un'attualizza-
zione, un'interpretazione di arti-

sti che non sono più del Quattro-
cento, del Cinquecento e del Sei-
cento ma appartengono al tem-
po che li capisce, che li interpre-
ta, che li sente contemporanei.
Tra tutti gli artisti nessuno è più
vicino ai nostri giorni, alle no-
stre paure, ai nostri stupori, alle
nostre emozioni, di quanto non
sia Caravaggio" . Il critico e cu-
ratore della mostra fabrianese
"Da Giotto a Gentile" ha presen-
tato ieri il suo nuovo libro "Il
punto di vista del cavallo. Cara-
vaggio" descrivendo la figura
del Merisi come uomo contem-
poraneo e vicino alla modernità
dei nostri giorni, capace di anti-
cipare i grandi visionari della fo-
tografia contemporanea. Un fo-
tografo prima della fotografia
secondo il curatore della mo-
stra fabrianese, capace di antici-
pare i pionieri degli obbiettivi.
"Ogni secolo sceglie i propri ar-
tisti - ha spiegato ancora Vitto-
rio Sgarbi - E questo garantisce
un'attualizzazione, un'interpre-
tazione di artisti che non sono
più del Quattrocento, del Cin-
quecento e del Seicento ma ap-
partengono al tempo che li capi-
sce, che li interpreta, che li sen-
te contemporanei. Tra questi,
nessuno è più vicino a noi, alle
nostre paure, ai nostri stupori,
alle nostre emozioni, di quanto
non sia Caravaggio". Ma non so-
lo spazio per Caravaggio, per-
ché dallo stesso curatore Vitto-
rio Sgarbi è stata annunciata la
proroga della mostra "Da Giot-
to a Gentile" fino al prossimo
gennaio, per una economia dell'
arte sostenuta con forza dal cri-
tico ferrarese.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con una interessante esclusiva
regionale, dovuta a "Carmen"
per la regia di Mario Martone,
ieri è stata presentata la stagio-
ne di prosa del Teatro della For-
tuna, forte di 7 spettacoli, tutti
di grande attrazione e interpre-
tati dai migliori attori del teatro
italiano. Il programma è stato
allestito in collaborazione con
l'Amat dal nuovo Consiglio di
Amministrazione della Fonda-
zione Teatro, presieduto da Ca-
tia Amati. Per ogni spettacolo
sono previste due rappresenta-
zioni.
Si inizia il 1˚ e il 2 novembre con
"Don Giovanni" di Molière, in-
terpretato e diretto da Alessan-
dro Preziosi, con Nando Paone
nel ruolo di Sganarello. Si tratta
di una lettura originale che tra-
sforma l'affascinante avventu-
riero in un uomo che dimostra
tutta la sua patetica debolezza
proprio nei confronti dell'altro
sesso.
L'intramontabile e bravissima
Anna Maria Guarnieri sarà in-
vece la protagonista il 6 e il 7 di-
cembre di "Sinfonia d'Autunno"
di Ingmar Bergman per la regia
di Gabriele Lavia; un dramma
psicologico e familiare che il ce-
lebre regista svedese portò nel-
le sale cinematografiche nel
1978. L’allestimento sarà a Fa-
no. Seguirà il 2˚ e il 21 dicembre

"Uomo e Galantuomo" di
Eduardo De Filippo, con Gian-
felice Imparato, Giovanni Espo-
sito, Valerio Santoro e Antonia
Truppo.La coppia Lella Costa e
Paolo Calabresi sarà interprete
il 10 e l'11 gennaio 2015, di "Nu-
da proprietà" di Lidia Ravera,
una commedia divertente e spi-
ritosa che segna la vittoria della
libertà contro gli stereotipi. Il 28
febbraio e il 1˚ marzo sarà la vol-
ta di "7 minuti" di Stefano Massi-
ni, con Ottavia Piccolo e la regia
di Alessandro Gassman, un la-
voro che tratta di un dramma

proletario ispirata a una storia
vera accaduta in Francia nel
1998. Un'altra coppia di succes-
so, Massimo Ghini ed Elena
Santarelli poi calcherà il palco-
scenico del teatro della Fortuna
il 17 e il 18 marzo, con la comme-
dia di George Axelrod "Quando
la moglie è in vacanza" che il re-
gista Billy Wilder ha reso im-
mortale nella storia del cinema.
Infine il 2 e 3 maggio la stagione
di prosa si concluderà con "Car-
men" per la regia di Mario Mar-
tone dove teatro e musica si fon-
dono insieme in una vicenda
ambientata a Napoli nel solco
della sceneggiata.
Ma non si esaurisce qui il ricco
programma proposto per la sta-
gione 2014 - 2015 dal Teatro del-
la Fortuna. In preparazione è in-
fatti anche un prestigioso spet-

tacolo di danza con la partecipa-
zione della scuola di ballo dell'
Accademia Teatro alla Scala, di
cui fa parte Francesco Mascia, il
giovane fanese che, grazie alla
sua affermazione al concorso
Civitanova Danza ha vinto una
borsa di studio nel 2008. La da-
ta è in via di definizione. Non
mancherà il Teatro per ragazzi
con una locandina di 4 spettaco-
li che prenderanno il via il 16 no-
vembre. Si incomincia con "Pic-
colo Asmoneo" e il 22 marzo
2015 seguirà "Scarpe". In fase di
definizione "La gazza Ladra" e
"La Peggiore" storia semiseria
sui bisogni dell'adolescenza, a
tempo di pioggia e di musica.
In via di definizione anche il ri-
torno del Jazz al Teatro della
Fortuna.
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Per la stagione teatrale di Ancona
c’è anche l’abbonamento Speciale Giovani

La mostra di Cecchetti Rivisitazione Futurista
apre sabato alla Nuova Galleria delle Arti

μOratorio della Carità di Fabriano gremito per ascoltare il critico sul suo ultimo libro

Sgarbi e “Il punto di vista del cavallo”

Il presidente della fondazione Carifac Guido Papiri e il critico Vittorio Sgarbi

Ancona

Fino al 19 ottobre è aperta la
campagna abbonamenti alla Sta-
gione Teatrale 2014/15 di Anco-
na curata da Marche Teatro Tea-
tro Stabile Pubblico per il Comu-
ne di Ancona, che quest'anno si
tiene tutta al Teatro delle Muse.
10 spettacoli in abbonamento
tra allestimenti classici, spettaco-
li brillanti, novità assolute tra ce-
lebrazioni shakesperiane e una
nuova attenzione al panorama
internazionale, al contempora-
neo e alla multidisciplinarietà.
In cartellone ci saranno grandi
testi, interpreti e registi tra i piú

popolari, tra i protagonisti. L'ab-
bonamento con il costo più bas-
so è quello Speciale Giovani, ri-
servato ai ragazzi sotto i 30 anni
e anche agli over 30 universitari,
per 10 spettacoli la spesa è di 133
euro, solo 13 euro a spettacolo.
A chi si abbona, viene regalata la
Marche Teatro card che dà scon-
ti e prelazioni su tutti gli altri
spettacoli organizzati da Mar-
che Teatro. Da ottobre si posso-
no acquistare anche i biglietti
singoli di tutti gli spettacoli e si
possono acquistare on-line su
www.geticket.it. Info: 071
52525.
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Fabriano

Saràinauguratasabatoalleore
18.00nellaNuovaGalleriadelle
ArtiaFabrianolamostra
"RivisitazioneFuturista",
personaledell'artistaBernardo
Cecchetti.Nelleopere di
Cecchetti l'usodellafotografia si
intrecciaconquellodel collagee
dellesovraimpressioni
fotograficheconunparticolare
interessepertuttociòche
riguardailmovimento,vero
soggettodeisuoi lavori.
Attraversolasuccessione
cinematograficadelle immagini
insequenzadellacronofotografia
Cecchettievoca ildinamismodi
corpiedoggetti. Inaltricasi il

motoèrappresentato
congelandoisoggetti in
particolarimomenti. Il risultato
finaleèquellodiun forte
dinamismodioggettiecorpi che
sisovrappongonoesirincorrono
agranvelocitàochesi
immobilizzanoconforte staticità.
Il tuttosenza l'utilizzodella
tecnicadigitalemaattraversoun
processoartigianale. A ispirare
Cecchettisonoleavanguardie
storiche: il FuturismodiFilippo
TommasoMarinetti,eGiacomo
Balla, il fotodinamismodiAnton
GiulioBragaglia, il teatro e la
danzadellascuolatedesca del
Bauhaus.Lamostrasaràaperta
alpubblicofinoal25ottobre.
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Una scena di “Sinfonia d’autunno” che prenderà il via da Fano

Le prove per il gruppo Motus

Prosegue con successo
l’esposizione “Da Giotto a

Gentile” che viene prorogata
fino al prossimo gennaio

L’INCONTRO

IL CARTELLONE
DELLA PROSA

“Sinfonia d’autunno” parte da Fano
L’opera di Ingmar Bergman con Anna Maria Guarnieri sarà allestita al Fortuna

Il palco si apre a novembre
con Alessandro Preziosi
Iaia Forte presenterà in

esclusiva regionale Carmen

μPesaro, città di residenze creative

Al Rossini prova aperta
per King Arthur di Motus

Il programmaIl programma FANOTEATRO, Stagione di Prosa, Teatro della FortunaFANOTEATRO, Stagione di Prosa, Teatro della Fortuna

1, 2 NOVEMBRE 2014
Khora Teatro | TSA Teatro Stabile
d’Abruzzo
ALESSANDRO PREZIOSI
DON GIOVANNI
di Molière, con NANDO PAONE nel ruolo
di Sganarello, regia Alessandro Preziosi

20, 21 DICEMBRE 2014
La Pirandelliana | L'Incredibile
GIANFELICE IMPARATO, GIOVANNI
ESPOSITO, VALERIO SANTORO,
ANTONIA TRUPPO
UOMO E GALANTUOMO
di Eduardo De Filippo
regia Alessandro D'Alatri

17, 18 MARZO 2015
La Pirandelliana
MASSIMO GHINI, ELENA SANTARELLI
QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA
di George Axelrod
regia Alessandro D'Alatri

10, 11 GENNAIO 2015
La Contemporanea | Mismaonda
LELLA COSTA, PAOLO CALABRESI
NUDA PROPRIETÀ
di Lidia Ravera, regia Emanuela Giordano

28 FEBBRAIO, 1 MARZO 2015
Ert  Emilia Romagna Teatro | Teatro
Stabile dell'Umbria | Teatro Stabile
del Veneto
OTTAVIA PICCOLO
7 MINUTI
di Stefano Massini
regia Alessandro Gassmann

Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro di Roma
IAIA FORTE, ROBERTO DE FRANCESCO
CARMEN
adattamento di Enzo Moscato
e Mario Martone
musiche George Bizet
esecuzione dal vivo Orchestra
di Piazza Vittorio
regia Mario Martone

Esclusiva regionale
2, 3 MAGGIO 2015

Residenza di riallestimento
6, 7 DICEMBRE 2014

Teatro Stabile dell'Umbria | Fondazione
Brunello Cucinelli
ANNA MARIA GUARNIERI
SINFONIA D'AUTUNNO
di Ingmar Bergman
con Valeria Milillo, Danilo Nigrelli,
Silvia Salvatori, regia Gabriele Lavia
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Pronto il piano di investimenti
per il 2015 dell'azienda ospeda-
liera Marche Nord. Numeri e
progetti di investimento sono
contenuti in un documento re-
datto dall'azienda e inviato al
sindaco Matteo Ricci. Tutto
questo, all'indomani del consi-
glio comunale incentrato sulla
sanità.
Il sindaco ha ribadito che "sulla
questione sanità e sul percorso
dell'azienda ospedaliera è stata
scelta dall'amministrazione
l'unica strada perseguibile e
non esiste prospettiva se Pesa-
ro e Fano non continueranno a
lavorare insieme".
Il voto sul documento della
maggioranza è arrivato marte-
dì in tarda serata, l'ordine del
giorno è stato approvato con il
voto contrario dell'opposizio-
ne. L'ordine del giorno chiede-
va il completo ripristino delle ri-
sorse previste dal budget moni-
torando i finanziamenti attivati
e quelli ancora da attivare. Pro-
prio su questo è la stessa azien-
da a fare chiarezza tramite un
prospetto che elenca il piano di
investimenti per macro aree re-
lativo al 2015. Investimenti, che
secondo Marche Nord sono
parte del processo di integrazio-
ne in atto finalizzato non solo a
evitare una dequalificazione

dell'offerta sanitaria ma anche
a promuovere un'ottimizzazio-
ne delle risorse per l'Area vasta.
Il bilancio consuntivo 2013 dell'
azienda ospedaliera si è chiuso
con un risultato di 199 milioni
946 mila euro mentre il budget
provvisorio 2014 è pari a 204
milioni 337 mila euro compre-
so delle risorse finora arrivate

dalla Regione per 4 milioni di
euro. Il direttore sanitario Ma-
ria Teresa Montella si dice fidu-
cioso, i due milioni di euro (la
parte mancante dei complessi-
vi 6 milioni da integrare al bud-
get aziendale promessi dall'as-
sessore regionale Mezzolani),
dovrebbero essere destinati a
Marche Nord entro fine anno
ma anche queste risorse saran-
no a destinazione vincolata. Ad
oggi l'azienda non ha però uti-
lizzato solo le risorse arrivate a
budget ma come ha sottolinea-
to Montella, ha effettuato spese
per progetti consegnati fra il

2013/2014 e per altri iniziati
quest'anno ma che si conclude-
ranno nel 2015. "Abbiamo inve-
stito oltre 11 milioni di euro per
investimenti strutturali sui mu-
ri fra Pesaro e Fano - precisa
Montella - con il nuovo blocco
operatorio, la nuova ostetricia,
arredi e tecnologia. I soli inve-
stimenti strutturali per Pesaro

ammontano a 6 milioni 861 mi-
la euro mentre per la struttura
di Fano si parla di 4 milioni 734
mila euro. Arriveranno nel
2015 anche le risorse per i muri
della centrale di sterilizzazione
dell'azienda con un investimen-
to di 731 mila 900 euro mentre
le risorse complessive da inve-
stire in tecnologia nel 2015 sa-
ranno pari a 4 milioni e 700 mi-
la euro, l'azienda aveva richie-
sto 7 milioni di euro ma entro il
prossimo anno riusciremo a co-
prire solo una parte degli inve-
stimenti. Entro fine anno saran-
no anche spesi 740 mila euro

per la radioterapia, la nuova
diagnostica per immagini su
tutta l'Area vasta per 457 mila
500 euro e lo screening neona-
tale allargato per 150 mila eu-
ro". Nei 2 milioni di euro attesi
del budget, ha concluso Montel-
la, è compreso l'aggiornamento
di tutti gli ecografi della Chirur-
gia, la ristrutturazione comple-
ta della Medicina di Pesaro ol-
tre alla possibilità da valutare
per la ricollocazione di tutta
l'area ambulatoriale dell'ospe-
dale di Pesaro in una palazzina
esterna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il centro di Pesaro si vestirà a festa
nel prossimo weekend. Torna la fe-
sta dei fiori e delle piante ornamenta-
li che da quest'anno coinvolge più
spazi del centro storico, dalla piazza
a Palazzo Gradari e zone limitrofe.
Per l'inaugurazione della sesssantesi-
maa edizione, l'appuntamento è per
domani alle 10.30, la manifestazione

che vede il sostegno del Comune con
l'assessorato al Turismo, è stata pos-
sibile grazie al lavoro congiunto di
Camera di Commercio e dell'azien-
da speciale, Terre di Rossini e Raffa-
ello. Saranno 22 gli espositori pre-
senti alla manifestazione di cui 17 fio-
rai, tre produttori locali di miele e al-
tre specialità e due artigiani vasai.
Gli espositori provengono tutti dalla
provincia. "Novità di quest'anno - an-

ticipa l'assessore al Turismo Belloni -
sarà lo spettacolo in piazza degli
sbandieratori provenienti da Cori-
naldo. Sono stati gli stessi espositori
a sollecitare la loro partecipazione
alla kermesse, due sono i passaggi
previsti dalle 10.30 alle 11.30 e dalle
17.30 alle 18.30". Alla tradizionale
mostra dei fiori saranno affiancati
eventi collaterali: l'area di Palazzo
Gradari sabato e domenica ospiterà

l'evento "Non solo sposi", abiti e ac-
cessori dedicati al giorni più bello
mentre altri appuntamenti si susse-
guiranno nello spazio del Mercato
delle erbe, dove Gabriele Alessandri-
ni dell'impresa Grotte di Barbarosse,
vincitrice del bando per l'area merca-
to, organizzerà una serie di attività
per bambini e famiglie con degusta-
zione di miele e prodotti tipici.
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μColori e profumi in un’area più ampia del centro storico. Numerose anche le iniziative collaterali

Weekend dedicato alla festa dei fiori

Definito il piano di investimenti per il 2015 dell’azienda
ospedaliera Marche Nord: il documento è stato
consegnato al sindaco di Pesaro che ritiene necessaria
una collaborazione sempre più stretta con Fano

Maggioranza compatta
in consiglio comunale

Contrario invece il voto
dell’opposizione

Montella: “I due milioni
rimanenti saranno

destinati a Medicina
e Chirurgia di Pesaro”

Pesaro

Bonifica alla primaria Rodari da
completare entro il mese di no-
vembre. Si fanno più certi i tem-
pi per la conclusione dei lavori
sulla copertura intaccata da sti-
rene. L'assessore Biancani ha
riunito il tavolo tecnico cui han-
no preso parte tecnici comunali
e Arpam. "Le operazioni stanno
proseguendo celermente men-
tre gli ultimi campionamenti sul-
la qualità dell'aria nelle aule han-
no fornito un risultato soddisfa-
cente. L'obiettivo è far rientrare
bambini ed insegnati addirittura
prima delle vacanze di Natale,se
ciò non dovesse essere possibile,
la scuola verrà comunque aperta
in via definitiva subito dopo la
pausa natalizia". Dagli esiti dei
campionamenti Arpam si regi-

strano sostanzialmente valori di
stirene e toluene compresi in un
range da 0 a 4 microgrammi per
metro cubo. Valori bassissimi e
che comunque si attestano al li-
mite indicato secondo i parame-
tri tecnico-scientifici senza mai
superarli. Rispetto ai campiona-
menti effettuati il 9 agosto a ini-
zio delle operazioni di bonifica, i
valori attuali sono nettamente
migliorati e lo stirene è quasi
scomparso nelle aule. Nella I B la
rilevazione su 5 ore, indicava lo
stirene non rilevabile mentre il
toluene a 4 microgrammi per
metro cubo mentre su 19 ore, lo
stirene raggiungeva i 3 micro-
grammi e il toluene 5. "E' eviden-
te l'efficacia della prima fase del-
la bonifica sulla copertura le so-
stanze hanno valori limite , pri-
ma all'inizio delle operazioni,

tanto per dare un parametro,
nell'aula I B stirene e toluene si
aggiravano oltre i 100 micro-
grammi per metro cubo e addi-
rittura, nell'aula di sostegno ave-
vamo valori di 800 microgram-

mi". Continuano a permanere
valori più alti di stirene nell'aula
del personale Ata la cui copertu-
ra è stata solo di recente rimos-
sa. Su 19 ore lo stirene si è atte-
stato a 34 microgrammi per me-
tro cubo mentre prima dell'ini-
zio della bonifica erano stati rile-
vati 434 microgrammi. "Nel ta-
volo con Arpam - chiude Bianca-
ni - si è deciso di rimuovere già
da domani tutta la copertura del-
la Rodari, verranno rimossi an-
che i 5/6 centimetri di massetto
su cui ancora non si era interve-
nuti. Lo stabile verrà così arieg-
giato per un mese. Entro i primi
di novembre, verranno eseguite
analisi diffuse in tutto lo stabile,
almeno sei campionamenti poi
si provvederà a installare ex no-
vo la copertura".
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MARCHE
NORD

L’assessore Belloni durante la conferenza stampa

Investimenti per il 2015, pronto il piano
La suddivisione dei fondi tra Pesaro e Fano. Il documento dell’azienda consegnato al sindaco Ricci

Bonifica da completare entro novembre, Biancani fissa i tempi anche per il ritorno nello stabile

Bambini alla Rodari prima di Natale

La scuola Rodari

Pesaro

Ancora una scossa di terre-
moto tra le Marche e l'Um-
bria. L'ultima è stata registra-
ta nel pomeriggio di ieri alle
14.56. La magnitudo è stata
calcolata in 3.1 nel distretto si-
smico del Metauro zona che
comprende numerosi comu-
ni e frazioni. L'epicentro del
sisma secondo L'Istituto na-
zionale di geofisica e vulcano-
logia è avvenuto ad una pro-
fondità di 8,2 chilometri ed è
compreso tra i comuni pesa-
resi di Belforte al Metauro,
Borgo Pace, Frontino, Sant'
Angelo in Vado e quelli di Pie-
tralunga e Città di Castello in
provincia di Perugia. Non si

sono registrati comunque
danni alle cose né tantomeno
alle persone. Nei comuni inte-
ressati si sono registrate co-
me al solito telefonate a vigili
del fuoco e vigili urbani da co-
loro che, in vecchie abitazioni
o ai piani alti, hanno la terra
tremare ma nessun interven-
to è stato necessario.

Nessun riscontro invece
da parte di tutta la zona co-
stiera della Provincia dove i
telefoni delle forze di pronto
intervento sono rimasti muti.
Scosse di questa entità sono
da tempo molto frequenti nel
nostro territorio specialmen-
te nelle zone dell'entroterra a
confine tra le due regioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Avvertita a Sant’Angelo in Vado e Frontino

Una scossa di terremoto
tra le Marche e l’Umbria
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Contratti da rifare, allarme per le società
Necessaria una gara d’appalto anche per le strutture che erano state assegnate a tempo indeterminato

Fano

Qualchepossibilitàdimanovra
esistenell'inserire nelleclausole
delbandoelementiche in
qualchemodotutelinochi fino
adoggisiè impegnato
seriamenteeconrisultati
positivinella formazione
sportivadei giovani.L'assessore
DelBiancosièresadisponibile,
perquantosaràpossibilenel
rispettodella legge e
nell'accordoconle tutte le
società,ametteredei paletti,
valutandoilvaloresocialedel
progetto, l'importanzacheesso
hanelquartiere, i trascorsidella
società, i risultatiottenuti, ma
questononsalva dalla
prospettivachenelgirodiuno,
dueanni,cisaranno degli
sconvolgimenti.Ogni contratto
quindidovràavereunasua
duratatemporale edovrà
esseremessoadisposizionedi
tuttiperricevere l'offerta
migliore.Nonci sarannopiù né
privilegi,néposizioniacquisitee
perquesto intoccabili. Tra
l'altroverràriattivataanche la
ConsultadelloSport,esistente
dal1994,ma nonpiù convocata
dalunga data.

LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI

Seri replica ai grillini
“Sono solo voci senza

alcun fondamento
L’azienda resterà pubblica”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si profila una vera e propria ri-
voluzione nella gestione degli
impianti sportivi fanesi, dato
che la giunta si prepara ad ela-
borare il nuovo regolamento
che tenga atto di tutte le dispo-
sizione legislative in materia,
inclusa quella che impone la
gara per ogni affidamento.
Il problema è che a Fano esi-
stono società che hanno rice-
vuto in gestione gli impianti
per un determinato periodo di
tempo e per questa cambia po-
co e vi sono società che invece
praticamente gestiscono le
strutture a tempo indetermi-
nato, permettendo a queste ul-
time di effettuare forti investi-
menti che ora rischiano di an-
dare a beneficio di altri.

L'assessore allo Sport Cate-
rina Del Bianco non nasconde
la delicatezza della questione e
proprio in questo fine settima-
na ha convocato una riunione
di tutte le società sportive per
confrontarsi sul problema.

Il nuovo regolamento do-
vrà per forza di cose recepire
la legge regionale delle Mar-

che che è molto meno permis-
siva di quella di altre regioni.
In parole povere nella situazio-
ne attuale sono state riscontra-
te irregolarità amministrative.

A Fano sono attivi 42 im-
pianti sportivi dediti a diverse
discipline; alcuni sono in de-
grado e avrebbero bisogno di
un intervento di manutenzio-
ne, ma molti sono apprezzati a
livello nazionale per la qualità
delle loro strutture; diciotto so-
no quelli che sono stati dati in
gestione a tempo indetermina-
to.

L'elenco reso noto dall'as-
sessore comprende la palestra
di Bellocchi assegnata al Csi,
quella della Trave affidata alla
Virtus, la palestrina della scuo-
la elementare di Sant'Orso alla
società locale, quella della Dini
Salvalai alla Fulgor, quella del-
la Borgo Metauro all'Adriati-
ca, il campo sportivo dei Caris-
simi al Fanella, i campetti del
Vallato alla Organizzazione
del quartiere, la palestra Nuti
all'Asi, il campetto sportivo di
San Lazzaro al Verde Relax, il
campo sportivo di Falcineto al-
la associazione che porta lo
stesso nome, il campo sportivo
di Caminate alla Valmetauro,
il campetto della zona sportiva
della Trave all'Apac, il campo
sportivo di via Pisacane al Fa-
no Calcio, la palestrina di Me-
taurila alla società di pugilato
Audax, il campo di Fenile al lo-
cale Oratorio. "Si tratta di bel-
lissime realtà - ha evidenziato

l'assessore - che operano nel
settore del volontariato, che
hanno investito ingenti risorse
per coinvolgere i giovani nelle
rispettive discipline sportive,
addirittura tre di queste si so-
no fatte carico di un mutuo,
che togliere ora la gestione del-
le strutture nelle quali opera-
no non sarà certo indolore. La
resa dei conti quindi, almeno
per il momento, è fissata per
domani. Nessuno vuole fare
un dispetto all'altro, ma tutti
insieme si dovrà decidere co-
me affrontare questa situazio-
ne".
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Fano

Le critiche avanzate dai grilli-
ni e dalla Rsu di Aset Spa sulla
scelta di Lucia Capodagli qua-
le nuovo presidente dell'azien-
da, rischiano di ritorcersi con-
tro chi le ha fatte, finendo per
essere isolate sia dal punto di
vista politico che da quello sin-
dacale. Contestare la scelta,

prima che questa venga messa
alla prova, solo sulla base di un
curriculum che tra l'altro è di
tutto rispetto, appare infatti
prematuro e del tutto velleita-
rio. Riconfermando l'indicazio-
ne data, ieri il sindaco Seri, è
intervenuto sull'argomento, ri-
tenendo del tutto strumentale
la presa di posizione di Fano 5
Stelle. "Chi eventualmente de-
cide sulla privatizzazione - ha
precisato Seri - è l'amministra-

zione comunale e non il presi-
dente dell'Aset; ma questo non
rientra nei nostri piani. Abbia-
mo detto mille volte, è stato ri-
badito in diverse occasioni che
per noi l'Aset deve restare pub-
blica e che non ci passa lonta-
namente per la testa di cederla
a Marche Multiservizi o ad al-
tra società".

Ieri, dopo che l'ha fatto la
Cgil provinciale, si è dissociato
dalla presa di posizione della

Rsu aziendale, un altro sinda-
cato: l'Ugl (Federazione Igie-
ne Ambientale di Pesaro.
Quest'ultima precisa che "il co-
municato a firma Rsu non è
stato sottoscritto dai compo-
nenti della nostra organizza-
zione". In merito alla nomina
del nuovo presidente, nella
persona di Lucia Capodagli
non si intende esprimere al-
cun commento se non quello
di augurarle un buon lavoro. Il

sindacato comunque, puntua-
lizzando che sull'operato del
presidente Romoli non ha nul-
la da osservare, intende incon-
trare quanto prima il sindaco
per conoscere la volontà dell'

amministrazione comunale
sull'azienda per tranquillizza-
re soprattutto il personale di-
pendente. E proprio nell'ottica
della fusione - ha precisato il
sindaco - si inquadra la nomi-
na del nuovo cda che come
quello di Aset holding che ieri
ha ricevuto le consegne dal
vecchio Cda, resterà in carica
solo per un periodo massimo
di 8 mesi.
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La questione porto
e la difesa della costa

i temi dell’incontro
tra Giorgi e Seri

Progetti e storia
Un lavoro difficile
per l’assessore

Fano

Arrivata a Fano per essere
presente alla seconda giorna-
ta dedicata al corso di forma-
zione dei dipendenti comuna-
le sui fondi europei, l'assesso-
re regionale Paola Giorgi non
ha mancato di incontrare il
sindaco per aggiornarlo sulla
soluzione di due problemi di
grande importanza: il dragag-
gio del porto e la difesa della
costa, entrambi prossimi alla
fase esecutiva. Si deve ai fondi
dei Por Fesr comunitari l'inve-
stimento del 5%delle risorse -
ha illustrato Giorgi - nelle
aree urbane; come tipologia

di investimento la Regione ha
scelto l'Iti (Investimento Ter-
ritoriale Integrato) una meto-
dologia che permette di inter-
venire con diversi provvedi-
menti (in questo caso sei) nel
territorio urbanizzato. Uno di
questi è finalizzato alla città di
Fano.

L'ultimo atto di questo iter
burocratico, di cui si aspetta
la conclusione da molto tem-
po, è il termine della fase di
consultazione con la Commis-
sione europea per disporre
dell'atto definitivo. Nel frat-
tempo la costruzione della
cassa di colmata di Ancona è
terminata, attualmente la
nuova struttura è in fase di
collaudo. Parallelamente è
stato iniziato un lavoro con
tutti i Comuni che hanno fatto
parte dell'accordo di pro-
gramma, insieme all'autorità
portuale, il Ministero la Regio-

ne che ha visto proprio in que-
sti giorni un nuovo incontro
per rivedere la modulazione
dell'apporto dei fanghi, deri-
vante dall'uscita dall'accordo
del Comune di Senigallia che
ha risolto diversamente le pro-
prie problematiche".

E proprio grazie a questa
decisione che si è riusciti a ri-
solvere il gap emerso alla fine
della costruzione della cassa
di colmata in merito alla sua
capacità di contenimento, ri-
sultata inferiore del previsto.
Per Fano dunque sono stati
confermati i 40.000 metri cu-
bi che alla fine le sono stati as-
segnati, una quantità com-
prensiva dei 21.000 metri cu-
bi di fanghi stoccati in ambito
portuale e a Torrette e dei
19.000 che devono essere an-
cora dragati. Questa la deci-
sione attuale. Che poi il quan-
titativo non basti per risolvere
i problemi del porto di Fano,
dato che la quantità da rimuo-
vere sarebbe come minimo di
80.000 metri cubi, è un altro
discorso. Almeno per qualche
anno la navigazione all'inter-
no delle darsene sarà più sicu-
ra. Per quanto riguarda le sco-
gliere, i fondi di tre milioni di
euro saranno disponibili en-
tro ottobre. Confermati dun-
que due interventi: quello più
oneroso da Sassonia tre al por-
to e un altro di minore entità a
protezione della ferrovia alla
foce del Metauro.
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LOSCENARIO

LANOMINA

“Capodagli è la figura giusta per guidare Aset Spa”

L’impianto sportivo di San Lazzaro e nella foto sotto la palestra Metauro

Navigazione all’interno delle darsene per qualche anno più sicura

Dragaggio, intervento provvisorio
Scogliere, presto disponibili i fondi

L’assessore Paola Giorgi

Fano

"Discovery Fano", così si chia-
ma il progetto ideato diretta-
mente dal sindaco Seri per te-
nere unite le relazioni con
quei fanesi che per diversi mo-
tivi, lavoro, studio, legami sen-
timentali e altro, si sono trasfe-
riti all'estero, portandosi die-
tro e conservando tracce e me-
morie della nostra tradizione,
delle nostre abitudini, del no-
stro modo di vivere. Sono esat-
tamente 3.193, quelli che per
necessità o per scelta vivono
in un altro Paese e molti di
questi sono giovani. "Discove-
ry Fano" è una piattaforma di-
gitale tramite la quale l'ammi-
nistrazione comunale, in colla-
borazione con le famiglie di
appartenenza, intende aprire
un dialogo con i concittadini
che vivono all'estero e verifica-
re se esiste la possibilità di av-
viare un interscambio che ab-

bia come obiettivo da un lato
quello di valorizzare la città, di
far conoscere nel mondo la no-
stra storia, la nostra cultura, la
nostra specificità, comprese
quelle gastronomiche e dall'al-
tro di ricevere indicazioni, sug-
gerimenti come migliorare
Fano a tutti i livelli. Chi ha fi-
gli, nipoti, altri parenti o sem-
plicemente degli amici che
per una qualsiasi ragione vivo-
no all'estero possono comuni-
care direttamente i loro riferi-
menri, telefonando alla segre-
teria del sindaco 0721 887201
o inviando un'e mail all'indiriz-
zo sopranotato. "Credo - ha
detto il sindaco Seri . che i fa-
nesi all'estero siano i migliori
ambasciatori nel mondo del
nostroterritorio: chi meglio di
loro è in grado di illustrare a
uno straniero la città di Fano e
le sue bellezze storiche, artisti-
che e naturali?".
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La presentazione di Discovery Fano

Tremila fanesi all’estero
Piattaforma per il dialogo
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King, sequestrati beni per un milione
Accertato il mancato versamento delle ritenute d’imposte dei salari dei dipendenti

GUARDIA
DI FINANZA

SILVIAFALCIONI

Fano

Perquisizioni a tappeto in di-
verse città del centro Italia e
maxi sequestro di beni per un
valore complessivo che si ag-
gira intorno al milione di eu-
ro. Ha portato a questo risul-
tato un'indagine condotta dal-
la Guardia di Finanza di Pesa-
ro che ieri mattina si è conclu-
sa con il provvedimento di-
sposto dal Giudice per le inda-
gini preliminari di Pesaro nei
confronti degli amministrato-
ri della sede fanese della so-
cietà King srl.
Le indagini erano partite nel
febbraio scorso dopo un espo-
sto presentato dai rappresen-
tanti dei lavoratori di Fiom
Cgil e Fim Cisl e sono prose-
guite per mesi fino ad arriva-
re a presunte irregolarità sco-
perte dai finanzieri. Le opera-
zioni, coordinate dalla Procu-
ra della Repubblica, hanno
permesso di accertare che gli
amministratori della King

s.r.l. non avevano versato all'
Erario le ritenute d'imposta
relative alle retribuzioni dei
dipendenti per gli anni 2011,
2012 e 2013 per un ammonta-
re complessivo di circa un mi-
lione di euro. Da questa sco-
perta è seguito quindi il se-
questro preventivo di beni pa-
ri all'importo della stessa ci-
fra dovuta.

L'indagine, che ha richie-
sto l'impiego di quaranta fi-
nanzieri, si è svolta a Pesaro,
Fano, Macerata, Ancona, Vi-
terbo e Roma. Di fronte a que-
sti sviluppi, ieri gli ex dipen-
denti dell'azienda non sono ri-
masti per niente sorpresi, dal
momento che da tempo ave-
vano intrapreso una battaglia
per recuperare stipendi ed al-
tre somme spettanti e mai ot-
tenute. Ancora vivo e pungen-
te il ricordo dei 43 lavoratori
dell'azienda metalmeccanica
di Bellocchi, specializzata nel-
la componentistica navale,
del loro ritorno dalle ferie,
quando avevano trovato i can-
celli chiusi e la corrente stac-
cata.

Era stato impossibile per
loro riprendere l'attività lavo-
rativa, ma anche chiedere
spiegazioni dal momento che
l'amministratore delegato ri-
sultava irreperibile. La vicen-
da era stata definita assurda

anche dai sindacati che si era-
no mossi per ottenere almeno
ammortizzatori sociali e sti-
pendi arretrati, arrivando a
prendere parte ad un presidio
di fronte al Tribunale di Pesa-

ro quando la King stava av-
viando le pratiche di fallimen-
to.

Se da una parte alcune ras-
sicurazioni sono arrivate ai di-
pendenti, dall'altra i rappre-
sentanti sindacali tengono al-
ta l'attenzione sul caso: "Sulla
vicenda King srl sta finalmen-
te emergendo quanto abbia-
mo spesso segnalato e ripetu-
to in numerose occasioni - so-
stiene la segretaria della

Fiom Cgil provinciale Cinzia
Massetti - Oltre a fare piena
luce su questo caso, ci augu-
riamo che un certo modo di
fare impresa resti un caso iso-
lato e non si estenda sul no-
stro territorio. I costi della
mala gestione, infatti, ricado-
no sempre sui lavoratori e sul-
la collettività. Questo, secon-
do noi, è assolutamente inac-
cettabile".
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Pergola

"Pergola ha un cuore gran-
de e lo dimostreremo anco-
ra una volta". Con queste
parole il sindaco Francesco
Baldelli invita tutti a parteci-
pare, questa sera, alla fiac-
colata per ricordare Lucia
Bellucci, uccisa il 9 agosto
2013 dall'ex fidanzato Vitto-
rio Ciccolini in Trentino.
Una data non casuale, il
giorno del compleanno di
Lucia che oggi avrebbe fe-
steggiato 33 anni. Ad orga-
nizzare l'iniziativa per non
dimenticare e per dire no a
tutte le forme di violenza
nei confronti delle donne,
l'amministrazione comuna-
le in accordo con la famiglia
Bellucci. Tantissime le asso-

ciazioni che hanno raccolto
l'invito del sindaco Baldelli
e di Elisa, sorella di Lucia, e
che saranno presenti stase-
ra insieme a moltissimi per-
golesi. Pergola non vuole di-
menticare, non può dimen-
ticare. E' incancellabile il
dolore per la morte assurda
e violenta di una ragazza sti-
mata ed apprezzata da tut-
ti. Una città intera si racco-
glierà attorno alla famiglia
di Lucia, alla mamma Ma-
ria Pia, al papà Giuseppe, al-
la sorella Elisa e al fratello
gemello della ragazza, Car-
lo. Il ritrovo è alle 20.30 da-
vanti al palazzo comunale.
Alle 21 partirà la fiaccolata
che attraverserà il centro
per arrivare fino alla chiesa
di San Giacomo, davanti all'
immagine di Santa Lucia.
Una manifestazione contro
ogni forma di violenza sulle
donne, nella dolorosa atte-
sa del processo con rito ab-
breviato nei confronti di
Ciccolini che si terrà l'8 otto-
bre a Trento. Al processo in-
sieme ai familiari di Lucia ci
sarà anche il sindaco Baldel-
li.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cancelli chiusi alla King srl dopo le ferie estive, 43 dipendenti sono rimasti senza lavoro

Attività chiusa dopo
le ferie estive

con 43 lavoratori che
sono rimasti senza posto

Vende l’auto a un fanese ma il bonifico è falso

Pergola

"Se l'amministrazione ritiene
pretestuose le nostre critiche e
l'aver espresso perplessità e vo-
to contrario all'approvazione
della convenzione è bene che
spiegasse tutta la verità, non
solo ciò che gli fa comodo". La
gestione del museo dei Bronzi
dorati, affidata dall'ammini-
strazione comunale alla Con-
fcommercio, continua a far di-
scutere. La minoranza consilia-

re replica al consigliere comu-
nale Antonio Baldelli e al diret-
tore di Confcommercio Ameri-
go Varotti che, in conferenza
stampa, hanno illustrato il no-
tevole aumento di visitatori al
museo nei primi nove mesi del
2014 e definito "distruttive" le
polemiche di Pergola Unita.
"Dopo aver approfondito l'ar-
gomento - spiega il consigliere
Giovanni Londei - abbiamo
esposto che la gestione meriti
una riflessione. E' opportuno
affidare la gestione di ciò che
dovrebbe farci fare il salto di

qualità e inserirci nel circuito
nazionale a chi non ha nella ge-
stione museale la sua attività
principale? Perché non si pren-
dono mai in considerazione al-
ternative visti i risultati rag-
giunti non proprio soddisfacen-
ti come si cerca di far credere?
Perché si continua ad affidare
la gestione senza gara d'appal-
to? Se ci vengono raccontate
solo mezze verità e si mostrano
numeri in crescita senza far no-
tare la fonte di paragone, in
questo caso i primi mesi del
2013, tra i peggiori di sempre,

se non si informa che le presen-
ze medie dal 2001 al 2011 sono
state 9.490 annue contro le
8.577 dei due anni Confcom-
mercio, è difficile avere un'idea
oggettiva. Se si getta fumo ne-
gli occhi con fiere in giro per il
mondo quando basterebbe
chiedersi quanti turisti giappo-
nesi, russi o cinesi si vedono al
museo e quanti italiani visitano
ogni giorno Frasassi, Fonte
Avellana o Urbino e che nean-
che sanno dell'esistenza del no-
stro tesoro, non si da la fotogra-
fia giusta. La stretta collabora-
zione inoltre, così blindata, ci
fa pensare che sotto ci sia altro,
magari un accordo politico in
vista delle prossime tornate
elettorali?"

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bronzi dorati, l’opposizione all’attacco: con Confcommercio una collaborazione quasi blindata

“Sulla gestione del museo vogliamo vederci chiaro”

L’ABBRACCIO

LATRUFFA

LAPOLEMICA

μIl suo compleanno

Fiaccolata
in ricordo
di Lucia

Lucia Bellucci

Fano

Vende la sua auto ma riceve in
cambio una falsa attestazione di
pagamento. Truffa compiuta da
un fanese ai danni di una donna
residente a Jesi che ha acquista-
to una Mini Cooper usata, da un
privato a quattromila euro, ma

ha scoperto poco dopo che per
sistemarla avrebbe dovuto spen-
dere il doppio del prezzo di ac-
quisto. Così ha deciso di riven-
derla, mettendo annunci sui siti
specializzati ed è stata contatta
da un fanese che offriva 3000
euro, cifra superiore a quella di
altri interessati. I due si sono ac-
cordati per il passaggio di pro-
prietà in un'autoscuola fanese,

dove l'uomo si è presentato con
la moglie, in possesso di regola-
re partita iva per effettuare com-
pravendite di questo genere. Ef-
fettuato il passaggio, la coppia
ha presentato alla venditrice
una copia del bonifico effettua-
to, pari a 3300 euro. I due han-
no poi chiesto alla donna la diffe-
renza in contanti tra il prezzo
pattuito e quello versato, pro-

mettendo che la sera stessa la
donna avrebbe ricevuto il bonifi-
co sul suo conto. La venditrice
ha prelevato i 300 euro da un
bancomat e a consegnarli ai co-
niugi, che se ne sono andati con
la macchina. Il giorno dopo dei
soldi nessuna traccia e anche
controllando le credenziali del
compratore l'Iban fornito non
apparteneva a nessun istituto di

credito esistente. La donna si è
così rivolta prima ai Carabinieri
di Fano, per poi sporgere denun-
cia a quelli di Jesi. Il comprato-
re, anziché rendersi irreperibi-
le, ha continuato a rispondere al
telefono, proponendo la sua so-
luzione: rivendere l'auto alla
precedente proprietaria. Oltre
al danno, anche la beffa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Londei
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Dal 18 al 21 ottobre,
Ancona ospiterà la
Convention mondiale delle
Camere di Commercio
italiane all’estero. E’
organizzata, per la prima
volta nelle Marche, da
Assocamerestero e dalla
Camera di Commercio di
Ancona, e riunirà le 81
Camere di Commercio che
operano in 55 paesi.

LEVIEDELLARIPRESA

Stefano Strano
· ANCONA

IL CAPOLUOGO dorico, per quat-
tro giorni, sarà la capitale globale
dell’internazionalizzazione, del
commercio e dell’export: per la pri-
ma volta nelle Marche, rappresen-
tanti del sistema camerale all’este-
ro e imprenditori si incontreran-
no dal 18 al 21 ottobre alla Mole
Vanvitelliana di Ancona per la
Conventionmondiale delle Came-
re di Commercio italiane all’este-
ro. L’iniziativa, organizzata daAs-
socamerestero e dalla Camera di
Commercio diAncona, coinvolge-
rà 81 enti camerali che operano in
55 stati, con 140 punti di assisten-
za nel mondo, 25.000 associati
(con il 70%di aziende locali) e assi-
stenza a 300.000 imprese: «E’ una
fase in cui solo daimercati interna-
zionali si può attendere un contri-
buto positivo alla crescita italiana
— dice il presidente di Assocame-
restero Leonardo Simonelli Santi
—, ma l’Italia è ancora indietro
nel processo di internazionalizza-
zione e le Pmi hanno poche risor-
se, per questo le aiutiamo nelle lo-
ro scelte, definendo obiettivi rag-
giungibili». Tenendo conto degli
scenari di guerra attuali, ma sem-
pre con fiducia: «Anche in mo-
menti di tensione internazionale
—prosegue Simonelli Santi—, in
aree di crisi come l’Ucraina e ilMe-
dioOriente, e di sanzioni alla Rus-
sia, il business spinge sempre a
una soluzione politica».

PER ANCONA è un’occasione di
enorme visibilità: «Il mondo
dell’economia guarderà alla nostra
città per quattro giorni—ha affer-
mato il presidente della Camera di
Commercio di Ancona Rodolfo

Giampieri — e il nostro capoluo-
go sarà un grande motore per
l’export delle Marche e del Made
in Italy».Tra gli ospiti annunciati
il 20 ottobre, il ministro dello Svi-
luppo Economico Federica Guidi,
il viceministro dell’Economia En-
rico Morando, il presidente della
RegioneGianMario Spacca, il pre-
sidente di Unioncamere Marche
GrazianoDiBattista, il responsabi-
le Internazionalizzazione di

Unioncamere Marche Alberto
Drudi, il Chairman Corporate Re-
lations di Volkswagen Group Ita-
lia, Giuseppe Tartaglione e l’am-
ministratore delegato di Pianofor-
te Holding (Carpisa-Yamamay-
Jacked) Carlo Palmieri: «Dopo i
primidue giorni riservati agli asso-
ciati (il 18 e il 19 ottobre all’Hotel
Ego in via Flaminia 220) — ha
spiegato il segretario generale del-
la Camera di Commercio di Anco-
na Michele De Vita —, il 20 e 21
ottobre, alla Mole Vanvitelliana,
ci saranno le sessioni aperte al pub-
blico. Il 21 ottobre, in particolare,
ci saranno incontri “one-to-one”
sui nuovi mercati e sulle opportu-
nità di investimento nei paesi al
momento più promettenti per le
aziendemarchigiane, con focus su
Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Ca-
nada, Colombia, Cile, Romania,
Corea del Sud,Marocco,Qatar,Re-
pubblica Ceca e Giappone». (Per
fissare gli incontri “one-to-one”,
occorre registrarsi sul sitowww.an-
convention.net, dove si può con-
sultare programma e orari.

FOTOGRAFIA
DI55PAESI

Export, il grande summit degli enti camerali
Simonelli: «Più assistenza alle piccole aziende»
Assocamere, vertice ad Ancona. Impegnate all’estero 3300 imprese

ALLA
RICERCA DI
NUOVE
STRADE
Nell’ordine
Michele De
Vita,
Leonardo
Simonelli
Santi, Rodolfo
Giampieri,
Nunzio
Tartaglia e
Pina Costa

GLI OSPITI
Dovrebbe arrivare anche
ilministro dello Sviluppo
Economico FedericaGuidiIl ministro Federica Guidi

· MAROTTA (Pesaro)
GLI ARCHIVI digitali di ol-
tre 80mila imprese italiane,
circa la metà di quelle che
hanno adottato il sistema
di “conservazione sostituti-
va” dei documenti fiscali,
sono generati da un softwa-
re sviluppato da un’azienda
di Marotta. La “Multime-
dia It”, fondata e gestita da
Claudio Caprara e Riccar-
do Romagnoli.
Caprara, quando è na-
ta “Multimedia It”?

«Circa 20 anni fa e da 10 ci
occupiamoprevalentemen-
te di conservazione dei do-
cumenti fiscali. All’inizio è
stata una vera e propria
scommessa, poi sono co-
minciati ad arrivare i primi
risultati».
In quanti siete e quanto
fatturate?

«Abbiamo un team di 10
programmatori ed attual-
mente il giro d’affari, in cre-
scita, è di circa 700mila eu-
ro annui».
Nomedel software?

«”ArchiMedia”, che nella
versionedistribuita da “Te-
amSystem”, che collabora
connoi dadiversi anni, è di-
ventato “Archivia Plus”. Si
tratta di un applicativo che
consente la classificazione
e l’archiviazione di qualsia-
si tipo di documento, non
solo quelli provenienti da
procedure gestionali, ma
anche immagini, testi, dise-
gni, così come un file, un
fax, un suono, un video e
un messaggio».
State lavorando anche
adaltri programmi?

«L’ultimo nato è “Capti-
Doc”, specializzato nell’in-
terpretazione semantica
dei documenti. Si parte da
un semplicePdf e lui è capa-
ce di estrarre tutti i dati uti-
li al processo contabile».
Il settore legislativo ha
introdotto la fattura
elettronica per la Pub-
blica Amministrazio-
ne...

«Si, la fattura elettronica è
diventata obbligatoria dal
giugno scorso per i rappor-
ti con i ministeri e a marzo
2015 sarà estesa a tutti gli
enti pubblici, riguardando,
dunque, decine di migliaia
di aziende che erogano ser-
vizi o forniscono beni a co-
muni, province, regioni,
scuole ecc.. Questa innova-
zione sarà uno degli argo-
menti che tratteremo nella
nostra iniziativa prevista
per lunedì 6 ottobre».
Di cosa si tratta?

«Di un semiario on-line,
trasmesso in tutta Italia dal-
le 14,30 attraverso un col-
laudato sistema di video-
conferenza».
Sandro Franceschetti

PESARO

Archivi digitali,
Multimedia It
in espasione

· FANO
DOPO la chiusura è arrivata la Finanza.Bloccati i conti e seque-
strati benimobili ed immobili ai due amministratori della socie-
tàKing srl di Fano, aziendametalmeccanica specializzata nella
componentisticanavale, che al rientro dalle ferie aveva fatto tro-
vare ai suoi 43 dipendenti i cancelli chiusi. I problemi alla King
erano iniziati alla fine dello scorso anno, con i primi salari non
pagati. Tant’è che alcuni se ne erano andati facendo vertenza. I
sindacati Fim-Cisl e Fiom-Cgil poche settimane dopo avevano
presentato un esposto allaGuardia di Finanza di Pesaro denun-
ciando delle anomalie nella gestione. Poi unamattina di aprile,
un ex operaio che da tre anni attende di riscuotere il Tfr, si era
incatenato alla recinzione della ditta. Quindi la chiusura im-
provvisa di fine agosto e un settembre caldo per lavoratori e sin-
dacati che più volte hannomanifestato ai cancelli della King. Il
24 settembre la prima udienza al Tribunale di Pesaro delle pri-
me vertenze, con l’ennesimo picchetto al palazzo di giustizia,
dei colleghi operai rimasti a bordo finché la nave non è affonda-
ta completamente. E ieri mattina la notizia dei sequestri della
Finanza, all’interno dell’operazione “Regno” ancora in corso.

ti.pe.

Fabbrica ‘sparisce’ durante l’estate
Arriva la Finanza: tutto sequestrato

CONFRONTO SULLE STRATEGIE



•• 10 GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014

«E’ IL NOSTRO vescovo e non possiamo che essergli vicini con tutto
il nostro affetto, la stima e il nostro rispetto per quello che sta
affrontando». Così Marco Pezzolesi, amministratore unico del
Pesceazzurro. Le minacce al vescovo sono per Lucia Salucci,
coordinatrice di Progetto Fano, «Una vicenda allucinante»
Nei confronti di monsignor Trasarti parole di affetto e di solidarietà
sono arrivate anche dalla deputata di Sel Lara Ricciatti. Un vero
coro quello che si è sollevato nei confronti del vescovo.

IL CORVOTANTASOLIDARIETA’ PER ILVESCOVO

VOCECHIARA e serena quella del vesco-
vo Armando Trasarti. «State tranquilli,
nonmi vuole ammazzare nessuno», dice su-
bito. Chiama da Pergola il vescovo, dove è
in visita pastorale. «Guardi nella giornata
di ieri non ho sentito nessuno, ma per un
semplice motivo: ho sempre tenuto il tele-
fono spento perché ho visitato le persone
malate, ho ascoltato la gente perché per ca-
pire i problemi occorre viverli e vederli».
Deve essere stato colpito, dai ricoveri e dal-
la questione dell’ospedale pergolese il ve-
scovo.Luoghi del dolore comequando par-
la del Santa Croce: «Quassù c’è gente forte,
genuina, a volte anche aspra ma sincera. E
bisogna rendersi conto cosa vuole dire par-
tire daPergola per arrivare adUrbino. Biso-

gna farla quella strada per rendersi conto
dei problemi di queste popolazioni».
Scusieccellenza,maharicevuto telefo-
nate particolari anche dalle forze
dell’ordine inmeritoalle lettereanoni-
me?

«Assolutamente no. Mi hanno chiamato
dei vescovi che erano un po’ preoccupati e
che quindi volevano sapere. Prefetto? For-
ze dell’ordine?No, no da nessuno. E poi ri-
peto, ho tenuto il telefono spento per tutto
il giorno».
E lei cosa ha risposto ai vescovi che le
chiedevano?

«Che io queste lettere non le ho ricevute,
mi sono state accennate. Perché sono arri-
vate a qualche parroco che poi si è addolora-

to per la mia persona».
Ma che dicono?

«Più che altromipare chemi venga rimpro-
verato il fatto che stia troppo sui giornali.
Mi sembra di capire, fondamentalmente,
che alla base vi sia un fatto di visibilità. For-
se missive dettate dall’invidia... Non so...
L’unica cosa certa è che io di lettere anoni-
me non ne ho ricevute. Sono state inviate
solo a qualche parroco».
Ma lei di frasi forti ne ha dette nel cor-
so di questi anni...

«Beh adesso, ho solo parlato dei problemi
che ha questa comunità. Come si fa a non
parlare del problema del dragaggio del por-
to, per esempio, dei problemi dei pescato-
ri?».

Non solo...
«Uno che vive all’interno della comunità e
che tutti i giorni vive i problemi delle perso-
ne, soprattutto dei più deboli, come non fa
a parlarne nelle omelie. Poi il giorno dopo
in molti dicono e commentano che quello
che dico è vero e giusto. Ma non dovrebbe-
ro dirlo il giorno dopo, ma il giorno pri-
ma».
Prima di riprendere la sua visita pastorale
nell’entroterra, tra le colline della suadioce-
si, don Armando Trasarti conclude: «Co-
munque state tranquilli, perché io sono se-
reno. Non c’è nulla di particolarmente al-
larmante in quelle lettere... non mi vuole
ammazzarre nessuno». Ride, saluta e ripar-
te per la sua missione pastorale.

r.f.

CI SONO i 3 milioni di euro per le scogliere di Sas-
sonia e pure i soldi per un altro, «parziale», dragag-
gio al porto. L’assessore regionale Paola Giorgi, ieri
mattina a Fano per un corso di formazione sui fondi
europei, ha confermato al sindaco Massimo Seri le
ultime decisioni adottate dalla Regione. «Abbiamo
terminato la procedura che a luglio un decreto aveva
assegnato la direzione degli accordi di programma ai
presidenti di giunta regionali,—ha detto l’assessore
PaolaGiorgi—per cui i 3milioni sono stati trasferi-
ti nel bilancio ordinario e dunque spendibili, grazie
anche al fatto che il Comuneha predisposto il proget-
to preliminare. Il tutto avverrà entro ottobre. Entro

l’anno, poi, entrerà in funzione la cassa di colmata di
Ancona per cui a Fano è garantito il conferimento di
40mila metri cubi di fanghi. Si tratta dei 21mila che
attualmente sono stoccati al porto e a Torrette e di
altri 19mila che verranno dragati nelle prossime set-
timane, appena terminate tutte le procedure. Stiamo
anche verificando attraverso una indagine di merca-
to di avere i costi di trasporto omogenei per il trasfe-
rimento dei fanghi». Nella variante del Piano della
costa che dovrà andare all’approvazione del Consi-
glio regionale è, inoltre, previsto un ulteriore inter-
vento a favore di Fano e precisamente sulle scogliere
a sud della foce del fiumeMetauro.

«Tranquilli, nessuno mi vuole ammazzare»
Il vescovo Trasarti: «Sono sereno, mi imputano solo di stare troppo sui giornali»

PORTO LA BUONA NOTIZIA

L’assessore regionale: «Si parte col dragaggio»

L’ARRIVO
Monsignor
Armando
Trasarti il
giorno del suo
insediamento
in città: ad
accoglierlo
l’ex sindaco
Stefano
Aguzzi e tanti
parrocchiani.
Sulla sinistra
anche un
personaggio
della vita
cittadina
come Carlino
Bertini
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I RIMPROVERI della Cgil
provinciale alla Rsu (Rappre-
sentanza sindacale aziendale)
per essersi schierata con il presi-
dente di Aset spa, Federico Ro-
moli, non sono stati graditi dai
lavoratori. Alla segretaria della
Cgil, SimonaRicci, che ha riba-
dito «il diritto dell’Amministra-
zionedi fare le scelte...» (riferen-
dosi alla nominadiLuciaCapo-
dagli (Pd), ndr), i lavoratori re-
plicano, attraversoStefanoOva-
ni: «Non bastano risposte acca-
demiche. Noi abbiamo appreso
dalla stampa della nomina del
nuovo presidente e con il no-
stro intervento volevamo sotto-
lineare che il presidente Aset
spa è anche amministratore de-
legato e pertanto deve dedicare
molto tempo all’azienda. Una
persona comeCapodagli che ha
tanti impegni, in Confindu-
stria come nelle sue aziende di
famiglia, avrà tempo per Aset?
Diverso se la nomina fosse sta-
ta di lungo termine, invece si
tratta di un incarico per pochi
mesi e questo vale sia per Capo-
dagli inAset spa e sia per Susan-
na Testa in Aset holding. Le
due signore sanno fin da ora

che non potranno mettersi in
gioco per la guida della futura
società unica di cui già circola
il nome del presidente, natural-
mente un uomo (l’avvocato Pa-
olo Reginelli, ndr)».

«ABBIAMO chiesto un incon-
tro al sindaco — spiega il rap-
presentante aziendale Grazia-
noCheli—per avere spiegazio-
ni sulle nuova nomina quando
sembrava che Romoli dovesse
rimanere fino alla costituzione
della società unica. Vorremmo
capire se si andrà avanti nel pro-
cesso di fusione, quali saranno i
tempi, perché inizialmente si
parlava dell’anno nuovo. Spe-
riamo inoltre che sia Aset spa,

che gestisce i servizi e ha le con-
vezioni con gli altri Comune,
ad incorporare Aset holding».
«A fronte di una nomina a tem-
po — aggiunge Ovani — per
l’azienda sarebbe stato meglio
proseguire con il presidenteRo-
moli che dal suo arrivo ha crea-
to inAset un clima di serenità e
di benessere organizzativo, ha
dimostrato un forte senso delle
istituzioni ed ha saputo creare
empatia con i lavoratori. Pur-
troppo tutto questo viene mes-
so in discussione per le solite lo-
giche....». La preoccupazione
della Rsu aziendale è che «si ri-
cominci da zero a discutere del-
la fusione, si torni nella palude
precedente e si scatenino di
nuovo le legittime aspettative
di dirigenti e funzionari. Aset è
una azienda che non può stare
ferma, ha bisogno di investi-
menti, come la realizzazione
dell’impianto di compostag-
gio». I timori dei dipendenti,
però, non cambiano le decisio-
ni prese: Federico Romoli, ieri
mattina, ha rassegnato le dimis-
sioni,mentre l’assembleadei so-
ci di Aset spa, per la nomina
del nuovo cda, con la presiden-
te Lucia Capodagli, è stata con-
vocata per lunedì 13 ottobre. Ie-
ri intanto c’è stato in Aset hol-
ding il formale passaggio delle
consegne tra il presidente Giu-
lianoMarino e la vice presiden-
te uscente Simona Bischi e i
nuovi vertici aziendali: la presi-
dente Susanna Testa e i consi-
glieri Teodosio Auspici (Sini-
stra Unita) e Gianluca Cespu-
glio (La Fano dei Quartieri).
«E’ stato un incontro cordiale
—dice la neo presidente—per
conoscere i dipendenti: abbia-
mo trovato una società giova-
ne, snella ed efficiente. Ci sia-
mo augurati buon lavoro, da
parte nostra siamo impegnati a
fare il meglio possibile per
l’azienda».

AnnaMarchetti

MULTISERVIZI IL PRIMO CITTADINO REPLICA ALLE CONTESTAZIONI PIOVUTE SOPRATTUTTO SULLA CAPODAGLI

Massimo Seri sulle nomine di Aset: «Qui come si fa si sbaglia»
«PRIMA mi si critica dicendo: perché non
cambi? Poi mi si rimprovera di aver cambiato.
Che imiei detrattori si mettano d’accordo, una
buona volta». Così il sindacoMassimoSeri, sul-
la vicenda del rinnovo dei consigli di ammini-
strazione di Aset Holding e Aset Spa, risponde
alle critiche che gli sono venute, anche dagli
stessi sindacati interni dell’azienda. Il riferi-
mento è soprattutto alla nominadiLuciaCapo-
dagli alla presidenza di Aset spa— «ha un cur-
riculum da paura», ha sottolineato il sindaco

— criticata pure dai 5 Stelle per non essere la
figura ideale, quale imprenditrice privata, a tra-
ghettare un’azienda pubblica verso la fusione.
«Noi stiamo lavorando, come si vede— ha ag-
giunto il sindaco Seri — nell’interesse
dell’azienda e dei lavoratori, come ci è stato
chiesto, seguendo un percorso delineato che
non è proprio agevole in quanto dobbiamo te-
ner conto anchedelle scelte che sono state com-
piute dalla precedenteAmministrazione comu-
nale e che magari oggi ci impediscono di voler

inseguire la linea che vorresti. Comunque, noi
siamo stati chiari anche nel rinnovo dei consi-
gli d’amministrazione, dando loro una scaden-
za ben precisa entro la quale proseguire e chiu-
dere il processo di fusione: non andare oltre gli
8 mesi indicati». La materia è piuttosto com-
plessa, sul tavolo ci sono anche i rapporti con il
soggetto privato scelto per Aset Holding, qual-
che debito fuori bilancio (480mila euro) che
salta fuori e che rende tutto il percorso non cer-
tamente una passeggiata.

ASET LA RSU TORNA A CONTESTARE LE SCELTE FATTE DALL’AMMINISTRAZIONE: «SI CAMBIA PER POCHI MESI»

Sindacati controCapodagli, sindaco e... Cgil
Ovani alla Simona Ricci: «Non bastano risposte accademiche». Ribadite le ragioni

I dipendenti di Aset mentre entrano in Comune: sulla destra il
sindacalista Stefano OvaniLOTTA ai piccioni e maggior

decoro. La «guerra» dichiarata dal
sindacoMassimo Seri ha avuto il suo
primo effetto pratico. Infatti
l’accesso principale della residenza
comunale è chiuso al pubblico per
lavori. Una ditta è stata incaricata di
risolvere definitivamente il
problema. Che risulta ancor più
disgustoso, specie in occasione dei
ricevimenti ufficiali o matrimoni in
Comune. Probabilmente la
soluzione verrà trovata isolando il
soffitto e i cornicioni

ALLA HOLDING
Ierimattina c’è stato
il passaggio delle consegne
Testa: «Una bella azienda»

Comune, barriera
contro i piccioni
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BUONEnuove per la sessantina di
lavoratori della King, che da quasi
un anno si battono per rientrare di
diverse mensilità mancate. Ieri la
Guardia di Finanza di Pesaro gui-
data dal capitano Raimondo ha
congelato i conti e sequestro beni
per 1 milione di euro ai due ammi-
nistratori dell’aziendametalmecca-
nica di Fano specializzata nella
componentistica navale.Le indagi-
ni erano partite lo scorso febbraio
quando i sindacati Cisl eCgil aveva-
no presentato un esposto alle Fiam-
me Gialle denunciando dei movi-
menti poco chiari di passaggi di
proprietà e alcune presunte irrego-
larità nella gestione della ditta, che

negli ultimi mesi non aveva pagato
salari e Tfr.

DA LÌ LE difficoltà per i dipen-
denti dellaKing srl (giàArtinox) si
erano fatte sempre più pressanti:
prima con la notizia amaggio di un
trasferimento della produzione in
uno stabilimento di Viterbo (con
un possibile reintegro di quelli che
avessero fatto “i bravi”) e poi con la
brutta sorpresa della perdita di la-
voro al rientro dalle ferie di agosto,
quando gli operai hanno trovato i
cancelli della fabbrica chiusi e i ca-
pannoni svuotati. Contestualmen-
te gli amministratori si erano resi
irreperibili. In tutti questi mesi pe-
rò si sono concentrati silenziosi gli
sforzi investigativi, con le indagini
sviluppate dal Nucleo di Polizia

Tributaria e coordinate dalla Pro-
cura di Pesaro, che hanno consenti-
to di accertare che i due ammini-
stratori della King negli ultimi tre
anni non avevano versato all’Era-
rio le ritenute d’imposta relative al-
le retribuzioni dei dipendenti
(2011, 2012 e 2013) per un ammon-

tare complessivo di circa 1milione.

PER QUESTO il gip di Pesaro ha
disposto perquisizioni preventive e
sequestri, eseguiti ieri, in numero-
se città in cui i due avevano attività
e interessi: Pesaro, Fano, Macera-
ta, Ancona, Viterbo e Roma. Oltre
40 finanzieri hanno requisito tutti i
beni intestati agli amministratori
dellaKing, dallamacchina alle pro-
prietà immobiliari, passando per i
depositi bancari e le quote in altre
società, fino ad arrivare alla somma
di 1 milione pari al totale delle im-
poste evase (oltre 300mila euro di
ritenute l’anno). Dopo le preoccu-
pazioni degli ultimi mesi, i presidi
davanti all’azienda e al tribunale e
persino il caso del pensionato che
si incatenò ai cancelli per attirare
l’attenzione sul caso King «final-
mente sta emergendoquanto abbia-
mo spesso segnalato—diconoCin-
ziaMassetti della Cgil eMauroMa-
sci della Cisl —. Ci auguriamo che
un certo “mododi fare impresa”, re-
sti un caso isolato».

Tiziana Petrelli

LA BELLUCCI UCCISA LO SCORSO ANNO

Fiaccolata oggi a Pergola
per ricordare la bella Lucy

LA SVOLTA I SINDACATI AVEVANO DENUNCIATO I DIRIGENTI

King, in campo la Finanza
Sequestri per un milione
A fine estate i lavoratori avevano trovato tutto chiuso

Una bella immagine di Lucia Bellucci: oggi la ragazza pergolese
avrebbe compiuto 33 anni

FIAMME GIALLE
Sequestrati conti correnti
e beni immobili: non versati
i contributi dei lavoratori AVREBBE compiuto 33 anni oggi Lucia Bellucci, ma la sua vita

è stata drammaticamente stroncata dalla mano omicida dell’ex
fidanzato Vittorio Ciccolini il 9 agosto dell’anno scorso, quando
lei, la bellissima Lucy, non ne aveva ancora neppure 32. Nel
ricordo del suo compleanno, che per altro è quello di Carlo, suo
fratello gemello, stasera a Pergola si svolgerà una fiaccolata
promossa dall’amministrazione in accordo con la famiglia
Bellucci e con la partecipazione di tutte le associazioni locali.
«Unmodo per rendere omaggio a quella splendida persona che
era la nostra giovane concittadina— evidenzia una nota dello
staff del sindaco— e per dire a tutti che Pergola e i pergolesi non
dimenticano quello che è successo. Sarà una manifestazione
contro ogni forma di violenza sulle donne, nella dolorosa attesa
del processo penale a carico dell’assassino Ciccolini», che verrà
celebrato con rito abbreviato mercoledì prossimo a Trento. Il
ritrovo, per tutti coloro che vorranno prendere parte alla
fiaccolata, è fissato per le 20,30 davanti al palazzo municipale, da
dove, alle 21, prenderà il via il corteo, che attraverserà il centro
fino ad arrivare alla chiesa di San Giacomo, ubicata vicino al
Museo dei Bronzi. Qui, come atto conclusivo, è prevista la recita
di una preghiera dinnanzi all’immagine di Santa Lucia.

s.fr.

MCDONALD’S apre a fi-
ne ottobre a Fano. In vista
di ciò ha aperto le selezioni
per assumere 20 persone.
Queste sono le ultime ore
per presentare la propria
candidatura. Poi, martedì
dalle 10 i selezionatori del-
le Risorse Umane saranno
in piazza XX Settembre
con il McItalia Job Tour,
durante il quale si svolge-
ranno i colloqui.

McDonald’s:
le selezioni
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Laprosa va in scena

GLI APPUNTAMENTI

Le rappresentazioni offrono
un ampio ventaglio di proposte

Ecco alcune immagini degli
spettacoli in cartellone: (da

sinistra) il dramma psicologico
“Sinfonia d’autunno”; “Uomo

e galantuomo“ di Eduardo
De Filippo; “Nuda proprietà”

con Paolo Calabresi

IL CORO “San Carlo” di Pesaro indice audizioni per tutti i tipi di voci che
si terranno nella sede del complesso situata in via Confalonieri, 9.
Tutti coloro che sono interessati possono contattare il numero
telefonico 340.6173342 oppure inviare una e-mail all’indirizzo:
corosancarlo@gmail.com. Le audizioni del “San Carlo” sono
programmate in vista delle nuove produzioni artistiche tra cui figurano
concerti con orchestra, tournée in Italia e all’estero e l’esecuzione di un
ampio repertorio tratto da vari generi musicali.

«QUEL ramo del lago di Como...». Non bastano
certo queste poche parole che sono l’incipit
dell’immortale romanzo “I promessi sposi” e che
tutti noi fin dai tempi della scuola abbiamo impa-
rato a memoria per poter dire di conoscere e ap-
prezzare la grande maestria del nostro Alessan-
droManzoni. Per l’anno accademico 2014 - 2015,
nel settore didattico “Letteratura e paesaggio”,
l’Università dell’Età Libera di Pesaro organizza
sul tema “Il paesaggio ne ‘I promessi sposi’” un
ciclo di dieci lezioni che saranno tenute daGasto-
ne Primari, studioso di architettura del paesag-
gio, nella sede di viale Trieste 296 nella giornata
di mercoledì a partire dal prossimo 8 ottobre.
«Nella rappresentazione del paesaggio descritto
daManzoni— scrive il programmadell’Universi-

tà— non c’è pittura, fotografia, cinema; c’è inve-
ce la fedele interpretazione e descrizione lettera-
ria del “genius loci”... quasi sempre è invece evi-
dente la scena teatrale, nella quale il paesaggio,
che fa da sfondo, si intreccia con le vicende uma-
ne ed emerge come primo piano». La verità è che
se vogliamo goderci come meritano le pagine di
Manzoni— in questo caso quelle splendide dedi-
cate al paesaggio — occorre, fin dove è possibile,
dimenticare proprio la lettura scolastica. Certa-
mente è quanto riuscirà a fare Gastone Primari
nel ciclo di lezioni che viene presentato oggi po-
meriggio (alle 17,30 nei locali della Biblioteca
“Bobbato”). Per eventuali iscrizioni al corsoman-
zoniano si può contattare la segreteria dell’Uni-
versità al numero: 0721 416704.

CORO“SANCARLO”AUDIZIONI PERTUTTELEVOCI

di TIZIANA PETRELLI

E’ UN cartellone quasi completa-
mente ereditato dal precedente cda
della FondazioneTeatro della For-
tuna, quello di prosa presentato uf-
ficialmente ieri a Fano dalla nuova
presidentessa Catia Amati. L’unica
differenza con quello già annuncia-
to ad aprile è la sostituzione dell’ul-
timo spettacolo in programma (il 2
e 3maggio 2015): esce di scena “Of-
ficina della Fortuna”, che sarebbe
dovuta essere la seconda residenza
di creazione e debutto di Jacopo
Gassmann, e si leva invece il sipa-
rio sull’adattamento teatrale di En-
zo Moscato e Mario Martone della
“Carmen” di Bizet con l’esecuzio-
ne dal vivo dell’Orchestra di Piazza
Vittorio e la regia di Mario Marto-
ne, un’esclusiva regionale nella cit-
tà della Fortuna. Si apre domenica
la campagna di abbonamenti per

“FanoTeatro” (rinnovi fino al 9 ot-
tobre e nuovi abbonamenti dal 12
al 16 ottobre).

IL SIPARIO si leverà invece il 1˚
novembre con il nuovo progetto te-
atrale di Alessandro Preziosi che lo
vede impegnato, come regista e pro-
tagonista, conunvero e propriomi-
to della letteratura e del teatro occi-
dentali, “Don Giovanni”. Ma sono
soprattutto storie di donne, recita-
te da grandi attrici, quelle scelte dal
Teatro per proseguire nel filone in-
trapreso lo scorso anno con il For-
tunaFestival: tenere alta l’attenzio-
ne del pubblico sul tema della vio-
lenza di genere e sulla condizione
femminile. Il 6 dicembre si prose-
gue con una residenza di allesti-
mento: “Sinfonia d’autunno” è un
dramma psicologico e familiare di
Ingmar Bergman, nato per il teatro
e poi diventato film nel 1978 che il
regista svedese scrisse per due gran-

di attrici, Liv Ulmann e Ingrid
Bergman. A Fano troviamo in sce-
na Annamaria Guarnieri (la ma-
dre) e Valeria Melillo (la figlia) in
un intenso e lucido ritratto del rap-
porto conflittuale tra le due. Si pas-
sa poi a “Uomo e Galantuomo” di
Eduardo De Filippo per la regia di
Alessandro D’Alatri e “Nuda Pro-
prietà” di Lidia Ravera con Lella
Costa e Paolo Calabresi e la regia di
Emanuela Giordano.

SI ARRIVA così al pezzo forte
dell’intera stagione: “7 minuti”,
uno spettacolo di Alessandro Gas-
smann conOttavia Piccolo. In que-
sto caso Stefano Massini ha dram-
matizzato una storia di un’attualità
cocente: siamo nel 1998, un grup-
po di operaie francesi si riunisce
per decidere se accettare la riduzio-
ne di 7 minuti nella pausa, dopo
ore di discussione votano contro
ma negli anni seguenti vengono,
con delle scuse, licenziate. La sta-
gione “FanoTeatro” prosegue poi
con “Quando la moglie è in vacan-
za” con Massimo Ghini ed Elena
Santarelli, costellata di eventi colla-
terali pensati per avvicinare i più
giovani alla sacra arte della recita-
zione (in quest’ottica è stato abbas-
sato di 5 euro il costo degli abbona-
menti per gli under 26: ora 100 eu-
ro per il settore B e 70 per il C).
Confermato il “Teatro per Ragaz-
zi” con quattro date (due inserite
nel circuito “Andar Per Fiabe”),
poi il progetto Dorothy (teatro in
formazione) e le lezioni concerto
per le scuole. Da ultimama non ul-
tima una data, da definire, di Jazz
in Provincia 2015 che tornerà a fa-
re tappa al Teatro della Fortuna.
«La riorganizzazione della Fonda-
zione — ha annunciato la Amati
— è in corso. Nei prossimi mesi
sveleremo le ulteriori e nuoveman-
sioni dei sei dipendenti. Intanto il
Comune ci hamesso a disposizione
550mila euro. Ma grazie alla colla-
borazione con Amat e l’inserimen-
to nel Consorzio Marche Spettaco-
lo, aFano siamo in gradodi spende-
re solo 67mila euro per una stagio-
ne teatrale che ha un valore di
180mila».

Il Teatro della Fortuna ospita i grandi classici
Fano, la stagione parte il 1˚ novembre con “Don Giovanni” di Alessandro Preziosi

“SETTE MINUTI” Uno dei pezzi forti della stagione è la pièce interpretata da Ottavia Piccolo
per la regia di Alessandro Gassmann; un’attenzione particolare sarà dedicata all’universo femminile

LA PRESIDENTE
Amati: «LaFondazione è
in corso di riorganizzazione
Novità nei prossimimesi»

IL CORSO ISCRIZIONI APERTE PER CONOSCERE IL PAESAGGIO DI MANZONI

Via alle lezioni dell’Università Libera
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SERIE D
DOPO QUATTRO GIORNATE

OLTRE INUMERI
TRA LE SQUADRE CHE ESPRIMONO
QUALITA’, E’ IL CARATTERE A FARE
LA DIFFERENZA. LO DICONO I DERBY

· Pesaro
SE FOSSE il gioco il miglior indicatore, la Maceratese il campionato
l’avrebbe già vinto. Se fosse la rosa, l’avrebbe vinto la Samb. Se fosse la
geopolitica, toccherebbe al Campobasso squadra-regione. Se fosse la conti-
nuità con la precedente stagione, allora preferenza al Matelica. Se fosse la
coppa, il Fano non avrebbe rivali. E via andare.
Il campionato da parte sua fa l’unica selezione possibile: quella dei punti.
Che dicono Maceratese in fuga, Samb subito dietro e Matelica a ridosso.
Nulla di definitivo, ovvio,ma siccome trattasi di tre delle squadre accredi-
tate alla vigilia, va prestata attenzione alle indicazioni. La prima sentenza,
semmai è un’altra: Fano fuori dalla corsa per il primoposto, per ammissio-
ne degli stessi addetti ai lavori granata. In appena quattro turni, il team di
Alessandrini ha accumulato 8 punti di ritardo dalla vetta. Come recuperar-
li a squadre di quel calibro, oltretutto suscettibili di rafforzamento strada
facendo?

ALTROELEMENTO indicativo sono i derby. Perché quelli danno l’idea di
un fattore che sfugge alle statistiche: il carattere, la fame, la capacità di
sopportare la pressione di gare speciali. Che poi sono la maggioranza in
questo campionato. La Samb quel tipo di «presenza» sul campo ce l’ha. E
se poi il campo è il suo, sono dolori per tutti. «Li aspettiamonella fossa dei

leoni», aveva detto il diesse Arcipreti alla vigilia della gara col Fano. I gra-
nata ora hanno capito di cosa si trattava.
Altri segnali dal campionato. Non c’è più l’abisso di valori tra prime e
ultime della scorsa stagione (dove le ultime peraltro erano moribonde già
dopo poche giornate) ma il solco al momento appare ampio tra le squadre
più accreditate e parecchie di quelle della parte destra della classifica. Vis e
Jesina, per dire, domenica non hanno fatto molto per sottrarsi al giudizio.
Nella lotta per non retrocedere, sono giocoforza tra le più indiziate delle
marchigiane: sia per lamodestia fin qui espressa, sia per il ritardo di punti
accumulato. Prendiamo la Vis: ha fatto due punti in quattro gare senza
aver ancora affrontato le big. Di qui alla fine della stagione, dovrà lasciarsi
alle spalle sei squadre per «festeggiare a base di pizza» (secondo le disponi-
bilità della casa). E non è facile individuarle, le potenziali squadre deboli.
Tantopiù che alcune presunte concorrenti stannomettendo parecchio fie-
no in cascina.
Fano (certo con più possibilità) e Vis adesso hanno una via di uscita: alza-
re il livello dello scontro, ovvero fare punti immediati e farne anche di
inaspettati. L’Alma con la Recanatese deve stroncarla subito colmalessere
derby. I ragazzi di Bonvini devono uscire daCampobasso con la concretez-
za più che con la prestazione. Perché il campionatoha una sola legge: quel-
la dei punti.

Mauro Ciccarelli

Andrea Sivilla, al Riviera delle
Palme un gol e due pali

· Pesaro
CHIUSA la campagna abbo-
namenti dellaVis: i «creden-
ti praticanti» sono 175. L’an-
no scorso si arrivò a 202 con
una fresca finale playoff alla
spalle e una campagna rinfor-
zi più tosta, almeno a livello
mediatico. La società ringra-
zia e rilancia: «175 pesaresi
ci hannodato fiducia, 175 pe-
saresi non accettano il clima
da retrocessione, 175 pesare-
si vogliono sostenere i nostri
ragazzi, 175 pesaresi credo-
no in noi…». Anche se, va
chiarito, il clima da retroces-
sione non l’hanno creato fat-
tori esterni (i giornali, per es-
sere chiari) ma i risultati at-
tuali, il derby perso in Cop-
pa, il cambio record del mi-
ster e una campagna ingaggi
ricca, per ammissione della
società, di scommesse. «Se
vinceremo anche questa
scommessa— spiegava il co-
municato — insieme festeg-
geremo con una pizza per-
ché altro non ci potremoper-
mettere». Il dettaglio:Tribu-
na 10, ridotta 33. Prato 86, ri-
dotto 46. Incasso 14470 euro.

Abbonamenti Vis
Si chiude a 175

Campionato, ladura leggedei punti
Il Fano già tagliato fuori dalla lotta per il primato, la Vis già costretta a un’affannosa rincorsa

· Fano
«LA PARTITA l’abbiamo fatta
noi». Il bomber dell’Alma An-
drea Sivilla dà la sua chiave di let-
tura sulla strana gara di SanBene-
detto delTronto che ha visto i gra-
nata soccombere seppure con una
prestazione caparbia, propositiva
per quanto beffarda. A portare in
vantaggio la squadra di Alessan-
drini è stato proprio l’attaccante
molisano con una sventola che è
finita sotto la traversa senza che il
portiere di casa potesse interveni-
re. Poi è arrivato su mischia il pa-
reggio e da quel momento i tifosi
rossoblù dalla nord hanno trasci-
nato i propri giocatori verso il 2-1
siglato da Di Paola. Il rammarico
è tanto, lo si capisce dalle parole
del numero 7 granata, il migliore
in campo, un autentico spaurac-
chio per la retroguardia rossublù.
Sivilla ha realizzato l’1-0 granata,
poi è stato sfortunato in occasione
dei due legni colpiti, e ha pure la-
mentato la mancata concessione
di un calcio di rigore su evidente
fallo subito in area.

«QUANDO fai un partita del gene-
re c’è pocoda dire e da commenta-
re — spiega Andrea —; sotto il
profilo del gioco siamo soddisfat-
ti, mentre per quanto concerne il
risultato meritavamo di vincere.
Purtroppo siamo rimasti a secco e
i punti li hanno presi gli altri».
Sivilla però non si abbatte: «Cer-
to, perché questa sconfitta ci dà
forza per crescere. Dobbiamo
prendere l’aspetto positivo: abbia-

modominato la Samb che è consi-
derata una corazzata, e l’abbiamo
messa sotto nel loro stadio. Con
un po’ di bravura in più e con un
pizzico di fortuna saremmo qui a
parlare di altro. Le occasioni per
chiudere l’incontro le abbiamo
avute, compreso io: alla fine della
giostra c’è da dire che non siamo
stati bravi a capitalizzarle».

MA NON TUTTI i mali vengono
per nuocere. I ragazzi di mister
Alessandrini avranno la possibili-
tà di trasformare in forte reazione
la rabbia che hanno in corpo, an-
che in virtù del cartello dei Pan-
thers lasciato alMancini con scrit-
to “Forza ragazzi, la curva è con
voi, pensiamo a reagire”. Certo,
domenica al Mancini contro la
Recanatese dell’ex Marolda sarà
doppiamente difficile: primo per-
ché si dovrà scenderà in campo
per fare assolutamente risultato e
soprattutto per le caratteristiche
di un avversario ostico: «Vero, pe-
rò, alla luce di quello che si è visto
al Riviera delle Palme — conclu-
de Sivilla— abbiamo tutte le pos-
sibilità di rialzarci, e riprendere il
nostro cammino».

SQUADRA. Tutti a disposizione i
granata per la gara di domenica
contro laRecanatese tranne il cen-
trocampista Sebastianelli, la cui
distorsione al ginocchio sarà valu-
tata con scrupolo fra qualche gior-
no quando il calciatore ancora do-
lorante sarà sottoposto agli esami
del caso. Oggi consueta partitella
infrasettimanale.

Roberto Farabini

Sivillaprende il latobuono
della sconfitta: «Abbiamo
dominato la corazzata Samb»
«La colpa del Fano? Non aver capitalizzato le occasioni»
La curva è con la squadra: «Pensiamo a reagire»

· Pesaro
SEMI LASCInon vale. Come can-
tava Julio Iglesias, toccandosi il
petto. Perché finita la storia
d’amore con la Vis, per molti ex
(ma non per tutti), non è più stato
lo stesso. Nel bene e nel male.
Prendete Nicola Chicco, 31 anni
appena: da quando ha interrotto
anticipatamente la sua storia con
Pesaro non ha più giocato e oggi,
nonostante diversi estimatori, la-
vora in un altro... campo: nel bel-
lissimo albergo di famiglia. Anco-
ra senza squadra, e ha dell’incredi-
bile, Fabio Bianchi: 55 presenze
(in almeno 4 ruoli differenti) e tre
reti negli ultimi due anni bianco-
rossi. Poca fortuna, per ora, anche
per la meteora vissina Michele
Pieri finito al Romagna Centro.
Alberto Torelli, che a Santarcan-
gelo è invece diventato punto di
forza, domenica scorsa ha fatto
quasi come l’atalantino Denis
con la Juve: ha sbagliato un rigo-
re in movimento e, sul ribalta-
mento di fronte, gli avversari han-
no segnato il gol partita.Ma come
diceva De Gregori: non è da que-
sti particolari che si giudica un
giocatore.

PICCOLA consolazione: «Torelli-
no» è finito nella nuova edizione
del gioco Fifa15 all’interno della
rosa del Carpi, che al Santarcange-
lo lo ha poi dato in prestito come
Ridolfi. A proposito di Ridol-
finho: per l’ex numero 10 vissino
tanta tribuna per scelta tecnica da

parte di chi l’aveva voluto a tutti i
costi. Lui lavora a testa bassa e
aspetta la prima chance ma a di-
cembre cambierà aria? Nell’undi-
ci vissino che ha pareggiato con-
tro la Jesina, rispetto alla forma-
zione tipo dell’anno scorso, c’era-
no solo tre giocatori: Pangrazi,
Giovanni Dominici e Bugaro.

TRAGLI EX, misterMagi è quello
che se la passa meglio: 4 vittorie
su 4, gli scalpi di Fano e Civitano-
vese, e primoposto.Momento po-
sitivo anche per Foiera: nell’ulti-
mo turnoha blindato la porta con-
sentendo al suo Bellaria di acciuf-
fare al 95’ la seconda vittoria di fi-
la dopo tre sconfitte. Martini, Di
Carlo e Vicini (3 gol) sono rinati a
Cattolica: primo posto in Eccel-
lenza Romagna. Da segnalare la
prima partita da titolare per Cre-
mona con la maglia di un San
Nicolò sempre più competitivo
(ingaggiato pure Mattia Santoni)
e vittorioso a Recanati.
Melis, a Potenza, con mister Gia-
comarro, suo estimatore, sta inve-
ce giocando poco in un ambiente
elettrico dopo le dimissioni del
presidenteGrignetti.Male, a livel-
lo di squadra, i nuovi fermani: gli
ex capitani biancorossi Cusaro e
Omiccioli più Costantino. Il valo-
re dei singoli giocatori non si di-
scute ma la chimica di squadra
nonva ancora. ACampobasso, do-
ve la Vis sarà di scena domenica,
hanno incassato la seconda scon-
fitta in campionato.

Gianluca Murgia

«Semi lasci nonvale»
Vitadurapergli ex vissini
E c’èpurechi hasmesso
Ridolfi in tribuna, Bianchi in attesa, Chicco... in albergo
Piccola consolazione per Torellino: è finito nel gioco Fifa15

· Pesaro
GIOCATORI. Una giornata
di squalifica a Paris (San
Nicolò), Di Ciccio (Amiter-
nina), Carboni (Castelfidar-
do) e Terrenzio (Fermana).
Allenatori. Una giornata a
Mecomonaco (Civitanove-
se), Iossa (Matelica)
Ammende. 600 euro aMace-
ratese e Termoli per lancio
di petardi in campo da parte
dei propri tifosi.

Giudice, Maceratese
e Termoli multate


