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Simona Antonucci

«I
l contratto integrativo
dell’Opera, così come si
era sviluppato negli ulti-
mi dieci anni, rappresen-

tavaun freno allo sviluppo».
A pag. 3

Mario Ajello

U
n gesto coraggioso. Il sin-
daco Marino ha azzerato
il contratto degli orche-
strali del Teatro dell’Ope-

ra per ricominciare al meglio.
Continua a pag. 26

Luca Cifoni

N
el 2013 la sola Guardia
di Finanza ha effettuato
400 mila controlli sul-
l’emissione di scontrini

e ricevute fiscali. E una volta
su tre è saltata fuori un’irre-
golarità. È a questi numeri
che si riferisce la Relazione
sul contrasto all’evasione fi-
scale quando parla dei «con-
trolli massivi sul territorio»
che potrebbero essere ab-
bandonati in futuro, insie-
me all’utilizzo degli attuali
registratori di cassa.

A pag. 11

Alessia Marani

S
ulle strane sparizioni di algeri-
ni dall’aeroporto internazio-
nale di Fiumicino il capo della
Polizia Alessandro Pansa ha

chiesto una relazione immediata
ai vertici della Polizia di frontiera.
Mentre il fenomeno dei passegge-
ri-clandestini rivelato dal Messag-
gero sta assumendo contorni anco-
ra più allarmanti. «Dall’inizio del-
l’anno sono circa 500 quelli arriva-
ti al Leonardo da Vinci e poi spari-
ti senza passare ai controlli», affer-
ma Giorgio Innocenzi, il segreta-
rio generale della Consap.

A pag. 17

L’analisi
A Roma la svolta
del coraggio

Asse contro il rigore

La ribellione
di Parigi
per unire
l’Europa latina

Il piano
Tfr in busta paga
spinta di Bankitalia:
credito alle imprese

L’intervista
Fuortes: linea dura
per non chiudere

Scontrini addio
Meno contanti,
il governo studia
gli incentivi

La lettera
Mastandrea
scrive a Scorsese:
«Salva i nostri
talenti ignorati»
Ferzetti a pag. 30

L’anniversario
Migranti,
nuove vittime
E Lampedusa
ricorda la strage
Fantoni a pag. 18

`La cautela di Draghi e la frenata sulle misure scatenano la speculazione. Milano giù del 3,9%
`Renzi alla Merkel: «Non siamo scolari. Rispetteremo i vincoli Ue, ma io sto con la Francia»

Moda
Jeans e abitini
in neoprene
un nuovo stile
per i più piccoli
Iannello a pag. 24

ACQUARIO VINCENTE
NEGLI AFFARI

Rivoluzione all’Opera, azzerati orchestra e coro
`Scelta di Marino e cda:
licenziamento collettivo
per riassunzioni a tempo

«Gli algerini spariti
a Fiumicino
sono cinquecento»

Michele Di Branco

I
prestiti Tltro della Bce alle
banche possono essere usa-
ti per l’anticipo del Tfr. Il
progetto del governo, che

punta a scongelare le liquida-
zioni gestite dalle aziende, ha
incassato ieri una forte spinta
da Bankitalia. A pag. 11

R O M A La cautela di Draghi e le
misure anticrisi scatenano la
speculazione. E le Borse euro-
pee vanno a picco. Così ieri Mi-
lano ha perso il -3,9%. Renzi sfi-
da la Merkel: non siamo scolari.

Amoruso e Gentili
alle pag. 4, 5 e 7

Scontri al corteo contro i banchieri

Bce: crisi lunga. Borse a picco

Buongiorno, Acquario! Picnic,
La donna che visse due volte, e
altri film… Kim Novak resta
l’immagine ideale e perfetta
della donna Acquario, bella ed
elegante, con qualcosa di
misterioso negli occhi. Il
famoso “occhio dell’Acquario”
che caratterizza anche l’uomo
del segno. Oggi siete voi tutti
illuminati dalla prima Luna
d’autunno, fase crescente
benaugurante anche per gli
affari. Ma questo è il giorno di
Venere; solo amore! Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

R O M A Rivoluzione all’Opera di Ro-
ma. Da ora in poi l’orchestra e il
coro saranno esternalizzati, dun-
que per 184 dipendenti su 460 si
aprono le porte del licenziamen-
to collettivo. Da gennaio tutti gli
artisti ritorneranno a lavorare,
ma dovranno essere riuniti in as-
sociazione o cooperativa.

Canettieri a pag. 2

Napoli. Fermato un manifestante che voleva entrare nella reggia

Alta tensione a Napoli al corteo degli antagonisti per la riunione della Bce.  Servizio a pag. 4

Alessandro Campi

A
vagheggiare nell’imme-
diato secondo dopoguer-
ra la costituzione di un
“impero latino” fu lo spi-

rito eccentrico di Alexandre
Kojève. Il perno ne sarebbe
stato la Francia, dove l’esule
russo aveva scelto di vivere e
dove aveva conquistato una
certa fama nei circoli intellet-
tuali grazie ai suoi corsi uni-
versitari sulla Fenomenolo-
gia dello spirito di Hegel.
L’idea nasceva dal bisogno di
contrastare il pericolo tede-
sco. Annichilita come poten-
za militare con la sconfitta
dell’hitlerismo, la Germania,
una volta reintegrata nello
spazio europeo alla stregua di
un paese “democratico” e “pa-
cifico”, sarebbe risorta come
potenza economica e quindi
politica. Per contrastarne le
future ambizioni egemoni-
che bisognava affidarsi, se-
condo la premonizione di
Kojève, alla nascita di un’uni-
tà politica transnazionale for-
mata da nazioni culturalmen-
te apparentate dal punto di vi-
sta storico-culturale e religio-
so. Appunto l’impero latino
costituto da Francia, Italia e
Spagna.

Sappiamo come sono anda-
te le cose. Dalle rovine, mate-
riali e spirituali, del secondo
conflitto mondiale si è usciti
attraverso il progetto dell’Eu-
ropa unita: prima una comu-
nità economica, poi una fede-
razione politica. E l’asse di
questo progetto è stato rap-
presentato, sino ad anni re-
centi, dall’amicizia franco-te-
desca: la riedizione simboli-
ca, al netto della propaggine
italica, di un impero del pas-
sato, quello carolingio.

Continua a pag. 26
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Dopo questi 75 giorni
scatteranno i
licenziamenti
collettivi annunciati
ieri al termine del

board del Costanzi

Poi ci saranno altri
trenta giorni di
trattative le parti
sociali con un tavolo
aperto al ministero

dei Beni culturali

Da gennaio orchestra
e coro si dovranno
unire sotto una
cooperativa e saranno

riassunti con contratti a tempo
determinato

Entro 45 giorni
sindacati e teatro si
confronteranno con la
fondazione sulla legge
223 attivata dal cda del

teatro dell’Opera

Dopo 75 giorni attivazione
dei licenziamenti collettivi

Sono organizzati in
una Fondazione, che è
proprietaria del teatro,
e del Cda fanno parte
anche i musicisti.
Deutsche Banck
e Allianz i loro sponsor

Trattative con un tavolo
aperto al ministero

Formazione autonoma,
governata da un Board
nel quale ci sono anche
i musicisti. Ha una
convenzione
con il Comune,
fa capo al Barbican

Cooperativa e riassunzione
a tempo determinato

Confronto per 45 giorni
sulla legge 223

Ben 180 elementi
stipendiati dal Teatro
di Vienna. Numero di
rappresentazioni al di
sopra della media
italiana e formazione
bis per altre sale

Il nuovo Cda si insedia
il 22 dicembre 2013: in bilancio
un deficit di quasi 13 milioni

Berliner
Philarmoniker

Una cooperativa di
riferimento per il Real
di Madrid. La
Fondazione ha come
socio maggioritario il
Governo: contratti di 5
anni con la cooperativa

Sì ai finanziamenti per gli enti
lirici. Prime turbolenze,
rischia la Mon Lescaut di Muti

Stagione estiva a singhiozzo
per gli scioperi: il 21 luglio la
Bohème solo con il pianoforte

London Symphony
Orchestra

Il nuovo Cda

Wiener
Philarmoniker

La legge Bray

Il trionfo in Giappone

L’addio di Muti
Con una lettera il maestro
annuncia la sua decisione di non
dirigere due opere al Costanzi

IL TEATRO I palchi del Costanzi visti dal palcoscenico

Real
di Madrid

IL CASO
R O M A La scelta è «dolorosa», come
premettono tutti, dal ministro Da-
rio Franceschini al sindaco Igna-
zio Marino. Ma allo stesso tempo,
nella pratica, la svolta «è storica e
benefica», e non solo per le fonda-
zioni liriche. In generale, dal Tea-
tro dell’Opera di Roma viene lan-
ciato un bel sasso nello stagno del
dibattito sul lavoro: d’ora in poi
l’orchestra e il coro saranno ester-
nalizzati, dunque per 184 dipen-
denti (su 460) si aprono le porte
del licenziamento collettivo. Ma
attenzione: da gennaio tutti gli ar-
tisti ritorneranno a lavorare, solo
che dovranno essere riuniti sotto
un nuovo soggetto giuridico.
Un’associazione o una cooperati-
va che si accorderà con il Teatro
per i contratti stagionali. In base
a criteri legati all’efficienza, sen-
za più accordi integrativi dalle in-
dennità fantasiose (quelle per il
frac o per le trasferte a Caracal-
la...) e dai privilegi un po’ fuori
mercato visti i tempi. «È l’unico
modo per una vera e auspicata ri-
nascita del Costanzi», dice il sin-
daco e presidente della fondazio-
ne lirica Ignazio Marino, protago-
nista di una scelta coraggiosa e
senza precedenti. Al suo fianco il
sovrintendente Carlo Fuortes,
che ha proposto il piano della
svolta al consiglio d’amministra-

zione. Passato con sei voti favore-
voli e un astenuto. «È stato un
trauma, ma è l’unico modo per
dare una prospettiva a questo en-
te», dirà alla fine del board Simo-
na Marchini dopo il proprio sì.
Dunque si cambia. E non poteva
essere altrimenti. Il 2013 è stato
puntellato da un crescendo rossi-
niano di guerre sindacali e sciope-
ri estivi a Caracalla, tensioni e mi-
nacce culminato con l’addio a
piazza Beniamino Gigli del mae-
stro Riccardo Muti. Un pasticciac-
cio, dalla eco internazionale, che
stava per vanificare l’anno di sa-
crifici imposti per ripianare un
deficit da 12 milioni di euro e il la-
vorio messo in piedi per usufrui-
re della Legge Bray (sono in arri-
vo 20 milioni). «Ecco perché -
spiega Salvo Nastasi, direttore ge-
nerale del Mibact per lo spettaco-
lo dal vivo - avremo una doppia ri-

partenza per la rinascita: nessu-
no perderà il posto, lavoreranno
tutti, ma lo Stato, principale fi-
nanziatore delle fondazioni liri-
che con 300 milioni all’anno, non
si può permettere di buttare i sol-
di».

I CONTI
Le dimissioni di Muti hanno avu-
to due effetti. I soci della fondazio-
ne (il ministro Franceschini, il go-
vernatore Zingaretti e il sindaco
Marino) si sono compattati per ri-
solvere l’ingovernabilità alla radi-
ce. Ma allo stesso tempo la fuga
sdegnata del maestro ha prodotto
un danno di immagine ed econo-
mico. A partire dal bilancio: quat-
tro sponsor, con contratti da un
milione di euro ciascuno, hanno
deciso di non scommettere più
sulla lirica della Capitale. E anche
gli abbonamenti alla fine ne han-
no risentito.
Sicché i soci, non potendo arriva-
re ad altri tagli, avevano davanti
due strade: chiudere e liquidare o
procedere con l’esternalizzazio-

ne di coro e orchestra per riparti-
re con un nuovo sprint.
Nessun sopruso, piuttosto un mo-
dello vincente già collaudato in
realtà europee prestigiose: da Ma-
drid a Berlino, fino a Londra e Pa-
rigi. Spiega infatti il ministro
Franceschini: «I musicisti se vor-
ranno, potranno, come avvenuto
da altre parti, dare vita a un’or-
chestra nuova, basata su relazio-
ni trasparenti, sulla qualità e sul-
l’innesto di giovani talenti, che
punti a ricostruire con il Teatro
un nuovo e diverso rapporto». Da
qui ai prossimi 75 giorni si attive-
ranno i tavoli sindacali in Regio-
ne e al ministero. Coristi e orche-
strali continueranno a essere di-
pendenti fino alla fine del proce-
dimento: anche le recite andran-
no in scena, l’unico dubbio è l’Ai-
da orfana di Muti (il 27 novem-
bre). Poi da gennaio si cambierà.
Il modello Roma è destinato a fa-
re scuola sui burrascosi palcosce-
nici italiani. E non solo.

Simone Canettieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fasi

ALL’ESTERO
R O M A Per l’Italia è una rivoluzio-
ne, nei paesi europei è una con-
suetudine. «In Francia sono molti
i teatri che lavorano con orche-
stre esterne, autonome, in Spagna
quasi tutti, in Olanda, ovunque»,
hanno ricordato ieri in conferen-
za stampa il sindaco Marino e il
sovrintendente dell’Opera di Ro-
ma Fuortes, presentando il piano
di risanamento che parte dal li-
cenziamento collettivo dei musici-
sti del Costanzi e che punta a un
progetto di rilancio a livello inter-
nazionale.
Una soluzione «dura e dolorosa
per tutti - hanno sottolineato - ma
se applicata su scala nazionale po-
trebbe riportare la lirica italiana a
livelli internazionali». A un’eccel-
lenza degna della patria del melo-
dramma, dove, al momento, vivo-
no invece in stato di precarietà la
maggior parte delle quattordici
fondazioni liriche alimentate dal
Fus e dagli enti locali e dissangua-
te da contratti integrativi.
Il modello italiano, nato subito do-
po le proteste sessantottine, è ri-
masto unico nel panorama euro-
peo dove invece sono numerose (e

prestigiose) le orchestre gestite da
organismi autonomi, con musici-
sti riuniti in associazioni o coope-
rative, legate ai teatri da conven-
zioni. Un modo per alleggerire i
costi del personale, ma che in
cambio consente una maggiore li-
bertà agli artisti di proporsi (con
modalità scritte e sottoscritte) sul
libero mercato.

“IN AFFITTO”
In Inghilterra sono maestri: sul si-
to della London Symphony Orche-

stra, compare la scritta “On Hire”,
in affitto. L’orchestra, tra le più ri-
chieste, è autogestita “self-gover-
ning”, governata da un Board di
cui fanno parte anche i musicisti.
Ha una convenzione con il Comu-
ne di Londra, ma svolge parallela-
mente decine di altre attività: ol-
tre a suonare nelle sale di maggior
prestigio offre una squadra dispo-
nibile a ogni tipo di servizio. DaL-
le registrazioni commerciali, alle
colonne sonore dei film, dai jingle
pubblicitari ai computer games:

25 progetti l’anno - spiega lo statu-
to della London - per soddisfare
qualsiasi richiesta. Compresa
quella di fornire “chiavi in mano”
professori per musica da camera,
sinfonica, operistica.
Una disponibilità impensabile in
Italia, dove esistono voci “indenni-
tà” per qualsiasi fuori program-
ma. «Ma è stato proprio questo si-
stema a paralizzare produttività e
qualità», hanno sottolineato ieri
in Campidoglio.
I Wiener lavorano contemporane-

amente nel teatro di Vienna e in
tournée, per balletto, stagione sin-
fonica e lirica. Organizzano il ca-
lendario in modo da poter mante-
nere un livello altissimo in sede e
una qualità competitiva per l’atti-
vità autonoma.
Autonomi e potentissimi i Berli-
ner. Il manager è stipendiato dal-
la fondazione che è anche proprie-
taria del teatro. Il loro brand è tal-
mente alto da vantare un calenda-
rio inarrivabile.

LA COOPERATIVA
Il modello più amato in Spagna e
adottato dal 1996 dal teatro Real
di Madrid. Tra le realtà più giova-
ni del panorama europeo, la sala
venne inaugurata nel 1996 su un
progetto di Lissner (che però an-
dò via prima del taglio del nastro)
ed è gestita da una Fondazione
che ha come socio maggioritario
il Governo e non prevede sul libro
paga né orchestra né coro né cor-
po di ballo. Il contratto di servizio
con una cooperativa di musicisti
che risponde a un direttore gene-
rale dura cinque anni, è stato pun-
tualmente rinnovato, senza scio-
peri, senza chiusure di sipario.

S. Ant.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Il sindaco Marino

3

Berlino, Londra e Vienna: la lezione europea

2

1

4

I modelli

Marino e il Cda:
l’Opera ora rinasce
l’orchestra e il coro
licenziati per ripartire
`Svolta senza precedenti a Roma: contratti esternalizzati per 184
musicisti. Da gennaio artisti in cooperativa a tempo determinato

NASTASI: NESSUNO
PERDERÀ IL POSTO
IL SINDACO: UNICO MODO
PER LA RINASCITA
FRANCESCHINI: INNESTO
DI GIOVANI TALENTI
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184
è il numero di orchestrali e
coristi del teatro Costanzi per i
quali è stato disposto il
licenziamento colllettivo.

460
è il numero, in totale, di
dipendenti dell’Opera di Roma,
compresi impiegati tecnici e
dei servizi amministrativi.

R O M A «Il contratto integrativo del-
l’Opera di Roma, così come si era
sviluppato negli ultimi decenni,
rappresentava sicuramente un
freno alla produttività e allo svi-
luppo. E il superamento di questo
modello sarà un modo per far ri-
partire la lirica in Italia». Carlo
Fuortes ha appena annunciato,
insieme con il sindaco Marino,
presidente della Fondazione liri-
ca romana, il licenziamento col-
lettivo dell’orchestra e del coro:
182 dipendenti a contratto inde-
terminato sui 460 complessivi.
Restano il corpo di ballo, i tecnici,
gli amministrativi. «Una scelta
dura, difficile, ma l’unica possibi-
le per sventare la chiusura e allo
stesso tempo puntare alla quali-
tà». Ora si avvia un processo che
porterà a un contratto di servizio
con un’orchestra esterna che po-
trà essere formata dai musicisti
che hanno appena perso il posto
di lavoro. In Italia, una rivoluzio-
ne.
Che cosa intende per freno allo
sviluppo e alla qualità?
«Nel contratto integrativo sono
presenti delle vere aberrazioni,
ostacoli alla produttività e inden-
nità assurde».
Ne può elencare alcune?
«Se un musicista suona quattro
ore un’opera di Wagner percepi-
sce uno stipendio, se suona per
un’ora una sinfonia di Beethoven,
guadagna il doppio. Esistono in-
dennità legate al tipo di strumen-

to: una tromba in sol è un conto e
una tromba in sibemolle, tutto un
altro. Ma esistono anche indenni-
tà legate al numero di musicisti:
lo stipendio aumenta se si è in die-
ci, nonostante sia previsto dalla
partitura».
Per un aumento totale di quan-
to?
«Il valore dell’integrativo del-
l’Opera di Roma è del 42 per cen-
to in più rispetto al contratto na-

zionale. Ma non vorrei farne sol-
tanto una questione economica.
Mi piacerebbe sottolineare che
l’esternalizzazione dell’orche-
stra, la creazione di un nuovo sog-
getto autogestito dai musicisti,
un’associazione, sarà uno stimo-
lo al miglioramento».
In qualche modo finisce l’era
del musicista impiegato?
«Io credo che le orchestre liriche
italiane debbano essere tra le mi-
gliori al mondo. Quindi devono
ospitare i migliori musicisti italia-
ni e stranieri. E questo va provato
costantemente. Va creata un’al-
ternanza, bisogna creare spazi
anche a nuovi interpreti. Del re-
sto succede ovunque. Pensi al cal-

cio. Non si è mai visto un calciato-
re che resta a vita nella Naziona-
le».
Perché in una formazione ester-
na, con un contratto di servizio,
la qualità dovrebbe migliorare?
«Ogni singolo musicista sviluppa
un maggiore senso di responsabi-
lità. E di sana competizione. La
qualità di ciascuno diventa la qua-
lità di tutti».
In questi 75 giorni di trattative
si parlerà del nuovo contratto?
«È la prima volta che succede in
Italia, anche se all’estero è un mo-
dello molto utilizzato. In questi
giorni sia nelle riunioni del cda,
sia sul tavolo sindacale, si defini-
rà il contratto da stipulare con il
nuovo soggetto».
Che potrà essere formato dai
musicisti del Costanzi.
«Se tutto procede con senso di re-
sponsabilità, io credo che dall’ini-
zio di gennaio potremo comincia-
re a lavorare con la nuova orche-
stra».
Ci sarà un bando?
«Data la specificità del servizio,
non è obbligatorio applicare la
legge sugli appalti. Ma queste so-
no decisioni ancora da prende-
re».
Come è andato l’incontro in tea-
tro con l’orchestra?
«Ho sentito una grande responsa-
bilità e un’apertura al nuovo. Alle
8 erano tutti in buca a suonare Ce-
nerentola».

Simona Antonucci

«Così abbiamo messo fine
all’era dei musicisti impiegati»
`Il sovrintendente spiega le aberrazioni del vecchio integrativo e il nuovo piano di sviluppo
«Una rivoluzione: va creata un’alternanza, mai visto un calciatore a vita nella nazionale»

Il sovrintendente Fuortes

SE UNO SUONAVA
BEETHOVEN
GUADAGNAVA IL DOPPIO
E C’ERANO INDENNITÀ
DIVERSE A SECONDA
DEGLI STRUMENTI

SI DEVONO CREARE
SPAZI ANCHE
PER ALTRI INTERPRETI
SARÀ UNO STIMOLO
ALLA SANA COMPETIZIONE
E AL MIGLIORAMENTO

L’intervista Carlo Fuortes
L'organico del Costanzi

tempo indeterminato tempo determinato

Orchestra

93
14

Coro 

90

Corpo di Ballo

18
47

Tecnici
(attrezzeria, logistica, allestimenti, elettricisti, 
manovali, scenografi, illuminotecnici, 
macchinisti, collaterali, sartoria)

112
47

Maestri collaboratori

17

Amministrativi 
(impiegati, biglietteria, ispettori, ufficio
legali, i capi squadra, scritture, personale,
ufficio regia, archivio musicale, archivio
storico, audiovideo)

130

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:02/10/14    23:02-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 03/10/14-N:

4

Venerdì 3 Ottobre 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

In primo piano Mario Draghi, presidente della Bce, il cui board si è riunito a Napoli

LA DECISIONE
N A P O L I Pesa la delusione per il
mancato annuncio dei «quantita-
tive easing» quando Mario Draghi
finisce di parlare nella sala allesti-
ta all’interno della Reggia di Capo-
dimonte. Ma l’epilogo della riu-
nione del direttivo Bce, che ha la-
sciato i tassi invariati al minimo
storico, è anche l’ennesima dimo-
strazione di quanto stretta sia la
strada disponibile ad un organi-
smo monetario, la Bce appunto,
che avrebbe invece bisogno di ben
altra missione se solo si riuscisse
a modificare i Trattati che ne limi-
tano i compiti. Draghi a Napoli,
peraltro, riconferma scelte e
obiettivi che non sono affatto mar-
ginali in uno scenario di bassa cre-
scita e di basa inflazione. Il gover-
natore esita quando più volte i
giornalisti di tutto il mondo gli
chiedono di quantificare l’am-
montare degli strumenti in cam-
po tra Abs, covered bond e Tltro:
sono potenzialmente mille miliar-
di che dovrebbero contribuire a
resuscitare il credito bancario nel
sud Europa, scongiurare il rischio
della deflazione e rintuzzare una
ripresa che non decolla. C’è anche
l’impegno, «unanime del consi-
glio direttivo» di mettere mano se
la situazione lo richiederà anche
ad altre misure non convenziona-
li per far ripartire l’economia rea-
le ma sempre e comunque nel ri-
spetto di paletti ben precisi: il ri-
spetto del Patto di stabilità e le ri-
forme strutturali, quella del lavo-
ro tra tutte, alle quali nessuno po-
trà sottrarsi. Draghi non fa con-
cessioni o aperture anche quando
gli si chiede di commentare la for-
zatura francese a proposito della

volontà di Parigi di sforare i limiti
del deficit: «Anche la Francia ha
firmato gli impegni dell’Eurozona
su questo punto: aspettiamo di
leggere quale sarà la proposta del
governo e poi la commentere-
mo». Scelta simbolica, Napoli, la
città più a sud toccata dalla Bce fi-
nora.

PORTA STRETTA
Nella blindatissima Reggia l’eco
delle proteste di piazza arriva an-
che se in modo inevitabilmente
rarefatto ma il governatore non si
sottrae alla domanda: «Compren-
do i motivi della protesta, con que-
sta recessione che sembra non fi-
nire mai e che dà alla gente la sen-
sazione di dover pagare anche per
gli altri, in una debole situazione
economica del Paese. Ma devo
correggere l’idea che la Bce sia al-
l’origine della crisi. Se andiamo
indietro con la memoria, due o tre
anni fa, prima che la Bce interve-
nisse, il sistema finanziario era
prossimo al collasso». Draghi ri-
corda le decisioni sull’azzeramen-
to o quasi dei tassi e sull’acquisto
degli Abs, a riprova della volontà
della Bce di non lasciare nulla di
intentato per aiutare i Paesi più
deboli a rilanciare lo sviluppo. Ma
ammette che «se non c’è fiducia la
situazione non può migliorare» e
che comunque la Banca centrale

europea non può bastare.
Il governatore di Bankitalia,

Ignazio Visco che siede al suo
fianco dice dio più chiamando in
causa i governi: «Nella gestione
della crisi - dice - ci sono stati erro-
ri e ritardi», evocando un «dise-
gno organico per il rilancio degli
investimenti» che riporta al cen-
tro le riforme e le politiche strut-
turali dei governi. Quanto all’euro
deprezzato, il governatore non si
sbilancia. «Non è un obiettivo del-
la nostra policy ma rispetteremo
quanto si è deciso nel recente
G20». E alla domanda sul rischio
che l’euroscetticismo finisca per
diventare sempre più forte e peri-
coloso, risponde così: «L’euro è ir-
reversibile. I Paesi che dovrebbe-
ro consolidare le loro finanze pub-
bliche dovrebbero farlo a prescin-
dere dalla moneta unica». E le
banche? Draghi non ha dubbi: de-
vono trasferire all’economia reale
quanto la Bce mette a loro disposi-
zione. «Ma occorre che il sistema
abbia più fiducia, che si riducano
le tasse, che la finanza pubblica
dia certezze». Poi la precisazione,
quasi inevitabile per evitare altre
polemiche: «Non sto parlando so-
lo dell’Italia». Ma è proprio l’Italia
l’ammalato più grave dell’Ue. E il
governatore lo sa.

Nando Santonastaso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacrimogeni e manganelli
al corteo degli antagonisti
IL CORTEO
N A P O L I Per ore hanno urlato che
la gente soffre, non arriva a fine
mese, non ha un lavoro, né un fu-
turo. Lo hanno fatto attraversan-
do Napoli in corteo e con una sfi-
da simbolica: tra Mario Draghi,
presidente della Bce, e un altro
Mario, “made in Naples”. Mario
Avoletta, 43 anni, operatore del
welfare, il blindato vertice Bce ha
cercato di violarlo così: con una
scala. E c’è quasi riuscito visto
che ha raggiunto la cima delle
mura di cinta della Reggia di Ca-
podimonte, lì dove i potenti del-
l’economia europea si erano riu-

niti. In mano aveva un cartello:
“Block Bce, saremo in-flessibili.
Jatevennè”. Tanto è bastato per
creare forti tensioni in un corteo
che voleva far sentire la voce di
chi non riesce ad arrivare a fine
mese. Nei giorni scorsi gli attivi-
sti hanno sottolineato più volte e
con forza che il loro voleva essere
un corteo pacifico. Anche ieri
mattina, l’ennesimo appello con-
tro ogni forma di violenza: «Sia-
mo studenti costretti a lavorare
in nero per mantenerci agli studi.
Siamo disoccupati, lavoratori
che stanno perdendo le ultime
garanzie. Nessun black bloc tra
di noi, i veri black bloc in giacca e
cravatta sono quelli che oggi han-

no occupato la Reggia di Capodi-
monte». Poi, l'avvio del corteo,
con 4000 persone secondo gli or-
ganizzatori: striscioni Usb, mam-
me anti discarica, operai Fiat, la
bandiera insanguinata dell'Ucrai-
na. E poi ancora, in un Viale dei
Colli Aminei dove tutti i negozi

sono rimasti chiusi - alcune sedi
delle banche coperte da teli neri -
tanti cittadini ai balconi ad ap-
plaudire alle urla “Napoli libera”
ma pochi dentro il corteo. Solo in
due occasioni - lancio di fumoge-
ni e petardi contro la sede del Tri-
bunale dei minori e scritte sulle
vetrine della sede di un'agenzia
del Banco di Napoli - è stato “de-
viato” il tranquillo proseguimen-
to della manifestazione.

La tensione è salita nei pressi
della Reggia di Capodimonte, ca-
polinea del corteo autorizzato.

Prima un faccia a faccia manife-
stanti-forze dell’ordine in assetto
antisommossa.

IL BLITZ
Poi, il blitz di Mario. Un gruppo
di attivisti lo ha aiutato a posizio-
nare la scala - che era sul furgone
in testa al corteo e sin dall’inizio -
sul muro di cinta dell’area blin-
data. Così la “fuga” verso l’alto
con uno striscione. È stato allora
che è scattata la reazione delle
forze dell’ordine con il lancio di
lacrimogeni e l’uso degli idranti,

su Mario e anche gli altri manife-
stanti. Tensioni, urla. Poi, dopo
la mediazione degli stessi attivi-
sti, il corteo si è ricompattato
mentre Mario è stato bloccato e
condotto in Questura. Immedia-
te le accuse dei manifestanti:
«Hanno dimostrato che i violenti
non siamo noi ma loro», ha con-
testato Alfonso De Vito, tra i por-
tavoce della Rete dei Movimenti
campani. Ma dalla Questura re-
plicano: l’intervento con gli
idranti è avvenuto solo quando
uno dei manifestanti ha cercato
di scavalcare il muro di cinta del
bosco di Capodimonte.

Il corteo si è concluso così: con
l'arrivo, tra applausi, del Mario
“made in Naples”, libero ma con
la denuncia per invasione in luo-
go pubblico. «Con una semplice
scala abbiamo beffato l'imponen-
te sistema di sicurezza - ha esor-
dito Avoletta - Abbiamo lanciato
un segnale, che dobbiamo ripren-
derci le nostre vite. Se lo rifarei?
Certo che sì».

Una giornata di proteste a Napoli

IL CASO
B E R L I N O Mentre ieri gli occhi so-
no stati puntati su Napoli (e le
parole di Mario Draghi hanno
fatto scuotere diverse teste in
Germania) c'è chi sta lavorando,
neppure troppo sotto traccia,
per provare ad arginare il ridi-
mensionamento della principa-
le rappresentante della dottrina
tedesca, la Bundesbank. Jens
Weidmann, il presidente che in
questi anni si è dimostrato un
avversario ostinato della gestio-
ne Draghi a Francoforte, teme
adesso un indebolimento ecces-
sivo del ruolo della banca cen-
trale tedesca. Che nell’unione
bancaria, con le nuove compe-
tenze dell’Eurotower in materia
di sorveglianza bancaria, ri-
schia di perdere una fetta impor-
tante della sua funzione. E di
questa preoccupazione non fa
affatto mistero: è stato il quoti-
diano Handeslblatt a rivelare
che Andreas Dombret, del consi-
glio direttivo della Buba, sarà a

Berlino lunedì prossimo, per
un’audizione alla Commissione
Finanza del Bundestag. Obietti-
vo, «provare a convincere i par-
lamentari a cambiare la legge».

LE REGOLE
La missione di Dombret viene
confermata dalla banca centrale
e le contestazioni che muove
Weidmann al nuovo sistema di
regole sono state pubblicate sul
sito della Buba dove viene de-
nunciato il timore di un «forte
indebolimento» della banca cen-
trale tedesca. «Sarebbe contrad-
dittorio - si legge tra l’altro - da
un lato dare la responsabilità
per le decisione sulla sorveglian-
za bancaria al consiglio della
Bce, e dunque anche alle banche
centrali nazionali inclusa la
Bundesbank, e dall'altra, a livel-
lo nazionale, non essere più
coinvolti direttamente al proces-
so rilevante di decisione». Sem-
bra ormai chiaro che si sta
aprendo un nuovo fronte

R.e.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attivista Avoletta tenta di raggiungere il luogo del vertice Bce

UN MANIFESTANTE
HA VIOLATO
LA ZONA ROSSA
SCAVALCANDO
IL MURO DEL PARCO
DI CAPODIMONTE

Una fase della manifestazione Gli scontri con la polizia Antagonisti in maschera L’assalto al Banco di Napoli

Vigilanza Ue, Bundesbank
teme il ridimensionamento

Draghi: la ripresa
segna il passo
la Bce pronta
a nuove misure
`Mille miliardi alle banche per dare impulso all’economia
Invito ad accelerare le riforme, prima tra tutte quella del lavoro

Le misure della Bce
Acquisti di covered 
bond da metà ottobre

Acquisti di ABS
nel IV trimestre 2014

CIFRA TOTALE

1.000
miliardi di euro

COSA SONO

LE INDICAZIONI DI DRAGHI
AI PAESI EURO...

... E ALLE BANCHE

I DESTINATARI

I COVERED BOND LE ABS

Asset backed 
securities =  
strumenti finanziari, 
emessi a fronte
di operazioni
di cartolarizzazione,
simili alle 
obbligazioni;
come queste pagano
al detentore cedole
a scadenze 
prefissate
a tasso fisso
o variabile

Obbligazioni 
garantite =  
obbligazioni 
bancarie
con profilo di rischio 
molto basso e 
liquidità elevata. 
Garantiscono
la restituzione di 
capitale ed interessi 
grazie al vincolo di 
una parte dell’attivo 
patrimoniale
della banca 
destinato al rimborso

Procedere in linea
con le regole del 
patto di stabilità

Sostenere la 
domanda

Realizzare politiche
di bilancio 
favorevoli
alla crescita

Trasferire le nuove 
condizioni di tassi 
zero a imprese
e famiglie

Accelerare sulle 
riforme del mercato 
del lavoro 

L’intera area euro compresi quei Paesi
con rating inferiore a BBB- come Cipro

e Grecia, anche se con regole specifiche

IL BOARD
DEI GOVERNATORI
HA LASCIATO
I TASSI D’INTERESSE
AL MINIMO STORICO
DELL0 0,05 PER CENTO



-TRX  IL:02/10/14    23:02-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 03/10/14-N:

5

Venerdì 3 Ottobre 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

Gli acquisti di bond privati
partiranno subito. Dureranno
circa due anni.
E tra Abs (titoli
cartolarizzati) da
mettere nel mirino nel
quarto trimestre e
covered bond
(obbligazioni
garantite) da acquistare
a partire da metà ottobre,
le misure potenziali di
intervento affidate alla Bce e alle
singole banche centrali
arriveranno fino a 1.000 miliardi
di euro. Una cifra che comprende
anche i prestiti Tltro, cioè i nuovi
finanziamenti di Francoforte
partiti a settembre un po’ in
sordina per la verità. Deludente
o no, è questo lo schema
dell’operazione Bce annunciata

ieri dal presidente della Bce,
Mario Draghi.

Nel dettaglio, per quanto
riguarda gli Abs sui

mercati primari e
secondari saranno
acquistate tranche
senior (considerate

super sicure) . Ma la
novità è che finiranno

nel mirino, anche i titoli
cosiddetti «mezzanine» (un

po’ più rischiosi) verso i quali si
sono tanto concentrate nelle
ultime settimane le
preoccupazioni della Germania.
Il programma coprirà anche
paesi come Grecia e Cipro, paesi
che presentano rating inferiori
al minimo accettabile dalla Bce.
Per questi due paesi ci saranno
però precisi paletti tecnici negli

acquisti con l’obiettivo di
mitigare un profilo di rischio
altrimenti troppo alto, compreso
il monitoraggio
sull’applicazione delle ricette di
Bruxelles. L’obiettivo delle
misure è quello di liberare i
bilanci delle banche
dall’assorbimento di capitale
legato al possesso di questi titoli
e allo stesso tempo di aumentare
la liquidità. Il particolare non
trascurabile però è che ad oggi il
mercato degli Abs è molto
ridotto. Di qui i dubbi
sull’efficacia degli acquisti in
questione da parte dei mercati.
Altra cosa sarebbe un piano di
acquisto di titoli pubblici, dicono
da tempo i mercati.

R. Amo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCIVOLONE
R O M A È colpa delle parole dette (o
forse di quelle non dette) dal nu-
mero uno della Bce se ieri le Bor-
se europee hanno bruciato in una
manciata di minuti oltre 220 mi-
liardi di euro di valore? Gli opera-
tori dicono di sì. Mario Draghi ha
parlato di «nuovi rischi», ha snoc-
ciolato qualche dettaglio in più
sull’acquisto di titoli cartolarizza-
ti (Abs) e ha detto che è pronto a
scendere in campo, ancora e di
più. Ma non è quello su cui punta-
vano gli investitori. Che invece si
aspettavano più coraggio sui nu-
meri e sui tempi dell’acquisto di
Abs. Soprattutto è mancata la pa-
rola magica (Quantitative easing)
ovvero è mancato un accenno al-
l’intenzione di acquistare titoli so-
vrani nella conferenza stampa di
Napoli. Così, a sentire il mercato,
si sarebbero scomodati in massa
anche gli hedge fund, per manda-
re a picco i listini, e in particolare
Piazza Affari: Milano ha perso il
3,9% rituffata sotto la soglia di
quota 20 mila mentre Madrid ha
ceduto il 2,5%. Ma la «cautela» e
«l’attendismo» trasmessi da Dra-
ghi non sono piaciuti nemmeno a
Parigi (-2,8%), Francoforte (-1,9%)
e Londra (-1,6%).

TABELLA DI MARCIA CAUTA
La Bce però non ci sta: il crollo
delle Borse non può essere carica-
to sulle spalle di Draghi. Perché
«la caduta dei listini è iniziata già
prima della conferenza stampa

del presidente Bce, innescata an-
che dalle dichiarazioni dei gover-
ni francese e italiano sulle politi-
che di austerity in Europa», han-
no fatto sapere fonti della banca
centrale ieri pomeriggio. Del re-
sto, hanno aggiunto, nell’incon-
tro con la stampa Draghi ha ripe-
tuto che la Bce «è pronta a ulterio-
ri misure, se necessario». Quanto
agli Abs, nonostante non abbia
fornito cifre esatte sul program-
ma di acquisto di obbligazioni ga-
rantite, gli obiettivi indicati dal
presidente dell’Eurotower sono
«molto più alti» che in passato.

Sarà anche così, che l’ultima in-
tenzione di Draghi fosse quella di
trasmettere incertezza ai merca-

ti, visto che proprio lui anche con
la dialettica negli ultimi anni è
stato capace di importanti inie-
zioni di fiducia sui mercati. Ma ie-
ri, evidentemente è andata così.

DIRETTIVO DIVISO
Dopo i risultati modesti delle aste
Tltro e nuovi segnali di debolezza
dell’economia eurropea, i merca-
ti non hanno apprezzato una Bce
«evasiva», secondo gli operatori,
sull’ammontare dell’acquisto di
Abs e sugli obiettivi che questi do-
vrebbero avere in termini di spin-
ta al bilancio della Bce fino ai li-
velli del 2012 (i mercati puntano
su una spinta di circa 1 trilione di
euro sui conti di Francoforte).
Non solo. Il mercato si aspettava
segni più concreti della volontà di
procedere a un piano di acquisto
di titoli pubblici, su modello Fed,
dopo aver ascoltato per mesi l’im-
pegno di Draghi a «intervenire
con misure non convenzionali, se
necessario». Invece, ieri il nume-
ro uno dell’Eurotower si è limita-
to a dire che l’universo potenziale
«degli acquisti è pari a 1000 mi-
liardi di euro», puntualizzando
però che non significa che ci sa-
ranno acquisti in tale misura ma
che gli interventi avranno un «no-
tevole impatto». Frenata anche
sul bilancio della Bce: le dimen-
sioni «sono importanti», ma non
sono fondamentali: «quello che
conta davvero è riportare l'infla-
zione vicino al target del 2%».
Quanto basta per provare, hanno
concluso gli operatori di merca-
to, che la Bundesbank continua
ad avere un gran peso e che il Di-
rettivo Bce è ancora diviso sulla
strada da prendere. Soprattutto,
sembra chiaro che ci sono ancora
dubbi sull’efficacia delle misure
annunciate per espandere il bi-
lancio. Quindi tanto vale non le-
garsi le mani parlando di obietti-
vi precisi. Il problema per la Bce,
secondo Azad Zangana, economi-
sta di Schroeders, «è che il merca-
to di asset sul quale punta per gli
acquisti è troppo ridotto per ave-
re un grande impatto sull’econo-
mia». Lo stock disponibile di Abs
è intorno a 250 miliardi e quello
di covered bond è di 650 miliardi.

Roberta Amoruso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`I mercati si aspettavano segnali concreti
sulle mosse anti-deflazione di Eurotower

Spread in rialzo
a quota 142 punti

Via agli acquisti di bond privati, ma senza obiettivi
Gli interventi

`Bruciati in Europa oltre 220 miliardi
di valore. Milano è la peggiore (-3,9%)

TROPPA PRUDENZA
HEDGE FUND IN CAMPO
FRANCOFORTE: LE PAROLE
DEL PRESIDENTE
NON C’ENTRANO CON
IL CROLLO DEGLI INDICI

Anche lo spread accusa il
colpo. E l’effetto-Draghi si
traduce in un incremento del
differenziale Btp/Bund fino a
quota 142, da quota 138 della
vigilia. In salita il rendimento
del Btp decennale che a fine
seduta veniva scambiato con
un rendimento del 2,32%. In
crescita anche il tasso del
decennale spagnolo al 2,11%
(dal 2,08%).

Btp

Slitta l’acquisto di titoli di Stato
le Borse europee vanno a picco

Borse a picco

Le chiusure delle Borse

ANSA

-2,81Parigi

-1,69Londra

-3,92Milano (Mib)

-2,54Amsterdam

-1,53Zurigo

-1,99Francoforte

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:02/10/14    22:14-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 03/10/14-N:

9

Venerdì 3 Ottobre 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

IL PIANO
R O M A Non si ferma ai lavoratori
dipendenti la strategia che ha in
mente il governo per dare un pa-
racadute a chi ha perso il posto.
Il piano di riforma degli ammor-
tizzatori sociali riserva infatti un
capitolo nutrito ai collaboratori
a progetto (categoria comunque
destinata a scomparire) oggi tu-
telati da un sussidio una tantum
che copre appena 100 mila perso-
ne e che offre una remunerazio-
ne modesta. Nei progetti di Pa-
lazzo Chigi tutto ruota intorno
alla costruzione di una nuova
Aspi (introdotta dalla legge For-
nero) che assorbirà anche la cas-
sa integrazione in deroga e che
verrà finanziata nella legge di
stabilità con una copertura di
circa 2,5 miliardi di euro. Con
quei soldi (ma al momento nel
Def è cifrato solo un miliardo e
mezzo), l'esecutivo punta a ga-
rantire un assegno non solo ad
altri 500 mila dipendenti che re-
stano senza impiego, ma anche a
300 mila co.co.pro (in mo-
no-committenza: cioè quelli che
hanno un solo datore di lavoro)
al momento tagliati fuori dalle
regole stringenti fissate dall'
Inps.

L’EQUIPARAZIONE
In pratica, la riforma degli am-
mortizzatori non farà distinzio-
ne se chi ha perso il lavoro è re-
duce da un contratto di subordi-
nazione oppure se si tratta di un
giovane al quale non è stato rin-
novato il contratto a progetto. Ci
sarà un sussidio mensile analo-
go a quello di chi è in cassa inte-
grazione, fino ad un massimo di
1.300 euro per un periodo che va
da un minimo di tre mesi a due
anni, proporzionato all'
anzianità di servizio. Tuttavia la
legge sarà chiara su un punto: l’e-
rogazione sarà garantita, sullo
schema della flexecurity di stam-
po nord europeo, a patto che il

disoccupato accetti un piano di
formazione gestito dall'agenzia
nazionale per l'impiego. E il dirit-
to sarà perso se si rifiuterà per
due volte una nuova offerta di la-
voro. Per riuscire ad estendere le
tutele ad un numero più ampio
di collaboratori a progetto, il
Jobs act scardinerà l'attuale mec-
canismo dell'Aspi che, appunto,
a queste categorie di lavoratori
offre solo una sorta di liquidazio-
ne sottoposta però a condizioni
difficili da raggiungere. E' infatti
necessario aver goduto di un red-
dito compreso tra 15 e 20 mila eu-
ro e l'una tantum esclude alcune
categorie come i ricercatori e i

borsisti. Una discriminazione
che si intende superare. Inoltre
l'importo dell'indennità è pari so-
lo al 7% del minimale annuo di
reddito, moltiplicato per il mi-
nor numero tra le mensilità ac-
creditate l’anno precedente e
quelle non coperte da contribu-
zione. Le nuove regole faranno
saltare il vincolo del tetto relati-
vo all’ultimo reddito («non si ca-
pisce la ragione per la quale un
disoccupato che guadagnava più
di 20 mila euro non dovrebbe
percepire il sussidio» spiega chi
lavora al dossier) e sarà sufficien-
te aver lavorato almeno tre mesi
per rientrare tra i beneficiari

mentre adesso per l’Aspi occor-
rono 52 settimane di e per la mi-
ni-Aspi 13 settimane lavorative
nei dodici mesi prima di perdere
il lavoro.

L’ORDINE DEL GIORNO
Intanto, in vista del voto sulla de-
lega sul Jobs act previsto forse
per mercoledì prossimo, il gover-
no prepara un documento per
precisare meglio alcuni punti sui
quali la minoranza del Pd chiede
chiarimenti. Probabilmente si
tratterà di un ordine del giorno
piuttosto che di un emendamen-
to. Ma la sostanza non cambia:
per Palazzo Chigi il testo della de-
lega non ha bisogno di ulteriori
precisazioni e dunque il Parla-
mento dovrà esprimersi su un te-
sto nel quale, ad esempio, non
verranno specificate nel detta-
glio le fattispecie che comporta-
no il reintegro piuttosto che l’in-
dennizzo nei casi di licenziamen-
to disciplinare. «Dal punto di vi-
sta puramente normativo la nor-
ma così com'è scritta ci consente
di fare già ciò che si vuole fare»
ha esemplificato ieri il ministro
del Lavoro Poletti aggiungendo
che «il problema è di tipo politi-
co». E sul piano politico le pole-
miche non appaiono affatto sopi-
te. Come sul fronte sindacale, pe-
raltro, dal quale è partita una
nuova bordata. «Dubito - ha at-
taccato il leader della Cgil Susan-
na Camusso - che il nostro ordi-
namento preveda che una dele-
ga permetta di fare quello che si
vuole, perchè sarebbe come dire
che non siamo più una Repubbli-
ca parlamentare». A giudizio del
segretario di Corso Italia, infatti,
««la legislazione è una attività
del Parlamento, dopodichè arri-
vano conferme che c'è una idea
del tutto ideologica del governo
che è quella che invece di lavora-
re sull'estensione delle tutele, si
vuole cancellare diritti immagi-
nando che un luminoso futuro».

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assegno di disoccupazione sarà esteso
ad una platea molto più ampia di co.co.pro

Luna Grillo: mio padre
meglio come comico...

Lavoro In arrivo tutele
per altri 300 mila precari

CON LA NUOVA ASPI
VERRÀ SUPERATA
LA DISCRIMINAZIONE
RISPETTO AI
LAVORATORI DIPENDENTI
DEL SETTORE PRIVATO

IL MINISTRO POLETTI:
SULL’ARTICOLO 18
IL PROBLEMA È POLITICO
CAMUSSO: SI VOGLIONO
CANCELLARE
I DIRITTI REALI

`Resta aperta la questione delle risorse
Nel Def previsti soltanto 1,5 miliardi

IL VOTO SULLA DELEGA
DEL JOBS ACT ATTESO
PER MERCOLEDÌ
IL GOVERNO PREPARA
UN ODG PER CHIARIRE
ALCUNI PUNTI

Come cambia l’articolo 18

ANSA

Il lavoratore licenziato 
può appellarsi
al giudice e ottenere
il reintegro

Statuto dei lavoratori (fino al 2012-Si applica alle aziende con più di 15 dipendenti)

motivi oggettivi  o economici
Tipologia di icenziamento

motivi soggettivi o disciplinari *

discriminatorio o per rappresaglia sindacale

* salvo il giudice riconosca “giusta causa”

Obbligo di REINTEGRO Licenziamento discriminatorio
o per rappresaglia sindacale

Il giudice decide tra
REINTEGRO o INDENNIZZO

Licenziamento per motivi
soggettivi o disciplinari

INDENNIZZO
da 15 a 27 mensilità

Licenziamento per motivi
oggettivi  o economici

Nel ddl delega (Jobs Act)
tutti i lavoratori neoassunti 

In vigore (riforma Fornero)
aziende con più di 15 dipendenti

Obbligo di REINTEGRO

solo INDENNIZZO

INDENNIZZO in base
anzianità aziendale

Si applica

«Mio padre Beppe se la cava
bene sia come comico che come
politico, se devo scegliere, però,
direi che è meglio come
comico». A parlare è Luna
Grillo, figlia del leader del M5S,
che ieri è stata ospite del
programma di Rai Radio2 'Un
Giorno da Pecorà. Luna Grillo,
musicista che ha appena
pubblicato il suo primo cd Rex
Mida, sulla sua attività artistica
ha spiegato: «A mio padre la mia
canzone è piaciuta molto, me lo
ha detto lui, anche se a dire la
verità non ci incontriamo molto
spesso». Alla domanda se andrà
alla festa del M5S a Roma, che
inizierà il prossimo 10 ottobre,
ha risposto: «Non so se riuscirò,
mi piacerebbe». Quando le è
stato chiesto per chi ha votato
alle ultime elezioni, ha detto:
«Non ho votato per Renzi, ho
votato per il M5S».

La curiositàI nodi

silvano.clappis
Casella di testo
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EVASIONE
R O M A Nel 2013 la sola Guardia di Fi-
nanza ha effettuato 400 mila con-
trolli sull’emissione di scontrini e
ricevute fiscali. E una volta su tre è
saltata fuori un’irregolarità. È a
questi numeri che si riferisce la
Relazione sul contrasto all’evasio-
ne fiscale quando parla dei «con-
trolli massivi sul territorio» che
potrebbero essere abbandonati in
futuro, insieme all’utilizzo degli
attuali registratori di cassa.

Una prospettiva non immedia-
ta ma strategica per il fisco italia-
no che punta sulla tecnologia sia
in chiave di semplificazione a van-
taggio del contribuente (percorso
già avviato con la dichiarazione
precompilata) sia per rafforzare la
lotta all’evasione.

Le direttrici di marcia sono
quindi da una parte l’utilizzo sem-
pre più coordinato delle banche
dati, dall’altra la spinta alla
tracciabilità dei pagamenti e, per
quanto riguarda i commercianti,
alla trasmissione telematica dei
corrispettivi: vuol dire che i dati
sulle transazioni effettuate con i
clienti arriverebbero praticamen-
te in tempo reale al fisco. Ecco
quindi che l’attuale scontrino car-
taceo perderebbe di significato ai
fini tributari, salvo naturalmente

il suo utilizzo come riepilogo degli
acquisti.

Nessuna tecnologia può natu-
ralmente sradicare del tutto la ten-
tazione della furbizia, ma certo na-
scondere il proprio fatturato al fi-
sco sarà più difficile in un ambien-
te in cui la maggior parte dei paga-
menti vengono effettuati con stru-
menti tracciabili (carte di credito
e bancomat, ma anche telefonini)
e i corrispettivi affluiscono in mo-
do automatico all’Agenzia delle
Entrate. Questo scenario però og-
gi non è ancora realtà: la distanza

può essere misurata dal ricorso
massiccio al contante che ancora
caratterizza il nostro Paese rispet-
to ad altri. Il tema è all’ordine del
giorno. Ne ha parlato recentemen-
te nel corso di un’audizione parla-
mentare Rossella Orlandi, diretto-
re dell’Agenzia delle Entrate. Ma
vi fa riferimento anche un comma
della legge delega di riforma del fi-
sco approvata lo scorso marzo, e
di cui sono in preparazione i de-
creti attuativi. Uno dei criteri è in-
fatti «rafforzare la tracciabilità dei
mezzi di pagamento per il ricono-
scimento, ai fini fiscali, di costi,
oneri e spese sostenuti, e prevede-
re disincentivi all’utilizzo del con-
tante, nonché incentivi all'utilizzo
della moneta elettronica».

POTENZIALE BENEFICIO
La connessione tra pagamenti e
detrazioni fiscali può già rappre-
sentare di per sé un potenziale be-
neficio per il consumatore-contri-
buente: si sta andando in questa
direzione con il sistema della tes-
sera sanitaria, i cui dati dovrebbe-
ro confluire a partire dal 2016 nel-
la dichiarazione precompilata.
Ma ci potrebbero essere anche in-
centivi diretti a chi usa le carte e
gli altri strumenti tracciabili. Le
esperienze estere non mancano:
viene citata spesso quella della Co-
rea del Sud che ha messo in cam-

po, con buoni risultati, un sistema
di rimborsi Iva come forma di pre-
mio.
Dal punto di vista dell’ammini-
strazione fiscale, rispetto al passa-
to l’azione si concentrerà su pre-
venzione e dissuasione. Dunque
meno verifiche dirette ma più effi-
caci, perché tracciabilità, fattura-
zione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi con-
sentiranno di «rafforzare e perfe-
zionare le funzioni di selezione
dei contribuenti da sottoporre a
controllo sulla base di più efficaci
indici di rischio di evasione».

Ma c’è un’altra novità fiscale,
poco piacevole, che potrebbe ma-
terializzarsi nel medio periodo:
l’aumento di Iva e accise previsto
dal governo a partire dal 2016, co-
me clausola di salvaguardia per
garantire all’Unione europea il ri-
spetto del percorso verso il pareg-
gio di bilancio. Contro questa pro-
spettiva, che comporterebbe un
aggravio di 12,4 miliardi destinato
poi a crescere nel tempo, sono in-
sorti Confcommercio, Confeser-
centi e Assopetroli.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spetta a tutti i lavoratori subordinati

Cos’è il Tfr

ANSA

Valore
del flusso annuo

25-26
miliardi

di euro

Il calcolo
dell’accantonamento

RETRIBUZIONE ANNUA: 13,5
(equivale a circa un mese di stipendio)

Anticipazione
richiedibile

70% del maturato
(dopo 8 anni di lavoro presso lo stesso datore)

Destinazione
a un fondo di previdenza
integrativa

È la regola dal 2007, ma il lavoratore può chiedere
che sia lasciato in azienda (sotto i 50 addetti)
o versato in un fondo Inps
(dalle aziende sopra i 50 addetti)

Rivalutazione
annua

Tasso dell’1,5% + 75% dell’inflazione
se non va ai fondi pensione, dove
cresce in base al tipo di fondo scelto 

Liquidazione
al lavoratore

Al termine
del rapporto di lavoro

Tassazione Aliquota Irpef rapportata alla media dello stipendio
degli ultimi cinque anni
+
11% della rivalutazione (rendimento)

L’OBIETTIVO
E’ AUMENTARE
IL POTERE D’ACQUISTO
MANOVRA: IL CONTO
RISCHIA DI LIEVITARE
FINO A 25 MILIARDI

NON SARÀ REATO
SOLO L’IMPIEGO
DI DENARO
ILLECITO
PER “GODIMENTO
PERSONALE”

Fisco Più carte, meno contante
Il governo studia gli incentivi

LA TRACCIABILITÀ
DEI PAGAMENTI
FAVORIRÀ L’ABBANDONO
DEGLI SCONTRINI
E LA RINUNCIA
A CONTROLLI INVASIVI

GRAZIE AGLI STRUMENTI
TECNOLOGICI
L’AMMINISTRAZIONE
POTRÀ SELEZIONARE
I CONTRIBUENTI
PER LE VERIFICHE

IL PROGETTO
R O M A I prestiti Tltro della Bce alle
banche possono essere usati per
l'anticipo del Tfr. Il progetto del go-
verno, che punta a scongelare in
tutto o in parte le liquidazioni ge-
stite dalle aziende per far crescere
le buste paga dei lavoratori, ha in-
cassato ieri una forte spinta da
Bankitalia. L’ok è arrivato dal go-
vernatore Ignazio Visco secondo il
quale «le banche sono libere di de-
cidere in che maniera impiegare i
prestiti a patto che siano destinati
alle Pmi». Una precisione che può
assumere una certa importanza
perchè il nodo principale della
questione è che sottrarre alle im-
prese la disponibilità del Tfr vuol
dire, in assenza di una contromos-
sa finanziaria che copra le uscite di
bilancio, assestare un colpo mici-
diale alla liquidità. Come hanno su-
bito messo in evidenza Confindu-
stria («una scelta che inquieta» ha
spiegato il vicepresidente Stefano
Dolcetta) e Rete imprese Italia. Nel-
le ultime ore, però, l’ipotesi di ri-
forma ha ricevuto il sostegno di
Sergio Marchionne: «Anche se co-
sta alla Fiat dobbiamo appoggiare
il governo in quello che sta facen-
do: basta dire no».

IL NO SINDACALE
Il Tfr in busta paga, invece, conti-
nua ad essere avversato dalla Cgil.
«Leggiamo titoli davvero strani,
come che in questo modo il bonus
in busta paga diventerebbe di 180
euro» ha ironizzato il segretario
Susanna Camusso facendo un
chiaro riferimento ai concetti
espressi dal premier Matteo Renzi
alcuni giorni fa». «Quelli - ha pro-
seguito il leader sindacale - sono
soldi dei lavoratori, e nessuno se
ne appropri per dire che così ha au-
mentato le retribuzioni». Per la
Cgil «ci sono molti problemi, com-
preso il fatto che viene sempre più
il sospetto che sia un modo per tro-
vare risorse di maggiore fiscalità
invece che di restituzione ai lavo-
ratori». Nonostante le difficoltà, il
governo sembra però intenzionato
a non mollare la presa. L'operazio-
ne Tfr «o c'è dentro questa legge di
stabilità oppure non si fa più» ha
precisato Yoram Gutgeld. Il consi-
gliere economico di Palazzo Chigi
e deputato Pd ha spiegato che si
tratta di un'operazione che «ha
senso perchè vorremmo dare la li-

bertà ai lavoratori che vogliono
prendere una parte di questa enor-
me somma di salario differito e
metterlo in busta paga oggi. Per fa-
re questo, dobbiamo trovare il si-
stema di risolvere i problemi finan-
ziari delle piccole e medie impre-
se: stiamo studiando una conven-
zione con le banche di apertura
credito e stiamo valutando la pos-
sibilità di dare una garanzia pub-
blica. Se c'è a possibilità di fare
questo bene, altrimenti non si fa».

IL VERTICE
E una conferma che il tema resta
in campo arriva in qualche modo
dalla notizia di un incontro che ie-
ri, al ministero dell’Economia, ha
visto protagonisti tecnici di Via XX
Settembre, Cdp, Abi, Bankitalia e
ministero dello Sviluppo economi-
co. Fulcro della riunione proprio
l’individua degli strumenti più ido-
nei per favorire l’utilizzo, da parte
delle banche, dei prestiti Tltro a
vantaggio delle imprese. Ovvia-
mente si continua a lavorare an-
che sulla manovra, il cui conto po-

trebbe lievitare da 20 miliardi a
22/25 miliardi in seguito alle ri-
chieste dei vari ministeri, alcune
fondate su impegni già sottoscritti
dal governo, come il rinnovo dell’e-
cobonus.

L’obiettivo del Tfr in busta chia-
ra lo ha esplicitato Renzi spiegan-
do che 100 euro in più al mese da-
rebbero una spinta ai consumi. In
realtà il beneficio medio per i lavo-
ratori delle aziende private sareb-
be un pò più bassi. Dalle dichiara-
zioni di 16 milioni di contribuenti
risulta infatti che la retribuzione
lorda media è di 19.750 euro. Che al
netto diventano 14.870. Questi la-
voratori, che già godono del bonus
fiscale, a fine mese portano a casa
poco più di 1.200 euro. Mentre
l’azienda o l’Inps trattengono 104
euro di trattamento di fine rappor-
to: vale a dire il 7,41% del salario
lordo. Nel caso in cui la riforma si
concretizzasse, quei soldi irrobu-
stirebbero lo stipendio di altri 75
euro.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Dopo giorni di trattative, li-
mature e passaggi del testo tra via
Arenula, via XX Settembre e Pa-
lazzo Chigi, si è raggiunta una sin-
tesi sul reato di autoriciclaggio la
cui precedente formulazione nei
giorni scorsi era stata criticata
dalla magistratura. L’intesa trova-
ta dopo il confronto tra ministero
dell'Economia e della Giustizia
elimina la soglia di non
punibilità, introducendo una gra-
dualità. Un accordo che dovrebbe
consentire al testo sul rientro dei
capitali dall’estero, fermo in com-
missione Finanze alla Camera, di
riprendere il proprio iter: per lu-
nedì è annunciata la presentazio-
ne dell’emendamento al disegno
di legge che conterrà appunto le
norme che introducono il reato di

autoriciclaggio. La commissione
conta di chiudere la prossima set-
timana l'esame del provvedimen-
to, in calendario per l'aula il 10 ot-
tobre.

L'emendamento su cui è stato
raggiunto l’accordo prevede il car-
cere da 1 a 4 anni quando il reato
presupposto alla base dell'autori-
ciclaggio ha pene inferiori ai 5 an-
ni di reclusione; carcere da 2 a 8
anni e multa da 5mila a 25 mila
euro negli altri casi. Una prece-
dente impostazione, successiva al
passaggio del testo in consiglio
dei ministri il 29 agosto, prevede-
va invece un forte limite: la non
punibilità per autoriciclaggio se il
reato presupposto aveva una pe-
na sotto i 5 anni: il che tagliava
fuori reati quali l'infedele dichia-
razione e l'omessa dichiarazione
dei redditi. E rischiava di rendere
così molto meno stringenti le mi-

sure sul rientro dei capitali.
«Ora si è trovata una sintesi su

un testo condiviso, una conver-
genza tra le diverse proposte e su-
gli obiettivi che la norma si prefig-
ge», spiega il vice ministro alla
Giustizia, Enrico Costa. Commet-
te quindi autoriciclaggio chi, col-
pevole di un altro reato non colpo-
so, sostituisce, trasferisce o impie-
ga il denaro ottenuto in attività
economiche o finanziarie e ne
ostacola la identificazione. Con-
dotta che viene distinta dall'im-
piego di denaro frutto sì di un al-
tro reato, ma usato per il «godi-
mento personale»: questo per evi-
tare di punire due volte uno stesso
soggetto (per esempio, punire
non solo per furto, ma anche per
autoriciclaggio chi ruba per com-
prare un’auto). La pena è aumen-
tata se il reato è commesso nell'
esercizio di un'attività bancaria o

finanziaria, e diminuita fino alla
metà se il soggetto collabora nell'
individuare prove e denaro.

IL RIENTRO DEI CAPITALI
Più in generale, la norma sul rien-
tro dei capitali, su cui il Mef fa par-
ticolare affidamento per far torna-
re in patria ingenti somme trasfe-
rite all'estero, manterrà delle age-
volazioni, degli «sconti», per chi
aderirà volontariamente al mec-
canismo entro una certa data (la

scadenza era fissata al 30 settem-
bre 2015, ma potrebbe essere rivi-
sta e spostata in avanti: un allinea-
mento tecnico, visto che l'esame
del testo ha accumulato un pò di
ritardo). Ci sarà quindi una fine-
stra temporale, che dovrebbe es-
sere di un anno, entro la quale chi
si autodenuncerà dichiarando di
aver portato soldi oltre confine e
li farà rientrare, potrà vedere al-
leggerite le sanzioni ed evitare
conseguenze penali, compresa
una possibile contestazione per
autoriclaggio. Un meccanismo
che punta ad agevolare e accelera-
re il rientro dei capitali, ma che
non vuole essere un condono.
Non è neppure escluso, infine,
che l'intera norma possa essere
«assorbita» dalla legge di stabili-
tà.

R.E.F
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Visco: le banche possono utilizzare i prestiti della Bce
per anticipare ai lavoratori il trattamento di fine rapporto

`Riunione al ministero dell’economia per accelerare i tempi
Marchionne: un sacrificio necessario, ma Renzi vada avanti

Compromesso sull’autoriciclaggio, punibile anche sotto i 5 anni

Tfr in busta paga, spinta di Bankitalia

Il ministro Orlando

Con i pagamenti tracciabili non serviranno più gli scontrini
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Medjugorje
«Gruppo pesarese
presente
all’apparizione
della Madonna»
A pag.41

L’ENTE
Esattamente 469. Sarà il nume-
ro dei dipendenti della nuova
Provincia. Nel Piano di riorga-
nizzazione del personale che ie-
ri pomeriggio il commissario
Massimo Galuzzi e il direttore
generale Marco Domenicucci
hanno illustrato ai sindacati, in-
fatti, è previsto che 72 persone
lascino l'ente, tra pensionamen-
ti e prepensionamenti. Un Pia-
no che si completerà nel 2017 e
che a regime porterà un rispar-
mio per le casse dell'ammini-
strazione provinciale di 3 milio-
ni di euro. Resteranno a casa
anche 4 dirigenti che,dunque,
scenderanno complessivamen-
te da 7 a 3 (oltre a Domenicucci
i "sopravvissuti" sono Paci, Sor-
bini e Grandicelli ndr). «Abbia-
mo presentato la nostra propo-
sta ai sindacati ed ora attendia-
mo la firma dell'accordo entro
la prossima settimana - spiega
Domenicucci - A regime avre-
mo un risparmio di tre milioni
di euro: fondamentali per ga-
rantire gli equilibri di bilan-
cio». Le associazioni dei lavora-
tori si sono prese qualche gior-
no di tempo per riflettere. Ma
l'intesa non è in discussione. «Il
quadro poteva essere perfino

peggiore: non ci saranno licen-
ziamenti ma solo pensionamen-
ti o prepensionamenti - com-
menta Roberto Rossini della Fp
Cgil - Detto questo però delle
perplessità rimangono. Ad
esempio, una volta dichiarati
gli esuberi, che come detto cor-
rispondono con i prepensiona-
menti, non si potrà più assume-
re per tre anni. Eppure in capo
alla nuova Provincia potrebbe-
ro rimanere comunque molte
funzioni». Con la Rsu si è parla-
to anche della vicenda dei buo-
ni pasto. Il congelamento dei ti-
cket è stato "congelato". «Sem-
bra che il Governo voglia rive-
dere il taglio a carico delle Pro-
vince: si tratta di 4 milioni e 200
mila euro che ci aiuterebbero
molto - dice Domenicucci - Buo-
ni pasto? È l'ultimo dei proble-
mi penso maggiormente alle ri-
sorse aggiuntive che potremmo
mettere su scuole e strade». Al
di là della vicenda buoni pasto
il sindacato richiama la Provin-
cia affinché tuteli anche i lavo-
ratori di Megas Net «5/6 perso-
ne rischiano il posto per man-
canza di risorse e dunque occor-
re avviare un confronto quanto
prima» e bacchetta la Regione
«molto indietro rispetto alle al-
tre Regioni sul protocollo d'in-
tesa per la riorganizzazione del-
le funzioni delle Province».

Lu.Fa.

BLACK OUT
Rete in tilt, uffici pubblici senza
connessione internet, disagi
per i dipendenti e per i cittadi-
ni.

È quanto successo negli ulti-
mi due giorni a Pesaro. Per più
di ventiquattr’ore, fino alla tar-
da mattinata di ieri, infatti, un
guasto ai sottoservizi ha messo
fuori uso i server di Provincia,
Comune e uffici a loro collegati
come quelli dell'Aspes o, anco-
ra, le biblioteche. Si è trattato di
un problema piuttosto com-
plesso che ha richiesto l'inter-
vento dei tecnici, i quali hanno
ristabilito la connessione inter-
net solo ieri intorno a mezzo-
giorno.

«Gli uffici della Provincia

mercoledì e giovedì mattina
non si sono potuti connettere
ad internet a causa di un guasto
improvviso: funzionava solo la
rete Intranet ovvero quella in-
terna - commenta il direttore
generale della Provincia, Mar-
co Domenicucci - Non solo la
Provincia e non solo Pesaro. So-
no finiti ko anche i server di nu-
merosi uffici pubblici a Pesaro
e nel resto del territorio provin-
ciale».

Inevitabili sono stati i disagi.
«È evidente che l'operatività di
un ufficio pubblico non connes-
so alla Rete è limitata - conclu-
de Domenicucci - Purtroppo pe-
rò non si poteva agire diversa-
mente. Oggi (ieri ndr) è stata ri-
pristinata la linea e gli uffici
hanno iniziato a lavorare a pie-
no regime».

In via Flacco
A fuoco abitazione, salvati
anziana madre e il figlio disabile
Paura nel pomeriggio per un incendio al quarto piano di una palazzina
entrambi sono stati portati in ospedale a causa del fumo respirato
A pag.41

Miglioramenti
in arrivo

Turner, il nemico a sorpresa

Giorno & Notte
Stasera i Dik Dik
a Gradara
per sognare
ancora California
Salvi a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Provincia
si prepara
a tagliare
72 dipendenti

L’assemblea dell’Anci che si è
svolta ieri a Loreto ha offerto
un curioso incontro ravvicina-
to tra due duellanti come il sin-
daco di Pesaro Matteo Ricci e il
governatore delle Marche
Gian Mario Spacca. Ricci, il più
netto oppositore nel Pd alla ri-
candidatura di Spacca per il
terzo mandato, ha enunciato il
nuovo corso amministrativo di
cui dovrebbero rendersi prota-
gonisti Regione e sindaci, evi-
tando «localismi» e ponendo la
questione dell’unione tra Mar-
che e Umbria «per evitare il ri-
schio perdita di competitività».
Spacca, che proprio sabato

scorso a Jesi, al convegno di
Europa Millennio, aveva già
parlato della necessità di pun-
tare a «ecosistemi economici
sovraterritoriali» ha ricordato
l’impegno della Regione per so-
stenere i sindaci «adottando il
patto di stabilità verticale. «An-
che in vista delle regionali dob-
biamo aprire il tema dell'Unio-
ne delle Regioni del centro,
partendo con il confronto da
Marche e Umbria. Altrimenti il
rischio è la perdita di
competitività sul quadro nazio-
nale» ha esordio il sindaco Ric-
ci.

A pag.40

Ricci-Spacca, duello davanti ai sindaci
`All’assemblea dell’Anci confronto a distanza sulle idee per lo sviluppo della regione
`Matteo: «Uniamo Marche e Umbria, saremo più forti». Gian Mario: «Coesione contro la crisi»

Fano, razzie notturne
in ristoranti e bar

Il tempo tenderà a migliorare
sulle province più settentrionali
mentre nubi cumuliformi indu-
geranno sui settori più meridio-
nali dove la circolazione depres-
sionaria si farà sentire marginal-
mente. Non vi è da escludere
qualche precipitazione, specie
nel corso del pomeriggio. Doma-
ni la situazione rimarrà immuta-
ta, ad una mattinata ovunque so-
leggiata anche se fresca e ventila-
ta, seguirà un pomeriggio varia-
bile. I valori odierni tra 11 e 21˚C;
le minime oscilleranno tra 7 e 14
gradi.

Il meteo

Fiorenzuola
Sos all’Europa
per la falesia
del San Bartolo

Elston Turner lascia la Francia per Brindisi e la Vuelle troverà
l’ex come rivale proprio al debutto (Foto TONI) Cataldo a pag.52

Basket. Sfiderà subito la Vuelle con Brindisi

Niente Rete per due giorni
disagi negli uffici pubblici
Saltata la connessione Internet di Comune ed altre amministrazioni

Ancora razzie notturne nei bar e
nei ristoranti di Fano. Nel mirino
dei ladri sono finiti il Pino Bar e
la Taverna dei Pescatori.

A pag.49

La falesia del San Bartolo fa
ancora paura. Ora il Comune
va a caccia di fondi europei
per metterla in sicurezza. Gli
ultimi movimenti franosi di
notevole impatto si erano
verificati l'anno scorso.

A pag.41

IL PIANO
PRESENTATO
AI SINDACATI
NON PREVEDE
LICENZIAMENTI
«RISPARMIO
DI 3 MILIONI»

silvano.clappis
Casella di testo
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VERSO IL VOTO/2
L O R E T O - Il sindaco di Senigallia
Maurizio Mangialardi è stato con-
fermato al vertice dell’Anci assie-
me al suo vice, il sindaco di Falco-
nara Goffredo Brandoni. Ma l’as-
semblea dei sindaci svoltasi a Lore-
to ha offerto un curioso incontro
ravvicinato tra due duellanti come
il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e
il governatore Gian Mario Spacca.
Ricci, il più netto oppositore nel Pd
alla ricandidatura di Spacca per il
terzo mandato, ha enunciato il
nuovo corso amministrativo di cui
dovrebbero rendersi protagonisti
Regione e sindaci, evitando «locali-
smi» e ponendo la questione del-
l’unione tra Marche e Umbria «per
evitare il rischio perdita di
competitività». Spacca, che sabato
a Jesi, al convegno di Europa Mil-
lennio, aveva già parlato della ne-
cessità di puntare a «ecosistemi
economici sovraterritoriali» ha ri-
cordato l’impegno della Regione
per sostenere i sindaci «adottando
il patto di stabilità verticale».

RICCI
«Anche in vista delle regionali dob-
biamo aprire il tema dell'Unione
delle Regioni del centro, partendo
con il confronto da Marche e Um-
bria. Altrimenti il rischio è la per-
dita di competitività sul quadro na-
zionale» ha esordio il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci. Per Ricci co-

munque bisogna anche andare
«“avanti tutta” sulla razionalizza-
zione di partecipate e servizi pub-
blici locali. C'è troppa frammenta-
zione anche nelle Marche dove ba-
sterebbe una sola società di servi-
zi». Basta, invece, con i tagli ai Co-
muni «che hanno già abbondante-
mente dato in questi anni e che so-
no essenziali per la tenuta sociale.
Oggi a causa dei tagli e dei vincoli
del patto di stabilità, rischiano di
produrre recessione invece che svi-
luppo». Serve anche «un grande ri-
forma dal basso» per i Comuni,
«236 nelle Marche non reggono
più. Dobbiamo proporre unioni o
fusioni nei bacini omogenei. La Re-
gione deve fare di più per incenti-
vare il processo». Il sindaco di Pe-
saro ha poi preso posizione contro
i «centralismi nazionali e regiona-
li». «La riforma del Titolo V fa chia-
rezza - ha precisato - ma il livello
gestionale resti territoriale e comu-
nale. Le Regioni devono fare le leg-
gi e la pianificazione, non occupar-
si di gestione». Da qui l'idea dell'
unione delle Regioni, per avere più
peso specifico come territori: «Le
Marche sono troppo piccole». «Be-
ne poi la verticalizzazione del pat-
to attuata dalla Regione», che so-
stiene i Comuni e le possibilità di
pagamento. Più di una perplessità,
invece, sulla nuova legge urbanisti-
ca: «Così non va. I princìpi sono
corretti ma l'impianto non sempli-
fica. Giusto lo stop al consumo di
territorio, vanno però velocizzate

fortemente le procedure. E biso-
gna eliminare la burocrazia. Ogni
giorno risparmiato a chi può crea-
re lavoro vale oro. Solo così soste-
niamo uno sviluppo sano. Altri-
menti, se la situazione deve peggio-
rare, meglio non fare la legge».

SPACCA
«La collaborazione tra istituzioni è
stata fondamentale per affrontare
gli anni di crisi». Per questo, secon-
do il presidente della Regione Gian
Mario Spacca, «è necessario raffor-
zare ancora di più il modello di col-
laborazione tra differenti livelli
istituzionali, ovvero una governan-
ce multilivello che anche l'Ue so-

stiene». «In questi duri anni di crisi
- ha detto il governatore - insieme
abbiamo condiviso una difficile
esperienza di governo. Abbiamo
vissuto una legislatura che ha at-
traversato interamente gli anni
della recessione. I Comuni sono in
sofferenza perché lo sono la comu-
nità, le famiglie, le imprese. In que-
sto quadro - ha sottolineato - il rap-
porto tra la Regione e le ammini-
strazioni comunali è stato risoluti-
vo. Se non fosse stato così utile e
positivo, difficilmente avremmo
retto l'ondata della crisi. Se la co-
munità marchigiana sostiene me-
glio di altre regioni l'impeto delle
difficoltà, si deve proprio alla colla-
borazione che ha guidato la filiera
istituzionale». Una governance
multilivello che, ha sottolineato
Spacca, non ha creato altre struttu-
re, ha gestito risorse finanziarie ca-
lanti e si è mossa sulla semplifica-
zione delle procedure. «Dentro
questo modello - ha aggiunto - la
legislazione regionale ha costruito
norme volte a superare la fram-
mentazione e a favorire l'associa-
zione tra Comuni. Allo stesso tem-
po - ha proseguito - la Regione ha
voluto con fermezza sopperire ai
tagli dello Stato e soprattutto all'az-
zeramento delle risorse per il so-
ciale e le forme di fragilità. I Comu-
ni, grazie a questo maggiore impe-
gno finanziario della Regione, non
hanno avuto diminuzione di risor-
se. Altro provvedimento regionale
che ha consentito ai Comuni di re-
sistere - ha ricordato - è stato il pat-
to di stabilità verticale. In tre anni
la Regione ha trasferito agli enti lo-
cali 278 milioni di euro di propria
capacità di spesa».

MATTEO: «AGGREGAZIONI
PER AUMENTARE
COMPETITIVITÀ»
GIAN MARIO: «ABBIAMO
COMBATTUTO LA CRISI
GRAZIE ALLA COESIONE»

Time out in Regione per l’agenda del rush finale della legislatura

NEL CORSO DELL’ASSISE
CHE HA CONFERMATO
MANGIALARDI AL VERTICE
CONFRONTO A DISTANZA
TRA IL SINDACO DI PESARO
E IL GOVERNATORE

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Dai partiti della coalizio-
ne non arrivano proposte per il fi-
ne legislatura e Spacca aggiorna
il vertice. Decisione a sorpresa,
presa ieri mattina. Solo un equi-
voco su chi dovesse proporre i te-
mi o siamo di fronte a un Pd che,
prima di affrontare il rush finale,
vuol capire su chi poter contare
aula? Di sicuro le tensioni eletto-
rali, Spacca sì Spacca no, stanno
iniziando a marcare il lavoro del-
la Giunta regionale. Troppe inco-
gnite. La costituzione imminente
dell’intergruppo centrista sotto
l’egida di Marche 2020 in chiave
legge elettorale, l’annuncio del-
l’Udc che chiede Primarie di coa-
lizione aperte anche a movimen-
ti che si ispirano al Ppe (Marche
2020) e l’arrivo domani ad Anco-
na di Quaglierello - oltre ad an-
nunciare D’Angelo coordinatore
dovrebbe chiarire se Ncd dovrà
guardare a destra o stringere un
patto forte con l’Udc e dunque vi-
rare verso l’orbita Pd - rende que-
sto time out ben accetto a tutti.

La prossima settimana è previ-
sto un incontro tra Guerini, vice
segretario Pd, Alfano (Ncd) e Ce-
sa (Udc) per discutere delle alle-
anze per Calabria e Emilia Roma-
gna, che andranno al voto prima
delle Marche. Cesa, pare certo, in-
serirà nello scenario anche le
Marche. I centristi sono in attesa
della risposta del Pd sulla richie-
sta ufficiale di Primarie di coali-
zione. Nei prossimi giorni è in ar-
rivo anche un vertice tra Pettina-
ri e Comi. O il Pd apre o lo scontro
si giocherà tutto sulla nuova leg-
ge elettorale, con l'Udc pronta a
chiedere l'introduzione del dop-
pio turno mettendo i bastoni fra
le ruote al Pd, che invece punta a
lasciare la legge così com'è, ri-
schiando però di rimanere isola-
to nel braccio di ferro perché sia
dentro la maggioranza che nell'
opposizione c'è chi vuole la modi-
fica all'attuale metodo elettorale.

Lunedì poi dovrebbe costituir-
si l'intergruppo Marche 2020.

Certi, oltre a Spacca e Solazzi, do-
vrebbero essere anche l'assesso-
re alle Infrastrutture, Paola Gior-
gi (Cd), il consigliere Paolo Euse-
bi (Idv), Sandro Donati (Scelta Ci-
vica), Dino Latini (Liste civiche
per l'Italia). Ci starebbero pen-
sando Moreno Pieroni (Sociali-
sti) e i Verdi, con il consigliere
Adriano Cardogna. Non aderireb-
bero per il momento i tre compo-
nenti Udc, Camela, Malaspina e
Marconi, in attesa dell'incontro
Pettinari-Comi. Una chiusura sul-
la possibilità di Primarie potreb-
be dettare un avvicinamento più
netto a Marche 2020 e all'inter-
gruppo.

Domani è l'ora di Ncd, con la

visita ad Ancona del coordinato-
re nazionale Gaetano Quagliarel-
lo. Dopo aver di fatto rimosso
Giacomo Bugaro (ora tornato a
Fi) dal suo incarico dopo il selfie
con Berlusconi, Quagliarello ver-
rà a definire i nuovi assetti. Nomi-
na del nuovo coordinatore regio-
nale - in pole il già candidato alle
Europee Italo D'Angelo - ma an-
che orientamenti per le Regiona-
li. Ncd Marche per il momento
sta lavorando alla ricostruzione
del Centrodestra, insieme a Fi e
FdI. Ma è anche chiaro che non
può prescindere dai rapporti na-
zionali.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
A N C O N A «L'Aeroporto delle Mar-
che è stato confermato scalo di
interesse nazionale. Un ricono-
scimento di grande valore, so-
prattutto in questa fase di riorga-
nizzazione per l'infrastruttura
marchigiana. Veder inserito l'ae-
roporto tra i 26 di interesse na-
zionale rappresenta un elemen-
to di sicurezza e di fiducia per la
realizzazione del piano indu-
striale elaborato dal nuovo ma-
nagement di Aerdorica».

Così il presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca, commen-
ta i contenuti del nuovo Piano
nazionale degli aeroporti adotta-
to dal Consiglio dei ministri su
proposta del ministro delle In-
frastrutture Maurizio Lupi.

Per definire il ruolo degli sca-

li, il territorio nazionale è stato
diviso in dieci bacini di traffico
omogenei. In ciascun bacino è
stato identificato un aeroporto
strategico (con l'eccezione del
bacino Centro-Nord che ne ha
due: Bologna e Pisa-Firenze).
L'Aeroporto delle Marche è sta-
to inserito nel bacino Cen-
tro-Nord.

«Di particolare rilievo - sotto-
linea il governatore - è il fatto
che un aeroporto, per essere
considerato di interesse nazio-
nale, deve soddisfare due requi-
siti: essere in grado di ricoprire
un ruolo definito all'interno del
bacino e trovarsi in una situazio-
ne di equilibrio economico-fi-
nanziario, anche a tendere, pur-
chè in un tempo ragionevole».

«La conferma di questo ruolo
per l'Aeroporto delle Marche si-
gnifica dunque - ribadisce Spac-

ca - che il piano industriale pre-
sentato al ministero e ad Enac è,
sotto tutti i punti di vista a parti-
re quello economico-finanzia-
rio, credibile. La Regione punta
allo sviluppo ulteriore dell'attivi-
tà dello scalo e ha dato mandato
al presidente di Aerdorica Gio-
vanni Belluzzi di approfondire
l'interesse di investitori ad entra-
re nella società. Sicuramente la
conferma dell'interesse naziona-
le renderà più solido e agevole

questo percorso di rilancio». Ca-
pitali stranieri sotto forma di of-
ferte non vincolanti pervenute
ad Aerdorica, tra cui quelle di
tre imprenditori nord europei e
due d'oltreoceano. Nei giorni
scorsi il Cda di Aerdorica aveva
dato mandato al presidente Gio-
vanni Belluzzi di approfondire
le proposte e l'affidabilità profes-
sionale dei candidati, nella spe-
ranza che nessuno si ritiri e le
manifestazioni d'interesse di-
vengano vincolanti. I potenziali
investitori, che nel frattempo po-
trebbero salire di numero, han-
no tempo fino a giugno 2015 per
impegnarsi senza potersi più de-
filare. Anche se la Regione, so-
cio di maggioranza, spera nella
conclusione dell'iter e nell'in-
gresso del nuovo socio entro fi-
ne anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salta il vertice
per il rush finale
Time out in Regione
Niente proposte dai partiti, Spacca aggiorna la riunione
In arrivo il confronto tra Guerini, Cesa e Alfano

«L’aeroporto è di interesse nazionale»

L’aeroporto di Falconara

«Unire le Marche all’Umbria»
Il Ricci-pensiero davanti ai sindaci

Il governatore Spacca

Matteo Ricci

LEGGE ELETTORALE
PRIMARIE DI COALIZIONE
E IL RUOLO DELL’NCD
DAL TIPO DI ACCORDI
PER IL 2015 DIPENDERÀ
L’AGENDA DI FINE ANNO

IL SANZIO INSERITO
NEI 26 SCALI
DEL PIANO LUPI
SPACCA: ELEMENTO
DI SICUREZZA
E FIDUCIA PER IL FUTURO

GRANDE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Sei interessato ad altra fonte di 
reddito ? 

Stanco o insoddisfatto 
del tuo attuale lavoro ? 

Attività dallo straordinario 
potenziale, in forte sviluppo,  

cerca nuovi incaricati. 
Telefonare 324 6399481

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero

silvano.clappis
Casella di testo
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IL MERCATO
Il distretto del mobile cambia vol-
to e dimensione. E’ quanto pensa
Filippo Antonelli, responsabile
del settore mobile di Confindu-
stria. «La crisi ha modificato pro-
fondamente il concetto di distret-
to, che oggi va inteso in una di-
mensione internazionale e non
più di piccola area locale, e in una
logica di rete, dove le aziende su-
perano le barriere della piccola di-
mensione per presentarsi con più
solidità ed efficacia all'estero».
I numeri fanno paura, secondo i
sindacati sono stati persi 3600 po-
sti di lavoro su 15mila e 1400 azien-
de chiuse su 4000 mila, dopo la
crisi. Antonelli ammette che «a un
qualsiasi imprenditore non fa pia-
cere rinunciare ai propri uomini e
donne, che rappresentano la vitali-
tà di un'azienda, perchè significa
vedere venir meno il proprio pro-
getto imprenditoriale. Va detto,
però, che il mobile, come altri set-
tori produttivi tradizionali, paga
anche l'effetto domino della bolla
edilizia, la scarsa disponibilità alla
spesa delle famiglie, la chiusura
delle banche a prestare denaro
guardando a progetti validi e non
esclusivamente alle garanzie, le ri-
gidità eccessive del mercato del la-

voro». Non sono esenti da colpe
però i mobilieri. «Aggiungo non
per ultimo, che qualche responsa-
bilità l'hanno anche quegli im-
prenditori, che hanno pensato all'
arredamento come un settore pe-
rennemente chiuso alla ricerca e
all'innovazione».
Sono cessate tante piccole aziende
terziste ma anche grandi nomi co-
me la vecchia Berloni, Febal, Iter-
by. Eppure bisogna «guardare il
bicchiere mezzo pieno: diverse
aziende storiche hanno rischiato
di chiudere, portandosi dietro i
terzisti, che rappresentano anco-
ra oggi un comparto di straordina-
ria qualità. Se quelle aziende non
hanno chiuso, magari passando
per nuovi partner o per profonde
modificazioni degli organici, lo si
deve alla caparbietà, alla forza e al-
la costanza degli imprenditori: la
maggior parte di loro non si è arre-
so alla logica della chiusura. Biso-
gna partire dalla rete, azzerando
le logiche concorrenziali, per sta-
re più e meglio sui mercati inter-
nazionali. Ma anche dall'innova-
zione e dalla ricerca, perchè temi
come rispetto ambientale, qualità
dei manufatti, utilizzo di nuove
strategie di vendita fanno ormai
parte della cultura mondiale».
Ci sarà un nuovo distretto. «Avre-
mo una rete dell'arredamento in-
ternazionale, fatta da aziende me-
die e piccole, da nuove strade per
commercializzare i prodotti, da
centri di progettazione più aperti
alle nuove logiche del mercato».
La dimensione non aiuta, ma
l’obiettivo dell’export ormai è im-
prescindibile. «”Insieme si può”,
cioè la diffusione della cultura del-
lo stare insieme, specie tra piccoli,
è un progetto che coinvolge non
solo Confindustria ma tutte le al-
tre associazioni di categoria. Qual-
cosa si sta muovendo e l'attenzio-
ne verso le possibilità stimolate
proprio dai contratti di rete è sem-
pre maggiore».

Luigi Benelli

Filippo Antonelli

Il distretto del mobile cambia volto

Sofia Lombardi
e Anna Khan

IL LAVORO
Aziende chiuse e situazioni di
crisi, l’industria metalmeccani-
ca pesarese continua a perdere
pezzi e posti di lavoro senza ge-
nerare alternative. L’altro gran-
de distretto pesarese è minato da
cessazioni e ridimensionamenti.
Un territorio che cambia confor-
mazione economica, così come
evidenzia la Fim Cisl. La lista di
chiusure è lunga, una mappa dis-
seminata in tutto il territorio. Si
parte dai grandi nomi. «Aziende
storiche per il territorio come il
Cantiere Navale di Pesaro (50 di-
pendenti più altri 250 che lavora-
vano nell’indotto, la Bvb del
gruppo Marcegaglia di S. Loren-
zo in Campo (100 lavoratori),

multinazionali come Swk nello
stabilimento di Fano (80 dipen-
denti), la Morbidelli (130) l’ulti-
mo episodio di cronaca la King
di Fano (45) sono solo alcuni
esempi di aziende che hanno
avuto visibilità mediatica e aiuto
istituzionale nel momento della
loro chiusura, che però non pos-
sono essere viste nel loro singo-
lo, perché nell’insieme ci dicono
che il nostro territorio si sta im-
poverendo e che non ci sono al-
ternative occupazionali senza in-
dustria. Ancora oggi ci sono tan-
te situazioni di crisi in cui siamo
intervenuti con la gestione dei
contratti di solidarietà e di cassa
integrazione; per citarne solo al-
cune ci preoccupa la situazione
della Cima (90 dipendenti) dove
abbiamo un ritardo nel paga-

mento degli stipendi e siamo in
attesa di incontrarci in regione
sul piano industriale che deve
presentare». Il bollettino conti-
nua con la chiusura della Cf Li-
ght Division di Pietrarubbia e i
suoi 40 dipendenti. «Non manca-
no i problemi alla Lav Fer di Ac-
qualagna (50 dipendenti) in cui
l’azienda è in ritardo nel paga-
mento degli stipendi perché lo
Stato è in ritardo nel pagamento
degli appalti, alla Prb di Fermi-
gnano (100 addetti) che ha un
concordato in continuità, alla
Tallarini di Orciano che ha pro-
blemi di accesso al credito».
Per la Cisl «queste situazioni ci
dicono che a tutti i livelli, locali e
nazionali e tra tutti i soggetti in-
teressati come la politica, le isti-
tuzioni, le parti sociali, vanno

prese decisioni per sostenere la
buona industria, per riqualificar-
la, per farla continuare a vivere a
discapito di un sistema che vede
difficile l’accesso al credito, un
passaggio generazionale spesso
inadeguato, un elevato costo
energetico e burocratico, poca
disponibilità al rischio e agli in-
vestimenti, cause che spesso si
scaricano alla fine sui dipenden-
ti».
Viene citato anche l’artigianato
dove «si sono persi circa 1500 po-
sti di lavoro negli ultimi due anni
e dove il pagamento della cassa
integrazione è ferma ai primi
mesi dell’anno». Infatti sono sta-
ti erogati i soldi della cig in dero-
ga di gennaio e febbraio. Il terri-
torio di Pesaro ha visto quasi 1,2
milioni erogati per 331 aziende e
1219. Ci sono però gli altri sei me-
si scoperti e chi deve ancora in-
cassare gli ultimi due mesi del
2013.

Lu.Ben.

`Antonelli di Confindustria
«La crisi ne ha modificato
concetto e dimensione»

L’ELEZIONE
L'Associazione delle piccole e me-
die imprese della nostra Provincia
ha confermato all’unanimità Ame-
dea Salvi presidente (foto). E’ stato
anche rinnovato il Consiglio diret-
tivo, con diverse new entry. E su
quattordici consiglieri nominati,
sei sono donne alla guida di altret-
tante aziende del nostro territorio.
«Lo slogan è unire per cambiare! –
spiega Salvi – dobbiamo ampliare
gli orizzonti, collegare ciò che è di-

sunito, per fornire ai nostri asso-
ciati quel valore aggiunto che il
mercato richiede». La Confapi
«vuole essere un punto di orienta-
mento, un motore di nuove idee e

un laboratorio di sperimentazio-
ne e di nuove iniziative, per contri-
buire a cambiare la visione del la-
voro e delle relazioni tra imprendi-
tori, nell'ottica di un gruppo com-
patto, ove ciascuno possa portare
il proprio contributo». Tra i consi-
glieri Serenella Albonetti; Barbara
Del Monte, Marcello Ercolani, Gio-
etta Fibbi, Giuseppe Frulla, Mirko
Gentiletti, Alessandro Giacomini,
Marinella Lani, Francesco Lenti,
Roberto Oddo, Massimo Quaresi-
ma, Alessandro Severini, Paola
Stefanelli, Francesco Vitali.

L’INIZIATIVA
Due giovani in Camera di Com-
mercio per supportare le impre-
se nel percorso di digitalizzazio-
ne. A mandarle è Google. Il pro-
getto si chiama “Made in Italy:
Eccellenze in digitale” e punta a
diffondere la cultura dell’inno-
vazione digitale e accrescere la
consapevolezza dei vantaggi de-
rivanti da un utilizzo più avan-
zato del web per il Made in
Italy. Il compito di supportare
le imprese nel percorso di digi-
talizzazione è stato affidato a
107 giovani, formati da Google
e Unioncamere, che per 6 mesi
saranno ospitati in 52 Camere
di Commercio in tutta Italia. Af-
fiancati da un tutor dedicato al-
l’interno della Camera di Com-
mercio, i giovani digitalizzatori
svolgeranno attività di sensibi-
lizzazione e supporto alle im-
prese del territorio per aiutarle
a creare o sviluppare la propria
presenza online, per far cono-
scere in tutto il mondo le eccel-
lenze del Made in Italy. L’inizia-
tiva si inserisce all’interno della
campagna e-Skills for jobs della
Commissione Europea e ha il
patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico. A Pesaro
arriveranno Sofia Lombardi, 28
anni, laureata in Economia e
Gestione Aziendale all’Univer-
sità di Urbino, e Anna Khan,
russa di 27 anni con una laurea
in Informatica ottenuta in Rus-
sia ed un Master in Relazioni in-
ternazionali d’Impresa all’Uni-
versità di Bologna. Si occupe-
ranno di aziende del mobile e
agroalimentare. «E’ un ulterio-
re strumento – sottolinea il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi - per ele-
vare il livello competitivo delle
piccole e piccolissime imprese
del nostro territorio, aumentan-
do le loro capacità di inserirsi
in nuovi contesti».

Due giovani
aiuteranno
le imprese
nel digitale

E la metalmeccanica perde ancora pezzi

NUMERI DA PAURA:
3600 POSTI
DI LAVORO IN MENO
1400 AZIENDE CHIUSE
«MA BISOGNA GUARDARE
IL BICCHIERE MEZZO PIENO»

Confapi conferma Salvi presidente
sotto lo slogan «Unire per cambiare»

NEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
SEI DONNE
E DIVERSE
NEW ENTRY
«IL GRUPPO
È COMPATTO»

LA CISL: «IL TERRITORIO
SI STA IMPOVERENDO
E NON CI SONO ANCORA
ALTERNATIVE
OCCUPAZIONALI
SENZA INDUSTRIA»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

LA SCOMPARSA
CORDOGLIO
PER IL GENERALE
E’ stato tumulato nel cimitero
centrale di Fano il Generale di
Artiglieria Giuseppe
Montanari, scomparso a
Rimini. Nato a Fano nel 1930,
dopo aver frequentato la
Scuola Superiore di Fermo,
intraprese la carriera militare
conclusasi a Rimini quale
comandante del 18˚
Reggimento di Artiglieria
Contraerea. Tornava
volentieri a Fano e non
tradiva mai la sua “fanesità” e
l’appartenenza alla gente del
Porto esaltandone la lealtà,
simpatia e socialità. Era
sposato con Tina Donnini,
sorella dell’artista urbinate
Eros, maestro d’arte e autore
di innumerevoli francobolli
fra cui quello di Fano. Gli
artiglieri fanesi che lo ebbero
come loro comandante lo
ricorderanno sempre con
stima e affetto.

GUARDIA DI FINANZA
IL COLONNELLO
SALUTA L’ANFI
Il colonnello Antonino
Raimondo, nuovo
comandante provinciale della
Guardia di Finanza, ha voluto
portare il suo personale
saluto agli iscritti della
sezione Anfi di Fano intitolata
a Roberto Mancinelli.
L’occasione è stata offerta
dalla celebrazione di San
Matteo, patrono delle
Fiamme Gialle, officiata dal
vescovo Trasarti a S.Giuseppe
al Porto, dove ad affiancarlo
c’era il parroco padre
Gianfranco Casagrande.
Presente anche il comandante
della Compagnia di Fano,
capitano Francesco Mancini,
mentre il presidente del
consiglio comunale Minardi
ha rappresentato l’autorità

civile. Davanti ai numerosi
iscritti della sezione, guidata
dal presidente Gianni
Spigarelli, e ai loro familiari,
durante la funzione religiosa
sono stati sottolineati i valori
fondanti dell’azione dei
finanzieri ancora in attività, di
quelli che hanno cessato il
servizio e di coloro che, nel
frattempo, sono mancati.

Ladri
ancora in azione

`Ancora raid notturni
bottino di pochi spiccioli
ma danni consistenti

`Dopo l’incontro
con l’assessore Giorgi
sul futuro dragaggio

Ladri di poche pretese stanno
infierendo sui locali tra il Lido e
la vicina porzione del centro
storico. Entrano e arraffano po-
chi spiccioli, a volte lasciandosi
alle spalle un gran disordine op-
pure danni più grossi della re-
furtiva. Gli ultimi due colpi ri-
guardano altrettanti locali mol-
to noti a Fano: Taverna dei Pe-
scatori, il ristorante di pesce di
piazzale Calafati, e Pino Bar a
Porta Giulia. Entrambi i casi
rientrano nella casistica del pri-
mo tipo. Nel caso della Taverna,
poi, il furto è stato così anomalo
da risultare quasi incomprensi-
bile. Il ladro è entrato nel risto-
rante da una porta e ne è uscito
portandosi via solo le monetine
di rame, da 1, 2 e 5 centesimi,
contenute in un grosso posace-
nere. Cassetti aperti, oggetti in
giro, tanto disordine, ma nient'
altro è stato toccato. Varrebbe
molto più dei centesimi, per
esempio, la riserva di champa-
gne oppure il pesce di qualità
pregiata lasciato in frigorifero.
Tutto il locale è stato ispeziona-
to dagli sgraditi ospiti notturni,
ma le cose di reale valore sono
state tralasciate. Anche l'intru-
sione è stata "dolce", non aven-

do provocato danni significativi
agli infissi. Lo stesso modo di
operare è riscontrabile nel col-
po al Pino Bar, risalente allo
scorso fine settimana. In questo
caso è stato forzato il gazebo
esterno, di quel tanto che basta-
va per non provocare sconquas-
si. Una volta dentro il locale, il
ladro ha preso il contante del
fondo cassa e le monete lasciate
nelle cassettine di associazioni
impegnate in iniziative solidali.
Anche in questo caso il bottino
è stato molto limitato. Le cose
sono andate in modo diverso,
invece, nel recente furto a una
pizzeria del Lido, dove il ladro
ha studiato a fondo le abitudini
dei titolari per poi prelevare il
fondo cassa, forzando l'ingres-
so e causando danni più ingenti
della refurtiva.

IL CASO
Altro che tranquillizzare: la re-
cente visita dell'assessore regio-
nale Paola Giorgi ha ottenuto ri-
sultati del tutto diversi. Le pro-
spettive del futuro dragaggio nel
porto di Fano sono "deludenti"
secondo Marco Pezzolesi di Coo-
marpesca, mentre Enrico Bertac-
chi della darsena turistica Mari-
na dei Cesari contesta il diniego
alla richiesta di rilasciare in alto
mare sabbie e fanghi di tipo B,
quindi poco inquinati come nel
caso di Fano: "L'assessore regio-
nale ha detto cose sbagliate".
Giorgi ha chiarito una volta per
tutte che Fano disporrà di
40.000 metri cubi nella cassa di
colmata ad Ancona. Un grande
deposito a tenuta stagna, in fase
di collaudo, in cui potranno esse-
re portati fanghi e sabbie di sca-
vo. Il problema è che 21.000 me-
tri cubi sono già stati estratti,
quindi il nuovo dragaggio si ri-
durrà a 19.000 metri cubi. Tutt'
altro che un salvataggio, secon-
do Pezzolesi: "Anche se la cassa

di colmata sarà meno capiente
di quanto si prevedesse in origi-
ne, non si capisce per quale moti-
vo la quota per Fano si dimezzi
da 80.000 a 40.000 metri cubi.
Considerando che Senigallia si è
ritirata, ce ne spetterebbero al-
meno 60.000. Visto che Giorgi
nega la possibilità di rilasciare il
materiale di scavo in mare, le
chiedo: come pensa di risolvere
il problema dell'insabbiamento
nel porto di Fano?". Sferzante
Bertacchi: "Vorrei sapere chi si è
preso la parte di Senigallia nella
cassa di colmata. Dragare 19.000
metri cubi significa spostare un
po' di sabbia senza ottenere il
benché minimo risultato duratu-
ro. L'assessore regionale parla di
vincoli di carattere nazionale,
ma sappia che una legge prevede
la possibilità di scaricare in alto
mare le sabbie e i fanghi di tipo
B. Bisogna rivolgersi al ministe-
ro dell'Ambiente per casi di

emergenza, qual è diventato Fa-
no. Una procedura complessa e
delicata, ma non si dica che è im-
possibile. Quanto al presidente
Vittoriano Solazzi, lo inviterei a
dimettersi. Si è presentato a un
precedente incontro sostenendo
di non sapere che a Fano è neces-
sario dragare almeno
80-100.000 metri cubi". E anche
Mauro Ginesi, del comitato Le
Brecce, non ha ricevuto una buo-
na impressione dai propositi sul-
le nuove scogliere dalla foce del
fiume Metauro al porto: "Ho l'im-
pressione che la componente po-
litica faccia solo confusione. La
parte tecnica, cui credo, stima
che le opere costeranno in totale
5 milioni e 400.000 euro. Questa
cifra dovrebbe infatti servire per
trasformare dieci scogliere, da
sommerse a emerse, e per co-
struirne altre sette nuove. I tre
milioni di cui si parla, quindi,
non basteranno affatto. Ci sem-
brerebbe ingiusto, se dovessimo
rimetterci noi residenti, alle pre-
se con danni e disagi causati da
violenti fenomeni di erosione
marina, a vantaggio dei conces-
sionari di spiaggia che invece
non hanno gli stessi problemi, se
si fa eccezione per un singolo ca-
so".

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
Folle inseguimento in autostra-
da ad un camion che procedeva a
zig zag: il conducente aveva più
alcool in corpo di una ciliegia sot-
to spirito. Una pattuglia della po-
lizia autostradale ha affiancato
più volte, a sirene spiegate, un be-
stione di 16 metri che sbandava a
tutta velocità da un lato all'altro
della carreggiata. Al volante del
Tir c'era un camionista olandese:
quando è stato fermato, dopo
tanti rischi corsi dagli agenti, fa-
ceva fatica a restare in piedi, tan-
to era l'alcol che aveva tracanna-
to. In corpo un tasso di 3,34
grammi per ogni litro di sangue,
sebbene il codice della strada

preveda che debba essere pari a
zero per i conducenti professio-
nali. L'autotrasportatore è stato
denunciato per guida in stato di
ebbrezza e gli è stata contestata
una pesante sanzione ammini-
strativa. Ritirata la patente, ma
c'è il rischio che sia revocata.
L'olandese sbandante stava semi-
nando paura tra gli automobili-
sti: impossibile superare quella
enorme mina vagante che zigza-
gava sull'asfalto. La scelta giusta
è stata telefonare alla polizia au-
tostradale. Il Centro operativo di
Pescara ha allertato le pattuglie
in servizio a Fano e poco dopo
l'allarme è iniziata la pericolosis-
sima rincorsa al Tir fuori con-
trollo, che per diverse volte ha
ignorato l'ordine dell'alt.

Veduta aerea del porto

SCUOLA
I genitori di Cuccurano e Carrara
si sono appena costituiti in comi-
tato e l'iniziativa d'esordio è sta-
ta un incontro informativo sulla
nuova scuola elementare. Ne
hanno discusso l'altro ieri sera,
nell'ex sede civica del parco pub-
blico, con il sindaco Massimo Se-
ri e con l'assessore Samuele Ma-
scarin. "Abbiamo suggerito - spe-
cifica una mamma - di riconside-
rare la viabilità del progetto. Per
il momento è prevista una strada
per collegare la scuola a via Bia-
gi, ma sarebbe bene se ci fosse
uno sbocco anche sulla Flami-

nia. In questo modo il traffico sa-
rebbe meglio ripartito, evitando
di sovraccaricare una sola zona.
Cerchiamo il meglio per i nostri
figli, resta comunque indiscutibi-
le che la vera priorità è la nuova
scuola, ne abbiamo davvero tan-
to bisogno". Seri e Mascarin han-
no spiegato che il piano Nuove
scuole permette di utilizzare 5
milioni in quattro anni, recupe-
rabili dall'avanzo di bilancio ora
bloccato. Quest'anno 100.000 eu-
ro serviranno per finanziare le
stesure più approfondite del pro-
getto, altri 400.000 euro andran-
no invece per la media Padalino
(infissi, tetto, ascensore). Per
quanto riguarda il prossimo an-

no, sono stati sbloccati 863.000
euro e saranno sfruttati tutti per
la nuova elementare nella zona
di San Biagio, al confine tra Cuc-
curano e Carrara: opere di urba-
nizzazione, strada e avvio del
cantiere. Dal piano Nuove scuole
sono poi attesi oltre 3 milioni e
600.000 euro per il biennio
2016-2017, che serviranno per
l'edificio scolastico centrale (10
classi, laboratori) e per la pale-
stra: una volta terminate le lezio-
ni, diventerà uno spazio per il
quartiere. Lo stesso succederà
per le due attuali elementari,
una a Cuccurano e l'altra a Carra-
ra, che manifestano carenze so-
prattutto nell'accoglienza dei

bambini. "L'incontro è stato se-
guito da una trentina di persone,
tra genitori e residenti, e mi sem-
bra che sia stata apprezzata la di-
sponibilità al confronto", ha spe-
cificato Mascarin. Una nuova as-
semblea è prevista per il mese di
dicembre, quando sarà presenta-
to uno stadio più avanzato del
progetto. "Mi è sembrato - ha af-
fermato Enrico Nicolelli, resi-
dente in zona e consigliere co-
munale del Pd - che i genitori sia-
no più fiduciosi rispetto al recen-
te passato. Sono state numerose
le richieste di chiarimenti su
tempistica e altri aspetti specifi-
ci".

O.S.

GLI APPUNTAMENTI
Inizia oggi la scuola per formare
all'impegno sociale e politico: la
prima lezione è alle 17.30 nel
Centro pastorale diocesano, a Fa-
no in via Roma. Interverrà Ma-
ria Bianca Ventura, della Società
filosofica italiana. "Si tratta -
spiega Gabriele Darpetti, Pasto-
rale sociale e del lavoro - di for-
mare cristiani che sappiano af-
frontare le sfide della polis senza
paura, ma con la capacità di una
parola chiara ed efficace pur
dentro la complessità del vivere.
Per questo, la formazione so-
cio-politica non è una formazio-
ne elitaria, ma è rivolta a tutti
con un occhio particolare ai gio-
vani". Durante il primo anno,

che proseguirà fino a dicembre,
si parlerà di principi e metodi
della democrazia partecipativa e
quindi della cittadinanza attiva,
nel secondo anno di economia e
lavoro. Un'altra iniziativa di gior-
nata è invece la mostra intitolata
L'Anima della Donna - Espres-
sioni creative di mondi interiori,
fino a giovedì prossimo nella sa-
la San Michele in via Arco d'Au-
gusto. Orario: 10-13, 16-20. L'ini-
ziativa è frutto di percorsi educa-
tivi votati alla crescita persona-
le, ideati e condotti dalla pedago-
gista Paola Corradini, e permet-
te uno sguardo sull'universo del-
le emozioni e dell'interiorità
femminile. Si parte dal presup-
posto che la creatività sia un "ca-
nale tra la dimensione interiore
e la concretezza dell'esistenza".

A scuola di formazione
sociale e politica

Porto, tutti delusi
dalla Regione

ORGANIZZATA
UN’ASSEMBLEA
CON IL SINDACO SERI
E MASCARIN
PER DISCUTERE
SUL NUOVO PLESSO

Folle zig zag sull’autostrada
Il camionista era ubriaco

La Taverna e il Pino Bar
nel mirino dei ladri

Carrara e Cuccurano, nasce comitato dei genitori

DA COOMARPESCA
ALLE ASSOCIAZIONI DILAGA
L’INSODDISFAZIONE
SFERZANTE IL GESTORE
DELLA DARSENA
MARINA DEI CESARI



μIl Fano ospiterà invece la Recanatese al Mancini

Per la Vis è in arrivo
una trasferta verità

Pesaro

“Crediamoci”. Parola di gio-
vane capitano. Giovanni Do-
minici, 20enne pesarese alla
quinta esperienza in prima
squadra, dà la carica in vista
della difficilissima trasferta
della Vis a Campobasso. Clas-
sifica alla mano, ai ragazzi di
Bonvini servirà un'impresa
per uscire indenni. Per quan-
to riguarda il Fano invece si
avvicina un altro derby, sta-
volta casalingo, contro la Re-
canatese, che ha iniziato la
stagione molto bene.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

Ciclabile, a primavera l’illuminazione
Dopo i tavoli di confronto sulla pista, accordo raggiunto tra l’amministrazione e Aset Spa

Brighi contro la Jesina

Pesaro

Un progetto d'insieme per riquali-
ficare l'area della stazione ferrovia-
ria della città nel tratto compreso
fra via XXIV Maggio e il Parco Mi-
ralfiore. E' solamente uno fra gli in-
terventi di una serie di opere e can-
tieri che stanno prendendo forma
e pronti a partire nei prossimi me-
si. Si va dai lavori in corso per il

nuovo stabilimento Teamsystem a
Torraccia nell'area ex Viet con an-
nesse opere di urbanizzazione, alla
ripresa dei lavori per la realizzazio-
ne di un tratto ex novo lungo Stra-
da Montefeltro cofinanziato da
Banca Marche. La riqualificazione
dell'area che si snoda lungo la sta-
zione prevede un intervento com-
plesso e diversificato che è seguito
da vicino dall'assessore comunale

alle Manutenzioni Andrea Bianca-
ni con i tecnici dell'ufficio Urbani-
stica. Centotrenta mila euro, a tan-
to ammonta l'investimento, fra pi-
sta ciclabile, percorso pedonale, ri-
qualificazione dell'area alberata e
intervento all'attuale sottopasso
nel restyling del tratto molto fre-
quentato sia dai pesaresi che dai
pendolari.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Stazione, arriva il restyling
Pronto il progetto per riqualificare l’area, anche due fari nel sottopasso

Fano

Ciclabile Fano-Pesaro: in pri-
mavera arriva l'illuminazione.
E' stato infatti raggiunto un ac-
cordo tra Comune di Fano e
Aset Spa per arrivare a compie-
re un'opera molto attesa, della
quale si parla da anni ma finora
senza soluzione. Confronti, ipo-
tesi e richieste di intervento si
sono susseguiti negli ultimi
giorni, dopo l’inverno le tante
attese migliorie della tratta fa-
nese diventeranno realtà.

Falcioni In cronaca di Fano

L’architetto Giancarlo Biagioli

μPorto Recanati prende tempo. Ma rischia di perdere un investimento da 60 milioni

Il Burchio in attesa di risposte

I CONTI

μTurismo e occupazione

Super hotel
villaggio
e tanto verde

A pagina 4

μIl sindaco Montali

“Valutiamo
il progetto
senza fretta”

A pagina 4

μSpacca soddisfatto

Il Sanzio
tra gli scali
nazionali

Porto Recanati

Un investimento da sessanta
milioni per un resort a sei stelle
da realizzare in collina a Porto
Recanati. Superlusso alber-
ghiero (spa con piscina interna
ed esterna, palestra, beauty
farm) ville di pari comfort abbi-
nate a un centro congressi, ad
impianti sportivi, a un parco
giochi pubblico di alcuni ettari.
Per una località turistica in co-
stante ascesa sembra la propo-
sta utile a far compiere un salto
di qualità. Ma l’entusiasmo ini-
ziale e il sostegno manifestati
dalla precedente amministra-
zione guidata da Rosalba Ubal-
di sembrano infrangersi sugli
scogli del nuovo esecutivo gui-
dato da Sabrina Montali.

Patrassi A pagina 4

CORRADO CHIOMINTO

L ’arrivo della dichiarazione dei redditi
precompilata comporterà una mini-rivo-
luzione anche nei controlli del fisco. Che

«ripensa il presidio generale sui più frequenti
e significativi rischi di micro evasione» dei
contribuenti semplici, «potenziando le attivi-
tà di analisi del rischio finalizzate alla defini-
zione di criteri selettivi sempre più mirati del-
le posizioni da sottoporre a controllo». Ma
l'arrivo di questa semplificazione...

Continuaa pagina 7

Il fisco che cambia

SPORT

Nello Sport

TRASPORTI

μAccordo tra Regione e sindacati

Tagli alla sanità
Sette milioni
fino al 2020

Cupramontana

Ci sono Ron e Tiro-
mancino alla Sagra
di Cupramontana.

Brunori Nel Weekend

μCupramontana

Non solo
Ron sul palco
della sagra

μIntervista al segretario Pettinari

L’Udc non discute
“Si va alle primarie”

A pagina 2

POLVERE DI STELLE

IL CASO

ITALO
SCHIAVI

I NOSTRI SOLDI

Ancona

Tagli spalmati da quest’anno al 2020. Sul
personale, sindacati e Regione firmano un
accordo. E’ il risultato della riunione di ieri
tra Fp Cgil, Fps Cisl e Uil con Piero Cicca-
relli, direttore del servizio salute e Gianni
Genga, direttore Asur. Gli oltre sette milio-
ni di sforbiciate diluite in sei anni.

Buroni A pagina 3

Trovato l’accordo sui tagli alla sanità

Ron alla Sagra dell’Uva

L’aeroporto di Falconara

Ancona

Undici aeroporti strategi-
ci, 26 scali di interesse na-
zionale tra cui il Sanzio di
Falconara che coglie al
volo l’opportunità arriva-
ta col Piano nazionale stu-
diato dal ministro Lupi.

Quadri A pagina 5

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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μAl congresso di Loreto il sindaco di Senigallia confermato presidente. Brandoni il suo vice

Mangialardi ancora alla guida dell’Anci

Loreto

L'assemblea congressuale di An-
ci Marche ha scelto il suo presi-
dente confermando Maurizio
Mangialardi, in carica dal 1 lu-
glio 2013, ed eletto all'unanimi-
tà per i prossimi 5 anni. Il vice
presidente sarà ancora Goffre-
do Brandoni, che ha già ricoper-
to analogo incarico nel quin-
quennio precedente. Dopo la
presentazione dei risultati dell'
azione dell'Anci Marche, l'inter-
vento del governatore della Re-
gione Marche Gian Mario Spac-
ca. “Lalegislazione regionale -
ha detto - ha costruito norme
volte a superare la frammenta-
zione e a favorire l'associazione

tra Comuni. Nelle varie normati-
ve regionali, per l'assegnazione
delle risorse è dunque previsto
un criterio di priorità per chi sce-
glie di collaborare e di aggregar-
si in reti e sistemi. I Comuni, gra-
zie a questo maggiore impegno
finanziario della Regione, non
hanno avuto diminuzione di ri-
sorse. Altro provvedimento re-
gionale che ha consentito ai Co-
muni di resistere è stato il patto
di stabilità verticale. In tre anni
la Regione ha trasferito agli enti
locali 278 milioni di euro di pro-
pria capacità di spesa. Ossigeno
per le amministrazioni, ma so-
prattutto per le imprese, visto
che avevano già eseguito lavori
pubblici”. Il consiglio direttivo
dell’Anci è composto da alcuni
membri di diritto come i sindaci

dei comuni capoluogo di provin-
cia Ancona, Macerata, Pesaro,
Fermo, Ascoli Piceno ai quali è
aggiunto anche Urbino, i 6 re-
sponsabili dei coordinamenti te-
matici ed il delegato presso il
Cal. Gli 11 nuovi sindaci designa-
ti sono: Paolo Nicoletti, sindaco
di Loreto, Fabiola Di Flavio sin-
daco di Santa Vittoria in Mate-
nano, Mauro Ferranti di Mon-
tappone, Nazareno Frenquelluc-
ci di Porto Sant'Elpidio, France-
sco Fiordomo di Recanati, An-
drea Gentili di Monte San Giu-
sto, Ornella Formica di Colmu-
rano, Claudio Uguccioni di Sal-
tara, Alfonso Lattanzi di Monte-
copiolo, Barbara Capriotti di Ac-
quasanta Terme, Sandro Lucia-
ni, di Pievebovigliana. I consi-
glieri delegati al consiglio nazio-
nale sono Matteo Ricci, sindaco
di Pesaro, Goffredo Brandoni,
sindaco di Falconara M. e Gio-
vanni Gaspari, sindaco di San
Benedetto del Tronto.
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Ancona

Cominciano a scaldarsi i mo-
tori in vista della campagna
elettorale per le Regionali,
mentre sul fronte Ncd arriva
ad Ancona il coordinatore
nazionale, Gaetano Quaglia-
riello. L’appuntamento è
per domani alle 11 al risto-
rante Passetto: con lui i con-
siglieri regionali Francesco
Massi e Mirco Carloni, que-
st’ultimo dovrebbe prende-
re il posto dell’ex coordinato-
re regionale Giacomo Buga-
ro, passato nei giorni scorsi a
Forza Italia. Il tema della
conferenza stampa: “L’impe-
gno di Ncd per l’Italia e per
le Marche”. Tra gli azzurri e
il Nuovo centrodestra la
spaccatura sembra essere
sempre più profonda, anche
a livello nazionale. Il senato-
re forzista Paolo Romani, ha
infatti sottolineato che per le
Regionali “cercheremo un
allineamento con Fratelli

d’Italia e Lega. Ncd, ha sotto-
lineato “è un partito che atti-
va una politica del doppio
forno e con il quale non pos-
siamo andare d’accordo”.

Questo pomeriggio inve-
ce alle 18.30 all’Ostello asilo
ricci di Macerata, nell’ambi-
to della Festa dell’Unità, il
Pd provinciale con il gruppo
regionale ha indetto una
conferenza stampa alla qua-
le prenderà parte anche il ca-
pogruppo del Pd al Senato,
Luigi Zanda. Il senatore par-
lerà di riforme costituzionali
e con lui sarà presente anche
il segretario regionale del
partito Francesco Comi che
entrerà nel merito delle ri-
forme regionali, con focus
sulla legge elettorale regio-
nale. Al dibattito, interver-
ranno anche altri esponenti
del Pd, tra cui il consigliere
regionale Angelo Sciapichet-
ti, il senatore Mario Morgoni
e la segretaria provinciale
del Pd di Macerata, Teresa
Lambertucci. A Senigallia al-
le 17.30, auditorium San
Rocco, l’incontro “Diritto al
lavoro” con l’onorevole Ce-
sare Damiano, l’assessore re-
gionale Marco Luchetti, l’as-
sessore comunale Paola Cur-
zi e Vilma Bontempo.
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POLITICA
IN FERMENTO

FEDERICA BURONI

Ancona

L'Udc pronto a scendere in
campo. Le Regionali sono al-
le porte e il partito di Cesa
non intende restare in dispar-
te. L'altro ieri, la direzione
con il segretario nazionale ha
fissato alcuni paletti.

Antonio Pettinari, segreta-
rio regionale e presidente del-
la Provincia di Macerata, indi-
ca le linee guida di qui ai pros-
simi mesi e annuncia anche
di non volersi candidare per
le Regionali restando in cari-
ca sino alla fine del suo man-
dato.

Primarie di coalizione,
dunque. Perché questa scel-
ta?

C'è un giudizio positivo ver-
so l'attuale maggioranza re-
gionale il cui programma ini-
ziale è stato rimodulato com-
plici le difficoltà di questi ulti-
mi anni. Tre i pilastri su cui ci
siamo basati: il programma
appunto, l'omogeneità della
coalizione e la condivisione
del candidato. Pensiamo che
questa esperienza di governo
debba continuare con l'attua-
le coalizione, a partire da Udc
e Pd. Per la candidatura a pre-
sidente, tra le ipotesi, ci sono
le primarie e noi riteniamo
che debbano essere di coali-
zione, tutti devono partecipa-
re. I prossimi giorni chiedere-
mo un incontro al Pd.

Ma il Pd vorrebbe un suo
candidato..

Per ora, ne ha tanti. Se il Pd
sente la responsabilità come
partito più importante della
coalizione di indicare il pro-
prio candidato a presidente,
è legittimo. Se lo farà, si apri-
rà un confronto ma il metodo
per scegliere sono le prima-
rie di coalizione.

E con Marche 2020? In-
tendete farla rientrare nel-
lacoalizione?

Ma è una forza politica? Per
ora, non si sa. La continuità
di questa esperienza di gover-
no è con tutti i partiti, i movi-
menti e le forze politiche che
rappresentano un'omogenei-
tà: progressisti, riformatori e
moderati di centro. Se Spac-
ca rappresenta Marche
2020, ben venga nella coali-
zione, esprime un contesto
che conosciamo.

Ma il Pd parla di Marche
2020 come di un semplice
interlocutore, almeno per
ora.

La coalizione si costruisce,
Marche 2020 è un interlocu-
tore positivo, non spetta né a
me né ad altri mettere veti.
Se c'è un nuovo movimento
che sta diventando partito e
che ha alla guida l'attuale pre-
sidente, sarà un soggetto da
valutare attentamente. Ma è
ancora tutto da costruire.

Unpensieroperla nascita
dell'intergruppo in consi-
glioconMarche2020?

L'Udc resta come gruppo
autonomo in consiglio.

La direzione regionale le
ha anche affidato il compi-
to di compattare l'area mo-
derata con Ncd e Popolari
per l'Italia: anche queste
forze dunque entreranno

nella coalizione di centrosi-
nistra?

Mi è stato affidato l'incarico
di verificare eventuali condi-
zioni e forme di aggregazione
di partiti che si richiamano ai
valori del Ppe, in coerenza
con quanto sta accadendo a li-
vello nazionale. Le forze da
contattare sono Ncd e Popo-
lari per l'Italia con cui da tem-
po c'è dialogo. Con Ncd, ci si
sta confrontando a livello na-
zionale. Se poi potranno far
parte di una coalizione di cen-
trosinistra, è ancora troppo
presto per dirlo.

Che idea si è fatto di quan-
to sta accadendo nel cen-
trodestra?

Con il superamento del Pdl,
c'è un'azione di riposiziona-
mento, le varie anime si stan-
no ricomponendo.
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“Il candidato ideale è quello condiviso”
Il segretario dell’Udc, Pettinari, per le primarie: la coalizione si deve costruire

ARRIVANO I BIG

L’APPELLO

Antonio Pettinari, segretario regionale Udc e presidente della Provincia di Macerata

Logo della Macroregione, Spacca chiede a Fb

μC’è Quagliariello

Ncd chiama
i vertici
per parlare
del futuro

Questo pomeriggio
alla Festa dell’Unità

di Macerata, il senatore
Zanda col segretario Comi

L’INCARICO

Ancona

L'eventodi lanciodella
StrategiadellaMacroregione
adriaticoionica,chesisvolgerà
il18novembreaBruxelles,sarà
ancheoccasionedella
presentazionedel logodella
Mrai. IlpresidenteGianMario
Spaccahadecisodicoinvolgere
isuoi amicidiFacebook.“Il24
ottobre,data in cuièprevisto il
via liberadapartedelConsiglio
europeoall'Eusair, la Strategia
europeasullaMacroregione
adriaticoionica, siavvicina-
scrive ilgovernatorenellasua
paginaFacebook-.Horicevuto
lequattropropostedi logo

dell'Eusairper l'eventodel18
novembreaBruxellesdove si
terrà la Conferenzadi lancio
dellaStrategiaper la
Macroregioneadriaticoionica,
organizzatadallaPresidenza
italianadelConsiglio
dell'Unioneeuropea in
collaborazioneconla
CommissioneEuropea,
l'Iniziativaadriatico ionicae la
RegioneMarche,checome
sapeteèguidadell'Intergruppo
adriatico-ionicodelComitato
delleRegioni.Ebbene-annuncia
-,entro il6ottobre, comeglialtri
soggetticoinvolti,devodare la
preferenzadelle Marcheal logo
Eusair.Ecco lequattro
proposte.A voiqualepiacedi
più?”.

Maurizio Mangialardi confermato alla guida dell’Anci marchigiano
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FEDERICA BURONI

Ancona

Tagli spalmati da quest'anno al
2020. Sul personale, sindacati
e Regione firmano un accordo.
E' il risultato della riunione di
ieri tra Fp Cgil, Fps Cisl e Uil
con Piero Ciccarelli, direttore
del servizio salute e Gianni
Genga, direttore Asur. Soluzio-
ne salomonica. Pace fatta, dun-
que? Avanti piano, anzi pianis-
simo. Gli oltre sette milioni di
sforbiciate, infatti, restano ne-
ro su bianco ma il tutto viene
diluito negli anni. Si respira ma
la riduzioneresta.

"Si recupera così quanto
stabilito dal Patto per la salute -
fa sapere Alessandro Pertoldi,
segretario regionale Fp Cgil
Marche - ,in buona sostanza si
allenta il contenimento della
spesa sul personale e si dà ossi-
geno al comparto". Che, in que-
sti anni, ha comunque subito
pesantiriduzioni.

Se questo è il risultato più si-
gnificativo, nell'accordo di ieri
si è anche decisa una constante
verifica dei pianioccupazionali
delle aziende. Ma un altro risul-
tato importante è stato quello
che ha visto l'impegno della Re-
gione a garantire il turn-over
del personale al cento per cen-
to sia nel 2014 sia nel 2015.
Non solo. "C'è anche l'impegno
a procedere alla copertura dei
posti vacanti bandendo i con-
corsi - spiega Pertoldi - o usan-

do le graduatorie già esistenti".
Insomma, è opinione del

sindacalista, "si comincia a deli-
neare un'applicazione concre-
ta dell'intesa di febbraio, firma-
ta da Regione e Cgil, Cisl e Uil.
E' un primo passo ma resta an-
cora molto da fare: c'è molta
sofferenza tra il personale per
quanto accaduto negli anni
passati".

Del resto, i sette milioni di
euro di tagli rimangono un vin-
colo per normativa statale.
"Ma vengono appunto diluiti
da qui fino al 2020 - ribatte
Pertoldi - e, nel mezzo, sono
coinvolti non solo infermieri e
oss ma anche dirigenti".

L'altra partita in corso ri-
guarda i precari: partita anco-
ra aperta. "Siamo in attesa di
un atto in discussione dove si
condivide la presa di posizione
della Regione - osserva Pertol-
di -: i precari devono essere sta-
bilizzati".

L'altro tavolo apertissimo
riguarda gli ulteriori tagli, i 40
milioni sui 53 del premio rice-
vuto per virtuosità. Altra spada
di Damocle. Del rischio concre-
to che può abbattersi sulle
Marche, aveva parlato, nei
giorni scorsi, lo stesso assesso-
re regionale al Bilancio, Pietro
Marcolini bollandolo come un
atto grave e "non sopportabile"
perché verrebbe annullato il
premio di 53 milioni del 2014
rischiando un rallentamento
del piano di efficientamento,
per esempio, sugli investimen-
ti, sul personale qualificato e

sull'integrazione socio-sanita-
ria. Il tutto con grande preoc-
cupazione anche per i progetti
di miglioramento per i pronto
soccorso, per le liste di attesa e
per l'integrazione socio-sanita-
ria subiscano rallentamenti.
Su questo, però, la Regione ha
già detto che non è disponibile
a veder smentito un accordo
firmato a luglio. "C'è l'impegno
dell'ente a fare il possibile per
garantire che non ci siano ta-
gli", rilancia Luca Talevi, Fps
Cisl Marche. "Questi soldi - in-
siste - serviranno per migliora-

re la sanità marchigiana, sia
per i ricoveri sia per la mobilità
passiva. Così ci è stato assicura-
to". Ma ancora non c'è alcuna
certezza. "L'intero pacchetto -
sottolinea Talevi - è rinviato al
15 ottobre, con la legge di stabi-
lità".

Nell'attesa, si procede, allo-
ra, con il Patto della salute che
obbliga a contenere il costo del
personale a quello del 2004
con meno 1,4%. "Un provvedi-
mento - ricorda Talevi - che
rende i sindacati moderata-
mente soddisfatti". Un altro no-

do da sciogliere è mobilità pas-
siva che nel 2012 ha inciso per
33 milioni di euro. Nel 2013, se-
condo i dati del Ministero, a
fronte di 18.916 marchigiani
che si sono ricoverati nelle
Marche, ci sono stati 20.470
marchigiani che si sono ricove-
rati in strutture fuori regione.
Di questi, la metà e cioè 10.342
in aumento tra l'altro rispetto
ai 10.316 del 2012, si sono reca-
ti in strutture dell'Emilia Ro-
magna, soprattutto per proble-
mi ortopedici.
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La dottoressa Buscemi
“Ogni vicenda deve essere
valutata nella maniera più

delicata possibile”

Medicina
di genere
e la tutela
della salute

Sette milioni di tagli da qui al 2020
Sul personale sanitario i sindacati trovano l’accordo con la Regione. “La sforbiciata resta, ma si respira”

Garantiti il turn over
e la copertura dei posti

vacanti utilizzando
le graduatorie esistenti

SILVIA BALDINI

Ancona

Trentacinque casi di maltrat-
tamento e 3 di violenza sessua-
le, 16 dei quali concentrati nel-
la fascia d'età compresa fra i
20 e i 29 anni. Sono solo alcuni
dei numeri sulla violenza con-
tro le donne giunti nel 2014 all'
osservazione dell'azienda
Ospedali riuniti di Ancona
Torrette-Salesi, illustrati da
Loredana Buscemi, medico le-
gale e direttore sanitario degli
Ospedali riuniti. La dottores-
sa è anche organizzatrice, as-
sieme alla collega Nadia Stor-
ti, del convegno che si tiene og-
gi alla facoltà di Medicina di
Ancona sulla violenza contro
le donne e i minori, a cui han-
no aderito oltre 450 persone.
"Un numero elevato - ha detto
Buscemi - che testimonia il
grado di attenzione al proble-
ma, sempre più pervasivo e in
grado di investire più sfere, da
quella sociale alla sanitaria,
per le spese che il sistema deve
sostenere, fino a quella giudi-
ziaria". Proprio dall'esigenza
di rendere partecipi del pro-
blema quanti più professioni-
sti possibili, appartenenti a di-
versi ambiti di riferimento, è
nata "l'idea di coinvolgere nell'
iniziativa tanti nomi apparte-
nenti a diverse categorie pro-

fessionali - ha continuato Bu-
scemi - per costruire una rete
che sia sempre più efficace e
che garantisca un sostegno su
più fronti, non solo su quello
medico, alle donne vittime di
violenza". Gli ospedali sono co-
munque in prima linea, in
quanto i medici "sono i primi a
soccorrere le donne che han-
no subito violenza fisica, e
spesso è difficile ascoltare da
loro la verità sui traumi che
presentano procurate". Per
questo in ospedale si lavora in
équipe, seguendo protocolli
specifici che si attivano pro-

prio nei casi di violenza, sia
sulle donne che sui minori,
"riunendo più professionisti
che possono valutare diversi
fattori, come, nel caso dei mi-
nori, la figura del neuropsi-
chiatra infantile". Se far parla-
re le donne è difficile, "è anco-
ra più complesso far esprime-
re i bambini - ha proseguito
Buscemi - che non vanno mai
costretti a dire ciò che voglio-
no gli operatori, ma accompa-
gnati al racconto della verità
con grande delicatezza".

I numeri riguardanti la vio-
lenza su minori, nelle Marche,

dal 2010 al 2014, parlano di 53
casi registrati, di cui 26 di mal-
trattamento e 27 di violenza
sessuale. Il dato più alto si è re-
gistrato nel 2010, anno in cui
ci sono stati 10 casi di maltrat-
tamento giunti all'attenzione
degli Ospedali riuniti e 6 di vio-
lenza sessuale. Cifre che fan-
no inorridire e che raccontano
di una comunità che, "seppur
tranquilla, come da sempre ri-
tenuta quella marchigiana,
non è esente dal problema, co-
me si è creduto invece per an-
ni", ha spiegato Buscemi. I ca-
si di maltrattamento sono poi
scesi a 4 nel 2011 e nel 2012,
mentre è rimasto superiore il
numero delle violenze sessua-
li: 7 nel 2011 e 5 nel 2012. Se ne
sono poi avute 6 nel 2013 e 3,
finora, nel 2014. Le vittime so-
no quasi tutte italiane: 47, più
6 bimbi stranieri. In tutto sono
21 maschi e 32 femmine, an-
che se molti italiani sono figli
di genitori stranieri. La fascia
d'età più colpita è quella tra i 6
e i 10 anni. Per quanto riguar-
da le donne, invece, nel 2013,
dei 33 maltrattamenti e delle
7 violenze registrate, la mag-
gioranza ha riguardato la fa-
scia d'età tra i 30 e i 39 anni.
Più in generale, nelle Marche
si stima che almeno una don-
na su tre abbia subito violenza
fisicao sessuale nel corso della
vita, mentre 4 su 10 sono state
minacciate, 1 su 2 schiaffeggia-
ta, e 6 su 10 afferrate con vio-
lenza. Tutto questo è costato
alla sanità oltre 400 milioni di
euro.
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Esperti a convegno
con il procuratore

L’APPUNTAMENTO

L’INCONTRO

I NODI
IN CORSIA

Trovato l’accordo tra sindacati e Regione per il personale sanitario: i tagli saranno spalmati fino al 2020

μAl Salesi dal 2010 registrati 57 casi di maltrattamenti ai minori: 35 donne sottoposte ad accertamenti a Torrette

Violenze e abusi, gli orchi sono tra noi

La dottoressa Loredana Buscemi che ha organizzato il convegno

Ancona

Alconvegno"Laviolenzaalle
donneeai minori: riconoscere,
proteggere, intervenire"
partecipanoanche il rettore
dellaPolitecnica SauroLonghi
edElisabettaMelotti,
ProcuratoredellaRepubblicadi
Ancona.Previsti interventi sui
segnidell'abusosuiminori, di
MariaRosaGiolito,
coordinatricedel Gruppodi
lavoronazionale per l'abuso
dell'infanzia;sull'approccio
multidisciplinarealladonna
vittimadiviolenza, trattato
dalladottoressaLoredana
Buscemi; lo stalkingediCentri
AntiViolenza, diMargherita
Carlini; il trattamentodegli
autoridiviolenza,acuradel
dottorMarcoRicciMessori,
responsabiledel trattamento
deiSexOffendersdiVillaFastigi
diPesaro; il ruolodei
professionistidellasalutenella
lottaper levittimediviolenza,
trattatodaldottorSante
Bascucci,sostituto procuratore
dellaRepubblicadiPesaro; la
difesadellevittimenelprocesso
penale,acuradell'avvocato
CinziaMolinaro,e leanalisidel
Dnaquale fontediprova,sucui
interverrà ilprofessor Adriano
Tagliabracci,ordinariodi
Medicinalegaledella
Politecnica.

Camerino

Il comitato unico di garan-
zia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
dell'Università di Cameri-
no organizza per il prossi-
mo lunedì il convegno sul
tema "La medicina di gene-
re e la promozione della sa-
lute".

La medicina di genere,
una innovativa branca in
ambito biomedico, ancora
poco diffusa in Italia, inda-
ga sulle relazioni tra l'ap-
partenenza al genere ses-
suale e l'efficacia delle tera-
pie farmacologiche e medi-
che.

“In questo contesto - si
legge in una nota di presen-
tazione al convegno di lu-
nedì prossimo -, il concetto
di genere non si applica
semplicemente ai caratteri
sessuali degli individui e
quindi a fattori anatomici e
fisiologici, ma anche ai fat-
tori ambientali, e cioè all'
influenza che la società, la
cultura, l'educazione e la
psicologia possono avere
sull'individuo, come uomo
e donna”.

“Abbiamo fortemente
voluto organizzare questo
convegno - ha dichiarato la
prof.ssa Piera di Martino,
Presidente del Comitato
unico di garanzia (Cug) di
Unicam - perché siamo fer-
mamente convinte che la
divulgazione delle temati-
che di genere in un conte-
sto scientifico ampio tra gli
operatori del settore e chi
si accinge alla pratica me-
dica e farmacologica sia
estremamente importan-
te”.

Il convegno si terrà a
Camerino presso l'Aula
Arangio Ruiz del Palazzo
ducale a partire dalle 9.30
e sarà aperto dai saluti del
rettore Unicam Flavio Cor-
radini, del sindaco di Ca-
merino Gianluca Pasqui e
della presidente del Cug
Piera Di Martino.

Interverranno poi in
qualità di relatori alcuni
dei massimi esperti sulla
tematica della medicina di
genere tra cui Giovannella
Baggio dell'Università di
Padova, Adriana Albini di
Ondaosservatorio, l'Osser-
vatorio nazionale sulla sa-
lute della Donna, e Stefano
Vella dell'Istituto Superio-
re di Sanità.

Nel pomeriggio invece
parteciperanno in qualità
di relatori Enrico Bordoni
Direttore Agenzia Regio-
nale Sanitaria delle Mar-
che, Pierluigi Gigliucci Di-
rettore dell'Area Vasta 3,
Tiziana Sabetta dell'Uni-
versità Cattolica di Roma,
Celestino Bufarini dell'
Ospedale di Torrette di An-
cona, Silvia Casili e Clau-
dia Santoni dell'Osservato-
rio di Genere di Macerata.
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REMO QUADRI

Ancona

Undici aeroporti strategici, 26
scali di interesse nazionale tra
cui il Sanzio di Falconara che
coglie al volo l’opportunità ar-
rivata col Piano nazionale stu-
diato dal ministro Lupi per
tentare la carta del rilancio e
superare nella maniera miglio-
re possibile un passato da cui
ha ereditato un buco in bilan-
cio da 12 milioni di euro. “Ve-
der inserito l'aeroporto tra i 26
di interesse nazionale rappre-
senta un elemento di sicurezza
e di fiducia per la realizzazione
del piano industriale elabora-
to dal nuovo management di
Aerdorica - sottolinea il gover-
natore delle Marche, Gian Ma-
rio Spacca - . Di particolare ri-
lievo è il fatto che un aeropor-
to, per essere considerato di in-
teresse nazionale, deve soddi-
sfare due requisiti: essere in
grado di ricoprire un ruolo de-
finito all'interno del bacino e
trovarsi in una situazione di
equilibrio economico-finanzia-
rio, anche a tendere, purché in
un tempo ragionevole. La con-
ferma di questo ruolo per l'Ae-

roporto delle Marche significa
dunque che il piano industria-
le presentato al Ministero e ad
Enac è, sotto tutti i punti di vi-
sta a partire quello economi-
co- finanziario, credibile”.
Spacca nel commentare l’inse-
rimento dello scalo di Falcona-
ra nel Piano Lupi anticipa le
strategie future per l’aeropor-
to: “La Regione - sottolinea -
punta allo sviluppo ulteriore
dell'attività dello scalo e ha da-
to mandato al presidente di
Aerdorica Giovanni Belluzzi
di approfondire l'interesse di
investitori ad entrare nella so-
cietà. Sicuramente la confer-
ma dell'interesse nazionale
renderà più solido e agevole
questo percorso di rilancio.

Per noi questo è un riconosci-
mento di grande valore, so-
prattutto in questa fase di rior-
ganizzazione per l'infrastruttu-
ra marchigiana”.

Il ministro Maurizio Lupi
nei giorni scorsi ha spiegato il
filo conduttore del Piano na-
zionale che consente di gestire
tutti gli scali in maniera inte-
grata. “Un Piano necessario -
ha sottolineato il ministro - per
fornire alle varie componenti
istituzionali e operative del set-
tore un quadro programmati-
co per lo sviluppo globale di un
comparto fondamentale ai fini
della crescita economica, occu-
pazionale e sociale del Paese.
Per disporre di uno strumento
di governance del settore, per

affrontare le sfide che nascono
dai cambiamenti in corso nello
scenario di riferimento inter-
nazionale ed europeo e per ot-
timizzare l’offerta trasportisti-
ca anche mediante il coordina-
mento delle azioni di interven-
to nel settore del trasporto ae-
reo con i piani riguardanti le
altre modalità di trasporto. ma
si rende fondamentale pure
per individuare le priorità in-

frastrutturali su cui concentra-
re gli investimenti, ai fini di
una migliore allocazione delle
risorse disponibili”. Piano de-
gli aeroporti adottato dal con-
siglio dei ministri ha suddiviso
il territorio nazionale in dieci
bacini di traffico omogenei. In
ciascun bacino è stato identifi-
cato un aeroporto strategico
con l'eccezione del bacino Cen-
tro-Nord che ne ha due: Bolo-

gna e Pisa-Firenze in conside-
razione delle caratteristiche
morfologiche del territorio e
della dimensione degli scali e a
condizione, relativamente ai
soli scali di Pisa e Firenze, che
tra gli stessi si realizzi la piena
integrazione societaria e indu-
striale. L'aeroporto delle Mar-
che è stato inserito nel bacino
Centro-Nord.
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Ancona

Ventisette idee di giovani tra i 18
e i 35 anni che avranno modo di
crescere e diventare vere e pro-
prie imprese attive nell'ambito
del turismo. Startup che nasce-
ranno da gruppi informali di ra-
gazzi che hanno partecipato e
vinto il bando 'GiovanIdee' della
Regione, sviluppato all'interno
del progetto 'I giovani c'entra-
no', una delle molte iniziative
che l'istituzione regionale ha
messo in campo per contrastare
il fenomeno della disoccupazio-
ne giovanile. Il sostegno all'
autoimprenditorialità è tra que-
ste e per ogni start up vincitrice
saranno a disposizione 10mila
euro a fondo perduto per il lan-
cio dell'attività. "Tutte le 27 star-
tup che finanzieremo - ha detto
l'assessore alle Politiche giovani-
li Paola Giorgi all'evento di pre-
sentazione dei progetti vincitori
- opereranno nell'ambito del tu-

rismo, che è uno dei pilastri dell'
economia del territorio, su cui la
Regione sta investendo molte
energie e risorse. Siamo anche
riusciti a raggiungere - ha prose-
guito - il primato di regione più
social d'Italia, grazie ai canali so-
cial istituzionali dedicati al turi-
smo, e questo è il segno dell'effi-
cacia delle nostre azioni in que-
sto settore". Ora, grazie ai
270mila euro a disposizione per
i vincitori di 'GiovanIdee', "abbia-
mo anche la possibilità di rilan-
ciare lo sviluppo economico del-
la nostra regione - ha continuato
Giorgi - dando ai giovani un'op-
portunità concreta di lavoro".
L'assessore ha poi sottolineato
"la grande partecipazione al ban-
do da parte di numerosi gruppi
di ragazzi, segnodella vitalità del
nostro tessuto sociale, nonostan-
te il grave momento di difficoltà
economica". Sono stati 84, infat-
ti, i progetti presentati, che anda-
vano a coprire le esigenze turisti-

che di tutto il territorio marchi-
giano; ora i 27 vincitori "avranno
l'opportunità di lavorare su diffe-
renti filoni di azione, ognuno con
le proprie peculiarità - ha conti-
nuato Giorgi - e offrire così un
contributo prezioso alla crescita
dei tanti tipi di turismo del no-
stro territorio, da quello cultura-
le al religioso, dall'enogastrono-
mico a quello di tipo escursioni-
stico". Perché le Marche sono
terra ricca di possibilità, e di luo-
ghi da valorizzare ce ne sono
davvero tanti, come emerge da-
gli stessi progetti dei ragazzi, che
si sono inventati un po' di tutto:
c'è chi organizzerà percorsi turi-
stici per i disabili e le loro fami-
glie o c'è anche chi, come i giova-
ni del Coachin'bar, aiuterà i pro-
fessionisti delle stesse nuove im-
prese turistiche che nasceranno
a sviluppare competenze ade-
guate per la gestione aziendale.

s.b.
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μPresentati i progetti vincitori dello speciale bando “GiovanIdee”

Le nuove start up del turismo

L’aeroporto promosso dal ministro Lupi
Lo scalo di Falconara tra i 26 di “interesse nazionale”. Il governatore Spacca: “Il piano industriale giudicato credibile”

“La Regione punta
all’ulteriore sviluppo

dell’infrastruttura
con altri investitori”

Foto di gruppo dei ragazzi che hanno preso parte al bando “GiovanIdee” con al centro l’assessore Giorgi
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Fano

Ciclabile Fano-Pesaro: in pri-
mavera arriva l'illuminazione.
E' stato infatti raggiunto un ac-
cordo tra Comune di Fano e
Aset Spa per arrivare a compie-
re un'opera molto attesa, della
quale si parla da anni ma fino-
ra senza soluzione. Nelle setti-
mane scorse erano partiti dei
tavoli di confronto a cui hanno
preso parte tecnici comunali e
dell'azienda partecipata, al fi-
ne di valutare le varie ipotesi di
illuminazione e soprattutto i fi-
nanziamenti, vero nodo critico
dal momento che per mancan-
za degli stessi l'opera è rimasta
per anni nel cassetto. Final-
mente però è stato scelto un
progetto e soprattutto si è giun-
ti ad un accordo sui pagamen-
ti. "A primavera la pista ciclabi-
le sarà illuminata grazie ad un
finanziamento di Aset - annun-
cia l'assessore Caterina Del
Bianco - Non siamo ancora ar-
rivati alla firma della conven-
zione ma lo faremo presto.
L'importo dell'intero lavoro è
di 140.000 euro, una cifra più
contenuta rispetto a quella che
ci aspettavamo".

La soluzione è arrivata pro-
prio dal progetto elaborato da
Aset, il cui costo è significativa-
mente minore di quello del Co-
mune e quindi realizzabile an-

che in tempi di ristrettezze eco-
nomiche. Ora si dovrà aspetta-
re che vengano espletate le
pratiche burocratiche e si par-
tirà quindi con il lavoro prati-
co, che porterà appunto ad illu-
minare il tratto fanese della ci-
clabile. Resta indiscussa la ne-
cessità di posizionare dei lam-
pioni lungo una via di collega-

mento tra Fano e Pesaro sem-
pre molto utilizzata, dal mo-
mento che sono in tanti a per-
correrla con la propria biciclet-
ta. Sia in inverno che in estate,
sia di giorno che di notte. Quel-
lo dell'assenza di illuminazione
è stato infatti un grosso limite
alla fruizione del tratto fanese
fin dalla sua nascita, tanto che
non sono stati isolati gli inci-
denti avvenuti in orario nottur-
no. L'ultimo risale appena a 2
settimane fa, quando 2 ciclisti
si sono scontrati proprio a cau-
sa del buio ed uno di essi è fini-
to con il battere la schiena con-

tro uno dei bordi stradali della
pista. La stessa ciclabile inoltre
era stata teatro di un bruttissi-
mo incidente lo scorso anno
nel quale aveva perso la vita
Gianluca Giommi. Più volte
nel comparare il tratto fanese a
quello pesarese il primo spicca-
va per i suoi svantaggi proprio
a causa della mancanza di illu-

minazione,problema che dalla
prossima primavera dovrebbe
venire risolto, dando così la
possibilità a molte più persone
di spostarsi in bicicletta tra le 2
città. In attesa dell'installazio-
ne dei lampioni però la pista ci-
clabile Fano-Pesaro sarà ogget-
to di un'iniziativa di pulizia.
L'intervento rientra infatti all'
interno di "Puliamo il mondo",
la campagna promossa da Le-
gambiente che si è guadagnata
il titolo di iniziativa ambientale
più importante del mondo. Lo
scopo è liberare strade, piazze,
aree verdi e spiagge dai rifiuti e

dall'incuria nel rispetto dell'
ambiente e restituendo decoro
alle aree pubbliche. A Fano
l'iniziativa interesserà proprio
la pista ciclabile, che sarà og-
getto di un'opera di pulizia per
l'intera mattinata. L'appunta-
mento è per domani mattina
alle 9 alla tensostruttura del Li-
do. Hanno aderito all'iniziativa
Argonauta, Wwf Marche, La
Mimosa, For.Bici, la Lupus in
Fabula, Panzer La Centinarole-
se, gruppo podistico Fano Cor-
re, liste civiche Noi Città e Noi
Giovani.
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Fano

Furto anomalo l'altra sera alla Taver-
na dei Pescatori. Nella notte tra mer-
coledì e giovedì ignoti sono entrati
nel ristorante di piazzale dei Calafati
al Lido e hanno portato via un posa-
cenere, posizionato sopra il bancone
di ingresso, di fronte alla cassa, con-
tente monetine di rame. Ad accor-
gersi è stato il cuoco, arrivato ieri

mattina sul posto di lavoro, che ha
trovato la persiana d'ingresso chiusa
e la porta interna aperta. "Non sono
stati trovati segni di scasso per entra-
re - racconta il titolare Filippo Rava-
gli - e quindi ipotizziamo che merco-
ledì sera sia rimasta la porta aperta.
A fare la chiusura sono stato io e sta-
vo poco bene, è possibile che non ab-
bia chiuso, ma mi sembra strano. Co-
sì come è strano il fatto che alla pri-

ma occasione, qualcuno ne abbia su-
bito approfittato". Altra stranezza
sta nel fatto che il ladro o i ladri si sia-
no accontentati delle briciole, pren-
dendo solo gli spiccioli quando c'era-
no ben altre cose di maggior valore,
come vini, whisky, grappe e champa-
gne. Tutte cose che non sono state
toccate, mentre chi si è introdotto
all'interno del locale ha rovistato tra
i cassetti ed ha persino aperto il fri-

gorifero, forse alla ricerca di qualco-
sa da mangiare. Non si esclude nem-
meno l'ipotesi che qualche rumore
all'esterno possa aver messo in fuga i
malviventi per paura di essere sco-
perti. Sulla vicenda indagano i Cara-
binieri di Fano. "Da tempo pensava-
mo di installare un sistema di allar-
me - conclude Ravagli - e questo è un
buon motivo per farlo subito".
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μAnomalo furto nella notte alla Taverna dei Pescatori. Il titolare: “Ormai il sistema di allarme è necessario”

I ladri portano via monete e portacenere

Un segnale importante per il tratto fanese della pista
ciclabile che porta fino a Pesaro: manca la firma ma
c’è il progetto per l’illuminazione nella primavera 2015
Sopra, l’assessore Del Bianco con il sindaco Seri

L’assessore Del Bianco
“Non c’è la firma

della convenzione ma
l’obiettivo è fattibile”

Domani mattina
appuntamento alle 9

con “Puliamo il mondo”
per sconfiggere l’incuria

Fano

Una radicale pulizia del corri-
doio d'accesso al palazzo co-
munale: è quanto si è iniziato a
fare per rendere dignitoso l'in-
gresso dello stabile di via San
Francesco, fino a ieri alla mer-
cé dei piccioni che vi svolazza-
no dentro e sporcavano pavi-
mento e pareti con il loro gua-
no. La situazione era diventa-
ta insostenibile, tanto destava
la riprovazione di tutti coloro
che si servivano del portale
principale per accedere agli
uffici o alla sala di rappresen-
tanza. In modo particolare
l'aspetto dell'ambiente appari-
va disdicevole in occasione dei
matrimoni civili che si celebra-
no tuttora nella sala della Con-
cordia, con il corteo degli spo-

si, i cui componenti indossano
gli abiti delle migliori occasio-
ni, costretto a passare, come
attraverso le forche caudine,
in un ingresso lercio e puzzo-
lente. Nei paesi più piccoli, ve-
di San Costanzo, Mondolfo e
altri centri dell'entroterra, il
palazzo Comunale è tenuto in
grande considerazione, costi-
tuisce una delle più belle resi-
denze del centro storico e
adempie con grande dignità
alla sua funzione di rappresen-
tanza.

A Fano, invece tutto è ca-
dente: pareti scrostate, affre-
schi deteriorati dalla umidità,
reperti storici come lo stem-
ma malatestiano dell'arco
maggiore dell'annessa chiesa
di San Francesco, spaccato
dal colpo di una gru che ripa-

rava il margine del tetto del
palazzo di fronte, non restau-
rato. Recentemente si sono
dovuti eseguire lavori d'urgen-
za per impedire che la volta di
uno dei corridoi del piano rial-

zato crollasse addosso ai pas-
santi. Perfino la sala della Con-
cordia che è il luogo più presti-
gioso del palazzo, rivendica un
radicale intervento di bonifica
dalle macchie di umidità. Oggi
almeno l'ingresso del palazzo
è stato salvaguardato dall'inva-
sione dei piccioni, grazie a una
rete che ne impedisce la pre-
senza sui cornicioni. Una ag-
giuntiva mano di vernice, co-
munque, non ci starebbe ma-
le. Ma chi rivendica l'urgenza
ora è il portico della chiesa di
San Francesco dove i volatili
svolazzano allegramente sul
volto di Paola Bianca, la secon-
da moglie di Pandolfo III Mala-
testi, il cui sarcofago è una ve-
ra opera d'arte del gotico fiori-
to.
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IL PROGETTO
PER LA PISTA

Furto nella notte alla Taverna dei Pescatori

In primavera l’illuminazione della ciclabile
Dopo i tavoli di confronto e le proteste, accordo raggiunto tra l’amministrazione e Aset Spa

μLavori di pulizia dello stabile di via San Francesco. Posta anche una rete anti-piccioni

L’ingresso del Comune ritrova smalto

L’ingresso del municipio

Fano

Oggi pomeriggio, alle 17.30,
prenderà il via, al Centro Pasto-
rale Diocesano, la scuola di for-
mazione all'impegno sociale e
politico. "Si tratta - spiega Ga-
briele Darpetti direttore dell'
Ufficio Diocesano della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro - di
formare cristiani che sappiano
affrontare le sfide della "polis"
senza paura, ma con la capaci-
tà di una parola chiara ed effi-
cace pur dentro la complessità
del vivere. Per questo, la forma-
zione socio-politica non è una
formazione "elitaria", ma è ri-
volta a tutti con un occhio parti-
colare ai giovani". Durante il
primo anno si parlerà di princi-

pi e metodi della democrazia
partecipativa e quindi della cit-
tadinanza attiva, nel secondo
anno di economia e lavoro. "La
formazione proposta - sottoli-
nea Darpetti - vuole essere an-
che un'occasione per far risco-
prire l'enorme tesoro della Dot-
trina Sociale della Chiesa e con-
temporaneamente per far com-
prendere che la proposta guar-
da al sociale come spazio decisi-
vo per la polis non schiacciato
sulla politica, ma verso una vi-
sione pluralista e sussidiaria
della società. Concretamente si
tratta di favorire esperienze di
volontariato e di cittadinanza
per toccare con mano le ferite e
i problemi dell'altro".
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μOggi primo incontro al Centro Pastorale

Impegno sociale e politico
Scuola di formazione al via
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Fano

Non molto lontano dall'eremo
di Monte Giove, sul colle che
domina la città, sorgerà presto
un nuovo convento, aumentan-
do il carattere di spiritualità di
questa altura che pur essendo
vicina al tran tran della vita mo-
derna, conserva una sua atmo-

sfera di romitaggio e mistici-
smo. Oltre alla residenza dei
Camaldolesi, infatti, vi si trova
la residenza del Prelato e il con-
vento delle Benedettine che,
quando si spostarono dal con-
vento di San Domenico, scelse-
ro proprio questo luogo per
continuare a coltivare la loro
vita di preghiera. E' il superio-
re della comunità monastica
trappista José Otero che ha fat-

to domanda al Comune di Fa-
no per ricevere l'autorizzazio-
ne a costruire un nuovo mona-
stero su una superficie di terra
di 1.316,85 metri quadrati, di
due piani di altezza, compren-
sivo di chiesa e di foresteria per
l'accoglienza di coloro che mo-
mentaneamente voglio condi-
videre la giornata dei monaci.
A questa funzione dovrebbe es-
sere trasformata una casa colo-

nica ivi esistente. Qui si trasfe-
rirebbe la comunità di Frattoc-
chie nei pressi di Roma, dove è
venuta a mancare la necessa-
ria tranquillità a una vita con-
templativa. "Il complesso mo-
nastico - evidenzia padre Otero
- si caratterizza per un nesso
molto forte tra architettura e
spiritualità. Non si può com-
prendere la funzionalità degli
edifici se non si tiene conto del-

la vita del monaco, la cui gior-
nata è scandita da momenti di
riflessione, da altri di silenzio,
da momenti di lavoro e di atti-
vità. Non è possibile quindi

pensare a una biblioteca trop-
po vicina ai laboratori, come
non si può pensare l'attività nei
campi legata alle riunioni gior-
naliere del Capitolo". I materia-
li necessari alla realizzazione
delle intere opere saranno nel
pieno rispetto delle tradizioni
costruttive locali e dell'ambien-
te agreste del colle, con l'uso di
pietre,mattoni e legno.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Sono state belle parole quelle
pronunciate dall'assessore re-
gionale Paola Giorgi, mercole-
dì durante la sua visita a Fano
per presenziare alla seconda
giornata di formazione dei di-
pendenti comunali sui fondi eu-
ropei. In quella occasione si è
fatto il punto sulla situazione
del dragaggio del porto e sulla
difesa della costa dall'erosione
marina. Due progetti che do-
vrebbero essere in dirittura
d'arrivo, dopo aver percorso un
lungo iter burocratico. Ma è
proprio così? A Sassonia Tre, i
cui residenti hanno assistito a
promesse, poi puntualmente
smentite, a improvvisi e inspie-
gabili cambiamenti di progetti,
a finanziamenti che andavano
e venivano, a blocchi ministe-
riali e faticose riprese, si conti-
nua a storcere la bocca.

"Non ci si spiega infatti - rile-
va Mauro Ginesi residente a
Sassonia Tre e rappresentante
dell'Anpana (Associazione Na-
zionale Protezione Animali,
Natura, Ambiente - come mai
l'assessore Giorgi e in generale
la componente politica, affer-
mi che con tre milioni di euro si
possa finanziare tutto il proget-
to di costruzione delle scoglie-
re da Sassonia al porto di Fano,
mentre la parte tecnica parla
nella sua documentazione del-
la trasformazione di dieci sco-
gliere esistenti da sommerse ad
emerse e della realizzazione di
7 nuove scogliere emerse, per
un costo di 5.400.000 euro?
Qualcuno non la racconta giu-
sta, oppure si fa con tre milioni
di euro quello che si dovrebbe
fare con 5.400.000. Il che si-
gnifica che le ricariche saranno
deboli e le nuove scogliere di di-
mensioni ridotte rispetto a
quelle che erano state formula-
te per resistere efficacemente
alla forza del mare". Insomma
sembra che sulla esigenza di tu-
telare la costa, ancora oggi indi-
fesa di fronte alle ricorrenti ma-
reggiate, si faccia molta confu-
sione. I residenti di Sassonia in-
vece vogliono vederci chiaro. A
rischio è la loro incolumità e la
salvezza dei loro beni. Troppe

volte le loro case sono state in-
vase dall'acqua e le onde del
mare con la loro violenza han-
no provocato danni. Basti pen-
sare al martoriato viale Rugge-
ri, più volte ripavimentato con
dispendio di ingenti risorse, ma
continuamente danneggiato
dalle tempeste. A queste per-
plessità si sommano gli interro-

gativi relativi all'inizio degli in-
terventi, se e quando questi
avranno luogo. Dato che si pre-
vede che i lavori verranno ese-
guiti a stralci e da tutte le parti
si rivendica l'emergenza, si
chiede: verranno per prime
eseguite le opere di protezione
della costa nei pressi delle abi-
tazioni o quelle nei pressi delle

concessioni balneari? C'è il pe-
ricolo infatti che se si inizia da
Sassonia Sud, aumenteranno
le sofferenze dei Bagni presso
l'Anfiteatro Rastatt e i Giardini
Niagara; se si incomincia da
nord si esporranno le case dei
residenti di Sassonia ad altre
devastanti invernate.
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L’associazione il prossimo anno festeggerà il quarantennale di attività

S. Lorenzo in Campo, ultimati i lavori
Punto prelievi: chiusura scongiurata

Stabile di due piani
con foresteria

in una superficie di oltre
mille metri quadrati

SanLorenzo inCampo

Il punto prelievi dell'Avis di
San Lorenzo in Campo conti-
nuerà a svolgere la sua prezio-
sissima funzione. Sono termi-
nati i lavori realizzati dall'am-
ministrazione comunale nello
stabile di via San Demetrio,
per adeguare i locali alle ulti-
me normative igienico-sanita-
rie.
Senza l'intervento deciso dalla
giunta guidata dal sindaco Da-
vide Dellonti, il punto prelievi
avrebbe rischiato fortemente
la chiusura. Così l'amministra-
zione ha investito 11mila euro
per gli infissi, intonaci, impian-
ti, pavimento, tinteggiatura, la-
vori al tetto e, soprattutto, per
realizzare una stanza nuova:
un ambulatorio medico. "Un
intervento del quale andiamo
davvero fieri - sottolinea Del-
lonti - perché il punto prelievi
svolge un ruolo di grandissima
importanza. Quello di San Lo-
renzo in Campo è l'unico polo
rimasto, nella nostra zona, al di
fuori di una struttura ospeda-
liera, e ci si rivolgono cittadini
laurentini ma anche tantissimi
altri provenienti dai comuni li-
mitrofi. I lavori erano assoluta-
mente una priorità affinchè

l'attività potesse proseguire.
Era necessario adeguare i loca-
li alle ultime normative in te-
ma di dotazioni minime di spa-
zi richieste per donazioni Avis.
Siamo soddisfatti di aver con-
cluso l'intervento, rinnovando,
come meritava, lo stabile. Del
resto la donazione del sangue
così come del plasma, oggi più
che mai, hanno un'importanza

straordinaria. Donare il san-
gue è un atto di maturità, di
grande sensibilità e altruismo,
di civiltà, ed è fondamentale
che avvenga in locali perfetta-
mente a norma. Un intervento
- conclude il sindaco Dellonti -
che dimostra la vicinanza e
l'apprezzamento dell'ammini-
strazione nei confronti dell'
Avis laurentina. L'associazio-
ne, che il prossimo anno festeg-
gerà i quaranta anni di attività,
svolge quotidianamente un'
opera indispensabile che va in
ogni modo sostenuta, promos-
sa e valorizzata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le priorità, un parcheggio più ampio

“Favorevoli all’outlet
ma servono garanzie

Il superiore della comunità monastica trappista Josè Otero ha messo a punto la domanda per l’autorizzazione al Comune di Fano

Richiesta per un nuovo convento sull’altura di Monte Giorgio

Difesa della costa dall’erosione marina: Giorgi garantisce tre milioni ma per i residenti di Sassonia non bastano

“Pochi tre milioni, ne servono il doppio”
Le rassicurazioni dell’assessore Giorgi e la replica dei residenti di Sassonia: vogliamo vederci chiaro

Fano

Nonsirallegrano nemmenoi
pescatoriallanotiziache il
dragaggiodelportononèpiù
così lontanocomepoteva
apparirequalche giornofa.
Ancheinquestocaso, laquantità
di fanghichesaranno dragati,
comei finanziamentiprevistiper
lescogliere,sono insufficienti. Il
progettochestapervenirealla
luce-evidenziano -risolverà i
problemidellanavigazionesolo
peruntemporidottoe nonporrà
laRegioneal riparodalla
necessitàdi intervenireconun
nuoviodispendiodirisorse,
quandotroppopresto, ilporto
dovràessere dragatodinuovo.
Prelevare40.000metricubidi
fanghirispetto auna necessitàdi
80.000significaattuaresolo una
soluzionetemporanea. Inporto
rimarrannoi fanghi inquinati,gli
stessichenegliannisuccessivi
nonsipotrannodepositare in
mare.

Anche i pescatori
temono un intervento
solamente parziale

Dellonti soddisfatto
“Un punto di riferimento

per tanti cittadini
del comprensorio”

La sede del punto prelievi Avis di San Lorenzo in Campo

Marotta

Guidava il suo Tir ubriaco
sbandando lungo le corsie
dell'autostrada e non si è fer-
mato ad un posto di blocco.
La polizia stradale di Fano ha
fermato un automezzo di tar-
ga olandese guidato da un au-
tista con un elevato tasso alco-
lico. Numerosi automobilisti
hanno allertato la polizia stra-
dale segnalando che un ca-
mion di grosse dimensioni
stava viaggiando in autostra-
da all'altezza di Marotta sban-
dando da una carreggiata all'
altra creando pericolo per tut-
ti. Una pattuglia è intervenu-
ta formando un posto di bloc-
co forzato però dal mezzo. Su-
bito è scattato l'inseguimen-
to, gli agenti hanno sottopo-
sto l'autista all'alcol test che
risultava di 3,34 grammi per
litro di sangue. L'uomo era
così ubriaco che sceso dal
mezzo non riusciva a stare in
piedi. Denunciato per guida
in stato di ebbrezza, multato,
gli è stata ritirata la patente, e
il veicolo è stato sottoposto a
fermo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μUn Tir olandese

Guidava
ubriaco
sull’A14

Mondolfo

Sì ma a precise condizioni.
La lista civica "Per cambia-
re" spiega i motivi del voto
favorevole, nell'ultimo con-
siglio comunale, alla varian-
te propedeutica alla realiz-
zazione dell'outlet.
"Si tratta di impegni precisi
per il sindaco e per la giunta,
che abbiamo messo nero su
bianco in un ordine del gior-
no del maggio 2012, appro-
vato allora a larghissima
maggioranza, e che, a scan-
so di equivoci, abbiamo rilet-
to forte e chiaro a tutti nell'
ultima seduta, prima della
votazione sulla variante, ri-
chiamando ognuno ai pro-
pri obblighi. Questo, perché
ogni singolo punto di quel
documento è per noi assolu-
tamente imprescindibile".

Il villaggio grandi firme,
per la lista civica, può diven-
tare un'opportunità per il
territorio, ma servono tute-
le precise. "Innanzitutto, ab-
biamo chiesto il coinvolgi-
mento attivo dei commer-
cianti locali dei settori inte-
ressati all'interno della strut-
tura che dovrà sorgere; in
secondo luogo, una modifi-
ca sostanziale della viabilità

nella zona di realizzazione
dell'outlet al fine di evitare
ingorghi e congestioni del
traffico nell'area antistante
il casello autostradale. Un'
ulteriore istanza riguarda
l'incremento del numero
dei parcheggi previsti da
1700 ad almeno 2500". Una
delle parti più importante
dell'ordine del giorno votato
dal consiglio, riguarda le
opere compensative. "Da re-
alizzare a vantaggio del ter-
ritorio, oltre agli oneri di ur-
banizzazione primaria e se-
condaria, per un valore com-
plessivo direttamente pro-
porzionale all'aumento volu-
metrico ottenuto attraverso
la variante. Ci riferiamo a
strutture polivalenti per
conferenze, manifestazioni
turistiche, rappresentazioni
teatrali e concerti; piscina,
impianti sportivi. Abbiamo
ottenuto, infine, l'impegno
dell'amministrazione a far
si che nelle nuove assunzio-
ni legate all'outlet possano
essere privilegiati i residenti
del nostro comune e che,
per i futuri lavori relativi al
mantenimento della struttu-
ra, siano il più possibile coin-
volte le imprese del territo-
rio".
 m.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANITA’ & POLEMICHE «CI VUOLE UNA SCOSSA
CONTRO CHI NON VUOLE
CHI E’ FUORI DAL CORO»

«Noi vogliamo dare una mano...
ma l’azienda ospedaliera ci ignora»
Cesare Venturi (Amici di Marche Nord): «Un muro invalicabile»

L’INTERVISTA IL RESPONSABILE DI ENDOCRINOLOGIA DEL CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA RACCONTA LA RICERCA SULLA «MA-PI 2»

Paolo Pozzilli: «Vi spiego perché la dieta macrobiotica funziona come i farmaci»

NEGLI ultimi tredici anni, oltre
al professor Paolo Pozzilli, l’Asso-
ciazione Amici dell’Azienda
Ospedaliera Marche Nord ha por-
tato a Pesaro altri nomi di primo
piano nella comunità medico-
scientifica internazionale. Ma
l’ha fatto ottenendo in cambio
scetticismo, se non una certa in-
differenza da parte di amministra-
tori ed addetti ai lavori.

E PENSARE che il sodalizio pre-
sieduto da Cesare Venturi è nato
con uno spirito esattamente oppo-
sto: cioè quello di creare un  trait
d’union tra la struttura ospedalie-
ra e la cittadinanza. Per costituir-
lo, nel settembre 2000 nella sala
del consiglio comunale, si scomo-
darono il sindaco (a quel tempo
Oriano Giovanelli) e persino il
cardinal Angelo Bagnasco. La
scelta della sede istituzionale era

ben giustificata dal compito “al-
to” che si davano gli Amici: «Per-
seguire una finalità di elevato va-
lore civile per iniziative culturali
di grande spessore scientifico».
Scopo che ha avuto piena realizza-
zione nell’intensa attività conve-
gnistica di questi anni dedicata a
temi di grande attualità medico-
scientifica quali «La malattia di
Alzheimer» (2002), Le malattie
genetiche (2003), «L’importanza
dell’educazione e la dieta nel ma-
nagement del diabete» (2006),
«Gli strumenti per affrontare pato-
logie del cervello nella nostra so-
cietà» (2010), «La prostata, questa
sconosciuta» (2012).

TUTTE iniziative organizzate in
completa autonomia da Cesare
Venturi sfruttando le sue cono-
scenze personali (in particolare al
Campus Biomedico di Roma) e il

lavoro volontario della sua segre-
taria, Sabrina Melchiorri. «Dopo
quel primo onore delle cronache,
però, siamo stati letteralmente
ignorati — si lamenta il presiden-
te degli Amici di Marche Nord
—. Tant’è vero che l’Associazio-
ne non è mai stata coinvolta, diret-
tamente o indirettamente, nelle

dinamiche dell’ospedale. Ma noi
siamo andati avanti lo stesso, per
puro spirito di servizio». Due an-
ni fa, per ottenere un maggior
coinvolgimento del territorio, si
pensò di far accreditare l’appunta-
mento annuale come corso di ag-
giornamento per medici di base.

«Ne vennero pochissimi — rac-
conta il presidente —. Poi ci spie-
garono che l’Asur si era dimenti-
cata di informarli».

CON una punta di amarezza poi
Venturi sottolinea che «non è pos-
sibile pensare di sviluppare il lega-
me tra cittadino e struttura sanita-
ria senza incidere significativa-
mente su una vasta pluralità di
aspetti». Se, da una parte, l’associa-
zione ha dato il suo fattivo contri-
buto alla diffusione delle cono-
scenze diagnostico-terapeutiche,

dall’altra si è impegnata affinchè
queste conoscenze non fossero di-
sgiunte da un diritto della cittadi-
nanza di poterne usufruire piena-
mente nelle strutture ospedaliere.
«Ma abbiamo sempre trovato di
fronte a noi un muro invalicabile.
E inspiegabile — conclude Cesa-
re Venturi —. Trovo che certi at-
teggiamenti, che tendono a esclu-
dere coloro che sono fuori dal co-
ro, siano inaccettabili. Serve una
scossa: amo questa città, ma vor-
rei che diventasse migliore».

si.spa.

SI TERRÀ domani, alle ore 10
nell’Auditorium di Palazzo Monta-
ni Antaldi, il convegno organizza-
to dall’Associazione Amici Ospeda-
li Riuniti Marche Nord sul tema
«La sfida del Diabete: nuove op-
portunità» (ingresso libero fino ad
esaurimento posti). Uno dei relato-
ri è Paolo Pozzilli (foto), direttore
di Endocrinologia e Diabetologia
all’Università Campus Biomedico
di Roma, che ha condotto un’inno-
vativa ricerca sugli effetti della die-
ta Macrobiotica “Ma-Pi 2” sul dia-
bete di tipo 2 i cui risultati sono sta-
ti pubblicati recentemente dalla
prestigiosa rivista scientifica ameri-
cana “Nutrition and Metabolism”.

ProfessorPozzilli, quandona-
sce questa vostra ricerca e

perché si è indirizzata verso
la macrobiotica?

«La dieta macrobiotica “Ma-Pi 2”
ideata 40 anni fa da Mario Pianesi,
fondatore e presidente dell’associa-
zione internazionale “Un Punto

Macrobiotico”, era già stata ogget-
to di studi clinici senza gruppo di
controllo. Non nascondo che ini-
zialmente ho avuto delle riserve,
ma la serietà del professor Pianesi,
la sua volontà di seguire un percor-
so scientifico, la garanzia di qualità

degli alimenti contrassegnati
dall’Etichetta Trasparente Piane-
siana, a differenza di altri tipi di
proposte “alternative” o “macro-
biotiche”, mi hanno convinto a rea-
lizzare il primo studio al mondo,
randomizzato e controllato».

Come?
«Sono stati coinvolti 58 pazienti
diabetici tipo 2 in sovrappeso, divi-
si in due gruppi con metodo casua-
le o random, alloggiati in due alber-
ghi, con identiche condizioni e
un’unica differenza: un gruppo ha
seguito la dieta “Ma-Pi 2”, l’altro
una dieta di controllo raccomanda-
ta dalle Società Scientifiche di Dia-
betologia. Lo studio è durato 21
giorni e sono stati eseguiti molti
esami diagnostici. Su tutti i para-
metri studiati, entrambe le diete

hanno ottenuto un miglioramen-
to, ma la dieta Ma-Pi 2 è risultata
più efficace».

Sono emersi dati inaspettati
durante la sperimentazione?

«Ci attendevamo dei miglioramen-
ti, ma non di questa entità: i valori
di glicemia di tutti i pazienti tratta-

ti con dieta Ma-Pi 2 sono rientrati
a livelli simili a quelli di soggetti
non diabetici, e per questo motivo
molti hanno sospeso l’assunzione
di farmaci durante il periodo dello
studio. La dieta in soli 21 giorni ha
ridotto del 50% il colesterolo Ldl,
effetto che si ottiene con farmaci».

E’ prevista una “fase due”
della ricerca?

«Direi di sì. La dieta Ma-Pi 2 è ora
nei nostri protocolli terapeutici
per il diabete mellito di tipo 2,
l’obesità, l’iperlipidemia».

Perché presenta la ricerca a
Pesaro?

«Vengo a Pesaro su invito dell’ami-
co Cesare Venturi, tanto più che
qui il professor Pianesi da più di
40 anni promuove una alimenta-
zione sana ed equilibrata».

si.spa.

IMPORTANTI CONVEGNI
Oggi proponiamo «La sfida
del diabete». Ma agli incontri
hanno partecipato scienziati

DIABETE MELLITO
«Dalla sperimentazione
abbiamo avuto risultati
davvero inaspettati»

IL PRESIDENTE
Cesare Venturi è
stato il fondatore
degli Amici del San
Salvatore ora
l’associazione è
diventata «Amici di
Marche Nord», ma
ci sono dissapori

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

ABBANDONATO, rischia di di-
ventare l’ennesimo esempio di
spreco di soldi pubblici. Parliamo
dell’ex convitto «Vittoria Colon-
na», fino a tre anni fa proprietà
dell’Enam e oggi in carico
all’Inps. La soppressione
dell’Enam da parte del governo
Monti aveva, in pratica, decretato
la sua fine. Infatti, fino a quel mo-
mento il convitto ospitava duran-
te tutto l’anno, ma soprattutto nel
periodo estivo, oltre 1.000 perso-
ne, in prevalenza insegnanti e di-
rettori didattici, che venivano a
Fano a trascorrere le vacanze. Inu-
tile aggiungere che rappresentava-
no uno importante risorsa anche
per il movimento turistico della
nostra riviera. Il passaggio della
struttura dall’Enam, ente soppres-
so, all’Inps, ha determinato la so-
spensione di ogni attività e di con-
seguenza la chiusura dell’immobi-
le di via Montegrappa. Che ora

versa nel più totale stato di abban-
dono e di degrado.

NON CI STA Giuseppe Guiduc-
ci, ex presidente provinciale
dell’Enam, a vedere lasciato
nell’incuria e nel deterioramento
un immobile che ha rappresenta-
to un elemento importante per la
città e per la categoria magistrale.
«Sono davvero rammaricato —
esordisce Giuseppe Guiducci, un
passato anche da consigliere co-
munale — per come è stato lascia-
to l’ex convitto “Vittoria Colon-
na” ora che l’immobile è stato tra-
sferito all’Inps. L’intera nostra ca-
tegoria è stata privata di un servi-
zio che in un momento di crisi
economica come questo poteva ri-
sultare non solo necessario, ma di-
rei essenziale, un servizio che, ri-
cordo, non gravava assolutamen-
te sulle casse dello Stato, poiché
erano gli stessi insegnanti che

contribuivano alle spese di ospita-
lità. Ma oltre a questo, dico che
l’intera città di Fano è stata priva-
ta di una struttura che durante il
suo funzionamento aveva dato
molto alla collettività locale in ter-
mini economici e turistici, visto
anche le sue dimensioni». L’ex

convitto «Vittoria Colonna», co-
struito negli anni del Fascismo, è
stato prima un istituto dove veni-
vano ospitate giovani studentesse
e in questi ultimi decenni utilizza-
to , fino al 2011, quale struttura ri-
cettiva per insegnanti andati in
pensione. Si estende su una vasta
area, in una posizione centrale, ed

è dotato di 150 camere (pratica-
mente la più grossa struttura al-
berghiera cittadina, ndr), un tea-
tro, saloni per convegni, cortili,
mensa e tutti gli altri servizi e
comfort (aria condizionata, ecc).
Il professor Guiducci tira le orec-
chie anche a chi doveva interveni-
re e non l’ha fatto. «Rivolgo l’en-
nesimo appello sul piano locale
— dice — per un intervento forte
dell’Amministrazione affinché si
possa ripristinare l’utilizzo dello
struttura prima che vada in malo-
re. In passato questa reazione è
mancata, anche da parte dei sinda-
cati di categoria e delle autorità lo-
cali che non hanno evitato la chiu-
sura. Oggi mi auguro che ci sia
una nuova sensibilità per ridare al-
la città un immobile da destinare
ad attività culturali, sociali, di
scambi scolastici a livello euro-
peo, in modo da far di nuovo pre-
valere l’interesse pubblico sul de-
grado».

APRE questa mattina alle 10 la mostra “L’anima della Donna –
Espressioni creative di mondi interiori” allestita nella sala San
Michele in via Arco d’Augusto. Sono esposti dipinti, acquerelli,
disegni, opere scultoree e poesie realizzate dalle donne che hanno
seguito, a Fano, i seminari educativi rivolti al benessere globale
della donna, tenuti dalla pedagogista clinico Paola Corradini nel
centro di pedagogia clinica “Orizzonti” in via Tagliamento 22. La
mostra rimarrà aperta ad ingresso libero fino al 9 ottobre,

SAN MICHELE LE DONNE ESPONGONO I LORO LAVORI

Il ‘Vittoria Colonna’abbandonato
«Era una risorsa per tutta la città»
La struttura è inutilizzata con il passaggio dall’Enam all’Inps

ADDIO
L’entrata del Vittoria Colonna e
qui sopra Giuseppe Guiducci ex

presidente provinciale
dell’Enam

RICETTIVITA’
Ha 150 camere, un teatro,
una sala convegni, giardini
ed anche una mensa

IMPOSSIBILE prenotare
telefonicamente gli esami
del sangue al Santa Croce.
«Da qualche anno — scrive
una impiegata di 38 anni —
l’azienda Marche Nord ha
introdotto l’obbligo di chia-
mare il numero
0721-882220 dalle 11 alle 13
per prenotare la prestazione
sanitaria, quando una volta
bastava presentarsi la matti-
na presto allo sportello con
l’impegnativa del medico,
prendere il numerino ed
aspettare il proprio turno.
Ora c’è bisogno di perdere
tempo con questo passaggio
intermedio, perché comun-
que una volta prenotato il
proprio posto per l’analisi...
bisogna arrivare presto,
prendere il numerino ed
aspettare il proprio turno».
E fin qui tutti bene. «Sta-
mattina (ieri, ndr) — prose-
gue la donna — per il quar-
to giorno consecutivo ho
provato a chiamare quel nu-
mero, senza successo.
Il colmo non è stato tanto
trovare occupato tutte le vol-
te che ho provato, ogni 5 mi-
nuti, per 23 telefonate totali
(tempo sottratto al lavoro),
ma trovare subito libero.
Erano le 11.07 e dopo nume-
rosi squilli mi ha risposto
una segreteria telefonica di-
cendomi che avrei dovuto
chiamare dalle 11 alle 13.
Per l’appunto. L’alternativa
alla telefonata è presentarsi
allo sportello del Centro pre-
lievi in via Vittorio Veneto
nel pomeriggio, dalle 14.30
alle 16.
Ora ditemi voi se nell’era
ipertecnologica la gente deb-
ba prendere un permesso
dal lavoro solo per prenota-
re un esame».

SANTA CROCE

Squilla a lungo
il telefono
ma nessuno
risponde

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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PASSAGGIO di proprietà di
un’auto con la più classica delle
truffe. Il compratore mostra al
venditore una ricevuta bancaria
di pagamento per un importo su-
periore al prezzo pattuito. Allora
il venditore preleva dal bancomat
e restituisce in contanti la diffe-
renza all’acquirente. Ma il paga-
mento in banca non è mai stato ef-
fettuato e le coordinate Iban e Cro
della ricevuta si rivelaranno inesi-
stenti. Quando sarà ormai troppo
tardi. Così l’acquirente si ritrova
non solo in possesso legale del be-
ne ricevuto, gratis, ma anche con
dei soldi in più. E’ quello che è ca-
pitato a Fano ad una donna di 38
anni, madre di due figli, che ieri
dopo aver sporto denuncia ai cara-
binieri, ha raccontato anche al

Carlino la sua disavventura, per-
ché fosse di monito ad altri. E’
una mamma che ha avuto il corag-
gio di uscire allo scoperto e de-
nunciare, ma sono diversi i fanesi
che negli ultimi mesi si sono reca-
ti dai carabinieri per denunciare
queste truffe. Tutti sono incappa-
ti nello stesso compratore (un uo-
mo noto alle forze dell’ordine per
essere già stato arrestato per lo
stesso tipo di reato) “grazie” ad
un annuncio pubblicato su un si-
to internet specializzato in com-
pravendite: Subito.it.

IL MODUS operandi è collauda-
to: l’uomo contatta il venditore,
lo fa venire a Fano di sabato quan-
do le banche sono chiuse, prova
l’auto e comunica la sua intenzio-

ne di fare immediatamente il pas-
saggio di proprietà e mentre i due
si recano in una delle quattro
agenzie di pratiche automobilisti-
che fanesi, telefona alla moglie, le
dice di fare un bonifico tramite il
web-banking e di raggiungerli
per mostrare la ricevuta. Di fron-
te al titolare dell’agenzia che ga-
rantisce la compravendita, il com-
pratore fa intestare l’auto alla mo-
glie, titolare della partita iva di
una ditta individuale di vendita
auto usate. Tutto regolare. Salvo
il pagamento. E’ un copione col-
laudato quello del maestro fanese
della truffa delle auto, una rete in-
tessuta ad arte nella quale chissà
quanti sono incappati senza de-
nunciare il fatto per non passare
da fessi con parenti ed amici. Un

raggiro che gli agenti di pratiche
auto non possono in alcun modo
evitare. «Noi seguiamo la parte
tecnica e non lo scambio moneta-
rio che c’è tra cliente e venditore
— spiega Roberto della Buldrighi-
ni srl —. Non è di nostra compe-
tenza. Quando ci danno il manda-
to, per prima cosa verifichiamo se
il mezzo è libero da vincoli o gra-
vami, richiedendo telematicamen-
te una visura. Dopo di che si prov-
vede alla registrazione: si chiede
copia dei documenti sia al vendi-
tore che all’acquirente. Poi forma-
lizziamo con le firme». In un quar-
to d’ora si può chiudere la pratica
di un passaggio di proprietà. Ma
la fretta, spesso, è una cattiva con-
sigliera.

Tiziana Petrelli

PIOVE dentro la chiesa sconsa-
crata di Santa Maria del Suffra-
gio. Il tetto non è disastrato, ma
dopo i recenti episodi di piogge
torrenziali che tanti danni hanno
provocato in città per Carlino Ber-
tini, priore dell’omonima confra-
ternita proprietaria dell’immobi-
le, «questo è il momento di appel-
larci alla gente di buona volontà
per iniziare i lavori» . «La Chiesa
del Suffragio non è della Curia,
per cui non può intervenire» spie-
ga Bertini, dal momento che più
volte abbiamo ricordato che la Cu-
ria, in questo periodo è l’unica sta-
zione appaltante in città grazie ai
fondi dell’8x1000 che la Cei desti-
na al recupero del patrimonio ec-
clesiastico. «Noi non abbiamo fon-
di, siamo una semplice confrater-
nita. Fino ad ora tutti i lavori di
restauro sono stati fatti dalla So-
vrintendenza: il potenziamento
delle pareti laterali di sinistra e
della zona absidale. La facciata è
stata recentemente risistemata

dalle Regione e l’interno è stato re-
staurato grazie ad un contributo
della Fondazione tanti anni fa. Il
tetto è stato rifatto l’ultima volta
intorno agli anni ‘50 ed ora ha la
necessità di essere rifatto perché
ci piove dentro. Io non faccio al-
tro che mandare su il cestello (la
gru con la piattaforma, ndr) a si-
stemare le coppe. Perché la chiesa

è alta e il tetto ha una buona pen-
denza e le tegole tendono a scivo-
lare verso il piano di gronda. Ma
il tetto non è impermeabilizzato
ed entra acqua in diversi punti».

E’ TEMPO di vacche magre per
tutti. Non ci sono più gli impren-
ditori mecenati con liquidità da

investire in beni monumentali,
per le Banche ci sono ben altri in-
vestimenti da fare per il bene del
territorio, la Fondazione fa già la
sua parte e «qui servono circa
150/200mila euro». «Io tenterò an-
che la strada dei contributi euro-
pei — prosegue Bertini —. Intan-
to ho preso i contatti con l’onore-

vole Lara Ricciatti (Sel) per vede-
re se può presentarmi a Roma e ve-
dere se nel bilancio dei Beni Cul-
turali è possibile prevedere questa
somma. Perché noi non abbiamo
la possibilità di affrontare questa
cifra, vivendo di donazioni».La
Confraternita del Suffragio, oltre
a prendersi cura di questo edificio

costruito sul suolo di proprietà
della chiesa di San Giovanni in
Laterano a Roma a cui dal XVII
secolo paga l’affitto di una cande-
la l’anno, «è un ente ecclesiale
eretto canonicamente nella dioce-
si di Fano nel 1618 e riconosciuto
civilmente dallo stato italiano nel
1935 — spiega il priore —. Ci so-
no 27 confratelli, sia laici che reli-
giosi, che la compongono. Lo sta-
tuto prevede una serie di punti: il
primo è pregare per le anime dei
defunti; poi educare la gioventù
attraverso lo scautismo, la musi-
ca, il canto e la fotografia; poi at-
tuare le opere di misericordia, in
particolare la carità verso gli ulti-
mi e i lontani». La Chiesa è in
piazza Cleofilo, ma «noi auspi-
chiamo che il comune cambi la de-
nominazione e la chiami Piazza
Costanzo Micci. Perché il prossi-
mo anno saranno 30 anni della
morte del vescovo e in città non
gli è stato intitolato ancora nulla».

Tiziana Petrelli

La chiesa del Suffragio adesso fa acqua
Il priore della confraternita, Carlino Bertini, è a caccia di fondi per i lavori

IL RAGGIRO GLI ADDETTI AI LAVORI SPIEGANO I MECCANISMI: «CONTROLLIAMO TUTTO TRANNE IL PASSAGGIO DEI SOLDI»

Truffa della Mini: «Noi non verifichiamo i versamenti bancari»

LE STRADE
«Le proviamo tutte perché
ci servono 150-200mila
euro. Viaggio a Roma...»

La signora Valentini a bordo
della sua Mini rossa: per lei
amare sorprese

Carlino
Bertini,

molto
conosciuto

in città, è
presidente

della
Confraterni-

ta del
Suffragio

silvano.clappis
Casella di testo
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RISTORATORI e baristi con-
tro bagnini e viceversa: l’ipote-
si dell’apertura annuale delle at-
tività balneari scatena di nuovo
il confronto tra le categorie.
«Sfruttare l’arenile tutto l’anno,
invece che tenerlo inattiva per
otto mesi, sarebbe un bene —
dice Marco Tanfani dei Bagni
Arzilla — per i concessionari,
per i ristoratori, per gli alberga-
tori e per l’intera città perché
porterebbe movimento e cree-
rebbe occupazione, sarebbe
un’opportunità. Nei mesi inver-
nali si potrebbero organizzare
tornei di beachvolley, mettere
in piedi iniziative legate ad al-
tri sport, alimentare un tipo di
turismo diverso da quello esti-
vo, utilizzare la spiaggia, non
per gli ombrelloni, ma per ma-
nifestazioni varie, dagli aquilo-
ni alle castagne». Rassicura
Tanfani : «Nessuno vuole am-
pliare le strutture, utilizzeremo
quello che già abbiamo: con la
pioggia o la neve staremmo
chiusi. Anche il Carnevale po-
trebbe essere un’occasione da
sfruttare, magari organizzando
feste in spiaggia».
«La proposta di destagionaliz-

zare le attività balneari che con-
siste nel permettere (e non
nell’obbligare) l’apertura per
tutto l’anno, è stata avanzata —
ricorda Andrea Giuliani di Oa-
si Confartigianato — in primis

dalle istituzioni, ovvero dal sin-
daco di Pesaro, dal sindaco di
Fano e, di recente, dal presiden-
te della Regione. Non pensia-
mo proprio che i sindaci ed il
governatore si pongano l’obiet-
tivo di “cementificare le spiag-
ge”; riteniamo, piuttosto, che
intendano valorizzare i periodi
di bassa stagione nella speranza
che si possano incrementare le
presenze e le entrate per otti-
mizzazione i servizi».

AL DIRETTORE dell’Ufficio
Turismo, Mauro Giampaoli,
preoccupato di una eventuale
cementificazione replica Giulia-
ni: «Per lo sviluppo della bassa
stagione è auspicabile che il Ser-
vizio Turismo di concerto con
le associazioni, elabori progetti
finalizzati a captare maggior-
mente le presenze derivanti dal-
le manifestazioni sportive, dal-
la convegnistica e dei vari grup-
pi organizzati». L’ipotesi che i
bagnini siano attivi tutto l’an-
no non piace proprio al diretto-
re della Confcommercio provin-
ciale, Amerigo Varotti che par-
la di «vera e propria concorren-
za sleale verso quei baristi e ri-
storatori del centro città che
aspettano la fine dell’estate per
riprendere a lavorare. I bagnini
già godono di privilegi enormi,
basta concederne ancora». «Chi
va al mare d’inverno? — si chie-
de il direttore di Confcommer-
cio Fano, Francesco Mezzotero
—. Giusto se organizzano delle
feste... Ma allora lo dicano chia-
ramente che vogliono cambiare
mestiere, vogliono fare i disco-
tecari, i ristoratori e i baristi,
non più i bagnini».

Anna Marchetti

IMPIANTI SPORTIVI LA VUELLE PESARO SI E’ ALLENATA ALL’ALLENDE, IL CASO ANDREA BARGNESI

Adesso la città sforna piccoli fenomeni anche nel basket
E’ STATA accolta con grande entusiasmo
dai giovanissimi appassionati di basket la
Vuelle Pesaro, da quest’anno sponsorizzata
Consultinvest, che mercoledì scorso ha
svolto il suo allenamento pomeridiano al
Palas “S. Allende” di Fano. Un’iniziativa
che rinsalda la collaborazione appena stipu-
lata fra la società biancorossa ed il Basket
Fanum, che ha portato un allenatore affer-
mato come Mauro Procaccini, rientrato
nella famiglia della Victoria Libertas, nella

città della fortuna per seguire la crescita
dell’Under 14 élite in cui gioca il piccolo fe-
nomeno fanese, Andrea Bargnesi, classe
2001. Un rapporto, quello fra le due società
cestistiche, non più rivali, che sta dando la
possibilità ai talenti fanesi di mettersi in lu-
ce: Michele Caverni, classe ’96, infatti,
quest’anno si allena con la prima squadra
della Consultinvest e rientra nei dodici del
roster. In passato, un percorso che aveva
portato a Pesaro anche Jacopo Valentini.

LA PROPOSTA I BAGNINI VORREBBERO TENERE APERTO TUTTO L’ANNO

Mare d’inverno tra le polemiche
Confcommercio insorge: «Hanno già troppI privilegi...»

VEDUTA DEL LIDO
Dopo il deserto estivo ora si guarda alla brutta stagione

L’ALTRA SERA intorno alle 20, in
autostrada vicino Marotta, numero-
sissimi utenti in transito hanno chia-
mato la Stradale allarmati da un auto-
articolato olandese, di oltre 16 metri
di lunghezza, che sbandava da un la-
to all’altro della carreggiata impeden-
do a chiunque di superarlo. Subito è
scattato l’allarme e così la autostrada-
le di Fano ha intercettato il Tir vici-
no all’area di servizio Metauro Ovest.
Ma il conducente non si è fermato
all’alt per cui la pattuglia ha dovuto
superare l’autoarticolato, ponendosi
poi di traverso sulla carreggiatanen-
dosi davanti al Tir. Un agente saliva
in cabina di guida e spegneva il moto-
re sotto lo sguardo assente del condu-
cente. L’autista del Tir, che emanava
un forte alito vinoso, veniva sottopo-
sto alla prova dell’etilometro . Il tasso
di alcol risultava di 3,34 grammi per
litro di sangue sebbene il codice della
strada preveda — per i conducenti
professionali — un tasso pari a zero.
Tanto era l’alcol ingerito che l’autista
che, sceso dal veicolo, non riusciva a
state in piedi. L’uomo è stato denun-
ciato per guida in stato di ebbrezza ed
inoltre gli è stata contestata una pe-
sante sanzione amministrativa. La pa-
tente è stata immediatamente ritirata
e l’autoarticolato è stato sottoposto a
fermo amministrativo.

LA REAZIONE
«Vogliono cambiare forse
mestiere? Voglio fare
forse i discotecari?»

MAROTTA ERA UBRIACO

Semina il panico
un camionista

OGGI alle 17.30 prende il via, al Centro Pa-
storale Diocesano, la scuola di formazione
all’impegno sociale e politico. «Si tratta —
dice Gabriele Darpetti direttore dell’Uffi-
cio Diocesano — di formare cristiani che
sappiano affrontare le sfide della “polis”
senza paura, ma con la capacità di una paro-
la chiara ed efficace pur dentro la complessi-
tà del vivere. Per questo, la formazione so-
cio-politica non è una formazione “elita-
ria”, ma è rivolta a tutti con un occhio ai gio-
vani». Infotel. 345.0944984 o 346.5871338.

Al centro diocesano
scuola di formazione

silvano.clappis
Casella di testo
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«Lungodegenza, riecco 30 posti letto»
Fossombrone, il comitato per i diritti: «Sull’ospedale solo chiacchiere»

— FOSSOMBRONE —

IL VICESINDACO Michele Chia-
rabilli e l’assessore ai Servizi sociali
Paride Prussiani annunciano che
da mercoledì scorso «dopo le ferie
estive è stato attivato l’utilizzo di tut-
ti 30 posti letto di medicina lungode-
genza (prima ne erano utilizzati so-
lo 19) come da accordi presi con
l’Area Vasta 1, per garantire i servizi
indispensabili dell’ospedale». I due
fanno sapere che «sono in fase di ul-
timazione i lavori di ristrutturazio-
ne e riqualificazione del laboratorio
analisi, che è già un punto di riferi-
mento fondamentale per i cittadini
della provincia, tenendo conto
dell’enorme quantità di prestazioni
effettuate ogni giorno; la giunta ha
sollecitato anche l’inizio a breve dei
lavori di adeguamento alla normati-
va vigente, già appaltati, del reparto
dialisi, per circa 400mila euro». Sul
piano della tutela giurisidizionale
contro i provvedimenti della giunta
regionale, Chiarabilli e Prussiani as-
sicura che «l’amministrazione co-
munale ha mantenuto i tre ricorsi al
Tar contro la scelta della Regione di
trasformare gli ospedali di polo in
“case della salute”, ma ha iniziato
anche un confronto con l’assessore
Mezzolani e la dottoressa Capalbo
che ha permesso di garantire alla
struttura una serie di servizi indi-
spensabili, inizialmente non previ-
sti. L’obiettivo — puntualizzano —
non è accontentarsi, ma cercare di
ottenere ulteriori prestazioni sanita-
rie per evitare gli spostamenti della
popolazione e installare macchinari

più efficienti». Tutto ciò non ha im-
pressionato più di tanto il comitato
a difesa dei diritti, che di recente ha
dato vita a una onlus ad azionariato
diffuso alla quale affidare i servizi
ospedalieri. Il comitato riassume la
sua posizione con un’espressione co-
lorita per evidenziare che i risultati
ottenuti non sono abbastanza.
«Chiarabilli e Prussiani — scrive il
comitato in una nota — gioiscono
perché l’Asur ha mantenuto le pro-
messe e saranno ripristinati a Fos-
sombrone i 30 posti letto di lungode-
genza dai 19 a cui erano stati ridotti
per il periodo feriale, organizzazio-
ne perfetta: basterà dire ai pazienti
che non devono ammalarsi dal pri-
mo agosto al 30 settembre. I due an-
nunciano che l’Asur ha stanziato
800mila euro per la nuova risonan-
za magnetica, allora sarebbe interes-
sante sapere chi e come gestirà il ser-
vizio. Mica farà la fine delle sale ope-
ratorie migliori della provincia inu-
tilizzate o della tac utilizzata solo
per metà giornata? Chiarabilli e
Prussiani annunciano ancche che
sono in fase di ultimazione i lavori
di ristrutturazione e riqualificazio-
ne del laboratorio analisi, saremmo
curiosi di conoscere i dettagli
dell’operazione, dato che da ol-
tre un anno il funzionamento del
laboratorio analisi è stato limitato fi-
no alle 14. Come si dice, “la politica
è fatta di scelte”, ma stentiamo a
comprendere, forse per la nostra
scarsa lungimiranza, quella di di-
mezzare i servizi e “riqualificare” i
locali».

a. bia.

Apecchio, il tartufo è servito: via alla 32ª mostra mercato tra gastronomia e musica
— APECCHIO —

TAGLIO del nastro oggi della tre giorni de-
dicata alle specialità gastronomiche e agli
eventi correlati alla 32ª mostra mercato
del tartufo e dei prodotti del bosco. Il via
alle 15 a Palazzo Ubaldini, con l’inaugura-
zione della mostra “Antichi mestieri” a cu-
ra della scuola primaria dell’Istituto com-
prensivo Scipione Lapi di Apecchio. Alle
18, l’apertura delle osterie, con la presenza
di una giuria di esperti locali che degusterà

e proclamerà il miglior vino marchigiano
sfuso distribuito dalla osterie stesse. A pro-
posito di osterie, quest’anno sono ben quat-
tordici e tutti i gestori assicurano che sa-
pranno soddisfare ogni gusto: dal palato
più raffinato a chi ama la cucina forte, quel-
la di una volta. Il salmi del prete, i taglioli-
ni al tartufo, la polenta, il bostrengo, i pas-
satelli, gli gnocchi e tanto altro verrà offer-
to al visitatore che sarà ospitato in ambien-
ti un speciali, ricavati alcuni da antiche ta-

verne e altri da piccoli edifici, tutti nel sug-
gestivo centro storico del paese alto, dove
domina il Palazzo Ubaldini, dimora dell’an-
tica famiglia rinascimentale e sede di mu-
sei importanti, come quello dei fossili e mi-
nerali del monte Nerone. «E’ tutto pronto
per questa nuova edizione della mostra del
tartufo — sottolinea il sindaco di Apecchio
Vittorio Nicolucci — mantenendo l’impo-
stazione delle scorse edizioni sono state in-
serite alcune novità, che speriamo caratte-
rizzino positivamente la festa, abbiamo ri-

scontrato un grande lavoro da parte delle
associazioni e dei tanti cittadini che hanno
voluto dare il loro contributo alla riuscita
dell’evento, è un’occasione favorevole per
mettere in vetrina le risorse di un territorio
che ha un grande patrimonio ambientale e
tante potenzialità da sviluppare».
Sempre oggi, attorno per le vie del centro
storico e attorno alle osterie, non manche-
rà la buona musica dal vivo, sul palco prin-
cipale saliranno gli “Ef Gee Bis”.

Amedeo Pisciolini

DOPO la riuscita serata dedicata
alla cucina dei Montefeltro e dei
medici alla Gatta, a cui ha preso
parte anche il sindaco di Piobbico
Mochi (nella foto col gourmet
Franco Fiorentini), la festa del
fungo di San Sisto propone per og-
gi alle 19,30, al Cisam di San Sisto
(sala convegno della ex chiesa) la
presentazione di due libri: quello
di Alberto Calavalle «La Radio
nel pagliaio» sulla resistenza e
quello di Davide Eusebi «Le Buo-
ne marche», antologia di prodotti
e produttori. A seguire alle 20,30
attesissima degustazione delle piz-
ze Rossini e Raffaello al ristorante
Da Emilio, sempre a San Sisto
(prenotazioni 0722 740223). «Fa-
remo assaggiare — dice il coordi-
natore Risiero Severi — cinque
pizze a lunga lievitazione con pro-
dotti locali, al prezzo promoziona-
le di 12 euro. Ci sono gli ultimi po-
sti disponibili». Sabato e domeni-
ca gran finale della festa con
stand e spettacoli.

SAN SISTO

Stasera due libri
Da Emilio degustazione

di cinque pizze locali

— CAGLI —

NUOVA grande prestazione della squadra dei balestrieri cagliesi che si
sono laureati di nuovo campioni d’Italia nella “balestra antica mane-
sca”, vincendo il titolo a squadre nella competizione di Mondaino. La
compagnia cagliese “I balestrieri dell’oca” guidati dal maestro d’armi Fi-
lippo Colazilli (“Visciola” il suo nome di battaglia) hanno battuto squa-
dre agguerritissime di dieci città della Toscana (Firenze, Cortona, Cerre-
to Guidi), dell’Abruzzo (Popoli, Bucchianico), della Romagna (Mon-
daino) e della nostra regione, come Mondavio (che si è calassificato secon-
do) e San Severino Marche. E’ la terza volta che i cagliesi vincono il
titolo italiano a squadre dopo le vittorie del 2005 e 2012. Soddisfazione
in città tra gli appassionati di giochi storici per questo nuovo titolo italia-
no che i balestrieri cagliesi hanno conquistato duellando con le più forti
squadre finaliste di questa disciplina, tutte appartenenti alla Litab, la le-
ga italiana tiro alla balestra.

Mario Carnali

Cagli, i “balestrieri dell’oca”
per la terza volta campioni d’Italia

silvano.clappis
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APRE questa mattina alle 10 la
mostra “L’anima della donna-
Espressioni creative di mondi in-
teriori”, allestita nella sala San Mi-
chele in via Arco d’Augusto 1, a
Fano. Sono esposti dipinti, acque-
relli, disegni, opere scultoree e po-
esie realizzate dalle donne che
hanno seguito, a Fano, i seminari
educativi rivolti al benessere glo-
bale della donna, tenuti dalla pe-
dagogista clinico Paola Corradi-
ni, a Fano, nel centro di pedago-
gia clinica “Orizzonti” in via Ta-
gliamento, 22.

«QUESTA esposizione permette
uno sguardo sull’universo delle
emozioni e dell’interiorità femmi-
nile — evidenzia Paola Corradini
che è anche presidente di Anpec
delle Marche —. L’arte ci parla
delle molteplici emozioni della vi-
ta reale e il suo linguaggio è capa-
ce di creare nuove emozioni. Nei
percorsi dedicati alla donna
l’espressione creativa è utilizzata
come mezzo per liberare le ener-

gie della persona, esprimere le
emozioni e riappropriarsi in mo-
do spontaneo e naturale della pro-
pria forza, riscoprendo e valoriz-
zando i propri talenti. Grazie al
percorso portato avanti durante i
miei seminari, alcune donne han-
no anche tirato fuori dei veri e

propri talenti che non sapevano
di avere e che tuttora coltivano
con soddisfazione».
La mostra rimarrà aperta ad in-
gresso libero fino al 9 ottobre, tut-
ti i giorni in orario dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 20.
Info: www.pedagogiacreativa.it

Cinema di Pesaro, Ancona e province

AL CATALOGO

“Anonimo tra gli anonimi”
Ecco il romanzo di Fantini

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA TRATTATIVA
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.
PARTY GIRL
21.00.

LA BUCA
21.00.

BELLUSCONE
18.30.

SIN CITY “UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE”
21.00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
ANNABELLE
17.30 - 20.10 - 22.35. (Sala 1)

SIN CITY UNA DONNA PER CUI UC-
CIDERE 2D
17.30 - 20.10. (Sala 2)

SIN CITY UNA DONNA PER CUI UC-
CIDERE 3D
22.40. (Sala 2)

BOXTROLLS 2D
17.30. (Sala 3)

BOXTROLLS 3D
20.00. (Sala 3)

POSH: 22.30
TARTARUGHE NINJA 2D
17.30 - 20.00. (Sala 4)

SEX TAPE - FINITI IN RETE
22.30. (Sala 4)

FRATELLI UNICI

17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 5)

LUCY
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.
SIN CITY - Una donna per cui ucci-
dere (in 3D)
Ore 21:15.

Se già avete degli occhiali 3D pas-
sivi, portateli così non li riacquista-
te.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Party Girl 21,15.

Sin City 21,00.

Belluscone - Una storia siciliana
18,30.

La Buca 21,00.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
La Trattativa 21,15.

Fratelli Unici 21,15.

21,15

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
LUCY
18:20 - 21:10.

SIN CITY - UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE
18:40.

SIN CITY - UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE 3D
21:20.

FRATELLI UNICI

18:30 - 21:30.

BOXTROLLS
18:15.

SEX TAPE-FINITI IN RETE
21:15.

ANNABELLE
18:30 - 21:20.

POSH
20:45.

TARTARUGHE NINJA
18:15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
FRATELLI UNICI
RAUL BOVA - LUCA ARGENTERO.
FERIALI ORE 21:15 - FESITVI ORE 15:30 /
21:15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 LUCY
SALA 1 L’APE MAIA - IL FILM.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.

SABATO ORE 18.00 DOMENICA
ORE 16.00
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM 18.00
20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15 MER 21.15.
Sala 2 FRATELLI UNICI.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.
Boxtrolls 2D
17.30.

Boxtrolls 3D
19.40.

Sin City 2D
17.10-19.50.

Sin City 3D
22.30.

Fratelli Unici
17.20-20.00-22.20.

Annabelle
18.00-20.30-22.40.

Perez
17.10-19.30-21.45.

Lucy
17.30-20.00-22.30.

POSH
22.10.

La Preda Perfetta
19.50-22.30.

Pongo
17.10.

Winter
17.15.

Tartarughe Ninja 2D
17.30-20.00-22.30.

SEX TAPE
19.45.

LA BUCA
22.00.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.
Intero 7,50 - Ridotto 5,50 - Tessera Movie-
card ricaricabile (ricarica minima € 15,00)
€ 5,00 - maggiorazione 3D € 2,00.
FRATELLI UNICI (Digitale 2K)
feriali 20.20 - 22.20; sabato 18.20 - 20.20 -
22.20; domenica 16.20 - 18.20 - 20.20 -
22.20;. (Sala 1)

LUCY (Digitale 2K)
feriali (escluso martedì) 20.30 - 22.30; sabato
18.30 - 20.30 - 22.30; domenica 16.30 - 18.30

- 20.30 - 22.30;. (Sala 2)

SIN CITY - UNA DONNA PER UCCI-
DERE (Digitale 3D)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -
22.30; domenica 16.10 - 18.10 - 20.20 -
22.30;. (Sala 3)

BOXTROLLS (Digitale 2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -
22.30; domenica 16.20 - 18.20 - 20.30 -
22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.
Le tartarughe ninja
18:15. (Sala 1)

la buca
21:15. (Sala 1)

Sin City 2 2D
18:30. (Sala 2)

Fratelli Unici
21:10. (Sala 2)

LUCY
18:30 21:15. (Sala 3)

Boxtrolls 2D
18:00. (Sala 4)

Boxtrolls 3D
21:00. (Sala 4)

Fratelli Unici
18:10. (Sala 5)

Sin City 2 3D
21:15. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.
La Trattativa
21,15.

Pasolini
21,15.

FANO L’INAUGURAZIONE OGGI ALLE 10 NELLA SALA SAN MICHELE

L’anima della donna in tutte le sue espressioni
In mostra le opere delle allieve di Paola Corradini

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
a Master of Dirt, esibizione di Freestyle motocross, Bmx e Quad 
in programma il 25 ottobre all’Adriatic Arena. Per parteciperare:  
inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro 
(via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 22 ottobre

Con il CARLINO a MASTERS OF DIRT
“ANONIMO fra gli anonimi”,
pubblicato dalle Edizioni Barrica-
te nella sua collana “La cultura
dentro le righe”, è il titolo del ro-
manzo di Ivan Fantini del quale
— alla presenza dell’autore — si
parlerà questa sera nei locali della
libreria “Il Catalogo” di via Castel-
fidardo 58/60 a Pesaro.
Alla presentazione intervengono
Laura Gemini, dell’Università
Carlo Bo di Urbino e l’editore Ita-
lo Campagnoli.

OGGI doppio appuntamento
con il cinema a Pesaro. Si parte al-
le 17.30 nella biblioteca San Gio-
vanni, con il giornalista, sceneg-
giatore e docente della Rufa (Uni-
versity of Fine Arts) di Roma,
Gianfranco Angelucci, che pre-
senterà il suo nuovo libro dedica-
to a Giulietta Masina. Interverran-
no all’incontro il critico del cine-
ma Umberto Spadoni e Paolo
Montanari. Seguirà alle 18.30, nel-
la sala del consiglio comunale, la
conferenza dal titolo “Jane Cam-
pion: ritratto di signora’’ con Ro-
berto Danese, docente dell’Uni-
versità di Urbino. Jane Campion,
regista neozelndese, divenuta fa-
mosa per il film “Lezioni di pia-
no’’, è fra le cineaste più innovati-
ve e apprezzate del mondo. L’in-
contro rientra nel ciclo di incon-
tri “La luce nel cinema, musica,
pittura, fotografia e psicologia’’ a
cura di Paolo Montanari.

IN BIBLIOTECA

Da Giulietta Masina
a Jane Campion:
si parla di cinema

CONCERTO del Chorus
Marignanensis diretto dal
maestro Leonardo Gabellini
questa sera (alle 21 ) nella
chiesa della Beata Vergine
del Carmine di Corso XI Set-
tembre a Pesaro. La serata è
organizzata in occasione
dell’anniversario della nomi-
na di don Giuseppe Scarpet-
ti a Rettore della chiesa del
Carmine, «con gli auguri di
tutti i fedeli ed i devoti del
Carmine, della Pia Unione e
del consiglio direttivo per il
suo amorevole lavoro». Il
Chorus Marignanensis è una
formazione nata nel 2000
con la particolarità di essere
solo al femminile, il recente
ingresso di due sezioni ma-
schili ne ha allargato il reper-
torio a opere di Vivaldi, Mo-
zart e Charpentier. L’ingres-
so è libero e aperto a tutti.

CHIESA DEL CARMINE

Il Chorus
Marignanensis

stasera in concerto

OGGI alle 21 inaugurazione dell’osteria “Malardot”, in Lungofoglia
Caboto. Un ristorante bar che associa la cucina da osteria, fatta di sapo-
ri nostri e semplici ricette, ad una degustazione di bevande, servite al
tavolo o al banco, ricca per invogliare i clienti a rimanere. “Malardot”
tutti i venerdì propone un intrattenimento dei migliori dj della zona. La
nuova gestione è di Raniero Cecchini, organizzatore di concerti e in pas-
sato buon giocatore di basket. A collaborare alle serate del venerdì Diego
Serafini e Giacomo Paianini che dicono: «Dopo la cena, fino alle 2,30,
si alterneranno tre dj: Davide Brocca, giovane emergente; Roberto Be-
retta, famoso dj al Sorpasso e Mar’aviglia e sopratutto Ciuffo di Riccio-
ne che lavora a Villa delle Rose, Peter Pan, Des Alpes di Campiglio,
Ibiza, mentre la Voice è Davide Cecchini». Info: 0721.582860.

Cucina tradizionale e buona musica
L’osteria “Malardot” riapre le porte

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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