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Mario Ajello

È
il momento del pentimen-
to. La fase delle lacrime di
coccodrillo. La “Cenerento-
la” di Prokof’ev sta per co-

minciare, al Teatro dell’Opera,
e gli orchestrali prendono il lo-
ro posto senza ancora la lette-
ra di licenziamento in tasca.

A pag. 11

Cina e democrazia

Quei semi
piantati
dai ragazzi
di Hong Kong

Luca Cifoni

P
remi dei dirigenti pubbli-
ci legati all’andamento
dell’economia? L’idea di
Renzi, da attuare nell’am-

bito della riforma della PA,
non piace alla Corte dei Conti.

A pag. 4

R O M A L’opera di Roma riparte
dopo l’azzeramento, con con-
tratti pluriennali e rinnovabi-
li e possibilità di ospitare più
orchestre. Un organico simi-
le al precedente (180 tra stru-
mentisti e coro) cui potranno
far parte i musicisti della for-
mazione appena licenziata,
insieme con nuovi elementi:
tutto nel segno della qualità.
Questo il piano del sovrinten-
dente Carlo Fuortes per la
nuova Opera di Roma, che
già dal primo gennaio diven-
terà operativo. Il sindaco del-
la Capitale, Ignazio Marino:
la mia scelta sfida per la sini-
stra.

Antonucci a pag. 10

La svolta dell’Opera azzerata
«Stagione con più orchestre»
`Pronto il piano Fuortes. Marino: «La mia scelta sfida per la sinistra»

`Il premier convoca i sindacati martedì: «Ma devono cambiare». Contestazione a Ferrara
`Affondo contro la Ue: «Il parametro del 3% è il passato, è un momento molto pericoloso»

Il reportage
Viaggio tra i licenziati del Costanzi
nuovo inizio e lacrime di coccodrillo

Isis, l’orrore non si ferma
decapitato ostaggio inglese

Calciopoli
Conte, il mistero
del computer
«Sono scomparsi
tutti i file»
Guasco a pag. 16

Formula 1
Ferrari-Alonso
verso il divorzio
Per la Rossa
è pronto Vettel
Russo nello Sport

Fiumicino, il giallo
degli algerini spariti
e il pericolo attentati

Il progetto
Foto d’autore
a etnie e tribù
che rischiano
di scomparire
Marconi a pag. 21

BILANCIA, PRESTO
AMORE E FORTUNA

Art 18, Renzi mette la fiducia

Corte dei conti
Salvi gli stipendi dei dirigenti statali
Bocciato l’aggancio dei premi al Pil

L’esecuzione. Alan Henning aiutava i bimbi siriani

Buongiorno, Bilancia! Venere, la
vostra fortunata stella, splende
da lunedì scorso nel segno, ma
solo oggi in verità – questa sera
– si incrocia con il raggio
d’argento della Luna in
Acquario e inizia così la danza
dell’amore e della fortuna.
Innamoramenti anche per le
persone “anta” e sono
veramente belli questi fiori che
sbocciano adesso, nella vostra
stagione. Scrive F. R. Bastide:
“La Bilancia è la Toscana tra la
fine dell’estate e l’inizio
dell’autunno, sotto un cielo
velato… “ Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

R O M A Renzi mette la fiducia sul-
la riforma del mercato del lavo-
ro, il voto mercoledì a palazzo
Madama. La decisione verrà uf-
ficializzata nel Consiglio dei
ministri che si terrà martedì
dopo l’incontro a palazzo Chigi
tra governo e sindacati. Questi
ultimi chiamati a «cambiare»
dal premier. Intanto Renzi, che
ieri è stato contestato a Ferra-
ra, lancia un affondo contro
l’Unione Europea: «Il parame-
tro del 3% è il passato, è un mo-
mento molto pericoloso».

Carretta, Conti,
Di Branco, Franzese

e Pezzini da pag. 2 a pag. 5

R O M A Gli jihadisti dell’Isis hanno
decapitato il quarto ostaggio occi-
dentale, rendendo nota l’esecuzio-
ne con un video on line. La vittima
è l’inglese Alan Henning. Il boia
minaccia poi un altro uomo, l’ame-

ricano Peter Hedward Kassig. Solo
tre giorni fa la moglie di Henning,
rapito in Siria nel dicembre scorso,
aveva lanciato un appello agli
estremisti.

Romagnoli a pag. 13

Alan Henning, inglese di 47
anni, era volontario in Siria
dove aiutava i bambini

Paolo Graldi

I
nsomma, c’è da allarmarsi o
no? Si deve temere anche da
noi, a Roma, capitale della cri-
stianità, e più in generale in Ita-

lia, Paese tra i più direttamente
minacciati dall’Isis, qualche lam-
po di guerriglia jihadista? Le rispo-
ste a queste semplici domande so-
no sfumate, sfuggenti, cerchiobot-
tiste. Si dice: il pericolo c’è, è reale,
inutile negarlo o, peggio, sottova-
lutarlo ma è un pericolo virtuale,
impalpabile, improbabile nella
sua potenziale probabilità.

Continua a pag. 24
Marani a pag. 14

Ennio Di Nolfo

P
er capire il senso più pro-
fondo dell’agitazione che
da giorni caratterizza la vi-
ta di Hong Kong (un agita-

zione pacifica e realistica, ben
diversa da quella alla quale so-
no abituati i black bloc e i con-
testatori più o meno violenti
che si possono vedere in Occi-
dente o i giovani dabbene che,
protetti da Erasmus, devastano
varie città italiane) è necessa-
rio guardare in termini più
complessi al problema, che
esprime un aspetto del freneti-
co mutamento cinese.

Un anno fa, mentre si orga-
nizzava per accentrare su di sé
tutte le cariche politiche più
importanti, il premier Xi
Jinping annunciava una vera
rivoluzione economica che
avrebbe liberato il sistema da
gran parte dei vincoli che lo li-
mitavano proiettandosi verso
un avvenire di crescita e poten-
za. Rendere la Cina un Paese
moderno, anche a costo di ridi-
scutere norme interne al domi-
nante e unico partito esistente,
quello comunista cinese, signi-
ficava eliminare i dissensi (la
vicenda dell’epurazione di Bo
Xilai, potente sindaco di Chon-
gqing e rivale di Xi, ne fu l’anti-
cipazione più clamorosa), per
mostrare i successi.

Successi che ci sono stati. Ba-
sti tenere presente che la possi-
bilità di usare il renminbi (cioè
la moneta cinese) per gli scam-
bi quanto meno nell’Asia orien-
tale è stata anticipata, in questi
giorni, di molti anni rispetto al
previsto 2020. Ma per raggiun-
gere questi risultati Xi deve ave-
re alle spalle un Paese pacifico
in tutte le sue regioni, anche le
più remote o le più irrequiete.

Continua a pag. 24
Morabito a pag. 13
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Flessibilità, Bruxelles avverte Roma: niente sconti

LA GIORNATA
dal nostro inviato

F E R R A R A Piovono uova sul palco.
Mira non proprio precisa, Renzi
viene mancato, e la sfangano pure
i tre giornalisti stranieri che lo in-
tervistano. Però è turbolento il cli-
ma che accompagna l’arrivo del
premier al Festival dell’Internazio-
nale. E turbolento lo è pure lui nel
suo intento pervicace di coltivare
l’inimicizia dei suoi nemici: il sin-
dacato, i vecchi del partito, gli opi-
nionisti d’ogni ordine e grado. E la
Merkel: «I tedeschi vennero in Ita-
lia nel 2003 a chiedere di sforare i
parametri di Maastricht e nessu-
no li bacchettò come scolari indi-
sciplinati».

Inevitabile, visto il contesto,
partire dalle questioni internazio-
nali. Con una premessa che è una
promessa: «L’Italia rispetterà il
tetto del 3 per certo nel rapporto
deficit-pil, anche se sono parame-
tri vecchi e superati. Lo facciamo
solo perché, agli occhi degli inve-
stitori stranieri, il nostro Paese ha
un problema di reputazione da re-
cuperare». Ma se non fosse così,
lui magari farebbe come la Fran-
cia che ha deciso di sforare: «E
nessuno deve permettersi di criti-
carli. Meglio oggi un Hollande col
deficit al 4,4, che domani una Ma-
rine Le Pen all’Eliseo».

LE NOVITÀ
I suoi intervistatori stranieri sono
poco interessati alle beghe dei Pa-
lazzi italiani. Lo incalzano sui di-
ritti degli immigrati e delle coppie
non sposate. Renzi risponde par-
lando di riforme, e fra le riforme
in cantiere, sostiene, c’è «lo ius so-
li temperato» (cittadinanza auto-
matica anche sotto i 18 anni, ma
dopo il completamento di un ciclo
scolastico) e c’è il riconoscimento
delle coppie di fatto «sul modello
tedesco». Anche perché, ammette,
«il Pd sa di non potersi presentare
a elezioni nazionali senza aver ri-
solto queste questioni».

Renzi sente il peso delle critiche
che piovono sul governo: «Leggo
gli editoriali, e mi rode». Nella
piazza del Municipio di Ferrara,
sente anche il peso dei fischi. Tut-
tavia, le concessioni sono poche.
«Martedì incontro i sindacati sulla
questione del lavoro». Apertura al
dialogo, dunque. Per quanto im-
portante, però, pare quasi un pre-
testo per ribadire «che i sindacati
devono cambiare, cominciando a
chiedersi perché la maggioranza
dei loro iscritti è fatta da pensiona-
ti». Oppure per malignare sul fatto
che «difendono l’articolo 18 disap-
plicandolo al loro interno».

Il giornalista del Financial Ti-
mes lo stuzzica: troppi annunci ri-
spetto ai risultati? Settori della pla-
tea applaudono la domanda. Ren-
zi prende cappello: «Senza un
obiettivo da raggiungere non si va

da nessuna parte». Elenca le cose
fatte, i primi passaggi parlamenta-
ri della riforma del Senato e dell’I-
talicum, i disegni di legge sulla
Pubblica Amministrazione e sul
lavoro. E naturalmente gli 80 eu-
ro. Replicando anche a una voce
di protesta che si fa largo sotto il
palco: «Signora, se gli 80 euro non
le piacciono li restituisca. Trovia-
mo qualcuno a cui darli».

Ce n’è anche per la minoranza
del partito, ovviamente. La pole-
mica del giorno è sul calo drastico
delle iscrizioni al Pd. La risposta
altro non è che l’elenco dei succes-
si elettorali: il 40,8 delle europee,
la riconquista di Piemonte, Abruz-
zo e Sardegna alle regionali, le vit-
torie nel 73 per cento dei Comuni:
«Ma forse c’è chi preferisce il Par-
tito Democratico con molti iscritti
e percentuali di voto sotto il 25 per
cento». E gli accordi con Berlusco-
ni? «Le riforme istituzionali si de-
vono fare con tutti, non è colpa
mia se milioni di italiani lo vota-
no». E comunque, precisa, anche
se votano il Jobs act non ci saran-
no le larghe intese

A forza di picchiare a destra e a
manca si fa sera. C’è il tempo anco-
ra per parlare della responsabilità
civile dei giudici: «Se io sbaglio, la
Corte dei Conti lo fa pagare a me.
Chiunque sbaglia ne paga le conse-
guenze. Perché i giudici no?». E c’è
tempo per soddisfare le curiosità
dei suoi interlocutori stranieri:
«L’operazione Mare Nostrum ri-
marrà fin quando l’Europa non sa-
rà in grado di mettere in campo
delle misure che siano ancora più
efficaci per accogliere gli emigrati
che arrivano sulle nostre coste».

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
B R U X E L L E S Nessuna deroga per la
recessione, nessuno sconto per
le riforme: la Commissione euro-
pea è pronta a respingere le due
principali richieste di «flessibili-
tà», avanzate dall’Italia per rin-
viare il pareggio di bilancio in
termini strutturali al 2017 ed evi-
tare una manovra di almeno 15
miliardi il prossimo anno neces-
saria a rispettare tutte le regole
europee. Martedì, con l'approva-
zione della nota di aggiornamen-
to del Documento di Economia e
Finanza, il governo aveva invoca-
to due eccezioni previste dal Pat-
to di Stabilità e Crescita per de-
viare dal cosiddetto «Obiettivo di
Medio Termine» (per l'Italia è il
pareggio di bilancio entro la fine
del 2015). «La flessibilità prevista
dalle regole dell’Unione Euro-
pea» – dice il comunicato del
Consiglio dei ministri – contem-
pla «la possibilità di deviazioni
temporanee in presenza di rifor-
me capaci di migliorare struttu-
ralmente la competitività del pa-
ese e qualora si verifichi la circo-
stanza di un severo peggiora-
mento dell’economia». Ma l'in-
terpretazione delle regole euro-

pee a Roma diverge nettamente
da quella di Bruxelles. «Non ci
sono le condizioni per le circo-
stanze eccezionali», avverte una
fonte della Commissione. Quan-
to alle riforme, «non bastano le
promesse» del governo: dovran-
no essere attuate e «la valutazio-
ne sarà fatta ex post», spiega la
fonte.

LE SCADENZE
In attesa del progetto di Legge di
Stabilità, che deve arrivare a Bru-
xelles entro il 15 ottobre, la pri-
ma analisi della nota di aggiorna-
mento al DEF non è positiva. Le
circostanze eccezionali non pos-
sono applicarsi all'Italia, perché
la recessione deve toccare «tutta
la zona euro o l'Unione Europea
nel suo insieme», non un solo pa-
ese, spiega la fonte comunitaria.
Inoltre, la clausola sulle riforme

ha paletti molto stretti e finora
«non è mai stata applicata». Ma
sono soprattutto i numeri ad al-
larmare. Il pareggio di bilancio
viene unilateralmente rinviato
dal 2015 al 2017, malgrado a giu-
gno la Commissione abbia nega-
to la richiesta di spostarlo al
2016. L'aggiustamento struttura-
le italiano – il dato a cui la Com-

missione tiene di più, perché ve-
rifica il risanamento dei conti al
netto del ciclo – nel 2014 peggio-
ra dello 0,3%, invece di migliora-
re dello 0,7%, come richiesto nel-
le raccomandazioni adottate
dall'Ecofin.

Basterebbe questo per spinge-
re la Commissione a bocciare la
Legge di Stabilità in ottobre e
chiedere al governo una nuova
versione. Uno scostamento dell'
aggiustamento strutturale di più
dello 0,5% – e per l'Italia nel 2014
è del 1% del Pil – viene valutato
come «significativo». E uno «sco-
stamento significativo» – dice la
fonte comunitaria – è considera-
to «un problema grave», che po-
trebbe portare Bruxelles a chie-
dere una modifica della Legge di
Stabilità nella seconda metà di
ottobre. «Se vedremo che ci sono
problemi gravi, entro una setti-

mana dal 15 ottobre dobbiamo
comunicarlo al governo e entro
due settimane con un'opinione
possiamo chiedere una nuova
versione».

Agli occhi della Commissione,
Italia e Francia sono «casi diffici-
li». Almeno per ora, una boccia-
tura della Legge di Stabilità appa-
re improbabile: prima l'esecuti-
vo comunitario vuole verificare i
contenuti esatti dei provvedi-
menti per il prossimo anno. I
nuovi attacchi del presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, alle re-
gole del Patto e alla Commissio-
ne hanno reso il clima più teso.
Ma la volontà di negoziare con il
ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, e di tenere conto
del peggioramento del quadro
macro-economico c'è. «Si tratta
soprattutto di analizzare la situa-
zione economica rispetto alle ul-
time previsioni», spiega la fonte.
Come accaduto lo scorso anno,
la Commissione dovrebbe co-
munque chiedere «misure ag-
giuntive» per il 2015: «nell'opi-
nione di novembre sottolineere-
mo i rischi», compresi quelli le-
gati a un deficit nominale troppo
vicino al 3%, dice la fonte.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMMISSIONE UE
NON VUOLE CONCEDERE
ALL’ESECUTIVO
LE CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI PER IL RINVIO
DEL PAREGGIO DI BILANCIO Jean Claude Juncker

IL FUORI PROGRAMMA
dal nostro inviato

F E R R A R A Le uova lanciate sono
state tre. Quelli che fischiavano
una trentina. Però hanno fatto
molto rumore mettendo Matteo
Renzi di fronte a una contesta-
zione piuttosto insolita per lui.
«Grillini» li ha definiti il pre-
mier. Del resto la polizia, prima
ancora che la sua auto arrivasse
nella piazza del Municipio di Fer-
rara, li aveva catalogati così. Ma
c’erano anche dipendenti di uno
stabilimento dell’Eni in crisi e al-
cuni «cani sciolti». Cartelli, fi-
schietti, e slogan preparati in
fretta e furia: «Stai zitto, buffo-
ne». Trenta persone (tra tifosi
M5S, ambientalisti e fan del Prc)
in una piazza dove ce n’erano al-
tri tremila possono essere liqui-
date come un’inezia. «Una conte-
stazione circoscritta e targata po-
liticamente» chiosa lo staff del

presidente del Consiglio. Tutta-
via sono bastati quei trenta a mo-
vimentare il pomeriggio. La poli-
zia, dopo i primi slogan ha pre-
muto su di loro per allontanarli
un po’ dal cuore della piazza. La
contestazione è andata avanti
ugualmente, solo un po’ meno
chiassosa. Dicono che Renzi fos-
se stato avvertito: «Embè? Andia-
mo lo stesso». Ci mancherebbe.
Gliintervistatori gli hanno chie-
sto se lui, ventenne, magari sen-

za un lavoro e senza prospettive,
avrebbe trovato così assurdo vo-
tare Movimento 5 Stelle. La ri-
sposa è diventata, come suo soli-
to, un’altra sfida: «Votare può an-
che darsi. Di sicuro non avrei ti-
rato le uova perché considero
fondamentale il rispetto recipro-
co». Applausi dalla platea. E oc-
casione buona per mandare
qualche segnale: «Conosco mol-
tissimi bravi amministratori del
movimento di Grillo. Il proble-
ma è che, appena diventato se-
gretario del Pd, ho fatto a lui la
proposta di fare insieme un prov-
vedimento per tagliare un miliar-
do dai costi della politica. Mi
hanno risposto con insulti irrife-
ribili». Per la cronaca: pare che il
lanciatore di uova (uno solo) sia
stato identificato dagli agenti in
piazza. Identificato e fermato,
ma solo il tempo necessario per
impedirgli di tirarne altre.

Re.Pez
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAGIONEVOLMENTE
IL TESTO BOSCHI
ARRIVERÀ
ALLA CAMERA
ENTRO LA METÀ
DI NOVEMBRE

PUNTO A UN DIRITTO
DI CITTADINANZA
TEMPERATO, ARRIVA
PRIMA DEI 18 ANNI
PER CHI HA COMPIUTO
UN CICLO SCOLASTICO

MOMENTO PERICOLOSO
DOBBIAMO CAMBIARE
L’UNIONE EUROPEA
IL 3% È UN VINCOLO
ANTIQUATO, MA NOI
LO RISPETTEREMO

LA LEGGE DI STABILITÀ
DEVE ARRIVARE
AI COMMISSARI
ENTRO IL 15 OTTOBRE
LA PRIMA ANALISI
SUL DEF NON È POSITIVA

Renzi contestato:
«Da me solo sorrisi»
E convoca i sindacati
«Ma ora cambino»
`Accelerazione sul lavoro, Cgil, Cils e Uil martedì a palazzo Chigi
Il capo del governo: «Fi vota con noi? Non ci saranno larghe intese»

IL LEADER PD
REPLICA ALL’ACCUSA
DI FARE TROPPI
ANNUNCI: SENZA
OBIETTIVI NON SI VA
DA NESSUNA PARTE

In piazza uova, fischietti e striscioni
in trenta allontanati dalla polizia

Le riforme

L’immigrazione

L’intervento

L’Europa
Renzi a Ferrara poco dopo la contestazione dei grillini. Sotto le uova arrivate sul palco
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R O M A Dario Nardella, visto da
un amministratore locale il
Jobs Act com’è?
«In questi primi quattro mesi da
sindaco, ho constatato che sol-
tanto riformando il mercato del
lavoro possiamo dare una spinta
vigorosa all’economia. Questa ri-
forma serve a noi, e non a com-
piacere i signori di Bruxelles. Lo
sa come passo alcune delle mie
giornate?».
Varando delibere, tagliando
nastri, progettando la città.
«Ma anche incontrando, abitual-
mente, imprenditori e lavorato-
ri. Due settimane fa ho riunito a
Palazzo Vecchio le 18 principali
multinazionali che operano nel
nostro territorio: dalla General
Electric a Gucci, dalla Menarini
alla Finmeccanica, da Ferraga-
mo a tante altre. Non ho visto de-
moralizzazione ma un desiderio
forte di investire e di innovare.
Unito alla richiesta, verso la poli-
tica, di semplificare il sistema
giuridico, di favorire gli investi-
menti, di puntare sulla formazio-
ne».
Qualcuno di loro le ha parlato
di articolo 18?
«Abbiamo parlato anche di arti-
colo 18. Ma il punto è che, quan-
do parli con lavoratori e impren-
ditori, l’articolo 18 è soltanto uno
degli aspetti del tema complessi-
vo. Ed è questo lo spirito che io
vedo nella riforma del governo.
Sono gli oppositori della riforma
del lavoro ad anteporre l’articolo
18 come un vessillo per coprire
tutto il resto. La cosa che più mi
preoccupa è che si tenti di fare
dell’articolo 18 un argomento
per riaccendere la lotta di classe

tra imprenditori e lavoratori.
L’Italia, oggi, non ha bisogno di
questo».
Anche lei è uno a cui non piace
la parola padroni?
«E’ un termine seppellito dalla
storia. E se rimaniamo sul terre-
no dell’odio sociale, non uscire-
mo mai dalla spirale ideologica.
Il senso di questa riforma, a mio
avviso, sta nel riportare il rap-
porto di lavoro al centro di un’in-
tesa tra l’imprenditore e il dipen-
dente, basata sulla reciproca fi-
ducia. Senza dover ricorrere si-
stematicamente al giudice ter-
zo».
I soldi per finanziare il Jobs
Act lei crede davvero che ci sia-
no?
«Il presidente del consiglio ha ga-
rantito il massimo impegno su
questo fronte. Vi sono diverse
ipotesi allo studio. Ciò che conta
è che il Jobs Act estenda com-
plessivamente le tutele rispetto
allo stato attuale. Lo sa quante
volte mi trovo a parlare con gio-
vani che cercano un lavoro o ad
atipici senza diritti? E’ a queste
persone che la riforma deve dare
risposte. Tre giorni fa, una don-
na mi ha fermato per strada,
mentre ero in bicicletta, per dir-
mi che la figlia aspetta a farsi
una famiglia, e quindi ad avere fi-
gli, perchè teme di perdere il po-
sto di lavoro. Oggi lo Statuto dei
lavoratori non dà risposte a que-
sta ragazza, che ha un contratto
di lavoro parasubordinato».
Ma non è un po’ troppo cancel-
lare lo Statuto dei lavoratori?
«Ci sono veri e propri contratti
”truffa”, che sono fioriti all’om-
bra dello Statuto, come l’associa-
zione in partecipazione o il rap-
porto parasubordinato e nessu-
no in questi anni è riusciti ad eli-
minarli».
C’è uno scontro generazionale
nel Pd, sul Jobs Act?
«Noto che Renzi ha fatto signifi-
cative aperture, e che sono state
anche in parte accolte dalla nuo-
va generazione del gruppo diri-
gente, come i Giovani Turchi. Il
dato generazionale non è secon-
dario. Perchè i giovani vivono
più degli altri sulla propria pelle
la nuova apartheid dei diritti,
proprio sul lavoro».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Voto di fiducia mercoledì a
palazzo Madama sulla riforma del
mercato del lavoro. La decisione
verrà ufficializzata nel consiglio
dei ministri che si terrà martedì
dopo l’incontro a palazzo Chigi tra
governo e sindacati. L’accelerazio-
ne era nell’aria. Lo scalpo dell’arti-
colo 18 Matteo Renzi intende por-
tarlo con sè a Milano mercoledì
prossimo al consiglio europeo
straordinario dedicato al lavoro. Il
passaggio parlamentare delle leg-
ge che delega al governo la scrittu-
ra delle norme attuative, è un
obiettivo che il Rottamatore si è
speso con tutti gli interlocutori in-
ternazionali incontrati nelle ulti-
me settimane.

Renzi è convinto che la modifi-
ca dell’articolo 18 sia per Bruxelles
e per i mercati, la cartina di torna-

sole sulla quale misurare capacità
e forza dell’attuale esecutivo. Con-
segnato lo scalpo a Bruxelles, Ber-
lino e Francoforte, Renzi è pronto
ad alzare il livello dello scontro
contro «i burocrati» della Com-
missione che «le hanno sbagliate
tutte», arrivando a mettere in di-
scussione anche il fiscal compact
sin dal consiglio europeo di fine
mese.

Nel merito comunque resta da
sciogliere il nodo di come dare
corpo alla mediazione sull’artico-
lo 18 raggiunta in direzione Pd (re-
integro salvo per i licenziamenti
discriminatori e per i disciplinari
ingiustificati) senza urtare troppo
le sensibilità dei centristi della
maggioranza che quella mediazio-
ne non l’hanno ancora digerita. La
minoranza Pd continua a chiede-
re garanzie e vorrebbe dettagliare
meglio la delega. Se la fiducia sarà
chiesta sullo stesso testo della de-

lega approvato in commissione
Lavoro di Palazzo Madama (senza
un nuovo maxiemendamento) la
battaglia potrebbe quindi spostar-
si a Montecitorio.

REINTEGRO SOLO CASI GRAVI
Pur avendo aperto ai motivi disci-
plinari ingiustificati, l’idea di Ren-
zi è quella di limitare al massimo
la discrezionalità dei giudici an-
che in quei casi residuali in cui re-
sta la possibilità di reintegro. Co-
sicché, se proprio occorrerà inseri-

re già nella delega la specificazio-
ne che la possibilità (che non vuol
dire obbligo) di reintegro resti an-
che per i licenziamenti disciplina-
ri, si dovrebbe aggiungere la frase
«previa qualificazione delle fattis-
pecie». Il merito resterà comun-
que affidato ai decreti attuativi e
qui la fantasia si sbizzarrisce: fare
un elenco dettagliato dei «casi gra-
vi»; invertire l’onere della prova
(attualmente a carico dell’azien-
da) se c’è il sospetto di un motivo
disciplinare camuffato con uno
economico; prevedere la possibili-
tà per l’azienda di un super inden-
nizzo aggiuntivo al posto dell’im-
posizione del reintegro. La sostan-
za resta la stessa: il nuovo contrat-
to a tutele crescenti spazzerà via
l’articolo 18 per tutte le nuove as-
sunzioni, salvo rarissimi casi.

Marco Conti
Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Art 18, il premier mette la fiducia
Ristretti i margini per il giudice

L’intervista Dario Nardella

DIFFICILE MEDIAZIONE
TRA LA MINORANZA
DEMOCRAT
CHE CHIEDE GARANZIE
E NCD CHE NON VUOLE
CEDIMENTI A SINISTRA

«La resistenza è solo un alibi
per chi frena il cambiamento
Via tutti i contratti truffa»

Dario Nardella

`Obiettivo: arrivare al vertice Ue di Milano
sull’occupazione con il primo ok del Senato

silvano.clappis
Casella di testo
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IL CASO
R O M A Premi dei dirigenti pubblici
legati all’andamento dell’econo-
mia? L’idea di Matteo Renzi, che
dovrebbe essere attuata nell’ambi-
to della riforma della pubblica am-
ministrazione, non piace alla Cor-
te dei Conti. Che ha espresso pe-
santi riserve sul provvedimento-pi-
lota messo a punto per attuare que-
sto principio alla presidenza del
Consiglio. Ora è concreta la possi-
bilità che - in assenza di chiarimen-
ti o correzioni da parte di Palazzo
Chigi - il Dpcm in questione non
venga registrato dalla Corte.

Le novità introdotte all’inizio di
agosto sono essenzialmente due.
La prima consiste nella modifica a
regime della valutazione della per-
formance operativa, che dovrà es-
sere misurata in base a macro-in-
dicatori nazionali. La seconda, più
immediata, prevede che già per il
2014 vengano misurati i risultati
dell’azione di governo e l’anda-
mento economico del Paese me-
diante due criteri: i consumi inter-
medi delle pubbliche amministra-
zione in percentuale del Pil e il cli-
ma di fiducia delle imprese e dei
consumatori rilevato dall’Istat.

I CRITERI DI VALUTAZIONE
Proprio su questi ultimi due indi-
catori sono al centro delle critiche
della Corte, messe nero su bianco
dall’ufficio di controllo sulla legitti-
mità degli atti della presidenza del
Consiglio dei ministri. La premes-
sa è che la legge approvata nel 2012
dal governo Monti aveva dato alcu-
ne indicazioni su questa materia,
stabilendo in particolare che la va-

lutazione della performance del
personale dirigenziale deve avve-
nire anche in relazione «al contri-
buto assicurato alla performance
complessiva dell’amministrazio-
ne. Gli indicatori scelti allora «non
sembrano idonei a valutare in via
diretta la performance della presi-
denza dei Consiglio dei ministri co-
me amministrazione, valendo gli
stessi al più quali indici rilevatori
di una performance del sistema Pa-
ese, dipendenti in buona parte da
fattori esogeni all’amministrazio-
ne e non correlati ad una diretta re-
sponsabilità dirigenziale».

In particolare i magistrati conta-
bili fanno notare che l’indicatore
relativo ai consumi intermedi del-

la pubblica amministrazione in re-
lazione al Pil, usato per misurare
la spesa pubblica, è influenzato dal
concorso di tutte le pubbliche am-
ministrazioni e non dipende quin-
di dal solo operato dei dirigenti di
Palazzo Chigi. Quanto al clima di
fiducia di imprese e consumatori,
secondo la Corte «sconta di per sé
un certo grado di indeterminatez-
za ed è fortemente influenzato da
fattori che operano su un piano
strettamente politico». Nel parere
c’è infine un’obiezione di metodo:
viene messa in discussione la scel-
ta di rendere operativi gli indicato-
ri nel 2014, cambiando quindi le re-
gole del gioco «a secondo semestre
inoltrato». Ora la presidenza del
Consiglio ha trenta giorni per ri-
spondere oppure ritirare il provve-
dimento. La Corte dovrà quindi
eventualmente decidere se regi-
strarlo o meno.

Durissimo il commento della
Dirstat, l’organizzazione sindacale
che aveva deciso di impugnare il
Dpcm dello scorso aprile che ridu-
ceva del 15 per cento l’indennità di
posizione dei dirigenti di prima fa-
scia, a cui poi è seguito quello di
agosto con la specificazione dei
nuovi criteri di valutazione. «La
politica vuole nelle pubbliche am-
ministrazioni una classe dirigente
non all’altezza del ruolo perché as-
servita ai desiderata del potente di
turno» ha dichiarato il segretario
generale Arcangelo D’Ambrosio,
aggiungendo che la Dirstat, «vigile-
rà e non si esimerà dal tutelare l’in-
dipendenza e l’imparzialità delle
dirigenza in tutte le sedi giudizia-
rie».

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri Pier Carlo Padoan e Marianna Madia

Il ministero dell’Economia

Addebiti ai precari Pa
Ma poi l’alt dell’Istituto

LOTTA ALL’EVASIONE
R O M A Il governo accelera i tempi
sulla legge di Stabilità e sfoglia
con sempre maggiore interesse
il dossier fiscale. L'attenzione
dei tecnici del ministero dell'Eco-
nomia, nelle ultime ore, si sta
concentrando in particolare sull'
Iva e sulle possibili soluzioni uti-
li per evitare le molteplici mano-
vre fraudolente attraverso le
quali l'imposta viene evasa sgon-
fiando il gettito erariale. Una del-
le ipotesi sul tappeto riguarda
l'acquisto di beni e servizi effet-
tuato dalle varie articolazioni
dello Stato (Pa, regioni, comuni,
Inps e via dicendo) per far fun-
zionare la macchina ammini-
strativa. Una partita enorme che
vale 130 miliardi di euro di spesa
per forniture. Ebbene l'idea che
sta prendendo corpo è quella di
riformare il meccanismo attra-
verso il quale l'Iva relativa a que-
ste transazioni confluisce nelle
casse statali. Le norme attuali,
infatti, prevedono che quando la
Pa conclude una commessa con
un privato paga l'importo e poi
affida il versamento dell'Iva al
fornitore (o alla filiera dei forni-
tori) che emette la fattura. Il pro-
blema è che nei vari passaggi ac-
cade regolarmente che diversi

fornitori portino in detrazione
l'Iva riducendo in questo modo il
carico fiscale senza però mai ver-
sare l'imposta dovuta intascan-
do così la differenza e dunque un
ingiusto guadagno. In poche pa-
role, un caso di scuola di evasio-
ne fiscale.

I PROBLEMI
Per spezzare questa catena, Via
XX Settembre studia una sempli-
ficazione del sistema: sarà diret-
tamente la Pa all'atto dell'acqui-
sto ad incaricarsi del versamen-
to dell'Iva nel caveau della Teso-
reria. Il progetto potrebbe incon-
trare qualche ostacolo perchè
l'imposta sul valore aggiunto ca-
de sotto la governance di Bruxel-
les ma il governo, che ha già in-
formato l'Ue sulle proprie inten-
zioni, è convinto di poter supera-
re eventuali resistenze. Quanto
potrebbe fruttare questa rifor-
ma? Fonti impegnate sul dossier

parlano di un recupero di gettito
di almeno 800 milioni di euro.
Una cifra prudenziale alla quale
si arriva calcolando che sui 17
miliardi di Iva (con un'aliquota
media del 15%) collegati all'ac-
quisto di beni e servizi da parte
della Pa, circa il 5% sfuggirebbe-
ro al versamento. Questa opera-
zione è legata a doppio filo con la
partita del reverse charge inseri-
to nella delega fiscale e pronto
per essere anticipato nella legge
di Stabilità. Il meccanismo è lo
stesso già descritto ma in questo
caso riguarda le transazioni tra
le grandi società e i propri forni-
tori. Sulla falsariga di quanto ac-

cadrà per la Pa saranno le azien-
de (ma solo quelle di grandi di-
mensioni) a versare direttamen-
te l'Iva allo Stato saltando i pas-
saggi intermedi e consentendo,
negli auspici del governo, un re-
cupero di evasione fiscale da cir-
ca 1 miliardo all'anno. Intanto
l’esecutivo, impegnato a comple-
tare la ricognizione sui risparmi
della spending review, cerca di
capire se la riforma del Tfr da in-
serire, in tutto o in parte, busta
paga è percorribile. «Stiamo di-
scutendo, perchè ci sono dei pro
e dei contro e delle complicazio-
ni» ha frenato ieri il sottosegreta-
rio all’Economia Pierpaolo Ba-
retta. Il quale ha spiegato che i
nodi da sciogliere sono molto se-
ri. «Da una parte - ha ammesso
l’esponente di governo - c'è il pro-
blema della liquidità delle impre-
se, dall'altro c'è quello del finan-
ziamento della previdenza com-
plementare e quindi della
sostenibilità futura per i nostri
giovani». Resta forte la contrarie-
tà degli imprenditori. «Infierire
su un sistema che in questo mo-
mento non è stabilizzato ed è cri-
tico per le Pmi è controprodu-
cente» ha spiegato il leader della
Piccola Industria di Confindu-
stria Alberto Baban.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acquisti Pa, l’Iva andrà direttamente al Tesoro

Padoan vede
Napolitano
e preme sulla Ue
per la crescita

I compensi degli alti dirigenti pubblici

FONTE: LAVOCE.INFO

MINISTERI
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Ministero  del  Lavoro 

Ministero  della  Difesa 

Ministero  della  Giustizia 

Ministero  della  Salute 
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Erano già state inviate le lettere
firmate dall’Inps che chiedevano
indietro i soldi per le indennità di
disoccupazione arrivate ai
co.co.co della Pa. Richieste
accolte dagli uffici dell'Istituto di
previdenza per un errore
nell'interpretazione di una
norma sul sostegno al reddito dei
collaboratori. L'allarme era stato
lanciato dalla Cgil che aveva
parlato di alcune centinaia di
casi maturati in settimana. Ma il
dietrofront dell'Inps è
stato immediato: dopo poche ore
dalla denuncia del sindacato
l'Istituto ha risposto, spiegando
che tutta la procedura è stata
bloccata.

Inps
L’INTERVENTO
R O M A Ieri il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan ha
incontrato il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
per illustrare lo stato
del’economia italiana e i
prossimi appuntamenti con Def e
legge di stabilità. Sia il capo dello
Stato che il ministro, ieri, si sono
riferiti alla Germania.
Napolitano ha sottolineato come
le due nazioni debbano essere
unite per «il progresso europeo».
Parlando a Siena all'apertura del
XXII convegno di Pontignano,
Padoan ha sottolineato che senza
uno sforzo collettivo, che argini
«forze centrifughe» e spinte
«individualiste», c’è ancora il
rischio che si imbocchi «la strada
sbagliata» senza centrare
l'obiettivo, urgente, del rilancio
della crescita. Per il ministro,
peraltro, nessuno si deve sentire
a posto sul fronte delle riforme
strutturali: ciascun Paese,
Germania inclusa, deve
continuare a fare quelle
necessarie, così come fa l'Italia,
non certo «per accontentare»
Berlino, ma per risolvere
«problemi antichi». Padoan ha
anche sottolineato come «un
piano di riforme credibili sarà
premiato dai mercati». Nel
frattempo Bruxelles deve cercare
il modo di «riequilibrare gli oneri
degli aggiustamenti di bilancio»,
ribadisce Padoan, bacchettando,
insomma, non solo chi è in deficit
ma anche chi pecca di surplus
eccessivo (come la Germania). A
Roma, comunque i dossier aperti
sono tanti. E il ministro, prima di
partire per Siena, ne parla con il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, che l'ha
ricevuto al Quirinale. Al Capo
dello Stato Padoan illustra lo
stato dell'economia italiana,
anche alla luce della situazione
internazionale, e, probabilmente,
le prime linee guida generali
della legge di stabilità, delineate
dopo il varo della nota di
aggiornamento del Def. Una
manovra che viaggia sui 20-22
miliardi, fatta per circa la metà in
deficit e per l'altra attraverso la
spending review, ma che rischia
di «lievitare» se si sceglierà di
rispondere a tutti i desiderata dei
ministri (senza contare le
richieste che, di certo,
arriveranno dal Parlamento).

Statali, salvi i premi
dei dirigenti:
non verranno
agganciati al Pil
`La Corte dei conti boccia il provvedimento che applicava
ai dipendenti di Palazzo Chigi il principio voluto da Renzi

Iva Pubblica amministrazione

Spesa per forniture Pa

 130 miliardi

Iva dovuta allo Stato
(aliquota media 15%)

 17 miliardi

Evasione media del 

5% sull’Iva

Possibile recupero gettito

800 milioni

L’ERARIO CONTA
DI RECUPERARE
800 MILIONI
LIMITANDO LE FRODI
DI CHI FORNISCE
SERVIZI ALLO STATO
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Il ricorso più massiccio ai mezzi di pagamento tracciabili e la diffusione
nel mondo del commercio della trasmissione telematica dei
corrispettivi potranno permettere di mandare in pensione l’attuale
sistema degli scontrini fiscali emessi dai registratori di cassa

Stop a scontrini
fiscali
e ricevute

Tutte le informazioni fiscali sul contribuente (redditi, spese, patrimoni)
ricavabili dalle banche dati saranno disponibili in un solo punto e
potranno quindi essere usati sia dall’Agenzia delle Entrate per i controlli
sia dallo stesso contribuente per verificare la propria posizione

LOTTA ALL’EVASIONE
R O M A Un fisco invisibile o quasi,
che affida la maggior parte dei
propri rapporti con i cittadini, in-
cluse le verifiche, ai canali tele-
matici e punta a prevenire l’eva-
sione prima ancora di reprimer-
la. È una prospettiva che può ap-
parire distante o addirittura idil-
liaca, ma che è del tutto possibile
con gli strumenti tecnologici oggi
a disposizione, come dimostrano
tra l’altro anche alcune esperien-
ze estere. Quello a cui il governo e
la stessa amministrazione punta-
no è un salto in avanti forse anche
più rilevante di quello che fu rea-
lizzato negli anni Novanta, con la
prima grande ondata di informa-
tizzazione. Di fatto, su molte delle
novità a cui si punta per i prossi-
mi anni il lavoro è già iniziato: si
tratta semmai di liberare tutta la
loro potenza rimuovendo gli osta-
coli: quelli di natura legislativa
ma anche quelli legati alla menta-
lità comune che, ad esempio, an-
cora predilige per i pagamenti
l’uso del contante.

LE LINEE GUIDA
Vediamo allora quali sono le prin-
cipali linee lungo le quali dovreb-
be essere costruito il fisco del fu-
turo. Uno dei capitoli principali è
la fatturazione elettronica. Resa
obbligatoria per i rapporti tra le
imprese e la pubblica ammini-
strazione, dal punto di vista tec-
nologico può essere facilmente
estesa a tutte le transazioni busi-

ness to business. Il gioco sarebbe a
somma positiva: le aziende sem-
plificano drasticamente le pro-
prie procedure contabili (servo-
no naturalmente gli opportuni
adeguamenti legislativi) e il fisco
è in grado di controllare a distan-
za disturbando il meno possibile i
contribuenti. Nel settore del com-
mercio invece la svolta si chiama
trasmissione telematica dei corri-
spettivi, che è già in parte applica-
ta nella grande distribuzione e do-
vrebbe quindi essere estesa a 360
gradi. Ma un tassello fondamen-
tale del mosaico è lo sviluppo del-
la moneta elettronica: per favori-
re il ricorso agli strumenti di pa-
gamento tracciabili come banco-
mat, carte di credito ma anche ap-
plicazioni su smartphone il gover-
no potrebbe mettere in campo ap-

positi incentivi.
A quel punto, con le transazio-

ni che viaggiano lungo i cavi o
nell’etere, diventerebbero inutili
gli attuali registratori di cassa che
emettono scontrini. Anche in
questo caso la virata verso la tec-
nologia porterebbe con sé quasi
in automatico anche una buona
dose di quelle semplificazioni
che tutti richiedono a gran voce:
come ha ricordato ieri il segreta-
rio generale della Confesercenti
Mauro Bussoni il sistema dei regi-
stratori di cassa costa in media 2
mila l’anno a ciascun commer-
ciante.

Per lavoratori dipendenti e
pensionati un pezzo di futuro di-
venterà realtà dalla prossima pri-
mavera, con la prima dichiarazio-
ne fiscale precompilata: lo stru-

mento sarà però pienamente ope-
rativo solo dal 2016 con l’inseri-
mento dei dati sulla spesa per far-
maci e prestazioni mediche, rac-
colti attraverso la tessera sanita-
ria.

Infine il capitolo controlli: la
mole di dati disponibili permette-
rò di eseguirli in modo decisa-
mente meno invasivo; ma il fisco
punta anche sull’adesione spon-
tanea. In questa direzione va la
“Vista unica del contribuente” un
sistema di consultazione delle
banche dati esistente che consen-
tirà allo stesso cittadino di cono-
scere tutte le informazioni (su
redditi, spese, patrimoni) di cui il
fisco dispone. E lo spingerà quin-
di a regolarsi di conseguenza.

L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`La tecnologia è anche un potente fattore
di semplificazione, se la legge si adegua

Fatturazione
elettronica
per tutti

I punti

Con Vista unica
le banche dati
in un solo clic

`L’obiettivo: un nuovo salto in avanti
dopo l’informatizzazione degli anni ’90

L’INDAGINE
R O M A Dalla Tarsu alla Tia passan-
do per la Tares o la Tari, la tassa
sui rifiuti cambia nome ma la so-
stanza non cambia: l'immondi-
zia per gli italiani diventa sem-
pre più pesante. In quattro anni,
dal 2010 al 2014, la tassa sui rifiu-
ti è infatti aumentata in media
del 21,96% per un appartamento
di 100mq con una famiglia di tre
persone, pari a 51 euro in più a
fronte di una inflazione naziona-
le che nella stessa fase tempora-
le è stata del 7%. E’ quanto emer-
ge dall’ottava indagine naziona-
le del Centro ricerche economi-
che educazione e formazione di
Federconsumatori che ha preso
in considerazione un campione
delle 91 città in cui è stata varata

la Tari 2014.
«L'aumento medio ha raggiun-

to il triplo dell'inflazione», sotto-
linea lo studio. In particolare,
l'incremento rilevato è stato del
165% a Reggio Calabria, del 160%
a Reggio Emilia, del 114% a Livor-
no, del 105% a Sanluri, del 73% a
Cagliari, del 63% a L'Aquila, del
61% a Palermo, Messina, Matera
e Avellino, mentre gli importi so-
no in calo a Cremona (-14%), Ver-
bania (-13%), Caserta (-11%), Cu-
neo (-9%) e Napoli (-8%).

Per quanto riguarda la Tari
stessa, sarà di 284 euro la spesa
media annua della nuova tassa
sui rifiuti per una famiglia tipo,
ossia sei euro in più all'anno ri-
spetto alla vecchia Tares e pari
ad un aumento medio del 2,25%.
Il conto più salato lo pagheranno
gli abitanti di Cagliari (532 euro),

quindi quelli di Siracusa (502 eu-
ro), poi Reggio Calabria (496 eu-
ro), Salerno (473 euro) e Napoli
(463 euro). Si può ritenere più
fortunato chi vive a Cremona
(136 euro), Udine (161 euro), Bre-
scia (175 euro), sono queste infat-
ti le città meno care. «Siamo in
una forte recessione, continua la
contrazione dei consumi ma an-
cora una volta siamo davanti ad
aumenti tariffari per le famiglie

italiane», ha sottolineato il presi-
dente di Federconsumatori Ro-
sario Trefiletti, illustrando i dati
dello studio insieme al responsa-
bile C.R.E.E.F Mauro Zanini, ed
aggiungendo che la sua associa-
zione chiederà all'Authority di
inserire «obbligatoriamente»
nella bolletta una sorta di pro-
spetto sulle agevolazioni o esen-
zioni tariffarie che le famiglie a
basso reddito possono chiedere.
Oltre alla Tari gli italiani dovran-
no fare i conti anche con la Tasi,
ha ricordato Trefiletti. «Come
avevamo pronosticato andrà a
colpire 5 milioni di famiglie, so-
prattutto quelle numerose e me-
no abbienti, che prima non paga-
vano nulla, grazie alle detrazioni
sull'Imu», ha detto.

M.D.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sblocca Italia, pioggia di emendamenti

Il decreto La fatturazione elettronica è oggi obbligatoria per le transazioni che
vedono coinvolta la pubblica amministrazione, ma potrebbe essere
facilmente estesa a tutti i rapporti tra impresa e impresa, con un
notevole effetto di semplificazione per gli interessati

Il piano Fatture elettroniche
e banche dati, ecco il fisco 2.0

Tari, in 4 anni sale del 22%. Aggravio di 51 euro a famiglia
Quanto costano

ANSAFonte: Federconsumatori

L’aumento della tassa sui rifiuti dal 2010 al 2014
Appartamento di 100 mq, 
famiglia di 3 persone

+21,96%

L’aumento 
della tassa

+7%

L’aumento 
dell’inflazione

Gli aumenti (%)

R. Calabria

+165

Cagliari

532
Sira

cusa

502
R. Calabria

496
Salerno

473
Napoli

463

Brescia

175
Udine

161
Cremona

136

R. Emilia

+160 Livorno

+114 Cagliari

+73 L’Aquila

+63
Palerm

o

+61
Messina

+61
Matera

+61
Avellin

o

+61

I cali (%)

Cremona

-14
Verbania

-13
Caserta

-11
Cuneo

-9
Napoli

-8

La spesa media annua (euro)

TASSA SUI RIFIUTI:
SECONDO UNA INDAGINE
FEDERCONSUMATORI
È CRESCIUTA IL TRIPLO
RISPETTO ALL’INFLAZIONE
IL PRIMATO DI CAGLIARI

Valanga di emendamenti sul
decreto Sblocca Italia. Sul
provvedimento all'esame della
Commissione Ambiente della
Camera sono piovute 2.194
proposte di modifica. Con dei
paletti finanziari piuttosto
rigidi, le linee guida su cui la
Commissione intende
muoversi sono però
essenzialmente quelle emerse
in questi giorni nelle audizioni e

nelle riflessioni di Autorità e
attori in gioco. Il primo punto
controverso riguarda il ruolo
del Commissario alle opere
ferroviarie dell'Alta velocità,
rivestito dall'ad di Fs. Ma
probabilmente qualche
revisione arriverà anche sul
tema caldo della proroga delle
concessioni autostradali. Dubbi
sulle coperture sono arrivati
dai tecnici della Camera.

silvano.clappis
Casella di testo
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Pier Luigi Bersani e Stefan Fassina

IL CASO
R O M A Calma e gesso. Il giorno do-
po il grande scontro nella dire-
zione di Forza Italia, i conten-
denti cercano di evitare il terre-
moto finale. A cominciare da
Raffaele Fitto, che ha fatto per-
dere le staffe a Berlusconi e che
si è guadagnato il soprannome
di “Fini 2.0”. Fa discutere la sua
presenza a un convegno dei cen-
tristi, ma chi lo vorrebbe già in
transito verso l’Ncd viene subito
smentito. Piuttosto, preoccupa
l’atteggiamento dei parlamenta-
ri azzurri scontenti che, come si
è visto, fanno pesare il proprio
voto in aula, bloccando l’ennesi-
mo candidato forzista, Cara-
mazza, per la Corte costituzio-
nale. E altrettanto potrebbero
fare con il Jobs act, nonostante
Berlusconi.

«Sono in FI da tanto tempo e
intendo continuare a dare il mio
contributo con convinzione»,
chiarisce l’europarlamentare

più votato tra gli azzurri. Che
glissa anche sull’epiteto di «fi-
glio di un vecchio dc», lanciato-
gli da Berlusconi. «Polemizzare
sulle battute non serve - preci-
sa- piuttosto ormai si parla di
una Forza Italia all’opposizione.
Mi sembra un bel passo avanti».

E anche Berlusconi, racconta-
no, avrebbe intenzione di ricuci-
re con Fitto, convinto che «è fol-
le litigare ora, alla vigilia di una
sentenza della Corte di Strasbur-
go che potrebbe restituirmi pie-
namente alla politica da prota-
gonista». Ecco, quindi, falchi ag-
guerriti come il capogruppo for-
zista alla Camera, Renato Bru-
netta, sul suo Mattinale, racco-
mandare al partito «di restare
unito, anche sacrificando legitti-
me posizioni e ambizioni perso-
nali perché - chiarisce - la condi-
zione che va rimossa, perchè
blocca ogni spinta riformatrice,
è il fatto che Berlusconi sia pri-
vato della piena agibilità politi-
ca».

LE POSIZIONI
E anche il Nuovo centrodestra si
compatta e smentisce le voci
che vorrebbero una decina di se-
natori attratti dalle sirene berlu-
sconiane e pronti a rientrare in
Forza Italia. «Nessuno di noi si
farà incantare dal pifferaio di
Hamelin», assicura Fabrizio Cic-
chitto. Ancor più duro Gaetano
Quagliariello che ribatte: «Diser-
zioni? Nulla di più falso. I nostri
senatori smentiscono il transito
verso il gruppo forzista e sono
pronti a querelare chi insinua il
contrario».

E mentre anche Daniele Ca-
pezzone, protagonista di un ac-
ceso diverbio con Denis Verdi-
ni, conferma di «voler restare in
Forza Italia, ma con le mie
idee», a nome del cerchio ristret-
to dei berlusconiani parla Gio-
vanni Toti che puntualizza:
«Quando si vota la maggioranza
governa, e ieri il presidente Ber-
lusconi ha preso 75 voti e due
contrari. Immagino perciò che
la linea politica sia quella di Ber-
lusconi. Comunque, quello tra
Fitto e il presidente è stato un
confronto franco su posizioni
solo lievemente diverse. Altro
che partito di plastica».

Claudia Terracina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
R O M A «A chi dice mamma mia,
con questa segreteria abbiamo
perso iscritti, vorrei semplice-
mente far notare che il Pd ha pre-
so 40,8%, 16 punti in più delle ul-
time elezioni»: così, ieri sera,
Matteo Renzi ha smentito le noti-
zie su un crollo degli iscritti, spie-
gando che non dovendo celebra-
re alcun congresso «quest’anno
il tesseramento è partito tardi»,
anche se «a me piace l’idea che la
tessera sia un valore ma non
quando c’è da votare per un se-
gretario, ma perché c’è un’idea».
Parole arrivate al termine di una
giornata dai toni polemici, in ca-
sa democratica, con la minoran-
za pronta a mettere in discussio-
ne la gestione della partecipazio-
ne. Gli ultimi dati secondo le anti-
cipazioni, parlano di 100.000 tes-
sere rinnovate contro le 500.000
del 2013.

«A qualcuno piace un Pd con
400mila iscritti ma che prende il

25% e perde alle elezioni regiona-
li», è stato il commento tagliente
del segretario. Rivolto prima di
tutto a Pier Luigi Bersani che ave-
va dichiarato: «Un partito fatto
solo di elettori e non più di iscrit-
ti, non è più un partito. Lo Statuto
dice che il Pd è un partito di
iscritti e di elettori». Sulla stessa
linea Stefano Fassina: «Renzi, ol-
tre a dedicarsi a organizzare la
Leopolda per i suoi fedelissimi,
dovrebbe innanzitutto preoccu-
parsi di organizzare un’assem-
blea nazionale dei coordinatori
dei circoli del Pd» perché «sareb-
be utile ascoltare chi tra mille dif-
ficoltà è impegnato sul territo-
rio».

TONI ASPRI
Toni pronti ad alzarsi, che Gian-
ni Cuperlo ha provato a ricom-
porre: «Per un bilancio del tesse-
ramento è giusto conoscere i dati
certi sul numero degli iscritti. Ma
credo sia necessario fare presto
una discussione seria su quale
idea di partito abbiamo in mente

e che modello immaginiamo per
rendere viva la partecipazione
dei cittadini», sottolineando però
che con l’abolizione del finanzia-
mento ai partiti, «il rischio è di
tornare a un accesso patrimonia-
le alle cariche elettive, e non ba-
stano le cene con gli imprendito-
ri o il 4 per 1000 a risolvere il pro-
blema».

Dopo le faticose primarie emi-
liane, ora è lo spettro della crisi
delle tessere ad agitare i sonni de-
mocratici. «Sarebbe bello che
non venissero diffusi dati a ca-
so», aveva già twittato in mattina-
ta il vicesegretario del Pd Loren-
zo Guerini. Aggiungendo poi, in

una nota ufficiale, che «il tessera-
mento è iniziato il 25 aprile, le
tessere sono state distribuite a
partire dal mese di giugno, e ter-
minerà il 31 dicembre 2014», con
l’obiettivo di «superare i 300 mi-
la iscritti a fine anno, veri». I dati
che provengono dai territori, in-
dicano che «l'andamento del tes-
seramento per il 2014 procede na-
turalmente, e pur essendo evi-
dente a tutti che siamo in un an-
no non congressuale i numeri so-
no in linea con gli anni preceden-
ti». Anche se, ha sottolineato
Guerini, «il vero tema del nostro
confronto non dovrebbe riguar-
dare il numero degli iscritti, ben-
sì l'apertura di questi iscritti agli
elettori delle primarie. Talvolta
gli elettori vengono tenuti lonta-
ni». Dai territori, però, ieri si get-
tava acqua sul fuoco, con i segre-
tari di Emilia Romagna, Lombar-
dia, Toscana e Campania a spie-
gare, numeri alla mano, che non
c’è alcun allarme.

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`La replica di Guerini: dati infondati. E Renzi sferza la minoranza:
c’è chi preferisce una forza con 400mila tesserati e il 25% dei voti

` Solo 100 mila le tessere rinnovate contro le 500 mila del 2013
Bersani e Fassina: così il partito diventa un comitato elettorale

Pd, è duello sul crollo degli iscritti

I FEDELISSIMI
DEL PREMIER: CIRCOLI
FINTI CHE NON FANNO
NESSUNA ATTIVITÀ
CONTANO I NUMERI
DELLE PRIMARIE

Forza Italia senza pace
Fitto sfida l’ira di Silvio:
non arretro, dirò la mia

Silvio Berlusconi
con Raffaele Fitto

TOTI: È BERLUSCONI
CHE DECIDE LA LINEA
LEVATA DI SCUDI
DEGLI ALFANIANI
NESSUNO DI NOI
PASSA CON GLI AZZURRI
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Giorno & Notte
Free style festival
debutta in spiaggia
l’evento dedicato
all’hip hop
Sacchi a pag. 48

LA POLITICA
Il Pd alla ricerca dell’unità per-
duta. Ad Ancona come a Pesaro
Urbino. E così se, da una parte,
l’ex sindaco Luca Ceriscioli (fo-
to) pare abbia completato la li-
sta dei nominativi da presenta-
re al segretario regionale Fran-
cesco Comi per allargare la dire-
zione e sanare così la frattura
creatasi al congresso dello scor-
so febbraio, dall’altra, il numero
uno di via Mastrogiorgio Gio-
vanni Gostoli l’altra sera ha in-
contrato la “minoranza” del Pd
provinciale che chiede «mag-
gior coinvolgimento» ed un rim-
pasto in segreteria.
A Pesaro si sono incontrate le
delegazioni delle due correnti
del partito: quella di maggioran-
za, rappresentata oltre che dal
segretario anche dall’ex respon-
sabile organizzativo Paride
Prussiani e dalla componente
dell’assemblea Monica Scara-
mucci e quella di minoranza
che, oltre a Massimo Ciabocchi,
presentava tra gli altri Alessan-
dro Betonica e Maurizio Mazzo-
li. E’ stato lo stesso Ciabocchi a
incalzare il segretario provincia-
le chiedendo sia di «coinvolgere
maggiormente la minoranza»,
sia di «riportare la discussione

politica all’interno degli organi-
smi: cosa che non è stata assolu-
tamente fatta per le elezioni pro-
vinciali». Ecco perché ha richie-
sto un allargamento della segre-
teria ad alcuni dei suoi sosteni-
tori al congresso provinciale. In
conclusione il presidente della
comunità montana del Catria e
del Nerone ha prima criticato
«il clima da caccia alle streghe»
che si è creato nei confronti di
coloro considerati vicini a Vitto-
riano Solazzi e alla sua lista
Marche2020. Salvo poi ribadire
di essere «a tutti gli effetti un di-
rigente, un iscritto ed un forte
sostenitore del Partito Demo-
cratico». Ciabocchi, che ha mo-
strato a tutti i presenti la tessera
del partito fresca di rinnovo, ha
così voluto mettere a tacere le
voci che lo davano in lista con il
presidente del consiglio regio-
nale, ormai fuoriuscito dal Pd,
in vista delle prossime elezioni.
Sul fronte della direzione regio-
nale invece l’ex sindaco Ceri-
scioli pare aver sciolto le riser-
ve. Insieme a lui e a Matteo Ricci
la direzione regionale verrà al-
largata molto probabilmente al
sindaco di Gradara Franca Fo-
ronchi e alla responsabile delle
Donne del Pd Susanna Marcan-
tognini. Resterebbe fuori invece
il primo cittadino di San Costan-
zo Margherita Pedinelli.

Lu. Fa.

ASSISE
Sono sei effettivi più due supplen-
ti, in maggioranza uomini, con età
che vanno dai 35 ai 50 anni. E sono
pronti a indossare la fascia tricolo-
re e a sedersi sui banchi della Corte
d’Assise del Tribunale di Pesaro.
Avranno un compito difficile, anzi
due: il processo per il delitto di An-
drea Ferri, il 50enne imprenditore
pesarese ucciso il 3 agosto del
2013, secondo la Procura, dall’ex
dipendente Donald Sabanov e dal
complice Karim Bary, e quello a Ni-
colae Roset, il moldavo accusato di
aver ucciso a dicembre 2013 la mo-
glie Svetlana e gettato il corpo in
un laghetto a Piobbico. Gli aspiran-
ti giudici popolari, selezionati su
scala provinciale in base ad alcuni
requisiti (cittadinanza italiana e

godimento dei diritti civili e politi-
ci, buona condotta morale, età non
inferiore ai 30 e non superiore ai
65 anni, titolo finale di studi di
scuola media di primo grado, di
qualsiasi tipo) sono stati convocati
ieri mattina nell’aula dell’Assise
davanti al presidente della sezione
penale Stefano Marinelli (che pre-
siederà la Corte affiancato da un al-
tro giudice togato), al procuratore
capo Manfredi Palumbo e a un
cancelliere. Ventotto in tutto era-
no le persone presenti in aula indi-
cate nell’elenco. La composizione
dei giudici popolari è stata veloce
dato che sono state scartate solo
due persone: un uomo impossibili-
tato a ricoprire il ruolo perché de-
ve assistere la moglie malata e un
militare. I selezionati non possono
rifiutare l’incarico se non per og-
gettivi motivi di impedimento.

Basket
Serata nera per la Consultinvest
contro la Virtus non c’è partita
La Vuelle a Cervia incappa nella peggiore prestazione del precampionato
Assente Raspino, si salvano solo Raddic e Crow. E i bolognesi dilagano
Cataldo a pag. 50

Week end
soleggiato

Cantiere navale, una speranza

Fano
La giunta dice sì
all’estate lunga
ma gli operatori
sono scettici
Scatassi a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pd, prove
d’unità: Gostoli
incontra
la minoranza

Scuole superiori della provincia,
servono almeno 55 milioni di eu-
ro. Di questi più di 15 andrebbero
per le strutture di Pesaro. Meno
di 20 giorni dopo l’inizio dell’an-
no scolastico l’amministrazione
provinciale ha eseguito un moni-
toraggio approfondito sui 20 isti-
tuti di sua proprietà: le scuole,
che ospitano 15 mila studenti, so-
no dislocate in 30 immobili per
una superficie complessiva di
200 mila metri quadri. Per l’ade-
guamento sismico e la messa in
sicurezza degli edifici occorrereb-
bero almeno 40 milioni di euro a
cui si aggiungerebbero 15 milioni
di euro per la manutenzione stra-

ordinaria. «È chiaro che in una fa-
se di spending review, come quel-
la che stiamo attraversando, è dif-
ficile anche solo pensare di realiz-
zare investimenti di questa porta-
ta ma di certo la scuola deve esse-
re la priorità di ogni Governo: la
Provincia in 5 anni ha speso 16
milioni di euro per l’edilizia scola-
stica – commenta il commissario
della Provincia – Abbiamo svolto
un monitoraggio approfondito.
Su Pesaro? Di certo l’istituto tec-
nico Cecchi per cui ci sono pro-
getti di ampliamento che richie-
derebbero quasi 10 milioni di eu-
ro. E poi l’ex Morselli e il Genga».

Fabbri a pag. 41

Scuole, mancano 55 milioni
`Monitoraggio della Provincia sui lavori per adeguamento sismico e messa a norma
`Venti gli istituti superiori sotto osservazione: Genga, ex Morselli e Cecchi tra le priorità

Vertice in Comune
per aiutare le imprese

Fine settimana decisamente so-
leggiato sui territori a nord del Co-
nero e piuttosto variabile a sud di
esso. Sulla dorsale appenninica
non si può escludere qualche bre-
ve piovasco pomeridiano. I venti
saranno oggi deboli da nord-est; il
mare poco mosso. Anche l’inizio
della settimana a venire sarà ca-
ratterizzato dalla persistenza di
questo “pattern” sinottico decisa-
mente poco autunnale. Le tempe-
rature continueranno a rimanere
intorno alle medie climatiche e sa-
ranno oggi comprese tra 14 e
23˚C; le minime tra 8 e 15 gradi.

Il meteo

Comi, segretario Pd
«Più chiarezza
sul ruolo
di Marche 2020»

Dopo quattro asta andate deserte, spunta un’offerta di due
milioni di euro per l’intero lotto Benelli a pag. 40

Lotto unico. Presentata un’offerta di due milioni

Processo per l’omicidio Ferri
nominata la giuria popolare
I prescelti giudicheranno anche il moldavo accusato di avere ucciso la moglie

Riunioni in Comune con i sinda-
cati e le associazioni di categoria
su detassazione e agevolazioni
per le nuove e vecchie attività.

Delbianco a pag. 40

«Il centrosinistra si aspetta una
maggiore chiarezza sull'identi-
tà e sulla collocazione, nel cen-
trosinistra o al centro, di Mar-
che 2020. Non sono ammesse
ambiguità». Così Francesco Co-
mi, segretario regionale Pd.

Paciarelli a pag. 39

E CERISCIOLI
COMPLETA
LA LISTA
CON I NOMI
PESARESI
IN DIREZIONE
REGIONALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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In alto, i governatori Spacca e
Marini. A sinistra, Stelio
Mangiameli (Issifra-Cnr) e il
vicepresidente Canzian

`Il governatore Marini
«Lavorare per definire
una strategia di sviluppo»

IL PROGETTO
A N C O N A Un'unica regione tra Mar-
che ed Umbria. L'idea lanciata
dal sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci potrebbe diventare realtà in fu-
turo. L'operazione non sarebbe
né rapida né semplice, ma sulla
possibilità ed opportunità di am-
pliare la base geografica e demo-
grafica delle regioni più piccole
si discute da tempo, anche in am-
bito nazionale. A confermarlo il
vice presidente della Regione An-
tonio Canzian. «La ridefinizione
territoriale del Paese, passando
dall'allargamento dei confini re-
gionali per costituire una massa
critica dei cittadini e dei territori
più ampia è fondamentale poi-
ché risponde anche alle logiche
europee. È chiaro che per regioni
come le Marche, con 1,6 milioni
di abitanti, e l'Umbria, che ne ha
anche meno, è difficile il confron-
to con regioni che contano anche
7 milioni di residenti».

D'altronde la collaborazione
tra le piccole Marche ed Umbria
su progetti specifici è una strada
battuta da tempo, dalle grandi
opere infrastrutturali, la Fa-

no-Grosseto, ma anche la Quadri-
latero, alla costituzione della Ma-
croregione adriatico-ionica. Una
liaison ricordata anche dalla go-
vernatrice dell'Umbria Catiuscia
Marini, che parla apertamente di
«cooperazione nuova e maggio-
re, per cogliere anche le opportu-
nità che verranno dalla stagione
della programmazione comuni-
taria per il periodo 2014-20». E
ancora: «Lavorare per definire in-
sieme una comune strategia di
sviluppo che faccia dell'Appenni-
no un elemento di unione e non
di confine tra due realtà che pre-
sentano vari aspetti di similitudi-
ne». Nessun riferimento però all'
unione delle Regioni di centro,
partendo proprio da Marche e
Umbria, di cui ha invece parlato
il sindaco di Pesaro Matteo Ricci,
all'assemblea regionale dell'Anci
dell'altro giorno. Di fatto il per-
corso che può portare a fare delle
due realtà istituzionali, politiche
e sociali un'entità sola è più com-
plesso. «Non si tratta solo di un

processo giuridico - riprende
Canzian -, già di per sé non rapi-
do, trattandosi di una modifica
costituzionale. È poi chiaro che
una rivoluzione del genere non
può prescindere dalla condivisio-
ne con le comunità interessate.
Non può trattarsi di un processo
che coinvolga solo i vertici e la
rappresentanza istituzionale».

Dunque l'operazione di aggre-
gazione è possibile, ma non vici-
na. A spiegare il perché anche il
direttore dell'Istituto di studi dei
sistemi regionali federali e sulle
autonomie del Cnr (Issifra-Cnr),
Stelio Mangiameli, che pure con-
corda nel considerare un simile
assetto regionale più idoneo alla
gestione delle risorse pubbliche,
in particolare di quelle europee.
«Di certo l'attuale struttura regio-
nale italiana non costituisce un'
organizzazione ottimale per au-
mentare l'efficienza della spesa
pubblica - premette il docente -.
Non si tratta di ottenere risparmi
dall'unificazione, ulteriori econo-
mie non sono possibili, quanto di
fare di più con gli stessi soldi. È
per questo che ci si interroga da
tempo sulla necessità di una di-
versa organizzazione territoriale
del Paese. Ci sono almeno due di-
segni di legge che giacciono in
commissione bicamerale per gli
Affari regionali. Sono però da
considerare alcuni problemi -
precisa -. Innanzitutto un siste-
ma macroregionale, così come
ipotizzato, ha bisogno di enti in-
termedi per una migliore gestio-
ne del territorio, mentre oggi si
sta andando in direzione oppo-
sta, cancellando ad esempio le
Province. Secondo - prosegue -
c'è necessità di aumentare i pote-
ri legislativi dei nuovi soggetti
macroregionali. Terzo - conclu-
de - ci sarebbe bisogno di un re-
gionalismo di esecuzione su tutte
le materie, eccetto Giustizia e Di-
fesa. L'attuale riforma proposta
da Renzi non mi sembra vada in
questa direzione e la riorganizza-
zione territoriale e giuridica del-
lo Stato deve avere un impianto
coerente».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Edilizia, persi 12mila posti di lavoro»

L’INCONTRO
S E N I G A L L I A La polemica intorno
alla modifica dell'articolo 18 e le
stoccatine a Renzi. Cesare Da-
miano, presidente della commis-
sione Lavoro alla Camera è stato
il protagonista dell'appuntamen-
to di ieri di Notte Rossa sul tema
del "Diritto al lavoro". E sulla pro-
posta di modifica all'articolo 18
Damiano capeggia il fronte dei
"no". «In materia di lavoro Renzi
diceva di amare il modello tede-
sco e questo è in contraddizione
con la volontà di abolire l'art.18 -
ha detto Damiano - se infatti an-
diamo ad approfondire la situa-
zione in Germania, vedremo co-
me lì, un datore di lavoro, prima
di licenziare un dipendente, deve
prima confrontarsi con una figu-
ra specifica che è una sorta di di-
rettore. Inoltre in Germania le tu-
tele per i licenziamenti senza giu-
sta causa scattano dai 9 dipen-
denti per azienda, contro i 16 del
modello italiano». Per Damiano
l'Italia deve sforare i parametri
dettati dall'Ue «per il bene dell'
economia» in quanto solo «inve-
stendo e avendo maggiore flessi-
bilità» l'economia potrà riparti-
re. Nonostante i dissapori con
Renzi, il parlamentare del Pd as-
sicura che «continuerò a sostene-
re il Pd e questo Governo». Oggi
alle 17,30 al centro sociale di Val-
lone "La Costituzione Italiana: lu-
ci ed ombre dei tentativi di rifor-
ma" con Andrea Giorgis (com-
missioni affari Costituzionali del-
la Camera), la senatrice Silvana
Amati e la segretaria provinciale
Pd Eliana Maiolini. Domani inve-
ce incontro con Stefano Fassina.

Giulia Mancinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi della Cisl

Marche-Umbria
un’unione
per le sfide
europee

` A N C O N A La crisi dell'edilizia
nelle Marche è evidenziata dal
crollo verticale delle
autorizzazioni a costruire
rispetto agli anni pre crisi. La
flessione dei permessi
raggiunge il 78,07% se si
raffrontano i dati del 2005 con
quelli del 2012 (gli ultimi resi
noti dall'Istat ed elaborati dal
Sole 24 ore). Un trend peggiore
della media italiana che si
ferma al 70,5%. Lo sottolinea
Massimo Giacchetti,
segretario generale della Filca

Cisl Marche, secondo cui
«l'edilizia è stata colpita da un
vero e proprio tsunami con più
di 12mila posti di lavoro persi
in sette anni, che
rappresentano il 50% degli
addetti rispetto agli anni che
precedevano la recessione». Il
record negativo spetta alla
provincia di Pesaro con un
-83,8%, seguita da Ancona dove
i permessi diminuiscono
dell'82% ed Ascoli che registra
una contrazione del 81,4%. A
Macerata il calo è del 65,1%.

MANGIAMELI, DIRETTORE
ISSIFRA-CNR:
UNIFICARE I TERRITORI
PERMETTEREBBE
DI FARE DI PIÙ
CON GLI STESSI FONDI

Art.18 e lavoro
Damiano
«Contraddizioni
da Renzi»

silvano.clappis
Casella di testo
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Il capogruppo Pd al Senato, Zanda con Comi a Macerata (foto CALAVITA)

MASSI IN POLE
PER SOSTITUIRE BUGARO
COME COORDINATORE
BRINI NON VIENE INVITATO
ALLA RIUNIONE
ARIA DI DIMISSIONI

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A «Il centrosinistra si aspet-
ta una maggiore chiarezza sull'
identità, politica o associativa, e
sulla collocazione, nel centrosini-
stra o al centro, di Marche 2020.
Non sono assolutamente ammes-
se ambiguità di sorta». La posi-
zione di Francesco Comi, segreta-
rio regionale del Partito demo-
cratico, è netta e non prevede ten-
tennamenti: è necessaria una
presa di posizione da parte di
Marche 2020, ancora associazio-
ne ma in procinto di trasformarsi
in soggetto politico, in vista delle
elezioni della prossima primave-
ra. Comi è intervenuto, ieri pome-
riggio, alla festa democratica
dell'Unità di Macerata in occasio-
ne del dibattito organizzato alla
presenza del capogruppo del Pd
al Senato, Luigi Zanda, che ha
portato la sua testimonianza sull'
iter delle riforme costituzionali.
Al tavolo c'erano anche il senato-
re Mario Morgoni, l'onorevole
Irene Manzi, l'assessore regiona-

le Pietro Marcolini, il consigliere
Angelo Sciapichetti, e i segretari
provinciale e comunale del Pd,
Teresa Lambertucci e Paolo Mi-
cozzi. Comi ha fatto il punto sulle
questioni locali, a partire dalla
legge elettorale regionale: «La po-
sizione del Pd è chiarissima: a
cinque mesi dal voto le regole del
gioco, ovvero la legge elettorale,
si modificano solo in presenza di
una larga condivisione in Consi-
glio tra tutti i giocatori. Se, infatti,
non ci fosse questa ampia condi-
visione la questione non sarebbe
chiara e trasparente e noi non sa-
remmo credibili. La prossima
settimana inizierò una serie di in-
contri bilaterali con tutti i partiti
per verificare l'esistenza, o me-
no, di una larga convergenza ne-
cessaria all'eventuale modifica
della legge. In caso contrario -
continua Comi - le elezioni si fa-
ranno con l'attuale sistema elet-
torale». Il confronto, dunque, di
cui parla il segretario del Pd do-
vrà portare necessariamente a
una visione comune, pena il man-
tenimento del turno unico.

Quanto alla richiesta dell'Udc
di fare primarie di coalizione, la
risposta di Comi è piuttosto nebu-
losa. Il segretario, infatti, riper-
corre la strada che il suo partito
ha fatto fin qui e spiega: «Abbia-

mo deciso, attraverso gli organi
di partito, di fare un percorso
chiaro e definito, coinvolgendo
tutte le sensibilità del gruppo di-
rigente. Il mese di settembre l'ab-
biamo utilizzato per l'ascolto, gi-
rando per tutta la regione. La
prossima settimana incontrere-
mo le associazioni di categoria,
mentre il mese di ottobre sarà de-
dicato alla costruzione della pro-
posta programmatica, anche at-
traverso diverse iniziative, e all'
incontro con gli alleati. Il mio au-
spicio è che a novembre si riesca
ad individuare la candidatura
unica, altrimenti - dice Comi - a
dicembre faremo le primarie. La
nostra posizione, comunque,
non mi sembra troppo distante
da quella dell'Udc».

Infine c'è spazio anche per par-
lare della nuova proposta di leg-
ge regionale, che il Pd ha presen-
tato giovedì, che riguarda i costi

della politica: «Abbiamo presen-
tato un'ipotesi concreta di ridu-
zione dei costi della politica che
approveremo entro l'anno. É pre-
vista la riduzione delle indenni-
tà, che dovranno essere equipara-
te a quelle di un sindaco di capo-
luogo di Regione, tagli ai rimbor-
si, al personale politico e alle
commissioni. Sarà anche vietato
il cumulo di indennità. Queste
misure si vanno ad aggiungere a
quelle approvate a inizio legisla-
tura per 1,5milioni riguardanti la
riduzione dei consiglieri da 43 a
30». Di riforme, chiaramente, ha
parlato anche l'ospite della festa
maceratese, il capogruppo del Pd
al Senato Luigi Zanda: «Da diver-
se legislature il Parlamento sta
esaminando e discutendo una se-
rie di proposte di riforme neces-
sarie e ciò significa che questo è
anche l'elenco dei nostri ritardi.
Ecco perché il tempo dei rinvii è
finito e noi dobbiamo sentirci ob-
bligati alla soluzione. La spinta ci
è data dalla pressione degli even-
ti e non ci sono margini per ral-
lentare. Il Pd, in tutto questo, ha
lavorato e sta lavorando al rinno-
vamento. Dobbiamo usare que-
sto rinnovamento per essere pro-
pulsori del cambiamento».

Nicola Paciarelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Verdi pronti ad aderire all'
intergruppo Marche 2020 e a dare
battaglia sulla legge elettorale. Lo
ha deciso ieri l'esecutivo regiona-
le riunito ad Ancona. Tra le richie-
ste dei dirigenti del partito am-
bientalista anche le Primarie di
coalizione per la scelta del gover-
natore. Anche Scelta civica guar-
da al Centrosinistra per le prossi-
me elezioni «auspicando un pro-
gramma e un'alleanza comune»,
afferma il coordinatore regionale
Denis Sansuini. Intanto stamatti-
na, Ncd in assemblea, sempre ad
Ancona, con il leader nazionale
Gaetano Quagliariello per la no-
mina del nuovo coordinatore re-
gionale, in pole c’è Massi dopo le
dimissioni di Bugaro, e per decide-
re le linee guida in vista delle Re-
gionali. Ricostruzione del Centro-
destra o fusione con l'Udc? Ma i
centristi hanno già dichiarato di
voler rimanere con il Centrosini-
stra con cui hanno governato la
Regione negli ultimi 5 anni.

Via libera alla costituzione di
un gruppo federale o intergruppo

per portare a termine l'agenda di
fine mandato, in primis la legge
elettorale, da parte dell'esecutivo
regionale dei Verdi ai suoi interlo-
cutori in Consiglio. Il nome del
possibile gruppo da costituire
non viene menzionato, ma è chia-
ro che l'operazione è quella con
Marche 2020, insieme al presiden-
te dell'Assemblea legislativa Vitto-
riano Solazzi, allo stesso Spacca e
poi l'assessore Giorgi (Cd) ed i
consiglieri Eusebi (Idv), Donati
(Scelta civica), Latini (Liste civi-
che per l'Italia), forse Pieroni
(Psi). Ed ora, è ufficiale, anche il
verde Cardogna. Così decide l'ese-
cutivo regionale che sottolinea
«la necessità di rilanciare la coali-
zione di centrosinistra». Strategi-
ca, a tal proposito, la riforma elet-
torale. I Verdi sostengono l'intro-
duzione di una «soglia di sbarra-
mento minima per l'assegnazione
del premio di maggioranza». È il
campo su cui si sta giocando il pri-
mo round verso il 2015. Il Pd è ri-
soluto a mantenere la legge così
com'è. Ma la maggioranza vacilla.
Non solo i Verdi, ma anche l'Udc
insiste sulla soglia di sbarramen-
to, su cui convergerebbe tutto l'in-
tergruppo Marche 2020. E poi
l'opposizione, con Ncd che chiede
un meccanismo identico alle Co-
munali.

Proprio per stamattina è previ-
sto il summit di Ncd, alla presen-
za del leader nazionale Quaglia-
riello. Si smarca Italo D'Angelo,
candidato alle Europee, dato in
pole per la guida del partito. «Rin-
grazio per l'attenzione, ma per es-
sere nominato bisogna correre e
io non sono in corsa per il ruolo di
coordinatore. Sarò alla riunione
domani (oggi, ndr) - aggiunge -
per comprendere gli scenari, so-
no molto disturbato dalle ultime
tortuose vicende politiche». Po-
trebbe dunque essere il consiglie-
re Francesco Massi ad assumere
il ruolo di coordinatore, passando
il testimone di capogruppo al col-
lega d'aula Mirco Carloni. Se i pro-
nostici dovessero essere confer-
mati, dimissioni già in mano per
Ottavino Brini, che in Consiglio re-
gionale ha già aderito al gruppo
Per le Marche di Marinelli, pur es-
sendo coordinatore del circolo di
Civitanova Marche di Ncd e com-
ponente della direzione regiona-
le. Nessun invito però gli è stato
recapitato per la riunione di oggi.

A.Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario Pd avverte:
la legge elettorale si cambia
solo se c’è unità d’intenti

Gaetano Quagliariello
leader nazionale Ncd

Anche i Verdi adesso
guardano all’intergruppo
Ncd, c’è Quagliariello

Comi: «Senza condivisione resta il turno unico»

L’OCCASIONE
PER FARE IL PUNTO
ALLA FESTA DEMOCRAT
DI MACERATA CON ZANDA
«MARCHE 2020 NON DICE
ANCORA DOVE SI COLLOCA»

silvano.clappis
Casella di testo
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CONVEGNO
CURA DEL DIABETE
Stamattina alle 10
nell’auditorium di Palazzo
Montani Antaldi
l’Associazione amici
dell’azienda ospedaliera
Marche Nord organizza il
convegno «La sfida del
diabete: nuove opportunità».
Interverranno tra gli altri
Francesco Fallucca, Mario
Piansi, Paolo Pozzilli.

ETÀ LIBERA
APPUNTI SULLA FEDE
L’Università dell’età libera
presenta oggi alle 17 nella sala
del Consiglio provinciale il
libro di Pier Paolo Petrini
«Appunti sulla fede». Oltre
all’autore interverranno
Marco Gallizioli e don Giorgio
Giorgetti.

EXPO
IL PROGETTO DI PAGNINI
Paolo Pagnini (nella foto) ce

l'ha fatta: l'eclettico pesarese è
tra i 21 finalisti che oggi a
Milano partecipano al
progetto «Hack The Expo»,
ideato da Franco Bolelli, per
«hackerare l'Expo 2015»
insieme a Wired Italia. Oggi
pomeriggio Pagnini esporrà
la sua idea per cambiare gli
aspetti dell'immigrazione,
trasformandola in un
«servizio» da e per tutte quelle
persone che arrivano in Italia,
spesso anche solo di
passaggio, davanti alla giuria
di esperti dalle 16 alle 20, alla
Galleria del corso di Milano.

CONFERENZA
LA PRONIPOTE DI GARIBALDI
Oggi alle 10 nel salone
Metaurense della Prefettura
terza conferenza sulla Grande
guerra: Annita Garibaldi
Jallet, pronipote dell’eroe,
parlerà su «I garibaldini nelle
Argonne».

MERCATO DELLE ERBE
OFFICINA DI MUSICA E SAPORI
S’inaugura oggi nella
piazzetta del San Domenico
l’Officina delle erbe: dalle 18 dj
set, degustazioni e apericena.

ECONOMIA
«Detassazione alle nuove impre-
se, ma ora anche le banche dia-
no ossigeno a chi vuole partire.
Entro tre settimane nuove age-
volazioni anche per le attività
già esistenti». Due riunioni ieri
mattina per l’assessore alla Ge-
stione Antonello Delle Noci. Pri-
ma si è visto con i sindacati per
affrontare la questione del-
l’Unione dei Comuni. Poi il sum-
mit si è allargato, in un secondo
momento, anche alle categorie
economiche e commerciali del-
la città, per discutere sulle misu-
re a favore del lavoro e delle im-
prese. «Si è ricostituito il tavolo
tra amministrazione comunale,
sindacati e associazioni di cate-
goria e del terzo settore che nel-
lo scorso mandato aveva firma-
to il protocollo per incentivare
l’economia locale - spiega l’as-
sessore - ripartiamo dagli stessi
attori, con nuovi obiettivi. L’ini-
ziativa per detassare nei primi
tre anni le nuove imprese nel
centro storico, e in periferia
quelle che assumeranno, è ope-
rativa, ma queste attività hanno
bisogno anche di liquidità per
partire. Per questo il tavolo vuo-
le puntare ad un’aggregazione
dei Confidi e lavorare insieme al-
le banche affinchè diano la di-
sponibilità di crediti a chi vuole
fare impresa a Pesaro». Un pas-
saggio anche sulle nuove leve la-
vorative: «Per il progetto Garan-
zia Giovani sono stati stanziati
30 milioni di euro in Regione,
con molte opportunità di lavoro
per i giovani, penso all’edificio
dei mestieri. Opportunità che vo-
gliamo intercettare, facendo
squadra. Il tavolo - anticipa Del-
le Noci - verrà convocato nuova-
mente nei prossimi 15 giorni, in
previsione di un appuntamento
pubblico, insieme ad altri Comu-
ni e alla Regione, per firmare un
protocollo congiunto a favore
del lavoro. La nostra formula di

detassazione delle imprese è
molto seguita, e ci sono altre re-
altà che vorrebbero imitarla».
Un altro dei temi affrontati ha ri-
guardato quella che sta diven-
tando una vera e propria caccia
ai fondi europei: «Pesaro è uno
dei 3 Iti regionali, territori che
possono ambire a investimenti
integrati. E dovremo andare a fa-
re una trattativa ad Ancona per
ottenere una parte dei 18 milioni
di euro a disposizione per l’inno-
vazione della Pubblica Ammini-
strazione e per sostenere le im-
prese artigiane». Le forze politi-
che d’opposizione hanno chie-
sto prima della pausa estiva age-
volazioni fiscali non solo per le
nuove imprese, ma anche per
quelle già esistenti. Una richie-
sta emersa anche nel tavolo di ie-

ri. «Ci sono nuove idee che ab-
biamo messo sul tavolo, ancora
da definire - anticipa l’assessore
- Ma ci arriveremo presto, entro
il 30 ottobre. Di sicuro, c’è la vo-
lontà di aiutare le imprese già
esistenti». Per reperire nuove ri-
sorse a favore delle attività, ser-
vono nuovo risparmi, che posso-
no arrivare, nella visione del-
l’amministrazione, dall’Unione
dei Comuni. Pesaro, Mombaroc-
cio e Gabicce hanno già approva-
to gli atti per dare il via allo stu-
dio di fattiblità. Gradara lo farà
questa mattina. «I sindacati han-
no espresso l’esigenza di arriva-
re ad un’Unione a 8 Comuni,
non solo a 4. E’ quello che voglia-
mo anche noi», conclude Delle
Noci.

Thomas Delbianco

«Falesia, i fondi Ue
si possono trovare»

Cantiere navale, spunta un’offerta
dopo quattro aste andate deserte

Movimento 5 Stelle: «Insostenibile
la costruzione del nuovo ospedale»

Vertice con sindacati
e associazioni
per aiutare le imprese

«IL TAVOLO VERRÀ
CONVOCATO DI NUOVO
FRA 15 GIORNI
VOGLIAMO ARRIVARE
ALLA FIRMA DI UN ATTO
A FAVORE DEL LAVORO»

NAUTICA
L'offerta per riaprire il Cantiere
navale di Pesaro (nella foto). Do-
po quattro aste andate deserte
c'è stato il passo decisivo. Del re-
sto le manifestazioni di interesse
non sono mai mancate anche do-
po l'ultimo passaggio a vuoto a
giugno. Ancora c'è massimo ri-
serbo sul compratore o sui com-
pratori ma il curatore fallimenta-
re Giorgio Gragnola ha fatto sa-
pere che «è pervenuta un'offerta
irrevocabile di 2.095.000 euro
per l’acquisto, in lotto unico, di
tutti i beni materiali e immate-
riali». Si tratta della cifra dell'ul-
tima base d'asta e comprendeva
oltre all'area del cantiere anche i
tre naumakos non ancora termi-
nati, il 105, il Signoretto e il 145.
Ma c'è ancora tempo per rilan-
ciare perchè ora che è stata pre-
sentata la prima offerta il curato-
re fa sapere che «i soggetti inte-
ressati all’acquisto, sono invitati
a manifestare il proprio interes-
se mediante comunicazione Pec
all’indirizzo della Procedura
f54.2010pesaro@pecfallimenti.
it entro il 28 ottobre». Le offerte

dovranno essere di un importo
pari o superiore a quello dell’of-
ferta già ricevuta e dovranno es-
sere corredate da un deposito
cauzionale di 50.000 euro. In ca-
so di più offerte, il curatore, il
prossimo 30 ottobre alle 11, avvie-
rà a una gara tra gli offerenti al
Tribunale di Pesaro. Gragnola

sottolinea «l'importanza di non
aver spacchettato il cantiere che
se tutto sarà formalizzato potrà
riavviare l'attività». Una notizia
che apre a tante speranze. La pri-
ma asta fu di 5 milioni, poi un
passaggio a 4 milioni, a 3,1 e l'ul-
tima di 2 milioni. Per Leonardo
Bartolucci, segretario regionale
Fim Cisl, la categoria della mec-
canica e nautica è «una speranza
in un momento così buio. Sape-
vamo che il cantiere navale è un
polo importante e che poteva es-
sere rilanciato, ma fino ad oggi i
tentativi erano andati a vuoto.
Rappresenta un invito anche
agli altri imprenditori del territo-
rio a investire e a rilanciarsi nel
mondo dell'industria e dell'eco-
nomia. Senz'altro una bellissima
notizia». Quanto all'area il nuo-
vo sindaco Matteo Ricci aveva
dato garanzie spiegando di non
«vedere appartamenti o aree
commerciali al posto del cantie-
re navale. È un’attività legata al
porto e manterremo intatta la de-
stinazione d’uso». La concessio-
ne era stata rinnovata infatti per
altri 30 anni.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
«Credevamo di poter dialogare
con Ricci e la maggioranza, ma ci
eravamo sbagliati. La costruzione
del nuovo ospedale è insostenibi-
le». Anche il Movimento Cinque
Stelle, così come il centrodestra,
nel consiglio comunale di fine giu-
gno aveva appoggiato quasi tutti i
punti della mozione sanità della
maggioranza. Ma nella seduta con-
siliare di due giorni fa, pure i grilli-
ni si sono sfilati. E ora vogliono
chiarire le motivazioni della loro
presa di posizione. «E’ incompren-
sibile la reale finalità del documen-
to sostenuto dalla maggioranza,
che avvalla la richiesta del sindaco
di un ulteriore tavolo tecnico per
la costruzione del nuovo ospedale
- affermano i cinque consiglieri co-
munali pentastellati - Il Piano di
fattibilità definitivo è pronto e do-
vrebbe già includere al suo interno
tutti gli approfondimenti tecnici
necessari per valutare la fattibilità
economica del progetto, anche al-
la luce dei fondi statali non più di-
sponibili». Pazzaglia e soci hanno
già visionato la bozza del piano di
fattibilità per il nuovo ospedale. E

«ci siamo convinti che in quel Pia-
no vi siano già molti elementi, se-
condo noi più che sufficienti, per
giudicare la costruzione del nuovo
ospedale insostenibile e rischiosa.
Abbiamo motivo di credere che
non servirà molto tempo per deci-
dere, con buon senso del padre di
famiglia, di abbandonare il proget-
to, soprattutto a causa dell'assenza
dei fondi statali, che ad oggi è una
delle pochissime certezze del pro-
getto. Noi crediamo - continuano -
che il nostro sistema sanitario non
possa più aspettare, e che solo
quando si abbandonerà il progetto
dell'ospedale unico sarà possibile
chiedere e ottenere la riorganizza-
zione delle strutture sanitarie esi-
stenti di Pesaro e Fano e la restitu-
zione alla nostra provincia dei 99
posti letto per acuti e dei 3 ospedali
di Cagli, Fossombrone e Sassocor-

varo, persi un anno fa a seguito del-
la riforma sanitaria».
Tre le mozioni presentate dai Cin-
que Stelle nell’ultimo consiglio,
che non hanno fatto breccia nel
centrosinistra. «Incomprensibile
che le abbiano bocciate. Chiedeva-
mo di riunire tutti i sindaci della
provincia per valutare le ricadute
economiche che deriverebbero
dalla costruzione dell'ospedale
unico; chiedevamo alla Regione la
revoca del taglio dei posti letto e di
3 ospedali dell'entroterra (Cagli,
Fossombrone e Sassocorvaro) e ve-
rificare cosa si sta facendo a livello
regionale per ridurre gli sprechi
nella sanità; volevamo contrastare
il project financing o altre forme si-
mili di indebitamento per costrui-
re l'ospedale unico». La spaccatu-
ra sulla sanità tra Cinque Stelle e
Pd è ormai realtà: «Dal canto no-
stro avevamo riposto una seria
speranza nella possibilità di un re-
ale dialogo e il nostro voto di allo-
ra, unito al fatto di non aver pre-
sentato un documento nostro, ne
erano la piena dimostrazione. Og-
gi non crediamo in questo dialogo
tanto propagandato, i fatti portano
in tutt’altra direzione».

T.D.

Corso XI Settembre

`L’assessore Delle Noci porta avanti la detassazione
per le nuove attività e agevolazione per quelle esistenti

Sopra,
uno scorcio
del San
Bartolo
A sinistra
l’assessore
Antonello
Delle Noci

«Salvaguardia di Fiorenzuola, gli
strumenti oridnari non bastano
più, pronti a intercettare i fondi
europei». L’assessore alla
Gestione Antonello Delle Noci fa
eco al consigliere dell’Ente Parco
Davide Manenti sugli interventi
che nei prossimi mesi andranno
attuati per garantire la messa in
sicurezza del San Bartolo, e in
particolare di Fiorenzuola di
Focara, dall’erosione della
falesia. «L'importanza di
Fiorenzuola è tale da non poter
essere affrontato solo con gli
strumenti finanziari ordinari - è
convinto Delle Noci - è
opportuno ricercare
finanziamenti da altre fonti e con
una visione non solo contingente
ma programmatica. Proprio per
questo il Comune di Pesaro si è
attivato per realizzare proposte

progettuali, a valere su fondi Ue,
che diano una riposta ai
problemi contingenti e
assicurino una pianificazione
d'area con impatti anche a medio
e lungo termine». Tra gli
strumenti utili già individuati,
c’è il «Por (Piano Operativo
Regionale che contiene il plafond
finanziario assegnato dalla UE
per il settennio 2014-2020): può
garantire interventi strutturali
immediati, che possano incidere
in tempi brevi sul dissesto
idrogeologico dell'area. Il
Programma Life potrebbe
diventare un ulteriore driver,
non finanzia direttamente
interventi strutturali ma può
sostenere una programmazione
a medio termine anche per la
sostenibilità finanziaria della
progettazione tecnica».

Fiorenzuola

CONTENTO IL CURATORE
FALLIMENTARE
«LOTTO UNICO
COSÌ L’AZIENDA POTRÀ
RIAVVIARE L’ATTIVITÀ»

«QUEL PROGETTO
VA ABBANDONATO
UNICA CERTEZZA:
L’ASSENZA
DEI FONDI STATALI»
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La situazione di molte scuole appare critica e necessita di interventi

`Appello del commissario Galuzzi: «Speriamo che il Governo
restituisca i tagli, i fondi li useremo per strade e istituti»

L’INIZIATIVA
Sarà la mostra “I gioielli ritrova-
ti”, opere preziose e inedite rea-
lizzate dall'artista pesarese Gio-
vanni Gentiletti, l'evento specia-
le della XIII edizione di Invito a
Palazzo, che oggi aprirà al pub-
blico le porte e le sale della sede
della Banca dell'Adriatico (via
Gagarin 216), dalle 10 alle 19.
La manifestazione promossa
dall’Abi sotto l’alto patronato
del Presidente della Repubbli-
ca, permetterà di ammirare an-
che la pinacoteca della banca
costituita da oltre 130 opere che
vanno dal ’500 al ’900, oltre alla
collezione di diversi autori con-
temporanei.
Se l'arte ci porta ad esaltare le
nostre radici, come ha afferma-
to il presidente dell’istituto di
credito Giandomenico Di Sante,
l'esposizione di ben 19 gioielli
del grande artista pesarese è
davvero un'occasione per sco-
prire quale passione Gentiletti
metteva nella sua opera. Da
scultore a disegnatore di gioielli
il passo fu breve: il desiderio di
donare qualcosa di speciale alla

sua consorte gli fece prendere
in considerazione la lavorazio-
ne di foglie d'oro che, scolpite
come vere sculture, si trasfor-
marono in gioielli di rara bellez-
za. La moglie e la figlia di Genti-
letti intendono rendere omag-
gio all'artista con opere “ritrova-
te” nel suo laboratorio, che de-
gnamente si accompagnano al-
le sculture in rame di grande po-
tenza evocativa e sensibilità. An-
che nel “piccolo” ritornano le fi-
gure di uccelli insieme ad icone
di ispirazione egiziana, impre-
ziosite da pietre e segni geome-
trici. Insieme ai gioielli anche
una serie di schizzi, bozze e dise-
gni.
Tra le opere pittoriche conser-
vate dalla banca, i dipinti di Si-
mone Cantarini detto il Pesare-

se, del Guerrieri di Fossombro-
ne, i dipinti su tavola di Pagani e
il “San Donino” di Giovanni An-
tonio Bellinzoni da Pesaro, men-
tre, occasione unica e rara, nella
sala Comitato si verrà circonda-
ti da ben otto dipinti di Alessio
De Marchis del quale Banca del-
l’Adriatico possiede uno dei più
importanti corpus di opere.
«E' ormai un segno forte di que-
sta nuova amministrazione
aprire luoghi e palazzi all'arte in
un dialogo con i cittadini - Ha
sottolineato il vice sindaco Da-
niele Vimini - Cercheremo di da-
re il massimo risalto a questo ge-
nere di iniziative per riuscire a
promuovere la ricchezza e il va-
lore insito a un territorio. Grati-
tudine alla famiglia Gentiletti e
all'Istituto da parte dell'ammini-
strazione comunale».
Alle 17.30 si terrà la presentazio-
ne della mostra a cura di Jac-
queline Cerasoli, storico e criti-
co d'arte.

Elisabetta Marsigli

L’ALLARME
Scuole superiori della provincia,
servono almeno 55 milioni di eu-
ro. Di questi più di 15 andrebbero
per le strutture di Pesaro. Meno di
20 giorni dopo l’inizio dell’anno
scolastico l’amministrazione pro-
vinciale ha eseguito un monito-
raggio approfondito sui 20 istituti
di sua proprietà: le scuole, che
ospitano 15 mila studenti, sono di-
slocate in 30 immobili per una su-
perficie complessiva di 200 mila
metri quadri. Per l’adeguamento
sismico e la messa in sicurezza de-
gli edifici occorrerebbero almeno
40 milioni di euro a cui si aggiun-
gerebbero 15 milioni di euro per la
manutenzione straordinaria. «È
chiaro che in una fase di spending
review, come quella che stiamo at-
traversando, è difficile anche solo
pensare di realizzare investimen-
ti di questa portata ma di certo la
scuola deve essere la priorità di
ogni Governo: la Provincia in 5 an-
ni ha speso 16 milioni di euro per
l’edilizia scolastica – commenta il
commissario della Provincia, or-
mai prossimo alla nomina di pre-
sidente di Marche Multiservizi,
Massimo Galuzzi – Abbiamo svol-

to un monitoraggio approfondito.
Su Pesaro? La situazione tutto
sommato è positiva. Ma tra messa
in sicurezza, adeguamento sismi-
co e manutenzione straordinaria
almeno 15 milioni di euro servi-
rebbero. Priorità? Di certo l’istitu-
to tecnico Cecchi per cui ci sono
progetti di ampliamento che ri-
chiederebbero quasi 10 milioni di
euro. E poi l’ex Morselli e il Gen-
ga». Proprio le Magistrali all’ex
Morselli e l’istituto per Geometri
al Genga sono due crucci del com-
missario Galuzzi. Strutture che
necessiterebbero di interventi per
cui sono state già reperite risorse.
Che vengono però bloccate dal
Patto di Stabilità. «La Provincia
ha ottenuto 4 milioni di euro di fi-
nanziamenti che potrebbero esse-
re spesi subito per la sistemazio-
ne delle scuole ma sono bloccati
dal Patto e dalla burocrazia – con-
tinua Galuzzi – Si tratta di inter-
venti che potremmo far partire
nel giro di qualche settimana.
Penso al secondo stralcio dei lavo-
ri per l’adeguamento sismico del-
l’ex Morselli: 900 mila euro che
non possiamo spendere. È assur-
do. A Pesaro analogo discorso va-
le per l’intervento di sistemazione
della palestra del Genga. Situazio-
ni simili le viviamo anche all’A-
polloni di Fano, all’istituto d’Arte
e al liceo Scientifico di Urbino». E
al Cecchi sono stati persi circa 350
mila euro di finanziamenti euro-
pei perché l'amministrazione pro-
vinciale, a causa del Patto, non
aveva risorse da investire per l'al-
largamento del convitto. Nel bi-
lancio 2015 non sono previsti inve-
stimenti sull’edilizia scolastica.
Non è stato neppure facile reperi-
re i “soliti” 2 milioni 850 mila euro
per la manutenzione ordinaria e
l’altro milione d’euro per il paga-
mento delle utenze. Anzi, per ri-
sparmiare 200 mila euro sui costi
di gestione l’amministrazione
provinciale ha proposto alle scuo-
le la “settimana corta”. «Sembra
che il Governo intenda rivedere il
taglio imposto alle Province sul
2015 che, per Pesaro Urbino, com-
porterebbe una riduzione dei tra-
sferimenti di ulteriori 4 milioni e
200 mila euro – conclude Galuzzi
– Se ciò accadrà le risorse verran-
no investite in edilizia scolastica e
manutenzione delle strade».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Adeguamento antisismico, manutenzioni e messa in sicurezza
necessari in trenta edifici che accolgono oltre 15mila studenti

LA CERIMONIA
Su iniziativa dell’Arci e della
cooperativa sociale Labirinto
anche a Pesaro è stato raccolto
l’invito del Comune di Lampe-
dusa a celebrare il 3 ottobre,
primo anniversario della stra-
ge di naufraghi a poche centi-
naia di metri dalle coste del-
l’isola in cui perirono oltre 360
migranti, come giornata della
memoria e dell’accoglienza.

Una iniziativa che ha visto
la significativa presenza delle
autorità civili (tra cui il vice sin-
daco Daniele Vimini ed il vice
prefetto vicario Sante Coppo-
ni) e militari (Capitaneria di
Porto).

In seguito all’emozione su-
scitata da quell’evento nacque
l’operazione “Mare nostrum”
che ha visto cambiare l’atteg-
giamento del nostro paese ver-
so i profughi ed i migranti ed
ha portato anche nella nostra
provincia centinaia di richie-
denti asilo con un piano di ac-
coglienza coordinato dalla pre-
fettura e gestito operativamen-
te dalla cooperativa sociale La-
birinto.

Dopo gli interventi di Ornel-
la Pucci dell’Arci, di Cristina
Ugolini della cooperativa Labi-
rinto, di Daniele Vimini per il
Comune di Pesaro e di Sante
Copponi per la prefettura, po-
co dopo mezzogiorno un picco-
lo corteo guidato da alcuni
ospiti dei centri di accoglienza
e degli Sprar (Servizi di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) di Pesaro e provincia
si è recato sul moletto, gettan-
do in mare tre corone di fiori in
ricordo di quei migranti in fu-
ga dagli orrori dei loro paesi
d’origine e morti tra i flutti in-
seguendo il loro sogno di ap-
prodare in Italia ed in Europa.

L’EVENTO
Il centro di Pesaro è, da ieri, inva-
so dai profumi e dai colori della
60^ edizione della Mostra Mer-
cato dei Fiori e delle Piante Orna-
mentali. Un appuntamento or-
mai tradizionale che, fino a do-
mani, trasforma piazza del Popo-
lo in una vera e propria oasi. Ma
non sono solo questi i profumi
che “assalgono” pesaresi e visita-
tori nel centro storico: c’è anche
una vera e propria parataq di lec-
cornie. Marche Street Food, in-
fatti, si affianca alla Festa dei Fio-
ri: in piazzale Collenuccio sarà
possibile gustare originali menu
“da strada” in versione floreale.

Marchigiani doc, come le loro
ricette, gli specialisti dello street
food protagonisti dell'iniziativa
saranno Filippo Biagiotti con La
Frittoria, Carlo Betti e Laura Bo-
naparte con il Furgoncino, e il
fantasioso pop-chef Roberto Ba-
stianelli con Fiorfrì. Dai fiori
dell'orto (quelli di zucca, fritti)
alle piante aromatiche (fiori di
rosmarino), dagli arbusti di cam-
pagna, come i fiori di sambuco
alle rose, ai garofani, ai fiori

d'arancio. Tutti mescolati ai pani
speciali, al pesce spada o al ton-
no, ai legumi; perfino ai cocktail
(acqua di rose, vino bianco, spri-
tz e mojito aromatizzati).

Ornamentali ma non solo,
dunque. Così i fiori rendono il ci-
bo ancor più appetitoso e ne rac-
contano il legame con la terra, la
biodiversità locale, la tradizione
rurale. Dopo il successo ottenuto
al Pesaro Film Fest, Popsophia e
Sferisterio Opera Festival, Mar-
che Street Food si conferma un
progetto dinamico e attento a va-
lorizzare le risorse culturali del
territorio. La promozione turisti-
ca tuttavia non è che uno degli
obiettivi di una strategia di ben
più ampio respiro: creare nuove
opportunità di lavoro per gli ope-
ratori del settore, in particolare

per i giovani imprenditori. Mar-
che Street Food si rivolge infatti
ai nuovi chef contemporanei, og-
gi protagonisti di un fenomeno
in straordinaria ascesa, come il
cibo da strada, ma anche a tutti
coloro che operano nel settore
enogastronomico con mezzi mo-
bili, chioschi e piadinerie.

Un mosaico di tante diverse
realtà autonome, che, da oggi, as-
sociandosi alla rete Marche Stre-
et Food, possono giocare una
carta in più: un brand collettivo
che ne rafforza l'identità territo-
riale e la vocazione “culturale”.
Ciò che lo rende assolutamente
originale è infatti lo stretto lega-
me con il territorio marchigiano
e la sua tradizione, che si espri-
me nel rapporto con i piccoli pro-
duttori e le filiere locali, per ga-
rantire ingredienti genuini e di
qualità, lavorazioni artigianali,
ricette autentiche, ma soprattut-
to restituire l'esperienza impor-
tante di una cultura ricca di sto-
ria.

Rodari, i genitori con qualche riserva
approvano il programma dei lavori

Scuole superiori, servono 55 milioni

Corone in mare
per ricordare
la strage
di Lampedusa

La Festa dei fiori

L’INQUINAMENTO
«Perplessi sui tempi di consegna
delle analisi Arpam e sulle tecni-
che per rimuovere il massetto, ma
auspichiamo che i bambini possa-
no tornare alla Rodari a Natale».
Alcuni rappresentanti di classe e
d'Istituto della Pirandello si sono
incontrati ieri mattina con l'ammi-
nistrazione comunale, presente
l'assessore alla Manutenzione An-
drea Biancani, per fare il punto sul
risanamento della scuola Gianni
Rodari, dove sono ancora presenti,
come emerso dalle recenti analisi,
tracce di stirene e toluene. «Pur
persistendo alcune perplessità sul-
le tempistiche – dicono i genitori -
in particolar modo per quello che
riguarda la consegna dei referti dei
campionamenti da parte dell'Ar-

pam e alcune scelte tecniche sui la-
vori di rimozione del massetto, si
sono evidenziati l'intenzione e lo
sforzo comuni di far sì che i bambi-
ni e il personale della scuola possa-
no rientrare nelle loro aule al ritor-
no delle vacanze di Natale 2014».
La delegazione dei genitori ha ap-
provato «il programma lavori pre-
sentato dal Comune e, al momen-
to, non sembra che agenti meteo-
rologici o interventi esterni possa-

no interferire in maniera evidente
su quanto preventivato. Ci tenia-
mo a sottolineare – aggiungono -
che nessuna conferma è stata data
ad un'ipotesi di demolizione della
struttura, che rimane quindi opi-
nione personale di chi l'ha espres-
sa e presenta (riferimento al re-
sponsabile Aria dell'Arpam Beni-
ni, ndr), a nostro avviso, poca rile-
vanza sia dal punto di vista tecnico
che dal punto di vista istituziona-
le». Intanto, ieri mattina sono ini-
ziati i lavori per rimuovere il mas-
setto sul resto del tetto. «L'inter-
vento, dopo appena una giornata,
è già a buon punto – riferisce il geo-
metra Leonardi, delegato dai geni-
tori a seguire la bonifica - lunedì si
inizierà a portare via le macerie, a
quel punto ci sarà la fase di arieg-
giamento, sperando che le analisi
successive siano favorevoli».T.D.

«VA ALLENTATO
IL PATTO DI STABILITÀ
CHE CI HA GIÀ
FATTO PERDERE
I FINANZIAMENTI UE
PER VILLA CAPRILE»

Migranti

Non solo fiori e piante
parata di delizie in centro

I PETALI SI POSSONO
ANCHE MANGIARE
LECCORNIE DA ASPORTO
IN PIAZZALE COLLENUCCIO
CON I GOURMET
DI MARCHE STREET FOOD

La Banca dell’Adriatico
apre ai gioielli d’artista

La sede di Banca dell’Adriatico

SI INAUGURA OGGI
LA MOSTRA
CON LE CREAZIONI
DI GENTILETTI
“RITROVATE”
NEL SUO LABORATORIO

INIZIATI I LAVORI
PER RIMUOVERE
IL MASSETTO
SUL RESTO DEL TETTO
UNA CORSA
CONTRO IL TEMPO
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Fano

Novità in arrivo
per le piste ciclabili

`Entro primavera
l’illuminazione
della Fano-Pesaro

MOBILITÀ
Completato l'ultimo atto buro-
cratico del progetto sulla pista ci-
clabile Trave-Fenile, si passa alla
fase operativa. «I lavori potrebbe-
ro iniziare già la prossima setti-
mana», ha assicurato ieri il sin-
daco di Fano, Massimo Seri. Il
tassello conclusivo è la conven-
zione per l'attesa opera, avviata
dalla seconda giunta Aguzzi. Col-
laborano il Comune, che spende-
rà 200.000 euro, e la Provincia,
che invece fornirà mezzi e ope-
rai. Il percorso ciclabile sarà rea-
lizzato mettendo in sicurezza il
margine della strada per Cari-
gnano. «L'accordo con la Provin-
cia ci consente di contenere spe-
se che oggi non potremmo per-
metterci, una pista con tutti i cri-
smi sarebbe costata almeno un
milione». Entro la prossima pri-
mavera è invece prevista l'illumi-
nazione della ciclabile tra Fano e
Fosso Sejore. Se ne occuperà
Aset spa, rimediando a una ca-
renza che si protrae da anni e che
di notte rende piuttosto insicuro
il percorso. E sempre a proposito
di opere pubbliche, il sindaco ha
specificato che il vero confronto

sul dragaggio del porto, con l'as-
sessore regionale Paola Giorgi e
la marineria nostrana, sarà con-
vocato dopo la metà del mese.
Giudicati «un buon risultato» i
40.000 metri cubi di sabbie e fan-
ghi che da Fano potranno essere
depositati nella cassa di colmata
anconetana, prossima all'inaugu-
razione. «Sono molto contento
del risultato - ha concluso Seri -
Ricordiamoci che il porto rischia
la paralisi da insabbiamento, ora
invece abbiamo la possibilità
concreta di trasferire il materiale
già dragato e di garantire mag-
giore sicurezza agli operatori del
mare, prendendoci del tempo
per programmare un intervento
strutturale e risolutivo. Al prossi-
mo incontro uniremo le forze,
noi e gli operatori fanesi, per ot-
tenere di più».

`Seri vuole una stagione
da aprile a ottobre
Scettici gli operatori

L’INIZIATIVA
Tutti in bici alla tensostruttura
del Lido, dove stamane alle 9 è il
ritrovo per i partecipanti alla pu-
lizia della pista ciclabile tra Fano
e Pesaro. Se ne occuperà un com-
posito gruppo di associazioni e
cittadini di buona volontà:
chiunque può dare una mano. Il
senso dell'iniziativa è curare il
decoro di un percorso molto fre-
quentato dai tanti che amano
l'attività fisica all'aria aperta,
corsa, ciclismo, pattinaggio, op-
pure una semplice camminata
veloce e tonificante. Un proble-
ma sollevato a cadenze fisse, che
risente dei grami bilanci pubbli-
ci, è la crescita rigogliosa di er-

bacce e arbusti lungo il percor-
so. La ditta incaricata dalla nuo-
va Amministrazione comunale
ha già pulito il tratto fanese, dall'
Arzilla fino a Fosso Sejore, ora
bisogna intervenire di fino, dove
non sono arrivati i mezzi mecca-
nici. Attrezzati con rastrelli, fal-
cetti e decespugliatori, proveran-
no a porvi rimedio gli associati
di Legambiente, che ha organiz-
zato l'iniziativa, chiamata Pulia-
mo la pista ciclabile, insieme
con altri gruppi ambientalisti co-
me Argonauta, Wwf e ForBici, le
liste civiche Noi Città e Noi Gio-
vani, realtà sportive come Fano
Corre e Panzer La Centinarolese
o culturali come La Mimosa. Ma
il vero tasto dolente della pista è
la mancanza di punti luce.

URBANISTICA
Se la cittadella termale a Cari-
gnano si farà, sarà realizzata sul-
la base di un progetto più legge-
ro. Trattandosi di acque curati-
ve, saranno depurate le parti re-
sidenziali e commerciali: resta-
no l'albergo, le strutture per po-
tenziare l'area termale e il cam-
po da golf. In totale 24.000 metri
quadri di superficie utile invece
dei 50.000 contenuti in origine
dall'accordo di programma pub-
blico-privato, poi ridimensionati
dalla soprintendenza. Ieri matti-
na i privati della Società Terme,
costituita da famiglie di noti im-

prenditori pesaresi come i Mu-
lazzani e i Berloni, erano in Mu-
nicipio a Fano per essere infor-
mati sull'orientamento della
giunta locale. «Abbiamo ribadi-
to che il nostro obiettivo è valo-
rizzare i terreni del Comune e la
parte turistico-termale», ha spe-
cificato nel pomeriggio l'assesso-
re Marco Paolini. Il sindaco Mas-
simo Seri ha comunque deciso di
convocare una riunione di mag-
gioranza, con ogni probabilità in
mezzo alla prossima settimana,
per una decisione collegiale. Lo
sviluppo del comparto termale a
Carignano è uno fra i principali
punti interrogativi nel piano re-
golatore (Prg) di Fano e i gruppi

consiliari del centrosinistra stan-
no lavorando a una proposta
d'indirizzo, che possa dare l'av-
vio all'opera di rivisitazione. «L'
attuale Prg - ha commentato Seri
- prevede un'eccessiva espansio-
ne edilizia, le parti residenziali,
commerciali e direzionali non
sono ben distribuite, quindi c'è
una carenza di equilibrio. Al con-
trario, noi vogliamo riqualifica-
re il territorio invece di consu-
marlo, cercando di individuare
un progetto che consenta lo svi-
luppo organico dell'intera città e
delle sue singole funzioni. Un la-
voro che non si fa più dalla pri-
ma giunta Carnaroli. Resta fer-
mo il fatto che diventa difficile

tornare indietro, quando si è di
fronte a diritti acquisiti. Si può
revocare l'edificabilità, qualora
non interessi più i proprietari
dei terreni. Si può dare maggiore
impulso alla mobilità sostenibile
con un nuovo piano della mobili-
tà, che attragga risorse europee.
Individueremo le nuove aree per
il palasport e per il nuovo ospe-
dale, che ipotizziamo a Chiaruc-
cia oppure nella piana di Cari-
gnano». Seri punta a colmare un
vuoto urbanistico: né a Pesaro
né a Fano i rispettivi Prg stabili-
scono dove debba essere il sito
ospedaliero.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TURISMO
Dal prossimo anno concessioni
di spiaggia aperte fino a ottobre
compreso. L'impegno è stato
preso ieri dalla giunta fanese,
dopo avere esaminato le richie-
ste di alcuni operatori balneari
che auspicavano di allungare la
stagione 2014, non la prossima,
e recuperare le tante giornate
d'estate perse a causa del mal-
tempo.

La soluzione ipotizzata, però,
non soddisfa la categoria per al-
meno due ragioni e per di più
solleva sospetti tra le altre asso-
ciazioni del settore turistico.
«Vogliamo portare in riva al ma-
re i bar, i ristoranti, le sale gioco
e le discoteche?», chiede Tiziano
Pettinelli, di Confesercenti, a ti-
tolo di provocazione. Prolunga-
re la stagione da aprile fino al 31
ottobre, invece che al 30 settem-
bre come quest'anno, è una scel-
ta mediana, che per il momento
sembra deludere un po' tutti. In
teoria la giunta fanese sarebbe
stata propensa ad accontentare i

concessionari di spiaggia, am-
pliando di un altro mese il perio-
do dell'attività, ma per ora il
provvedimento è «impossibile».
Il sindaco Massimo Seri e gli as-
sessori si sono quindi impegnati
a modificare il regolamento
«dalla prossima stagione». A
questo punto, però, Andrea Giu-
liani di Confartigianato sottoli-
nea che il provvedimento ri-
schia di essere superato dalla
Regione e attacca a spada tratta
«quella parte dell'apparato buro-
cratico e dirigenziale che in Co-
mune rema contro le imprese,
forse per un vecchio retaggio
ideologico». «Prendo atto - ag-
giunge Giuliani - che il sindaco
Seri condivide la necessità di de-
stagionalizzare, chiedo però fin
d'ora di applicare per il futuro il
periodo che stabilirà la Regione
e cioè tutto l'anno: dal primo
gennaio al 31 dicembre. Esprimo
invece rammarico per la manca-

ta deroga di un mese, perché la
stagione avrebbe consentito di
utilizzare le concessioni per atti-
vità ricreative e sportive. Auspi-
co quindi che anche la parte più
insensibile dell'apparato capi-
sca l'importanza di aiutare le im-
prese in un momento di crisi e di
difficoltà. Non le si sostiene solo
con risorse economiche, ma an-
che con attenzioni diverse che
nulla costano, come gli atti ade-
guati alle esigenze». Commenta
Luciano Cecchini degli Alberghi
consorziati: «Ampliare la stagio-
ne va benissimo, purché le rego-
le siano chiare e rispettate. Non
devono in alcun modo favorire
forme di concorrenza sleale tra
attività stagionali, che devono
restare tali, e attività annuali».
Concorda Pettinelli: «Ampliamo
la stagione? Va bene, è necessa-
rio. Si prevedano eventi e inizia-
tive che portino turisti negli al-
berghi e all'intero settore dell'ac-
coglienza. Il nostro turismo è di
carattere familiare e scema con
l'inizio delle scuole: se i provve-
dimenti si limitano ad allungare
il periodo della stagione balnea-
re, significa che in autunno le
concessioni lavoreranno solo
con clienti locali e chi ci rimette-
rà saranno le attività annuali».

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estate lunga 6 mesi
solleva un vespaio

DIMEZZATA LA POSSIBILITÀ
EDIFICATORIA
L’ASSESSORE PAOLINI
«VOGLIAMO VALORIZZARE
IL COMPARTO TERMALE
E LE AREE DEL COMUNE»

Il litorale di Fano

Sbloccata la ciclabile
dalla Trave a Fenile

Carignano, sforbiciata a case e negozi

POLIZIA
Una vasta operazione antidro-
ga è stata compiuta ieri pome-
riggio poco dopo le 16 nella zo-
na della stazione ferroviaria
di Fano.

L’unità cinofila, il Reparto
Prevenzione Crimini provie-
ninente da Perugia e gli agen-
ti di Polizia del Commissaria-
to di Fano, coordinati dal diri-
gente Stefano Seretti hanno
effettuato dei controlli prima
allo scalo ferroviario e poi an-
che nella zona che dai binari
si snoda verso il mare. Vie ed
anfratti che negli ultimi tem-
pi sono diventati l’epicentro
dello spaccio cittadino di stu-
pefacenti.

Gli esiti e le obiettivi dell’o-
perazioni al momento non so-
no stati resi noti, ma il notevo-
le spiegamento di forze, con
la partecipazione anche di di-
versi agenti in borghese, non
poteva non essere notato in
una zona molto trafficata co-
me quella della stazione.

I testimoni riferiscono di
momenti concitati nei pressi
di binari, con tanti agenti
coinvolti e anche qualche in-
seguimento.

A quanto si è appreso sa-
rebbero stati fermati sul po-
sto alcuni cittadini stranieri e
portati in commissariato, il
tutto dopo alcuni minuti da
film d’azione, tra inseguimen-
ti, cani poliziotti, sirene e ma-
nette.

Operazione antidroga
alla stazione ferroviaria

CAMBIAMENTO DAL 2015
DELUSO CHI SI ASPETTAVA
UN ALLUNGAMENTO
GIÀ PER QUEST’ANNO
«COSÌ SI RISCHIA
LA CONCORRENZA SLEALE»

Ambientalisti e circoli
tutti alla pulizia della pista

SERVIZI
Si prepara un altro passo deci-
sivo verso la società unica dei
servizi pubblici. Il 13 ottobre,
lunedì prossimo, è infatti la
probabile data dell'assemblea
per nominare il nuovo vertice
di Aset spa. I sindaci soci do-
vranno individuare due fra i
tre componenti del consiglio
d'amministrazione. Il nome
del prossimo presidente, infat-
ti, è già stato anticipato nei
giorni scorsi dal sindaco Mas-
simo Seri: si tratta di Lucia Ca-
podagli, imprenditrice, diri-
gente di Confindustria ed espo-
nente Pd. Sostituirà l'avvocato
Federico Romoli, che sta gui-
dando la società multiservizi
da circa un anno e che ha già
dichiarato la propria disponi-
bilità al passo indietro, nono-
stante il suo mandato scada
nel 2016. Seri ha ripetuto più
volte che l'avvicendamento
del vertice è funzionale e pro-
pedeutico alla fusione con
Aset Holding, quindi la prepa-
ra. A qualcuno, però, il cambio
in corsa non è piaciuto. È il ca-
so del gruppo consiliare grilli-
no, composto da Roberta An-
suini, Hadar Omiccioli e Mar-
ta Ruggeri. «Molti si chiedono
- argomentano in un interven-
to congiunto - come mai a po-
chi mesi dall'annunciata fusio-
ne la giunta Seri abbia sentito
il bisogno di sostituire il presi-
dente di Aset Spa. Lo stesso Se-
ri ha definito questi pochi me-
si come un breve spazio di
transizione verso la fusione.
Di solito, però, nei periodi di
attesa non si cambia il coman-
dante in capo. Noi vorremmo
capire le vere ragioni dell'ope-
razione». Prosegue l'interven-
to del gruppo consiliare Fano
a 5 stelle: «Ed è per questo mo-
tivo che, in nome della traspa-
renza, parola ancora scono-
sciuta in molti ambiti politici e
amministrativi, abbiamo chie-
sto l'accesso agli atti deliberati-
vi che hanno portato all'avvi-
cendamento. Vogliamo quindi
fare in modo che i cittadini
sappiano le reali motivazioni
di questo cambio al vertice e
che gli stessi dipendenti di
Aset sappiano quale sarà il lo-
ro futuro. Vigileremo sempre
affinché non sia venduto ai pri-
vati nulla di Aset, i servizi pub-
blici devono rimanere in ge-
stione pubblica».

Le due Aset
verso la fusione
ma i grillini
avanzano dubbi
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C I V I T A N O V A Battere la Samb per af-
frontare con più fiducia il resto
del campionato. Grande
attenzione al mercato degli under
ma nessuna fretta nel trovare
i sostituti ai giocatori
infortunati. Sono i due
capisaldi del pensiero
del ds Daniele
Muscariello (nella
foto) alla vigilia del
derby contro la vice
capolista. «Una partita a
porte chiuse è una sconfitta per
lo sport in genere -dice
Muscariello- senza pubblico il
calcio non ha motivo di esistere.
Detto questo, non deve mancare
in campo la giusta
concentrazione. La Samb è una
squadra importante che proprio

contro di noi ritrova il suo
attaccante più pericoloso, Tozzi
Borsoi, un po' l'Ibrahimovic dei
rossoblù. Merita tanto rispetto

ma noi non abbiamo paura di
nessuno. Siamo convinti di

aver allestito una
squadra competitiva
che, un po' per sfortuna,
un po' per errori banali,
non ha ancora espresso

il suo potenziale. Una
vittoria ci darebbe grande

fiducia, chiudendo al meglio il
ciclo terribile proposto dal
calendario». La Civitanovese deve
fare i conti con una penuria di
under classe '95 e '96. Per lo
sfortunato Vignieri, la stagione è
compromessa, Giovino non è
stato ancora utilizzato in quanto

reduce da infortunio, ai box
anche Colella e Tofani.
«Sappiamo bene cosa fare e dove
intervenire per dare ricambi ai
giovani -continua il ds- ma ci
muoveremo con la massima
attenzione, cercando giocatori
che sono già allenati e pronti per i
90'. Una strategia che non
prevede fretta ma un'attenta
pianificazione. Abbiamo fiducia
nei nostri under e ci muoveremo
solo quando troveremo il
giocatore giusto». Per la partita di
domani, gli under sicuri sono
Ficola e Bensaja. Ballottaggio
Agresta-Silvestri tra i pali, e
Mioni-Terlino sull'out di sinistra.
Non ancora recuperato Cibocchi.

Emanuele Pagnanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica cerca
il poker nell’anticipo
con il San Nicolò

Il bomber Sivilla

La ricetta anti Recanatese di Alessandrini
«Al Fano serviranno coraggio e attenzione»
CALCIO SERIE D
F A N O «Con coraggio ma anche con
attenzione». Per provare a cucina-
re la Recanatese, domani, Ales-
sandrini raccomanda questi due
ingredienti. «Avversario ostico.
Anche se poi di comodi in questo
campionato proprio non ne vedo»
circostanzia l’allenatore dell’Al-
ma, che riconosce il valore del col-
lega Amaolo («È padrone della ca-
tegoria e in generale sa il fatto
suo») e la rinnovata dimensione
dei leopardiani, costruiti quest’an-
no per fare di più e di meglio ri-
spetto al solito standard salvezza.
«Davanti ha due giocatori impor-
tanti. Non solo lì, però. Mi sembra
un organico all’altezza». «Dobbia-
mo pensare soprattutto a noi. Alle

cose positive, che sono la maggio-
ranza e che dobbiamo perfeziona-
re, e a quelle negative, che secon-
do me sono meno, ma che dobbia-
mo correggere». In quest’ultima
categoria figurano il risultato con
la Samb e quel quarto d’ora che ha

fatto capottare la partita. «Direi
non più di 10 minuti e gli unici in
cui abbiamo subito. Sono stati poi
due episodi a condannarci e lì
qualcosa abbiamo sbagliato». È
sui punti, 0 domenica e 4 in totale,
che Alessandrini non può avanza-
re distinguo. «Questo dicono i nu-
meri. Dobbiamo però essere sere-
ni, perché è fondamentale e an-
che logico. La condizione sta cre-
scendo, la mentalità sta venendo
fuori, la nostra idea di gioco e il
modo di stare in campo fanno
progressi. Non sono miglioramen-
ti che cadono dall’alto e c’è da es-
serne gelosi». Marolda l’ex più at-
teso, mentre quello granata (Seba-
stianelli) dovrà farsi attendere
per un po’.

A. A.
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CALCIO SERIE D
P E S A R O Vis in viaggio verso la tra-
sferta più lunga della stagione, lo
stadio più imponente e l’avversa-
rio più quotato fra quelli fin qui
incrociati. La comitiva biancoros-
sa parte oggi per gli 800 chilome-
tri andata e ritorno che conduco-
no a Campobasso dove la Vis cer-
cherà di sbloccarsi in trasferta al
Nuovo Romagnoli, stadio da ben
24mila posti (ora omologato per
soli 4000) che per tutti i campo-
bassani è più semplicemente il
Selvapiana. «Affrontiamo una
partita sicuramente molto com-
plicata – racconta mister Bonvini
– Ma il valore dell’avversario non
cambia e in questa stagione non
cambierà mai il nostro atteggia-

mento. Ovvero quello di una Vis
propositiva che proverà ad im-
porre il suo calcio e a vincere». Ed
è un’altra domenica in cui Bonvi-
ni potrà scegliersi 11 carte da un
mazzo piuttosto variegato: «Ho
molto più di 11 titolari – ammette

l’allenatore – E considero questa
abbondanza sicuramente un pun-
to di forza». Unici non arruolabili
gli squalificati Fabbri e Francoli-
ni mentre Bugaro lamenta una
contusione al ginocchio che non
dovrebbe precluderne l’impiego.
Ex della partita sarà il direttore
Leandro Leonardi. Oggi un oc-
chio interessato verrà rivolto an-
che all’anticipo San Nicolò – Ma-
telica (i prossimi due avversari) e
alla Juniores vissina che al Sup-
plementare affronterà alle 16 la
Civitanovese in un match fra due
squadre a punteggio pieno. Par-
tenza-sprint in linea a quella di
tutte le giovanili vissine che in
due giornate hanno collezionato
un trasversale en plein di vittorie.

D. S.
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CALCIO SERIE D
M A T E L I C A Nell'anticipo di oggi al-
lo stadio «Bonolis» di Teramo
contro il neo promosso San
Nicolò (ore 16), il Matelica va a
caccia del quarto successo con-
secutivo per mantenersi nelle
zone alte della classifica. La sfi-
da non è sicuramente fra le più
agevoli per il Matelica che dopo
lo scivolone di Civitanova al de-
butto, ha cominciato a marcia-
re forte con tre successi di fila.
Contro un avversario ostico co-
me il San Nicolò, nel quale il
Matelica si rivede un po' per il
ruolo di matricola rivelazione,
non sarà affatto facile. La squa-
dra abruzzese allenata da Mas-

simo Epifani schiera giocatori
di qualità come il difensore cen-
trale Micolucci che ha disputa-
to tanti campionati di serie B
con Udinese, Pescara Bari e
Ascoli, e l'ultimo rinforzo Mat-
tia Santoni attaccante ex Fer-
mana.
Mister Gianangeli ha convoca-
to tutti ad eccezione degli infor-
tunati D'Addazio e Gadda. Re-
cuperato anche Cesselon che
con Ercoli e Gilardi offre al tec-
nico più posibilità di scelta. Lo
stop di Gadda, costringe il tec-
nico a gestire a centrocampo
anche i vari Lazzoni, Vitone e
Mandorino, con gli ultimi due
favoriti. Dei tre Vitone è in gran
forma, Mandorino in crescita e
Lazzoni pronto per qualsiasi
necessità. In attacco Gianange-
li deve solo scegliere chi, come
e quando vuole impiegare fra
Pazzi, Ambrosini, Api e uno Ja-
chetta sempre in crescita, al
fianco di Cacciatore. Si gioca su
campo sintetico e il Matelica è
pronto. Nei giorni scorsi lo staff
medico e tecnico hanno effet-
tuato un consulto sulle condi-
zioni di Gadda, a cui hanno par-
tecipato anche l'ortopedico Pa-
sotti, il dottor Del Gobbo del
centro Caradel e il preparatore
Broglia. Dopo un mese di riedu-
cazione si faranno nuove valu-
tazioni, intanto Gadda fa tera-
pia in piscina a Camerino.

Angelo Ubaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN NICOLÒ
MATELICA

Il difensore Mauro Giraldi

La Vis parte per la trasferta più complicata
«Ma ci proveremo anche a Campobasso»

Degano attaccante
della Civitanovese
e (a sinistra) Napolano
punto di forza della Samb
Domani saranno protagonisti
del derby a porte chiuse
In alto: l’esultanza
dei sambenedettesi dopo
la vittoria contro il Fano

I BIANCOROSSI
SONO REDUCI
DA TRE VITTORIE
IN CAMPO OGGI
SUL SINTETICO
DI TERAMO (ORE 16)

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O Nel bene o nel male
le gare tra Civitanovese e Samb,
negli ultimi anni, hanno avuto un
protagonista assoluto. Si tratta di
Giordano Napolano. Due stagioni
fa in gol nel 2-0 (a segno anche
Shiba). «Una vittoria importantis-
sima -racconta il fantasista di Ter-
racina- in una trasferta delicata.
La Civitanovese aveva bisogno di
punti per salvarsi mentre per noi
quel successo ci diede il la per la
vittoria del campionato». Nel
campionato 2011-12 la gara del Po-
lisportivo si concluse in parità: 1-1.
Napolano fu espulso e poi all'im-
bocco dello spogliatoio si scatenò
un parapiglia con l'allora dg civi-
tanovese Cabrini. «Fu un eccesso
di nervosismo da parte di tutti -di-
ce l’attaccante rossoblù- ma alla
fine portammo a casa un punto
dopo un match tiratissimo. Ero in
campo anche nel pareggio dell’an-
data sul neutro di Monte Urano a
porte chiuse, una situazione che
rivivrò domenica».
E stavolta? «Come al solito -ri-
sponde Napolano- sarà una parti-
ta difficilissima. E' sempre un der-
by molto sentito, ma ci siamo pre-
parati benissimo per mettere in
difficoltà una squadra forte. E poi
ritroverò i miei ex compagni For-
gione e Aquino con cui vincemmo
il campionato 2012-13. Due bei gio-
catori ma è tutta la Civitanovese
ad avere un organico importante
e quindi dovremo essere molto at-
tenti. Fondamentale sarà non sba-
gliare l'approccio alla gara e man-
tenere alta la concentrazione per
tutti i novantacinque minuti».
A Monte Urano rientra Tozzi Bor-
soi e conseguentemente diminui-
scono le maglie in ballo per un po-
sto da titolare. «Un ritorno impor-
tante -dice Napolano- lo stiamo
aspettando anche perché il nostro

bomber ci darà una grossa mano.
A prescindere da chi scenderà in
campo, la Samb possiede attac-
canti di valore che negli allena-
menti si giocano il posto. Siamo
tutti in competizione e poi è il mi-
ster a prendere le sue decisioni.
Ciò che conta è che una volta in
campo si dia il massimo, come è
accaduto nelle ultime domeniche
quando chi è partito dalla panchi-
na ha poi cambiato il volto del ma-
tch. Deve essere così in una squa-
dra che punta a vincere».
Questa mattina classica seduta di
rifinitura. Sotto osservazione Viti
e Baldinini. Il difensore classe '94
ieri si è allenato a pieno regime e
quindi il test di oggi sarà fonda-
mentale per poterne valutare l'im-
piego contro la Civitanovese. Il
suo rientro permetterebbe a Mo-
sconi di utilizzare un over in più.
Baldinini, invece, ha un induri-
mento muscolare e si è fermato
sottoponendosi alle esperte cure
del fisioterapista Minnucci. Non
dovrebbe essere nulla di grave ta-
le da impedirgli di scendere in
campo a Monte Urano. Civitano-
vese-Samb sarà diretta da Nicola
De Tullio di Bari.

Benedetto Marinangeli
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SAN NICOLO' (4-4-2): Digifico, D'Ora-
zio, Mozzoni, Micolucci Natale; Mbodj,
Petronio, Bisegna; Stivaletta, Cremo-
na, Iaboni. A disp.: Palombo, Gabrieli,
Montecchia, Santoni, Pretara, De San-
tis, Donatangelo. Allenatore: Epifani.
MATELICA (4-4-2): Spitoni, Ranucci,
Ercoli, Giraldi, Bucciarelli; Mangiola,
Mandorino, Vitone, Zivkov; Cacciato-
re, Pazzi. A disp.: Passeri, Bucciarelli,
Lanzi, Lazzoni, Jachetta, Api, Ambro-
sini. Allenatore: Gianangeli.
Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino
Stadio: ”Bonolis” di Teramo (ore 16).

Calcio serie D

NAPOLANO
CARICA
LA SAMB
«La Civitanovese è forte e dovremo
restare concentrati per 95 minuti»

L’ATTACCANTE
«SARÀ IMPORTANTE
L’APPROCCIO
DOMANI RITROVERÒ
GLI EX COMPAGNI
FORGIONE E AQUINO»

L’allenatore Bonvini

Il ds Muscariello: «La Civitanovese non teme nessuno»



μUn brusco passo indietro per i biancorossi

Vuelle ko con la Virtus
Oggi prova d’appello

Imminente il via ai lavori per la ciclabile Fano-Fenile

Facenda Nello SportLaQuinton Ross in entrata

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Fano

Via libera alla ciclabile Fa-
no-Fenile. Un altro passo
avanti che la città compie in
favore della mobilità sosteni-
bile. Giovedì scorso è stata fir-
mata la convenzione tra il Co-
mune e la Provincia per la
messa in sicurezza del tratto
che dal centro città porta alla
frazione di Fenile, spesso tea-
tro di brutti incidenti. Da mol-
to tempo i cittadini attendono
la realizzazione di questo per-
corso ciclabile, che consenti-
rebbe di aumentare il transito
di persone che si spostano sul-
le due ruote con i lavori po-
trebbero partire già giovedì
prossimo, salvo condizioni
metereologiche avverse.

Falcioni In cronaca di Fano

μFirmata la convenzione tra Comune e Provincia. La pista ciclabile tanto attesa sarà pronta entro la fine dell’anno

Giovedì via ai lavori della Fano-Fenile

Pergola

Una fiaccolata infinita ha illu-
minato la città. Per ricordare
e chiedere giustizia. Calore e
luce, Pergola non vuole di-
menticare, non può dimenti-
care. Calore che duemila per-
sone hanno voluto far sentire
alla famiglia di Lucia Bellucci,
uccisa il 9 agosto 2014 dal suo
ex fidanzato; luce come quel-
la che lei trasmetteva con i
suoi occhi profondi, il suo sor-
riso contagioso. La città si è
fermata in silenzio giovedì nel
giorno del suo compleanno.

In cronaca di Fano/Valcesano

In duemila per Lucia
Il toccante ricordo di Pergola con fiaccolata e poesia

Pesaro

Un sospiro di sollievo anche per
Marche Nord l’accordo raggiunto
giovedì in Regione tra i sindacati, il
Servizio salute e l’Asur secondo
Lanfranco Biagiotti della Cgil poi-
chè in soldoni, per l’Azienda pesa-
rese si tratterà di affrontare un ta-

glio inferiore ai 100 mila euro al-
l’anno. Peccato che, all’incontro,
non abbia partecipato nessun rap-
presentante di Marche Nord. Pare
che il direttore generale sia stato
avvisato con un ritardo tale da non
poter essere presente, a differenza
di quanto accaduto per l’Inrca e
per Torrette. L’ennesima dimo-

strazione della grande attenzione
dei vertici marchigiani nei confron-
ti di Marche Nord. “Alla fine della
giostra - spiega Biagiotti - resta il
fatto che per non superare i vincoli
di spesa, l’Azienda non è in grado
di assumere il personale necessa-
rio. Ma non solo: l’indicazione del
dirigente Piero Ciccarelli, ovvero

di bandire i concorsi per la stabiliz-
zazione dei precari, risulta quasi
impraticabile e comunque richiede
tempi così dilatati da non essere ri-
solutivi nei confronti di una vera e
propria emergenza come quella
che vive il personale infermieristi-
co e di quello socio sanitario”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ferie e personale, due verità
Marche Nord, cifre e valutazioni opposte di sindacato e dirigenza

μDa un’assemblea pubblica ok al progetto

Per fare turismo
il Burchio è giusto

IL CASO

SPORT

POLITICA

GIACOMO VETTORI

R iccardo Muti ha lasciato senza bac-
chetta la celeste Aida che avrebbe do-
vuto inaugurare la imminente aper-

tura dell’Opera di Roma. Le ragioni che lo
hanno indotto ad una decisione clamorosa,
quanto sicuramente sofferta, appaiono del
tutto comprensibili. Alle nostre Muse...
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Ancona

E’ l’avvocato ascolano Giulio Natali, con
più di 185 mila euro, il consigliere regionale
con il reddito più alto. Seguono Erminio
Marinelli con 166 mila euro e l’imprendito-
re fanese Mirco Carloni con i suoi 126 mila
euro. E’ questo il podio dei più ricchi in ba-
se alla dichiarazione presentata nel 2014.
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Giulio Natali ha il reddito più alto in Regione
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L’ATTIVITA’ DI GOVERNO

Scelta Civica promuove la giunta Spacca

NOTIZIE FLASH

LOLITA FALCONI

Ancona

E’ l’avvocato ascolano Giulio Na-
tali, con più di 185 mila euro, il
consigliere regionale con il red-
dito più alto. Seguono il medico
ed ex sindaco di Civitanova Mar-
che Erminio Marinelli con 166
mila euro e l’imprenditore fane-
se, socio con la sorella di un noto
ristorante, Mirco Carloni con i
suoi 126 mila euro. E’ questo il
podio dei più ricchi in base alla
dichiarazione presentata nel
2014 che tiene conto dei redditi
del 2013. Va però subito fatto
una curiosa precisazione: i ter-
mini per presentare i documenti
sono scaduti lo scorso 30 set-
tembre. Negli ultimi giorni, an-
che su insistente sollecitazione
degli uffici preposti, è stato un
corri corri per arrivare in tempo
e depositare la dichiarazione, co-
sì come imposto dalla legge sul-
la trasparenza. Alla fine il grosso
è arrivato ma mancano ancora
all’appello sette consiglieri re-
gionali sui 45 totali. Chi sono gli
inadempienti? L’assessore del-
l’Udc Luigi Viventi, il consiglie-
re -architetto ascolano Umberto
Trenta, il democrat Gino Tra-

versini, l’assessore al lavoro
Marco Luchetti, il presidente
della commissione affari istitua-
zionali Paolo Perazzoli (forse
troppo impegnato nelle trattati-
ve sulla legge elettorale per oc-
cuparsi del 730). Ma non basta:
tra i ritardatari figura anche il
segretario del Pd Francesco Co-
mi e l’avvocato Dino Latini. Se
quest’ultimo confermasse più o
meno il reddito dell’anno prima
(188 mila euro circa) lo scettro di
consigliere regionale più ricco
spetterebbe a lui. Anche Marco
Luchetti potrebbe scalfire la po-
sizione di quelli che si trovano
nella parte alta della classifica vi-
sto che nel 2012 dichiarò 134 mi-
la euro. Dagli altri non ci si at-
tendono grosse sorprese. I sette
che mancano all’appello verran-
no ora diffidati dal presidente
Vittoriano Solazzi a presentare
la documentazione entro 15
giorni. Qualora continui l’inos-
servanza verrebbe informata
l’assemblea e data notizia sul
bollettino ufficiale della Regio-
ne. Non solo: ai soggetti inadem-
pienti si applica una decurtazio-
ne dei rimborsi spese per l’eser-
cizio del mandato pari a un tren-
tesimo per ogni giorno di ritar-
do.

Spulciando le varie dichiara-
zioni dei redditi relativi al 2013
intanto si evidenzia che conti-
nuano a primeggiare gli espo-
nenti del centrodestra. Lo sono
infatti Natali, Marinelli e Carlo-
ni. Tra le donne quella che ha il
reddito personale più alto è l’at-
trice Paola Giorgi seguita dalla
insegnante in pensione Rosalba
Ortenzi. Che incassa annual-
mente quattro volte tanto rispet-
to al marito, con il quale presen-
ta una dichiarazione dei redditi
congiunta. Ma le curiosità non fi-

niscono qui. Perché va conside-
rata la posizione del governato-
re Gian Mario Spacca, attual-
mente al dodicesimo posto, con
la possibilità, una volta che en-
treranno i ritardatari, di slittare
addirittura di due o tre posizio-
ni. Il presidente vive “solo”, si fa
per dire, di indennità e rimborsi
della Regione mentre diversi al-
tri riescono a conciliare l’impe-
gno politico con altri lavori. Ci
riescono in particolare i liberi
professionisti (i dipendenti deb-
bono infatti mettersi in aspetta-
tiva). Ecco allora che anche il
giovanissimo Gianluca Busilac-

chi, professore universitario, rie-
sce a mettere insieme più reddi-
to del presidente. Un’altra anno-
tazione: quelle indicati in dichia-
razione dei reddito sono le in-
dennità ovvero quella parte del-
lo stipendio dei consiglieri che
risulta imponibile ovvero sog-
getta a tassazione. C’è infatti
un’altra parte, che si chiama dia-
ria forfettaria (3 mila euro al me-
se netti) e rimborsi chilometri
(variano a seconda della distan-
za dal luogo di residenza alla se-
de della Regione) che non figura
in dichiarazione e che finisce
dritta ed esentasse nelle tasche

dei nostri politici regionali. Pra-
ticamente è un altro stipendio
che non figura se non nei cedoli-
ni consegnati mensilmente ai di-
retti interessati. Soldi che vengo-
no assegnati come rimborso di
pasti e spese di soggiorno ad An-
cona ma che vengono intascati
senza presentare neppure mez-
zo scontrino o ricevuta. In prati-
ca se si portano i panini da casa e
non spendono neppure un euro
per il caffè quei 3 mila euro li ot-
tengono comunque. I consiglie-
ri possono, in base all’attuale
normativa sulla trasparenza, de-
positare anche le dichiarazioni

dei redditi del coniuge e degli al-
tri familiari. Non è un obbligo
ma una facoltà. Una delle più
trasparenti di tutti, da questo
punto di vista, è stata anche que-
st’anno l’avvocato elpidiense
Franca Romagnoli che oltre alla
sua ha presentato quella del ma-
rito e addirittura quella della fi-
glia. Tutti i consiglieri versano
soldi ai partiti di appartenenza.
Erogazioni liberali le cui detra-
zioni finiscono nel 730: i più “ge-
nerosi” sono in assoluto quelli
del Pd. Ma anche tra i dem c’è
qualche eccezione.
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SABRINA MARINELLI

Senigallia

Dalla città della spiaggia di
velluto l'onorevole Cesare Da-
miano lancia un appello a
Renzi per frenare sull'aboli-
zione dell'articolo 18 e libera-
re il Paese dalla morsa dell'au-
sterity.
"Se Renzi mettesse la fiducia
impedirebbe in primo luogo il
dibattito parlamentare - inter-
viene il presidente della Com-
missione Lavoro alla Camera
ed l'ex Ministro al Lavoro,
ospite ieri pomeriggio presso
l'Auditorium San Rocco della
"Settimana rossa" di Senigal-
lia -, non deve cedere aquesto
ricatto perché non è vero che
senza l'articolo 18 aumente-
rebbe l'occupazione, è una
stupidaggine. Di recente ab-
biamo reso più liberi i contrat-
ti a termine ma nemmeno
questi hanno creato occupa-
zione. Come minoranza del
Pd stiamo conducendo una
battaglia sulla delega al lavo-
ro e vogliamo mantenere le
tutele per i lavoratori, perché
sarebbe sbagliato lasciare le
imprese libere di licenziare,
soprattutto in un momento
come questo di massima di-
soccupazione".

Il punto da cui partire per
aumentare l'occupazione per
l'onorevole è un altro. "Renzi
deve rompere il dogma dell'
austerity - aggiunge Cesare
Damiano - dobbiamo rilancia-
re lo sviluppo e i consumi. Se

le famiglie non consumano
non si può aumentare il lavo-
ro. Dobbiamo abbandonare
quelle politiche economiche
troppo attente all'austerità e
fare in modo che l'economia
riparta aumentando la do-
manda, quindi quel potere
d'acquisto delle famiglie che
dicevo prima, e questo pas-
saggio deve avvenire attraver-
so un piano per l'occupazio-
ne, che riparta dai giovani.
Cosìsi creano posti di lavoro".

L'onorevole Cesare Da-
miano è stato ospite ieri po-
meriggio all'incontro sul te-
ma "Diritto al lavoro" al quale
hanno partecipato anche l'as-
sessore regionale al Lavoro
Marco Lucchetti, l'assessore
al Commercio di Senigallia
Paola Curzi e Vilma Bontem-
po, in rappresentanza di Cgil,
Cisl e Uil.
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VERSO LE REGIONALI

I Verdi: “Sì alle primarie di coalizione”

Ancona SceltaCivicadelleMarcheesprime“ungiudizio
positivosull'operatodellagiunta regionaleuscente, che,
ancheintempo dicrisi, è riuscitaatutelaree talvoltaa
incentivare ilmodello Marche”.Lo affermaDenis Sansuini,
coordinatoreregionale diSce componentedellapresidenza
nazionale.Un risultato, raggiunto “soprattutto grazieal buon
sensoeadunadisponibilità allacollaborazionedaparte di tutti
iprotagonisti, politici, imprenditori, forza lavoroe basecivica”.

SUMMIT CON IL COORDINATORE

Ncd, arriva Quagliariello e Brini se ne va

MARIA LAURA PIERUCCI

Civitanova

Senatore della Repubblica e ca-
pogruppo Pd al Senato, Luigi
Zanda ha preso parte ieri alla
Festa democratica de l'Unità a
Macerata. Tema dell'incontro
con pubblico e giornalisti le ri-
forme costituzionali. Tempi
lunghi per quella che riguarda
il Titolo V della carta costitu-
zionale ovvero l'organizzazio-
ne dello Stato in Comuni, Pro-
vince e Regioni mentre la leg-
ge elettorale, la legge delega
sul lavoro e quella di stabilità
hanno tabelle di marcia più ser-
rate. "Si tratta di riforme scot-
tanti ma posso dirvi che sono
in Parlamento da 10 anni e non
ho mai visto una tale concen-
trazione di processi di riforma
strategici per il Paese", dichia-
ra Zanda. E aggiunge: "Non ci
sono margini per decisioni ral-
lentate: il Parlamento italiano
è sotto accusa e nel difficile
rapporto fra gente e politica,
quest'ultima ha molta respon-
sabilità, ma anche se in modo
forse disordinato il Parlamen-
to ha lavorato per il suo rinno-
vamento". Poi confessa: "Mai
avuta tanta pressione come in
questa fase, però un livello ser-
rato di lavoro è quello che ser-
ve in questo momento". All'ex
sindaco di Tolentino, Luciano
Ruffini,che chiede sintesi in un
momento di crisi economica
tanto grave, il senatore rispon-
de: "Dico al mio partito che,
nelle condizioni in cui versa

l'Italia, è meglio una decisione
imperfetta anzi che una
non-decisione". E addebita i ri-
tardi alla compagine partico-
larmente composita dell'attua-
le Parlamento. Il senatore Mor-
goni, presente all'incontro in-
sieme all'onorevole Manzi e a
rappresentanti del Pd regiona-
le, provinciale e cittadino, sull'
utilità del dibattito sulle rifor-
me costituzionale ha precisato:
"Risponde all'esigenza di un'
idea nuova delle istituzioni e
della politica, della loro funzio-
nalità. La ripresa è legata an-
che alla soluzione di questi te-
mi cruciali". Il segretario regio-
nale Comi annuncia la propo-
sta Pd di ridurre le indennità
dei consiglieri e di eliminare i
vitalizi a partire dalla prossima
legislatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EX MINISTRO

Avvocati e medici svettano in classifica
Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici regionali. Sette i consiglieri inadempienti: rischiano pesanti sanzioni

Dai documenti si evince
che molti di loro versano

soldi ai rispettivi partiti
I più generosi quelli del Pd

μE Comi insiste sui tagli ai vitalizi

Zanda: “Le riforme
non possono attendere”

Ancona L'esecutivo
regionaledeiVerdi“conferma
lanecessitàdi rilanciare la
coalizionedicentrosinistra
delleMarche,considerando
strategica lariforma
elettoralechenonpuòessere
condivisasolodaalcuni,ma
devecoinvolgere tutta la
maggioranza”.Secondo i
Verdi, lariforma“deve

prevedereuna sogliadi
sbarramentominimaper
l'assegnazionedelpremiodi
maggioranza,cosa
evidenziatae sanzionatadalla
CorteCostituzionalenella
Leggeelettoralenazionale”.
Inoltresono“indispensabili le
primariedicoalizioneper la
sceltadelcandidato
presidentedelcentrosinistra”.

IL SENATORE

Ancona
DopolostrappodiBugaroche
daNcdètornato inForza Italia
oggiadAncona,alle11al
Passetto,arriva il coordinatore
nazionaledelNuovo
centrodestraQuagliariello. In
scalettaèprevista lanomina
delnuovocoordinatore, la
casella lasciatavuota da
Bugaro: inpoleposition c’è
FrancescoMassi, l’attuale

capogruppoinRegionedel
partito,con ilcoordinatore
provincialediPesaroUrbino
MircoCarlonichepotrebbe,a
suavolta,diventare il
capogruppo.Maper ilNuovo
centrodestranonc’è pace:
OttavioBrini, infatti,ha
annunciatoche neiprossimi
giornisidimetterà da
coordinatoredicircolodi
Civitanovaedalparito.

μAppello al premier per frenare sull’art.18

Damiano: “Liberiamo
il Paese dall’austerity”

OPERAZIONE
TRASPARENZA

La classifica dei redditi*Consiglieri e assessori regionaliConsiglieri e assessori regionali

Paola Giorgi 

Adriano Cardogna 

Moreno Pieroni 

Rosalba Ortenzi 

Fabio Badiali 

Graziella Ciriaci 

Vittoriano Solazzi 

Gianluca Busilacchi 

Gian Mario Spacca 

Francesco Massi 

Pietro Marcolini 

Luca Acacia Scarpetti 

Franca Romagnoli 

Sara Giannini 

Raffaele Bucciarelli 

Almerino Mezzolani  

Antonio Canzian 

Maura Malaspina 

Daniele Silvetti 

122.604

121.882

121.664

117.951 

116.104

108.845

105.565

103.825

103.005

101.156

101.078

97.157

95.434

95.206

95.053

 94.457

93.941

92.334 

92.049

Sandro Donati 

Giancarlo D'Anna 

Enzo Giancarli 

Paolo Eusebi 

Luca Marconi 

Roberto Zaffini  

Valeriano Camela 

Giacomo Bugaro 

Elisabetta Foschi 

Angelo Sciapichetti  

Massimo Binci 

Giovanni Zinni 

Mirco Ricci 

Enzo Marangoni 

Letizia Bellabarba 

Ottavio Brini 

87.241

86.704

86.391

83.265

79.565

79.532

75.960

75.693

74.765

72.611

72.325

72.294

71.285

68.975

60.738

21.091

* nome del consigliere e reddito complessivo lordo dichiarazione dei redditi 2013

166.396
185.029

126.422

Giulio
NataliErminio

Marinelli Mirco
Carloni

Mancano all'appello: Umberto Trenta, 
Gino Traversini, Paolo Perazzoli, Marco 
Luchetti, Dino Latini, Francesco Comi, 
Luigi Viventi

Luigi Zanda e Francesco Comi

Cesare Damiano, al centro
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LA NOSTRA
ECONOMIA

Ancona

La crisi dell’edilizia nelle
Marche è evidenziata dal
crollo verticale delle autoriz-
zazioni a costruire rispetto
agli anni pre- crisi.

Il calo dei permessi rag-
giunge il 78,07% se si raffron-
tano i dati del 2005 con quelli
del 2012 (gli ultimi resi noti
dall’Istat ed elaborati dal Sole
24 ore). Un trend peggiore
della media italiana che si fer-
ma al 70,5%. A lanciare il gri-
do d’allarme è Massimo Giac-
chetti - segretario generale
della Filca Cisl Marche - se-
condo cui “l'edilizia è stata
colpita da un vero e proprio
tsunami con più di 12.000 po-
sti di lavoro persi in sette anni
che rappresentano il 50% de-
gli addetti rispetto agli anni
che precedevano la recessio-
ne”.

Il record negativo spetta
alla provincia di Pesaro con
un calo del 83,8%, seguita da
Ancona dove i permessi dimi-
nuiscono dell' 82% ed Ascoli
Piceno che registra una con-
trazione del 81,4%. Solo la
provincia di Macerata si atte-
sta sotto la media nazionale
con un calo del 65,1%. “Il set-
tore continua a perdere im-
prese e addetti e non si intra-
vedono spiragli che consenta-
no di superare le difficoltà pe-
santissime. Non si arresta nel
2014 l’emorragia occupazio-

nale. Nel periodo genna-
io-agosto 2014 l’utilizzo della
cassa integrazione straordi-
naria è aumentata del 222%
rispetto agli stessi mesi del
2013. E' il segno evidente di
un settore produttivo che sta
scomparendo. Una flessione
occupazionale accompagna-
ta da preoccupanti processi
di precarizzazione del lavoro
e da indizi crescenti di lavoro
irregolare”.

Per invertire questo trend
negativo occorre tornare ad
investire sulla casa e sul terri-
torio.

“Priorità - prosegue Giac-
chetti - va data alla ristruttu-
razione e alla riqualificazione
energetica degli edifici facen-
do in modo che gli stessi Co-
muni possano prevedere del-
le forme di agevolazioni ulte-
riori. Una ulteriore opportu-
nità in termini di occupazio-
ne e lavoro è rappresentata
dalla messa in sicurezza del
territorio dal rischio idrogeo-
logico, dove nelle Marche ci
sono 40 milioni di euro dispo-
nibili per cantieri da avviare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavolo tecnico
per le Province
che saranno

GIORGIO
MONTANINI

LEO
SESTRI

PIERLUIGI
GIGLIUCCI

ACHILLE
BUONFIGLI

FEDERICO
PALESTINI

MATTEO
ASTOLFI

Edilizia, stop ai permessi
È crollo delle autorizzazioni a costruire. Record a Pesaro

La crisi dell’edilizia non rientra

Ancona

Nellasededell’UpiMarche, i
commissaridelle Provincedi
Ancona,diFermo,diPesaroe
Urbino, ilpresidentedella
ProvinciadiMaceratae il
professoreGiulioSalerno
dell’UniversitàdiMacerata
hannofirmatounprotocollo
d’intesaper larealizzazionedi
untavolotecnico istituzionale
per lostudioe l’attuazionedella
Legge56/2014chehagià
trasformatoleProvince inentidi
secondolivello, senzaperò
definirneancoraconprecisione
funzionierisorse.Apartire
dall’UpiMarcheedall’Ateneo
maceratese,sonocoinvoltinella
realizzazionedeltavolotecnicoi
docentidelleUniversitàdi
Ancona,diUrbinoediCamerino.
“Ancorprimadicambiare nome,
leProvincestannocambiando
volto–esordivaPatrizia
Casagrande,presidentedell’Upi
MarcheeCommissario
straordinariodellaProvinciadi
Ancona. -Sarannoinuovi
presidenti (soprattuttosindaci
elettidaamministratorigià
elettidaicittadini)adover
garantireunagovernance
equilibrataall’interaareavasta.
Saràlanuovagiuntaadoversi
rapportareconlaRegioneper la
definizionedelle funzioniedelle
risorsedelnuovo enteesarà
l’assembleadeisindaci,dopo il
12ottobreprossimo,adoversi
dareunostatuto provinciale”.

Comicoe
attore
italiano,recita
Wikipedia;
fermanodoc
affermala
cronaca.Lo
scatto:
debuttabene
aBallarò
firmandola
copertinache
eradiCrozza.

Il sottopasso
dizonaSan
Giovannialla
vigilia
dell’inaugura-
zionesi
scoprea
sensounico.
ASan
Benedetto
trema
l’assessore.

Dopoun
decenniodi
bloccosi
tornaa
parlaredi
assunzioni. Il
contrordine
arrivanelle
strutture
sanitariedel
Maceratese.
Onoreal
dirigente.

IlConsorzio
universitario
picenoperde
sociepezzi
dopogliaddii
dellaProvincia
edell’Unione
deiComuni
dellaVallata
delTronto.
Presidente,
battaun
colpo.

Dall’Expo
farà
conoscere le
tipicitàdiSan
Benedettoal
mondo.Intan-
toalporto
organizza
unatregiorni
culinariadi
solidarietà.
Chegusto.

Sparareai
rom?“No,
troppo
semplice...”E
suFacebook
l’assessoredi
Falconara
suggerisce
purecosa
sarebbe
meglio fare.
Luidisicuro
vergognarsi.

IL CONFRONTO

IL BORSINO DELLA SETTIMANA
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CITTÀ DI FERMO

INFO E PRENOTAZIONI:       Biglietteria del Teatro
tel. 0734.284295 - www.fermocultura.it - biglietteriateatro@comune.fermo.it

Con il contributo del
Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo
e della Regione Marche

4 e 5 novembre
ALESSANDRO PREZIOSI

DON GIOVANNI
29 novembre
AURÉLIA THIERRÉE / VICTORIA THIERRÉE-CHAPLIN

MURMURES
DES MURS
ESCLUSIVA REGIONALE

9 gennaio
PAOLO RUFFINI e MANUEL FRATTINI

CERCASI
CENERENTOLA
24 e 25 gennaio
SABRINA FERILLI e MAURIZIO MICHELI

SIGNORI... LE PATÉ
DE LA MAISON!

6 febbraio
VITTORIA PUCCINI e VINICIO MARCHIONI

LA GATTA SUL
TETTO CHE SCOTTA
12 e 13 marzo
GIUSEPPE FIORELLO

PENSO CHE
UN SOGNO COSÌ...
21 e 22 aprile
CARLO CECCHI

LA DODICESIMA
NOTTE
FUORI ABBONAMENTO

19 dicembre
ARTEMIS DANZA

TOSCA
ANTEPRIMA NAZIONALE

11 ottobre

AIDA
Musica di Giuseppe Verdi
Regia e scene 

31 ottobre

DON GIOVANNI
Musica di 
Regia

15 novembre

TOSCA
Musica di 

 

4 dicembre

IL SOPRANO
LA REGINA DELLE VOCI
Soprani 

INIZIO SPETTACOLI  

S T A G I O N E  T E A T R A L E  2 0 1 4 - 2 0 1 5
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Pesaro

Confronto ieri fra sindacati e as-
sessorato al Bilancio Antonello
Delle Noci. Due i tavoli di concer-
tazione che hanno visto la parte-
cipazione prima dei sindacati e
delle associazioni di categoria
poi. Non si è ancora entrati nel
merito della tassazione locale e
del bilancio preventivo 2015: la
discussione si è concentrata sul-
le linee di indirizzo dll'ammini-

strazione che definiscono il per-
corso dell'Unione di Comuni a 4
e a 8 e sulla programmazione
per intercettare i Fondi struttu-
rali europei. Su richiesta di Simo-
na Ricci, segretaria provinciale
Cgil sarà istituito un gruppo di
lavoro paritetico proprio sul per-
corso dell'Unione e sul relativo
studio di fattibilità. Il gruppo sa-
rà aperto alle amministrazioni e
alle rappresentanze sindacali di
tutti i comuni che saranno coin-
volti nell'Unione per affrontare
il tema della riorganizzazione de-

gli uffici e del personale interno.
La Cgil auspica che ci sia la vo-
lontà politica di tutti per arrivare
entro il 2016 ad Unione a otto.
"E' vero che molto spesso il siste-
ma di contrattazione fra i vari co-
muni è diversificato - ha sottoli-
neato Simona Ricci - ma ritengo
che ogni difficoltà si possa supe-
rare per raggiungere un risulta-
to pieno". La seconda parte del
vertice è stata allargata alle asso-
ciazioni di categoria e al terzo
settore per esaminare la propo-
sta dell'assessore Delle Noci di

un primo incontro pubblico in-
formativo dedicato ai Fondi Eu-
ropei. Fra le altre questioni, an-
che il lavoro e gli incentivi per lo
sviluppo dell'economia locale:
"Oltre ad allargare la detassazio-
ne fuori dal centro storico - spie-
ga l'assessore Delle Noci - abbia-
mo optato per l'idea di far lavora-
re insieme il sistema Confidi del-
la nostra provincia e le singole
banche affinché si faccia rete sul
credito e le garanzie da concede-
re alle imprese".
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SILVIA SINIBALDI

Pesaro

Un sospiro di sollievo anche
per Marche Nord l’accordo rag-
giunto giovedì in Regione tra i
sindacati, il Servizio salute e
l’Asur secondo Lanfranco Bia-
giotti della Cgil poichè in soldo-
ni, per l’Azienda pesarese si
tratterà di affrontare un taglio
inferiore ai 100 mila euro al-
l’anno. Peccato che, all’incon-
tro, non abbia partecipato nes-
sun rappresentante di Marche
Nord. Pare che il direttore ge-
nerale sia stato avvisato con un
ritardo tale da non poter essere
presente, a differenza di quan-
to accaduto per l’Inrca e per
Torrette. L’ennesima dimostra-
zione della grande attenzione
dei vertici marchigiani nei con-
fronti di Marche Nord. “Alla fi-
ne della giostra - spiega Biagiot-
ti - resta il fatto che per non su-
perare i vincoli di spesa,
l’Azienda non è in grado di as-
sumere il personale necessa-
rio. Ma non solo: l’indicazione
del dirigente Piero Ciccarelli,
ovvero di bandire i concorsi per
la stabilizzazione dei precari, ri-
sulta quasi impraticabile e co-
munque richiede tempi così di-
latati da non essere risolutivi
nei confronti di una vera e pro-
pria emergenza come quella
che vive il personale infermieri-
stico e di quello socio sanita-
rio”. Si tratta infatti di migliaia

di persone pronte ad affronta-
re le eventuali prove concor-
suali, che tanto l’Azienda quan-
to l’Area vasta farebbero gran-
de difficoltà a gestire. “All’in-
terno di Marche Nord ci sono
lavoratori che rischiano di an-
dare in ferie ogni 14 mesi. E’ ve-
ro che nel corso dell’estate, gra-
zie agli accorpamenti di reparti
e servizi, infermieri e Oss han-
no goduto una parte delle loro
ferie, ma se le prossime arrive-
ranno fra 12 mesi, la situazione
resterà insostenibile. Non ha
caso l’Azienda non concede pe-
riodi di aspettativa (ovviamen-
te non pagata) neanche di fron-
ti a casi di palese necessità. Il
problema è sempre lo stesso, i
mancati investimenti nei con-
fronti di un’azienda che stava
nascendo. La penalizzazione
subìta a livello di posti letto si ri-
percuote anche sul personale”.
Una penalizzazione tante volte
evidenziata e da ultimo dalla
stessa Asur regionale. Nella de-
libera 618 del 19 settembre
scorso, il direttore generale
Gianni Genga ha deliberato un
contributo di quasi un milione
e 200 mila euro alla Rsa Monte-
feltro con la motivazione che:
“Il numero dei posti letto per
abitanti nella provincia di Pesa-
ro è inferiore alla media nazio-
nale”, evitando di aggiungere
che il rapporto è inferiore a tut-
to il resto delle Marche.
Diversa la lettura di Sonia To-
nucci, dirigente del servizio
professioni sanitarie e infer-

mieristiche. “Il problema ferie
in Marche Nord non si discosta
dall’andamento generale. Dal 1
giugno al 30 settembre hanno
goduto di 15 giorni di ferie più
tre riposi tutti i 1.600 dipenden-
ti e stiamo organizzando il pac-
chetto ferie per ottobre. Ho
avuto garanzia scritta dal diret-
tore generale della proroga dei
contratti degli assunti per il pe-
riodo feriale estivo: 10 infermie-
ri di ruolo e 5 a incarico, a pro-
rogare 19 contratti a tempo de-
terminato , 10 per personale in-
fermieristico e 9 per quello so-
cio assistenziale. Spiace ascol-
tare certe imprecisioni - ag-
giunge rivolta ai sindacati - per-
chè sulla gestione del persona-
le lavora un nutrito gruppo di
professionisti che si sono anche
sacrificati in prima persona”.
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Pesaro

Il 12 ottobre i sindaci, i consi-
glieri comunali e provinciali
sceglieranno le 12 compo-
nenti il nuovo Consiglio pro-
vinciale. Sottolinea l'ex con-
sigliere provinciale Renzo
Savelli che "sull'argomento
è intervenuto Daniele Ta-
gliolini, futuro presidente
della "nuova Provincia", che
nel tentativo di giustificare
l'alleanza Pd-Fi nega che si
tratti di un'estensione del co-
siddetto Patto del Nazareno
siglato fra Renzi e il condan-
nato Berlusconi, al quale
Renzi ha ridato la dignità
d'interlocutore politico privi-
legiato. L'indicazione di pre-
parare liste Pd-Fi per le pro-
vinciali è venuta da Roma ed
è stata applicata in varie re-
gioni, comprese le Marche,
e in tantissime province, in-
clusa Pesaro". Prosegue Sa-
velli: "E' bene che i cittadini
sappiano che il Pd si era det-
to disponibile a confermare
l'alleanza di centro-sinistra
anche nel nuovo consiglio,
poi ha cambiato idea col pre-
testo che i poteri della Pro-
vincia sono stati ridotti e co-
sì le sue risorse per cui solo i
sindaci Pd e Fi e quelli ad en-
trambi graditi sono in grado
di agire nel nuovo scenario".
E così "con la scelta del listo-
ne il Pd ha deciso di tagliare
fuori i possibili candidati di
Rifondazione comunista e
di Sel giustificando questo
inciucio con l'eccezionalità
della situazione per imbian-
care gli occhi degli elettori
del Pd e nascondere che l'al-
leanza con Berlusconi o con
elementi del suo program-
ma (come la cancellazione
dell'art. 18 dallo Statuto dei
lavoratori) sta diventando
sempre più strategica. Il Pd
sta mostrando la sua vera
natura: non a caso per il 50˚
anniversario della morte di
Togliatti nessuna delegazio-
ne del partito si è recata alla
sua tomba, mentre era pre-
sente alcuni giorni dopo a
quella di De Gasperi per il
60˚ anniversario della sua
scomparsa. Il grande rotta-
matore vuole rottamare an-
che la storia e ora davvero il
Pd non è più in nessun modo
un partito legato alla sini-
stra e ai lavoratori”.
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SANITA’
BOLLENTE

Personale e ferie
Botta e risposta tra

Biagiotti (Cgil) e il dirigente
Sonia Tonucci

Biosalus, salute e benessere parlano carioca

Urbino

Tagliodelnastro perBiosalus, il
FestivalNazionaledelBiologico
edelBenessereOlistico.Oggie
domani,uncalendariocon
tantelenovità,a cominciare
propriodalPaeseospite:
BrasileeAmazzonia.
Conferenzeeconvegni sulla
salutee ilbenessere, le
tradizionaliaree expodedicate
all'alimentazionebio,
all'editoriaspecializzataeai
prodottiper ilbenesseredella
personaedellacasa. Insomma
unprogramma unico nelsuo
generechenonmancherà di

portarea Urbinoappassionati
delsettore, curiosievisitatori
inarrivodatutta laregione.Da
nonperdereancheleSalesu
Iridologia,Riflessologia
plantare,MeisoShiatsu e
Ayurveda.L'inaugurazionealle
ore10nelCollegioRaffaello
conavviodi tutte le attività.La
"duegiorni"èriccadi iniziative
perbambinieadulti,come lo
spettacolodimusicaedanza
brasilianastasera alTeatro
Sanziocon leesibizionidi
"Capoeira",combinazionefra
artemarzialeedanza;eun
seminariodi "Sambaterapia".
Biosalus2014 dedicaunaserie
diconferenzeanche al"Pianeta
Bambino".

Simona Ricci

Pesaro

Finita l'estate, finito settembre
ma c'è ancora vivacità a Pesa-
ro. Oggi e domani spiaggia pe-
sarese ancora protagonista
grazie alla due giorni del Festi-
val del Freestyle. Presso la
spiaggia di levante in zona ge-
nica davanti al Fun-K beach
cafè l'evento contenitore di di-
verse discipline del free style,
tutte caratterizzate dalla
spettacolarità: rollerblade, ska-
teboard, breakdance, MC (rap-

per che improvvisa rime), scra-
tching (dj che si sfidano ai piat-
ti),graffiti, BMX (bici da cross).
A partire dalle 10 di oggi e do-
mani acrobazie e divertimento
per grandi e piccini. Oggi gior-
nata dedicata alle prove men-
tre domani dalle 15 spazio alle
gare con la giuria che sarà
composta da maestri della bre-
ak e dell'hip hop del Centro
Hip Hop Connection di Pesaro
e della scuola di Senigallia. Al
termine delle gare ci sarà l'ape-
ritivo musicale di chiusura con
musica reggae e hip hop con dj
Mighty Zinko e Royal Rumble

Sound di Pesaro.
Entrando nei particolari lo spa-
zio del festival sarà allestito
con una pedana per lo skate, i
roller e le BMX che viene chia-
mato "halfpipe", una struttura
a mezza luna che permetterà
ai partecipanti, più o meno
esperti, di cimentarsi in disce-
se dall'altezza di circa 2 metri e
fare acrobazie con le loro tavo-
le da skate o biciclette. Inoltre
ci sarà una zona per la break
dance allestita dall'organizza-
zione dell'Hip Hop Connec-
tion, una "murata" di pannelli
per i murales dei graffitari, una

postazione dj, una zona shop e
un angolo ristorazione.
"Pesaro è ricca di ragazzi che
praticano la breakdance, usa-
no lo skate o sono bravi writers
- spiega Isabella Bortoletto cu-
ratrice dell'iniziativa - purtrop-
po però per far conoscere la lo-
ro abilità sono costretti ad an-
dare altrove perché manca un
contenitore per questo genere
di passioni. Con questo Festi-
val vogliamo cominciare a
riempire una lacuna e dimo-
strare che Pesaro non è un pae-
se per vecchi come spesso si è
soliti dire". L'iniziativa, orga-
nizzata in collaborazione con il
Comune di Pesaro ha già otte-
nuto oltre 100 adesioni alle va-
rie gare e 300 conferme di par-
tecipazione.
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L’Asur dimentica Marche Nord
Vertice sui tagli, assente solo la dirigenza dell’Azienda. Invito fuori tempo

Con il patto Pd-Fi

Provincia
“Sinistra
tradita”

Istituito un gruppo di lavoro. Con Delle Noci definita anche la road map per l’accesso ai fondi strutturali europei

Unione dei Comuni, via libera dei sindacati

Pesaro

"Cerchiamo la pace e perse-
guiamola". Questo non è uno
slogan o un twitter politico ma
un pressante invito che trovia-
mo nella Bibbia nella prima let-
tera dell'apostolo Pietro cap.
3:11, ed è il tema che guiderà i
lavori congressuali dell'Assem-
blea di Circoscrizione dei Testi-
moni di Geova provenienti da
Pesaro, Carpegna, Novafeltria,
Gabicce, Repubblica di San Ma-
rino e parte della Romagna.

Questo raduno si terrà domani
ad Imola presso la Sala Con-
gressi in via Pastore 1. Sono at-
tesi più di 2000 partecipanti. .
Alle ore 11:55 ci sarà il battesi-
mo in acqua per immersione
dei nuovi aderenti testimoni.
Alle 14:55 è prevista la confe-
renza pubblica in cui l'oratore
svolgerà questo tema: "Chi per-
segue la pace ottiene l'approva-
zione di Geova". L'ingresso è li-
bero e non si fanno collette. Per
info: potete consultare il sito
www.jw.org in oltre 600 lingue
parlate.
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Domani assemblea dei Testimoni di Geova

In duemila per la pace
LA RASSEGNA IL RADUNO

IL TAVOLO

L’ACCUSA

LA MANIFESTAZIONE

Una delle palazzine dell’ospedale San Salvatore

Due giorni di acrobazie e spettacolo con tutte le discipline del contest

In spiaggia con il Festival del freestyle
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Si torna a parlare delle terme
di Carignano in Comune, an-
che se le prospettive non sono
più rosee come un tempo,
avendo la crisi penalizzato
molto della capacità di investi-
mento degli imprenditori pri-
vati. Ieri mattina il sindaco
Massimo Seri e l'assessore all'
Urbanistica Marco Paolini
hanno incontrato gli impren-
ditori Berloni e Mulazzani,
proprietari delle attuali ter-
me, per conoscere le intenzio-
ni sulla esecuzione del proget-
to che, seppur decurtato della
componente residenziale, è
giunto al termine del suo iter
burocratico, avendo ottenuto
anche il parere positivo della
Soprintendenza.
Ancora oggi le terme sono
chiuse, il maltempo dei giorni
scorsi ha causato delle infiltra-
zioni inquinanti nelle sorgenti
che alimentano lo stabilimen-
to e in questi giorni è ancora in
corso l'intervento di bonifica.

L'incontro di ieri lascia
aperto un briciolo di speranza
di vedere realizzato il nuovo
complesso, di cui si parla da ol-
tre trent'anni. Magistrale è il
progetto "a cittadella" realiz-
zatoper questo dall'urbanista,
architetto Pierluigi Cervellati
che purtroppo fece la fine del

progetto Gregotti per il Lido
di Fano, cioè è rimasto nel cas-
setto. Il disegno che ne è segui-
to è più convenzionale, ma an-
che questo ha subito non po-
che traversie. Ora l'attuale
giunta si trova nelle condizio-
ni di aderire, o meglio, confer-
mare l'accordo di programma
cui partecipano anche la Pro-

vincia e il Comune di Pesaro,
per la realizzazione di quattro
fasi del progetto delle nuove
Terme di Carignano approva-
te dalla Soprintendenza. Fasi
comprensive della costruzio-
ne di un nuovo albergo, di un
nuovo impianto di imbottiglia-
mento, delle terme vere e pro-
prie e di impianti sportivi. A
parere dell'assessore Paolini
si tratta di uno sviluppo da per-
seguire. Nuove terme signifi-
cano, nuovi posti di lavoro,
nuova attrattiva turistica per
la città di Fano, un nuovo sta-
bilimento per cure sanitarie.

Non a caso le terme di Cari-
gnano, insieme al porto e all'
aeroporto sono state sempre
considerate il volano della eco-
nomia fanese. Sull'argomento
il sindaco si è ripromesso di
convocare entro la prossima
settimana una riunione di
maggioranza. Nel frattempo i
gruppi consiliari che sostengo-

no la giunta stanno appron-
tando i nuovi indirizzi del Pia-
no Regolatore, secondo gli im-
pegni assunti dalla coalizione
di centro sinistra in campagna
elettorale."

A questo proposito - ha
confermato il sindaco Seri - ci
saranno non poche novità: a
partire dal ridimensionamen-
to dei comparti per dar modo
ai proprietari delle aree edifi-
cabili che non riescono a soste-
nere la tassazione vigente, di
tornare ad una funzione agri-
cola, per procedere alla quali-
ficazione dell'esistente piutto-

sto che continuare con il con-
sumo del territorio, ripensare
ad una viabilità sostenibile e
soprattutto ridefinire il valore
della zona sportiva della Tra-
ve e operare per Chiaruccia
una scelta caratterizzante tra
le funzioni sanitarie (nuovo
ospedale?), sportive (nuova pi-
scina?) o culturali (nuovo tea-
tro per concerti e spettacoli di
grande attrazione?). In vista
della commemorazione dei
defunti, si procederà a curare
la manutenzione delle strade
nei pressi dei cimiteri.
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Fano

Fuggi fuggi generale, inseguimenti
da film e cani antidroga in azione. E'
stato questo lo scenario che si sono
trovati di fronte nel pomeriggio di
ieri i viaggiatori che si trovavano al-
la stazione ferroviaria di Fano.
Gli ignari e stupiti spettatori hanno
notato che in pochi istanti si è scate-
nata di fronte ai loro occhi una sce-

na degna dei migliori film polizie-
schi,che non ha fatto mancare colpi
di scena e qualche attimo di suspen-
se, conclusasi con brillanti arresti.
In azione, poco dopo le 16, sono stati
gli uomini del Commissariato di Fa-
no, tra cui alcuni in borghese, il re-
parto prevenzione crimine di Peru-
gia e persino un'unità cinofila. In-
somma una maxioperazione in pie-
na regola che ha portato all'arresto

di quattro persone, tutte di origine
magrebina.

I quattro sono stati portati in
Commissariato e su di loro si è pro-
ceduto per ulteriori accertamenti.
Gli inquirenti ritengono che i 4 stra-
nieri siano responsabili dello spac-
cio di droga nella zona della stazio-
ne, in particolare di eroina. Sembra
inoltre che i magrebini fossero stati
avvistati più volte nella zona, cono-

sciuta per la presenza di spacciatori
e più volte teatro di controlli ed arre-
sti da parte delle forze dell'ordine.
Solo nell'agosto scorso i poliziotti fa-
nesi avevano sventato un grosso gi-
ro di spaccio, sempre di eroina, con-
centrato tra Fano e Senigallia. Al
vertice dell'organizzazione era un
tunisino di 29 anni, detto "Marado-
na".
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Controlli sullo spaccio di droga: anche un’unità cinofila a supporto del Commissariato di Fano

Inseguimenti in stazione, quattro arresti

Incontro tra il sindaco Seri e l’assessore all’Urbanistica
Paolini con i proprietari delle terme per mettere
a fuoco la situazione. Nella struttura sono in corso
dopo le infiltrazioni, gli interventi di bonifica

La questione sarà
al centro di una riunione

della maggioranza
la prossima settimana

I gruppi consiliari
della giunta fanese

stanno approntando
i nuovi indirizzi del Prg

Fano

Concessioni balneari aperte
da aprile fino ad ottobre. Lo
ha stabilito ieri mattina la
giunta fanese, accogliendo la
richiesta degli operatori di
prolungare la stagione estiva.
Su proposta di alcuni gestori
di stabilimenti, strutture ricre-
ative e sportive balneari e an-
che di una formale richiesta
espressa da Oasi Confartigia-
nato, l'amministrazione ha va-
lutato la possibilità di concede-
re a quegli operatori che inten-
dono farlo la facoltà di svolge-
re la loro attività anche nel me-
se di ottobre.
Questo cambiamento però
partirà dalla prossima stagio-
ne estiva, dato che le spiagge
hanno chiuso lo scorso 30 set-

tembre, come stabilito dalla
delibera del consiglio comuna-
le numero 66 relativa ad apri-
le 2014.

"La giunta - si legge in una
nota emessa dal palazzo co-
munale al termine dell'incon-
tro di ieri mattina - si impegna
a formulare un regolamento
che dalla prossima stagione
concederà il prolungamento
delle attività balneari.

La giunta inoltre proporrà
al consiglio comunale la modi-
fica del regolamento quanto
prima in modo da concedere
la possibilità di ampliare la sta-
gione estiva da aprile a otto-
bre".

Il pronunciamento rappre-
senta però solo una possibilità
data ai concessionari, che po-
tranno decidere liberamente

se avvalersi o meno di questa
facoltà.

Se infatti alcuni avevano
definito riduttiva la data del
30 settembre per la chiusura,
soprattutto a causa del mal-

tempo che aveva limitato gli
accessi alle spiagge, e si erano
detti disponibili a continuare
ad offrire il servizio, altri sono
di diverso avviso e non sem-
brano interessati a prolunga-
re l'apertura anche dopo l'ini-
zio delle scuole.

La modifica del regolamen-
to però potrebbe non trovare
il favore di altre categorie, co-
me locali di intrattenimento,
bar e ristoranti che già si vedo-
no minacciati dalla concorren-
za delle spiagge - dotate di
sempre maggiori servizi - sia
nel periodo estivo e poi anche
in quello autunnale. Diversi i
motivi che generano le discor-
die: dalla ristorazione alle fe-
ste serali.
 s.f.
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IL PROGETTO
TERMALE

Pomeriggio movimentato ieri alla stazione ferroviaria

Carignano, un futuro ancora da decifrare
Incontro Seri, Paolini e la proprietà per mettere a fuoco le opzioni con cui ridare forza al complesso

L’esecutivo accoglie la richiesta di alcuni operatori, l’ultima parola adesso spetta al Consiglio

Nel 2015 al mare da aprile fino a ottobre

La stagione 2015 sarà più lunga

Fano

Nel quadro delle celebrazioni
del settantesimo anniversario
della Liberazione di Fano, do-
mani alle 9, si terrà nella loca-
lità di Caminate l'inaugurazio-
ne del monumento ai caduti ci-
vili vittime della Seconda guer-
ra mondiale. Per l'occasione la
Polisportiva Caminate posizio-
nerà una nuova lapide in sosti-
tuzione della originale irrime-
diabilmente danneggiata de-
positata nel 1947 durante una
delle missioni predicate dai
Frati Cappuccini. Alla cerimo-
nia parteciperà il vescovo di
Fano Armando Trasarti e il
sindaco Seri. La cerimonia
proseguirà nell'antistante

piazzetta della chiesa dedicata
ai santi Filippo e Giacomo la
cui facciata è stata recente-
mente ristrutturata e nel piaz-
zale stesso dove verrà conse-
gnata alla comunità parroc-
chiale anche l'ampio salone
polifunzionale restaurato da
don Alessandro Pierotti. Se-
guirà la messa e il pranzo so-
ciale in collaborazione con il
Locale "Il Castellaccio" e la Po-
lisportiva Caminate. Di segui-
to verranno proiettati docu-
menti inediti sulla seconda
guerra mondiale commentati
dal professor Gastone Maz-
zanti che nell'occasione pre-
senterà il suo ultimo libro inti-
tolato "I campanil de Fan".
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Liberazione, domani mattina a Caminate

Seconda guerra mondiale
Monumento ai caduti civili
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Fano

Dalla prossima stagione di
prosa il botteghino del Teatro
della Fortuna, in piazza Venti
Settembre, gestito dalla coo-
perativa Comedia - Opera che
ha in appalto i servizi del tea-
tro, resterà chiuso il lunedì e il
martedì, mentre sin dalla ge-
stione della Fondazione com-
petente era aperto tutti i gior-
ni. Ciò significa penalizzare ul-

teriormente chi è già penaliz-
zato da un lavoro precario.
Due giorni alla settimana in
meno infatti si fanno sentire
anche sulla busta paga. Se oc-
corre risparmiare, siamo pro-
prio sicuri che bisogna per for-
za incominciare dal tagliare i
giorni di apertura del botte-
ghino? "Rendere pubblico a
tutti i cittadini il bilancio della
Fondazione Teatro Della For-
tuna - dichiara Francesco Bat-
tisti che lavora proprio alla bi-
glietteria del teatro - è un do-

vere. Dove si spendono tutti i
soldi? Perché la mannaia cade
sempre e solo, o in abbondan-
za sugli operatori della coope-
rativa Comedia, ora Opera,
che sono il front office del Tea-
tro e i referenti del pubblico?
Ripristinare l'apertura del lu-

nedì e del martedì del botte-
ghino è una richiesta non
campata in aria. Il comune di
Fano strappa ogni anno di
500.000 euro, un assegno in
bianco alla Fondazione Tea-
tro. Chi controlla dove vanno
a finire questi soldi?". Sulla
questione il movimento Fano
5 Stelle ha già preannunciato
una interpellanza in consiglio
comunale, mentre ha assicu-
rato il suo interessamento an-
che la segretaria provinciale
della Cgil Simona Ricci. La

Fondazione Teatro della For-
tuna ha assunto già da tempo
sei persone a tempo indeter-
minato, ora oggetto da parte
del nuovo direttivo presiedu-
to da Catia Amati di una rior-
ganizzazione del loro utilizzo.
Si tratta a detta dei responsa-
bili di persone indispensabili
al funzionamento del teatro,
ma non lo sono altrettanto gli
operatori del botteghino, pun-
to cruciale delle entrate dell'
ente?
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SILVIA FALCIONI

Fano

Via libera alla ciclabile Fano-Fe-
nile. Un altro passo avanti che la
città compie in favore della mo-
bilità sostenibile e soprattutto a
difesa degli utenti deboli della
strada. Giovedì scorso è infatti
stata firmata la convenzione tra
il Comune e la Provincia per la
messa in sicurezza del tratto che
dal centro città porta alla frazio-
ne di Fenile, spesso teatro di
brutti incidenti. Da molto tempo
i cittadini attendono la realizza-
zione di questo percorso ciclabi-
le, che consentirebbe di aumen-
tare il transito di persone che si
spostano sulle due ruote. I lavori
potrebbero partire già giovedì
prossimo, salvo condizioni mete-
reologiche avverse, e comunque
non oltre la fine di ottobre, per
arrivare al completamento della
pista entro la fine dell'anno. "Sa-
rebbe un bel regalo di Natale -
commenta il rappresentante del
Comitato ciclabile Fenile-Fano
Orlando Bizzocchi - perché l'esi-
genza di mettere in sicurezza il
tratto stradale è fortissima e da
tempo operiamo per ottenere
questo risultato. Abbiamo detto

basta al condizionale sul futuro
della nascita e il nostro appello è
stato accolto dal sindaco Seri
che si è impegnato per raggiun-
gere questo risultato". L'opera
verrà finanziata dal Comune di
Fano per 200.000 euro, mentre
la Provincia oltre ad aver redatto
il progetto, fornirà materiali e
manodopera. "Arriviamo final-
mente alla fine di un percorso -
ha commentato il sindaco Seri -
che vedrà finalmente la realizza-
zione della pista ciclabile, neces-
saria e attesa". Per quanto ri-
guarda invece l'illuminazione si
dovrà attendere, dal momento
che le risorse a disposizione non
saranno sufficienti per installare
dei lampioni, ma verranno effet-
tuate tutte le predisposizioni ne-
cessarie. La notizia della firma
della convenzione e dell'inizio

dei lavori sulla Fano-Fenile arri-
va all'indomani dell'annuncio di
una prossima illuminazione del-
la ciclabile Fano-Pesaro, che do-
vrebbe avvenire entro la prossi-
ma primavera. Grazie ad un ac-
cordo raggiunto con Aset che fi-
nanzierà il costo dei lavori per
140.000 euro, sarà possibile per-
correre il tratto fanese anche di
notte e in sicurezza. Ed è proprio
la messa in sicurezza degli utenti
deboli della strada e l'attenzione
alla mobilità sostenibile il filo
che lega le 2 piste ciclabili. "La
Fenile Fano rappresenta - con-
clude Bizzocchi - la prima pista
ciclabile nata a Fano, se si tiene
conto che quella a Gimarra è un
progetto in collaborazione con
Pesaro, quindi un bel risultato
per la città".
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Fano

Labiciclettaèunmezzosempre
piùutilizzatoe lodimostrano le
tante iniziativeche nasconoper
incentivareancoradipiù lasua
fruizione.
Solamentenella giornatadi
oggisonoduele iniziative
promosse inquestoambito,a
partiredaquellaorganizzata
dall'associazionesportiva
PedaleMarotteseedin
programmaperquesto
pomeriggioconpartenzaalle
14.30.

Sitrattadiungiroin mountain
bike, il cui ritrovoèprevisto alle
13.30in vialeEuropaaMarotta
perpartireperunapedalata
noncompetitivaacontatto con
lanatura.Sempreperoggiè
prevista lapuliziadel tratto
fanesedellapistaciclabile
Fano-Pesaro, lanciata dalle
associazioniambientaliste
nell'ambitodell’iniziativa
"Puliamoilmondo2014".
Armatidiguantietantavolontà
ivolontari ripulirannola pista
darifiutiederbacce. Il ritrovo
deipartecipantièfissatoper le
9.30alla tensostrutturadel
Lido.

Le richieste di Francesco Battisti: “Necessario rendere pubblico a tutti i cittadini il bilancio della Fondazione”

Botteghino del teatro chiuso lunedì e martedì

Pronta l’interpellanza
del Movimento 5 Stelle

oltre all’interessamento
della Cgil provinciale

Via a erbacce e rifiuti con “Puliamo il mondo”
Poi scatta la pedalata a contatto con la natura

Fano

E' il luogo che racchiude la sto-
ria più antica di Fano e resterà
aperto per far conoscere il pas-
sato a tutti gli interessati. La se-
zione fanese dell'Archivio di
Stato, situato in via Castracane
3, a fianco della biblioteca Fede-
riciana, aprirà le sue porte do-
mani a quanti vorranno visitar-
lo con orario continuato dalle
10 alle 20. L'appuntamento
rientra all'interno di "Domeni-
ca di carta 2014: La voce della
storia e dei libri", manifestazio-
ne nazionale promossa dal mi-
nistero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e dedica-

ta alla scoperta dei monumenti
di carta, del patrimonio impo-
nente e ricco conservato negli
archivi e nelle biblioteche. A Fa-
no l'iniziativa trova terreno fer-
tile dato tanti sono i documenti,
conservati in perfetto stato, su
vari aspetti storici della città,
per capire come il tessuto eco-
nomicoe sociale si è evoluto nel
corso degli anni. Domani i par-
tecipanti potranno visionare il
materiale custodito riguardan-
te "L'istruzione pubblica a Fa-
no nei secoli XVIII e XIX", un
patrimonio vasto che compren-
de i registri degli insegnanti
dell'epoca, contenenti non solo
valutazioni sugli studenti ma
documenti di interesse storico.
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Dopo l’illuminazione
per il tratto Fano-Pesaro

un’altra buona notizia
per chi ama le due ruote

Fano-Fenile, giovedì il via ai lavori
Ciclabile pronta entro la fine dell’anno. La soddisfazione del comitato: “Un bel regalo di Natale”

Al via i lavori per la Fano-Fenile
e illuminazione pronta a primavera
per la Fano-Pesaro. Sopra
Orlando Bizzocchi rappresentante
del comitato ciclabile

Fano

E' stata convocata per que-
sta mattina alle 9.30 nella
sala del consiglio comunale,
l'assemblea degli iscritti di
Sinistra Unita per eleggere
il nuovo coordinatore e gli
organismi dirigenti. Il Con-
gresso segna l'apertura di
una nuova fase per la sini-
stra fanese, soprattutto per-
ché arriva dopo una vittoria
elettorale perseguita da die-
ci anni e ottenuta in seguito
alle amministrative del mag-
gio scorso. Oggi molti punti
del programma di Sinistra
Unita, fanno parte del pro-
gramma di giunta e rientra-
no nell'agenda di governo
della città, dove Samuele
Mascarin ricopre l'incarico
di assessore ai Servizi Edu-
cativi, all'Ambiente e ai set-
tori particolarmente cari
della partecipazione, inno-
vazione, trasparenza, pace,
memoria e legalità. Uno dei
punti qualificanti dell'azio-
ne amministrativa di Sini-
stra Unita è proprio quello
della partecipazione popola-
re.

"Quello che la coalizione
cercherà a partire da questa
assemblea congressuale - è
detto dell'annuncio di convo-
cazione - è la sinergia tra la
struttura partitica tradizio-
nale, che a dispetto della im-
perante corrente antipoliti-
ca, continua ad avere una
funzione essenziale nell'ela-
borazione tematica e nell'or-
ganizzazione delle energie e
nuove forme di partecipazio-
ne, che portino competenze
nuove ed esperienze diver-
se". Per l'inizio del nuovo an-
no si sta elaborando infatti
un nuovo regolamento della
partecipazione popolare
che rinsaldi quel rapporto
diretto tra cittadini e istitu-
zioni che è stato troncato
con l'abolizione delle circo-
scrizioni, decretata dal Go-
verno Prodi. L'assemblea
inizierà alle ore 9,30 ad essa
interverrà anche il sindaco
Massimo Seri; alle 10 il coor-
dinatore uscente Teodosio
Auspici esporrà la sua rela-
zione e lascerà la parola agli
interventi delle forze politi-
che del centro sinistra fane-
se. Seguiranno infine i lavori
del congresso riservati ai so-
li iscritti.
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μSinistra Unita

Assemblea
e nuove
nomine

Fano

Sono delusi ed arrabbiati i
genitori del piccolo Federi-
co, il bimbo fanese affetto da
morbo di Krabbe, nell'ap-
prendere la notizia della se-
conda bocciatura ufficiale
della sperimentazione con il
metodo Stamina. Un nuovo
comitato di esperti, nomina-
to dal ministro della salute
Beatrice Lorenzin, ha infatti
espresso parere negativo
verso le cure ideate dal dot-
tor Davide Vannoni, moti-
vando che non esistono "i
presupposti per fare partire
la sperimentazione scientifi-
ca del protocollo Stamina".

Già un altro comitato di

esperti aveva espresso analo-
go parere, ma venne poi fer-
mato dal Tar che sottolineò
la non imparzialità dell'orga-
nismo. Mentre le infusioni
proseguivano agli Spedali ci-
vili di Brescia e consentivano
di curare Federico, il Tribu-
nale dispose che nell'espri-
mere un giudizio il comitato
avrebbe dovuto sentire il pa-
rere dei rappresentanti di
Stamina Foundation o dei fa-
miliari di pazienti in cura, co-
sa che invece non sarebbe av-
venuta. Proprio su questo
punto sono concordi Tiziana
Massaro e Vito Mezzina, che
si dicono stupiti del fatto che
non sia stato rispettato quan-
to disposto dal Tar e si appel-
lano alla legge Balduzzi per
la quale si garantisce la pro-

secuzione del trattamento
per quei pazienti che lo han-
no già iniziato.

"È possibile - si chiedono i
genitori fanesi - che venga
valutato solo sulla carta un
metodo? È possibile che pa-

recchi dei 34 pazienti in cura
col medesimo metodo pro-
ducano certificati medici at-
testanti miglioramenti? Non
ci sono più parole per defini-
re questo paradosso che ora
dopo ora sta divorando la vi-
ta dei nostri figli!". A far ar-
rabbiare ancora di più i geni-
tori è stato il parere favore-
vole dato dal Gup di Torino
Giorgio Potito al sequestro
di cellule staminali e appa-
recchiature avvenuto agli
Spedali Civili di Brescia. Con-
tro il provvedimento aveva-
no fatto ricorso una dozzina
di famiglie che ora si sono vi-
ste portare via il loro "patri-
monio genetico" e si defini-
scono inascoltate dalla magi-
stratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziativa nell’ambito di “Domenica di carta”

Domani all’Archivio di Stato
un convegno sull’istruzione

MOBILITA’
SOSTENIBILE

I genitori del piccolo Federico: “Un metodo che viene valuato solo sulla carta, inspiegabile”

Metodo Stamina, arriva un’altra bocciatura

La famiglia Mezzina

IL VOTO

LE INIZIATIVE

I TAGLI

LE CURE

L’APPUNTAMENTO
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«NEGLI ANNI ’50, quando anco-
ra era possibile pescare all’interno
delle 3 miglia, trovavamo una
bomba ogni notte. Ora che i pe-
scherecci devono stare fuori, i ri-
trovamenti sono rari. Spesso nelle
reti restano impigliati ferri vec-
chi. Ma sono convinto che sepolta
nei fondali vicino alla costa ci sia
ancora della “roba”». A parlare è
uno dei numerosi pescatori che ie-
ri mattina ha partecipato all’in-
contro voluto dalla Capitaneria di
Porto per informare il comparto
sui rischi e le procedure da tenere
in caso di ritrovamento di ordigni
bellici. Un summit con la catego-
ria presieduto dal Comandante
del Porto Angelo Capuzzimato, a
sua volta sollecitato dal professor
Alessandro Lelli, presidente del
Coordinamento nazionale bonifi-
ca armi chimiche, che da tempo
sta portando avanti la battaglia
per “purificare” i nostri mari.

AI PESCATORI, la Capitaneria
ha affidato un ruolo strategico nel-
la ricerca delle bombe che Hitler
diede ordine di scaricare davanti
alle nostre coste. E non solo per
quelle. Al largo tra Pesaro, Cattoli-
ca e Fano infatti, di armi inabissa-
te ce ne sono di ogni tipo: mine,
cariche di profondità, siluri, ordi-
gni di artiglieria e quant’altro. Ad
illustrarle ai pescatori, compresi i
rischi di un loro maneggiamento,
è stato il sottotenente di vascello
Alessandro Cocci, che con l’ausi-
lio di immagini ha ricostruito la
storia dei conflitti che ci hanno
coinvolto a vario titolo, e i residui
che questi ci hanno lasciato.

«VOI IL MARE lo vivete ogni
giorno — ha detto il comandante
Capuzzimato — e lo conoscete
profondamente, per questo potre-
te fornirci informazioni preziosis-
sime sulla localizzazione dei cimi-
teri bellici. Il nostro obiettivo è
cercare una nuova collaborazione,
e rassicurarvi che non sarete in al-

cun modo penalizza-
ti dai ritrovamenti o
dal fornire informazio-
ni utili». Tante le racco-
mandazioni fatte ai pescatori
sul comportamento più adegua-
to da adottare, differenziando le
precauzioni nel caso in cui ci si ac-
corga della presenza della bomba
prima di salpare la rete a bordo, o
dopo l’apertura del sacco. «In nes-
sun caso — ha dichiarato imperio-
so il Comandante — l’ordigno de-
ve essere portato all’interno del
Porto. Inoltre, le comunicazioni
via radio devono essere effettuate

solo quando l’ordigno è immerso
in acqua, per evitare l’innesco di
eventuali detonatori sensibili alle
onde radio (per bombe più recen-
ti, ndr)». A tutti gli intervenuti è
stata poi consegnata una brochu-
re che riassume le manovre corret-
te in caso di rinvenimento.

Francesca Pedini

VELENI IN ADRIATICO

LE BOMBE non sono l’unico
pericolo che minaccia il nostro
mare (e quindi la sua fauna).
In Adriatico si contano ben 27
rifiuti galleggianti ogni
chilometro quadrato.
Di questi, quasi il 90% è formato
da plastica, di cui il 20% arriva
proprio dalla pesca. A riferirlo è
Legambiente, che nel viaggio di
Goletta Verde intorno allo
Stivale ha riscontrato un rifiuto
plastico ogni 10 minuti.
Purtroppo il primato negativo
spetta proprio all’Adriatico,
incoronato come il mare più
“denso” di rifiuti. Una
responsabilità che va anche alla
pesca, a cui devono ricondursi
reti e polistirolo galleggiante,

cassette per contenere il pescato,
oltre alle tante reti degli
allevamenti di cozze che
campeggiano lungo le spiagge
pesaresi. Una percentuale
superata solo dalle buste (41%) e
dai frammenti plastici (22%).

ANCHE SE non siamo ai livelli
del ‘plastic vortex’ (l’isola di rifiu-
ti galleggianti formatasi nell’Ocea-
no Pacifico, ndr), la plastica è un
grave problema anche per noi.

Con inevitabili ripercussioni
sull’ambiente, sull’economia e sul-
la fauna marina. Basti pensare
che l’ingestione di rifiuti è tra le
principali cause di morte delle tar-
tarughe marine. Senza contare
l’impatto delle microplastiche de-
gradate che, ingerite dai pesci, en-
trano nella nostra catena alimen-
tare. «E i rifiuti galleggianti sono
solo una minima parte del proble-
ma – ammonisce Enzo Frulla, pre-
sidente pesarese di Legambiente
–. Si stima che il 70% dei rifiuti
marini affondino, continuando
ad entrare nella catena trofica. Oc-
corre al più presto invertire la rot-
ta».

fra.pe.

IL PUNTOAllarme bombe nelle reti dei pescatori:
tra Pesaro, Fano e Cattolica c’è di tutto
Le rassicurazioni della Capitaneria: «Se le segnalate, non sarete penalizzati»

A causa della differenza
tra le condizioni del
fondale marino e la
coperta della barca, se ci
si accorge che si è
imbarcato un ordigno
chimico, l’agente
aggressivo può fuoriuscire
con violenza da qualsiasi
apertura dell’involucro e
colpire le persone, per
questo va posta assoluta
attenzione nella fase delle
manovre.

ISTRUZIONI DI BASE LA BROCHURE
«NESSUN ORDIGNO CHE RESTI
IMPIGLIATO DEVE ESSERE
TRASFERITO FINO AL PORTO»

RIASSUME LE MANOVRE
CORRETTIVE: CONSEGNATA
A TUTTI GLI INTERVENUTI

I VELENI DEL MARE LA DENUNCIA DI GOLETTA VERDE PER L’ADRIATICO

E la plastica fa danni anche maggiori

Tra le tante precauzioni
indicate dalla Capitaneria
di Porto di Pesaro nel caso
di rinvenimento di un
oggetto sospetto,
c’è quella di tenere
l’ordigno costantemente
bagnato, maneggiandolo
solo per il tempo
strettamente necessario
ad imbarcarlo e portarlo
fuori bordo.
Inoltre deve essere
mantenuto più possibile
lontano da fonti di
vibrazioni e calore.

Fasi pericolose

FRULLA (LEGAMBIENTE)
«Affonda il 70% dei rifiuti
ed entrano nella catena
alimentare: ora basta»

L’INCONTRO
A sinistra,
l’incontro di ieri
mattina con i
pescatori;
sotto, il nuovo
comandante,
Angelo
Capuzzimato,
mentre parla

‘Tenerlo bagnato’

COMUNICAZIONI VIA RADIO
«Fatele solo se l’esplosivo
è immerso in acqua,
per evitare l’innesco»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

TERME di Carignano: ieri matti-
na l’incontro tra la proprietà (Mu-
lazzani e Berloni) e la giunta Seri.
Un ‘incontro di venti minuti nei
quali i tecnici degli imprenditori
hanno esposto il progetto che la
proprietà intende realizzare, nei li-
miti indicati dalla Soprintenden-
za: solo termale e turistico, senza
residenziale e commerciale. A sin-
daco e assessori hanno chiesto di
conoscere se c’è la volontà
dell’Amministrazione di firmare
l’accordo di programma, insieme
agli altri due enti pubblici coin-
volti (Provincia e Comune di Pe-
saro), o se il progetto Terme di Ca-
rignano si deve considerare defini-
tivamente chiuso. L’argomento
sarà oggetto di discussione di una
specifica riunione di maggioran-
za convocata dal sindaco per la
prossima settimana. Nell’incon-
tro di ieri mattina in Comune
non è stato affrontato neppure il
tema degli investimenti necessari

alla realizzazione del progetto
Terme di Carignano, né dei tem-
pi di esecuzione. In ogni caso ci sa-
rà massima attenzione e pruden-
za da parte di quelle forze di mag-
gioranza, come Sinistra Unita,
che quando erano all’opposizio-
ne, in consiglio comunale, hanno
fatto la battaglia, contro la cemen-
tificazione dell’area.

IL PROGETTO, in ogni caso, a
seguito dei pareri negativi della
Soprintendenza, è stato fortemen-
te ridimensionato: l’area interes-
sata non sarà più di 50 mila metri
quadrati, ma di 25 mila con svi-
luppo della zona termale a scopo
turistico, la previsione di un gran-
de albergo e di un campo da golf
che, seppure su un’area di proprie-
tà pubblica, ricade nel territorio
di Pesaro. «Sono favorevole ad
uno sviluppo termale — dice l’as-
sessore all’Urbanistica, Marco Pa-
olini— ma con quali strumento

lo dovremmo decidere in maggio-
ranza». Escluso il residenziale, al-
lo sviluppo termale dell’area sem-
brano credere anche i grillini, co-
sì come sembra essere possibilista
il comitato «Carignano Terme
Nostre». «Non sapevamo dell’in-
contro della proprietà con la giun-

ta — fa sapere il presidente Um-
berto Bernasconi — ma per esse-
re aggiornati chiederemo di esse-
re ricevuti dal sindaco. Siamo
sempre stati a favore delle terme,
ma contrari al turismo utilizzato
come copertura: chi viene alle ter-
me non vuole stare in mezzo al ce-
mento, ma tra il verde. Se il pro-

getto è quello approvato dalla So-
printendenza siamo d’accordo».
Soprintendenza che aveva boccia-
to la parte progettuale relativa al
residenziale e al commerciale e di-
rezionale. Altro tema su cui sarà
chiamata a confrontarsi la mag-
gioranza è la revisione del Prg. E’
in preparazione un documento,
da portare in consiglio, per la «re-
distribuzione dell’abitativo, del
commerciale e del direzionale».
Per il sindaco Seri è necessario «ri-
vedere le previsioni edificatorie e
le dimensioni dei comparti, oltre
alla previsione di un’area sanita-
ria». Non entra nello specifico il
primo cittadino «se l’area per il fu-
turo ospedale unico sarà a Chia-
ruccia o nella Piana di Carigna-
no». «L’area sanitaria non serve
— sottolinea Hadar Omiccioli —
non firmeremo alcun documento
che parli della previsione di
un’area con questa destinazione».

Anna Marchetti

IN OCCASIONE dell’appuntamento con “Domenica di carta 2014: La
voce della storia e dei libri”, l’Archivio di Stato di Pesaro, Sezione di
Fano (Via Castracane, 3) domani, domenica, sarà aperto al pubblico,
dalle 10 alle 20.
In concomitanza sarà possibile partecipare a visite guidate con
illustrazione del materiale documentario riguardante: “L’Istruzione
pubblica a Fano nei secoli XVIII e XIX”.
Non occorre prenotazione.

ARCHIVIO DI STATO DOMANI APERTO DALLE 10 ALLE 20

Rispuntano le Terme di Carignano
Incontro tra la proprietà e il sindaco
Davanti al primo cittadino, Antonio Berloni e Mulazzani. Nuovi termini

SI RIAPRE LA PARTITA
Il sindaco Massimo Seri ha

incontrato la proprietà delle
terme di Carignano, una

telenovela che va avanti da 25 anni

REVISIONE
Se la giunta accetta si
andrebbe avanti nei termini
voluti dalla Soprintendenza

PROCESSO pubblico per
la giunta Seri e suoi primi
100 giorni di governo.
L’appuntamento è per oggi
pomeriggio, alle 17, al Pino
Bar, organizzato da Fano 5
Stelle. «Una provocazione
nei confronti di Seri —
sottolinea il capogruppo
dei grillini, Hadar
Omiccioli — che non
celebra i suoi primi 100
giorni perchè non ha nulla
da dire». Per i grillini, dopo
100 giorni dall’elezione a
sindaco di Massimo Seri, è
arrivato il momento di
«una prima verifica
sull’attività svolta dalla
giunta di centro sinistra.
Tra questi il futuro
dell’ospedale Santa Croce:
come sarà gestita la sanità,
se andrà in porto il
progetto dell’ospedale
unico caro alla Regione e ai
partiti che amministrano
Pesaro con forti influenze
su Fano. Si affronterà il
tema Aset spa e si si
fonderà con Marche
Multiservizi così come
vorrebbe il Pd? Tra l’altro i
grillini stanno cercando di
fare chiarezza sulle ragioni
della sostituzione alla
presidenza di Aset spa di
Federico Romoli con
Lucia Capodagli. Infine si
parlerà anche di fondi
europei per sapere che
punto sono?». Presenti,
naturalmente, i consiglieri
di Fano 5 Stelle Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini. Al termine si
terrà un aperitivo di
autofinanziamento.

I GRILLINI

I cento giorni
di Massimo Seri
finiscono
in... piazza

silvano.clappis
Casella di testo
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LA GIUNTA Seri allunga di un
mese la stagione estiva. Se
quest’anno gli stabilimenti bal-
neari hanno aperto da aprile a set-
tembre, dal 2015 potranno arriva-
re al 31 ottobre. Mentre la Regio-
ne Marche punta alla destagiona-
lizzazione completa delle attività
balneari, la giunta di Fano si im-
pegna a portare in consiglio comu-
nale un regolamento che dalla
prossima stagione consentirà il
prolungamento delle attività bal-
neari di un mese. Si dice comun-
que soddisfatto il responsabile del-
la Confartigianato Fano, Andrea
Giuliani, che se la prende con l’ap-
parato comunale: «Possiamo ave-

re gli assessori migliori del mon-
do, ma sono i burocrati che frena-
no. Probabilmente, i burocrati,
non sanno neppure che la Regio-
ne sta lavorando alla destagiona-
lizzazione totale a partire dal
2015». Sempre i burocrati, secon-
do Giuliani, avrebbero messo i ba-
stoni tra le ruote del sindaco Seri
che voleva prorogare, già da
quest’anno, con un’ordinanza co-

munale, l’apertura degli stabili-
menti fino al 30 ottobre.

«IL SINDACO era pronto a fir-
mare — dice Giuliani — ma i bu-
rocrati glielo hanno impedito, so-
stenendo che con l’ordinanza non
si poteva correggere il regolamen-
to. Mi rammarico che qualcuno
abbia impedito al sindaco di fir-
mare l’ordinanza di proroga di
apertura degli stabilimenti». E an-
cora: «Si riconferma quello che
abbiamo sempre sostenuto in
campagna elettorale con i candi-
dati sindaci: i soldi non ci sono,
ma saremmo contenti che tutta la
struttura pubblica dimostri sensi-

bilità verso le imprese, almeno
per gli interventi a costo zero. Pur-
troppo non è così: una parte dei
funzionari collabora, una parte
no. Mentre per il rilancio dell’eco-
nomia locale ci vuole la volontà di
tutti». Insomma l’annuncio della
giunta Seri non sembra avere avu-
to l’effetto sperato. Gli operatori
balneari, infatti, si aspettavano
che l’Amministrazione si allineas-
se con la Regione. I bagnini, che
hanno avuto una stagione partico-
larmente difficile, si attendevano
di poter tenere aperto, già da
quest’anno, almeno fino al 31 otto-
bre. C’è da dire che la destagiona-
lizzazione non piace affatto a risto-
ratori e baristi.

Anna Marchetti

Si allunga la stagione, ma solamente di un mese
Dal prossimo anno si potranno tenere le attività aperte fino alla fine di ottobre

LA MOVIDA cittadina (e non solo) si spo-
sta rimbalzando da una parte all’altra della
zona Lido: chiuso lo Chalet, ecco che ri-
prende vigore come locale il Calamara, il ri-
storante sul molo che ha contrassegnato le
nottate invernali della città nel corso degli
ultimi anni grazie non solo alla ristorazio-
ne, ma anche grazie alle band che la fami-
glia Pierangeli ha invitato a suonare: grup-

pi e personaggi anche noti al grande pubbli-
co, una formula che ha attratto persone e
clienti dalla Romagna e dalle basse Mar-
che. Un mix vincente che ora Tommaso
Pierangeli è pronto a rilanciare: le danze si
aprano già questa sera; ma è intenzione dei
proprietari del locale di tornare anche ai ve-
nerdì musicali chiamando alla consolle no-
ti dj. Il divertimentificio cittadino non si
ferma.

RIPRENDONO LE SERATE CON MUSICA

La movida ora si sposta al Calamara

TRE VOLANTI e tanti agenti in
borghese con unità cinofile al se-
guito. Non è passato inosservato,
ieri pomeriggio intorno alle
15.45, il blitz della polizia alla sta-
zione ferroviaria, alla ricerca dei
numerosi stranieri che tutti i gior-
ni sostano sulle panche lungo le
banchine. Nelle ultime settimane
si sono moltiplicati (sarà dovuto
all’assenza del presidio dei vigili
urbani?) e da più pendolari sono
stati segnalati alle forze dell’ordi-
ne per il sospetto che siano dediti
allo spaccio di stupefacenti in
quella zona.
Non è una novità, infatti, che è in-
torno alla stazione dei treni della

città che si concentra questa attivi-
tà: negli ultimi anni sono state nu-
merose operazioni delle forze

dell’ordine che hanno portato ad
arresti in flagranza, spesso con ir-
ruzione negli appartamenti che si
affacciano sui binari della linea
Adriatica.

IERI POMERIGGIO una deci-

na di agenti in divisa e in borghe-
se, tra cui quelli della squadra an-
ticrimine, hanno controllato pal-
mo palmo la stazione con la colla-
borazione dei cani che hanno il
fiuto addestrato per la ricerca di
eroina e cocaina.
Quattro gli extracomunitari di ori-
gine africana caricati sulle volanti
e portati in commissariato per ul-
teriori accertamenti. I cani infatti
si sono soffermati a lungo ad an-
nusarli, ma gli agenti non gli han-
no trovato addosso dosi. Comun-
que una azione di monitoraggio
di un’area tra le più problematica
della città ormai da diversi anni a
questa parte.

DELUSIONE
«I burocrati non aiutano
perché il sindaco voleva
agire già da quest’anno»

Il Lido in una delle poche
giornate buone dell’estate

CAPILLARE
Gli agenti, alcuni dei quali
in borghese, avevano anche
i cani antidroga

LUOGHI DELLO SPACCIO NEL PIAZZALE SI SONO FERMATE TRE VOLANTI DEL COMMISSARIATO: QUATTRO PERSONE IDENTIFICATE

Il controllo, blitz della polizia alla stazione ferroviaria

silvano.clappis
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UNA NUOVA avventura tele-
visiva per Roberto Dante Vin-
cenzi, 63 anni oggi, il noto cuo-
co fanese. Il precursore, vent’an-
ni fa, della cucina a domicilio
che oggi è tanto di moda e a cui
si deve il suo soprannome di
“Rodante il cuoco errante”, già
protagonista nel 2010 all’Isola
dei Famosi domani sarà prota-
gonista della speciale antepri-
ma di The Chef, la sfida tra cuo-
chi in onda alle 10 su Canale 5.
Rodante è stato infatti selezio-
nato dalla produzione per parte-
cipare, tra centinaia di giovani
leve dei fornelli, alle selezioni
per entrare nella rosa dei con-
correnti della seconda edizio-
ne, completamente rinnovata,
della sfida tra cuochi che vuole
trovare il nuovo “talento e pas-
sione in cucina”. Ma vista la
sua esperienza, lunga quasi
mezzo secolo, 40 anni per la pre-
cisione, non è difficile immagi-
nare che il cuoco fanese sia en-
trato nella rosa sbaragliando gli
avversari. Ma lo vedremo doma-
ni in tv.

«DOMENICA vado in onda
— racconta Rodante — ma per
contratto non posso dire tanto
di più. Sono stato chiamato a fa-

re il casting questa estate: sono
andato e con centinaia di altri
ragazzi mi sono battuto a suon
di pollo e spezie per entrare nel-
la rosa dei 14 concorrenti di
questa nuova edizione del pro-

gramma televisivo». Dall’8 otto-
bre 2014, in prima serata su La
5, e in replica la domenica suc-
cessiva su Canale 5 alle 10, gli
aspiranti chef, divisi in due
squadre guidate da Alessio Al-
gherini e Nicole Cappa (la terza
classificata della prima edizio-
ne), si sfideranno e i loro piatti
saranno sottoposti al giudizio
insindacabile degli chef stellati
Philippe Léveillé e Davide Ol-
dani. Il vincitore si aggiudiche-

rà il titolo di “The Chef 2014” e
uno stage nel ristorante “Mira-
monti l’altro” di Léveillé. A
presentare il programma la po-
liedrica Rossella Brescia. «Il ca-
sting è a sei a sei — prosegue
Rodante — e all’interno di
ogni batteria i coach Algherini
e Cappa ne scelgono uno da
mandare avanti. Abbiamo pre-
parato un filetto di pollo al bur-
ro e salvia. I coach hanno mol-
to apprezzato la mia tecnica di
cottura, l’abbinamento bilancia-
to con le erbe». Come mai un
cuoco esperto come lei ha deci-
so di partecipare a una gara per
“dilettanti”? «Ho partecipato
con piacere perché l’ho trovato
un programma diverso da tutti
quelli che ci sono in rete: è più
umano, più legato alla tipicità
italiana (almeno stando a quel-
lo che ho visto l’anno scorso) e
alla conoscenza della nostra ta-
vola. Caratteristiche simili alle
mie perché io sono legato mol-
to ai prodotti del territorio e se-
guo poco le mode del momen-
to, perché secondo me uno chef
deve avere il coraggio di impor-
re anche il proprio gusto cosa
che molti non fanno e ci trovia-
mo tutti piatti uguali».

Tiziana Petrelli

CARTOCETO A UN ANNO DALLA MORTE DI PAOLO BONAZZELLI, GESTIONE CON LA FAMIGLIA MAGGIOLI

Riapre lo storico frantoio del Trionfo con la sua osteria
VIENE inaugurato domani e riaprirà al
pubblico il 12 ottobre, lo storico frantoio
del trionfo con annessa osteria, in via San
Martino 9 (info 0721 893050), lungo la stra-
da che da Cartoceto va verso la pieve, poco
dopo il Balì arrivando da Saltara. Uno dei
lunghi simbolo per Cartoceto, creato da Pa-
olo Bonazzelli, l’inventore dell’olio solido
e della Cartoceto Dop, prematuramente
scomparso il 17 settembre scorso. Da allora
l’attività era cessata. Ora la storia ricomin-

cia ma con nuova gestione: Ileana Bonaz-
zelli, Iliana e Tommaso Maggioli sono ri-
partiti dalla tradizione ma hanno voluto da-
re una nuova impronta al locale, diversifi-
cando l’offerta: una serie di aperitivi e stuz-
zicherie che comprendono taglieri di salu-
mi del territorio, formaggi locali, anche
quello di fossa, marmellate fatte in casa e
altro a prezzi che vanno dai 10 ai 15 euro. Il
menù invece comprende bruschette, capo-
nata, primi, secondi e dolci, tutto a 25 euro.
Il motivo comune sarà sempre quello:

l’osteria dell’olio extravergine, del gusto
unito alla leggerezza, dei cibi cucinati sen-
za grassi saturi, margarine o altro, ma con
olio extravergine anche allo stato solido,
che proprio Paolo Bonazzelli inventò e bre-
vettò. Chi va all’osteria potrà anche osserva-
re il mulino del ’700 di nuovo in azione per
la molitura. Oggi, alle 17, inaugurazione
col catering Gorini e musica. Dal 12 otto-
bre invece si potrà cenare o pranzare col
mulino a vista.

d.e.

LA CURIOSITA’ ROBERTO DANTE VINCENZI PARTECIPA AD UNA GARA SU CANALE 5

Per lo chef arriva la prova tv
L’esordio domani alle 10: «Ho detto sì, per me è un vero piacere»

Rodante all’opera tra i fornelli: ha praticamente inventato la
cucina a domicilio una ventina di anni fa

TORNA il format che fa lavorare i ri-
storanti nel mese peggiore dal punto
di vista dei guadagni (novembre) e
nei giorni di minor incasso (dal lune-
dì al giovedì). Si è rimessa in moto la
macchina organizzativa di Chef in
the City, la sfida di cucina amatoriale
dedicata ai ristoranti di carne e pesce
della città, che è stata definita dai ri-
storatori che l’hanno tenuta a battesi-
mo lo scorso anno la ricetta “anticri-
si” in grado di portare centinaia di
clienti nei ristoranti. A poco più di
un mese dall’inizio dell’evento, sono
già tante le collaborazioni messe in
campo dall’organizzazione. Gli 8 con-
correnti che si daranno battaglia con
un antipasto o un secondo nelle 7 se-
rate potranno contare sulla qualità
del pesce dell’Adriatico fornito dal
produttore fanese “Massimo Pesca” e
sulla carne della “Bovinmarche” che
finirà sulle tavole grazie alla collabora-
zione con la “Coldiretti”. Mentre la
pasticceria “Sciù Sciù” preparerà lec-
cornie golose per la giuria tecnica e
popolare a coronamento della cena-
evento, i vini saranno offerti da diver-
se cantine della provincia di Pesaro e
Urbino. Per partecipare come concor-
rente è necessario aver compiuto 18
anni, non essere uno chef professioni-
sta; pagare la quota di iscrizione di 20
euro. Infotel 0721.803497.

TRA I GIOVANI

«Alle selezioni, questa
estate,mi sono ritrovato
inmezzo a tanti ragazzi»

CONCORSO CITTADINO

Cuochi per caso
Torna la sfida

Una delle sfidanti che ha partecipato
alla gara lo scorso anno

silvano.clappis
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E’ UN CONNUBIO tra pittura
e agricoltura l’iniziativa della
mostra micologica inaugurata
sabato scorso prima nel castello
di Piandimeleto, e poi in quello
di San Sisto, in concomitanza
con la “festa del fungo”. A
mezza via fra la culla del Foglia

e il culmine del Carpegna, la
mostra, curata dalla giornalista
Francesca Brugnettini e
realizzata in collaborazione con
il Comune di Fano, resterà
aperta fino a domani. Ultimi
due giorni, quindi, per poter
ammirare le tele di arte
contemporanea di Luciano
Baldacci di Sassofeltrio, Giulio
Serafini di Monte Calvo, Dante
Piermattei e Alessandro Tonti,
entrambi fanesi. All’iniziativa è
intervenuto l’assessore alla
Cultura del Comune di Fano,
Stefano Marcheggianni, che ha
commentato positivamente
l’iniziativa. A raccontare le
opere e i giorni dei quattro
artisti è stato il giornalista
Tullio Vittorio Giacomini,
mentre il connubio fra la pittura
e l’agricoltura è stato curato da
“La Minerva” della Brugnettini,
esperta in proposte espositive.

Cinema di Pesaro e province

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

OGGI e domani un doppio
appuntamento ad Ittico
Fondazione Pescheria di Pesaro,
rivolto ai bambini e alle
famiglie, con un’iniziativa
realizzata insieme ad
Hangartfest, rassegna di danza
indipendente, che volge al
termine. Una delle novità
dell’11ª edizione di Hangartfest
è rappresentata dalla sezione
dedicata al pubblico dei più
piccoli, che chiuderà la
kermesse con tre laboratori e
uno spettacolo teatrale. Oggi alle
15 l’associazione Etra tra arte ed
educazione organizza un
laboratorio creativo rivolto a
bambini dai 7 ai 10 anni. La
lettura di brani scelti dall’opera
di Oscar Wilde permetterà di
riflettere sulle contraddizioni
del mondo di oggi e al proprio
rapporto con i problemi che ci
circondano. Realizzando un
lavoro visivo, ognuno darà la sua
risposta. Il laboratorio prepara
così i bambini allo spettacolo “Il
principe felice” di Wilde, che
alle 17 andrà in scena

all’Auditorium della
Maddalena, con la Compagnia
Garbuggino-Ventriglia,
realizzato in collaborazione con
No Man’s Island / Nessun
Teatro. Ingresso libero.

SEMPRE nello stesso luogo il
secondo laboratorio creativo,
destinato a bambini dai 4 ai 6
anni, che si tiene domani alle 15.
Attraverso l’esempio di alcuni
artisti contemporanei che hanno
usato il corpo come unico
linguaggio espressivo, si gioca a
costruire sorprendenti living
sculptures (come gli artisti
Gilbert & George),
“modellando” a turno il corpo
dei genitori e dei figli per
trasformarlo in un’espressiva
scultura vivente. A conclusione
della manifestazione, alle 17,
all’Auditorim della Maddalena,
il centro Mousiké di Bologna
diretto da Franca Zagatti,
specializzato in danza di
comunità e progetti
intergenerazionali, propone il
laboratorio “Balla coi pupi”, a
cui possono partecipare anche
mamme e papà.

LA RASSEGNA OGGI E DOMANI EVENTI DEDICATI AI PIU’ PICCOLI

Hangartfest, si chiude il sipario
Gran finale con “Il principe felice”

PESARO

CINEMA LORETO

Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

LA TRATTATIVA 21:00.

MULTISALA METROPOLIS

Largo V. del Sangue. 0721 451334.

perez 2k feriali 20.40 22.40 sabato 20.40
22.40 festivi 14.40 16.40 18.40 20.40 22.40.

(Sala 1)

lucy 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

fratelli unici 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.

PARTY GIRL 18.30-20.30-22.30.

PASOLINI 18.30-22.30.

LA BUCA 20.30.

SIN CITY “UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE” 18.30-20.30-22.30.

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 SIN CITY 2D: 00.50
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 - 00.45. (Sala 5)

LUCY
17.30 - 20.00 - 22.30 - 00.45. (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 16:00 e 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
18,30 - 20,30 - 22,30.

Sin City
18,30 - 20,30 - 22,30.

La Buca
20,30.

Pasolini
18,30 - 22,30.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

La Trattativa 20,30 - 22,30.

Fratelli Unici 20,30 - 22,30.

Pink Floyd-Live at Pompeii
22,30.

Pasolini
20,30.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

LUCY
17:50 - 20:10 - 22:35 - 00:50.

SIN CITY - UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE
17:50 - 20:15 - 0:45.

SIN CITY - UNA DONNA PER CUI
UCCIDERE 3D
22:40.

FRATELLI UNICI
17:35 - 20:05 - 22:30 - 0:50.

BOXTROLLS
17:20.

SEX TAPE-FINITI IN RETE
22:30.

ANNABELLE
17:40 - 20:10 - 22:40 - 0:40.

POSH
22:25.

TARTARUGHE NINJA
17:35 - 20:00.

BOXTROLLS 3D
20:00.

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.

URBANIA

SALA LUX

Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

WINX CLUB:IL MISTERO DEGLI
ABISSI
FILM DI ANIMAZIONE DI IGINO STRAFFI.

ORE 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.

RIAPRE i battenti la Lu-
doteca “Pesaro in Gioco”
ospitata alla biblioteca
delle 5 Torri, in largo Vo-
lontari del Sangue. Tor-
nano le divertenti serate
costruite attorno a giochi
di società vecchi e nuovi.
L’estate non è stata in-
fruttuosa per i ragazzi
che gestiscono la ludote-
ca e che hnno organizza-
to eventi ludici in spiag-
gia, tornei, e hanno an-
che collaborato con il
“Pesaro Comics and Ga-
mes” a Rocca Costanza.
Si parte oggi con la festa
di riapertura, dove si po-
tranno conoscere le pri-
me novità di quest’anno
e si continuerà fino a
maggio.

CINQUE TORRI

“Pesaro in gioco”
Riapre la ludoteca

OGGI, dalle 9,30 alle 19,30, Banca dell’Adriatico propone la sua
collezione d’arte al pubblico nell’ambito della rassegna “Invito a Pa-
lazzo”, promossa dall’Abi sotto il patronato del presidente della Repub-
blica, aprendo la sede di via Gagarin 216, a Pesaro.  Il pubblico può
visitare la pinacoteca della banca costituita da oltre 130 opere che van-
no dal ‘500 al ‘900, oltre a diversi autori contemporanei. «Con piacere
— ricorda il direttore generale Roberto Dal Mas — rinnoviamo l’invi-
to a tutti di visitare la collezione di manufatti preziosi che quest’an-
no, attraverso la 2ª edizione de “La (S)Cultura in Banca”, rende o-
maggio a Giovanni Gentiletti, scultore al quale è dedicata la mostra,
uno tra artisti più amati e maestro indiscusso nel cesello, nel trattamen-
to dei metalli e del rame. Volentieri è stata accolta la richiesta della
moglie Tullia e della figlia Ilaria, infaticabili nel promuovere il ricordo
dell’uomo e del suo lavoro, di riservare l’edizione 2014 a Gentiletti,
con un’antologica che racconta la feconda e illuminata produzione. In
occasione di “Invito a Palazzo” si espongono anche “I Gioielli ritrova-
ti”, sono 19, realizzati dall’artista scomparso l’8 maggio 2010». La
presentazione della mostra è alle 17.30 a cura di Jacqueline Cerasoli,
critico d’arte.

Luigi Diotalevi

La banca invita a palazzo
Porte aperte alla collezione d’arte

Pittura e natura tra il Foglia e il Metauro
Ultimi giorni per la mostra micologica
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