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Vincent, il primo nato da utero trapiantato
GOTEBORG È nato in Svezia il pri-
mo bimbo dato alla luce da una
mamma con l’utero trapiantato.
Dueanni fa il trapianto, la scorsa
primavera la fecondazione assi-
stita, a fine settembre la nascita.
La donna, 36 anni, è nata con le
ovaie funzionanti ma senza l’or-
ganodeputato aportare il bimbo
durante la gravidanza. A fare il
dono un’amica di famiglia anda-
ta in menopausa da tempo. Vin-
cent è venuto al mondo prima
del previsto, alle 32ª settimana,
con un cesareo e pesa solo un
chilo e 800 grammima sta bene.
Dalla Svezia invitano comunque
alla cautela: una procedura che,
per ora, non potrà essere consi-
deratadi routine.

Marconiapag. 14

Il monito di Kohl

C’è troppa
Germania
sotto il cielo
d’Europa

Famiglia, il Papa:
«Il Sinodo ascolti
le angosce di oggi»

La supersfida
Roma, esame scudetto
in casa della Juventus
«La grinta di Manchester»
Angeloni, Carina e Trani nello Sport

`Il governo: solo ipotesi di lavoro. Renzi: ripareremo l’Italia, non danneggeremo le imprese
`E sull’articolo 18 arriva la spinta di Squinzi: «Non abbiate paura di cambiare fino in fondo»

ROMA «Basta con i privilegi an-
che nel mondo della cultura.
Per l’Opera di Roma è un pas-
saggio doloroso ma necessa-
rio». Il ministro Franceschini
spiega al Messaggero che era
l’unico modo per salvare un
ente lirico importantissimo.
«Lo dice la legge Bray - prose-
gue ilministro - se le fondazio-
ni lirico-sinfoniche non rispet-
tano i piani di risanamento
vanno in liquidazione coatta».

Ajelloapag. 7

FrancaGiansoldati

S
ale la tensione, si scaldano i
motori. Cardinali e vescovi si
preparanoaparlarealSinodo
più scottante degli ultimi de-

cenni,quellosulla famigliadovesi
concentrano leattesediunasocie-
tàmoltocambiata. Il Papadavanti
a80milapersoneierihachiestodi
pregareperchétuttofili liscio.

Apag. 14

Legge di stabilità
Casa, ecobonus confermato per il 2015
Irap giù per le aziende che esportano

PESCI, È ARRIVATA
LA FASE POSITIVA

L’anniversario
I cinquant’anni
dell’Autostrada
del Sole, simbolo
del boom italiano
Galdo a pag. 19

La veglia

Il focus
Regione Sicilia, tetti-beffa agli stipendi
un commesso prenderà 117 mila euro

RobertaAmoruso

L’
ecobonus ha funzionato
eccome. Vale almeno 29
miliardi il totale degli in-
vestimenti delle famiglie

nel 2014. E un 2% del Pil non si
buttadicertodiquestitempi.

Apag. 5

Isis, è inglese il volto del terrore
SaraMenafra

S
i chiamanoCentri di iden-
tificazione ed espulsione.
Manon funzionano.

Apag. 15

Il rapporto
«I centri per migranti
sono costosi e inutili»

Frenata sul Tfr in busta paga

«Opera di Roma,
nella cultura
basta privilegi»
L’intervista Franceschini: «L’azzeramento
dell’orchestra sarà doloroso ma necessario»

Buonadomenica, Pesci! È
arrivata la primaLuna d’autunno,
fase crescente, che si congiunge
aNettunoe crea un’atmosfera
morbida e sognante. Il sensuale
Plutone inveceprendeper due
giorni il ruolo diMarte (che vi
ostacola), così è assicurata una
bella porzionedi passionalità.Ma
nonè questo che manca…Voi non
volete altro se non immettere un
soffio di bellezza nella vita
quotidiana.Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

DiodatoPirone

C’
èunadomandaparadossa-
le che circola fra chi si oc-
cupa di tagli ai costi della
politica: perché non si ri-

ducono i super-privilegi elimi-
nandoli inuncolposolo?

Apag. 9

La jihad. Lavorava in un supermercato, minacce a viso scoperto

Perlaprimavoltaunterroristadell’Isishalanciatominacceavoltoscoperto:èuninglese.Pompettiapag. 13

ROMA Frenata di Renzi sul Tfr in
busta paga: «È un’ipotesi di lavoro
in cui credo.Ma non posso colpire
le aziende privandole di liquidità.
Non vogliamo danneggiare nessu-
no». Inoltre, «sulla riforma del la-
voro nonmolliamo, l’Italia va ripa-
rata». E proprio sull’articolo 18 ar-
riva la spinta del presidente della
Confindustria, Giorgio Squinzi:
«Non abbiate paura di cambiare fi-
no in fondo» perché «la riforma
reggerà solo se accompagnata da
una innovazione altrettanto im-
portante di ammortizzatori socia-
li, formazionee orientamento».

Ajello,DiBranco eGentili
allepag. 2 e 3

RomanoProdi

M
entre il semestre italiano
ha già compiuto oltre la
metà del suo corso, la
confusione domina so-

vrana a Bruxelles. Nessuno ob-
bedisce a nessuno, anche per-
ché nell’Unione Europea non
vi è alcuno in cerca del com-
promesso necessario perché i
vari Paesi possano essere in
grado di obbedire a parametri
che costituiscono sempre me-
no un obiettivo condiviso e
sempre più, invece, una temu-
taminaccia.
Mancando un’autorità rico-

nosciuta, ognuno a Bruxelles
disobbedisce per conto suo.
Cominciando dalla Germania
che, mantenendo da lungo
tempo un surplus della pro-
pria bilancia commerciale del
7%,non solo vìola l'impegnodi
non eccederemai il 6%,ma co-
stituisce un elemento di squili-
brio nell’economia mondiale
pari a quello che in passatonoi
rimproveravamo alla Cina.
Inoltre, il numero dei Paesi
che disobbediscono alla rego-
la del parametro (deficit/pil) al
3% cresce ogni giorno sotto la
spinta della congiuntura sem-
prepiù sfavorevole.
Si potrebbe minimizzare

l'importanzadi questi fatti con
la semplice osservazione che
le cose stanno andando in que-
sta direzione già da qualche
anno e che quindi nulla di radi-
calmente nuovo sta succeden-
donel rissoso recinto europeo.
I fatti nuovi invece esistono.
Prima di tutto il fatto che il tas-
so di crescita (potremmo me-
glio chiamarlo di decrescita)
sta ancora peggiorando e i 25
milioni di disoccupati non ve-
dono alcuna migliore prospet-
tivaper il loro futuro.

Continuaapag. 18

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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ROMA «Se il testo della delega sul
lavoro resta così com’è, generico
e al tempo stesso veicolo di mag-
giore precarietà, non è votabile e
se il governodecidessedi porre la
fiducia si assumerebbe la respon-
sabilità politica di un gesto gra-
ve». Stefano Fassina, ex vicemini-
stro del governo Letta, esponente
di spicco della sinistra Pd, scandi-
sce le parole una a una per far ca-
pire che, sul Jobs Act, sarebbe
pronto a non votare la fiducia al
governo.
Scusi, onorevole Fassina, non
crede che in questo modo la si-
nistra Pd aprirebbe nuovi spazi
politici aBerlusconi?
«Il punto non è questo: il governo
specifichi i principi di delega,
scriva dettagliatamente cosa in-
tende fare dopo un confronto se-
rio sui sette emendamenti presen-
tati daun folto gruppodi senatori
Pd e soprattutto non ponga la fi-
ducia».
E se invece la fiducia dovesse ar-
rivare?Nonnascerebbe un pro-
blema di slealtà della sinistra
Pdverso il governo?
«Veramente noi siamo stati tutti
eletti su un altro programma ri-
spetto a quello che sta attuando
Renzi. Mi sento fedele agli eletto-
ri che mi hanno scelto, ai 12.000
mila che alle primarie hanno scel-

tome».
MaRenzivorrebbe incontrare i
partner europei mercoledì
prossimo a Milano con qualche
carta in mano e quindi con al-
meno il via libera del Senato al
JobsAct.
«La conferenza di mercoledì è un
seminario, senza rilevanza istitu-
zionale, non può essere equipara-
to ai Consigli europei. Non vedo
la necessità dell’urgenza e dun-
que la fiducia suonerebbe come
una forzatura. Anzi credo che la
fiducia su una delega in bianco
dovrebbe richiamare l’attenzione
del Quirinale. Se si scegliesse la
strada della fiducia si tratterebbe
di una sconfitta politica e di una
dimostrazione di debolezza del
governo».

Quali sono le modifiche che il
governodovrebbeadottare?
«Deve indicare quanti tipi di con-
tratto precario intende cancella-
re, quante nuove risorse destina-
re agli ammortizzatori e le possi-
bilità di reintegro sull’articolo
18».
Ma non bastano le aperture di
Renzi in occasione della direzio-
nedi lunedì scorso?
«Il mantenimento dell’articolo 18
nei casi di licenziamento discipli-
nare francamente no, se l’impren-
ditore può licenziare per motivi
economici perché mai dovrebbe
ricorrerea queli disciplinari?».
Non trova che il recente caso
dei licenziamenti all’Opera di
Roma, comune governato dal
centrosinistra, indichi unadire-
zione anche per la sua parte po-
litica?
«Il caso dell’Opera non ha nulla a
che fare con i diritti garantiti dal-
l’articolo 18».
Perché?
«Perché si tratta di licenziamenti
colletivi. Inoltre amio avviso l’eli-
minazione dell’articolo 18 serve
solo a svalutare il lavoro. Non si
può più svalutare la moneta e si
svaluta il lavoro. Secondo l’agen-
da caraalla troika e ai liberisti».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI IMPRENDITORI
ROMA «Non regalare l'ultimo mi-
glio alla paura». Come a dire:
guai a fermarsi proprio adesso
che la riforma è ad un passo.
Giorgio Squinzi invita il governo
ad andare fino in fondo sull'arti-
colo 18 spiegando che dopo passi
«apprezzabili per determinazio-
ne e coraggio» non bisogna tor-
nare indietro. Il presidente di
Confindustria, ha parlato a Na-
poli in occasione del Forum del-
la piccola industria dove ha riba-
dito con forza il noal Tfr inbusta
paga. La riforma delmercato del
lavoro resta invece in cima alle
aspettative degli imprenditori.
«Affrontiamo il problema nella
sua complessità - ha suggerito
Squinzi - perchè non si tratta del
solo articolo 18. Questo disegno
di riforma sul contratto a tempo
indeterminato e sulla flessibilità
in entrata ed in uscita reggerà so-
lo se accompagnato da una inno-
vazione altrettanto importante e
coraggiosadegli ammortizzatori

sociali e dei servizi per l'impiego,
della formazione al lavoro e dell'
orientamento». La riforma, ha
sottolineato il leader degli indu-
striali, «sarà compresa, agevola-
ta e sostenuta se accompagnata
da una azione decisa sulle politi-
che attive, rifondando radical-
mente i meccanismi che si occu-
pano del mercato del lavoro, di
un moderno ed efficiente incon-
tro tra domanda e offerta».
Squinzi ha comunque ricordato
che «non è una legge a creare oc-
cupazione. Sappiamo, invece,
che una legge malfatta i posti di
lavoro può distruggerli o quanto-
meno impedire che l'investitore
li costruisca». Per il leader degli

industriali «bisogna andare in
una direzione che renda più faci-
le creare il lavoro e meno costo-
soquello stabile edi qualità».

IL CASO LIQUIDAZIONI
Sul dossier Tfr, dal vertice di

Viale dell'Astronomia è stata
confermata la posizione di netta
chiusura. «Non accetteremo al-
cun tipo di soluzione che metta
anche solo a possibile rischio la
liquidità della piccola impresa
italiana, che aumenti i costi e la
burocrazia»haavvertito Squinzi
aggiungendo senzamezzi termi-
ni che «se questa è la strada che
si intende seguire la risposta è
semplice: no». Nei ragionamenti
sviluppati da Squinzi il disco ros-
so al progetto Tfr si fonda su ra-
gioni concrete. «L'unica cosa che
abbiamo compreso ha infatti
spiegato il leader degli industria-
li - è che l'ipotesi fa sparire con
un solo colpo di penna circa
10-12 miliardi per le Pmi. Ho pe-
raltromolti dubbi che i lavorato-
ri stessi aderirebbero a una simi-
le proposta, se l'adesione fosse
lasciata alla volontarietà, anche
considerando la tassazione più
elevata cui il Tfr sarebbe assog-
gettato». La stradada seguire, ha
suggerito Squinzi, «è la progres-
siva riduzione del cuneo fiscale,
una soluzione stabile al rilancio
della domanda interna». Al go-
vernoRenzi («puntiamo insieme
su dieci grandi progetti» l'invito
partito daNapoli) il capodegli in-
dustriali ha formulato l'appello a
dialogare «inun luogo in cui ci si
guarda in faccia e si decide, sa-
rebbe auspicabile insieme». Pre-
sente nel capoluogo campano, il
viceministro allo Sviluppo eco-
nomico, Carlo Calenda, ha rassi-
curato gli industriali sul caso
Tfr. «Voglio essere molto chiaro
- ha detto l’esponente del gover-
no - questa operazione si farà so-
lo se sarà totalmente neutra per
le imprese. Dunque se per antici-
pare il Tfr in busta paga ci sarà
un qualsiasi peso per le Pmi il go-
verno rinuncerà».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IO SLEALE
VERSO IL PD?
SEMMAI
LEALE CON CHI
MI HA ELETTO»
Stefano
Fassina

L’intervista Stefano Fassina
ASSISIMatteo Renzi saluta la piazza dalla loggia di piazza San Francesco

Squinzi al governo
«Altolà sul fisco
ma sull’articolo 18
non fermatevi»
`Le aziende all’attacco: inserire il trattamento di fine rapporto
in busta paga toglierebbe 10 miliardi alle nostre realtà più piccole

Cifre in euro

Metà del Tfr in busta paga

Fonte: Cgia di Mestre

Potrebbe costare 
alle piccole imprese
tra 3.000 e 30.000 euro l’anno

ANSA

Esborso annuo
azienda

In busta paga
al lavoratore

Falegnameria
artigiana
con 5 dipendenti

2.990 460

Negozio di
abbigliamento
con 10 dipendenti

7.026 539

Azienda tessile
dell’industria
con 25 dipendenti

16.952 521

Industria
metalmeccanica
con 40 dipendenti

28.656 550

(35 x 13 mensilità)

(38 x 14 mensilità)

(40 x 13 mensilità)

(42 x 13 mensilità)

Gli importi in busta paga sono calcolati ipotizzando che il Tfr non concorra
al reddito complessivo e quindi non sia soggetto alla progressività dell'Irpef

IL NUMERO UNO
DI CONFINDUSTRIA:
«JOBS ACT OK
SOLO SE RIUSCIRÀ
A RIFORMARE
IL MERCATO DEL LAVORO»

«Se la delega resta in bianco è invotabile
e con la fiducia conseguenze politiche»

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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IL RETROSCENA
ROMA «E’ un’ipotesi di lavoro in cui
credo. Eccome. Ma non posso col-
pire le aziende privandole di liqui-
dità, so bene che è il settore indu-
striale a trainare la ripresa e dun-
que va aiutato e sostenuto. Non
colpito».Matteo Renzi spiega così,
parlando con i suoi collaboratori,
la probabile frenata sul trattamen-
to di fine rapporto (Tfr) in busta
paga. Un progetto nato a Palazzo
Chigi per tentare di rilanciare i
consumie superare la recessione.
A consigliare prudenza al pre-

mier, ora che il governo deve anda-
re alla guerra sulla riforma del la-
voro, non è solo l’altolà del capo
degli industriali Giorgio Squinzi.
Accade che nelle ultime ore a pa-
lazzo Chigi hanno messo a fuoco
quando sia difficile garantire una
«liquidità alternativa» alle azien-
de. Come sia tutt’altro che facile
spingere l’Abi a girare alle piccole
emedie imprese i soldi che dovreb-
bero arrivare dalla Banca centrale
europea. «I soldi di Draghi», li ave-
vadefiniti Renzi.

TECNICA E STRATEGIA
C’è però l’amarezza per la «retro-
marcia» di Squinzi. «Confindu-
stria ci aveva fatto capire di essere
d’accordo e per questo eravamo
andati avanti», spiega un consiglie-
re economico del premier, «ora in-
vece solleva il problema di liquidi-
tà delle piccole emedie imprese. A
questopunto cerchiamodi trovare
una soluzione alternativa di finan-
ziamento. Se non la troviamo, co-
m’è probabile, ci fermiamo. Que-
sta cosa si fa solo se è a costo zero
per le aziende».
C’è poi una ragione di tecnica e

strategia politica: evitare di trovar-
si contro sia i sindacati che gli in-
dustriali. «In queste ore siamo alla
prese con la difficile partita della
riforma dell’articolo 18, per la qua-
le abbiamo bisogno del sostegno
degli imprenditori», sostengono a
palazzo Chigi. «E visto che Squinzi
scopre di essere contrario all’anti-
cipo del Tfr, meglio rinviare. Il ri-
schio è quello di ritrovarci sotto il
fuoco incrociatodi Confindustria e
sindacati».
Il governo, anche su consiglio

del Quirinale, cerca insomma di ri-
durre il numero dei nemici. Ma
sembra puntare anche a evitare
un’escalation dello scontro con la
minoranzadel Pde con i sindacati.
Così, il proposito di porre la que-
stione di fiducia sul Jobs act (la leg-
ge delega che contiene la riforma
dell’articolo 18 e degli ammortizza-
tori sociali) non è più così sconta-

to.Renzi vuole arrivaremercoledì,
al vertice europeo sull’occupazio-
ne convocato a Milano, con in ta-
sca il “sì” di palazzo Madama. Ma
nelle ultime ore si fa strada il pro-
getto di incassare il via libera sen-
za blindare il provvedimento. «Al
momento la fiducia non è previ-
sta», dice il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, «stiamo ancora

lavorando per una buona composi-
zione tra le diverse posizioni». Di
sicuro, Renzi deve trovare la stra-
da per inserire nel testo del Jobs
act lamediazione raggiunta lunedì
scorso nella Direzione del Pd: rein-
tegro non solo in caso di licenzia-
mento discriminatorio, ma anche
per quello disciplinare. «Questo
però, in casodi fiducia, si potrebbe
fare successivamente durante il
passaggio allaCamera».

DELEGA SENZA DETTAGLI
Ciò detto, Palazzo Chigi non ha in-
tenzione di dettagliare il testo del-
la legge delega. «E non vogliamo
entrare nel dettaglio», spiegano,
«non per riservare brutte sorpre-
se,ma perché è proprio nella natu-
ra della legge delega lasciare un
margine operativo al governo. Se
le singole norme vanno approfon-
dite e scritte adesso, tanto vale fare
un bel decreto. Almeno chiariamo
e facciamo tutto e subito, renden-
do immediatamente operativa la
riforma». «Ma in ogni caso una co-
sa è ormai certa», aggiunge un con-
sigliere economico, «la riforma
dell’articolo 18 riguarderà solo i
nuovi assunti, chi gode delle vec-
chie tutele puòstare tranquillo».
Vero? Se fosse per Renzi, il rein-

tegro in caso di licenziamento eco-
nomico dovrebbe essere cancella-
to per tutti, anche per i vecchi di-
pendenti. Così ha fatto capire in
un’intervista rilasciata alFinancial
Times. E questo gli chiede Squinzi
(quando lo invita a non fermarsi
nell’ultimo miglio) e gli chiedono
Bruxelles, la Bce e le cancellerie eu-
ropee. «Tanto più», spiega uno
stretto collaboratore di Renzi,
«che se andassimo fino in fondo,
cancellando l’articolo 18 anche per
i vecchi assunti, i vantaggi sarebbe-
ro inimmaginabili. Non solo rende-
remmo la riforma più credibile e
d’impatto, convincendo l’Unione
europea a concederci la giusta fles-
sibilità, ma daremo anche una
spinta decisiva a quelle multina-
zionali straniere che sono già
pronte, con l’assegno inmano, a in-
vestire in Italia». Difficile però che
Renzi, in questa fase, si spinga così
avanti. «Lo faremo, semmai, in
una fase successiva...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tfr, Renzi frena: si farà solo
se non danneggia le imprese

` «Confindustria prima si era dichiarata
disponibile, solo dopo ha cambiato idea»

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

ASSIS I Lo avevano criticato i ve-
scovi. Troppe parole e pochi fat-
ti, gli avevanodetto. E anche ieri,
qualcuno di loro, confidenzial-
mente, al convento di Assisi ha
detto a Matteo Renzi: «Servono
cose concrete. L’Italia le aspet-
ta». La visita del premier nel sa-
cro convento francescano - dal
cui balcone meraviglioso e non
dal palco allestito lì sotto Renzi
ha pronunciato il suo brevissi-
mo «discorso alla nazione» - do-
veva a servire anche a dialogare
meglio e più direttamente con
quel mondo cattolico, compresi
i focolarini da cui Matteo s’è re-
cato nel pomeriggio a Loppiano
in Toscana, a lui culturalmente
assai vicino.

IL PATRONO DEGLI SCOUT
E non va dimenticato che San
Francesco, oltre che patrono
d’Italia, è il patronodei lupetti di
cui Renzi è stato assiduo fre-
quentatore e capo. Qualcuno di
questi c’è anche qui, oggi. E da
qui il premier lancia l’agenda
Francesco, inteso come il Pove-
rello e non come il Papa, per

l’Italia da «ricostruire».
«Ci sono tre frasi legate a San

Francesco - spiega il capo del go-
verno - che posso tornarci utili e
guidare la nostra politica». La
prima è quella appena citata,
nella basilica, durante la messa
alla presenza di Renzi, dal vesco-
vo Sorrentino. «Vai e ricostrusci
la mia chiesa», dice San Damia-
no al Poverello. «Queste parole -
osserva Renzi - devono valere
anche per l’Italia oggi. Dobbia-
mo riparare tante cose. Innanzi-
tutto il sistema del lavoro». E
contemporaneamente, la scuo-
la, la pubblica amministrazione,
la giustizia. L’altra formula fran-
cescana è ancora più famosa:
«Fratello sole, sorella luna», ri-
corda Matteo. Ossia? «Puntare
sull’ambiente e sullo sviluppo
sostenibile». La frase numero
tre è ancora più poetica ma, se-
condo il premier, gonfia di attua-
lità: «La perfetta letizia». Parole
che «ci devono ricordare uno sti-
le, unmodo di vivere». Uno sfor-
zo a cercare dimigliorarci e a sa-
per vivere meglio tra di noi e
dentro di noi. Vola alto Matteo?
Comunque resta politicissimo.
«Ricordiamoci che ci chiamia-
mo Italia, e non molliamo da-
vanti alle difficoltà».

IL MODELLO
Una donna si avvicina al pre-
mier e gli fa: «Ricordati di San
Francesco ogni giorno, nel tuo
lavoro». E lui, sorridendo: «Sono
uno scout, signora». Come a di-
re: lo scoutismo è una forma di
francescanesimo. Il padre custo-
de del sacro convento, fra’ Mau-
ro Gambetti, spiega a Matteo
che «Francesco si erge a model-
lo per tutti, politici e gente comu-
ne», e il premier condivide pie-
namente. Il padre parla del san-
to come un «modello aperto, in-
clusivo e di successo» e Renzi se
fosse un folle penserebbe che an-
che lui è un modello per tutte
queste cose. Ma non si crede
Francesco.
Anche perchè il Poverello ave-

va la fortuna di non dover risol-
vere questioni come quella della
siderurgia a Terni arrivata al col-
lasso e di questo il capo del go-
verno parla ad Assisi con la go-
vernatrice umbra, Catia Marini
e di notte ha anche avuto una te-
lefonata con quelli della Thys-
sen Krupp per farsi spiegare la
situazione.
Uno degli scrittori prediletti

di Renzi, e da lui più citati nei di-
scorsi, anche l’altro giorno, Gil-
bert K. Chesterton, il celebre au-

tore cattolico che ha inventato
tra l’altro padre Brown, ha defi-
nito San Francesco «colui che fe-
ce tutto da innamorato». E Ren-
zi, parlando con i frati, con i pre-
lati, con le persone che lo ascol-
tano sulla piazza del sacro con-
vento in piazza, cerca di trasmet-
tere tutta la sua passione che
mette nel ricostruire la casa Ita-
lia.

LA COMUNIONE
Intanto ha fatto la comunione il
premier in versione francesca-
na. A due passi da lui nella basili-
ca maggiore, un po’ più indietro
sulla destra, c’è l’affresco di Giot-
to: «Francesco rinuncia ai beni
terreni» (1295-1299). E insieme
al premier, nelle prime file, il
presidente del Lazio, Zingaretti;
il sindaco di Roma, Ignazio Ma-
rino; la Sereni e Verini (umbri e
democrat), il ministro Stefania
Giannini e altri politici.
I vescovi e i cardinali sono lì

ad omaggiarlo. I pellegrini an-
che. San Francesco era un tipo
mistico ma pratico. A Renzi il
misticismo non è richiesto, ma
qui come altrove lo aspettano
sui fatti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, Renzi
ai 50 anni
della
Cittadella dei
focolarini
A destra, la
piazza di
Assisi
gremita.
Sotto, Padoan
e Poletti

E da Assisi Matteo promette l’agenda San Francesco

«IL MESSAGGIO
FRANCESCANO “VA
E RIPARA LA MIA CASA”
VALE ANCHE PER QUELLO
CHE CERCHIAMO DI FARE
PER L’ITALIA»

Leaziendecontrollatedal
Tesorostarebberovalutando
l'uscitadaConfindustria.
L'ipotesi, checonunacerta
ricorrenzacircola inambienti
economico-finanziari,ha
messo in fibrillazione ipiani
alti di vialedell'Astronomia.
Per l'associazioneguidatada
GiorgioSquinzi sarebbeun
colpodurissimosiaperquanto
riguarda l'immagine, siadal
puntodivistaeconomico. I
contributi versati
all'associazionedaigrandi
gruppicontrollati dalTesoro
ammonterebbeacirca25
milioni.Aspingere igrandi
gruppiariconsiderare
l'adesioneaConfindustria
anche ladifficile congiuntura
attraversatadall'associazione,
allepresecon imalumoridei
bigprivati.Dopo l'addiodella
FiatdiMarchionneanchealtri
nomi illustridel capitalismo
italianohannomanifestato
perplessitàeriserve.Ora, sul
tavoloci sarebberogli addiidei
gruppicontrollati dalTesoroa

cominciaredaFinmeccanica
guidatadaMauroMoretti che
giàquandoguidava leFsnon
aveva fattomisterodelle sue
riservesullapermanenza in
Confindustria.Perplessità che
riguardanoancheEnel, Enie
Poste. Inparticolarealcuni soci
privatidiEni avrebberoposto
laquestionecondecisione.
Il governocomunqueha
smentitovoci e indiscrezioni su
presuntepressioni esercitate
sulle societàpartecipateper
un'uscitadaConfindustria.
«Queste -hadetto il
viceministroalloSviluppo
CarloCalendaaNapoliper il
ForumdiPiccola industriaal
qualepartecipaancheGiorgio
Squinzi- sonocoseche
riguardanosocietàcheda
molto tempohanno
governancedinaturaprivata.
Devonodecidereperconto loro
cosa fare, se stare in
Confindustriao fuori. Il
governononfaalcun tipodi
pressioni.Èunritornello che
tornaaognigoverno».

Le aziende pubbliche valutano l’addio

Viale dell’Astronomia

ASSISIMatteo
Renzi visita la
tomba di San
Francesco
nella Basilica

«FACCIAMO NOSTRO
IL CONCETTO
DELLA PERFETTA
LETIZIA
E SULLE RIFORME
NON MOLLIAMO»

` A Palazzo Chigi il piano adesso viene
derubricato a «semplice ipotesi di lavoro»
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Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

LA MANOVRA
ROMA Detassare l'Irap in favore
delle imprese più abili nell'
export. E' questa l'ipotesi che
prende corpo nelle strategie del
governo impegnato a mettere a
punto la legge di Stabilità da pre-
sentare fra 10 giorni al Parlamen-
to. Il progetto, al quale stanno la-
vorando in tandem il ministero
dello Sviluppo economico e quel-
lo del Tesoro, rientra nel dossier
che, per l'appunto, riguarda l'im-
posta regionale sulle attività pro-
duttive. Nelle intenzioni di Palaz-
zoChigi questa imposta, che frut-
ta circa 35 miliardi e che finan-
zia buona parte del servizio sani-
tario nazionale, dovrà essere ri-
modulata per ridurre il carico
che grava su aziende, commer-
cianti e artigiani. Già nel decreto
Irpef che ha introdotto il bonus
fiscale da 80 euro in vigore ero-
gato damaggio il governo ha pre-
visto, a partiredal 2015, un taglio
strutturale del 10% dell'aliquota
ordinaria (dal 3,9% al 3,5%) con
una copertura finanziaria di 2,5
miliardi di euro. Ed ora l'inten-
zione è quella di andaremolto ol-
tremettendo sul piatto altri 2mi-
liardi. Una parte di questi soldi
(tra i 200 e i 300 milioni) saran-
no indirizzati verso il binario uti-
lizzato dalle aziende per spostar-
si all'estero e vendere i propri be-
ni e servizi. Il progetto al quale si
lavora e che punta a premiare e
sostenere le aziende che esporta-
no almeglio prevede varie ipote-
si di defiscalizzazione. Tra le più
gettonate in ballo, un taglio all'
imposta per le aziende che, nel
corso di anno fiscale, riescono
adaumentaredel 5% il pesodelle
esportazioni sul proprio fattura-
to. Per queste esportazioni ag-
giuntive potrebbe scattare una
no tax area: in pratica, zero tas-
se. Oppure l'azienda potrebbe be-
neficiare di una riduzione dell'
aliquota dello 0,5% calcolata sul-
l’intero fatturato. Chi lavora sul
dossiernonesclude che lo stesso
costo del lavoro potrebbe essere
coinvolto nell'operazione preve-

dendo un taglio degli oneri fisca-
li in favore delle aziende che as-
sumono lavoratori allo scopo di
incrementare la propria vocazio-
ne all'export. Questa partita è le-
gata a doppio filo allo scenario
disegnato dal governo nel cosid-
detto Sblocca export (“il piano
straordinario per il rilancio in-
ternazionale dell’Italia”) presen-
tato in piena estate. Gli obiettivi
dichiarati dall’esecutivo sono
ambiziosi e quasi febbrili: am-
pliare entro i prossimi tre anni la
platea delle imprese esportatrici
di almeno 20mila unità, aumen-
tare i ricavi oltre confine di 50
miliardi (oggi sono a quota 390
miliardi ma stazionari) e attrar-
re investimenti esteri in Italia
per20miliardi l’anno.

IL TRAINO DELL’EXPO
Sul piatto ci sono già 200 mi-

lioni di euro sotto forma di soste-
gno alle imprese ripartiti nel
prossimo triennio ed il 75% della
cifra (circa 150milioni) saràmes-
sa a disposizione nel 2015 con
l'obiettivo di sfruttare al meglio

l'occasione offerta dall'Expo di
Milano in rampa di lancio. Sulle
soluzioni per tagliare la tassaper
chi internazionalizza tutte le pi-
ste sono aperte e le decisioni sa-
ranno prese entro la prossima
settimana quando il governo
avrà completato la ricognizione
complessiva sulla legge di Stabi-
lità, individuato il peso dellama-
novra e definito il quadro relati-
vo all'Irap nel suo complesso.
Fonti del ministero dell'Econo-
mia confermano in queste ore
che l'esecutivo Renzi cercherà di
alleviare il peso della tassa con
l’obiettivo di alleggerire il cuneo
fiscale come chiedono imprendi-
tori e sindacati. E le stesse fonti
riferiscono che, a tal proposito,
l'ipotesi più accreditata resta
quella di agire selettivamente
sulla componente lavoro, per evi-
tare che di un taglio orizzontale
dell'aliquota Irap possano nuo-
vamente approfittare settori dell'
economia già sostenuti dagli in-
terventi del governo Monti di al-
cuni anni fa. Un punto fermo sa-
ràmessoprobabilmentedomani
quando il premier Matteo Renzi
e il ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan si incontreranno
per vagliare le risorse e gli impie-
ghiper cui sarannousate.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Summit Fmi, la Ue
osservata speciale

Presidenza Inps, la corsa a ostacoli del commissario Treu

Tiziano Treu, commissario dell’Inps
candidato alla presidenza dell’Istituto

Sconti fiscali in vista per le imprese che esportano

IL CASO
ROMA La nomina di Tiziano Treu
a commissario dell'Inps è stata
letta da molti quale premessa
per poi trasformarsi in presiden-
za dell’Istituto. E non v’è dubbio
che questa sia una possibilità,
certamente è il desiderio dell’au-
torevolegiuslavorista, sebbene il
passaggio si riveli assai faticoso.
Anzitutto un problema di gala-
teo istituzionale: al governo spet-
ta innescare la procedura di no-
mina del presidente dell'Inps,
ma l'iter è complesso, habisogno
del parere delle Commissioni la-
voro di Camera e Senato, poi di
essere di nuovo deliberata dal
Cdm per essere quindi sottopo-
sta al Presidente della Repubbli-
ca cui spetta la firma del definiti-
vo decreto (in breve, l'atto finale

di nomina è competenza del Qui-
rinale). Dunque, non sarebbe ri-
spettoso per i soggetti coinvolti
nel procedimento precostituire
una soluzione del tipo: io, gover-
no, decido chi sia il commissario
- che ha tutte le facoltà e le prero-
gative del presidente vacante -
poi avvio il procedimento di fat-
to precostituendo la soluzione fi-
nale che voglio. Si dirà: questio-
ne di bon ton, siamo pratici, alla
guida dell’Inps ci vuole una figu-
ra che incarni competenza e au-
torevolezza, qualità che sono in-
dubbiamente proprie del profes-
sor Treu. Vero,ma c’è un impedi-
mento cogente. La recente rifor-
ma della Pubblica amministra-
zione (il decretoMadia converti-
to in legge ad agosto) rende di
fatto ineleggibile il professor
Treu. Non solo e non tanto per i
limiti di età previsti dall'articolo

1 della legge - riconducibili ai di-
rigenti della Pa - quanto per quel-
lo che prevede l'articolo 6: alle
pubbliche amministrazioni «è
fatto divieto di conferire a qualsi-
asi lavoratore in quiescenza in-
carichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo del-
le amministrazioni». Prosegue
l’art. 6: «Incarichi e collaborazio-
ni sono consentiti, esclusivamen-
te a titolo gratuito e per una du-
rata non superiore a un anno,

non prorogabile né rinnovabi-
le». Insomma Treu può essere
commissario straordinario del-
l’Inps - ma a titolo gratuito - per
non più di un anno. Va detto che
la norma citata ha di fatto impe-
dito al commissario uscente, Vit-
torio Conti, una qualunque pro-
roga, essendo anche lui un pen-
sionato ancorché più giovane di
Treu: 71 anni contro 75. Non rile-
verebbe, invece, che Treu sia so-
cio di uno dei maggiori studi di
consulenza aziendale in tema di
diritto del lavoro ewelfare priva-
to, anche seha tra i suoi clienti le
maggiori imprese italiane. In-
somma, sedavveroTreuaspira a
un incarico stabile e di lunga du-
rata alla guida dell’Inps, dovrà fa-
re i conti con uno sbarramento
non facilmente superabile.

L.Ra.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un'economiaaduevelocità,
congliStatiUniti cheprendono
slancioe l'Europaallepresecon
unacrescita lentae ilpericolo
deflazione. Il FondoMonetario
Internazionale (Fmi) siprepara
a fare il checkupdellaripresa
«debolee fragile»e sullaquale
continuanoapesarerischial
ribasso.L'areaeuroè
l'osservatospeciale.Framisure
dellaBceper la stabilitàdei
prezzi, il rallentamentodelle
grandieconomieeuropeee il
dibattito sul rispettodei
vincoli,Eurolandiaèsulbanco
degli imputati.
Oltrealla frenatadella
GermaniaedellaFrancia, gli
occhi sonoanchesull'Italia, per
laquale il Fmipotrebbe
rivedereulteriormenteal
ribasso le stimedi crescita.

Usa

IL NODO DEL DIVIETO
DEGLI INCARICHI
A PENSIONATI INSERITO
NELLA RIFORMA MADIA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Irap più leggera
per le imprese
che aumentano
le esportazioni
`Tassa ridotta per le aziende che fanno crescere del 5%
la componente export. Allo studio due soluzioni tecniche

L' Irap in cifre
L'Irap è un tributo regionale
(aliquota ordinaria 3,9%,
 scenderà al 3,5 nel 2015)

32,7%
della spesa

sanitaria
è finanziata

dal suo gettito

35,1
miliardi

Gettito 2013

23,3 miliardi
di euro pagati
dalle imprese private

11,8 miliardi
di euro pagati

dalle Pa

L’esborso medio per 4,6 milioni
di aziende (private e pubbliche)

7.586 euro

Introdotta dal ministro
delle Finanze Visco
con la Finanziaria per il 1998 

in sostituzione di sette diverse tasse 
pagate in precedenza dalle imprese
e dai lavoratori autonomi (contributi 
sanitari, tassa sulla salute, Ilor, Iciap,
patrimoniale per le imprese, tassa 
annuale sulla partita Iva, tasse
di concessione comunale)

Pagano l’Irap tutti coloro
che svolgono un’attività 
imprenditoriale, dalle grandi

industrie ai commercianti e artigiani. 
La base imponibile è rappresentata
dal valore della produzione netta. 
È l’unica imposta sulle imprese 
proporzionale al fatturato e non 
all’utile

IL PIANO È COLLEGATO
AL DECRETO
SBLOCCA ITALIA CHE
VUOLE SOSTENERE
LE AZIENDE CHE
PUNTANO SULL’ESTERO
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`Soltanto quest’anno sono stati messi
in moto 29-30 miliardi di investimenti

CASA
ROMA L’ecobonus ha funzionato
eccome. Vale almeno 29miliardi
di investimenti delle famiglie nel
2014. E un 2% del Pil non si butta
di certodi questi tempi. «Il bonus
per le ristrutturazioni e la riquali-
ficazione energetica delle abita-
zioni (ecobonus) sarà», dunque,
«confermato con la legge di stabi-
lità», per il ministro delle Infra-
strutture,Maurizio Lupi.Ma que-
sto non vuol dire soltanto che gli
incentivi vivranno anche nel
2015. Di più. La precisazione ser-
ve a chiarire che non ci sarà la ri-
duzionedelle agevolazioni fiscali
scritta nella Legge di Stabilità
2014, che prevede un taglio nel
2015 sia per gli incentivi da ri-
strutturazione semplice (dal 50%
al40%) sia per la riqualificazione
energetica (dal 65%al 50%).
«Siamo pronti a intervenire

per la conferma» e la proroga ai
livelli attuali, ha spiegato il mini-
stro da Campi Bisenzio (Firenze)
a margine della celebrazione per
i 50 anni dell’autostrada del Sole.
«Lo facciamo perché questo
provvedimento è uno dei pochi
che ha funzionato». E si comple-
terà con il decreto Sblocca Italia
chemette 4miliardi di euro.
«Ci siamo impegnati tutti affin-

ché nella legge di stabilità questo
provvedimento fosse prorogato.
Sono certo che nella legge di sta-
bilità questo provvedimento ci
sarà». Perchè per il ministro è
quello che serve all’Italia per

uscire dalla crisi e per rimettere
inmoto la fiducia e i consumi. La
defiscalizzazione è la strada giu-
sta.
Del resto i numeri parlano

chiaro. Si tratta di un provvedi-
mento che ha messo in moto
29-30 miliardi, numeri non mol-
to lontani da quelli stimati dal
Cresme per la Camera dei Depu-
tati: 33 miliardi di spesa delle fa-
miglie nel 2014. Insomma, in un
momento in cui si deve spingere
sulla crescita certi numeri conta-
no e la proroga del provvedimen-
to sembra un passaggio obbliga-
to.

LA LEVA DELLE DETRAZIONI
L’ultimo aggiornamento sul rap-
porto fatto dal Servizio Studi del-
la Camera e dal Cresme parla di
un pacchetto incentivi fiscali tra
ristrutturazioni e riqualificazio-
ne energetica che soltanto nel
2013 ha prodotto interventi per
27,5miliardi di euro (in aumento
del 40% sul 2012). Di questi 23,5
derivano dagli investimenti in ri-
strutturazioni (con sgravio al
50%) e circa 4 da investimenti
per la riqualificazione energetica

(con sgravio 65%). Ma va detto
che i fatti hanno anche superato
le attese visto la fotografia scatta-
ta ad agosto scorso è andata ben
oltre le stime elaborate dallo stes-
so Cresme a novembre del 2013
(19 miliardi di euro). Un altro ca-
pitolo fondamentale del dossier è
l’aggiornamento dei numeri sul-
le domande presentate e sugli in-
vestimenti per l’intero periodo di
applicazione degli sgravi, dal
1998al 2013.
Ebbene, fino al 2013 per il recu-

pero edilizio (con le differenti ali-
quote del 41%, del 36% e del 50%)
sono state presentate 6,3 milioni
di domande per un investimento
complessivo di 112,9 miliardi, di

cui44,1miliardi detraibili.
Per il risparmio energetico,

dal 2007 al 2013, le domande pre-
sentate (con le differenti aliquote
del 55% e del 65%) sono state
1.830.200 per un investimento
complessivo di 22,9 miliardi di
cui 12,9 miliardi detraibili. Vale a
dire che complessivamente sono
state presentate domande per ol-
tre 8,2milioni a fronte di un inve-
stimento da 135,6 miliardi e 57
miliardi di detrazioni. E le ricadu-
te sull’occupazione? Sembra che
l’effetto sgravi abbia generato
1,35 milioni di posti diretti (2 mi-
lioni complessivi).

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le cifre dell'ecobonus

33 miliardi
di euro

gli investimenti 
delle famiglie 
in 
ristrutturazioni 
e 
riqualificazione 
energetica
stimati  
dal Cresme  

27,5 miliardi
di euro 

spesa 2013 
legata agli 
ecobonus

oltre 
1.600.000

le domande  
di ecobonus 
presentate  
nel 2013, 
quasi il 40%  
in più rispetto 
al 2012

14 miliardi
di euro

lo sgravio 
complessivo 
per i cittadini 
nel 2013

quasi
5 miliardi
di euro

l'introito Iva 
per le casse 
dello Stato
nel 2013

`Pronto l’intervento per stabilizzare
gli incentivi edilizi agli attuali livelli

In arrivo 45 miliardi di tasse in più

Unimpresa

Fisco Ecobonus confermato
sarà al 65% anche nel 2015

GOVERNO SODDISFATTO
PER GLI EFFETTI
DEGLI SGRAVI: QUESTA
LA STRADA GIUSTA
PER USCIRE
DALLA CRISI

«Oltre45miliardidi eurodi
tasse inpiù incinqueanni. Le
entrate tributarienelnostro
Paesecorrerannomoltopiù
delPil eaumenteranno,
complessivamente, tra il 2014
e il 2018, di 45,7miliardi».La
previsionederivadal
rapportodelCentrostudiodi
Unimpresasullanotadi
aggiornamentodel
Documentodieconomiae

finanza, chespiega: «Il gettito
raggiungeràquota487,5
miliardialla finedi
quest'annoecrescerà
costantementenegli anni
successivi finoaraggiungere i
531,6miliardidel 2018». «Ci
sentiamopresi ingiro, come
imprenditori e come
cittadini»afferma il
presidentediUnimpresa,
PaoloLongobardi.
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` «Per l’Opera di Roma è un passaggio doloroso ma necessario:
o si accettano le sfide della modernizzazione o si viene travolti»

M inistro Franceschini,
siamo al lieto fine per il
Teatrodell’Opera?
«Intanto, non è una fi-

ne. E’ un passaggio che è
stato necessario e doloroso, per
salvare questo ente lirico impor-
tantissimo. La legge Bray dice
che se le fondazioni lirico-sinfo-

niche rispetta-
no i piani di ri-
sanamento
previsti dalle
norme, bene.
Sennò vanno
in liquidazione
coatta. Tutto
quello che è ac-
cadutonegli ul-
timi mesi, tra
scioperi che
hanno fatto sal-
tare spettacoli
a Caracalla,
tensioni conti-
nue che hanno
costretto Muti
ad andarsene,
sponsor ritira-
ti e perdite di
incassi, hanno
costretto il cda
e il soprinten-

dente Fuortes a fare la scelta do-
lorosa di esternalizzare coro e
orchestra per dare un futuro al-
l’Opera».
Unmodellodaripetere inaltre
istituzioni,non solomusicali?
«Non penso che l’esternalizza-
zione sia un modello per le altre
orchestre. E’ una risposta parti-
colare a una situazione particola-
re che si è creata inquel teatro».
E fuori di lì, come si potrà riu-
scire a innovare i rapporti di la-
voro,nel settoredella culturae

in tutti gli altri?
«In questo tempo, vale per chiun-
que il principio che o si accetta-
no le sfide del cambiamento e
della modernizzazione o si fini-
sce per essere inesorabilmente
travolti».
Questo principio che lei ha ap-
pena espresso vale per tutti,
dentro e fuori dal teatro Co-
stanzi, nella cultura e nel resto
delmondodel lavoro?
«Ma certo. Vale per tutti e in par-
ticolare per l’Italia. Si devono tu-
telare i diritti ma non le rendite
di posizione e i privilegi. E’ quel-
lo che stiamocercandodi fare. Io
sobene che cos’è la lirica italiana
nel mondo, quale valore ha per
l’immagine del nostro Paese, e
proprio per questo, per salvare
quel patrimonio e per valorizzar-
lo, ilmio impegnosarà cambiare
e non conservare. Il teatro del-
l’Operanonsarà affatto un luogo
di serie B, come dice qualcuno.
Chi ci lavora potrà farlo diventa-
re un luogo d’eccellenza, magari
aprendosi anche a quei giovani
talenti della musica che per ave-
re una carriera sono costretti ad
andare all’estero».
Qui, invece?
«Fuori dall’Italia, se sei bravo, ti
accolgono a braccia aperte. Qui
da noi, troppo spesso vale
l’anzianità e non laqualità».

Dunque, aboliamo l’articolo
18, liberalizziamodavvero il la-
voro e creiamo unmercato del
lavoro che ci renda finalmente
attrattivi e competitivi?
«I collegamenti fatti in questi
giorni tra articolo 18 e vicenda
dell’Opera, amio avviso, sono as-
surdi».
Maperchè? Sempre di flessibi-
lità siparla....
«Ripeto. L’Opera di Roma è un
caso particolare. Si tratta di
un’orchestra e di un teatro che
devono stare in un mercato in-
ternazionale e sempre più com-
petitivo».
Il sindaco Marino ha detto, a
proposito della vicenda del Co-
stanzi, che «licenziare è di sini-
stra».Lei condivide?
«Trovoche licenziare sia sempre
un dolore. E che ci si debba pre-
occupare di chi perde il lavoro,
trovandogli alternative. E questo
vale anche per i musicisti del Te-
atro dell’Opera. Ma in questo
tempo, tutti devono accettare le
sfide della modernità, sennò
quella ti travolge».
Avete già avuto riscontri posi-
tivi da parte degli sponsor, do-
po la clamorosa svolta all’Ope-
ra?
«Aspettano di vedere come va a
finire. L’unica cosa certa è che
erano arrivati riscontri negativi

dopo gli scioperi a Caracalla e la
rinunciadiRiccardoMuti».
Esiste un altro caso Opera nel
sistema culturale italiano?
«Per fortuna, no».
Pompei non è come il Costan-
zi?
«Sono due cose differenti. La filo-
sofia di fondo che io sto cercan-
do di immettere in tutti i settori
dei beni culturali,
a cominciare dai
musei, è sempre
la stessa. Per valo-
rizzare l’enorme
patrimonio che
abbiamo, biso-
gna rompere le
rendite di posizio-
ne e investire in
una grande ope-
razione di cam-
biamento e dimo-
dernizzazione».
Il riformismo
dall’alto ha falli-
to sempre. Lei
non crede che
nella burocrazia
del suo ministe-
ro e in quella de-
gli altri ci sia chi
voglia frenare?
«Io nella burocrazia non trovo
solo palude, anche se le resisten-
ze ci sono. Trovo molte persone
che da anni aspettavano una po-
litica dotata di coraggio di cam-
biare. Il messaggio di Renzi, dal
primo giorno, proprio questo è:
quello dell’innovazione a tutti i
livelli. E mi pare che, alle elezio-
ni, Matteo abbia preso il 41 per
cento».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Dario Franceschini

NON PENSO CHE
L’ESTERNALIZZAZIONE
SIA UN MODELLO
PER ALTRE ORCHESTRE
È UNA RISPOSTA A UN
CASO PARTICOLARE

«Cultura e lavoro
stop ai privilegi»

SI DEVONO TUTELARE
SOLTANTO I DIRITTI
NON LE RENDITE
DI POSIZIONE, E CIÒ
VALE OVUNQUE
SOPRATTUTTO DA NOI

DAL COSTANZI A POMPEI
PER VALORIZZARE
L’ENORME PATRIMONIO
CHE ABBIAMO
BISOGNA INVESTIRE
NEL CAMBIAMENTO

INCONTRO MOLTE
PERSONE CHE DA ANNI
ASPETTAVANO
UNA POLITICA DOTATA
DEL CORAGGIO
DI CAMBIARE TUTTO
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IL CASO
ROMA C’è una domanda parados-
sale che circola fra chi si occupa
di tagli ai costi della politica (e
delle istituzioni): quando si ridu-
cono super-privilegi senza elimi-
narli si fa bene?Oppure si finisce
per gettare altro sale sulle ferite
di una società profondamente di-
seguale comequella italiana?
Dopo il discusso caso dei tagli

graduali ai superstipendi dei di-
pendenti di Camera e Senato che
porteranno 100milioni di rispar-
mi ma raggiungeranno il massi-
mo solo nel 2018 e comunque
senza rispettare il tetto dei
240.000 euro valido per tutti gli
altri dirigenti pubblici, ecco che
esplode un analogo caso in Sici-
lia.
Dopo Roma, anche Palermo

ha deciso di metter mano alle
forbici sugli stipendi, semplice-
mente pazzeschi, dei 218 dipen-
denti del parlamentino regiona-
le. Anche qui si sbandierano
gruzzoli di risparmi (più di un
milione all’anno) sospirati da de-
cenni e francamente benvenuti.
E tuttavia anche il caso Palermo
aumenta la sgradevole sensazio-
ne di amaro in bocca che si pro-
voca occupandosi di questi argo-
menti. Basta spulciare le prime
cifre e si scopre che se è vero che
uno stenografo del Parlamento
siciliano perderà 20/30 mila eu-
ro rispetto allo stipendio massi-
mo attuale (che svetta sulla stra-
tosferica soglia dei 235.000 eu-
ro) è altrettanto vero che lo stes-
so stenografo continuerà a gua-
dagnare un’enormità e continue-
rà ad incassare persino più dena-
ro più del suo collega parigrado
del Senato.

LE CIFRE
Per l’esattezza il parlamenti-

no siciliano ha stabilito che pa-
gherà al massimo 204.000 euro
lordi annui per i suoi stenografi
mentre gli stenografi del Senato
(quando i tagli andranno a regi-
me nel 2018) riceveranno almas-
simo 172.000 euro (ai quali però
bisognerà aggiungere indennità
di funzione e altri soldi derivanti
dall’esclusione dal tetto dei con-
tributi sociali).
Tutti stipendi siderali, quelli

dei 218 dipendenti del parlamen-
tino regionale siciliano. Il tecni-
co, appena un grado più in alto
del commesso parlamentare o
del centralinista, con 25 anni di
servizio guadagna oggi (al netto
dei contributi previdenziali)

128.942 euro l’anno. Con
un’anzianità di quarant’anni ar-
riva a 148.274 euro. La busta pa-
ga dei coadiutori parlamentari,
invece, sonodi 142mila euro con
25 anni di servizio e di 169.658 a
fine carriera con 40 anni di atti-
vità. E ancora, un segretario do-
po 25 anni ha già una retribuzio-
ne di 187 mila euro, dopo qua-
rant’anni arriva a 201.634 (con i
tagli dovrebbe arrivare ad un tet-
to massimo di 170 mila euro cir-
ca).
A partire dal primo gennaio

2015 le punte più alte di queste
retribuzioni dovrebbero iniziare
a scendere per la gioia di Paolo
Ruggirello, delegato dalla presi-
denza del parlamento regionale
a sbrigare la matassa con una
lunga trattativa con i quattro sin-
dacati del personale. «Gli effetti
dell'accordo - ha spiegato Ruggi-
rello all’Ansa - determinano
maggiori risparmi sul bilancio
dell'Assemblea di quelli derivan-
ti da un mero recepimento dei
tetti stabiliti presso il Senato. In-
fatti, l'automatico recepimento

avrebbe comportato una riduzio-
ne dei costi su base triennale pa-
ri a 2milioni e 830mila euro. In-
vece, a Palermo, la riduzione del-
la spesa nel triennio 2015-17 com-
porta un risparmio per le casse
dell'Ars di 3milioni e 32mila eu-
ro (1,010 milioni all'anno),
201.497 euro in più rispetto all'
automatica applicazione dei pa-
rametri del Senato».

STIPENDI ARRETRATI
Sarà. Ma è proprio possibile

che non si potesse fare di più in
una regione, come la Sicilia, do-
ve a giugno su circa 5 milioni di
abitanti ben 380 mila erano in
cerca di un posto? E poi come
spiegare che in Senato i nuovi
tetti fissano un tetto di 99.000
euro per un commesso e in Sici-
lia, almeno così sembra di capi-
re, di 117.000 euro? Ricordiamo-
li, intanto, i nuovi limiti fissati da
Palazzo Madama: 172 mila euro
lordi per uno stenografo, 166mi-
la per un segretario, 115 mila per
un coadiutore, 106 mila per un
tecnico (elettricista ad esempio)
e 99 mila appunto per un assi-
stente parlamentare (commessi,
centralinisti, etc.).
Sono cifre sulle quali la presi-

dente della Camera Laura Boldri-
ni ha rilasciato una lunga intervi-
sta al Messaggero sostenendo
che «il partito del non è mai ab-
bastanza non morirà mai». Se-
condoBoldrini i tagli decisi dalla
Camera e dal Senato sono stati
elaborati nel rispetto delle Istitu-
zioni. «Nonmi pare che chi criti-
ca le nostre scelte di interventi
graduali abbia argomenti utili -
ha sostenuto Boldrini - poiché in
quattro anni toglieremo le ecce-
denze rispetto ai tetti fissati, con
tagli agli stipendi fino al 25%».
«Questa operazione - ha infine
affermatoBoldrini - haun valore
economico. In quattro anni la Ca-
mera risparmierà 60 milioni di
euro, il Senato 37 ed è un grosso
risultato. Ma va chiarito un pun-
to - ha concluso la presidente del-
la Camera - la democrazia ha co-
munqueunsuo costo».
Il caso dei tagli ai dipendenti

del parlamentino siciliano va
dunque giudicato anche alla lu-
ce di queste considerazioni. Il si-
stema funziona così: prova ad
autoriformarsima non tratta tut-
ti allo stessomodo.Nona caso in
Sicilia ci sono 8.000 dipendenti
della formazione regionale che
non ricevono il loro stipendio da
mesi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Chi si ferma – nel fine setti-
mana – è perduto. Almeno al la-
voro. Il riposo del weekend sem-
braminare pesantemente la salu-
te dei dipendenti italiani, a giudi-
care dalla mole di certificati di
malattia che vengono presentati
per il lunedìmattina, sia nel pub-
blico che nel privato. Permolti, il
primo giorno della settimana di-
venta, di fatto, l’ultimo.Una sorta
di domenicabis.
A fotografare il fenomeno e,

soprattutto, a misurarlo sono i
dati 2012 della Cgia di Mestre, re-
si noti ieri: oltre il trenta per cen-
to dei certificati medici che atte-
stano l’impossibilità di operai o
impiegati di recarsi nel posto di
lavoro è stato presentato il lune-
dì. La questione interessa dun-
que quasi un dipendente malato
su tre. Il datononèdapoco. Sono
stati seimilioni i lavoratori italia-
ni che hanno registrato almeno
un caso di malattia nell’anno. In
media, ognuno si è ammalato
2,23 volte ed è rimasto a casa
17,71 giorni, per un ammontare
complessivo di quasi 106 milioni
di giorni di malattia persi duran-
te l’anno. E di una buona percen-
tuale di weekend “lunghi”. Su ol-

tre tredici milioni e 365mila casi
di malattia registrati, oltre quat-
tro milioni sono stati denunciati
all’inizio della settimana.Quindi,
il 30,7 per cento.
Attenzione, però, anoncadere

nello stereotipo: ad allungare il fi-
ne settimana potrebbero non es-
sere solo pigrizia o tentazione di
una vacanza strappata alla routi-
ne, come si sarebbe portati a pen-
sare, bensì la crisi economica che
avrebbe cambiato le abitudini de-
gli italiani. Perfinoquelle relative
ai giorni di riposo.

LAVORI EXTRA
«Con l’avvento della crisi – spiega
Giuseppe Bortolussi, segretario
Cgia –sono sempre di più coloro
che per risparmiare eseguono
piccoli lavori di manutenzione
nel proprio giardino o nell’abita-
zione in cui vivono. Iniziative
che, in qualche modo, contribui-
scono ad aumentare gli acciac-
chi». E ancora, «Tenendo conto
chemoltimedici di base il sabato
e la domenica non svolgono la
normale attività ambulatoriale,
l’elevato numero di certificati
che si riscontra al lunedì è in
granparte riconducibile a queste
situazioni». A far ammalare gli
italiani potrebbero, perciò, esse-
re i lavoretti accumulati, se non

addirittura veri e propri lavori ex-
tra per aumentare le entrate, con
i rischi chegli impegni aggiuntivi
comportano anche in termini di
stanchezza e minore attenzione.
Insomma, il certificato di inizio
settimana potrebbe non nascon-
dere un assenteista,ma anzi rive-
lareungran lavoratore.
La questione, però, rimane e

traccia una diversa geografia – e
agenda – della salute sul lavoro. I
numeri più rilevanti sono quelli
della Calabria, dove, per le condi-
zioni di salute, nel 2012, ogni di-
pendente è rimasto a casa, inme-
dia, 34,6 giorni. Nel privato, il da-
to sale a 41,8. Sul podio anche i si-
ciliani, con 19,9 giorni medi di
malattia all’anno, i campani, con
19,4, e i pugliesi, con 18,8. A spic-
careper forze e salute, invece, è il
Nord-Est. I lavoratori più “sani”
sono in Trentino Alto Adige, con
unamedia di 15,3 giorni dimalat-
tia all’anno. Seguono il Veneto,
con 15,5, e l’EmiliaRomagna, con
16,3. Nel pubblico ci si ammala
più spesso,ma inmedia si perdo-
nomenogiorni di lavoro.
A livello nazionale, i giorni di

malattia medi nel pubblico sono
stati 16,72 – 2,62 casi per lavorato-
re – e nel privato 18,11, con 2,08
casi per lavoratore. «Sarebbe in-
giusto e sbagliato strumentaliz-
zare alcuni risultati che emergo-
no dalla ricerca – commenta Bor-
tolussi – Al netto dei casi limite,
le nostre imprese possono conta-
re sull’affidabilità di impiegati e
operai che sono considerati tra i
migliori lavoratori al mondo».
Magari, non il lunedì.

ValeriaArnaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Assenze, un dipendente su tre si “ammala” di lunedì

`Braccio di ferro con i sindacati per adeguare
le retribuzione all’Ars a quelle delle Camere

Circo Massimo, giallo
sulla raccolta fondi

Sicilia Tetto agli stipendi:
ai commessi 117 mila euro

Seduta in corso all’Assemblea regionale siciliana

ACCORDO SUI
218 LAVORATORI
DEL PARLAMENTINO
MENTRE GLI 8.000
DELLA FORMAZIONE
SONO SENZA STIPENDIO

«Un’associazionecreataadhoc
pergestire l’evento, i bonifici
chehannoundestinatario
pocochiaroe lapoca
trasparenzasuiconti della
kermesse».Così l’Huffington
Post inun’inchiesta solleva il
velosulgiallodei costi della
festanazionale5Stelle in
programmalaprossima
settimanaalCircoMassimodi
Roma.«E’ tutto trasparente»,
hareplicato il responsabile
dellacomunicazionedel
movimento,RoccoCasalino,
annunciandounanotasulblog
del leaderGrillo.Resta il fatto
che il contatoreweb
delle spesesostenute
continuaa figurareazero.

Il raffronto
 I LIVELLI DEGLI STIPENDI DOPO 25 ANNI DI SERVIZIO

Ars Senato

Assistente parlamentare

Tecnico

Coadiutore parlamentare

Stenografo parlamentare

Consigliere parlamentare

117.000
99.000

129.000
106.000

142.000
115.000

172.000

187.000
166.000

235.000

`Alla fine, uno stenografo siciliano prenderà
204mila euro l’anno. Al Senato ne ha 172mila

SECONDO
L’ASSEMBLEA
REGIONALE
I RISPARMI
SARANNO SUPERIORI
AL MILIONE ANNUO

Movimento 5StelleDati del 2012Assenze per malattia

Fonte: Cgia Mestre su dati Inps ANSA

Lavoratori
che si sono
ammalati

5.983.467

Quante volte
si sono messi
in malattia

13.365.613

Quanti giorni
di lavoro
hanno saltato

105.907.513
Media eventi 
per lavoratore

Giorni di malattia per lavoratore

2,08
2,23

2,62

17,71
18,11

16,72

nel privato

nel pubblico

Giorno della settimana in cui iniziano le malattie (%)

lunedì

30,7

martedì

17,5

mercoledì

17,1

giovedì

16,4

venerdì

12,5

sabato

3,3

domenica

2,5

nel
privato
31,7%

nel
pubblico
28,6%

L’ULTIMO RAPPORTO
TARGATO CGIA
ALLA CALABRIA
VA IL RECORD
DEI CERTIFICATI:
41,8 GIORNI L’ANNO
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L’intervista Stefano Caldoro

ROMA «Sono convinto che l’uni-
ca vera strategia possibile sia
quella tracciata da Silvio Berlu-
sconi»: Stefano Caldoro, gover-
natore campanoazzurro, glissa
sul favore di cui godrebbe ad
Arcore, ma si schiera aperta-
mente con il leader, nella disfi-
da tra Berlusconi e l’europarla-
mentareRaffaele Fitto.
Il partito è spaccato?
«Non c’è altra via se non che co-
gliere l’opportunità di fare le ri-
forme, una sfidamoderata. Vor-
rei ricordare che le ultime gran-
di riforme in questo Paese sono
state realizzate dai governi Ber-
lusconi. Contemporaneamente
noi dobbiamo svolgere il ruolo
di opposizione al governo. Que-
sta è l’unica strategia possibile.
Un quadro in cui è difficile com-
prendere certi distinguo inutili.
Altra cosa, invece, è porre delle
posizioni costruttive sul piano
interno al partito. Allora po-
tremmodiscutere dimodelli or-
ganizzativi, di come seleziona-
re la classe dirigente. Anche se
considero perdente lavorare
sui vecchi modelli. Io immagi-
no un partito sul modello ame-
ricano, un movimento in cui
non contano tanto le tessere,
quanto la capacità di tenere as-
sieme diverse sensibilità del
mondo dei moderati su idee e
valori».
Che cosa succederà dopo la
radicalizzazione dello scon-
tro?

«Io nondrammatizzerei. Ho let-
to il rimprovero rivolto da Ber-
lusconi a Fitto come un rim-
brotto paterno, e dunque affet-
tuoso, anche se duro. I messag-
gio era chiaro: se si fa il contro-
canto, si perdono i voti. Inutil-
mente, soprattutto se siamo
d’accordo sul ruolo di Forza Ita-
lia all’opposizione».
Ma allora qual è l’obiettivo di
Fitto?
«Fittoha il diritto di avere le sue
idee. Ma organizzare il dissen-
so interno non serve. Serve al-

tro. Spero non la prenda come
una provocazione,ma servireb-
be per esempio il suo impegno
diretto nella corsa per la Regio-
ne Puglia. Lo so che per Fitto si-
gnificherebbe tradire il suo
mandato europeo, ma è la no-
stra migliore risorsa per batte-
reEmiliano».
Il nodo resta l’alleanza con
Renzi. Sfuma il soccorso az-
zurrosul lavoro?
«Per fare grandi riforme, ci vuo-
le coraggio. Come penso che bi-
sognerebbe riordinare i poteri
locali, cominciando con lo scio-
glimento e la riorganizzazione
delle competenze delle Regio-
ni, così sonoconvinto chepiù la
riforma del lavoro sarà corag-
giosa, maggiori saranno le pos-
sibilità che il centrodestra la vo-
ti. Di certo non diremo “sì” a ri-
formette, frutto dei compro-
messi interni al centrosinistra,
al di là dellebuone intenzioni di
Renzi».
Aproposito, sarà lei a compe-
tere con Renzi alle prossime
elezioni?
«Quanta strada! Sicuramente
sono lusingato dal fatto che il
modello campano possa essere
considerato un punto di riferi-
mento, ma il mio lavoro ora è
qui. Questo mi è stato chiesto e
cerco di farlo con impegno e se-
rietà, due parole che sembrano
essere fuorimoda».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cesa: entro il 15 ottobre
gruppi unici Ncd-Udc-Pi

«Io candidato premier anti Renzi?
Un elogio per il modello campano»

Berlusconi: ora si cambia
se le correnti bloccano FI
porterò i Club nel partito
`Alta tensione dopo la rissa con Fitto che ripete: «Io non me ne vado»
I veti incrociati ostacolano la trattativa con Ncd in vista delle regionali

I coordinatori dei club Forza
Silvio a palazzo Grazioli

DaMatera, al terminedelladue
giornidi convention, i Popolari
per l'ItaliadiMarioMauro
lancianoduemessaggi chiari:
uno, alGoverno, «responsabile
davantialPaesediaver
sbagliatoagenda», e l'altro, a
Udc,Forza ItaliaeNcd, «perun
campopopolarechenonva
solamentericomposto,bensì
varipensato».E laprima
rispostaarrivapropriodalla
CittàdeiSassi, con il segretario
nazionaledell'Udc, Lorenzo
Cesa, cheannunciacheentro il
15ottobresarannocostituiti
gruppiunici inParlamento, «in
lineacon l'impegnopreso
insiemeai componenti
dell'intergruppoper la
CostituentepopolarE
compostodaUdc,Popolariper
l'ItaliaeNuovoCentrodestra».

I moderati

L’EX CAVALIERE
SMENTISCE PROGETTI
DI SMANTELLAMENTO
FORZISTA: MA VOGLIO
RIVERSARE FORZE
NUOVE DAI CIRCOLI

«IL CONTROCANTO
INTERNO FA PERDERE
VOTI. FITTO FAREBBE
BENE A CANDIDARSI
IN PUGLIA
COME GOVERNATORE»

IL CENTRODESTRA
ROMA «Niente di più falso!»: ha
cominciato male la giornata Sil-
vio Berlusconi, ierimattina, sco-
prendo dai giornali dell’immi-
nente addio a Forza Italia e della
nascita di Forza Silvio. Semmai
è vero l’inverso. Ovvero: i club
Forza Silvio confluiranno in For-
za Italia, riconducendo così tut-
te le risorse alla casa madre, per
non disperdere soldi ed energie.
Al massimo, spiegano fonti ber-
lusconiane, il logo “Forza Silvio”
potrà essere ripescato, in casodi
elezioni, in una lista civica a so-
stegno di Forza Italia che cataliz-
zi l’attenzione di giovani e delu-
si: «Ma molto dipenderà dalla
legge elettorale».

BENZINA SUL FUOCO
La voce di una possibile dismis-
sione di Forza Italia, è però ben-
zina sul fuocodei sospetti edelle
polemiche. Non a caso, ieri, il
primo a prendere le distanze è
stato Raffaele Fitto, europarla-
mentare pugliese e spina nel
fianco di Berlusconi: «Mi sento
di poter escludere una chiusura
di Forza Italia. Noi dobbiamo
stare alle dichiarazioni e non al-
le indiscrezioni». C’è chi sospet-
ta che a far circolare la voce sia
stato lo stesso fronte dei club,
guidato da Marcello Fiori, che
non si rassegna a essere inghiot-
tito da Forza Italia. Altri sussur-
rano che ci sia la manina di Da-
niela Santanchè, sempre meno
presente a Palazzo Grazioli e
sempre più isolata nel partito.
Su un punto, tutti concordano:
«Queste false notizie sono la vo-
ce del disfattismo». Più difficile
rintracciarne l’origine, visto che
dissenso interno e malumori di-
versi, hanno diviso il partito in
fazioni spesso l’un contro l’altra
armate.
A dettare legge, in questo mo-

mento, sono Denis Verdini e
Gianni Letta, i superlealisti auto-
ri del patto del Nazareno. Poi c’è

il cerchio magico che attornia
l’ex Cavaliere: capofila èGiovan-
ni Toti, consigliere politico di
Berlusconi, insieme con l’ammi-
nistratrice del partito Maria Ro-
saria Rossi. Con loro il gruppo
dei milanesi, rappresentati da
Mariastella Gelmini e Paolo Ro-
mani, e poi Antonio Taiani, De-
borahBergamini e Jole Santelli.
Plaudono all’asse con il Pd,

perché rispettano i desiderata
del capo,ma fra loro si definisco-
no «lealisti critici», assai sospet-
tosi rispetto alla liaison conMat-
teo Renzi: «La gestione di que-
st’accordo è molto delicata». E
poi non sono appassionati di
renzismo, ha spesso detto Toti.
Storia a parte per Ignazio Abri-
gnani, Gregorio Fontana, Luca
D’Alessandro e Massimo Parisi,
coordinatore toscano, che fanno
riferimento direttamente a Ver-
dini. Niccolò Ghedini e Donato
Bruno, oltre che grandi amici,
sono considerati due outsider,
quasi dei consulenti in materia
giuridica, sebbene il secondo sia
stato stravotato dai fittiani alla
Consulta. Ma la vera croce di
Berlusconi sono i fittiani, che
vorrebbero tornare a un’opposi-
zione dura e pura, declinata sul-
l’antirenzismo.

LE FAZIONI
A fare da pontieri, i due ex An:
Maurizio Gasparri, ambasciato-
re tra il cerchio magico e Fitto, e
AlteroMatteoli che lavora all’ac-
cordo con Ncd. Poi c’è la neona-
ta pattuglia per i diritti civili:
Alessandro Cecchi Paone e Ma-
ra Carfagna capitanati da Fran-
cesca Pascale, la compagna di
Berlusconi. Che è, a sua volta, og-
getto di divisione interna. Tra i
campani ci sono quelli che temo-
no una sua scalata regionale e la
osteggiano, come Nitto Palma e
VincenzoD’Anna, e quelli che la
difendono: Paolo Russo e Luigi
Cesaro.

LE TRATTATIVE IN SALITA
Ed è proprio questo il nodo che
strozza Forza Italia, la presenza
di diverse linee (correnti si dice-
va un tempo) che rendono pro-
blematica la mediazione del
Cav. La grana regionali resta irri-
solta e va avanti il braccio di fer-
ro conNcd che spinge (con ilme-
todo del bastone e della carota)
per rinsaldare le alleanze locali.

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le anime di Forza Italia

Superlealisti
filo-renziani Verdini

Letta

Fronte
femminile

Bernini

Prestigiacomo

Calabria

Verdiniani Abrignani

Luca D'AlessandroFontana

Massimo Parisi Fittiani Capezzone

Bonfrisco

Polverini Minzolini

Romano

Galati

Fitto

Cerchio
magico Gelmini 

Santelli

Taiani Romani

Bergamini

Toti

Maria Rosaria Rossi

Pro
diritti civili

Pascale

Cecchi Paone

Carfagna

Gli avvocati
Donato
Bruno

Ghedini

Indipendenti

BrunettaSantanchè

Gli ex an
Matteoli Gasparri

Campani
antipascale Palma

D'Anna

Campani
pro-pascale Paolo

Russo
Cesaro
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Comuni
Unione “Marchignola”
anche Gradara dice sì
Intesa con Pesaro, Gabicce eMombaroccio. Il sindaco Foronchi
«Strada obbligata, ma il vero obiettivo è l’alleanza a otto»
Delbianco a pag. 45

VECCHIA PESARO
Il 25 giugno 1904 lasciava la vi-
ta terrena,Mons. Carlo Bonaiu-
ti, vescovo della diocesi di Pesa-
ro. Il primoottobre dello stesso
anno la sede vacante fu occupa-
ta, conbolladi Papadi PioX, da
Padre Paolo Marco Tei, Mini-
stroProvinciale dell’Ordinedei
Padri Cappuccini, confessore
della Regina Margherita di Sa-
voia la quale, come gesto di sti-
ma, gli fecedonodei paramenti
sacri recanti lo stemma episco-
pale. La vita a Pesaro di Padre
Tei fu caratterizzata da grandi
iniziative religiose e sociali. In
campo religioso creò in città
due nuove parrocchie: quella
di San Francesco d’Assisi (det-
ta dei Cappuccini) e quella di
S.Maria del Porto; terminò la
Cappella di S.Terenzio in Catte-
drale; restaurò il Seminario dis-
sestato usato come caserma
dallo Stato Italiano; acquistò
dal Demanio il Convento dei
Cappuccini a Gradara per le va-
canze dei seminaristi; effettuò
nel 1913 unameticolosa ricogni-
zione nel sarcofago di San De-
cenzio e Germano del Cimitero
Centrale, e dopo averne catalo-
gato il contenuto, lasciò alla Bi-

blioteca Oliveriana alcune mo-
nete antiche e un vasetto di
piombo (oggi perduto) «recan-
te all’esterno e, a rilievo, una
croce latina e le lettere greche
alfa e omega, simili a quelle
scolpite sul sarcofago». In cam-
po sociale promosse la nascita
di molte associazioni cattoli-
chee, a Candelara, sponsorizzò
la nascita della primaCassaRu-
rale del Contado pesarese.
Mons. Tei morì a Pesaro il 28
aprile 1916. Le celebrazioni fu-
nebri furono solenni. «Ebbero
inizio, scrive un giornale loca-
le, alle ore 10,30 in Cattedrale.
Sulla porta una grande iscrizio-
ne abbrunata invitava i fedeli a
dare lacrime e preci all’anima
del defunto. Inmezzo alla chie-
sa era visibile un grande cata-
falco, sopra il quale era adagia-
ta la bara, ornata delle insegne
episcopali e contornata di ce-
ri». LaCattedrale eraaffollata e
molta altra gente si accalcava
nello spiazzo del sacrato e lun-
goVia Rossini. Alle 4 del pome-
riggio, ora prescelta per il fune-
rale, tutta Pesaro si riversò nel-
le strade, nelle vie e nelle piaz-
ze per dare alla salma l’estre-
mo saluto. La salma fu tumula-
ta nel Cimitero Centrale e, suc-
cessivamente, trasportata nel-
la Cappella del SS. Crocefisso
della Cattedrale dove ancora
oggi riposa.

DanteTrebbi

Buona domenica a tutti. Il clima
termico continua ad essere mite e
oggi il tempononvarieràdimolto.
Nubimedio-basse stratificate si al-
terneranno a schiarite più ampie
sui settori più settentrionali della
regioni. Scarse ed ancora una vol-
ta limitate aimonti Sibillini saran-
no le possibilità di incorrere in
qualche breve piovasco. I venti
continueranno a soffiare da debo-
li a temporaneamente moderati
da nord conmare pocomosso. An-
che domani la situazione non va-
rierà. Le temperature rimarranno
nel complesso miti, specie di not-
te; oggi saranno comprese tra 15 e
25˚C; leminime tra9 e 16 gradi.

ANNIVERSARIO
Stasera sera a Lampedusa, il com-
positore e pianista pesarese Paolo
Marzocchi terrà un concerto-spet-
tacolo insieme ai bambini dell'iso-
la, in occasione dell’anniversario
del naufragio del 3 ottobre dell’an-
no scorso, costato la vita a centina-
iadimigranti.Al concerto saranno
ospiti immigrati e e abitanti dell'
isola. «È un progetto che abbiamo
studiato insiemealministerodella
Pubblica istruzione. Perchè abbia-
mopensato di coinvolgere i bambi-
ni di Lampedusa? Perchè il proble-
ma dell'immigrazione deve essere
un problema educativo, di respon-
sabilità morale e civile e proprio
dalle nuove generazioni, devono

nascere questi sentimenti: della so-
lidarietà e dell'accoglienza. Ho
composto unamusica coinvolgen-
te, che tutti possonocapire - spiega
Marzocchi - perchè questo spetta-
colo deve essere unmomento di se-
renità per tutti, dopomesi di soffe-
renze e di morti in mare. Con que-
sta iniziativa non vogliamo dare
soluzioni al problema, in particola-

re per quanto riguarda il nostro Pa-
ese, ma vogliamo che la musica
porti unmessaggio di paceanche a
tutte quelle persone che non han-
no potuto prendere le imbarcazio-
ni, spesso dette dellamorte, e sono
rimaste nei loro paesi dove domi-
nano le guerre civili e la miseria».
Ancora i bambini, anzi un bambi-
no, è il protagonista di un altro la-
voro cheMarzocchi porterà al tea-
tro Dante Alighieri di Ravenna, il 7
dicembre prossimo. «Sì, insieme
ad altri musicisti eseguirò la com-
posizione di Alessio Pizzechi, per
un dramma teatrale dal titolo Viag-
gio di Roberto, che racconta la sto-
ria di unbambino ebreodi Ferrara
deportato adAuschwitz».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando
L’interesse
per il Cantiere
rimette in moto
tutto il porto
Apag. 44

Latitante condannato per vio-
lenza sessuale ha fatto irruzio-
ne nel cortile della scuola me-
dia Padalino, a Fano in via Lan-
ci, ma è stato agguantato da un
agente in borghese dopo pochi
metri, primache si scatenasse il
putiferio tra insegnanti e stu-
denti. Si è concluso così, ieri
intorno alle 11, il rocambolesco
inseguimento ad Arben Musaj,
46 anni, residente a Cartoceto,
che le forze dell'ordine conside-
rano personaggio di spicco nel-
le fila della criminalità albane-
se insediatasi a Fano. Due poli-
ziotti gli si sonomessi alle calca-
gna, dopo averlo riconosciuto
mentre passeggiava in centro
storico tra la folla del sabato
mattina, e lui ha cercato di se-
minarli con una disperata fuga
a piedi tra le bancarelle delmer-

cato. Ha però commesso l'erro-
re di infilarsi nel cortile della
Padalino: nessuna via di fuga e
finedella corsa. «L'episodio - ha
poi specificato il dirigente scola-
stico Pierluigi Addarii - non ha
interferito in alcun modo con
l'attività didattica. Al massimo
si è sentito un po' di vociare,
quando l'uomo in arresto ha ini-
ziato ad agitarsi all'arrivo della
Volante che l'avrebbe portato
via». La polizia cercava Musaj,
ha spiegato il vice questore Ste-
fano Seretti, perché l'altro ieri
la Cassazione ha confermato la
condannaper violenza sessuale
a 5 anni e 4mesi di reclusione e
l'uomo non era nella propria
abitazione, quando le forze dell'
ordine sono andate a prelevar-
lo.

Scatassiapag. 46

Giorno & Notte
Un autunno
di grande jazz
e Noa sarà
la vera regina
Apag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL MUSICISTA
PESARESE AUTORE
DI UN PROGETTO
EDUCATIVO
CHE HA COINVOLTO
I BAMBINI DELL’ISOLA

Vuelle, un ko da applausi

Il sindaco Matteo Ricci, sul caso
ospedale ribadisce alcuni punti fer-
mi: «Non si torna indietro sul pro-
getto di ospedale unico, di azienda
e di integrazione. Ma per andare
avanti, abbiamo bisogno di dare
ossigeno, di trovare risorse permi-
gliorare l’integrazione. Poi, per la
realizzazione del nuovo ospedale
unico, dobbiamo ripristinare un
percorso realistico. Credibile. Per
gli elementi che ho io inmano, nes-
suno si è mostrato interessato. Se
c’è veramente qualche cordata, si
faccia avanti. Finora né io né Seri
abbiamo visto alcun interesse rea-
le. Dico solo: dobbiamo prestarci a
illudere i pesaresi? Per fare il ban-

do, la Regione ha bisogno che il Co-
mune voti la variante urbanistica
sull’areadesignata. E io non lo farò
senza avere certezze che il piano
possa andare avanti». Insomma
non si fida della Regione... «Noi vo-
gliamo essere sicuri. Vogliamo sa-
pere: questo progetto sta in piedi o
no? Si basa su appena 18milioni di
contributo pubblico. Una cifra in-
consistente. Beninteso, io non so-
nocontro il project financing,maè
possibile solo se c’è un consistente
aiuto pubblico. Servono almeno
50milioni. Veri». Non facili da tro-
vare in questo periodo... «Se vuole,
laRegione li trova».

Eliseiapag. 43

«Ospedale, basta con i bluff»
`Il sindaco Ricci ribadisce la posizione su azienda, integrazione dei reparti e struttura unica
`«Nessun costruttore si è fatto vivo con me né con Seri. Voglio certezze, non illudere i pesaresi»

La città si fermò
per l’estremo
saluto
al vescovo Tei

Il meteo
Il clima
resta mite

Macroregione
«Marche
e Umbria unite
non è difficile»

Marzocchi suona a Lampedusa per ricordare la tragedia

Fdi-An contro la Caritas
«Non aiuti i criminali»

RESTAURÒ
MONASTERI
E CHIESE
E FONDÒ
LE PARROCCHIE
DEI CAPPUCCINI
E DEL PORTO

Il pianista Marzocchi

Contro la big Grissin Bon, la Consultinvest parte malissimo ma poi
reagisce alla grandee sfiora l’aggancio. Cataldoapag. 54

Basket. Bella prova con la corazzata Reggio

L’unionedelle regioni,
MatteoRicci faunulteriore
passoavanti sull’ipotesi di
macroregioneMarche
Umbria: «E’meglioavviare
il processoadesso, prima
checi venga imposto».

Benelliapag. 43

Sit-in davanti al tribunale di
Fdi-An, che in tema di sicurezza
accusa anche la Caritas: «Non de-
ve più aiutare gli stranieri che
compiono reati»
Apag. 44

Latitante per violenza sessuale
tenta la fuga dentro una scuola
`Bloccato dalla Polizia alla Padalino di Fano dopo l’inseguimento in centro
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Marche

Il segretario del Pd
Francesco Comi

GIUSTIZIA
ANCONA Stavolta la conferma ar-
riva dalla fonte più autorevole.
La Corte d’Appello di Ancona
non sarà accorpata con altre re-
gioni. Parola di Andrea Orlan-
do, Ministro della Giustizia. Il
guardasigilli, presente ieri alla
Mole per la conclusione del con-
vegno nazionale sull'evoluzio-
ne della famiglia, ha escluso
senzamezzi termini la possibili-
tà di una chiusuradelTribunale
di via Carducci. La Corte mar-
chigiana: «Non èmai stata in di-
scussione e il tema non si è mai
posto - ha detto Orlando a mar-
gine dell’evento organizzato
dall'Ordine degli Avvocat -. Ho
visto che c'è stato un grande al-
larme. Si tratta solo di fare una
discussione e soprattutto una ri-
cognizione sulle regioni che
hanno molte Corti d'Appello»
ha detto il guardasigilli relativa-
mente alla chiusura di alcuni
Tribunali di secondo grado e all'
accorpamento di altri su scala
nazionale. Poi la chiosa, di quel-
le che non lasciano spazio a in-
terpretazioni: «Nonmipare che
le Marche corrano rischi da
questo punto di vista». Resta in-
vece la possibilità che siano le
Marche stesse ad accorpare il
carico di lavoro di un'altra re-
gione.Madi questo si parlerà in
uno dei prossimi Consigli dei
Ministri.
Orlando è arrivato ad Anco-

na prima di mezzogiorno, poi
ha preso posto sul banco dove
era seduto anche l'avvocato
Giampiero Paoli, presidente
dell'Ordine degli avvocati. Dirit-
to di famiglia da affidare a un
unico soggetto giuridico e spe-
cializzazione nell'offerta di giu-
stizia sono stati i temi trattati
dal guardasigilli. Orlando ha ri-
conosciuto che: «Il Tribunale di
Ancona è tra i più avanti nell'
uso del processo telematico».

Da qui l'appello di Giampiero
Paoli, che ha ricordato la pianta
organica estremamente caren-
te del personale ausiliario nei
tribunali marchigiani: «C'è il
processo telematico, ma se
manca il cancelliere che apre il
file e lo passa al magistrato, sia-
momessimale». Paoli ha poi ag-
giunto che: «Il foro di Ancona è
fatto di persone qualificate pro-
fessionalmente e deontologica-
mente corrette. Dateci una ma-
no sul fronte del personale. Le
modifiche normative le rispette-
remo come sempre, che ci piac-
cianoono».

GinoBove
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Ridisegnato il nuovo asset-
to di Ncd. «Scelte condivise con la
base» ha affermato il coordinato-
re nazionale GaetanoQuagliariel-
lo, ieri ad Ancona. Base che però
continua ad assottigliarsi. Appe-
na annunciati i nuovi vertici,
FrancescoMassi coordinatore re-
gionale, Giulio Argalia, suo vice,
MircoCarloni capogruppo in Con-
siglio ed Italo D'Angelo compo-
nente della direzione nazionale
con delega alla sicurezza, arriva-
no le dimissioni del consigliere re-
gionale Daniele Silvetti. Il suo po-
sto resta vuoto al tavolo dei relato-
ri al Passetto. Un'assenza attesa,
come spiega lo stessoQuagliariel-
lo. «Ho avuto un colloquio franco
e bello con il consigliere Silvetti,

l'unico a non condividere il qua-
dro emerso con chiarezza per tut-
ti» ha detto il senatore. Ma insie-
me alle dimissioni del consigliere
arrivano quelle di altri sei coordi-
natori di circolo. Si sfalda la pro-
vincia di Ancona. Dicono addio a
Ncd Gaetano Rocco, presidente
del circolo di Ancona "Fare Qua-
drato", da ieri ufficialmente sciol-
to, Alessandro Buccelli, vice coor-
dinatore provinciale di Ancona,
MassimoMontaruli coordinatore
di Jesi, Paolo Mengoni, presiden-
te del circolo di Osimo e quello di
Monte San Vito, Giorgio Sassi.
«Pur avendo abbracciato le prero-
gative e le aspettative del partito
con convinzione non riteniamo ci
siano più le condizioni per una
nostra permanenza all'interno di
Ncd - si legge in una nota -. Lo spi-
rito di rinnovamento e la forte

spinta fondativa hanno gradual-
mente lasciato il passo alle esigen-
ze contingenti quasi tutte ricon-
ducibili alla permanenza al gover-
no. Ritenendo, inoltre, l'alleanza
con il premier Renzi sempre più
strutturale e non emergenziale,
sentiamo il dovere di fare chiarez-
za prima di tutto in noi stessi sce-
gliendo l'allineamento politico
più coerente con la nostra parteci-
pazione alla vita politica». Doma-
ni ufficializzerà il suo congedo da
Ncd anche Ottavino Brini, coordi-
natore del circolo di Civitanova e
consigliere regionale, tra gli
scranni, però, di Per le Marche di
Marinelli. A portarlo alla decisio-
ne, il mancato invito al summit di
ieri e «il mancato coinvolgimento
degli organismi per la definizione
del nuovo assetto di Ncd» ha de-
nunciato il consigliere.

Ottavio Brini ha lasciato l’Ncd

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Accordo con Forza Italia
sempre più difficile, Ncd guarda
a Marche 2020 e al Centrosini-
stra per le prossime Regionali,
ma la riserva sugli schieramenti
sarà sciolta solo il 26, alla con-
vention di Civitanova, con ilmini-
stro alla Salute Lorenzin. Così an-
nuncia il coordinatore nazionale
del Nuovo centro destra, Gaeta-
no Quagliariello, ieri ad Ancona
per presentare la riorganizzazio-
ne del partito dopo le dimissioni
di Giacomo Bugaro da coordina-
tore regionale e il suo ritorno in
Fi. Francesco Massi è la nuova
guida regionale di Ncd e passa il
testimone di capogruppo in Con-
siglio al collega Mirco Carloni.
Per Italo D'Angelo, candidato al-
le Europee, incarico in direzione
nazionaleper la sicurezza.
Il nodo sulla coalizione per le

elezionidi primavera sarà sciolto
il 26, quando Quagliariello sarà
di nuovo nelle Marche con il mi-
nistro Lorenzin a Civitanova. Lo
schema delle Marche sarà «frut-
to di un accordo nazionale che ri-
guarderà tutte le regioni» ha sot-
tolineato Quagliariello dalla sala

del Passetto. Le consultazioni
nelleMarche sono partite dall'in-
contro con Fi e gli altri consiglie-
ri eletti nel 2010 nel fronte unico
del Pdl, ma l'accordo con il parti-
to di Berlusconi sembra difficile:
«Mentre la mattina ci invitavano
a discutere - riprende il senatore
- la sera lanciavano l'operazione
"Torna a casa Lassie", che anche
qui ha trovato i suoi adepti. Va-
riamo l’operazioneRintintin:me-
glio correre senza collare che tor-
nare in Fi come Lassie». Dun-
que? «Siamo interessati - prose-
gue ancora - ad approfondire il
dialogo e il confronto con l'attua-
le presidente della Regione Mar-
che e con il suo movimento». Il
concettogià espresso in apertura
dal neo coordinatore regionale
Francesco Massi, che allarga il
campoanche al Pd. «ConMarche
2020 il dialogo è aperto. Non pos-
siamo però prescindere da un
confronto sui programmiperché
in questi anni la nostra opposi-
zione su molti temi è stata netta,
dalla sanità al biogas alla gestio-

ne dell'aeroporto per il quale og-
gi dobbiamo ringraziare il mini-
stro Lupi che è riuscito a farlo
avanzare di qualche gradino. Il
Pd? - continua - Dobbiamo chie-
derci che cos'è nelle Marche. È
veramente renziano? Dovrebbe
esserlo di più, pronto ad allegge-
rire questo apparato che ha ali-
mentato, fatto di consulenze e
giochi di potere. Ce la fa il Pd del-
leMarche a fare uno scatto? Il Pd
sa benissimo che quel 45% delle
Europee non è il reale peso che
ha in regione». AMassi, nomina-
to coordinatore regionale, toc-
cherà ora gestire i rapporti. Il

ruolo di capogruppo in Consiglio
passa invece nelle mani di Mirco
Carloni, che non risparmia bor-
date all'ex Bugaro. «Non si può
cambiare partito a seconda che
questo assicuri o meno l'elezio-
ne». A chiudere il nuovo assetto
del partito, l'ingresso nei livelli
nazionali di Italo D'Angelo. Il già
candidato alle Europee era in liz-
za per la guida di Ncd Marche,
ma è stato poi voluto a Roma per
la delega alla sicurezza. «Un ruo-
lo in linea con la sua esperienza
professionale».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Al consigliere
quanto percepisce
il sindaco di Ancona»

`Quagliarello: «Meglio
correre senza collare che
tornare a casa come Lassie»

Ma la diaspora continua: via anche Brini

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Identità di carica dei con-
siglieri regionali corrispondente
quella prevista dalla normativa
vigente per il sindaco del capo-
luogo di Regione, dimezzamento
dell'indennità di carica per i con-
siglieri che già percepisono un
reddito lordo da lavoro uguale o
superiore al 50% dell'indennità
stessa, sforbiciate varie sulle in-
dennità di carica per i presidenti
di Giunta e Consiglio, assessori,
presidenti e vice presidenti di
commissioni, sulla parte fissa dei
rimborsi, nonchè sul numero dei
collaboratori dei vertici istituzio-
nali di Giunta e Consiglio. Sono
alcuni degli assi portanti della
proposta di legge sul trattamento
economico dei consiglieri regio-
nali delle Marche presentata
compattamente dal gruppo consi-
liare del Pd per ridurre ulterior-
mente i costi dall'apparato politi-
co-istituzionale regionale.
Risparmi necessari anche a

compensare lo scenario della pro-
posta di modifica statutaria che
prevede la possibilità per il presi-
dente dellaGiunta di nominare fi-
no a sei assessori esterni. Il loro
costo infatti sarebbe compensato
dalle modifiche introdotte dalla
proposta Pd, con una riduzione
di spesa su base annua di oltre 60
mila euro rispetto a quella, basa-
ta sul vigente Statuto, che preve-
de un solo assessore esterno. Nel
dettaglio le indennità di carica
dei presidenti di Giunta e Consi-
glio, di assessori e componenti
dell'ufficio di presidenza si abbas-

sano e si differenziano, la parte
fissa del rimborso spese scende
da 3.000 a 2.700 euro, vengono ri-
toccati in basso gli organici del
Gabinetto del presidente della
Giunta (da 3 a 2 componenti) e
delle segreterie particolari del go-
vernatore e degli assessori (ri-
spettivamente da 4 a 3 e da 3 a 2),
al Gabinetto del presidente del
Consiglio (da 3 a uno) e della sua
segreteria (da 4 a 3) e dei compo-
nenti dell'Ufficio di presidenza
(da 2 a una unità, anche esterna
all'amministrazione regionale).
Aquesti tagli vannopoi aggiunti i
risparmi derivanti dalla riduzio-
ne del numero dei consiglieri da
43 a 31 compreso il presidente
dellaGiunta a partiredal 2015.
Riduzione dei costi della politi-

ca, ma non solo. Il provvedimen-
to, che modifica alcune delle di-
sposizioni vigenti, funge anche
da testo unico, fornendo una rac-
colta e una ricognizione delle va-
rie disposizioni in materia, com-
preso il regime dei vitalizi, con
l'abolizione degli stessi a partire
dalla prossima legislatura. Altre
parti vengono corrette o integra-
te in base all'evoluzione della nor-
mativa nazionale, come il calcolo
della quota parte degli assegni vi-
talizi da non assoggettare a tassa-
zione.

Il ministro Orlando
salva la Corte d’appello

L’Ncd riparte con Massi
«Il Pd sia più renziano»

«Condividopienamente la
posizionedel segretariodelPd
delleMarcheFrancescoComi.
Ogni interventosulla legge
elettorale inprossimitàdel
votodeveesserecondivisoda
tutte le forzepolitiche,
altrimenti si corre il rischio
che lemaggioranzepossano
apportaremodifiche
finalizzateaipropri interessi».
Loaffermail coordinatore
regionalediFiRemigioCeroni.
«Noi - annuncia - siamopronti
a sederci aduntavoloper
discuteredimodificheche

possanomeglio rendere il
risultatomaggiormente
conformealla volontàdegli
elettoriaiquali riconosciamo
pienasovranità».
Ceronisi riferiscealla
dichiarazioneresadaComi
secondocui «laposizionedel
Pdsulla leggeelettoraleè
chiarissima.Nonsimodificano
leregoledelgiocoasoli cinque
mesidalvoto, senon in
presenzadiuna larga
condivisionetra tutti i
giocatori.Altrimentinon
siamocredibili».

«Riforme in Regione, sto con Comi»

Ceroni (Forza Italia)

A sinistra Francesco
Massi accanto
a Quaglierello, in alto
il selfie che è costato
il posto a Bugaro,
sotto D’Angelo

Il Pd: «Sei assessori esterni
risparmi dalle indennità»

IL GUARDASIGILLI
AD ANCONA AL CONVEGNO
SULLA EVOLUZIONE
DELLA FAMIGLIA:
«LA VOSTRA SEDE
NON È IN DISCUSSIONE»

PER D’ANGELO UN INCARICO
NAZIONALE PER LA SICUREZZA
IL NEO COORDINATORE:
«C’È INTERESSE PER
MARCHE 2020»
CAPOGRUPPO È CARLONI

GRANDE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Sei interessato ad altra fonte di 
reddito ? 

Stanco o insoddisfatto 
del tuo attuale lavoro ? 

Attività dallo straordinario 
potenziale, in forte sviluppo,  

cerca nuovi incaricati. 
Telefonare 324 6399481
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L’INTERVISTA
SindacoMatteo Ricci, sul caso ospeda-
le proviamo a mettere in fila alcune
certezze. Lei ha detto in Consiglio che
daMarche Nord non si torna indietro:
intendeva come azienda, come inte-
grazioneocomenecessitàdiunnuovo
ospedaleunico?
«Tutti e tre gli aspetti. Non si torna indie-
tro sul progetto di ospedale unico, di
aziendaedi integrazione.Maper andare
avanti, abbiamo bisogno di dare ossige-
no, di trovare risorse permigliorare l’in-
tegrazione. Poi, per la realizzazione del
nuovo ospedale unico, dobbiamo ripri-
stinare un percorso realistico. Credibile.
La nostra presenza il 9 ottobre al tavolo
tecnico serve per capire quanto costa
questomeccanismo, se è fattibile e quale
sia l’area più idonea per collocarci
l’ospedale. So benissimo che la situazio-
ne è difficile e i problemi sono enormi,
però sono parzialmente soddisfatto pro-
prio perché abbiamo iniziato a rimette-
re tutto in fila. Labattaglia continua».
Tutto ciò comporta però più tempo.
LaRegione ha avvertito: sta per scade-

re il piano sanitario eMarcheNord co-
sì rischia di perdere lo status di azien-
da.Unaprovocazione?
«Ricordo che più volte inRegione, almo-
mento di votare l’azienda ospedaliera
Marche Nord, si è rischiata lamancanza
del numero legale. Vuol dire che l’azien-
da non è stata ben digerita sia dalla poli-
tica che dai palazzi della sanità. Per que-
sto ora bisogna essere ben determinati e
difendere il risultato».
Manei fatti èun impasse...
«Quello che vorrei capire èperchènon si
possa fare un piano realistico utilizzan-
do parte delle risorse spese per lamobili-
tà passiva. Che ci costa38milioni l’anno.
Una parte di questamobilità è legata ov-
viamente alla scelta delmedico, un’altra
invece alla struttura. Che è inadeguata.
Quanto pesa quest’ultima voce? Un ter-
zo? Dieci milioni? Allora la Regione in-
vesta questa somma per ridurre lamobi-
lità passiva. Come? Aumentando l’effi-
cienza dei servizi. Bisogna far diventare
Marche Nord un investimento di tutti,
nonpiùun’esigenzapesarese.Ogni euro
per la mobilità passiva non è speso dai
pesaresi ma da tutti i marchigiani. E la
mobilità verso altri ospedali fuori regio-

ne èprevalentementediretta anord».
Il risultatononècosì scontato...
«Neppure quello che basa il progetto del
nuovo ospedale su appena 18 milioni di
contributo pubblico. Una cifra inconsi-
stente. Beninteso, io non sono contro il
project financing, ma è possibile solo se
c’è un consistente aiuto pubblico. Servo-
noalmeno50milioni. Veri».
Non facili da trovare in questo perio-
do...
«Se vuole, la Regione li trova. Credo che
finora non li abbia cercati. Non si può
stare anni senza fare nulla. Anzi, ha fat-
to, ma al contrario: ha diminuito i fondi
adisposizionediMarcheNord».
Lei accusa la Regione di ritardi, la Re-
gione, dal canto suo, afferma che è
pronta, che ci sono costruttori interes-
sati al nuovo ospedale e che ora èPesa-
roche frena...
«Mah, per gli elementi che ho io in ma-
no,nessuno si èmostrato interessato. Se
c’è veramente qualche cordata, si faccia
avanti. Il tavolo tecnico serve anche per
questo. Finora né io né Seri abbiamo vi-
sto alcun interesse reale».
Unbluffquindi...
«Dico solo: dobbiamo prestarci a illude-

re i pesaresi?Per fare il bando, laRegioneha
bisogno che il Comune voti la variante urba-
nistica sull’area designata. E io non lo farò
senza avere certezze che il piano possa an-
dareavanti».
Insommanonsi fidadellaRegione...
«Noi vogliamo essere sicuri. Vogliamo sape-
re: questo progetto sta in piedi o no?Mezzo-
lani si è comportato in maniera realistica e
seria. Abbiamo concordato un percorso in-
sieme. Un sindaco si intende di urbanistica.
O no? Ho contatti con le imprese edili del
territorio che mi danno il polso della situa-
zione...».
Oltre a questo, Pesaro ha però rimesso in
discussione anche il sito di Fosso Sejore,
su cui era stato trovato un accordo fin dal
2011...
«Appunto, e in questi tre anni non si è fatto
nulla».
E’ una critica anche al precedente sinda-
co?
«No, perchè a Ceriscioli, nonostante l’intesa
tra Pesaro e Fano, la Regione non ha mai
chiesto la variante urbanistica. Lo fa ora,
guarda caso, a distanza di cinquemesi dalle
elezioni. Con un piano che nessuno ha detto
fattibile. Non intendo imbarcarmi in una av-
ventura che può creare solo casini e nessun
vantaggio.Nessuna certezza».
Maperchè sollevadubbi soloora suFosso
Sejore? Tre anni fa come presidente della
Provincia lo aveva approvato senza pro-
blemi...
«Non è proprio così. Alla Provincia è stato
chiesto di effettuare solo uno studio tecnico
sulla viabilità, basato su un bacino provin-
ciale.Noi ci siamoespressi solo suquesto. E’
la Regione che ha poi deciso il sito. E tra le
areepropostedai Comuni, soloFosso Sejore
e Muraglia rientravano dentro una fascia
servita da almeno due grandi arterie, così
come previsto: la statale da una parte e l’au-
tostrada dall’altra con i rispettivi caselli. La
Provincia disse che occorreva casomai l’ade-
guamento di alcune strade, quella dell’Ardi-
zio e quella che da Fenile va a Fosso Sejore.
La stazione ferroviaria non c’entra nulla.
Abbiamo consegnato lo studio che privile-
giava Fosso Sejore. E la Regione ha sposato
questa tesi, perchè era una soluzione che
rappresentava anche unamediazione politi-
ca. Ora, poichè il casello di Fenile è stato
bocciato dalla Sovrintendenza e non ha an-
cora l’autorizzazione del ministero, il sito
che diventa prioritario è il secondo, cioèMu-
raglia».
E se ilMinistero dà il via al casello di Feni-
le, come lamette?
«Significa che tornerà al primo posto Fosso
Sejore. Altrimenti, ripeto, è Muraglia. Resta
però sempre la comparazione dei costi. I
miei tecnici mi dicono che con Muraglia si
può risparmiare30milioni. Nonèpoco. Poi,
magari il ministero ci dice che a Muraglia
non si può edificare, perchè morfologica-
mente il sito non è adatto. Vedremo. Voglio
sapere. Per questo abbiamo chiesto la com-
parazione. Ma il tema principale non sono i
siti ma le risorse. Parlo di soldi pubblici. So
bene che è un discorso difficile, ma se la Re-
gione è realmente interessata, si trovano. Si-
curamente più di quelli messi a disposizio-
ne oggi. Poi potrà starci anche un project fi-
nancing».
Ha praticamente ribaltato l’approccio: la
Regione prima del reperimento dei soldi
chiedeva l’indicazione del sito, ora lei in-
vecechiededi trovareprima i soldi epoi il
sito...
«I Comuni di Pesaro e Fano lo hanno indica-
to già tre anni fa enessunohamai chiestodi
correre. Il problema non è dove ma “come”
realizzare il nuovoospedaleunico».
Non è cheMatteo Ricci, nelle suemosse, è
condizionato dalle alleanze che ha scelto
peressere eletto?
«Alleanze? Stiamo portando avanti quello
cheè scritto nel programmaelettorale».

FrancoElisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’iniziativa che aveva unito
già tempo fa le due regioni

«RIBADISCO: NON
SI TORNA INDIETRO
SU AZIENDA, INTEGRAZIONE
E NUOVA STRUTTURA
MA PRIMA VANNO TROVATE
LE RISORSE POI IL SITO»

`«Ancona dice che tutto è pronto? Nessun costruttore si è fatto vivo né da me né da Seri
Non voglio illudere i pesaresi, dobbiamo essere sicuri che il progetto stia in piedi»

«Marche e Umbria unite, non è così complicato»

Matteo Ricci

«Sì al nuovo ospedale unico
No ai bluff della Regione»

«NON SONO CONTRARIO
AL PROJECT FINANCING
MA 18 MILIONI DI SOLDI
PUBBLICI SONO
PROPRIO INCONSISTENTI
NE SERVONO ALMENO 50»

IL PROGETTO
L’unione delle regioni, prima di
dover subire la scelta. Matteo
Ricci faunulteriorepasso avanti
sull’ipotesi di macroregione
Marche Umbria anche perché
ammette che «èmeglio avviare il
processo adesso, prima che ci
venga imposto».
Un’idea lanciata anche sui social
network e che deve entrare nel-
l’agenda politica per le prossime
regionali. «Mettere insieme le
Regioni del centro Italia a inizia-
re daMarche e Umbria non è co-
sì complicato come si vuol far
credere – scrive Ricci - Certo ser-
ve una grande volontà politica,
la voglia di innovare e cambiare
le cose davvero e un referendum
popolare che confermi scelta. E
la gente spesso è più avanti di

noi. Credo che questo debba di-
ventare uno dei temi principali
delle prossime regionali. Regio-
ni troppo piccole, che fanno leg-
gi e pianificazione, non hanno
più senso. Marche e Umbria in-
sieme non fanno gli abitanti del-
la città di Roma. Marche, Um-
bria eToscana insieme sonopari
agli abitanti del Veneto. Perché
devono avere leggi regionali dif-
ferenti? Non possono avere un
unico consiglio e un unica strut-
tura amministrativa? Parliamo
di territori che hanno molti ele-
menti in comune, e inoltre la ve-
ra identità locale è municipale o
provinciale».
Ma anche progetti condivisi co-
me la Fano-Grosseto, la Quadri-
latero e ovviamente un sistema
viario cheunisce la costa aRoma
passando proprio per l’Umbria.
Dunque un’unica regione per

«evitare il rischio perdita di
competitività».
Il tema del centro non è nuovo,
tanto che il sindaco di Pesaro
aveva già lanciato nel 2009 la
Questione Centro Italia in cui so-
steneva che le regioni mediane
erano schiacciate dalle «risposte
per il sude i ricatti del nord».
Ricci aggiunge che «le riforme
istituzionali bisogna farle anche
dal basso e sono un fatto fonda-
mentale per dare competitività a
un territorio nella globalizzazio-
ne, costruendo un nuovomodel-
lo di sviluppo anche istituziona-
le».
Il tema è stato rilanciato su Face-
book, ma la risposta popolare è
stata fredda. Nessun commento
per una proposta che non sem-
braavere tempibrevi.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sindaco di Pesaro

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

OFFRESI 3 POSTI DI LAVORO 
A TEMPO PIENO NEI SETTORI 

COMMERCIO, VENDITA E SEGRETERIA 
ANCHE PRIMA ESPERIENZA.

PER APPUNTAMENTI CHIAMACI 
ALLO 0721 37 47 58
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Fano

Volontari all’opera
sulla pista ciclabile

`Volontari in azione
Dieci sacchi
raccolti in poche ore

CICLABILE
Sono servite due ore di lavoro
mattutino ieri dalle 9.30 alle
11.30, più un ripasso pomeridia-
no, per dare una bella sistemata
alla pista ciclabile dall'Arzilla a
Fosso Sejore. Il risultato finale
dell'intervento a titolo di volonta-
riato, effettuato da un gruppo di
associazioni, liste civiche e singo-
li cittadini, sono stati dieci grossi
sacchi pieni di immondizia più
una radicale tosatura ai canneti e
ai cespugli che invadevano il per-
corso. Detto per inciso, ciclisti,
podisti, pattinatori e amanti della
passeggiatina continuano a esse-
re numerosissimi: impossibile
chiudere il percorso durante la
pulizia. Nella mattinata oltre
trenta volontari, suddivisi in più
squadre, si sono concentrati sul
tratto dal torrente Arzilla fino al
parcheggione di Gimarra, dove
canneti e cespugli erano più rigo-
gliosi. Zappe, rastrelli, due dece-
spugliatori, una lama taglia-sie-
pe e tanto olio di gomito, che è
servito per lubrificare anche le
operazioni pomeridiane, quando
c'è stato il ricambiodelle squadre
al lavoro. La parte conclusiva del

percorso fanese, verso Fosso Sejo-
re, era stata pulita in precedenza
dalle squadre del Comune e rifini-
ta dai volontari dell'associazione
Forbici, che ha partecipato all'ini-
ziativa di Legambiente insieme
conArgonauta eWwf, Noi Città e
Noi Giovani, La Mimosa, Fano
Corre e Panzer La Centinarolese.
Lo scarso decoro è stato segnala-
to più volte come tallone d'Achil-
le del tratto fanese, tanto che can-
neti e cespugli sono arrivati a in-
fastidire i frequentatori della pi-
sta. Problema ancora più sentito
è la mancanza d'illuminazione.
Proprio l'altro ieri, però, il sinda-
co Massimo Seri ha annunciato
che i punti luce saranno accesi
entro la prossima primavera, ga-
rantendo migliore visibilità not-
turna e di conseguenza anche
maggiorimargini di sicurezza.

`Il 46enne albanese
ha tentato la fuga
e si è infilato nella scuola

L’INAUGURAZIONE
Un nuovo monumento per com-
memorare i civili caduti durante
la seconda guerra mondiale sarà
inaugurato stamane a Caminate.
Il taglio del nastro sarà accompa-
gnatodaun'iniziativadella locale
Polisportiva, che affiggerà la nuo-
va lapide. La lastra commemora-
tiva originale, risalente al 1947 e
voluta dai frati Cappuccini dell'
epoca, è stata infatti danneggiata
inmodo irrimediabile. Il vescovo
Armando Trasarti e il sindaco di
Fano, Massimo Seri, partecipe-
ranno alla cerimonia, organizza-
ta sulla piazzetta davanti alla
chiesa dei Santi Filippo e Giaco-
mo. Durante la mattinata, inol-

tre, sarà consegnato alla comuni-
tà parrocchiale l'ampio salone
polifunzionale restaurato da don
Alessandro Pierotti. Seguiranno
la messa, il pranzo sociale e la
proiezione di alcuni documenti
inediti sulla seconda guerramon-
diale. Li commenterà lo scrittore
Gastone Mazzanti, che nell'occa-
sione presenterà il suo libro più
recente, intitolato “I campanil de
Fan”. L'inaugurazione del monu-
mento cade in una data significa-
tiva per la nostra città: ad agosto
sono ricorsi i 70 anni della sua li-
berazione dalla dittatura nazi-fa-
scista. Una ricorrenza che la se-
zione Leda Antinori dell'Associa-
zione partigiani Anpi ha già com-
memorato con concerti in piazza
ealtre iniziative.

LA POLEMICA
Sono i primi cento giorni al con-
trario, quelli raccontati dai grilli-
ni fanesi riguardo all'attività svol-
ta finora dalla nuova Ammini-
strazione comunale. Per Fano a 5
stelle la luna di miele tra il sinda-
co Massimo Seri e la città è tra-
montata ancor prima di comin-
ciare. «Di solito - ha argomentato
ieri Hadar Omiccioli - la fase ini-
ziale di unmandato è piena di en-
tusiasmo e di cose da illustrare al-
la città, ma la nuova giunta non
proferisce verbo. Non lo fa, per-
ché quasi nulla ha combinato fi-
nora. E quel poco è costellato di

errori, come aumentare la pres-
sione fiscale. Se l'Amministrazio-
ne non parla per pudore, lo fac-
ciamo noi per spiegare come so-
no andati questi cento giorni a
marcia indietro». Insieme con
Omiccioli anche il resto del grup-
po consiliare, composto inoltre
da Roberta Ansuini e Marta Rug-
geri, ieri nella sala riunioni del
Politeama gremita da attivisti,
simpatizzanti e curiosi. Non pote-
vano mancare i cavalli di batta-
glia: fusione delleAset («Sospetto
il ricambio al vertice della Spa»),
aeroporto («Il Comune deve usci-
re dal consorzio pubblico Fanum
Fortunae») eospedaleunico («No
a Fosso Sejore e agli investitori

privati»). L'attacco frontale, però,
è stato sferrato contro la giunta.
«Questo resoconto dei primi cen-
to giorni - ha proseguitoOmiccio-
li - è come uno spartiacque politi-
co, demarca un diverso atteggia-
mento verso il sindaco e gli asses-
sori. Finoraabbiamocollaborato,
mi riferisco all'8 per mille da de-
stinare all'edilizia scolastica op-
pure al progetto che ha permesso
al Comune di candidarsi ai fondi
europei, però questo stesso impe-
gno propositivo non ci è stato ri-
conosciuto in alcunmodo, anzi la
giunta si è presa tutti i meriti. Ab-
biamo una dignità e non ci stia-
mo a farci trattare in questo mo-
do, quindi da adesso in poi le no-

stre proposte avranno percorsi
formali e saranno discusse nella
sede appropriata del consiglio co-
munale. Chi le condividerà, do-
vrà votarle. Questo andazzo non
ci piace, anche perché il sindaco
Seri sta dimostrando poco polso.
Forse pensava che amministrare
Fano sarebbe stato come presie-
dere un'associazione sportiva o
di volontariato. Quanto alla giun-
ta, ne vediamo la stoffa nelle com-
missioni. Certi assessori sembra-
nocalati daunaltromondo. Epoi
la nostra città non merita un im-
pegno part time, che molti in
giuntahanno invece scelto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INSEGUIMENTO
Latitante condannato per violen-
za sessuale ha fatto irruzione
nel cortile della scuolamedia Pa-
dalino, a Fano in via Lanci, ma è
stato agguantatodaunagente in
borghese dopo pochi metri, pri-
ma che si scatenasse il putiferio
tra insegnanti e studenti.
Si è concluso così, ieri intor-

no alle 11, il rocambolesco inse-
guimento ad Arben Musaj, 46
anni, residente a Cartoceto, che
le forze dell'ordine considerano
personaggio di spicco nelle fila
della criminalità albanese inse-
diatasi a Fano. Due poliziotti gli
si sono messi alle calcagna, do-
po averlo riconosciuto mentre
passeggiava in centro storico tra
la folla del sabato mattina, e lui
ha cercato di seminarli con una
disperata fuga a piedi tra le ban-
carelle del mercato. Ha però
commesso l'errore di infilarsi
nel cortile della Padalino: nessu-
na via di fuga e fine della corsa.
«L'episodio -ha poi specificato il
dirigente scolastico Pierluigi Ad-

darii - non ha interferito in al-
cun modo con l'attività didatti-
ca.Almassimo si è sentito unpo'
di vociare, quando l'uomo in ar-
resto ha iniziato ad agitarsi all'
arrivo della Volante che l'avreb-
be portato via». La polizia cerca-
vaMusaj, ha spiegato il vice que-
store Stefano Seretti, perché l'al-
tro ieri la Cassazione ha confer-
mato la condanna per violenza
sessuale a 5 anni e 4 mesi di re-
clusione,ma l'uomonon era nel-
la propria abitazione, quando le
forze dell'ordine sono andate a
prelevarlo. Le ricerche a tappeto
hanno dato i loro frutti il giorno
dopo nel centro storico di Fano.
Musaj ha cercato di far perdere
le proprie tracce, ma nel cortile
della Padalino deve essersi subi-
to reso contodel vicolo cieco. «Si
guardava intorno stralunato -
ha raccontato Antonio Murato-
ri, il bidello che per primo l'ha
affrontato - come fa chi non ca-

pisce dov'è finito.Mi sono avvici-
nato e gli ho chiesto che cosa
stesse cercando, lui mi ha rispo-
sto farfugliando qualcosa a pro-
posito di una bici: in quel mo-
mento è arrivato l'agente in bor-
ghese». Resta un motivo di pre-
occupazione: la facilità con cui
si entra nella Padalino. Fa da ar-
gine la sorveglianza ferrea della
portineria, come dimostra que-
sto stesso episodio. «Capisco le
difficoltà - è intervenuto l'asses-
sore Samuele Mascarin - e cer-
cheremo di rimediare a partire
dalla prossima settimana, quan-
do inizieranno i lavori per siste-
mare il tetto e installare l'ascen-
sore. Verificheremo se sia possi-
bile dirottare alcune risorse per
realizzare un filtro all'ingresso
della scuola».
L'altro ieri alla stazione ferro-

viaria la polizia ha inoltre arre-
stato due persone, denunciando-
ne una terza. Un immigrato di
origini nigeriane è stato sorpre-
so con 50 grammi di marijuana,
mentre un cittadino marocchi-
no è stato portato in carcere per
scontareunapenadefinitiva.Un
quarantenne originario della Tu-
nisia è stato invece denunciato
per possesso di un'arma illegale
da taglio.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Latitante in fuga
dentro la Padalino

I GRILLINI “ROMPONO”
CON L’AMMINISTRAZIONE
«COLLABORAZIONE FINITA
ORA CHI È D’ACCORDO
CON NOI DOVRÀ
VOTARE I NOSTRI ATTI»

Il cortile interno della scuola Padalino

Pulita la pista Fano Pesaro
Presto arriveranno le luci

I 5 Stelle contro la Giunta: «Cento giorni di nulla»

AGENDA
Si conclude oggi la Festa dei non-
ni nell'oratorio parrocchiale a
Fenile. Il programma odierno
prevede che si comincerà alle 11
con la messa, poi il pranzo alle
12.30 e dalle 15 in poi tutto il tem-
po per giocare, compresa una pe-
scadella fortuna. Pranzare costa
12 euro, ma i bambini fino a 10
anni non pagano. Info e prenota-
zioni: ai numeri 333.6795529,
338.6127819, 333.1197207 e
347.6112086. Il programma di ie-
ri prevedeva invece, a partire
dalle 16, musica dal vivo con gli
alunni della scuola musicale
Age. A seguire giochi d'altri tem-
pi, quelli dei nonni appunto. In
serata, alle 21 nella sala parroc-

chiale, l'incontro - tavola roton-
da con la scrittrice Anna Maria
Battistini sul tema: Nonni e nipo-
ti, un ponte educativo: l'ascolto.
Organizzano l'Acli di Sant'An-
drea in Villis, l'oratorio L'Incon-
tro e l'associazione Age. Sempre
a Fano, sono aperte le iscrizioni
ai nuovi corsi per l'alfabetizza-
zione informatica della terza
età, che si svolgerannonella sala
multimediale della coop Tre
Ponti. Organizza la Fondazione
Fano Solidale, collabora l'istitu-
to Battisti, patrocina il Comune.
Le lezioni inizieranno lunedì 13
ottobre per il corso intermedio,
l'indomani per il corso base e ve-
nerdì 17 ottobre per il nuovissi-
mo corso sulle reti sociali. Info:
0721/862576 owww.fondazione-
fanosolidale.it

Festa dei nonni, gran finale
all’oratorio di Fenile

CONDANNATO PER VIOLENZA
SESSUALE, È STATO BLOCCATO
DA UN AGENTE IN BORGHESE
ARRESTATO ALLA STAZIONE
NIGERIANO CON 50 GRAMMI
DI MARIJUANA

Nuova lapide per i caduti civili
della Seconda guerra mondiale

POLITICA
Squadra che vince, si cambia.
Sinistra Unita sfata il vecchio
detto calcistico (squadra che
vince, non si cambia), in tutta
evidenza inadatto alla politica.
La federazione fanese ros-
so-verde riunisce la propria as-
semblea degli iscritti, stamane
alle 9.30 nella sala consiliare in
via Nolfi, per rinnovare il coor-
dinatore e il resto del livello di-
rigente.
Largo alla presenza femmi-

nile e ai giovani, fasce elettorali
da cui Sinistra Unita attinge
buona parte del proprio con-
senso. «Il congresso - spiega il
coordinatore uscente, Teodo-
sioAuspici - segna l'apertura di
una nuova fase per la sinistra
fanese. Una fase che arriva do-
po una vittoria elettorale im-
portante e che aprirà gli organi-
smi dirigenti a energie nuove.
Durante la campagna elettora-
le per le Comunali, SinistraUni-
ta ha saputo fare opinione su
molti dei temi che oggi entrano
nell'agenda amministrativa.
Un impegno collettivo ha sapu-
to attrarre persone nuove, di si-
nistra, che non avevanomilita-
to in partiti tradizionali. A par-
tire da questa stessa assemblea
congressuale, Sinistra Unita
cercherà la sinergia tra la strut-
tura partitica tradizionale e
nuove formedi partecipazione,
che portino competenze nuove
ed esperienze diverse». Ma ec-
co il programmadei lavori: alle
9.30 apertura del congresso ed
elezione della presidenza dell'
assemblea, poi il saluto portato
dal sindaco di Fano, Massimo
Seri, la relazione del coordina-
tore uscente, Teodosio Auspici
appunto, gli interventi delle for-
ze politiche appartenenti al
centrosinistra, quindi l'inizio
del congresso vero e proprio, ri-
servato agli iscritti. Si prevede
che i lavori si concludano intor-
no alle 12.30, quando il nuovo
coordinatore tirerà le fila del di-
battito illustrando la propria li-
nea politica. Alle elezioni Am-
ministrative del maggio scorso
Sinistra Unita ha sostenuto la
candidatura di Massimo Seri,
vincitore al secondo turno, do-
po aver proposto l'attuale as-
sessore Samuele Mascarin co-
me possibile alternativa (pri-
marie di febbraio). Alle urne so-
no stati raccolti 1.400 voti esat-
ti, pari al 4.03per cento.

Sinistra Unita
a congresso
Spazio a donne
e giovani
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PESARO Divertenti da
praticare, stuzzicanti
da osservare. La prima
edizione del Free Style
Festival entra nel clou
nella spiaggia di Levan-
te di Pesaro quando
per tutta la giornata il
«neonato» Fun-K Bea-
ch Café (in prossimità
della foce del Genica)
ospiterà il secondo dei
due giorni dedicati al
popolo dell’hip hop.
Con tutte le sue disci-
pline. Dai writer pesa-
resi e romagnoli che si
sbizzarriranno dipin-
gendo «murate» desti-
nate amostre itineran-
ti, agli skater, roller e
bmx che si misureran-
no in contest acrobati-
ci, fino a dj e breakdan-
ce che si sfideranno a
colpi di improvvisazio-
ne musicale. È proprio
la breakdance alle 15 a
dare il via alla gara di
breakdance Cypher
Circle (ci si sfida collet-
tivamente in cer-
chio) organizza-
ta dalla Hip
Hop Connec-
tion e con
premi tribu-
tati dal Pla-
stic Music.
Questi alcuni
dei soggetti orga-
nizzatori di un even-
to ideato da Isabella
Bortoletto e che vedrà
pure la collaborazione
del Royal Rumble
Staff, di Zime e di Pa-
per Surf. Quest’ultimo
dalle 16 alle 17 premie-
rà le migliori esibizio-
ni in skateboard sia su
rampa che su street.
Parallelamente ad
un’esibizione di scra-
tching di vari dj, dalle
17 alle 18 ci sarà il con-
test di Mc dedicato alle
improvvisazioni rap
free style. Serata che si
concluderà con l’aperi-
tivo musicale reggae e
hip hop sulle note di
Royal Rumble e dj Mi-
ghtyZinko.

D.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA
URBINO Va in scena questo
pomeriggio alle 17 al Tea-
tro Sanzio di Urbino (in-
gresso libero su prenota-
zione), «Ragionar Cantan-
do», lo spettacolo messo
in scena dell'Ensemble mu-

sicale «LaCompagnia» diPiero
Cesanelli, l'ideatore diMusicul-
tura. Ed è proprio ad Urbino
che si conclude anche il Musi-
culturaMarche Tour 2014, pro-
getto teatral-musicale che ha vi-
sto l'inedita collaborazione tra
l'associazione Musicultura,
Cna e Fidimpresa Marche. A
chiudere questo affascinante iti-
nerario musicale, che ha tocca-
todiverse località delleMarche,
«Ragionar Cantando, canzoni e
canzonette», spettacolo che ri-
percorre le tappemusicali dagli
anni Ottanta al nuovo millen-
nio. Lo show appartiene ad una
serie di progetti ideati e diretti
da Cesanelli appositamente
pensati per l'Ensemble musica-
le. In programma le più belle
canzoni di trent’anni di storia:
da «Sereno è» a «I just called to
say I love you», «Preghiera»,
«Somethin' stupid», «La leva
calcistica del ’68», «Il rock del

capitano Uncino», «Vorrei in-
contrarti tra cent'anni», «Every
breath you take», «Diamante»,
«Uno sumille ce la fa» e tante al-
tre. Sul palco del Teatro Sanzio
salirà «La Compagnia» con
AdrianoTaborro (chitarre vio-
linomandolino); Paolo Galassi
(bassomandolino);Andrea Ca-
sta (voce chitarra armonica);
Riccardo Andrenacci (percus-
sioni); Chopas (voce chitarra);
Marumba (tastiere keyboard);
Alessandra Tamburrini (pia-
no); Tony Felicioli (sax e flau-
to); Alessandra Rogante, Va-
lentina Guardabassi, France-
sco Caprari (voci); Giulia Poe-
ta e Maurizio Marchegiani
(narratori). Lo spettacolo porta
anche le firme diAndrea Pom-
pei (contributi video) eValenti-
na Sbriccoli (produzione). Si
chiude dunque ad Urbino il
tour iniziato in primavera al Te-
atro Rossini di Pesaro. «Una
conclusione affascinante e ben
meritata che ci ha visto protago-
nisti e partecipi - dice il presi-
dente provinciale di Cna,Alber-
to Barilari - ad un progetto cul-
turale che punta non solo alla
valorizzazione del territorio
ma di tutto quel mondo artisti-
co che ha determinato la civiltà
delnostro paese».

Alla foce
delGenica

IL CARTELLONE

D
opo i concerti di questa esta-
te, torna una nuova stagio-
ne per gli appassionati di
musica jazz. Adriano Pedi-
ni ed il Fano Jazz Network,
infatti, hanno disegnato un

cartellone di attività che enuclea
tre rassegne: quella storica del
Jazz club che si terrà al Pala J di
Marina dei Cesari; l'itinerario nei
teatri storici con Jazz 'in provin-
cia, ed il concerto natalizio di go-
spel al Teatro della Fortuna. Tutto
per tremesi all'insegna della quali-
tà pur tramille difficoltà di ordine
economico.Ma andiamo con ordi-
ne. Si comincia sabatoprossimo 11
ottobre con la prima parte della
rassegna del Jazz club giunta alla
sua XVIII edizione. In collabora-

zione conMarina dei Cesari e Fish
House, Fano Jazz Network propo-
ne come concerto d'apertura ilRo-
berto Tarenzi Trio con il proget-
to «Other Digressions». Sul palco
del Pala J (ore 21.30), salirannoRo-
berto Tarenzi al piano; Luca Fat-
torini al contrabbasso e Roberto
Pistolesi alla batteria. Altro con-
certo è quello di sabato 18 ottobre
con Marco Tamburini-Three
Lower Colours, il nuovo progetto
di contaminazioni world, classica
e jazz. Assieme al celebre trombet-
tista ci saranno Stefano Onorati
(pianoforte, synth, live electroni-
cs) e Stefano Paolini (batteria, li-
ve electronics). Sabato 25 ottobre
in esclusiva italiana sarà di scena
Walter Beltrami-Guitar SoloOr-
chestra. Il virtuoso chitarrista
presenterà Looperville, progetto
che lo vede impegnato comeunico
performer con lo strumento a sei
corde ed anche con loopers e elet-
tronica. Saràpoi la volta di Jazz 'in
provincia, l'itinerario jazzistico
nei teatri storici della provincia
che presenta due succose antepri-
me della prossima XV edizione.
Sabato 8 novembre, (ore 21,15), al
Teatro della Concordia di San Co-
stanzo saranno di scena France-
sco Bearzatti e Angelo Colisso

con «M'illumino di Senso - La
Grande Guerra». Un concerto che
vedrà il talentuosoBearzatti al sax
e clarinetto e Colisso al piano. Sa-
bato 5 dicembre (ore 21,15), al Tea-
tro Rossini di Pesaro sarà di scena
Noa con LoveMedicine. Il concer-
to vede schierati Noa (voce, per-
cussioni), Gil Dor (chitarra),
Adam Ben Ezra (contrabbasso),
Gadi Seri (percussioni). Amatissi-
ma dal pubblico di tutto il mondo
grazie alla sua innata capacità di
toccare il cuore della gente con la
suamusica e la profondità del suo
messaggio, osannata dalla critica
internazionale per il suo talento
artistico, Noa è tornata conuna re-
leasemondiale il 13 luglio. Infine il
tradizionale appuntamento con il
gospel in programma il 23 dicem-
bre (ore 21,15), al Teatro della For-
tuna di Fano: sarà di scena Rode-
rik Giles & Grace Gospel Choir.
L'ensemble di Washington vede
schierati Roderick Giles (direzio-
ne, tenore); VaShawn Sampson
piano; April Archer soprano; Ni-
schka Higginbotham alto; Cry-
stal Brooks soprano; Jeremiah
Hicks Tenore. Info: Fano Jazz
Network 0721-803043 - 342
0601568 info@fanojazznetwork.
org ;www.fanojazznetwork.it.

La cultura
dell’hip hop
dà il meglio
al mare

APPUNTAMENTI
PESARO Sarà una domenica partico-
larmente viva, quella di oggi, nel
centro storico di Pesaro. Piazza
del popolo ospita l’ultimo giorno
della Festa dei fiori e delle piante
ornamentali: tante bancarelle per
tutti i gusti, comprese quelle di
bonsai con tanto di pesca-lotteria,
e nella giornata di oggi dalle 10.30
alle 12 e dalle 16 alle 18 lo spettaco-
lo degli Sbandieratori di Corinal-
do, che con le loro bandiere, costu-
mi, tamburi e fantare, animeran-
no le vie del centro. Spostandosi a
PalazzoGradari, dalle 10 alle 21, ul-
tima giornata di Pesaro Sposi, ter-
za edizione: un vero e proprio
«Weeding day expo» in cui sono
presenti le aziende del territorio

del settore. Il programma di oggi
comincia con una cerimonia nu-
ziale in cortile, shootingmodels in
piazzale Collenuccio, un romanti-
co giro in carrozza, make-up e ha-
ir wedding, degustazioni enoga-
stronomiche all’Enoteca comuna-
le, taglia della torta e, alle 18.30,
sfilatadi abiti da sposa.
Ospite della Festa dei fiori, que-

st’anno ancheMarche street food:
in piazzale Collenuccio sarà possi-
bile gustare originali menù da
strada in versione floreale. Dai fio-
ri dell’orto (quelli di zucca, fritti)
alle piante aromatiche (fiori di ro-
smarino), gli arbusti di campagna,
come i fiori di sambuco, le rose, i
garofani, i fiori d’arancio: tuttime-
scolati ai pani speciali, al pesce
spada, al tonno, i legumi e perfino
i cocktail.

Una domenica in centro
tra fiori, sposi e street food

Oggi la seconda
eultimagiornata
delnuovoFreeStyle
Festival:writer,dj,
breakdance, roller
e tantoaltro

Gli artisti di «Ragionar
cantando»
e a destra Cesanelli
in basso a sinistra
Royal Rumble

In alto Bearzatti, sotto
Tamburini, a sinistra Noa:
protagonisti della stagione
autunnale di Fano Jazz
Network

Il network di Pedini presenta il calendario dei concerti
che si terranno a Fano e nei teatri di tutta la provincia

Noa sarà la regina
dell’autunno jazz

Ragionar cantando
oggi il gran finale

SI PARTIRÀ SABATO
PROSSIMO
AL PALA J
DI MARINA DEI CESARI
CON IL ROBERTO
TARENZI TRIO

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     15.45
                   La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                      17.30-19.15-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-

retti, Marco D’AmorE (drammatico)                               
                                         14.40-16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 2     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman,               
Analeigh Tipton (azione)                                                         
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

ger; di Samuel ThéiS  (drammatico)                   21.00
B                Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere                      

di Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, 
                   Mickey Rourke (azione)                   16.30-18.45-21.00
C                Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-

cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                      16.00-21.00

C                La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto (commedia)                 17.30-19.20

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        15.00

Sala 1      Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)                                  
                                                                        17.30-20.10-22.35

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di
Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                  14.50-20.10

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                  17.30-22.40

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)      15.00-17.30

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche 3D  di Graham
Annable; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg,
Toni Collette, Elle Fanning (animazione)       20.00

Sala 3     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                                    22.30

Sala 4     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                       15.00-17.30-20.00

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

Sala 5     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                              15.15-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,
Analeigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)        
                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

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

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                    16.30-18.45-21.00

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto (commedia)                               18.45

Sala 3     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio  (biografico)                                21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-

ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)16.30-18.45-21.00

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

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                          15.30-17.50-20.10-22.35

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                   17.50-20.15

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di
Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                22.40

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova (commedia)                  15.10-17.35-20.05-22.30

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)      15.00-17.20

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche 3D  di Graham
Annable; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg,
Toni Collette, Elle Fanning (animazione)       20.00

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

Sala 5     Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)                                  
                                                                        17.40-20.10-22.40

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman
                   (azione)                                                       15.10-17.35-20.00
Sala 6     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie

Dormer (drammatico)                                                 22.25

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

Robert Rodriguez  (azione)                          16.00-21.15

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

leigh Tipton (azione)                       18.00-20.00-22.00
Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul

Bova (commedia)                             18.00-20.00-22.00

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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ACCUSATO di violenza sessua-
le, inseguito dalla polizia, tenta di
fuggire all’arresto nascondersi
all’interno della scuola media Pa-
dalino. Ma un ignaro portiere lo
ferma nel mezzo del cortile per-
mettendo così agli agenti di am-
manettarlo. Una scena degna di
un film, iniziata tra le bancarelle
del mercato. A raccontare il finale
è Antonio Muratori, collaborato-
re scolastico, in quel momento ad-
detto alla portineria. «E’ entrata
una persona all’interno del corti-
le, di corsa – spiega l’uomo -. Allo-
ra io sono uscito, l’ho fermato e
gli ho chiesto di cosa avesse biso-
gno. Lui mi ha detto che cercava
una bicicletta, che qualcuno gli
aveva rubato la bicicletta. Gli ho
detto che doveva uscire. Era ac-
compagnato da una signora anzia-
na. In quel momento è arrivato di
corsa anche un altro signore (che
in un secondo momento si è rive-

lato essere unpoliziotto in borghe-
se ma Muratori non lo poteva sa-
pere, ndr) che gli hadettodi seder-
si e di dargli i documenti per un
controllo. In quel momento era al
telefono e chiedeva rinforzi. Io ho
detto ad entrambi che dovevano
uscire subito dalla scuola e a quel
punto il secondo uomo mi ha det-
to “sono della polizia”. Poi è arri-
vato un secondo poliziotto e pure
la Volante. Gli agenti hanno ac-
compagnato questa persona, uno
straniero dell’Est basso e robusto,
alla macchina, l’hanno fatto salire
e se ne sono andati». In quel mo-
mento c’erano alunni in cortile
che hanno assistito alla scena? Si
sono spaventati? «No, non c’era
nessuno per fortuna. Anche per-
ché per i ragazzi vedere una cosa
del genere non è che sia il massi-
mo... - aggiunge l’altra portiera -
non è la normalità. Infatti chiede-
vo se si potessero far fuori queste

cose. Non gli hanno messo le ma-
nette qui però gli hanno intimato
di stare seduto sui gradini della
scuola finché non arrivava la Vo-
lante. In pratica non è successo
niente di grave, perché il tipo non
ha dato da matto né ha fatto cose

che mettessero a rischio nessuno,
però non è bello che un arresto si
faccia qui dentro perché poi ci va
di mezzo il buon nome della scuo-
la».

QUESTO è il film visto con gli
occhi degli operatori scolastici.
Lungo il corso però la gente ha as-

sistito al retroscena. Un insegui-
mento lungo corso Matteotti, con
spintoni alla gente accalcata attor-
no alle bancarelle che dall’incro-
cio con via Arco d’Augusto va su
fino al vicolo della Padalino. Gli
agenti in borghese che pattuglia-
no il centro storico ogni volta che
c’è il mercato hanno infatti rico-
nosciuto tra le tante persone pre-
senti ieri mattina in città Arben
Musaj, 46 anni, volto molto noto
alle forze dell’Ordine tra quelli
della criminalità albanese presen-
te a Fano, accusato di spaccio e
sfruttamento della prostituzione,
nei cui confronti da giorni è spic-
cato un mandato di arresto per il
pronunciamento di una sentenza
definitiva a suo carico: 5 anni e 4
mesi per violenza sessuale. Ora si
trova rinchiuso nel carcere di Vil-
la Fastiggi.

Tiziana Petrelli

APERTE le iscrizioni per i corsi di alfabetizzazione informatica per la
terza età. Si terranno nella sala multimediale messa a disposizione
dalla Cooperativa Tre Ponti di Fano.Le lezioni inizieranno lunedì 13
ottobre con il corso intermedio, martedì 14 ottobre con il corso base
e venerdì 17 ottobre con il nuovissimo corso sui social network. Tutti
i corsi saranno suddivisi in due gruppi con due differenti orari. Per
informazioni è possibile rivolgersi allo 0721/862576 o consultare il
sito internet della Fondazione: www.fondazionefanosolidale.it

ANZIANI ECOMPUTER:NONE’MAI TROPPOTARDI

Ricercatoper violenza sessuale:
si rifugia in una scuola, arrestato
Momenti di paura sia almercato che alla Padalino. Poi lemanette

MOMENTI DI TENSIONE
A destra, la scuola Padalino.

Nel tondo Antonio Muratori, il
portiere della scuola, che ha

assistito all’arresto

E’ UN ALBANESE
ArbenMusaj, 46 anni: deve
scontare 5 anni e 4mesi
La sentenza è definitiva

DI QUATTRO
extracomunitari fermati,
tre sono stati arrestati. Non
era passato inosservato
l’altro giorno il blitz di
polizia in stazione.
Tanti cittadini avevano
potuto assistere al fermo di
quattro extracomunitari
fatti salire di forza sulle
numerose volanti piombate
d’improvviso al nodo di
scambio di Fano, con unità
cinofile al seguito.
Come in un film. Rapidi ed
efficaci i poliziotti fanesi,
alcuni anche in borghese,
coadiuvati da alcuni agenti
della squadra anticrimine
di Perugia, hanno
controllato tutti per poi
portare dei sospetti in
commissariato per
accertamenti. Qui, dopo le
ulteriori indagini a cui
hanno fatto seguito
perquisizioni anche
domiciliari, è stato
arrestato un cittadino
nigeriano di 43 anni,
pregiudicato, per essere
stato trovato in flagranza di
reato di spaccio e
detenzione di 50 grammi
di marijuana più un
bilancino di precisione e
materiale utile al
confezionamento della
droga. Nell’ambito dei
controlli, concentratisi in
particolare nella stazione di
Fano ma che non si sono
risolti lì, poi, è stato tratto
in arresto anche un
marocchino destinatario di
un ordine di esecuzione
per la carcerazione e un
tunisino di 40 anni,
denunciato a piede libero
per possesso di arma
illegale da taglio.

POLIZIA

Controlli serrati
alla stazione Fs:
duearresti
eunadenuncia
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NELLE CASSE comunali
300mila euro in meno di fondi
raccolti dalle sanzioni ammini-
strative. Questo vuol dire che nel
2014 le multe fatte dai vigili urba-
ni fanesi agli automobilisti indi-
sciplinati sono calate sensibilmen-
te. Per il comandante della Poli-
zia Municipale Giorgio Fuligno
questo dato di fatto ha spiegazio-
ni diverse, tutte legate alla contra-
zione dei consumi e alla crisi.
«Sono tre i motivi – spiega il co-
mandante - legati tra loro dal mi-
nimo comune denominatore del-
la crisi economica. Innanzitutto
la gente approfitta della riduzione
del 30% sull’importo totale della
multa, pagando entro i primi 5
giorni. Poi è molto più attenta di
prima a non farsi multare perché
di soldi in giro ce ne sono molti
meno. Rispetto a qualche anno fa
oggi c’è molta più sobrietà: una
volta la gente se ne fregava di do-
ve lasciava la macchina, anche
con un certo senso di sfida. Non
gli importava di pagare 20 o 30 eu-
ro di multa pur di fare come gli
stava più comodo, perché tanto i
soldi ce li aveva, il lavoro ce l’ave-
va... ora per arrivare a fine mese la

gente sta attenta a buttare via i sol-
di così. Ora gli automobilisti ora
ci pensano due volte prima di la-
sciare l’auto parcheggiata male.
Da ultimo, ma non ultimo.... mol-
ti vanno ormai via a piedi o in bi-
cicletta, soprattutto d’estate».

Questo anche per l’inasprimento
delle pene per la guida in stato di
ebbrezza, che ha provocato negli
ultimi anni un moltiplicarsi delle
patenti ritirate.

ALTRO MOTIVO per cui in cit-
tà è aumentato il numero dei cicli-
sti. «Prima si usciva dal comando
per fare controlli – prosegue il co-
mandante dei vigili urbani - e si
facevano dalle 30 alle 40 contrav-
venzioni a volta per soste selvag-
ge: sui marciapiedi, sulle piste ci-

clabili, divieti di fermata, passi
carrabili, parcheggi per invalidi...
Adesso si è scesi a 12 o 13. Si è ri-
dotto il sanzionamento e questo
non perché siamo più buoni o più
sfaticati, ma perché la gente sta
più attenta. Sono soprattutto le
contravvenzioni che venivano fat-
te passando con l’auto e mandate
a casa ad essersi ridotte, quelle
che erano tanto contestate dai cit-
tadini ora sonodiventate un tocca-
sana, perché altrimenti poi lì uno
deve pagare anche le spese di noti-
fica».

IN PIÙ ORA i vigili urbani sono
molto più attenti alla sicurezza,
grazie alla telecamera che hanno
in dotazione primi in Italia colle-
gata ad unabanca dati che control-
la le targhe. «Controllare le assicu-
razioni è utile perché se un’auto
non è coperta, negli incidenti ten-
de a fuggire... Prima controllava-
mo 1000 persone, si “scocciava-
no” a caso e di queste magari 20
erano in infrazione. Ci voleva un
mese. Adesso noi 1000 persone le
accertiamo in due ore e quelle che
fermiamo sono proprio quelle che
sono in difetto».

Tiziana Petrelli

L’INCARICO

Ncd,Mirco Carloni
nominato
capogruppo
regionale

LE ASSICURAZIONI
Controllarleè importante
perchè chi non le ha è facile
che diventi pirata della strada

IL COORDINATORE na-
zionale Ncd, Gaetano Quaglia-
rello, ieri ad Ancona ha definito
una serie di incarichi che al mo-
mento definisce temporanei in vi-
sta dello svolgimento dei congres-
si regionali «che però non devo-
no tenersi negli anni in cui il ter-
ritorio in questione va ad elezio-
ni». A Francesco Massi va il co-
ordinamento regionale in sostitu-
zione proprio di Bugaro, capo-
gruppo è il consigliere regionale
Mirco Carloni, mentre Giulio
Argalia sarà il vice coordinatore
regionale. A Italo D’Angelo, va
un incarico nazionale in tema di
sicurezza. «Entro fine mese (pro-
babilmente nell’incontro del 26
ottobre che si terrà a Civitanova)
daremo un chiarimento definiti-
vo delle nostre prospettive. Poi
ufficializzeremo la nostra posi-
zione rispetto alle regionali». Vi-
sibilmente soddisfatto è France-
sco Massi: «Il vecchio centrode-
stra non c’è più e i diktat romani
non possono essere più accettati.
Con Marche 2020 e con Spacca
c’è un confronto aperto ma deve
essere soprattutto programmati-
co perché in questi anni ci siamo
divisi su certe posizioni e determi-
nati problemi».
Gaetano Quagliariello, è riparti-
to proprio da Ancona per rilan-
ciare il Nuovo Centro Destra
che continua a ricevere lettere di
dimissioni dopo quelle del consi-
gliere regionale Giacomo Buga-
ro tornato in Forza Italia. «Non
mi sento preoccupato delle perso-
ne che se ne sono andate — assi-
cura Quagliariello — lo ero di
più prima nella situazione di
ambiguità che si era creata», so-
stiene riferendosi al fatto «che
Giacomo Bugaro aveva scelto
cosa fare», e cioè tornare al suo
partito di origine.
E poi proprio ieri nel giorno del-
la sua visita ad Ancona, Qua-
gliariello ha ricevuto ufficial-
mente le dimissioni di un altro
consigliere regionale, Daniele
Silvetti, «con il quale ho avuto
un colloquio molto sereno e fran-
co e mi ha esternato la sua posi-
zione». Comunque a lui, ma in
particolar modo a Giacomo Bu-
garo (lo strappo tra i due ha tenu-
to banco per tutta la scorsa setti-
mana dopo il selfie tra il marchi-
giano e Berlusconi) «faccio gli
auguri per la sua carriera politi-
ca».

COMUNE & SICUREZZA IL COMANDANTE FULIGNO: «AUTOMOBILISTI ORA PIÙ ATTENTI»

Aumentano sconti, disciplina e bici
E lemulte calanodi 300mila euro

IN OCCASIONE del 70˚ anniversario della liberazione di Fano, og-
gi alle ore 9 si terrà a Caminate l’inaugurazione del monumento ai cadu-
ti civili vittime della II guerra mondiale. La Polisportiva Caminate posi-
zionerà una nuova lapide in sostituzione della originale irrimediabil-
mente danneggiata depositata nel 1947 durante una delle santissime
missioni predicate dai Frati Cappuccini. Alla cerimonia parteciperà sua
eccellenza il vescovo monsignor Armando Trasarti e il sindaco Massimo
Seri. La cerimonia proseguirà nell’antistante piazzetta della chiesa dedi-
cata ai Santissimi Filippo e Giacomo e nel piazzale stesso dove verrà
anche consegnata alla comunità parrocchiale l’ampio salone polifunzio-
nale restaurato da don Alessandro Pierotti.

PER IL 70˚ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Monumento ai caduti della guerramondiale
Oggi dalle ore9 l’inaugurazione aCaminate

IN AZIONE, A CACCIA
DI INFRAZIONI
A sinistra, un agente della
Municipale in bici nel centro di
Fano. Sopra, il comandante
Giorgio Fuligno.
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FANO DEI CESARI: presentato il progetto
all’assessorato al Turismo. A lavorarci 4 asso-
ciazioni: la Confcommercio con il presidente
Renzo Capecchi (che alla fine degli anni ‘80,
alla guida della Confesercenti Fano, aveva la-
vorato al successo dellamanifestazione), l’Asso-
ciazione Albergatori, la Pro Loco, che racchiu-
de al suo interno numerose associazioni cittadi-
ne, e laColonia IuliaFanestris. Il cuore del pro-
getto è ancora una volta la corsa delle bighe al
Pincio. L’Amministrazione Aguzzi, infatti,
aveva recuperato La Fano dei Cesari abbando-
nata da Carnaroli, ma nel 2012 aveva abolito,
permotivi sia di costo sia organizzativi, la corsa
delle bighe. «Senza la corsa— spiegaCapecchi
— non esiste la Fano dei Cesari». Per la prima

edizione, le bighe con i cavalli, arriveranno da
fuori Fano, ma per il futuro gli organizzatori
sperano nella collaborazione dei maneggi della
zona.
«PURTROPPO — fa notare Capecchi — è
come se fossimo all’anno zero. La giunta Aguz-
zi, per questa manifestazione, non ha lasciato
né soldi né idee. Per riportarla ad essere un even-

to turistico importante, come lo fu alla fine degli
anni ‘80, ci vorranno almeno 3 anni». Per la
rinascita de La Fano dei Cesari il momento
sembra particolarmente favorevole perché la
romanità sta diventando l’emblema del territo-
rio. «In questi anni hanno messo le radici a Fa-
no realtà come il Centro StudiVitruviani e l’Ar-
cheoclub, mentre l’assessore Marchegiani —
commentaCapecchi— sta lavorando al distret-
to culturale con tutti i Comuni della via Flami-
nia». Fatto il progetto, all’assessorato spetterà il
compito di trovare i finanziamenti, perché Ca-
pecchi non sembra avere grande fiducia nelle
sponsorizzazioni: «Per esperienza dico che gli
sponsor promessi non sono mai arrivati, ancora
più difficile trovarli oggi che stiamo parlando di

unamanifestazione “fantasma”. Se l’evento sa-
rà credibile diventerà appetibile per gli investi-
menti pubblicitari e d’immagine». L’organizza-
zione sarà gestita dalle associazioni che hanno
redatto il progetto: non sono previsti incarichi a
società esterne. «La Fano dei Cesari avrà suc-
cesso — continua Capecchi — se coinvolgerà
la gente e si baserà sulla partecipazione popola-
re: non ci sono soldi da dividere, ma solo volon-
tariato». Il nucleo organizzativo delle quattro
associazioni che ha redatto il progetto si apre,
però, alla collaborazione di altri soggetti: «E’
un progetto aperto, se vuole anche l’EnteCarne-
valesca potrà partecipare. Se ci fossimo affidati
a società esterne solo per il progetto avremmo
già speso dei soldi».

Anna Marchetti

Presentato il progetto, sarà il
Comune a dire se e quanto
vuole investire nell’evento.

«Nessuno ci ha promesso nulla
_ insiste Capecchi _ ma

saremmo stati tranquilli se
l’Amministrazione non avesse
manifestato il suo interesse.

Aspettiamo di essere convocati
da Marchegiani e da Seri»

«SIAMO ALL’ANNO ZERO»
Capecchi: «Purtroppo la giuntaAguzzi
perquestamanifestazione
nonha lasciato né soldi né idee»

«Eoraattendiamo
laconvocazione» 2012

Dueanni fa la giunta
Aguzzi aveva
recuperato l’evento
ma senza le bighe

Fano deiCesari, nuovo progetto
Resuscitata la corsa delle bighe
Carri e cavalli, per la prossima estate, verranno da fuori UN CLASSICO La corsa delle bighe in un’edizione svoltasi

diversi anni fa. A sinistra, una specie di ‘testuggine’

GRANDE SUCCESSO ieri mattina per il
flash mob (foto a destra) organizzato dalle
mamme che allattano. Una cinquantina di
giovani donne si sono date appuntamento
alle 10.30 davanti al duomo con un fiore
bianco tra i capelli e il proprio bambino in
braccio per dar vita ad un allattamento col-
lettivo e attirare l’attenzione su un fatto: in
una società in cui il seno è più che sbandie-
rato, allattare il figlio in pubblico è spesso
un gesto che suscita sguardi di disapprova-
zione. Una contraddizione a cui le mamme
di Fano hanno deciso di rispondere al gri-

do di “Io allatto alla luce del sole”. «In giro
si fa molto di peggio – il commento di De-
borah Marini, una delle partecipanti - ma
quando si vede una mamma che allatta un
bambino in pubblico c’è chi storce il naso».
Il flash mob ha coinvolto in simultanea tan-
te madri italiane riunite nelle maggiori
piazze. «Siamo molto contente di come è
riuscita la manifestazione – tira le somme
Giulia Battisti, una delle organizzatrici –
Con questo flash mob intendevamo sensibi-
lizzare le persone e le istituzioni sull’impor-
tanza del latte materno e sulla necessità di
sviluppare i baby pit stop in tutta la città».

IL FLASH MOB DAVANTI AL DUOMO EVENTO IN SIMULTANEA

Orgoglio dellemammeche allattano
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· Fano
CONSIDERANDO il progetto,
i proclami e i fuochi di Cop-
pa, forse nessuno ci avrebbe
davvero scommesso che dopo
quattro giornate di campiona-
to il Fano targato Alessandri-
ni si sarebbe ritrovato a quota
4 in classifica, «toppando» tre
derby marchigiani (un solo
punto) e cogliendo l’unico
successo contro una formazio-
ne abruzzese (il Giulianova).
Allora ecco che il quarto der-
by marchigiano per l’Alma,
quello in programma oggi al
Mancini contro la Recanatese
dell’ex bomberMarolda, assu-
me un valore particolare. Per-
ché potrebbe rilanciare la
squadragranata o compromet-

tere ulteriormente questo ar-
duo avvio di stagione che do-
veva essere meno, molto me-
no difficoltoso, e che, invece,
è diventato complicato.

ADIRE IL VERO, il Fano scip-
pato domenica scorsa in quel
di San Benedetto dove ha pra-
ticamente dominato per 80
minuti, sembra aver ritrova-
to, almeno in parte, quel dina-
mismo spesso arrembante del-
le gare di Coppa, e tutta la rab-
bia accumulata in questi gior-
ni potrebbe fungere da deto-
natore d’energie, per far esplo-
dere le possibilità di rilancio
della compagine granata. Al-
menoquesto è ciò che si aspet-
tano tutti: tifosi, dirigenti e
ovviamente mister Marco
Alessandrini: «La partita di
San Benedetto ci incoraggia e
ci dovrà mettere nelle condi-
zioni giuste per disputare una
grande partita — spiega il tec-
nico granata — anche se sap-
piamo che affronteremo una
squadra all’altezza della situa-
zione e molto insidiosa. Ma il
Fano ha le carte in regola per
fare bene e per ritrovare quel
piglio che ci ha contraddistin-
to durante tutta la prima fase
della stagione. Abbiamo lavo-
rato sulle nostre lacune consa-
pevoli però di avere anche
molte qualità».

FORMAZIONI. Squadra che
perde immeritatamente non
si tocca, potrebbe essere que-
sta la linea prescelta dal tecni-
co granata. Quindi Fatica e
Marconi potrebbero ancora
essere preferiti a Torta e Fa-
vo. In avanti tutto è nella ma-
ni del tridente Borrelli, Sivil-
la e Gucci. Fuori causa l’ex Se-
bastianelli infortunato, fuori
causa anche gli acciaccati Car-
setti, Olivi e Mistura. In casa
giallorossa preoccupano le
condizioni del centrocampi-
sta Di Iulio, non al meglio,
quindi in forse. Per il resto po-
che le novità. Occhio al tan-
dem d’attacco Marolda-Galli,
due attaccanti che si sposano
bene per le loro caratteristi-
che, supportati da un buon
centrocampo. I precedenti tra
le due squadre sono 12: 6 vit-
torie e 3 sconfitte per il Fano;
3 i pareggi.
•Così in campo (ore 15). AL-
MA FANO (4-3-1-2): Gine-
stra; Clemente, Nodari, Fati-
ca (Torta), Lo Russo; Marco-
ni (Favo), Lunardini, Sassaro-
li; Borrelli; Sivilla, Gucci.
All. Alessandrini.
RECANATESE (4-4-2): Ver-
dicchio;Brugiapaglia, Comot-
to, Narducci, Mosconi; Di Iu-
lio,AgostinelliM., Traini, Gi-
gli; Marolda, Galli. All. Ama-
olo.
Arbitro: Zeviani di Legnago.

Roberto Farabini

SERIED
ALMA-RECANATESE (ORE15)

· Pesaro
UN PO’ COME se Alberto
Ghiandoni diventasse presi-
dente della Vis. A Campobas-
so, dopo il fallimento di due
anni fa, per ripartire dall’Ec-
cellenza si sono affidati ai tifo-
si: azionariato popolare e 3
rappresentati dei tifo
rossoblù, tra cui il nuovo pre-
sidente Giulio Perrucci, den-
tro il cda dove comunque
compaiono diversi imprendi-
tori locali. Passione più soldi
uguale entusiasmo. Quello
che ha portato a stravincere la
scorsa Eccellenza, la Coppa
Italia Nazionale e ad allestire
una squadra che, quest’anno,
non ha mai perso e, nel detta-
glio, in casa non conosce scon-
fitte dal dicembre 2012. E pa-
zienza se l’impianto di Selva-
piana costruito daRozzi è pas-
sato da una capienza di 40 mi-
la posti agli attuali omologati
3.999 (non c’erano i soldi per

i tornelli): gli spettatori, 1500
di media, sono di più di quelli
che andavano due anni fa in
Lega Pro. Situazione opposta
a Pesaro: pochi soldi, pochi
spettatori, pochi punti. E po-
ca fortuna: Bonvini, in un col-
po solo, ha perso Rossi (pro-
fondo taglio alla caviglia) e
Mei (contusione). Nel pull-
man partito ieri per la trasfer-
ta più lunga non ci saranno,
come gli squalificati Fabbri e
Francolini.Ritornano Pensal-
fine e soprattutto Rossini, ma
anche Bugaro non è al me-
glio. Bonvini ha provato la di-
fesa a tre ma sarà ancora 4-4-2
con Evacuo a giocarsi una ma-
glia da under con Bottazzo e
uno tra Vita e Filippucci pos-
sibile sorpresa in mediana.
Nel Campobasso, ex squadra
di Leonardi, convocato nono-
stante un problema all’addo-
me capitan Minadeo, 38 anni,
difensore che Bonvini ha af-

frontato 14 anni con la Cave-
se. Al suo posto dovrebbe es-
serci l’ex Termoli Fusaro.
Punti di forza: la pericolosità
su palla inattiva. Punti debo-
li: la fase difensiva degli un-
der Dragone e Nicolai. Fari-
na ha avvisato tutti: «Vietato
far prendere entusiasmo alla
Vis». Bonvini non si perde
d’animo: «Le assenze non
cambiano la nostra voglia di
fare risultato. Inoltre ho visto
Vita e Filippucci in crescita».
• Così in campo (ore 15):
CAMPOBASSO (4-3-1-2):
Conti; Dragone, Scudieri, Fu-
saro, Nicolai; Todino, Mari-
nucci Palermo, Fazio, Cianci;
Di Gennaro, Miani. All. Fari-
na. VIS (4-4-2): Osso; Brighi,
Vagnini, Pangrazi, G. Domi-
nici; G. Torelli, Rossoni, Gra-
naiola, Bugaro (Vita); Eva-
cuo, Zanigni (De Iulis). All.
Bonvini. Arbitro: Fusco di
Brindisi. Gianluca Murgia

“

San Nicolò 1
Matelica 0
SAN NICOLO’ (4-4-2): Digifico
6,D’Orazio6,Mozzoni 6,5,Mico-
lucci 6,5 (47’ st Gabrieli ng), Na-
tale Mbodj 6, Petronio 6, Bise-
gna 7, Stivaletta 6, Cremona 6
(10’ st Moretti ng), Iaboni 6,5,
Chiacchiarelli 6. All. Epifani.
MATELICA (4-4-2): Spitoni 6,
Ranucci 6,5, Bucciarelli 6, Vito-
ne 6 (31’ st Lazzoni ng), Gilardi
6,5, Ercoli 6,5, Lanzi 6 (13’ st Zi-
vkov 6),Mandorino 5,5, Ambro-
sini 6 (31’ st Pazzi ng), Cacciato-
re 6, Mangiola. All. Gianangeli.
Arbitro:DiCairano di Ariano Ir-
pino 6.
Rete: 25’ st Bisegna
Note - Spettatori 300. Espulso
24’ st Mandorino (doppia
amm.). Ammoniti: Petronio,
Moretti, Pazzi. Angoli 6-1.
· Teramo
IL MATELICA perde di misu-
ra contro il San Nicolò. Parti-
ta vivace, condizionata dal car-
tellino rosso a Mandorino a
metà ripresa, cui segue il gol
del vantaggio dei locali. Nel
primo tempo il San Nicolò
crea gioco e occasioni, mentre
il Matelica non riesce a mette-
re in difficoltà i biancazzurri.
Al 29’ occasione per Cremona,
il cui tiro sfiora la traversa. Poi
l’occasionissima è fallita da
Cacchiarelli. E al 44’ ci prova
invano capitan Petronio
Nel secondo tempo è ancora la
squadra di casa che parte for-
te. Ci prova Bisegna con una
bella giocata, ma la conclusio-
ne a rete termina di poco sul
fondo. Il Matelica prova a dar-
si una possibilità con Ercoli,
ma al 24’ resta in dieci: Man-
dorino, già ammonito, si bec-
ca il secondo giallo. Invece ar-
riva al 25’ il vantaggio della
formazione di casa. Discesa di
Mozzoni, assist per Bisegna
che batte a rete. Il resto del se-
condo tempo vede un Mateli-
ca voglioso ma evanescente
mentre i locali controllano la
gara fino alla fine.

Punti-derby, il Fanosaquantovalgono
Quarta sfida regionale, granata a caccia della primavittoria. Ancheper risalire la classifica

VisaCampobassoLa trasfertapiù lunga,unavversario caricodi entusiasmo

RossieMeidefezionidell’ultimaora
Bonvini: ‘Lanostra voglia è la stessa’

MARCOALESSANDRINI
LAPRESTAZIONEDISANBENEDETTO
CI INCORAGGIA.DOBBIAMORITROVARE
ILPIGLIODI INIZIOSTAGIONE

JOLLY
Lorenzo

Fatica anche
oggi

potrebbe
essere

preferito a
Torta nello

schieramen-
to iniziale
del Fano

Ferruccio
Bonvini,
tecnico
vissino

TREDERBY regionali, due dei quali coinvol-
gono l’alta classifica. Maceratese a Jesi col
primato da difendere e tanti tifosi al seguito;
Samb a Civitanova in uno stadio deserto per
via della sanzione.
• Il programma di oggi (5ª giornata, ore
15): Fano-Recanatese; Amiternina-Castelfi-
dardo; Celano-Agnonese; Campobasso-Vis
Pesaro;Civitanovese-Sambenedettese (a por-
te chiuse); Jesina-Maceratese; Fermana-
Chieti; Termoli-Giulianova.
• Anticipo: San Nicolò-Matelica 1-0.
• Classifica: Maceratese 12; Samb, San
Nicolò * 10; Matelica * 9; Campobasso, Ca-
stelfidardo, Chieti 8; Recanatese 6; Civitano-
vese 5; Amiternina, Fano, Fermana, Giulia-
nova 4; Jesina, Agnonese, Termoli, Vis Pesa-
ro 2; Celano 0.
* una gara in più

L’anticipo
SanNicolò
fa lo sgambetto
alMatelica

Civitanovese-Samb
derbyaporte chiuse

ALLA JUNIORES dell’Alma Juventus
Fano i derby non fanno paura. I ragazzi
di Manuelli ieri si sono imposti per 3-0
in casa della Recanatese: a segno Omic-
cioli (2) e Zhytarchuk. Pari casalingo
per la Vis Pesaro di Cicerchia: 1-1 con
la Civitanovese; biancorossi in vantag-
gio con Cobaj in avvio di ripresa, rag-
giunti poi su calcio di rigore.
•Risultati 3ª giornata del girone G: At-
letico San Paolo Padova-Ribelle 4-0;

Bellaria Igea Marina-Delta Porto Tolle
2-2;Castelfidardo-AbanoTeolo 1-1; Re-
canatese-Alma Juventus Fano 0-3; Ri-
mini-Clodiense 1-1; Romagna Centro-
Jesina 0-2; Vis Pesaro-Civitanovese
1-1; ha riposato Abano.
• Classifica: Atletico San Paolo Pado-
va 9; Vis Pesaro, Fano, Delta Porto Tol-
le, Civitanovese 7; Abano Teolo 4; Reca-
natese, Jesina 3; Castelfidardo, Rimini
2; Ribelle, Abano, Bellaria Igea Marina,
Clodiense, Romagna Centro 1.

Junioresnazionali Fano trisesterno,Vispari



μPer la Vis difficile trasferta a Campobasso

Un Fano caricatissimo
contro la Recanatese

Fano

Altro derby per il Fano che
ospita al Mancini la Recana-
tese: i granata hanno grande
voglia di rivalsa dopo l’imme-
ritato ko di sette giorni fa a
San Benedetto. Mister Ales-
sandrini è convinto che la
classifica dell’Alma sia bu-
giarda e che la squadra possa
competere per posizioni più
importanti, ma oggi intanto
bisognerà vincere. La Vis in-
vece è di scena a Campobas-
so: trasferta molto insidiosa
anche perchè Bonvini dovrà
fare i conti con alcune defe-
zioni.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μPesaro-Fano, raccolti oltre dieci sacchi di rifiuti

Ripulita la ciclabile
Tanti volontari in pista

Fano

Armati di guanti, attrezzi e
tanta buona volontà tanti vo-
lontari hanno dato vita ieri ad
un'operazione di pulizia in
piena regola lungo la pista ci-
clabile Fano-Pesaro. L'occa-
sione è stata data dalla cam-
pagna nazionale di sostegno
ambientale "Puliamo il mon-
do", nella quale si è inserita la

cura della pista che collega le
2 città. A promuovere l'inizia-
tiva a livello locale sono stati
Argonauta, Wwf Marche, La
Mimosa, For.Bici, la Lupus in
Fabula, Panzer La Centinaro-
lese, gruppo podistico Fano
Corre, liste civiche Noi Città e
Noi Giovani. A partecipare
sono stati all'inizio oltre 30
fanesi, a cui se ne sono ag-
giunti altri nel corso della
mattinata e nel pomeriggio.

In cronaca di Fano

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Pesaro

Pronta la road map degli Stati
generali del turismo: si svolge-
ranno a Villa Caprile il 24 otto-
bre con un doppio appunta-
mento: la mattinata sarà dedi-
cata a un dibattito di respiro
nazionale mentre nel pomerig-
gio si affronteranno le temati-
che locali. Così ha anticipato il
sindaco Matteo Ricci, promo-
tore dell'iniziativa. "L'obietti-
vo è uscire dal confronto con
una strategia unica e condivi-
sa che metta in fila le necessità
e gli interventi da attuare.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Turismo, Ricci convoca gli Stati generali
La convention il 28 ottobre a Villa Caprile: prime indiscrezioni su ospiti e parterre

Il tecnico granata Marco Alessandrini

Fano

Giornata di mercato movimenta-
ta quella di ieri mattina in centro
storico. Tra le bancarelle e tanta
gente, all'improvviso intorno alle
11 si è scatenato un gran trambu-
sto, che non è passato inosservato
ai frequentatori del mercato. Un

agente di Polizia in borghese, nel
corso di un servizio di controllo,
ha riconosciuto un pericoloso pre-
giudicato aggirarsi tra i banchi e
la merce in vendita. Si trattava di
Arben Musaj, un 46enne albane-
se, molto noto alle forze dell'ordi-
ne e condannato venerdì scorso
dalla Corte di Cassazione a scon-

tare una pena di 5 anni di carcere.
Lo straniero infatti è stato proces-
sato e ritenuto colpevole per di-
versi reati, tra cui spaccio di dro-
ga, favoreggiamento della prosti-
tuzione, violenza sessuale e deten-
zione illegale di armi. Insomma
una figura di discreto profilo cri-
minale, alla quale facevano riferi-

mento diversi connazionali. L'uo-
mo però, residente a Saltara, non
si è fatto trovare in casa per l'arre-
sto, anzi si è reso irreperibile e or-
mai da un paio di giorni gli agenti
della Questura lo stavano cercan-
do per ottemperare alla condan-
na emessa dalla Cassazione.

Falcioni In cronaca di Fano

Arrestato dopo un inseguimento
Pericoloso pregiudicato tenta la fuga tra le bancarelle e la Padalino

I tormenti del Cav

POLITICA

PAOLO FORNI

I l fine settima fa male e così all'improvvi-
so il lunedì mattina fioccano i certificati
di malattia sulle scrivanie per i lavorato-

ri dipendenti sia nel pubblico che nel priva-
to. Il curioso dato è stato reso noto ieri, su
dati del 2012 gli ultimi disponibili dalla
Cgia di Mestre, che ha rilevato...

Continuaa pagina 9

GIULIANA PALIERI

Tanto tuonò che piovve. I ripetuti sfoghi
dietro le quinte di Silvio Berlusconi con-
tro i “ribelli” alla Raffaele Fitto, e lo

scontento per lo scarso appeal elettorale del-
la nuova Forza Italia,alla fine il Cavaliere se li
è ritrovati spiattellati sui giornali, anche di fa-
miglia. I quali hanno sciorinato in pubblico
quel recondito progetto...

Continuaa pagina 9

Adolfo Guzzini

μAlla riapertura dell’eremo di Valleremita

Spacca: “Ricostruire
il tessuto del territorio”

I malati del lunedì

μIl Guardasigilli Orlando ad Ancona

“Mille assunzioni
per la Giustizia”

Lo Savio A pagina 3

Spadavecchia In Cultura&Spettacoli

Ancona

Adolfo Guzzini ribadisce il
suo no convinto a entrare
nell’agone politico: “Non
posso permettermelo per-
ché devo rappresentare
non solo il mio pensiero, ho
la responsabilità di un
gruppo industriale”. E sul
terzo mandato di Spacca
come governatore non ve-
de ostacoli. L’imprenditore
di Recanati che illumina
mezzo mondo punta su
una parola chiave: respon-
sabilità. “É il motore di tut-
to”.

Benedetti A pagina 2

L’ANALISI

μC’è grande attesa per la sfida tra le prime

Il Milan torna a vincere
Oggi c’è Juventus-Roma

Martello Nell’Inserto

μMassi è il nuovo coordinatore

E Quagliariello
rilancia Ncd
con Rin Tin Tin

LAVORO E SALUTE

μL’imprenditore fa il tifo anche per Renzi

La ricetta di Guzzini
passa dal terzo mandato
L’INTERVISTA

SPORT

Il governatore Spacca al taglio del nastro all’eremo di Valleremita

Ancona

Ncd dopo lo strappo di Bugaro e le defezio-
ni (anche ieri) serra i ranghi e rilancia. Lo
fa per mano del coordinatore nazionale
Quagliariello che nomina Francesco Massi
coordinatore regionale del partito e avvia
l’operazione “Rin Tin Tin”.

Baldini A pagina 3

D’Angelo, Massi e Quagliariello ieri ad Ancona
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Infila la responsabilità in tutte le
risposte. Filo conduttore del
pensiero, anima dell’azione e al-
l’occorrenza principio da cui far
partire una granitica convinzio-
ne: “La politica non mi avrà”.
Adolfo Guzzini fa passare il per-
ché di quel no senza appello in
un gesto: svela - tirando su le ve-
neziane grigie che proteggono
dalla prepotenza del riverbero -
la vista su Recanati. “Guardi e
goda”. Fuori c’è la bellezza del
territorio e la giornata tipo di un
gruppo che innova dal 1912. Da
lì il presidente illumina gran
parte del mondo e s’illumina.
Con tuttaquesta luce è faci-

le ispirarsi.
Piuttosto avrei voluto imitare

quella spirituale.
Modesto.
Scherzo, tranne che sulla re-

sponsabilità.
Quando la pronuncia si sen-

tepersinola“R”maiuscola.
Perché è il motore di tutto.
Scusi se insisto, lei sembre-

rebbe il tipo giusto per rad-
drizzare, ripartire, ricomincia-
re.

Per far politica si deve poter
rispondere solo a se stessi, io in-
vece ho la responsabilità di un
intero gruppo.
Nonretrocede.
Non me lo posso permettere

perché devo rappresentare non
solo il mio pensiero.

(“Per carità non portatemi
via il presidente” è la voce fuori
campo dell’amministratore de-
legato della finanziaria di fami-
glia Andrea Sasso)
Scottato da qualche prece-

dentestorico?
È così evidente?
Abbastanza.
Erano gli anni Ottanta, ero de-

mocristiano. Nel 1985 mi pre-
sentai alle Comunali della mia
Recanati: fui il più eletto, voleva-
no che facessi il sindaco.
Sembraunlietofine.
Tutt’altro. A qualcuno non an-

dò bene quella mia supremazia
elettorale. Qualcuno del fronte
interno.
Unafaidadipartito.
Fui attaccato e finii nei guai

per una casa che costruii su un
terreno colonico. Piccolo parti-
colare: non fu un abuso perché
quella costruzione rimase al
contadino.
Messaggio ricevuto. Dopo

la fine dello scudo crociato si
schieròconBerlusconi.

Come tanti allora, anche se
fin dalle prime battute mi fu su-
bito chiaro l’insostenibile peso
del conflitto d’interesse. Vorrei
aggiungere un dettaglio non tra-
scurabile.
Proceda.
Mai avuto tessere.
Epoi?
E poi non potevo più andare

in giro per il mondo e sentirmi
dire bunga bunga.
ArriviamoaSpaccachevor-

rebbe traghettare nel terzo
mandato. Si sta spostando lei

o ilgovernatore?
Spacca. Comunque ha la mia

stessa matrice democristiana
anche se ha sempre avuto l’ap-
poggio del centrosinistra.
Vadaoltre lebandiere.
Il suo è stato un governo nel

segno di una cultura economica
e sociale molto orientato verso
l’internazionalizzazione. Sono
d’accordo su tutta la linea.
EilpremierRenzi?
Ha fatto ripartire l’entusia-

smo, contesta ma sempre dal-
l’interno. Prova a costruire. Un
progetto che qualsiasi cittadino
responsabile dovrebbe sostene-
re.
Andianosul concreto: labat-

taglia sull’articolo 18 - che sta
mettendo a dura prova la te-
nuta del centrosinistra - le
sembra una mossa responsa-

bile?
Difendere un totem blocca la

cultura.
Lacontromossa?
Flessibilità, flessibilità, flessi-

bilità. Attenzione è cambiato il
modello di riferimento.
Coordinate,prego.
Oggi non basta più dire: io la-

voro o io do lavoro. Tutto cam-
bia.
Velocemente.
Esatto, conta solo la rapidità

diadattamento.
Una ricetta di sopravviven-

za?
Meno tasse, salari più alti: ri-

partirebbero i consumi e il Pae-
se uscirebbe dalla morsa della
miseria.
Sembrafacile.
Potrebbe esserlo se venisse

spezzata quella catena di conni-

venza tra poteri forti, tra politi-
ca ed economia.
Nonrisparmianessuno.
Ci sono responsabilità diffu-

se.
Enoipaghiamo.
I costi della burocrazia, quelli

della corruzione. Tutto denaro
sottratto alla crescita, allo svi-
luppo. All’Italia.
Torniamo a noi. Affianchia-

mo Spacca a Renzi: il primo è
vecchia guardia; il secondo è
rottamatore.

In mezzo c’è sempre la re-
sponsabilità: non si può buttare
via il buono che c’è.
Che fa concilia? Oltre Gian

Mario?
Non mi viene in mente un no-

me. Non c’è alternativa.
Passiamoaivoti.Lasanità?
La riforma sanitaria che oggi,

giustamente, Spacca considera
un’eccellenza regionale è parti-
ta da un documento scritto e fir-
mato dalla Confindustria al-
l’epoca della mia presidenza.
Con Banca Marche non vi è

andataaltrettantobene.
Al momento della battaglia

sull’autonomia io avevo le idee
più che chiare: ero per vendere.
Punto.
Dirloadessoèfacile.
Lo dicevo anche allora. Con

Gennaro Pieralisi e Francesco
Merloni tentammo di far entra-
re al 50% la Cassa di Risparmio
di Firenze. Non ci fu nulla da fa-
re.
Oggichefa, ritenta?
Mi auguro che in qualche mo-

do questa banca venga salvata,
nel nome dell’occupazione e dei
servizi che offre.
Aerdorica, prendere o la-

sciare?
Prendere assolutamente.

Non possiamo permetterci di
chiudere l’aeroporto, di chiu-
derci al mondo.
Sintesi. L’economiamarchi-

gianaachepuntosta?
Un passo avanti rispetto al-

l’Italia perché le nostre imprese
hanno messo a segno un +13%
sul fronte dell’export.
Condizionenecessariae suf-

ficienteperfarcela?
Più del 50% garantito dalle

esportazioni.
Torniamo alle responsabili-

tà. Mancate. Quella degli im-
prenditori?

Non aver intuito al momento
giusto il valore dell’internazio-
nalizzazione.
Quelladeipolitici?
Non aver evitato di fare cassa.
Sembra proprio il tipo giu-

sto.
Illuminato direi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGironi in Commissione imprenditoria femminile Copa Cogeca

Una marchigiana a Bruxelles
Ancona

Un viaggio di andata e ritorno
per ribadire che l’impresa è
donna. Con un sottoinsieme
degno di nota, una nota molto
locale: c’è una marchigiana a
Bruxelles per promuovere le
aziende “rosa”. Francesca Gi-
roni, fresca di nomina, impren-
ditrice di Staffolo e responsabi-
le regionale di Coldiretti Don-
ne Impresa, fa parte della Com-
missione imprenditoria femmi-
nile del Copa Cogeca, l’organiz-
zazione europea degli agricol-
tori.

Parte convinta, arriva a de-
stinazione. La prossima setti-
mana Francesca Gironi sarà
nella capitale belga per discute-
re un progetto legato alla sana
alimentazione. Perché tra do-
ne e benessere il passo è più
breve. “L’obiettivo è promuo-
vere l’attività delle nostre im-
prenditrici, sviluppando oppor-
tunità e progetti e valorizzan-
do l’aspetto multifunzionale
che in questi anni ha visto pro-
prio le aziende rosa protagoni-
ste” spiega Francesca Gironi,
dal 2013 alla guida regionale di
Coldiretti Donne Impresa, che
in questi giorni ha festeggiato
il sessantesimo anno dalla na-
scita.

Dall’impegno a Bruxelles al-
la logica delle cifre. Secondo
un’elaborazione Coldiretti su
dati Istat e Unioncamere, nelle
Marche sono oggi attive circa
12.400 aziende agricole a con-
duzione femminile (8.700

quelle anche iscritte nei regi-
stri camerali). Dopo il commer-
cio, il settore primario è quello
più rappresentato tra le diver-
se realtà economiche guidate
da donne.

Ma, se guardiamo alla tipo-
logia d’impresa, la presenza

femminile è più diffusa nelle at-
tività innovative come le fatto-
rie sociali, il recupero di anti-
che varietà, le fattorie didatti-
che, gli agrinido, fino al prota-
gonismo nei mercati degli agri-
coltori di Campagna Amica e
negli agriturismi.

Ma poi, oltre il peso specifi-
co dei numeri, è la messa in
pratica che fa la differenza.
Francesca Gironi è un ottimo
esempio del “nuovo corso” a
tinte rosa: nel 2008 abbando-
na l’attività nel settore della co-
municazione d’impresa e apre
l’azienda agricola Le Noci, nel
comune di Staffolo (Ancona),
con un allevamento di cavalli
per l’ippoterapia.

Parte da qui un progetto
per accogliere ragazzi con pro-
blemi di disabilità varia, con in-
serimento lavorativo e
residenzialità che comprende
la cura dei cavalli, la pulizia del-
la scuderia, la coltivazione di
un orto, la cura del giardino ed
altre operazioni connesse.

Vengono così attivate delle
convenzioni con i Comuni del-
la zona, mentre lo scorso anno
è stato sperimentato anche l’in-
serimento di detenuti condan-
nati a pene alternative al carce-
re.

Oggi Francesca ha avviato
lavori di ampliamento del-
l’azienda per rispondere alle
crescenti domande di ospitali-
tà di tipo residenziale per i ra-
gazzi disabili, oltre che per la
realizzazione di un punto ven-
dita dei prodotti orticoli colti-
vati dai giovani ospiti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’imprenditore recanatese Adolfo Guzzini

“Il suo governo nel segno
di una cultura economica
e sociale orientato verso
l’internazionalizzazione”

La prossima settimana sarà
nella capitale belga per

discutere un progetto legato
alla sana alimentazione

Guzzini: “Il motore della responsabilità”
L’industriale di Recanati riesce a conciliare il terzo mandato di Spacca con le posizioni di Renzi

Francesca Gironi responsabile
regionale di Coldiretti Donne Impresa

LE NOSTRE
INTERVISTE

LANOMINA
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SILVIABALDINI

Ancona

Disponibili al dialogo con Mar-
che 2020 e con Spacca, ma de-
cisi a giocare una partita da
protagonisti alle prossime re-
gionali, con stoccate a Forza
Italia e la convinzione di essere
il nuovo punto di riferimento
dell’area del centrodestra. È la
linea politica di Ncd a una setti-
mana dalla defezione di Giaco-
mo Bugaro, ex coordinatore re-
gionale, rientrato nelle fila di
Forza Italia, e dopo giorni di
movimenti intensi all’interno
del partito per la sua stessa
riorganizzazione. “Giorni che
ci hanno visto consultare la ba-
se, in maniera democratica, e
arrivare alla definizione di un
nuovo assetto organizzativo”,
ha detto Francesco Massi, ex
capogruppo regionale di Ncd.
Sarà proprio lui, infatti, il nuo-
vo coordinatore regionale,
mentre il vice coordinatore sa-
rà Giulio Argalia. L’ufficializza-
zione delle posizioni è arrivata
ieri mattina, durante un incon-
trodel partito ad Ancona con il
senatore Gaetano Quagliariel-
lo, coordinatore nazionale di
Ncd, a cui hanno partecipato
molti amministratori locali e
che ha visto protagonisti anche
Italo D’Angelo e Mirco Carlo-
ni, i quali assumeranno ruoli di
primo piano nel Nuovo centro-
destra: il primo avrà un incari-
co a Roma, probabilmente nel-
l’ambito della sicurezza, il se-
condo è invece il nuovo capo-
gruppo regionale.

Quagliariello, intanto, ieri
da Ancona ha lanciato l’opera-
zione “Rin Tin Tin”: “Meglio
correre liberi senza collare co-
me Rin Tin Tin, piuttosto che
tornare a casa come Lassie”. Il
riferimento è tutto dedicato a
Bugaro. “Per le elezioni regio-
nali Ncd punta a un accordo
nazionale - ha continuato il se-
natore - per poter costruire
una proposta alternativa alla si-
nistra, in un’ottica europea di

confronto fra le due grandi
aree, quella socialdemocratica
e quella popolare”. Il proble-
ma, ha osservato Quagliariel-
lo, è Forza Italia. “Abbiamo
aderito al loro invito di provare
a fare un accordo nazionale
con le componenti del centro-
destra, ma loro una mattina di-
cono una cosa, il pomeriggio
lanciano l’operazione Lassie”.

Intanto, in vista delle regio-
nali del 2015, Quagliariello
non ha negato, anzi ha aperto
alla possibilità di “approfondi-
re il dialogo e il confronto con
l’attuale presidente Spacca e
con Marche 2020”. L’ipotesi di
essere “un partito in mezzo,
fra uno schieramento e l’al-
tro”, per Quagliariello non esi-
ste proprio. Nel campo dei mo-
derati, “il nuovo Ncd è il primo

nucleo di un qualcosa di molto
più grande che dovrà nascere -
ha aggiunto - indipendente-
mente dal tema del terzo man-
dato di Spacca. Le considera-
zioni saranno esclusivamente
politiche”.

Un primo confronto inter-
no su programmi e candidatu-
re per le elezioni 2015 Ncd lo
avrà a breve, con una riunione
dei gruppi parlamentari aper-
ta ai coordinatori regionali,
per poi arrivare, il 26 ottobre,
al convegno regionale che si
terrà a Civitanova, “che avrà
valenza nazionale”, ha conclu-
so il senatore.

Intanto, tra un selfie conclu-
sivo con Carloni e la garanzia
che il partito è solido, sempre
ieri, accompagnate da una no-
ta, sono arrivate le dimissioni
da Ncd di Daniele Silvetti, Gae-
tano Rocco, presidente del cir-
colo Ncd di Ancona “Fare Qua-
drato”, Alessandro Buccelli, vi-
ce coordinatore provinciale
Ncd, Massimo Montaruli coor-
dinatore Ncd di Jesi, Paolo

Mengoni, presidente del Circo-
lo di Osimo, e Giorgio Sassi
presidente del Circolo di Mon-
te San Vito. Si è dimesso da
presidente del circolo numero
uno di Civitanova e da compo-
nente del direttivo regionale
degli alfaniani anche il consi-
gliere regionale Ottavio Brini:
“Sono fuori dal partito al 100%
- ha detto - non c’è stata parte-
cipazione democratica e non
mi hanno neanche invitato” al-
la conferenza con Quagliarello
che ha ufficializzato i nuovi as-
setti del partito nelle Marche.
Brini in Consiglio regionale,
per altro, non fa parte del grup-
po Ncd, ma di “Per le Marche”,
guidato da Erminio Marinelli.
Il cammino verso le regionali
del 2015 è appena iniziato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FABIOLOSAVIO

Ancona

Mille nuove assunzioni per il
settore giustizia entro un an-
no e calendarizzazione della
legge sulla responsabilità civi-
le in tempi brevi. Andrea Or-
lando, ministro della Giusti-
zia, giunto ad Ancona per
chiudere i lavori della tre gior-
ni di approfondimento sul te-
ma “La famiglia, tra evoluzio-
ne e crisi”, organizzata dal-
l’Ordine degli Avvocati di An-
cona, ha toccato tutti i temi
caldi che riguardano la giusti-
zia facendo riferimento al
nuovo concetto di famiglia, al-
la tutela dei figli nati fuori dal

matrimonio, alla specializza-
zione della professione di av-
vocato. Nell’intervento il
Guardasigilli ha ricordato la
richiesta avanzata ai presi-
dente di Camera e Senato per
ottenere un impegno scritto
dei due rami del Parlamento
rispetto alla calendarizzazio-
ne della legge sulla responsa-
bilità civile dei magistrati, per
la quale è stata aperta una
procedura di infrazione euro-
pea.

Ma anche sul fronte della
riforma della Giustizia il mini-
stro è stato chiaro: “Una rifor-
ma non si può reggere solo su
interventi di carattere legisla-
tivo. Ci sono novemila vuoti di
organico tra personale ammi-
nistrativo e di cancelleria che
sono insostenibili se si vuole
far ripartire la macchina della
giustizia a ritmi accettabili e,
quindi, pur in un quadro di
gravi ristrettezze, il governo
intende inserire in organico
almeno 1.000 persone nel

prossimo anno”. Sulla rifor-
ma della giustizia civile Orlan-
do ha invitato a “de-ideologiz-
zare il dibattito sulle procedu-
re di semplificazione per le se-
parazioni assistite”. “Il gover-
no - ha insistito - non vuole in-

tervenire sull’istituto del di-
vorzio, ma solo affrontare le
situazioni che pongono meno
problemi di carattere giuridi-
co, evitando che queste situa-
zioni debbano necessaria-
mente essere risolte di fronte

a un giudice”. “Mi auguro - ha
concluso - che il Parlamento
approvi questa impostazione
contenuta nel decreto che
non intende discutere dell’or-
dinamento della famiglia ma
solo di come si possa togliere
un po’ di contenzioso di fron-
te a tribunali che vivono situa-
zioni insostenibili”.

Giampiero Paoli, presiden-
te dell'Ordine degli avvocati
di Ancona ha ringraziato Or-
lando per la presenza, ricono-
scendo la “visione chiarissi-
ma e lucidissima di quanto oc-
corra fare”, rimarcando le de-
ficienze di organico che vani-
ficano le novità anche più si-
gnificative come quella del
processo telematico per il
quale il Tribunale di Ancona è
ai primi posti in Italia per effi-
cienza. E ha concluso: “Date-
ci una mano sul fronte del
personale o gli effetti di qual-
siasi riforma approverete sa-
ranno vanificati”.
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Ancona

“IlconsigliereregionaleComi-
precisa lasuasegreteria -nonè
néinadempientenéritardatario.
Lasuadichiarazionedei redditiè
statatempestivamenteprodotta
indata24settembre2014. Il sito
nonriporta lasuaealtre
dichiarazioniperché,secondo
regolamento, ilpersonaleha30
giorniper inserire idati”. Intanto
ilcoordinatoreregionalediFi
Ceroniafferma:“Condividola
posizionedelsegretarioPdComi.
Ogni interventosulla legge
elettorale inprossimitàdelvoto
deveesserecondivisodatutti,
altrimentisi rischiachele
maggioranzepossanoapportare
modifichefinalizzateaipropri
interessi”.

C’è Quagliariello e Ncd riparte da Massi
Il coordinatore nazionale nomina il nuovo leader locale e lancia l’operazione Rin Tin Tin. Apertura a Marche 2020

μIl ministro Andrea Orlando da Ancona mette in guardia: “Con 9.000 vuoti in organico difficile far ripartire la macchina”

“Mille assunzioni per fare la riforma della Giustizia”

LEREAZIONI

Mirco Carloni è il nuovo
capogruppo regionale

È ufficiale: Brini
si dimette dal partito

Italo D’Angelo avrà
un incarico a Roma

probabilmente
nell’ambito della sicurezza

Ancona

“La fiducia che mi è stata data
mi rende orgoglioso di far par-
te di questo partito, a cui ho
aderito perché credo profonda-
mente nei suoi valori - ha detto
D’Angelo ieri alla riunione di
Ncd - e continuerò su questa
strada, sempre a servizio dello
Stato”. Cattolicesimo e valori
progressisti sono i due punti su
cui si è fermato più spesso, ri-
badendo di avere aderito a suo
tempo a Ncd ed essersi candi-
dato per le Europee “sapendo
di non vincere, ma convinto
della possibilità di dialogare
con persone che credono negli
stessi ideali”. Perché Ncd “è un
partito dei valori e non dei
grandi numeri”. Ora per D’An-
gelo è in programma un incon-
tro con Alfano e lo stesso Qua-
gliariello, per definire le moda-
lità del suo nuovo impegno po-
litico in ambito nazionale.

Sulla linea dei valori condi-
visi e dell’impegno per passio-
ne in politica, si è mosso anche
Mirco Carloni, nuovo capo-
gruppo Ncd in Regione, che ha
ribadito “la voglia di offrire un
servizio, con l’impegno in poli-
tica in prima linea, e non di rag-
giungere posizioni di un certo
tipo rinunciando alla libertà
personale, come avviene altro-
ve”. Le stoccate qua e là a For-
za Italia, anche in filigrana,
non sono mancate. “Si stareb-
be più comodi ora nell’opera-
zione Torna a casa Lassie che
altri stanno conducendo e pra-
ticando - ha detto Carloni - ma
è proprio adesso che bisogna
lanciare la carica, e far capire
che il centrodestra siamo noi e
basta. Non sono antiberlusco-
niano, ma quel modello è fini-
to”. E con un “Io la Repubblica
di Salò con la Pascale, che co-
nosco bene, non la faccio” ha
strappato l’applauso. Dovuta
parentesi: immediata la replica

del senatore Remigio Ceroni,
coordinatore di Fi nelle Mar-
che: “Carloni, eletto con Forza
Italia, poi in cerca di approdo
alla Lista Monti e infine passa-
to all’Ncd, non chiami in causa
la Pascale, dalla quale può solo
imparare in fatto di coerenza e
di valori, e abbia atteggiamenti
meno plateali”.

Il tempo “delle designazio-
ni dall’alto da Roma è concluso
- ha rimarcato il nuovo coordi-
natore Massi - e chi si vuole
candidare deve portare pro-
grammi da valutare tutti assie-
me. Molti non accettano le pri-
marie o le preferenze - ha ag-
giunto - ma questa è la strada
che percorreremo”. Massi ha
poi lanciato tre sfide: una al Pd,
“poco renziano, come dico
spesso al mio vicino di casa Co-
mi, un’altra al vecchio centro-
destra e l’ultima a Marche
2020”. La domanda ai suoi in-
terlocutori è chiara: “Ce la fa il
Pd, nell’interesse della regio-
ne, a fare uno scatto verso il ri-
sanamento, i risparmi di spesa,
l’alleggerimento dell’appara-
to, lo sviluppo?”. Per quanto ri-
guarda invece i rapporti con il
governatore uscente Spacca e
il suo movimento, Marche
2020, “il confronto è aperto, a
partire dai programmi - ha con-
cluso Massi - Il dialogo è possi-
bile perché Spacca non è un
estremista”.
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μConfronto con tutti ma nessun diktat

“Primarie, è la strada
che percorreremo”

“Nonostante le ristrettezze
il governo intende inserire

quel personale
già il prossimo anno”

LAPRECISAZIONE

L’INCONTRO

LA POLITICA
IN FERMENTO

Da sinistra, Italo D’Angelo, Francesco Massi, Gaetano Quagliariello e Mirco Carloni FOTO VIDEO CARRETTA

Il nuovo coordinatore Massi

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ad Ancona

Comi: nessun ritardo
sulla dichiarazione
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Pesaro

"Un viaggio attraverso gli 80 cir-
coli del Pd della provincia per es-
sere ancora protagonisti del
cambiamento con il lavoro quo-
tidiano sul territorio", è l'idea
del segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli accolta all'unani-
mità nell'ultima Assemblea pro-
vinciale Pd. "I circoli, infatti, so-
no il legame più vivo per il Pd
con il territorio" - spiega il segre-
tario provinciale Giovanni Go-
stoli - occasioni di incontro e di
ascolto. Ottanta appuntamenti
per discutere dell'Italia che cam-
bia con il governo Renzi, ma an-
che della situazione locale e re-
gionale. Il Partito Democratico -
aggiunge - ha una grande re-
sponsabilità, perché il futuro
delle Marche dipende ancora
dal Pd. L'unità è fondamentale
per aprire un progetto di cam-
biamento e di rinnovamento del-
la politica. Occorre ripartire da
un gruppo dirigente nuovo per
età ma soprattutto per idee, per
esperienze maturate sul campo,

capace di fare squadra e che non
vive di politica ma per la politica.
Da questa Federazione voglia-
mo fare di più ed essere protago-
nisti di una nuova cultura di par-
tito marchigiano. C'è bisogno di
un gruppo dirigente regionale
legato al territorio ma che oltre
alla visione locale deve farsi cari-
co di avere una visione regionale
dei problemi e delle opportuni-
tà. Questo può avvenire metten-
do in circolo idee e persone su
tutto il territorio marchigiano,
facendo squadra oltre i confini
delle province. Così per la prima
volta inviteremo i segretari pro-
vinciali delle altre federazioni
qui con noi alle iniziative dei no-
stri circoli". La prima iniziativa
con un segretario democrat del-
le Marche sarà il 17 ottobre nei
Circoli di Porto-Soria e Pesaro
Centro. Insieme a Giovanni Go-
stoli e la sen. Camilla Fabbri in-
terverrà Eliana Maiolini, segre-
taria provinciale Pd Ancona. So-
no in agenda iniziative a Acqual-
gna, Gabicce, Gradara, Circolo
Fano Centro, Petriano e Sant'
Angelo in Vado.
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Pesaro

Paura ieri mattina all'ingresso
del cavalcaferrovia, dove si so-
no scontrati un'auto ed uno
scooter. L'esatta dinamica è
ancora da chiarire, ad avere la
peggio un 78enne in sella ad un
scooter 50 Aprilia, G.P. di 78
che finito a terra ha riportato
diverse fratture e un trauma
cranico. Lo scontro si è verifi-
cato a circa 20-30 metri dal ca-
valca ferrovia. Sul posto è in-
tervenuta la polizia municipale
per i rilievi del caso. Si è accer-
tato che la Opel con alla guida
un'ottantenne pesarese prove-

niva da piazza Garibaldi e sta-
va proseguendo con direzione
centro-periferia, l'uomo invece
alla guida dello scooter si stava
immettendo sul cavalca ferro-
via dalla rampa d'accesso dopo
la stazione ferroviaria. L'im-
patto è avvenuto alcuni metri
dopo e con tutta probabilità du-
rante la marcia la Opel ha stret-
to a destra finendo per urtare
lo scooter che si stava immet-
tendo. I rilievi della municipale
mostravano chiari segni dell'
urto dello scooter sulla fianca-
ta destra dell'auto. Lo scooteri-
sta trasportato al pronto soc-
corso del San Salvatore è in
prognosi riservata.
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LA CASTA
PESARESE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Sono cifre che a breve, come
hanno assicurato i vertici di
Montecitorio, saranno consulta-
bili on line. Riguardano gli ex de-
putati e senatori che percepisco-
no la pensione da ex onorevoli.
Tutti insieme costano allo Stato
236 milioni l'anno. Tra loro non
mancano i pesaresi che nel tem-
po si sono succeduti sugli scran-
ni di Palazzo Madama e di Mon-
tecitorio. Tutti i nostri ex parla-
mentari ricevono un vitalizio cal-
colato col vecchio computo,
quello in vigore prima della rifor-
ma del gennaio 2012 che ha in-
trodotto il metodo contributivo
con il quale la pensione viene
corrisposta in base ai versamen-
ti reali. Per chiarire la differenza
(in soldoni) secondo il nuovo cal-
colo, il parlamentare che versa il
10 per cento dell'indennità per 5
anni, a 65 anni percepisce una
pensione di 1.500 euro rispetto
ai 2.500 percepiti con il vecchio
metodo. Le cifre che prendiamo
in considerazione sono quelle
percepite dagli ex parlamentari
nel mese di agosto. Va ricordato
che lo status di ex deputato o ex

senatore è definito dall’ultimo in-
carico ricoperto sebbene, ovvia-
mente, si accumulino gli anni di
attività in entrambe le Camere.
Il Paperone del vitalizio nostra-
no è senza dubbio l’ex senatore
Giovanni Venturi: 35 in Parla-
mento per la Dc, l’ultimo da se-
natore, percepisce 6.939,81 euro
al mese, seguito a ruota dall’ex
deputato Arnaldo Forlani con
6.062,49 mensili. In buona posi-
zione anche gli altri pensionati

di Montecitorio: Giuseppe Rubi-
nacci con 4.062,43e Gianfranco
Sabbatini con 4.062,43 euro
mensili. Tra gli ex deputati Pie-
tro Gasperoni con 3.035,81 eu-
ro, Franco Trappoli con
3.034,85, Maria Lenti con
3.029,22 e Lamberto Martellotti
con 2.139,42 euro mensili. Per
quanto riguarda gli ex senatori
la tabella pubblicata da Il Fatto
Quotidiano, riporta anche
l’anzianità di servizio e dunque

gli anni di contribuzione che so-
no calcolati in 5 per ogni legisla-
tura anche se il periodo reale è
stato minore. Per esempio l’at-
tuale sindaco di Vallefoglia (in
procinto di diventare anche con-
sigliere provinciale) Palmiro Uc-
chielli risulta avere 10 anni di
contribuzione pur avendo tra-
scorso in Parlamanto prima co-
me deputato poi come senatore,
solo 5 anni. A lui l’impegno ro-
mano garantisce un vitalizio di

3.408,19 euro mensili esatta-
mente come per Giorgio Londei
e Giuseppe Mascioni. In base ai
5 anni da parlamentare Giorgio
Tornati gode invece di un vitali-
zio di 2.381,48. Nella lista è indi-
cato anche Stefano Bastianoni
che in base ai suoi 10 anni tra pa-
lazzo Madama e Montecitorio
percepirebbe la stessa pensione
di Ucchielli, Mascioni e Londei,
ovvero 3.408,19. Ma l’ex espo-
nente della Dc, poi Ppi, Cristiani

Democratici Uniti, Polo per le Li-
bertà, Rinnovamento Italiano e
Margherita, non ha ancora com-
piuto 60 anni. Come è noto un ex
parlamentare ha diritto a riceve-
re la pensione a condizione di
avere svolto il mandato parla-
mentare per almeno 5 anni e di
aver compiuto 65 anni di età.
Perogni anno di mandato oltre il
quinto, il requisito anagrafico è
diminuito di un anno sino al mi-
nimoinderogabile di 60 anni.
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Mostra in piazza, Marche
Street Food, free style
in spiaggia e incontri
al Mercato delle Erbe

Palmiro Ucchielli
ex senatore

Auto contro moto, incidente sul cavalcaferrovia

Schianto tra ottuagenari
Uno è in prognosi riservata

Un incontro per ognuno degli ottanta circoli

Partito il viaggio del Pd
nel territorio provinciale

Fossombrone

"Fino alle sette del mattino
l'ospedale di Fossombrone
non apre i battenti. Gli anziani
attendono fuori. Serve molta
più attenzione e soprattutto
una sala d'attesa adeguata". E'
quanto sottolinea il sindaco di
Isola del Piano Giuseppe Paoli-
ni: "Alle ore 6,30 del mattino,
sono all'ospedale di Fossom-
brone per fare un prelievo per
le analisi, appena arrivo vedo
quattro anziani davanti all'in-
gresso. Cerco di entrare ma la
porta non si apre. Chiamo il
custode e mi dice che apre alle
sette. Gli anziani confermano.
Se piove non cambia nulla. Mi
chiedo per quale motivo non si
usi un po' di buon senso. Le
persone anziane arrivano dai
Comuni o dai centri vicini.
Qualcuno ha preso il pullman
perché è l'unico mezzo di tra-
sporto. Credo che un minimo
di rispetto sia dovuto a perso-
ne che hanno lavorato tutta
una vita invece di lasciarle fuo-
rial freddo. Naturalmente non

ce l'ho con gli operatori che ob-
bediscono agli ordini, ma cre-
do di avercela con i massimi di-
rigenti che quegli ordini han-
no impartito". La storia prose-
gue "Vado per prendere il nu-
merino ma mi dicono che fino
alle 07,30 non sono a disposi-
zione. Che senso ha arrivare
tra i primi se poi, nel momento
in cui mettono i numeri, si sca-
tena la ressa?". Come se non
bastasse "bisogna fare i conti
anche con i furbetti che sono
riusciti ad entrare da qualche
altro passaggio. Un aspetto
questo che non coinvolge gli
amministratori. Tutto sarebbe
però facilitato se l'accesso fos-
se regolare e chi arriva man
mano si mette in fila all'inter-
no dell'ospedale". Quello che
non si riesce a comprendere è
il senso di iniziative tanto stra-
ne che stanno causando note-
voli disagi da un pò di tempo
all'utenza. "Ma perché si fa di
tutto per complicare anche le
cose più semplici?". Un ospe-
dale non può incorrere in simi-
li disservizi.
 r.g.
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GLIEVENTI

Pesaro

Fiori, colori e sapori. Le tre paro-
le che caratterizzano questo pri-
mo weekend di ottobre. Il centro
storico grazie alla 60esima Mo-
stra mercato delle piante e dei
fiori ornamentali vede una piaz-
za del Popolo coloratissima e "vi-
vace" come piace all'Ammini-
strazione comunale. Gli esposi-

tori del territorio hanno selezio-
nato il meglio dalle loro serre e
dai loro vivai per proporre vasi e
composizioni floreali per tutte le
occasioni. Oggi ultima giornata
dell'evento che oltre agli amanti
del verde fa felice anche i buon-
gustai. In piazzale Collenuccio
infatti ancora aperti gli stand dei
menu "da strada" marchigiani
doc grazie a Marche street food.
Protagonisti Filippo Biagiotti
con "La Frittoria", Carlo Betti e

Laura Bonaparte con il "Furgon-
cino", e il fantasioso pop-chef Ro-
bertoBastianelli con "Fiorfrì".
Cibo, degustazioni di vino e mu-
sica per la prima volta anche al
mercato delle erbe che da que-
sto fine settimana grazie alla ge-
stione del ristorante La Grotta di
Barbarossa si trasforma in luogo
d'incontro. Dopo l'esordio di ieri
pomeriggio oggi il programma
vede alle 10 la colazione della
nonna Maria, mercatini e labora-

tori interattivi per bambini du-
rante tutta la giornata. Seguirà il
brunch, il teatro per bambini, la
degustazione di vini locali e dalle
17.30 dj set e poi musica dal vivo.
Musica ma anche spettacolari
acrobazie invece aspettano tutti
alle gare del primo Festival del
Freestyle. Dopo la giornata di
prove di ieri nella spiaggia di le-
vante presso la foce del Genica i
maestri dello skate, delle Bmx,
della breakdance e dei virtuosi-

smi rapper si sfideranno nei
"contest" per appassionati e cu-
riosi. Tanti sono i giovani pesare-
si amanti della cultura hip hop
che da quest'anno potranno tro-
vare in questo festival ogni aspet-

to di questo mondo che li appas-
siona.
Un salto indietro nel tempo inve-
ce per tutti coloro che vorranno
concedersi una gita domenicale
nel comune di Vallefoglia. Il bor-
go di Colbordolo festeggia le re-
staurate mura castellane e il vec-
chio forno con una festa a parti-
re dalle 14. Dal forno usciranno i
sapori di un tempo cucinati dalle
donne del paese.
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Fiori, colori e sapori: le occasioni del primo weekend di ottobre

La Camera dei deputati nel Palazzo di Montecitorio: dal primo gennaio 2012
è cambiato il metodo di computo per il calcolo dei vitalizi sia dei deputati che dei senatori

Vitalizi, ecco la pensione dei nostri onorevoli
Il Paperone è Giovanni Venturi con quasi 7 mila euro, ma ci sono anche Ucchielli, Londei e Sabbatini

Gianfranco Sabbatini
ex deputato

Pietro Gasperoni
ex deputato

Giorgio Londei
ex senatore

Pesaro

Comeilsoloelencodi nomi
evidenziaalcunideipensionati
delParlamento italiano in
realtàsonoancora inpista.A
partireda PalmiroUcchielli,64
anniattualmentesindaco,
PietroGasperoni,67anni
espertosui temidel lavorodel
Pd,GianfrancoSabbatini, 72
annipresidentedella
FondazioneCassadi
Risparmiodi Pesaroe Giorgio
Londei,65annipresidentedi
AdriabusesconfittodaClara
Mucialleultime primariedel
Pdper l’elezionedelsindacodi
Urbino.

Gli ex ancora in pista
Sabbatini, Londei
Gasperoni e Ucchielli

Paolini denuncia: “Assurdi disservizi”

“L’ospedale apre alle sette
Se arrivi prima stai fuori”

L’IDENTIKIT

ILSINISTRO
LAPOLITICA

LAPROTESTA

PER NUOVI APPALTI,
AZIENDA DI SERVIZI E DISTRIBUZIONE

INSERISCE NELL’IMMEDIATO 
1 ADDETTO AMMINISTRAZIONE E

2 PER MAGAZZINO E GESTIONE NOSTRI CLIENTI
RICHIEDESI ETÀ TRA 18 E 55 ANNI

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMA 0721 638328
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In un solo giorno gli rubano due biciclette

Fano

Ormainonc'è famiglia incittà a
cui i ladrinonabbianosottratto
unabicicletta. I furtiaumentano
adismisura,senzache icittadini
possanodifendersidallo
strapoteredeimalintenzionati,
di fronteai qualinonc'è
lucchettoocatenachetenga.
Maquellocheècapitato a
MarcoFlorio loscenotecnicodel
teatrodella Fortunaè ilcolmo
dell'accanimento,maanche la
puntadiunfenomeno chenon
accennaadiminuire.Almattino
glihannorubato la bicicletta
ripostanelgarage
condominiale,unabicidauomo
colorpannamarca"Cascioli via

Veneto"con ilsellinocolor
marrone.Nel pomeriggio, in
zonaLido,èstatarubata la
biciclettaalla figlia,unacity bike
dadonna,completa dicestinoe
seggiolinoportabimbi.
Appoggiatain unapanchina, in
pochiminutièsparita.Chiper
caso lenotasse in girosaachi
effettuareunasegnalazione. Il
dannoeconomicoèsensibile,
maduoleancoradipiù comenel
girodipocheoresia statapresa
dimira lastessa famiglia.A
questopunto,considerando
anchequantoavvienequasi
tutti igiorni, la presenzadiun
racket incittàchericicla
bicicletterubateèunacertezza.
Untemposi trattava di
ragazzate,oggisiparla di
criminalitàorganizzata.

Lungo inseguimento tra bancarelle e scuola
Poliziotto in borghese individua il pericoloso pregiudicato e lo cattura: subbuglio al mercato

LOTTA
AL CRIMINE

SILVIAFALCIONI

Fano

Giornata di mercato movimen-
tata quella di ieri mattina in
centro storico. Tra le bancarel-
le e tanta gente, all'improvviso
intorno alle 11 si è scatenato un
gran trambusto, che non è pas-
sato inosservato ai frequenta-
tori del mercato. Un agente di
Polizia in borghese, nel corso
di un servizio di controllo, ha ri-
conosciuto un pericoloso pre-
giudicato aggirarsi tra i banchi
e la merce in vendita. Si tratta-
va di Arben Musaj, un 46enne
albanese, molto noto alle forze
dell'ordine e condannato ve-
nerdì scorso dalla Corte di Cas-
sazione a scontare una pena di
5 anni di carcere. Lo straniero
infatti è stato processato e rite-
nuto colpevole per diversi rea-
ti, tra cui spaccio di droga, favo-
reggiamento della prostituzio-
ne, violenza sessuale e deten-
zione illegale di armi. Insom-
ma una figura di discreto profi-
lo criminale, alla quale faceva-
no riferimento diversi conna-
zionali. L'uomo però, residen-
te a Saltara, non si è fatto trova-
re in casa per l'arresto, anzi si è

reso irreperibile e ormai da un
paio di giorni gli agenti della
Questura lo stavano cercando
per ottemperare alla condan-
na emessa dalla Cassazione. Ie-
ri mattina è arrivata la svolta:
un poliziotto in borghese ha ri-
conosciuto Musaj e ha cercato
di fermarlo, ma questo si è da-

to alla fuga, finendo per tenta-
re di rifugiarsi all'interno del
cortile della scuola Padalino,
nel complesso Sant'Arcangelo
in via Lanci. Appena varcato il
cancello, l'uomo è stato imme-
diatamente fermato dal bidel-
lo, che insospettito ha chiesto
spiegazioni sulla sua presenza.
"Lo straniero ha farfugliato
qualche spiegazione, lasciando
intendere che doveva recupe-
rare una bicicletta lasciata all'
interno del cortile - racconta il
dirigente scolastico Pierluigi
Addarii - ma il personale della

scuola non si è fatto convince-
re". Poco dopo è sopraggiunto
il poliziotto in borghese, segui-
to da un altro collega e infine
anche da una volante che insie-
me sono riusciti a fermare ed
arrestare il 46enne. L'uomo è
stato infine rinchiuso nel carce-
re di Villa Fastiggi a Pesaro per
scontare la sua pena. Di tutto il
trambusto avvenuto nel cortile
dell'istituto non si sono però ac-
corti gli studenti che, secondo
quanto riferito dalla direzione
scolastica, sono rimasti estra-
nei alla vicenda ed hanno pro-

seguito normalmente qualsiasi
attività. L'attenzione del perso-
nale addetto inoltre ha permes-
so di individuare immediata-
mente l'estraneo e contribuire
ad aiutare le forze dell'ordine
ad assicurarlo alla giustizia.
Quanto avvenuto ieri mattina
ha rappresentato una brillante
operazione condotta dagli
agenti del Commissariato di
Fano diretti dal vice questore
Stefano Seretti, che non si so-
no fatti trovare impreparati ed
hanno portato a termine l'arre-
sto. Si tratta di uno degli arresti

tra i più importanti eseguiti ne-
gli ultimi mesi, dal momento
che Musaj era stato più volte
protagonista di vicende di cro-
naca di una certa rilevanza. La
sua figura infatti è stata ritenu-
ta seconda solo a quella di Zied
Toumi, un 29enne tunisino co-
nosciuto con il soprannome di
Maradona. Lo straniero, che
deteneva il monopolio del traf-
fico di eroina tra Fano e Seni-
gallia, era stato responsabile di
almeno 6 overdose, di cui 3
mortali.
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I controlli effettuati a Pesaro
e Fano: nei guai anche altri
due stranieri denunciati

per spaccio di droga

Fano

Sono 2 gli arresti eseguiti da-
gli uomini del Commissariato
venerdì pomeriggio alla sta-
zione di Fano. Si tratta di 2
magrebini, fermati nel corso
di un'operazione scattata in-
torno alle 16 che ha coinvolto
una decina di uomini tra
agenti del Commissariato di

Fano, tra cui alcuni in borghe-
se, della squadra mobile di Pe-
saro, il reparto prevenzione
crimine e persino un'unità ci-
nofila. Un'operazione antidro-
ga di vaste proporzioni, che si
è concentrata sulla stazione
ferroviaria, ma non ha trala-
sciato le immediate vicinanze
come il parcheggio Vanvitelli
e tutta la zona lato mare. In
un primo momento erano sta-
ti 4 i fermati, attraverso un vi-

stoso inseguimento e diverse
perquisizioni, anche con il ri-
corso di cani addestrati nel
rinvenimento di droga. I fer-
mati, tutti stranieri, erano sta-
ti condotti al Commissariato
di Fano per ulteriori accerta-
menti. Di questi solo 2 sono
stati arrestati: uno perché ri-
tenuto responsabile di spac-
cio di stupefacenti, l'altro per-
ché colpito da ordine di carce-
razione emesso dal Tribunale

di Pesaro. Un terzo uomo in-
vece è stato denunciato per-
ché trovato in possesso di un
coltello: l'uomo, accortosi
dell'arrivo dei poliziotti, ha
tentato la fuga ma è stato
bloccato poco distante. I con-
trolli sono stati eseguiti anche
alla stazione di Pesaro, dove
sono state arrestate altre 2
persone sempre nel pomerig-
gio di venerdì. Al contempo
sono state circa 200 le perso-

ne identificate nelle 2 città da
parte degli agenti, tra cui su
circa 30 gravavano preceden-
ti penali. "La stazione ferro-
viaria rappresenta un sito
molto sensibile - spiega il diri-

gente del Commissariato di
Fano e della squadra mobile
di Pesaro Stefano Seretti - che
va tenuto sotto costante con-
trollo. E' molto alta l'attenzio-
ne di tutte le forze dell'ordine,
dal momento che la zona, an-
che a lato mare, costituisce il
punto di ritrovo di molti tossi-
codipendenti che vi si ferma-
no per incontrare gli spaccia-
tori".
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L’arrestato è accusato di
spaccio, favoreggiamento

della prostituzione
e violenza sessuale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I primi cento giorni sono scivo-
lati via in sordina, senza grandi
sussulti, ma come osserva il sin-
daco Massimo Seri, con un lavo-
ro silenzioso, perché c'era mol-
to da ricostruire, da riannodare
e molti vuoti erano da colmare.
Per Fano 5 stelle però questo
inizio di attività della giunta di
centro sinistra ha evidenziato
tutti i segni dell'incapacità di
prendere decisioni e di risolve-
re i problemi cittadini, compli-
ce anche il poco tempo che gli
assessori dedicherebbero alla
attività amministrativa, avendo
mantenuto metà dell'esecutivo
il proprio rapporto di lavoro. Ie-
ri al Pino Bar i grillini, schierati
al gran completo, compreso il
gruppo consiliare e i rappresen-
tanti di Bene Comune, sono
partiti all'attacco, annunciando

una fase di opposizione decisa e
determinata, dopo che in una
prima fase, dopo l'insediamen-
to della giunta, avevano offerto
la loro collaborazione. "Grazie
ad un nostro progetto - ha evi-
denziato Hadar Omiccioli - ab-
biamo permesso al sindaco di

inserire all'ultimo minuto il Co-
mune di Fano, tra quanti in Re-
gione, avranno accesso ai fondi
comunitari. Ma ora basta, non
ci sono più i termini per prose-
guire oltre". Dopo un quinquen-
nio in cui il movimento 5 stelle
aveva condiviso l'attività di op-

posizione con il Pd e Sinistra
Unita, ora i sentieri, come dimo-
strano le relative posizioni sul
futuro della sanità, si sono defi-
nitivamente divisi". Già l'esor-
dio della giunta Seri è stato infe-
lice con l'aumento delle tasse,
decisione questa che di fronte
alle stesse difficoltà, la giunta
Aguzzi non aveva mai preso. In
seguito - è stato notato - ci si è
occupati di nomine, si è procra-
stinata la soluzione dei proble-
mi rinviando tutto ad ulteriori
incontri e commissioni. Chi si
presenta ad una competizione
elettorale deve aver con sé già
un bagaglio di conoscenze e
progetti alternativi da eseguire
subito, se non fosse altro per di-
mostrare ai cittadini la bontà
del cambiamento; invece l'im-
pressione che ha destato la nuo-
va giunta è quella di una man-
canza di conoscenze e di una to-
tale resa di fronte alle difficoltà
finanziarie che per altro carat-
terizzano l'attività di tutti gli en-
ti locali. E per evitare sorprese,
in fatto di privatizzazione di
Aset Spa, Omiccioli e soci han-
no chiesto l'accesso agli atti che
motivino l'elezione del presi-
dente Lucia Capodagli.
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Blitz nelle stazioni ferroviarie, manette per quattro

L’intuizione di un agente del
Commissariato di Fano ha
permesso la cattura di un albanese
noto per la mole di reati compiuti
Sopra il dirigente Stefano Seretti

Duro giudizio di M5S sulla giunta Seri: pronti all’opposizione serrata

“Dopo 100 giorni di governo
finisce la nostra collaborazione”

L’incontro dei rappresentanti del Movimento e di Bene Comune al Pino Bar

Fano

Prevenire e contrastare il ri-
schio di diffusione del Gap,
gioco d'azzardo patologico,
avviando nel contempo un
percorso a sostegno di una
cultura sana del gioco, inteso
come strumento di formazio-
ne. Questa in estrema sintesi
la mozione presentata dai die-
ci consiglieri del Gruppo del
Partito democratico, con la
quale si affronta una proble-
matica in crescita, quella delle
dipendenze da gioco d'azzar-
do, così come in espansione,
anche nella nostra città, è il
settore dei giochi e delle lotte-
rie. Al sindaco viene chiesta
una serie di azioni a partire
dalla mappatura dei locali nel
territorio comunale in cui è
possibile praticare il gioco di
azzardo, come: sale gioco, bar
ed esercizi commerciali con
slot-machine, per aumentar-

ne allo stesso tempo la distan-
za minima di 200 metri da
luoghi come ospedali, scuole,
e luoghi di culto, e aggiungere
a questi i centri di aggregazio-
ne giovanile e luoghi di studio.
Si chiede poi di istituire un nu-
cleo di vigilanza speciale in
collaborazione con Polizia
Municipale e Forze dell'Ordi-
ne. La mozione infine propo-
ne di individuare incentivi
non solo di natura economica
per gli esercizi commerciali
che non hanno o rinunciano
alle slot-machine. Essi potreb-
bero essere contraddistinti da
un marchio frutto un concor-
so di idee tra le scuole al fine
di sensibilizzare in modo atti-
vo la discussione tra i giovani.
Chiesta la mappatura dei loca-
li (sale gioco d'azzardo, sale
giochi, esercizi commerciali
con slot-machine) nel territo-
rio comunale.
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Documento dei consiglieri comunali Pd

Gioco d’azzardo, idee
per vincere la patologia

IL CASO

LEOPERAZIONI
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Il saluto del sindaco Massimo
Seri che ha espresso parole

di gratitudine per
l'ammirevole iniziativa

SILVIAFALCIONI

Fano

Armati di guanti, attrezzi e tan-
ta buona volontà tanti volonta-
ri hanno dato vita ieri ad un'
operazione di pulizia in piena
regola lungo la pista ciclabile
Fano-Pesaro. L'occasione è sta-
ta data dalla campagna nazio-
nale di sostegno ambientale
"Puliamo il mondo", nella qua-
le si è inserita la cura della pista
che collega le 2 città. A pro-
muovere l'iniziativa a livello lo-
cale sono stati Argonauta, Wwf
Marche, La Mimosa, For.Bici,
la Lupus in Fabula, Panzer La
Centinarolese, gruppo podisti-
co Fano Corre, liste civiche Noi
Città e Noi Giovani. A parteci-
pare sono stati all'inizio oltre
30 fanesi, a cui se ne sono ag-
giunti altri nel corso della mat-
tinata e ancora nel pomeriggio,
dal momento che si è deciso di
proseguire perché alcuni volon-
tari non erano disponibili alla
partenza. Puntualissimi al ri-
trovo nella tensostruttura del
Lido, adulti e bambini si sono
presentati armati di guanti, sac-
chi, rastrelli, vanghe, ramazze
e decespugliatori per poi divi-
dersi in 4 gruppi e risistemare
il verde cresciuto spontaneo ai
lati della ciclabile. A salutare il
gruppo è stato il sindaco Massi-
mo Seri che ha espresso parole
in favore dell'ammirevole ini-
ziativa. Ad essere pulite sono
state le aiuole, i cigli stradali e
persino i canneti nel tratto
compreso tra l'Arzilla e l'inizio
della Gimarra. I sacchi ottenu-
ti, oltre 10, sono stati depositati
nelle isole ecologiche della zo-
na, per il ritiro concordato da

parte degli addetti di Aset. "E'
stata una bella giornata - com-
menta Enrico Tosi dell'associa-
zione Argonauta - che ha visto
anche la presenza di qualche
bambina nell'aiutare i genitori.
Questo infatti dovrebbe essere
lo spirito: prendersi cura della
città ed insegnarlo anche ai più
piccoli". La pulizia della ciclabi-
le arriva nel momento più pro-
pizio, dal momento che sono
proprio degli ultimi giorni alcu-
ni annunci importanti sul fron-
te dei percorsi riservati ai mez-
zi a 2 ruote: l'illuminazione del
tratto della Fano-Pesaro per a
prossima primavera e la par-
tenza dei lavori per la realizza-
zione della Fenile- Fano, proba-
bilmente già dalla prossima set-
timana. "Siamo soddisfatti per-

ché vediamo che qualcosa si sta
muovendo - sostiene Marco Ro-
scini di Forbici Fiab - Vediamo
che da parte dell'amministra-
zione c'è interesse nei confron-
ti della mobilità sostenibile e
grande attenzione a compiere
passi in avanti. Anche sul fron-
te dell'illuminazione, è da tem-
po che ne sosteniamo la neces-
sità ed avanzavamo richiesta di
provvedere all'installazione dei
lampioni. Per quanto ci riguar-
da, la collaborazione nata tra le
varie associazioni e comitati,
che si è concretizzata anche
nell'iniziativa di pulizia della ci-
clabile, è assolutamente positi-
va e va nella direzione di au-
mentare la forza delle nostre ri-
chieste". Di recente inoltre For-
bici aveva dimostrato, attraver-
so un'iniziativa lanciata in occa-
sione della settimana della mo-
bilità sostenibile, la sempre
maggiore diffusione nell'utiliz-
zo della bici, mezzo economico
ed ecologico per eccellenza.
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“Buoni passi avanti
ma è necessario
non fermarsi qui”

IsoladelPiano Ilbrevecorso
d'introduzionealla lingua
ebraicasiconcludeoggial
monasterodiMontebello .E'
dedicatoacoloroche
desideranoavvicinarsialla
linguaebraicaperpoter
megliocomprendere il testo
biblico.Organizzatodalla
FondazioneGirolomonie
tenutodaPieroStefani, il
corsoèunulterioretassello
diun impegnocostantedella
Fondazione,natanel1996
pervolontàdiGino
Girolomoni,voltoa
coordinare le tanteattività
culturalichenelcorsodegli
annihannoradicatoe
favorito laricerca inseno
all'esperienzaavviatadal
capostipitediMontebelloe
dallamoglieTullia.

Lingua ebraica
Oggi si chiude il corso

“Sguardi di guerra”
Il conflitto siriano

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Il consistente investimento di
500 mila euro per il rifacimen-
to della strada Fontecasale di
Montefelcino è rapportato all'
importanza dell'arteria. In tut-
to poco più di 2 chilometri che
consentono di raggiungere dal-
la frazione Le Ville la rotatoria
di Tavernelle, nel Comune di
Serrungarina. Per immettersi
direttamente nella superstra-
da. "La consegna dei lavori è
imminente - assicura il sindaco

Ferdinando Marchetti - que-
stione di giorni e i lavori saran-
no completati, condizioni del
tempo permettendo, nel giro
di un mese". Il consistente fi-
nanziamento "lo abbiamo otte-
nuto dal progetto denominato
Seimila Campanili e si tratta di
un intervento importante". Le
condizioni della strada che con-
sente di tagliare il percorso che
da Le Ville raggiunge Ponte de-
gli Alberi per poi immettersi
nella vecchia Flaminia "erano
ormai diventate impossibili
non tanto per gli eventi atmo-

sferici quanto per l'usura e la
mancanza di interventi di risa-
namento che risultavano inuti-
li se non addirittura impossibi-
li". La strada era stata chiusa
per motivi di sicurezza. Provve-
dimento che aveva causato
comprensibili malumori di tan-
ta gente che si era ritrovata in
grosse difficoltà. "Quanti van-
no a lavorare lungo la valle del
Metauro la utilizzano per la
grande comodità che rappre-
senta. Un percorso netto che
consente di superare, in meno
che non si dica, tutte le difficol-

tà che una strada trafficata da
tutti comporta inevitabilmen-
te. Dunque un sospiro di sollie-
vo generale e una grande sod-
disfazione perché saremo in
grado a breve di riaprila e con-
sentirne un utilizzo adeguato
alle pressanti richieste che in-
calzano". Le promesse sono
state mantenute "niente paura
- aveva detto Marchetti al mo-
mento della chiusura - perché
asettembre ci sarà il bando per
il ripristino e poco dopo comin-
ceranno i lavori". I lavori preve-
dono il rifacimento ex novo del-

la strada. L'appalto è stato vin-
to da una ditta di Sant'Angelo
in Vado che sta per entrare in
azione per completare i lavori
a ritmo accelerato". Buone no-
tizie come questa rasserenano
gli animi "perché consentono
di rispondere a pieno alle ri-
chieste dei cittadini. Siamo qui
per questo e non possiamo che
essere soddisfatti". Poco da ag-
giungere. Tutto bene quel che
finisce bene. Presto si avrà un
ritorno alla normalità più volte
auspicata.
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Aperti i ristoranti del
centro mentre nella Piazza

del Gusto spazio
alle degustazioni di qualità

NOTIZIE
FLASH

Tutti in pista contro il degrado
Volontari puliscono la ciclabile Pesaro-Fano: “Avanti con le corsie protette”

I fanesi impegnati nella pulizia della pista ciclabile che unisce Pesaro e Fano

Fano

"Buonipassiavanti,maè
necessariononfermarsi": lo
sostieneMarcoRoscinidi
Forbici in riferimentoallenovità
inerenti lepisteciclabili fanesi.
Sonoinfatti ancoratanti lezone
cittadinearischiopergliutenti
debolidellastrada .Di questo
temasièparlato in unincontro
chesièsvoltogiovedì scorsotra
leassociazioniambientaliste,
comitatia favoredella mobilità
sostenibileegliassessori alla
viabilitàMarchegianied
all'ambienteMascarin,nel
qualesonostateprese inesame
situazionigiàesistentie
progettiper il futuro.

Saltara "Sguardidiguerra.
Prospettiveevisuali sul
conflittosiriano"é il titolo
delle iniziativesullaguerra
inSiriacurate
dall'associazioneculturale
LiberaMente.Molto
interessanti le fotodi
MatthiasCanapinigiovane
reporter freelancefanese
chehacompiutonumerosi
viaggineiPaesi inguerra. I
18scatti sull'infernosiriano,
realizzati induecampidi
sfollatialconfine
turco-sirianorimarranno
esposti finoal19ottobree
trattanoprincipalmente il
drammadeibambini .
"Immaginidal forte impatto
emotivo-evidenzia la
critica-perchéparlanodi
unaquotidianitàchetenta
diesserenormaleanchese
sivivenel fango,nel freddo".

Ferdinando Marchetti

Pergola

Si alza oggi il sipario sulla 19esi-
ma edizione della Fiera Naziona-
le del tartufo bianco pregiato. Il
centro storico si trasformerà in
una vetrina, di 2 chilometri, di
prodotti di altissima qualità.
Una mostra mercato di speciali-
tà enogastronomiche, con espo-
sitori e produttori provenienti
da ogni parte d'Italia e non solo.
Al centro la Casa del Tartufo, do-
ve le migliori "firme" esporran-
no i loro "diamanti della terra".

Nel ristorante Marche da Man-
giare potranno essere degustate
squisite pietanze a base di tartu-
fo. L'inaugurazione alle 10 con
l'apertura degli stand. Nella
chiesa di Santa Maria di Piazza il
convegno "Tartufi e tartuficol-
tura. Un'opportunità per le aree

interne". Interverranno il sinda-
co Francesco Baldelli, il presi-
dente camerale Alberto Drudi,
Gianluca Carrabs, il direttore
del centro sperimentale tartu-
ficoltura Gianluigi Gregori e il
direttore provinciale della Cia
Gianfranco Santi. Si potrà pran-
zare nei ristoranti del centro,
mentre nella Piazza del Gusto
saranno proposte degustazioni
di qualità, con la professionalità
di Massimo Biagiali e l'esibizio-
ne delle Sfogline. Nel pomerig-
gio animazione per bambini, esi-
bizione della banda cittadina,
concerto tributo ad Adriano Ce-
lentano con Maurizio Schwei-
zer. Alle 20 la cena di qualità su
prenotazione (0721.776803) a
base di tartufo pregiato, con lo
chef Errico Recanati.
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Pergola

Pronta la replica del direttore
provinciale di Confcommercio
Amerigo Varotti alla minoran-
za consiliare che ha espresso
critiche e perplessità sulla ge-
stione del museo dei Bronzi do-
rati. "La convenzione con il Co-
mune e i numeri delle presenze
e degli incassi vanno letti seria-
mente, non come fa Pergola
Unita. Prima della convenzione
con Confcommercio, il Comu-
ne spendeva in media 40mila

euro annui per erogare gli stes-
si servizi. Nel 2008, con la pre-
cedente amministrazione, ven-
nero spesi 58mila euro. La con-
venzione con Confcommercio è
stata fissata a 28mila euro, con
un risparmio sensibile per le
casse comunali e la regolarizza-
zione contrattuale dei dipen-
denti". Capitolo presenze. "Nell'
unico anno di intera nostra ge-
stione, 2013, le presenze sono
state 8401: superiori al 2001,
2004, 2005, 2009, 2010 e 2011.
Di pochissimo inferiori al 2012,

quando noi abbiamo gestito gli
ultimi tre mesi. È inoltre fuor-
viante confrontare le presenze
coi primi due anni di apertura
del museo: più alte in virtù della
novità e della contemporanea
Mostra dei Marmi della Flami-
nia. Abbandonando le sterili po-
lemiche, è certo che i dati dei
primi 9 mesi del 2014 segnano
un più 28,50%, ben 7544 visita-
tori rispetto ai 5871 del 2013.
Per gli incassi, nel 2013, vi è sta-
to un introito di 37.505 euro.
Meglio del 2012, 2011 e simile al
2009. Nel 2014 siamo già a
35.885 euro! L'opposizione con-
tinua a polemizzare nei con-
fronti di chi investe a Pergola,
promuove città e Bronzi nel
mondo e ha ridotto il peso del
museosulle casse comunali".
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I PROGETTI

MOBILITA’
SOSTENIBILE

Fano

Lo hanno fatto con disinvoltu-
ra, decine e decine di mamme
che per sostenere la superio-
rità del latte materno su quel-
lo artificiale, hanno partecipa-
to al flash mob, ieri nella piaz-
zetta del duomo, allattando i
loro bambini al seno. Lo spet-
tacolo dell’allattamento col-
lettivo, non solo ha dimostra-
to come tutte le partecipanti
siano estremamente convin-
te della superiorità del meto-
do naturale, ma ha attirato la
curiosità di tanti passanti che
frequentavano il centro stori-
co, attratti dal mercato citta-
dino. A Fano da tempo opera
la Leche League che è un'as-
sociazione di volontariato in-
ternazionale che, tramite in-
contri e consulenze, incorag-
gia la nutrizione dei neonati
con il latte materno. Il pro-
gramma delle iniziative ini-
ziato il 17 settembre, prevede
il prossimo incontro alle ore
17.30 di mercoledì 15 ottobre
a casa Nazareth in via Pagano
9. Intanto la manifestazione
di ieri, organizzata da Giulia
Battisti ed altre mamme, ha
conseguito un grande succes-
so; se poi si potessero ottene-
re dei posti riservati nei nego-
zi per allattare i piccoli, quest'
ultimo sarebbe completo.
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Ieri in piazza

Il flash mob
del latte
materno

Le mamme che allattano

Già stanziati 500 mila euro grazie al progetto Seimila Campanili. Il collegamento è attualmente chiuso per i danni dell’usura e del maltempo

Strada Fontecasale, unmese per il rifacimento delmanto

Apertura degli stand, convegno e animazioni

Fiera del tartufo bianco
Alle 10 si alza il sipario

Museo dei Bronzi dorati, la replica di Varotti

“L’opposizione polemizza
con chi investe a Pergola”
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Fano

28ottobre '51.63 anni faAlma
eRecanatese incrociavano per
lavolta ipropridestini,
incontrandosial"Mancini"nel
primoturnodi PrimaDivisione.
Finì3-2per ilFano,ma al
ritornoi leopardianisi
vendicaronoimponendosi4-0.
Al terminedellastagione conla
riformadeicampionati
entrambelesquadresi
ritrovaronoinPromozione
Marche,dovesisfidarononelle
tresuccessiveannatecon
bilanciocomplessivodi tre
vittoriefanesi, unarecanatese
eduepareggi.Con la

retrocessionedei leopardiani
delmaggio '55 lestrade si
divisero,ricongiungendosi
solamenteneldicembredel
2008inD.AFanosuccesso
granatafirmatoRoncarati,
mentreal"Tubaldi"adaprile
furonoChiarabinieMarchettia
siglare ilblitzrendendo vanoil
2-1di Pica.Cisi rivedequindi l'8
settembre2013 ancora inD,
prevalgonoigiallorossi 2-1 in
casapropriacon retidi
Palmieri,StefanellieGalli
(44'st).Tantigliepisodida
moviola:su tutti il rigoredi Galli
conlapallachebattesulla
traversaeforseoltrepassa la
rigadi porta.Ultimo
precedente il12gennaio
scorso, finale0-0.

La prima sfida tra le due squadre 63 anni fa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Via un derby, eccone un altro.
Archiviato con una sconfitta
dura da digerire quello nella ta-
na della Sambenedettese, l'Al-
ma è attesa ora ad un pronto ri-
scatto tra le mura amiche a sca-
pito della Recanatese. Con un
bottino di appena quattro pun-
ti in altrettante giornate la clas-
sifica del Fano inevitabilmente
langue e ci vorrebbe una vitto-
ria per rimpinguarla, ma non
sarà facile piegare la resistenza
di un avversario tenace e co-
struito quest'anno per ottene-
re qualcosa in più di una sem-
plice salvezza. "Davanti hanno
due giocatori di qualità come
Galli e Marolda - spiega il tecni-
co granata Marco Alessandrini
- e a guidarli c'è un allenatore
preparato ed esperto della ca-
tegoria qual è Amaolo. Una
squadra sempre rognosa da af-
frontare, che a sua volta vorrà
rifarsi dopo la sconfitta casalin-
ga subita domenica scorsa con-
tro il San Nicolò. Noi però non
dobbiamo guardare troppo
agli avversari, ma pensare so-

prattutto a noi stessi. E io cre-
do che ci siano dei buoni pre-
supposti, perché anche contro
la Samb abbiamo dimostrato
di essere in crescita sul piano
del gioco e della personalità.
Abbiamo delle convinzioni sul-
le quali insistere e degli aspetti
da cercare di migliorare, consa-
pevoli di avere dei margini im-
portanti e le carte in regola per
dire la nostra in questo campio-
nato. Detto questo, mi aspetto
una partita difficile. Ci vorrà il
giusto approccio e occorrerà
attaccare con raziocinio, man-
tenendo un certo equilibrio ed
evitando di prestare il fianco al-
le ripartenze della Recanatese.
Guai insomma ad abbassare la
guardia, perché abbiamo visto
a cosa si può andare incontro
quando la concentrazione e la
determinazione non sono mas-

simali".
Nella sfida coi leopardiani mi-
ster Alessandrini dovrà rinun-
ciare al jolly Sebastianelli, an-
cora in attesa di sottoporsi agli
esami strumentali del caso do-
po la distorsione al ginocchio
rimediata domenica scorsa al
Riviera delle Palme nelle battu-
te iniziali, ed all'attaccante Car-
setti, fermatosi per via di una
botta alla caviglia subita in set-
timana in allenamento.
"Mi dispiace molto per Seba-
stianelli - commenta ancora
Alessandrini - anche perché ci
stava fornendo un contributo
positivo e anche lui era in co-
stante crescita. Adesso aspet-
tiamo l'esito dei controlli, con
la speranza che possa rientra-
re quanto prima nel gruppo.
Se dovessimo perderlo per un
po', vedremo con la società se e

in che modo intervenire per
trovare un altro giocatore in
grado di darci una mano". Ri-
spetto all'undici di partenza di
sette giorni fa pressoché scon-
tato l'inserimento dal primo
minuto sulla trequarti di Bor-
relli, che aveva già sostituito
Sebastianelli al momento del-
la sua precoce uscita di scena
contro la Samb. Al centro della
difesa dovrebbe poi trovare
nuovamente conferma Fatica,
nelle ultime due partite prefe-
rito a Torta per far coppia con
Nodari. L'unico dubbio par-
rebbe dunque essere circo-
scritto alla posizione di inter-
no destro del centrocampo a
rombo, ruolo per il quale si rin-
nova il ballottaggio tra il diciot-
tenne Marconi ed il suo coeta-
neo Favo.
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Il Fano a caccia del riscatto immediato
Digerita a fatica la sconfitta con la Samb, i granata oggi vanno all’assalto della Recanatese

Arbito:FuscodiBrindisi

Tegola dell’ultima ora sui leopardiani: Di Iulio salta il match

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Niente derby per Di Iulio. Il cen-
trocampista intorno al quale gira
il gioco della Recanatese in que-
sto inizio di stagione ha dato for-
fait per un problema alla gamba
destra emerso dopo l'allenamen-
to del mercoledì. In realtà la bot-
ta sembrava di poco conto, tanto
che il ragazzo di origini venezue-
lane ha partecipato alla partitel-
la del giovedì. Successivamente
lo stinco si è gonfiato e sono ini-
ziati dei versamenti che gli han-

no impedito la rifinitura. Troppo
forte il dolore, Di Iulio non riesce
ad indossare neppure il calzetto-
ne, figuriamoci a reggere l'urto
del contrasto. Amaolo aveva im-
postato fin da metà settimana il
suo undici per opporsi ai grana-
ta, ieri ha dovuto rivedere i piani
provando diversi assetti. L'ipote-
si più accreditata è quella del
rombo speculare rispetto a quel-
lo utilizzato dal Fano con Rovre-
na vice Di Iulio, sostenuto da
Traini, Gigli e Matteo Agostinel-
li, con Candidi a sinistra nell'as-
setto difensivo e Patrizi a destra.
L'allenatore ha comunque pro-
vato i due under sulle fasce (Can-

didi e Mosconi) con Garcia o Mo-
riconi a metà campo spostando
Gigli dietro le punte: squadra più
coperta e il dinamismo di Garcia
per agevolare il lavoro di Rovre-
na e Traini. In questo caso 4-4-2
classico. La decisione poco pri-
ma del match. "E' una partita ve-
ramente difficile, incontriamo
una squadra importante come il
Fano dopo che è stata sconfitta
in modo rocambolesco nel turno
precedente, quindi con una vo-
glia matta di rifarsi davanti ai
propri tifosi - commenta il re-
sponsabile tecnico Alberto Virgi-
li -. Anche noi vogliamo riscatta-
re lo scivolone contro il San

Nicolò. Ci siamo allenati bene,
ho visto una gruppo determina-
to e consapevole degli errori
commessi, soprattutto di con-
centrazione e di mancata cattive-
ria in certe situazioni. Peccato
per l'assenza di Di Iulio. Non na-
scondiamoci che per noi è un ele-
mento prezioso ed ha iniziato la
stagione molto positivamente.
E' stata un po' sottovalutata la
botta di mercoledì, forse si pote-
va fermare prima ed evitare al-
tre sollecitazioni ma oramai biso-
gna gestire questa difficoltà. Il
mister sta valutando diverse so-
luzioni, ieri ha ricevuto risposte
confortanti da diversi ragazzi. Il

Fano si presenta da solo, ha qua-
lità e quantità in tutti i reparti.
Forse l'unica difficoltà è che con
un portiere di spessore come Gi-
nestra hanno meno rotazione
per gli under, che comunque
non conosco ma immagino sia-
no di valore". Virgili esclude che
la discontinuità della Recanate-
se sia dovuta ad una condizione
atletica ancora non ottimale. "A
livello fisico ci siamo, la difficoltà
è quella di un gruppo rinnovato,
tra senior e under giochiamo
con sei, sette giocatori nuovi e ci
vuole tempo per mettere a pun-
to l'organizzazione".
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RECANATESE:4-1-3-2
ALLENATORE:AMAOLO
PANCHINA: 12 Cartechini,
13Brugiapaglia, 14Mosconi, 15 Luca
Agostinelli, 16Garcia, 17Moriconi,
18Gleboki, 19 Latini, 20Pasquini

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Nella tana dei Lupi senza l'ele-
mento forse più dotato tecnica-
mente. Notiziaccia in casa Vis
Pesaro, partita ieri per Campo-
basso senza Niccolò Rossi. Fata-
le un contrasto nell'allenamento
del giovedì, che gli ha causato
un taglio tra piede e caviglia an-
che abbastanza profondo che gli
rende impossibile indossare
uno scarpino. Out pure Mei, an-
ch'egli dolorante per una contu-
sione alla caviglia, così come
Fabbri e Francolini, che devono
scontare ancora una giornata di
squalifica. A Campobasso, allo

stadio Nuovo Romagnoli in loca-
lità Selvapiana, una Vis con di-
verse defezioni è chiamata all'
impresa (inizio ore 15, diretta in-
tegrale sui 94.3, 98.5 e 101.3 di
radio Prima rete, anche in strea-
ming su primarete.it e pu24.it).
L'unica notizia positiva degli ul-
timi giorni è rappresentata dalla
convocazione - la prima in sta-
gione - di Federico Rossini, che
però difficilmente partirà dall'
inizio. Nel 4-4-2 iniziale, la dife-
sa dovrebbe essere la medesima
di domenica scorsa con la Jesi-
na: Osso in porta, Brighi e Gio-
vanni Dominici terzini, Vagnini
e Pangrazi centrali. In mediana
possibile la conferma di Grana-
iola e Stefano Rossoni, con To-
relli a destra e Bugaro a sinistra.

Ballottaggi in attacco Eva-
cuo-Bottazzo e De Iulis-Zanigni.
Ci sarebbe poi l'opzione Marco
Vita, un regista del '94 che po-
trebbe far comodo vista anche
l'assenza di Rossi. Se partisse
dall'inizio, l'incastro degli under
costringerebbe a schierare un
fuoriquota all'ala (Bartolucci?),
oltre al '96 Evacuo in avanti.
Dubbi che mister Bonvini scio-
glierà all'ultimo. Ma, al di là di
uomini e moduli (in settimana
provato anche il 3-5-2 come ar-
ma a gara in corso), quel che
preme maggiormente al tecnico
carrarese è una maggior concre-
tezza in zona gol. "Mi aspetto
una Vis più cinica - ha detto ieri,
poco prima della partenza per il
Molise - Affrontiamo una squa-

dra forte come il Campobasso
che non ci concederà tante occa-
sioni, perciò dovremo essere
bravi a finalizzare quelle che riu-
sciremo a costruire. I molisani
hanno un grande attacco, e mi
aspetto dai miei grande attenzio-
ne in fase difensiva". Attacco for-
mato da Miani e dall'ex pro Di
Gennaro, in un complesso di
squadra che vede diversi ele-
menti dal curriculum scintillan-
te (Minadeo è però acciaccato e
dovrebbe partire dalla panchi-
na). Arbitra Stefano Fusco di
Brindisi (assistenti Antonio Dan
Campanella di Venosa e Pietro
Paolo Greco di Battipaglia), nes-
sun precedente né con la Vis né
col Campobasso.
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Oggi: ore 15 Stadio: Mancini Arbitro: Zeviani di Legnano

FANO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA:12Marcantognini,
13Cesaroni, 14Torta, 15Favo,
16Gambini, 17Battisti,
18Palazzi, 19 Zhytarchuk, 20 Sartori

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
NODARI

6
FATICA

3
LORUSSO

8
MARCONI

4
LUNARDINI

11
SASSAROLI

10
BORRELLI

7
SIVILLA

9
GUCCI

1 CONTI
2 DRAGONE
5 FUSARO
6 SCUDIERI
3 NICOLAI
10 TODINO
4 MARINUCCI P.
8 FAZIO
7 CIANCI
11 DI GENNARO
9 MIANI
All. FARINA

12 MAGGI
13 BERNARDI
14 DI GIOACCHINO
15 MINADEO
16 IOVANNISCI
17 MONTI
18 PIGNATARO
19 VITELLI
20 LAZZARINI

1 OSSO
2 BRIGHI
5 VAGNINI
6 PANGRAZI
3 DOMINICI G.
7 TORELLI
4 ROSSONI
8 GRANAIOLA
11 BUGARO
9 EVACUO
10 ZANIGNI
All. BONVINI

12 STEFANELLI
13 BARTOLUCCI
14 DOMINICI E.
15 VITA
16 FILIPPUCCI
17 ROSSINI
18 BOTTAZZO
19 DE IULIS
20 PENSALFINE

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

LATRASFERTA

Fano - Recanatese

CAMPOBASSO
4-4-2

Alessandrini è sicuro
“Abbiamo le carte in regola

per dire la nostra
in questo campionato”

μIl giocatore più in forma ha dovuto dare forfait per infortunio. Ai biancorossi di Bonvini servirà davvero un’impresa

La Vis nella tana del Campobasso senza Rossi

QUIRECANATI

CALCIO
SERIE D

1
VERDICCHIO

2
PATRIZI

5
NARDUCCI

6
COMOTTO

3
CANDIDI

4
ROVRENA

7
GIGLI

8
TRAINI

11
AGOSTINELLIM.

9
GALLI

10
MAROLDA

I PRECEDENTI

VIS PESARO
4-4-2

I giocatori dell’Alma Juventus Fano esultano dopo l’ultima vittoria casalinga col Giulianova

Il tecnico della Vis Ferruccio Bonvini

Gianfranco Di Iulio oggi non ci sarà
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