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Un caso a Madrid, Ebola sbarca in Europa

Alla Camera
Fuga dal ristorante
per risparmiare
tutti al self service

Il giallorosso
Fischiamoci contro da soli

Metodo Matteo
Rottamare
attraverso
le riforme

Il bianconero
Smettetela di cercare alibi

PaolaDelVecchio

È
un’infermiera di 44 anni che
lavora all’ospedale Carlo III
di Madrid e ha assistito i due
medici missionari, rimpa-

triati dopoaver contratto il virus
Ebola in Sierra Leone, e decedu-
ti il 26 settembre. È il primo caso
di contagio in Spagna e in Euro-
pa, positivo a due analisi succes-
sive. A confermarlo è stato ilmi-
nistro della Sanità Ana Mato.
Non sono state diffuse le genera-
lità della contagiata, sposata e
senza figli, ricoverata all’ospeda-
le di Alcolcon, alla periferia di
Madrid, dov’era arrivata al pron-
to soccorso domenica mattina
alle sette.

A pag. 8

Il dannoIl danno
e la beffae la beffa

Il Papa: parlate liberamente
Via al Sinodo, tra gay e divorziati
«Chi si risposa fa parte della Chiesa»

Angeloni,Avantaggiato, Carina, Ferretti,Mei eTraninello Sport

I raid di Obama
non fermano
le bandiere nere
del Califfato

FrancaGiansoldati

I
l linguaggio è per addetti ai lavo-
ri. «Parresia», dal greco libertà
di parola che in ecclesialese è si-
nonimodi schiettezza, franchez-

za. Il Papa insiste su questo concet-
to. Insomma al sinodo vuole liber-
tà di parola senza vincoli. «Mi rac-
comando, parlate chiaro. Nessuno
dica: questo non si può dire, altri-
menti penseràdimecosì o così».

A pag. 12

ClaudioMarincola

D
i più economico c’è solo
la mensa della Caritas,
l’unica che potrebbe
reggere la concorrenza

vistocheègratis.  A pag. 6

Il premio
Nobel della medicina
ai tre scienziati
che hanno scoperto
il gps del cervello
Massi a pag. 19

La scoperta
Hollywood
scritturò il Duce
il film al festival
di Pordenone
Ferzetti a pag. 17

L’addio
È morto
Igor Mitoraj,
lo scultore
che amava i miti
Sala a pag. 21

LEONE, CONQUISTE
PROFESSIONALI

AlessandroCampi

L
a sconfitta del candidato
renziano alle primarie cala-
bresi è tutto ciò che la sini-
stra interna del Pd può van-

tare come bottino politico sino
a questo momento. Non è mol-
to, ma nella speranza di alcuni
potrebbe essere l’inizio, a parti-
re dal territorio, di una riscossa
in grado di riequilibrare i rap-
porti di forza all’interno del par-
tito. Ed è proprio da questi ulti-
mi, al momento assai asimme-
trici, che bisogna partire per
comprendere lo psicodramma
che sta scuotendo ilmondopro-
gressista sul tema del mercato
del lavoro. La cui riforma radi-
cale è certamente una richiesta
fatta all’Italia dall’Europa per
valutarne l’affidabilità.

Continua a pag. 20

MassimoGhini

L
a Roma è una grande
squadra. Ed è la mia fede.
La Juve è una grande
squadra.

Continua a pag. 20

Renzi chiede
la fiducia
sul lavoro
Sfida nel Pd
`Ok del governo: in arrivo un maxi

emendamento. Il premier oggi vede

i sindacati: adesso diano una mano

Buongiorno, Leone! Fortuna
annunciata dalla Luna in Ariete,
dovediventerà Lunapiena, al
massimodella potenza
creativa. Influenza lemaree, la
navigazione, gli animali, facilita
i parti,ma riesce a fare
dell’altro…Fa innamorare per
esempio.Non è sola in questo
momento astrale di grandi
conquiste (anche professionali
e in affari, specie in posti di
mare). Al suo fianco, Giove,
Urano, Venere eMarte, il
massimo.Complimenti e
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Il match in Parlamento. Garcia: partita che fa male al calcio

L’arbitro Rocchi il giorno dopo Juve-Roma
«Quel rigore a Pogba il mio unico errore»

MarioDelPero

N
elle intenzioni e negli au-
spici, quella lanciata da
Obamacontro l’Isis doveva
essereunaguerra lunga, sì,

ma anche relativamente sempli-
ce e indolore. Una guerra cen-
trata suun’intensa campagnadi
bombardamenti contro il nemi-
co; undispiegamentominimo, e
il più possibile invisibile, di for-
ze speciali sul campo; l’utilizzo
di gruppi locali, adeguatamente
armati, cui delegare il compito
di fronteggiare le milizie del ca-
liffato islamico; ilmassimo coin-
volgimento degli alleati europei
emediorientali, a fornire coper-
tura politica prima ancora che
appoggiooperativo.
Una guerra - in fondo la pri-

ma, vera “guerra di Obama” -
che èanche l’unicapossibile per
gli Stati Uniti oggi. Permessa
dalla straordinaria e impareg-
giabilepanoplia high-techdi cui
le forze armate statunitensi di-
spongono; ma anche condizio-
nata, se non addirittura imbri-
gliata, da precisi costringimenti
politici, a partire
dall’indisponibilità dell’opinio-
ne pubblica americana ad accet-
tare ulteriori vittime ovvero a
sopportare i costi che la guerra,
qualsiasi guerra, imporrebbe. E
una guerra quindi asimmetrica
in termini di oneri, vittime, sa-
crifici.

Continua a pag. 20
Guaitaapag. 9

MassimoGiletti

L
aRomahaancoraqualcosa
inmeno rispetto alla Juven-
tus: la spietatezza. L’ha fat-
to capire lo stessoGarcia.

Continua a pag. 20

ROMA Il Consiglio dei ministri ha
autorizzato la titolare dei Rappor-
ti con il Parlamento, Maria Elena
Boschi, a «porre eventualmente»
la questione di fiducia sul Jobs
act. Prima di chiederla formal-
mente Renzi farà svolgere i due
incontri in programma con i sin-
dacati e gli imprenditori. La fidu-
cia è infattimateria di forti tensio-
ni con laminoranza del Pd. E ver-
rà posta su un maxiemendamen-
to a cui il governo sta lavorando.

Bassi, Bertoloni Meli, Cifoni,
Conti, Franzese eStanganelli

alle pag. 2, 3, 4 e 5
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Matteo Renzi nella sala verde incontra le aziende farmaceutiche

IL BERSANIANO GOTOR:
SE NON CI DANNO
ALTERNATIVE È OVVIO
CHE DOVREMO VOTARE
IL DDL. RIUNIONE
DELLA MINORANZA

IL CASO
ROMA Probabilissima la richiesta
della fiducia del governo sul Jobs
act. Il Consigliodeiministri di ieri
sera ha autorizzato la titolare dei
Rapporti con il Parlamento, Ma-
ria Elena Boschi, a «porre even-
tualmente» la questione di fidu-
cia sul ddl delega sul lavoro. E co-
sì andrà a finire, anche se Renzi
prima di chiederla formalmente
farà svolgere i due incontri in pro-
gramma stamattina con i sinda-
cati e gli imprenditori. La fiducia
è infatti materia di forti tensioni
non solo con i sindacati, che con
Susanna Camusso si sono detti ie-
ri «pronti al confronto ma anche
al conflitto» e con i quali il pre-
mier si accinge al braccio di ferro
che si apre stamattina alle 8 nella
Sala verde di palazzo Chigi, ma
anche con la minoranza del Pd,
che ha visto alcuni dei suoi espo-
nenti più irriducibili, come Stefa-
no Fassina e Pippo Civati, minac-
ciare «conseguenze politiche» se
il governo insisterà sulla fiducia.
In ogni caso, la fiducia verrà po-
sta su un maxiemendamento a
cui il governo sta lavorando che
dovrebbe recepire alcune delle
modifiche al Jobs act contenute
nel documento approvato dalla
Direzionedel Pddiuna settimana

fa, pur non diffondendosi in det-
tagli sull’art. 18 e il reintegro per i
licenziamenti discriminatori e di-
sciplinari. La prospettiva non
tranquillizza gli oppositori inter-
ni del Pd che intendono tenere al-
ta la protesta contro alcuni aspet-
ti del provvedimento, soprattutto
quelli riguardanti le garanzie for-
nite dall’art.18. La battaglia an-
nunciata da chi come Fassina
non esita a richiamare l’attenzio-
ne del capo dello Stato sulle «mol-
to gravi conseguenze politiche
dell’azione del governo», non
sembra però intimidire Matteo
Renzi che ha avvertito: «Ora toc-
ca ame guidare e nessuno preten-
da di mettere blocchi perchè da
venti anni siamo nella palude».
Quanto alle riforme, l’ex sindaco
di Firenze ha precisato: «Certo
che le facciamo, nonmolliamo di
un centimetro - ha detto il pre-
mier a ”Quinta colonna“ suRete4
-. E’ chiaro che quando si fanno le
riforme qualcuno si accontenta e
qualcuno si scontentaunpò».

INCONTRO INEDITO
Quanto all’inedito - per il suo go-
verno - incontro con Cgil, Cisl e
Uil, Renzi annuncia che chiederà
«se sono d’accordo che anche lo-
ro devono dare unamano. Se sia-
mo arrivati a questo punto in Ita-
lia - aggiunge - la colpa è dei poli-

tici,ma c’è una responsabilità dif-
fusa di tanta gente, anche dei sin-
dacati». E sul nodo gordiano del-
l’art.18 che lo oppone sia ai sinda-
cati che alla minoranza del suo
partito, Renzi ribadisce: «E’ un to-
tem ideologico, riguarda 2.500
persone e rischia anche di essere
fonte di incertezza» dal punto di
vista giuridico. D’altra parte, a fa-
vorire in qualchemodo il non ina-
sprimento del clima tra maggio-
ranza e minoranza dem arriva la
presa di distanza di Forza Italia
dalla riforma del lavoro di marca
renziana. Il consiglierepoliticodi
Berlusconi, Giovanni Toti, affer-
ma infatti che il suo partito «non
potrà votare la fiducia a un prov-
vedimento che sembra un ennesi-
mocompromessoal ribasso tra le
componenti del Pd». A rincarare
ladose èRenatoBrunetta: «Renzi
non ci prenda in giro: al vertice
Ue sul lavoro non porterà nessu-
na riforma. Al massimo l’appro-

vazione di una delega in una sola
Camera. Così - sostiene il capo-
gruppo azzurro a Montecitorio -
non si va da nessuna parte». Di-
verso l’atteggiamento del Nuovo
centrodestra, il cui leader Angeli-
no Alfano annuncia l’appoggio
deciso a una riforma «che abbia-
movolutoperprimi», venato solo
dal dubbio che, magari attraver-
so il maxiemendamento, finisca
col ridursi a «una cosa brodosa e
inconcludente». Il ministro del-
l’Interno, infatti, tende ad esclu-
dere «emendamenti che impedi-
scano dimandare in soffitta l’arti-
colo 18». Il consenso di Alfano al
premier è invece senza esitazioni
su un altro controverso argomen-
to, quello del Tfr in busta paga,
sul quale il leader del Ncd confer-
ma: «Un punto già chiarito è che
si farebbe solo sulla base di una
scelta volontariadel lavoratore».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARTITO
ROMA Uno comeUgo Sposetti, se-
natore da Viterbo che ne ha viste
tante, all’idea che il governomet-
ta la fiducianon si scomponepiù
di tanto. Dice: «Prima vediamo
che cosa c’è scritto, poi valutia-
mo. Soprattutto, vediamo se il
governo ha recepito il documen-
to approvato alla direzione del
Pd». Nel Pd, maggioranza o mi-
noranza che siano, la fiducia è
data per certa se non scontata.
Seguono e seguiranno dichiara-
zioni polemiche se non roboanti
contro la «coartazione dei dirit-
ti», ci saranno forse minacce di
chissà quali conseguenze, ma al-
la fine la fiducia serve se non a
convincere certamente a richia-
mare tutti, conviene a tutti: al go-
verno, che fa così passare il prov-
vedimento sul quale punta mol-
to; alla minoranza di sinistra,
che sia pure turandosi il naso al-
la fine dovrà votarlo, pena tro-
varsi automaticamente fuori dal

partito. E, per quanto nelle ulti-
me settimane si siano infittiti gli
spunti polemici e le uscite pesan-
ti della cosiddetta «vecchia guar-
dia», tuttavia non si registrano
nel Paese o nella base democrat
movimenti che preannunciano
scissioni.
Per tutto il pomeriggio la mi-

noranzadel Pd è stata riunitaper
fare il punto con Cuperlo, Fassi-

na e altri irriducibili. Due i punti
sui quali indirizzare l’intervento:
puntare a far recepire nel testo
quanto approvato dall’ultima di-
rezione del Pd, in particolare lad-
dove si parla di licenziamenti di-
sciplinari, una formulazione che
per la sinistra interna è uno spi-
raglio sul quale infilarsi, «io su
quel testomi sono astenuto valu-
tandolo positivamente, non è

che adesso il governo può far fin-
ta di niente, non è che si vota tan-
to per avere una maggioranza e
poi non se ne tiene conto», chio-
sa Nico Stumpo, l’uomo del mo-
mento della minoranza, dopo
l’esplosione del caso tesseramen-
to (lui è stato l’ultimo responsa-
bile organizzativo all’epoca di
Bersani) e dopo la vittoria del
candidato cuperliano alle prima-
rie nella sua Calabria, dove è sta-
to sconfitto il Callipo renziano.

BLINDATI
E perché non ci siano dubbi, ec-
co un senatore bersaniano doc
comeMiguelGotor scandire sen-
za equivoci: «E’ chiaro che, come
senatori del Pd, la fiducia la vote-
remo». Una sorta di via pacifica,
una strada che punta a ottenere
dei punti per poter motivare un
voto a favore in presenza della fi-
ducia. Una via che sembra esser-
si affermata a maggioranza den-
tro laminoranza, accanto però a
una via più incendiaria, più di
rottura impersonata dal semi

ukase di Stefano Fassina: «Se
Renzimette la fiducia ci saranno
conseguenze politiche». «Ma
Fassina, scusate, non è deputa-
to?», ha ironizzato un renziano
in transatlantico, come a dire
«facile incendiare le polveri
quando poi non devi neanche vo-
tare». Sicché al Senato c’è già chi
giura, come l’ex dalemianoNico-
la Latorre, che alla fine non ci sa-
rà neanche un voto contrario,
«confido che voteremo inmanie-
ra compatta».
E’ stato Paolo Gentiloni in ver-

sione renziano da combattimen-
to, all’ultima direzione, a teoriz-
zare che il governo faceva bene a

mettere la fiducia, «torniamo co-
sì al nodoveroper cui si ricorre a
questo strumento, verificare se
l’esecutivo ha ancora una mag-
gioranza, e quale». Renzi nel frat-
temposi è indebolito? «Stiamoai
fatti», replica Gentiloni: «In dire-
zione laminoranza ha preso il 13
per cento, laddove i rapporti di
forza usciti dalle primarie erano
70 per Matteo e 30 per le mino-
ranze. Starei poi attento a teoriz-
zare che siccome in Calabria ha
votato più gente che in Emilia,
laggiù il partito è più solido e in
buona salute cheaBologna».Chi
invece incita se non alla scissio-
ne a qualcosa di molto simile, è
Beppe Fioroni: «A questo punto,
D’Alema, Bersani, Fassina e gli
altri facciano una bella costi-
tuente di sinistra con Vendola, il
5 per cento lo pigliano sicuro».
La discussione approderà il 20
ottobre a una apposita riunione
di direzione convocata da Renzi
proprio sulla formapartito.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TFR IN BUSTA
PAGA è PREVISTO
CHE SI FAREBBE
SU BASE
VOLONTARIA
Angelino Alfano

Senato, la sinistra dem soffre ma si adegua
Solo Fassina pronto al no. Ma è deputato

SIAMO STATI I PRIMI
A DIRE CHE SERVE
UNA RIFORMA SERIA
NON FACCIAMO
UNA COSA “BRODOSA”

Stefano Fassina Pippo Civati e Nichi Vendola Pier Luigi Bersani Gianni Cuperlo

Lavoro, il governo
chiede la fiducia
Renzi sfida i sindacati
Alta tensione nel Pd
`Forza Italia: noi non la votiamo. Oggi il capo dell’esecutivo
vede Cgil, Cisl e Uil: diano una mano. E avverte: ora guido io

Massimo D’Alema alla direzione del Pd

La prima pagina del
Messaggero di sabato scorso
che anticipava la decisione
sulla fiducia.

L’anticipazione

Il bersanianoMarioOliverio
havinto leprimariedi
coalizionedel centrosinistra in
Calabriaconcirca il 56%.Forse.
Perché il dato, anticipatodal
segretarioregionaledelPd,
nonèancoraufficiale. I dati
definitivi sarannodiffusi solo
oggi, al terminedelleverifiche
edei conteggi, tutt’ora incorso
nonostante leurnesi siano

chiusedomenicasera.
GianlucaCallipo, sindacodi
Pizzo,avrebberaccolto il40%
circa,GianniSperanza,
sindacodiLameziaTerme,
avrebberaggiunto invece il 4
percento.Alta, inogni caso,
l’affluenza:oltre 110mila
votanti ai gazebo,quasi il
doppiorispettoai 58miladelle
primarie inEmilia.

Caso Calabria, conteggio ancora in corso

Le primarie di domenica
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CAMUSSO: «SE MATTEO
NON CI CONVINCE, AVANTI
CON LE MOBILITAZIONI»
MAGGIORE SINTONIA
SUL TFR IN BUSTA PAGA:
VOLONTARIO E FISCO LIGHT

`Un punto-chiave nel braccio di ferro
in atto con i rigoristi nordeuropei

IL RETROSCENA
ROMA Lo scalpo dell’articolo 18, tan-
te volte invocato da Bruxelles e
Berlino come segno dell’incapaci-
tà dell’Italia di cambiare, è nel sac-
co.Domani aMilanoMatteoRenzi
lo esibirà ai commissari Ue e a
Ventisette capi di stato e di gover-
no,Merkel in testa, convocati dalla
presidenza italiana dell’Unione
per discutere di come dare un futu-
roa 27milioni di disoccupati.

RESISTENZE
Un successo in diretta, visto che

l’approvazione della riforma del
mercato del lavoro a palazzo Ma-
dama avverrà in contemporanea
con l’avvio dei lavori della confe-
renza che lo stessoRenzi conclude-
rà nel pomeriggio. La richiesta del
votodi fiducia era scontata, viste le
resistenze della minoranza inter-
na del Pd. Polverizzata dal voto in
direzione e supportata da un’espo-
sizione mediatica forse superiore
ad ogni percentuale di consenso,
la sinistra del Pd ha tirato un sospi-
ro di sollievo quando il consiglio
dei ministri ha autorizzato la fidu-
cia. Consapevoli del peso che in Eu-
ropavienedata alla riforma, anche
i dem più barricaderi sapevano di
doversi arrendere e hanno tentato
di spostare il fuoco della contesa
su possibili correzioni. La disponi-
bilità data anche ieri dal ministro
Poletti a piccoli ritocchi si spiega
con le stesse motivazioni che han-
no spinto Renzi a riaprire la sala
Verde alle parti sociali dopo aver

definito i contorni della riforma.
L’ordine del giorno dell’incontro
di stamane con i sindacati e con gli
imprenditori, non è infatti sull’arti-
colo 18, quanto sulle azioni che
Cgil, Cisl e Uil da un lato, e Confin-
dustria dall’altro devono attuare -
secondopalazzo Chigi - per accom-
pagnare le riforme che dovrebbe-
ro rimettere l’Italia sul binario del-
la crescita. «Datemi unamano», sa-
rà la sintesi del doppio incontro.
Unamano tesa e anche una richie-
sta di cambiare le logiche «incon-
cludenti» delle recenti riunioni
ospitatenella sala verde.

STRANIERI
I compiti a casa per i primi ri-

guarderanno temi come la rappre-
sentanza sindacale, la contratta-
zione di secondo livello e il salario
di disoccupazione. A Confindu-
stria, definita a suo tempo da Ren-
zi «una palude», è invece destinato
il capitolo delTfr, del credito, della
riduzione del cuneo fiscale da de-
stinare ad investimenti, degli am-
mortizzatori sociali e di come tor-
nare a fare impresa ora che palaz-
zoChigi ha spalancato le porte agli
stranieri. Il Rottamatore non si
aspettamoltodagli incontri di oggi
se non quello di mostrare la
dinamicità della politica made in
Renzi rispetto alla staticità di orga-
nizzazioni che si reggono su pen-
sionati (i sindacati) e sui contributi
delle aziende di Stato (Confindu-
stria). Alla Conferenza di Milano
sull’occupazione, Renzi porterà il
primo e forse simbolicamente più
importante tassello della sua stra-

tegiadi riformee, in costante gioco
di sponda con il presidente france-
se Hollande, continuerà a picchia-
re duro sui temi della crescita. An-
che se rifiuta il paragone con la
Thatcher, reiterato anche ieri dal-
la Camusso, non c’è dubbio che
nelle cancellerie europee l’accosta-
mento risulta vincente. «SeRenzi è
laThatcher laCamusso è Scargill»,
spiegava ieri un funzionario della
CommissionediBruxelles giuntoa
Milano in attesa dell’arrivo di Bar-
roso eVanRompuy.
Al rilevante ruolo che la Com-

missione Ue ha avuto in questi an-
ni, Renzi intende sovrapporre
quello della politica di governi che
non accettano imposizioni e tanto-

meno che la burocrazia di Bruxel-
les si sostituisca alla sovranità de-
gli stati. Il braccio di ferro con Ber-
lino e i rigoristi del Nord Europa è
destinato ad accentuarsi in vista
del consiglio europeo di fine otto-
bre ma soprattutto di quello di di-
cembre nel quale sarà già operati-
va la nuova Commissione guidata
da Juncker. Sulla promessa, fatta
dall’ex premier lussemburghese,
di 300 miliardi di investimenti in
tre anni, sarà giocato lo scontro
che inevitabilmente riguarderà
non solo i parametri non rispettati
da Italia e Francia,maanchequelli
sforati dallaGermania.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima volta
della Furlan (Cisl)

Gli incontri di oggi per Matteo Renzi
Palazzo Chigi

ORE 8.00 ORE 9.00 ORE 10.00
Segretari generali 
di CGIL (Susanna 
Camusso), CISL 
(Raffaele Bonanni, 
Annamaria Furlan), UIL 
(Luigi Angeletti) e UGL 
(Geremia Mancini). 
Presente il ministro del 
Lavoro e delle Politiche 
sociali, Giuliano Poletti 

Presidente di 
Confindustria (Giorgio 
Squinzi), presidente di 
Rete Imprese Italia 
(Giorgio Merletti), 
presidente di Alleanza 
delle cooperative 
italiane (Mauro Lusetti). 
Presente il ministro del 
Lavoro e delle Politiche 
sociali, Giuliano Poletti 

Rappresentanti 
sindacali delle Forze 
dell'Ordine. All'incontro 
partecipano il ministro 
della Difesa, Roberta 
Pinotti e il ministro 
dell'Interno, Angelino 
Alfano

`Un maxiemendamento blindato così
da portare a Milano il primo sì al Jobs Act

LA CONVOCAZIONE
ROMA Ordine sparso sulmerito de-
gli argomenti più scottanti, ma fi-
le compatte in quanto a scettici-
smo sul fatto che l’incontro possa
essere davvero l’inizio di un dialo-
go costruttivo. Si presenteranno
così stamane Cgil Cisl e Uil alla
tanto attesa prima riunione a Pa-
lazzoChigi dell’eraRenzi. In sette
mesi e oltre di governo più volte
le parti sociali hanno chiesto di
essere ascoltate dal “nuovo inqui-
lino”,maquesta convocazione24
ore prima del summit Ue a Mila-
no sui temi del lavoro, fa sorgere
dubbi e perplessità. Anche per-
ché sono previsti tempi più che
serrati: Cgil Cisl e Uil entreranno
in sala verde alle 8 delmattino, al-
le 9 sarà il turno di Confindustria

e le altre organizzazioni delle im-
prese. La numero uno del sinda-
cato di corso d’Italia è caustica:
«Mi viene inmente il titolo di una
canzone: un’ora sola ti vorrei» e
insiste nel paragonare il premier
a «madameThatcher». In ogni ca-
so, aggiunge, «non basta un in-
contro. Se il governoandrà avanti
con queste politiche è evidente
che proseguiranno lemobilitazio-
ni. Siamo pronti al confronto, ma
anche al conflitto». «Mi auguro
non sia un’operazione di immagi-
ne» dice Luigi Angeletti. Meno
pessimista invece il leader Cisl
uscente, Raffaele Bonanni, che
definisce la convocazione «un
buon segno» e si augura che «si
cambidavvero strada e registro».
Certo anche un’ora può essere

sufficiente per capire se il riformi-
smo del governo Renzi può apri-

re una breccia nel fronte sindaca-
le. A cominciare dall’articolo 18:
per la Cgil può essere sì sospeso
per un periodo di prova con il
contratto a tutele crescenti per i
nuovi assunti, a patto però che
poi ritorni in pieno (con la possi-
bilità di reintegro anche per imo-
tivi economici insussistenti); Cisl
e Uil invece sono disponibili a di-
scuterne per i nuovi assunti se in
cambio vengono eliminate alcu-
ne forme di precarietà come pro-
messo (dalle false partite Iva ai
co.co.pro).
Ma c’è anche un’altra norma

del Jobs act che preoccupa i sin-
dacati: il salario minimo. Rischia
di fissare parametri più bassi ri-
spetto a quelli previsti dai con-
tratti nazionali collettivi di cate-
goria, dicono Cgil Cisl e Uil. A pro-
posito di contrattazione: Renzi

nei giorni scorsi ha detto di voler-
ne parlare. La Camusso non si fi-
da e avverte: se vuole «restringere
l’azione del sindacato» limitando-
ne i confini alla sola contrattazio-
ne aziendale, «lo interpreterem-
mo come un esplicito attacco al-
l’autonomia del sindacato». La
possibilità di una legge sulla rap-
presentanza sindacale fa invece
agitareCisl eUil.
Altro argomento a rischio

ustione: l’ipotesi del Tfr in busta
paga. Le imprese sono nettamen-
te contrarie. E l’idea piace poco
anche ai sindacati, a meno che
non sia esclusivamente su basi
volontarie (scelta del lavoratore).
Tutti e tre poi vogliono vederci
chiaro sul comeverranno tutelati
i fondi di previdenza integrativi e
sul trattamento fiscale di queste
somme. «Non vorrei che l'opzio-
ne Tfr servisse solo per la casse
dello Stato per incamerare 5 mi-
liardi» dice Bonanni che quindi
propone «tasse zero». La Cgil
chiede almeno che siano «a pari-
tà di tassazione» rispetto ad ora,
ma aggiunge altri vincoli: niente
buchi ai conti dell’Inps, garanzie
per le compensazioni sulla liqui-
ditàdellepiccole imprese.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confederazioni a Palazzo Chigi in ordine sparso sull’art.18

La road map di Matteo: due soli partiti

Sistema elettorale

Il premier: subito la riforma
per dare battaglia in Europa

Di fattodaoggiduedelle tre
confederazionisindacali sono
guidatedadonne.Al tavolodel
governo, infatti, laCisl sarà
rappresentatadaAnnamaria
Furlanche”affianca”Susanna
Camusso, segretariodellaCgil.

Il dopo Bonanni

«Bisogna far la faticadiandar
versoduesolipartiti.Oraci
sono formazionichestanno
crescendo, talvoltaestremiste,
talvoltano.Ci sonopartiti,
partitini: èrispettabile,manon
vorrei che il dirittodivetodei
piccoli fossepiùgrandedel
dirittodivoto».E’ quantoha
dettoMatteoRenziparlando in
TvaQuintacolonna. In temadi
riforme, il premiersi èdetto

fiduciosospiegandoche
«questavoltanonpossiamo
nonfarcela».Ea talproposito,
Renzi si èriferitoalleparoledi
Obamasulla lotta contro la
rassegnazione. «E’
fondamentaledirloanche in
Italia»haspiegato l’exsindaco
diFirenzeaggiungendoche
«direnonce la facciamoèunpò
nelnostroDna.Maadesso
cambiamoquestoPaese».
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I ministri Padoan e Poletti

LE MODIFICHE
ROMA Un elenco preciso dei casi
considerati «particolarmente
gravi» che daranno diritto al la-
voratore al reintegro nel posto
di lavoro in caso di licenzia-
mento disciplinare. Un inden-
nizzo rafforzato negli altri casi,
che potrà essere accettato an-
che unilateralmente dal datore
di lavoro nel caso in cui il giudi-
ce dia ragione al lavoratore cen-
surando il licenziamento. Il go-
verno lavora sul filo di un diffi-
cilissimo equilibrio per tenere
insieme le pressioni dellamino-
ranza internadel Partitodecisa
a non arretrare rispetto alla for-
mulazione inserita nellamozio-
ne approvata dalla direzione
del Pd, e il Nuovo Centro De-
stra, che invece spinge dalla
parte opposta. Il nodo fonda-
mentale, quello appunto del re-
integro dei lavoratori licenziati
per motivi disciplinari, non sa-
rà sciolto nel maxi-emenda-
mento sul quale il governo po-
trebbe chiedere il voto di fidu-
cia al Senato. La decisione fina-
le sarà rinviata ai decreti attua-
tivi della delega fiscale. Non è
ancora chiaro se nel testo che il
governo potrebbe depositare

già oggi a Palazzo Madama, sa-
rà inserito l’inciso della mozio-
ne del Pd, dove specifica che «il
diritto al reintegro viene man-
tenuto per i licenziamenti di-
scriminatori e per quelli ingiu-
stificati di natura disciplinare,
previa qualificazione specifica
della fattispecie». Piùprobabile
che questo passaggio venga
preso come impegno«politico»
dal ministro del lavoro Giulia-
no Poletti durante la discussio-
negenerale inaula sul jobs act.

I PUNTI DELLA PROPOSTA
Questa al momento, sembre-
rebbe essere la mediazione più
probabile con laminoranzadel
Pd che ieri ha incontrato il mi-
nistro del lavoro. All’interno
delmaxi-emendamento del go-
verno verrebbero poi recepite

alcune parti dei sette emenda-
menti firmati dal gruppo dei se-
natoriDem.
Ad iniziare, per esempio, dalla
proposta che subordina l’entra-
ta in vigore dei decreti delegati
del jobs act all’avvio dei nuovi
ammortizzatori sociali univer-
sali, indicazione contenuta an-
che nellamozione approvata
dalla direzione nazionale. Un
impegno possibile per il gover-
no, considerando che Matteo
Renzi ha già annunciato uno
stanziamento di almeno 1,5mi-
liardi di euro (ma l’importo po-
trebbe salire finoa 2,5miliardi)
da destinare all’allargamento
delle tutele per chi perde il po-
sto di lavoro. Anche in questo
caso la scatola delladelega sarà
riempita di contenuti con i de-
creti delegati. E il governo sta
già mettendo a punto le propo-
ste. Le tutele verrebbero estese
ad altri 300 mila parasubordi-
nati oltre ai 100milagià coperti
con lamini Aspi introdotta dal-
la legge Fornero (che tuttavia è
una tantum).Mentre i lavorato-
ri subordinati aggiuntivi che ot-
terrebbero una copertura sa-
rebbero 500 mila. L’indennità,
per unmassimodi due anni e fi-
no a 1.300 euro (ma con una
media di 700 euro),maturereb-
be anche dopo sole 13 settima-
nedi lavoro, contro le attuali 52
settimane.

LE MEDIAZIONI
Tra le richieste della minoran-
za Dem, c’è anche quella di in-
centivare fiscalmente il contrat-
to a tempo indeterminato a tu-
tele crescenti. Anche questo po-
trebbe essere possibile conside-

rando l’impegno del governo a
stanziare ridorse nella legge di
stavilità per il taglio del cuneo
fiscale. Altro punto sul quale il
maxi-emendamento del gover-
no dovrebbe andare incontro
alle richieste della minoranza
del Pd, è la parte che riguarda i
demansionamenti. Le modifi-
che proposte prevedono la pos-
sibilità di cambiare inquadra-
mento ai lavoratori in caso di
processi di riorganizzazione, ri-
strutturazione o conversione
aziendale individuati sulla ba-
se di parametri oggettivi, pur-
ché venga garantito ai dipen-
denti il mantenimento del sala-
rio. Qualche maggiore precisa-
zione, poi, dovrebbe essere in-
serita sul disboscamento della
giungla dei contratti atipici, fa-
cendo salvi solo quelli effettiva-
mente necessari alle imprese o
chevanno incontro adesigenze
dei lavoratori.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
ROMA Tfr in busta paga su base
volontaria senza prelievo fiscale
aggiuntivo per il lavoratore. È
questa la linea su cui si attesta il
governo nel tentativo di portare
a termine l’operazione liquida-
zioni, confermando anche l’al-
tro paletto che riguarda le im-
prese, ossia la messa a punto di
un canale finanziario alternati-
vo con la partecipazione delle
banche.
L’ipotesi a cui lavora l’esecuti-

vo prevede una sola erogazione
all’anno, nel mese di febbraio,
manonè escluso che si opti per i
versamenti mensili. Nel primo
caso - supponendo un trasferi-
mento totale e non parziale - per
le retribuzioni comprese tra i 15
mila e i 30 mila euro scatterebe
una dote netta compresa tra i 67
e i 130 euro. Somme che ovvia-
mente andrebbero dimezzate
nell’eventualità in cui alla fine
venisse preferita un’erogazione
del cinquantaper cento.
Questo conteggio si basa sul-

l’impegno dell’esecutivo diman-
tenere l’attuale tassazione sosti-
tutiva più favorevole di quella
che si determinerebbe assimi-
lando gli accantonamenti del

Tfr all’Irpef ordinaria. In que-
st’ultima eventualità infatti sul-
le somme si applicherebbe l’ali-
quotamarginale e la crescita del-
l’imponibile ridurrebbe anche
l’importo delle detrazioni per la-
voro dipendente e per carichi di
famiglia; inoltre andrebbero ver-
sate anche le addizionali comu-
nali e regionali. Insomma il pre-
lievo sarebbe ben maggiore, su-
periore al 30per cento.

IL SISTEMA IN VIGORE
Il sistema in vigore garantirebbe
invecenormalmenteun esborso
un po’ più contenuto, anche se
probabilmente nonmanchereb-
bero le complessità applicative.
Attualmente infatti la liquidazio-
ne viene tassata per la parte ca-
pitale (al netto delle rivalutazio-
ni annuali sottoposte ad un pre-
lievo ad hoc) con un’aliquota
media che viene determinata

provvisoriamente dal datore di
lavoro e poi in via definitiva dal-
l’Agenzia delle Entrate dopo al-
cuni anni. Dunque sarebbe pro-
babilmente necessario trovare
una procedura più rapida. Non
ci sarebbe invece imposta sui
rendimenti proprio perché i ver-
samenti della liquidazione ven-
gono trasferiti al lavoratore e

non più accumulati in attesa del-
l’uscitadall’azienda.
Altre criticità sono state ricor-

date ieri dalla Fondazione Studi
dei consulenti del lavoro. Una ri-
guarda coloro che nel 2008, an-
che in seguito alla campagnadel
governo, avevano accettato di
trasferire gli accantonamenti
della liquidazione al proprio fon-

do di previdenza integrativa,
con l’obiettivo di rendere più
consistente il trattamento pen-
sionistico futuro. Se l’opzione
per un utilizzo immediato del
Tfr fosse estesa anche a loro, le
conseguenze potrebbero essere
negative per un comparto, quel-
lo delle pensioni complementa-
ri, che già non naviga in buonis-

sime acque. Il danno non riguar-
derebbe solo che scegliessero vo-
lontariamente di ridurre il pro-
prio contributo, ma anche gli al-
tri, per la riduzione della massa
destinata agli investimenti.

LE COMPENSAZIONI
C’è poi il nodo dei dipendenti
pubblici. Nella bozza su cui sta
lavorando Palazzo Chigi l’opzio-
ne Tfr in busta paga riguarde-
rebbe tutto il mondo del lavoro
dipendente,ma almomento a li-
vello tecnico non sono allo stu-
dio soluzioni specifiche per gli
statali. La loro inclusione pre-
senterebbe ulteriori difficoltà
tecniche perché i versamenti
che li riguardano - essendo lo
Stato il datore di lavoro, sono
virtuali e dunque trasformarli in
erogazioni effettive comporte-
rebbe un notevole sforzo aggiun-
tivo in termini di cassa.
Infine resta la questione di

compensare le imprese, in parti-
colare quelle piccole, per la per-
dita di liquidità. La soluzione al-
lo studio dipende da una serie di
variabili - prima fra tutta le effet-
tive scelte delle banche - chenon
sono facilmente definibili nel-
l’arcodi pochi giorni.

L. Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tfr in busta paga, ogni anno tra 800 e 1.500 euro in più

Nell'ipotesi di unica erogazione annuale a febbraio

Dati in euro

15.000

30.000

50.000

1.036,50

2.073,00

3.455,00

238,40

518,25

1.036,50

798,11

1.554,75

2.418,50

23%

25%

30%

Tfr in busta paga: tre esempi

Retribuzione
annua

Tfr
lordo

Aliquota
media Imposta Tfr

netto

L’IPOTESI DI UN’UNICA
EROGAZIONE
A FEBBRAIO
MA RESTANO I NODI
COMPRESO QUELLO
DEGLI STATALI

Italia inritardosulla
competitivitàe italianipoco
propensiagli investimenti
finanziariadalto rischio.È
questa la fotografia scattata
sulBelpaesedaBlackRock, il
piùgrandegestoredi fondial
mondo, cheha investito il 10%
circadelproprioEuropean
equity income fundsulle
quotatediPiazzaAffari.Eche
confermail suo interesseper
ilmercati europei, Italia
inclusa. «Lacompetitività in
Italia»,haspiegato il
responsabiledell'investment
advisorydiBlackRock Italia,
BrunoRovelli, «è inritardo»
siarispettoall'Eurozonache
agli altriPaesiperiferici, e
«staentrandosoltantoadesso
nella fasedelleriforme

strutturali».Eachigli
chiedevaseèrealmente
l'Articolo 18 ildisincentivoa
investire in Italia, l'espertoha
risposto: «Unodei temi
principalidaaffrontare sul
pianodelleriformeè
certamentequellodel lavoro
manonl'unico».
Rovelli si èpoi soffermato
sulleabitudini finanziarie
degli italiani ehaconfermato
l'attitudinedibond-holder,
grazieai rendimenti
soddisfacenti erogatidal
Tesoropergenerazioni.A
pesare, inoltre, sonogli
elevati controlli sugli
investimenti finanziariad
altorischiocheriducono la
propensioneverso
l'azionario.

Blackrock: poca competitività in Italia

L’analisi

Art. 18 Arrivano
le nuove regole
su reintegro
e ammortizzatori
`Riassunzione solo in pochi casi, indennizzi rafforzati negli altri
ma il nodo sarà sciolto nei decreti delegati. Tutele, subito i fondi

NELL’EMENDAMENTO
DEL GOVERNO
APERTURE ANCHE
SUI DEMANSIONAMENTI,
POSSIBILI SOLO SENZA
TAGLIO DEL SALARIO Una catena di montaggio
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Fmi rivede al ribasso le stime sulla crescita tedesca

Manovra, tagli alle partecipate
Dal 2015 tassa unica sulla casa

`Resta sullo sfondo il capitolo pensioni:
sarà aperto solo in caso di necessità

LA CONGIUNTURA
WASHINGTON Il Fondo Monetario
Internazionale si appresta a ta-
gliare le previsioni di crescita del
Pil della Germania all’1,5% sia
per il 2014 sia per il 2015. Lo anti-
cipa il settimanale tedesco Der
Spiegel spiegando che il World
Economic Outlook, che verrà
presentato oggi a Washington,
conterrà una sollecitazione al go-
verno di Berlino ad aumentare
gli investimenti pubblici e priva-
ti per spingere la crescita nel bre-
ve termine edarevantaggi anche
di maggior durata. La frenata te-
desca - a luglio il Fmi aveva pre-
visto rispettivamente un +1,9% e
un+1,7% - èunallarme, tutt’altro
che inatteso, per la la zona euro,
dellaquale laGermania èdi gran

lunga la prima economia, con
quasi un terzo del Pil. Appare
sempre più probabile anche una
revisione al ribasso delle stime
per l’Italia che, sempre a luglio,
veniva accreditata dagli econo-
misti del Fondo di un +0,3% per
il 2014, mentre ora lo stesso Go-
verno, nella nota di aggiorna-
mento del Def, prevede che il PIl
caleràdello0,3%.
Che lo scenario macroecono-

mico stia peggiorando lo ha det-
to la stessa direttrice del Fmi,
Christine Lagarde: l’economia
globale - ha avvertito giovedì
scorso - potrebbe restare blocca-
ta «su di un nuovomediocre sen-
tiero di crescita con alto debito e
disoccupazione elevata, a meno
che i politici non aprano imerca-
ti del lavoro, investano in in in-
frastrutture e riformino le politi-

che fiscali». L’economia tedesca
era partita a razzo all’inizio del
2014ma nel secondo trimestre si
è contratta dello 0,2%mentre al-
cuni economisti hanno segnala-
to il rischio di una recessione tra
luglio e settembre per il deterio-
ramento del clima di fiducia di
imprenditori e investitori. Il mi-
nistro dell’Economia tedesco,
Schäuble, secondo fonti citate da
Reuters ha ammesso che il suo

Paese potrebbe mancare l’attua-
le stima di crescita del governo,
ancora collocata all’1,8%.
Schäuble, con tutti i ministri

finanziari e i governatori del
G20, sarà presente agli incontri
annuali del Fondo monetario
che partono domani nella capita-
le statunitense. L’Italia sarà rap-
presentata dalministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan e dal
governatore di Bankitalia Igna-
zio Visco. Riflettori anche su Car-
lo Cottarelli che, dopo l’esperien-
za di commissario alla revisione
della spesa pubblica si appresta
a rappresentare l’Italia al Fondo
Monetario come direttore esecu-
tivo, sostituendo AndreaMonta-
ninochenon è stato confermato.

Luca Borsari
©RIPRODUZIONERISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Il possibile allargamento del
conto complessivo della manovra
spinge il governo ad esplorare tut-
te le possibili voci di risparmio. E
così torna di attualità il dossier
delle società partecipate istruito
da Carlo Cottarelli ma poi oggetto
anche di ulteriori proposte prove-
nienti ad esempio dal mondo dei
Comuni. Mentre sul fronte fiscale
lo stesso premier Renzi ha confer-
mato l’intenzione di arrivare nel
2015 ad una sola imposta comuna-
le sugli immobili, al posto delle at-
tuali Imu e Tasi. In questo modo i
sindaci potranno essere piena-
mente responsabili delle proprie
scelte davanti ai cittadini.
Nella legge di Stabilità, come

ha indicato il vice ministro dello
Sviluppo economico De Vincenti,
dovrebbe essere inserito il piano
di incentivi per la fusione e la quo-
tazione in Borsa che aveva già fat-
to capolino in una delle bozze del
decreto sblocca-Italia. Tra i premi
per le società che accettano di ag-
gregarsi, mettersi sul mercato o
anche far entrare un socio indu-
strialeprivato c’è anche il rinnovo
della concessione (per un periodo
che era stato quantificato in 22 an-
ni emezzo). Contemporaneamen-
te verrebbero avviate le procedu-
re per la chiusura in tempi rapidi
delle partecipate più piccole eme-
no operative, il cui numero è sti-
mato in 1.500-2.000.
Non sembra invece che al mo-

mento ci sia la volontà politica di

riaprireunaltro capitolodelicato,
quello della previdenza. A livello
tecnico sono state naturalmente
predisposte alcune simulazioni,
che potrebbero essere ripescate
solo in caso di effettiva necessità.
Il menu comprende un abbassa-
mento della soglia per il contribu-
to di solidarietà (dagli attuali 90
mila euro a 50-60 mila) e un ina-
sprimento dell’attuale schema
per l’indicizzazione dei tratta-
menti. Queste sonomisure che da-
rebbero risparmi immediati, an-
che se non giganteschi, ma che
certamente provocherebbero rea-
zioni.

LA LOTTA ALL’EVASIONE
Il governo esclude poi inaspri-
menti fiscali, ma una parte delle
coperture della manovra sarà as-
sicurata dalla riduzione delle age-
volazioni e da una stretta sull’eva-
sione, in particolare quella Iva,
che dovrebbe passare per il poten-
ziamento delmeccanismo dell’in-
versione contabile: quello in base
al quale l’imposta sul valore ag-
giuntoviene versata direttamente
da chi compra i beni o i servizi al
posto di chi li vende (nell’ambito

dei soggetti Iva).
Complessivamente l’entità del-

la manovra continua ad oscillare
intorno ai 20miliardi, anche se so-
no forti le pressioni, della presi-
denza del Consiglio e di altri dica-
steri, per portare l’importo lordo
più in alto, in prossimità dei 24
miliardi. Una parte consistente
delle risorse (10-11miliardi) arrive-
ràdalla scelta di lasciar lievitare il
rapporto deficit/Pil del prossimo
anno alle soglie del 3 per cento.
Questo però non vuol dire che i
conti pubblici nonvengano tenuti
d’occhio. L’andamento del gettito
tributario risente della difficile si-
tuazione economica e con tutta
probabilità questa situazione è de-

stinata a protrarsi nel 2015. Un’ul-
teriore conferma è arrivata dal
Bollettino del Dipartimento delle
Finanze relativo al periodo genna-
io-agosto. Le entrate complessive
risultano in lieve calo (-0,4 per
cento) rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Il risultato è
unamedia della crescita delle im-
poste indirette, con una buona ri-
presadel gettito Iva (+2,1miliardi)
e del forte calo di quelle dirette
(-3,5 per cento). In particolare si
registra il crollo dell’Ires, che si è
ridotta del 18 per cento a causadei
maggiori anticipi che erano stati
incassati nel 2013.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pil reale
(fatto 100 il 2012)

Fmi per l'Italia (dati in %)Le stime di settembre
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PER LA GERMANIA
IL PIL AUMENTERA’
SOLO DELL’1,5%
NEL 2014
PREVISIONI NEGATIVE
ANCHE PER L’ITALIA

Carlo Cottarelli

ENTRATE IN LIEVE
CALO A SETTEMBRE:
BENE L’IVA,
CROLLA L’IRES
DOPO GLI ANTICIPI
DELLO SCORSO ANNO

`Verso la chiusura delle micro-società
I Comuni dovranno accorpare Imu e Tasi

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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Primo Piano

Consulta, verso
un’altra fumata nera

La Commissione europea

ANSA

PpePartito EcrPseAlde

Jean Claude Juncker (Lus)
Presidente

Kristalina Georgieva (Bul)
Bilancio e risorse umane

Jyrki Katainen (Fin)
Coordin. portafogli economici

Andrus Ansip (Est)
Mercato unico digitale

Vera Jourova (R. Ceca)
Giustizia

Pierre Moscovici (Fra)
Economia

Frans Timmermans (Ola)
Primo vicepresidente

Alenka Bratusek (Slo)
Unione energetica

Valdis Dombrovskis (Let)
Euro e Dialogo sociale

Federica Mogherini (Ita)
Esteri e alla Difesa

Gunter Oettinger (Ger)
Economia digitale

Marianne Thyssen (Bel)
Lavoro

Corina Cretu (Rom)
Politiche regionali

Dimitris Avramopoulos (Gre)
Immigrazione e affari interni

Jonathan Hill (Ing)
Servizi finanziari

Miguel Arias Canete (Spa)
Clima e Energia

Margrethe Vestager (Dan)
Concorrenza

Cecilia Malmstrom (Sve)
Commercio

Tibor Navracsics (Ung)
Educazione

Phil Hogan (Irl)
Agricoltura

Johannes Hahn (Aut)
Politiche vicinato

Vytenis Andriukaitis (Lit)
Salute e sicurezza alimenti

Elzbieta Bienkowska (Pol)
Mercato unico e Industria

Neven Mimica (Cro)
Coop. interna e sviluppo

Maroš Šefcovic (Slk)
Trasporti e spazio

Karmenu Vella (Mal)
Ambiente e pesca

Carlos Moedas (Por)
Ricerca e innovazione

Christos Stylianides (Gre)
Aiuti umanitari e crisi

PER LA RESPONSABILE
DELLA FARNESINA
OCCORRE AVERE
UNA NUOVA VISIONE
DELLA POLITICA
ESTERA DELL’UNIONE Federica Mogherini a Bruxelles

`Il resto della squadra però ha problemi e Juncker già pensa
a un mini-rimpasto. Difficoltà anche per Moscovici e Hill

`Audizione all’Europarlamento per ottenere il via libera
Il ministro degli Esteri verso la conferma come Lady Pesc

IL CASO
BRUXELLES La città curda di Koba-
ne in Siria assediata dallo Stato
Islamico, il conflitto in Ucraina
alimentato dalla Russia, l'epide-
mia di Ebola, l'emergenza Lampe-
dusa: «Se si guarda a Sud e a Est,
siamo circondati da crisi», ha det-
to ieri Federica Mogherini, nella
sua audizione davanti all'Euro-
parlamento per essere conferma-
ta come Alto Rappresentante per
la politica estera dell'Unione Eu-
ropea. Non c'è un'unica priorità,
«semplicemente non possiamo
permetterci di scegliere» tra
emergenze ad Est e pericoli a Sud,
ha avvertito il ministro degli Este-
ri italiano: l'UE deve affrontare
tutte le crisi subito e tutte insie-
me. Ma «il primo compito per i
prossimi 5 anni è di dar forma a
una vera politica estera comune»,
superando le divergenze tra capi-
tali nazionali che così spesso in
passato hanno minato l'azione
dell'UE, ha spiegato Mogherini,
convincendo gran parte dei depu-
tati.
Se con ogni probabilitàMoghe-

rini passerà il test dell'audizione –
una decisione definitiva è attesa
per oggi – la conferma della Com-
missione di Jean-Claude Juncker

è ancora incerta: diversi commis-
sari non hanno ancora ricevuto il
via libera dell'Europarlamento.

LA SQUADRA
Sono almeno 5 i membri della
squadra Juncker a essere ancora
sotto osservazione. Il francese
PierreMoscovici (Affari economi-
ci), la ceca Vera Jourova (Giusti-
zia) e lo spagnoloMiguel Arias Ca-
nete (Energia e Clima) sono stati
costretti a rispondere a un que-
stionario scritto dopo un'audizio-
ne non convincente. Il britannico
Jonathan Hill oggi comparirà di
nuovo davanti alla commissione
Economica. L'ungherese Tibor
Navracsics ha subito una mezza
bocciatura, dopo che i deputati
della commissione Cultura han-
no chiesto di togliergli la respon-

sabilità della «cittadinanza euro-
pea». Tra i vicepresidenti designa-
ti della Commissione, la slovena
Alenka Bratušek (Unione dell'
Energia) è in bilico. Nelle prossi-
me ore, i leader dei principali
gruppi politici si incontreranno
con Juncker per cercare di supe-
rare le divergenze e sbloccare le
singolenomine in vistadel votodi
fiducia di tutta la Commissione
previsto il 22 ottobre. Non è esclu-
so che Juncker sia costretto a un
mini-rimpasto.
Mogherini ha promesso una

nuova «vision» per la politica este-
radell'UE. Il «faro»del nuovoAlto
Rappresentante sarà «preservare
la pace, prevenire i conflitti e raf-
forzare la stabilità internaziona-
le». Le critiche per le posizioni fi-
lo-russe sembrano dimenticate.
Mogherini ha tenuto una linea di
compromesso tra le diverse sensi-
bilità europee: «la Russia al mo-
mento non è un partner, ma è un
paese strategico e un grande vici-
no» con cui bisogna «dialogare».
Occorre esserepronti a rafforzare
le sanzioni, ma anche a «ridurle
se le cosemigliorano» in Ucraina.
«Serve un mix di determinazione
e diplomazia. L'equilibrio dipen-
dedalla reazione dell'orso» russo.
Sullo Stato Islamico, è «positivo»
aver costruito «un'ampia partner-
ship» contro gli jihadisti, ma è ne-
cessario anche vincere la batta-
glia culturale spiegando che «le
prime vittime dell'ISIS sono i mu-
sulmani». Sui Marò, Mogherini
ha promesso che da Bruxelles pro-
muoverà «il rispetto del diritto in-
ternazionale» e faciliterà «il dialo-
gocon l'India».

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissione Ue, Mogherini promossa

IlParlamento inseduta
comune,moltoprobabilmente,
nonriusciràneancheoggiad
eleggere iduegiudicida
mandareallaCorte
Costituzionale.Perquesta
diciassettesimavotazione,
infatti, PdeFI insisterannocon
irispettivi candidati,Luciano
Violantee IgnazioCaramazza,
e il pessimismosull'esitoè
decisamente trasversale.
Violante, infatti, alla
precedentevotazioneaveva
preso511voti eCaramazza450.

17˚ votazione

www.mezzacorona.it  

shop.mezzacorona.it
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Cronache

`«Chiedoai fedeli di alzare la
vocea favoredegli affamati»: è
l'appellodiPapaFrancescoalla
Caritas Internationalis, cheha
aperto la settimanadi azione
voltaarilanciare lacampagna
«Unasola famigliaumana.
Ciboper tutti». «Avevo famee
miavetedatodamangiare.Le
paroledelSignore - sottolinea
Francesco inun
videomessaggio - ciesortano
oggi,dicendocidinon
guardaredall'altraparte, di
nonguardarecon indifferenza
quandovediamoilnostro
prossimocheha fame».

IL DIBATTITO
CITTÀ DEL VATICANO Il linguaggio è
per addetti ai lavori. Criptico, al
limite dell'esoterico. «Parresia»,
dal greco libertà di parola che in
ecclesialese è sinonimo di schiet-
tezza, franchezza. Il Papa insiste
su questo concetto. Insomma al
sinodo vuole libertà di parola
senza vincoli. «Mi raccomando,
parlate chiaro. Nessuno dica:
questo non si può dire, altrimen-
ti penserà di me così o così. Biso-
gna dire tutto ciò che si sente,
con parresia». Dunque parlare
senzapavidità e, al tempo stesso,
«ascoltare con umiltà e accoglie-
re con cuore aperto quello che di-
cono i fratelli». Bergoglio spera
che i lavori prendano il largo all'
insegna della koinonia, della co-
munione, della sinodalità, inmo-
do che l'austera aula magna do-
ve si svolge il Sinodo si trasformi
in un'agorà, come lo erano le
piazze centrali della polis.

TWITTER
Peccato che al libero dibattito in-
terno tanto desiderato da Fran-
cesco abbiano fatto seguito in-
comprensibili paletti per impedi-
re che osservazioni, discorsi, fra-
si possano volare all'esterno in-
controllati via Twitter. Certo, in
140 caratteri è difficile sintetizza-

re concetti complessi come gli
argomenti che sono all'ordine
del giorno, un ventaglio di opzio-
ni sulla famiglia, compreso certi
nodi ingarbugliati da sbrogliare
come i gay e i divorzi, tuttavia in
molti si chiedono che senso ab-
bia limitare il dibattito sul web
tra i padri sinodali. Un contro-
senso. Così se Bergoglio spinge
in una direzione, la struttura or-
ganizzativa del Sinodo, guidata
dal cardinaleBaldisseri, parepiù
preoccupato ad esercitare con-
trollo sulla comunicazione ester-
na. Dato che il tema della comu-
nione è potenzialmente dinami-
te ha diramato una serie di rac-
comandazioni a cominciare pro-
prio dall'uso delle tecnologie
consentite. Cardinali e vescovi
durante i lavori non potranno
twittare con il loro iphone. «Non
usare Twitter durante il dibatti-
to permantenere la dovuta riser-
vatezza». Non che ai padri sino-
dali sia stato messo il bavaglio.
Anzi. «Siete liberi di parlare con i
giornalisti e dare interviste al di
fuori dell'aula sinodale». Baldis-
seri fa affidamento «alla pruden-
za di ciascuno che dovrà valuta-
re cosa dire sullo sviluppo del di-
battito nei suoi diversi temi».
Monsignor Forte, il segretario
del sinodo, spezzia una lancia a
favore dei progressisti guidata
dal cardinale Kasper. E’ sbaglia-

to utilizzare la dottrina come
una clava. «All'inizio del Vatica-
no II Giovanni XXIII disse: que-
sto Concilio sarà pastorale, e poi
aggiunse che le anime sono da
salvare. Lo stesso vale per il sino-
do. Non che gli aspetti dottrinali
siano ignorati, ma non sono una
clava da ribadire in ognimomen-
to». Il pericolo di una zuffa resta
però dietro l'angolo. Il Papa vuo-
le fare decantare il clima. Ecco
perchè ha scelto di allungare il
piùpossibile i tempidel dibattito
- con due sinodi, uno adesso e
l'altronel 2015 - per lasciare che i
padri sinodali si confrontino sen-
za una soluzione condivisa.
Quando gli animi saranno rasse-
renati allora, grazie a questo
escamotage procedurale, Fran-
cesco potrebbe anche ritoccare
la dottrina e permettere qualche
apertura sulla disciplina del ma-
trimonio e l'ammissione all'euca-
restia di chi vive una seconda
unione.

BRECCIA
Qualche breccia intanto si apre.
Nella «relatio» del cardinale un-
gherese Erdo, presidente dei ve-
scovi europei, vengono indicate
due possibilità: l'allargamento
della nullita' matrimoniali e il
modello ortodosso che (dopo un
percorso penitenziale ai divor-
ziati) consentenuoveunioni (ma
nonper i gay).

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bergoglio ai vescovi:
«Parlate liberamente»
Apertura ai divorziati

Via alla campagna
«Cibo per tutti»

IL DIALOGO
Papa Bergoglio parla
con il cardinale ungherese
Erdo, presidente
dei vescovi europei

`Al Sinodo sulla famiglia il Papa chiede un contributo sincero
«Dite quello che sentite». Riunioni riservate, vietato Twitter

NELLA RELAZIONE
DEL CARDINALE ERDO
L’IPOTESI
DI ALLARGAMENTO
DELLE NULLITÀ
MATRIMONIALI

Caritas

Lavitavera,quellaquotidiana,
vissutadamilionidi coppie in
tutto ilmondoallepresecon
problemireali, tormentateda
dilemmi,alla ricercadi
risposteconcreteoppuredi
unosguardomisericordioso
dallaChiesa,ha fatto irruzione
nelSinodo.Per laprimavolta,
unacoppiaaustraliana, in
qualitàdiuditrice,ha illustrato
persommicapiaipadri
sinodali checosavuoledire
esserepadre,madre, cosa
significa innamorarsi, e avere
deibuoni rapporti con i figli,
anchesequesti sono
omosessualie convivonocon
uncompagno.Hannoriflettuto
suepisodipratici di cui sono
stati testimoni.Come lacoppia

diamicicon il figliogaycheper
ilpranzodiNatalevoleva
portareacasa il compagno.La
signoradivorziatachenonsi
senteaccettata inparrocchia
machecontinuaaportarea
messa i suoi figli. Il legametra
unuomoeunadonna,all'inizio
«basatoessenzialmentesul
sesso», capaceperòdi
attraversare50annidi
matrimonio. I coniugiRone
MavisPirola, direttoridel
Consigliocattolicoaustraliano
per ilMatrimonioe laFamiglia
spieganoche laparrocchia
dovrebbeesseresempreun
modellodi coraggioedi
impegnodi frontealle
avversità, aprirsi ancheai casi
limite, aidilemmiumani.

Affrontato anche il tema dell’omosessualità

La prima volta

DAVIDE BONELLI, MAURO MARCHESELLI,
ALFREDO CASTELLI e la redazione della Sergio
Bonelli Editore ricordano con affetto e stima 

LORENZO BARTOLI
Milano, 6 ottobre 2014

Il Prof. NICOLO’ SCUDERI i medici e il personale
della Chirurgia Plastica dell’Università “La
Sapienza” partecipano al lutto della famiglia per
la scomparsa dell’illustre collega e caro amico 

Prof. 

GIAMPAOLO CANTORE
Roma, 6 ottobre 2014

Il Prof. GIULIO MAIRA e l’Istituto di Neurochi-
rurgia del Policlinico “A. Gemelli” si associano
al dolore per la scomparsa del 

Prof. 

GIAMPAOLO CANTORE
da sempre esempio per tutti noi. 

Roma, 6 ottobre 2014

La Neurochirurgia dell’Ospedale San Giovanni
di Roma ricorda il 

Prof.

GIAMPAOLO CANTORE
esempio di passione assoluta per la nostra
professione.

Roma, 5 ottobre 2014

GIUSEPPE GUARINO si unisce alla famiglia
tutta nel ricordare, con pianto doloroso e
commosso, il 

Prof.

GIAMPAOLO CANTORE
Maestro eminente di Neurochirurgia, uomo
generoso, semplice, pronto ad aiutare chi ne
avesse bisogno, amante della natura, amico
carissimo insostituibile.

Roma, 7 ottobre 2014

ARMANDO CENTIONI e le figlie CHIARA e
LAURA si uniscono al dolore della Famiglia per
la perdita dell’indimenticabile 

Prof.

PAOLO CANTORE
Roma, 7 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

MARCO ed ANNA MERATI FOSCARINI ancora
increduli e profondamente addolorati piangono
con ALESSANDRA, MARTINA e tutta la
famiglia la scomparsa del caro, indimenticabile
amico

Professor

PAOLO CANTORE
Roma, 7 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Con gratitudine, ammirazione ed immenso
affetto, VINCENZO ESPOSITO saluta il Maestro

Prof.

GIAMPAOLO CANTORE
Roma, 6 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

MILLY MARCHINI con grande affetto è vicina ad
ALESSANDRA e famiglia ricordando uno
straordinario amico

Prof.

GIAMPAOLO CANTORE
Roma, 7 ottobre 2014

Il Presidente e il personale tutto dell’I.R.C.C.S.
Neuromed ricordano con infinito affetto la
figura del grande maestro

Prof.

GIAMPAOLO CANTORE
Pozzilli, 7 ottobre 2014

Funus Servizi Funebre e Servizi Cimiteriali

Domenica 5 Ottobre si è spento il

Dottor

FRANCESCO CURRERI
Ne dà il triste annuncio la moglie per tutti i
parenti.

I funerali avranno luogo oggi alle ore 10,30
presso la Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria, via Magliano Sabina 33.

Roma, 7 ottobre 2014

TITTI, ISABELLA e PAOLO increduli piangono la
tragica scomparsa dell’amato cugino

ANDREA DE CESARIS
valoroso sulla pista e nella vita.

Roma, 5 ottobre 2014

L’Amministratore Delegato di Alfa Romeo
HARALD WESTER e tutti i colleghi partecipano
al lutto della Famiglia per la prematura
scomparsa di

ANDREA DE CESARIS
Torino, 6 ottobre 2014

ANDREA DE CESARIS
E’ andato via un fratello, è andato via un pezzo
della nostra vita.

Ci mancherai per sempre.

LUCA, DANIELA, DILETTA.

Roma, 6 ottobre 2014

GUIDO e LIVIA CESPA con i figli ELISA,
MATTEO, ANDREA e LUCA increduli e
commossi partecipano al dolore dei familiari
per la prematura e tragica scomparsa del
carissimo amico 

ANDREA DE CESARIS
Roma, 6 ottobre 2014

MARCO, LAURA, LORENZO, VITTORIO si
stringono a EMMA, FRANCESCA e tutti gli
amici che hanno avuto il grande dono di
conoscere 

ANDREA
Roma, 6 ottobre 2014

Il giorno 04 ottobre ha raggiunto l’amatissima
RITA l’

Ammiraglio

ANTONIO DELLA COSTANZA
Ne danno annuncio ad esequie avvenute i figli
GIAMPAOLO e CINZIA con LUCIA e ANTONIO e
gli adorati nipoti GABRIELE, GIULIA LETIZIA,
ALESSANDRO e ALICE SOFIA.

Roma, 7 ottobre 2014

Il giorno 5 Ottobre 2014 è venuta a mancare

ORNELLA DI GIOVINE

in CALABRÍA
Ne danno il triste annuncio il marito ANTONIO,
i figli, la nuora, il genero e i nipoti.

Roma, 7 ottobre 2014

La famiglia SPINI annuncia con grande dolore la
scomparsa di

CARLA EVANGELISTI

ved. SPINI
ricordando con commozione il suo percorso di
vita con ANDREA.

I funerali si svolgeranno oggi 7 Ottobre alle ore
15.30 a 

Velletri, nella Cattedrale di San Clemente.

Velletri - Roma, 7 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Il 6 Ottobre è venuta a mancare

Donna

CARLA 

MARTINO von STOHRER
Profondamente addolorati ne danno il triste
annuncio il marito BERTHOLD von STOHRER
assieme ai figli KARL e MARIA URSULA.

Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
mercoledì 8 alle ore 12.00 nella Parrocchia di S.
Chiara in Piazza dei Giuochi Delfici, Roma.

Roma, 6 ottobre 2014

Il Presidente STEFANO de LUCA, il Segretario
GIANCARLO MORANDI e tutti i liberali italiani
partecipano al dolore di BERTHOLD, CARLO e
MARIA per la scomparsa del 

Presidente d’Onore del Partito Liberale
Italiano

CARLA MARTINO
Roma, 6 ottobre 2014

La famiglia ANTONIOZZI si unisce nel dolore a
BERTI, CARLO e MARIA per la grave perdita
della cara

CARLA MARTINO STOHRER
Roma, 6 ottobre 2014

GIANNI e MADDALENA LETTA, affettuosamen-
te vicini al marito Barone BERTHOLD von
STOHRER ed al fratello ANTONIO, piangono
con loro la scomparsa della carissima

CARLA MARTINO

von STOHRER
e prendono parte commossi al lutto di tutta la
famiglia.

Roma, 6 ottobre 2014

CARLA
sei sempre nei nostri cuori.

MIKI e MAFE 

Roma, 7 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

FRANCO, SANDRA, LUIGI e ALBERTINA
CARRARO sono affettuosamente vicini alla
famiglia per la scomparsa di 

CARLA

MARTINO von STOHRER
Ci mancherai CARLA.

Roma, 7 ottobre 2014

ENZO, GIOVANNA, DOMITILLA e LORENZO
BENIGNI partecipano commossi al dolore per
l’incolmabile vuoto lasciato dalla scomparsa
della cara amica

Baronessa

CARLA 

MARTINO von STOHRER
ricordandola sempre con profondo affetto e si
stringono alla famiglia in un forte abbraccio.

Roma, 6 ottobre 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
07/10/1974 07/10/2014

ROBERTO BELLINCIONI
Vivi nel mio cuore.

ISABELLA

2006 7 Ottobre 2014

GIUSEPPE BORRELLI 
NELLO

Nel Tuo ricordo.

ANNA e PAOLA.

7 Ottobre 1987 7 Ottobre 2014

FRANCESCO GIACOMO

QUADRANI

Il tempo passa ma il tuo ricordo rimane sempre
vivo in noi.

Papà, mamma, EUGENIA, ELEONORA.

Una messa verrà celebrata oggi alle ore 19,00
nella Parrocchia di S. Chiara piazza dei Giuochi
Delfici Roma.

Nel Trigesimo della morte dell’

Avv. 

ALESSANDRO TURCO
una Messa in suffragio sarà celebrata
mercoledì 8 Ottobre alle ore 18.30 nella Basilica
di Santa Maria Immacolata in Piazza Euclide.

Roma, 7 ottobre 2014

07/10/2013 07/10/2014

Prof.

LUCIA VIGGIANO
Il tuo indimenticabile sorriso illumina ogni
giorno il nostro cammino.

Il tuo adorato GINO, e gli amatissimi figli VITO,
MICHELE, FRANCESCO.

SERVIZIO TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITÀ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

SPORTELLI  /  ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
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Lungomare
Ubriache insultano il barista
poi gli sfasciano il locale
Il gestore rifiuta di dar loro da bere, le due donne reagiscono con violenza
e aggrediscono anche gli agenti di polizia intervenuti per bloccarle
A pag. 34

IL FORUM
L’istituzione della Macrore-
gione adriatico ionica si avvi-
cina. E arriva un Forum ispi-
rato alla figura dell'imprendi-
tore Adriano Olivetti. «Il ven-
to di Adriano: le comunità
adriatiche a confronto». L'ini-
ziativa che si svolgerà il 15 ot-
tobre nella Loggia dei Mer-
canti di Ancona, organizzata
da Regione Marche, Regione
Lombardia ed Expo. Si tratta
di un confronto tra le Macro-
regioni in vista del successivo
appuntamentoche leMarche
organizzeranno con i partner
Mrai all'interno dell'esposi-
zione universale di Milano
del 2015. Al Forum interver-
ranno il ministro delle Politi-
che agricole Maurizio Marti-
na (foto), il presidente della
Regione Lombardia Roberto
Maroni e quello delleMarche
GianMarioSpacca.
Ad Olivetti è intitolato

l'Istao, la scuola manageriale
fondata nel 1967 ad Ancona
dall'economista Giorgio Fuà,
che collaborò con l'imprendi-
tore piemontese negli anni
'40. «La figura di AdrianoOli-
vetti è estremamente attuale -

afferma Spacca -, la sua conti-
nua ricerca di risposte inno-
vative ad una realtà in rapido
cambiamento è l'atteggia-
mento più giusto anche oggi.
Olivetti fu un pioniere della
sua epoca e ideò un nuovo
modello di sviluppo della co-
munità. Un modello che si
identificava nella figura del
metal-mezzadro. Pionieri sia-
mo anche noi adesso, nella
costruzione di questa nuova
dimensione che è laMacrore-
gione e nell'esportazione di
quello stesso modello propo-
sto daOlivetti, ancora oggi ap-
plicabile alle realtà balcani-
che che si affacciano sul Me-
diterraneo».
Una riflessione e un con-

fronto, secondo Spacca, «sem-
pre essenziali, tanto più oggi
che laMacroregione è in dirit-
tura d'arrivo. Il 24 ottobre
prossimo, ricorda Spacca, «è
previsto il via libera da parte
del Consiglio europeo all'Eu-
sair, la Strategia europea sul-
la Mrai e il 18 novembre a
Bruxelles si terrà la Conferen-
zadi lancio della strategiaper
laMacroregioneAdriatico Io-
nica, organizzata dalla presi-
denza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, in colla-
borazione con la Commissio-
ne europea, l'Iniziativa adria-
tico ionica e la Regione Mar-
che».

Ci attende ancora una giornata
abbastanza variabile, ma con il
sole che dovrebbe prevalere su
annuvolamenti più confinati
sui monti e sempre meno pre-
senti con il passare delle ore. I
venti saranno deboli orientali,
tendenti in serata a ruotare da
scirocco. Ilmare simanterrà po-
co mosso. Da domani, i cieli sa-
ranno quasi sgombri e le tempe-
rature diurne si attesteranno
frequentemente intorno ai
25˚C. Oggi le temperatura mas-
sime saranno comprese tra 14 e
24˚C; le minime oscilleranno
tra6 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA
«Mai più un altro caso Rodari», i
dipendenti pubblici vanno a scuo-
la di sicurezza dei materiali nelle
scuole. Il corso di formazione si
chiama «Tecnologie emateriali so-
stenibili per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente». È
gestito dall’Agenzia per l’innova-
zione nell’amministrazione e nei
servizi pubblici locali, prenderà il
via questo pomeriggio e vi parteci-
peranno i dipendenti degli uffici
tecnici del Comune di Pesaro. Nei
quattro incontri programmati a ot-
tobre si parlerà di riqualificazione
edilizia del patrimonio esistente e
della sicurezza dei materiali e del-
le tecnologie da utilizzare in fab-

bricati ausopubblico. «Appenami
sono insediato all'inizio di questo
mandato - ricorda l'assessore alla
Manutenzione, Andrea Biancani –
abbiamo avuto questo problema
con la scuola Rodari, che siamo
stati costretti a chiudere perchè il
lavoro non è stato fatto nel modo
giusto e imateriali continuavanoa
rilasciare sostanze che in quell'edi-

ficio nondovevano esserci.Mi è co-
sì venuto in mente di organizzare
un corso per i dipendenti pubblici,
inparticolare perquelli degli uffici
tecnici, che ogni giorno si trovano
a progettare o a intervenire all'in-
terno di edifici pubblici, in partico-
lar modo nelle scuole. Tutto que-
sto al fine di aumentare la sensibi-
lità e utilizzare da parte dei nostri
tecnici sempre piùmateriali soste-
nibili». Il corso si terrà a Pesaro
studi. «La professionalità dei tecni-
ci comunali - prosegue l'assessore
- è già molto elevata, e comunque
lamaggior parte dei tecnici dell'uf-
ficio Lavori pubblici emanutenzio-
ni parteciperà al corso con l'obiet-
tivo di aggiornare e aumentare le
proprie competenze, mettendole a
disposizionedella collettività».

Fano
Rogo al Grizzly
sottoscrizione
per i libri
dati alle fiamme
A pag.37

LA KERMESSE
IlGirod’Italia non si scordadelle
Marche e della Provincia di Pesa-
roeUrbino, tutt’altro. L’edizione
numero 98 della kermesse rosa,
infatti, torna sulle strademarchi-
gianee suquelle pesaresi.
Il giorno da segnare sul calen-

dario èmartedì 19maggio, quan-
do si disputerà la 10˚ tappadi 195
chilometri tra Civitanova e Forlì.
Una tappa che gli specialisti
identificano come probabile luo-
go di battaglia per gli sprinter, vi-
sta un’altimetria abbastanza
piatta e che s’impenna solo a ca-
vallo traMarche eRomagna . Do-
po la partenza da Civitanova ed i
passaggi a Porto Recanati, Lore-
to e Osimo, la carovana rosa pra-
ticamente seguirà il tracciato

della statale 16 Adriatica, rgalan-
doquindi ampi scorci del litorale
marchigiano, finoaPesaro, dove
arriva il “pepe” già provato nelle
precedenti edizioni. Con la salita
del San Bartolo, breve ma insi-
diosa sulla Panoramica tra Pesa-
ro eGabicce, che testerà le condi-
zioni dei pretendenti alla maglia
rosa. Una salita che, con i suoi
strappi ma anche i suoi scorci
scenografici sul mare, aveva già
conquistato il cuore di tifosi, ap-
passionati e semplici telespetta-
tori. Ma una salita capace anche
di faremale, come ricorderà Bra-
dleyWiggins, l’attuale campione
del mondo nella cronometro,
che proprio sulle rampe del San
Bartolo abbandonò le sue ambi-
zioni in rosa nel Giro di due anni
fa.

Servizinello Sport

Il raid
Bagni pubblici
fatti a pezzi
pesaresi indignati
uno offre i sanitari
A pag. 34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I DIPENDENTI COMUNALI
PRENDERANNO LEZIONI
SU TECNOLOGIE
E MATERIALI SOSTENIBILI
L’IDEA DELL’ASSESSORE
BIANCANI

Mariotti, irresistibile Tell

Pd, crollano le iscrizioni anche
nella nostra provincia. Nel 2013 i
tesseramenti sono scesi sotto quo-
ta 4.500. Erano oltre 10.000 nel
2008. I problemi che investono il
Partito Democratico a livello na-
zionale e che vedono contrappor-
si i sostenitori del «partito legge-
ro», come il premier Renzi e quel-
li del «partito pesante» ovvero l’ex
segretario Bersani, non risparmia-
noneppure viaMastrogiorgio.
Se infatti nel 2008 conMatteo Ric-
ci segretario provinciale si conta-
vano oltre 10 mila iscritti, con
Marco Marchetti si è arrivati a
contare «tra le 7 ed 8 mila tesse-
re», per scendere sotto quota

4.500 con l’attuale numero uno
della federazioneGiovanni Gosto-
li. Ancora più impietosi i numeri
se confrontati con la tradizione
storica del Partito Comunista che
nel nostro territorio ha superato
persino i 17mila iscritti. «Sincera-
mente il dibattito partito pesante
o partito leggero nonmi appassio-
na - commenta Gostoli - Io parti-
rei da tre dati di fatto che nella no-
straprovincia certificanounPd in
gran salute: un congresso provin-
ciale tra i più partecipati della sto-
riadi questa federazione, quasi 28
mila votanti alle primarie di di-
cembre2013 e elezioni europee».

Fabbriapag. 35

Pd choc, tessere crollate
`Iscrizioni dimezzate in cinque anni: dalle 10mila del 2008 alle 4.500 del 2013
`Il segretario Gostoli: «Ma il partito è in salute, si guardi ad elezioni e primarie»

Spacca, Maroni
e il ministro
Martina celebrano
la Macroregione

Il meteo
Ampie schiarite
clima piacevole

Regionali
Tra i Democrat
spunta il nome
di Silvana Amati

Mai più un altro caso Rodari, parte corso di formazione

CONVEGNO
DEDICATO
A OLIVETTI
«LE SUE
LINEE GUIDA
POSSONO ESSERE
ESPORTATE»

Il Giro torna a Pesaro

L’assessore Biancani

Untrionfo la provageneraledelGuglielmoTell direttodalmaestro
pesareseMicheleMariotti aBologna.  Salviapag. 38

Lirica. L’allestimento del Rof a Bologna

Altro round nel centrosini-
stra in vista delle Regionali.
Intanto tra i Democrat spun-
ta il nome della senatrice se-
nigalliese Silvana Amati co-
me possibile candidato alla
presidenzadellaRegione.

Apag.33

Il Giro d’Italia ritorna
sulle rampe del San Bartolo
`Gran Premio della Montagna durante la Civitanova-Forlì del 19 maggio

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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La senatrice Silvana Amati

`Dem alla ricerca di una
candidatura unitaria
la senatrice cresce

VERSO IL VOTO
ANCONA Altro round nel Centrosi-
nistra in vista delle Regionali. Pri-
ma il Consiglio regionale, dove do-
vrebbe essere ufficializzata la co-
stituzione dell'intergruppo Mar-
che 2020. E poi in commissione
Affari istituzionali dove si torna a
discuteredi legge elettorale, con il
Pd contro tutti. Intanto tra i De-
mocrat spunta il nome della sena-
trice senigalliese Silvana Amati
come possibile candidato alla pre-
sidenza della Regione. Ruolo isti-
tuzionale, di garanzia e di espe-
rienza che potrebbe mettere tutti
d'accordo.

LA SCELTA
Conclusa la campagna di ascolto,
il Pd è ancora alla ricerca del can-
didato e intanto oggi inaugura la
seconda fase verso il 2015 con il
confronto con le categorie. Prima
la consulta regionale dei giovani e
le associazioni studentesche, poi
a seguire la consulta degli immi-
grati e, ancora, il consiglio regio-
nale del volontariato. Giro rapido
di assemblee, che il segretario re-
gionale Francesco Comi punta a
chiudere in una settimana.Marte-
dì prossimo l'incontro con le orga-
nizzazioni sindacali e datoriali.

Ultima tranche di incontri è fissa-
ta giovedì 16 ottobre, quando il Pd
ascolterà le istanze delle associa-
zioni culturali e di quelle ambien-
taliste. Al termine, il lancio del
programma.Ma in parallelo viag-
gia la ricerca del candidato unita-
rio. E si affaccia, in diversi am-
bienti, la proposta della senatrice
Amati per trovare la quadratura
del cerchio. La prima e unica don-
na eletta presidente del Consiglio
regionale, che ha presieduto dal
1995 al 2000. Ha esperienza a li-
vello nazionale, è senatrice dal
2006, oltre ad aver ricoperto di-
versi incarichi all'interno del par-
tito. È tra i referenti dell'Area-
Dem, la stessa a cui appartiene il
segretario Comi. SilvanaAmati in-
contrerebbe i favori di tutto il Pd,
da nord a sud, pur perdendo però
qualche punto sul fronte della
spinta innovativa e del cambia-
mento, cavallo di battaglia del Pd.
Così riaffiora la strategia del can-
didato di transizione, per guidare
la Regione nei prossimi 5 anni e
poi lasciare il testimone a Matteo
Ricci, ora impegnato a fare il sin-
dacodi Pesaro.

MARCHE 2020
Intanto ieri giornata fitta di con-
sultazioni tra il presidente dell'as-
sociazione e del Consiglio regio-
nale Vittoriano Solazzi e i consi-
glieri che entreranno a far parte
del nuovo gruppo. Certo il sì dei
Verdi, che avevano già annuncia-
to giorni fa la loro disponibilità al-
la creazione di un intergruppo o
gruppo federato con Marche
2020. Ieri l'incontro decisivo tra il
capogruppo Adriano Cardogna e
Solazzi, dopo il mandato ricevuto
dalla direzione del partito. Accor-
do raggiunto sugli obiettivi di fine
legislatura, in particolare la legge
elettorale con l'introduzionedella
soglia di sbarramento. «Una scel-
ta di tipo etico - commenta il pre-
sidente onorario del partito,
Gianluca Carrabs -. Non è pensa-
bile che anche con il 20% un parti-
to o una coalizione possano con-
quistare il 60% dei seggi». Lo scon-
tro sulla legge elettorale rischiadi
mandare in pezzi l'attuale mag-
gioranza, schieramento da cui si
intende ripartire per la corsa alle
urne. Insieme a Marche 2020 e
colleghi - oltre aSpacca eSolazzi e
al verde Cardogna, l'assessore Cd
Paola Giorgi, l'Idv Paolo Eusebi,
Latini (Liste civiche per l'Italia),
Donati (Scelta civica) - sull'ipotesi
di soglia di sbarramento per il pre-
mio di maggioranza, è d'accordo
anche l'Udc che, sebbene abbia
deciso di non aderire a Marche
2020, -almeno non per il momen-
to - è pronto a votare per lamodifi-
ca della legge elettorale. Così an-
che il socialista Pieroni. E sponde
potrebbero trovarsi anche nell'op-
posizione. Di certo in Ncd, che ha
già elaborato la sua proposta di
legge - con la previsione del 50%
come soglia per elezione diretta o
ballottaggio - che presenterà do-
mani in commissione, o al massi-
mo la prossima settimana. Comi
dal canto suoha detto: «Lemodifi-
che si fanno se c'è larga condivi-
sione, altrimenti si vota con la leg-
ge in vigore». Che significa un so-
lo turno e nessuna percentuale di
sbarramento. Il testo propostodal
Pd Perazzoli, presidente della I
commissione, però non convince
nessunoe iDemocrat rischianodi
rimanere isolati.

Agnese Carnevali
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IL CASO
ANCONA Casse così vuote che
non è rimasto un euro nemme-
no per le pulizie. Verranno
chiusi per un mese il Museo ar-
cheologico nazionale delleMar-
che, a palazzo Ferretti di Anco-
na, e le quattro dependance del-
la regione, l'AntiquariumdiNu-
mana e imusei di Cingoli, Asco-
li, Arcevia e Urbisaglia. Il perio-
do individuato è tra il 15 novem-
bre e il 15 dicembre. Lo ha deci-
so la Soprintendente facente
funzioni, Nora Lucentini, che
stamani lo proporrà ai sindaca-
ti in un vertice convocato ad

hoc.
La Soprintendenza soffre il

taglio dei fondi dallo Stato e la
Lucentini ha anche inviato una
lettera ai sindaci di Ancona,
Ascoli, ai prefetti e all'assessore
regionale alla Cultura Pietro
Marcolini, per informarli della
criticità della situazione. «Non
ci sono più i fondi nemmeno
per le pulizie - conferma Gloria
Cerquetti, funzionario archeo-
logo della Soprintendenza per i
beni archeologici delle Marche
- e quindi sono a rischio chiusu-
ra per un mese i 6 musei statali
della regione. Purtroppo è dimi-
nuito il finanziamento dallo Sta-
to e siamo agli sgoccioli. La

mancanza di soldi incide anche
nei rimborsi e nei sopralluoghi
che dobbiamo fare per la tutela
del territorio. Nell'arco di un an-
no sono autorizzati e quindi
rimborsabili solo 30mila chilo-
metri per utilizzare il proprio
mezzo. Ma non sono sufficienti

perché noi siamo in 13 tra fun-
zionari e tecnici e i sopralluoghi
previsti sono molti. E purtrop-
po anche la vita negli uffici è
complicata,mancanopersino il
toner della stampante e la car-
ta».
La carenza di fondi mette in

pericolo la sopravvivenza del
museodiAnconache, per le sue
collezioni, è considerato uno
dei più importanti musei ar-
cheologici d'Italia. Documenta
infatti in modo pressoché com-
pleto la preistoria e la protosto-
ria del territorio marchigiano e
comprende ricche collezioni re-
lative alla civiltà greca, romana
e a quella dei Galli Senoni. Inol-

tre i reperti relativi alla civiltà
picena formano la più comple-
ta raccolta esistente. Dalla riu-
nione di oggi tra la Soprinten-
dente Lucentini e i sindacati
verrà dunque definito il futuro
delmuseodel capoluogoedegli
altrimusei statali. Se questi ver-
ranno chiusi per unmese, i turi-
sti non potranno più ammirare
i reperti rinvenuti sul promon-
toriodel Conerodellenecropoli
picene di Sirolo e Numana con-
servati all'Antiquariume i refer-
ti ceramici e bronzei dei musei
di Cingoli, Ascoli, Arcevia e Ur-
bisaglia.

Micol Sara Misiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROMOZIONE
ANCONA Un percorso “emoziona-
le” tra le bellezze storiche, archi-
tettoniche e paesaggistiche e il
patrimonio musicale delle Mar-
che, dedicato agli amanti della
cultura e agli operatori turistici
che vogliono investire nella re-
gione. Sono i due documentari,
di mezz'ora ciascuno, dal titolo
'Thegenius ofMarche”, prodotti
da Sky Arte Hd in collaborazio-
ne con la Regione Marche e in
programmazione il 9 e 16 otto-
bre prossimi alle 20.30 sui cana-
li 120 e400di SkyArteHd.
L'iniziativa, presentata dall'

assessore alla Cultura Pietro
Marcolini e dal direttore di Sky
Arte Hd Roberto Pisoni, sarà
preceduta dalla messa in onda
di 230 spot su Sky Arte Hd e Sky
Tg 24. Realizzati da Ballandi Ar-
tsper la regiadiTomasoLusena
de Sarmiento, i documentari ri-
guarderanno il primo le arti fi-
gurative dall'epoca dei Piceni al
barocco e il secondo la musica e
i teatri. A guidare lo spettatore
in questo concentrato di bellez-
za (25 location) sono protagoni-
sti della cultura nati o adottati
dalleMarche: dall'attoreGlauco
Mauri, voce narrante dei docu-
mentari, allo scenografopremio
Oscar Dante Ferretti, al musici-
sta Giovanni Allevi, al regista
Giampiero Solari, al fotografo
MarioDondero. «Dopo il succes-
so della fiction di RaiUno “Che
Dio ci aiuti”, ambientata a Fa-
briano, e del film su Leopardi “Il
giovane favoloso” - ha spiegato
Marcolini - proseguiamo nella
campagna di promozione della
regione puntando sulla cultura
con un esperimento di collabo-
razioneconSkyArte chenonha
altri esempi in Italia». «Le im-
magini dei documentari in alta
definizione - ha spiegato Pisoni -
utilizzano la tecnica dei film, e
sono un modo innovativo per
coinvolgere lo spettatore in un
viaggionellabellezzadiffusadel
territorio marchigiano, che su-
pera quellameramente didasca-
lica e informativa dei documen-
tari tradizionali».

Sky Arte
lancia due
docufilm
sulle Marche

LaRegioneMarcheha
costituito l'Osservatorioper il
riordinodelleProvince,un
organismoprevisto
dall'accordodell'11 settembre
scorso tra ilGovernoe le
Regioni in forzadellaLegge
DelRio, cheha trasformato le
Province inenti territoriali di
areavasta. L'Osservatorioè
compostodal vicepresidente
dellagiuntaregionaleAntonio
Canzian,dasei rappresentanti
deiComunidesignati
dall'Anci, altrettanti

rappresentantidelleProvince
propostidall'Upi, daidirigenti
regionalidei comparti
interessati al riordino
(Bilancio,Personale,
Legislativo,Enti locali).
«L'organismodovrà
collaborarealladelicata fase
di trasformazionedegli enti
territoriali che ilPaesesta
vivendo,a seguitodelle
riformeapprovatedal
Parlamento»sottolinea il
vicepresidenteeassessoreagli
Enti localiAntonioCanzian.

Nasce l’Osservatorio delle Province

Regione

Pd, ora spunta
la Amati
Oggi in aula
l’intergruppo

COMI AVVIA
IL CONFRONTO
CON LE CATEGORIE
AL RASSEMBLEMENT
DI CENTRO ADERISCONO
ANCHE I VERDI

Niente fondi per le pulizie, l’Archeologico chiude un mese

DECISIONE DELLA
SOPRINTENDENTE
OLTRE AD ANCONA
COINVOLTE LE SEDI
DI ASCOLI, NUMANA, ARCEVIA
URBISAGLIA E CINGOLI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE

Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA
Tel. 071/2132741.2132729  – Fax 071/2132740 

e-mail: arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
http://arpa.marche.it - PEC: arpam@emarche.it

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Ente appaltante: Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 – An-
cona Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico Tel.
071.2132741 - 2132729 Fax 0712132770, ; Procedura
di aggiudicazione: procedura ristretta, ex art. 3, comma
38 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Oggetto del ser-
vizio: fornitura di gas tecnici di laboratorio mediante som-
ministrazione periodica e servizi di manutenzione
connessa;  Data aggiudicazione definitiva dell'appalto:
16/09/2014; Criterio di aggiudicazione dell'appalto: of-
ferta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
D.Lgs 163/2006;  Numero di offerte ricevute: 4; Nome
ed indirizzo dell'aggiudicatario: SOL S.p.A. via Borgazzi
27 Monza; Importo di aggiudicazione: €. 248.793,00
Iva esclusa; Durata dell’appalto: 5 anni decorrenti dal 01
gennaio 2015; Data di spedizione del presente avviso
alla GUCE:02/10/2014;  Copia dell’avviso integrale è
disponibile  nel sito  www.arpa.marche.it

Il Dirigente Dottor Flavio Baiocchi
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Schede dell’elezione 2009

CONSULTAZIONI
I Cinque Stelle boicottano le ele-
zioni dei quartieri. Spunta una
lista di sinistra, sul San Bartolo
il Faro vada solo. Tornano, tra i
candidati, alcuni esclusi dal
consiglio comunale.
Così come per le elezioni

provinciali, nemmeno la con-
sultazione dei comitati di quar-
tieri a Pesaro, in programma il
prossimo 16 novembre, vedrà
la presenza delMovimento Cin-
que Stelle. La conferma arriva
dal capogruppo consiliare Fa-
brizio Pazzaglia: «Non parteci-
peremoaqueste elezioni, è una
decisione presa dall'assemblea
locale del movimento che si è
riunita di recente. Così come so-
no stati strutturati, questi comi-
tati sembrano dei posti per fare
carriera e poi mettere le perso-
ne nel consiglio comunale alle
prossime elezioni. Noi abbia-

mo un modo diverso di vedere
la partecipazione, continuere-
mo il tour tra i quartieri e stia-
mo pensando a nuove soluzio-
ni da mettere in campo». Il ca-
pogruppo di Siamo Pesaro Ro-
berta Crescentini dice di aver

tentato un'intesa del suo cen-
trodestra con i Cinque Stelle
per una lista unica, ma di non
aver avuto risposta. «La la Cre-
scentini e Andreolli ci hanno
chiesto più volte di partecipare
con loro, ma noi gli abbiamo
detto chiaramente di no», ri-
sponde Pazzaglia. Le liste van-
nopresentate entro il prossimo

17 ottobre. Sicura quella del
centrodestra, con dentro tutti i
partiti dell'alleanza di opposi-
zione, sotto il nomedi “Insieme
per", declinato ad ogni quartie-
re. Ci sarà, a quanto pare, una
lista unica del centrosinistra
che duellerà con il centrode-
stra in tutte le ex circoscrizioni,
anche se sul San Bartolo, il Fa-
ro, che fa parte dell'alleanza, è
intenzionato a presentarsi da
solo con il proprio simbolo, per
mantenere l'identità in quella
zona. Dal gruppo del Pd potreb-
be staccarsi, inquesto casonon
solo per un singolo quartiere,
ma per tutti i rioni che rinnove-
ranno i consigli, una lista di si-
nistra. Dentro, nel quartiere
Centro-Mare ci sarà sicuramen-
te come candidato Luciano
Trebbi, ex consigliere comuna-
le che all'ultima tornata ammi-
nistrativa non è riuscito ad es-
sere eletto. Proprio Trebbi ha
qualche riserva sulla suddivi-

sione dei quartieri. «È stato isti-
tuito il quartiere Centro-mare
staccato dal Porto, che invece è
stato aggregato a Soria. Credo,
invece, che la zona del porto an-
dasse collegata a quella del cen-
tro, mentre Soria poteva esten-
dersi alla zona nord, Santa Ma-
ria delle Fabbrecce e Villa Ca-
prile». Nei consigli dei nuovi
quartieri verranno eletti da 7 a
12 consiglieri. Queste le sedi
elettorali dei dieci quartieri nel-
le quali i pesaresi dovranno re-
carsi per votare. Centro-mare:
palestra Carducci; Porto-Soria:
Baia Flaminia, piazza Europa
16; Pantano-S. Veneranda: 5
Torri, largo Volontari del San-
gue 9; Colline e Castelli: Cande-
lara, strada della Pieve, 1; Villa
San Martino: via degli Artigia-
ni, 7; Villa Fastiggi: via Concor-
dia; Cattabrighe-S. Maria Fab-
brecce-Tombaccia: via Basen-
to; San Bartolo (S. Marina-Fio-
renzuola-Colombarone): stra-
daVincolungo 1/3;Montegrana-
ro-Muraglia: via Petrarca, 18;
Pozzo Alto-Borgo S. maria-Ca-
se Bruciate-Villa Ceccolini-Gi-
nestreto: via Lancisi 1/3.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Gostoli

Bandiere del Pd durante la Festa del partito

`Nel 2008 erano oltre 10mila, nel 2013 sono scese a 4.500
e anche la partenza del 2014 sembra seguire il trend

IL SEGRETARIO GOSTOLI
«I DATI DELLE ELEZIONI
E DELLE PRIMARIE
CI CONFORTANO
E DIMOSTRANO CHE
SIAMO IN SALUTE»

IL DEPUTATO MARCHETTI
«UN PATRIMONIO
CHE DOBBIAMO LOTTARE
PER MANTENERE
MA NON AVREMO PIÙ
I NUMERI DI UNA VOLTA»

Circoscrizioni, fioriscono le liste
ma i 5 Stelle si chiamano fuori

Alessandro Di Domenico

POLITICA
Pd, crollano le iscrizioni anche nel-
la nostra provincia. Nel 2013 i tes-
seramenti sono scesi sotto quota
4.500. Erano oltre 10.000 nel 2008.
I problemi che investono il Partito
Democratico a livello nazionale e
che vedono contrapporsi i sosteni-
tori del «partito leggero», come il
premier Renzi e quelli del «partito
pesante» ovvero l’ex segretario
Bersani, non risparmianoneppure
viaMastrogiorgio.
Se infatti nel 2008 con Matteo

Ricci segretario provinciale si con-
tavano oltre 10 mila iscritti, con
MarcoMarchetti si è arrivati a con-
tare «tra le 7 ed8mila tessere», per
scendere sotto quota 4.500 con l’at-
tuale numero uno della federazio-
ne Giovanni Gostoli. Ancora più
impietosi i numeri se confrontati
con la tradizione storica del Parti-
to Comunista che nel nostro terri-
torio ha superato persino i 17 mila
iscritti. «Sinceramente il dibattito
partito pesante o partito leggero
non mi appassiona - commenta
Gostoli - Io partirei da tre dati di
fatto che nella nostra provincia
certificanounPd in gran salute: un
congresso provinciale tra i più par-
tecipati della storia di questa fede-
razione, quasi 28 mila votanti alle
primarie di dicembre 2013 e elezio-
ni europee che hanno consentito
al Partito Democratico di tornare
ad essere la prima formazione po-
litica della provincia con quasi il
48% dei consensi». Le attenuanti
non mancano. Tra congresso pro-
vinciale, primarie nazionali, con-
gresso regionale ed elezioni ammi-
nistrative i democrat sono in cam-
pagnaelettorale da circaunannoe
dunque c’è stato meno tempo per
il tesseramento. Non solo. Il dop-
pio ruolo nel partito e nell’Esecuti-
vodel premierRenzi, e dimolti dei
suoi uomini di più stretta fiducia
(vedi Lotti) ha creato lacune a livel-
lo organizzativo e così anche nei
territori la campagna tesseramen-
ti è partita solo a fine estate. Ecco
perché ad oggi nella provincia si
contanomeno di mille tessere. «Io
credoche i bilanci vadano fatti alla
fine dell’anno quando ci saranno i
dati ufficiali: il tesseramento è ap-
pena iniziato e dunque èmolto dif-
ficile tracciare un bilancio - com-
menta Gostoli - Ecco perché anche
la polemica lanciata a livello nazio-
nale sulle presunte 400mila tesse-

re in meno, mi sembra strumenta-
le. Senza contare che i partiti sono
cambiati negli ultimi 20 anni forse
ora il termometro più indicativo
per misurare lo stato di salute di
un partito è dato dalla partecipa-
zione alle primarie e non dalle tes-
sere».
La crisi dei partiti ha origine

lontane e radici profonde. I partiti
del ’900 non torneranno più. Ma i
tesserati non rappresentano una
specie in via d’estinzione secondo i

due predecessori di Gostoli nel no-
stro territorio. «Ritengo che il Pd
deve prima di tutto intercettare gli
elettori e poi i tesseramenti, ma
quella degli iscritti rappresenta
una componente fondamentale
del nostro partito - commenta il
sindaco Ricci, segretario dal 2007
al 2009 - Anche per una questione
economica dato che è stato abolito
il finanziamento pubblico ai parti-
ti». Il calo non ha risparmiato nep-
pure Pesaro Urbino. «Quest’anno

ci sono stati un sacco di problemi
organizzativi a livellonazionale ed
anche a livello locale, tra congres-
si, primarie e amministrative, gli
impegni sono stati tanti - continua
Ricci - Io ritengo che, con un buon
lavoro organizzativo di squadra,
parte di quegli iscritti possano es-
sere recuperati. Ora il Pd è un par-
tito meno identitario e più della
speranza: in quel 41 e48%, ottenuti
rispettivamente a livellonazionale
e locale, possono esserci dentro
tanti aderenti al PartitoDemocrati-
co. Non tutti ma molti possono di-
ventare nuovi iscritti». «Il primo
crollo reale lo avemmo con la fu-
sione Ds e Margherita - spiega
Marco Marchetti, segretario pro-
vinciale Pd dal 2009 al 2013 - La
mia segreteria? Ci attestavamo tra
le 7 ed 8 mila iscrizioni. È chiaro
che rispetto aunavolta è cambiato
tutto. Non riusciremo più ad avere
i tesseramenti di una volta ma oc-
corre ugualmente non disperdere
quel patrimonio perché il Pd si fon-
da sugli iscritti».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, tessere dimezzate in cinque anni
`I vertici “incolpano” impegni nazionali e buchi
organizzativi, ma l’andamento preoccupa tutti

Il 17 a Porto-Soria
c’è Eliana Maiolini

PROVINCIA
Si intitola “Il corpo in vendita”, ,
l’incontro, aperto a tutti, che si
terràoggi dalle 9.30nella saladel
consiglio provincialei. L’iniziati-
va, che ha per sottotitolo “Storia
dello sfruttamento del corpo del-
le donne: dalla vicendaMerlin ad
oggi” è promossa dalla Provincia
in qualità di partner del progetto
Core, finanziato dall’Ue contro le
discriminazioni di genere. Prota-
gonista sarà Lucia Ferrati, con le
voci recitanti di Paola Bugo e Sil-
viaMelini e la collaborazione tec-
nica di Francesca Polverari. Al
centro ci sarà il corpo femminile,
in una specie di viaggio tempora-
le che parte dal 1950 e fino ai gior-
ni nostri. Il luogo è l’Italia: quella

ferita dal dopoguerra, della ripre-
sa economica, delle case di tolle-
ranza, del diritto di voto esteso al-
le donne, della rivoluzione ses-
suale e dell’emancipazione fem-
minile. «Ciò che proporrò - spie-
gaLuciaFerrati - è unpercorso in
tre atti. Il primo sarà incentrato
sulla legge Merlin del 1958, che
abolì lo sfruttamento di Stato del-
la prostituzione e le cosiddette ca-
se chiuse. Il secondoaffronterà la
rivoluzione sessuale degli anni
’70, quando le donne hanno co-
minciato a prendere coscienza di
sé, mentre il terzo atto, Il denaro
in corpo, evidenzierà la distorsio-
ne di quel messaggio di libertà
sessuale, oggi spesso impropria-
mente utilizzato per giustificare
l’utilizzodel corpo femminile per
fini carrieristici».

«Il corpo in vendita»
incontro con Lucia Ferrati

OPPOSIZIONE COMPATTA
MA SENZA GRILLINI
CHE DECLINANO L’INVITO
IL FARO CORRE DA SOLO
PER IL S.BARTOLO E SPUNTA
UN GRUPPO DI SINISTRA

«Primo cittadino sempre a Roma, paghiamolo a giornata»

IL SINDACO RICCI
«IMPORTANTE RECUPERARNE
IL PIÙ POSSIBILE
ANCHE PERCHÈ NON C’È PIÙ
IL FINANZIAMENTO
PUBBLICO AI PARTITI»

Il viaggioattraversogli80
circolidelPddellaprovinciaa
Pesaroprevede laprossima
settimana laprima iniziativa
conunsegretariodemocrat
delleMarche. L’appuntamento
èper il 17ottobreneiCircolidi
Porto-SoriaePesaroCentro.
InsiemeaGiovanniGostoli e
alla senatroceCamillaFabbri
interverràElianaMaiolini,
segretariaprovincialePd
Ancona.Dopo le iniziativegià
fattediPantano,Urbino,Villa
Fastiggi eSanCostanzosono
già inagendaAcqualgna,
Gabicce,Gradara,CircoloFano
Centro,PetrianoeSant'Angelo
inVado.Contestualmente
entrometàottobresi faranno i
congressi straordinari fracui
anchenei circolidiUrbino,
Montelabbate,TavulliaeCagli.
Le80 iniziative sul territorio
sonoanche l’occasioneper
proseguirenellacampagnadi
tesseramento. Il viaggionei
circolihacometitolo«Per
essereancoraprotagonisti del
cambiamentocon il lavoro
quotidianosul territorio»:
l'ideadel segretarioprovinciale
GiovanniGostoli è stataaccolta
all'unanimitànell'ultima
assembleaprovincialePd.

Gli incontri

LA PROVOCAZIONE
Alla Camera e in tv Ricci chiede
«basta tagli agli enti locali». Nelle
stesse ore Di Domenico su Face-
book propone tagli «all’indennità
del sindaco che è sempre a Ro-
ma».
Giornata piena di impegni «ro-

mani» per il sindacoMatteo Ricci.
Prima ospite della trasmissione
Agorà sui Rai tre, poi tra i relatori
del confronto che si è tenuto alla
Camera dei Deputati, con Gover-
no e Parlamento, sui «sindaci
d’Italia», successivamente in stu-
dio a TgCom24 e infine all’Anci
per definire un documento pro-
grammatico in vistadel congresso
dei Comuni. Troppi impegni se-
condo l’ex consigliere comunale
del Pdl Alessandro Di Domenico.
«Siccome Ricci è sempre a Roma

per farsi i fatti suoi e dei suoi com-
pagni propongo di decurtare il
compenso del sindaco per ogni
giornata che non è a Pesaro - si sfo-
ga sul social l’ex Pdl - L’importo sa-
rebbe di 158 euro e 90 centesimi al
giorno. E se replicasse che lui è a
Roma per gli interessi della città,
allora relazioni sui risultati conse-
guiti e spieghi perché quando è in
televisione non parla mai di Pesa-
ro. Presenterò all’opposizione que-
stapropostadimozione».
Ma proprio da Roma il primo

cittadino lancia il suo appello af-
finché il Governo smetta di taglia-
re risorse alle amministrazioni lo-
cali. «Basta tagli: abbiamo già ab-
bondantemente dato - ha detto
Ricci, prima in tv e poi a Monteci-
torio - Ci aspettiamo dal Governo
un’inversione di tendenza di chi
sa che i Comuni, oltre a elemento
essenziale della coesione sociale,

possono essere soggetti attivi per
la ripresa. Possiamo essere deter-
minanti nelle politiche locali che
sostengono le riqualificazioni
energetiche e la nascita di nuove
imprese. Così come sui piccoli in-
vestimenti in materia di edilizia
scolastica e difesa del suolo. In vi-
sta della Legge di stabilità, è neces-
saria una strategia condivisa Sta-
to-città sullo sviluppo». Secondo
l’inquilino di piazza del Popolo oc-
corre accelerare sulle aggregazio-
ni dei servizi pubblici locali. «So-
no troppe le società partecipate -
conclude il sindaco - Spingiamo
su ulteriori incentivi per mettere
insieme i Comuni con unioni e fu-
sioni. Così come bisogna mettere
incondizione i sindaci di gestire la
fase di transizione delle Province,
almeno su strade e scuole, per le
quali è veraemergenza».

Lu.Fa.

Al voto

7-12
Il numero di consiglieri
che saranno eletti in ognuno
dei 10 nuovi quartieri
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Antonioli, v.Branca
118. Fano Pierini, v.Gabrielli
13. Urbino Lucciarini, portici
Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

L’INIZIATIVA
Dalla firma del protocollo con
SlowFood alla prima iniziativa.
Tutto in due settimane per arriva-
re al week-end effervescente di
«Malto Piacere». Un’iniziativa
che sancisce il legame di collabo-
razione tra il ComunediUrbino e
l’associazione no-profit. Buone
birre, rigorosamente artigianali e
marchigiane, convegni e spetta-
colo, tutto racchiuso in un’unica
giornata che punta a fare il pieno
di turisti. «Inizieremo alle 9,30
nella Sala degli Incisori del Colle-
gio Raffaello, con il convengo sul
tema: “Il Progetto Biodiversità
agraria Marche” - spiega l’ammi-
nistratore unico dell’Assam,
Gianluca Carrabs - moderato dal
noto volto televisivo Marco Men-
ghini di Linea Verde». Alle 11, lun-
go le vie del centro storico, saran-
no inaugurati i mercatini dei pro-
dotti della biodiversità degli agri-
coltori «custodi», che coltivano
queste varietà. Alle 17, nella Sala
degli Incisori del Collegio Raffael-
lo, si terrà la presentazione della
«Guida alle birre d'Italia 2015
SlowFood» e al termine sarà pos-
sibile partecipare al Laboratorio
del Gusto «Birre di Marca» attra-
verso la degustazione guidata del-
le birre artigianali del territorio.
Ci si potrà prenotare al
0722/309.280 o inviando una
mail ad
attivitaproduttive@comune.urbi-
no.ps.it. Dalle 18 fino a tarda sera
saranno allestiti sei stand di pro-
duttori di birra in via Raffaello,
piazza della Repubblica e piazza
San Francesco. Per i più piccoli e
non solo, dalle 18.30 fino alle 22
sarà possibile utilizzare la mon-
golfiera a Borgo Mercatale (nella
foto) per una visione «slow» del
panorama di Urbino. Alle 21 in
piazza della Repubblica, ci sarà
lo spettacolo gratuito di Giobbe
Covatta aperto dal concerto di Lu-

ca Pugliese e chiuso da quello del
gruppo gli Stranivari. Un proget-
to in cui è stato coinvolto, oltre al-
l’assessorato alle Politiche agrico-
le anche quello alle attività com-
merciali. «Urbino è sempre più
terradi biodiversità.Abbiamo tre
Dop nella nostra provincia e una
delle più alte coltivazioni di biolo-
gico in Italia. Urbino deve essere
capofila di tutte le Marche per il
mantenimento della
biodiversità». Soddisfatto anche
il presidente di Slowfood Mar-
che, Ugo Pazzi: «Sarà una giorna-
ta per riflettere su un tema impor-
tante e per capire come la birra
riesce a collegarsi con il settore
primario fornendo un’occasione
di sviluppoper il territorio».

An. Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex ministro Cecile Kyenge

`La scadenza del 16
attende realtà come
Fano, Cagli e Urbania

PESARO
DIRETTIVO
CGIL
Inpreparazionedi un
grandeevento come la
manifestazionenazionale
del 25 ottobre aRoma, la
macchinaorganizzativa,
anchenellanostra
provincia, procede apieno
regime, alla preparazione,
curando tutti gli aspetti
organizzativi e logistici per
garantire lamassima
partecipazione.Oggi alla
Casadel PopolodiVilla
Fastiggi, alle 14.30, ci
saranno tutti i delegati delle
rappresentanze sindacali
unitarie, tutti gli attivisti e i
volontari del sindacato
pensionati, i disoccupati, gli
operatori dei servizi della
Cgil e delle associazioni che
fanno riferimentoal
sindacatocome
Federconsumatori,Auser,
Retedegli studenti e altre.
Oltre ai dirigenti sindacali
provinciali dellaCgil:
SimonaRicci, segretaria
generaleprovinciale,
ClaudioMorganti ed Irmo
Foglietta, parteciperàanche
VeraLamonica, segretaria
confederalenazionale.

PESARO
SOSPENSIONE
SERVIZIO IDRICO
MarcheMultiservizi
informachenei prossimi
giorni effettuerà alcuni
lavori di collegamentoalla
rete idricanel Comunedi
Pesaro.Durante gli
interventi fissati peroggi
dovràessere sospesa la
fornituradell’acqua in
alcunevie con il seguente
orario: dalle 8.30alle 15 in
viaHermada (n. civici dal 11
al 21 edal 10 al 14) e via
Tolmezzo (intera via).
MarcheMultiservizi si scusa
con l’utenzaper i possibili
disagi.

Dall’Austria
per scoprire
le meraviglie
del tartufo
ACQUALAGNA
Una visita alle città di Pesaro e
Urbino, poi ad Acqualagna alla
ricerca del tartufo insieme ad
un esperto tartufaio, quindi alla
scoperta della Fano romana e
dell’immancabile brodetto, per
concludere con una tappa in un
frantoio tradizionale a Serrun-
garina. E’ l’itinerario di tre gior-
ni, incentrato su olio e tartufo,
compiuto da un gruppo di turi-
sti austriaci arrivati a Pesaro
grazie al touroperator Springer,
che da anni ha un rapporto di
collaborazione con la Provincia.
Accompagnati da Marcello No-
ri, esperto di incoming locale,
gli ospiti sono stati ricevuti dal
responsabile dell’Ufficio Turi-
smodella Provincia Ignazio Puc-
ci, che ha consegnato loro una
copia del volume “La Provincia
Bella”, evidenziando le ricche of-
ferte e di qualità del territorio.
Nello spazio Inputdi viaRossini
a Pesaro è poi seguita una degu-
stazione di golosi prodotti tipici
curatadall’espertoOtelloRenzi.

Urbino e Slow Food uniti
per lanciare la biodiversità

Casa, si avvicina la scadenza della rata della Tasi

LA TASSA
Tasi, per i contribuenti di quasi 50
comuni in provincia si avvicina il
momento di versare la prima ra-
ta. Fano applica le stesse detrazio-
ni di Pesaro, agevolando le fasce
con basso reddito, Cagli dà 50 eu-
ro a tutti. AUrbania i bollettini ar-
rivano direttamente a casa. Alla
prima scadenza fissata dal Gover-
no lo scorso 23 maggio, appena 9
amministrazioni comunali su 59,
nella provincia di Pesaro-Urbino,
avevano deliberato le aliquote del-
la Tasi, la Tassa sui Servizi Indivi-
sibili, che per la Prima Casa va a
sostituire l'ex Imu abolita nel
2013. A Pesaro, Urbino, Vallefo-
glia e in altre sei realtà territoriali,
la prima rata è stata così saldata a
metà giugno. Tutti gli altri comu-
ni, invece, hannoavuto tempoper
mettersi in regola durante l'esta-
te, ma con l'obbligo di pubblicare
gli atti relativi alle aliquote dell'
imposta sul sito delMinistero del-
le Finanze entro il 10 settembre.
Ce l'hanno fatta quasi tutti, alcuni
arrivando proprio sul filo di lana,
con i consigli comunali convocati
la sera prima del 10 settembre. Ie-
ri sul sito delMif ancora non com-
parivano, però, le delibere di Bel-
forte all'Isauro, Montegrimano
Terme eMontecopiolo. Nei 47 Co-
muni che si sono messi in regola
alla seconda scadenza, l'esecutivo
nazionale ha stabilito che la pri-
ma rata dovrà essere versata en-

tro il prossimo 16 ottobre, utiliz-
zando l'F-24daportare inbanca o
alle poste. Seconda e ultima rata
al 16 dicembre. All'appello in que-
sta lista corposa ci sono anche Fa-
no, Cagli e Urbania. I tre Comuni
hanno scelto tutti l'aliquota del
2,5 per mille, ma con diverse mo-
dalità per quanto riguarda detra-
zioni e agevolazioni ai propri cit-
tadini per il pagamento. "Noi ab-
biamo predisposto un fondo da
100 mila euro – spiega l'assessore
al Bilancio di Fano Carla Cecche-
telli – da distribuire ai proprietari
di Prime Case che presenteranno
entro il prossimo 31 ottobre un
Isee inferiore a 12 mila euro (la
stessamodalità individuata da Pe-
saro, anche se il fondo del capo-
luogo ammonta a 600 mila euro,
ndr)". A Cagli c'è una detrazione
secca di 50 euro per tutti i titolari
di prime abitazioni, come confer-
ma l'assessore al Bilancio Donato
Romiti. E Urbania? Non è stata
prevista nessuna detrazione (la
legge se non si supera l'aliquota
del 2,5 non prevede l'obbligo di in-
trodurre agevolazioni particolari,
ndr), ma "credo che noi siamo
uno dei pochi comuni, se non
l’unico, ad aver deciso di spedire
la Tasi a casa – compensa così il
sindaco Marco Ciccolini - abbia-
mo inviato a tutte le famiglie
l'F-24 già compilato. In questo
modo non ci sarà il rischio di in-
correre in errori, ma soprattutto
verrà ridotto l'aggravio economi-
co. Chi deve pagare la Tasi per la
compilazione si rivolge ai Caf, ai
commercialisti, agli uffici delle as-
sociazioni, pagando, da 30 a 50
euro. Da parte dei nostri uffici c’è
stato uno sforzo per garantire
questo sostegno ai contribuenti".

Tasi, è tempo
di prima rata
per 50 Comuni

Si svolgeràoggialle 16.30a
Peglio (SalaGrandedelCentro
Congressi, inPiazzaComignoli
3)un incontrorivoltoai giovani
tra i 15ed i 29anni, agli
imprenditorie alleassociazioni
sindacaliper informaresulle
numeroseopportunitàofferte
da“GaranziaGiovani, il piano
europeoper la lottaalla
disoccupazionegiovanileche
avràripercussioni importanti
anchesul territorio
provinciale, siaper igiovani

senza lavorosiaper le imprese
che li assumeranno.
All’appuntamento,promosso
dallaProvinciacon ilComune
diPeglio, interverranno il
CommissariodellaProvincia
MassimoGaluzzi, il sindacodi
PeglioDanieleTagliolinied
EneaLeoni, inrappresentanza
delleaziendeTutto&Ponteggie
T&CdiPeglio, coordinatidal
responsabiledelCentroper
l’impiegodiUrbinoStefano
Raia.

Incontro con Garanzia Giovani

A Peglio

L’EVENTO
Sabato 18, giornata d’inizio della
Settimana africana regionale, che
si terrà finoal 25ottobre aFano, la
ong fanese «L’Africa chiama» con-
segnerà il premio «Ho l’Africa nel
cuore» all’onorevole Cècile Kyen-
ge, europarlamentare, la prima
ministro nera della Repubblica
italiana. La consegna del premio,
giunto all’ottava edizione, avverrà
durante un convegno nella sala
del Consiglio comunale in via Nol-
fi, ore 9,30-12, sul tema dell’immi-
grazione alla luce della nuova leg-
ge in vigore dal 28 agosto sulla co-
operazione internazionale allo svi-
luppo, che verrà affrontato dal se-
natore Giorgio Tonini, relatore
della legge al Senato, Luigi Viven-
ti, assessore regionale alla coope-
razione Internazionale, Attilio

Ascani direttore generale della
Focsiv e Vincenzo Russo, coordi-
natore di Marche Solidali. Nelle
precedenti edizioni l’onorificenza
è stata assegnata, fra gli altri, a
Laura Boldrini, Giobbe Covatta,
Elisa Kidanè, Jean Lèonard Toua-
dì, Niccolò Fabi e alla Comunità di
Lampedusa. Italo Nannini, presi-
dente de «L’Africa chiama», ha
commentato così la decisione di
dare questo riconoscimento al-
l’onorevole Kyenge: «Cècile, una
valorosa donna d’Africa, che me-
more delle sue origini e della sua
gente, si sente tanto italiana quan-
to africana, in lotta sempre per da-
re voce a chi è senza voce, fiera di
essere nera, non di colore, e in pri-
mo piano a difesa della integrazio-
ne e della inclusione sociale». La
Settimana proseguirà con incon-
tri, dibattiti, concerti, testimonian-
ze, proiezionidi film,mostre.

«L’Africa chiama» premia la Kyenge

URBINO
L’Ateneo di Urbino si rivela anco-
ra una volta luogo autorevole di
discussione e confronto rispetto
alle grandi tematiche della filoso-
fia edelmondoumano, ospitando
studiosi importanti. Oggi è la vol-
ta di Armando Savignano, ordina-
rio di filosofiamorale all’Universi-
tà di Trieste, fra i massimi esperti
internazionali della filosofia spa-
gnola, autore de «M. De Unamu-
no: filosofia e religione» (Bompia-
ni). L’appuntamento è alle 16, al-
l’Aula Salvucci di Palazzo Albani
dove all’interno del convegno su
«Religione e filosofia: scontro o
dialogo?» Savignano presenterà
la sua ultima opera e cercherà di
affrontare un tema quantomai at-
tuale e pressante per ogni essere

umano: quello tra fede e ragione.
La figura di Miguel De Unamuno,
filosofo, letterato e poeta spagno-
lo a cavallo tra ’800 e ’900, si rive-
la centrale e suggestiva per poter-
ne discutere. Egli, infatti, è stato
un filosofo inquieto e tormentato,
sospeso tra il desideriodi fede edi
speranza in un Dio capace di do-
nare all’uomo l’immortalità, e la
razionalità angosciata di chi teme
che oltre lamorte vi sia soltanto il
nulla. Insomma, la sua è una filo-
sofia che si confronta in maniera
aperta ed estrema con quello che
San Paolo chiamava l’«ultimo ne-
mico» dell’uomo, ossia la morte.
Essa è la fine di tutto o l’apertura
verso un’esistenza ulteriore che
giustifichi le sofferenzema anche
le passioni della vita dell’uomo
sulla terra? Tematiche quanto
mai forti e sentite, per le quali

l’Università di Urbino ha impe-
gnato alcuni fra i suoi studiosi più
autorevoli in un confronto aperto
e dialogante con Armando Savi-
gnano. Insiemea lui discuteranno
di tali questioni Piergiorgio Gras-
si, illustre filosofo e teologo, Do-
menico Losurdo (Professore eme-
rito di storia della filosofia) e Pao-
lo Ercolani, da anni studioso delle
tematiche che chiamano in gioco
il rapporto tra ragione e fede.
L’auspicio degli organizzatori, lo
stessoAteneo e il Dipartimento di
Scienze dell’uomo diretto dalla
professoressa Nicola Panichi, è
quello di poter coinvolgere studio-
si e il pubblico in un confronto in-
teressante e suggestivo, in cui le
differenti posizioni possano pro-
durre comunque conoscenza e de-
siderio di formarsi un’opinione
propria.

Religione e filosofia, prove di dialogo

SABATO DEBUTTA
«MALTO PIACERE»
BIRRE ARTIGIANALI
CONCERTI, RECITAL
DI COVATTA E GIRI
IN MONGOLFIERA

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)
Il Responsabile dell’ Area Tecnica Comunale rende 
noto che in data 03/04/2014 è stato adottato il Piano 
di Lottizzazione residenziale denominato “Sgaggi” in 
Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vi-
gente in Via Tevere della frazione di Borgo Massano 
di Montecalvo in Foglia. Gli atti sono depositati presso 
la segreteria del Comune dal 05/08/2014 per giorni 60 
consecutivi; chiunque può prenderne visione nelle ore 

-
tro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Alfonso SANCHINI)

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)
Il Responsabile dell’ Area Tecnica Comunale rende 
noto che in data 03/04/2014 è stato adottato il Pia-
no di Lottizzazione Sub-Comparto 3 (comparto “A”) a 
destinazione residenziale in variante al Piano Rego-
latore Generale Comunale vigente nella  frazione di 
San Giorgio del Comune di Montecalvo in Foglia. Gli 
atti sono depositati presso la segreteria del Comune 
dal 05/08/2014 per giorni 60 consecutivi; chiunque 

opposizioni e/o osservazioni entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. Alfonso SANCHINI)
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Fano

Marco
Paolini

`L’assessore Paolini
ha incontrato i residenti
presentando il progetto

Nuove scogliere, il progetto dal
porto fino alla foce del fiumeMe-
tauro ha convinto anche il comi-
tato Le Brecce, che ieri mattina
ha avuto un chiarimento con l’as-
sessore Marco Paolini. «Tre mi-
lioni possono bastare, purché si-
ano adottate alcune soluzioni
che consentono risparmi», ha
commentato il portavoce del
gruppo spontaneo, Mauro Gine-
si, subito dopo l’incontro nelMu-
nicipio di Fano. Il costo comples-
sivo dell’intervento anti-erosio-
ne è stato stimato in 5 milioni e
400.000 euro, sono previste tre
nuove scogliere e altre sette sa-
ranno trasformate da sommerse
a emerse. In più saranno ricari-
cate le spiagge dei tratti costieri
azzerati dall’avanzata del mare.
Le risorse, però, ammontano a 3
milioni in tutto. «L’ufficio tecni-
co del Comune – ha spiegato Gi-
nesi – ha previsto una nuova sco-
gliera in meno, quindi non più
tre ma due in totale, per proteg-
gere bagni Sergio.Mi sembra giu-
sto, essendo l’unica concessione
ad avere davvero bisogno di in-
terventi per fermare l’erosione
marina. Inoltre sarà ridotta la ba-
sedelle scogliereda trasformare:
nonpiù 10metri di larghezza,ma

solo 8. In questo modo si otter-
ranno risparmi che consentiran-
no di realizzare l’opera con una
disponibilità economica ridotta,
quindi con 3 milioni». Durante il
confronto sono stati accennati al-
tri tre temi cari al comitato:
«L’assessore ci ha garantito che
si va avanti con il progetto sulla
strada delle Barche, che permet-
terà di rinforzare la scogliera ra-
dente lungo via Ruggeri. Si conti-
nua a lavorare inoltre sul ripristi-
no di kartodromo ed ex poligo-
no, dove si vuole realizzare
un’area di verde attrezzato, e sul
progetto dello scolmatore, con
soluzioni tecniche che dovrebbe-
ro risolvere i vecchi problemi».
L’assessore Paolini ha aggiunto
di aspettare entro breve tempo il
decreto ministeriale che sbloc-
chi i 3milioni.

`I ragazzi dello spazio
autogestito al lavoro
dopo il raid incendiario

CAPITANERIA
Vongolara multata salatamente
dalla Capitaneria per aver pesca-
to troppo vicino alla costa. E’ suc-
cesso ieri mattina. Intorno alle 7
gli uomini della Capitaneria di
porto di Fano guidati dal coman-
dante Fabrizio Marilli mentre
svolgevano un servizio di pattu-
gliamento del territorio hanno
avvistato un peschereccio che
svolgeva la sua attività troppo vi-
cino alla costa. Imilitari dell’Uffi-
cio Circondariale marittimo di
Fano, appunto nell’ambito del-
l’ordinaria attività di vigilanza
volta a prevenire e contrastare
comportamenti illeciti nel setto-
re della pesca marittima, hanno

quindi riscontrato l’irregolare at-
tività lavorativa svolta da una
vongolara, ad una distanza dalla
costa inferiore alle 0,3 miglia
nautiche, contro le vigenti nor-
mative nazionali e comunitarie.
L’infrazione è stata accertata a
seguito di una complessa attività
concretizzatasi con il dispiego si-
multaneo di una pattuglia terre-
stre e dellamotovedettaCP535, il
cui equipaggio, una volta inter-
cettato il motopeschereccio in
questione, ha poi proceduto alla
contestazione dell’illecito al Co-
mandante dell’unità. L’importo
della sanzione amministrativa
applicata per la violazione del re-
golamento Cee è stato di 4000 eu-
ro e ha comportato anche il se-
questrodell’attrezzoutilizzato.

OCCUPAZIONE
Un po' colloquio attitudinale e
un po' talent show, lo spettaco-
lo dei talenti, McDonald's an-
nuncia il proprio imminente
sbarco con un'iniziativa nel
punto più centrale della nostra
città, in piazza 20 Settembre.
Alle 10 inizierà infatti la tappa
locale del McItalia Job Tour,
che prevede colloqui con i can-
didati ai 20 posti di lavoro nel
primo ristorante McDonald's a
Fano: l'apertura è prevista en-
tro la fine del mese. Il 2 ottobre
scorso si sono concluse le
pre-selezioni, che sono servite

per individuare gli aspiranti
crew e hostess (oppure
steward). Sono altrettante cate-
gorie professionali in cui la
multinazionale del fast food, la
consumazione veloce imper-
niata in gran parte su panini di
ogni tipo, suddivide il proprio
personale. Sono definiti crew
gli addetti alle vendite e alla
preparazione dei cibi, la catena
McDonald's li considera "il cuo-
re pulsante di ogni ristorante".
Questo tipo di lavoratore "ha
orari flessibili e spesso lavora
part-time. Agli studenti è ri-
chiesta una disponibilità mini-
ma di 8 ore settimanali". Nello
specifico i compiti sono: acco-

gliere i clienti alla cassa o in sa-
la, prendere le ordinazioni e
preparare "con competenza i
prodotti in cucina, rispettando
gli standard di igiene e sicurez-
za". Si definisce crew, inoltre, il
"responsabile della qualità e
del servizio al cliente: può di-
ventare manager e, in seguito,
direttore di ristorante". L'altra
figura professionale è la ho-
stess (steward al maschile). In
questo caso le mansioni varia-
no dall'accoglienza e all'anima-
zione (eventi speciali, feste per
i bambini), gli orari sono
part-time o oppure a tempo pie-
no. La carriera interna prevede
progressioni fino al livello di ca-

po-hostess o capo-steward.
"Nei quasi 500 ristorantiMcDo-
nald's di tutta Italia - spiegauna
nota della grande catena - lavo-
rano oltre 17.500 dipendenti,
che servono ogni giorno oltre
700.000 clienti. Il 60 per cento
dei dipendenti è costituito da
donne e le direttrici sono il 50
per cento. L'età media dei crew
è di 30 anni e ben l'81 per cento
dei dipendenti totali ha un'età
inferioreai 35anni. I lavoratori
studenti sono il 32per cento e il
94 per cento dei dipendenti
McDonald's è assunto con una
formacontrattuale stabile".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTIMIDAZIONE
La libreria dello spazio autogesti-
to Grizzly rinascerà più fornita di
prima e anche gli ultimi residui
del recente attacco vandalico, co-
me i sanitari rotti, saranno presto
rimossi. Lo saranno tanto prima,
se la città, le associazioni e le isti-
tuzioni contribuiranno a sostene-
re le spese per riparare ai danni,
che a una prima conta ammonta-
no a qualche migliaio di euro.
«Avvieremo una campagna di so-
lidarietà nei nostri confronti attra-
verso una sottoscrizione», hanno
dettoMichele,Giulio eFrancesco,
tre giovani attivisti del Grizzly,
che ieri parlavano all'aperto lun-
goviaColonna,mentre all'interno
dello spazio autogestito prosegui-
va il lavoro per il ritorno alla nor-
malità. Nella notte fra sabato e do-
menica scorsi è stata forzata una
finestra sul retro e chi si è intro-
dotto da quel varco ha bruciato
circa 200 volumi della libreria, ha
rotto una spillatrice di bevande,
ha spaccato i sanitari, che hanno
riversato almeno tre dita d'acqua

sul pavimento e con ogni probabi-
lità prevenuto il diffondersi del
fuoco. Un atto teppistico di proba-
bile natura politica e la matrice
potrebbe essere rintracciata nella
svastica scarabocchiata su unmu-
ro laterale dell'edificio, l'ex caset-
ta del custode nel vecchio aero-
porto di Fano. Per i giovani del
Grizzly, che non hanno denuncia-
to l'episodio, la sottoscrizione sa-
rà unmodo concreto «permisura-
re la qualità delle relazioni intrec-
ciate con la città nei nostri primi
cinquemesi di lavoro», hanno ag-
giunto Michele, Giulio e France-
sco. Un primometro dimisura po-
trebbe essere l'ondata di sdegno
sollevatadal gestovandalico sulle
reti sociali o sul sito del Grizzly,
rintracciabile inoltre negli inter-
venti scritti di associazioni, parla-
mentari e sindacati. L'elemento
che più ha colpito, in senso negati-
vo, è l'attacco metaforico alla li-
bertà di pensiero: il rogo di oltre

200 volumi. «L'episodio merita
una attenta riflessione e valutazio-
ne da parte dell'Amministrazione
comunale. Fano deve assoluta-
mente respingere questi atti van-
dalici che producono violenza, ti-
more e sbigottimento tra la citta-
dinanza». Così il sindaco Massi-
mo Seri, commentando l'incen-
dio. «Un intollerabile atto di stam-
po neofascista - sostengono i gril-
lini di Fano a 5 stelle - Il fatto che
sia stata bruciata la libreria è as-
sai significativo. Solo con la cultu-
ra e la conoscenza diffusa e capil-
lare della nostra storia potremo
debellare questi fenomeni aber-
ranti». Dopo aver riconosciuto ai
giovani del Grizzly «un lavoro col-
lettivo lungo, faticoso e merito-
rio» per recuperare un luogo de-
gradato, i radicalsocialisti di Mrs
ricordano che «il nazismo esordì
80 anni fa bruciando i libri». Da
parte di Cisl «sdegno» verso il
«preoccupante segnale di una cul-
tura violenta e non inclusiva»,
mentre la deputata Lara Ricciatti
di Sel esprime un «forte incorag-
giamentp». Da parte di Sinistra
Unita condanna «senza se e senza
ma» agli autori del raid. L'assesso-
re Samuele Mascarin ha visitato
subito il Grizzly: «Certi gesti non
devonoottenere cittadinanza».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grizzly, una sottoscrizione
per i libri dati alle fiamme

QUESTA MATTINA IN PIAZZA
LE SELEZIONI DEI GIOVANI
CHE AMBISCONO A UN POSTO
ALL’INTERNO DELLA GRANDE
CATENA DI FAST FOOD
CHE APRIRÀ A FINE MESE

Alcuni libri accatastati e bruciati allo spazio Grizzly

Nuove scogliere, anche
il Comitato approva

McDonald’s trasforma in show l’offerta di lavoro

POLSTRADA
E’ fuggita dopo aver provocato
un incidente tamponando l’au-
to che la precedeva ma grazie
all’accortezza di un testimone
che è riuscito ad annotare alcu-
ni numeri della targa, la condu-
cente è stata rintracciata e san-
zionata. E’ successo sabato se-
ra lungo la vecchia provinciale
Flaminia all’altezza del centro
abitato di Cuccurano. Erano
circa le 21.30. Una 42enne di Pe-
saro a bordo della sua Ford Fo-
cus ha tamponato lungo la stra-
da una Lancia Y condotta da
una51enne fanese. Inunprimo
momento la donna è scesa dal-
l’auto con l’intenzione di com-
pilare la constatazione amiche-

vole per poi risalire in auto con
una scusa: a quel punto ha ri-
messo in moto la vettura ed è
fuggita lasciando interdetto il
tamponato. Evidentemente
con il buio e la scarsa illumina-
zione la donna pensava di farla
franca e di non essere rintrac-
ciata, ma si sbagliava perchè
un testimone presente sul luo-
go dell’incidente è riuscito a
prendere buona parte della tar-
ga, particolare che ha agevola-
to le ricerche della polizia stra-
dale di Fano a cui l’incidentato
si è subito rivolto . Il giorno do-
po infatti, gli agenti si sono pre-
sentati a casa della 42enne con-
testando l’infrazione: la donna
è stata sanzionata con unamu-
ta da 294 euro e 4 punti in me-
no sulla patente.

Donna provoca incidente e fugge
ma un testimone prende la targa

BRUCIATI 200 VOLUMI
MA TUTTA LA STRUTTURA
HA RIPORTATO DANNI
CONDANNA UNANIME
PER UN ATTO VANDALICO
DI NATURA POLITICA

Pesca vicino alla costa
multa salata a vongolara

POLITICA
Si chiama Filippo Carloni ed è
forse la principale novità del
congresso celebrato l'altro ieri
da Sinistra Unita, a Fano nella
sala consiliare in via Nolfi. No-
vità perché non è un volto con-
sumato della politica locale,
ma in particolare per il ruolo
inedito che gli è stato affidato:
vice coordinatore della locale
federazione rosso-verde con
mansioni organizzative. "Non
credo - ha commentato con iro-
nia lo stesso Carloni - che alme-
no a Fano ci siano tanti partiti
pronti a valorizzare il merito
nella selezione dei propri diri-
genti. Mi sono iscritto a Sini-
stra Unita appena un anno fa e
adesso mi è stata data questa
nuova opportunità. Credo che
il nostro compito nei prossimi
anni sia costruire una forte si-
nergia tra varie identità della
sinistra, un campo largo e in-
clusivo in cui convogliare di-
verse esperienze e professiona-
lità. I fari della nuova sinistra,
che contribuiremo a costruire
con il nostro lavoro, saranno
innovazione e inclusione". Car-
loni si èmessoallaprova con la
candidatura di Samuele Ma-
scarin alle recenti primarie del
centrosinistra, ha 32 anni, si è
laureato in Informatica e lavo-
ra come programmatore in
una società a Senigallia. Sarà il
primo collaboratore di Rita
Carnaroli: insegnante, prove-
niente dalle fila di Rc, è stata
tra le fondatrici di Sinistra Uni-
ta e ora succede a TeodosioAu-
spici, da poco nominato vice
presidente di Aset Holding:
l'assemblea dei 97 iscritti l'ha
eletta coordinatrice all'unani-
mità. "Sinistra Unita si apre a
una nuova fase - ha affermato
Carnaroli nel suo intervento -
Stiamo transitando in modo
dolce dall'essere un cartello di
quattro partiti a una forza uni-
taria, aperta e inclusiva. La
scelta della nuova segreteria
non fa altro che ratificare un
processo iniziato da tempo e
che ha assunto una decisa ac-
celerazione in questo ultimo
anno. Non sarà una sorpresa
per molti vedere che Sinistra
Unita è oggi guidata da una
donnaedaungiovane, fa parte
della nostra cultura politica.
Sorprenderà qualcuno, invece,
la volontà di incidere con deci-
sione sul governodella città".

Sinistra Unita
lancia come vice
il volto nuovo
Filippo Carloni
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SINISTRA Unita punta su Carnaroli e Carloni. E’ infatti Rita Carnaroli
la nuova coordinatrice cittadina eletta dal congresso di Sinistra Unita
che si tenuto nella giornata di domenica. Carnaroli subentra
nell’incarico a Teodosio Auspici che, da pochi giorni, è entrato nel
consiglio d’amministrazione di Aset holding. Rita Carnaroli sarà
affiancata da Filippo Carloni — un giovane ingegnere informatico che
ha già lavorato durante le Primarie e le elezioni comunali nello staff
di Samuele Mascarin— nominato vice coordinatore.

NON DENUNCIANO, ma rico-
struiscono. I giovani dell’associa-
zione Grizzly reagiscono così
all’atto vandalico di sabato notte:
bruciati 200 libri di quella che do-
veva diventare la libreria dell’asso-
ciazione, rotti i sanitari, allagato
l’edificio, disegnata sul muro late-
rale una svastica con accanto la pa-
rola Dux. Ieri i ragazzi, che a mag-
gio avevano occupato lo stabile in
stato di abbandono, ristrutturan-
dolo per restituirlo alla città, era-
no già al lavoro per cancellare i se-
gni lasciati dalle fiamme anche se
il l’odore acre del bruciato è anco-
ra lì. «Un tentativo — lo definisce
Michele — di distruggere l’espe-
rienza nata 5 mesi fa». Ma i giova-
ni dell’associazione Grizzly non
si fermano e già guardano avanti
pensando a promuovere una cam-
pagna di solidarietà. «La libreria
— assicura Giulio — tornerà pri-
ma possibile» con le case editrici
che non faranno pagare a Grizzly
i volumi distrutti ma ne invieran-
no di nuovi. Tanta la solidarietà
che hanno voluto manifestare nei
confronti dei giovani le associazio-
ni, le forze politiche e i comuni
cittadini. Sinistra Unita parla di
«un atto grave di teppismo politi-
co che ha investito la struttura de-
maniale collocata nell’area
dell’ex-campo d’aviazione. Espri-
miamo vicinanza ai ragazzi che si
sono impegnati per recuperare e
riconsegnare alla comunità uno
spazio abbandonato e auguriamo
lorodi ripartire presto». Per la par-
lamentare di Sel, Lara Ricciatti,
«siamo di fronte ad un vero e pro-
prio gesto criminale, ma la cosa
che colpisce di più né il fatto che
siano stati bruciati dei libri. Un
gesto che ha una carica di violen-
za tristemente nota nella nostra
storia, sopratutto se accompagna-
to a simboli che richiamano il na-
zismo.Ai ragazzi del Centro Griz-
zly va non solo solidarietà ma un
forte incoraggiamento. Sono cer-
ta che le forze di polizia sapranno
individuare quanto prima gli au-
tori di questo gesto sconsiderato».

SULLO stesso tono i radicalsocia-
listi per i quali si è trattato di un
«vergognoso atto vandalico di
chiara matrice neonazista. Il vero
obiettivo erano i libri, vettori di
una cultura alternativa che si vor-
rebbe simbolicamente mettere al
rogo. Ancora oggi, evidentemen-
te, c’è gente così intollerante ver-
so le opinioni altrui da cercare di
tacitarle». «Quello che è successo
al Grizzly è la dimostrazione —
conclude l’Anpi Fano — di come,
ancora oggi, sia necessaria la pre-
senza nella nostra città e nel no-
stro territorio di una forte coscien-
za e vigilanza antifascista da parte
di tutti i partiti politici e di tutte
le associazioni. Facciamo inoltre

un sentito e caloroso appello alle
istituzioni perché non concedano
spazi pubblici a formazioni politi-
che che fanno del fascismo, del
razzismo edell’intolleranza la pro-
pria bandiera». Solidarietà anche
dagli anarchici del gruppo Kron-
stadt di Ancona: «Sosterremo, ap-
pena avviata, la campagna pubbli-
ca di solidarietà e di sottoscrizio-
ne perché’ il Grizzly possa ripren-
dere a pieno le sue attività’».

Anna Marchetti

Casa incendiata:
grande solidarietà
al gruppoGrizzly
Attestati damolte forze politiche

SINISTRAUNITAAL COMANDOCARLONI E CARNAROLI

I GIOVANI
«Hanno tentato di distruggere
un’esperienza nata 5mesi fa»
Ricciatti: «La polizia indaghi»

TANTI DANNI
Molti giovani ieri
mattina a lavorare
nella casa
autogestita nell’area
dell’aeroporto; qui
sotto i libri che sono
stati dati alle fiamme
e quindi Michele,
Giulio e Francesco
del gruppo Grizzly
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UN LIBRO che fa bene alla memoria col-
lettiva e alla salute dei malati terminali di
tumore. E’ in vendita da alcune settimane
nelle librerie della città “C’era una volta il
Florida”, l’ultimo volume che il giornali-
sta Rodolfo Colarizi ha scritto per benefi-
cenza: uno spaccato di vita e di costume
delle caldi estati fanesi degli ultimi 60 an-
ni, 135 pagine piene di fotografie d’epoca
e racconti appassionati, i cui diritti d’auto-

re verranno interamente devoluti alla
onlus Adamo che si occupa di assistenza
domiciliare degli ammalati oncologici del
Fanese.

«HO DESCRITTO almeno tre genera-
zioni — racconta l’autore 70enne —: la
mia, quella che mi ha preceduto e quella
che mi ha seguito. Ovviamente c’è molto
di autobiografico, ma è il Florida il vero
protagonista, il “Savioli” delle Marche
animato da una nutrita schiera di perso-
naggi. Non solo cantanti come Rita Pavo-
ne e Claudio Villa,Mina, Patty Pravo,Mil-
va, Luciano Talioli e Giacomo Rondinel-
la sono saliti sulla pedana del gazebo del
Florida, ma anche intrattenitori come
Walter Chiari ma anche attrici del calibro
di Anna Maria Pierangeli e Eleonora Ros-

si Drago sono passati per il ristorante fane-
se. Mi sono imposto però di descrivere an-
che la gioventù dell’epoca, dalle feste go-
liardiche ai Gran Galà del momento».

IN TANTI si riconosceranno o avranno
modo di ricordare personaggi apparente-
mente minimi ma caratteristici che han-
novivacizzato quelle stagioni. «Non mi so-
no dimenticato di personaggi fanesi che
osno entrati nel cuore dei nostri concitta-
dini — prosegue Colarizi — come la “Ma-
ria dei fiori” e il grande giocatore di calcio
“Pipi”Diotallevi, la scultrice Marisa Lam-
bertini, la sarta Simona Giommi, i due ge-
ni dell’ingegneria e della fisica, rispettiva-
mente Omar Bertoni e Sandro di Sante».
Aneddoti curiosi e ricordi di un tempo
che fu, storie di amore e di corteggiamen-
ti di una volta, notti insonni a ballare sul-
la mattonella e giornate a mirare da lonta-
no le giovani. «In definitiva questo spacca-
to di vita e di costume della nostra Fano

che parte dal 1947 e arriva fino ai giorni
nostri mi è sembrato opportuno trasmet-
terlo con un certo sapore di fiaba. Sicura-
mente sono molti i nonni e i genitori, ma
anche i giovani di mezza età, che leggen-
do queste pagine potranno ricordare un
incontro, un aneddoto, un corteggiamen-
to e forse anche una delusione». Il Florida

degli anni 50 era un appuntamento inelut-
tabile per i fanesi, «perché era riconducibi-
le alla chimera che si potevano fare gli in-
contri più variegati — conclude Colarizi
—, soprattutto di ragazze da corteggiare.
Non a caso siamo in molti ad aver trovato
moglie con la complicità del Florida Dan-
cing, in pratica l’ombelico della spiaggia».

Tiziana Petrelli

DA FANO unportaleweb dedica-
to ai bambini, alle mamme alle fa-
miglie: www.fanoperbambini.it.
Il nuovo sito, curato da un grup-
po di giovani mamme, coordinate
da Livia Serrano, va a coprire uno
spazio informativo finora trascu-
rato: quello legato alle attività per
i più piccoli — da 0 a 14 anni —
con una ricca proposta di news,
eventi, corsi e laboratori. «L’idea
di creare uno strumento semplice
da consultare e a portata di clic —
spiega Livia Serrano — è nata da
un gruppo di mamme fanesi che
intende scovare e condividere tut-

to ciò che succede nel pianeta in-
fanzia sul territorio. Accanto agli
eventi, che sono i protagonisti in-
discussi della homepage del sito,
nel menù principale si trovano se-
zioni specifiche dedicate alle atti-
vità sportive, ai laboratori artisti-
ci, linguistici e musicali per bam-
bini e tutti i servizi e le attività of-
ferti sul nostro territorio per le fu-
ture mamme e neo-mamme».

IL SITO nasce a Fano, curato da
mamme fanesi, ma supera i confi-
ni locali per volgere lo sguardo a
tutto ciò che succede nel resto del-

la provincia, e anche oltre, e che
riguarda i più piccoli. «Per chi ha
figli in una fascia d’età compresa
tra 0-14 anni — spiega Serrano —
è a dir poco titanica l’impresa di
dover scegliere un’attività sporti-
va o uno strumento musicale per
il proprio figlio». Il sito vuole faci-
litare il compito di babbo e mam-
menel ricercare attività o momen-
ti di intrattenimento adatti per i
loro figli. Naturalmente le mam-
me che gestiscono il sito sono
aperte a consigli e suggerimenti, a
segnalazioni di eventi e attività le-
gate al mondo dell’infanzia. Que-

sto l’indirizzo mail per comunica-
re con la redazione:
in fo@fanoperbambin i . i t .
«L’’idea è quella di creare— fa no-
tare Serrano — una community
attraverso facebook e i social di ri-
ferimento». Se il sito principal-
mente fornisce informazioni a
chi ha figli fino a 14 anni, interes-
sante anche la sezione dedicata al-
lemamme in dolce attesa, alle atti-
vità pre parto e a tutto ciò che ri-
guarda il mondo dei neonati. «Il
sogno di ogni genitore — conclu-
de Serrano — è quello di assicura-
re ai figli una città a misura di

bambino, ma se questa città esi-
stesse già e fosse solo necessario
portarla alla luce?». Equanto stan-
no facendo le mamme ideatrici
del nuovo sito che partendo dalla
loro esperienza quotidiana tenta-
no di offrire un servizio specifico
che si rivolge a genitori e figli. Un
sito completamente autoprodotto
dalle mamme che curano la grafi-
ca, i testi e ne hanno ideato il lo-
go, la bimba con la città di Fano
in testa, dal sapore vintage.

Anna Marchetti

NUOVE IDEE UN PORTALE ELABORATO DA ELENA SERRANO E DA UN GRUPPO DI MAMME FANESI

Il pianeta infanzia a portata di clic
Va da 0 a 14 anni e propone notizie, eventi e corsi che vanno in aiuto alle famiglie

FANESITUDINE IL VOLUME CORRE TRA TRE GENERAZIONI PER RICORDARE GLI AMORI ED ANCHE I PERSONAGGI CELEBRI CHE VI SONO PASSATI

Il Florida rivive tramiti e leggende nel libro diRodolfoColarizi

FINALITA’
Uno spaccato della città che parte
dalla fine della guerra. Il ricavato
andrà alla onlusAdamo

L’IDEA
Elena Serrano,

giovane mamma ed
ex giornalista,
davanti al suo

portale che vuole
correre in aiuto alle

famiglie della città
che hanno i figli
piccoli o in età
adolescenziale

L’AUTORE
Il giornalista Rodolfo

Colarizi ha raccolto le
storie che circondano

il Florida, «un po’ il
Savioli delle

Marche».Un locale
che ancora molti

concittadini ricordano
con piacere e che è

stato oggetto di diversi
articoli anche del

nostro Carlo Moscelli

DI NOTTE tampona un’auto e scappa. Ma la mattina dopo la
Polizia Stradale le bussa alla porta di casa con in mano i pezzi
della sua Ford Focus: 400 euro di multa (che si riducono a 294 se
la paga entro i 5 giorni) e 4 punti in meno sulla patente per una
42enne di Pesaro che sabato intorno alle 21e30 sulla Flaminia, a
Cuccurano, ha tamponato una Y condotta da un 50enne fanese.
Dopo lo scontro i due erano scesi dalla macchina per fare la con-
statazione amichevole, ma sono subito volate le parole grosse. A
quel punto la donna, con la scusa di spostare la macchina rimasta
in mezzo alla strada, ci era risalita su facendo perdere le tracce.
Nel frattempo però alcuni testimoni erano riusciti a prendere la
targa agevolando così le ricerche della Polizia Stradale.

Tampona nella notte e fugge:
beccato dalla Stradale il pirata



••21FANOMARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014

Partita raccolta di firme
contro il diritto di prelazione
Per la stagione teatrale. Criticato il nuovo vertice

AL MOMENTO sono 57 le firme
apposte in calce ad una lettera di
protesta per la gestione della cam-
pagna abbonamenti della stagione
di prosa del Teatro della Fortuna:
iniziata domenica, sabato ha trova-
to già che gli oppone una strenua
resistenza. La scelta del nuovo cda
di allungare di un anno il diritto
di prelazione dei vecchi abbonati,
infatti, ha fatto andare su tutte le
furie una 27enne, laureata in Lette-
re, che si è fatta immediatamente
promotrice di una campagna con-
tro “FanoTeatro 2014/2015”. In
un solo week end, contattando per
ora solo gli amici, Arianna Faroni
è riuscita a trovare l’appoggio di
quasi sessanta concittadini pronti
a boicottare gli spettacoli, a favore
di allestimenti su altri palcosceni-
ci più «democratici». «Siamo mol-
to delusi — si legge nel documen-
to sottoposto alla firma di quanti

lo condividono — perché, come
anche apparso sulla bacheca espo-
sta sotto il loggiato e come detto
gli anni precedenti, quest’anno sa-
rebbero dovute terminare le prela-
zioni ottenute tre anni fa. Invece

con sorpresa e disappunto abbia-
mo saputo che le prelazioni sono
state estese ancora un anno. Tipi-
co di un teatro elitario dove si vuol
privilegiare chi ha un buon posto
da tre anni (di posti buoni da cui si
vede bene ce ne sono pochi) e che
magari lo passerà in eredità a figli
e a nipoti.

TROVIAMO del tutto ingiusta
questa decisione che ci costringe-
rebbe ad acquistare “quello che re-
sta” allo stesso prezzo di coloro
che invece si possono godere per il
quarto anno un privilegio assur-
do». E ancora «Siamo molto scoc-
ciati perché la Fondazione vive an-
che con le tasse che paghiamo noi.
Quest’anno dunque rinunceremo
all’abbonamento e ci rivolgeremo
a teatri più “democratici” dove ma-
gari l’offerta, anche qualitativa, è
uguale (se non migliore) a quella
della stagione fanese». Questa non
è l’unica bordata che arriva al neo
presidente della Fondazione Catia
Amati. Il nuovo corso intrapreso
del cda, infatti, è stato recentemen-
te criticato anche dal responsabile
del botteghino del Teatro, France-
sco Battisti, che vedendo ridursi
l’orario di apertura al pubblico del
servizio ha chiesto di rendere pub-

blico il Bilancio per vedere come
vengono spesi i 550mila euro che
il Comune gli destina. «Noi abbia-
mo deciso di prorogarlo di un an-
no — risponde la Amati — perché
stiamo ristrutturando e program-
mando per l’anno prossimo delle
novità che ci permetteranno di fa-
re un’offerta più opportuna». Non

dà anticipazioni sulle novità futu-
re perché «deve decidere il cda». E
sugli orari della biglietteria, in
campagna abbonamenti: «non è
vero che il Botteghino è chiuso. E’
aperto da domenica 5 a giovedì 9
ottobre, dalle 17.30 alle 19.30; mer-
coledì anche dalle 10.30 alle
12.30».

Tiziana Petrelli

«LA GIUNTA Seri? Ruba le idee e se ne
prende i meriti». Hadar Omiccioli, capo-
gruppo di Fano 5 Stelle, dopo 100 giorni
di governo, annuncia l’inizio di un’oppo-
sizione dura. «Il nostro interesse — dice
— è far crescere la città, finora ci siamo
dimostrati disponibili alla collaborazio-
ne, adesso basta perché la maggioranza si
limita ad un copia e incolla delle nostre

idee senza neppure nominarci». «E’ un
modo di fare comune a tutti gli assessori
del centro sinistra, ce ne siamo accorti
con il progetto per i fondi europei prepara-
to da Roberta Ansuini e ora con quello
sul’8x1000 per la ristrutturazione delle
scuole».Gli effetti di questa nuova fase an-
nunciata dai grillini si vedranno subito.
Sul Prg, infatti, non ci sarà un documen-

to condiviso, come chiesto dal centro sini-
stra, ma almeno tre mozioni: una della
maggioranza, una del gruppo «Progetto
Fano» e una di Fano 5 Stelle. «Nell’ulti-
mo consiglio — ricorda Marta Ruggeri
— ci hanno chiesto di ritirare la nostra
mozione per lavorare ad un documento
condiviso che stava elaborando il consi-
gliereGarbatini. Invece abbiamo letto sul-

la stampa che la maggioranza sta prepa-
rando un suo documento in cui, tra le al-
tre cose, si parlerà della previsione nel
Prg di un’area sanitaria». Area, da destina-
re al futuro ospedale unico, su cui i grilli-
ni non sono assolutamente d’accordo e
che a Seri serve « per continuare — sotto-
linea Ruggeri — il balletto con Ricci».

a.m.

I grillini rompono il buon vicinato con Seri & C. «Loro copiano solo le nostre idee»

NON CI STA
Arianna Faroni ha iniziato una sottoscrizione contro la decisione
della Fondazione di dare la prelazione ai vecchi abbonati

PESCA illecita sottocosta, vongolara
fanese multata per 4mila euro. Ieri in-
torno alle 7 i militari del Ufficio cir-
condariale, nell’ambito dell’ordinaria
attività di vigilanza, hanno notato una
vongolara operare ad una distanza dal-
la costa inferiore alle 0,3 miglia nauti-
che previste dalle normative. La moto-
vedetta della capitaneria ha così af-
fiancato il motopeschereccio dopo
aver allertato una pattuglia a terra che

nel frattempo effettuava le opportune
verifiche. L’infrazione è stata così ac-
certata a seguito di una scrupolosa atti-
vità operativa coordinato dal coman-
dante del Circo-mare di Fano, tenente
di vascello Fabrizio Marilli, ed è subi-
to stata contestata al comandante del-
la vongolara in questione: l’importo
della sanzione è 4.000 euro e ha com-
portato anche il sequestro dell’attrez-
zo utilizzato per la pesca

CAPITANERIA IN AZIONE

Pesca sottocosta, multata vongolara

DOPO 60 ANNI e più trascorsi nella pe-
scheria di piazza Andrea Costa a vende-
re pesce fresco, Anna Valentini ha deci-
so di dire basta.Moglie di Gianni Castel-
lini, il commerciante di pesce fanese per
antonomasia, con il suo «laboratorio» in
via Nolfi fin dagli anni ‘70 del secolo
scorso, Anna Valentini non si limitava a
pulire il pesce e confezionarlo per la nu-
merosa clientela che l’ha sempre apprez-
zata, ma assai spesso dispensava gustose

ricette di cucina e non si tirava indietro
neppure quando c’era di stare ai fornel-
li. Dopo aver condotto da responsabile
il banco «Da Anna e Gianni», in questi
ultimi anni aveva continuato l’attività
collaborando con chi ha rilevato l’attivi-
tà, Enzo Pizzimenti, senza però mai ri-
nunciare a dare consigli, aiuti, simpati-
che battute con quella «genialezza» che
sanno manifestare solo i fanesi autenti-
ci.

LASCIA DOPO 60 ANNI ANNA VALENTINI

In pensione il simbolo della pescheria

POLEMICHE
Gli addetti alla biglietteria
chiedono di rendere pubblico
il bilancio dell’ente
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Il bilanciodel 2013paga la
gestionepregressa

MILIONIDIEURO

LASFIDANEICIELI

LEPERDITE

12

· ANCONA
«ENTRO la settimana il ministe-
ro dell’Economia firmerà la con-
venzione per la realizzazione del-
la bretella di Ancona».
La firma in calce a questa dichia-
razione lamette il viceministro al-
le Infrastrutture Riccardo Nenci-
ni che ieri ha percorso in lungo e
largo le Marche per degli incontri
tematici e per illustrare i passi in
avanti fatti per consentire alla re-
gione di progredire dal punto di vi-
sta infrastrutturale. «La firma per
la realizzazione dell’Uscita ad
Ovest sarà messa questa settima-
na e mi pare un buon passo in
avanti verso la realizzazione di
questa infrastruttura».
Ricordiamo che lo schema di con-
venzione disciplina il rapporto tra
il concedente, cioè l’Anas, e il con-
cessionario per la progettazione,
la realizzazione e la gestione del
collegamento viario tra il porto di
Ancona, la A14 e la Statale 16.
La durata della concessione è di
trentasei anni, che decorrono dal-
la data di efficacia della conven-
zione. Il costo complessivo dell’in-
tervento è di 479,8 milioni di eu-
ro, di cui 353,3milioni di euro per
lavori, 12,8 milioni di euro per
oneri di sicurezza e 113,7 milioni
di euro per somme a disposizione.

La realizzazione è prevista attra-
verso il ricorso alla finanza di pro-
getto e il piano finanziario preve-
de il completo ammortamento
dell’opera a fine concessione.
Il viceministro ha anche assicura-
to sulla «riconferma dell’Autorità
portuale, mentre sulla Fano-Gros-
se, siamo vicini alla firma dal no-
taio dell’accordo finale». Nello
‘Sblocca Italia’ le opere per le

Marche sono due: «Circa 350mi-
lioni di euro riguardano la velociz-
zazione dell’Adriatica, preveden-
do la concellazione e l’automazio-
ne dei passaggi a livello. Si tratta
di opere che vanno cantierate en-
tro il 31 dicembre». Sempre nello
Sblocca Italia c’è «la Quadrilate-
ro Perugia-Ancona e Foligno-Ci-
vitanova Marche. Sono previsti
120milioni sul secondo asse», con-
clude il vice ministro.

m. g. f.

· ANCONA
UN BILANCIO, quello del 2013,
chiuso con un disavanzo di 12 mi-
lioni di euro, un indebitamento
complessivo che ammonta a 37
milioni di euro, ma nonostante
questo l’aeroporto delle Marche
«Raffaello Sanzio» fa gola a molti.
Giovanni Belluzzi, presidente di
Aerdorica società che gestisce lo
scalo, dopo aver trascorso gli ulti-
mi mesi a cercare di sistemare i
numeri di bilancio dopo i dissesti
delle passate gestioni, adesso pun-
ta dritto all’obiettivo prioritario:
trovare nuovi soci. E dopo lunghe
trattative i possibili partner stan-
no venendo allo scoperto.
In pole position ci sono gruppi
che arrivano tra tre aree geografi-
che ben precise: Arabia, Cina e
Canada. Nei primi due casi gioca-
no un ruolo fondamentale i rap-
porti e le amicizie che il governa-
tore Gian Mario Spacca si è con-
quistato sia negli Emirati Arabi
che in alcune regioni cinesi. Nel
terzo caso (ad esempio con la cana-
dese Air Transat) il discorso può
essere similema possiamo aggiun-
gere anche la presenza nel territo-
rio marchigiano di quel France-
sco Bellini (premiato da Spacca
con il Picchio d’oro), nuovo pro-
prietario dell’Ascoli calcio, ascola-
no di nascita ma canadese di ado-
zione che in quelle terre è uno de-
gli industriali più conosciuti e
con rapporti a 360 gradi.
Insomma ora si tratta di portare a
termine questa lunga tessitura di
rapporti arrivando per metà di-
cembre ad avere nelle mani una
proposta vincolante di acquisto
dello scalo aeroportuale. I cinesi,
gli stessi che sono al lavoro per un
parco commerciale a Recanati, si

sono presentati già più volte al
«Sanzio» chiedendo tutti i bilan-
ci. Gli arabi, a iniziare da Emira-
tes o Qatar, già conoscono l’aero-
porto grazie alle numerose presen-
ze dello sceicco Al Maktum pre-
sente negli ultimi anni all’Endu-
rance sul Conero.
E se da un lato le difficoltà econo-
miche possono essere un proble-

ma, dall’altro lo scalo marchigia-
no può presentare numerosi pun-
ti a suo favore e di grande appeal.
Innanzitutto essere stato inserito
dal Governo nel novero degli sca-
li di interesse nazionale, aver a
due passi l’Interporto con il quale
ha siglato un «contratto di rete»
che di fatto ha creato una grande
base logistica che è quella che più
fa gola a tutti quelli che si sono af-
facciati con interesse in questi me-
si.
Due mesi di tempo, quindi, per
chiudere un accordo. In caso con-
trario le difficoltà saranno pesan-
ti.

Alfredo Quarta

IL VICE MINISTRO RICCARDO NENCINI

«Uscita dal porto di Ancona,
la realizzazione è a un passo»

L’aeroporto Sanzio fa gola amolti
Canadesi, cinesi e arabi sono in pole
Ancona, Aerdorica punta entro fine anno ad avere proposte vincolanti

HUB LOGISTICO
L’accordo di rete siglato
con l’Interporto piace
ai potenziali investitori

MARCHE, IL RILANCIO DELLO SCALO



μMentre la Vis si rammarica per la beffa al 94’

È Sivilla il trascinatore
del Fano che risale

Fano

Se c’è un protagonista assolu-
to nella vittoria del Fano sulla
Recanatese è proprio Andrea
Sivilla. L’attaccante ha realiz-
zato una bella doppietta e si
conferma uno dei giocatori
cardine nello scacchiere di
mister Alessandrini: “Sono
contento per le reti - dice - ma
ora pensiamo a risalire in
fretta la classifica”. Intanto in
casa Vis si recrimina per il ko
di Campobasso giunto al 94’.
La baby bandi di mister Bon-
vini non meritava la sconfitta
ma è scivolata all’ultimo po-
sto.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

μPergola e Apecchio hanno aperto la stagione

Debutta il tartufo
Subito il tutto esaurito

Pesaro

Con il mese di ottobre si apro-
no le danze per il tartufo. Do-
menica è toccato a Pergola e
Apecchio, due manifestazio-
ni che hanno visto crescere la
loro importanza negli ultimi
anni e che anche ieri hanno
garantito il tutto esaurito. A
Pergola anche l’omaggio del
governatore Spacca che ha

partecipato all’inaugurazio-
ne. Ad Apecchio eletto invece
Re tartufo, il simpatico rico-
noscimento che quest’anno è
andato allo storico gruppo de
I Camaleonti”. Scalda i moto-
ri la fiera del tartufo di San-
t’Angelo in Vado che ha ora-
mai definito il suo program-
ma per l’appuntamento del
prossimo weekend quando si
aprirà anche la fiera del tartu-
fo di Sant’Agata Feltria.

In cronaca di Pesaro e Fano

GLIEVENTI

Fano

"Una grande delusione" è
quello che prova Stefano
Aguzzi nel valutare l'operato
della giunta Seri nei primi
cento giorni di attività. Non è
tenero l'ex sindaco nel giudi-
care quanto è stato fatto fino
ad oggi: "Troppo poco rispet-
to alle baldanzose dichiarazio-
ni fatte in campagna elettora-
le. Appena il nuovo esecutivo
si è insediato ha scoperto che
non ci sono i soldi, difficoltà
questa contro la quale noi ab-
biamo sempre lottato”.

Foghetti In cronaca di Fano

“Giunta Seri, promesse non mantenute”
L’ex primo cittadino Aguzzi all’attacco: sull’Aset il vero duello è con il Pd pesarese

Andrea Sivilla, che doppietta

Pesaro

La percentuale d'incidenza della
mobilità passiva sanitaria dell'
Area Vasta 1 è la più alta rispetto a
quella delle altre province marchi-
giane. Centoquaranta milioni di eu-
ro, a tanto ammonta la mobilità
passiva dell'intera regione, di que-

sti la quota di maggior rilievo ri-
guarda proprio la nostra Area Va-
sta che si aggiudica così la maglia
nera. I dati sono contenuti in una
tabella che registra l'incidenza del-
la mobilità extraregionale, redatta
dall'assessorato regionale alla Sani-
tà per l'anno 2013. Il prospetto tut-
tavia non è ancora stato reso noto

in via ufficiale così come la Regio-
ne custodisce gelosamente per sé i
dati relativi alle liste di attesa che
soprattutto nella provincia di Pesa-
ro raggiungono numeri elevati.
L'Area Vasta 1 sopporta un onere
per mobilità passiva pari a 48 mi-
lioni e 100 mila euro, la quota più
alta se rapportata all'Area Vasta di

Ancona, con 33 milioni e 53 mila
euro, il 45 per cento di mobilità
passiva in più per la nostra provin-
cia. A ruota seguono le altre Aree
Vaste, si va da Macerata con 24 mi-
lioni 248 mila euro a Fermo con 13
milioni 793 mila euro fino ad Asco-
li con 21 milioni 504 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Mobilità passiva, un buco nero
Nel 2013 l’Area vasta 1 ha pagato 48 milioni a strutture extra regione

POLITICA

PAOLO FORNI

I l numero dei lavoratori coinvolti e come
ora viene trattato fiscalmente, le
criticità legate alle coperture finanzia-

rie e gli equilibri prensionistici. La Fonda-
zione Studi Consulenti del Lavoro ha stila-
to una piccola guida al Tfr per comprende-
re il dibattito in corso...

Continuaa pagina 17

GIOVANNI INNAMORATI

Apoche ore dall'inizio del voto del Senato
sul Jobs Act la minoranza del Pd incalza
il Governo, chiedendo di evitare il voto

di fiducia; una minoranza divisa nelle istanze
e anche nei toni. Se infatti Stefano Fassina
evoca scenari conflittuali nel caso in cui do-
vesse arrivare la fiducia, e chiede l'intervento
del Colle, Gianni Cuperlo usa toni diversi e in-
vita Renzi ad assumere anche lui...

Continuaa pagina 17

Rosalba Ubaldi

μDue documentari che andranno in onda su Sky Arte

The Genius of Marche
con Ferretti e Allevi

A proposito del TfrSul filo del rasoio

Fabi In Cultura&Spettacoli

Porto Recanati

Rosalba Ubaldi, ora all’op-
posizione, era alla guida
dell’amministrazione che
aveva esaminato il progetto
per il resort del Burchio.
“Lo abbiamo sostenuto
ascoltando la proposta del-
la Coneroblu alla quale pe-
raltro avevamo preliminar-
mente detto che non avrem-
mo dato un metro cubo in
più. Il progetto è stato ap-
provato per le ricadute po-
sitive che avrebbe potuto
avere sul tessuto commer-
ciale e occupazionale”.

Patrassi A pagina 6

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Ma Totti sbaglia
a parlare così

Nello Sport

μ“Pd ePsi nella stessa famiglia”

Comi da Nencini
rafforza l’alleanza

Buroni A pagina 5

μContro tagli e Patto di stabilità

In Parlamento
l’esasperazione
dei sindaci

I NOSTRI SOLDI

μL’ex sindaco Ubaldi continua a sostenere il resort

Burchio, non solo turismo
“Rilancia l’occupazione”

JOBS ACT

L’INTERVISTA

SPORT

La presentazione in Regione con l’assessore Pietro Marcolini

Ancona

Le città si sgretolano, i Comuni perdono i
pezzi, i cittadini sono sempre più insoffe-
renti e i sindaci annaspano. L’esasperazio-
ne degli amministratori locali è approdata
ieri a Montecitorio.

Bianciardi-Teodori A pagina 3

I sindaci Brambatti e Mangialardi ieri a Montecitorio
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Le città si sgretolano, i Comuni
perdono i pezzi, i cittadini sono
sempre più insofferenti e i sin-
daci annaspano tra conti in ros-
so e l’impossibilità di investire
nel futuro. E’ una fotografia in
bianco e nero dell’Italia a un
passo dal tracollo quella conse-
gnata nelle mani del Parlamen-
to, al ministro Maria Carmela
Lanzetta e al sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Graziano Delrio, dalla delega-
zione di seicento primi cittadi-
ni riuniti ieri a Montecitorio.

Una quindicina i rappresen-
tanti marchigiani dell’Associa-
zione dei Comuni, tornati a ca-
sa da Roma con qualche rassi-
curazione in più sulla necessità
di cambiare il Patto di stabilità
e di introdurre strumenti più
adeguati per sostenere le am-
ministrazioni locali. Incorag-
giati per l’impegno del Gover-
no ma consapevoli che il pre-
sente è pieno di ostacoli e di dif-
ficoltà quasi impossibili da su-
perare. E ci ha pensato Guido
Castelli, sindaco di Ascoli Pice-
no e delegato alla finanza loca-
le dell’Anci, a fare i conti in ta-
sca allo Stato e a ricordare alla
Camera i continui prelievi fi-
scali che hanno svuotato il por-
tafoglio degli italiani. “I sindaci
- ha sottolineato durante la sua
relazione - non si tirano indie-
tro nel contributo che si deve
dare allo Stato centrale per
uscire dalla crisi. Ma di rigore
economico si può morire. Nel
corso degli ultimi 5 anni, il

comparto dei Comuni ha sbor-
sato 16 miliardi in 5 anni, di cui
8 da tagli e altrettanti dal bloc-
co del patto di stabilità. E non
bisogna dimenticare - ha ag-
giunto - che i municipi hanno
un debito inferiore al 3% di
quello complessivo dello Stato.
In questi anni poi c'è stato un
pericoloso trasferimento dal
centro alla periferia: basti ri-
cordare che l'Imu è passata da
9,2 a 24 miliardi”. Quindi Ca-
stelli ha lanciato la sfida: “Noi
siamo pronti a metterci la fac-
cia ma non bisogna dimentica-
re che un terzo di quelle risorse
vanno allo Stato e spesso non
possiamo farcela per la mute-
vole e rutilante modifica dei
provvedimenti. Chiediamo
quindi una stabilità nel corpus
normativo, anche per far ri-

spondere i nostri bilanci alle
nuove procedure di contabilità
che vuole l'Ue”. Il presidente
regionale dell’Associazione ci
va pesante: “E’ la prima volta
che il Parlamento, grazie al-
l’onorevole Laura Boldrini, in-
contra i sindaci italiani ricono-
scendo di fatto le difficoltà che
da anni siamo costretti ad af-
frontare - ha ribadito il sindaco
di Senigallia, Maurizio Mangia-
lardi - con una tassazione loca-
le insopportabile che ci ha tra-
sformati in esattori delle Stato:
di quello che preleviamo infatti

poco o nulla resta nelle casse
dei Comuni. Particolarmente
efficace è stata la relazione di
Guido Castelli che ha delineato
una strada a senso unico: o i
sindaci tornano a svolgere il
proprio ruolo di amministrato-
ri oppure non ci saranno più le
condizioni necessarie per rico-
prire questo incarico”. Poi ba-
sta con i tagli. Lo ha ribadito il
primo cittadino di Pesaro Mat-
teo Ricci che ha tracciato il per-
corso da seguire per risolleva-
re le sorti dei Comuni: “Ci
aspettiamo dal Governo un'in-
versione di tendenza di chi sa
che i Comuni, oltre a elemento
essenziale della coesione socia-
le, possono essere soggetti atti-
vi per la ripresa - ha sottolinea-
to Ricci - . Possiamo essere de-
terminanti nelle politiche loca-

li che sostengono le riqualifica-
zioni energetiche e la nascita di
nuove imprese, così come sui
piccoli investimenti in materia
di edilizia scolastica e difesa
del suolo. In vista della Legge
di stabilità, è necessaria una
strategia condivisa Stato-città
sullo sviluppo. Secondo Ricci
bisogna accelerare sulle “ag-
gregazioni dei servizi pubblici
locali: sono troppe le società
partecipate. Spingiamo su ulte-
riori incentivi per mettere in-
sieme i Comuni con unioni e fu-
sioni. Così come bisogna met-
tere in condizione i sindaci di
gestire la fase di transizione
delle Province, almeno su stra-
de e scuole, per le quali è vera
emergenza”.

La speranza del sindaco di
Fermo, Nella Brambatti, è che
il Parlamento e il ministro Lan-
zetta si siano resi conto della si-
tuazione drammatica delle am-
ministrazioni locali. “Siamo
bloccati da una burocrazia che
ci impedisce di programmare
il futuro e di garantire i servizi
ai nostri cittadini. Abbiamo
chiesto la possibilità di rivede-
re il Patto di stabilità alla luce
anche della nuova procedura
per la stesura del Bilancio co-
munale. A Fermo stiamo appli-
cando una sorta di rendiconto
sperimentale per la trasparen-
za completa dei conti dell’am-
ministrazione che implica pe-
rò la copertura dei crediti esigi-
bili, costringendoci in pratica a
veri e propri salti mortali”. Un
momento di condivisione inte-
ristituzionale e di saluti infor-
mali quando la presidente del-
la Camera Laura Boldrini, ha
incontrato i sindaci marchigia-
ni per un selfie tra corregiona-
li: “Lo Stato - ha rimarcato
l’onorevole jesina - ha l’obbligo
di ascoltare la solitudine dei
primi cittadini rafforzando la
collaborazione tra istituzioni
centrali ed enti locali. I Comu-
ni sono la prima porta alla qua-
le bussano i cittadini in difficol-
tà per chiedere sostegno ed as-
sistenza, ma molto spesso non
riescono a dare risposte ade-
guate”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PAOLOTEODORI

Roma

E’ stato un confronto diretto
quello che si è celebrato nell'
Aula di Montecitorio, un’ inva-
sione pacifica di circa 600 sin-
daci che per la prima volta han-
no “occupato” gli scranni della
Camera per avviare un collo-
quio franco e aperto con le isti-
tuzioni. Il tutto di fronte agli oc-
chi della presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, e alla
presenza, per il governo, di
Graziano Delrio, sottosegreta-
rio alla presidenza del consi-
glio, e di Maria Carmela Lan-
zetta, ministro per gli Affari re-
gionali. Subito snocciolate al-
cune delle proposte Anci,
enunciate da Piero Fassino:
titolarità dei tributi ai Comuni
e superamento del patto di sta-
bilità. Positiva la risposta del
governo, con Delrio che ha su-
bito annunciato la volontà dell'
esecutivo di voler allentare i
cordoni rigidi del patto.

Ma l'incontro di ieri matti-
na dal titolo “I sindaci d'Italia
nell'Aula di Montecitorio, Idee

per il futuro del Paese” potreb-
be esser stato utile anche a tro-
vare una scorciatoia per appro-
dare finalmente a una confe-
renza interistituzionale, da te-
nersicon cadenza mensile, alla
presenza dei presidenti delle
due Camere, del ministro per

gli Affari regionali, dei presi-
denti delle Regioni e natural-
mente dell'Anci. Su questo la-
sciano ben sperare le parole
della presidente della Camera
Boldrini, che ha auspicato che
“la collaborazione tra governo,
Parlamento e comuni diventi
permanente e si svolga in sedi
normali, soprattutto quando ci
sono passaggi delicati della vi-
ta politica come la legge di sta-
bilità. Lo dobbiamo - ha eviden-
ziato - ai cittadini italiani che
non sopportano diatribe ma

vogliono risposte convincen-
ti”.

Piena sintonia dal sottose-
gretario Delrio, che ha tenuto
a spiegare che l'incontro di ieri
“non è stata una vetrina o un la-
mento, ma un momento di la-
voro insieme. Questo governo
ha orecchie aperte e conosce
bene i vostri problemi, quindi
diciamo sì a un nuovo periodo
di confronto”. Chiaro anche
sul patto di stabilità: “intendia-
mo cambiarlo, facendo in mo-
do che coloro che hanno i bi-
lanci in ordine siano di stimolo
alle proprie comunità. È un im-
pegno che prendiamo sul serio
- ha tranquillizzato - non sulla
base dell'emotività”. Entusia-
sta il ministro Lanzetta, con-
vinta che le proposte dei sinda-
ci “possano, giustamente, esse-
re prese in considerazione dal-
le istituzioni, anche per miglio-
rare il quadro di riforma degli
enti locali, già avviato”. Poi
quasi una promessa: “i sindaci
hanno bisogno di strumenti
più adeguati e nell'ambito del-
le mie competenze continuerò
ad operare per migliorare il lo-
ro lavoro e farò la mia parte an-
che per il patto di stabilità”.

Atteso, infine, anche se pre-
ceduto da altri esponenti Anci,
l'intervento di Fassino, che ha
ricordato nell'Aula della Came-
ra la curva discendente dei tra-
sferimenti ai Comuni, passati
nel periodo 2010-2013 da 16,5
a 2,5 miliardi; anche se poi,

contestualmente, gli stessi Mu-
nicipi hanno contribuito al risa-
namento del Paese con oltre 17
miliardi. “Uno sforzo enorme -
ha detto - che non è stato impo-
sto nè allo Stato nè alle sue am-
ministrazioni”. Ma ora, ha os-
servato, “ci sono le condizioni
per aprire una nuova stagio-
ne”, capace di andare oltre “le
audizioni formali, e proponia-
mo una conferenza interistitu-
zionale», con cadenza mensile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMUNI
A MONTECITORIO

“Sindaci ridotti ad esattori dello Stato”
Tagli continui e burocrazia impossibile, una delegazione dell’Anci marchigiana all’incontro in Parlamento

Mangialardi: “La tassazione
locale è diventata
insopportabile

Ci restano solo le briciole”

Castelli: “Noi siamo pronti
a metterci la faccia

ma di rigore economico
non si può morire”

“Adesso ci sono tutte le
condizioni per aprire una

nuova stagione e migliorare
la riforma degli enti”

Il sottosegretario Delrio
“Faremo in modo che

chi ha i bilanci in ordine
sia di stimolo alle comunità”

μIl ministro Lanzetta ha anche anticipato la volontà di programmare incontri mensili per confrontarsi sui nodi da sciogliere

L’annuncio: Governo pronto a rivedere il Patto di stabilità
ILDIBATTITO

Sopra i sindaci Sauro Brandoni
e Guido Castelli con Marcello
Bedeschi, segretario storico
dell’Anci delle Marche
Sotto il sindaco Matteo Ricci
In basso Romano Carancini
Romina Gualtieri e Stefano Seri

Selfie dei sindaci marchigiani Brandoni, Brambatti, Mangialardi, Toce, Gualtieri e Carancini con Laura Boldrini

Fasce tricolore a Montecitorio durante l’incontro interistituzionaleLa delegazione dei sindaci italiani ieri in Parlamento
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Nella scia
di Adriano
Martina
e Maroni

FEDERICABURONI

Ancona

I socialisti di Ancona, ieri, a
congresso con il viceministro
Riccardo Nencini approdato
nel capoluogo marchigiano a
conclusione di un tour politi-
co che ha toccato anche Ca-
merino, Civitanova e san Be-
nedetto. Infrastrutture e pri-
marie di coalizione al centro
della discussione, in vista del
2015. Con il placet dello stesso
Nencini e del segretario regio-
nale, Lorenzo Catraro.
Si parte con l'uscita ad Ovest.
"In settimana dovrebbe esse-
re firmato dal ministero Eco-
nomia e Finanze il convenzio-
namento mentre i lavori
avranno inizio il prossimo an-
no e Ancona manterrà la sua
autorità portuale", annuncia
Nencini. Primo step per stila-
re l'aggiornamento delle infra-
strutture delle Marche per il
sottosegretario ieri in tour nel-
la regione per una serie di in-
contri di cui l'ultimo, ieri sera,
con il sindaco di Ancona, Vale-
ria Mancinelli e il segretario
dell'Autorità portuale proprio
sulle ultime news del proget-
to.

La seconda parte riguarda
la Quadrilatero. "Nello Sbloc-
ca Italia - ricorda Nencini - per
il progetto ci sono 120 milioni,
per l'asse Foligno-Civitanova
e, in particolare, per l'area Pe-
demontana-Camerino". Quin-

di, "la linea ferroviaria adriati-
ca: ci sono 350 milioni per la
cancellazione e per l'automa-
zione dei caselli così da guada-
gnare quaranta minuti nella
percorrenza verso Bari".

L'altro importante passag-
gio riguarda il porto di Anco-
na. "Nella prevista riforma
portuale che punta a ridurre
le autorità -sottolinea il vice-
ministro - Ancona mantiene
la sua autorità. Ma per ora
non c'è alcuna novità in meri-
to alla nomina".

Il capitolo successivo è per
la Fano-Grosseto. "Ad ottobre
- annuncia Nencini - c'è la fir-
ma tra Il ministero dei Tra-
sporti, l'Anas e le tre Regioni
interessate e cioè Marche,
Umbria e Toscana". Infine, un
ultimo accenno alla ferrovia
"con i lavori che continuano
sulla tratta Orte-Falconara".

Dalle infrastrutture alla po-
litica. Le regionali sono in ci-
ma ai pensieri. Non a caso, al
congresso socialista che eleg-
ge nuovo segretario comuna-
le Enzo Lombardo, è presen-
te Francesco Comi, segreta-
rio regionale del Pd. Una stret-
ta di mano, due parole, un
programma. "Siamo dentro la
stessa famiglia europea - esor-
disce il segretario democrat -.
Riconosco al Psi pari dignità e
non c'è, dunque, nessuna vo-
lontà di egemonizzare. Pro-
prio per questo, con pari di-
gnità vogliamo costruire un
percorso". E ancora: "Il Pd
non ha ancora costruito un

progetto di alleanze ma non
potrà fare a meno dei sociali-
sti".

Passaggio chiave, scontato
alla fine, ma importante consi-
derando i battibecchi e i con-
trasti che si sono contati in
questi ultimi mesi tra il partito
di Nencini e la maggioranza
regionale. "Dalla prossima set-
timana - ricorda - il Pd inizierà
a lavorare sul programma e
poi a definire i confini della co-
alizione. E' prematuro parla-
re di presidente. Oggi siamo
ancora impegnati ad ascolta-

re i cittadini".
E se del 2015 si tratta, Nen-

cini viaggia sulle ipotesi di pri-
marie di coalizione accennan-
do anche alla possibilità di ag-
gregarsi con liste civiche o al-
tri piccoli partiti.

Il segretario regionale del
Psi, Catraro sostiene che "oc-
corre verificare varie ipotesi,
io sono convinto che bisogna
trovare un candidato condivi-
so ma, se non ci sarà, vada per
le primarie di coalizione. Ma
prima di tutto ci sono tante
questioni, anche urgenti, da

affrontare come coalizione".
Al segretario provinciale,

Franco Canonico, il compito
di mettere insieme qualche
numero. "Questo passaggio
chiude un ciclo politico e apre
un nuovo rapporto dentro il
partito. Nelle ultime elezioni
comunali, il Psi non ha presen-
tato la lista: alle regionali del
2010 ad Ancona eravamo al
3%, a livello regionale al 2,5%.
Alle prossime, presenteremo
una lista socialista dentro il
centrosinistra".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nuovo centrodestra in Aula
riparte da tre consiglieri

Oggi verrà ratificato
il passaggio di Bugaro

Infrastrutture, le tappe secondo Nencini
Il vice ministro ad Ancona chiude il tour marchigiano: i socialisti evocano le primarie di coalizione alla presenza di Comi

Stretta di mano
con il segretario Pd

che sottolinea: “Siamo nella
stessa famiglia europea”

Ancona

Ncd riparte da tre. Tre consi-
glieri regionali, Massi, Carlo-
ni, Silvetti: saranno la forma-
zione rivista e corretta del
gruppo consiliare del Nuovo
centrodestra. Tre e non due,
perché Daniele Silvetti dopo lo
strappo dell’ex coordinatore
Bugaro - che ha chiuso con
Ncd per tornare nelle file di
Forza Italia - ha presentato le
sue dimissioni al partito nazio-
nale, ma a livello locale non ha
lasciato il gruppo. Una mossa
di solidarietà - la sua - nei con-
fronti del dorico Giacomo che
dopo aver messo in circolazio-
ne il selfie con Silvio Berlusco-
ni era stato sospeso dall’incari-
co di coordinatore regionale
per decisione diretta del lea-
der nazionale Quagliariello.
L’obiettivo di Silvetti: prende-
re le distanze da un’imposizio-
ne piovuta dall’alto, ma senza
compromettere - almeno per
ora - la sua posizione a Palazzo
Leopardi. “Una decisione det-
tata solo da motivi burocrati-
ci”, Silvetti l’aveva spiegata co-
sì.
“Spero che ci ripensi - è il con-
trocanto di Massi - e che resti
con noi. Perché - continua il
nuovo coordinatore regionale
- ci siamo trovati spesso d’ac-
cordo su molte posizioni”. Mo-

rale: in Aula oggi Ncd ricomin-
cia da tre. “Sarà una seduta di
routine - anticipa Massi - in at-
tesa della prossima che sarà in-
vece rovente: verrà affrontata
la riforma statutaria col Parti-
to democratico che vorrebbe
fino a sei assessori esterni e noi
che non vorremmo andare ol-
tre i due”. Il coordinatore Ncd
non risparmia la polemica:
“Macché, votiamo una rifor-
ma per ridurre a trenta i consi-
glieri e poi ci mettiamo nelle
condizioni di pagare sei asses-
sori esterni?”. Difficile metter-
si d’accordo sui costi della poli-

tica.
Più uno, invece, per gli azzurri:
l’entrata di Bugaro nel gruppo
di Forza Italia questa mattina
verrà ratificata dall’ufficio di
presidenza.
Cambio. Sarebbe ancora in
rampa di lancio l’intergruppo
che dovrebbe fare da intorno a
Marche 2020, l’associazione
culturale trasformata in movi-
mento politico dal governato-
re uscente Spacca e dal presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va Solazzi. Oggi all’ordine del
giorno non sarebbe previsto al-
cun passaggio formale. Un

prendere tempo che sarebbe
dettato da un passaggio roma-
no: la formazione, a livello na-
zionale, del gruppo parlamen-
tare con Ncd, Udc e Popolari
per l’Italia. In pratica senza la
scelta primaria - ossia quella
capitolina - non si potrà com-
piere quella dorica.
Torna a parlare Massi che
piazza i paletti: “Noi - taglia
corto - aspettiamo gli sviluppi
romani”. Nell’attesa, a movi-
mentare gli scenari locali ci
pensa l’Udc che non si presen-
ta compatta allo svincolo del-
l’intergruppo: Malaspina, Ca-
mela e Ciccanti non disdegne-
rebbero l’alleanza con Spacca.
Al contrario il segretario regio-
nale e presidente della Provin-
cia di Macerata, Antonio Petti-
nari, e il consigliere regionale
Luigi Viventi appoggerebbe-
ro, a prescindere, il Pd. Nei
giorni scorsi la direzione regio-
nale dell’Udc s’era riunita ad
Ancona, alla presenza del se-
gretario nazionale Lorenzo
Cesa, per fare il punto della si-
tuazione politica marchigiana
arrivando alla conclusione che
non si potrà prescindere dal
passaggio che segue: si dovrà
incontrare la dirigenza nazio-
nale e regionale dei democrati-
ci per verificare l’eventuale di-
sponibilità alla scelta del candi-
dato per la presidenza della
Regione per la prossima legi-
slatura attraverso le primarie
di coalizione. Una condizione
che vale un’apertura decisa a
Gian Mario Spacca.

m.c.b.
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Campagna d’ascolto
Tocca alle categorie
ILPD

MACROREGIONE

POLITICA
IN FERMENTO

Il vice ministro Riccardo Nencini ieri all’Hotel Cyty di Ancona per parlare di infrastrutture e politica

μSulla scelta l’Udc non è compatta. Massi, neo coordinatore di Ncd: “Noi aspettiamo gli sviluppi romani”

Marche 2020, l’intergruppo può attendere

In primo piano il governatore Gian Mario Spacca, alle spalle Vittoriano Solazzi

Ancona

Dopole15tappe sul territorio,che
hannotoccato lecinqueprovince,
lacampagnadiascoltodelPd
Marcheproseguecon incontri
dedicatiallecategorie. Apartire
daoggisonosettegli
appuntamenti: iprimi
coinvolgonolaConsulta regionale
deigiovanie leassociazioni
studentesche,poiaseguire la
consultadegli immigratie,
ancora, il Consiglioregionaledel
volontariato. Il14ottobre sarà la
voltadelleorganizzazioni
sindacalie delleorganizzazioni
datoriali; il 16ottobre toccherà
alle istanzedelleassociazioni
culturaliediquelle ambientaliste.

Ancona

“Il vento di Adriano: le comu-
nità adriatiche a confronto” è
il titolo del Forum sulla Ma-
croregione Adriatico Ionica
che si terrà il 15 ottobre alla
Loggia dei Mercanti di Anco-
na. L’iniziativa è organizzata
in collaborazione dalla Regio-
ne Marche, dalla Regione
Lombardia e dall’Expo come
opportunità di dialogo e con-
fronto tra le macroregioni in
vista dell’appuntamento che
la Regione Marche organiz-
zerà con i partner Mrai all’in-
terno dell’Expo che si terrà a
Milano il prossimo anno. Al
Forum interverranno il mini-
stro delle Politiche Agricole
Maurizio Martina, il presi-
dente della Regione Lombar-
dia Roberto Maroni e il go-
vernatore Spacca.

Il dibattito prenderà ispi-
razione dalla figura di Adria-
no Olivetti a cui è intitolato
l’Istao, la scuola manageriale
di Ancona, sorta nel 1967 su
iniziativa dell’economista an-
conetano Giorgio Fuà che
collaborò con il famoso im-
prenditore piemontese negli
anni ’40.

“La figura di Adriano Oli-
vetti è estremamente attuale
- afferma Spacca - La sua con-
tinua ricerca di risposte inno-
vative a una realtà in rapido
cambiamento è l’atteggia-
mento più giusto anche oggi.
Olivetti fu un pioniere della
sua epoca e ideò un nuovo
modello di sviluppo della co-
munità. Un modello che si
identificava nella figura del
metal-mezzadro. Pionieri sia-
mo anche noi adesso, nella
costruzione di questa nuova
dimensione che è la Macrore-
gione e nell’esportazione di
quello stesso modello propo-
sto da Olivetti, ancora oggi
applicabile alle realtà balcani-
che che si affacciano sul Me-
diterraneo. La riflessione e il
confronto sono sempre es-
senziali, tanto più oggi che la
Macroregione è in dirittura
d’arrivo”. Il 24 ottobre prossi-
mo - conclude - è previsto il
via libera da parte del Consi-
glio europeo all’Eusair, la
Strategia europea sulla Ma-
croregione adriatico ionica e
il 18 novembre a Bruxelles si
terrà la Conferenza di lancio
della Strategia per la Macro-
regione adriatico ionica”.
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Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981 FAX 071.205549

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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SanBenedetto

Giuseppe Gennari, in veste di
presidente del Centro e di di-
rettore artistico del Festival è
stato invitato lo scorso
weekend a tenere un incontro
a Sanremo al prestigioso Pre-
mio Tenco.

“Ho illustrato - dice il fon-
datore dell’importante mani-
festazione che si tiene ogni an-
no a San Benedetto - le siner-
giche forze volitive che hanno
portato alla realizzazione di
un Mémorial e 19 edizioni del
Festival tutti dedicati a Léo
Ferré: non in Francia, a Parigi
o Bordeaux, ma in Italia, a
San Benedetto del Tronto,
per l’esattezza, una piccola cit-
tà di provincia; piccola sì, ma
non tanto da non essere ricca
di animi aperti e sensibili, ca-
paci di accogliere e valorizza-
re tematiche artistiche di alto
profilo, quelle che oggi sfug-
gono ai cliché commerciali,
cui sono prevalentemente im-
prontati e sottomessi la quasi
totalità dei media, ma attrag-
gono invece, come dimostra
l'ospitata sanremese, l'atten-
zione simpaticamente sorpre-
sa di quanti, come al Tenco,
fanno della qualità dei prodot-
ti artistici una scelta di vita”.

Il Festival Ferré, dunque, è
stato oggetto d'affettuosa at-
tenzione proprio da parte del
responsabile artistico del Ten-
co, l'autorevole storico della
canzone Enrico De Angelis
che ha curato anche la reda-
zione di un magnifico libro
sulla storia ancora viva del Fe-

stival sambenedettese. Il libro
costituisce un autentico spac-
cato della formidabile stagio-
ne verificatasi in 27 anni a San
Benedetto (la prima esibizio-
ne di Ferré nelel città delle
palme risale al marzo del
1987) attorno alla grande can-
zone francese e ai suoi inter-
preti nazionali e internaziona-
li. L'intrigante opera, intitola-
ta Ferré e gli altri, è stata pub-
blicata a giugno scorso presso
l'editore NdA con una sugge-
stiva immagine di copertina
del maestro Ugo Nespolo. E'
stata poi presentata in occa-
sione dell'ultimo Festival pres-
so la locale Palazzina Azzurra
e avrà ora un posto d'onore
nella sezione letteraria del
Premio Tenco.
 l.r.
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MICHELEROCCHETTI

Ancona

Charlot, il vagabondo gentiluo-
mo e ribelle creato dal genio di
Charlie Chaplin, non è soltanto
uno dei personaggi più conosciu-
ti e amati della storia del cinema,
ma è anche uno dei primi esem-
pi di performance totale, duran-
te la quale l'interprete non si li-
mita a recitare, ma balla, canta e
fa il mimo. Proprio a Charlot, di
cui quest'anno ricorre il centena-
rio della nascita, si è dunque vo-
luta dedicare la seconda edizio-
ne di Cinematica, festival dell'im-
magine in movimento in pro-
gramma dal 13 al 18 ottobre alla
Mole Vanvitelliana di Ancona,
incentrata quest'anno sul rap-
porto tra corpo e nuovi media.
La manifestazione si aprirà lune-
dì, alle 18, con l'inaugurazione,
presso l'Auditorium della Mole,
della mostra "Charlie Chaplin
genio danzante", realizzata dall'
associazione Ventottozerosei in
collaborazione con la Cineteca
di Bologna e l'Association
Chaplin di Parigi, e dedicata alla
genesi del personaggio Charlot e
al rapporto di Chaplin con la
danza. Uno dei pezzi forti della
mostra, al'interno della quale
verranno anche proiettati alcuni
dei cortometraggi girati da
Chaplin a inizio carriera, sarà in-

fatti il manoscritto di un sogget-
to che il regista scrisse per un
film sul danzatore russo Vaslav
Nijinski, poi mai realizzato.
L'inaugurazione verrà seguita
dalla proiezione di "Uknown
Chaplin", documentario di Ke-
vin Brownlow e David Gill basa-
to sui materiali dell'archivio per-
sonale di Chaplin.

Ma non finisce qui. Il 14 sarà
infatti presentata, alle 21.30, al
Cinema Azzurro, la nuova ver-
sione restaurata di "Luci della ri-
balta", mentre alle 19, alla sala
Kliss della Mole, verrà proiettato
il corto "Charlot rientra tardi",
sonorizzato dal vivo dalla fisar-
monica di Roberto Lucanero. In-
fine il 18 l'Auditorium della Mole
ospiterà, alle 21.30, la proiezio-
ne della versione restaurata di
"Tempi moderni". Cinematica
2014 avrà anche due ospiti d'ec-
cezione: i registi Daniele Ciprì e
Agostino Ferrente. Il primo, au-
tore, in coppia con Franco Mare-
sco, della trasmissione televisiva
"Cinico Tv" e del film scandalo
"Totò che visse due volte", incon-
trerà il pubblico sabato 18 per
parlare della propria esperienza
di regista e presentare il backsta-
ge del suo ultimo film, "La buca".
Agostino Ferrente, autore del
caso cinematografico dell'esta-
te, il documentario "Le cose bel-
le", sarà ad Ancona il 16 per pre-
senziare alla proiezione del pro-
prio film. La giornata del 17 sarà
invece completamente dedicata
a Rita Hayworth, con la presen-
tazione del libro di Claudio M.
Valentinetti "Rita Hayworth. Ci-
nema, danza, passione" e la pro-
iezione del film "Fascino".
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STENOFABI

Ancona

The Genius of Marche, i due do-
cumentari che raccontano la cul-
tura diffusa della regione an-
dranno in onda il 9 e 16 ottobre
alle ore 20.30 sul canale Sky Ar-
te Hd (canali 120 e 400 di Sky).
“La storia, i musei, i teatri stori-
ci, i grandi protagonisti dell’arte
e della musica, borghi e paesaggi
delle Marche– ha affermato Pie-
tro Marcolini, assessore alla Cul-
tura, nel corso della presentazio-
ne alla stampa - è difficile e ar-
duo raccontare le Marche e ab-
biamo cercato di farlo con le im-
magini, per trasmettere al pub-
blico, a potenziali turisti, agli
operatori che vogliono investire
nella nostra regione, una chiave
di lettura diversa, in grado di af-
fascinare e di coinvolgere. I rico-
noscimenti continui della stam-
pa nazionale verso la nostra re-
gione e l’imminente uscita del
film su Leopardi sono quindi la
cornice ideale per lanciare The
Genius of Marche, due docu-
mentari prodotti da Sky Arte
Hd, che non a caso portano lo
stesso nome del cluster della cul-
tura, che è uno degli elementi
trainanti della politica turistica e
dell’immagine della nostra regio-
ne in Italia e all’estero”. Le Mar-
che hanno una caratteristica pe-
culiare e unica nel territorio na-
zionale. Dal punto di vista cultu-
rale, storico, artistico, archeolo-

gico e musicale, riuniscono i ca-
ratteri più tipici dell’intero terri-
torio nazionale. Dalle civiltà itali-
che all’impero romano, dal me-
dioevo al rinascimento, dal mare
alla montagna, dalla polifonia al
melodramma, la regione ha un
posto fondamentale nella varie-
gata complessità dei “genio itali-
co”, guadagnandosi un ruolo, a
volte non riconosciuto, di prota-
gonista. “I due documentari rac-
contano le bellezze e i tesori sto-
rico-artistici del territorio mar-
chigiano attraverso una straordi-
naria polifonia di luoghi, voci e
storie – ha aggiunto il direttore
di Sky Arte Hd, Roberto Pisoni -
Cercano di farlo con un linguag-
gio contemporaneo, senza perse-
guire un obiettivo semplicemen-
te didascalico e informativo, ma
intessendo un vero e proprio
viaggio visivo ed emozionale di
grande suggestione. Sky Arte
Hd ha tra i suoi obiettivi primari
quello di valorizzare il patrimo-
nio italiano e la collaborazione
con la Regione Marche è un
esempio concreto di come si pos-
sa procedere in modo virtuoso e
innovativo in questa direzione".
Una regione “bomboniera” che
racchiude e rappresenta l’Italia,
rimarca il regista, Tommaso Lu-
sena de Sarmiento che si è detto
molto colpito dalla ricchezza del-
le Marche. I documentari pro-
dotti da Sky Arte Hd in collabo-
razione con la Regione Marche e
realizzati da Ballandi Arts per la
regia di Tomaso Lusena de Sar-
miento, sono preceduti da una

campagna pubblicitaria su Sky
Arte Hd e Sky TG 24 con la mes-
sa in onda di più di 230 spot. Nel-
le immagini, personaggi marchi-
giani o legati alle Marche, guida-
no lo spettatore a cogliere l’es-
senza della Regione e i suoi teso-
ri, svelandola come un Museo vi-
vente dell’arte, dell’architettura,
della musica e della poesia; spes-
so con poche e immediate battu-
te danno testimonianza della
fertilità culturale del territorio.
Un viaggio nella cultura diffusa
delle Marche, nella consapevo-
lezza che la promozione unitaria
del ricco patrimonio culturale re-
gionale sia indispensabile per av-
vicinare nuovi pubblici, fornen-
do alle comunità locali, ai turisti
e agli appassionati d’arte nuovi
stimoli per conoscere e visitare

la regione. Le musiche di Rossi-
ni, Pergolesi e Spontini, fornite
da Rossini Opera Festival e Fon-
dazione Pergolesi Spontini, uni-
tamente a video d’epoca della
Fondazione Marche Cinema
Multimedia; la voce narrante vi-
brante di Glauco Mauri, i ricordi
di Dante Ferretti, sono alcuni
dei tratti salienti che contraddi-
stinguono l’ascolto e la narrazio-
ne. Ogni storia rappresenta il
pretesto essenziale per scoprire
un aspetto caratteristico della re-
gione. The Genius of Marche of-
fre al suo pubblico dei percorsi
straordinari e inconsueti da po-
ter percorrere personalmente,
come una guida tascabile con un
linguaggio semplice, ma al tem-
po stesso fortemente emotivo.
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I lavori saranno anche in lingua inglese
e in una versione dal formato di 5 minuti

In programma mostre fotografiche
convegni, video arte e performance dal vivo

μLa rassegna sarà dedicata a Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Daniele Ciprì e Agostino Ferrente

Cinematica nel nome di Charlot

Un momento della presentazione della rassegna anconetana Cinematica

Ancona

Idocumentarisaranno
disponibilianche suSkyOn
Demandnelle stessesettimane
dimessa in ondasuSkyArte. Il
primodocumentarioè dedicato
allearti figurative il secondoalla
musicaeai teatri.Lapoesiadi
GiacomoLeopardi saràpresente
inentrambinelmeseche vede
arrivarenelle saledi tutta Italia il
film“Ilgiovanefavoloso”.La
collaborazionetraRegione
MarcheeSkyArteHDnonsi
esaurisceconlamessa inonda
deiduedocumentari:SkyArte

infatti fornirà unaversione in
linguainglesedei due
documentarieuna versionenon
integraledi5minuti chepotrà
essereutilizzataperfini
istituzionalie ai finidella
diffusioneattraverso isiti
internetdellaRegione
www.musei.marche.it,
www.beniculturali.marche.ite
Youtube. Iduedocumentari
potrannoessereutilizzatidalla
Regioneperfini istituzionali,
anchemedianteduplicazionee
distribuzionedellecopie ad
istitutidi istruzionesecondaria.
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Ancona

Cinematica2014non èsoltanto
cinema,maanchemostre
fotografiche,convegni, videoarte
eperformance dalvivo.Per
quantoriguarda questeultime,
mercoledì15,alle 18,si terrà
"PerformingMedia: dal
videoteatroall'urban
experience", incontrocon Carlo
Infantecui seguiràun
"Radio-WalkShow"a cura di
FrancescoZuthVenanzoni. Alle
21.30c'è invece in programma
"DeepProfundis" spettacolodi
musicaedanza ainterfaccia
cerebrale,dieconPaolo
Bragaglia,Simona LisieDavide
Mancini.Venerdì17saràpoi la

voltadi"Self",concerto
quadrifonicoperdanzatricee
tavoloamplificatodiNicoletta
Cabassi.Per lavideoarte in
programmacisono:"Random
Acts",panoramica deimigliori
filmatidivideoarte curatada
Channel4 edalBritish Council,e
"FIVEFeelings", 25filmati nei
qualivengonoesplorate
tematiche legateai5 sensi. Il16è
previstouneventospeciale:
l'anteprimadelle monografie
videodiAntonello Matarazzoe
VirgilioVilloresi"Interferenze
Italia".Sabato18si terràpoiun
convegnonazionaledal titolo
"Corporeitàe nuovimedia". Infine
unamostradi foto diKylliSparre.
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La presentazione ieri mattina in Regione con l’assessore alla Cultura Pietro Marcolini dei due documentari che andranno in onda su Sky Arte Hd

L’ultima edizione del “Premio Ferrè”

La giornata del 17 sarà
completamente dedicata
alla diva del mondo della
celluloide Rita Hayworth

A guidare lo spettatore
oltre alla voce narrante
di Mauri ci sono Ferretti
Allevi, Solari e Dondero

IL FESTIVAL

NON SOLO
TURISMO

The Genius of Marche in onda su Sky
Presentati da Marcolini i due documentari che raccontano la cultura diffusa della regione

μIl maestro francese si esibì 27 anni fa

Gennari invitato al Tenco
racconta il “Festival Ferrè”
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Mobilità passiva, emorragia da 48 milioni
Non solo Marche Nord, anche la nostra Area vasta sopporta l’onere più pesante della regione

Pesaro

Quantoallamobilitàpassiva
legataall’attività dell’azienda
MarcheNord, idatiufficiali
sonocompunque scarsi.
Recentemente inun
documentofatto pervenire
dallastessa azienda
ospedalieraalComunedi
Pesaroredatto daldirettore
sanitarioMariaTeresa
Montella,simette inevidenza
lasolaquotadi mobilità in
uscitaesclusivamenteper le
prestazioniortopediche:cifre
cherivelamocome circa14
milapesaresi chesi rivolgono a
strutturesanitariee
ospedalierefuori regione. Un
datosignificativo sesipensa
cheproprio l’attività
ortopedicaèstata inserita tra
leprestazioni offertedalla
societàmistapubblico-privata
MontefeltroSalute . In
particolare lasocietàche
eseguela suaattività nei
presidiospedalieridi
Sassocorvaro,Cagli,Urbino e
prestoancheFossombrone,si
occupadiun’ampia fasciadi
interventichirurgici e
protesici.

SANITA’
BOLLENTE

L’assessore regionale
Almerino Mezzolani

ha illustrato il progetto al
sindaco Palmiro Ucchielli

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La percentuale d'incidenza del-
la mobilità passiva sanitaria
dell'Area Vasta 1 è la più alta ri-
spetto a quella delle altre pro-
vince marchigiane. Centoqua-
ranta milioni di euro, a tanto
ammonta la mobilità passiva
dell'intera regione, di questi la
quota di maggior rilievo riguar-
da proprio la nostra Area Vasta
che si aggiudica così la maglia
nera. I dati sono contenuti in
una tabella che registra l'inci-
denza della mobilità extrare-
gionale, redatta dall'assessora-
to regionale alla Sanità per l'an-
no 2013. Il prospetto tuttavia
non è ancora stato reso noto in
via ufficiale così come la Regio-
ne custodisce gelosamente per
sé i dati relativi alle liste di atte-
sa che soprattutto nella provin-
cia di Pesaro raggiungono nu-
meri elevati. L'Area Vasta 1
sopporta un onere per mobilità
passiva pari a 48 milioni e 100
mila euro, la quota più alta se
rapportata all'Area Vasta di An-
cona, con 33 milioni e 53 mila
euro, in percentuale il 45 per
cento di mobilità passiva in più

per la nostra provincia. A ruota
seguono le altre Aree Vaste, si
va da Macerata con 24 milioni
248 mila euro a Fermo con 13
milioni 793 mila euro fino ad
Ascoli con 21 milioni 504 mila
euro. Nell'Area Vasta 1 la quota
più alta di mobilità in uscita si
riscontra per i ricoveri ospeda-
lieri nelle varie strutture dove
si raggiungono 35 milioni 938
mila euro mentre per le presta-
zioni ambulatoriali e diagnosti-
che si parla di 7 milioni 333 mi-
la euro ed altri 3 milioni di euro
per il rifornimento fuori provin-
cia e fuori regione di farmaci e
quant'altro. Numeri invece in
leggera diminuzione per la far-
maceutica con 347 mila euro,
la medicina di base con 169 mi-
la euro e il trasporto sanitario
che incide per 226 mila euro.
Dagli ultimi dati riportati an-
che dal Ministero della Salute e
arrivati sul tavolo dell'assesso-
rato regionale alla Sanità, la
mobilità passiva dell'Area Va-
sta 1 aumenta soprattutto ver-
so l'Emilia Romagna. Per le
prestazioni di ricovero inoltre
l'Area Vasta della provincia di
Pesaro ha un costo di 9 milioni
910 mila euro in più rispetto all'
Area Vasta di Ancona dove la
sola mobilità per ricoveri è pari
a 26 milioni e 29 mila euro. Co-
sti elevati per l'Area Vasta 1 an-
che per l'acquisto di prestazio-
ni da aziende del sistema sani-
tario regionale e nazionale do-
ve si spendono 193 milioni 223
mila euro. I numeri relativi alle

liste e il costo per la mobilità
passiva della sola azienda ospe-
daliera Marche Nord non sono
invece ancora trapelati in via
formale, tuttavia l'azienda
ospedaliera di Pesaro registra
comunque una mobilità in usci-
ta compresa fra i 36 / 38 milioni
di euro. Per visionare nel detta-
glio i numeri, il prossimo 7 no-
vembre il presidente Pd della
Commissione Sanità regionale,
Gianluca Busilacchi farà tappa
a Pesaro, nell'ambito della con-
vocazione della Commissione
itinerante incontrando Asur e
azienda Marche Nord.
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Vallefoglia

A Sant'Angelo in Lizzola, il sin-
daco di Vallefoglia, Palmiro Uc-
chielli, insieme all'assessore re-
gionale alla Sanità Almerino
Mezzolani, agli assessori comu-
nali alle Politiche Sanitarie e So-
ciali, Daniela Ciaroni e ai Lavori
Pubblici, Angelo Ghiselli, hanno
preso in visione il progetto defi-

nitivo della nuova sede del Di-
stretto Sanitario dell'Asur che
verrà realizzato a Montecchio in
via Pio la Torre. L’incontro ha
avuto anche lo scopo di accelera-
re e velocizzare i tempi di realiz-
zazione della struttura ma è sta-
to anche l’occasione di discutere
dell'attivazione del 118, 24 ore su
24. Il l’ingegnere Rodolfo Ca-
scioli dell'Asur Marche, ha illu-
strato le caratteristiche della
nuova sede, le procedure ammi-

nistrative e le tempistiche di rea-
lizzazione con l'inizio dei lavori
previsto per gennaio/febbraio
2015 e consegna del nuovo Di-
stretto Sanitario, indicativamen-
te, per luglio 2016.
La nuova struttura si svilupperà
su tre livelli. Piano terra: acco-
glienza, Anagrafe sanitaria e
Cup con relative sale d'attesa,
ambulatori e servizi igienici. In
questo piano trova la sua collo-
cazione il servizio Potes, con i re-

lativi servizi e spazi medici, il ser-
vizio continuità assistenziale
con una serie di ambulatori me-
dici ed infine il servizio guardia
medica con relativi spazi di sup-
porto e servizi.
Al primo piano troveranno col-
locazione il Servizio
Umee-Umea con sala di attesa
una sala polifunzionale e cinque
studi medici, il servizio ambu-
latorio pediatrico con sala d'atte-
sa e tre ambulatori più spazi per

operatori e relativi servizi. Al se-
condo piano troveranno colloca-
zione il servizio poliambulatorio
prelievi e terapie infusive con sa-
la di attesa una sala polifunzio-
nale e otto ambulatori una medi-

cheria sala per coordinamento
infermieristico e locali di sup-
porto logistico.
In generale un distretto sanita-
rio si occupa di vaccinazioni, te-
rapie iniettive, prelievi di san-
gue, medicazioni, prescrizione
ausili per incontinenti e diabeti-
ci, certificazioni di idoneità fisi-
ca alla guida e porto d'armi,
esenzioni ticket per patologia, li-
bretti idoneità sanitaria.
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Avevano già colpito in viale
Trieste alla fine dell’estate

dando in escandescenza
alla gelateria Juri

Ortopedia, non basta
nemmeno l’apporto
della Montefeltro

Pesaro

Due donne di origine cubana
di 28 e 43 anni in preda ai fumi
dell'alcol sono state arrestate
dalla polizia nella notte scorsa
mentre davano in escande-
scenze lungo viale Trieste. Per
loro l'accusa è di danneggia-
mento aggravato, minacce, in-
giurie e resistenza a pubblico
ufficiale. Entrambe sono reci-
dive per reati di questo tipo sca-
tenati proprio dall'abuso di al-
col ed erano state già pizzicate
dalla polizia e denunciate nell'
agosto scorso per danneggia-
menti all'interno della gelate-
ria Juri. L'accaduto nella notte

fra domenica e lunedì, le cuba-
ne sono state fermate in viale
Trieste all'esterno del locale El-
mas Marrakesh, ristorante e in-
trattenimento multietnico con
cucina araba. Intorno all'una,
le donne sono entrate nel loca-
le.
"Appena si sono avvicinate al
bancone - racconta la titolare
del ristorante - i ragazzi addetti
al servizio bar hanno subito no-
tato che erano già ubriache. Le
due hanno chiesto con insisten-
za da bere ordinando alcolici e
superalcolici, a quel punto è in-
tervenuto mio marito che gesti-
sce con me il locale invitandole
ad uscire perché non sarebbe
stato servito loro nessun alcoli-
co. E' proprio in quel momento
che si è scatenata la furia delle
due donne, prima ingiurie e mi-
nacce, poi, hanno alzato le ma-
ni contro mio marito e gli altri
dipendenti. Sono state così ac-

compagnate fuori dal locale e
nel frattempo la porta è stata
bloccata per impedire loro l'in-
gresso, ma questo non è basta-
to a fermarle". Non appena fuo-
ri le donne hanno ripreso a in-
veire pesantemente prima con-
tro i titolari, poi se la sono pre-

sa con il personale addetto al
bar. Una di loro si è scagliata
contro il titolare colpendolo in
modo piuttosto violento con il
tacco della scarpa mentre l'al-
tra ha malmenato tre dipen-
denti prendendoli a calci e col-
pendoli in volto con la borsa.
Non contente, le due hanno
spaccato la vetrata d'ingresso
del locale, lanciando un tavoli-
no posto all'esterno. Le cubane
non si sono fermate neppure
dopo l'arrivo della polizia,
quando gli agenti si sono avvici-
nati per calmarle e bloccarle,
hanno iniziato a lanciare altre
ingiurie ribaltando e scaraven-
tando altri tavolini proprio ver-
so i poliziotti. Dopo una breve
colluttazione le donne sono sta-
te finalmente ammanettate e
condotte in Questura. Ieri la
convalida dell'arresto e il pro-
cesso per direttissima. Entram-
be erano già conosciute alle
forze di polizia per precedenti
episodi, l'ultimo durante l'esta-
te quando avevano messo a
soqquadro la gelateria Juri,
sempre lungo il viale, infasti-
dendo i clienti e scagliandosi
contro dipendenti e agenti di
polizia.
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L’ANALISI

ILPROGETTO

Vallefoglia, nuovo distretto sanitario entro il 2016

Il presidente della Commissione sanità Busilacchi insieme all’assessore Mezzolani. Sotto i direttori Ricci e Capalbo

Nel mirino delle donne prima il barista poi la polizia, arrestate

Lo show di due cubane ubriache
Lanciano una scarpa e un tavolino

Intervento della polizia

Pesaro

Ancora un raid di furti nella
notte fra domenica e lunedì
nella zona compresa fra Pan-
tano Alta e Santa Veneran-
da. Presi di mira due appar-
tamenti dove i ladri hanno
fatto razzia di tutto ciò che
sono riusciti a trovare met-
tendo a soqquadro soggior-
no, cucina e stanze da letto.
Poi sono scappati con un bot-
tino di poche centinaia di eu-
ro fra piccoli oggetti in oro,
bigiotteria e denaro contan-
te. I malviventi, hanno fatto
irruzione negli appartamen-
ti entrambi ubicati al primo
piano, praticando il classico
foro nell'infisso riuscendo co-
sì ad aprire agevolmente le fi-
nestre e introdursi all'inter-
no. Hanno utilizzato nel pri-
mo appartamento preso di
mira, una scala esterna rag-
giungendo una porta a fine-

stra posta al piano superiore
da cui sono riusciti a penetra-
re nell'abitazione. Stesso mo-
dus operandi usato anche
per mettere in atto il secon-
do colpo. Una volta entrati,
in questo caso mentre i pro-
prietari stavano dormendo, i
ladri hanno rovistato nell’ ap-
partamento, frugato all'in-
terno dei cassetti e nelle bor-
se asportando tutto ciò che
sono riusciti a trovare. L'al-
larme è scattato l'indomani
mattina, quando i proprieta-
ri si sono accorti che la casa
era stata messa a soqquadro
e le borse svuotate e lasciate
a terra. Sui social network al-
cune famiglie colpite hanno
manifestato la propria esa-
sperazione per continui furti
che vanno avanti da mesi in-
teressando in particolare
proprio questa zona alla peri-
feria della città.
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In una casa i proprietari stavano dormendo

Raid notturno dei ladri
Svaligiate due abitazioni
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POLITICA
BOLLENTE

Attestati di solidarietà
sono arrivati anche

dai residenti del quartiere
e da altre forze politiche

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Una grande delusione" è quel-
lo che prova Stefano Aguzzi
nel valutare l'operato della
giunta Seri nei primi cento
giorni di attività. Non è tenero
l'ex sindaco nel giudicare quan-
to è stato fatto fino ad oggi:
"Troppo poco rispetto alle bal-
danzose dichiarazioni fatte in
campagna elettorale. Appena
il nuovo esecutivo si è insediato
ha scoperto che non ci sono i
soldi, difficoltà questa contro
la quale noi abbiamo sempre
lottato portando a casa signifi-
cativi risultati, senza aumenta-
re di un centesimo le tasse. Lo-
ro, come se nulla fosse, appena
impossessatisi del Comune,
hanno aumentato la pressione
fiscale. Si tratta di una maggio-
ranza debole, formata da diver-
si componenti di poca espe-
rienza; chi sa di politica, come
Seri e Minardi, negli ultimi
tempi in Provincia si sono ri-
dotti solo a consegnare targhe.
Ora si tratta invece di confron-
tarsi con problemi veri e nei
primi cento giorni non si è con-
cretizzato nulla".

Venendo da una valutazione
globale ad argomenti specifici,
Aguzzi interviene sull'Aset. E'
proprio convinto che Seri, co-
me affermano i grillini, voglia
privatizzare l'azienda, ceden-
dola a Marche Multiservizi?
"Credo che Seri, in fondo, sia
sinceramente intenzionato a
mantenere l'Aset in house - ha
ammesso l'ex sindaco, ma non
è del tutto indipendente e non
può agire per conto suo; prima
o poi dovrà fare i conti con il
Partito Democratico che ha
tutto l'interesse di incamerare
l'Aset nell'azienda pesarese,
per governare la gestione dei
servizi in tutta la provincia. Un
conto è quello che vorrebbe fa-
re lui, un conto è quello che gli
lasciano fare gli altri. In sostan-
za l'attuale sindaco è tra due
fuochi: da una parte si trova
compresso dal Partito Demo-
cratico pesarese e dall'altra da
una parte della sua maggioran-
za che vorrebbe incamerare
l'Aset Spa in Aset Holding e
scorporare da questa la parte
dell'igiene ambientale per dar-
la a Marche Multiservizi. Non
so quanto potrà resistere".
Se Seri voleva davvero arrivare
alla fusione dal primo giorno
del prossimo anno, per Stefa-
no Aguzzi, aveva tutti gli stru-
menti per farlo: un piano indu-
striale predisposto e tutta la se-
rie di incarichi già distribuiti.
Ovviamente poteva in breve
predisporre tutte le correzioni
che voleva; ma ora afferma che

vuole rivedere il tutto e questo
produrrà inevitabilmente un
allungamento dei tempi. Ve-
dremo ora come risolverà il ca-
so di Aset Tributi".

A questo proposito la mag-
gioranza di centro sinistra ha
accusato Aguzzi di aver fatto
un pasticcio, nell'aver incluso
nella riscossione delle tasse un
privato, aumentando per di
più l'aggio a suo favore. Ma per
l'amministratore le cose non
stanno esattamente così: "In
passato la gestione dei tributi
era totalmente nelle mani del

privato. Siamo stati noi a dire
basta e a volerla cedere total-
mente all'Aset Holding, che ac-
cettando l'incarico poteva assu-
mere il personale necessario;
se nonché nel momento in cui
ci apprestavamo a formalizza-
re tale decisione, intervennero
nuove norme stringenti sull'in-
cremento di organico che coin-
volsero anche le aziende. A
questo punto non rimaneva
che tornare indietro e riaffida-
re tutto al privato, come sugge-
riva il Pdl o continuare la stra-
da della holding con alcuni cor-

rettivi come proponeva La Tua
Fano. Abbiamo scelto quest'ul-
tima soluzione - proseguendo
nella sua analisi Aguzzi - risol-
vendo il problema delle assun-
zioni con l'affidamento del solo
40% delle quote azionarie al
privato, che però si faceva cari-
co del personale, mentre la
titolarità dell'azienda restava
alla holding. Non è stato fatto
quindi nessun pasticcio: abbia-
mo agito per il meglio di fronte
a un improvviso cambio di nor-
mativa".
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Fano

A vedere tanta devastazione, si
capisce subito che è stata una
spedizione punitiva di chiara
marca politica. Di che tenden-
za sia è apparso chiaro poi dal-
la scritta Dux tracciate sul mu-
ro e dal disegno di una svastica.
Ma i giovani del centro autoge-

stito Grizzly non si sono lascia-
ti intimidire. Completamente
distrutto il bagno, dove i vanda-
li si sono accaniti sui sanitari,
in cenere sono stati ridotti an-
che i circa duecento volumi del-
la biblioteca in gran parte con-
segnati dalla editoria indipen-
dente, sfondate due casse acu-
stiche.Soprattutto è stato fatto
uno sfregio a chi intende riu-
nirsi per affermare il proprio

impegno nel confronto politico
e sociale, adoperandosi in pri-
mis per ottenere il parco dell'
aeroporto. E per fortuna che
nel fare un ulteriore dispetto,
lasciando i rubinetti aperti, l'ac-
qua ha allagato i locali impe-
dendo che l'incendio divampas-
se. "Noi non ci arrendiamo -
hanno detto i giovani del Griz-
zly in conferenza stampa - più
che percorrere la via giudizia-

ria contro chi ha fatto scempio
del nostro centro, faticosamen-
te ristrutturato e salvato dall'
abbandono, intendiamo conti-
nuare a perseguire i nostri
obiettivi. Per questo lanciamo
una campagna di sensibilizza-
zione per riaffermare i nostri
diritti e saremo grati a chi vor-
rà aiutarci".

“L'episodio merita una at-
tenta riflessione e valutazione

da parte dell'amministrazione
comunale. Fano deve assoluta-
mente respingere questi atti
vandalici che producono vio-
lenza, timore e sbigottimento

tra la cittadinanza”. Queste lòe
parole del sindaco Seri, sulla
questione oltre alla vicinanza
della gente del quartiere è arri-
vata anche la solidarietà. di Fa-
no 5 Stelle, dal movimento Ra-
dicalsocialista, da Sinistra Uni-
ta, dall'on Lara Ricciatti, dalla
Cisl di Fano, da tanti cittadini
che su Facebook hanno con-
dannato quanto avvenuto.
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Occasione per i giovani, appuntamento in piazza per la selezione

Venti posti di lavoro al McDonald’s
Scocca l’ora decisiva dei colloqui diretti

Contestate anche
le incertezze
sul versante sanità

Fano

Venti nuovi posti di lavoro,
con la penuria che c'è in giro
da qualche anno ormai a que-
sta parte di simili occasioni,
costituiscono una opportuni-
tà importante, soprattutto
perché offerta ai giovani che
in questo momento risentono
di più delle difficoltà di entra-
re nel mondo del lavoro.
Si prevede dunque che non ri-
marrà inascoltata questa mat-
tina la proposta lanciata da
McDonald's di avviare le sele-
zioni per assumere il persona-
le del nuovo ristorante che ini-
zierà la sua attività a fine otto-
bre. Per organizzare i collo-
qui, che inizieranno intorno
alle 10, si è scelta piazza Venti
Settembre, dove farà tappa il
McItalia Job Tour. Ai candi-
dati verrà offerta la possibilità

di diventare "crew", ovvero
parte integrante del team di
lavoro e gestione del nuovo ri-
storante, e di avere l'opportu-
nità di lavorare in un contesto
dinamico, giovane, informale

e dalla forte identità di grup-
po.
La prima fase di selezione ha
richiesto la risposta ad alcune
domande, come la disponibili-
tà oraria, il tipo di mansioni a

cui si è interessati, l'area geo-
grafica di interesse, inseren-
do proprio curriculum vitae
online. Ai candidati idonei è
stata inoltre richiesta la com-
pilazione di un test comporta-
mentale, che restituisce un'
analisi completa del profilo
del candidato.
Questa mattina scoccherà
l’ora dei colloqui diretti. Il
nuovo ristorante sorgerà in
viale Piceno nei pressi dell'
azienda Rema. Si tratta di un'
area strategica assai interes-
sante posta a contatto con il
traffico della Statale Adriati-
ca, ma anche con quello che si
dirige nello svincolo per l'au-
tostrada A 14 e la superstrada
Fano-Grosseto.
Mentre va per la maggiore
l'offerta dei cibi tipici, consa-
crati alla tradizione ed esalta-
ti dalla qualità, l'offerta del
fast food non perde terreno.
A Fano, infatti è già operati-
vo, il Burger King nei pressi
della zona industriale di Bel-
locchi e proprio nei giorni
scorsi ha aperto allo Sport
Park di Sassonia, Avioland il
regno del pollo e delle patati-
ne fritte.
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Fano

Bottiglie di birra abbandonate
sulle aiuole, sulle panchine,
nei vialetti che costeggiano il
lungomare, bicchieri di plasti-
ca, cartacce gettate a terra, i
segni della baldoria che conti-
nua a caratterizzare le notti
dei fine settimana al Lido, so-
no ancora evidenti e special-
mente la domenica a chi fre-
quenta la zona fin dalle prime
ore del mattino, offrono uno
spettacolo desolante. Quest'ul-
timo si è ripetuto anche nell'ul-
timo week end tanto da indur-
re ad esprimere la loro ripro-
vazione, molti cittadini. Que-
sta volta non è il Comune il de-
stinatario delle proteste, ma
coloro che, mossi dalla male-
ducazione, non mostrano al-
cun rispetto per il decoro citta-
dino. L'indice viene puntato

anche contro coloro che, inve-
ce di servire da bere in bicchie-
ri di carta o di plastica come
impone una precisa ordinanza
del sindaco, forniscono ai loro
clienti bottiglie di vetro pur sa-
pendo che queste possono tra-
sformarsi in armi pericolose in
caso di rissa o in trappole insi-
diose nel caso in cui vengano
ridotte in frantumi. E non sem-
pre vale la scusa che chi beve
in bottiglia se la porta da casa.
Il fenomeno è troppo diffuso
per non coinvolgere anche
l'apparato commerciale. Quel-
lo che si chiede è organizzare
un servizio efficiente post mo-
vida da parte di Aset Spa e poi
incentivare il servizio di sorve-
glianza perché i residenti non
ne possono più di pulire gli an-
droni, i giardini, gli ingressi
delle loro case dove la mattina
dopo dei giorni di festa o dei
prefestivi si trova di tutto.
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Fano

"L'indecisionismoe
l'approssimazioneche lanuova
giuntadimostraneldefinire la
sortedell'Aset,nonavendola
approfonditaprima,rischia -
analissaAguzzi -didanneggiare
sia l'aziendanellasuaglobalità
sia l'AsetTributi".Non è infatti
improbabile,comegiàavvenuto
inpassatochela materia,
evolvendosiverso la
privatizzazione,vengaregolata
danuovenormechenon lascino
piùalcunalibertàdidecisione
aglienti locali.Allorachiè
ancorain ballodovrà seguire la
musicasuonata daaltri.Lo
stesso indecisionismoAguzzi lo
individuanell'atteggiamento
delsindaco inmateriadisanità.
Aquestopropositosiamo
ancoraa livello di incontri e
discussioni.Nessunascelta
precisaèstataformalizzatada
partedelComunediFanoche
continuaaproporresottovoce
CarignanooChiarucciaper
localizzare l'ospedaleunico,
mentre laProvinciaquando Seri
eraassessore, aveva datoil suo
benestarealsitodiFosso
Sejore.

IL CENTROAUTOGESTITO

INODI

ILDECORO

Bagni distrutti, duecento volumi bruciati. Il sindaco: “La città deve respingere questi atti vandalici che generano solo violenza e paura”

Grizzly incendiato, i ragazzi: “Ma noi non ci arrendiamo”

L’ex sindaco di Fano Aguzzi giudica deludente la gestione della nuova giunta nei primi cento giorni di lavoro

“Promesse vane, cento giorni di niente”
Fendente dell’ex sindaco Aguzzi alla giunta Seri: su Aset il vero duello è con il Pd pesarese

A fine mese anche Fano per la gioia dei giovani avrà il suo McDonald’s

Lo spettacolo desolante si ripete ancora

Il Lido dopo il weekend
Cartacce e bottiglie a terra

LESELEZIONI
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Fano

Sarà una presentazione in
grande stile quella della
trentesima edizione del
campionato invernale di
pallavolo a squadre miste
organizzato dal Centro
Sportivo Italiano di Fano,
abbinato anche quest'anno
al trofeo Avis.
Martedì 28 ottobre tutte le
formazioni allineate ai na-
stri di partenza saranno in-
fatti protagoniste del ver-
nissage predisposto al risto-
rante La Perla, con tanto di
diretta per la circostanza
sulle frequenze di Radio Fa-
no.
Ogni sestetto dovrà preve-
dere l'impiego obbligatorio
di due atlete, senza vincoli
di categoria per quanto ri-
guarda eventuali tessera-
menti Fipav. Per i maschi
invece il limite è la Prima
Divisione, con deroga per
un massimo di due giocato-
ri in campo tra i campionati
di serie C e D.

La fase finale sarà sepa-
rata in Open e Amatori, fi-
no a venerdì 10 ottobre sarà
ancora possibile iscriversi
ed il primo turno scatterà il
3 novembre. Dopo la pausa
natalizia il torneo riprende-
rà per concludere la stagio-
ne regolare indicativamen-
te nel mese di marzo, a se-
guire si procederà con la di-
sputa dei playoff.
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Fano

L'ex ministro dell'Integra-
zione Cecile Kyenge, oggi
eurodeputata, riceverà il
premio 'Ho l'Africa nel cuo-
rè, assegnato dalla Ong
l'Africa Chiama. La cerimo-
nia di premiazione è in pro-
gramma il prossimo 18 otto-
bre a Fano nel corso di un
convegno sulla nuova legge
per l'immigrazione, nell'am-
bito della Settimana Africa-
na regionale. Sarà presente
il senatore del Partito Demo-
cratico Giorgio Tonini, rela-
tore della legge. Nelle prece-
denti edizioni il premio è sta-
to conferito a Laura Boldri-
ni, Giobbe Covatta, Elisa Ki-
danè, Jean Lèonard Touadì,
Niccolò Fabi e alla Comuni-
tà di Lampedusa. Italo Nan-
nini, presidente de L'Africa
Chiama, ha spiegato che il ri-
conoscimento va alla Kyen-
ge, perchè “Cècile, una valo-
rosa donna d'Africa, che me-
more delle sue origini e del-
la sua gente, si sente tanto
italiana quanto africana, in
lotta sempre per dare voce a
chi è senza voce, fiera di es-
sere nera, non di colore, è in
primo piano a difesa della in-
tegrazione e dell'inclusione
sociale”.
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LA GUARDIA
COSTIERA

Fano

A Pesaro si dice che ogni corti-
le abbia un canestro, una pas-
sione quella per la palla a spic-
chi che sebbene su scala mino-
re trova radici anche nella vici-
na Fano. A portare avanti con
professionalità e amore questa
disciplina è l'Asd Basket Fa-
num, una realtà che sempre
prestato una cura particolare
al proprio vivaio privilegiando
la promozione nelle scuole.
Negli anni diversi prodotti del
Settore Giovanile hanno spic-
cato il volo verso club più pre-
stigiosi, su tutti la guardia Ja-
copo Valentini oggi in forza al-
la nobile decaduta Fortitudo
Bologna e il play-guardia Fede-
rico Bargnesi attualmente con
Jesi in serie A2 Gold. Trasferi-
menti i loro agevolati dalle col-
laborazioni attivate grazie an-
che al fanese Vittorio Fiorenti-
no, coach della Noventa Pado-
vana con canali preferenziali
importanti in virtù dei suoi tra-
scorsi alla Vuelle Pesaro e all'
Aurora Jesi. L'Asd Basket Fa-

num vanta tuttora una part-
nership con la Consultinvest
Basket Pesaro, nell'ambito del-
la quale la prima squadra bian-
corossa nei giorni scorsi ha so-

stenuto un allenamento al Pa-
las Allende deliziando i tanti
bambini presenti sugli spalti.
La società fanese, che è presie-
duta da Gianluca Castellani e
si avvale di appassionati diri-
genti come Carlo Bonetti, Pao-
lo Antognoni e Francesco Mu-
lazzani, vanta duecento tesse-
rati che prendono parte a sei
campionatigiovanili.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Estate intensa si attività per la
Guardia Costiera di Fano. No-
nostante l'alternarsi di mal-
tempo e schiarite, sono state
diverse le operazioni di con-
trollo svolte dagli uomini dell'
ufficio circondariale maritti-
mo diretti dal comandante te-
nente di vascello Fabrizio Ma-
rilli al fine di garantire una cor-
retta fruizione del mare e la si-
curezza dei bagnanti. L'ultima
operazione effettuata è di ieri
mattina e si inserisce nell'am-
bito dell'attività volta a contra-
stare illeciti nel settore della
pesca marittima. Una vongola-
ra è stata sorpresa a pescare
ad una distanza dalla costa in-
feriore a quella consentita.
Erano da poco passate le 7
quando alcuni militari, nel cor-
so di normali attività di con-
trollo, hanno notato l'imbarca-
zione impegnata a pescare a
meno di 0,3 miglia nautiche
dalla costa, distanza assoluta-
mente vietata dalle normative
nazionali e comunitarie. L'ope-
razione è stata eseguita con
l'impiego di una pattuglia ter-

restre e facendo ricorso alla
motovedetta CP535 con la
quale è stato intercettato il mo-
topeschereccio. Al comandan-
te dell'imbarcazione è stata
quindi comminata una sanzio-
ne di quattromila euro oltre al
sequestro dell'attrezzatura im-
piegata per la pesca.

Questa è solo l'ultima ope-
razione in ordine cronologico
di un'intensa attività svolta nel
periodo estivo, sebbene con il
maltempo della stagione gli in-
terventi sono stati limitati e di
minor portata rispetto agli
scorsi anni.

Importante il salvataggio di
un paracadutista lo scorso ago-
sto, nel quale gli uomini della
Guardia Costiera sono stati im-
pegnati. L'uomo, un 59enne,
ha perso i sensi mentre era in
volo sopra la Sassonia e a soc-
correrlo sono stati 2 surfisti e
gli uomini della Capitaneria di
porto. Le condizioni marine
avverse sono state decisive per
alcune imbarcazioni che han-
no avuto difficoltà nel rientro
in porto, in particolare in un
caso è stato necessario l'aiuto
dei militari per il ritorno. Mi-
gliaia i controlli effettuati lun-
go il litorale di competenza,
compreso tra Fosso Sejore e
Marotta, sia per quanto attie-
ne la tutela dell'ambiente, il ri-
spetto della normativa in ma-
teria di occupazione ed uso del
suolo pubblico che per la sicu-
rezza della navigazione e della
balneazione. Nel solo mese di

luglio le sanzioni elevate sono
state per un ammontare di
2064 euro, con quattro segna-
lazioni alla procura della Re-
pubblica di Pesaro inerenti
l'occupazione abusiva di suolo
pubblico. Uno invece il caso di
sversamento di idrocarburi in

mare. Importante anche l'atti-
vità effettuata per quanto ri-
guarda il rispetto del fermo pe-
sca, in vigore dall'11 agosto al
21 settembre. In tale contesto
le sanzioni amministrative so-
no state emesse nei confronti
dei comandanti di due vongo-
lare per attività di pesca eserci-
tata in zone vietate e di un pe-
scatore sportivo per aver prele-
vato mitili in quantità superio-
re a quella consentita. I con-
trolli inoltre sono stati intensi-
ficati nel periodo ferragosta-

no, quando cioè al mare si regi-
stra una più elevata presenza
di bagnanti. Infine nell'ottica
di offrire un servizio sempre
migliore, si è instaurata una
proficua collaborazione con al-
tre associazioni ed organizza-
zioni che si occupano di tutela
del mare e sicurezza; molto
gradita infine è stata l'apertu-
ra della sede distaccata disloca-
ta al porto turistico Marina dei
Cesari, per raccogliere segna-
lazioni e informazioni.
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Salvataggi e sanzioni, attività intensa
Peschereccio sorpreso a pescare vongole vicino alla costa: attrezzatura sequestrata

Le testimonianze decisive
per risalire all’autrice
della collisione: è una
pesarese di 42 anni

Continuano i controlli lungo il litorale: un’altra sanzione è stata comminata ieri mattina

Fano

Fano capitale del Beach Tennis.
Da venerdì 24 a domenica 26 ot-
tobre la città della Fortuna sarà
infatti teatro dei Campionati Ita-
liani a squadre, ospitati nell'ac-
cogliente cornice della Bea-
cHouse. Sui campi in sabbia
bianca caraibica del moderno
impianto di via della Romagna
si daranno battaglia sedici for-
mazioni, impegnate venerdì nel-
la fase interregionale. Nei due
giorni successivi si proseguirà
con le finali nazionali, nelle qua-
li si contenderanno il titolo trico-
lore le migliori otto d'Italia sud-
divise in due gironi da quattro
dopo le eliminatorie della gior-
nata inaugurale. Marche, Pu-
glia, Sardegna e Toscana saran-
no ciascuna rappresentata da
due compagini sulla base degli
organici Fit 2014, mentre le re-
stanti otto contendenti prover-
ranno rispettivamente da Lom-
bardia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Abruzzo, Piemonte, Lazio,
Sicilia e Campania. Qualificazio-
ne mancata per un soffio pro-

prio dalla BeacHouse Fano, ce
l'hanno fatta invece Lucrezia
Beach e River Beach Pesaro.
"Siamo orgogliosi di ospitare un
evento così importante - com-
menta Federico Lucarelli, titola-
re della BeacHouse Fano assie-
me al fratello Paky - che porterà
a Fano oltre duecento atleti dan-
do impulso anche al turismo in
un periodo di bassa stagione".
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μA fine mese nella struttura fanese

Campionati a squadre
In palio c’è lo scudetto

Per seguire le orme di Jacopo Valentini e Federico Bargnesi

Asd Basket Fanum, la carica dei 200
La priorità resta il settore giovanile

Prosegue la partnership
con la Victoria Libertas
che si è anche allenata

al Palas Allende

Fano

Provoca un incidente e scap-
pa, ma alla fine viene rintrac-
ciata. E' successo sabato scor-
so intorno alle 21.30 a Cuccu-
rano, quando una Ford Fo-
cus si è scontrata con una
Fiat Ypsilon lungo la strada
Flaminia. Dopo lo scontro,
per fortuna di lieve entità,

senza alcuna conseguenza
per le conducenti dei veicoli
coinvolti, la donna alla guida
della Ford, una 42enne pesa-
rese, è scesa dalla sua auto
con l'intenzione apparente di
compilare i moduli per la con-
statazione amichevole del si-
nistro. Pochi istanti più tardi
però la conducente ci ha ri-
pensato e con una scusa è ri-
salita in macchina e si è data
alla fuga, lasciando impoten-

te l'altra donna, una 51enne
fanese. La scena però non è
sfuggita ad un residente della
zona, che al vedere l'auto al-
lontanarsi è riuscito a pren-
derne parte della targa.

Entrambi hanno quindi
contattato la polizia stradale
di Fano che incrociando le in-
formazioni in possesso della
proprietaria della Ypsilon e
di altri residenti è riuscita a ri-
salire alla conducente fuggi-

ta. Quest'ultima domenica si
è vista arrivare in casa gli
agenti della stradale ed ha ca-
pito di essere stata rintraccia-
ta, non potendo negare i se-
gni di impatto nel suo veicolo.

La pesarese se l'è cavata con
una multa di 400 euro, che
può essere ridotta del 30% se
corrisposta entro 5 giorni dal-
la notifica, e una decurtazio-
ne di 4 punti dalla patente.
Non è scattata invece l'ipotesi
di omissione di soccorso, dal
momento che in ogni caso la
donna si è fermata per accer-
tare le condizioni dell'altra
automobilista.
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Provoca incidente e scappa, rintracciata e multata

Tanti i controlli
effettuati nel corso

dell’estate nonostante
il maltempo

Immigrazione

“L’Africa
nel Cuore”
Kyenge
in arrivo

La struttura di via della Romagna La foto di gruppo con i giocatori della Victoria Libertas

μIscrizioni aperte

Aspettando
il torneo
misto
del Csi
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