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MicheleDiBranco

I
l tempo di pagarla per poi
vederla subito scomparire.
Ballerà una sola breve sta-
gione la Tasi, la tassa sui ser-

vizi indivisibili che promette-
va la «svolta federalista». Si va
in cassa entro il 16 ottobre per
l’acconto (nei quasi seimila co-
muni dove non era già stata
versata a metà giugno) e infi-
ne entro il 16 dicembre per il
saldo. E poi fine: dal 2015 si
cambia ancora schema. E si
torna all’antico, con una impo-
sta unica sulla casa nella qua-
le confluiranno, appunto, sia
la Tasi che l’Imu. La quale, in
realtà, nonèmai scomparsa.

A pag. 5

`Oggi il voto di fiducia al Senato, numeri in bilico nel Pd. Il premier: non temo agguati
`Sindacati spaccati. Assist della Merkel alla vigilia del vertice Ue: sostegno alla riforma

PaoloGraldi

U
briaco travolgecon l’auto
prestata da un amico due
ragazzi inmotorino. Gra-
vissimi all’ospedale. La

sera prima, sorpreso in stato
di ebbrezza dalla polizia, gli
era stata ritirata lapatente.

Continua a pag. 24
Bogliolo eCirilloapag. 13

Legge di stabilità

Casa, sconti
alle famiglie
e tassa unica

Jobs Act

Concertazione
in soffitta,
ultima chiamata

Mafia, pm choc: sì a Riina
all’udienza di Napolitano
`Ok al videocollegamento per i boss. Decisione finale alla Corte

L’emendamento
Mansioni flessibili
e reintegro,
ecco il testo finale

ROMA La Procura di Palermo
ha dato parere favorevole al-
la partecipazione in video-
conferenza dei boss mafiosi
Totò Riina e Leoluca Bagarel-
la alla deposizione, prevista
per il 28 ottobre al Quirinale,
del Capo dello Stato al proces-
so sulla trattativa Stato-Ma-
fia. Secondo i pm se gli impu-
tati non dovessero partecipa-
re all’udienza il processo po-
trebbe essere annullato. Toc-
cherà alla Corte di Palermo
assumere una decisione defi-
nitiva domani, anche se nei
giorni scorsi i giudici aveva-
no già espresso un parere ne-
gativo.

Cacaceapag. 9

Matrimoni gay, stop di Alfano
Governo diviso. No dei sindaci

Renzi alla conta sul lavoro

AndreaBassi

P
oche modifiche. Solo
qualche ritocco per cor-
reggere il testo del Jobs
act uscito dalla Commis-

sione lavorodel Senato.
A pag. 4

Baby squillo boom
Più 442% di casi
in un solo anno

Tweet al veleno
Bonucci insiste:
«Sciacquatevi
la bocca
E Totti provoca»
Angeloni e Trani nello Sport

L’inchiesta
Ciro Esposito,
De Santis:
«Sì ho sparato,
avevo paura»
Errante a pag. 14

La decisione
Frasi razziste
Tavecchio
squalificato
per sei mesi
Avantaggiato nello Sport

ARIETE, LA VOSTRA VITA
È COME UN FILM

Il Viminale: non valide le nozze all’estero

Da oggi alla Camera
Killer al volante, l’ora di cambiare
Subito il reato di omicidio stradale

OscarGiannino

C
on Matteo Renzi premier,
il rito nuovodella SalaVer-
denonhariservato sorpre-
se. Perché le premesse era-

no chiare damesi. Nessun con-
fronto per ore alla ricerca di
nuovi compromessi e faticose
convergenze. Il premier ha det-
to a sindacati e imprese quel
che si sapeva da prima, cioè
quelcheavevaconcessoallami-
noranzadel suopartitonelladi-
rezione Pd, a oggi l’unico vero
organoitalianoincui ilgoverno
siconfronticonun’opposizione
vera,edellaqualepalazzoChigi
deve tener conto, almeno in
una certa misura. Abolisco la
concertazione, disse Renzi pri-
ma ancora di diventare pre-
mier.E l’hafatto, inquestimesi.
Quelchepiùcontasonoquat-

tro elementi politici. Purtrop-
po, non i testi e le misure che il
governo varerà. Perché quelli
ancora non li conosciamo se
non per titoli, come sta diven-
tando la regoladellaprassipoli-
tico-istituzionale italiana.Diun
Paesechedapartedelgoverno-
e a Renzi ne va reso atto - mo-
stra di voler aggredire molti
problemi insieme con raffiche
di interventi, per recuperarean-
ni perduti; e dall’altra manca
però in maniera macroscopica
della capacità di tradurre in
tempi altrettanto rapidi le affa-
bulate intenzioni in testi preci-
si.

Continua a pag. 24

Buongiorno,Ariete! Cercando
un’immagine efficaceper
descrivere la vostraLuna piena,
possiamodefinirla
cinematografica. Un filmdi
avventure nel futuro, amore,
guerra, battaglie, nell’ambiente
professionale emolto spesso
anche in famiglia, affari che
arrivano epoimagari sfumano,
mac’è subito un’altra
possibilità. E sequesto caos
apparente non fosse altro che
un’anteprima, un trailer, di quel
magnifico film che sarà il 2015?
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Stop di Alfano alle trascri-
zioni dei matrimoni gay. Con
una circolare inviata a tutti i pre-
fetti ilministro dell’Interno chie-
de ai sindaci, «nel rispetto della
legge», che cancellino le trascri-

zioni già effettuate. Ma le reazio-
ni non si fanno attendere: da Bo-
logna a Napoli, da Roma a Gros-
seto, i primi cittadini diconono.

ManganieOranges
allepag. 6 e 7

ROMA Il voto di fiducia al Sena-
to sulla riforma del lavoro è
previsto per oggi pomeriggio.
I numeri nel Pd sono in bilico.
Ma Matteo Renzi afferma di
«non temere agguati». E alla
vigilia del vertice Ue di Mila-
no, arriva il «sostegno» della
Cancelliera Merkel. A Berlino
si sostiene che «semplificare
l’accesso dei giovani al lavoro
è certamente un modo per
combattere la disoccupazione
giovanile». I sindacati sono
spaccati.

Ajello,Bassi, Franzese,
Gentili eStanganelli

allepag. 2, 3 e4

CristianaMangani

A
ngela eAgnese volevano gua-
dagnare soldi. Volevano bor-
se, vestiti,ma soprattutto vo-
levano sentirsi grandi e libe-

re. E in questa corsa al lusso han-
no buttato la loro vita. Scandalo
baby squillo, quasi un anno fa.
Sembrava un caso isolato. Poi
qualcuno comincia a parlare: so-
no gli stessi compagni delle ra-
gazzine sfruttate dai grandi. Spie-
gano che il problema è più ampio
e diffuso, che è una cosa molto
più grave di quella venuta fuori.
La procura della Capitale decide
di sapernedi più.  A pag. 15
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Sindacati divisi su rappresentanza e contratti

LA GIORNATA
ROMA Oggi pomeriggio il voto di fi-
ducia al Senato sulla riforma del
lavoro. E il percorso del Jobs act
sembra poter essere meno acci-
dentato di quanto paventato nei
giorni scorsi, per il sostanziale
ammorbidimentodelle posizioni
della minoranza dem. Pertanto
Matteo Renzi - mentre Pier Luigi
Bersani diceva ai giornalisti che
«anche di fronte a una forzatura
come quella sulla fiducia, serve
responsabilità e lealtà» - poteva
affermare di «non temere aggua-
ti dal Pd. Sono convinto - aggiun-
geva il premier - che sia naturale
che tutti nel Pd votino come sem-
pre èaccaduto».
Ottimista il presidente del Con-

siglio, al quale, alla vigilia del ver-
ticeUe diMilano, arrivava da fon-
ti del governo tedesco un infor-
male «sostegno» della Cancellie-
ra Merkel. La stessa fonte berli-
nese, pur «non esprimendo giudi-
zi» sulle dinamiche parlamenta-
ri di uno Stato dell’Unione e sulla
riforma in sé, nonmancava di ag-
giungere che «semplificare l’ac-
cesso dei giovani al lavoro è cer-
tamente un modo per combatte-
re la disoccupazione giovanile».

OTTIMISMO
Ma l’ottimismo del premier pro-
veniva anche dal faccia a faccia -
il primo da quando siede a palaz-
zo Chigi - con le tre confederazio-
ni sindacali avuto nella prima
mattinata. E in cui ha ottenuto il
massimo dei risultati possibili in
un contesto di forte contrapposi-
zione come quello caratterizzato
dallo scontro sull’art.18. Data per
scontata l’avversità della Cgil alla
renziana riforma del lavoro e, di
conseguenza, la conferma della
grande manifestazione di prote-
staorganizzata per il 25 ottobrea
Roma, Renzi ha ottenuto
un’apertura da parte della Cisl e
della Uil che si sono dissociate
dall’appuntamento con la piazza
voluto da Susanna Camusso. La
quale confermava «il giudizio ne-
gativo sull’intervento del gover-
no sul lavoro» e il «totale dissen-
so sulle modifiche all’art. 18»,
mentre Luigi Angeletti, per la
Uil, e Anna Maria Furlan, per la
Cisl, vedevano nell’incontro tenu-
tosi nella Sala verde di palazzo
Chigi una «possibile svolta nelle
relazioni tra governo e parti so-
ciali».
Svolta o meno, il premier hamo-
strato anche nella conferenza
stampa di ieri di voler tirar dritto
per la sua strada: «Non ci faremo
bloccare da veti od opinioni nega-
tive», ha detto Renzi ricordando
che sul Jobs act «nel Pd è stato
fatto un lavoro molto serio, an-
che modificando la linea iniziale
per accogliere alcune critiche.
Ma a un certo punto si deve deci-

dere, e la Direzione ha deciso». E
sarà il risultato di questo lavoroa
confluirenelmaxiemendamento
che, dopo le ultime messe a pun-
to di ieri, arriverà nella tarda
mattinata in Senato per essere
votato nel pomeriggio con la fidu-
cia. L’obiettivo del premier è
quello di avere oggi, mentre pre-
siederà aMilano il vertice Ue sul-
la crescita, il primo sì del Parla-
mento sulla riforma del lavoro.
Una riforma di cui ha detto: «Al-
tro che slogan! Stiamo producen-
domisure di rara intensità, che ci
consentiranno di presentarci al-
la discussione con i partner euro-
pei con un posizionamento stra-
ordinario». Un lavoro, quello del
Jobs act, che Renzi - replicando a
chi, come la Camusso, lo ha para-
gonato alla Thatcher - intende ri-
vendicare come una sorta di ban-
diera del progressismo europeo
ispirato «alla ”terza via“ di Bill
Clinton e Tony Blair o alla politi-
ca economica democratica e di si-
nistra di Obama». Il segretario
dem ha infatti preso le distanze
dalla Lady di ferro. Pur «rispet-
tando la sua straordinaria leader-
ship - ha detto - se c’è una perso-
na dalla quale mi sento cultural-
mente distante è proprio colei
che diceva: ”quella cosa chiama-
ta societànonesiste“».
Un giudizio, quello di Renzi sulla
Thatcher, che potrebbe non esse-
re condiviso dal suomaggior alle-
ato, Angelino Alfano, che ieri ha
continuato il pressing del Ncd a
favore della fiducia e dell’ ”inte-
grità“ del Jobs act: «Un atto - ha
sottolineato - che dà l’imprinting
riformista e sul quale il governo
oottiene la fiducia o cade».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Nonbastava l’articolo 18, ora
sul tavolo della riformadelmerca-
to del lavoro Renzi ha messo an-
che altri due temi particolarmen-
te cari ai sindacati e più volte in
passato motivo di dissonanze e
contrasti tra di loro: livelli di con-
trattazione e rappresentanza.
Questioni sulle quali solo da poco
tempo le confederazioni hanno
raggiunto faticosi compromessi.
Il premier ieri si è limitato ad an-
nunciare novità anche su questi
due temi, senza fornire ulteriori
dettagli e rinviando al testo del
maxiemendamento in prepara-
zione. Ma tanto è bastato a far
drizzare le antenne. E nonmanca
chi sospetta che anche questa
mossa sia inquadrata in una pre-
cisa strategia per sparigliare anco-
radi più il fronte sindacale.

COMPROMESSI FATICOSI
Partiamo dalla rappresentanza
sindacale. Nel maggio del 2013
Cgil Cisl e Uil hanno raggiunto
un’intesa siglata anche da Confin-
dustria. E trasferita poi quest’an-
no in un Testo unico applicativo.
Non è stato, però, un parto sempli-
ce. Per anni le tre confederazioni

si sono scontrate su ogni passag-
gio, in particolare sul come pesa-
re la rappresentatività delle varie
sigle sindacali e quindi a quale li-
vello mettere l’asticella di sbarra-
mento, e poi sulle procedure di
convalida degli accordi nel caso
in cui non tutti la vedessero allo
stesso modo e sulla loro
esigibilità. Era tempo che ci si pro-
vava inutilmente tramille polemi-
che e reciproche accuse che si
acuivano in occasione dei rinnovi
del contratto principe dell’indu-
stria privata, quello deimetalmec-
canici.Manonsolo. Emblematica
la vicenda dello stabilimento Fiat
a Pomigliano d’Arco, dove lo scon-
tro tra le sigle sindacali ha rag-
giunto livelli altissimi. Poi il 31
maggio 2013 arriva l’intesa «in
materia di rappresentanza e
rappresentatività» a cui farà se-
guito, il 10 gennaio 2014, il Testo

Unico applicativo. Firma anche la
Cgil, cosa che provocherà uno
nuovo scontro - stavolta tutto in-
ternoal sindacatodi corsod’Italia
- tra la Camusso appunto e il ribel-
le leader Fiom Maurizio Landini
che quell’accordo ha sempre
osteggiato.
Ecco perché ora i sindacati non
hanno alcuna voglia di riaprire la
partita. Sicuramente non Cisl e
Uil.AnnaMaria Furlan, alla quale
oggi Raffaele Bonanni passerà il
testimone, lo ha detto in modo
nettissimo: «Una legge sulla rap-
presentanza sindacale è inoppor-
tuna». A meno che non trascriva
pari pari gli accordi interconfede-
rali. La Uil la pensa alla stessama-
niera. In casa Cgil sono invece ten-
tati: forse con una legge si potreb-
bero correggere alcuni punti che
alla Fiom non piacciono. Forse.
Perché, anche se il premier ha det-
to che l’argomento gli è stato cal-
deggiato dallaminoranza Pd, non
pochi hanno il dubbio che un sug-
gerimento in tal senso glielo ab-
bia dato anche mister Marchion-
ne. La Fiat è infatti fuori da Con-
findustria e quindi non è legata
agli accordi intercondeferali, au-
spica una legge. Ma se l’ispiratore
del premier fosse Marchionne,
difficilmente sarà nella direzione

speratadaLandini.
La delega - ha annunciato sempre
Renzi - si occuperà anche di con-
trattazione aziendale, con l’inten-
zione di «un ampliamento». Cisl e
Uil sono d’accordo nel dare un pe-
so ancora maggiore ai contratti
decentrati, aziendali o territoriali,
con sgravi fiscali a favore di una
maggiore produttività. Anche in
questo caso c’è un accordo inter-
confederale del 2011, faticosamen-
te raggiunto dopo lo strappo del
2009 della Cgil soprattutto per di-
sinnescare lamina della possibili-
tà di deroghe, sia al contratto na-
zionale che alle leggi, introdotta
dall’allora ministro del Lavoro,
Maurizio Sacconi (art. 8 legge
148/2011). Il sindacato guidato dal-
la Camusso teme quindi che ria-
prire la partita possa nascondere
un ridimensionamento del primo
livello nazionale di contrattazio-
ne. In questo contesto si inserisce
anche il no (stavolta di tutte e tre
le confederazioni) al salariomini-
mo: i minimi retributivi in Italia
sono già fissati dai contratti che
coinvolgono l’85% dei lavoratori.
Al limite, ma con molta cautela,
c’è una piccola apertura per quel
15%attualmente scoperto.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FURLAN E ANGELETTI
NON VOGLIONO UNA LEGGE
PER REGOLARE IL PESO
DELLE CONFEDERAZIONI
IL NODO DEGLI
ACCORDI AZIENDALI

Testo in mattinata
e voto nel pomeriggio

ABBIAMO MODIFICATO
LA LINEA INIZIALE
PER ACCOGLIERE
ALCUNE CRITICHE
POI LA DIREZIONE
HA DECISO

Camusso
Harilanciato la
manifestazionedel 25ottobre,
difende il contrattonazionale
manonècontrariaaduna
leggesulla rappresentanza

ALTRO CHE SLOGAN
IL NOSTRO PERCORSO
RIFORMATORE
CI CONSENTE IN EUROPA
UN POSIZIONAMENTO
STRAORDINARIO

RISPETTO LA SUA
LEADERSHIP
ECCEZIONALE
E TUTTAVIA
SONO LONTANO
DAL SUO PENSIERO

Fiducia sul lavoro
Renzi: non temo
agguati dal Pd
Sostegno di Merkel
`Il capo dell’esecutivo vede le parti sociali: i veti non ci bloccano
Muro della Cgil, ma Cisl e Uil aprono: noi non saremo in piazza

OGGI VA IN AULA
IL MAXIEMENDAMENTO
AL DDL DELEGA
PRESSING DI NCD:
«SE NON PASSA
L’ESECUTIVO CADE»

Il partito

Le frasi

Le posizioni

Furlan
LaneosegretariadellaCislha
ribaditochenonscenderà in
piazzacon laCgilmaè
contrariaa leggi sulla
rappresentanzasindacale

Ilmaxiemendamentoalddl
sulladelega lavorosarà
presentatonella tarda
mattinatadioggial Senato,
accompagnatodalla richiesta
di fiduciadapartedel governo,
cui seguirà il votodell'auladi
palazzoMadama. Il Jobsact
passeràquindiallaCamera,
per la seconda lettura.

I tempiLe riforme

La Thatcher

Il premier e i ministri con i leader sindacali ieri nella Sala verde di palazzo Chigi

L’incontro con i sindacati

Sala Verde
di Palazzo Chigi

IERI MATTINA I TEMI SUL TAPPETO
LavoroRiforme

ore 8.00

I PARTECIPANTI

LUIGI
ANGELETTI

SUSANNA
CAMUSSO

ANNAMARIA
FURLAN

GEREMIA
MANCINI

MARIANNA
MADIA

ministro
P.A.

PIER CARLO
PADOAN

ministro
Economia

MATTEO 
RENZI

Premier

GRAZIANO 
DEL RIO

Sottosegr.
presid. Consiglio

GIULIANO
POLETTI

ministro
Lavoro

ANSA
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IL RETROSCENA
ROMA «Ora in Europa dovranno
ascoltarci...». Matteo Renzi già
sente in tasca lo scalpo dell’artico-
lo 18 con tanto di riforma struttu-
rale delmercato del lavoro.Quella
richiesta, e intimata, a più riprese
dalla Banca centrale europea, dal
Fmi e da Bruxelles. Così il pre-
mier, forte del voto del Senato che
verrà nel pomeriggio proprio
mentre a Milano si celebrerà il
summit europeo sull’occupazio-
ne, spera di andare all’incasso.
Conta di ottenere dalla nuova
Commissione uno sguardo bene-
volo quando, tra qualche giorno,
analizzerà una legge di stabilità
che non centra gli obiettivi di ridu-
zione di deficit e debito. In una sor-
ta di baratto: riformestrutturali in
cambio di flessibilità. «Il posizio-
namento con cui arriviamo al ver-
tice europeo è straordinario. Ci
presentiamo con il programma di
riforme più ambizioso mai realiz-
zato in Italia e anche in Europa»,
celebraRenzi.

«NIENTE DISERZIONI»
Per raggiungere l’obiettivo, per ot-
tenere un «timing convincente e
sorprendente», Renzi è andato al-
la prova di forza. Ha concesso alla
minoranza del Pd un maxi-emen-
damento con il quale ha recepito
le correzioni suggerite dalla Dire-
zione di lunedì 29 settembre (il re-
integro in caso di licenziamenti di-
sciplinari), ma ha anche imposto
il voto di fiducia a dispetto degli
appelli di Bersani&C.E ora si dice
sicuro, fa sapere di non temere ag-
guati. La ragione è semplice, è fi-
glia della debolezza dei suoi avver-
sari e del terrore di Silvio Berlu-
sconi per le elezioni anticipate.
Tant’è che se2-3 senatori civatiani
dovesseroconfermare il loro “no”,
con ogni probabilità scatterà il
“soccorso azzurro” sotto la regia
di Denis Verdini. Con 2-3 assenze
al momento del voto di fiducia tra
le file di Forza Italia, in modo da
far abbassare il quorum.
Ma non è certamente questo

l’epilogo gradito a Renzi. Anzi. Re-
stare in piedi con il sostegno ma-
scherato di Berlusconi sarebbe
una prova di estrema vulnerabili-

tà. Vorrebbe dire consegnarsi nel-
le mani dell’ex Cavaliere, con un
imbarazzante metamorfosi della
sua maggioranza e una crisi di
nervi del Ncd di Angelino Alfano.
Perquesto il premier al Pdpredica
compattezza: «Dobbiamo farcela
con i nostri voti. La riforma del la-
voro sarà il segno distintivo di que-
sta legislatura, la prova del nostro

riformismo, e non possiamo farla
passare con il sostegnodi altri...».
E se andràmale o dovesse anda-

re così così, Renzi punterà sparato
verso le elezioni, convinto di vin-
cerle a mani basse. «E’ però l’ulti-
ma cosa che voglio, ora si devono
fare le riforme, si deve cambiare il
Paese. Il momento per contarci,
come ho detto mille volte, cadrà

nel 2018».

SPACCARE I SINDACATI
Che l’orizzontedel 2018nonsiaun
bluff, Renzi l’ha dimostrato incon-
trando per la prima volta i sinda-
cati a palazzo Chigi. Non per rilan-
ciare il metodo della concertazio-
ne («dai veti io non mi faccio fer-
mare»), ma per rendere ancora
più profondo il solco che divide la
Cgil di Susanna Camusso dalla Ci-
sl e Uil di AnnaMaria Furlan e Lui-
gi Angeletti, e trasformare questi
due sindacati in interlocutori con
cui spianare la stradaalle riforme.
Così, quando ha chiuso l’incontro
nella Sala Verde, il premier ha par-
lato di «sorprendenti punti di inte-
sa». E non si riferiva certo alla Ca-
musso, che ha sfidato a portare il
25ottobre inpiazza «tremilioni di
persone», come fece Sergio Coffe-
rati nel 2002.Ma adAngeletti e al-
la Furlan, la nuova leader cislina
pronta a certificare «una svolta
nel rapporto tra governo e sinda-
cati».
Ma il cuore e la testa di Renzi

sono già al vertice di oggi. Da Berli-
no sono arrivati segnali incorag-
gianti. Prima il sì diAngelaMerkel
a partecipare a una conferenza
stampa congiunta con il premier
italiano e il presidente francese
Francois Hollande, i due alfieri
della flessibilità. Poi il sostegno di
Berlino alla riforma del lavoro. Il
modo, forse, scelto dalla Merkel
per prepararsi a concedere qual-
cosa. Con un problema: la Cancel-
liera, nel caso, dovrà mettere la
museruola ai mastini del rigore
come Jyrki Katainen che lei stessa
ha allevato e voluto nei posti di co-
mando a Bruxelles. E comunque
da Palazzo Chigi filtra serenità:
non temiamo la procedura d’infra-
zione.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo aut aut ai dissidenti
«Se mancano i voti, elezioni»

`Scatta l’offensiva nella Ue: voglio flessibilità
e l’Italia non teme procedure di infrazione

I NUMERI
ROMA «Senatores boni viri, Sena-
tus mala bestia», sostenevano gli
antichi. Amintore Fanfani, che é
statoanchepresidente del Senato,
un po' era d'accordo con il motto
latino: «Questo é un luogo insidio-
so», diceva di Palazzo Madama.
Dunque fa bene Matteo Renzi a
mostrarsi arcisicuro nel giorno
del grande show down e annun-
ciare che «non ci saranno aggua-
ti»? Dal punto di vista numerico, i
numeri stanno dalla sua parte.
Ma la maggioranza ha soltanto
sette voti in più, il filo su cui si
muove è esilissimo e basta un pic-
colo strappo, un voltafaccia dell'
ultimo istante, una somma picco-
la e perfino casuale anti-Jobs Act
e può crollare quel quadro che a
Palazzo Chigi considerano intan-

gibile. E che però contiene questa
tabellina aritmetica che qualche
pensiero non può non darlo: il
quorumda raggiungere, per supe-
rare il voto di fiducia, é di 161, e la
maggioranza di governo può con-
tare su 168 voti. Se ne vengonome-
nootto, sonodolori. Impossibile?
«Dovremo vedere lí per lí», ha

detto ieri SilvioBerlusconi ai suoi:
«Maappenavediamochequalche
pazzo del Pd fa il pazzo, cerchia-

mo di farci venire qualche mal di
testa o vediamo se c'é qualchemo-
glie di un nostro senatore che sta
partorendo, magari da primipara
ultra-attempata, così qualcuno di
noi é costretto a lasciare improv-
visamente l'aula». E a fare abbas-
sare l'asticella. Significa che l'ex
Cavaliere sta preparando il cosid-
detto soccorso azzurro? No, per-
ché gli creerebbe problemi nel
partito e nell'elettorato e poi la Le-

ga ha già detto a Silvio che non sa-
ràmai più sua alleata, a comincia-
re dalle regionali, se lui continua
adaiutareRenzi. Eperó...

LA PIÙ FORTE
La complicazione non é del tutto
esclusa, a sentire i civatiani. Sono
cinque, molto agguerriti. Se esco-
no dall'aula, il quorum si abbassa
e no problem.Ma la più forte di lo-
ro, Lucrezia Ricchiuti, parla così:
«Io voto sí, soltanto se vedo nel
maxi emendamento passi avanti
rispetto al testo uscito dalla com-
missione». Walter Tocci, che ieri
ha fattoundiscorso super combat
in aula, é ancora più esplicito: «Le
scelte di Renzi sul lavoro non so-
no previste nel programma con il
quale siamo stati eletti». E non
può mancare Corradino, il co-
mandante Mineo, che sembrava
due o tre giorni fa essere diventa-
tomezzo renzianoe invece eccolo
qua: «Renzi ci sta sfidando a vota-
re no alla fiducia». Un no dei cin-
que senatori, significa che da quo-
ta 168 si scende a 163. E sempre
maggioranza sarebbe. A meno
che, considerando il comunicato
diramato ieri dai Popolari Per
l'Italia, ai cinque civatiani (o ma-
gari soltanto tre) non si aggiun-
gessero un manipolo di ex mon-

tiani (del tipo: mi si nota di più se
mi distinguono o continuo a non
distinguerminell'invisibilità?).
Per non dire di quel ventremol-

le o di quella sabbia mobile rap-
presentata dai dodici del gruppo
dei Gal,mezzi berlusconiani,mez-
zi leghisti, un po' di cani sciolti e
qualcunodi lorohagià votato con
il governo ma stavolta potrebbe
fare l'opposto. I bersanian-dale-
miano-cuperlisti invece - stando
all'annuncio di Bersani: «Noi sia-
mo leali e staremo sempre dalla
parte della Ditta» - non daranno
problemi. Ma tra i 28 senatori di
questo sottogruppo, ci sarebbe
quella zona grigia a cui ieri si é ri-
volta la senatrice grillina Paola
Taverna per dire loro: «Unitevi al-
la nostra lotta». Il fatto che molti
del Pd, ieri, sono stati tra quelli
che hanno fatto mancare più vol-
te il numero legale (23 dem, di cui
solo 12 giustificati) non é passato
inosservato e appare come una
speranza agli occhi di Sel e del
M5S.
Sorprese comunque non do-

vrebberoessercene.Masi tratterà
di vedere se, in Senato, luogo sab-
bioso, il Pd partito liquido é soli-
do.

MarioAjello
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161
È il numero di voti
necessari per ottenere
il via libera dell’aula
al completo 320 senatori.

15
In bilico: 5 dem civatiani
e 10 Popolari. “Ballano”
anche i 12 del Gal, ma non
sono in maggioranza.

Oggial terminedel vertice
europeosul lavorodiMilanoci
saràunaconferenzastampa
congiuntadelpremier italiano
MatteoRenzi, della cancelliera
tedescaAngelaMerkel edel
presidente franceseFrancois
Hollande.Alla conferenza
stampaparteciperannoanche i
verticidellaCommissioneedel
ParlamentoUe,nonché il
presidentedelConsiglio
EuropeoVanRompuy.
Laconferenzacongiuntaèun
piccolomasignificativo
successodellepresidenza
italiana.SiaPalazzoChigi che
lacancelleriagermanica

hannosmentito levocidi
screziedi rientri anticipatidi
alcuni leaderche sierano
diffusenelpomeriggiodi ieri.
«LaCancelliera tornerà in
Germaniaalla finedel vertice.
Comesempre,quando
abbiamofinito, ci fapiacere
rientrareacasa»,ha
sottolineatouna fontedel
governotedesco liquidando
così le indiscrezioni sulle
presuntedivergenze fra
MerkeleRenzi, cheavrebbero
avutounimpattosul
programmadiviaggiodella
cancelliera facendole
anticipare il rientro.

Verso le Regionali

Cinque democrat in bilico. L’incubo del soccorso di Fi

168
La maggioranza
che sostiene l’esecutivo
a Palazzo Madama: Pd,
Ncd, Sc, Popolari e Psi.

BERSANI: SAREMO LEALI
CIVATI SULLE BARRICATE
BERLUSCONI:
IL NOSTRO AIUTO
NON C’È, MA VEDIAMO
LÌ PER LÌ COSA SUCCEDE

Forza Italiahaufficializzato la
discesa incampodiWanda
Ferroper leelezioniregionali
inCalabria, provocando la
reazionestizzitadiNcdeUdc.
Alfanianiecentristi puntano i
piedi, perchéavrebbero letto
questamossacomeunaverae
propria forzatura.Unasortadi
investituraascatolachiusa.
Daqui l'appellodel forzista
AlteroMatteoli amettereda
parteognidivisione:
«Auspichiamoche sullaFerro
ci sia laconvergenzadi tutto il
centrodestra».Fonti azzurre
assicuranochenonc'è stata
nessunadecisionepresaa

scatolachiusa,perchéNcde
Udcsonostati informati
preventivamentedella
candidaturadell'attuale
vicecoordinatoreregionaledi
Fi.MaNcdeUdcprotestanoe
chiedonoun’intesa
complessivaa livellonazionale.

Calabria, Forza Italia candida la Ferro
Ncd frena: l’intesa deve essere nazionale

Francois Hollande e Angela Merkel

BATTUTA AL VELENO
PER LA CAMUSSO:
«CI VEDIAMO DOPO
LA MANIFESTAZIONE
DEL 25 CON I TRE MILIONI
DI PARTECIPANTI...»

Gli equilibri in aula

Così al Senato
Ordine in base alla somma dei parlamentari

*con 11 del Gruppo Autonomie e Libertà (grande Sud, Mpa) ANSA

7Sinistra
e libertà

31Nuovo
centro-destra

71*Forza
Italia

50Movimento
5 stelle

108Partito
democratico

OpposizioneMaggioranza

3Partito
socialista

6Minoranze
linguistiche

12Per
l’Italia

8Scelta
civica

15Lega
Nord

Oggi il vertice sulla crescita a Milano
conferenza Renzi-Merkel-Hollande

Il summit

`Il premier vuole l’ok di tutta la maggioranza
«Dobbiamo approvare questa legge da soli»
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Discriminatori
e disciplinari
con reintegro

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Pochemodifiche. Solo qual-
che ritocco per correggere il te-
sto del jobs act uscito dalla Com-
missione lavoro del Senato. Il no-
do più spinoso, quello del reite-
gro dei lavoratori licenziati per
motivi disciplinari, sarà sciolto
«politicamente» attraverso un in-
tervento in aula delministroGiu-
liano Poletti. Una strada, questa,
indicata ieri direttamente da
Matteo Renzi a valle dell’incon-
tro con i sindacati e con la Con-
findustria. Nero su bianco, come
funzioneranno i reintegri, sarà
precisato solo nei decreti delega-
ti che il governo emanerà nei
prossimimesi in attuazionedella
legge delega. Ma, come detto, nel
discorso che terrà oggi in aula in
Senato, il ministro del lavoro in-
dicherà quali sono i paletti del re-
integro. Nei casi di licenziamenti
discriminatori nulla cambierà. Il
lavoratore, qualora il giudice cer-
tifichi le sue ragioni, avrà diritto
adessere reinserito nel suoposto
di lavoro. Il passaggio più stretto
riguarda, invece, i licenziamenti
disciplinari. La legge Fornero ha
già limitato a soli due casi l’obbli-
go di reintegro in caso di licenzia-
mento disciplinare senza giusta
causa. Il primo è quando il fatto
contestato al lavoratore non sus-
siste, ossia l’accusamossa è falsa.
Il secondo caso è quello in cui
pur avendo effettivamente com-
messo il fatto, questo comporta-
mento è sanzionato nei contratti
collettivi con penemeno gravi ri-
spetto al licenziamento. Insom-
ma, Poletti potrebbe indicare nel
suo discorso che il reintegro pos-
sa valere solo nel primo caso,
mentre la seconda fattispecie po-
trebbe dar luogo ad un risarci-
mento economico seppur raffor-
zato.

TUTTE LE MODIFICHE
Ma quali sono allora le modifi-
che inserite dal governo nel ma-
xi-emendamento che sarà depo-
sitato oggi in Senato? Innanzitut-
to saranno inseriti dei paletti ai
cosiddetti «demansionamenti».
Già il testo del governo approva-
to in commissione lavoro preve-
deva la possibilità in caso di pro-
cessi di riorganizzazione, ristrut-
turazione o conversione azienda-
le, di rivedere, in vistadella tutela
del posto di lavoro, l’inquadra-

mento. Il passaggio da una man-
sione ad un’altra, insomma, di-
venterà più flessibile. Ma, e que-
sta è la novità del maxi emenda-
mento, si prevede che il cambio
dimansione debba avvenire a sa-
lario identico. Nel testo, poi, c’è
una maggiore precisazione sulla
riduzione delle altre forme con-
trattuali, a partire dai voucher
per i quali i paletti diventano più
stretti, specificando che il con-
tratto a tutele crescenti dovrà es-
sere quello prevalente. Per que-
st’ultimo c’è anche un riferimen-
to alla riduzione dei costi, il che
significa che il nuovo contratto
dovrà essere più conveniente per
le aziende.

LE COPERTURE
Ieri il testo delmaxi emendamen-
to è stato trasmesso anche alla
Ragioneria generale dello Stato
per la bollinatura. Qualche dub-
bio al ministero era sorto per la
destinazione dei risparmi di spe-
sa dalla revisione delle regole del-
la Cig da destinare alle politiche
del lavoro e ai nuovi ammortizza-
tori sociali universali. La Cassa
integrazione non potrà essere
utilizzata in caso di cessazione
aziendale, mentre negli altri casi
il suo utilizzo sarà concesso solo
a valle di accordi di riduzione del-
l’orario di lavoro o altre forme di
solidarietà. Cambieranno anche
i trattamenti di disoccupazione
che saranno rapportati alla «pre-
gressa storia contributiva». Il
meccanismo ipotizzato è molto
semplice. Se si è lavorato per un
anno si avrà diritto all’assegno
per sei mesi. Se si è lavorato due
anni, ad un anno. Fino ad un
massimo di due anni (oggi la du-
ratamassima è fissata a 18mesi).
Per finanziare i nuovi ammortiz-
zatori sociali, che verrebbero
estesi anche ai lavoratori parasu-
bordinati oggi esclusi (come i co.
co.pro), il governo è pronto a
stanziare nella legge di stabilità
1,5 miliardi di euro. Per le politi-
che attive sarà istituita un’Agen-
zia nazionale per l’impiego, che
sarà finanziata con risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali, già
disponibili. Nella delega entre-
ranno anche le «ferie solidali», la
possibilità per i lavoratori di ce-
dere a colleghi che abbiano biso-
gno di assistere familiari dei gior-
ni di congedo.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quello standard
sarà a tutele
crescenti

Contratti

Addio ai centri
per l’impiego,
arriva l’Agenzia

Ladurata del trattamento di
disoccupazionedovrà essere
rapportata alla pregressa storia
contributiva del lavoratore, con
un incremento della durata
massima (per ora fissata a 18
mesi) per coloro che hanno le
carrierepiù rilevanti.
Contestualmente si punta alla
universalizzazionedell’Aspi,
l’Assicurazioneper l’impiego
introdotta dalla leggeFornero.
Questo istituto sarebbeesteso
anche ai co.co.pro, prevedendo
primadell’entrata a regime un
periodo almeno biennale di
sperimentazione a risorse
definite. La minoranzadel Partito
democraticoha chiesto che i
nuovi ammortizzatori sociali
entrino in funzione prima delle
nuove regole sui licenziamenti
senzagiusta causa.

Disoccupazione,
verso l’assegno
universale

Il reintegro attualmenteprevisto
per i licenziamenti senza giusta
causa verràmantenuto nel caso
di licenziamenti «discriminatori».
Quelli cioè, in cui il lavoratore
vienemesso alla porta da
un’aziendapermotivi religiosi,
razziali o di sesso.Anche nel caso
di licenziamento senza giusta
causapermotivi disciplinari sarà
possibile il reintegro del
lavoratore.Ma il governo punta
aduna tipizzazionedei casi in cui
ciò potrà avvenire. Già
attualmente il reintegro può
essere concesso in due sole
circostanze. La primaè che il
fatto contestato al lavoratorenon
sussiste (ad esempio si è accusati
di furto masi è innocenti). Il
secondocaso si ha quando il fatto
sussistema èpunito dai contratti
collettivi con sanzioni inferiori a
quella del licenziamento.

Ammortizzatori

Tfr, banche disponibili ad anticipare 15 miliardi alle imprese

Politiche attive

Licenziamenti

Arriva il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti in
relazioneall’anzianità di servizio
per i neo assunti. La delega non
cita l’articolo 18 e saranno i
decreti delegati a definire le
fattispecie per le quali si manterrà
il reintegro per i licenziamenti
illegittimi. Le formecontrattuali
attualmente vigenti
nell’ordinamento, poi, saranno
riviste. I contratti a progetto, i
cosiddetti co.co.pro, saranno per
esempioaboliti. Saranno
mantenute solo le forme
contrattuali che hannoalla loro
base veri rapporti di
collaborazionedettati da esigenze
dei lavoratori o dalla natura della
loro attività professionale. Si
punta alla creazione di un testo
organico semplificato delle
discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro

Con la riformadel lavoro il
governo ha intenzione di istituire
un'Agenzia nazionale per
l'impiego al cui funzionamento si
provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali già
disponibili. La nuova struttura
dovrà sopperire all’esperienza
fallimentare dei centri per
l'Impiego pubblici, cioè gli
ex-uffici di collocamento, che
intermedianomeno del 4% delle
assunzioni. L'obiettivo del Jobs
Act è far nascere unanuova
AgenziaNazionale per
l'occupazione (sulmodello di
un'analoga struttura esistente in
Germania) che avrà il compito di
far incontrare meglio la domanda
e l'offerta di lavoro edi gestire
anche gli ammortizzatori sociali,
cioè i sussidi di disoccupazione
(al postodell'Inps).

Art. 18 Mansioni flessibili
e reintegro, così si cambia

Il ministro del Lavoro, Poletti, in aula al Senato

`Nell’emendamento demansionamenti
possibili soltanto se il salario non muta

LIQUIDAZIONI
ROMA Le banche potrebbero anti-
cipare oltre 15miliardi di tfr delle
imprese. Serve, però, la garanzia
dello Stato, inmodo da non pena-
lizzare ancora di più le aziende,
specie le piccole e medie. E uno
strumentonormativo. La disponi-
bilità ad approfondire il negozia-
to è arrivata ieri mattina, a palaz-
zo Chigi, da parte dell’Abi rappre-
sentata dal direttore generale
Giovanni Sabatini, affiancato dal
suo vice Gianfranco Torriero, di-
rettamente a Matteo Renzi alle
prese con una manovra che po-
trebbe portare in busta paga la li-
quidazione dei lavoratori. E attra-
verso questa strada, incentivare i
consumi e contribuire alla ripre-
sa.

LA POSIZIONE DI SQUINZI
Al tavolo del confronto con le

forze datoriali, il governo era
schierato in forze. Al fianco di
Renzi il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, del Lavoro

Giuliano Poletti, della PaMarian-
na Madia, il sottosegretario Gra-
ziano Delrio. Il fronte delle orga-
nizzazioni sociali, oltre all’Abi,
comprendeva il presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi ac-
compagnato dal direttore genera-
leMarcella Panucci, il presidente
di Rete impresa Italia Giorgio
Merletti, il presidente dell’Ania
Aldo Minucci, i rappresentanti
dellaConfagricoltura,Coldiretti e
delle coop.
Renzi, che in mattinata aveva

incontrato i sindacati fino alle
9,45, ha introdotto con una pano-
ramica le tante cose fatte dal go-
verno negli ultimi tempi, fino al
decreto sblocca Italia. Della legge
di Stabilità, il premier ne parlerà
con gli stessi interlocutori tra un
paio di settimane, pur annuncian-
do le linee guida. Come la confer-
ma degli 80 euro, un intervento a
sostegno degli ammortizzatori
sociali, della scuola e ricerca, una
limaturadel cuneo fiscale. Il tutto
rispettando il tetto del 3% nel rap-
porto deficit/pil. Quindi Renzi ha
scodellato la necessità di un inter-

vento a favore del tfr con un’ope-
razione che non penalizzi le im-
prese. Secondo il capo del gover-
no «sarebbe unamisura opportu-
na». Vuole proporla confrontan-
dosi, però, con i soggetti coinvol-
ti.
L’ordine di grandezza del feno-

meno si attesta a circa 15,5miliar-
di, di cui 6miliardi relativi ai flus-
si di nuovo tfr destinato alle im-
prese con oltre 50 dipendenti e
ben 9,5 miliardi relativi alle
aziende con meno di 50 dipen-
denti. Ci sarebbero anche i 6 mi-
liardi dei fondi pensione: questi
ultimi, peròhannoregoleproprie
ed anche lemodalità attuative so-
noparticolari.

Squinzi ha condiviso l’imposta-
zione di Renzi. «Se l’anticipo del
tfr è a costo zero per le imprese -
hadetto il leaderdiConfindustria
- e ci sarà libera scelta dei lavora-
tori nonci opponiamo».Del resto
gli industriali fino a qualche gior-
no fa, temevano che l’anticipo to-
gliesse liquidità all’auto-finanzia-

mento, inuna fase in cui il credito
scarseggia.
Da parte delle banche è stata

assicurata piena disponibilità a
trovareunasoluzione. Sabatini lo
ha spiegato senza mezzi termini.
Attenzione però, ha sottolineato
il top manager di palazzo Altieri:
si faccia inmodo di non aumenta-

re gli affidamenti delle imprese,
un’eventualità che sarebbe da
scongiurare. Ecco perchè Sabati-
ni ha ribadito la necessità di
un’operazionedove ci sia lapiena
garanziadello Stato.

LA NORMA
Il modello a cui si ispirano le

banche è quello dell’anticipo del-
le imposte da parte delle popola-
zioni terremotate dell’Emilia Ro-
magna. Secondo Sabatini si deve
fare un’operazione di tesoreria:
gli istituti non vogliono valutare
ilmerito di credito, intendono so-
lo smobilizzare la liquidazione di
fine rapporto. Il topmanagerdice
a Renzi: le banche sono pronte, il
governo però, deve varare una
norma ad hoc che faciliti un’ope-
razioneche abbia la stessadurata
dei finanziamenti Tltro, cioè
quattro anni. Lo stesso governato-
re di Bankitalia Ignazio Visco si è
espresso a favore, gli istituti si al-
lineano. Lapalla quindi lebanche
la rimandanoal governo.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La disciplina dei licenziamenti rinviata
ai decreti delegati, ma Poletti darà la linea

OGGI IL NUOVO
TESTO SARÀ DEPOSITATO
AL SENATO, RICEVUTA
SOLAMENTE IERI
LA BOLLINATURA
DELLA RAGIONERIA

IL NODO DEL COSTO
DELLE NUOVE
TUTELE UNIVERSALI,
NELLA STABILITÀ
UNO STANZIAMENTO
DI 1,5 MILIARDI

Via il tetto chedal2010
comprimegli stipendidi forze
dell'ordineemilitari. Il
miliardodieuroche serviràa
rispondereallerichiestedelle
forzedelcomparto sicurezza,
sarà inseritonella leggedi
Stabilità.Lacoperturaarriverà
per530milionidai fondidel
governo,eper440da
operazionidi risparmiodei
ministeridiGiustizia,Difesae
Interni.Contestualmente, si
apre il tavoloperarrivaread
unariorganizzazionedel
sistemadella sicurezza
pubblica, chepotrebbe
prevedere in tempirapidi
l’accorpamentodellaForestale
nellaPoliziadiStato.E’ questa
la lineacheMatteoRenziha
illustrato ierimattina

all’incontroconsindacati e
Cocer, allapresenzadei
ministriAlfano,Pinotti,
OrlandoeMadia. ICocer
interforzeebuonapartedei
sindacatidipoliziahanno
sottoscrittouncomunicato
unitario incui giudicano
«positivamente l’esito
dell’incontro».Soddisfatto
ancheGiuseppeTiani,
segretariodelSiap: «Riteniamo
chequesto tipodipragmatismo
nelconfrontoperrisolvere i
problemisiaquellogiustoeda
tempoauspicato».Più scettico
GianniTonelli, segretariodel
Sap: «Ci attendevamochiarezza
sullecifree sudovesaranno
recuperati i soldi».

Sa.Men.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: «Stop al blocco delle retribuzioni»

Incontro con le Forze dell’ordine

Il Tfr nel settore privato

ANSA

Cifre in euro all’anno

Calcolato sulle retribuzioni di 12 milioni di lavoratori, circa 315 miliardi/euro

5,5
vanno ai fondi
pensione
(previdenza
integrativa)

10,0
restano

nelle aziende
fino a

49 dipendenti

6,0
depositati in un Fondo speciale Inps
dalle aziende con più di 49 addetti

21,45
miliardi

Fonte: Consulenti del lavoro

VERTICE CON RENZI
E ALTRI MINISTRI
L’ABI CHIEDE LA GARANZIA
DELLO STATO
SQUINZI: SE PER LE AZIENDE
E’ A COSTO ZERO VA BENE
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LA RIFORMA
ROMA Il tempo di pagarla per poi
vederla subito scomparire. Balle-
rà una sola breve stagione la Ta-
si, la tassa sui servizi indivisibili
che prometteva la «svolta federa-
lista». Si va in cassa entro il 16 ot-
tobre per l'acconto (nei quasi 6
mila comuni dove non era già
stata versata ametà giugno) e in-
fine entro il 16 dicembre per il
saldo. E poi fine: dal 2015 si cam-
bia ancora schema. E si torna all'
antico, con una imposta unica
sulla casa nella quale confluiran-
no, appunto, sia la Tasi che
l'Imu. La quale, in realtà, non è
mai scomparsa perchè i proprie-
tari di seconde abitazioni la pa-
gano tutt'ora insieme a quell'al-
tra. Il nome del nuovo tributo
non è ancora noto ma la sostan-
za non cambia. Come spiega En-
rico Zanetti esplicitando i piani
annunciati due giorni fa dal pre-
mierMatteoRenzi. «L'obiettivo -
dice il sottosegretario all'Econo-
mia - è unificare le mille norme
che riguardano le due imposte e
anche le mille scadenze ora pre-
visti». L'idea è quella di prevede-
re, ritornando alle regole della
vecchia Imu, due sole scadenze a

metà giugno e a metà dicembre
pagando il 50% di quanto pagato
l'anno precedente durante il pri-
mo appuntamento per poi fare il
calcolo e saldare a fine anno.
Quanto si pagherà? La tassa uni-
ca sulla casanonpromette alcun
taglio del carico fiscale comples-
sivo, è bene chiarirlo subito. E
questo perchè nelle strategie del
governo l'aliquota Tasi del 2,5%
per mille sulla prima abitazione
resterà invariata e lo stesso av-
verrà per quel 10,6% di tettomas-
simo ImupiùTasi sulla seconda.
Sparirà quell'aliquota aggiunti-
va dello 0,8 per mille concessa
quest'anno da Palazzo Chigi ai
comuni per finanziare sgravi ed
esenzioni in favore dei proprieta-
ri a reddito medio-basso. Ma so-
lo perchè, in tema di detrazioni,
si tornerà all'antico. Dunque via
l'autonomia federalista conces-
sa ai sindaci, torneranno le de-
trazioni fisse Imu di 200 euro ad
abitazione alle quali si aggiunge-
ranno 50 euro per ogni figlio a
caricodi età inferiore a 26anni.

LA RESTAURAZIONE
Una restaurazione in piena rego-
la, insomma. Che però è destina-
ta a rimescolare profondamente
le carte nella distribuzione del
peso fiscale sugli italiani. Il ritor-
no alla logica delle detrazioni ri-
gide favorisce infatti i proprieta-
ri di case con rendite catastali
più basse penalizzate invece dall'
attuale sistema. In quanto se è
vero che nell'edizione 2014 circa
un quinto dei comuni ha esenta-
to dal pagamento del tributo i cit-
tadini, è altrettanto vero che, do-
ve si paga, il 70% dei proprietari

di prime abitazioni con rendita
catastale inferiore a 900 euro ci
ha rimesso rispetto alla vecchia
Imu. Il testo legislativo di rifor-
ma che circola al ministero del
Tesoro (e che dovrebbe trovare
posto nella legge di Stabilità da
23-24miliardi che Renzi stamet-
tendo a punto) non prevede al
momento l'unificazione anche
della Tari. «Di certo se vogliamo
unificare anche questa imposta
il testo andrà ritoccato» spiega
ancora Zanetti che non esclude,
ma eventualmente solo a partire
dal 2016, che la tassa (che tecni-
camente è una tariffa) sui rifiuti
possa confluire nell'imposta uni-
ca sulla casa. Tuttavia una deci-
sione, in tal senso, non è stata
presa. Ed anzi la Tari, ragionano
in Via XX Settembre, potrebbe
restare una posta a parte con
una spiccata «remunerazione le-
gata al volume dei rifiuti». Come
prevede peraltro Bruxelles che
spinge per la logica del «più in-
quini più paghi». L'idea di una
tassa unica è stata salutata favo-
revolmente dall'Anci. «È benve-
nuta - ha fatto sapere ieri l'asso-
ciazione nazionale dei comuni -
a condizione che si assicuri un si-
stemasemplice eduraturoper la
generalitàdei Comuni, e chenon
si comprometta ancora una vol-
ta la possibilità di approvare i bi-
lanci in tempo utile» «Viene in-
contro alle nostre esigenze più
volte rappresentante - ha detto il
presidente della Confedilizia,
Corrado Sforza Fogliani - ma oc-
corre un'operazione fiducia im-
perniata su una diminuzione del-
le rendite catastali».

MicheleDiBranco
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Stopalbolloautoper treanni
per leautonuove.Poi tassa
checresceall'aumentaredelle
emissioni.Lacommissione
FinanzedellaCamerahadato
ieriunprimovia liberaadun
veroeproprio«sogno»degli
italiani:nonpagarepiù la
tassasulpossessodell'autoo
dellamotoche,per laverità, in
moltinonpaganogià,perun
buconelleentratedelloStato
dicirca850milioni l'anno. Il
bolloè infattiunadelle tasse
piùodiatedagli italiani
secondasoloaproprieveri

'incubi fiscalì come le tasse
sullacasaoquelle sui
carburanti.
«Si èoggicompiuto in
CommissioneFinanzeun
primopassaggio, a suomodo
storico»,annunciaconenfasi
ilpresidenteDaniele
Capezzone.Unprimopasso
«relativoaunamiaproposta
diprogressivo superamento
delbolloauto, tassa tra lepiù
odiatedai contribuenti
italiani».Capezzoneauspica
quindi«chevi siauna
immediatacalendarizzazione

inAula, giàprimadella
sessionedibilancio». In
sintesi, con laproposta
Capezzone, chiacquista
un'autonuovanonpaga il
bolloautoper treanni (5anni,
incasodi autogreen).
Trascorsoquesto tempo,
varrà la logicadel «più
inquini,piùpaghi», conuna
tassacommisurataalle
emissioni. Inpiù, inquesto
secondocasosoloper i veicoli
green, si fa salireal40per
cento il livellodideducibilità
per leautoaziendali.

`La riforma sarà inserita nella legge di Stabilità da 24 miliardi
che il governo presenterà a metà ottobre e partirà già nel 2015

`L’accorpamento Tasi-Imu e il ritorno delle detrazioni
fisse favorirà i proprietari di abitazioni con rendite basse

Fmi vede nero sull’Europa
Pil giù dello 0,2% per l’Italia

Niente bollo auto per 3 anni, primo sì alla Camera
Commissione Finanze

Casa, tassa unica e sconti alle famiglie

IL RAPPORTO
WASHINGTON Sono sempre più scu-
re le nuvole sull’economia dell’eu-
rozona: il rischio di una recessio-
ne è raddoppiato dal 20%di aprile
a quasi il 40%mentre c’è una pro-
babilità su 3 che ci sia una defla-
zione. A lanciare l’allarme è il
Fondo Monetario Internazionale,
che nel suo World Economic Ou-
tlook, presentato a Washington,
ha tagliato le previsioni di cresci-
ta dell’Italia: nel 2014 il Pil calerà
dello 0,2% mentre nel 2015 salirà
dello0,8%. Le stime sonopeggiori
del +0,3% e del +1,1% rispettiva-
mente previsti a luglio, ma più ot-
timiste di quelle del governo ita-
liano, che nell’ultima nota di ag-
giornamento al Def punta a un
-0,3% per quest’anno e un +0,6%
per il 2015. Tagliate anche le stime
per Eurolandia allo 0,8% (1,1% a lu-
glio) e all’1,3%per il 2015 (1,5%). Fa
notizia la frenata della Germania,

che vede decurtate le stime di
mezzo punto all’1,4% (1,9%) e di
due decimi per il prossimo al-
l’1,5% dall’1,7%. E proprio dalla
Germania arrivano altre cattive
notizie conuncaloadagostodella
produzione del 4% rispetto a lu-
glio, a fronte dell’1,5% atteso, e del
2,( rispetto all’anno scorso. Tor-
nando al Fondo, la Francia que-
st’annocrescerà dello 0,4% (0,8%)
e il prossimo dell’1% (1,5%). Nono-
stante la crisi, il commissario Ue
Katainen non fa sconti: sul pareg-
gio di bilancio tutti i Paesi - Italia
compresa quindi - devono rispet-
tare i Patti. Olivier Blanchard, ca-
po economista del Fmi appoggia
la riforma del mercato del lavoro
che il governoRenzi cerca di vara-
re. «Mi piace lo spirito della rifor-
ma sulla protezione del lavoro. Il
dualismodelmercato del lavoro è
un problema importante perché
crea due tipi di cittadini, fatto alta-
mente indesiderabile. Dunque
una sorta di ‘contratto unico’ mi
sembra veramente la strada da
percorrere».

DISOCCUPAZIONE SU
Secondo il Fmiquest’anno il tasso
di disoccupazione italiano salirà
ancora, al 12,6% (12,2% nel 2013)
per poi scendere nel 2015 al 12%.
Ma lo scenario tricolore presenta
anche segnali positivi con la bilan-
cia delle partite correnti (scambi
con l’estero di beni e servizi) che
resterà in attivo nel biennio al-
l’1,2% del Pil. L’economia globale
nel 2014 crescerà del 3,3%, per poi
accelerare al 3,8% nel 2015 con ta-
gli di uno e due decimi di punto.
Tengono gli Usa: +2,2% che diven-
terà +3,1% nel 2015ma anche il Re-
gnoUnito (+3,2%e+2,7%). LaCina
infine mantiene i suoi alti ritmi
con il Pil che aumenterà del 7,4%
edel 7,1%.

LucaBorsari
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Fonte: Cgia di Mestre Il confronto Cifre in euro

Comuni che pagheranno di più Primi cinque comuni che pagheranno
di meno

ANSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Verbania 
Mantova 
Prato
Trieste
Ascoli
Lucca 
Teramo
Cuneo
Massa
Frosinone 
Como
Perugia
Bergamo 
Vibo V.

+200
+120
+117

+100
+85
+83
+75
+65
+61
+59
+44
+41
+41
+38

323
319
393
550
192
402
319
225
367
236
448
308
335
270

TASI 2014 Differenza 2014/2012IMU 2012

123
199
276
450
107
318
244
160
306
177

403
266
294
232

76
75
74
73
72

Siena 
Torino 
Roma
Livorno
Brindisi

-374
-332
-319
-277
-260

455
716

459
385
116

829
1.048

778
661
375

Gli importi
che i proprietari di prima casa 

pagheranno quest'anno
con la Tasi, rispetto a quanto 

hanno versato nel 2012

TARI ESCLUSA
DAL PROGETTO MA FORSE
LA TARIFFA SARÀ
MODIFICATA PER
LEGARE IL PAGAMENTO
AL VOLUME DEI RIFIUTI

DAL FONDO OK A RENZI
SULLA RIFORMA
DEL LAVORO
KATAINEN: NESSUN
RINVIO DEL PAREGGIO
DI BILANCIO

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza preordinata
all’occupazione (art. 22-bis comma 1 e ss. DPR 327/2001 con le modalità dell’ art.
52 ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70,
00156 Roma

PREMESSO

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-196/180/2013 del 15.01.2013, a
favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza,
indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia S.p.A., all’uopo
sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto decreto di
autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galbani 70
delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
Società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs.
330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione
e retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R.
327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha dato incarico al dr. Luigi de Francisci, affinchè lo stesso,
in nome e per conto della suddetta Società e nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Espropri di Terna S.p.A., possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del 31.07.2013 ha individuato come Responsabile del Procedimento
espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29.03.1971 e residente per la
carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, D.P.R.
327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei relativi
proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità di
notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del predetto
elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o assenza dei
proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state inutilmente eseguite
tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i destinatari secondo la comune
diligenza, tale notifica è sostituita dall’affissione del presente Avviso per almeno venti
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato
e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il
Messaggero;

- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con sede
legale in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.

(C.F.: 11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e direzione di Terna
S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (giusta procura Rep. n.
18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., con sede legale in Via Galbani 70 – 00156 Roma
(C.F. 11799181000), 

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Casacanditella è
depositata la comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione dei
fondi interessati nonché il Decreto di occupazione temporanea n. prot. 268 del
08/09/2014, emesso dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo
della relativa indennità provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

Ditta CSC22V Stenta Ferdinando Fg. 6 p.lla 155
Ditta CSC118V Cipollone Remigio Fg. 7 p.lle 138, 368

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”
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Primo Piano

ROMA Professore di diritto eccle-
siastico ed ex presidente della
Consulta, Cesare Mirabelli non
ha dubbi. Suimatrimoni tra per-
sone dello stesso sesso, deve in-
tervenire il Parlamento.
Presidente, il ministro Alfano
ha il dirittodi intervenire sulle
sceltedei sindaci?
«Nel caso di celebrazione e rico-
noscimento dei matrimoni, il
sindaco è un ufficiale delegato
del governo. La competenza sul
settore è dello Stato, non degli
enti locali, ed è semplicemente
decentrata ai sindaci. Dunque in
quest’ambito, il ministro dell’in-
terno può diramare circolari e
dare istruzioni per la tenuta del
registrodello stato civile».
Perchéproprioai prefetti?
«I prefetti sono l’autorità perife-
rica del ministero dell’Interno. E
l’annullamento d’ufficio avviene
per un atto amministrativo che
si assume illegittimo. Il ministro
puòanche indicare le direttive e i
criteri ai quali si devono attene-
re».
Nel merito, il ministro ha ra-
gione? I comuni non possono
riconoscere le unioni contrat-
teall’estero?
«C’è una fuga in avanti dei comu-
ni, perché lamateria deve essere
regolata dalla legge. Tolta qual-
che sentenza che ha dato ragio-
ne alle coppie che chiedono il ri-
conoscimento, l’orientamento
prevalente è contrario».
Il codice civile non parla espli-
citamente di persone di sesso
diverso....
«E’ vero ma perché era un pre-
supposto considerato radical-
mente esistente. Non è un pro-

blema di nomenclatura, sempli-
cemente la condizione all’epoca
non era ipotizzata così come l’ar-
ticolo 29 della Costituzione dice
che la famiglia è fondata sul ma-
trimonio, non immaginando di
dover specificare la diversità di
sesso. Questo non significa che
non possano esserci innovazioni
legislative, ma il potere di inter-
venire è rimesso al parlamento.
Quelle dei sindaci appaiono inve-
ce comedelle fughe inavanti».

Alcuni sindaci sostengono che
continueranno a riconoscere i
matrimoni, lopossono fare?
«Ho letto che alcuni di loro han-
no dato il via alla registrazione
per il suo valore simbolico, dun-
que come atto politico più che
come atto giuridico. Possono far-
lo ma poi l’atto potrebbe essere
considerato illegittimo».
Il sindaco di Bologna Virginio
Merola dice che la registrazio-
nenoncreaproblemidiordine
pubblico. Cosa intende? Ha ra-
gione?
«Gli atti stranieri in contrasto
con la normativa nazionale non
possono essere recepiti, per mo-
tivi di ordinepubblico, quando si
pongono in contrasto coi valori
fondamentali del nostro ordina-
mento. E’ un principio che vale
sia per le norme sia per le senten-
ze. Il divorzio pronunciato al-
l’estero era in contrasto con l’or-
dine pubblico, ma dopo la legge
del ’71non lo èpiù».
I cittadini che si vedranno an-
nullato il riconoscimento, po-
trannoricorrerealTar?
«Certo, come potranno farlo i
sindaci. Le coppie potranno ri-
volgersi anche al tribunale civi-
le. E sia il Tar sia i tribunali po-
tranno sollevare la questione al-
la Corte costituzionale. Non è in-
vece possibile un conflitto di at-
tribuzione in via diretta».
Ma era necessario che il mini-
stro intervenisse?
«E’ un argomento su cui ci vuole
uniformità di indirizzo, quindi
era inevitabile che il ministro di-
cessequalcosa».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Cesare Mirabelli

Viaggi all’estero, ricorsi e avvocati
ecco gli italiani che ce l’hanno fatta
LE STORIE
ROMA Giuseppe Chigiotti, 68 anni,
architetto che ha firmato l’amba-
sciata italiana a Tokyo, e Stefano
Bucci, 57, giornalista. Fidanzati da
25 anni, sono stati loro i primi “spo-
so e sposo” italiani. Il matrimonio,
celebratoaNewYork il 6dicembre
2012, è stato registrato dal Comune
diGrosseto lo scorso 14 aprile. Non
senzadifficoltà. E, soprattutto, non
senza avvocato. La prima richiesta
di trascrizione delle nozze nel regi-
stro di stato civile era stata rifiuta-

ta. A convincere l’Amministrazio-
ne è stata la sentenzadel Tribunale
civile, su ricorso della coppia. A Fa-
no, Fausto Schermi, ex-dirigente
comunale, 58 anni, ed Elwin van
Dijk, 56, insegnante, non hanno
avuto bisognodi legalima sono sta-
ti riconosciuti coniugi con atto di-
rettodel Sindaco.Amaggio, hanno
celebrato la firma dell’atto come
una festa, con gli abiti della cerimo-
nia avvenuta in Olanda nel 2008,
accompagnati dagli amici. Opera-
to per un tumore, Schermi ha deci-
so di «lasciare le cose a posto», os-
sia: «Vedere riconosciuta lamia fa-

miglia». Ufficialmente e con il sor-
riso. Nessuna parola sull’attesa, so-
lo commenti di gioia per il traguar-
do. Bologna vanta tre registrazioni
di matrimoni gay, effettuate a set-
tembre, e due in attesa di trascri-
zione. Tra i primi, il senatore Pd
Sergio Lo Giudice e Michele Giar-
ratano, sposatisi a Oslo tre anni fa,
giunti alla registrazione con il fi-
glio avuto negli Usa da madre sur-
rogata. A fare annuncio e inviti,
emozionato, su Facebook, era sta-
to Giarratano: «Un altro piccolo,
piccolissimo (ma molto importan-
te per il peso, anche politico, che

Cesare Mirabelli

IL CASO
ROMA La circolare porta la data di
ieri ed è firmata dal ministro An-
gelino Alfano. È destinata a tutti i
prefetti e riguarda un argomento
da sempre molto delicato: “Tra-
scrizione nei registri dello stato ci-
vile dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso”. Il capo dell’In-
terno entra in una querelle senza
fine e chiede ai sindaci, «nel ri-
spettodella legge», checancellino
le trascrizioni già effettuate delle
nozzegay contratte fuori Italia. Le
reazioni non si fanno attendere:
da Bologna a Napoli, da Roma a
Grosseto, i primi cittadini invita-
no alla disobbedienza. Lamaggio-
ranza di governo si spacca, fra
Ncd che sostiene Alfano, Pd e Sel
che lo invitano a lasciar fare al
Parlamento, mentre tutte le co-
munità omosessuali, sia di sini-
stra che di destra, reagiscono
energicamente alla decisione.
Lui, dalla pagina Facebook, repli-
ca: «Vedo troppe polemiche ideo-
logiche, che non hanno il suppor-
to della conoscenza, e mi viene in
mente la frase di Einaudi "Cono-
scere per deliberare". Forse, oc-
correrebbe conoscere non solo
per deliberare, ma anche per giu-
dicare». Proprio per far conosce-
re, il ministro rende pubblica la
circolare che fa riferimento al Co-

dice civile, alla Corte costituziona-
le e alla Cassazione. A tutte quelle
decisioni in cui viene valutata
«l’inidoneità delle unioni omoses-
suali (e della loro trascrizione) a
produrre, quali atti di matrimo-
nio, qualsiasi effetto giuridico nel-
l’ordinamento italiano».

IL PREMIER
Le polemiche infuriano. A tacita-
re un po’ gli animi ci pensa il pre-
mier, chedichiara: «Riguardoalle
unioni civili, il nostromodello è la
civil partnership alla tedesca e ci
arriveremo subito dopo la legge
elettorale e le riforme costituzio-
nali». In sostanza, nel progetto di
Renzi, le coppie omosessuali po-
tranno iscriversi all’ufficio dello
stato civile inunapposito registro
dedicato ai matrimoni tra perso-
ne dello stesso sesso. In questo
modo potranno usufruire degli
stessi diritti e doveri delle coppie
eterosessuali sposate: reversibili-
tà della pensione, diritto alla suc-

cessione in caso dimorte e la pos-
sibilità di assistenza negli ospeda-
li e nelle carceri nonché di parteci-
pare ai bandi per le casepopolari.

LE REAZIONI
Intanto dal Pd il presidente Mat-
teo Orfini invita Alfano «a rende-
re possibili le trascrizioni nel no-
stro paese, invece di annullarle».
Mentre il sottosegretario alle Ri-
forme Ivan Scalfarotto, dichiara
che «sarebbe auspicabile che pri-
ma di decidere sulle pari opportu-
nità si coordinasse con il titolare
della relativa delega, Matteo Ren-
zi». Il leader di Sel, Nichi Vendola,
invece, sceglie l’ironia: «Dovrebbe
uscire dalle caverne». Corale la
condanna da parte di tutte le asso-
ciazioni omosessuali. E in serata
lo stesso Alfano vuole replicare:
«Ho visto troppe polemiche ideo-
logiche su una mia decisione che
riguarda solo il rispetto della leg-
ge. Ho inteso solo far rispettare la
legge. Nessun attacco alle autono-
mie locali dei sindacima, anzi, ho
vigilato attraverso i prefetti, come
èneimiei poteri enel dovere dello
Stato». Tutto questomentre il suo
ex leader, Silvio Berlusconi, uffi-
cializzava l’istituzione del nuovo
Dipartimento libertà civili di For-
za Italia, con alla guidaMara Car-
fagna.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«I COMUNI POTRANNO
FARE RICORSO AL TAR
COSÌ COME LE COPPIE
CHE POSSONO
RIVOLGERSI ANCHE
AL TRIBUNALE CIVILE»

«Atto legittimo del Viminale
ora deve agire il Parlamento»

L’altolà di Alfano
ai matrimoni gay
Il governo si spacca
`Il ministro scrive ai prefetti: cancellare le trascrizioni di nozze
contratte all’estero. Renzi lo frena. Il Pd: i diritti vanno allargati

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

IL PREMIER: IL MODELLO
DA SEGUIRE
È QUELLO TEDESCO
NASCE IL DIPARTIMENTO
LIBERTÀ CIVILI DI FI
LO GUIDA LA CARFAGNA
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Primo Piano

ha) passo verso il lungo cammino
delle coppie di persone dello stesso
sesso verso l’uguaglianza». A Bolo-
gna, la prima coppia di spose Re-
becca Hetherington ed Eleonora
Tadolini e il primo congedo matri-
moniale per coppie omosessuali,
ottenuto da un ricercatore dell’ate-
neo, sposatosi all’estero. Ilmaggior
numero di richieste si riscontra a
Napoli. «Da luglio - dicono in Co-
mune - sono circa 60, sono state
possibili solo due registrazioni per-
ché altre coppie non erano residen-
ti in città. Sono tutte domande di
uomini». A Udine, il 30 settembre,
la registrazione di Adele Palmeri e
IngridOwen, sposate inSudafrica e
trasferite a Bruxelles. Perché in Ita-
lia, vivereda coppie, forse, è ancora
difficile.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
ROMA È muro contro muro tra i
sindaci e il ministro dell’Interno
Angelino Alfano, sulle nozze
gay. L’annuncio della circolare
cheminaccia di annullare d’uffi-
cio le registrazioni dei “sì” pro-
nunciati all’estero, ha avuto l’ef-
fetto di un fucile spianato contro
i sindaci che le hanno autorizza-
te. Ma i primi cittadini non ci
stanno.
A capeggiare il fronte del-

l’obiezione, il sindacodiBologna
Virginio Merola: «Se vogliono
annullare gli atti delle trascrizio-
ni dei matrimoni contratti al-
l’estero lo facciano. Io non ritiro
la mia firma. Io non obbedisco.
Nessunmotivo di ordine pubbli-
co impedisce la trascrizione». E
il collega di Udine, Furio Hon-
sell, che nei giorni scorsi ha tra-
scritto il primo matrimonio gay:
«La nostra scelta è basata sul di-
ritto internazionale privato e ha
una forte valenza simbolica e
culturale, perché sottolinea l’im-
portanza delle pari opportunità
nei confronti delle persone Lgbt.
Una questione come questa non
va risolta con circolari burocrati-
che, ma deve essere portata in
Parlamento o davanti alla Corte
costituzionale».
E se il sindaco di Roma Igna-

zio Marino già una ventina di
giorni fa, aveva chiesto ai partiti
e alla presidenza dell’assemblea
capitolina di avviare il processo
per il riconoscimento dei matri-

moni gay, aveva anche ricordato
che «insieme con la Grecia sia-
mo l’unico Paese dell’Unione eu-
ropeaanonavereuna legge sulle
unioni civili», auspicando che «il
Parlamento doti il Paese di una
leggeal piùpresto».

LA CONFERMA
IeriMarino eraaBruxelles,ma il
vicesindacoLuigiNieri, di Sel, ha
confermato la posizione della ca-
pitale: «Alfano proprio non rie-
sce a concentrarsi sulla preven-
zionedei crimini, sulla sicurezza
urbana, sul contrasto alle mafie.
Sui compiti del ministro dell’In-
terno, insomma». Dal canto suo,
il Comune di Napoli ha annun-
ciato che ricorrerà contro la cir-
colare che violerebbe il «princi-
pio costituzionale di uguaglian-
za dei diritti». E pure a Milano,
dove lunedì il consiglio comuna-
le aveva dato il via all’iter per ar-
rivare al riconoscimento delle
nozze gay, la decisione di Alfano
non è stata gradita. «Doveva im-
pegnarsi perché il Parlamento
approvasse una legge in un sen-
soonell'altro.
Il potere esecutivo con una circo-

lare non interpreta una legge
che manca, ne' può mettersi in
contrasto con una sentenza del
giudice», è stato il commentodel
sindaco di Grosseto Emilio Boni-
fazi che ha registrato un matri-
monio gay come effetto di una
sentenza.
E Brenda Barnini, primo cittadi-
no di Empoli: «Io resisto, nelmo-
mento in cui vorrà il prefetto po-
trà immediatamente revocare il
mio decreto. Mi auguro che que-
sto serva a far ripartire veloce-
mente l'azione legislativa del
Parlamento». Tutti, insomma,
chiedono una legge, peraltro già
annunciata dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi. «Deve

avere il coraggio di fare una scel-
ta adeguandola alle scelte com-
piute da altri Paesi europei», ha
detto il sindacodi FanoMassimo
Seri che ha ereditato alcune regi-
strazioni dal suo predecessore e
attende la circolare, prima di de-
cidere. Chi ha già deciso, è il gril-
lino Federico Pizzarotti che gui-
da Parma: «I Comuni si facciano
promotori, ma spetta al Parla-
mento adeguarsi alla civiltà dell'
Europa». Chiesta a gran voce an-
che dalle principali associazioni
lgtb: da GayLib all’Arcigay, da
Gay Center al circoloMarioMie-
li.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Marino: Roma avvierà le procedure
per il riconoscimento di queste unioni

Sindaci in rivolta in tutta Italia:
non obbediamo, si va avanti

SU FACEBOOK LA GIOIA
DI MICHELE GIARRATANO
DOPO IL MATRIMONIO
A OSLO: UN ALTRO
PICCOLO, DECISIVO PASSO
VERSO L’UGUAGLIANZA

La mappa
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Comuni che hanno trascritto matrimoni omosex o che si sono
impegnati a farlo

`Da Milano a Bologna i primi cittadini
non ci stanno: il diritto è dalla nostra

ANCHE LE ASSOCIAZIONI
PER I DIRITTI
DEGLI OMOSESSUALI
CONTRO IL LEADER NCD
PIZZAROTTI: LE CAMERE
SI ADEGUINO ALLA UE
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PERCHÉ IL FUTURO 
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Mondo

AL CONFINE Bandiera dell’Isis su Kobane fotografata dalla Turchia

IL RETROSCENA
CITTA’ DEL VATICANO Persecuzioni,
aggressioni, violenze sulle donne
destinate a divenire schiave e per
finire le decapitazioni. Il Medio
Oriente è diventato un bollettino
di guerra anche per il Vaticano do-
ve non passa giorno chenon arrivi-
no notizie disgraziate sulla situa-
zione delle comunità cristiane.
Iraq e Siria restano in testa alle pre-
occupazioni per la gravità dei fatti
che stanno accadendo, per il “ge-
nocidio” silenzioso in corso, come
è stato chiamato dai vescovi siria-
ni, anche se laderiva cristianofoba
tocca diverse nazioni. Palestina,
Turchia, Libano per non parlare
poi dell’Africa dove la lista si allun-
ga. Il Papa ha deciso di convocare
un concistoro per il 20 ottobre,
sfruttando la presenza a Roma di
molti cardinali per il sinodo sulla
famiglia. In questo modo vuole

consultarsi e condividere il quadro
sconfortante raccolto tramite la re-
te dei nunzi apostolici, radunati la
scorsa settimana in via del tutto ec-
cezionale a Roma dal Segretario di
Stato, Parolin, il quale a sua volta
era reduce da colloqui all’Onu. Ber-
goglio sulla base delle considera-
zioni emerse durante l’incontro
con i nunzi vuole illustrare meglio
ai cardinali la strategia che sta
prendendo corpo per difendere i
cristiani inMedioOriente. La linea
politica di Francesco resta fedele
al multilateralismo. Ma se prima,
al di là del Tevere si parlava generi-
camentedi disarmare l’Isis, adesso
qualcosa sta cambiando, come se
si stesse prendendo coscienza che
i terroristi del Califfato rappresen-
tano un elemento rischioso, male-
fico, difficilmente estirpabile solo
conquello che ladiplomaziamette
a disposizione. Per esempio le san-
zioni: da solenonbasterebbero.

LA LINEA
Imposibile «rimanere neutrali tra
gli aggrediti e l’aggressore» ha det-
to Parolin alla messa con i nunzi
apostolici. E qui si pone il proble-
ma dell’uso della forza. Il nunzio
Tomasi alla Radio Vaticana spie-
ga: «Evidentemente l’uso della for-
za deve essere tale da poter ottene-
re un risultato positivo e di non fa-
re un danno più grande di quello
che si vuole correggere. Penso sia
importante che partecipino nel-
l’azione i Paesi amaggioranzamu-
sulmana della regione, mostrando
che è un’occasione importante per
chiarire dal punto di vista della tra-
dizione islamica che la violenza
non è giustificata dalla religione,
ma che si tratta di abusi, di approc-
ci fondamentalisti per la ricerca
soprattutto di potere». Insomma,
anche per il Papa l’intervento è ine-
vitabile.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUERRA
Serve un intervento di terra per
fermare l’Isis. Lo dice il presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdogan,
che pure ha schierato diecimila
soldati e decinedi carrarmati già
oltre il confine. Pronto ad attac-
carema per ora deciso a non far-
lo, fino a quando non riceverà -
oltre alla garanzia di una fly-zo-
ne in Siria - una promessa dagli
Stati Uniti: l’impegno per la ri-
mozione del presidente siriano
Assad.
Erdogan non ha lasciato illu-

sioni suKobane, la città siriana e
curda vicina al confine turco, do-
ve gli jihadisti sono riusciti a en-
trare. «È sul punto di cadere - ha
detto -. Sono passati mesi senza
che alcun risultato sia stato otte-
nuto». E ha aggiunto: «Il terrori-
smo non sarà fermato dai raid
aerei». Una constatazione che
stanno facendo in molti. Da ago-
sto sono state circa duemila le
spedizioni aeree, in Siria e Iraq,
quasi tutte degli Stati Uniti. E cin-
que raid della coalizione hanno
cercato di fare terra bruciata in-
torno a Kobane, dove i miliziani,
che ora combattono strada per
strada, stanno piegando l’ultima
coraggiosa resistenza dei pesh-

merga. I miliziani controllano
tre quartieri della città, l’area in-
dustriale. L’inviato dell’Onu Staf-
fan De Mistura chiede di agire
subito: «Il mondo ha visto con i
suoi occhi cosa accade quando
una città è conquistata dall'Isis.
Kobane è sotto assedio da tre set-
timane. Ci sono 400mila abitan-
ti, sono tutti curdi e si difendono
con coraggio. Ma hanno armi
normali, mentre l’Isis ha carrar-
mati emortai».

LA PROTESTA NEL MONDO
Nel mondo la protesta curda
scende in piazza, chiedendo che
non si resti spettatori del massa-
cro. Manifestazioni ci sono state
anche a Roma (Fiumicino) e Mi-
lano (piazza del Duomo). Un’ot-
tantina di manifestanti curdi ha
fatto irruzione al Parlamento eu-
ropeo a Bruxelles, forzando una
porta girevole. Sono rimasti feri-
ti alcuni addetti alla sicurezza.
Manifestazioni si sono tenute in
tutta la Turchia, e a sera il bilan-
cio è tragico. Sarebbero 12 i ma-
nifestanti morti. «Solo» due, se-
condo i siti della stampa gover-
nativa, sarebbero stati uccisi dal-
la polizia. Cinque imorti a Diyar-
bakir, la piùpopolosa città curda
inTurchia.
In Siria la guerra civile ritorna

cronaca che ha eco in Occidente,
ora che l’Isis ha conquistato
un’ampia parte del territorio. È
stato rapito un frate francesca-
no, e con lui altri venti cristiani,
tra cui ragazze e ragazzi, a
Knayeh, cittadina del nord ovest
controllata dai miliziani di Al
Nusra. Una suora, PatriziaGuari-
no di Avellino, nonostante i suoi
ottant’anni d’età è riuscita a

scapparedai sequestratori.

ATTACCHI AL CLORO
Maad angosciare la comunità in-
ternazionale è un’altra minac-
cia. Al Consiglio di Sicurezza del-
le Nazioni Unite, ieri, un rappre-
sentante del Segretario generale
Ban Ki-moon ha detto che la Si-
ria ha dichiarato l’esistenza di al-
tri quattro impianti di armi chi-
miche, che non aveva autode-
nunciato all’epoca dell’accordo
per evitare i bombardamenti de-
gli StatiUniti.
Quattro impianti che ora si te-

me possano finire - o che siano
già finiti - inmanoai jihadisti. La
delegazione russa all’Opac - Or-
ganizzazione per la proibizione
delle armi chimiche - sostiene
che nel mese scorso l’Isis avreb-

be compiuto almeno quattro at-
tacchi con il gas cloro.Un inviato
degli Stati Uniti domani sarà in
Turchia per concordare una stra-
tegia militare. Ma sarà quasi un
braccio di ferro con Erdogan che
vuole far deporre Assad, da tem-
po non più visto dalla Casa Bian-
ca come il dittatore da spodesta-
re, perché nemico anch’esso dei
miliziani dell’Isis. Che stanno fa-
cendoproseliti nella grandearea
instabile che va dalMedioOrien-
te al Nord Africa. In Libia, a Der-
na, a est di Bengasi, pickup arma-
ti sono sfilati proclamando la so-
vranità del Califfato in città. Una
minaccia che, nonostante i raid
in Siria e Iraq, si riproduce a mi-
gliaiadi chilometri di distanza.

FabioMorabito
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Kobane sotto assedio
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`La protesta dei curdi anche a Bruxelles: in cento irrompono
nel Parlamento europeo. L’Onu: «Necessario agire subito»

`Erdogan pronto a intervenire, ma pone condizioni agli Usa
Nella manifestazioni 12 morti. La città siriana è allo stremo

Luce verde dal Vaticano
all’intervento armato

IL PAPA CONVOCA
UN CONCISTORO
SUL MEDIO ORIENTE:
NECESSARIO IL PIENO
COINVOLGIMENTO
DEI PAESI MUSULMANI

La Turchia: attacco di terra per Kobane

DAMASCO
AUTODENUNCIA
ALTRI 4 IMPIANTI
DI ARMI CHIMICHE
UN PRETE E 20 RAGAZZI
CATTOLICI RAPITI

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza preordinata
all’occupazione (art. 22-bis comma 1 e ss. DPR 327/2001 con le modalità dell’ art.
52 ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70,
00156 Roma

PREMESSO

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-196/180/2013 del 15.01.2013, a
favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza,
indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia S.p.A., all’uopo
sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto decreto di
autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galbani 70
delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
Società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs.
330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione
e retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R.
327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha dato incarico al dr. Luigi de Francisci, affinchè lo stesso,
in nome e per conto della suddetta Società e nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Espropri di Terna S.p.A., possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del 31.07.2013 ha individuato come Responsabile del Procedimento
espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29.03.1971 e residente per la
carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, D.P.R.
327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei relativi
proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità di
notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del predetto
elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o assenza dei
proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state inutilmente eseguite
tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i destinatari secondo la comune
diligenza, tale notifica è sostituita dall’affissione del presente Avviso per almeno venti
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato
e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il
Messaggero;

- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con sede
legale in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.

(C.F.: 11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e direzione di Terna
S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (giusta procura Rep. n.
18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., con sede legale in Via Galbani 70 – 00156 Roma
(C.F. 11799181000), 

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Cepagatti è
depositata la comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione dei
fondi interessati nonché il Decreto di occupazione temporanea n. prot. 268 del
08/09/2014, emesso dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo
della relativa indennità provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

Ditta CEP120 Palozzo Giovanni Fg. 28 p.lle 342, 251, 338, 
336

Ditta CEP140 Figli nascituri Di Guerino, Fg. 28 p.lla 208
Figli nascituri Di Romeo,      
Figli nati Di Guerino, Figli nati Di Romeo, 
Mirabilio Eliodoro, Mirabilio Guglielmo, 
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Cronache

L’impiantosaràreso
più leggero.Oggi il
nostroCodicedella
stradaha245articoli,
sicuramentesaranno

ridotti. L’obiettivoè la
semplificazionedellenorme

Ergastolodella
patenteeomicidio
stradale,maverranno
ancheaumentate le
pene .Perchiuccideal

volantesipotrebbearrivarea
16annidi carcere.

Ilnuovo testopunterà
agarantireuna
maggiore tutelaagli
«utentideboli»della
strada, ai soggettipiù

vulnerabili . E cioèciclisti
anzianiepedoni.

La semplificazione
delle norme

L’inasprimento
delle pene

La maggiore tutela
delle «utenze deboli»

IL CASO
ROMA L’appuntamento, in un cer-
to senso, è storico. Per la prima
volta da vent’anni a questa parte,
diciamo dai tempi dei 110 all’ora
delministro Ferri, entra in un’au-
la parlamentare un progetto orga-
nico di riforma del Codice della
Strada. Accade mentre il sangue
dei ragazzi continua a scorrere
sulle strade,mentre gli ubriachi e
i drogati che uccidono vengono
subito scarcerati, mentre i pro-
cessi si concludono con condan-
ne ridicole.
E’ un appuntamento con unPa-

ese più civile, insomma, e anche
con almeno due novità molto at-
tese, perché questa strage s’inter-
rompa. La prima, già annunciata
in estate, è l’ergastolo per la pa-
tente: il ritiro a vita del permesso
di condurre un’auto a chi ha pro-
vocato la morte sotto l’effetto di
alcol e droga o guidando a folle

velocità. La seconda è l’introdu-
zione del reato di omicidio strada-
le, più complessa sotto l’aspetto
formale, per le strettoie giuridi-
che che comporta,ma ugualmen-
tedecisiva.

A LUGLIO IL PRIMO SÌ
Il regista di questa riforma è il vi-
ce ministro dei Trasporti Enrico
Nencini. È a lui che ilministro Lu-
pi ha affidato la delega («Se è per
questo, ho da riformare anche il
codice degli appalti. Non mi fac-
cio mancare niente...»), è lui che
ha strappato il primosimbolico sì
al progetto, a metà luglio in com-
missione Lavori pubblici. Ed è
sempre lui che ha fatto discutere
e approvare emendamento su
emendamento fino a ieri, fino al-
la vigilia della discussione in au-
la.
Sa di essere a buon punto, Nenci-
ni, ma non promette la luna: «Sa-
rei felice se fra un anno, nell’au-
tunno 2015, fra passaggi in Sena-
to e formulazione degli articoli,
questo Codice della strada diven-
tasse realtà». Ma già ne anticipa
le linee uida: «Tre filoni, direi. In-
nanzitutto la semplificazione.
Non posso dirvi ora a quanti arti-
coli si passerà dai 245 attuali. Ma
ci sarà sicuramente un alleggeri-
mento dell’impianto. Poi l’ina-
sprimento delle pene insieme al-
l’introduzione dell’ergastolo del-

la patente e del reato di omicidio
stradale. E infine una più incisiva
tutela delle utenze deboli della
strada, i soggetti più vulnerabili,
e cioèpedoni, ciclisti e anziani».

L’ITALIA VA AVANTI
Ma c’è chi sostiene che per intro-
durre un nuovo reato bisogna
passare attraverso la riforma an-
che del codice penale -prevista
pure quella- e quindi con tempi
molto più lunghi. Nencini non de-
morde: «Nel testo oggi aMonteci-
torio abbiamo scritto testualmen-
te che l’omicidio stradale può es-
sere introdotto ANCHE attraver-
so la revisione del codice penale.

E su quell’anche abbiamo chiesto
eottenuto l’okdella commissione
Giustizia. Lo sfrutteremo».
Eppure l’Italia sta facendo passi
avanti, il meccanismo della pa-
tente a punti, come sottolineano
indistintamente tutte le associa-
zioni e lo stesso Nencini, ha fun-
zionato davvero. Nell’arco di una
decina d’anni sono state dimezza-
ti i morti sulle nostre strada, da
sette-ottomila ogni anno a
3.500-4.000. Non siamo ancora
agli standard dei paesi europei
più avanzati, ma ci stiamo avvici-
nando. Il problemaèpiuttostoun
altro, è che un terzo di queste vit-
tima risulta causato da solo da al-

col, drogae alta velocità.
Lo sa anche Domenico Musicco,
presidente dell’Avisl, che questa
mattina con una delegazione sa-
rà in udienza dal Papa («Sappia-
mo che è particolarmente sensibi-
li, sappiamo che ha perso un ni-
pote in un incidente quest’esta-
te») e poi incontrerà proprio il vi-
ceministro Nencini: «Ma dobbia-
mo continuare a batterci per
l’inasprimento delle pene. Chi uc-
cide non può continuare a ri-
schiare solo fra i due e i sette an-
ni, con l’aggravante di alcol e dro-
ga fra i tre e i dieci. La nostra pro-
posta è di portare l’omicidio al vo-
lante fino a un massimo di sedici
anni di carcere. Le pena che si de-
cidono oggi nei nostri tribunali,
fra un benificio e l’altro, sono un
insulto alla civiltà».

APPUNTAMENTI NEI LICEI
Tanto è stato fatto, tanto resta da
fare. «Se avessi due soldi in più
-sospira Nencini- finanzierei dei
corsi per la guida sicura». Intanto
il viceministro ha fissato due ap-
puntamenti in altrettanti licei ro-
mani, il 15 al Newton e il 29 al Vir-
gilio. Cosa dirà ai ragazzi? «Ha
presente le modelle di Toscani
contro l’anoressia?Ecco, punterò
su parole e immagini forti, c’è da
scuotere le coscienze».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi approda alla Camera la discussione sulle modifiche
al Codice della strada. Una riforma attesa da venti anni

Le novità

`Nel nuovo testo sono previsti il reato di omicidio stradale
e il ritiro della patente a vita a chi guida drogato o ubriaco

IL VICE MINISTRO
NENCINI: «ENTRO
UN ANNO IL VARO
DEFINITIVO»
PREVISTI INCONTRI
NELLE SCUOLE

LA RABBIA DEI PARENTI
DEI DUE RAGAZZINI
INVESTITI VICINO ROMA:
«POTEVANO MORIRE
UNO SCANDALO
CHE SIA LIBERO»

Stretta in arrivo sui killer al volante

2

3

L’INCIDENTE
VELLETRI «Posso dare le caramelle
alla menta a Puccio? Gli piaccio-
no tanto». Gli occhi affogati nelle
lacrime, la paura di varcare la
stanza: a pochi passi c’è quel ra-
gazzino con cui è cresciuto, ora af-
fondato in un letto d’ospedale,
con un ematoma cerebrale, il na-
so rotto, un occhio nero e due den-
ti in meno. Stanza numero 2 del-
l’ospedale Paolo Colombo di Vel-
letri, provincia di Roma: Lorenzo,
16anni, dettoPuccio, saluta con la
mano e ringrazia per i dolci che
non potrà mangiare. «È un mira-
colo che sia vivo, dovrà essere
operato al setto nasale, il neurolo-
go ha detto che non ci sono danni
cerebrali, ma ci vorrà molto tem-
po prima che si riprenda» dice Lu-
cio D.Al., il papà del giovane che
domenica alla guida di uno scoo-
ter Aprilia Sr è stato travolto sulla
via Appia tra Genzano e Velletri
da un’Audi A6 guidata da Dumi-

tru I.M.: 24 anni, romeno, comple-
tamente ubriaco. Il giorno prima
era stato fermato dai carabinieri
poco distante dal luogo dell’inci-
dente, a Santa Maria delle Mole:
patente e auto, una Fiat Uno, se-
questrate, perché era ubriaco.
L’Audi A6 gliela avevano prestata
per uscire con la fidanzata. Dumi-
tru va ogniweekend ai Castelli Ro-
mani a trovarla. Domenica era
senza patente, ancora una volta
ubriaco con un tasso alcolemico
di 1.33 (il limite è 0,5). È stato de-
nunciato a piede libero. Tradotto:
è libero. Libero di tornare in pro-
vincia di Lucca: lavora in una dit-
ta che si occupadi logistica.

LA RABBIA
«Questa non è giustizia, quell’uo-
mo stava per portarci via per sem-
pre due nostri amici» mormora-
no i compagni di classe dei giova-
ni. «Non voglio vendetta, vorrei
solo che nessuno ragazzino deb-
ba più rischiare la vita per un
ubriaco che il giorno dopo è libe-

ro» dice Lucio, agente della
Polstrada da 30 anni. Stanza nu-
mero 3, a pochi passi c’è l’altro Lo-
renzo, 15 anni, era seduto dietro
sullo scooter di Puccio. «Sono
amici inseparabili» dice il papà
Roberto C., avvocato. Non dorme
da due giorni, con il cuore trafitto
dell’immagine del figlio a terra
sull’asfalto. Lorenzo ha un trau-
ma cranico e un polso rotto, lui,
con il sogno di diventare tennista
professionista da grande, già clas-
sificato nella terza categoria. Oc-
chi chiarissimi, sorride quando
un infermiere glimostra il lenzuo-
lo bianco che nella notte gli amici
hanno trasformato in uno stri-
scione con la scritta “Anche que-
sta volta ce la faremo insieme”.
Neanche lui ricorda l’incidente:

era in motorino con la comitiva,
dovevano andare a Genzano, alle
17.30 cala il buio, totale. «Li abbia-
mo visti volare, quell’auto gli è
piombata addosso - racconta
un’amica testimone dell’inciden-
te - Vogliamo giustizia per tutti i
ragazzi che invece non ci sono
più, non è possibile che quell’uo-
mo sia già libero». Secondo la ri-
costruzione della Polizia stradale
di Albano l’Audi diretta a Velletri
ad alta velocità è sbandata, ha col-
pito ilmarciapiede, si è sollevata e
ha fatto un testacoda precipitan-
do sulla corsia opposta percorsa
dai ragazzi. «Si sono trovati da-
vanti un muro di lamiera - dice
Lucio - l’auto si è schiantata con la
parte posteriore sul corpo di mio
figlio. Forse si è salvato perché è

robusto, da grande vuole fare il
personal trainer». I ragazzi a ter-
ra, gli amici che li seguono in sco-
oter disperati. «Ci hanno detto
che uno era in fin di vita, non sa-
pevo se fossemio figlio o l’altro ra-
gazzo» dice Lucio. Lucio e Rober-
to sono diventati inseparabili co-
me i figli, fanno la spola tra una
stanza e l’altra: «Vogliamo che
guariscano, faremo di tutto affin-
chécerte cosenonsuccedanopiù,
anche se dovessimo riuscire a sal-
vare una sola vita». «Perché non è
stata data la custodia cautelare a
quell’uomo?» dice Giovanni Delle
Cave dell’Associazione europea
Familiari e Vittime della Strada.
Puccio, occhi nerissimi, stringe la
mano di mamma Elena. Nella
stanza accanto Lorenzo si lascia
avvolgere dal lenzuolo con le pa-
role scritte dagli amici. Dumitru,
intanto è libero, libero di tornare
al suo lavoro: nella ditta toscana
faceva l’autista.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1

«I nostri amici in fin di vita
quell’ubriaco andava fermato»

A sinistra l’incidente ai
Castelli Romani: l’Audi ha
travolto i due ragazzini sullo
scooter. In basso gli amici in
ospedale da uno dei feriti
(FOTO LUCIANO SCIURBA)
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Godiamoci l’ottobrata
Massimiliano Fazzini

Finalmente dopo la lunga fase ca-
ratterizzata da tempo variabile
l’anticiclone sta prendendo il so-
pravvento. Già nella giornata di ie-
ri gli effetti di tale struttura sono
stati evidenti; la giornata è stata
quasi totalmente soleggiata su
gran parte d’Italia se si esclude
qualche blando passaggio nuvolo-
so suAlpi ed estreme regionimeri-
dionali. Da oggi, come peraltro an-
ticipato nei giorni scorsi, un’antici-
clone “a due velocità” interesserà
ilmedio versante adriatico per l’in-
tera seconda parte della settima-
na. Tornando alla giornata di ieri

si è registrato un evidente calo del-
le temperatureminime - derivante
dalla notevole serenità del cielo - e
unaumentodi quellemassimeche
hanno spesso anche, se di poco, su-
perato i 25˚C nei medi e bassi fon-
dovalle. Sono questi valori più tipi-
ci di metà settembre che della pri-
madecade di ottobre. Nella giorna-
ta di oggi si andrà affermando al
suolo un’anticiclone di derivazio-
ne europea e in quota un’altra
componente mediterranea. Ne de-
riverà, come prima evidenziato,
una notevole stabilizzazione del-
l’atmosfera. I fenomeni di subsi-

denza apportati dall’anticiclone in
quota e la rotazione delle correnti
al suolo da sud est favoriranno
inoltre un lentoma generale e ulte-
riore aumento delle temperature.
In dettaglio la giornata odierna sa-
rà appannaggio di un sole domi-
nante conmodesti e innocui annu-
volamenti cumuliformi sui Sibilli-
ni. Detto dei venti, il mare sarà po-
co mosso o mosso al largo. Doma-
ni non dobbiamo attenderci alcu-
na variazione di rilievo con tempo
sempre prevalentemente soleggia-
to e venti deboli di scirocco con
qualche rinforzo sulla costa pice-
na e in generale sulla dorsale ap-
penninica. Il mare si manterrà po-
co mosso. Temperature oggi com-
prese tra 17˚ e 26˚C, leminime del-
la prossimanotte tra5˚ e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il distretto
Il mobile in ginocchio
In crisi anche Mercantini
La nota fabbrica di Piandimeleto prospetta l’esubero di metà
dei suoi 110 dipendenti, lunedì l’incontro con le parti sociali
Benelli a pag. 37

Oggi dal giudice
Omicidio
Bellucci
a processo
l’ex fidanzato
Apag.39

ECONOMIA
Il piano di salvataggio di Ban-
ca Marche, sotto la regia di
Fonspa ex Credito Fondiario
e con l'intervento del Fondo
interbancario di tutela dei
depositi sotto forma di ga-
ranzia, è alle porte. Lohanno
comunicato i commissari
straordinari di Banca Mar-
che ai sindacati aziendali del
Gruppo durante un incontro
che si è svolto ieri a Jesi.
Giuseppe Feliziani e Fede-

rico Terrinoni, che il 18 set-
tembre avevano parlato di
«un'alba che inizia ad intra-
vedersi», si sono detti fidu-
ciosi che «a febbraio, e forse
anche prima, per la banca sa-
rannogià le 7dimattina».
Secondoquanto riferito ai

sindacati dai commissari, in-
fatti, entro quattro o sei setti-
mane potrebbe essere rag-
giunto l'accordo con Fonspa:
senza entrare nelmerito dell'
operazione, che i commissa-
ri ancora una volta hanno de-
finito «molto complessa e di
alto profilo», l'accordo do-
vrebbe in buona sostanza de-
finire il volume e la qualità
dei crediti deteriorati ceduti
a Fonspa e che entreranno a

far parte della società-veico-
lo, una “bad bank”, con carto-
larizzazione di queste ulti-
me, ed inoltre l'apporto della
stessa Fonspa alla successi-
va ricapitalizzazionediBM.
Solo successivamente, in

una seconda fase, sempre a
giudizio dei Commissari, sa-
rà possibile arrivare ad un
piano industriale e strategi-
co del Gruppo Banca Mar-
che.
Sul mantenimento dei li-

velli occupazionali e della re-
te di filiali sul territorio, le or-
ganizzazioni sindacali di
Banca Marche, MedioLea-
sing e CaRiLo hanno però an-
ticipato di voler presentare
unprotocollo di garanzia pri-
ma della conclusione dell'
operazione di salvataggio.
Protocollo che leparti sociali
ritengono necessario discu-
tere prioritariamente in
azienda.
Nel corso dell'incontro di

ieri, sindacati e azienda han-
no anche raggiunto un accor-
do per la proroga del contrat-
to integrativo - in scadenza al
31 ottobre - fino al 28 febbra-
io 2015. Sempre ieri, i com-
missari hanno però annun-
ciato la chiusura di quatto fi-
liali per esigenze di «efficien-
tamentodella rete».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

UNIVERSITÀ
Urbinocapitale d’Europaperdue
giorni, grazie al suo Ateneo che
organizza un seminario con ospi-
ti internazionali, su una tematica
profondamente attuale: dove va
l’Europa? Ma soprattutto, quale
Europa? Quella della crescita o
quella del rigore? E l’Italia che
ruolopuògiocare? Più che inuna
nuova fase di crescita, l’Unione
sembraoggi essere entrata inuna
nuova fase della crisi. Draghi ha
forse salvato l’euro, ma l’Unione
continua a non produrre crescita
e occupazione. Continua, anzi, a

bruciare ricchezza. La crisi eco-
nomica è, peraltro, solo la punta
dell’iceberg. Ciò che è in discus-
sione è il telos del processo inte-
grativo. Non solo l’integrazione
monetaria. Ma, altresì, l’integra-
zione geografica, economico-giu-
ridica, sociale. Il contestuale ve-
nir meno della fiducia in queste
diverse declinazioni del processo
di integrazione è il cuore della cri-
si esistenziale dell’Unione. Con
queste complesse questioni si
confronteranno nel seminario or-
ganizzatodal professoreAntonio
Cantaro del Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università di Ur-
bino (insieme con il Professore
Yuri Kazepov), alcuni dei più au-
torevoli studiosi del processo di
integrazione sovranazionale. Il
seminario, che si svolgerà doma-
ni e venerdì all’Aula Magna del
Dipartimento di Giurisprudenza
sarà introdotto dalla relazione
del Professore Christian Joerges
(Università di Brema e Berlino).
Interverranno, tra gli altri, i pro-
fessori: Francisco Balaguer
Callejón (Università di Grana-
da),Stelio Mangiameli (Universi-
tà di Teramo), Leonardo Paggi
(Università di Firenze), Paolo De
Ioanna, giudice del Consiglio di
Stato; Claudio Gnesutta (Univer-
sità La Sapienza di Roma) Mar-
cello Degni (Università di Pisa);
Miguel Ángel García Herrera e
GonzaloMaestro Buelga (Univer-
sità del Pais Vasco); Ugo Ascoli
(Università di Ancona); Stefano
Giubboni (Università di Perugia).
Concluderà il Presidente dell’As-
sociazione dei costituzionalisti,
Antonio D’Atena (Università di
RomaTorVergata).

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Domani
Marche Cult
e i confini
Alla ricerca
di un’identità
Domani con il Messaggero

Panorama
d’Urbino

Nasce l'intergruppo Marche 2020
che vuol prevedere nella legge elet-
torale il secondo turno. E la mag-
gioranza si sfalda: asse Pd-Forza
Italia per non toccare le regole del
gioco. Non basta:maggioranza bat-
tuta in commissione sulla modifi-
ca dello Statuto, non passano i sei
assessori esterni chiesti dal Pd.
Uno tsunami in Regione. Sullo
sfondo la possibilità o meno di
Marche 2020 che fa capo a Spacca
di allearsi con il Pd e dunque recla-
mare le primarie di coalizione. Il
secondo turno darebbe unamano.
E il Pd che fa? Per frenare un’ipote-
si che sta facendo breccia chiama
Forza Italia. Vertice tra il segreta-

rio regionale del Pd Francesco Co-
mi ed il coordinatore regionale di
Fi, Remigio Ceroni. Accordo: l'at-
tuale legge elettorale va bene così,
niente doppio turno. Una mossa
che sembra la risposta allanascita,
formalizzata ieri in aula, dell'inter-
gruppo Marche 2020, un gruppo
trasversale di consiglieri che com-
patti chiederanno il doppio turno,
per iniziare. È, di fatto, il “partito di
Spacca”. Oltre al governatore il
presidente del Consiglio Solazzi,
l'assessore CdGiorgi, il consigliere
Idv Eusebi, il verde Cardogna e La-
tini (Liste civiche per l'Italia). Il
fronte si allargherà.

Carnevali apag.36

Regione, la maggioranza si sfalda
`Legge elettorale, nasce in aula l’intergruppo Marche 2020 di Spacca per introdurre il doppio turno

Il Pd chiama Forza Italia per dire no. Trenta (Fi) stuzzica Comi: «Variamo la Grande coalizione»

Banca Marche
i commissari
«Il salvataggio
è alle porte»

Urbino dibatte
sul futuro
dell’Europa
Osservatori e studiosi internazionali
si ritroveranno domani all’Ateneo

Rodari, ancora polemiche sulla bonifica
Miasmi a scuola, rientro più lontano

Candidati in piazza. A Fano per l’apertura di McDonald’s

La ricerca di un posto diventa un talent job

«SITUAZIONE
SISTEMATA
A FEBBRAIO
SE NON PRIMA»
PROROGATO
IL CONTRATTO
INTEGRATIVO

DUE GIORNI DI INCONTRI
PER AFFRONTARE I NODI
DELL’INTEGRAZIONE
MONETARIA
GEOGRAFICA, SOCIALE
E GIURIDICA

Il governatore Spacca

CasoRodari, l'Asur chiede
unnuovoparere all'Istituto
SuperiorediSanitàper
sapere il gradodi tolleranza
per i valori di stirene.Ma la
presidentedella
commissioneControlloAtti
nonhadubbi: «Per far
tornare ibambini a scuola,
lamacchinadeve indicare
che l'inquinantenonè

rilevabile». I partecipanti
della commissione sulla
vicendadegli inquinanti alla
scuolaRodari, eranocosì
tanti, cheè statonecessario
unospostamentodella
sedutadalla salettadei
gruppi consiliari allaSala
Rossa. Segnoche il temaè
ancorapiù sentito chemai.

Delbiancoapag. 38

AFano la ricercadiun lavoro si trasforma inun talent job e ieri oltre uncentinaiodi giovanihanno
affrontato in piazza 20Settembre le selezioni diMcDonald’s (FotoTONI) Scatassi a pag.41
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Marche

E Trenta (Fi) sollecita Comi: «Variamo la Grande coalizione»

Candidatura Pd, Silvana Amati
«Grazie, ma serve rinnovamento»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Nasce l'intergruppo Mar-
che2020che vuol prevederenella
legge elettorale il secondo turno.
E la maggioranza si sfalda: asse
Pd-Forza Italia per non toccare le
regole del gioco. Non basta: mag-
gioranza battuta in commissione
sulla modifica dello Statuto, non
passano i sei assessori esterni
chiesti dalPd.
Uno tsunami in Regione. Sullo

sfondo, è noto, la possibilità ome-
no di Marche 2020 che fa capo a
Spacca di allearsi con il Pd e dun-
que reclamare le primarie di coa-
lizione. Il secondo turno darebbe
una mano. E il Pd che fa? Per fre-
nare un’ipotesi che sta facendo
breccia - tutti i cespugli sono inte-
ressati - chiama Forza Italia. Verti-
ce tra il segretario regionale del
Pd Francesco Comi ed il coordina-
tore regionale di Fi, Remigio Cero-
ni. Accordo: l'attuale legge eletto-
rale va bene così com’è, non si
cambia in corsa, vince chi prende
piùvoti, niente doppio turno.Una
mossa che sembra la risposta alla
nascita, formalizzata ieri in aula,
dell'intergruppoMarche 2020, un
gruppo trasversale di consiglieri
che compatti chiederanno il dop-
pio turno, per iniziare. È, di fatto,
il “partito di Spacca”. Oltre al go-
vernatore il presidente del Consi-
glio Solazzi, l'assessore Cd Giorgi,
il consigliere Idv Eusebi, il verde
Cardogna e Latini (Liste civiche
per l'Italia). Il fronte si allargherà.
A chiedere l'introduzione della so-
glia di sbarramento c'è anche
l'Udc che non è entrata nell'inter-
gruppo, ma che è d’accordo con
loro e che conta tre consiglieri.
Ancora, Donati, formalmente di
Scelta civica, ma ormai vicino ai
Popolari per l'Italia di Mauro, che
ha un feeling con i centristi. Poi
Ncd, 3 consiglieri. Pieroni (Psi), la
Romagnoli (CdM). Un conto che
fa 15 contro 18 no, i 14 del Pd, e i 4
di Forza Italia. Un testa a testa
dall'esito incerto, vista anche la
presenza di monogruppi il cui
schieramento non è facilmente
prevedibile come i distinguo all'
interno di Centro destra Mar-
che-Fdi. Maggioranza spaccata.
Una rottura certificata ieri dalla
bocciatura della proposta Pd in I
commissione per la modifica allo
Statuto con la reintroduzione dei
sei assessori esterni. Pd battuto 4
a 3. Eusebi appoggia la proposta
dell'opposizione: mantenere un
solo assessore esterno. Da vedere
quello che succederà in aula il 14,
ma Fi sul punto non scenderà a
compromessi con i Democrat con
i quali blinda, invece, la legge elet-
torale.
Il patto Comi-Ceroni scatena

una pioggia di reazioni. Commen-
ta così Franca Romagnoli (Centro
destraMarche): «La chiamano in-
tesa per le riforme, in realtà è la
difesa dello status quo di due co-
ordinatori in difficoltà che devo-
no guardarsi alle spalle. Al Pd in-
teressa fare l'asse pigliatutto, a Fi
puntare alla sconfitta acconten-
tandosi del seggio automatico del
perdente». Massi (Ncd): «Visto?
Forza Italia vuole perdere, non
vuole vincere». Il presidente dell'
Assemblea Solazzi avverte: «Il
Consiglio resta sovrano». E affon-
da: «L'intergruppo è un utile ed
opportuno ambito operativo per
definire una semplificazione ed
una razionalizzazione dei provve-
dimenti legislativi di fine legisla-
tura e prefigurare una coerente
piattaforma programmatica per i
prossimi cinque anni». Ricci, ca-
pogruppo Pd, si limita a dire: «Un
elemento di ulteriore chiarezza».
Critica l'esponente nazionale dei
VerdiDi Bitonto. «Risulta imprati-
cabile per i Verdi una confluenza
in progetti che vedano la ripropo-
sizione di modelli di sviluppo e di
crescita insostenibili».

AgneseCarnevali
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VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Il centrodestra ha una
possibilità storica, che è quella di
prendere il governo della Regione
Marche, dove è possibile il proget-
to dei moderati alternativi al Pd».
Ne è sicuro il capogruppo regiona-
le di Forza Italia Umberto Trenta
che «apre porte e finestre agli scon-
tenti del Pddi ultimagenerazione»
e invita Comi «a non scartare l'ipo-
tesi di una socialdemocrazia, una
Grosse Koalition a livello regiona-
le, per recuperare il terreno perdu-
to da una politica che non si può
fondare più sulle fortune delle pic-
cole medie imprese, cioè il tanto

decantatomodelloMarche».
Una proposta forte, quella di

Trenta, che sembra essere la con-
seguenza dell’accordo sulla legge
elettorale tra Comi e Ceroni. Se ne
saprà di più il 18 e il 19 quando a Ci-
vitanova tutti i vertici nazionali di
Forza Italia si ritroveranno all’ho-
tel Cosmopolitan per la conven-
tion «Valori e proposte per cambia-
re. Si concluderà con una telefona-
tadel presidenteSilvioBerlusconi.
Si comincia sabato 18 alle 16 con

una prima sessione dedicata ai gio-
vani, ai Comuni, all'Europa, all'im-
pegno dei consiglieri regionali e
all'opposizione in Parlamento. A
parlare per i Comuni i sindaci di
Ascoli Castelli, diMontegiorgio Be-

nedetti, di Castelraimondo Mari-
nelli, di Falconara Brandoni e di
Urbino Gambini. Il dibattito sulla
posizione di Forza Italia in Europa
sarà invece affidato al vicepresi-
dente del Parlamento EuropeoAn-
tonioTajani, quindiGiovanniToti,
Alessandra Mussolini e Licia Ron-
zulli. Un lungo pomeriggio che

avrà come protagonisti anche i
consiglieri regionali Trenta, Ciria-
ci, Marangoni e Foschi. Il primo
giorno si chiuderà con gli interven-
ti dei parlamentari Paolo Romani,
Anna Maria Bernini, Debora Ber-
gamini, Massimo Parisi, France-
sco Giro e Elena Centemero. Alle
10 gli interventi dell'onorevoleMa-
ria Stella Gelmini, dei senatoriMa-
rin, Pichetto, Ceroni e dei deputati
Abrignani e Polidori. Moderatore
il vicepresidente del SenatoMauri-
zio Gasparri. Il cavaliere non ci sa-
rà, ma con la sua telefonata, attesa
per le 11.30, si preannuncia comun-
queungran finale.

LetiziaLarici
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`Comi si accorda con Ceroni: «Chi prende più voti, vince: si continua così»
Solazzi: «Il Consiglio è sovrano». Massi: «Visto? Fi è contenta di perdere»

`Legge elettorale, doppio turno alle elezioni: la maggioranza si sfalda
Nasce l’intergruppo Marche 2020. D’accordo Udc, Ncd, Pieroni e Donati

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Un impegno in Regione
durato 15 anni, prima del passag-
gio a Palazzo Madama, dove ri-
siede tuttora. Per la senatrice se-
nigalliese Silvana Amati, appro-
dare a Palazzo Raffaello potreb-
be significare la chiusura perfet-
ta di unpercorsopolitico Inmolti
pensano a lei. «Ho letto - dice -
con un certo stupore che si affac-
cerebbe il mio nome per la presi-
denza della Regione Marche.
Questo non può che farmi piace-
re soprattutto considerando che
tale scelta si baserebbe sull'anali-
si dellemie competenze, acquisi-
te in una vita di attività politica
ed istituzionale. Competenze che
potrebbero essere utili al gover-
no della Regione. Un atteggia-
mento di pensiero, devo dire, as-
sai raro ai giorni nostri. In molti
oggi (ieri, ndr), leggendo la noti-
zia,mi hanno chiamata per espri-
mermi il loro sostegno».
Alloraè fatta?

«È gratificante, ma non credo
che possa essere io la candidata
governatrice. I quindici anni che
hopassato inConsiglio regionale
hanno lasciato un segno indelebi-
le nellamia formazione istituzio-
nale e certo sono ancora orgo-
gliosa di essere a tutt'oggi l'unica
donna che abbia avuto l'onere e
l'onore di presiederlo.Ma quindi-
ci anni sono già tantissimi e poi
ne sono seguiti altri otto al Sena-
to. Credo sia bene capire anche
quando lasciare il passo, che non
vuol dire chiudere con l'impegno
politico che, come tutti sanno,
non si esaurisce con la sola pre-
senzanelle istituzioni».
Un monito per il presidente
Spacca?
«Questi sono tempi nuovi e diffi-
cili e la cultura prevalente, che
anche il presidente Spacca do-
vrebbeavvertire dall'altodei suoi
venticinque anni di presenza al
governo della Regione, è quella
del cambiamento».
Il governatore sembra però in-
tenzionato ad andare avanti.
«Mi pare che questo intergruppo
rappresenti un arlecchino di po-
sizioni che non credo avranno
grande respiro».
Eppure il Pd si è accordato con
Forza Italia.
«Dialogare con l'opposizione sul-
le riforme istituzionali è senso di
responsabilità. Le regole del gio-
co si scrivono insieme».
Sono in molti a voler cambiare
quelle regole.
«La legge attuale, che ho contri-
buito a scrivere proprio conCero-
ni, è una buona legge elettorale,
che garantisce un'equità di rap-
presentanza ai territori provin-
ciali. Una legge che assicuramas-
sima stabilità e governabilità in
un'otticadi sistemabipolare».

A.Car.
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Il Pd chiama Forza Italia per “contenere” Spacca

Fondazione Merloni

Solazzi, Spacca, Pieroni e Marcolini in aula. Sotto Trenta, in basso Amati

IL 18 E IL 19
A CIVITANOVA
TUTTI I VERTICI
NAZIONALI FI
BERLUSCONI
INTERVERRÀ
AL TELEFONO

Laclassifica2013 sulleprincipali
impresemarchigianecondotta
dallaFondazioneMerloni
«confermala situazionedi
stagnazionechesiprotraedal
2011».Lavariazionedellevendite
delle impreseregionaliha
registratounaumentodell'1,8%.
Unaperformancedicrescita
modestamachesegna
un'inversionedi tendenza
rispettoal2012e risulta
superioreallamedianazionale:
nellostessoperiodo leprincipali
imprese italianehanno
registrato, infatti, unariduzione
dellevendite (-1,3%).Laricerca
verràpresentatavenerdì 10
all'Istao. evenditedelle imprese
regionalipresentanoun
andamentoopposto fra il
mercato internoequelloestero:
nelprimosi èavutauna
riduzionedelle (-1,0%)mentre
neimercati esteri si è registrato
unsensibile incremento (+5,3%).
Laperdurante faserecessivache
interessa ilmercato internosi
rifletteanchenellanotevole
variabilitàdellaperformancedi
crescita.Pocopiùdellemetà
delle imprese (56%)presentaun
incrementodelle venditementre
laparte restanteregistrauna
variazionenegativa. Lastessa
variabilità siosservanella
redditività:accantoa imprese
checontinuanoamantenere
livelli elevatidi redditività, vi è
unnumeroconsistentedi
impresecheregistrano
consistentiperditeechesono
ancora impegnate inprocessidi
ristrutturazione.

«GRANDI APPREZZAMENTI
PER LA MIA ESPERIENZA
COSA RARA DI QUESTI TEMPI
MA SONO IN POLITICA DAL ’95
PER ME VALGONO I DISCORSI
CHE SI FANNO SU SPACCA»
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Pesaro

`Domenica alle urne
i rappresentanti
dei Comuni del territorio

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Pantano, via Dandolo
6.
Fano Becilli, via San Lazzaro
14/a.
Urbino Lamedica, piazza del-
la Repubblica.

`I responsabili: «Serve
più coinvolgimento
dei simpatizzanti»

`Il Comune chiede
nuovo parere all’Istituto
Superiore di Sanità

L’ENTE
Prima storica elezione indiretta
per la nuova Provincia. Domenica,
dalle 8 alle 20, si voterà per elegge-
re il nuovo presidente della Provin-
cia e i 12 consiglieri provinciali. A
votare per la prima volta non sa-
ranno i cittadini ma gli ammini-
stratori: i 650 consiglieri dei 58 Co-
muni del nostro territorio (San-
t’Angelo in Vado non vota perché

commissariato ndr) ed i rispettivi
sindaci. Il seggio elettorale sarà al-
lestito nella sala del consiglio pro-
vinciale in viale Gramsci. In lizza
due listema soloun candidato: “La
Provincia dei Sindaci”, nata dall’ac-
cordo tra Pd e Forza Italia, che can-
dida come presidente il sindaco di
Peglio Daniele Tagliolini mentre
per il consiglio presenta 12 sindaci
Alberto Alesi (Montemaggiore al
Metauro), Alberto Alessandri (Ca-
gli), Davide Dellonti (San Lorenzo
in Campo),Maurizio Gambini (Ur-
bino), Omar Lavanna (Mercatino
Conca), Francesca Paolucci (Tavul-
lia), Margherita Pedinelli (San Co-
stanzo), Andrea Pierotti (Acquala-
gna),Matteo Ricci (Pesaro),Massi-

mo Seri (Fano), Palmiro Ucchielli
(Vallefoglia), Giuseppe Zito (Audi-
tore) e la lista “Progetto Provincia
Pesaro e Urbino”, composta da
membri di Ncd e di fuoriusciti da
Forza Italia, che non ha un candi-
dato presidentema solo 6 aspiran-
ti consiglieri ovvero Mattia Tarsi,
Dario Andreolli, Raffaella Balduc-
ci, Nicola Barbieri, Alex Zanichet-
ti,DaraCastegnaro. Comeprevisto
dalla legge il voto sarà ponderato e
dunque proporzionale al numero
di cittadini che il sindaco o il consi-
gliere comunale rappresenta nel
Comune di appartenenza. In caso
di parità è eletto il consigliere più
giovane.Le operazioni di scrutinio
inizieranno alla chiusura dei seg-

gi. Il presidente della Provincia re-
sterà in carica per 4 anni mentre il
consiglio sarà rinnovato ogni due
anni. Non sono previste indennità
per i nuovi amministratori ma so-
lo rimborsi spesa.
«Fondamentali le funzioni che la
Provincia continuerà a svolgere
dal primo gennaio 2015 - premette
il commissario Massimo Galuzzi -
Dalla gestione dei 1.400 chilometri
di strade provinciali a quella delle
20 scuole superiori, dalla program-
mazione della rete scolastica al tra-
sporto pubblico in ambito provin-
ciale, alla pianificazione territoria-
le, al controllo dei fenomeni discri-
minatori in ambitooccupazionale,
alla promozione delle pari oppor-

tunità sul territorio provinciale, al-
la raccolta ed elaborazione dati, fi-
no all’assistenza amministrativa
agli enti locali. Da oggi al 2015? In
attesa di un quadro più chiaro di
competenze e risorse che il Gover-
nodovràdelineare entro la fine del
2014, l’amministrazione provincia-
le continuerà a svolgere tutte le
sue funzioni».
Proprio la gestione delle elezioni
indirette sarà uno degli ultimi in-
carichi del commissario Galuzzi.
L’ex sindaco di Urbino è destinato,
entro fine del mese, ad andare a ri-
coprire il ruolo di presidente di
MarcheMultiservizi.

LucaFabbri
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La sede della Provincia
di Pesaro e Urbino

I lavori sul tetto della scuola Rodari

Giorgio Baldantoni

IL CASO
Caso Rodari, l'Asur chiede un
nuovo parere all'Istituto Superio-
re di Sanità per sapere il grado di
tolleranza per i valori di stirene.
Ma la presidente della commis-
sione Controllo Atti non ha dub-
bi: «Per far tornare i bambini a
scuola, la macchina deve indica-
re che l'inquinante non è rilevabi-
le».
I partecipanti della commis-

sione di Garanzia sul Controllo
degli Atti di ieri pomeriggio sulla
vicenda degli inquinanti alla
scuola Rodari, erano così tanti,
tra consiglieri, tecnici e ammini-
stratori, che è stato necessario
uno spostamento della seduta
dalla saletta dei gruppi consiliari
alla SalaRossa. Segnoche il tema,
dopo la pausa estiva, nel Palazzo
è ancora più sentito che mai. Ine-
vitabile che, dopoaver avuto il via
libera per un prossimo sopralluo-
go della commissione sia alla Ro-
dari, che alla Parrocchia San Car-
lo, il confronto partisse dalle ulti-
me analisi effettuate dall'Arpam
lo scorso 18 settembre, in tre aule
dell'istituto di via Recchi, i cui ri-
sultati sono arrivati la settimana
scorsa. L'assessore allaManuten-
zioneAndrea Biancani ha fornito
gli esiti, «con lo stirene che si è ri-

dotto notevolmente», anche se
per alcuni campioni, come ha
puntualizzato, ci sono valori che
si aggirano sui 2-3 mg/mc (nell'
aula bidelli il valore è 34). Risulta-
ti che sono poi stati riferiti dall'as-
sessore lo scorso 3 ottobre ai rap-
presentanti dei genitori. Di quell'
incontro è stato redatto un verba-
le, portato alla luce ieri dalla pre-
sidente di commissione EddaBas-
si (Cinque Stelle), dal quale si
evince che «è stato chiesto un
nuovo parere da parte dell'Asur
all'Istituto Superiore di Sanità –
riferisce la presidente – nel quale
viene chiesto ilmargineper poter
considerare tollerabili gli inqui-
nanti». L'assessore, seduto davan-
ti ai membri di commissione, ha
confermato la richiesta del pare-
re. La risposta da Roma non è an-
cora arrivata,ma la Bassi ha anti-
cipato tutti e ieri mattina ha tele-
fonato alla sede dell'Iss per avere
delucidazioni. «Mi sono allarma-
ta quandoho lettonel verbale che
si fa riferimento ad un valore tol-
lerabile. Mi è stato detto – conti-
nua – che lo stirene nella scuola
non ci deve essere, la questione è
molto chiara. C'è una macchina

che rileva lo stirene e questa deve
fornire un valore di zero relativo,
non rilevabile». Ieri sera, come è
stato riportato dai tecnici dell'Uf-
ficioNuoveOpere, si sono conclu-
si i lavori di rimozione del mas-
setto con il primer su tutta la co-
pertura dell'edificio. Da qui il con-
sigliere Giovanni Dallasta ha
avanzato il dubbio che il primer,
oltre che essere presente sulmas-
setto, sia colato anche su altre
parti del tetto insiemeal solvente.
E ha chiesto di effettuare analisi
non solo nell'aria, ma anche sul
tetto. Biancani ha risposto che
l'ipotesi di fare questi esami ag-
giuntivi verrà portata all'attenzio-
ne del prossimo tavolo con le au-
torità sanitarie. «Alla fine di otto-
bre rifaremo una campagna di
analisi, per avere gli esiti entro il
10 novembre – è il cronoprogram-
ma dell'assessore - auspichiamo
di poter andare avanti con il lavo-
ro e di non dover abbattere l'edifi-
cio, come qualcuno ha detto (Be-
nini dell'Arpam, ndr). L'obiettivo
resta quello di riportare gli alun-
ni alla Rodari (ora frequentano le
lezioni alla Parrocchia San Carlo,
ndr) subito dopo Natale». Sul ca-
so dell'eccesso di nitriti rilevati
nell'acqua della Rodari, la presi-
de-assessore Giuliana Ceccarelli
ha ribadito che «il macchinario
per l'erogazione idrica è rimasto
fermo 20 giorni. Arpam dice che
è stato cambiato il filtro, ma nes-
suno ha visto un cambio di fil-
tro». Il dubbio rimane.

ThomasDelbianco
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IL CASO
Scoppia la polemica sulla propo-
sta avanzata da Fdi-An di porta-
re ilmercato ambulante in piaz-
za del Popolo e nelle vie limitro-
fe del centro storico. «Su un te-
ma così delicato non dobbiamo
creare illusioni- afferma Gio-
vanni Rinaldi, responsabile pro-
vinciale dell'Anva Confesercen-
ti- trasferire ilmercato in centro
è strutturalmente impossibile.
Al mercato del San Decenzio
operano, infatti, oltre 300 espo-
sitori. Non c'è spazio per tutti in
piazzadel Popolo, ancheperché
abbiamocamione strutture che
richiedono dai 30 ai 40 metri
quadrati per ambulante». Re-
spinta anche l'idea di «spezzet-
tare» il mercato cittadino: «Il
mercato non si può spezzare di-
slocandolo in aree diverse del
centro storico - aggiunge Rinal-
di - perché non avrebbe più
quella continuità necessaria a
renderlo fruibile per la clientela
e produttivo per gli operatori.
Non possiamonemmeno pensa-
re di proporre un mercato in
due giorni. Sarebbe, a livello or-
ganizzativo, un problema enor-
me. Gli ambulanti, infatti, han-
no già un calendario lavorativo
ben definito. Noi siamo aperti a
qualsiasi proposta utile per otti-
mizzare il lavoro e migliorare
l'offerta, ma crediamo sia inuti-
le continuare a insistere sull'ipo-
tesi irrealizzabile del trasferi-
mento nel centro storico. È ne-
cessario, invece, lavorare come
da tempo sta facendoAnva Con-
fesercenti per eliminare il cano-
ne del SanDecenzio e per riorga-
nizzare l'area». Favorevole, in-
vece, al trasferimento del mer-
cato in centro il comitato del
Carducci che riunisce oltre 80
esercenti che operano nella zo-
na: «Finalmente qualcosa si sta
muovendo - sottolinea il porta-
voce Paolo Rolfini - è un tentati-
vo per ridare una boccata d'ossi-
geno a una situazione commer-
ciale ormai ridotta allo stremo.
Noi abbiamo sempre creduto in
questa grande opportunità ma
l'amministrazionecomunaleha
puntualmente respinto ogni no-
stra proposta per un ritorno del
mercato cittadino nel centro sto-
rico».

D.D.P

POLITICA
Pd Pesaro: calano le tessere, au-
menta l’insofferenza nei con-
fronti del modello di partito che
ha in mente Renzi. Magari non
tra i dirigenti di prima fascia,
trasformatisi nell’ultimo anno
in «renziani doc»,ma tra i «gran-
di vecchi» (e non solo loro) del
partito che operano quotidiana-
mente nei quartieri il dimezza-
mentodegli iscritti, passati da 10
mila a meno di 4.500 nella no-
stra provincia in 5 anni, preoc-
cupa eccome. Lo dice a chiare
lettere la coordinatrice del circo-
lo del Centro Marinella Topi.
«Per fortuna il mio circolo è in
controtendenza dato che gli
iscritti sono in aumento ma il
dato pesarese mi preoccupa
molto - commenta Topi - Il Pd
non deve dare come inevitabile
il calo dei tesseramenti: ci sono
margini per recuperare gli iscrit-
ti. Come? Avanzando proposte
costruttive, organizzando inizia-
tive, sollecitando discussioni po-
litiche. Questo genera attenzio-
ne, interesse e avvicinamento
delle persone alla vita di partito.
Nella nostra provincia purtrop-
po non tutti i circoli funzionano
come dovrebbero. L’iniziativa
politica è carente». Nessun dub-
bio sul partito che vorrebbe l’ex
sindaco di Fermignano: l’oppo-
sto di Renzi. «Vivo il partito co-
meuna palestra e un luogo di di-
scussioni - continua - Lavoro
contro il partito liquido». Il ple-
nipotenziario di Villa Fastiggi
Giorgio Baldantoni si dice con-
vinto «di riuscire a confermare
le 300 tessere nel nostro circolo,
nonostante siamo partiti solo a
settembre» e diventa pungente
quando parla della forma parti-

to «leggera» voluta dal segreta-
rio Renzi. «I leader formano lea-
der, i capi creano seguaci - dice
Baldantoni - E i leader si fanno
con partiti solidi e strutturati.
Non con formazioni liquide».
Dalla piccola «Stalingrado» alla
«Grande Muraglia», il passo è
breve. Ed anche le idee della
«macchina da guerra» (copyri-
ghtMatteoRicci) Stefano Falcio-
ni non sembrano distanti dal
suo compagno di partito. «Non
c’è più l’attaccamento al partito
delpassato - commentaFalcioni
- Dimezzamento degli iscritti a
Pesaro Urbino? Occorre prima
di tutto capire che forma partito
ci si vuole dare. Se l’iscritto vie-
ne chiamato in causa solo per le
primarie è chiaro che risultame-
no motivato. Non dobbiamo ri-
nunciare agli iscritti perché rap-
presentano la nostra identità al-
trimenti diventiamo un movi-
mento». Secondo il coordinato-
re Pd Porto/Soria Mauro Mari-
nucci infine «c’è bisogno di un
partito che sappia essere solido,
dunque radicato nel territorio,
ma anche liquido ovvero aperto
e inclusivo».
Molte le perplessità. Il segreta-
rio Gostoli proverà a dare una
prima risposta con l’iniziativa
«80 iniziativeper80circoli» che
partirà venerdì 17 ottobre dai cir-
coli di Soria e del Centro.

Lu.Fa.

Tessere in calo, i circoli Pd
bocciano il “partito liquido”

Miasmi alla Rodari
Ombre sul rientro

Confesercenti
«Impossibile
fare il mercato
in centro»

OPPOSIZIONE
«Corso per dipendenti comunali,
il problemanon sono solo imate-
riali. Serve un controllo sull'ese-
cuzione dei lavori». Al capogrup-
po di Siamo Pesaro Roberta Cre-
scentini, il corso avviato ieri dal
Comune per la formazione dei
tecnici comunali nell’utilizzo di
tecnologie emateriali sostenibili,
appare come«il solito chiudere la
stalla quando i buoi sono scappa-
ti. Piuttosto che spendere soldi
per la formazione sarebbe me-
glio implementare un sistema
che responsabilizzi tecnici e fun-
zionarinel controllo degli appalti
pubblici. Quello che è successo
nella scuola Rodari – continua -
non è stato solo causato dal man-

cato utilizzo di materiali sosteni-
bili, ma soprattutto dal mancato
controllo dei lavori eseguiti e dal
successivo errore di valutazione
della gravità delle esalazioni». La
Crescentini ricorda che «già nel
2004 il Comune aveva approvato
un regolamento sull’utilizzo del-
la Bio Architettura, ma mai que-
sto è stato recepito in maniera
vincolante nei bandi per i lavori
pubblici. Siamo felici di questa
svolta verde». Ma ora l'ex candi-
dato sindaco aspetta la giunta al-
la prova dei fatti: «Siamo sicuri
che a questo punto voterà favore-
volmente lamozione di Siamo Pe-
saro per vincolare l’utilizzo di
materiali di edilizia sostenibile
per gli edifici pubblici dedicati ad
attività scolastiche e/o ospedali,
cliniche, casedi cura», conclude.

Crescentini: edilizia sicura
la formazione non basta

Provincia, i grandi elettori sceglieranno presidente e consiglio

MA LA PRESENZA
DI STIRENE CONTINUA
A DIVIDERE
BASSI (5 STELLE)
«AULE CHIUSE FINCHÈ
NON ARRIVA A ZERO»
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Pesaro Urbino

`A Trento con i familiari
della giovane anche
il sindaco di Pergola

Il Giro d’Italia sulla panoramica del San Bartolo (Foto TONI)

La misteriosa
«scatola gialla»

L’incontro tra la giunta
e la Camera di Commercio

IL DELITTO
Stamattina al Tribunale di Trento
si apre il processo aVittorio Cicco-
lini. L’avvocato veronese, accusa-
to dell’omicidio della 31enne di
Pergola Lucia Bellucci, sua ex fi-
danzata, avvenuto il 9 agosto del
2013 a Spiazzo Rendena, sarà giu-
dicato con rito abbreviato. Avva-
lendosi del rito speciale, grazie al
quale si salta la fase dibattimenta-

le con l’udienza in camera di con-
siglio a porte chiuse, Ciccolini, di-
feso dagli avvocati Umberto De
Luca, Marco Stefenelli e Cristina
Ciurli, potrà ottenere la riduzione
della pena di un terzo. L’accusa è
di omicidio premeditato con le ag-
gravanti della minorata difesa e i
motivi abbietti. A Trento questa
mattina, insieme alla famiglia di
Lucia, ci sarà anche il sindaco di
Pergola Francesco Baldelli. «Va-
do ad assistere al processo per
portare la vicinanza della nostra
comunità alla famiglia di Lucia
Bellucci - commenta il primo cit-
tadino pergolese - La vicinanza di
un territorio che non si è ancora
ripreso da un crimine perpetrato

con crudele premeditazione. Per-
gola e la comunità provinciale so-
no rimaste profondamente ferite
da quanto accaduto il 9 agosto del
2013».Quella seraLucia accettòdi
incontrare dopo molte insistenze
il suo ex che, al termine di una ce-
na per «un ultimo chiarimento»,
la uccise a coltellate. L’omicidio
di Lucia, che avrebbe compiuto
33anni il 2 ottobre, ha sconvolto il
nostro territorio e non solo. Il suo
assassinio venne additato come
ennesimo caso di atroce femmini-
cidio. Un’altra donna vittima del-
l’inaudita violenza e possessività
del partner (in questo caso ex).
Per questo alla fiaccolata in me-
moria di Lucia, organizzata a Per-

gola dall’amministrazione comu-
nale nel giorno del compleanno
della giovane, c’erano anche le
donne dell’Udi (Unione Donne in
Italia) che sventolavano gli stri-
scioni per dire «stop al femminici-
dio». «Siamo certi che il Giudice
saprà garantire una giustizia com-
misurata alla gravità del delitto
commesso nei confronti di una ra-
gazza che aveva saputo garantirsi
il rispetto della nostra comunità
per la sua dedizione al lavoro, la
sua serietà e la sua squisita genti-
lezza - continua il sindacoBaldelli
- Con le mie parole credo di inter-
pretare lo spirito della città di Per-
gola e non solo. Come dimostra la
straordinaria partecipazione alla

fiaccolata che si è tenuta nei gior-
ni scorsi in città». Insieme al sin-
daco Baldelli il babbo di Lucia,
Giuseppe, la mamma Maria Pia,
la sorella Elisa, il fratello gemello
Carlo che si sono costituiti parte
civile (tutelati dagli avvocati Giu-
seppe Galli e Francesco Colotti).
Con loro il primo cittadino guar-
derà l’assassinio di Lucia negli oc-
chi. «Non c’è nessun odio o sete di
vendetta - conclude Baldelli - Solo
voglia di giustizia». Oltre ai fami-
liari di Lucia, all’ex marito Paolo
Cecchini e a Marco Pizzarelli, fi-
danzato della vittima, si è costitui-
ta parte civile anche l’associazio-
ne veronese contro il femminici-
dio “Isolina”.

`La corsa rosa sceglie
ancora la nostra provincia
Stavolta punta sulla costa

FERROVIA
Ci sono dei punti fermi nel-
l’agenda di Camera di Commer-
cio e Comune di Urbino. Priori-
tà e obiettivimessi nero su bian-
co lunedì mattina in un incon-
tro tra il sindaco Maurizio
Gambini e il presidente Came-
rale Alberto Drudi. Entrambi
gli enti puntano sullo “sviluppo
del turismo, l’internazionaliz-
zazione delle aziende” ma an-
che l’avvio di “sinergie per co-
gliere le occasioni positive che
potranno scaturire dall’Expò
2015”. In agenda anche il “rilan-
cio del commercio nei centri
storici, i possibili progetti legati
al Sito Unesco, il legame fra
scuole e imprese, oltre alla ne-
cessità di infrastrutture tecno-
logiche come la banda larga”.
Ma c’è un nodo che vede Comu-
ne e Camera di Commercio
schierati “apertamente per una
tutela e valorizzazione della
tratta ferroviaria Fano – Urbi-
no, considerando la ferrovia un
bene che appartiene al territo-
rio e che assolutamente non de-
ve essere smantellata”. La vo-
lontà è anche quella di cercare
“nuove prospettive per il turi-
smo, per le attività economiche
e i servizi”. Tra i punti fermi an-
che la volontà rimarcata da en-
trambe di parti di mantenere a
Urbino una sede della Camera
di Commercio. Questo nono-
stante la ridefinizione delle
strutture camerali. Il Comune
ha spiegato che si sta impe-
gnando per trovare “una collo-
cazione adeguata per gli uffici
camerali, dopoche entro l’anno
l’attuale sede urbinate della
Provincia, in Piazza della Re-
pubblica, non ospiterà più i lo-
cali dell’Ente”. Il Presidente
Drudi e il sindacoGambini han-
no spiegato che “in unmomen-
to come questo, con una crisi
economica che non risparmia
cittadini e imprese, è fonda-
mentale puntare a un lavoro di
squadra fra le Istituzioni e fare
progetti qualificati che abbiano
una ricaduta territoriale am-
pia, mettendo da parte logiche
campanilistiche”. La Camera di
commercio ha già incontrato il
Comune di Pesaro, in calenda-
rio ancheFanoeVallefoglia.

L’EVENTO
Nessuna crisi del settimo anno.
E sebbene questa volta non ci
sia né tappa di partenza né tra-
guardo d’arrivo, l’ottavo anno
consecutivo del Giro d’Italia in
transito nella provincia di Pesa-
ro e Urbino rappresenta una
straordinaria confermadella so-
lidità delmatrimonio fra il terri-
torio e la corsa rosa. Che per la
sua 98esima edizione tornerà a
solcare le strade costiere di Ma-
rotta, Fano, Pesaro, del San Bar-
tolo e di Gabicce con la tappa Ci-
vitanova-Forlì del 19 maggio
2015.
«Una continuità che si spiega
nel fatto che l’ignoto è diventato
noto e si è dimostrato valido al
punto che è difficile rinunciarvi
– racconta Alighiero Omicioli
della Polisportiva Saltara, da an-
ni tramite organizzativo tra il
Giro e il territorio – Non è che
questa volta abbiamo dovuto in-
sistere particolarmente, perché
è lo stesso Giro che apprezza le
nostre bellezze e la validità del-
l’impianto organizzativo di un
territorio che nonpuònon bene-
ficiarne. È soprattutto soddisfa-
cente il fatto che è tutta la pro-
vincia ad essere protagonista in
una bella alternanza fra entro-

terra e costa».
L’anno scorso infatti i riflettori
furono puntati su un entroterra
percorso per un centinaio di chi-
lometri con il clou fra il Cippodi
Carpegna e l’EremodiMonteco-
piolo in una delle tappe sporti-
vamente più emozionanti del-
l’intero Giro, ora i riflettori si
riaccenderanno verso il mare e
soprattutto verso quel San Bar-
tolo che torna ad essere scena-
rio del Giro d’Italia per la terza
volta negli ultimi quattro anni.
Tant’è che se Mortirolo, Zonco-
lanoTreCimedi Lavaredo sono
le irrinunciabili tappemontane,
il San Bartolo sta diventando un
piacevole «must» collinare:
«Semplicemente perché è un
luogo di una bellezza con poche
eguali nel nostro paese – applau-
de il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci – Il Giro d’Italia per noi è
diventato un vero investimento
pluriennale che si inserisce in
una precisa strategia turistica e
che calza a pennello per questa
cheèunacittà dello sport edella
bicicletta come ci ricordano gli
oltre 70 km della Bicipolitana.
Anche se sarà solounpassaggio

sarà una festa popolare per la
quale ci attrezzeremoper fare la
più bella figura possibile e stam-
pare un’altra attraente cartoli-
nadel nostro territorio».
Binomio valorizzazione territo-
riale e ciclismo che si è misura-
to anchenella giovane iniziativa
della Strarossini, cicloturistica
che ogni anno raduna unmiglia-
io di amatori, tanti dei quali arri-
vano da fuori regione solo per
cimentarsi sul San Bartolo.
Un’attenzione mediatica nazio-
nale chemagari farà il gioco an-
che di quella attenzione solleci-
tata a livello regionale dal presi-
dentedell’EnteParcoDomenico
Balducci: «Questa è ormai una

riconosciuta palestra a cielo
aperto che si inserisce tra due
aree (Pesaro e la Romagna)
estremamente popolate – dice –
Purtroppo dalla Regione non
abbiamo ancora certezze di ri-
sorse per questo fine 2014. Dob-
biamo cercare di collaborare
senza polemiche, ma solo per
far funzionare nel miglior mo-
do possibile questa straordina-
ria vetrina». L’ormai frequente
transito nei tornanti del San
Bartolo comporterà un limitato
intervento dei lavori di asfalta-
tura per il Giro che sono invece
competenzadella Provincia.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ
Si autodefinisce lo Scatolaro e
lascia scatole gialle in giro per
Marotta. Tutto parte da un
messaggio postato sui social,
in cui un ragazzo mostra una
foto dell'insolito ritrovamento
con allegato biglietto contenu-
to e chiede se altri hanno fatto
la stessa scoperta. Il biglietto
dice «Caro lettore, complimen-
ti per aver trovato la prima sca-
tola! La prima di una lunga se-
rie. Lascia che ti venga spiega-
to come funzionano queste
scatole. In giro perMarotta sal-
teranno fuori diverse scatole.
Ogni scatola conterrà qualco-
sa di diverso, che può essere
un semplice bigliettino o ma-
gari qualcosa di più interes-
sante, ma mai cose pericolose
(quindi sarà impossibile trova-
re anche un semplice accendi-
no o un coltellino). Queste sca-
tole si potranno riconoscere
perché saranno tutte di legno
verniciato di giallo. Perciò
qualsiasi scatola con un diver-
so colore e/o materiale appar-
tiene a qualcun altro che ha ru-
bato l'idea. Spero che l'idea
piaccia a te e anche agli altri.
Spargi la voce e divertiti a tro-
vare le altre scatole! (Firmato)
Lo scatolaro». Dai social arri-
vano leprime impressioni e gli
utenti si spaccano tra chi è di-
vertito e incuriosito dalla cosa
"è una specie di flash mob" e
chi è diffidente e teme per un'
emulazione pericolosa con un'
invasione della proprietà pri-
vata; la prima scatola è stata
infatti ritrovata dentro il recin-
to di casa, zona ex Marotta di
Fano, ma lo "scopritore" rassi-
cura che "è innocua, sembra
un gioco" e che è stata proba-
bilmente lanciata dentro lo
spazio, senza che qualcuno
l'abbiaviolato.Nel frattempoè
stata avvistata anche una se-
conda scatola, nei giardinetti
nella ex Marotta di Fano. Con-
tenuto: un cdmusicale e un bi-
gliettino che indica che è un
gioco e le scatole saranno sem-
pre gialle. La curiosità cresce e
si attende il terzo ritrovamen-
to. Un'idea pubblicitaria, un
gioco, uno scherzo di qualche
buontempone? Nel dubbio, la
caccia alle scatole continua.

Lucia Bellucci assassinata
nell’agosto del 2013

Giro d’Italia conquistato
per l’ottava volta di fila

Giunta ed Ente
camerale: sì
a mantenere
la Fano-Urbino

A Marotta
è caccia
alla «scatola
gialla»

Omicidio Bellucci, si apre il processo all’ex fidanzato

DA MAROTTA A GABICCE
NELLA CIVITANOVA-FORLÌ
IL SAN BARTOLO
È ORMAI UN MUST
OMICIOLI: «TERRITORIO
SEMPRE PROTAGONISTA»

Bisognatornareal2007per
trovare l’ultimaprimavera in
cui la carovanarosanonha
pedalatosulle stradedel
Pesarese.LaCivitanova-Forlì
delGirod’Italia2015 siaccoderà
infattialla
Foligno-Montecopiolodi
cinquemesi fa,dopo la
cronometroGabicce
Mare–Saltara (2013), la
doppiettadel 2012con
Modena-FanopiùUrbino-Porto
Sant’Elpidio, la
Castelfidardo-Ravenna(2011),
laPortoRecanati–Cesenatico
(2010), laPergola–Monte

Petrano(2009) eun’altra
doppiettadatata2008con la
cronometroPesaro-Urbinopiù
l’Urbania-Cesena.Dopo
l’esplorazionediMontefeltroe
Valmarecchiadel 2014,quella
del 19maggio2015 tornerà
inveceaguardare l’Adriatico
conunatappaperlopiù
pianeggiante incui ilGiro
transiterànellaprovinciaper
circa50dei 195kmdi tappa
risalendo laStataleAdriaticada
Marotta,FanoePesaroperpoi
imboccare laPanoramicadiun
SanBartolocheverràpedalato
per intero finoaGabicceMare.

50 chilometri di entusiasmo

Nel Pesarese
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Fano

Van Dijk e Schermi

`Alfano ha chiesto
di cancellare gli atti
trascritti in Comune

I responsabili (anche nel tondo) istruiscono i candidati

Ciò che resta dei libri
bruciati in biblioteca

Ragazzi in fila per sostenere il colloquio (Foto TONI)

LA LEGGE
LaRegioneMarche è la prima do-
tarsi di una legge regionale speci-
fica sull'autismo garantendo una
rete integratadi servizi e percorsi
diagnostici, terapeutici, riabilita-
tivi, assistenziali per la presa in
carico diminori e adulti, con una
dotazione di 1,2 milioni di euro,
in parte destinati alle famiglie.
Previsto un coordinamento regio-
nale per i disturbi dello spettro
autistico, come organo propositi-
vo e consultivo, e un comitato tec-
nico-scientifico chiamato a defi-
nire le linee di indirizzo regionali
per ladiagnosi, il trattamento e la
presa in carico. Il Centro regiona-
le per l'autismo in età evolutiva

sarà ubicato a Fano presso
l'Azienda ospedaliera Marche
Nord,mentre per l'età adulta sarà
nel sud delle Marche. «La legge -
ha ricordato la relatrice di mino-
ranza Elisabetta Foschi (FI) - «na-
sce da un progetto sperimentale
all'avanguardia, lanciato nel
2002 a Fano. In questo modo
strutturiamo un'esperienza posi-
tiva, un'iniziativa di eccellenza.
Tra gli obiettivi la diagnosi preco-
ce, fondamentale per la terapia,
l'assistenza e la presa in carico
delle persone affette da questo ti-
po di disturbi». La legge è stata
approvata con 29 voti a favore,
due no e tre astenuti. Via libera
anche ad un odg della Foschi per
implementare l'organico degli
psicologi dell'AoMarcheNord.

IL DIBATTITO
Trascrivere le unioni omosessua-
li contratte all'estero non è con-
forme alle leggi italiane, ha detto
ieri il ministro dell'Interno, Ange-
lino Alfano, che ha invitato tutte
lePrefetture italiane e i Comuni a
intervenire per cancellare simili
atti, dove siano stati adottati. E
Fano è proprio nel centro del mi-
rino, essendo stato il primo Co-
munea trascrivere ilmatrimonio
gay tra Fausto Schermi ed Elwin
vanDijk il 30maggio scorso. Era-
no gli ultimi giorni della giunta
Aguzzi. "Aspetto di leggere la cir-
colare delministroAlfano - ha af-
fermato l'attuale sindaco Massi-
mo Seri - ma non è con un simile
strumento che si risolve la que-
stione. Vorrei invece che fosse il
governo Renzi e il Parlamento a
dire una parola chiara in questa
materia. Se è possibile, poi, nel
senso di adeguarsi all'orienta-
mento prevalente in Europa, al-
trimenti la richiesta di trascrive-
re matrimoni omosessuali con-
tratti all'estero continuerà all'infi-
nito. Sia chiaro, infine, che non
dobbiamo essere noi sindaci ad
annullare questi atti. Lo faccia
qualcun altro". Il prefetto Attilio
Visconti ha già provveduto con
un ricorso al Tribunale, la prima
seduta è fissata permartedì pros-
simo. Seri ha accennato anche a
una "procedura d'imperio", che
Alfano ha definito "annullamen-
to d'ufficio", qualora i sindaci op-
pongano una certa inerzia alla
sua circolare. L'avvocato di
Schermi e vanDijk,Manuela Isot-
ti, nega però in modo deciso che
questa strada sia percorribile:
"La procedura non prevede an-
nullamenti d'ufficio". Non c'è al-
ternativa al Tribunale, dunque. Il
ministro Alfano sostiene che tra-
scrivere non è conforme alla leg-
ge, perché l'ordinamento italiano
non prevede le unioni gay. "In
Olanda, il mio Paese, sarebbe lui
ad avere problemi con la giusti-
zia: da noi esiste una legge antidi-
scriminazione che tutti devono
rispettare, in primo luogo un rap-

presentante delle istituzioni", ha
replicato vanDijk, cogliendo inol-
tre tutto il lato grottesco della vi-
cenda: "Oggi continuo a risultare
sposato, perché il mio Paese rico-
nosce il nostro matrimonio, ma
miomarito italianonon è più spo-
sato con me". Van Dijk, 56 anni,
insegnante di sostegno, ha sposa-
toSchermi, 58 anni, nel 2008. "Mi
sembra tutto così strano - ha con-
cluso - Unmomento sei sposato e
subitodoponon lo sei più.Vivo in
Italia da anni, mai subito alcuna
forma di discriminazione, i geni-
tori deimiei alunni sonovenuti al
matrimonio e qui abbiamo una
vitadi coppia senzaproblemi:ma
forse Fano è in Europa e Roma
no". Sul caso è intervenuta Lara
Ricciatti, deputata di Sel: "Quan-
do arriverà il tempo dei diritti?
Suggerisco alministro di fareme-
glio il proprio lavoro, smettendo
la caccia alle streghe contro chi
chiede il diritto di amare. Doveva
essere il governo del Cambia Ver-
so, degli Imperativi, dell'Innova-
zione. Vedo solo un triste e peri-
coloso ritornoal passato".

`Oltre un centinaio
di candidati
ieri alla selezione

Bambini, a Fano il Centro
regionale per l’autismo

PER TUTTA LA GIORNATA
È PROSEGUITO
IL «TALENT JOB»
DI MCDONALD’S
CHE SCEGLIERÀ 20 RAGAZZI
PER IL NUOVO FAST FOOD

Matrimonio gay
il sindaco Seri
si appella a Renzi

IL CASO
Sono 135 gli aspiranti alle 20 as-
sunzioni nel nuovo ristorante
fast food che McDonald's apri-
rà a Fano, si prevede entro la fi-
ne del mese nella zona di Villa
Uscenti. Per la maggior parte
ventenni, appena laureati o in
cerca di un reddito per sostene-
re gli studi, i candidati si sono
presentati ieri in piazza 20 Set-
tembre, suddivisi in due turni:
mattutino e pomeridiano. Li at-
tendeva il villaggio di McItalia,
composto dai due gazebo e dal
camper utilizzati come sede
dei colloqui attitudinali. In-
sommaun «talent job»: in tem-
pi di crisi e di fame di posti, la
conquista di un’occupazione
ha scalzato i sogni di fama e co-
sì le nuove strategie di marke-
ting della multinazionale han-
no trasformato le varie fasi del-
la selezioni in una sorta di
show, come ai tempi del Gran-
de Fratello o, più di recente, di
X Factor. A quale qualifica è
meglio puntare: crew oppure
hostess? «Prima cerchiamo di
passare la selezione, poi se ne
discuterà», hanno risposto due
trentenni fanesi rituffatesi nel-
la ricerca del lavoro dopo la fi-
ne dei rispettivi contratti a tem-

po determinato. Al villaggio
McDonald's è affluita solo una
minima parte dei pretendenti,
oltre 1.600 in totale e scremati
da una doppia selezione supe-
rata dai 135 candidati di ieri. I
20 posti nel nuovo fast food so-
no suddivisi tra due diverse fi-
gure lavorative: crew (addetti
alle vendite e ai dei cibi) e ho-
stess oppure steward nel caso
dei maschi (accoglienza, ani-
mazione). Il ristorante fanese
della catena multinazionale,
specializzata in cibo veloce co-
mepanini imbottiti con polpet-
te e salse, avrà una superficie
complessiva di circa 450 metri
quadri all'interno e 300 all'
esterno: 134 posti a sedere nel
primo caso e 68 nel secondo.
Alla fine del 2012 McDonald's
ha annunciato una campagna
di espansione in tutta l'Italia,
prevedendo di creare 3.000
nuovi posti di lavoro in un tri-
ennio. Da quel momento, spie-
ga una nota della filiale italia-
na, sono già stati aperti «55 ri-
storanti, di cui 18 nel 2014, e so-
nogià state assuntequasi 1.700
persone». Il totale in tutta Italia

si è di conseguenza elevato alla
ragguardevole cifra di 17.500
dipendenti. «Le donne - spiega
unanotadiMcItalia - sono il 60
per cento dei dipendenti totali
e le direttrici rappresentano il
50 per cento degli store mana-
ger (per chi legge, commesse in
carriera). L'età media dei crew
è di 30 anni e ben l'81 per cento
dei dipendenti ha un'età infe-
riore ai 35 anni. I lavoratori stu-
denti sono il 32 per cento. Il 94
per cento del personale McDo-
nald's è assunto con una forma
contrattuale stabile». A qualcu-
no, però, la selezione in piazza
non è piaciuta. Alcuni passanti
hanno criticato ad alta voce, i

radicalsocialisti diMrs l'hanno
fatto per iscritto: «Ma in tutta
Fano non c'era un posto diver-
so dalla piazza centrale per
ospitare dei colloqui di lavoro?
I candidati avrebberomeritato
maggioreattenzione, rispetto e
sensibilità, invece di essere
messi in fila in attesa in mezzo
alla piazza, con un ruolo da
comparse in uno spettacolo
promozionale. La sala riunioni
di un albergo, ad esempio, non
sarebbe stata una sede più op-
portuna? Se questo è l'antipa-
sto, come sarà il resto del me-
nu?».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La caccia al lavoro diventa show
in fila in piazza sognando un posto

Almenoun'impresaagricola in
viadelPonte si ritiene
intrappolatadal cantiereaperto
inquesti giorniperrealizzare le
conduttureal serviziodi alcune
nuovevillette. "Nonpossiamo
entrarecon imezzipesantie
dove li facciamopassare:
sull’Adriatica?", chiede inmodo
ironico la combattivamogliedel
titolare. "Perquantoriguardagli
altrimezzi -prosegue - siamo
costretti a lasciarlinel
parcheggiodel centro
direzionale, con il rischiodi
agevolare i furti degli attrezzi,
chegiàcihanno tartassato

abbastanza.Quandosi
effettuano lavori chebloccano
untrattodi strada,bisognerebbe
che l'avviso fossedatoconun
certoanticipo,manelnostro
casononc'è stato. Se lecose si
fossero fattenelmodogiusto,
avremmoavuto lapossibilitàdi
organizzarcimeglio edievitare
gli attualidisagi". Secondo
cartelli stradali apparsi
all'inizio, spiegano i residenti
lungo il tratto terminaledivia
delPonte, l'interruzionesarebbe
durata finoa inizioottobre, ora
sembra invecechesiprotrarrà
oltre la secondadecade.

Protestano i residenti di via Del Ponte

Cantiere blocca la strada

MA C’È ANCHE CHI
HA CRITICATO IL METODO
COME IL MOVIMENTO
RADICALSOCIALISTA:
«I GIOVANI MERITANO
PIÙ RISPETTO»

INTANTO MARTEDÌ
IN TRIBUNALE È STATA
FISSATA L’UDIENZA DOPO
CHE ANCHE IL PREFETTO
SI È OPPOSTO ALLE NOZZE
CELEBRATE A MAGGIO

ASSOCIAZIONI
Aumenta il numero delle asso-
ciazioni che incoraggiano i gio-
vani dello spazio autogestito
Grizzly, a Fano nel vecchio
campo d'aviazione, dopo l'at-
tacco di vandalismo politico ri-
salente allo scorso fine settima-
na. «È andato distrutto - inter-
viene Anna Tonelli del comita-
to Bartolagi - un lavoro di oltre
cinque mesi che aveva fatto ri-
vivereun luogoda lungo tempo
lasciato nell'abbandono e nel
degrado. Grazie al Grizzly è di-
ventato un punto di incontro
per parlare, confrontarsi, legge-
re e anche condivideremomen-
ti piacevoli. Tutto il nostro so-
stegno e tutta la nostra solida-
rietà a questi giovani, che sem-

pre abbiamo avuto al nostro
fianco nelle iniziative a favore
del parco urbano, perché since-
ramente convinti che la nostra
città abbia bisogno del suo pol-
mone verde». Nella notte tra sa-
bato e domenica scorsa è stata
forzata una finestra sul retro (il
Grizzly ha sede nell'ex casetta
del custode) eunavolta apertisi
il passaggio, i vandali hanno
provocato danni per qualche
migliaio di euro. Rotta una spil-
latrice per bibite, devastati i sa-
nitari, da cui sono fuoriuscite
almeno tre dita d'acqua sul pa-
vimento, data alle fiamme una
biblioteca di circa 200 volumi.
Su unmuro laterale una svasti-
ca e la scritta Dux scaraboc-
chiate con un pennarello inde-
lebile. «Una devastazione così
gratuita e insensata, soprattut-

to i libri bruciati, sono immagi-
ni che nessuno di noi avrebbe
voluto più vedere, ma siamo si-
curi che tanta inciviltà non po-
trà fermare l'entusiasmo del
Grizzly», ha concluso Tonelli,
aggiungendo che «la violenza e
la barbarie non possono di-
struggere mesi di utile lavoro
sociale, culturale e politico».
L'atto vandalico contro lo spa-
zio autogestito in via Colonna
ha, secondo il Partito comuni-
sta dei lavoratori, la chiarama-
trice di «una nuova vile aggres-
sione fascista». Un tale gesto «è
inaccettabile» e deve essere
stigmatizzato, perché «qualsia-
si forma di silenzio nei suoi
confronti assume le vesti di
connivenza con gli autori». So-
lidarietà, quindi, «ai compagni
delGrizzly».

Raid incendiario, gara di solidarietà per il Grizzly
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Il professor
Dionigi
apre i corsi
dell’Unilit

Università
della terzaetà

IL CONCORSO
PESARO Partito il conto alla rove-
scia per la finale di Miss Over.
Venerdì 17 e sabato 18 ottobre,
nella Sala Tritone del Baia Flami-
nia Resort, sarà come sempre
protagonista la femminilità del-
le signore più affascinanti d’Eu-
ropa, quelle dai 29 anni in su,
donne che non conoscono la cri-
si, a celebrare il ventiduesimo
anno del Concorso internaziona-
le di bellezza Miss Over. Quasi
50.000 richieste di partecipazio-
ne in 22 anni, ad ogni stagione
1.000 donne protagoniste sui pal-
chi di tutta Italia per le selezioni,
un centinaio le selezionate dalle
varie giurie che si sfiderannoper

il titolo di Miss Over 2014. Per
l’edizione 2014 Miss Over cele-
bra una commedia diretta ed in-
terpretata dal comico Gene Wil-
der: «La signora in rosso».
Il Concorso vedrà un nutrito

gruppodi ladies impegnatenelle
due serate di finale nelle 4 cate-
gorie Baby Over (da 29 a 39 an-
ni), Over (da 40 a 49), Anta (da
50 a 59), Issima (le nonne oltre i
59 anni). Anche questa edizione
vedrà in finale una nuova Miss
eletta direttamente da Internet:
Miss Over Web. È Irina Varga,
eletta sul sito internet www.mis-
soverweb.com, daArianonel Po-
lesine, classe 1979. Irina ha vinto
con 2.135 voti e la sua scheda ha
ricevuto quasi 12.000 visualizza-
zioni.

PESARO L’Università del-
la terzaetà (Unilit) della
provinciadiPesaro, con
otto sedi sul territorio
apre il 27˚Anno
accademicovenerdì
alle 17.30aPalazzo
MontaniAntaldi con il
magnificorettore
dell’Universitàdi
Bologna, il pesarese
IvanoDionigi, che
interverràsu«La
politica:uncompitoper
pochioper tutti?». La
cerimoniaèapertaa
tutti, sarannopresenti
il presidenteSergio
Pretelli e il viceGiorgio
Baccheschi.

Un convegno
e una mostra
per il centenario
del poeta Luzi

LIBRI
FANO Giunge alla fase finale il Pre-
mio Letteraria, con la premiazio-
ne di un autore italiano (inedito) e
di un traduttore del romanzo stra-
niero nelle «Giornate di Lettera-
ria» che proporranno a Fano per 3
giorni (dal venerdì a domenica)
una serie di incontri, seminari, la-
boratori e spettacoli, legati dal filo
rosso della narrazione. In questi
mesi, infatti, oltre 450 studenti
delle scuole superiori hanno letto
centinaia di libri, selezionati dalle
case editrici aderenti al bando de-
gli organizzatori (Maura Maioli,
Genni Cerisani eGino Cecchini),
e distribuiti in tutti gli istituti supe-
riori dellaprovincia.Tra i finalisti,
ospiti delle Giornate, Giuseppe
Catozzella, vincitore dello Strega
giovani 2014, Simona Baldelli,
Marco Campogiani e traduttori
comeMargherita Botto, Ada Vi-
gliani, che dialogheranno su
«L’eterna giovinezza dei classici»,
Elisa Tramontin e Ingrid Basso
che rifletteranno su cosa signifi-
chi «Prestare la voce» e Matteo
Colombo che porterà a Letteraria
Salinger, Motti, Darca & Co. Ma la
kermesse offrirà spazio anche al
graphic novel e al rapporto tra let-
teraturaemusica.
La presentazione delle giornate

è avvenuta alla Confcommercio,
dove il presidente Amerigo Va-
rotti ha sottolineato la collabora-
zione dell'ente alla lodevole inizia-
tiva, grazie anche a Riviera Inco-
ming, per favorire il turismo cultu-
rale e «fuori stagione». I luoghi
preposti agli incontri e ai diversi
eventi saranno il Teatro della For-
tuna, la Chiesa del Suffragio e la
Mediateca Montanari che in que-
sti mesi ha dato la possibilità an-
cheai suoi fruitori di condividere i
testi in concorso offrendo uno spa-
zio apposito dove ospitare i libri
partecipanti. Gli studenti saranno
i principali protagonisti, insieme
agli scrittori, traduttori e artisti

per parlare di scrittura, lettura e
letteratura, organizzando in mo-
do innovativo e creativo alcuni de-
gli incontri con gli autori. «Gli stu-
denti hanno aderito con entusia-
smo al Premio, per contraddire
tutti coloro che pensano che la let-
tura non sia gradita dai giovani.
Sono loromolte delle idee sugli in-
contri con gli autori e saranno pro-
prio loro a presentarli e a dirigere
gli incontri. Inoltre, la scelta sui
traduttori si è rivolta anche ad au-
tori come Stendhal, nella nuova
traduzione de “Il rosso e il nero” e
“Zweigh Gli occhi dell'eterno fra-
tello”», ha precisato la professo-
ressa Maioli. Non mancheranno i
momenti di spettacolo, sempre de-
dicato alla narrazione: venerdì,
ore 21.30 al Teatro della Fortuna,
Elisa Ridolfi eDamiano Fiorella,
in anteprima nazionale, daranno
voce a Mrs e Mr Ramsey nel reci-
tal «Gita al faro» di Virginia Wo-
olf, tratto dalla nuova traduzione
che Anna Nadotti ha fatto per Ei-
naudi (in uscita a novembre); sa-
bato, sempre al Teatro della Fortu-
na alle 21.15, Gek Tessaro, con la
sua straordinaria narrazione per
disegno,proporràpoesia emusica
ne «Il cuore di Chisciotte», cui se-
guirà la premiazione alle 22.15,
mentre, domenica pomeriggio al-
le 18, la Chiesa del Suffragio ospite-
rà lo splendido spettacolo di tea-
tro civile «La scelta» di e conMar-
co Cortesi eMaraMoschini a cui
occorre prenotarsi al
366.4162930.Ulteriori info sul sito
dedicatopremioletteraria.com

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri che passione

IL PERSONAGGIO

P
erRobertoMolinelli, diret-
tore, arrangiatore, compo-
sitore e violista si moltipli-
cano gli impegni interna-
zionali. La bacchetta pesa-
rese è reduce da un'altra se-

rie di successi che lo ha portato
prima in Russia, come direttore,
poi negli States, comeesecutore).
ChecosahapropostoaRostov?
«Ho diretto l'Orchestra Sinfonica
del Teatro dell'Opera Nazionale,
con solista Alexander Poeluev,
per la grande festa annuale della
città. Si tratta di un evento al qua-
le tutte le più importanti persona-
lità sono invitate, c'era anche Yu-
ri Bashmet, uno dei più grandi
musicisti russi contemporanei».

Com’è stata l'accoglienza dei
russi?
«Ottima. Il pubblico si èmostrato
molto generoso e sempre più
spesso vengo invitato in Russia.
Nel 2013 ero lì per una tournée di
circa un mese dove ho diretto di-
verse orchestre sinfoniche; dalle
regioni sul Mar Nero fino inMor-
dovia e in Baschiria: un'esperien-
zadi grande soddisfazione».
Poi l'America con il trio Len-
non.Dovevi siete esibiti?
«AWashingtonallaGaleria Isaag
(Idb Staff Association Art Galle-
ry), poi a "Casa italiana", centrodi
ritrovo della comunità italoame-
ricana e in altre sedi. Ma partico-
larmente emozionante è stato esi-
birci nell'Auditorium dell'Amba-
sciata italiana, dove abbiamo pro-
posto al terminedel concertouna
nostra rilettura degli inni nazio-
nali americanoed italiano, cheha
entusiasmato il pubblico».
Che effetto fa per degli italiani
proporre negli States la musica
del celebrequartetto inglese?
«Uno dei complimenti più lusin-
ghieri, che spesso riceviamo, è la
sorpresa di chi scopre il nostro
come un concerto "diverso" dal
solito, ancor piùdelle aspettative.

La storia dei Beatles è strettamen-
te legata agli States, e gli artisti
italiani sono molto apprezzati e
seguiti oltreoceano, abbiamo avu-
to grande affluenza di pubblico a
tutti i concerti».
Cosa proponete nel vostro con-
certo?
«Il concerto si intitola "The Beat-
les in Tuxedos". Eseguiamo parti-
colari rielaborazioni classiche
per Trio d'archi (violino, viola e
violoncello), dove le melodie dei
4 di Liverpool sono solo il punto
di partenza, un trampolino dal
quale lanciarsi verso le più fanta-
siose ricollocazioni temporali e
stilistiche. Dopo tante cover ab-
biamo tentatounapiù coraggiosa
"riscrittura" che crediamo sia
nuovaedoriginale».
Progetti futuri?
«Tornerò presto negli Usa con il
Trio Lennon e in Russia come
compositore e direttore d'orche-
stra. Sto terminando un musical
per il Teatro di Seul, su commis-
sionedalla capitale sudcoreana, e
sto componendo un concerto per
pianoforte e orchestra, che andrà
inprimaassoluta amarzo2015».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore d’orchestra e violista pesarese è reduce
da importanti spettacoli a Rostov e a Washington

Molinelli fa la star
tra russi e americani

Finalissima di Miss Over
scatta il conto alla rovescia

FANO Per il centenario
dellanascitadel poeta
MarioLuzi (nella foto)
l’Associazione
culturaleper lapoesiae
le arti contemporanee
«Rêverie»ha
organizzato,per sabato
alle 15,30 alPalazzoSan
MicheleaFano,un
convegnodal titolo «A
chevi lascio,miei
posteri?». Seguiràuna
mostra, curatada
ValentinaTallevi, dal
titolo«Concordanze,
ritratti delpoetaMario
Luzi»,dell’artistaMario
Francesconipresso la
salaSanMichele.
SarannopresentiKatia
Migliori, curatrice
dell’iniziativa,
ElisabettaGesmundo,
AlfredoLuzi, Enrico
Capodaglio,Giuseppe
Bomprezzi.

Ilmagnificorettore
dell’ateneo
bolognese terrà
la lezione inaugurale
venerdìaPalazzo
MontaniAntaldi

In alto Molinelli con il Trio
Lennon negli Stati Uniti,
a destra e sinistra il maestro
mentre dirige a Rostov

«STO TERMINANDO
UN MUSICAL
PER IL TEATRO
DI SEUL E UN CONCERTO
CHE PRESENTERÒ
IL PROSSIMO MARZO»

A FANO TRE GIORNI
DI INCONTRI, LETTURE
E SPETTACOLI
CINQUE FINALISTI,
COINVOLTI OLTRE
450 GIOVANI

Letteraria, gli autori
premiati dai ragazzi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                 21.00

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

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

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

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

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

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

C                La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi                  

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-

lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)       18.30-21.00

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey

Rourke, Jessica Alba (azione)                                  18.15

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di

Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey

Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.10

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-

ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni

Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.20

Sala 3     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,

Analeigh Tipton, Scarlett Johansson                           

(azione)                                                                                  21.00

Sala 4     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   

(azione)                                                                                  18.00

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                                          21.00

Sala 5     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul

Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     Sala chiusa

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                  21.15

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

Sala 3     Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli                                      
(biografico)                                                                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sala chiusa                                                                                     
Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                18.40

Sala 2     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,
Analeigh Tipton, Scarlett Johansson                           
(azione)                                                                                    21.10

Sala 3     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,
Analeigh Tipton, Scarlett Johansson                           
(azione)                                                                                  18.20

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

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

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

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

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

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

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

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

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

Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister Mosconi esulta sotto la curva Nord della Samb, in basso Carteri (foto CICCHINI)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Scontato il turno di
squalifica e digerito il pareggio
contro la Samb, mister Meco-
monacoora si aspetta il ritorno
ad una vittoria finora ottenuta
solo alla prima giornata contro
ilMatelica. E non usa giri di pa-
role. «Adesso non ci sono più
alibi - dichiara- abbiamo avuto
un calendario difficilissimo, do-
menica scorsa abbiamo affron-
tato la squadra più forte del gi-
rone e siamo riusciti a tenergli
testa, pur con tutto quello che è
successo. Adesso non possia-
mo più nasconderci. Andiamo
aCastelfidardoper vincere». La
classifica non piace per niente
al tecnico. Ritiene che, per
quanto fatto vedere, la Civitano-
vese vale 10 punti e non 6 (indi-
cate le mancate vittorie a Pesa-
ro e aChieti). «Paghiamoacaro
prezzo errori individuali che
continuiamo a commettere -
ammonisce - sia io che la piaz-
za ci siamo stancati. Non pos-
siamopiù permetterci passi fal-
si: i bianco-verdi sono ostici da
affrontaremanoi dobbiamo as-
solutamente mettercela tutta
per portare a casa l’intera po-
sta». Senza puntare il dito con-
tro nessuno in particolare,

Mecomonaco però si aspetta qual-
cosa di più dai «big» della squa-
dra. «Devono riuscire a guidare i
meno esperti e limare per primi
quelle piccole ingenuità che trop-
po spesso inficiano il risultato.Un
plauso personale va ad Agresta,
autore di tante e decisive parate,
Bensaja, autore di due assist e
Massaccesi, all’esordio stagiona-
le». Il tecnico non cerca alibi nean-
che nelle assenze, visto che con-
tro il Castelfidardo dovrà ridise-
gnare il pacchetto arretrato stan-
te le squalifiche di Cossu e Aqui-
no. «Questo non mi preoccupa -
conclude - ho una rosa ampia. Bia-
gini dovrebbe farcela, Gialloreto,
a parte il grande spavento dopo
l'incidente di domenica scorsa,
potrebbe essere disponibile e ca-
pitanMorbiducci è ormai a pieno
titolo tra i disponibili. Siamo chia-
mati a far risultato».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Voltare pagina, ma sen-
za tapparsi gli occhi. Perché an-
che se questa Vis Pesaro gioca
e probabilmente non raccoglie
quanto meriterebbe, i proble-
mi ci sono e i numeri sono lì a
ricordare che non li si possono
ignorare. Numeri che dicono
di un ultimo posto in coabita-
zione e della fragilità difensiva
di una porta che non resta mai
inviolata. 8 i gol subiti in 5 par-
tite e, oltretutto, con una retro-
guardia che nelle ultime due
ha annoverato in Brighi un im-
provvisato terzino struttural-
mente più portato a contenere
che a spingere e un centrocam-
po con due come Rossoni e
Granaiola strutturalmente più
portati alla protezione della di-
fesa. Però c’era anche un Cam-
pobasso che dalla cintola in su
non aveva un attacco, ma un
arsenale. Vedremo se cambie-
ràmusica col ritorno di Fabbri
dopo due turni di squalifica.
Che diventa un rientro impor-
tante nel razionalizzare la di-
stribuzione degli under e to-
gliere Brighi dall’impaccio di
un ruolo di terzino che non è
palesemente il suo primo me-

stiere. Sarà in tal senso curioso
vedere chi tra lui, Pangrazi e un
Vagnini in ascesa dovrà farsi da
parte.
Ci sono poi gli impietosi nume-

ri di statistiche che dicono che se
prima2punti in4partite erano la
peggior partenza dell’ultimo de-
cennio, ora 2 punti in 5 partite
rappresentano il più frenato av-
vio degli ultimi 41 anni. Bisogna
tornare alla stagione di D 1973-74
per trovare una simile magra do-
po 450 minuti di campionato.
Quella Vis dovette aspettare addi-
rittura la decima giornata per la
prima vittoria, ma a fine stagione
si salvò. Vietato però crogiolarsi
su quello che fu un caso isolato.
Altre simili attese ebbero infatti il
peggiore degli epiloghi: retroces-
sero le Vis della D ’71-’72 e ’69-’70
che attesero 12 giornate a vincere
e quella della C ’63-’64 che vinse
dopo 9. Quella attuale – 5 gare an-
cora senza vincere – si colloca
dunque al quinto posto fra le asti-
nenze di vittorie in avvio dal do-
poguerra adoggi. C’è però la sesta
gara – al Benelli col San Nicolò –
che dà l’occasione per comincia-
re ad affrancarsi dai funesti desti-
ni di quei predecessori che inau-
guraronoapassodi lumaca.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LA SAMB SARÀ AL TOP
MIGLIORANDO IN DIFESA»
Mister Mosconi: «Questo girone è molto difficile. Nessuno
può pensare di vincere tutte le partite. Serve più attenzione»

VITI E FRANCO
OGGI APPIEDATI
DAL GIUDICE SPORTIVO
AI BOX ANCHE
BOMBER DI PAOLA:
UOMINI CONTATI

Per la Civitanovese
calendario favorevole

CALCIO SERIE D
FANO L’Almapuò adesso guarda-
reunpo’ piùoltre. Poteredi una
vittoria che ha restituito contor-
ni adeguati alla classifica, pote-
re anche di un calendario che
propone sì due trasferte, ma ad
Agnone e Termoli. Si guarda al-
lora a quello che potrebbe esse-
re fra una settimana o due, sen-
za trascurare l’impegno di Cop-
pa di mercoledì prossimo con il
Padova che un po’ stuzzica e un
po’ però complica le cose. Tre
partite in sette giorni non sono
facilmente metabolizzabili, a
queste latitudini, il Fano ne ha
già pagato lo scotto a Macerata
e la situazione di organico si è
nel frattempo deteriorata, ridu-
cendo il raggio del turn over. Se-
bastianelli si è fatto male e ad
Agnone non ci sarà nemmeno
lo squalificato Clemente. Proble-
mi diversi che impongono an-
che soluzioni di diverso respiro.
Chenon ci fosseunaltro terzino
destro under, è stato chiaro fin
da quando a Righi è saltato il
crociato. Bisogna allora arran-
giarsi e per questo da ieri si alle-
na con Alessandrini quel Gian-
tomasi, un '97 che fa parte della
nidiata dei ’96, che però è rima-
sto in forza alla Juniores e che il
terzino lo ha sempre fatto, an-
che se più spesso a sinistra. Si
può poi pensare a Marconi, che
non è un difensore ma la fascia
sa cosa sia e tatticamente è uno
dei più svegli, più che a Favo,
chenonsembraavere il passo, o
aGasparini, che nasce attaccan-
te e sarebbe al debutto proprio
come Giantomasi. Azzardato
anche inserire un over in più
dietro. Nodari e Torta non sono
laterali di ruolo e occorrerebbe
aggiungere un under davanti,
così scombinando il congegno
che ha ripreso a funzionare con
continuità. Di sicuro l’idea di
prendere un terzino destro da
fuori perde sempre più credito.
L’ex Matelica Silvestrini non ha
convinto, Moretti del Rimini è
rimasto un’idea e il fatto che
piuttosto ieri sia apparso Carpi-
neta, centrocampista mancino
del 95 ex Lanciano, fa immagi-
nare altro scenario. Ora con Car-
pineta non si farà nulla perché
oltretutto il giocatore si è subito
fermato per un inconveniente
muscolare,ma in chiavemerca-
to è proprio il centrocampo a
meritarsi la priorità. Prima di
andare alle conclusioni il club
granata aspetta però di sapere
chene sarà di Sebastianelli, oggi
atteso dalla risonanza magneti-
ca. Fosse recuperabile in tempi
ragionevoli sarebbe un discor-
so, tutt’altro invece se andasse
incontro amesi di stop. E in que-
sto caso scontato che ci si porte-
rebbe sulle tracce di un altro
centrocampista. Non under, pa-
re, ma over e comunque di altra
tipologia rispetto a quelli in do-
tazione.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano guarda
al mercato
per il buco
a centrocampo

CALCIO ECCELLENZA
SENIGALLIA La Vigor Senigallia tro-
va la primavittoria stagionale. Gli
uomini di mister Dino Giuliani
hanno interrotto un digiuno dura-
to ben quattro partite, in cui i vi-
gorini avevano collezionato sola-
mente due punti. Ma grazie alla
vittoria in trasferta di domenica
scorsa per 2-1 sull'Atletico Gallo
Colbordolo, i rossoblu hanno
messo in cascina in primi tre pun-
ti stagionali. «Siamo contenti di
aver ottenuto la prima vittoria in
questa Eccellenza - ribadisce l'al-
lenatore della Vigor Giuliani - Nel-

le precedenti uscite non eravamo
affatto andati male. Abbiamo
sempre cercato di fare del nostro
meglio e a livello di prestazioni la
squadra è andata quasi sempre
bene. Tuttavia il nostro problema
principale era nella fase realizza-
tiva, visto che avevamo segnato
solamenteuna rete.Adesso con la
vittoria di domenica speriamo di
esserci definitivamente sblocca-
ti». Una vittoria che mancava da
quattro partite e che fa morale.
«Sicuramente - rimarca il tecnico
rossoblu - La vittoria a volte è la
migliore medicina. Si lavora me-
glio durante la settimana e c'è
maggiore entusiasmo. Adesso c'è

da sfruttare questo momento po-
sitivo per dare continuità di risul-
tati". Una Vigor molto attiva sul
mercato con gli ultimi innesti di
Elia Santoni, ex Ancona l'anno
scorso al Portorecanati, e di Mat-
teo Di Marino, ex Recanatese.
"Due elementi di valore che aiute-
ranno a crescere i nostri giovani -
concludeGiuliani - non a caso an-
che domenica siamo scesi in cam-
po conmolti fuori quota. In passa-
toho già avuto Santoni in squadra
ed è un grande professionista,
mentre Di Marino mi ha fatto su-
bitounabuona impressione".

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigor vincente con Santoni e Di Marino

Vis, svegliarsi in fretta
per scacciare le streghe

CALCIO PROMOZIONE
La quinta giornata di Promozione
ha regalato un doppio cambio in
panchina, uno per ciascun gironr.
Nel raggruppamento A dove Luca
Balliniha rassegnato le dimissioni
dalla guida tecnica del Marina do-
po la sconfitta interna rimediata
con il Marotta. Dimissioni arriva-
tepropriodopounconfronto con i
ragazzi nel dopogara e che hanno
lasciato di stucco lo staff dirigen-
ziale. Al suo posto la società ha
scelto Stefano Tiranti, 50 anni, già
protagonista con Fabriano, Forti-
tudo, Falconarese e anche Real

Vallesina: l'incontro era avvenuto
lunedì ma il tecnico ci ha pensato
qualche ora dando il si definitivo
nella giornata di ieri; per lui debut-
to esterno domenica prossima in
casadelRealMetauro.
Nel girone B invece si interrompe
consensualmente il rapporto tra
Pino Beruschi e il Potenza Picena,
dopo il ko casalingo con la Sangiu-
stese di domenica. Rapporti che
restano ottimi tra le parti tanto
che l'ormai ex tecnico resta nei
quadri tecnici della società nel set-
tore giovanile. Per il nome del suo
sostituto il nome caldo era quello
di Giulio Gagliardi, ex Amatori
CorridoniaeMuccia,ma l'accordo

è sfumato proprio alla stretta fina-
le: probabile che arrivi nella gior-
nata idi oggi (verosimilmente in
mattinata) l'attesa fumata bianca.
Restanonomimolto importanti in
ballo come quelli dell'ex Trodica
Andrea Mazzaferro oltre a quelli
di Daniele Fontana (ex Settempe-
dae giovanili dellaCivitanovese) e
Luca Fermane. La decisione defi-
nitiva è attesa nelle prossime ore
con la squadra giallorossa che ha
ripreso ad allenarsi in vista della
difficile trasferta in programma
sabato prossimo in casa dell'Auro-
raTreia.

R.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina: arriva Tiranti. Beruschi esonerato

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Ormai in casa
Samb, alla ripresa degli allena-
menti, si fa la contadei calciatori a
disposizione. Tra infortuni e squa-
lifiche, contro il Termoli sarà di
nuovo emergenza. Viti e Franco,
questo pomeriggio saranno appie-
dati dal giudice sportivo per un
turno,mentreBotticini continuaa
svolgere un lavoro differenziato.
Ai box anche Di Paola che questa
mattina si sottoporrà ad una riso-
nanzamagnetica alla spalla, men-
tre Tozzi Borsoi ha svolto solo la
parte atletica. «Ormai -commenta
AndreaMosconi- siamo abituati a
questa situazione che mi costrin-
ge a cambiare sempre la formazio-
ne.Ma facciamodinecessità, virtù
edandiamoavanti».
Il tecnico rossoblù torna, poi, a

mente fredda a parlare del rocam-
bolesco pareggio con la Civitano-
vese. «Per quello che abbiamo cre-
ato -dice- possiamo senza dubbio
recriminare sul risultato finale.
Tre gol, almeno sette azioni da re-
te importanti, ai ragazzi non pos-
so imputare nulla. Sarebbe stato
bello vincere tutte le partite ma
questo, insieme all'H, è senza dub-
bio il girone più duro di tutta la se-
rie D. Domenica scorsa le abbia-
mopassate tutte, in vantaggio, sot-
to, in inferiorità numerica ed infi-
ne sfiorando, nel finale, ripetuta-

mente la vittoria. Ciò significa che
questa Samb possiede valori im-
portanti». Con la Civitanovese in
dieci ed in vantaggio per 1-0 si è
fattopocoperdarle il colpodel ko.
«Però potevamo chiudere la parti-
ta al novantacinquesimo. Certo in
quella mezzora potevamo espri-
merci meglio. Siamo stati poco
cattivi e questo è un dato di fatto.
Se, allo stesso tempo, avessimo re-
alizzato il gol del 4-3, oggi parlava-

mo di impresa e di una squadra
forte. Gli episodi e le parate di un
portiere cambiano il volto e la sto-
riadi unapartita».
Otto gol subiti in cinque giorna-
te,nonsonounpo' troppi?
«Bisogna migliorare in chiave di-
fensiva, trovando il giusto equili-
brio di squadra. Come? Portando
tutti al top della condizione fisica
e poi sacrificandosi quando non si
è in possesso di palla. Questo è il
pensiero comune che ci deve con-
traddistinguere. Un obiettivo che
raggiungeremo presto con il lavo-
ro e lo spirito di corpo di questo
gruppo».
D' altro canto in fase offensiva
questaSambèstratosferica.
«Dobbiamo continuare così. Con-
tro la Civitanovese per la prima
volta abbiamo giocato con il
4-3-1-2 e sono soddisfatto delle ri-
sposte che mi ha dato la squadra,
perché tutte le reti e le azioni crea-
te sono state provate in allena-
mento. Sono contento anche della
prestazione di D'Angelo che inse-
rito nel ruolo di play maker ha
cambiato il volto alla partita. Il
diesse Arcipreti mi ha messo a di-
sposizione una squadra importan-
te e sta a me sfruttare tutte le sue
potenzialità. Non si può avere tut-
to e subito,mami piacerebbe con-
tinuare sulla strada che abbiamo
intrapreso».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mister Mecomonaco:
«A Castelfidardo
solo per i tre punti»

L’attaccante Ruzzier al tiro
per la Civitanovese (foto DE MARCO)
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Pd, torna la tensione eComi sbotta
Il segretario: «Se va avanti così l’accordo con Spacca lo faccio io...»
SI NARRA che ieri mattina in
consiglio regionale Francesco Co-
mi sia sbottato: «Ma se va avanti
così, l’accordo con Spacca lo fac-
cio io». Il messaggio sarebbe indi-
rizzato all’ex-minoranza, con roc-
caforti a Pesaro ed Ascoli, che
non avrebbe ancora definito i
suoi nomi per rimpolpare gli orga-
ni dirigenti regionali del Pd e si-
glare definitivamente l’accordo
per la ricomposizione del partito.
Soprattutto dalle parti di Ascoli
continuerebbe la guerriglia con-
tro il segretario, che vorrebbe evi-
tare la presenza del suo grande ne-
mico Lucciarini. D’altra parte
mentre il Pd rimane ancora spac-
cato, Spacca e Solazzi hanno mes-
so insieme una pattuglia impor-
tante di consiglieri regionali
nell’intergruppo Marche 2020.
Senza Spacca a chiedere primarie,
poi sarebbe meno difficile per Co-
mi ottenere una sorta di via libera
alla candidatura, per passare da se-
gretario ad aspirante governatore.
Un ruolo dove in corsa, nel Pd, ap-
piono tutti e nessuno. Da Ancona
tirano fuori un nome a settimana,
tanto per fare della facile confusio-
ne dentro un partito - il Pd - già
diviso e confuso di suo. Tanto che
lo stesso Comi gioca su tanti tavo-
li. Ieri mattina ad esempio, la sede
regionale del Pd delle Marche si è
tramutata in quella nazionale del
Nazareno. Mentre a Roma, tem-

po fa, si sono incontrati Renzi e
Berlusconi, qui ad Ancona il verti-
ce ha visto protagonisti i segretari
regionali dei democratici, France-
sco Comi, e di Forza Italia, Remi-
gio Ceroni. Motivo dell’incontro?
La legge elettorale per le regionali
con la quale si voterà in primave-
ra. Risultato? Non si cambia nul-
la. Ma questa intesa ha subito pro-

vocato reazioni di sdegno.

ANDIAMO con ordine. Pd e For-
za Italia pensano che non sia op-
portuno modificare la legge eletto-
rale delle Marche a pochi mesi
dal voto. Dall’incontro tra Comi e
Ceroni «è emersa una chiara con-
divisione sulle riforme che riguar-
dano la riduzione dei costi della

politica e dell’apparato burocrati-
co-amministrativo entro questa le-
gislatura». Sulla legge elettorale,
invece, «serve una discussione se-
ria e approfondita, non dettata
dalla fretta, per cui — dicono Co-
mi e Ceroni — non è opportuno
modificare la legge esistente a so-
lo cinque mesi dalle regionali».
Comi e Ceroni non si sono trovati
invece sulla stessa linea per ciò
che attiene il numero degli asses-
sori esterni. Comi ha fatto presen-
te la necessità di rimettere il nu-
mero degli assessori esterni alle
prerogative del presidente, senza
un aumento dei costi. Per Ceroni
questo cambiamento necessita di
tempistiche più ampie rispetto ai
pochi mesi a disposizione prime
delle elezioni regionali. E nel po-
meriggio la commissione regiona-
le ha bocciato (col voto decisivo
di FI) la proposta del Pd che pre-
vedeva una giunta composta da
sei assessori esterni.

SUL NO alla riforma della legge
elettorale definito da Pd e FI, in-
terviene il presidente dell’Assem-
blea regionale Vittoriano Solazzi:
«Deciderà il consiglio cosa fare e
non un incontro tra due segreta-
ri». Dura la posizione di Ncd che
spinge per il doppio turno: «Un
accordo contro la democrazia —
dicono Massi e Carloni — perché
il Pd pensa di vincere da solo e
Forza Italia non corre per vince-
re».

“
Nonèopportuno cambiare
una leggeelettorale
regionalea5mesi dal voto

MARCHENORD

Unconfronto
con i sindaci
per capire cosa
non funziona

PATTODEL... NAZZARENO

REMIGIOCERONI, segretario regionale di Forza Italia

IMAGGIORIPARTITIFIRMANOL’INTESA
PERNONCAMBIARE.ENELPOMERIGGIO
ILPDBOCCIATOSUI6ASSESSORIESTERNI

INTEGRAZIONE ospeda-
liera sotto la lente d’ingran-
dimento oggi in occasione
della riunione dei gruppi di
lavoro dell’Azienda Marche
Nord aperta ai due sindaci
di Pesaro, Matteo Ricci, e di
Fano, Massimo Seri. Un
confronto che consentirà ai
due primi cittadini di pre-
sentare riflessioni e osserva-
zioni, anche sulla base agli
elementi critici segnalati nel-
le due città, che verranno in-
crociati ai dati delle attività
e alle relative valutazioni
dell’impatto che hanno sul-
la popolazione, per dare mo-
do alla direzione aziendale
di presentare al tavolo regio-
nale eventuali correttivi. Te-
mi indissolubilmente legati
al destino del progetto
dell’ospedale unico e alla
possibile perdita dello status
di Azienda per il Marche
Nord con la scadenza del
Piano sanitario.

«BISOGNA essere determi-
nati a difendere questo risul-
tato — ha detto Matteo Ric-
ci pensando a una parte dei
38 milioni di euro spesi ogni
anno dai pesaresi per andare
a curarsi fuori dalla provin-
cia, che potrebbeo venire uti-
lizzati in loco —. Intanto
dobbiamo trovare risorse
per migliorare l’integrazio-
ne». Risorse che non potran-
no comunque essere spese
per l’assistenza: dal 2015, in-
fatti, sono previsti altri tagli
al personale. Ma il direttore
generale Aldo Ricci invita a
leggere con maggiore atten-
zione il provvedimento cui
ha fatto seguito l’accordo
raggiunto tra Asur, Servizio
Salute e sindacati. «Mentre
per l’anno in corso continue-
remo ad avere un limite vin-
colante — spiega — nellìul-
tima riunione è stato sancito
un accordo in base al quale
la riduzione di spesa previ-
sta a livello nazionale dalla
Conferenza Stato-Regioni
nel 2015 potrà invece essere
“spalmata” nei cinque anni
successivi, dal 2015 al 2020,
e ciascuna azienda sanitaria,
in base alle proprie esigenze
operative, deciderà autono-
mamente come gestirsi».

ALLENTATO un vincolo,
se ne presenta subito un al-
tro: il prossimo anno ci sa-
ranno meno tagli al persona-
le rispetto a quelli previsti,
ma in ogni caso non si sa
quanti soldi potranno essere
spesi nelle nuove assunzio-
ni. Il direttore generale con-
ferma: «Dovremo rivedere
anche il budget generale».
Non si pone il problema dei
precari: «L’Azienda ha as-
sunto in forma stabile, fino
al limite dei posti previsti
nella vecchia dotazione orga-
nica, la maggior parte dei
contratti sanitari atipici».

MENTRE da Bruxelles Gian Mario Spacca ribadi-
sce la necessità di «una leadedrship politica per la
Macro Region Adriatico-Ionica» (a chi sta pensan-
do?), in consiglio regionale ecco la nascita dell’inter-
gruppo Marche 2020 che ormai da qualche settima-
na era dato per pronto. «Un utile e opportuno ambi-
to operativo tra i diversi gruppi consiliari per defini-
re una semplificazione e una razionalizzazione dei
provvedimenti legislativi di fine legislatura e prefigu-
rare una coerente piattaforma programmatica di con-
solidamento dell’esperienza di buongoverno delle
Marche anche per i prossimi 5 anni» dice in politi-
chese il presidente dell’Assemblea legislativa Vitto-
riano Solazzi. Oltre allo stesso Solazzi aderiscono il
governatore Gian Mario Spacca, i consiglieri Adria-
no Cardogna (Verdi), Paolo Eusebi (Idv), Dino Lati-
ni (Liste civiche per l’Italia) e l’assessore del Centro
democratico Paola Giorgi. Mancano all’appello con-
siglieri e assessori dell’Udc ancora indecisi e divisi
su come procedere. Secondo Solazzi, Marche 2020 è
«un intergruppo di forze politiche nel rispetto della
propria identità, culturale e giuridica, aperto ad altre
adesioni. L’attuale governo regionale, esemplare per
visione e risultati conseguiti — continua — ha sapu-
to prefigurare prospettive di lungo respiro, nella con-
sapevolezza di fronteggiare la crisi economica e socia-
le, ricercando nuove opportunità per il dinamismo
dei marchigiani. Ora — conclude — è giunto il tem-
po di consolidare idee, intuizioni e progetti avviati
in questa legislatura».

CONSIGLIO SPACCA & ALLEATI

Nasce «Intergruppo»
conMarche2020
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Tantenesonoarrivate ai
selezionatori: tra i
curriculum inviati nonsolo
quelli di ragazzi

Gli uomini diMcDonald’s
alla finenehanno
selezionato135: quelli
invitati ai colloqui

1.600

135

ANCHE DUE FACCE note, al-
meno per chi ha confidenza con
gli uffici comunali, ieri mattina a
fare la fila in piazza in attesa di
avere un colloquio per un posto
di lavoro al McDonalad’s: le se-
gretarie dell’ex sindaco Stefano
Aguzzi, Rossella Ansuini, e
dell’ex vice sindaco Maria Anto-
nia Cucuzza, Elena Maffei, in fila,
ieri mattina, in piazza XX Settem-
bre, per un posto di lavoro da Mc
Donald’s Italia, la catena di risto-
ranti fast food più famosa del
mondo e che a fine mese aprirà an-
che in città, esattamente in viale
Piceno, quindi lungo la statale.

L’AZIENDA sta selezionando 20
nuovi dipendenti da occupare nel
primo ristorante McDonald’s Fa-
no che aprirà entro la fine di otto-
bre. E tra i 135 giovani che, sotto
il sole di piazza XX Settembre, ie-
ri mattina facevano la file per i col-
loqui individuali c’erano Ansuini
e Maffei.
Le due segretarie, infatti, si sono
ritrovate senza posto di lavoro
con la fine della precedente legi-
slatura e dal 25 maggio sono in
cerca di una nuova occupazione:
a loro favore, pur in un mercato
del lavoro in forte contrazione,
gioca la professionalità acquisita
in dieci anni di impegno all’inter-
no dell’Amministrazione comu-
nale, a fianco dei due maggiori
rappresentanti istituzionali del
Comune. Ai colloqui — che sono
proseguiti anche nel pomeriggio
di ieri — sono stati selezionati
135 candidati sui 1.600 che si era-
no registrati sul sito www.mcdo-
nalds.it inserendo il proprio curri-
culum e rispondendo ad un test
comportamentale. Dei 135 aspi-
ranti ne saranno assunti 20 con
un contratto di apprendistato di
36 mesi e la possibilità, dopo tale
periodo, di ottenere un contratto
a tempo determinato.
«Avviene — spiega il responsabi-
le del personale, Davide Casta-
gnetti, ieri presente in piazza XX
Settembre — nel 90% dei casi».

Nei quasi 500 ristoranti McDo-
nald’s italiani lavorano 17.500 di-
pendenti che servono ogni giorno
700 mila clienti. Le donne sono il
60% dei dipendenti totali e le di-
rettrici rappresentano il 50% de-
gli store manager. L’età media
dei crew è di 30 anni e ben l’81%
dei dipendenti ha un’età inferiore
ai 35 anni. I lavoratori studenti so-
no il 32%. Il 4% dei dipendenti
McDonald’s è assunto con forme
contrattuali stabili. Una azienda
che, pur nella generale crisi econo-
mica, ha scelto di investire e di
continuare ad aprire i suoi risto-
ranti.

«NEL 2012 McDonald’s — fan-
no sapere dall’azienda — aveva
annunciato 3mila nuovi posti di
lavoro in 3 anni. Da allora ad oggi
son stati aperti 55 ristoranti, di
cui 18 nel 2014, e assunto oltre

1650 persone. McDonald’s offre,
soprattutto ai giovani, una concre-
ta possibilità di ingresso nel mon-
do del lavoro e di concreta cresci-
ta professionale».
Tanti i ragazzi di Fano e non so-
lo, dai 20 anni in su, con esperien-
za nel settore della ristorazione,
ma anche appena diplomati, che
non si sono presentati nella spe-
ranza di essere tra i 20 che da otto-
bre avranno un posto di lavoro.
Da aggiungere che questa selezio-
ne di personale fatta in piazza
non è molto piaciuta ad alcuni
passanti ed anche ai Radicalsocia-
listi.

Anna Marchetti

INIZIA una nuova stagione per gli appassionati di jazz. Dall’11
ottobre fino alla fine dell’anno, infatti, torna la programmazione del
Fano Jazz Network. Si comincia al Pala J – Porto Marina dei Cesari
con la prima parte della rassegna del Jazz club giunta alla sua XVIII
edizione: concerto d’apertura il Roberto Tarenzi Trio con il progetto
Other Digressions. Sul palco (ore 21.30), saliranno Roberto Tarenzi
al piano; Luca Fattorini al contrabbasso e Roberto Pistolesi alla
batteria. Infotel 0721-803043 – 342 0601568

Ledomande

Selezionati

Leex segretariedi sindacoe vice sindaco
in fila per avere unposto alMcDonald’s

Erano i ‘filtri’ di Aguzzi e Cucuzza. Ieri in piazza inmezzo a tanti giovani

MARINADEI CESARI TORNANOLE SERATEDEL FANO JAZZ

SCREMATURA
Sarannoassunte venti
personenella struttura
che aprirà in viale Piceno

Qui a sinistra
Rossella Ansuini e
Elena Maffei, ex
dipendenti
comunali; quindi il
camioncino dei
colloqui e la fila



••11FANOMERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014

«CANCELLARE le trascrizio-
ni dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso contratte
all’estero». L’annunciata circo-
lare del ministro degli Interni
Alfano suscita la reazione dei
sindaci italiani a cui si unisce
anche Massimo Seri. Fano, in-
fatti, è stato il primo Comune
ad aver trascritto _ a maggio di
quest’anno come ultimo atto
dell’ex sindaco Stefano Aguzzi
alla guida di una giunta di cen-
tro destra _ nel registro dello
stato civile un matrimonio gay,
quello della coppia Fausto
Schermi e Elwin Van Dijk.
«Aspettiamo di ricevere la co-
municazione ufficiale, comun-
que penso che il governo Renzi
debba affrontare la questione
dal punto di vista politico e legi-
slativo e avere il coraggio di ade-
guarsi agli altri paesi europei.
Concordo con il sindaco di Bo-
logna che non spetta ai sindaci
la responsabilità di annullare
gli atti trascritti».

AGGIUNGE l’assessore Sa-
muele Mascarin: «Mi aspetto
che la nostra Amministrazione
levi la sua protesta a fianco de-
gli altri sindaci per una batta-
glia di civiltà che non è né di de-

stra, né di sinistra. Ho con Fau-
sto ed Elwin una vicinanza che
non è solo politica e culturale,
ma umana. Trovo bizzarro che
il Ministro Alfano impegnato a
gestire i flussi migratori e a
fronteggiare la criminalità orga-
nizzata trovi le energie per oc-
cuparsi dei matrimoni gay».
Mascarin ha già annunciato
che lui sarà presente in Tribu-
nale il 14 ottobre, alle 9.30,
quando Fausto Schermi e
Elwin Van Dijk saranno ascol-
tati al Tribunale di Pesaro che
ha impugnato la trascrizione
dell’atto di matrimonio. A solle-
citare il sindaco su questa vicen-
da è anche l’Arcigay Agorà pro-
vinciale. «Noi ci aspettiamo
che Seri — dice il presidente Ia-
copo Cesari — così come tutti i
politici che si dichiarano laici,
vi si opponga senza bisogno di
un nostro appello. I diritti
LGBT e quelli di tutte le mino-
ranze sono un valore per la so-
cietà». E ancora: «La circolare
del Ministro è il puntuale con-
tentino alla parte conservatrice
e reazionaria della società e vie-
ne da un politico come Alfano,
esponente di un partito non
eletto dai cittadini».

Anna Marchetti

ALL’AMMINISTRAZIONE NON SONO GIUNTE OFFERTE DI ACQUISTO

I ‘gioielli’ che non vuole nessuno: di nuovo deserta l’asta dei beni comunali
È ANDATA ieri mattina deserta per man-
canza di offerte la seconda asta per la vendi-
ta di un terreno edificabile di quasi un etta-
ro e mezzo di proprietà comunale a Ponte
Metauro a confine con la statale Adriatica e
l’area dell’ex zuccherificio. Il prezzo base
di partenza era di 2 milioni e 200mila euro,
più iva, una cifra che, di questi tempi pochi
possono permettersi per compiere un inve-
stimento immobiliare in un comparto pre-
visto a destinazione direzionale e commer-
ciale. Adesso non rimane, quale ultima so-

luzione, che la strada della trattativa priva-
ta nella quale l’Amministrazione può riser-
varsi di abbassare il prezzo di partenza fino
a un massimo del 10%. Questo sconto per-
centuale potrà essere applicato il prossimo
16 ottobre alle 9 quando nella residenza co-
munale saranno messi in vendita, sempre a
trattativa privata, altri 21 immobili comu-
nali che avevano visto pure loro andare de-
serte le due precedenti aste. In quest’ulti-
mo elenco figurano un paio di abitazioni,
una a Rosciano e l’altra a Bellocchi, ma so-

prattutto alcuni negozi nel centro storico.
Nel dettaglio si tratta di un locale in via
Montevecchio, attualmente locato a una
ditta che vende calzature, di 129 metri qua-
drati che viene messo a trattativa partendo
da un prezzo di 320mila euro, di tre nego-
zietti lungo Corso Matteotti, ubicati al pia-
no terra di Palazzo Baldelli che vengono
venduti rispettivamente per 175mila euro
quello di 59 metri quadrati, per 90mila eu-
ro quello di 37 metri quadrati e di 80mila
euro quello di 27 metri quadrati, i cui con-

tratti di affitto, tranne l’ultimo, sono scadu-
ti o in scadenza. A parte un altro negozio in
via Gabrielli di 33 metri quadrati in vendi-
ta al prezzo di 80mila euro, il resto degli im-
mobili sono terreni agricoli, alcuni anche
con sopra un fabbricato, che vengono alie-
nati a prezzi diversi a seconda della superfi-
cie e della posizione. L’obiettivo dell’Am-
ministrazione è quello di riuscire a fare cas-
sa per coprire di bilancio che si è aperto an-
che a causa della riduzione dei trasferimen-
ti dello Stato.

COMUNE L’INVITO E’ STATO FATTO DAL MINISTRO ALFANO A TUTTI I SINDACI D’TALIA

«Cancellare imatrimoni gay»
In città quello di Schermi conVanDijk. Le prime reazioni

DOPO LA CERIMONIA
Il classico bacio davanti agli amici all’uscita del Comune

L’AFRICA Chiama premia la Kyen-
ge. La prima ministra italiana di colo-
re ora europarlamentare verrà a Fano
per ricevere l’ottava edizione del pre-
mio “Ho l’africa nel cuore”: sabato 18
ottobre, giornata di inizio della Setti-
mana Africana Regionale che si svol-
gerà a Fano fino al 25 ottobre, duran-
te un convegno nella sala del consi-
glio comunale alle 9,30 sul tema
dell’immigrazione alla luce della nuo-
va legge sulla Cooperazione Interna-
zionale allo Sviluppo, che verrà af-
frontato dal senatore Giorgio Tonini,
relatore al Senato della legge stessa,
Luigi Viventi, assessore regionale al-
la cooperazione Internazionale, Atti-
lio Ascani direttore generale della
Focsiv e Vincenzo Russo, coordinato-
re di Marche Solidali. Intanto su Fa-
cebook sono già iniziate le polemi-
che: l’ex assessore Simone Antognoz-
zi (già An ora Prima l’Italia), in parti-
colare, ha scritto sulla sua bacheca
(che è pubblica) «Fatele vedere que-
sto quando verrà a Fano» allegando
l’immagine di una pagina di giornale
del 1961 che titolava: «Orrendo ecci-
dio davanti alla folla inferocita di
Kindu. Fatti a pezzi e gettati in un fiu-
me i 13 aviatori italiani nel Kongo».
Tra l’altro la figlia di uno di loro abita
a Pesaro.

CI SONO POLEMICHE

L’AfricaChiama
premiaKyenge
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DOPO essere stata crocevia italiano
per la saggistica con il festival Passaggi,
ora Fano si candida ad essere punto di
riferimento nazionale per la narrativa.
Stanno infatti per arrivare le tanto atte-
se “Giornate di Letteraria” ovvero la
tre giorni di incontri, seminari, labora-
tori e spettacoli a conclusione della pri-
ma edizione del “Premio Letteraria”, il
primo al mondo che vede gli studenti
protagonisti come critici e giurati. E’
questa la peculiarità del Premio ideato
da Genni Ceresani, Gino Cecchini, Mi-
lena Guerrieri e Maura Maioli con il
contributo economico iniziale di Con-
fcommercio provinciale e Riviera Inco-
ming Tour Operator: la giuria è compo-
sta da 450 giovani volontari delle scuo-
le medie superiori, 6 fanesi e 3 pesaresi,
che hanno partecipano al progetto costi-
tuendo 9 gruppi di lettura per valutare
63 libri di 38 editori divisi suddivisi in
due categorie, la sezione Traduzioni
(21 titoli, al vincitore 2mila euro) e la
sezione Narrativa (42 scrittori, Premio
da 3mila euro).

DAL 10 GENNAIO allo scorso 7 mar-
zo gli editori hanno avanzato la candi-
datura presentando una opera in 10 co-
pie cada titolo proposto (a condizione
che fosse edito dal 1 gennaio 2013 al 31
gennaio 2014) che sono rimaste in dota-
zione alla MeMo che ha costituito un
apposito Fondo Letteraria. Gli adole-
scenti hanno votato due cinquine prefe-
rite, facendo arrivare in finale 11 titoli

(c’è stato un ex equo): Evelina e le Fate,
Smalltown boy, Non dirmi che hai pau-
ra, Bella zio, Ritratto di donna fiorenti-
na, Il sorriso di don Giovanni, 35 mor-
ti, La vita perfetta di William Sidis, Yel-
low birds, Il rosso e il nero, Gli occhi
dell’eterno fratello. Tra i finalisti, ospiti
delle Giornate di Letteraria che si svol-
geranno da venerdì a domenica in alcu-
ni dei luoghi più belli del centro storico
della città della Fortuna (il Teatro, la
Chiesa del Suffragio, la MeMo e Palaz-
zo Martinozzi), Giuseppe Catozzella
già vincitore dello Strega giovani 2014
(domenica alle 17 alla Memo), Simona
Baldelli (sabato alle 15 palazzo Marti-
nozzi), Marco Campogiani (domenica

alle 10 palazzo Martinozzi). Inoltre spa-
zi dedicati al graphic novel e al rappor-
to tra letteratura e musica, oltre che al
teatro civile di Marco Cortesi e Mara
Moschini che porteranno a Fano il loro
spettacolo “La scelta” (domenica alle
18 nella Chiesa del Suffragio, solo su
prenotazione posto, telefonando al
3664162930); Gek Tessaro con la sua

straordinaria narrazione per disegno,
poesia e musica ne “Il cuore di Chisciot-
te” (sabato ore 21.15 Teatro della Fortu-
na) e Elisa Ridolfi e Damiano Fiorella
che daranno voce a Mrs e Mr Ramsey
nel recital “Gita al faro” (venerdì ore
21.30 Teatro) di V. Woolf, tratto dalla
nuova traduzione che Anna Nadotti ne
ha fatto per Einaudi (in uscita a novem-
bre) e di cui la parlerà in “Verso il faro.
Postilla a uno spettacolo”.I biglietti per
gli spettacoli a Teatro costano 10 euro
(7 per gli studenti), prevendita da oggi
al Botteghino (infotel. 0721.800750).
Gli altri eventi sono tutti ad ingresso li-
bero.

Tiziana Petrelli

SFRATTATA dal Comune con
un preavviso di poche settimane
l’associazione “Davide De Mari-
ni” è ora in gravi difficoltà. Nata a
Fano 22 anni fa e ora punto di rife-
rimento mondiale per le famiglie
che vivono il dramma della Atas-
sia Telangiectasia (o sindrome di
Louis-Bar, una malattia genetica
rara ed incurabile che colpisce i
bambini nei primi anni di vita e li
costringe all’immobilità fino alla
morte), l’associazione presieduta
da Alfredo De Marini ha ricevuto
a metà agosto una raccomandata

dal dirigente dell’Ufficio Patrimo-
nio che in odore di spending re-
view sta tagliando tutte le spese
inutili. «Con la presente — si leg-
ge nella missiva — si comunica
che si è proceduto al recesso anti-
cipato del contratto di locazione
dei locali adibiti a sede di attività
anche dell’associazione di cui lei
è presidente a far tempo dal 30 set-
tembre». «Mi hanno prospettato
due soluzioni, entrambe inaffron-
tabili», dice Alfredo De Marini
che dopo la morte del figlio Davi-
de ha iniziato l’avventura dell’as-

sociazione, per non lasciare nella
solitudine che ha vissuto lui altre
famiglie. «Avevano individuato
un locale a Cuccurano, ma non so-
lo è fuori città, è pure al terzo pia-
no ed io faccio 81 anni e cammino
con le stampelle. Poi mi hanno
proposto uno spazio in via Gaspa-

roli, già occupato da altre due as-
sociazioni. Non ci sta neppure
una scrivania in più».

IL RAMMARICO più grande
per De Marini è «che una istitu-
zione pubblica che dovrebbe ave-
re a cuore le sorti dei cittadini e
soprattutto privilegiare coloro
che stanno male e più hanno biso-
gno di aiuto... dimostri di non ave-
re a cuore un tale interesse, consi-
derando un’associazione che aiu-
ta i bambini malati come una isti-
tuzione di poco rilievo, che si pos-
sa sballottare dove si vuole, quan-
do si vuole, con preavvisi del tut-
to risibili». L’associazione si era
detta anche disposta ad assumere
su di sé «parzialmente, con moda-
lità che potevano essere concorda-
te» l’onere del canone di locazio-
ne mensile di via delle Dolomiti
(che ospitava anche l’Ant, che ha
già sloggiato dall’immobile al pia-
no terra del condominio Le Ter-
razze) che negli ultimi 14 anni è
stato completamente a carico
dell’amministrazione. «Faceva-
mo questo grosso sacrificio — di-
ce De Marini — pur di continua-
re a sopravvivere e ad operare nel-
la battaglia contro una malattia
inesorabile che attualmente sta uc-
cidendo molti bambini. Ma nul-
la».

Tiziana Petrelli

IL CASO L’AMMINISTRAZIONE HA INVIATO UNA LETTERA ALL’ASSOCIAZIONE INTITOLATA AL FIGLIO

DeMarini: «Sfrattati dalComune»
E’ legata almorbo di Louis Bar ed ha acquisito col tempo una notorietàmondiale

L’EVENTO 450 RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI FANO E PESARO GIUDICHERANNO I LIBRI CHE SONO STATI SELEZIONATI

Arrivano le Giornate di Letteraria. Per giudici gli studenti

LA SOLUZIONE
«Ci hanno offerto un terzo
piano,ma io ho 81 anni
e cammino con le stampelle»

Saranno i ragazzi a giudicare gli scrittori

SCRITTORI
Sono previsti gli arrivi di alcuni
importanti autori, vincitori
di premi come lo Strega

DOMANI SERIE DI MANIFESTAZIONI E APPROFONDIMENTI

DonPaoloTonucci: la città vuole ricordare ilmissionario

IN OCCASIONE della 10ª giornata del Contempora-
neo indetta dall’Amaci (Associazione Musei Arte
Contemporanea), sabato 11 ottobre alle 17.30 a Villa
Valentina, in viale Carducci a Marotta, l’Assessorato
alla Cultura del Comune e l’Associazione Maf presen-
tano “NeoEvo”. L’iniziativa prevede un incontro
con l’artista Francesco Diotallevi e il critico d’arte e
assessore del Comune di Arcevia, Laura Coppa. Nel
corso dell’appuntamento verranno presentate alcune
opere e proiettata una sequenza di lavori realizzati ne-
gli ultimi anni, esposti in mostre personali e colletti-
ve da Diotallevi. Presente anche Corrado Paolinelli,
assessore alla cultura del Comune di Mondolfo.

Sabato a Marotta mostra
dell’artista Diotallevi

SONO PASSATI vent’anni da quel 9 otto-
bre 1994 quando, a soli 54 anni, morì in Bra-
sile, don Paolo Tonucci. L’associazione APi-
TO-onlus nata nel 1966 per dare continuità
al suo operato, ne vuole mantener vivo il ri-
cordo e lo fa con “Fare memoria per anda-
re... oltre: settimana di riflessione e studio
sulla figura di don Paolo” che entra nel vivo
domani con 3 giornate dense di eventi. E’
iniziata il 2 ottobre alle 17 alla MeMo la setti-
mana dedicata a don Paolo Tonucci, con la
presentazione del libro a fumetti di don Pao-

lo “ Storia del Brasile” e l’ inaugurazione del-
la mostra fotografica “Don Paolo Tonucci:
un prete scomodo” realizzata dai ragazzi del-
la Padalino che rimarrà aperta sino al 12 ot-
tobre negli orari della Mediateca. E domani,
giorno della morte di Don Paolo, alle 9.30 al
Centro Pastorale Diocesano i ragazzi della
Padalino presenteranno ai loro coetanei del-
le altre scuole medie cittadine il libro da lo-
ro realizzato “Don Paolo: Vivrai sempre nei
nostri cuori”, a conclusione di una ricerca
storica sulla vita del missionario corredata

dai loro pensieri e dalle loro considerazioni
portata avanti per tutto lo scorso anno e a se-
guire la Scuola per l’Infanzia Collodi presen-
ta “10 anni di Crescere Insieme”, gemellag-
gio tra la scuola Paulo Tonucci di Camaçari
(Brasile) . Alle 16 invece alla Fondazione
presentazione del libro di S.E Giovanni To-
nucci “Don Paolo, uomo, sacerdote, profe-
ta” realizzato con il contributo della Fonda-
zione Carifano cui seguirà alle 18 in Catte-
drale una messa per il memoriale di don Pao-
lo.

Il presidente De Marini



••13FANOMERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014

I NUMERI

Il settore extralberghiero
è quello che dà le

maggiori soddisfazioni: gli
arrivi sono aumentati del

32,7 per cento e le
presenze dello 0,9%

Nel corso degli ultimi tre
anni c’è stata una
diminuzione delle

presenze valutabili al
6,8%. Peggio degli italiani,
quest’anno, gli stranieri:

il calo è del 10,11%

In controtendenza

Hotel

MONDOLFO-MAROTTA IL RAPPRESENTANTE DELL’OPPOSIZIONE PUNGOLA L’AMMINISTRAZIONE: «CI VOGLIONO NUOVE IDEE»

Diotallevi torna a battere sul turismo: «Perse 67mila presenze»

CON IL CONTAGOCCE la Regione Mar-
che dispensa i primi dati sul turismo, da gen-
naio a giugno 2014: a Fano trionfa il segno
meno. L’unico dato positivo arriva dall’ex-
tra alberghiero con gli stranieri che sono cre-
sciuti sia per quanto riguarda gli arrivi
(+32,7%) sia per le presenze (+0,9). Per co-
noscere l’andamento del turismo nei mesi
clou della stagione — luglio, agosto, settem-
bre — occorrerà aspettare novembre.
«Mi assicurano — riferisce l’assessore al Tu-
rismo Stefano Marchegiani — che è così tut-
ti gli anni». Se per una valutazione comples-
siva della stagione balneare se ne riparla a
dicembre (anche se sembra che il calo per
Fano negli ultimi tre anni sia stato del 6,8
per ciò che riguarda la presenze) ora non ri-
mane che prendere atto di una diminuzione
degli arrivi e delle presenze nelle strutture

alberghiere, sia degli italiani sia degli stra-
nieri. Gli arrivi degli italiani calano del
2,62% quelli degli stranieri del 7,95.

NON VANNO meglio le presenze: -8,56
per gli italiani e -10,11 per gli stranieri.
«Complice di questa situazione — commen-
ta Marchegiani — è stato sicuramente il
maltempo che ha indotto molte persone a ri-
partire immediatamente». Nell’extra alber-
ghiero il dato positivo degli stranieri è subi-
to controbilanciato dal segno meno del turi-

smo italiano con gli arrivi che sono calati
del 10,54% e le presenze del 8,03%. E il peg-
gio deve arrivare perché, secondo il presi-
dente degli Alberghi Consorziati, Luciano
Cecchi, il mese più difficile è stato quello di
luglio. Ancora più grave del calo degli arrivi
e delle presenze, è per Cecchini la riduzione
degli incassi degli alberghi: si parla di un
30% in meno.

«IL TURISTA medio — spiega Cecchini
— non vuole più né la pensione completa,
né la mezza pensione, ma il nostro maggior
guadagno è proprio nella ristorazione. Un al-
bergo di 15-20 stanze costa al giorno, che ci
sia o non ci sia gente, dai 400 ai 600 euro. Il
turista, oggi, non si accontenta di stare in al-
bergo, vuole girare, fare esperienze e per que-
sto noi abbiamo ideato Itineris che sta aven-

do un enorme successo». Cecchini respinge
l’accusa rivolta agli albergatori fanesi di una
gestione antiquata delle strutture: «Le strut-
ture al 90% sono di proprietà degli albergato-
ri che, negli ultimi anni, hanno investito
molto anche 2-300 mila euro: vista la situa-
zione economica generale a queste persone
bisognerebbe dare la medaglia. Forse è ora
che qualcun altro creda nel turismo come ci
credono i nostri imprenditori. Abbiamo
una città, che nel suo piccolo, è un gioiello,
con l’aeroporto, il porto, le terme, un centro
storico bello e tranquillo, e un enogastrono-
mia invidiabile, basta solo valorizzarla».
Cecchini annuncia che sta lavorando per
stringere un accordo per portare per tre gior-
ni a Fano gli archeoclub d’Italia, in accordo
con la sezione fanese, per un tour archeologi-
co nella romanità.

Anna Marchetti

LE STASTISTICHE L’OSSERVATORIO REGIONALE HA DIRAMATO ARRIVI E PRESENZE FINO A GIUGNO

Villeggianti questi sconosciuti: una estate ‘no’
Il presidente degli albergatori vede nero: «E luglio è stato unmezzo disastro»

PIÙ DI 67MILA presenze turisti-
che bruciate negli ultimi 11 anni.
E’ un “bollettino di guerra” per il
territorio di Mondolfo quello che
emerge dai dati dell’osservatorio
regionale del turismo ed analizza-
ti dal capogruppo di minoranza
Carlo Diotallevi. «In attesa dei nu-
meri precisi su questo 2014, le cui
anticipazioni fornite dalle associa-
zioni non sono certo incoraggian-
ti — dice il leader di opposizione
—, se analizziamo le cifre del me-
dio e lungo periodo per Mondolfo
e Marotta emerge una situazione
impietosa. Negli ultimi 3 anni,
considerando i mesi da gennaio
ad agosto, registriamo un calo di
presenze del 14% e se prendiamo
a riferimento gli ultimi 11 anni,
nonostante una lieve ripresa nel
2010-2011, abbiamo perso addirit-
tura quasi la metà dei turisti, pas-
sando dalle 149.873 presenze del
2002 alle 82.669 del 2013: ben
67.204 in meno, pari al 45%. Que-
sti dati ci dicono più di mille paro-

le, anche perché se andiamo a veri-
ficare i flussi di altre realtà ci ren-
diamo conto che non tutti sono
nella nostra situazione: pure Fa-
no ha avuto un calo delle presen-
ze nell’ultimo triennio, ma molto
meno pesante del nostro. Se poi
prendiamo Pergola, va detto che
nonostante le difficoltà logistiche

ha visto aumentare le proprie pre-
senze del 34% e ancora meglio ha
fatto Fossombrone con un +36%,
altri comuni, poi, anche se con
crescite più modeste sono comun-
que in attivo, come ad esempio
Mondavio e Cagli».

«PERSONALMENTE — incal-
za Diotallevi — credo che, al di là
della crisi e del maltempo, che col-

piscono tutti, la differenza fra que-
sti risultati sia dovuta in gran par-
te al dinamismo e alla capacità de-
gli amministratori. Occorre pren-
dere in mano la situazione e gestir-
la con un ruolo attivo e non passi-
vo come invece è stato fatto sino
ad oggi. Per troppo tempo le am-
ministrazioni mondolfesi non
hanno preso alcuna decisione, la-
sciando che le cose andassero
avanti da sole, convinte che i turi-
sti sarebbero sempre e comunque
tornati, ma non è stato così. Oc-
corre un gioco di squadra e soprat-
tutto servono idee nuove e in que-
sto senso, insieme al collega Nico-
la Barbieri, ho presentato alcune
proposte concrete in Commissio-
ne Turismo che riguardano le si-
nergie con gli operatori, il poten-
ziamento di un’offerta di vallata e
le opportunità che occorre creare
partendo dal gemellaggio con If-
fezheim. La Bandiera Blu e l’inse-
rimento nel club dei Borghi più
Belli d’Italia da soli non servono a
niente

Sandro Franceschetti

RIFLESSIONI
Si annuncia un’altra
annata negativa per il
turismo cittadino: qui a
sinistra una immagine di
Sassonia e qui sopra il Lido

LA STOCCATA
«LaBandieraBlu e lo stare
tra i Borghi piùBelli d’Italia
non serve a niente»

IN DECLINO
Una immagine affollata della spiaggia di Marotta

L’ASSESSORE
«Per avere un quadro completo
occorre attendere novembre
quando avremo i numeri inmano»
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PERGOLAOGGI SI APRE A TRENTO IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DELLA BELLUCCI

E’ IL GIORNO del proces-
so per l’omicidio di Lucia
Bellucci. Si tiene stamatti-
na, con inizio alle 11,30, al
Tribunale di Trento il giu-
dizio abbreviato nei con-
fronti di Vittorio Ciccolini,
l’avvocato 46enne di Vero-
na, ex fidanzato della vitti-
ma, che la sera del 9 agosto
dell’anno scorso ha colpito
a morte la giovane estetista
pergolese con la lama di
una baionetta dopo una ce-
na a due in un locale di
Spiazzo Rendena (Tn). Già
oggi potrebbe esserci la sen-
tenza, ma non è certo. Qua-
si sicuramente, l’imputato
non sarà in aula. Ad assiste-
re al rito, chiuso al pubbli-
co, ci saranno come parti of-
fese i genitori di Lucia, Giu-
seppe e Maria Pia, la sorella
Elisa, il fratello gemello
Carlo, lo zio paterno Alfon-
so (a cui spettò il 12 agosto
2013 il drammatico ricono-
scimento) e alcuni cugini.
Presente anche il sindaco
di Pergola Francesco Bal-

delli, mentre non ci sarà il
fidanzato di Lucy, il medi-
co catanese Marco Pizzarel-
li, che comunque è in con-
tatto telefonico con i con-
giunti della ragazza e avrà il
proprio legale. Pizzarelli, in-
fatti, si è costituito parte ci-
vile e altrettanto hanno fat-

to, oltre alla famiglia della
vittima, l’ex marito di Lu-
cia, Paolo Cecchini e l’asso-
ciazione veronese contro il
femminicidio “Isolina”. Pa-
olo Cecchini è l’imprendito-
re pesarese che riceve, con
raccomandata, nella sua
azienda, postuma (perché
Lucia è stata uccisa pochi
giorni prima) l’allucinante
lettera di Ciccolini, che si
conclude con la frase «Lu-

cia con me non la passerà li-
scia, ad maiora». Una prova
evidente, dice il legale di
Cecchini, Lorenzo Rugge-
ri, della premeditazione
dell’omicidio, che si affian-
ca all’acquisto del coltello
da Rambo, con cui Ciccoli-
ni pugnala a morte Lucia.

I LEGALI dei familiari so-
no Giuseppe Galli di Fa-
briano e Francesco Colotti
dello studio romano di Giu-
lia Bongiorno. Ciccolini è
difeso dagli avvocati Um-
berto De Luca, Marco Stefe-
nelli e Cristina Ciurli. Cic-
colini è accusato di omici-
dio premeditato con le ag-
gravanti della la minorata
difesa e i motivi abbietti. E
proprio dalle aggravanti e
dalle attenuanti dipenderà
l’entità della pena, che con
il rito abbreviato viene
scontata di un terzo, l’erga-
stolo diventa una reclusio-
ne di 30 anni e l’ergastolo
con isolamento diurno un
ergastolo semplice.

s.fr.

FANO ARTE

I dipendenti
di Snamprogetti
presentano
i loro lavori

DOPO LA MORTE
Lo scritto è arrivato
all’exmarito
Paolo Cecchini

ANCHE per l’anno scolastico 2014/2015 il
Comune di Mondolfo ha previsto esoneri
totali e parziali dal pagamento delle rette per
i servizi scolastici organizzati dall’ente.
«L’esonero — spiega l’assessore Flavio
Martini — è ovviamente concesso in base a
precise tabelle di reddito e per ogni
informazione e per le relative richieste

occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali di
piazza Bartolini entro il 17 ottobre.
L’azione del Comune — aggiunge il
componente dell’esecutivo — è sempre
rivolta a risolvere i problemi delle famiglie
con disagio socio-economico e in
quest’ambito ricordo che proprio in questi

giorni sono in scadenza i termini per le
domande relative ai contributi
economici per l’acquisto dei libri
di testo agli studenti frequentanti le scuole
secondarie».
L’Ufficio Servizi Sociali è aperto tutte le
mattine dalle 8,30 alle 13 e il giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 18,30.

CASARTIGIANI PARTONO
CORSI DI FORMAZIONE

L’ultima folle lettera
diCiccolini aLucia:
«Non lapasserai liscia»

MONDOLFO LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE FINO AL 17 DI OTTOBRE

Agevolazioni per le rette dei servizi scolastici e per i libri di testo

SI È APERTA nei giorni scorsi
alla Rocca Malatestiana
(vernissage alle 17,30) la XXVI
Mostra d’Arte di fotografia,
pittura e scultura «SaiArt 2014,
l’ingegno oltre l’ingegneria» della
Saipem-Eni, organizzata dalla
società sportiva Snamprogetti in
collaborazione con l’assessorato
alla cultura.
Espongono diversi dipendenti ed
ex dipendenti del gruppo
industriale: Francesca Amadei,
Mariella Antonietti, Giovanna
Baldelli, Marco Bartolini, Mirco
Bartolucci, Ambra Beretta,
Roberto Carboni, Paolo
Cardinali, Raffaele Cavalli,
Luciana Ceci, Roberto Curina,
Claudia Del Curto, Alessia Di
Girolamo, Giorgio Ferri,
Simonetta Furlani, Enrica
Giambartolomei, Patrizia,
Giubilaro, Maria Gabriella
Iacomucci, Maria Vittoria
Innocenzi, Carmen Lo Presti,
Fabio Luzzi, Laura Magni, Rino
Magnini, Anna Maria Masucci,
Agostino Napolitano, Fracesco
Orazietti, Matilde Panicali,
Muzio Piccioni, Eleonora
Pipino, Martina Pompili, Carla
Pozzi Milesi, Monica Raffaeli,
Luigi Ragni, Silvana Rossi,
Giulia Ruffa, Marta Soliman,
Paolo Talevi, Viscardo Tonelli,
Anjeza topalli, Elisa Verzoni,
Cristina Zuliani.
La mostra resterà aperta al
pubblico tutti i giorni
(17,30-19,30 sabato e domenica
dalle 16 alle 20) fino al 12 ottobre
prossimo. Questa esposizione è
diventata nel corso degli anni un
appuntamento fisso della città;
anche un modo per ricordare a
tutti che all’interno del
perimetro cittadino c’è un
piccolo ‘paese’ tecnologico che si
chiama Snamprogetti.

Una bella e solare immagine di Lucia Bellucci
uccisa lo scorso anno vicino a Campiglio

PROSEGUE la campagna formativa della
Casartigiani Metaurense per gli artigiani e le
piccole e medie aziende. Stanno infatti per
partire i nuovi corsi di formazione
autotrasportatori che riguardano l’accesso alla
professione, il rinnovo della Cqc, per trasporti
Adr ed esplosivi. Previsti, inoltre, corsi sulla
sicurezza del lavoro, corsi antincendio ecc. Per
informazioni 0721-83361.



L’istituto professionale Benelli punto di riferimento per tanti giovani della provincia pesarese

μScaramucci candidato unico per la segreteria

“Classe dirigente nuova
per il rilancio del Pd”

μAttesa aPergola

Oggi la sentenza
per l’omicidio
di Lucia Bellucci

In cronaca di Fano/Valcesano

μIl direttore Leonardi è sicuro della ripresa

“Non c’è da allarmarsi
La Vis Pesaro crescerà”

Urbino

Nessuna sorpresa, Scaramuc-
ci sarà il candidato unico alla
segreteria ducale del Pd. De-
collato il cammino "del nuovo
partito che la città di Urbino
aspetta" come sottolineava,
giorni fa, Giovanni Gostoli,
segretario democrat provin-
ciale. "Se ci sarà una candida-
tura di sintesi, bene - aveva

specificato Gostoli - purché
non sia di convenienza per
non cambiare nulla". Candi-
datura, dunque, di compen-
dio per cambiare molto sia
all'interno del partito che nei
rapporti esterni. Almeno all'
apparenza. Dirà il tempo qua-
li gli obiettivi raggiunti. Dieci
i “comandamenti” per rimet-
tere le cose a posto e ridare
slancio e vigore a tutto il mo-
vimento.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Benelli anche a indirizzo tecnico
Quattro percorsi nel settore tecnologico per un’offerta sempre più ampia

ILPROGRAMMA

Pesaro

Compiuto il primo passo af-
finchè l’istituto Benelli pos-
sa offrire agli studenti l’indi-
rizzo tecnico settore tecno-
logico con quattro percorsi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Il direttore generale della
Vis Pesaro, Leandro Leonar-
di, si è detto certo della ripre-
sa della squadra biancorossa,
che anche a Campobasso ha
raccolto consensi. “I punti
non stanno arrivando - ha det-
to Leonardi - ma giocando a
questi livelli presto i risultati
diventeranno migliori”

LucariniNello Sport

McDonald’s, giovani in fila per un posto
Piazza Venti Settembre piena per i colloqui, le risposte arriveranno solo tra due settimane
Fano

Erano in tanti e hanno
riempito ieri mattina piaz-
za Venti Settembre per i
colloqui diretti: in palio un
posto di lavoro nella cate-
na McDonald’s il cui punto
vendita a Fano aprirà a fi-
ne mese. Speranze ed entu-
siasmo, colloqui veloci con
la risposta che farà felici
venti giovani che però non
arriverà prima di due setti-
mane.

Foghetti In cronaca di Fano

Leandro Leonardi

LASCUOLA

μDati del 2013

Industria
in lieve
ripresa

A pagina 4

μData zero alDel Conero

Jovanotti conferma
“Riparto da Ancona”

μPer i responsabili di Pd e Fi le regole non si cambiano a un passo dalle Regionali. Nasce l’intergruppo Marche 2020

Comi-Ceroni, intesa sulla legge elettorale
Ancona

Un presidente di Giunta, un presidente
di Consiglio, un assessore, due presi-
denti di commissione e un consigliere
regionale. La notizia della costituzione
dell’intergruppo Marche 2020, che fa
capo a Spacca e a Solazzi piomba come
un sasso nelle acque, già agitate, della
politica marchigiana nel giorno in cui i
segretari del Pd Francesco Comi e di
Forza Italia Remigio Ceroni si incon-
trano e concordano sulla necessità di
non cambiare la legge elettorale “in

corsa”, a pochi mesi dal voto per le re-
gionali. Sintonia - in un faccia a faccia
senza precedenti nella storia recente
della politica regionale - anche sulla ne-
cessità di ridurre i costi della politica e
dell’apparato amministrativo, mentre i
due restano distanti su come ridurre le
spese: Fi non è d’accordo sulla propo-
sta del Pd di lasciare al presidente la
scelta sul numero degli assessori ester-
ni, che in base all’attuale normativa so-
no limitati a uno. La nascita dell’inter-
gruppo sembra la risposta a questa ine-
dita armonia di intenti tra Pd e Fi, che il

presidente del Consiglio Solazzi liqui-
da come “patto Stamira” e il consiglie-
re segretario Franca Romagnoli (Cen-
trodestra Marche) come “patto del
Nazzareno in salsa marchigiana”. In re-
altà, tempistica alla mano, probabil-
mente il summit Comi-Ceroni è la con-
seguenza della riunione di lunedì tra i
componenti dell’intergruppo: oltre a
Solazzi e Spacca, l’assessore Giorgi (ex
Idv, confluita in Centro democratico),
Cardogna (Verdi), Latini (Liste civiche
per l'Italia), Eusebi (ex Idv).

BenedettiA pagina 3

La riforma
delle divise

Jovanotti ad Ancona
il prossimo 20 giugno

LA NOSTRA
ECONOMIA

μConWhirlpool

Indesit
Il piano
va avanti

NON SOLO SICUREZZA

Il coordinatore regionale di Fi Remigio Ceroni

MASSIMONESTICÒ

V ia il tetto che dal 2010
comprime gli stipendi
di forze dell’ordine e

militari. Lo sblocco costerà
un miliardo di euro allo Sta-
to. Ma contestualmente si
apre il tavolo per arrivare ad
una riorganizzazione del si-
stema della sicurezza pubbli-
ca, perchè...

Continuaa pagina 9

Ancona

Confermata la data zero di Jovanotti il
20 giugno allo stadio Del Conero di
Ancona. Inizia oggi la prevendita.

Fabrizi In Cultura&Spettacoli

μAncora una coda polemica a Juve-Roma

Bonucci, tweet e scuse
Firenze

Ennesima e si spera ultima
coda polemica a Roma-Ju-
ventus di domenica pome-
riggio. Il difensore e golea-
dor d’occasione della Juven-

tus, Leonardo Bonucci, dal
ritiro azzurro di Covercaino
ha prima postato un tweet
al veleno verso i romanisti,
per poi chiedere scusa dopo
le insistenze di Conte.

MartelloNello Sport

La sede dell’Indesit

Fabriano

Procede regolarmente l'at-
tuazione del piano di salva-
guardia, consolidamento e ri-
lancio industriale della Inde-
sit Company, oggetto dell'ac-
cordo siglato nel dicembre
2013 dalla multinazionale del
bianco fabrianese, dal mini-
stero dello Sviluppo, dai sin-
dacati e dalle Regioni Mar-
che e Campania. E' quanto
emerso ieri mattina, nel cor-
so di un vertice svoltosi a Ro-
ma, presso la sede del Mise,
tra azienda e rappresentanti
di Fim, Fiom e Uilm naziona-
li e locali e Rsu di fabbrica, al-
la presenza di funzionari del
dicastero. L'acquisizione del-
la Indesit da parte della
Whirlpool, cominciata lo
scorso luglio è tuttora in via
di perfezionamento.
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“Puntiamo alla connessione
tra il programma europeo

2014-2020 e i progetti
concreti dell’Eusair”

Carrescia: “C’è una forte
esigenza di novità
di rinnovamento

e di progettualità”

Bruxelles

“L’Eusair (strategia Ue per la re-
gione adriatico-ionica, ndr) è
una strategia voluta dalle Regio-
ni, costruita con una forte con-
sultazione dei territori attraver-
so le Regioni e le Regioni dovran-
no essere il motore che imple-
menterà questa strategia e rea-
lizzerà i progetti che daranno
concretezza”. Così si è espresso
il presidente della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca, presi-
dente dell’intergruppo adriatico
ionico del Comitato delle Regio-
ni Ue, a Bruxelles per un evento
sulla macroregione, nell’ambito
degli Open Days. Una strategia,
ha ricordato Spacca, che si basa
sui quattro pilastri: crescita blu,
connettività, infrastrutture e tu-
rismo. “Temi che con l’ambiente
sono fondamentali per la coesio-
ne e lo sviluppo dei territori del
nostro Paese - ha affermato il
presidente della Regione ma an-
che di tutta l’area”.

Ma sono due i nodi che resta-

no da sciogliere: “la connessione
tra programma europeo
2014-2020 con i progetti concre-
ti dell’Eusair. Occorrerà utilizza-
re nella maniera più efficiente
queste risorse, quindi occorrerà
una progettualità interregiona-
le. I territori dovranno sapersi in-
tegrare e utilizzare insieme que-
ste risorse dei fondi strutturali.
Laseconda è la governance. Una
governance di difficile definizio-
ne vista la frammentazione di
questo territorio, che dovrà ave-
re sia un livello politico, che un li-
vello operativo”.

Intanto il lancio di Eusir è
previsto nell’ambito del prossi-
mo vertice europeo, il 23-24 ot-
tobre “poi - ha evidenziato Spac-
ca - ci sarà un kick off il 18 no-
vembre a Bruxelles, dove la stra-
tegia verrà presentata ufficial-
mente e poi si partirà”. Inoltre - è
sempre la voce del governatore -
abbiamo avuto la notizia che ci
sarà un monitoraggio molto for-
te delle iniziative, che implemen-
teranno la strategia entro due
anni e nel 2016 ci sarà la prima
verifica. Quindi si parte davvero
con grande energia”.

Spacca ha poi focalizzato l’at-
tenzione sulle fonti di finanzia-
mento disponibili per la strate-
gia Eusair. “Un’intensa attività è
stata condotta in ognuno degli
otto Paesi aderenti affinchè l’Eu-
sair sia integrata nella nuova ge-
nerazione di documenti di piani-
ficazione del prossimo settenna-
to - accordi di partenariato, pro-
grammi operativi e programmi
Ipa - così come nei fondi struttu-
rali e d’investimento Ue e nei
fondi Ipa. Accanto alla program-
mazione 2014-2020 e ai fondi
strutturali, altre fonti disponibili
sono il Quadro di investimento
per i Balcani Occidentali (We-
stern Balkans Investment
Fund), la Banca Europea per gli
Investimenti e le altre istituzioni
finanziarie internazionali che
possano attirare con un effetto
leva anche gli investimenti dei
privati”.

Tra i programmi europei ai
quali è fondamentale guardare,
il “Fondo europeo per gli affari
marittimi e la Pesca” e “Orizzon-
te 2020” (utile in particolare per
i progetti del pilastro “Crescita
blu” del Piano d’azione), il Mec-
canismo per collegare l'Euro-
pa-CEF« (per il pilastro “Connet-
tere la Regione”), il programma
Life (per la “Qualità ambienta-
le”) e il programma Cosme (per
il “Turismo sostenibile”).

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Regioni motore di adriatico-ionica”
Spacca a Bruxelles indica la strategia e avverte: “Governance e fondi i due nodi ancora da sciogliere”

Ancona

È tutta proiettata sulle regiona-
li del 2015 la Leopolda Mar-
che, l’evento che l’associazione
Adesso Marche, la “casa comu-
ne dei sostenitori marchigiani
di Matteo Renzi”, organizza sa-
bato al Teatro comunale di Lo-
reto. Un’occasione, spiega il
presidente dell’associazione
Piergiorgio Carrescia, per fare
il punto sui “futuri scenari di
sviluppo delle Marche e come
declinare localmente il cambia-
mento che Renzi sta concretiz-
zando a livello nazionale”. Te-
ma dell’evento, “Passo dopo
passo, cambiamo le Marche”,
in vista dell’appuntamento
elettorale della primavera
prossima. “C’è una forte esi-
genza di novità, di rinnova-
mento nella progettualità, nel-
le proposte e, di conseguenza,
anche degli interpreti politici
dei prossimi anni” sottolinea il
parlamentare.

Quattro le sessioni temati-
che della giornata, con due bre-
vi testimonianze introduttive
alle quali seguirà il dibattito
con gli interventi del pubblico.
Dopo l’introduzione di Carre-
scia, presidente dell’Associa-
zione “Adesso Marche”, nella
mattinata i lavori si articoleran-
no in due sessioni. La prima, su
“Quale sviluppo per le Mar-
che”, sarà introdotta dal pro-
fessor Gianmario Raggetti, do-
cente di Economia degli inter-
mediari finanziari dell'Univer-
sità Politecnica delle Marche e
da Michele Luconi, Ceo
Ex-strategy; la seconda, su “Fa-
re impresa nel mondo: le Mar-
che nel mercato globale”, ve-
drà impegnati il professor Sau-

ro Longhi, rettore dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche e
Paolo Paoletti, consulente per
l’internazionalizzazione delle
Pmi e della Fiera di Roma Spa.

All’interno di ogni sessione
sono previsti numerosi inter-
venti del pubblico. La mattina-
ta sarà conclusa dall’europarla-
mentare Nicola Danti.

Nel pomeriggio gli argo-
menti trattati saranno “Scuola,
ambiente territorio”, con inter-
venti del professor Flavio Cor-
radini, rettore dell’Università
di Camerino, e di Alessandra
Rucci, dirigente scolastico del-
l’Istituto “Savoia-Benincasa”
di Ancona. L’ultima sessione ri-
guarderà un tema di grande at-
tualità: “Lavoro ma quale lavo-
ro?” e vedrà il confronto fra
l’imprenditore Michele Monta-
gna, titolare dell’Alluflon, e
Marco Ferracuti, segretario re-
gionale della Cisl. Le conclusio-
ni sono affidate ad Eugenio
Giani, uno dei promotori del
movimento marchigiano a so-
stegno di Matteo Renzi e al
sen. Mario Morgoni, co-presi-
dente di “Adesso Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles

IeriaBruxelles èandato inscena
l’eventoorganizzatodal
partenariato“Macroregione
adriaticoionica”pergliOpen
DaysdelComitatodelleRegioni
europee.Unincontro
particolarmentesignificativo nel
corsodelsemestre dipresidenza
italiana,vistoche laStrategia
macroregionaleeuropea per la
RegioneAdriatico Ionica(Eusair)
è laprimachecoinvolge l’Italia.
“L’architetturadigovernance-
hasottolineato Spacca-richiede
però,oltre aquellapolitica,
ancheunadimensioneoperativa
chiaraedun’efficiente
organizzazionedadeclinare
nelleazionidicomitatidirettivi
compostidaministeri
competentiperognipilastrodel
Pianod’azione, rappresentanti
regionaliedaltriattorichiaveper
l'implementazionedelleazioni.
GliStatiche hannoguidatola
consultazionedegli stakeholder
per iquattro pilastri
continuerannoasvolgere un
ruoloattivo tramite i rispettivi
coordinatori”.

“Oltre alla politica
serve l’operatività”
IDETTAGLI

OLTRE
LE FRONTIERE

Il governatore Gian Mario Spacca

μSabato un confronto a Loreto

LeopoldaMarche
con un occhio al 2015

Piergiorgio Carrescia

A V V I S O
Oggetto:  Lavori di realizzazione di un sottopasso pedonale al km 169+423 e di un sottovia veicolare a l km 172+308 della linea ferroviaria Bologna -Bari, sostitutivo del P.L. a l  km
169+423, in Comune di Mondolfo (PU) e la sola progettazione di un sottopasso pedonale attraversante la S.S. 16 Adriatica.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302. 
Avviso di avvio del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 11, comma 2,  dell’ art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dell’art. 9, comma 2, della L.24 novembre 2000 n. 340,  la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella
qualità di autorità espropriante delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto, con il presente avviso

COMUNICA

L’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree funzionali alla realizzazione delle opere dallo stesso previste ai sensi dell’art.  10,
comma 1,  del D.P.R. 327/2001 e s.m. i. .
Per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 10/10/2014 presso gli uffici RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Direzione Investimenti Centro Soppressione P.L. e Risanamento Acu-
stico Centro Operativo Territoriale Roma-Ancona via Marconi n. 44 Ancona, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. Direzione Produzione Ancona - Ufficio Territoriale per le Espropria-
zioni via Marconi n. 44 Ancona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  nonché presso il Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Comune di Mondolfo (PU), ubicato in
via Garibaldi n.1 sono depositati:

- Progetto dell’opera:
- Relazione sommaria dell’opera;
- Planimetria generale di progetto;
- Piano parcellare di esproprio comprensivo dell’elenco delle Ditte interessate;
- Stralcio del PRG comunale vigente;

Gli elaborati progettuali con tutta la connessa documentazione sono consultabili, presso gli Uffici sopra indicati, per quelli di RFI, previo appuntamento telefonico al seguente nume-
ro: 071/5923908. Per il Comune nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

L’elenco ditte interessate e i piani parcellare di esproprio sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune di Mondolfo (http://www.comune.mondolfo.pu.it/albo-pretorio-on-
line.html) e sul sito informatico della Regione Marche (http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/Avvisi.aspx) 

Sempre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i proprietari delle aree e ogni altro interessato, possono presentare, in forma scritta e a
mezzo raccomandata a. r., le proprie osservazioni al Responsabile del procedimento, ing. Claudio Quaglio, Referente di Progetto Programma Soppressione PL e Risanamento Acustico,
c/o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Investimenti Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico - Centro Operativo Territoriale Roma - Ancona, Piazza della Croce
Rossa, 1 - 00161 Roma.

Dette osservazioni saranno valutate da questa Società ai fini delle definitive determinazioni da assumere per l’approvazione del progetto definitivo.
La presente comunicazione sostituisce, avendone titolo a tutti gli effetti, la comunicazione personale agli interessati poiché nella fattispecie è superiore a 50 il numero dei destinatari
della procedura.
Dalle risultanze catastali risultano interessati dalle procedure espropriative i seguenti immobili nel territorio del Comune di Mondolfo (PU), i cui intestatari sono riportati nell’elenco
riportato in calce:

ELENCO DITTE CATASTALI PROPRIETARIE E  PARTICELLE
SOTTOPASSO PEDONALE KM 169+423: AMADORI Adriana fg. 4 map. 101; ANGELONI Maria fg. 4 map. 101; ANGOTTI Giovanna  fg. 4 map. 101; AVALTRONI Arnaldo fg. 4 map. 101;
BACCALINI Alice fg. 4 map. 101; BARBETTI Giovanna fg. 4 map. 101;BARONCIANI Filippo fg. 4 map. 101; BARONCIANI Paola  fg. 4 map. 101; BARTOCCETTI Teresa fg. 4 map. 101;
BATASSA Leda fg. 4 map. 101; BATTISTINI Nadia fg. 4 map. 80; BENE COMUNE NON CENSIBILE fg. 4 map. 43, 44, 80; BORDI Matteo fg. 4 map. 43; BORDI Virgilio fg. 4 map. 43; BOSSI
Marco fg. 4 map. 101; BRUNO Gennaro fg. 4 map. 101; CALLEGARI Mauro Paolo fg. 4 map. 101; CAPORALETTI Fabio fg. 4 map. 101; CAPORALETTI Gabriele fg. 4 map. 101; CAPOTON-
DI Sandro fg. 4 map. 101; CARBONE Mario fg. 4 map. 101; CARBONI Mario fg. 4 map. 80; CARNAROLI Adria fg. 4 map. 101; CASAGRANDE Leonello fg. 4 map. 101; CENNINI Laura fg. 4
map. 101; CINGOLANI Catia fg. 4 map. 101; CINGOLANI Lauretta fg. 4 map. 101; CIPRIANI Mariella fg. 4 map. 101; COCOZZA Assunta fg. 4 map. 101; COLELLA Rosa fg. 4 map. 101;
DELLASSANTA Fiorella fg. 4 map. 101; DELUCCE Giovanni fg. 4 map.101; DENTALTRE S.N.C. DI MANCINELLI CLAUDIO & C. fg. 4 map. 44; DI FRANCO Felice fg. 4 map. 101; DIOTAL-
LEVI Luisa fg. 4 map. 101; DURASTANTI Arnaldo  fg. 4 map. 101;  FAGGIONI Alfio fg. 4 map. 101; FALCINELLI Paolo fg. 4 map. 44; FELICE Antonella fg. 4 map. 101; FELICE Marina Giu-
seppina Rosaria fg. 4 map. 101; FERRI Walter fg. 4 map. 44; FERROVIE DELLO STATO fg. 4 map. 910; FIORDISPINI Daniela fg. 4 map. 101; FIORIFERI Rita fg. 4 map. 101; FORMULA
UNO S.N.C. DI VITALI CRISTINA & CIVITARESE VALENTINO fg. 4 map. 44; FULIGNI Alberto fg. 4 map. 80; GASPARINI Mariella fg. 4 map. 101; GAZZELLA VIAGGI E TURISMO S.R.L.  fg.
4 map. 80; GIANOBOLI Mauro fg. 4 map. 101; GOVERNATORI Romolo fg. 4 map. 101; LA CARDELLINA S.R.L. fg. 4 map. 101; LODOVICI Claudio fg. 4 map. 101; LODOVICI Fabrizio fg.
4 map. 101; LODOVICI Renzo fg. 4 map. 101; LODOVICI Selena fg. 4 map. 101; LODOVICI Silvia fg. 4 map. 101; MAGI Tina fg. 4 map. 101; MAGRI Vittorio fg. 4 map. 101; MANCINELLI
Claudio fg. 4 map. 44; MANONI Marco fg. 4 map. 101; MANONI Matteo fg. 4 map. 101; MANTONI Giuliana fg. 4 map. 80; MARCANTOGNINI Patrizia fg. 4 map. 101; MARTINELLI Loret-
ta fg. 4 map. 101; MASSI Giuseppa fg. 4 map. 43; MAZZANTI Daniela fg. 4 map. 101; MAZZANTI Sergio fg. 4 map. 101; MICUCCI Alvaro Maria fg. 4 map. 101; MORICO Pierino fg. 4 map.
101; NEGRETTI Franco Amedeo fg. 4 map. 101; NEGRI Jolanda fg. 4 map. 101; ORAZIETTI Laura fg. 4 map. 101; PAOLINI Gilberto fg. 4 map. 101; PAOLINI Paolo fg. 4 map. 101; PAOLI-
NO Assunta fg. 4 map. 101; PAOLUCCI Norma fg. 4 map. 80; PESCHERIA PATRIZIA DI MOSCHINI PATRIZIA E C. S.A.S. fg. 4 map. 101; PETRONI Enea fg. 4 map. 44; PIEROTTI Sabrina
fg. 4 map. 101; POLVERARI Ada Luisa fg. 4 map. 80; POLVERARI Brunello fg. 4 map. 101; POLVERARI Maria Carmen fg. 4 map. 80; POLVERARI Raffaella fg. 4 map. 101; POLVERARI
Romolo fg. 4 map. 80; PRETELLI Bruna fg. 4 map. 101; RIGANELLI Mario fg. 4 map. 101; RO.MA IMMOBILIARE DI MARINELLI MARIA ORNELLA & C. S.A.S. fg. 4 map. 101; ROBERTI
Maria fg. 4 map. 101; ROCCHETTI Rossana fg. 4 map. 101; RUBIOLA Roberto fg. 4 map. 101; SALDUTTO Dora fg. 4 map. 101; SIGNORIELLO Sabina fg. 4 map. 101; SIMONCINI Rita fg. 4
map. 48; STRADA PUBBLICA fg. 4 map. sn; TARAMELLI Valeria fg. 4 map. 101; TEMPERINI Annarita fg. 4 map. 44; TIBALDI Matteo fg. 4 map. 101; TRABALLONI Lucina fg. 4 map. 101;
TULLI Giacinta fg. 4 map. 80; URBANI Carola fg. 4 map. 101; URBINATI Leardina fg. 4 map. 101; URBINATI Riccardo fg. 4 map. 101; SOTTOVIA VEICOLARE KM 172+308: BONVINI
Marisa fg. 17 map. 90, 91, 92, 240; BONVINI Nadia fg. 17 map. 135, 137; BONVINI Silvana fg. 17 map. 135, 137; COMUNE DI MONDOLFO fg. 17 map. 233, 234; DEMANIO PUBBLICO
DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE fg. 17 map. 295; FERROVIE DELLO STATO fg. 17 map. 6, 28; GIACOMINI Gisleno fg. 17 map. 90, 91, 92, 240; GREGORINI Alfio fg. 17
map. 135, 137; GRIECO Antonia fg. 17 map. 133; MARCELLI Severino fg. 17 map. 135, 137; MARIOTTI Milena fg. 17 map. 144; MARIOTTI Mirella fg. 17 map. 144; MARIOTTI Terzina fg.
17 map. 144; NON CENSITO AL CATASTO fg. 17 map. 231, 235; PASQUINI Chiarina fg. 17 map. 134; S A M A  S.R.L. fg. 17 map. 13, 146; S.R.L. S.I.E.M. SOCIETA IMMOBILIARE EDILE
MONDOLFO fg. 17 map. 39, 40, 52, 54, 55, 56, 68, 69, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229; TINTI Idafg. 17 map. 90, 91, 92, 135, 137, 240; VERNELLI Massimiliano fg. 17 map. 10, 232; ZAC-
CHILLI Antonio fg. 17 map. 134; ZITO Rosanna fg. 17 map. 133; SOTTOPASSO PEDONALE S.S. 16: BATTISTINI Nadia fg. 4 map. 80; BENE COMUNE NON CENSIBILE fg. 4 map.
44, 80; CARBONI Mario fg. 4 map. 80; COMUNE DI MONDOLFO fg. 4 map. 47; DENTALTRE S.N.C. DI MANCINELLI CLAUDIO & C. fg. 4 map. 44; FALCINELLI Paolo fg. 4 map. 44; FERRI
Walter fg. 4 map. 44; FORMULA UNO S.N.C. DI VITALI CRISTINA & CIVITARESE VALENTINO fg. 4 map. 44; FULIGNI Alberto fg. 4 map. 80; GAZZELLA VIAGGI E TURISMO S.R.L. fg. 4
map. 80; MANCINELLI Claudio fg. 4 map. 44; MANTONI Giuliana fg. 4 map. 80; PAOLUCCI Norma fg. 4 map. 80; PETRONI Enea fg. 4 map.44; POLVERARI Ada Luisa fg. 4 map. 80; POL-
VERARI Maria Carmen fg. 4 map. 80; POLVERARI Romolo fg. 4 map. 80; TEMPERINI Annarita fg. 4 map. 44; TULLI Giacinta fg. 4 map. 80.
Coloro che, secondo i registri catastali, non risultano più proprietari sono tenuti, a norma dell’art. 3 comma 3 del DPR 327/2001, a darne comunicazione al suddetto Responsabile del
procedimento indicando, se a conoscenza, il nominativo del nuovo proprietario o fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, non si terrà conto delle costruzioni, piantagioni e delle migliorie intraprese sui fondi oggetto di esproprio dopo la presente comuni-
cazione di avvio del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Quaglio

Direzione Investimenti
Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico
Il referente
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Ancona

Politica creativa. Garantiscono
il risultato, e l’immancabile tut-
ti contro tutti, una strana cop-
pia e una legge elettorale da ri-
toccare. Anzi no. Più che il do-
saggio degli ingredienti conta
la sostanza: il democratico
Francesco Comi e l’azzurro Re-
migio Ceroni che incrociano i
loro destini. Segretario regiona-
le del Pd il primo, coordinatore
locale di Forza Italia il secondo,
i due convergono su un punto:
non è opportuno modificare la
legge elettorale delle Marche a
pochi mesi dal voto. La strana
coppia ha fatto di più: dopo es-
sersi corteggiata a distanza, ieri
mattina ha deciso di guardarsi
negli occhi. Il gusto forte della
politica. Dal confronto al comu-
nicato congiunto è stato un sof-
fio: “Chiara condivisione sulle
riforme che riguardano la ridu-
zione dei costi della politica e
dell’apparato burocratico-am-
ministrativo entro questa legi-
slatura” è la rotta comune. Una
comunione d’intenti che si raf-
forza sul passaggio successivo:
legge elettorale. È qui che i due
volano alto, tanto alto che quasi
sembrano cancellare ogni stec-
cato. “Le regole del gioco si scri-
vono insieme”. Soprattutto:
“Vanno condivise con tutti i sog-
getti consiliari”. Perché - ha in-

calzato Comi - la legge elettora-
le è prerogativa non della sola
maggioranza, ma di tutto il
Consiglio”. Niente fretta - torna
a essere una voce per due - “ser-
ve una discussione seria e ap-
profondita”. Facile tirare le
somme: non è opportuno modi-
ficare la legge esistente a cin-
que mesi dalle Regionali. Ma è
la citazione che dà il senso all’al-
chimia: “Tertium non datur”, è
Comi che sigilla la sintonia. Tra-
dotto in lingua corrente: “Non è
ammessa una terza possibili-
tà”. Sottotitolo: la legge eletto-
rale cristallizza l’assetto bipola-
re.

La voce fuori campo della se-
natrice democratica Silvana
Amati conferma il dato - “la vo-
glia di bipolarismo è chiara” - e
si spinge un po’ oltre: “Senza
doppio turno, senza ballottag-
gio spiegatemi dove andrà a pa-
rare l’intergruppo Marche
2020”. La politica creativa non
è certo dalla parte di
Spacca&co.

Per tornare alla strana cop-
pia, c’è da dire che Comi e Cero-
ni, tuttavia, non sono in linea su
tutto. Nessuno è perfetto. Per il
segretario Pd sarebbe necessa-
rio rimettere il numero degli as-
sessori esterni alle prerogative
del presidente, senza però far
lievitare i costi. Per il coordina-
tore azzurro questo cambia-
mento, che richiede la modifica
dello Statuto, ha bisogno di
tempo che, a pochi mesi dalla
chiamata al voto, invece stringe
e costringe. Sfumature.

Guarda e passa. Per Solazzi
“è legittimo che Comi incontri
il segretario di Forza Italia an-
che perché nello spirito di emu-
lazione imperante nei confronti
di Renzi nessuno vuole rimane-

re indietro”. Ci ripensa e si sof-
ferma più del previsto: “Non so
se è stato stabilito un patto Sta-
mira”. E a fine dichiarazione il
presidente del Consiglio regio-
nale piazza un paletto: “Un fat-
to è certo: qualsiasi cosa sia sta-
ta decisa, l’autonomia dell’As-
semblea legislativa per me ri-
mane sovrana”. La strana cop-
pia è avvertita.

Il campo d’azione, per ora, è
un altro, ma la convinzione
sembra la stessa di Solazzi. An-

che Massi e Carloni - la voce
convinta dell’Ncd regionale -
non lasciano passare la logica di
quel patto troppo trasversale.
“Il Pd dice no alla modifica della
leggeelettorale perché pensa di
vincere, da solo, con poco più di
un terzo dei voti, e Ceroni dà
per scontato che l’attuale cen-
trodestra che dovrebbe essere
guidato da Forza Italia non cor-
re per vincere”. Nessun mistero
sulle aspettative tradite. Del ti-
po: “Magari quel confronto
avrebbe potuto generare un ac-
cordo responsabile per conver-
gere su atti e leggi riguardanti
lo sviluppo delle Marche e la lot-
ta alla crisi drammatica di im-
prese e famiglie”. Invece niente
di più che un grigio comunicato

“con un no secco alla legge elet-
torale a doppio turno”. Nulla a
che vedere con l’idea che Ncd
ha sull’argomento: “Una nuova
legge - ricordano Massi e Carlo-
ni- per evitare che una coalizio-
ne con appena il 35% - cosa che
con il tripartitismo di oggi è pos-
sibile - possa aggiudicarsi il
60% dei seggi. Non è giusto e
non è democratico, anche per-
ché il Consiglio regionale è
un’assemblea legislativa”.

E se il presidente del Consi-
glio Solazzi liquida la partita co-
me “patto Stamira”, il consiglie-
re segretario Franca Romagno-
li (Centrodestra Marche) prefe-
risce la formula “patto del Na-
zareno in salsa marchigiana”. Il
riferimento è l’accordo politico
siglato fra Renzi e Berlusconi il
18 gennaio scorso; l’attacco è di-
retto: “La chiamano intesa per
le riforme, in realtà è la difesa
dello status quo di due coordi-
natori in difficoltà che devono
guardarsi le spalle... Allora?”.
Allora nel dibattito interviene
anche l’ex sindaco di Pesaro ed
ex deputato Oriano Giovanelli,
del Pd, che sterza: “Il sistema
elettorale marchigiano ha ga-
rantito stabilità e chiarezza”.
Carica: “Il doppio turno che og-
gi sembra essere l’ancora di sal-
vezza di una democrazia minac-
ciata da una dittatura della mi-
noranza mi sembra piuttosto
l’aspettativa di chi punta a fare
l’ago della bilancia di vecchia
memoria”. Dettaglio in crona-
ca. Durante la seduta del Consi-
glio regionale di ieri il consiglie-
re Giulio Natali (Centrodestra
Marche) si è lasciato sfuggire
un: “Ma qui ognuno si fa la leg-
ge elettorale per i propri glu-
tei”. I poli opposti convergono.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un presidente di Giunta, un pre-
sidente di Consiglio, un assesso-
re, due presidenti di commissio-
ne e un consigliere regionale.
La notizia della costituzione del-
l’intergruppo Marche 2020,
che fa capo a Gian Mario Spac-
ca e a Vittoriano Solazzi piomba
come un sasso nelle acque, già
agitate, della politica marchigia-
na nel giorno in cui i segretari
del Pd Francesco Comi e di For-
za Italia Remigio Ceroni si in-
contrano e concordano sulla ne-
cessità di non cambiare la legge
elettorale “in corsa”, a pochi
mesi dal voto per le Regionali.
Così la nascita dell’intergruppo
sembra la risposta a questa ine-
dita armonia di intenti tra Pd e
Fi. In realtà, tempistica alla ma-
no, probabilmente il summit
Comi-Ceroni è la conseguenza
della riunione di lunedì tra i
componenti dell’intergruppo:
oltre a Solazzi e Spacca, l’asses-
sore Paola Giorgi (ex Idv, con-
fluita in Centro democratico),
Adriano Cardogna (Verdi), Di-
no Latini (Liste civiche per l’Ita-
lia), Paolo Eusebi (ex Idv). Dopo
settimane di voci e ipotesi, tutti
componenti della maggioranza.
L’obiettivo è consolidare e pro-
seguire l’esperienza di governo
di questi cinque anni di giunta
Spacca e, soprattutto, andare al-
le primarie di coalizione.

“Dalle parti del Pd, il capo-
gruppo Mirco Ricci osserva che
comunque il nuovo intergruppo
è un “elemento di chiarezza”,
ammonendo però sulla possibi-

lità di nuovi scenari o “passi
avanti” come la nascita di una
“lista alternativa con un candi-
dato presidente alternativo”,
mentre si susseguono voci di
possibili nuovi arrivi: Sandro
Donati (Popolari per l’Italia),
pezzi dell’Udc o forse
Ncd-Udc-Popolari per l’Italia se
nascerà il nuovo soggetto politi-
co unico.

La situazione, comunque, è
molto fluida e la conferma arri-
va nel pomeriggio quando la pri-
ma Commissione Affari istitu-
zionali licenzia la legge sulle in-
dennità, che secondo il presi-

dente Perazzoli garantisce 700
mila euro di risparmi, e le modi-
fiche statutarie, ma viene boc-
ciata da Ncd, Fdi-An e Fi la pos-
sibilità per il governatore di de-
cidere il numero di assessori
esterni. La battaglia si sposta
ora in Aula e non è escluso che
questo punto diventi merce di
scambio. Comunque - sottoli-
nea Solazzi - “l’autonomia del-
l’Assemblea legislativa è sovra-
na”.

Concilia. Per il consigliere
Eusebi “Marche 2020 nasce co-
me laboratorio progettuale e di
ascolto delle multiformi realtà
socio-economiche delle nostre
Marche e per valorizzare il
buon governo della maggioran-
za di centrosinistra che ha gui-
dato la Regione”. L’ennesimo
laboratorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMarche 2020, Solazzi accelera. Dentro Giorgi, Cardogna, Latini, Eusebi

Nasce l’intergruppo ridotto

Il segretario dei democratici
commenta “Tertium non

datur”. E viene cristallizzato
l’assetto bipolare

Legge elettorale, c’è l’asse Comi-Ceroni
In un faccia a faccia senza precedenti Pd e Fi piazzano un paletto: nessun cambiamento a pochi mesi dalle Regionali

Il dem Mirco Ricci osserva
“Comunque la nuova

formazione è un elemento
di chiarezza”

Il presidente Vittoriano Solazzi

LOSCHIERAMENTO

LAPROPOSTA

LA POLITICA
IN FERMENTO

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

Ancona

ApprovatadallaCommissione
Affari istituzionali,presiedutada
PaoloPerazzoli (Pd), laproposta
di legge sul trattamento
indennitariodei consiglieri
regionali, fruttodell’esame
congiuntodi trediversiatti. “Èun
risultato importante-sottolinea
Perazzoli -cheabbiamo
raggiuntoquasi all’unanimità,
conlasolaastensionedel
consiglierediForza Italia,Enzo
Marangoni.Nel complessosi
avràunrisparmiopariaoltre
700.000euro”.Via liberaanche
per le modifichealloStatuto
regionale,conun’approvazione
resasinecessarianelcorsodella
sedutaal finedi rispettarei
tempiprevistiper legge.“In
questocaso-spiegaPerazzoli -
occorre ladoppia lettura inaula
esuccessivamente ilGoverno
avràadisposizione 60più 90
giorniper individuare le
eventualimodifiche”.Quindi, era
indispensabileportare in
discussionelapropostagià nella
prossimasedutadelConsiglio
regionale.Eancora:“Conil voto
determinantediForza Italia
bocciata inCommissione la
propostadinominaresei
assessoriesterni avanzatadal
Pd”.Così il vicepresidente
dell'Assemblea legislativadelle
MarcheGiacomoBugaro(FI)su
Twitter,conl'aggiunta
dell'hashtag#nofurbizie.

Indennità consiglieri
e statuto
Ok in commissione
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LA NOSTRA
ECONOMIA

AMINTOCAMILLI

Fabriano

Procede regolarmente l'attua-
zione del piano di salvaguardia,
consolidamento e rilancio indu-
striale della Indesit Company,
oggetto dell'accordo siglato nel
dicembre 2013 dalla multinazio-
nale del bianco fabrianese, dal
ministero dello Sviluppo, dai
sindacati e dalle Regioni Mar-
che e Campania. E' quanto
emerso ieri mattina, nel corso
di un vertice svoltosi a Roma,
presso la sede del Mise, tra
azienda e rappresentanti di
Fim, Fiom e Uilm nazionali e lo-
cali e Rsu di fabbrica, alla pre-
senza di funzionari del dicaste-
ro. L'acquisizione della Indesit
da parte della Whirlpool, co-
minciata lo scorso luglio e tutto-

ra in via di perfezionamento,
non impedisce l'applicazione
del piano di riassetto finalizzato
ad accrescere l'innovazione e la
competitività. "Dall'inizio dell'
anno - hanno detto i rappresen-
tanti di Indesit - sono stati già in-
vestiti 24 milioni di euro degli
83 previsti nel triennio
2014-2016 per il rinnovo quasi
totale della gamma di prodotti a
più alto valore aggiunto realiz-
zati in Italia, in termini sia di
prestazioni sia di competitività.
Gli investimenti effettuati han-
no riguardato la nuova piatta-
forma per la produzione di forni
a Fabriano, l'avvio della produ-
zione delle nuove lavabianche-
ria a Comunanza, l'installazione
delle prime linee di montaggio
dei piani cottura a Caserta e,
sempre nel sito campano, l'av-
vio delle nuove produzioni di fri-
goriferi". L'azienda ha fatto sa-
pere, inoltre, che "lo scorso lu-
glio, a Caserta, è stata avviata la
creazione del nuovo It Service
Center, che permette la costitu-
zione di 23 nuove posizioni lavo-
rative, le quali saranno occupa-
te da personale del sito, che at-
tualmente è in cassa integrazio-
ne a rotazione. Poi, da agosto,
sono stati trasferiti alle attività
centrali di assistenza al cliente
nove operai del sito di Fabria-
no". Sull'importanza di rispetta-
re l'accordo hanno insistito le

parti sociali.
"Abbiamo ribadito la necessità
di una piena e tempestiva attua-
zione del piano industriale - os-
serva Gianluca Ficco, coordina-
tore nazionale della Uilm - a pre-
scindere da qualsiasi vicenda so-
cietaria. Non appena si perfezio-
nerà il processo di acquisizione
di Indesit da parte di Whirlpool
(si attende il placet dell'Anti-
trust), chiederemo di interloqui-
re con la multinazionale statuni-
tense in sede istituzionale, poi-
ché anche il Mise e le Regioni

sono firmatarie dell'accordo. In-
desit, comunque, ha dichiarato
che gli investimenti prosegui-
ranno secondo quanto concor-
dato nell'intesa dell'anno scor-
so, che è considerata pienamen-
te valida". Pure Andrea Cocco,
responsabile provinciale della
Fim, rimarca che "a noi interes-
sa il massimo rispetto dell'accor-
do. E siamo confortati, almeno
sotto certi aspetti, anche dall'at-
teggiamento del Mise, i cui fun-
zionari hanno affermato esplici-
tamente che il piano di riassetto

di Indesit è intangibile". La pre-
occupazione non abbandona la
Fiom, il cui segretario provin-
ciale Fabrizio Bassotti sottoli-
nea che "rimangono aperti tutti
gli interrogativi relativi alle pro-
spettive dei lavoratori di Fabria-
no. Indesit è pronta a mantene-
re tutti gli impegni, ma non co-
nosciamo le intenzioni di Whirl-
pool, la quale verrà convocata
dal Governo non appena l'acqui-
sizione di Indesit sarà completa-
ta".
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Ancona

La classifica 2013 sulle princi-
pali imprese marchigiane con-
dotta dalla Fondazione Merlo-
ni «conferma la situazione di
stagnazione che si protrae dal
2011». La variazione delle ven-
dite delle imprese regionali ha
registrato un aumento
dell'1,8%. Una performance di
crescita modesta ma che segna
un'inversione di tendenza ri-
spetto al 2012 e risulta superio-
re alla media nazionale: nello
stesso periodo le principali im-
prese italiane hanno registrato,
infatti, una riduzione delle ven-
dite (-1,3%). È quanto si legge in
un'anticipazione della ricerca,
che verrà presentata venerdì
10 all'Istao. Le vendite delle im-
prese regionali presentano un

andamento opposto fra il mer-
cato interno e quello estero: nel
primo si è avuta una riduzione
delle (-1,0%) mentre nei merca-
ti esteri si è registrato un sensi-
bile incremento (+5,3%). La
perdurante fase recessiva che
interessa il mercato interno si
riflette anche nella notevole va-
riabilità della performance di
crescita. Poco più delle metà
delle imprese (56%) presenta
un incremento delle vendite
mentre la parte restante regi-
stra una variazione negativa.

La stessa variabilità si osser-
va nella redditività: accanto a
imprese che continuano a man-
tenere livelli elevati di
redditività, vi è un numero con-
sistente di imprese che registra-
no consistenti perdite e che so-
no ancora impegnate in proces-

si di ristrutturazione. L'incer-
tezza che ancora permane sulle
prospettive di medio termine
ha determinato un arresto dell'
attività di investimento delle
imprese e una contrazione del
numero degli addetti (-2%).

Alla presentazione interver-
ranno il presidente della Fonda-
zione Merloni Francesco Mer-
loni, Donato Iacobucci (Univer-
sità Politecnica delle Marche) e
Valeriano Balloni (Istao). Ci sa-
rà la testimonianza di Piergior-
gio Cariaggi della Cariaggi La-
nificio, azienda leader nella
produzione di filati di pregio,
che ha registrato una rilevante
performance di crescita negli
ultimi anni. Le conclusioni so-
no affidate al presidente della
Regione Gian Mario Spacca.
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Fabriano

Siarriveràentro lafine dell'anno,
forseancheprima, al
perfezionamento
dell'acquisizionedi Indesit
Companydaparte diWhirlpool.
L'operazione,avviata loscorso
luglio,necessita dialcunipassaggi
obbligatori. Innanzitutto, serve
l'okaydell'Antitrust, chedurante
l'incontrodi ierimattina al
ministerodello Sviluppo
economicoèstato ipotizzato
entroil mesediottobre.Poi,
naturalmente,cisarà lafirmadel
closingdell'operazionetra leparti,
acui farà seguito l'offerta
pubblicadiacquisto (Opa)
obbligatoria, in previsionedella
quale ilCdadi Indesit di recenteha
nominatocomepropriadvisor
BancaImi (GruppoIntesa San
Paolo),Rothschilde Unicredit.
Unavoltaperfezionato l'acquisto,
ilGovernoconvocherà Whirlpool
perunincontrofinalizzato a
conoscere iprogettidelcolosso
statunitense.
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Whirlpool entro
l’anno completerà
l’acquisizione

Indesit, il piano procede regolarmente
L’accordo per la salvaguardia, consolidamento e rilancio industriale dell’azienda al centro di un incontro al Mise

La sede fabrianese della Indesit Company

Bassotti (Fiom): “Rimangono
aperti tutti gli interrogativi

relativi alle prospettive
dei lavoratori di Fabriano”

La Regione Marche
è la prima in Italia a dotarsi
di una normativa specifica

sul disturbo della personalità

LAFUSIONE

μLa classifica sulle principali imprese marchigiane “conferma però la situazione di stagnazione”

Fondazione Merloni: lieve ripresa nel 2013

Un operaio all’interno di una catena di montaggio

Ancona

La Regione Marche è la prima
dotarsi di una legge regionale
specifica sull'autismo, anzi co-
me recita il titolo dell'atto, sui
“disturbi dello spettro autisti-
co”. L'articolato, basato su
due testi distinti, promuove
condizioni di benessere e in-
clusione sociale per i soggetti
affetti da autismo, garantendo
una rete integrata di servizi e
percorsi diagnostici, terapeuti-
ci, riabilitativi, assistenziali
per la presa in carico di minori
e adulti, con una dotazione fi-
nanziaria complessiva di 1,2
milioni di euro, in parte desti-
nati alle famiglie, “alle prese
con problemi emotivi e mate-
riali notevoli” ha detto il rela-
tore di maggioranza Gianluca
Busilacchi (Pd).
Previsto un coordinamento re-
gionale per i disturbi dello
spettroautistico, come organo
propositivo e consultivo, e un

comitato tecnico-scientifico
chiamato a definire le linee di
indirizzo regionali per la dia-
gnosi, il trattamento e la presa
in carico.
Il Centro regionale per l'auti-
smo in età evolutiva sarà ubi-
cato a Fano presso l'Azienda
ospedaliera Marche Nord,
mentre per l'età adulta verrà
individuata un'altra struttura
presso l'Asur, con sede nel sud
delle Marche.
“L'autismo è un disturbo dello
sviluppo, che presenta profili
complessi - ha aggiunto Busi-
lacchi -, in crescita negli ultimi
20 anni, siamo passati da un
caso ogni 10 mila ad un caso
ogni 100 (uno su 50 negli
Usa). Le cause sono sconosciu-

te e noi non entriamo nel meri-
to delle varie ipotesi. Compito
della politica è dare risposte al-
le tante famiglie spesso lascia-
te sole”. La legge - ha ricorda-
to la relatrice di minoranza
Elisabetta Foschi - “nasce da
un progetto sperimentale all'
avanguardia, lanciato nel
2002 a Fano e finanziato ogni
anno. In questo modo struttu-
riamo un'esperienza positiva,
un'iniziativa di eccellenza. Tra
gli obiettivi la diagnosi preco-
ce, fondamentale per la tera-
pia, l'assistenza e la presa in
carico delle persone affette da
questo tipo di disturbi”.
La legge è stata approvata con
29 voti a favore, due no e tre
astenuti. Via libera anche ad
un odg della Foschi per imple-
mentare l'organico degli psico-
logidell'Ao Marche nord.
“La Regione Marche è la pri-
ma in Italia che approva una
legge organica sull'autismo”.
Lo ha sottolineato l'assessore

ai Servizi sociali Luigi Viventi,
intervenendo nel dibattito sul-
la legge che detta disposizioni
in materia di disturbi dello
spettro autistico, approvata
oggi dall'Assemblea legislati-
va regionale. Viventi ha ringra-
ziato al quinta Commissione
(Salute), “il cui lavoro di reda-
zione era cominciato ancor
prima che io assumessi la dele-
ga ai Servizi sociali. Questo te-
sto - ha sottolineato - è il risul-
tato di un attento processo,
che ha alla base dieci impor-
tanti anni di sperimentazione
del settore. Sin dal primo de-
cennio del 2000, infatti, la Re-
gione aveva approvato e mes-
so in pratica un progetto speci-
fico sull'autismo. Ringrazio
quindi anche il servizio regio-
nale, che ha garantito assisten-
za e continuità nella formula-
zione del testo finale e tutti i
soggetti portatori di interesse,
nonchè i tecnici, che hanno
partecipato assiduamente ai

tavoli di lavoro, apportando
competenze, conoscenze e
progettualità”.
Secondo i dati in possesso del-
la Regione Marche ed elabora-
ti dal Centro regionale di ricer-
ca e documentazione sulle
disabilità, sono 218 i ragazzi
che, nel 2013, hanno usufruito
di almeno un intervento previ-
sto dalla Legge regionale n. 18
del 1996 (assistenza domicilia-
re ed educativa, progetti di in-
tegrazione e socializzazione
presso i centri sociali di aggre-
gazione, trasporto, frequenza
dei Cser, integrazione scolasti-
ca e lavorativa e attività per
l'integrazionesociale).
A questi vanno aggiunti gli
adulti e i pazienti affetti da più
patologie. “La legge approva-
ta oggi - ha concluso l'assesso-
re - servirà anche a censire, in
modo preciso, quante persone
soffrono di questo disturbo,
consentendo così un'adeguata
programmazione dei fondi e
delle strategie e garantendo,
in questo modo, l'esercizio
concreto del diritto alla salu-
te”.
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Varata la legge sull’autismo

Jesi

Il piano di salvataggio di Banca
Marche, sotto la regia di Fon-
spa ex Credito Fondiario e con
l'intervento del Fondo interban-
cario di tutela dei depositi sotto
forma di garanzia, è alle porte.
Così i commissari straordinari
di Banca Marche ai sindacati
aziendali del Gruppo incontrati
ieri a Jesi: Giuseppe Feliziani e
Federico Terrinoni, che il 18 set-
tembre avevano parlato di «un'
alba che inizia ad intravedersi»,
si sono detti fiduciosi che «a feb-
braio, e forse anche prima, per
la banca saranno già le 7 di mat-
tina». Secondo quanto riferito
ai sindacati dai commissari, en-
tro quattro o sei settimane po-
trebbe essere raggiunto l'accor-
do con Fonspa: senza entrare
nel merito dell'operazione, che
i commissari ancora una volta
hanno definito «molto comples-
sa e di alto profilo», l'accordo
dovrebbe in buona sostanza de-
finire il volume e la qualità dei
crediti deteriorati ceduti a Fon-
spae che entreranno a far parte
della società-veicolo, una 'bad
bank', con cartolarizzazione di
queste ultime, ed inoltre l'ap-
porto della stessa Fonspa alla
successiva ricapitalizzazione di
BM. Solo successivamente, se-
condo i Commissari, sarà possi-
bile arrivare ad un piano indu-
striale e strategico del Gruppo
Banca Marche. Sul manteni-
mento dei livelli occupazionali
e della rete di filiali sul territo-
rio, le organizzazioni sindacali
di Banca Marche, MedioLea-
sing e CaRiLo hanno però anti-
cipato di voler presentare un
protocollo di garanzia prima
della conclusione dell'operazio-
ne di salvataggio, da discutere
prioritariamentein azienda.
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μI sindacati

Banca
Marche
Salvataggio
alle porte
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Il sindaco di Peglio Daniele Tagliolini unico candidato alla presidenza

Domenica si vota per la nuova Provincia
Urne aperte solo per sindaci e consiglieri

Schede di diversi colori
in relazione agli abitanti
che ha ciascun comune
Due liste per il Consiglio

IL RINNOVO
DELLE CARICHE

L’ente camerale nel tour
con i comuni più grandi

ha messo a fuoco
la situazione di Urbino

EUGENIOGULINI

Urbino

Era già tutto previsto. Scara-
mucci correrà come candida-
to unico alla segreteria ducale
del Pd. Decollato il cammino
"del nuovo partito che la città
di Urbino aspetta" come sotto-
lineava, giorni fa, Giovanni
Gostoli, segretario democrat
provinciale. "Se ci sarà una
candidatura di sintesi, bene -
aveva specificato Gostoli - pur-
ché non sia di convenienza per
non cambiare nulla". Candida-
tura, dunque, di compendio
per cambiare molto sia all'in-
terno del partito che nei rap-
porti esterni. Almeno all'appa-
renza. Dirà il tempo quali gli
obiettivi raggiunti. Federico
Scaramucci, che ha avuto an-
che la benedizione dell'ex se-
natore Giorgio Londei ma al
quale, di contraccambio, il
neo - uomo del Pd di Urbino
ha inviato frecciatine al veleno

("Vedremo come si muoverà
l'associazione Urbino Capo-
luogo")e di una moltitudine di
"aficionados" di vecchia e nuo-
va data, ha fatto capire che do-
po averle provate tutte per ar-
rivare alla massima vetta (pri-
marie di partito), ora è certo di
tornare di stabilirsi all'apice
con la carica, importantissi-
ma, di segretario comunale.

Cinque i temi per un nuovo
Pd: "Abbiamo la possibilità di
metterci sulla via del cambia-
mento - ha sottolineato Scara-
mucci - Sono qui per aprire le
finestre e far entrare aria fre-
sca. E' giunto il tempo di una
nuova classe dirigente, un
cambio di mentalità. Ci risinto-
nizzeremo ai problemi, alle
speranze e desideri dei cittadi-
ni. Sará bellissimo, sará politi-
ca". Ad un certo punto, Scara-
mucci, diventa un indovino
per magia. "La luna di miele di
Gambini con la città finirà pre-
sto. I cittadini si accorgeranno
che è una formazione molto
eterogenea, con troppe prime
donne. Gli urbinati potrebbe-
ro anche chiederci a breve di
assumerci le responsabilitá
amministrative. E noi abbia-
mo l'obbligo di prepararci e
farci trovare pronti". Corre il
dovere di una domanda tra

tante aspirazioni: ma Scara-
mucci nella precedente legi-
slatura c'era o non c'era? Tutti
annuiscono che c'era. Allora
la metamorfosi non era possi-
bile instaurarla prima delle
amministrative? Chi l'ha frena-
ta? Una nuova classe dirigen-
te? A parole o con i fatti? Tutti
a mare, dunque? Assoluta-
mente no, perché Scaramucci
si affretta sottolineare che

"non è un problema di anagra-
fe, ovviamente, ma per un
nuovo Pd servono persone
nuove, con una mentalità di-
versa. Spazio perciò ad una
nuova generazione nel grup-
po dirigente. Chi ha ricoperto
incarichi per tanti anni può
tornare a fare il militante, sa-
prà essere di grande aiuto". In-
tanto al grido di "Cambio di
mentalità: idee per il Pd e per

Urbino"" (sembra di ascoltare
in tutto e per tutto le solite e ri-
petute enfasi) ci si avvicina al-
la data del 19 ottobre in cui tut-
to passerà sotto le forche cau-
dine del Congresso straordina-
rio del Partito Democratico
ducale a sostegno, udite -udi-
te, di Federico Scaramucci.
Notare che Federico era an-
che il Duca di Urbino.
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Urbino

Scaramuccidetta ildecalogoper
ilnuovoPd urbinate.Parladi
"organizzatoridicomunità,
personedisponibilinon soloa
parlareconlagentemaaparlare
allagenteesoprattutto
ascoltarla".E idieci
comandamenti?"Uno:nuovoPd,
nuovepersone.Due:aperturaal
dialogoedallacomunicazione,
tesseraonontessera.Tre: ilPd di
Urbinotornaadoccuparsi dei
circoli.Quattro: Nonsaràuna
riservadicacciaelettorale.
Cinque:realizzeremoUrbinoLab
unnuovoprogettodi formazione
politica.Sei:pensareglobalee
agire locale.Sette: ilPddiUrbino
tornaalavoraresulle proposte
serieper lacittà.Otto: torneremo
adorganizzarefestee
appuntamenti intutte le frazioni.
Nove:sceglieremoun'aziendada
visitarealmesee incontreremoi
commercianti.Dieci: ilnuovoPd
saràautonomofinanziariamente.

Pesaro

Conto alla rovescia, scadenza
che si avvicina. Domenica dalle
8 alle 20, si vota per eleggere il
nuovo presidente della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e i dodici
consiglieri provinciali. Si tratta
della prima elezione “indiret-
ta” nella storia della Provincia
poiché, come previsto dalla leg-
ge 56/2014 (la cosidetta legge
Del Rio), a votare non sono
chiamati i cittadini ma i 58 sin-
daci ed i 650 consiglieri dei Co-
muni del territorio provinciale,
in linea con la nuova fisiono-
mia dell’ente, divenuto di area
vasta di “secondo livello”.
Il seggio elettorale sarà allesti-
to nella sala del consiglio pro-
vinciale “W.Pierangeli” di Pe-
saro, in viale Gramsci 4. Due le
urne: una per eleggere il presi-
dente, l’altra per i consiglieri.
Nello specifico, per la Provin-
cia di Pesaro e Urbino c’è un
unico candidato presidente, il
sindaco di Peglio Daniele Ta-
gliolini della lista “La Provincia
dei Sindaci”. Per il consiglio
provinciale ci sono invece due
liste.

“La Provincia dei Sindaci”,
composta soltanto da primi cit-
tadini (Alberto Alesi, Alberto
Alessandri, Davide Dellonti,

Maurizio Gambini, Omar La-
vanna, Francesca Paolucci,
Margherita Pedinelli, Andrea
Pierotti, Matteo Ricci, Massi-
mo Seri, Palmiro Ucchielli,
Giuseppe Zito) e la lista “Pro-
getto Provincia Pesaro e Urbi-
no” (che propone Mattia Tarsi,
Dario Andreolli, Raffaella Bal-
ducci, Nicola Barbieri, Alex Za-
nichetti, Dara Castegnaro).
Presidente e consiglieri preste-
ranno la loro attività a titolo
gratuito.

Come dispone la legge
56/2014, il voto sarà pondera-
to, cioè proporzionale al nume-
ro di cittadini che il sindaco o il

consigliere comunale rappre-
senta nel comune di apparte-
nenza. In caso di parità, sarà
eletto il consigliere più giova-
ne.

Le schede avranno colore
diverso a seconda del numero
di abitanti di ogni comune: az-
zurro fino a tremila abitanti,
arancione da 3.001 a cinquemi-
la, grigio da 5.001 a diecimila

abitanti, rosso da 10.001 a
30mila, verde da 30.001 a cen-
tomila abitanti. Responsabile
dell’ufficio elettorale è il segre-
tario generale della Provincia
avvocato Rita Benini, mentre
presidente del seggio elettora-
le è il responsabile del Servizio
Affari Generali della Provincia
Andrea Pacchiarotti.

Le operazioni di scrutinio
inizieranno alla chiusura dei
seggi. Il presidente della Pro-
vincia resterà in carica per
quattro anni, mentre il consi-
glio sarà rinnovato ogni due an-
ni.

Fondamentali le funzioni
che la Provincia continuerà a
svolgere dal primo gennaio
2015: gestione delle strade pro-
vinciali (ben 1400 chiloemtri)
e regolazione della relativa cir-
colazione stradale; program-
mazione provinciale della rete
scolastica e gestione dell’edili-
zia scolastica (20 istituti e 30
plessi); trasporto pubblico in
ambito provinciale; pianifica-
zione territoriale, tutela e valo-
rizzazione dell’ambiente; con-
trollo dei fenomeni discrimina-
tori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportu-
nità sul territorio provinciale;
raccolta ed elaborazione dati,
assistenza amministrativa agli
enti locali. Fino a quel momen-
to, in attesa di una quadro più
chiaro di competenze e risorse
che il Governo dovrà delineare
entro la fine del 2014, l’ammi-
nistrazione provinciale conti-
nuerà a svolgere tutte le sue
funzioni, anche negli altri set-
tori di sua competenza.
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Urbino

Incontro fra la giunta comuna-
le guidata dal sindaco Mauri-
zio Gambini e quella della Ca-
mera di Commercio di Pesaro
e Urbino con a capo il presiden-
te Alberto Drudi. L'ente came-
rale ha messo in calendario
una serie di colloqui con i Co-
muni di maggiori dimensioni

del territorio (Pesaro, Fano,
Urbino e Vallefoglia). L'ammi-
nistrazione di Urbino ha subito
accettato di confrontarsi. Co-
mune e Camera di Commercio
si sono schierati per una tutela
e valorizzazione della tratta
ferroviaria Fano- Urbino, "con-
siderando la ferrovia un bene
che appartiene al territorio e
che assolutamente non deve
essere smantellata". Il primo
punto fermo dell'incontro è

stata "la volontà rimarcata di
entrambi di mantenere a Urbi-
no una sede della Camera di
Commercio". Il Comune sta
trovando una collocazione ade-
guata per gli uffici camerali,
dopo che entro l'anno in corso
questi lasceranno l'attuale se-
de urbinate della Provincia, in
Piazza della Repubblica. Il Pre-
sidente Drudi e il sindaco Gam-
bini hanno convenuto che "in
un momento come questo, con

una crisi economica che non ri-
sparmia cittadini e imprese, è
fondamentale puntare ad un
lavoro di squadra fra le istitu-
zioni e fare progetti qualificati
che abbiano una ricaduta terri-
toriale ampia, mettendo da
parte logiche campanilisti-
che". D'altronde, l'attuale am-
ministrazione comunale di Ur-
bino si è caratterizzata proprio
"per cercare di stringere un
rapporto stretto con gli enti lo-

cali, cercando nuove prospetti-
ve per il turismo, le attività eco-
nomiche e i servizi". Questa im-
postazione ha permesso alla
Giunta Municipale urbinate di
entrare in sintonia con l'ente

camerale. Tanti i temi toccati
durante l'incontro: "sviluppo
del turismo, internazionalizza-
zione, sinergie per cogliere le
occasioni positive che potran-
no scaturire dall'Expò 2015, ri-
lancio del commercio nei cen-
tri storici, possibili progetti le-
gati al Sito Unesco, relazione
fra scuole e imprese, necessità
di infrastrutture tecnologiche
come la banda larga".
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Fossombrone

Alla vigilia della sentenza del
Tar sul ricorso del Comune di
Fossombrone nei confronti
della Metalli Plastificati, la
Provincia ha diffidato la ditta
mentre l'on. Marco Marchet-
ti annuncia un'interrogazio-
ne sulla vicenda al Ministero
dell'Istruzione e dell'Ambien-
te. La decisione della Provin-
cia è maturata in seguito alla
segnalazione dell'Arpam di
Pesaro, per il non rispetto del-
la normativa vigente e per
aver installato, in violazione
della legge, le vasche di deca-
paggio e sgrassaggio trovate
con consistenti quantità di
acido solforico e residui di
metalli. Il primo agosto è av-
venuto un sopralluogo con-
giunto Arpam, Asur, Polizia
Municipale ed Ufficio Tecni-
co con tempestiva segnalazio-
ne alla Procura della Repub-
blica di Urbino. Le criticità
sollevate inizialmente dal Co-
mune di Fossombrone, ver-
rebbero confermate stando a
quanto si è appreso. La Asur
ha dichiarato che la ditta
M.P. srl non ha mai dimostra-
to di aver adottato le migliori
tecniche disponibili, come
prevede la normativa vigente

e le leggi in materia sanitaria.
Il Comitato per la salvaguar-
dia della salute e dell'ambien-
te di Calmazzo ha incaricato
un legale per affiancare l'azio-
ne intrapresa dal Comune vi-
sti gli enormi disagi dovuti
dalle esalazioni testimoniate
per iscritto da cittadini e da
forze di polizia. "Il deputato
del Pd Marco Marchetti - si
legge in una nota - presenterà
un'interrogazione parlamen-
tare al Ministro dell'Istruzio-
ne e dell'Ambiente perché in-
tervengano in merito alla
salubrità dell'aria del centro
abitato di Calmazzo in segui-
to all'attività dell'industria
Metalli Plastificati. Una vicen-
da che il PD e l'amministra-
zionedi Fossombrone stanno
seguendo molto da vicino -
spiega Marchetti - la Metalli
Plastificati, la cui attività rien-
tra tra le industrie insalubri
di prima classe, sta esercitan-
do la propria produzione
presso lo stabilimento ex Si-
cap a soli a cinquanta metri di
distanza dalla scuola dell'in-
fanzia e primaria di Calmaz-
zo". Nell'interrogazione si
chiede di fare chiarezza sullo
stato effettivo della salubrità
dell'aria, in una zona frequen-
tata principalmente da bam-
bini.
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Nuova sede per gli uffici della Camera di Commercio

Federico Scaramucci candidato unico alla segreteria del Partito Democratico di Urbino

“Serve un’altra classe dirigente per il Pd”
Corsa in solitario per Federico Scaramucci per la segreteria del partito nella città ducale

I dieci comandamenti
con nuove persone
e contatto con i circoli

Domenica la prima elezione indiretta per la Provincia

Alla vigilia della sentenza del Tar

Diffida e interrogazione
per la Metalli Plastificati

ILPROGRAMMA

ILTRASFERIMENTO

LEELEZIONI L’ARIA INSALUBRE
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Fano

Pieni di speranze, anche se con
diverse delusioni alle spalle, de-
cisi di mostrare le proprie abili-
tà e a far leva sul proprio carat-
tere, oltre un centinaio di gio-
vani, esattamente 135, si sono
recati in piazza ieri mattina per
sostenere i colloqui con gli ope-
ratori di "McItalia Job Tour",
incaricati dalla McDonald's di
praticare venti assunzioni, per
dar vita al primo ristorante del-
la multinazionale a Fano in
procinto di aprire i suoi batten-
ti. All'inizio erano oltre 1.650.
In tanti, infatti, hanno inoltra-
to la loro domanda in Internet,
rispondendo alla prima chia-
mata della catena di ristoranti,
non appena è apparsa la noti-
zia che ci sarebbe stata una ra-
ra opportunità di lavoro. Ai
candidati veniva proposto un
questionario volto a valutare i
requisiti di base, come: la di-
sponibilità oraria, il tipo di
mansioni a cui si era interessa-
ti, l'area geografica di interesse
e altro; inoltre veniva richiesta
la compilazione di un test com-
portamentale in grado di resti-
tuire un'analisi completa del
profilo del candidato. A tutti
coloro che hanno superato
questa fase è stato dato un ap-
puntamento ieri mattina in
piazza, dove la fila dei candida-
ti si è dilungata sotto gli occhi
curiosi, ma anche un po' per-
plessi dei passanti. Non era
mai capitato, infatti, a Fano
che una iniziativa del genere si
svolgesse nella piazza centrale
della città. Una trepida attesa,
un colloquio piuttosto informa-
le e poi ... la risposta diretta-

mente a casa tra una quindici-
nadi giorni.

Desiré Zapparata, 21 anni,
ragioniera, in fila prima di so-
stenere il colloquio ha già colle-
zionato altre esperienze lavora-
tive a livello di occupazione sta-
gionale. "Ci spero molto in que-
sta nuova assunzione - ha di-
chiarato - in quanto costituisce
una buona opportunità di lavo-
ro più stabile rispetto a quanto
sono riuscita ad ottenere in
passato. Conto molto su quan-
to ho già imparato, ho fatto la
commessa e so già quindi rela-
zionarmi con il pubblico, più
che apparire una cosa diversa
da quella che sono, penso di ri-
velare me stessa mostrando

quelle che sono le mie reali ca-
pacità".

Noemi La Rosa, fanese, in-
vece, è la prima volta che af-
fronta una selezione. Ha appe-
na ottenuto nel mese di giugno
la maturità in grafica pubblici-
taria e quindi è alla sua prima
esperienza, confessa di aver ap-
profittato della prima occasio-
ne di lavorare, senza indulgere
alle sue preferenze, ma di aver
trovato in Mc Donald's un set-
tore di particolare suggestio-
ne. "Lavorare a Fano, in un am-
biente giovane, con una posi-
zione lavorativa sicura - ha det-
to - costituisce una opportuni-
tà da non lasciar perdere".
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Alfano annuncia di voler
cancellare i matrimoni

tra gay celebrati all’estero
La replica di Van Dijk

Più ragazze e tanta voglia di sognare

Nicola Cecchini

Tutti in fila i giovani animati da tante speranze ieri mattina in piazza
Venti Settembre in attesa del colloquio per un posto di lavoro nel punto
vendita McDonald’s che avvierà la sua attività a Fano entro fine mese

Tutti in fila da McDonald’s
Raduno in piazza Venti Settembre, colloquio informale con la risposta a casa tra due settimane

Fano

“In Olanda, il mio Paese, sa-
rebbe il ministro Alfano ad
avere problemi con la giusti-
zia: da noi esiste una legge an-
tidiscriminazione che tutti de-
vono rispettare, in primo luo-
go un politico. Invece oggi io
risulto sposato, ma mio mari-
to non è più sposato con me”.
Elwin Van Dijk, 56 anni, inse-
gnante di sostegno in una
scuola elementare di Fano,
ha sposato il suo compagno,
Fausto Schermi, 58 anni, nel

2008 in Olanda, dopo trenta
anni di convivenza e tante bat-
taglie “alla luce del sole” per
veder riconosciuti i loro dirit-
ti.
Il 30 maggio scorso la loro
unione è stata registratadall'
allora sindaco di Fano Stefa-
no Aguzzi, di centrodestra,
nel registro di Stato civile.
Una grande festa, con un cor-
teo colorato per le vie di Fa-
no, gli sposi vestiti di bianco e
accanto il figlio “adottivo” di
22 anni, un ragazzo tedesco
che li ha scelti come genitori
andando a vivere a casa loro.
“Il prossimo 14 ottobre abbia-

mo udienza in Tribunale per
l'opposizione del prefetto di
Pesaro alla trascrizione delle
nozze - spiega Elwin -, e oggi
arriva pure l'uscita del mini-
stro dell'Interno. Che devo di-
re? Sono olandese, mi sembra
tutto così strano: un momen-
to sei sposato e il momento
dopo non lo sei più. Vivo in
Italia da anni, non ho mai su-
bito alcuna forma di discrimi-
nazione, i genitori dei miei
alunni sono venuti al matri-
monio, a Fano abbiamo una
vita di coppia senza problemi:
ma forse Fano è in Europa e
Roma no”.

Van Dijk e Schermi, ex di-
rigente dell'amministrazione
comunale ora in pensione, so-
no assistiti dall'avv. Manuela
Isotti e dalla Lgbti Rete Len-
ford. Sulla questione che da
tempo tiene banco a Fno è in-
tervenuto anche il primo cit-
tadino di Fano. “Penso che il
Governo Renzi debba affron-
tare la questione dal punto di

vista politico e legislativo, e
avere il coraggio di fare una
scelta adeguandola alle scelte
compiute da altri Paesi euro-
pei”. Così il sindaco di Fano
Massimo Seri (centrosini-
stra), a proposito della cancel-
lazione delle trascrizioni dei
matrimoni gay celebrati all'
estero annunciata oggi da Al-
fano. Nel maggio scorso, il
predecessore di Seri, Stefano
Aguzzi, aveva accettato di tra-
scrivere nel registro di Stato
civile le nozze di una coppia
omosessuale italo-olandese,
residente in città. Aspettiamo
di ricevere una comunicazio-
ne ufficiale prima di fare le
nostre valutazioni e di pren-
dere una decisione in meri-
to”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' stato consigliere regiona-
le per la Dc nella prima legi-
slatura dal 1970 al 1975, par-
tigiano, storico, scrittore, cri-
tico letterario, giornalista
(diresse dal 1978 al 1984 l'Os-
servatore Romano, Valerio
Volpini viene ricordato oggi
con un volume che rientra
nella collezione dei quaderni
della Regione Marche che
verrà presentato alla stampa
questa mattina alle ore 11 al
Bar Smile, al Politeama Ce-
sare Rossi. Interverranno
tra gli altri: Gastone Mosci,
docente dell'Università Car-
lo Bo di Urbino), grande ami-
co di Valerio Volpini, l'asses-
sore alla Cultura del Comu-
ne di Fano Stefano Marche-
giani e Vittoriano Solazzi,
presidente dell'Assemblea
Regionale Marche. Il volu-
me, che verrà distribuito gra-
tuitamente ai presenti, si in-
titola "Valerio Volpini. Lette-
ratura e Società". Sono stati
questi, con l'aggiunta della
politica, i campi di azione del
personaggio fanese, che fu
"Maestro" nel significato più
alto dell'espressione di molti
cittadini. Nel suo impegno in
questi campi non abbando-
nò l'incarico di insegnamen-
to all'istituto Battisti.
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Fano

Sta per riprendere avvio la
nuova stagione culturale
dell'Accademia degli Scom-
posti, che in questa edizione
promette ospiti speciali. Si
parte sabato alle 18.30 a pa-
lazzo Bracci, in via Garibaldi
nel centro storico di Fano,
per "La prosa di Francesca
Tombari", nel quale la stes-
sa scrittrice fanese si raccon-
terà attraverso una retro-
spettiva della sua produzio-
ne letteraria. Per l'occasione
Francesca Tombari presen-
terà il suo ultimo libro: il
giallo "E se un piccione".
L'ingresso è libero e mode-
rerà l'incontro il consigliere
dell'Accademia Valentina
Radi. L'appuntamento è rea-
lizzato in collaborazione
con il liceo artistico Apollo-
ni. L'appuntamento succes-
sivo invece sarà per sabato
18 ottobre alle 18.30 con
Franco Battistelli e Giusep-
pina Boiani per parlare di
origini e tradizioni dell'Acca-
demia, mentre l'8 novembre
spazio alla musica con gli
"Esoterismi musicali" di
Massimo Agostini e Claudio
Morosi. Nelle due giornate
si tracceranno le conoscen-
ze sulle origini, le tradizioni
e il ruolo a livello locale e na-
zionale degli Scomposti.
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Fano

Inmaggioranzasonostate le
ragazzea frequentare icolloqui
chesisonosvolti in piazza,ma
nonsonomancati i ragazzi.
FedericoUguccionièuno di
questi."Ho21anni -ha
dichiarato-ecredocheanchei
ragazziabbianole stessechance
delleragazze,piùdell'estetica
pensodebbaessereapprezzato
ilrealevalorediunapersona.Ho
frequentatol'Alberghieroeho
giàallemie spalle lagestionedi
unristoranteesoquantovale la
capacitàdicomunicare conil
pubblico"."E'statoun colloquio
interessante- hadichiarato
appenaaffrontata laprova
GiorgiaLongarini -Mihanno
chiestole esperienzecheho
fatto,vengodal liceo
Pedagogico,mail settoredel
fastfoodmipiace
particolarmente,speroproprio

diessereassunta"."Mi auguro
chesia andatabene-ha
aggiuntoNicola,Cecchini,28
anni, laureato inscienze
politiche,durante ilcolloquioero
amioagio.Ho parlatodelmio
precedente lavoro inCosta
Crociere,dovefacevo
l'animatoreabordodellenavi,e
diuna miaesperienzain
Americanelsettoredella
ristorazione,miauguroche
sianodeibuonibigliettida
visita". Il vederetantigiovani in
piazza, infila,però,hafatto
storcere laboccaadalcuni
cittadini,cuièvenuto inmente
quantoaccade incertecittàdel
sud, incui i disoccupatisi
riunivanoproprio in piazza in
attesachequalcunoli
chiamasseperguadagnare la
giornata."Abbiamovoluto
effettuarele nostreultime
selezioni in piazza-hanno
spiegato-gliorganizzatoriper
darelamassimatrasparenza
allanostrainiziativa".

I GIOVANI
E IL LAVORO

Desirè Zapparata Federico Uguccioni Giorgia Longarini Noemi La Rosa

“Sposato a Fano ma non a Roma”

Valerio
Volpini
raccontato
in un libro

Scomposti
in arrivo
ospiti
speciali

I PROTAGONISTI

LAPUBBLICAZIONE

L’ACCADEMIA

LAPOLEMICA
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