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ROMA La studentessa pachistana
Malala Yousafzai e l’attivista in-
diano Kailash Satyarthi. A loro è
stato assegnato il premio Nobel
per lapace. Lei è lamusulmanadi
17 anni che un attentato talebano
ha trasformato in simbolo della
lotta per i diritti delle bambine.
Lui è un operatore sociale hindu
di 60 anni che ha salvato almeno
80.000 bambini-schiavi. Lamoti-
vazione del premio recita che la
scelta è caduta su Satyarthi e You-
safzai «per la loro lotta contro la
repressione dei bimbi e dei giova-
ni e per il diritto di tutti i bambini
all’istruzione: devono andare a
scuola, non essere sfruttati».

Romagnoliapag. 13

Burocrazia sotto accusa
Le opere di prevenzione
bloccate da ricorsi al Tar

Epidemia Ebola
La paura americana
e la corsa al farmaco

In attesa di Moody’s

Se il giudizio
tedesco
conta più
del rating

L’intervista
Zanda: espulsioni?
Molto pesanti
quei no alla fiducia

ROMA La crisi spinge sempre
più italiani a pagare le tasse a
rate: ormai il 50% del denaro
che entra nelle casse dello Sta-
to è il frutto di un accordo tra
fisco e contribuenti. EdEquita-
lia sta studiando nuovimecca-
nismi utili. L’ipotesi alla quale
si sta lavorando è quella di
concedere più tempo permet-
tersi in regola e in alcune cir-
costanze la possibilità di rine-
goziare il piano ammorbiden-
dolo.

Di Brancoapag. 5

Torna l’incubo alluvione. Il sindaco: nessuno ci aveva allertato

`Entro aprile le riforme di lavoro, giustizia, fisco e Pa per evitare la procedura d’infrazione
`Le pagelle europee delle agenzie di rating: un avviso per la Francia, declassata la Finlandia

SilvioGarattini

D
esta sorpresa assistere
in questi giorni all’allar-
me lanciato suEbola.

Continuaapag. 22
Guaitaapag. 15

Euro 2016
Due gol di Chiellini
l’Italia nel finale
si libera anche
dell’Azerbaigian: 2-1
Servizi nello Sport

L’intervista
Ed Catmull: «Così
la mia Pixar
ha rivoluzionato
il cinema»
Meringolo a pag. 23

BILANCIA, VICINI
AL SUCCESSO

Genova travolta da acqua e fango
Una vittima, feriti: città nel caos

Malala e Satyarthi, il Nobel
per i due eroi dei bambini

ROMA Un piano del governo
contro le sanzioni europee.
Renzi vuole approvare entro
aprile l’intero pacchetto di ri-
forme, dal Jobs Act alla Pub-
blica amministrazione, dalla
giustizia civile alla semplifica-
zione fiscale. Giusto in tempo
per il varo del nuovo Piano di
riforma nazionale che va pre-
sentato a Bruxelles lo stesso
mese. L’obiettivo è scongiura-
re una procedura d’infrazio-
ne. Arrivano le prime pagelle
delle agenzie di rating, declas-
sata laFinlandia.

Gentili ePompetti
allepag. 2 e 3

Renzi, piano anti-sanzioni Ue

MarioAjello

«N
on votare la fiducia è
un atto politico mol-
to pesante», dice Lui-
giZandasui tre sena-

toridissidentidelPd.
Apag. 7

Catalogna
Calcio e politica,
dal Barcellona
sì al referendum
sull’indipendenza
Del Vecchio nello Sport

Tasse pagate a rate
da Equitalia più tempo
per mettersi in regola
`Versamenti dilazionati, niente più stop
all’accordo dopo 8 mensilità non saldate

Buongiorno, Bilancia! Mercurio
ritornanel segno per darvi
nuoveopportunità di successo
edi guadagno, masiete voi che
dovete impegnarvi di più contro
la concorrenza.Con Mercurio
ancheVenere, Giove eSole,
Marte: una cinquina vincente
per l’amore. Tutto ottobre
scriveun capitolo rosa nel libro
della vostra vita. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

GENOVA Dopo l’alluvione, Genova nel caos. Nella not-
te tra giovedì e venerdì sono tornati a esondare i tor-
renti Fereggiano, Bisagno e Scrivia. Un uomo di 57
anni è rimasto vittima dell’onda di piena che lo ha
intrappolato in un sottopassaggio della ferrovia. In-
genti i danni alle attività commerciali e alle case, con
decine di sfollati, feriti e automobili trascinate via
dall’acqua. Il sindaco accusa: nessunpreallarme.

Arnaldi eMoretti Clementi alle pag. 10 e 11
Servizioapag. 11

OscarGiannino

I
nevitabile raffica di corre-
zione ai rating dei Paesi del-
l’Euroarea, ieri sera. Inevita-
bile visti i guai sommatisi in

questi ultimi mesi: il forte ral-
lentamento europeo della cre-
scita che ormai investe anche
la Germania e la deflazione
che colpisce un terzo dell’Eu-
roarea, i morsi delle sanzioni
incrociate tra Russia e Occi-
dentedovuti alla crisi ucraina,
gli effetti potenzialmente de-
vastanti dell’Isis e del suo calif-
fato, quelli di un’estensione
dell’Ebola, il rallentamento ci-
nese e la recessione brasilia-
na, il ritorno alla quasi reces-
sionegiapponese…
Mettiamoci tutto, sommia-

moci che anche negli Usa i
rendimenti decennali dei tito-
li pubblici sono di poco sopra
il 2% come a dire che il merca-
to non vede certo né gran cre-
scita né inflazione, e infatti la
Borsa americana ha avuto la
peggior settimana dal 2012, ed
ecco perché ieri sera Standard
&Poor's ha fatto perdere la tri-
pla A alla Finlandia, che la
condivideva con Germania,
Danimarca e Lussemburgo, e
sempre S&Pha rivisto al ribas-
so l’outlook della Francia, da
stabile a negativo, pur confer-
mandole il ratingAA.
Eha anche abbassato da sta-

bile a negativo il giudizio sul-
l’Efsf, il fondo salvastati euro-
peo.Moody’s intanto abbassa-
va a negativo anche l’outlook
dellaTurchia,mentreFitchha
migliorato l’outlook del Porto-
gallo, che passa da negativo a
positivo, con un rating comun-
que fermo a BB+. Era attesa
anche la valutazione di Moo-
dy’s sull’Italia, ma in tarda se-
raancoramancava.

Continuaapag. 22
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Il ministro dell’Economia, Padoan

IL RETROSCENA

ROMA Matteo Renzi non ha mai
espresso giudizi lusinghieri sulle
agenzie di rating. L’ultima volta
ha reagito con un’alzata di spalle:
«Non sono attendibili, dicano ciò
che vogliono». Ma adesso che la
canadeseDbrs interrompe il trend
negativodei ripetuti downgrading
e conferma il rating precedente, il
premier un sorriso se lo lascia
sfuggire. «Ciò significa che si co-
minciano a vedere i frutti del no-
stro lavoro», ha confidato ai colla-
boratori, «anche se come sostiene
Napolitano c’è ancora tanto da fa-
re». Per dirla con il viceministro
dell’Economia, il renziano Enrico
Morando, «il giudiziodei canadesi
dice chiaro che la situazione in Ita-
lia è difficile,ma anche che le rifor-
me stanno dando una seria pro-
spettivadi crescita».
La Dbrs infatti pone l’accento

sull’«ambiziosa agenda di riforme
strutturali accelerata da Renzi»,
sostenendo che «aumenterà la cre-
scita». Proprio per questo il pre-
mier vuole approvare l’intero pac-

chetto, dal Jobs act alla Pubblica
amministrazione, dalla scuola al-
la giustizia civile, dalla semplifica-
zione fiscale a quella amministra-
tiva, «entro sei mesi». Esattamen-
te «entro il 2 aprile». Giusto in
tempo per il varo del nuovo Piano
di riforma nazionale (Prn) che va
presentato a Bruxelles lo stesso
mese. «Dopoaver concluso tutto»,
sostiene il premier, «potremo co-
minciare aparlare con franchezza
inEuropa».
L’obiettivo della road map stu-

diata da Renzi è quello di scongiu-
rare una procedura per squilibri
macroeconomici eccessivi, proce-
dura mai scattata finora. Tant’è
che Sandro Gozi, sottosegretario

con delega alle politiche europee,
parladi «ipotesi remota».

A TAPPE FORZATE
Ma il rischio c’è. Da qui l’urgenza
di approvare il pacchetto di rifor-
me in tempo utile per convincere
la Commissione e il Consiglio eu-
ropeo a non usare la mano pesan-
te a giugno quando, secondo il ca-
lendario del semestre europeo,
scattano le raccomandazioni-Pae-
se e le eventuali sanzioni. «Tanto
più», sottolineanoapalazzoChigi,
«che il nostro piano di riforme
rappresenta una risposta adegua-
ta per rilanciare la competitività e
la crescita e dunque per mettere
alle spalle la recessione».
Ma c’è un’altra procedura d’in-

frazione, stavolta per deficit ecces-
sivo, chepuòprecipitare suRoma.
E questa riguarda lamancata ridu-
zione dello 0,5%del deficit struttu-
rale al netto del ciclo economico e
la mancata discesa nel 2015 del
rapporto deficit-Pil all’1,8% («sare-
moal 2,9%»,ha ripetuto il premier
mercoledì a Milano). «Non siamo
però rassegnati, tutt’altro. La que-
stione è aperta», spiega Gozi, «si
tratta di interpretare le regole te-
nendo conto dell’impatto della re-
cessione».
Per questa ragione, nel presen-

tare la legge di stabilità a Bruxel-
les, Renzi e il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan invoche-
ranno tra qualche giorno «le circo-
stanze economiche eccezionali, ul-
teriormente peggiorate negli ulti-
mi sei mesi». Circostanze che se-
condo il governo italiano eviteran-
no la bocciatura della legge da par-
te di Bruxelles e che «giustificano
un aggiustamento strutturale del
bilancio inferiore al previsto
0,5%», puntando allo 0’1% con un
risparmio (in termini di manovre
correttive) di circa 6 miliardi. Per
capire come finirà si tratta di vede-
re se la nuova commissione pre-
sieduta da Jean Claude Juncker
darà più retta ai falchi del rigore,
oppure al fronte della crescita e
della flessibilità guidato dal presi-
dentedella BceMarioDraghi.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono nuove regole
ora più garanzie

Corsa alle riforme
entro aprile: piano
del governo contro
le sanzioni Ue
`Renzi deciso a varare Jobs act, giustizia, fisco, scuola, P.a. in sei
mesi così da scongiurare le procedure d’infrazione di Bruxelles

Il club della tripla A

Lussemburgo

Germania

Danimarca SveziaNorvegia

Svizzera
Canada

Australia

Singapore

ANSA

LA ROAD MAP STUDIATA
PER EVITARE
D’INCAPPARE NELLA
MULTA PER SQUILIBRI
MACROECONOMICI
ECCESSIVI

IL CASO

ROMA Ancora un verdetto sull’Ita-
lia da parte di un’agenzia di ra-
ting, ovverodella canadeseDbrs.
A sette anni dall’inizio della
grande crisi finanziaria, che poi
si è trasformata in una doppia
(per ora) recessione economica
globale, restano i dubbi sull’effet-
tiva rilevanza delle pagelle asse-
gnate a società e Stati sovrani in
particolare dai tre colossi Stan-
dard & Poor’s, Moody’s e Fitch.
Allora non seppero prevedere
quel che stava accadendo, conti-
nuando a garantire la tripla A a
LehmanBrothers e Aig fino a po-
che ore prima del loro collasso.
In seguito - a detta di molti - per
cercare di recuperare e riguada-
gnare la credibilità perduta esa-

gerarono in senso opposto, di-
stribuendo downgrade quasi
preventivi che in alcuni casi han-
no alimentato il circolo vizioso
tra aspettative e realtà. In Euro-
pa si è discusso molto sull’ipote-
si di creare un’agenzia di rating
interamente europea, invece di
dipendere da soggetti che sono
in larga parte nordamericani.
Ma quello geopolitico è solo un
aspetto del problema. Ancora
prima, ci si potrebbe anche do-
mandare se rispetto alle grandi
economie nazionali, il lavoro del-
le agenzie sia realmente signifi-
cativo: quali strumenti in più
hanno i compilatori delle pagel-
le per dare indicazioni attendibi-
li? Su tutti questi aspetti abbia-
mo chiesto il parere di alcuni
economisti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i dubbi
sull’affidabilità
di chi compila
le valutazioni

PerMichelBarnier,
economistaedexcommissario
Ue«Leagenziedi ratinghanno
potutocontribuirealla
volatilitàdeimercati ealla
speculazionedurante lacrisi
deldebito sovrano».Macon la
nuovaregolamentazione
europeadel2013 -dice -
abbiamomessoun termineai
rischidi disorganizzazionee
instabilitàdeimercati
regolamentandole
pubblicazioni intempestivedei
ratingsovrani. Leagenzie
devonostabilireuncalendario
annualedinotazioniconun
massimodi tregiudizinon
sollecitati. Il ratingdeldebito
sovranooggi si fa inunquadro
di trasparenza: gli Stati egli
investitorihannoaccessoagli
elementi suiquali sibasa la
notazione».

Barnier

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM
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L’Europa è in crisi
valutazioni tardive

L’EUROZONA

NEW YORK La bilancia dei conti dell'
Italia è relativamente solida, e tie-
ne bene il confronto con gli altri
paesi europei. Ma le prospettive
economiche per il futuro sono fra-
gili, e il permanere del credito mi-
naccia di annullare gli sforzi per la
ripresa. L'agenzia di rating canade-
se DBRS hamantenuto un approc-
cio cauto nell'esprimere ieri un
giudizio aggiornato sull'
affidabilità dell'economia del no-
stro paese, e ha concluso il rappor-
to confermando sia il codice A
(low, basso) per il giudizio genera-
le, che un outlook negativo nella
proiezione per il futuro a breve ter-
mine.
Gli analisti canadesi riconosco-

no gli sforzi che l'Italia ha compiu-
to nel consolidamento fiscale, la
permanenza di un surplus prima-
rio, e l'effetto benefico che la ridu-
zione dei tassi di interesse sul no-
stro debito sovrano ha avuto per le
casse del governo. Allo stesso tem-
po non possono però ignorare i
tanti segnali dell'indebolimento

del nostro Pil, che indicano una ca-
duta della ricchezza nazionale per
il 2014, e una ripresamoderata per
il 2015. Il documentoguardaanche
da vicino l'attività più recente del
governo Renzi, ricorda le riforme
elettorali ed istituzionali «attual-
mente in discussione al parlamen-
to», l'ampia riforma del mercato
del lavoro «focalizzato su un au-

mento della flessibilità», così co-
me le misure che tendono a rilan-
ciare la competitività. Sul piano
politico però gli analisti lamenta-
no ancora un'eccessiva frammen-
tazione, che minaccia la capacità
del nostro legislativo di perseguire
una direzione costante, senza in-
terruzioni e senzapassi indietro.
Le riforme strutturali sono de-

stinate nel lungo tempo a rinforza-
re la crescita, continua il rapporto,
ma nel presente le prospettive re-
stano deboli, e questa è la condizio-
ne che più di altre condiziona il
giudizio pessimista sul breve ter-
mine. L'alto livello della pressione
fiscale non permette inoltremargi-
ni di manovra, e la DBRS prevede
che il rapporto debito Pil salirà
dall'attuale 131% al 134% nel 2016,
prima di iniziare una curva discen-
dente.
Questogiudiziononassolve,ma

perlomeno non aggrava la situa-
zione italiana, come invece si teme
possa fare l'altro rating atteso,
quello che proviene dall’agenzia
Moody's, la quale sembra intenzio-
nata a ritoccare in basso l'attuale
"Baa2" con outlook stabile, che ha
affidato al nostro paese più di un
anno fa. Un’ipotesi che non sem-
bra comunque preoccupare parti-
colarmente il nostro ministro per
l'Economia Pier Carlo Padoan, che
ieri ha risposto: «Assolutamente
no» ai giornalisti che a Washin-
gton gli chiedevano se fosse sulle
spine in attesa del responso. Che
comunque ieri non è arrivato e il
bollettino di Moody’s ha avvertito
che il report atteso non ci sarebbe
stato. Oggi verranno illustrati imo-
tivi di questo ritardo.

LA MANCATA CRESCITA
L'assenza di crescita ha punito un
altro dei paesi europei: la Finlan-
dia, fino a ieri una delle tre stelle
europee rimaste a fregiarsi di un
rating impeccabile di AAA. La
Standard and Poor's ne ha cancel-
lata una (AA+), e ha scritto che le
prevedibili misure di «consolida-
mento fiscale» in arrivo da parte
del governo di Helsinki offusche-
ranno le prestazioni economiche
del paese scandinavo. Il club delle
Tripla A che raggruppa i paesi di
incrollabile solvibilità, contavanel
2011 13 membri. Oggi sono nove, e
dopo la defezionedellaFinlandia, i
soli rappresentanti europei super-
stiti sono Germania e Lussembur-
go. Anche la Francia ha ricevuto
una conferma nel rating (AA) ieri,
insieme però ad una correzione
dell' outlook: da stabile a negativo,
nel rapporto pubblicato ieri da
StandardandPoor's.

Flavio Pompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sano prevedere
fotografano il presente

Errori marchiani
reputazione finita

Arrivano le pagelle sull’Europa
Nuovo passo indietro per Parigi

`Attesa per il voto di Moody’s sull’Italia
L’agenzia canadese conferma il giudizio

Un ruolo da rivedere
per evitare altri guai

Nessuna trasparenza
danno giudizi distorti

«Leagenziedi rating -dice
GiacomoVaciago,docentealla
Cattolica -non fannoaltroche
dare lepagelleaquelloche
vedono,aciòcheèsuccesso.
Manonservonoaprevedere il
futuro». «Nonèunmistero -
argomenta - che inpassato
abbianocompiutoerrori
clamorosi, sottovalutandocasi
enormicome lacrisi deldebito
dellaGrecia.E sottogli occhidi
tutti che l’Europaviaggiacon il
frenoamano tiratoeche
servonodelle riformevereche
arrivinoadarebenefici ai
cittadini». Ilmonopolio
anglosassone?«Inevitabile le
piazze finanziarie checontano
sonoLondraeNewYork,per
l’agenziaeuropeanoncredoci
siaspazioamenoche
Francofortenonsuperi
Londra».

Vaciago

MoltocriticoJames
Galbraith, economista
americano. «Negliultimianni
lemaggiori agenziedi rating
hannocommessodueerrori
colossali. Il primoè la
sottovalutazionedella
pericolositàdeiderivati dal
credito immobiliare tossico,
aiquali era statoassegnato
una triplaA, echehaportato
adunacrisimondialedalla
qualenonsiamoancora
completamenteusciti. Il
secondoè ildeclassamento
deldebitoUsa, la cui
economiaè invecerifioritaa
dispettodel rating.La
reputazionedelleagenzie
sarebbe finita, senonfosse
che i lorogiudizi sono legati
per leggeapesanti
conseguenzesuimercati
finanziari internazionali».

Galbraith

La sede dell’agenzia Moody’s

IL CLUB DELLA
TRIPLA A
SI RESTRINGE
A NOVE PAESI
PADOAN: «NON SONO
PREOCCUPATO»

`S&P: prospettive negative per la Francia
Declassato il rating sovrano della Finlandia

L’economista francese
Jean-PaulFitoussi vadrittoal
punto: «finoaoggi leagenziedi
ratingnonhannomaiavuto
alcuna influenzasui tassi
d’interessedeiPaesi eancora
oggi,qualsiasioutlook
negativosuipaesi europeinon
avràalcunaripercussione,
perché i tassi continuerannoa
restarebassi». «Leagenziedi
rating - aggiunge -nonhanno
gli strumenti adattiper
giudicare leperformance
economichediunpaese,
mentresonopiùefficacia
giudicare il futurodelle
imprese.Nonabbiamocerto
bisognodelleAgenziedi rating
persapereche inEuropa
continuiamoadapplicare
politicheeconomiche la cui
inefficaciaè stataampiamente
dimostratadai fatti».

Fitoussi

«Michiedoavolteperchènon
sidiscutaunpòpiùa fondo
sull'impattochepossono
avere igiudizidelle agenziedi
rating, soprattuttonella
valutazionedelmeritodi
creditodeidebiti sovrani.
Bisognerebbecoinvolgere
tutte lebanchediqueiPaesi,
per internazionali chesiano,
per fortiodeboli chesiano».
Queste il giudiziodiFederico
Ghizzoni, addiUnicredit. «Le
banche italiane la crisi
l'hannosubita,nongenerata -
diceGhizzoni - eabbiamo
avutoqualchegrave
defaillancesul frontedella
trasparenza: i casiCirio,
Parmalat, i bondargentini,
tantoper fare treesempi.Ma
proprio la crisihadimostrato
che lenostrestruttureerano
sane».

Ghizzoni

PerGiuseppeDiTaranto,
docenteallaLuissdi storia
della finanzaesistemi
finanziarinonci sonodubbi:
«i giudizidelle agenziedi
ratingnonsonopiù
interpretatividelmercato,
madistorsivi». Inaltreparole
- spiega -nonhanno
credibilitàvisti i tanti errori
divalutazionecommessi in
passato. «Del resto - aggiunge -
sonobennoti i rapporti che
legano legrandibanche
d’affari e leagenziedi rating.
Lestesseagenzie che in
passato, comesi ricorderà,
hannodato la triplaAad
EnronoallaParmalat, società
poiclamorosamente fallite».
Pertanto, conclude, èevidente
che igiudizi emessinon
dannopiùgaranzieai
risparmiatori.

Di Taranto
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MatteoRenzi, ospitediNicola
PorrosuRaidue,battePierLuigi
Bersani,guest stardiMichele
SantorosuLa7.E’ il risultato
dellaserata tvdi giovedì, che
confermalacaduta
dell’anchormandiSamarcanda.
Per lapuntatadiViruscheaveva
ospiteMatteoRenzi, appunto,
gli spettatori sintonizzati su
Rai2sonostati 1milione581mila
con il 6,88%dishare; suLa7 in 1
milione139milahannovisto
ServizioPubblico, conunashare
del5,16: ilpuntopiùbassomai
raggiuntodal suo talksuquesta
rete.Unsorpassopercerti versi
storico,quellodiPorrosu
Santoro,maanche - viste le cifre
assolute - la certificazionedella
crisidei talk show.

Il Consiglio regionale
dell’Abruzzo

IL CASO

ROMA Addio ai diritti acquisiti. Me-
glio, addio ai privilegi acquisiti.
Messe alle strette, le Regioni corro-
no ai ripari sul fronte della spesa
assurdamente alta (e in alcuni casi
immorale) destinata al loro perso-
nale politico. Così, dopo la legge
del 2010 che abolisce i vitalizi per i
nuovi consiglieri, ora le Regioni at-
taccano gli assegni già in pagamen-
to dei loro 3.200 ex-consiglieri. As-
segni per i quali si spendono circa
170milioni l’anno.
Questo almeno l’obiettivo della

riunionedei presidenti dei consigli
regionali che ieri - comeanticipato
da Il Messaggero - ha approvato le
nuove regole per che dovrebbero
presto valereper i vitalizi di tutte le
Regioni italiane. E’ meglio usare il
condizionale perché - affinché le
parole si trasformino in fatti - ogni
Regione dovrà approvare una pro-
pria legge che, ovviamente, potrà
discostarsi dai criteri annunciati
ieri.

UNA STORIA INIZIATA NEL 2010
Per inquadrare bene lamateria oc-
corre fare un passo indietro e riba-
dire che per legge mano a mano
che una Regione va ad elezioni
(presto toccherà a Calabria ed Emi-
lia) i consiglieri neoeletti perdono
il diritto al vitalizio. Per capirci, i
consiglieri attuali del Lazio (eletti
nel 2013) non godono più di vitali-
zio ma di una normale pensione
calcolata grosso modo come quel-
la degli italiani ”normali”. Dunque
la Regione Lazio - come le altre ad
eccezione di Lombardia e Trenti-
no che lo hanno già fatto - è chia-
mata a varare una legge per ridur-
re soldi e privilegi garantiti finora
ai suoi 270 ex consiglieri.
Quali sono le indicazioni emer-

se dalla Conferenza dei presidenti

di ieri? Il primo nuovo paletto ri-
guarda gli ex consiglieri che anco-
ra non hanno avuto il vitalizio è
quello dell’età. Oggi ogni Regione
fa scattare il vitalizio quando le pa-
re. In Sardegna c’è un’ex consiglie-
ra che prende 5.100 euro netti al
mese a 41 anni. Il Lazio mantiene
la possibilità per i suoi ex politici
(compreso il noto Franco Fiorito
arrestatoper l’acquisto di auto con
i soldi regionali che ha 46 anni) di
cominciare a ricevere la ”pensio-
ne” addirittura a 50 anni. La Confe-
renza dei presidenti dei Consigli
Regionali ha consigliato che l’età

d’accesso salga a 65 anni. Si po-
trebbe scendere a 60 anni con pe-
nalizzazioni con 10 anni di consi-
liatura. Sono le regole adottate dai
deputati. Tuttavia alcune Regioni
(Lombardia e Trentino) hanno già
alzato la soglia per tutti (consiglie-
ri attuali ed ex) a 66 anni. Gli italia-
ni normali quest’anno sono andati
a riposo a 66 anni e tre mesi e - va
sottolineato - nulla vieta ai consigli
regionali di adottare le stesse rego-
le che valgonoper tutti gli italiani.
La Conferenza consiglia poi a

tutti i Consigli di tagliare pesante-
mente i vitalizi in essere. Come?
Con una tassa, tecnicamente chia-
mata ”contributo di solidarietà
provvisorio”. Un modo per aggira-
re i possibili ricorsi per
anticostituzionalità da parte degli
ex consiglieri.
La tassa - se davvero diventerà

realtà - sarà pesantissima: 6% fino
a 1.500 euro lordi; 9% fra 1.501 e
3.500 euro; 12% fra 3.501 e 6.000
euro; 15% oltre 6.000 euro. Grosso
modo un ex consigliere che oggi
prende 5.000 euro netti al mese ne
perderà circa 8/900. Non è finita.
Ai consiglieri regionali - sono alcu-
ne centinaia - che prendono due vi-
talizi (ad esempio Regione e Came-
ra) e che in alcuni casi guadagna-
no 11/12 mila euro netti al mese il
contributo di solidarietà sarà au-
mentatodel 40%.
«E’ un passo importante per ri-

dare credibilità alla politica,» ha
commentato l’umbro Eros Brega,
presidente della Conferenza dei
Consigli. «Cercheremo di riporta-
re i vitalizi sul fuso orario degli ita-
liani», ha detto Daniele Leodori,
presidente del Consiglio della Re-
gione Lazio. Leodori si è impegna-
to a presentare un testo di legge ta-
glia-vitalizi entro finemese. Vedre-
mo.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regioni all’attacco dei vitalizi d’oro
Supertassa sui trattamenti cumulati

LEGGE DI STABILITÀ

ROMA La legge di Stabilità ancora
non c’è, ma a cinque giorni dal
Consiglio dei ministri chiamato
ad approvarla (mercoledì 15) il go-
verno si trova ad affrontare un as-
salto preventivo dell’Unione euro-
pea;Bruxelles vorrebbemetterne
in discussione le premesse, ovve-
ro convincere l’Italia a non far
slittare fino al 2017 il pareggio di
bilancio. L’offensiva diplomatica
dell’ultimominuto toccaanche la
Francia ma pare destinata a non
avere successo. Ne hanno parlato
ieri sia il presidente del Consiglio
che il ministro dell’Economia.
Non c’è nessun negoziato in cor-
so con la Ue e non vedo nessuna
possibilità che la legge sia respin-
ta» ha assicurato Padoan, aggiun-
gendo che il nostro Paese sta ri-
spettando le regole.

CORREZIONE IMPOSSIBILE
Come già spiegato nella recente
nota di aggiornamento al Def, il
rispetto letterale degli impegni,
sia per quanto riguarda il deficit
che il debito, comporterebbe una
manovra correttiva di circa 35mi-
liardi, che il Tesoro valuta impro-
ponibile.
Intanto l’esecutivo ha il suo da

fareper provare amettere a posto
tutti i pezzi di un intervento co-

munque complesso. Sul fronte fi-
scale è confermato l’impegno a
rendere strutturali gli 80 euro
mensili per i lavoratori dipenden-
ti e a ridurre ancora il cuneo che
grava sulle imprese. Ma in en-
trambi i casi sono allo studio op-
zioni diverse. Per i lavoratori di-
pendenti il beneficio sarà comun-
que lo stesso, ma la modalità di
erogazione potrebbe essere cam-
biata per fare in modo che da un
punto di vista statistico l’opera-
zione vada a ridurre la pressione
fiscale. Attualmente infatti la
somma inserita in busta paga co-
me voce separata è conteggiata
come sostegno ai lavoratori e
dunque come spesa aggiuntiva,
pur se sociale. L’alternativa è inte-
grare gli 80 euro nella quota fissa
della detrazione per lavoro dipen-
dente, a riduzione del gettito del-
l’imposta.
Per le imprese la somma ag-

giuntiva che il governo mette sul
tavolo è di circa due miliardi.

Questi soldi potrebbero essere
impiegati per un’ulteriore sforbi-
ciata all’aliquota Irap, un altro
dieci per cento dopo quello che è
scattato con il decreto di aprile.
Ma l’altra e forse più concreta
possibilità è che si scelga un ta-
glio dei contributi sociali a carico
del datore di lavoro, ovviamente
senza alcun impatto sulle future
prestazioni per il lavoratore. Un
punto su tutta la platea dei lavora-
toi vale proprio due miliardi per
cui questa sarebbe la misura del-
lo sconto. A meno di non voler
concentrare tutto il vantaggio sui
nuovi contratti a tutele crescenti:
in quel caso il taglio sarebbe di ol-
tredieci punti (suun totale di 24).

IL MENU DEI RISPARMI
Dal lato della spesa si sta metten-
do a punto il menu preciso dei ri-
sparmi, che coinvolge i ministeri
per 3-4miliardi. Esiste già una ri-
partizione di massima (anticipa-
ta dal Sole 24 Ore) che vede l mi-
nistero del Lavoro e quello del-
l’Istruzione chiamati a dare i con-
tributi più consistenti. Si ipotizza
anche una revisione delle attuali
soglie per l’accesso a prestazioni
sociali quali l’integrazione al mi-
nimo della pensione, ma lamate-
ria è molto delicata e certamente
saràoggettodi ulteriori verifiche.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Virus con Renzi batte Bersani da Santoro

Manovra, contributi
tagliati di un punto
per tutte le imprese
`La Ue vorrebbe convincere Italia e Francia a rispettare
in pieno gli obiettivi. Padoan: «Nessun negoziato in corso»

Legge di StabilitàI tagli ai ministeri

Dati in milioni di euro ANSA

MINISTERO RIDUZIONI (saldo
netto da rifinanziare)

RISPARMI
(sul deficit)

Lavoro
e politiche sociali

Istruzione,
università e ricerca

Difesa

Sviluppo
economico

Economia
e finanze

Interno

Giustizia

Infrastrutture
e trasporti

Politiche
agricole

Salute

600

840

510

170

400

200

100

110

70

35

2.200

1.170

760

690

460

310

200

120

75

35

L’IPOTESI DI TAGLIO
GENERALIZZATO
DEL COSTO DEL LAVORO
IN ALTERNATIVA
AD UNA NUOVA
SFORBICIATA SULL’IRAP

IL DIBATTITO

ROMA «I Paesi Ue dove gli obietti-
vi di bilancio non sono stati cen-
trati a causa di minore crescita
non dovrebbero compensare
con nuove misure». È un assist
importante quello lanciato dal
responsabile del dipartimento
europeo del Fmi, Paul Thom-
sen. Che riconosce: «In genera-
le nel 2013 sono stati fatti buoni
progressi per l'equilibrio di bi-
lancio e tutti i Paesi hanno fatto
grandi aggiustamenti».
Detto ciò il FondoMonetario

Internazionale invita a conti-
nuare con «la più forte determi-
nazione possibile» sulla strada
delle riforme. E a questo propo-
sito si complimenta con l’Italia:
«Ha fatto una riforma del mer-
cato del lavoromolto importan-
te».
Di riforme strutturali parla

anche il governatore della Bce,
Mario Draghi, che si trova a
Washington per il trentesimo
incontro dell’Imcf (Internatio-
nal Monetary and Financial
Committee) braccio operativo
del Fmi:molti passi in avanti so-
no stati fatti - dice il presidente
della Bce - ma sono necessari
«ulteriori sforzi per raggiunge-
reunpiùalto e sostenibile tasso
di crescita nell’area euro». A
partiredalle riforme fiscali, con
una riduzione delle tasse sul la-
voro. Il tutto però senza «man-
dare in fumo» i progressi otte-
nuti con le politiche di risana-
mento dei conti pubblici e pro-
cedendo «in linea con il Patto di
stabilità e crescita». Secondo
Draghi, infatti, «c’è spazio per
strategie fiscali più friendly e
orientatealla crescita».

Fmi promuove
il Jobs act:
«Riforma
importante»

Matteo Renzi a Virus

Talkshow

Pier Luigi Bersani da Santoro

SFORBICIATA PIÙ ALTA
DEL 40% PER CHI SOMMA
L’ASSEGNO CON QUELLO
DA EX DEPUTATO
ORA OGNI CONSIGLIO
VARERÀ UNA LEGGE
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Primo Piano

IL PIANO

ROMA Il fisco a rate imprime un'
accelerazione agli incassi ed
Equitalia punta a potenziare la
macchina. La crisi spinge infatti
sempre più italiani a pagare le
cartelle esattoriali negoziando
una dilazione con lo Stato tanto
che l'agente della riscossione sta
studiandonuovimeccanismi uti-
li per assecondare questa ten-
denza. I numeri, d'altronde, par-
lano chiaro. A fine anno, bissan-
do i risultati del 2013, saranno 7 i
miliardi provenienti dalla lotta
all’evasione. «E questo - ha reso
noto Equitalia alcuni giorni fa -
grazie anche aunmiliardo inpiù
rispetto all’impatto previsto per
la proroga della definizione age-
volata delle cartelle». Al 30 giu-
gno di quest’anno risultavano at-
tive 2,3 milioni di rateazioni per
un importo di oltre 25,6 miliardi
di euro e ormai il 50% dei soldi
che entrano nelle casse dello Sta-
to sono il frutto di un accordo di-

latorio tra fisco e contribuenti. Il
patto è: «se non puoi darmi tutto
subito paghi tutto con comodo,
ed io non procedo con la forza».
Vale a dire niente ipoteche, nien-
te pignoramenti, fine delle gana-
sce fiscali e addio accessi diretti
su stipendi e conti bancari. In-
somma, nessun braccio di ferro
fino a quando, bene inteso, le ra-
te vengono saldate secondo gli
accordi. Il sistema funziona così
bene che Equitalia ha aperto un
dossier per andareoltre le regole
attuali, già fortemente favorevoli
per i contribuenti. Le norme in
vigoreadessoprevedono, per chi
si trova nelle situazioni economi-

che più gravi, di poter ottenere
un piano di rateizzazione straor-
dinario fino a 120 rate (in 10 an-
ni) oppure un piano ordinario a
72 rate (in sei anni). L'importo
minimodi ogni rata è, salvo ecce-
zioni, pari a 100 euro. I piani so-
no alternativi per cui, in caso di
mancata concessione di una dila-
zione straordinaria, si può chie-
dere una rateazione ordinaria.
Finché i pagamenti sono regola-
ri, il contribuente non è più con-
siderato inadempiente e può ot-
tenere il Durc e il certificato di re-
golarità fiscale per poter lavora-
re con le pubbliche amministra-
zioni. Inoltre il contribuente che
paga a rate è al riparo da even-
tuali azioni cautelari o esecutive
(fermi, ipoteche o pignoramen-
ti).

NUOVI PARAMETRI
Ebbene questo schema sarà

oggetto di una profonda revisio-
ne migliorativa per chi vuole ra-
teizzare. La legge prevede infatti
che l'accordo si rompa nel caso

in cui il contribuente, o l'azien-
da,manchino il versamento di al-
meno 8 rate mensili anche non
consecutive. La reazione è l'im-
mediata azione esecutiva da par-
te di Equitalia. L'ipotesi alla qua-
le si lavora è concedere unamag-
gior tolleranza dal punto di vista
delle morosità e, in talune circo-
stanze, la possibilità (fattispecie
oggi esclusa) di rinegoziare il pia-
no ammorbidendolo. Inoltre, sa-
rebbero rivisti i criteri (aggancia-
ti alla disponibilità economica
del richiedente) in base ai quali
viene fissato il numero e l'impor-
to della rata. Ad esempio, carte
allamano, oggipresentandouna
domandamotivata si possono ot-
tenere più di 72 rate quando l'im-
porto della singola rata è supe-
riore al 20% del reddito mensile
del nucleo familiare. Questa gri-
glie sarà cambiate inmododa ga-
rantire condizioni più agevoli al-
le famiglie e alle aziende inmag-
gioredifficoltà.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE: «CAMBIO
DI IMPOSTAZIONE
NEL RAPPORTO
CON I CONTRIBUENTI»

`Sarà superato l’attuale schema che prevede lo stop al piano
di rientro del debito quando non vengono saldate 8 mensilità

`Equitalia ha in cantiere una riforma capace di alleggerire
le condizioni per chi dilaziona il versamento delle cartelle

LA PROMESSA

ROMA Controlli sì, lotta all’evasio-
ne fiscale certamente, ma anche
più fiducia reciproca. È un vero e
proprio patto tra imprese e fisco,
un patto per favorire lo sviluppo
quello proposto dal neodirettore
dell’Agenzia delle Entrate, Rossel-
la Orlandi. Che ammette: «Biso-
gna avere il coraggio di cambiare
impostazione». Basta norme «an-
tievasione per principio» che «im-
brigliano le società e non favori-
scono i controlli». Basta regole ca-
ratterizzate da estrema
«volatilità», che servono solo co-
me «cerotti» per tamponare le
emergenze, permettere delle «top-
pe improvvise». Tutto questo non
fa che ingarbugliare ancora di più
il sistema, acuirne le criticità e so-
prattutto creare incertezza, uno
dei principali nemici delle impre-
se.
Le norme fiscali - ammette Or-

landi - «non sempre sono chiaris-
sime. Le fibrillazione e l’incertez-
za sembrano essere, ancora oggi,
un tema quotidiano». E tutto que-
sto demotiva le imprese italiane e
scoraggia quelle straniere. La nor-
mativa fiscale italiana presenta
delledifficoltà, sottolineaOrlandi,
ancheper le aziende chedecidono
di andare a lavorare all’estero, a
causa di «una legislatura non alli-
neataalle regole internazionali».
Se davvero il nuovo numero

uno del fisco italiano riuscirà a
«cambiare filosofia» nel rapporto
tra amministrazione finanziaria e
mondo produttivo, saremmo da-
vanti a una rivoluzione positiva. Il
problema è capire se alle parole
seguiranno i fatti, visto che sono
anni che si parla di «fisco amico»
ma fino ad ora siamo rimasti nel-
l’ambito dei desideri e delle pure
intenzioni. Rossella Orlandi, la
sua idea di un patto basato sulla fi-
ducia reciproca, l’ha esposta a un
pubblico più che qualificato, quel-
lo di esperti e imprenditori riuniti
alla Luiss per un convegno a 10 an-
ni dalla riforma del Testo unico
sulla tassazionedelle imprese. Per
cui c’è da augurarsi che davvero
cerchi di imprimere una svolta
che non rimanga relegata a livello
di direzione centrale, ma arrivi fi-
no agli ultimi uffici periferici (che
poi sono quelli che si interfaccia-
nocon i contribuenti).
A breve la cartina di tornasole,

con il primo decreto semplifica-
zioni di attuazione della delega fi-
scale che, secondo la Orlandi, po-
trebbe approdare in Consiglio dei
ministri già la prossimasettimana
«nella versione definitiva». Si trat-
ta del provvedimento con il 730
precompilato e le misure per sbu-
rocratizzare una serie di adempi-
menti delle imprese. In arrivo an-
che un secondo decreto con la re-
visione dei regimi contabili per le
piccole epiccolissime imprese.
Ieri anche il sottosegretarioalla

presidenza del Consiglio, Grazia-
no Delrio, ha sottolineato «la
centralità» per il governo del il te-
ma fiscale. «Ci siamo posti come
obiettivo di non aumentare le tas-
se mai, se non per redistribuire ri-
sorse come è accaduto con l'au-
mento della tassazione sulle rendi-
te finanziarie andata a vantaggio
di persone che avevano bisogno»
hadettoDelrio. Inquesto contesto
«la semplificazione fiscale è il pun-
to decisivo. Vogliamo che questo
Paese diventi più semplice, metta
le persone nelle condizioni di ri-
schiare, di fare impresa».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse a rate, più tempo per pagare

Orlandi: ok a un patto
tra fisco e imprese
Stop a norme cerotto

Rossella Orlandi

Fisco a rate nelle principali regioni

ANSAFonte: Equitalia

RATEIZZAZIONI ATTIVE
CON IL FISCO

IMPORTO IN MILIONI
DI EURO

Abruzzo

Calabria

Campania

E. Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Toscana

Trentino A. A.

Umbria

Veneto

64.461
79.734

264.786
178.968

305.884
79.830

384.396
63.852

17.939
169.834
193.349

99.311
231.278

21.729
39.653

146.450

649,1
865,0

3.160,3
1.651,5

3.738,1
614,3

5.524,0
677,8
174,2

1.731,2
1.776,2

1.016,6
1.925,7

229,3
371,4

1.749,1

PER FAMIGLIE E IMPRESE
IN DIFFICOLTÀ SI STUDIA
ANCHE LA POSSIBILITÀ
DI RINEGOZIARE
GLI ACCORDI SU BASI
DI MAGGIOR VANTAGGIO
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ROMA Presidente Zanda, da ca-
pogruppo al Senato può dirci
quale sarà la sorte - assoluzio-
ne o espulsione - dei tre dissi-
denti delPd?
«La domanda èmal posta. Giove-
dì prossimo, si riuniranno i sena-
tori del nostro gruppo per discu-
tere dei provvedimenti in arrivo,
della situazione politica e quindi
anche del voto sulla delega lavo-
ro. Parleremo pure dei senatori
che non hanno partecipato al vo-
to. Ma sarebbe sbagliato trasfor-
mare una questione politica se-
ria inunaffare disciplinare».
Sarà un processo o non sarà un
processo?
«Sentiremo Casson, Mineo e Ric-
chiuti.Ma anche gli altri 105 com-
ponenti del nostro gruppo, che
hannovotato la fiducia. Il temadi
fondo è: cos’è un partito politico,
cos’è un gruppo parlamentare e
cosa significa farne parte. Penso
che i nostri dibattiti debbano es-
sere completi e debbano chiuder-
si con decisioni. E non conosco
un altromodo democratico di de-
cidere, senonamaggioranza».
Centralismo democratico? Ri-
tornoalPci?
«Il Pci era una cosa diversa. Para-

gonare il Pd al partito comunista
è una cosa poco seria. Di quei
tempi, ho molta nostalgia dei di-
battiti nelle sezioni del Pci, della
Dc, del Psi. Lì maturava la politi-
ca. Oggi le democrazie sono in
crisi ovunque, perfino negli Stati
Uniti. Per battere il capitalismo
autoritario e le autocrazie, c’è bi-
sogno di democrazie che sappia-
nodecidere».
Questo significa che nel Pd non
puòesistere la libertàdi votoe i
tre sarannoespulsi?
«Ame è capitato, anche negli ulti-
mi anni, di votare provvedimenti
che non condividevo o in parti
del contenuto o nella forma. Per
esempio, non condividevo l’aboli-
zione del finanziamento pubbli-
co ai partiti, e non condividevo
che fosse stato disposto con de-

creto legge, ma l’ho votato. Ave-
vo molti dubbi sul fiscal com-
pact, ma l’ho votato. Ogni volta
ho pensato che fosse necessario
sia uniformarmi alla volontà del-
la maggioranza del mio gruppo
sia a quali sarebbero stati gli ef-
fetti politici del mio voto contra-
rio».
E’ verocheRenzi vuole il pugno
durosuidissidenti?
«Con me, non ne ha parlato. La
questione decisiva, per restare in
un gruppo politico, consiste nel
sapere quale valore debba essere
dato all’orientamento della mag-
gioranzadel proprio gruppo».
Sipuò spiegaremeglio?
«Certo. L’agenda delle prossime
settimane comprende provvedi-
menti in materia di lavoro, di ri-
forme costituzionali, di legge
elettorale, di giustizia, di anti-cor-
ruzione, di scuola, di missioni al-
l’estero. Inoltre, lo Sblocca Italia.
Se venisse accettato il principio
che i senatori del Pd, su ciascuno
di questi provvedimenti, possano
votare secondo la propria parti-
colare e specialissima opinione,
il gruppo non avrebbe più ragio-
nedi esistere».
Questa volta i tre verranno per-

donati, ma alla prossima defe-
zionevengonoespulsi?
«Le decisioni sono sempre del-
l’assemblea e non del presidente
del gruppo. E vanno prese sem-
pre alla fine del dibattito e non
prima».
Stavolta i tre si salvano e le di-
missioni di Tocci rientreran-
no?
«Io voterò perchè Tocci resti se-
natore. Su Casson, Mineo e Ric-
chiuti, ho unamia opinione. Non
votare la fiducia al proprio gover-
no è un atto politicamente molto
pesante. Ma voglio sentire l’as-

semblea».
Perdere tre senatori, avendone
così pochi dimaggioranza, non
darà un problema enorme al
governo? Oppure sono in arri-
voverso il Pd senatori grillini?
«Io non faccio arruolamenti. Il
numero di senatori dellamaggio-
ranza è molto ridotto, ma questo
non è un buon motivo per istitu-
zionalizzare il dissenso. Ho già vi-
sto questo film. Quando un grup-
po di senatori dissenzienti fece
ballare per mesi il governo Prodi
e determinò le condizioni politi-
che che consentirono a Mastella
di far cadere quell’esecutivo. Per
non parlare di Ghino di Tac-
co....».
Dichi?
«Negli anni ’80, ci fu un partito
che usava i propri voti marginali
per scombussolare lamaggioran-
za».
Sta parlando di Craxi, sopran-
nominato Ghino di Tacco, e del
suoPsi.
«Non li honominati».
A molti senatori del Pd il Jobs
Act non piace affatto. Lo hanno
votatoperpauradiRenzi?
«Lo hanno fatto per senso di re-
sponsabilità. Nemmeno a me
piacciono i decreti legge. Ma il
Porcellum ha reso così fragile il
Senato che, da Prodi a Berlusco-
ni, da Monti a Enrico Letta, i de-
creti legge si sono moltiplicati.
Nemmeno ame piace il voto di fi-
ducia sulle leggi delega.Ma la fra-
gilità del Parlamento è tale che,
negli ultimi trent’anni, i voti di fi-
ducia sulle leggi delega sono stati
piùdi venti».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONERISERVATA

«IL DISSENSO NON PUÒ
ESSERE ISTITUZIONALIZZATO
IL FILM LO ABBIAMO GIÀ
VISTO CON PRODI
E ORA CI SONO IN AGENDA
PROVVEDIMENTI CRUCIALI»

IL REPORTAGE

dalnostro inviato
BOLOGNA Poiché l’ottimismo conti-
nua a essere il suo mantra, Mat-
teoRenzi si concede un tour emi-
liano in tre aziende che vanno a
gonfie vele. Palcoscenico ideale
per ripetere che «se smettiamodi
litigare l’Italia in venti anni torna
a essere un leader mondiale».
Per non litigare coi sindaci che
sono venuti ad ascoltarlo a Me-
dolla - uno dei paesi colpiti dal
terremoto del 2012 - promette
che il pattodi stabilità, quello che
impedisceai Comunidi spendere
i soldi che hanno in cassa, verrà
ridotto «e se ci riusciamo lo can-
celleremo del tutto. Significhe-
rebbe dare il 75 per cento di risor-
se inpiù».

TASSA COMUNALE UNICA
Se fosse davvero così, sarebbe
una grande notizia per i Munici-
pi di tutta Italia, specie quelli con
i conti in ordine. Bisogna però
aspettare la legge di stabilità che,
a sentire Renzi, avrà pure altre
sorprese: «Verrà istituita un’uni-
ca tassa comunale, cancellando
tutti quei tributi complicati che
ogni anno cambiano nome. I sin-
daci gestiranno i tributi in toto,
senza doverli dividere con lo Sta-
to». Sorride al suo fianco Stefano
Bonaccini, candidato del Pd per
le prossime elezioni regionali
emiliane che inaugura la campa-
gna elettorale col supporto del
premier.
A una quarantina di chilome-

tri da Medolla c’è la sede italiana
della PhilipMorris, colossomon-
diale del tabacco che alle porte di
Bologna sta per costruire unnuo-
vo stabilimento per la produzio-
nedi sigarette abasso rischio per
la salute. «Una rivoluzione che
comincia proprio da qui» dice il
numero uno della multinaziona-
le. Questo è il giorno in cui viene
messa la prima pietra: «E fra di-
ciottomesi torneremo per l’inau-
gurazione dello stabilimento» di-
ce Renzi. Fra gli ospiti c’è pure
Romano Prodi, e ci sono tremini-
stri:Martina,Guidi eGalletti.

UNA LEGGE PER LE NOZZE GAY
La nuova fabbrica darà lavoro a
600persone, e Renzi gongola poi-
ché le aziende straniere che inve-
stono in Italia sono ciò che va cer-
cando. «Dobbiamo rimuovere gli
ostacoli che frenano la crescita»
dice «e se non ci riusciremo sarà
solo colpa nostra». Di ostacoli da
rimuovere ce ne sono tanti, a sen-
tir lui: «Compresi i blocchi buro-
cratici che impediscono di far
partire le opere pubbliche. Come
diceNapolitano, di lavoroda fare
ce n’è tanto: dalla pubblica am-
ministrazione alla delega fisca-

le». E visto che l’elenco è lungo
una parola sulla caso delle nozze
gaynonmanca: «Faremouna leg-
geadhoc».
Come accade da qualche tem-

po a questa parte, ci sono ad
aspettarlo anche i contestatori.
Quelli della Fiom, soprattutto,
che alzano slogan contro il Jobs
Act. «Parlo tutti i giorni con Lan-

dini, cosa volete di più?» manda
a dire. E a Medolla, replicando a
unavocedi dissensodalla platea,
ne ha pure per i grillini: «Noi non
veniamo a disturbarvi al Circo
Massimo. Lasciateci parlare e
poi magari ci beviamo insieme
unbicchiere di lambrusco».

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

BOLOGNAMatteo Renzi saluta le operaie del nuovo impianto

`Il premier in Emilia per inaugurare un nuovo stabilimento
Philip Morris: «Prioritario sbloccare le opere pubbliche ferme»

`«Cancelleremo il Patto di stabilità per i Comuni che quindi
godrebbero di un aumento del 75%delle risorse spendibili»

L’intervista Luigi Zanda

Renzi: presto una legge sulle nozze gay

«Naturalmenteèunpasso in
avanti inunquadrodi
riferimentochecontiene
molti altri elementida
coltivare».Napolitanoha
parlatodi riformeuscendo
dallamostrasuHans
Memling, chehavisitato
insiemealministrodeiBeni
Culturali,Dario
Franceschini,alleScuderie
delQuirinale.

Napolitano: «Jobs Act un passo avanti»

Il Quirinale

«Espulsioni? Non votare la fiducia
è un atto politico molto pesante»

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

U
n nuovo modo di racconta-
re, forse di vivere. L’hames-
so sullapaginaPaolo Isotta,
dotto critico e storico della
Musica ai cui libri, saggi e
articoli ci siamo tutti appli-

cati, prima o poi, per imparare,
approfondire, riflettere. La virtù
dell’elefante, sottotitolo La musi-
ca, i libri, gli amici e San Gennaro,
segnala, dell’autore, una sorta di
liberazione. È la decisione di af-
fermare definitivamente quell’es-
ser sempre fuori dal coro che,
poggiando su una cultura vastis-
sima e sulla vocazione all’aneddo-
to speziato, lo hanno portato e lo
portano a una beata faziosità e a
uncosciente anticonformismo.
Nel corposo volume Isotta ver-

sa tutto sé stesso. Versa Napoli,
idolo di cui sa apprezzare non so-
lo gli smalti e gli ori, bensì le pu-
rulente compromissioni, il dolo-
re, i sapori, tutto ciò che genera
arte nella città dei lazzari e dei re.
Versa la conoscenza e il culto del-
laMusica che vannodi pari passo
con il racconto della vita di fami-
glia, e con la filiale affezione ai
maestri. Versa infine le proprie
predilezioni, che sono nette e pla-
netarie,mai sfiorate dal dubbio, e
proprio per questo più appetibili.

I fenomeni, le epifanie e le perso-
ne che ama, Isotta li promuove in
un empireo degno solo dei super-
lativi. La summa è affascinante.
Non solo perché spazia dal passa-
to al futuro e viceversa, filtrando
con essi il presente,ma perché al-
terna e intreccia differenti stili let-
terari, gioca con le citazioni, en-
tra ed esce dai linguaggi, osa con
gli arcaismi, i dialettismi, le figu-
re retoriche, le considerazioni
storiche, le profezie. Il tutto avvol-
gendo una prosa accattivante e
fluida nel manto della conserva-
zione. Il che, in Estetica e dati i
tempi, è solo e soltantounmerito.
Diciamo, banalmente, che ogni
pagina dell’Elefante è, da una par-
te, uno sberleffo all’ignoranza,
dall’altra un impraticabile incita-
mentoad essere élitari.
Assieme ai direttori d’orche-

stra “scelti”, Karajan, Bernstein,
Kleiber, De Sabata, ma anche
ManninoePatané e, nel presente,
Riccardo Muti, spuntano tra le
pagine i profili accesi di grandi
voci; pittori come il Bronzino, Tie-
polo e Raffaello; Verdi e Wagner;
l’immensità classica di Virgilio;
ma anche lo zio Monsignore, Pa-
dre Pio, i santi Gennaro e Patrizia
e persino Ipazia. La lettura è pia-
cevolissima, completa di unghia-
te su artisti e situazioni che demo-
liscono castelli di divismo creati

dall’ossequio generalizzato dei
media.
Le ultime cinque pagine sono

un paradigma della personalità
che regola il volume. Vi si raccon-
ta come un gruppo dimusicisti ai
quali spetta il titolo di Maestro
(Isottane faparte) abbiadecisodi
proibire a chiunque di appellarli
in questo senso, dato che certi ba-
ritoni, certi tenori e certi direttori
artistici,Maestri si fanno chiama-
re: «L’intelligentissimoLeoNucci
si ribella quando gli danno il tito-
lo: dice che i cantanti vanno chia-
matiCommendatore».
Ma seguono, subito dopo, la ci-

tazione degli ultimi due versi del
Proemio al Canzoniere del Petrar-
ca (e ’l conoscer chiaramente /che
quanto piace al mondo è breve so-

gno» e un inno al libro di Giam-
piero Beltotto Silenzio amico, de-
dicato alla memoria dei Padri
Trappisti trucidati inAlgeria, che
contiene dialoghi con monache
di clausura dei conventi di Vitor-
chiano e Valserena. «Or questi
dialoghi - annota Isotta - sono
qualcosa di sublime e il libro è di
quelli che ti cambiano la vita: non
ame, che il privilegio l’ho già otte-
nuto,maa chiunquealtronon sia
stato come me felice». L’epilogo,
gran colpo di teatro, è l’elogio del-
la felicità senzaorpelli, quella che
ti accompagna fino in fondo al di
là del censo, della gloria, delle
promozioni. Al di là di ogni catti-
veria.

Rita Sala
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONFLITTO

S
i potrebbe pensare a un gioco
provocatorio alla 8/mezzo.
Perché Jean Echenoz ha scrit-
to quattordici libri (tra cui do-

dici romanzi) e ’14 si chiama il suo
ultimo appena tradotto. Ma non è
così, a parte accenni impliciti, o in-
volontari, al suo cursus bibliogra-
fico. Nei romanzi precedenti, lo
scrittore francese fa i conti con
personaggi reali della storia con-
temporanea, Ravel o Zatopek oTe-
sla, racconta la loro biografia sot-
to forma letteraria. Ora cambia
marcia, personaggi di fantasia in
unoscenario storicobenevidente,
una voce di fondo inequivocabile.
Perché ’14 è proprio il 1914, l’anno
horribilis in cui esplode la prima
guerra mondiale. Echenoz sceglie
di ricordarla con una leggerezza e

una concisione già evocati nel tito-
lo, senza competere con gli affre-
schi bellici di altre opere lettera-
rie, senza flirtare con il pathos,
senza alzare la voce, scegliendo
un’allusiva e quasi ironica distan-
za. «Tutto questo è stato descritto
migliaia di volte, e forse non vale
la pena di soffermarsi su que-
st’opera sordida e fetida. Oltre tut-
to l’operanonci piaceungranché,
anche se come quest’ultima la
guerra, è grandiosa, enfatica, ec-

cessiva, piena di fastidiose lungag-
gini anche se fa altrettanto rumo-
re e spesso alla lunga, è piuttosto
noiosa».

PERSONAGGI
Il rumore, prima un sibilo lonta-
no, poi un frastuono fonico è quel-
lo delle campane, annunziano il
conflitto ad Anthime, a zonzo in
bicicletta per le colline della Van-
dea, in un ridente paesaggio di pa-
scoli e villaggi soleggiati. «Non du-
rerà più di due settimane». E inve-
ce durerà cinque lunghissimi an-
ni, il giovane ne sarà coinvolto co-
memigliaia di altri. Come il fratel-
lo Charles, rivale in amore, e gli in-
separabili Padioleau, Bossis e Ar-
cenel che con lui partono verso
l’ignoto di un evento tenebroso e
indecifrabile. In cui ognuno avrà
la sua minima parte – chi precipi-
ta inunduello aereo, chi è fucilato

da disertore, chi massacrato in
trincea, chi accecato dai gas e tutti
spazzati via da un destino che li
marchia conun segno indelebile.
Con la sua scrittura che seziona
gesti e comportamenti al laser,
economizzando al massimo ogni
effetto di ridondanza, in quindici
capitoli in cui la tavolozza dei co-
lori si fa sempre più plumbea,
Echenoz respinge ogni tragica en-
fasi sull’indicibile dolore della di-
struzione infinita, rappresentata
conmillimetricaprecisione. Il suo
occhio di narratore è come un sel-
fie nellemani di Anthime che si fo-
tografa nel suo destino (in fondo
fortunato rispetto agli altri) «can-
dido e attonito» dentro ogni orro-
re della Storia. Da spettatore infa-
rinato in quel destino, comePinoc-
chionella pastella delpescatore.

Renato Minore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Echenoz, l’orrore della guerra e un’ironica distanza

Donato Carrisi
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Sanità
Primari: «Su ospedale unico
e azienda non si torna indietro»
Cgil e Cisl: «Bene la richiesta di spalmare su cinque anni la riduzione
di spesa del personale, ma tutto ciò inciderà comunque sui servizi»
A pag. 42

URBINO

La “Carlo Bo” si schiera al fian-
co degli studenti. Dal Cda del-
l’ateneo parte la sollecitazio-
ne, indirizzata al presidente
della Regione, Gian Mario
Spacca (foto) e all’assessore al-
l’Istruzione e diritto allo stu-
dio, Marco Lucchetti, ad «at-
tuare un intervento urgente
per integrare i fondi alleborse
di studio per gli studenti risul-
tati idonei». E’ una prima, ma
significativa vittoria per gli
studenti di “Assemblea Stu-
dentesca” (nella giornata di
giovedì erano entrati all’inter-
no del cda d’Ateneo per chie-
dere una presa di posizione
pubblica da parte dell’univer-
sità) che dopo giorni di incon-
tri, manifestazioni e prese di
posizione, sembrano aver fat-
to breccia all’interno di tutti i
consigli d’amministrazione,
da quello dell’Ersu a quello
d’Ateneo, pronti a schierarsi
compatti per far riconoscere
ai 966 idoneiun loro legittimo
diritto, quello della borsa di
studio. Un diritto che, causa
mancanza di coperture finan-
ziare, in questo momento non
viene quindi riconosciuto a

quasi mille studenti. «Il consi-
glio di amministrazione del-
l’Università degli Studi di Ur-
bino Carlo Bo –si legge nel do-
cumento inviato al presidente
Spacca- preso atto che, sulla
basedei dati della graduatoria
provvisoria dell’Ersu di Urbi-
no, 966 studenti risultano ido-
nei ma non beneficiari di bor-
sa di studio e verificato che la
quota di finanziamento per
borse di studio non tiene nella
dovuta considerazione i para-
metri di riparto relativi ad al-
loggi, numero di idonei e im-
porto spese di gestione dei sin-
goli Ersu regionali; preoccupa-
to del fatto che gran parte di
questi studenti idonei potreb-
bero abbandonare gli studi e
la sede di Urbino con grave
danno per l’Ateneo e per l’eco-
nomia del territorio chiede al-
la regione Marche un inter-
vento urgente per integrare i
fondi destinati alle borse di
studioper gli studenti risultati
idonei. Il CdA condivide per-
tanto le istanze manifestate
dagli studenti e auspica che la
Regione Marche possa trova-
re in tempi brevissimi una so-
luzione alla grave situazione
che si è venuta a creare». Gli
studenti si dicono intanto sod-
disfatti di questo primo passo
avanti.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Week-enddominatodal sole.Oggi
la giornata sarà calda ed umida; al
primomattino si potranno di con-
seguenza formare foschie dense e
locali banchi di nebbia nei bassi
fondovalle e lungo le coste. I venti
saranno da deboli a moderati di
scirocco con mare da poco mosso
amosso al largo. Domani vivremo
l’ennesima giornata stabile, uggio-
sa sino a meta mattinata per neb-
bie e nubi base nei fondovalle del
pesarese e lievemente nuvoloso
sui rilievi. Lunedì il tempo diverrà
lievemente più variabile con qual-
che piovasco sul Montefeltro. Le
temperature massime odierne tra
19e 28˚C; leminime tra 7 e 17˚C.

CULTURA

Giornatanazionale delle famiglie
almuseo, anche i luoghi della cul-
tura della provincia scaldano i
motori con tante iniziative in pro-
gramma domani. Ai Musei civici
nel pomeriggio visite guidate e la-
boratori per genitori e figli alla
mostra «La memoria del presen-
te». Alle 16 si parlerà delle «Muse
Inquietanti» di Giorgio De Chiri-
co e alle 17 il laboratoriometafisi-
co per bambini. AlMuseo archeo-
logico Oliveriano alle 17 «Un po’
girotondo e un po’ nascondino»,
storie per bambini (6-11 anni) del-
l’enigmista Leone Pantaleoni. Al
Museo della marineria le «Favole
del mare», poi la camminata

«speciale» dalla Pescheria alla
chiesa della Maddalena guidata
da Ittico (3498062441),maanche
un laboratorio nell'area archeolo-
gica di Colombarone (389
6903430). A Fano il Museo ar-
cheologico e Pinacoteca civica
del Palazzo Malatestiano sarà
aperto con ingresso gratuito nell'
orario dalle 10.30-12.30-16-18. Dal-

le 16,30 letture per bambini con
«Il museo: un po’ per gioco e un
po’ per ascolto». Anche il «Museo
del territorio» della Riserva «Go-
ladel Furlo»aderisce: dalle 15 alle
18 sono in programma due per-
corsi (prenotazione entro oggi,
0721.700041 o al numero verde
800.028.800). A Urbino ecco la
Faimarathon, una «maratona cul-
turale» a tappe, un appuntamen-
to della campagna di raccolta fon-
di promossa dal Fai «Ricordati di
salvare l’Italia». Il Gioco del Lot-
to, adUrbino, dal 1998al 2000,ha
permesso di finanziare progetti
di restauro, recupero e valorizza-
zionedel patrimonioartisticoper
19 milioni. Domattina la speciale
maratona, in 7 tappe, parte dalle
9,30dapiazzadellaRepubblica.

Basket
Dell’Agnello:
«La Vuelle
a Brindisi
ci deve credere»
A pag.52

LA SCELTA

Il sindaco pronto a disobbedire
al ministro Alfano sulle trascri-
zioni dei matrimoni gay. In atte-
sa che il Parlamento legiferi sulle
unioni civili, Matteo Ricci si dice
pronto ad autorizzare la trascri-
zione di matrimoni tra persone
dello stesso sesso che si sono ce-
lebrati all'estero. Insomma an-
che Pesaro è pronta a dire «no»
alla circolare delministro dell'In-
terno, Angelino Alfano. Ricci lo
ribadisce sulla sua pagina Face-
book rispondendo a domande de-
gli «amici virtuali». «A Pesaro
non abbiamo avuto casi di tra-
scrizione - scrive il sindaco sul so-
cial - Lo ha avuto Fano. Comun-
que sono d'accordo con i sindaci
che si sono opposti all'uscita del

ministroAlfano. Se ci sarà richie-
sta di autorizzare la trascrizione
sono pronto a farlo». E si sta al-
largando il fronte dei sindaci
pronto ad opporsi alla circolare
del Viminale. «Il nostro Paese è
in ritardo mostruoso sul tema
delle unioni civili e spero che il
Parlamento legiferi il prima pos-
sibile evitando il possibile insor-
geredi contrasti tra le Prefetture,
che recepiscono le direttive del
ministro Alfano e le amministra-
zioni comunali. Nel frattempo so-
no pronto a trascrivere in Comu-
ne i matrimoni celebrati all'este-
ro tra persone dello stesso sesso.
Un piccolo riconoscimento che
ritengo le istituzioni abbiano il
dovere di concedere intanto che
il Parlamento si metta al lavoro
per equiparare l'Italia a tutti gli
altri paesi occidentali».

Giorno & Notte
Jazz club
parte da Fano
con il concerto
del Tarenzi trio
Salvi a pag. 46
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DOMANI TANTE
INIZIATIVE A PESARO,
FANO E AL FURLO
MENTRE A URBINO
È IN PROGRAMMA
LA FAIMARATHON

Blitz antidroga nelle scuole

«Intervenire con urgenza in via
dell'Acquedotto, decideremo le
misure nel tavolo sulla sicurezza
convocatodal prefetto. Se servirà
un'ordinanza per vietare gli ac-
campamenti, la farò». Il sindaco
Matteo Ricci giovedì pomeriggio
ha contattato il prefetto Attilio
Visconti per confrontarsi sulle
iniziative da intraprendere, a se-
guitodella vicendadel romenodi
50 anni che dormiva in un’auto
in via dell'Acquedotto accoltella-
todaunconnazionale che voleva
rapinarlo, e pestato a calci e pu-
gni da un altro romeno. Un episo-
dio che ha riacceso l'attenzione
sugli accampamenti, ormai di-

ventati una costante, di nomadi
nell'area parcheggio in fondo al-
la strada delle caserme, nei pres-
si del centro di riciclaggio diMar-
che Multiservizi. «Noi teniamo
all'integrazione. Ma qui il discor-
so è diverso – dice il sindaco - Si è
creatauna situazionedi degrado,
che bisogna correggere. Non va
bene assolutamente: dobbiamo
intervenire con urgenza. Per que-
sto ho chiesto al prefetto Attilio
Visconti di riunire il Comitato
per l'ordine e la sicurezza pubbli-
ca. Il prefetto mi ha assicurato
che l'organismo si siederà al tavo-
lo laprossima settimana».

Delbiancoapag. 41

«Vieterò i campi nomadi»
`Il sindaco dopo l’aggressione in via dell’Acquedotto chiede un vertice sulla sicurezza
`«Se sarà necessario firmerò un’ordinanza per evitare gli accampamenti in quell’area»

«La borsa
di studio a tutti
gli studenti
con i requisiti»

Il meteo
Nel weekend
domina il sole

Furto
Ladri negli uffici
del corriere Sda
aperta cassaforte

I musei della provincia si spalancano per le famiglie

Bracconiere tradito
dal suo richiamo

IL CDA DELLA
CARLO BO
SOLLECITA
LA REGIONE:
966 GLI IDONEI
PRIVI
DEL SOSTEGNO

La mostra «La memoria
del presente» ai Musei civici

Controlli antidroga dei carabinieri, ieri mattina, tra gli studenti del
Campus enonsolo.  Indiniapag. 41

Campus. Unità cinofile in azione

Ladri in azione lanotte
scorsanella sededel
corriereSda inviadei
Cacciatori, aPesaro:hanno
aperto lacassaforte e
portatoviaoltre 10mile
euro.

Apag. 41

Un bracconiere che cacciava tor-
di in un capanno nella zona di
MonteGiove è stato «tradito»dal
richiamo, scoperto dalla Foresta-
le edenunciato.

Apag. 45

Matrimoni gay, anche Ricci
è pronto a dire no al ministro
Il sindaco: «Ancora nessun caso, ma se succederà trascriverò le unioni»
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Marche

TRAPIANTI/1
OLTRE DUEMILA
DONATORI
CON LA CARTA D’IDENTITÀ
I cittadinimarchigiani hanno
dimostratouna forte
disponibilità adonare gli
organi. È il risultatodel
progetto “Una scelta in
Comune”, avviato in fase
sperimentale innoveComuni
perun totaledi 345mila
abitanti, chehavisto 2.289
abitanti sui 16.305 chehanno
rinnovato la loro carta
d'identità fra il 17 aprile 2013 e
il 30 giugno2014, dare il
proprioassenso alla
donazionedegli organi. I
risultati dell'iniziativa,
promossadallaRegione,Anci
eFedersanitàAnci, dalCentro
nazionale e regionaledei
trapianti e daAidoMarche,
sono stati presentati ieri (foto)
alla vigilia dellaGiornata
europeadella donazionedi
organi. «Undatooltremodo
significativo»ha sottolineato
l'assessore regionale alle
Politiche comunitariePaola
Giorgi.A rilevare lanecessità
di un'informazioneuniforme
sul territorio inquesto settore
sono stati il direttore
dell'Agenzia regionale
sanitaria, EnricoBordoni e il
referente scientificodel
progetto,DuilioTestasecca,
anchealla luce delle diversità
registrate all'anagrafedei
diversi Comuni, che vedono
esprimersi il 39%dei cittadini
di Fermo,doveperò i consensi

sono il 67,4% (32,6% le
opposizioni), e solo il 5,7%di
quelli diAncona, con
consensi peròdel 96,6%.
Fanalinodi codaAscoli, con
una sola dichiarazione (un
consenso), dovedadieci anni
non si riscontranodonazioni.

TRAPIANTI/2
UN PUZZLE
PER GIORNATA EUROPEA
LaRegionepartecipaalla
GiornataEuropeadella
DonazionediOrgani, in
programmaaRomaoggi, con
otto associazioni di
volontariatodel settore,
insiemealla coordinatricedel
Centro regionale dei
Trapianti, FrancescaDePace.
Nel corsodell'iniziativa
verrannodistribuiti ai giovani
millepuzzle realizzati dalla
Clementoni: rappresentano il
corpoumano stilizzato con i
vari organi, e quadernoni
ispirati al temadel riciclo. Le
associazionipresenti sono
Adisco (Associazione
donatrici sanguecordone
ombelicale),Antr
(Associazionenazionale
trapianti rene),Airp
(Associazione italiana rene
policistico),Admo
(Associazionedonatori
midolloosseo),Avis (sangue),
Lifc (Lega italiana fibrosi
cistica),Aido (Associazione
italianaper la donazionedi
organi e tessuti) eAned
(Associazionenazionale
emodializzati dialisi e
trapianto).

ALLUVIONE
VIGILI FUOCO
VERSO GENOVA
Lacolonnamobile dei vigili
del fuocodelleMarche è
partita alla volta diGenova,
per contribuire ai soccorsi
alla popolazione colpita
dall'alluvione. È composta da
squadre emezzi (campagnole
emotopompe)provenienti
dai comandi deiVigili del
fuocodiAncona, Pesaro,
Macerata eAscoli.

Acque agitate nel Pd in vista delle prossime Regionali

`Ricci: «Giusta la strada
tracciata dal segretario»
Renziani, oggi la Leopolda

Francesco Merloni durante
il suo intervento all’Istao

Iacobucci presenta la classifica delle imprese marchigiane

VERSO IL VOTO

ANCONA Fuoco incrociato nel Pd.
Il capogruppo in ConsiglioMirco
Ricci difende il segretario Comi,
dopo l'attacco di Agostini e l'invi-
to di Lodolini ad accelerare il pas-
so verso le Regionali. L'ex sinda-
co di Fabriano Sorci (commissio-
neStatuto Pd) replica aCarrescia
che l'altro giorno ha sbarrato la
strada del centrosinistra a Mar-
che 2020. «Forse ha paura visto
che Marche 2020 ha il 20% e un
bacino potenziale del 25/30%»
chiede Sorci. E ad incalzare il Pd
sulle Primarie anche il presiden-
te della CnaMarche, Gino Sabati-
ni. «L'auspicio - scrive in una no-
ta - nell'interesse degli imprendi-
tori e di tutti i cittadini marchi-
giani, è che la scelta dei candidati
avvenga, in tutte le forze politi-
che e nelle coalizioni, attraverso
la democrazia ed il confronto,
evitando il ritorno della vecchia
politica». Il confronto non man-
cherà, assicura il capogruppo
Ricci che risponde colpo su colpo
a tutti. La prima stoccata al colle-
ga di partito Agostini, che l'altro
giorno ha attaccato il segretario
Comi. «L'ingresso in direzione? -
ha detto il deputato ascolano -
Comi dia prova di almeno una
delle cose annunciate».Ma il pro-

cesso di riunificazione, per Ricci,
sarebbe cosa fatta. «Almeno per
quanto riguarda Pesaro. Forse
qualcuno prova insofferenza per-
ché ha più interesse che il Pd re-
sti diviso. La strada tracciata dal
segretario Comi amarzo va nella
giusta direzione - prosegue -. I
tempi non sono larghissimi, ma
sono sufficienti perché il Pdmet-
ta in campo un programma di
rinnovamento e rilancio del go-
vernoregionale eperché trovi un
candidato unitario forte che lo at-
tui».
Anche la LeopoldaMarche, ri-

trovo di tutti i renziani della pri-
missima ora, che andrà in scena
oggi a Loreto, sarà occasione
«per acquisire idee, proposte, va-
lutazioni da parte dei tanti citta-
dini che hanno colto il segnale di
svolta impresso da Matteo Renzi
e che vogliono contribuire, passo
dopo passo, a cambiare le Mar-
che» afferma Piergiorgio Carre-
scia, presidente dell'associazione
AdessoMarche che promuove la
manifestazione. Non ci sarà, a
differenza dello scorso anno, il
governatore Gian Mario Spacca,
che sarà invece presente lunedì
all'incontro del Comitato Leonar-
doalla iGuzzini Illuminazione su
"Il made in Italy nell'industria
marchigiana: evoluzione e pro-
spettive", che ospiterà imprendi-
tori, economisti oltre le istituzio-
ni.
Clima già da campagna eletto-

rale, ma prima della competizio-
neelettorale, inConsiglio si gioca
la partita della legge elettorale,
sulla quale rischia di andare in
frantumi la maggioranza. E Co-
mi stringe il patto con l'azzurro
Ceroni per non cambiare nulla,
di fronte aMarche 2020eadaltre
fronde delle maggioranza che
chiedono il doppio turno. Perché
cercare l'intesa con l'opposizione
invece che con la propriamaggio-
ranza? «La nascita dell'intergrup-
poMarche2020 - riprendeRicci -

costituisce un elemento di chia-
rezza. È un gruppo alternativo al
Pd, ma composto da tutte perso-
ne con cui abbiamo governato
per 5 anni, confido che tutti voti-
no le proposte che la maggioran-
za esprime. Se poi Marche 2020
si dovesse trasformare ancora in
lista civica per le Regionali vedre-
mo quale progetto di governo
propone e se è compatibile con
quello del Pd e della coalizione di
centrosinistra».Achiudere già la
porta in faccia aMarche 2020, pe-
rò, il deputato anconetano Pier-
giorgio Carrescia. Ci pensa l'ex
sindaco di Fabriano e componen-
te della commissione statuto del
Pd, Roberto Sorci, a rispondere a
Carrescia. «Il rinnovamento vero
- continua - non è quello dei dik-
tat e degli accordi sottobanco
Pd-Fi,ma quello di dare la parola
ai cittadini per un confronto

aperto e alla luce del sole, che so-
lo le primarie di coalizione del
centrosinistra possono assicura-
re». E Primarie, in tutti gli schie-
ramenti, chiede anche il presi-
dente della CnaMarche, Gino Sa-
batini, già presidente della terri-
toriale di Ascoli Piceno. «Per vin-
cere la crisi nei prossimi 5 anni
servirà un governo della regione
autorevole, competente ed esper-
to che dovrà nascere da un per-
corso di predisposizione delle li-
ste e delle coalizioni che sappia
coinvolgere il maggior numero
possibile di cittadini marchigia-
ni, incentivando la democrazia
partecipata per un confronto più
aperto possibile in tutti gli schie-
ramenti, finalizzato ad individua-
re chi debba guidare, per i prossi-
mi5 anni, laRegioneMarche».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA

Una regione in prima linea con
tutto il mondo. L'export è diventa-
to il punto forte delle impresemar-
chigiane: +5,5% nel 2013, ma i dati
sui primi sei mesi del 2014 fanno
sorridere ancora di più (+6,6%).
Numeri illustrati ieri nella sede
Istao dalla Fondazione Aristide
Merloni. Durante il convegno è
stata presentata la classifica delle
principali imprese marchigiane
del 2013. Graduatoria è stata stila-
ta dal docente universitario Dona-
to Iacobucci e il vice presidente
Istao, Valeriano Balloni. Top ten
invariata rispetto a quella del
2012. Comanda la Indesit (ceduta
quest’anno all’americanaWhirpo-
ol) con 2,67 miliardi di fatturato.
Rispetto alle vendite del 2012
l'azienda fabrianese ha registrato
un calo del -7,7%, ma è ancora in
testa alla lista dei 205 gruppi im-
prenditoriali citati nel rapporto.
Al secondo posto la Ariston Ther-
mo Spa con oltre 1,33 miliardi di
euro di vendita. Situazione stazio-
naria rispetto all'anno preceden-
te. Al terzo posto la Tod’s (fattura-
to di 967.490milioni)ma è il grup-
po che rispetto all'anno preceden-
te ha registrato la maggiore varia-
zione di prodotti venduti, almeno
traquelli della top ten: Fatturealle
stelle con il +13,9%.Ancona si atte-
sta al quarto posto con la Acraf, la
casa farmaceutica del gruppo An-
gelinihamigliorato il fatturatodel
2012 del 5,2%. Le prime dieci
aziende della classifica presenta-

no tutte valori positivi dell'utile
netto, con la sola eccezione della
Cooperlat che registraunaperdita
per il quarto anno consecutivo.
Nelle posizioni a seguire si regi-
stra l'exploit della Imac (primigi),
che con un +12% di fatturato schiz-
za dal 13˚ all'11O posto, soffiando
alla Bag il titolo di seconda impre-
sa calzaturieradella regione.
«Dopo anni inferiori rispetto alla
media italiana nella produzione e
nella vendita, oggi le Marche se-
gnano un valore superiore a quel-
lo del valore medio nazionale» ha
detto Francesco Merloni. Il com-
plesso delle vendite è cresciuto
dell'1,8% rispetto al 2012. Piccola
contrazione di fatturato nel mer-
cato interno (-1%), compensata
dall'incremento delle vendite all'
estero. Competitività fuori i confi-
ni nazionali e apertura agli investi-

menti sono la via per uscire dalla
situazione di stagnazione naziona-
le. «Le Marche erano state colpite
dalla globalizzazionenei settori in
cui per anni erano particolarmen-
te forti, ad esempio nell'industria
degli elettrodomestici - continua
Merloni - Negli ultimi anni leMar-
che hanno saputo investire al-
l’estero, anche per iniziativa del
governatore Spacca.Ma anche su-
gli investimenti di capitali esteri
nelle aziende marchigiane». Can-
tieri Ferretti, Frau, Indesit sono so-
lo alcuni esempi. L'ultimo nome è
particolarmente caro a Merloni:
«Il passaggio da Indesit aWhirpo-
ol per me è stato doloroso come
per tantimiei parenti e amici - pro-
segue Merloni - ma è anche stata
la soluzionemiglioreper l'azienda
inquestomomento».
Sul fronte occupazionale il dato

degli occupanti diminuisce del 2%
rispetto al 2013, anche se la pro-
duttività aumenta. «Questo è do-
vuto alla 'terza rivoluzione indu-
striale' basata sull'informatica - di-
ce Merloni - Si punta sull'automa-
zione nelle fabbriche e questo ine-
vitabilmente porta
competitività»». Interviene sul da-
to anche Valeriano Balloni, che
analizza anche il costo del lavoro.
Nelle aziende locali si registra il
-3,5% di operai e il +0,9% di impie-
gati e dirigenti: «Durante la crisi
c'èuna riqualificazionedel lavoro.
Aumentano i servizi intangibili,
che rendono più efficiente il siste-
ma. Quello che sembra un aumen-
to del costo del lavoro è in realtà
un investimento sul capitale uma-
noe organizzativo».

Gino Bove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presentata la classifica
L’export fa sorridere
in calo gli occupati

Massi, Ncd: attenuare
il premio di maggioranza

ANCONA AndreaMerloni confer-
matoallapresidenzaguiderà
scuolamanagerialeperaltri
treanni. L'assembleadei soci
dell'Istao, l'Istitutodi
formazionemanageriale
“AdrianoOlivetti”diAncona,
haconfermatoallapresidenza
per ilprossimotriennio
AndreaMerloni.Lanominaè
avvenutaperacclamazione.
«L'Istitutohauncompito
difficilee importantissimo -
hadettoMerloni -dovrà
aiutaregiovaniadalto
potenzialeadiventare
professionistiqualificati e
motivati ingradodi ricoprire
posizionidi rilievoall'interno
dell'impresa». «L'Istao -ha
aggiunto il confermato
presidente - vuole
rappresentareunarisorsa
strategicadel territorioenon
solo, ingradodipoter
rispondereallenuove
esigenzedelle impresee
garantirnesviluppoe
competitività. Sono
fermamenteconvinto -ha
concluso - chesolomettendo
la formazioneal centrodelle
strategied'impresasi
potrannotrovarenuovi
modelli di sviluppopergli
anniavenire».
Sotto lasuapresidenza, si
legge inunanota, la scuolaha
incrementatodatreasei il
numerodeimasterper
neolaureati, accresciuto il
numerodegli allievi (+37%), e
potenziato lacollaborazione
conuniversità straniere, come
ilMit,Massachussetts
InstituteofTechnologydi
Boston.

Istao, confermato
Andrea Merloni
alla presidenza
«Aiutare i giovani»

Comi e Marche 2020, fuoco incrociato nel Pd

ANCONA Di fronte al muro Pd-Fi
contro lemodifichealla legge
regionale, il coordinatore
regionaleNcdevicepresidente
commissioneAffari istituzionali
FrancescoMassi rilancia. «Se
nonsivuole introdurre ildoppio
turnocomeavevoproposto -
spiega - si puòperòpensaread
un'attenuazionedelpremiodi
maggioranza.Nonègiustoche
chiprende il 30%deivoti si
assicuri il 60%dei seggi. Si
possonointrodurremeccanismi
digradualità.Adesempiochi
prende il 30%divoti potrebbe
avere il 51%dei seggi ecosì via».

Legge elettorale

Incarichi

STRADA SBARRATA
A SPACCA, SORCI:
CARRESCIA HA FORSE
PAURA DI UN GRUPPO
CHE VALE IL 20% DEI VOTI
SABATINI, CNA: PRIMARIE

FRANCESCO MERLONI:
«DOLOROSO
IL PASSAGGIO
A WHIRPOOL
MA È STATA
LA SCELTA MIGLIORE»

Industrie, Indesit al vertice
Boom di Tod’s nelle vendite
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Pesaro

CONTROLLI

Controlli antidroga davanti alle
scuole e nei parchi, in due beccati
con il «fumo» in tasca. È iniziata
prima della campanella la guerra
allo spaccio e al consumo di stupe-
facenti da parte dei carabinieri di
Pesaro che sono scesi in campo
per non lasciare nulla al caso. In
prima linea Blitz e Jago i due cani
dell’unità cinofila dal fiuto infalli-
bile addestrati a scovare droga
ovunque. Prima tappa all’ora di ar-
rivo degli autobus, è stato il Cam-
pus di via Nanterre che con il liceo
scientifico, l’istituto per geometri,
la ragioneria e il professionale Be-
nelli, raccoglie il maggior numero
di popolazione studentesca della
città. I carabinieri dei Cinofili, del
Radiomobile e della Stazione, si
sono appostati vicino al sottopas-
saggio, transito obbligato per gli
studenti pendolari che arrivano
da fuori città,ma anche nel piazza-

le dell’ingresso principale. La loro
presenza non è passata inosserva-
ta tra i ragazzi che si sono dimo-
strati più incuriositi che intimoriti
da tanto spiegamento di uomini a
cui, tra l’altro, sono abituati vista
la frequenza con cui le forze del-
l’ordine monitorano la zona. I ca-
rabinieri hanno ispezionato le
aree esterne al campus in divisa
ma anche in borghese, mescolan-
dosi tra gli studenti e confidando
nella collaborazione dei cani anti-
droga il cui fiuto, comunque, non
hascovatonulla di illegale.Ma se i
ragazzi delle scuole del Campus si

sono rivelati a posto, così non è
stato per un 24enne beccato poco
lontano da via Nanterre con mez-
zogrammodihashisheun 17enne
nel ParcoMiralfiore con un gram-
moemezzo dimarijuana. Entram-
bi sono stati segnalati some assun-
tori. Nel parco San Giovanni, in
pieno centro storico, invece, imili-
tari hanno scoperto il nascondi-
glio stupefacente con 150 grammi
di hashish ben occultata sotto un
mattone, tra gli arbusti. Era stata
lasciata lì probabilmente da uno
spacciatore che non voleva corre-
re il rischio di essere sorpreso con
la droga addosso, in attesa di esse-
re recuperata e venduta sul posto.
I controlli davanti alle scuole e nel-
le zone considerate a rischio non
finiscono qui. I carabinieri del Co-
mando provinciale assicurano
monitoraggi costanti e presenza
anche all’interno degli istituti con
incontri e conferenze.

Emy Indini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SVOLTA

Berloni, giorni che si preannuncia-
no risolutivi. Le pratiche burocra-
tiche che hanno rallentato l’acqui-
sto del ramo d’azienda da parte
del gruppo Taiwanese Bch, sem-
brano arrivare a una soluzione. Di
fatto si attendeva la fidejussione,
ma complici dei tecnicismi tra
banche locali ed estere, le opera-
zioni erano slittate.Ma fonti diret-
tamente interessate alla questione
spiegano che si è a «buon punto
perché la fideiussione è stata pre-
disposta a 10 milioni di dollari a
garanzia della vendita della Berlo-
ni Spa. Per cui a partire dalla pros-
sima settimana o meglio tra 15
giorni, la società chehaacquistato
sta completando le pratiche con le
quali sta assumendo i contratti di
leasing della berloni a dimostrare
l'impegno dell'acquirente. Poi sa-
rà possibile procedere alla cessio-
ne di azienda». Un dato che a ca-
scata sbloccherebbe una serie di
situazioni con ricadute positive.
Oltre agli aspetti produttivi e di
mercato, l’assunzione a tempo in-
determinato dei 100 lavoratori di-
pendenti della Berloni Group.

L’assemblea degli azionisti della
società Berloni Group aveva deli-
berato l’aumento del capitale so-
ciale da 550.000 euro a 1,8 milioni
e il trasferimento della sede legale
daMilano a Pesaro in via Bartoluc-
ci 3, la sede dove si trova anche lo
stabilimento produttivo. Un se-
gnale ritenutopositivo.

VIA DEI CACCIATORI

Un colpo messo a segno da una
banda di professionisti, studiato
nei dettagli e preciso al secondo.
È quello che è stato commesso
l’altra sera, dopo l’orario di chiu-
sura, nella sede del corriere Sda
in via dei Cacciatori. Preciso al se-
condo, perché i ladri hanno agito
nel temponecessario alla vigilan-
za privata per arrivare sul posto,
dopo che è scattato l’allarme. Il
commando, composto da tre per-
sone incappucciate - come han-
no registrato le telecamere inter-
ne di sorveglianza - è entrato for-
zando una porta, poi ha puntato
dritto a un ufficio dove, evidente-
mente, sapevano che era custo-
dia la cassaforte. L’allarme, in-
tanto, era già scattato, ma i tre,
con sangue freddo, si sono messi
ad armeggiare con una sega elet-
trica attorno alla cassaforte, fin-
ché non l’hanno aperta e hanno
arraffato il denaro in contante
che custodiva (si parla di oltre 10
mila euro). Alla fine i tre si sono
allontanati a piedi: per lo meno,
le telecamere non hanno filmato
la presenza di unamacchina nel-

le immediate vicinanze, e che
probabilmente era stata lasciata
poco distante. Il tutto è durato
meno di un quarto dopo. Sul po-
sto è arrivata poi una pattuglia
della vigilanza privata, che ha al-
lertato i carabinieri del Nucleo
operativo.Nonsono state trovate
traccenéattrezzi.

Unità cinofile al Campus

LA LEGGE

Benedetto Pansini (foto) non potrà
continuare a svolgere la funzione
di difensore civico, nemmeno gra-
tis. E' quanto gli ha comunicato il
sindacoMatteo Ricci. «Ha fatto un
ottimo lavoro, con competenza e
professionalità. Lo ringraziamo
per la grande attenzione e passio-
ne con cui si è dedicato al servizio
in questi anni», ha detto Ricci, al
quale Pansini, il cuimandato è sca-
duto lo scorso giugno, aveva pale-
sato la volontà di andare avanti
con l'incarico a titolo gratuito. «Si-
curamente un gesto nobile – conti-
nua il sindaco - per il quale abbia-
mo espresso il nostro apprezza-
mento. Ma la soppressione del di-
fensore civico non deriva da una
nostra scelta. E' l'applicazione di
una legge dello Stato, non possia-
mo fare diversamente. Secondo
quanto stabilito dall'impianto nor-
mativo, in coincidenza con il ter-
mine del mandato dei difensori ci-
vici in carica, la figura deve essere
eliminata dai Comuni». Il bilancio
personale di Pansini, in ogni caso,
è positivo: «Hoparlato con il sinda-
co. Abbiamo preso atto che non si

può proseguire, non ci sono i pre-
supposti normativi. La disposizio-
ne della legge nazionale? E' un er-
rore: una figura così, nelle realtà
comunali, è comunquenecessaria.
E' stata comunque un'esperienza
formativa, sicuramente costrutti-
va. Anni impegnativi, ma gratifi-
canti, anche sul pianoumano».

`«Decideremo insieme gli interventi mirati sull’area
In quella zona si è creata una situazione di degrado»

`Dopo l’aggressione in via dell’Acquedotto il sindaco chiede
al prefetto di riunire il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Berloni, passo avanti
verso la fidejussione

Svaligiano la cassaforte
nella sede del corriere Sda

Cani antidroga tra gli studenti del Campus
nascondiglio scoperto vicino alla biblioteca

Ricci saluta Pansini
Il difensore civico sparisce

IL VERTICE

«Intervenire con urgenza in via
dell'Acquedotto, decideremo le
misurenel tavolo sulla sicurezza
convocato dal prefetto. Se servi-
rà un'ordinanza per vietare gli
accampamenti, la farò». Il sinda-
coMatteo Ricci giovedì pomerig-
gio ha contattato il prefetto Atti-
lio Visconti per confrontarsi sul-
le iniziative da intraprendere, a
seguito della vicenda del rome-
no di 50 anni che dormiva in
un’auto in via dell'Acquedotto
accoltellato da un connazionale
che voleva rapinarlo, e pestato a
calci e pugni daunaltro romeno.
Un episodio che ha riacceso l'at-
tenzione sugli accampamenti,
ormai diventati una costante, di
nomadi nell'area parcheggio in
fondo alla strada delle caserme,
nei pressi del centro di riciclag-
giodiMarcheMultiservizi.
«Noi teniamo all'integrazione.
Ma qui il discorso è diverso – di-
ce il sindaco - Si è creata una si-
tuazionedi degrado, che bisogna
correggere. Non va bene assolu-
tamente: dobbiamo intervenire
con urgenza. Per questo ho chie-
sto al prefetto Attilio Visconti di
riunire il Comitato per l'ordine e
la sicurezza pubblica. Il prefetto
mi ha garantito come sempre la
massima collaborazione. E mi
ha assicurato che l'organismo si
siederà al tavolo la prossima set-
timana».
In quell'occasione «decideremo
insieme gli interventimirati sull'
area. Perché dobbiamo evitare
che il fenomeno continui: le ulti-
me vicende di cronaca sono solo
la punta dell'iceberg di una situa-
zione divenuta insostenibile».
Ricci non esclude che «se ci sarà
bisognodi fareun'ordinanzaper
vietare gli accampamenti, la fa-
remo per quanto di nostra com-
petenza. Ma le misure vanno de-
cise tutti insiemenel comitato».

Il primo cittadino ha anche ap-
prezzato le dichiarazioni del que-
storeAntonioLauriola, che sono
«sulla nostra lunghezza d'onda.
C'è sintonia tra le istituzioni. Il gi-
rodi vite lo riteniamonecessario
e, in parallelo, va avanti la lotta
all'abusivismo. Abbiamo instal-
lato le telecamere su piazzale Ci-
nelli e piazzale Carducci. I vigili
stanno facendo un buon lavoro.
Anche suquesto fronte faremo il
punto. L'integrazionenonè falso
buonismo: non si favorisce così
l'inclusione, non è questo il mo-
do per fare battaglie contro
l'emarginazione».
Nelle ultime settimane l'assesso-
rato ai Servizi Sociali e la polizia
municipale si sonovisti, inpiùdi
un'occasione per fare un focus,
insieme all'associazione Pesaro
Povera, proprio su via dell'Ac-
quedotto: «Stiamo affrontando il
problema in maniera approfon-
dita – afferma Pierpaolo Bellucci
di Pesaro Povera - ci siamo an-
che scambiati idee con l'ex re-
sponsabile del Centro Ascolto
Caritas Matteo Donati sulle sin-
gole persone che frequentano la
zona. E abbiamo dato l'assenso
all'indicazione del Comune di ri-
portare quella zona ad essere un
parcheggio, così come il Miral-
fiore deve tornare ad essere un
parco e non più un dormitorio.
Lo stesso discorso vale per il Par-
co25Aprile».
Il metodo di lavoro indicato da
Pesaro Povera «deve essere quel-
lo di individuare le persone, capi-
re quelle che possono essere real-
mente recuperabili all'interno di
un percorso. E una volta verifica-
to che determinati soggetti inten-
dono sono delinquere e non rien-
trare in percorsi strutturati con
le istituzioni, a quel punto proce-
dere con fogli di via e altri stru-
menti finalizzati all'allontana-
mento».
Intanto riaprirà, per il sesto an-
no consecutivo, il dormitorio in-
vernale. «Questo èpositivo,ma il
dormitorio serve tutto l'anno,
perchè nei sei mesi in cui la città
è scopertadi un luogodovepoter
fare un'accoglienza di un lungo
periodo, si verificano situazioni
di degrado come quelle che ab-
biamo visto in via dell'Acquedot-
to», concludeBellucci.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Pronto a vietare gli accampamenti»

AVVIATE LE PRATICHE
BUROCRATICHE
PER L’ACQUISTO
DEL RAMO D’AZIENDA
DA PARTE DEL GRUPPO
TAIWANESE

HANNO AGITO
CON SANGUE FREDDO
E PRECISIONE DOPO
CHE ERA SCATTATO
L’ALLARME. BOTTINO
DI OLTRE 10 MILA EURO

NIENTE HASHISH
TRA I RAGAZZI
MA 150 GRAMMI
AL PARCO
SAN GIOVANNI

«NON È NOSTRA
SCELTA: LA NORMATIVA
NON PREVEDE
CHE RIMANGA
NEPPURE
A TITOLO GRATUITO»

Un camper di nomadi parcheggiato in via dell’Acquedotto

BELLUCCI DI PESARO
POVERA: «CHI INTENDE
SOLO DELINQUERE
E NON INTEGRARSI
VA ALLONTANATO
CON FOGLIO DI VIA»
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SANITÀ/1

«Taglio del personale di Mar-
che-Nord, bene la presa di posizio-
nedei sindaci per spalmarlo finoal
2020, ora la Regione modifichi la
delibera. Ma si rischia comunque
di dover ridurre i servizi». I sinda-
cati del settore sanitario Cgil e Cisl
apprezzano il fatto cheMatteoRic-
ci eMassimoSeri abbianodefinito,
durante il tavolo tecnico per l'inte-
grazione ospedaliera con i medici,
«una nuova battaglia da affronta-
re» la decisione di tagliare nel 2015
la spesa del personale per Mar-
che-Nord di un milione di euro.
«C'è la possibilità di spalmare il ta-
glio di spesa dell'1,4% fino al 2020,
piuttosto che concentrarlo tutto
nel prossimo anno – spiega Rober-
to Rossini della Fp-Cgil, riferendo-
si a quanto stabilito nell'ultimo ac-
cordo Stato-Regioni - Questo è sta-
to detto in un recente incontro a li-
vello regionale, al quale erano pre-
senti le aziende sanitarie, tranne
MarcheNord. Ora, però, per segui-
re questa strada, serve unamodifi-
ca della delibera regionale. Sappia-
mo che la direzione aziendale, in
base a quanto stabilito nella dota-
zione organica, vuole procedere
con assunzioni a tempo indetermi-
nato, ma questo – continua - non
vuol dire che non bisogna conti-
nuare ad inserire figure lavorative
anche a tempo determinato, nono-
stante il vincolo di ridurre la spesa
per i contratti a termine del 30% ri-
spetto a quella del 2005. Questo
può diventare un problema, ag-
giunto al taglio dell'1,5% anche se
venisse spalmato, in quanto servo-

no persone da inserire per certi pe-
riodi di tempo in quelle situazioni
in cui si richiedono sostituzioni di
personaleper ferie e aspettative».
Paolo Braconi della Funzione Pub-
blica Cisl considera «positivo che i
sindaci si siano resi conto che spal-
mare il taglio in cinque anni sia
meglio rispetto ad una riduzione
drastica in un solo anno. Ma se ri-
flettiamo bene, non cambia poi
granchè. L'impatto sarà meno
traumatico, ma sempre di riduzio-
ne del costo del personale si parla.
Il problema viene procrastinato
nel tempo, ma non scompare.

Qualcuno prima o poi ci deve spie-
gare come si fa amantenere i servi-
zi così come sono, diminuendo il
personale, che già non è sufficien-
te nell'organico attuale. Basta tra-
scorreremezza giornata in ospeda-
le, per rendersi conto della situa-
zione. Secondo me – è convinto
Braconi - è implicito che se si va a
ridurre il personale, ci sarà un con-
seguente depotenziamento dei ser-
vizi sanitari di Marche-Nord. Vor-
remmoche la classepolitica locale
fosse sincera su questo aspetto,
piuttosto che gettare fumo negli
occhi: se si procede con il taglio, bi-
sogna riconoscere che qualcosa si
deve cambiare, non può restare
tutto uguale». Durante il tavolo tec-
nico, i medici presenti hanno dife-
so l'azienda Marche-Nord, soste-
nendo che se si torna indietro sul
percorso intrapreso, gli ospedali
attuali non potranno restare aper-
ti in base ai vincoli richiesti dallo
Stato. «Forse questo aspetto viene
un po' enfatizzato – dice il referen-
te Cisl - allora sarebbero diversi gli
ospedali che oggi già non potreb-
bero restare aperti».

Thomas Delbianco

`Rossini (Cgil): «Bene la presa di posizione
dei sindaci ma ora si modifichi la delibera»

SANITÀ/2

«Non si torni indietro: nè su Mar-
che Nord né sull'ospedale unico».
A parlare in questo caso sono ime-
dici che lavorano al San Salvatore
e al Santa Croce. Quegli stessi me-
dici che nel tavolo tecnico dell'al-
tro giorno hanno sostanzialmente
ribadito ai sindaci di PesaroeFano
che «senza azienda gli ospedali
chiudono» e che «l'ospedale unico
èun'esigenzaper il territorio».
«Non si torni indietro né su Mar-
che Nord né sul nuovo ospedale -
spiega il primario unico di Urolo-
gia Valerio Beatrici - Anche per-
ché, stando ai bacini d'utenza sta-
biliti dall'accordo Stato-Regioni,

se si torna indietro sull'operazione
Ospedali riuniti sia l'ospedale di
Pesaro che quello di Fano perde-
rebbero Urologia. Non hanno i nu-
meri sufficienti per ilmantenimen-
to del reparto». La strada intrapre-
sa, benché tortuosa, è quella giu-
sta. Loha ribadito al tavolo tecnico
anche il primario unico di Oculisti-

ca Giacomo Pellegrini. «Senza
Azienda gli ospedali chiudono ed
anche l'ospedale unico è una prio-
ritàper la sanitàprovinciale, che ci
consentirà di non dover più lavora-
re su tre strutture - commenta il
dottor Pellegrini - Personalmente
ho raccontato l'esperienza del no-
stro reparto. Da quando abbiamo
potuto concentrare l'attività chi-
rurgica di oculistica su un unico
presidio ovvero Fano, che ha spazi
chirurgici molti più ampi, le cose
sono nettamente migliorate: ese-
guiamo duemila interventi in più
all'anno. Alla gente poco importa
se devono spostarsi fino a Fano.
L'importante è che il servizio sani-
tario offra risultati all'altezza. È at-
tualmente con 9 oculisti e circa 4

mila interventi siamo la prima re-
altà delle Marche». Non solo. «At-
tualmente per una cataratta i tem-
pi d'attesa sonodi 3 anni a Pesaroe
1 anno a Fano: nel giro di 12 mesi
contiamo di scendere a un'attesa
mediadi 3/4mesi. La realtà è che il
vero passo in avanti nella riorga-
nizzazione avviene quando si no-
mina un unico primario per i due
reparti - conclude Pellegrini - Le
accuse di Pesarocentrismo e Fano-
centrismo? Chiacchiere da corri-
doio dettate dalla competizione
tra medici. Basta mettersi intorno
a un tavolo ed entrare insieme nel
merito dei problemi organizzativi.
Ora però l'importante è avere cer-
tezze sulle risorse e sui posti letto».

Luca Fabbri

«Ospedale, anche se diluiti
i tagli peseranno sui servizi»

«Non si torni indietro su azienda e struttura unica»

PELLEGRINI PRIMARIO
DI OCULISTICA: «DA
QUANDO SIAMO
IN UN UNICO PRESIDIO
ABBIAMO EFFETTUATO
2000 INTERVENTI IN PIÙ»

Braconi (Cisl) e Rossini (Cgil); a sinistra il primario Beatrici

`Braconi (Cisl): «Spalmare la riduzione di spesa
del personale in cinque anni non cambia molto»

LA DIMINUZIONE
DI UN MILIONE DI EURO
PER IL 2015
SOLLEVA ULTERIORI
INTERROGATIVI
SU MARCHE NORD
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Pesaro Urbino

URBINO

Lotta al commercio abusivo: la
Polizia Municipale sequestra
merce venduta senza licenza
nel parcheggio dell’ospedale
Santa Maria della Misericordia.
Mattinata di controlli quella de-
gli uomini del vicecomandante
Bruno Felici che, nel tentativo
di arginare la vendita abusivadi
merce di ogni genere, ierimatti-
na hanno concentrato la loro at-
tenzione proprio sul piazzale
nei pressi del Santa Maria della
Misericordia. Infatti da molti
mesi un gruppo di giovani afri-
cani cercano di vendere calzini,
fazzoletti o accendini ai tanti au-
tomobilisti che parcheggiano la
propria vettura all’interno del
piazzale. Non solo, i giovani in
molte circostanze svolgono un
vero e proprio “servizio”: quello
di parcheggiatori abusivi. Non
insistente come avviene nelle
grandi città, ma quanto basta
per racimolare qualche euro.
Oltre a questo “lavoro”, poche
volte sanzionato, i giovani tenta-
no in molte circostanze di ven-
dere la propria merce, piccoli
oggetti di uso quotidiano, per
arrivare a fine giornata. Ieri la
routine giornaliera è stata bru-
scamente interrotta dai control-
li della polizia municipale. Gli
agenti hanno sequestrato un
consistente quantitativo dimer-
ce destinata al commercio abu-
sivo ehanno elevato vari verbali
per violazioni alla normativa
che disciplina il settore. Un ra-
gazzo di origine nigeriana è sta-
to identificato, dichiarato in
contravvenzione e gli sono stati
notificati i relativi verbali. Il pro-
blema comunque sta a monte
perché anche con il sequestro
della merce, avvenuta in varie
occasioni antecedenti a quella
di ieri, i giovani tornano nella lo-
ro zona “lavorativa” con altret-

tanti oggetti, ricominciando il
loro tran-tran quotidiano in cer-
ca dimonete per tirare a campa-
re. L’intervento comunque do-
vrebbe essere il primo di una
lunga serie visto che fa parte di
un programma che punta a in-
tensificare i controlli, a renderli
continuativi e giungere a debel-
lare l’abusivismo del commer-
cio ambulante. Sotto la lente
d’ingrandimento degli agenti
non sarebbe solo il piazzale del
Santa Maria della Misericordia,
maanche l’intero centro storico
dove ogni mattina, in vari punti
della città, studenti e lavoratori
vengono inseguiti o fermati da
giovani africani che tentano di
vendere libri o altri oggetti.

Andrea Perini
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Costa v. Giolitti 167
(aus. Loreto v. Ugolini 1). Fano
S. Elena v. Alighieri 59 (aus.
Rinaldi). Urbino Ricciarelli v.
Mazzini 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.
.

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

Suppellettili bruciate
nell’albergo

`Domani il voto
L’area Carloni boccia
“l’inciucio Pd-Fi»

PESARO
ANDROLOGIA
Questamattina
dalle8.45 all’Hotel Cruiser si
svolgerà il congresso
interregionaledella Società
italianadi andrologia Sezione
Marche,EmiliaRomagnaeSan
Marino.PresiedeValerio
Beatrici, direttorediUrologia
MarcheNord.

PESARO
GUIDA ALL’ASCOLTO
AlConservatorioRossini
partonogli incontri «Dalla
partedell’ascoltatore», oggi alle
15.30 ilmaestroLuigi Livi
affronterà la sinfonia n. 4di
Brahms.

CANTIANO
FIERA DEL CAVALLO
Oggi edomani aChiasernadi
Cantiano si terranno la31esima
Rassegnadel cavallodel Catria e
la 38esimaMostramercato
regionale del cavallo, congare e
spettacoli equestri.

GABICCE
FESTA PATRONALE
Laparrocchiadi Sant’Ermete a
GabicceMonte festeggia oggi e
domani il patrono. Stasera alle
20.30processione concorona in
mareper i caduti e benedizione
delmare, a seguire concerto
dellaBandadiMontelabbate e
fuochid’artificio.Domani
pomeriggioalle 15 festa per i
bambini,musicadel gruppo
Palazzi e «rustida»di pesce.

VALLEFOGLIA
S’INAUGURA LA PALESTRA
L’amministrazionedi
Vallefoglia inauguraoggi alle 10
inviaGuidi aMontecchio la
nuovapalestra comunale
«Palavitri». Prima il taglio del
nastroe la benedizionedaparte
di donStefanoBrizi, poi
interverrannoPalmiro
Ucchielli,AlcesteVitri, Enzo
Vescovi, CinziaBiagini.
Esibizioni sportive emusica.

Partono
le fiere
nelle città
dei tartufi
GASTRONOMIA

Prende il via oggi a Sant'Angelo
in Vado la 51esima edizione del-
la Mostra nazionale del tartufo
bianco pregiato delle Marche.
Tra le più longevemanifestazio-
ni dedicate al prezioso tubero,
la rassegna aprirà i battenti alle
12.30 con l'apertura degli stand,
delle stuzzicheri e dei ristoranti-
ni. Nel pomeriggio l'inaugura-
zione delle mostre d’arte e foto-
grafiche. Dalle 16.30 l'apertura
degli stand e «Le vie deimercan-
ti». Dalle 21 spettacoli musicali.
Domani alle 11 l'inaugurazione
ufficiale in piazza Umberto I al-
la presenza del Governatore del-
la Marche, Spacca. Domani in-
tanto a Pergola secondadomeni-
ca della XIX edizione della Fiera
del tartufo bianco pregiato. Da
Acqualagna, infine, dove la fiera
s’inaugura il prossimo 26 no-
vembre, arriva la notizia di un
ritrovamento record: ieri matti-
na l’aziendaAcqualagnaTartufi
ha trovato un bianco pregiato
daben600grammi (nella foto).

Controlli anti-abusivi
nel piazzale dell’ospedale

Da lunedì
riapre
la scuola
di Piansevero

La sede della Provincia

PRESIDENZA

Nellemani di 708 "grandi elettori"
la scelta dei nuovi organismi della
Provincia. Domani il sindaco di
Peglio Daniele Tagliolini, in quali-
tà di unico candidato in campo,
verrà eletto presidente dell'ente di
viale Gramsci. Insieme a lui i 58
sindaci del territorio e i 650 consi-
glieri comunali dovranno sceglie-
re, con il meccanismo del voto
ponderato che attribuisce dunque
maggior peso ai Comuni con più
abitanti, i 12 componenti del consi-
glio provinciale. Due le liste in
competizione. La "Provincia dei
sindaci", nata in seguito al patto
tra Forza Italia e Partito Democra-
tico, candida i primi cittadini di
Cagli (Alberto Alessandri), Tavul-
lia (Francesca Paolucci), Urbino
(Maurizio Gambini), Acqualagna
(Andrea Pierotti), Pesaro (Matteo
Ricci), Fano (Massimo Seri), Valle-
foglia (Palmiro Ucchielli), San Co-
stanzo (Margherita Pedinelli),
Mercatino Conca (Omar Lavan-
na), Davide Dellonti (San Lorenzo
in Campo), Giuseppe Zito (Audito-
re) e AlbertoAlesi (Montemaggio-
re al Metauro). «Progetto Provin-
cia PesaroUrbino» nata sotto la re-
giadel coordinatoreprovincialedi
Ncd Mirco Carloni, pur non pre-
sentando un candidato presiden-
te, candidamembri di Forza Italia
pronti ad uscire dal partito di Ber-
lusconi e esponenti di civiche di
centrodestra: Mattia Tarsi, Dario

Andreolli, Nicola Barbieri, Dara
Castegnaro, Raffaella Balducci e
Alex Zanchetti. «La nostra lista na-
sce in antitesi ad un inciucio politi-
co tra Pd e Forza Italia con quest'
ultimache finoa ieri ha contestato
duramente le scelte adottate dal
Pd locale partendo proprio dalla
situazione di dissesto finanziario
dell'ente - premettono i 6 aspiranti
consiglieri - Ci siamo candidati
per una questione di coerenza e ri-
spetto. L'astensione non è il modo
più idoneo per manifestare il pro-
prio dissenso ma una scelta che
consentirebbe di ratificare in si-
lenzio un accordo politico sbaglia-
to». I nuovi amministratori si tro-
veranno a gestire un ente che una
volta concluso il piano di pensio-
namenti e prepensionamenti (72
unità lavorative inmeno per un ri-
sparmio che a regime, nel 2017, si
aggirerà intorno ai 3milioni di eu-
ro) potrà contare su 469 dipenden-
ti e tre dirigenti oltre al direttore
generale Domenicucci. Il proble-
ma è che non sono ancora note le
funzioni che verranno assegnate
all'ente e dunque ai dipendenti. Di
certo alle Province resteranno
scuole, strade, pianificazione terri-
toriale e ambiente. Occorrerà at-
tendere il protocollo Regione-Pro-
vince per capire se verranno asse-
gnate altre competenze. In ogni
caso i contratti a tempo indetermi-
nato risultano tutelati e al limite
potranno subire un trasferimento
di sede lavorativa qualora la fun-
zione venisse assegnata alla Regio-
ne o ai Comuni mentre le collabo-
razioni e i contratti a termine (6/7)
non verranno rinnovati alla fine
dell'anno.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliolini, corsa
solitaria al vertice
della Provincia

ACQUALAGNA Con quasi 62mila
anziani chenelleMarche
vivonooggidasoli, servono
politicheperassicurareservizi
evalorizzarne il ruolonella
società.Asottolinearloè la
Coldirettiprovinciale cheper
oggihaorganizzatoun
incontroadAcqualagna, in
collaborazionecon
Federpensionatiepatronato
Epaca.L’appuntamentoèalle
10nei localidelSantuariodel
Peligno.Secondoun’analisi

Coldiretti sudati Istat, in
regione le famiglie composte
daunsolo soggettosono
169mila,di cuipiùdiun terzo
sonoover65. I lavori,moderati
daPaoloDeCesare, vedranno
gli interventidelpresidente
nazionalediFederpensionati,
AntonioMansueto,del
presidenteColdirettiMarche,
TommasoDiSante,del
presidentenazionaleEpaca
GiannalbertoLuziediCristina
Martellini eFrancescaAdanti.

Emergenza anziani, convegno Coldiretti

Acqualagna

MONDOLFO

Si è temuto un incendio di vaste
proporzioni l’altra notte a causa
di un rogo divampato all’interno
dell’ex hotel Principi. Alle 20 di
giovedì alcuni automobilisti in
transito in via Verdi, aMondolfo,
hanno notato distintamente una
colonna di fumo sprigionarsi dal
quarto piano dell’edificio. Nel ti-
more che l’incendio potesse pro-
pagarsi sono stati avvisati i vigili
del fuoco, giunti sul posto nel gi-
ro di pochiminuti. Ancora da ac-
certare la dinamica del rogo, su
cui sono incorso le indagini da
parte dei carabinieri della stazio-
ne di Mondolfo. Nel rogo è anda-
to distrutto un divano in pelle.
L’origine dell’episodio è molto
probabilmente dolosa. I carabi-
nieri, che hanno rilevato impron-

te, nel sopralluogo insieme al
personale dell’ufficio tecnico del
Comune e dei vigili del fuoco han-
no identificato chiaramente il
punto di combustione in una se-
rie di bottiglie di alcol, forse por-
tate lì da un gruppo di giovani in
vena di bravate e che sarebbero
poi stati visti fuggire nelle campa-
gne. Si tratterebbe di un’azione
maldestra di un gruppo di balor-
di che si sono introdotti nell’edifi-
cio forzando una porta al piano
terra. L’exhotel Principi è chiuso
tutto l’anno e il titolare per la cri-
si economica lo hamesso in ven-
dita anche se nessuno la ha anco-
ra rilevato. «Per fortuna i danni
alla struttura non sono ingenti:
escludiamo lapresenzadi intrusi
e abusivi», ha chiarito il vice sin-
dacoAlvise Carloni.

Jacopo Zuccari
© RIPRODUZIONERISERVATA

Rogo doloso nell’ex hotel Principi

FRATTE ROSA

«Ti perseguiterò fino all'inferno».
Poi giù calci, pugni e schiaffi alla
moglie. Protagonista una coppia
di olandesi che all'epoca dei fatti
risiedeva a Fratte Rosa. Lui 54en-
ne, che sospettava un tradimento.
Lei 50enne. Ieri mattina l'uomo è
comparso davanti al Gup di Anco-
nacon leaccusedimaltrattamenti
in famiglia, estorsione e rapina.
L'olandese è accusato anche di ac-
cesso abusivo ad un sistema infor-
matico, ipotesi di reato per la qua-
le è competente il Tribunale dori-
co. E' stata la stessamoglie, ora ex,
a denunciare il 54enne. L'uomo
l'avrebbe maltrattata davanti ai
due figli minorenni per poi cac-
ciarla di casa. Percosse, ma anche
minacce telefoniche fino a trenta

volte al giorno. L'uomo l'avrebbe
anche costretta a consegnargli
800 euro mensili con minacce del
tipo: «Se rifiuti di parlare di soldi
verrò a parlarti di persona» e «sa-
rà colpa tua quando succederà
qualcosa». In un'occasione le
avrebbe preso 160euro che lei ave-
va poggiato sulla scrivania. Tra le
accuse, anche quella di avermodi-
ficato il numero telefonico da avvi-
sare in caso di violazione dell'ac-
count di posta elettronica della
moglie e avrebbe letto le e-mail
presentinella casella.
Esagerazioni, secondo il difen-

sore Valeria Giuliani che ribatte a
ognuna delle accuse. Tutto sareb-
be riconducibile a picchi d'ira di
una normale lite famigliare. I co-
niugi stessi avrebbero pattuito un
mantenimento che l'uomo, disoc-
cupato, avrebbe percepito dalla

moglie. La donna avrebbe lasciato
spontaneamente l'abitazione do-
po aver tagliato i fondi almarito ri-
tirandogli la carta di credito.Ora il
rapporto sarebbe tornato sereno
nonostante la separazione. I figli
vedono regolarmente il padre. Il
Tribunale dei Minori ha restituito
la potestà all'uomo dopo averglie-
la tolta. La stessa donna, davanti
al Tribunale dei Minori, avrebbe
dichiarato di non essere mai stata
maltrattata. Sarebbe stata inoltre
la 50enne, poco competente di in-
formatica, ad affidare la gestione
dell'account mail al marito. «La
querela è frutto di una esagerazio-
ne dei fatti in un periodo di
conflittualità - ha detto la Giuliani
- La verità sta nel mezzo». Nuova
udienza il 4 novembre.

Gino Bove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inferno in famiglia, ex marito a giudizio

URBINO

Pronta a riaprire la scuola ele-
mentare di Piansevero. Dopo
i lavori svolti negli scorsi me-
si, da lunedì le porte della
scuola si riapriranno e tutte
le attività didattiche riprende-
ranno regolarmente tornan-
do nella propria sede origina-
ria. Durante l’estate infatti
l’amministrazione aveva deci-
so di mettere in sicurezza la
scuola riparando anche il tet-
to visto che in presenza di ab-
bondanti piogge o di neve in
molte aule si verificavano in-
filtrazioni consistenti. Assie-
me al dirigente scolastico, An-
tonio Serafini, l’amministra-
zione comunale aveva con-
cordato il rientrodegli alunni
ad inizio anno scolastico in
modo da non creare disagi.
Alla ripresa delle lezioni, do-
po l’estate, era stato fatto in
modo che la parte rimanente
del cantiere fosse isolata e
inaccessibile agli alunni (i la-
vori residui a quel punto ri-
guardavano solo l'esterno
dell'edificio e la palestra), ma
ulteriori valutazioni da parte
del dirigente (primo respon-
sabile della sicurezza nella
scuola) hanno però fatto opta-
re per uno spostamento tem-
poraneo delle attività didatti-
che nella sede della scuola
media “Paolo Volponi”. Ora
l’intervento sulla struttura
scolastica è completamente
terminato per cui, da lunedì,
gli alunni, i docenti e il perso-
nale non docente potranno
iniziare le attività nella loro
scuola.
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Fano

Il fucile sequestrato
dalla Forestale

`La Forestale ha seguito
il verso dell’apparecchio
elettronico e l’ha sorpreso

MONTE GIOVE

Quello «zizzo» era troppo secco e
metallico anche per il tipico ver-
so di un tordo bottaccio e così le
guardie della Forestale hanno ca-
pito che il sopralluogo nelle cam-
pagne fanesi le aveva portate a ri-
dosso di un bracconiere. Un cac-
ciatore di 40 anni che se ne infi-
schiava delle regole e utilizzava
sistemi vietati, come i richiami
elettronici, per attirare intornoal
proprio capanno temporaneo
nella zona di Monte Giove quei
pochi volatili non ancora spaesa-
ti dai cambiamenti del clima.
Questa volta, però, è stato becca-
to lui: denuncia alla Procura per
caccia di frodo, sequestro del fu-
cile e del richiamo elettronico,
che utilizza una scheda dimemo-
ria contenente il canto di diverse
specie. L'operazione è stata con-
dotta dalla Forestale di Cartoceto
nell'ambito di una campagna au-
tunnale per contrastare il feno-
meno del bracconaggio. E l'au-
tunno è proprio il periodo dell'an-
no incui il tordobottaccio vienea
svernare dalle nostre parti, dove
rimane in genere fino amarzo ci-
bandosi di olive e bacche, dopo

avere trascorso i mesi estivi nel
Nord Europa oppure sull'arco al-
pino. Raggiunge 25 centimetri di
lunghezza e pesa in media 75
grammi, ha sul petto la classica li-
vrea a puntini neri dei tordi ed
emette un verso caratteristico, in-
confondibile, chiamato zizzo. Il
canto avvertito dalla Forestale
sulle colline di Monte Giove era,
però, troppo persistente e innatu-
raleper trarre in ingannoorecchi
esperti. Si potrebbe dire, non a di-
scolpa del cacciatore scorretto,
che il richiamo elettronico predi-
casse quasi nel deserto. «La sta-
gione è ancora troppo calda - spe-
cifica la Forestale - e gli uccelli
non sono spinti a svernare in cer-
ca di climi piùmiti, quindi riman-
gono nelle zone estive. Il passo
non è ancora cominciato, nem-
meno la tipica caccia».

`In tanti all’ufficio Tributi
per chiedere informazioni
e farsi compilare i bollettini

LA PROPOSTA

«Il Lisippo può diventare il logo,
l'immagine simbolo della Ma-
croregione adriatico-ionica». La
candidatura è stata lanciata ieri
dal sindaco di Fano,Massimo Se-
ri, dopo che il governatore mar-
chigiano Gian Mario Spacca ha
coinvolto la platea della rete so-
ciale Facebook in una sorta di
concorso-referendum. La scelta
del logo per la Macroregione, in
vistadell'importante conferenza
strategica in programma a Bru-
xelles il 18 novembre prossimo,
permetterebbe a Fano di rilan-
ciare su scala più vasta la pro-
pria lotta per recuperare la sta-
tua dell'Atleta, attribuita al gran-

de scultore greco Lisippo e ora
custodita dal Getty Museum in
California, negli Usa. «L'opera -
ha proseguito Seri - è un vero e
forte simbolo del legame fra tut-
te le regioni che si affacciano sul
nostro mare. Per questo motivo
ne auspichiamo il ritorno, come
si è fatto con i Bronzi di Pergola,
e inbaseagli sviluppi più recenti
mi sembra che l'ipotesi non sia
peregrina. Stiamo lavorando an-
che sul livello governativo, per-
ché si adoperi per favorire una
soluzione positiva». Seri ha inol-
tre confermato che gli uffici del
Comune stanno predisponendo
progetti per il recupero di alcuni
prestigiosi beni monumentali,
come rocca, ex San Francesco e
bastione.

LA PROTESTA

Slitta a un'altra seduta il dibatti-
to sulla sanità e per protesta par-
te dell'opposizione occupa in
modo simbolico l'aula consiliare
di Fano. Scoccata la mezzanotte
dell'altro ieri: «Tutti a nanna»,
ironizzano in un intervento con-
giunto il consigliere Giancarlo
D'Anna dell'omonima lista civi-
ca e il colleghi grillini Roberta
Ansuini, Hadar Omiccioli eMar-
ta Ruggeri, i quattro del presidio
nella sala consiliare, iniziato do-
po la fine dei lavori. Intorno alle
21.20 dell'altro ieri lamaggioran-
za fanese decide di rinviare il di-

battito sull'ospedale, vecchio e
nuovo: «Troppo sonno a quell'
ora - insistono i quattro consi-
glieri della protesta -No, la realtà
dei fatti è che l'attuale maggio-
ranza vuole fuggire dalle proble-
matiche legate alla sanità. Addi-
rittura si è accampato come scu-
sa un futuro invito ai rappresen-
tanti di Marche Nord per sentire
un loro parere, quando solo un
mese fa abbiamo già avuto l'in-
contro con il direttore Aldo Ric-
ci». La replica di Cristian Fanesi,
capogruppo Pd: «Nessuna scusa
e nessuna tattica dilatoria. Il di-
battito avrebbe proposto anche
domande di ordine tecnico, cui
solo degli esperti avrebbero po-

tuto rispondere inmodo chiaroe
preciso. Abbiamo quindi deciso
di rinviare il confronto a un con-
siglio tutto dedicato ai temi della
sanità, alla presenza dei vertici
Marche Nord. La richiesta è già
stata protocollata». Grillini e
D'Anna aggiungono che una lo-
ro analoga iniziativa era stata in-
vece cestinata poco tempo fa. Fa-
nesi conclude giudicando «scola-
stico» il precedente boicottaggio
dell'opposizione, «limitatasi a
leggere inmodopedissequo alcu-
ni atti», e dichiarandosi dispia-
ciuto per le «parole pesanti» fra
TarcisioCiaronidel Pd eD'Anna,
«che si è avvicinato ai seggi della
maggioranza per un chiarimen-

to amusoduro: nulla di più,maè
stato un gesto brutto». Critiche
anche da Davide Delvecchio,
Udc: «La giunta è inconcludente
e in mano ai burocrati. Invece di
risolvere i problemi della città e
dare servizi, li chiude nel primo
caso e li accentua nel secondo».
Contestata lamancanza di rispo-
ste suquestioni come la gestione
dei Passeggi e il presidio dei vigi-
li urbani alla stazione ferrovia-
ria, smobilitato di recente. I gril-
lini, infine, rilanciano l'accusa di
scarsa chiarezza riguardo alle
strategie sulla zona aeroportua-
le.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPOSTA

Sotto assedio l'ufficio Tributi
del Comune, che ormai da diver-
so tempo riceve circa un centi-
naio di cittadini al giorno per
fornire chiarimenti, effettuare
conteggi e predisporre bolletti-
ni della Tasi, la tassa sui servizi
indivisibili che a Fano dovrà es-
sere pagata entro giovedì prossi-
mo. Si tratta di un primo accon-
to,mentre il saldo finale è previ-
sto fra due mesi, il 16 dicembre.
«Il nuovo tributo - riepiloga l'as-
sessore al Bilancio, Carla Cec-
chetelli - si applica sulle abita-
zioni principali e sulle relative
pertinenze, sui fabbricati rurali
e sulle aree edificabili. Ricordo
che l'aliquota applicata dall'Am-
ministrazione fanese è pari al
2.5 permille. Nelle case dei fane-
si non arriverà alcun bollettino
con l'importo dovuto: lemodali-
tà per versarlo sono uguali ri-
spetto all'Imu, quindi si utilizza
il modello F24». E a questo pun-
to si innestaunaconsiderazione
del sindacoMassimoSeri, che si

toglie qualche sassolino dalle
scarpe dopo le recenti critiche
da parte dell'opposizione: «Ci
hannoaccusatodi aumentare le
tasse, quando di fatto l'attuale
bilancio ricalca scelte già prese
dalla precedente giunta, ora in
minoranza. Rispetto ai proble-
mi evidenziatisi in altre città vi-
cine, per esempio Pesaro, mi
sembra azzeccata la decisione
di non prevedere la doppia ali-
quota Tasi più Imu. In tal modo
abbiamo semplificato i paga-
menti, soprattutto a vantaggio
degli affittuari, eliminando dis-
servizi e contestazioni fra que-
sta categoria di persone e i pro-
prietari degli appartamenti».
L'Amministrazione fanese ha
esentato dalla Tasi tutti gli affit-
tuari: degli alloggi, quindi, ma
anchedinegozi e capannoni.Da
questo nuovo tributo, con un'ali-
quota mediana rispetto al mini-
mo dell'1 permille e al massimo

del 3.3, si stima un introito di 3
milioni e 800.000 euro per le
casse comunali. Dall'Imu, ali-
quota al 10.6 per mille su secon-
de case e altri immobili, si pre-
vede invece un incasso di 13 mi-
lioni e400.000 euro.Unabuona
fetta della cifra alimenterà il
fondo nazionale di solidarietà
istituito a fini perequativi, da
cui si attinge per aiutare i Comu-
ni che hanno minori risorse:
l'anno scorso lo Stato si era pre-
so circa 4 milioni. Il saldo dell'
Imu dovrà essere pagato il 16 di-
cembreprossimocomenel caso
della Tasi. Per quanto riguarda
invece l'acconto della nuova tas-
sa, in scadenza tra breve, L'Am-
ministrazione fanese ha previ-
sto un possibile effetto spaesa-
mento nel contribuente e già da
diversi giorni ha messo l'ufficio
Tributi al servizio dei cittadini
in difficoltà. Un dipendente co-
munale fornisce chiarimenti e
informazioni, altri due colleghi
effettuano i conteggi e predi-
spongono i bollettini. «Si tratta
di pagare, è vero - si commenta
in Municipio - ed è un obbligo
sempre poco gradito, sembra
però che i cittadini siano soddi-
sfatti del servizio offerto e ne ri-
sultino rassicurati».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, tutti in fila
per pagare la tassa

SLITTA IL DIBATTITO
SUL SANTA CROCE
E IL NUOVO OSPEDALE,
D’ANNA E I GRILLINI
NON CI STANNO
E RESTANO IN AULA

Panorama di Fano, i proprietari di case chiamati a pagare la Tasi. Sopra, il Santa Croce

Bracconiere tradito
dal suo richiamo

Sanità, l’opposizione occupa il Consiglio comunale

APPUNTAMENTI

Caccia al tesoro e giochi di una
volta, oggi nella piazzetta del cen-
tro commerciale ai San Lazzaro.
I Cittadini Attivi del quartiere
hanno organizzato, a partire dal-
le 16, un pomeriggio tutto per i
bambini. Alle 18.30merenda con
paneemarmellata, pane emiele,
pane burro e zucchero oppure
pane olio e sale. I premi della cac-
cia al tesoro e lo spuntino sono
stati offerti dai negozianti del
quartiere. Info o iscrizioni:
348.3596892. Ma ecco anche le
altre iniziative di giornata. In
contemporanea, alle 16 nell'ex
casa del custode nell'area del vec-
chio aeroporto, le iniziative di so-
lidarietà con lo spazio autogesti-

toGrizzly, devastato da un recen-
te attacco vandalico. Alle 17.30
l'assemblea pubblica, alle 20 la
cena di autofinanziamento e poi
musica. Dalla mattina, alle 9.30
nel Centro pastorale diocesano
di via Roma, la giornata conclusi-
va delle iniziative in ricordo del
missionario fanese don Paolo To-
nucci, che operò in Brasile per
trent'anni. Si comincia con il con-
vegno «Fare memoria per anda-
re oltre: la missione ieri e oggi»,
poi un documentario su don Pao-
lo e una tavola rotonda per ricor-
dare la sua figura. Alle 17, in piaz-
za Amiani, Festa Insieme, alle 21
il concerto delmiglior fadista ita-
liano, Marco Poeta. Dalle 8 alle
20, in piazza 20 Settembre, le
buone pratiche di protezione ci-
vile in casodi terremoto.

Dal ricordo di don Tonucci
alla solidarietà per il Grizzly

IL SINDACO: «GIUSTA
LA NOSTRA DECISIONE
DI ESENTARE CHI É
IN AFFITTO, NON COME
È SUCCESSO
INVECE A PESARO»

Seri candida il Lisippo
a simbolo della Macroregione

CARNEVALE

Quattro bozzetti sulle sfilate
allegorichedel Carnevale 2015
hanno sbaragliato una robu-
sta concorrenza e sono stati
premiati l’altro ieri sera nella
salaVerdi del teatro, a Fano in
piazza 20 Settembre. Ecco
l’elenco dei vincitori. La targa
premio per la sezioneMasche-
rate è stata attribuita all’asso-
ciazione «La stazione di Cuc-
curano», che ha proposto il
«Viaggio virtuale nel mondo».
La sezione Pupo a Samantha
Bartolucci con«ÈArabita». La
sezione carri di seconda cate-
goria a «Jurassic Carnival» di
Gianluca Isotti e Daniele Pala-
moni. La sezione carri di pri-
ma categoria ad «Alice nel Pa-
ese delle meraviglie», bozzet-
to firmato da Ruben Mariotti.
Bissando la cerimonia dell’an-
no scorso, i premi sono stati
assegnati dopo una valutazio-
ne a doppio filtro: prima si so-
no espressi nove consiglieri
dell’EnteCarnevalesca, cheha
organizzato l’iniziativa, poi al-
trettanti componenti di una
giuria qualificata, guidata dal
vice sindaco Stefano Marche-
giani. Novità della prossima
edizione (sfilate l’1, l’8 e il 15
febbraio), il collegamento fra
attualità e storia. Il premioper
le Mascherate è stato infatti
consegnato dalla figlia di Ga-
briele Brunetti; per il Pupo dal
figlio di Toto Corsaletti, per i
carri di seconda categoria dal
figlio di Adolfo Cristiano e per
i carri di prima categoria da
Alfredo Pacassoni, figlio an-
che lui carrista di Pietro. Paro-
la al Comune: dalle risorse di-
sponibili dipenderà il numero
dei bozzetti che passeranno
dalla carta ai cantieri creativi.
L’Ente Carnevalesca, guidato
da Luciano Cecchini, ha con-
fermato l’ingresso gratuito an-
che ai corsi mascherati 2015 e
il Carnevale dei Bambini, la
mattina delle sfilate. Annun-
ciati come novità della prossi-
ma edizione un torneo di cal-
cetto a ottimi livelli e la visita
del Coro polifonico di Ariccia,
che proporrà canzoni tratte
dal repertorio folkloristico e
metterà in scena lo spettacolo
Il matrimonio di Pantalone.
Durante la serata della pre-
miazione ai bozzetti, il concer-
to del Coro polifonico Malate-
stiano.

Carri e corsi
mascherati
premiati
i bozzetti
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LA RASSEGNA

FANO Inizia una nuova stagione
per gli appassionati di jazz. Que-
sta sera prende il via con il concer-
to diRoberto Tarenzi trio la XVI-
II edizione del Jazz Club. Sul pal-
co del Pala J al porto turistico di
Marina dei Cesari (ore 21.30), sali-
rà infatti la formazione capitana-
ta dal talentuoso pianista, che
comprende anche Luca Fattorini
al contrabbasso e Roberto Pisto-
lesialla batteria, proporrà «Other
Digressions». Organizzata dal Fa-
no Jazz Network, in collaborazio-
ne con Marina dei Cesari e Chef
Fish House, la rassegna disegnata
daAdriano Pedini inaugura que-
sta sera la parte di programma. Il
progettodiTarenzi èunviaggio in
cui il pianista rivive le esperienze
musicali della sua infanzia e ado-
lescenza in una sorta di ipnosi re-
gressiva. Il repertorio è estrema-
mente eterogeneo: si va da Be-
ethoven ai Dire Straits, passando
per canzoni liturgiche e brani da
lui composti quando era bambi-
no. Il trio fonde elementimusicali
apparentemente molto distanti
tra loro: armonia cromatica, groo-
ves funk New Orleans e metriche
inusuali. Le strutture dei brani so-
no «aperte», condotte in tempo re-

ale dal pianoforte, lamusica è for-
temente ritmica e caratterizzata
da melodie e forme inconsuete.
C'è grande abbondanza di mate-
riale armonico, ritmico e melodi-
co, che combinato con lo straordi-
nario talento di questi musicisti
trascina l'ascoltatore in un viag-
gio musicale elettrizzante. Finali-
sta nel prestigiosissimo Thelo-
nious Monk International Piano
Competition del 2006, assieme a,
tra gli altri, Aaron Parks e Gerald
Clayton, Roberto Tarenzi svolge
un'intensissima attività concerti-
stica al fianco di Rosario Giuliani,
collaborando altresì con Stefano
Di Battista, Roberto Gatto,Mauri-
zioGiammarco, Dario Deidda, Fa-
bio Zeppetella, Fabrizio Bosso,
Max Ionata e praticamente tutti i
migliori musicisti della scena ita-
liana.
Prossimo appuntamento saba-

to 18 ottobre con Marco Tambu-
rini-Three Lower Colours, il
nuovo progetto di contaminazio-
ni world, classica e jazz. E poi an-
cora il 25in esclusiva italiana sarà
di scenaWalterBeltrami-Guitar
Solo Orchestra, l’8 novembre
Francesco Bearzatti e Angelo
Colisso, il 5 dicembre Noa con
«LoveMedicine».

C.Sal.
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GASTRONOMIA

URBINO Stand dedicati alle birre
artigianali, la possibilità di fare
un «viaggio slow» in mongolfie-
ra e l’esilarante spettacolo di
Giobbe Covatta a chiudere il
tutto.Questa è laprimaedizione
di «Malto Piacere», la rassegna
dedicata alla birra artigianale e
agli «agricoltori custodi della
biodiversità» organizzata in col-
laborazione con Assam e
SlowFood Marche. La giornata
partirà alle 9,30 con il convengo
«Il progetto niodiversità agraria
Marche» organizzato nella sala
degli incisori del Collegio Raffa-
ello e moderato daMarco Men-
ghini, noto volto televisivo del
programma di Rai 1 «Linea Ver-
de». Alle 11, lungo le vie del cen-

tro storico, saranno inaugurati i
mercatini dei prodotti della
biodiversità. Alle 17 spazio alla
birra con la presentazione della
«Guida alle birre d'Italia 2015
Slow Food». Al termine per
tutti gli iscritti sarà possi-
bile partecipare al La-
boratorio del Gusto
«Birre diMarca» at-
traverso la degusta-
zioneguidatadelle
birre artigianali
del territorio. Alle
18 apriranno i sei
stand di birre artigia-
nali. Parteciperà anche
il presidio Slow Food di
Portonovo. Per i più piccoli e
non solo, dalle ore 18.30 finoalle
22 sarà possibile utilizzare la
Mongolfiera presente a Borgo
Mercatale per una visione

«slow», dall'alto, del panorama
di Urbino. Il volo avrà una dura-
ta di 5 minuti. La mongolfiera si
solleverà in altezza e si
riabbasserà (il costo è di 10 euro
per gli adulti, e 5 euro per i

bimbi sotto gli 8 anni).
Non occorre prenota-
zione: è sufficiente
mettersi in fila per
salire.A chiudere la
ricca giornata ci
penseràGiobbeCo-
vatta con uno spet-
tacolo gratuito in
piazza della Repubbli-

ca. Prima di Covatta ci
sarà un concerto di Luca

Pugliese One Man Band; e a
chiudere la serata sarà infine il
gruppoGli Stranivari.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luzi, in basso Covatta

L’arte
di Diotallevi
protagonista
al Mac

Giornata
dell’Amaci

L’ANNIVERSARIO

M
ario Luzi, uno degli scrit-
tori e poeti più significati-
vi del Novecento. Tosca-
no di origine si era legato
alla provincia pesarese
tanto che si era stabilito a

Montemaggiore, il paese di cui
era originaria la famiglia pater-
na. Sono passati cento anni dalla
sua nascita e le celebrazioni non
mancano. Così come il conto alla
rovescia per la nascita di un cen-
tro studi.
Luzi era nato il 20 ottobre 1914

a Sesto Fiorentino emorì a Firen-
ze nel 2005. Vicino al Nobel, fu
docentedi letteratura comparata
adUrbinodal 1972 al 1981.
L’assessore alla Cultura del Co-

mune di Montemaggiore, Ales-
sandraHosseini Khadem, ricor-
da come «Luzi sia stato insignito
della cittadinanza onoraria dal
1991. I parenti sono rimasti qua fi-
no a poco tempo fa. Noi racco-
gliamo l’eredità della memoria e
abbiamo avviato assieme all’Uni-
versità diUrbinounpercorsoper
aprire un centro studi a lui dedi-
cato. Grazie a dei fondi vincolati
abbiamo restaurato l’exmattato-
io, in centro, secondo l’estetica di
un tempo, con mattoncini. Sarà
la sede del futuro polo di forma-
zione, studi e promulgazione del-
le opere di Luzi. Abbiamo in pro-
gramma di aprirlo a gennaio in
una cerimonia a cui parteciperà
anche il nuovo rettore dell’Uni-

versità di Urbino.Manel frattem-
po aderiamo alle due tappe di av-
vicinamento dell’apertura del
centro studi Mario Luzi». Per il
centenario della nascita, infatti,
l’Associazione culturale per la
poesia e le arti contemporanee
“Rêverie” ha organizzato, per og-
gi alle 15,30 nel Palazzo San Mi-
chele a Fano, un convegno dal ti-
tolo «A che vi lascio, miei poste-
ri?». Saranno presenti Katia Mi-
gliori, curatrice dell’iniziativa,
Elisabetta Gesmundo, Alfredo

Luzi, Enrico Capodaglio, Giu-
seppe Bomprezzi. Seguirà una
mostra, curata daValentina Tal-
levi, dal titolo «Concordanze, ri-
tratti del Poeta Mario Luzi», del-
l’artistaMario Francesconi nel-
la sala esposizioni San Michele
(fino al 19 ottobre tutti i giorni
dalle 17 alle 20. Non è tutto per-
ché anche a Urbino KatiaMiglio-
ri sta organizzando un convegno
dedicato al poeta.

Luigi Benelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

MONDOLFO Oggi alle 17.30
aVillaValentina sede
delMac, in viale
CarducciaMarotta,
ComuneeMaf
presentano«NeoEvo»:
l’incontro con l’artista
FrancescoDiotallevi e il
criticoLauraCoppa.
Sarannopresente
alcuneoperee
proiettatauna sequenza
di lavori realizzati negli
ultimianni. L’iniziativa
èper ladecimaGiornata
delContemporaneo
indettadall’Amaci
(Associazionemusei
d’arte contemporanei
italiani).

Brodetto
da Guinness
al Mercato
delle Erbe

Urbino beata tra birre e risate

Historicamente a Gradara
quando il gioco si fa storia

PESARO Oggi alle 18.30 è
inprogrammail
secondoweekend
propostodall'officina
delleErbenella
piazzettadel San
Domenico (nella foto),
condj setVenae
apericena.Ma la vera
novità, davveroghiotta,
saràdomaniottobre,
quandoGabriele
Alessandroni eAngela
Azzi - chehannovinto il
bandodelComunedi
Pesaroper la gestione
del luogo finoagennaio
-proporrannoun
brodettoabasedipesci
dell'Adriatico, da
Guinnessdei primati,
che saràcucinato inun
pentolonediduemetri
di diametro. Saràuno
street fooddi qualità, a
partiredalle 11: conben
50chili di pesce.

L’INIZIATIVA

GRADARA Viaggiare nel tempo, gio-
cando. Torna per il terzo anno
consecutivo a Gradara «Histori-
camente - Il gioco nella storia, la
storia in gioco». La manifestazio-
ne, ideata epromossadaGradara
Innova con il patrocinio dell'am-
ministrazione comunale, mette-
rà a confronto diverse epoche sto-
riche legate dalla comune temati-
ca del gioco. Ricco il programma
delle iniziative che quest'anno af-
fronteranno il tema dello svago
declinato al femminile. I visitato-
ri, infatti, saranno invitati ad
esplorare i vari secoli «inseguen-
do» affascinanti figure di donne,
da quelle celebri come Caterina
Sforza,Maria Antonietta di Fran-

cia o Jane Austin a semplici e sco-
nosciute popolane. Ma anche
Francesca della Divina Comme-
dia, il selvaggio West di Calamity
Jane fino ad arrivare ad Alberta
Porta Natale, ultima signora di
Gradara che ancora trent'anni fa
risiedeva nella Rocca. L'evento sa-
rà suddiviso in due giornate. Si
parte questo pomeriggio con tre
diversi percorsi teatrali itineranti
nel borgo di Gradara che corri-
spondono ad altrettanti viaggi
«virtuali» in epoche passatemen-
tre domani la manifestazione en-
trerà nel vivo con i palazzi e le vie
del borgo che si trasformeranno,
a partire dalle 14.30, in location
ad ambientazione storica dove
poter sperimentare in prima per-
sona tanti giochi e passatempi.
L'ingresso è gratuito.

Oggipomeriggio
aVillaValentina
diMarotta
l’niziativa
dal titolo«NeoEvo»
sul contemporaneo

In alto Tarenzi, a destra
Tamburini, sotto Noa,
tra i protagonisti
della rassegna

A Fano oggi un convegno e una mostra per ricordare il maestro
mentre la sua Montemaggiore sta per inaugurare un centro studi

Luzi, cent’anni di poesia

Jazz club, apre
il Tarenzi trio

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge

Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag (drammatico)                                    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)                                                                    20.30

Sala1       Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                        22.30

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con
Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                      20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                18.30

A                I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-
sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                  20.30-22.30

B                La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                 18.30-20.30

B                Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biog.)         22.30

C                Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-
ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                            18.30

C                Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-
briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah
Sallam, MC Manar Manar                                                       
(docu-fiction)                                                     20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    17.30

Sala 1      Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                          20.15-22.35

Sala 2     Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin                                                     
(horror)                                       17.40-20.10-22.35-00.55

Sala 3     Lucy (azione)                                        17.30-20.00-22.30
Sala 3     One Direction: Where we are - Il Film concerto

di Paul Dugdale; con Harry Styles, Niall Horan,
Zayn Malik (musicale)                     17.30-20.00-22.30

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                            18.00-20.15-22.40-00.50

Sala 5     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)  16.30-19.30-22.30-01.00

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)  17.00-19.50-22.30-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con

Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                     20.30-22.30

Sala 2     Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo                     
(drammatico)                                                                    20.30

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                20.30

Sala 3     Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-
ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                            22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco                        
(drammatico)                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;

con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                16.30-19.30-22.30

Sala 2     Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin                                                     
(horror)                                       17.20-20.00-22.30-01.00

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

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                         20.00-22.20

Sala 3     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                        00.35

Sala 4     Lucy (azione)                                         17.50-20.10-22.30
Sala 4     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;

con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                            00.40

Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                            18.00-20.15-22.30-00.50

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza) 17.20-20.00-22.40-23.55

Sala 6     One Direction: Where we are - Il Film concerto
di Paul Dugdale; con Harry Styles, Niall Horan,
Zayn Malik (musicale)                                    19.20-21.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (az.) 20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-

retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco (dram-
matico)                                                                                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Luca Cremona
in maglia Vis

Docente ai tempi dell’Ancona

Stadio, prove di disgelo
«Troveremo la soluzione»

FORLÌ
ANCONA

`Gioca nella temibile
matricola San Nicolò
In forse Luca Pangrazi

L’AVVERSARIO

ANCONA L'Ancona va a bussare al-
la porta di un vecchio amico. È il
Forlì di Emilio Benito Docente, si-
cilianodiGela (comeDierna, con
il quale in settimana si sono
scambiati complimenti), ma tra-
piantato a Rimini da più di dieci
anni. Già tre gol per l'attaccante
che nel 2007, coi suoi 14 centri,
spareggio compreso, ha firmato
una fetta così della salvezza dei
biancorossi di Monaco. Adesso
veste il biancorosso romagnolo,
e lassù c'è un altro ex, Richard
Vanigli, un tempo difensore, ora
secondo di Roberto Rossi, in sel-
la dal novembre scorso, e fin qui
non amatissimo dal pubblico for-
livese. Sarà che un anno fa ha
preso il posto di mister tre pro-
mozioni, quell'Attilio Bardi capa-

cedi indovinare tre salti in avanti
in cinque stagioni.
«Le critiche fanno parte del

mestiere, e in ogni caso questa è
una squadra molto cambiata ri-
spetto allo scorso campionato,
per cui ci vuole un po' di tempo»
dice Rossi. E subito dopo: «Do-
vremmo migliorare nei secondi
tempi. In casa, sia con la Carrare-
se sia contro la Pistoiese, è suc-
cesso di partire forte e poi di cala-
re di brutto». Unamano gliela da-
ranno Docente e Melandri, cin-
que reti indue, sul totale di sette.
Rossi con il dubbio del modu-

lo, il 4-3-3 dell'ultima recita, è
l'1-0 alla Pistoiese, oppure il 3-5-2
delle prime sei giornate. Forse, la
seconda. Di sicuro, rientra dalla
squalifica Leonardo Arrigoni (fi-
glio dell'allenatoreDaniele, men-
tre l'altro Arrigoni in squadra,
Tommaso, è un cugino alla lonta-

na). Sempre infortunati Jidayi e
Capellini (di là, Cornacchini è
senzaCamillucci eD'Orazio). Nel
caso l'allenatore biancorosso
schierasse il Forlì col 4-3-3, fuori
proprio Leonardo Arrigoni, gli
esterni si abbassano e in avanti
ecco anche Forte. «Mi attendo
una sfida difficile, equilibrata.
L'Anconavale piùdella classifica
che ha. E poi vorranno rifarsi do-
po la sconfitta, per contomio im-
meritata, contro il Grosseto»
chiudeRossi.
Un po' di storia. A Forlì, dician-

nove precedenti in tutto, l'Anco-
na ha vinto solo due volte. Nel
1968, in serie C. E nell'ultimo in-
crocio, datato dicembre 2005, un
altro 1-0 ma in C2, gol di Mussi. Il
resto: tredici scivoloni e quattro
pareggi.

M. Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

PESARO L’ultima vittoria della
VisPesaro risale al 27 aprile, 1-0
all’Angolana, e a deciderla fu
proprio lui, Luca Cremona, che
domani tornerà al Benelli con
la maglia dei teramani del San
Nicolò a 168 giorni da quell’ulti-
ma esultanza che fu anche la
sua gara di commiato dal Benel-
li dopo 55 partite e 16 gol inma-
glia Vis. Nuova vita calcistica
che per l’attaccante varesino
sta conciliando la nuova vita
matrimoniale nella vicina San-
t’Egidio alla Vibrata. E per Cre-
monanonmancherannocerto i
brividi del ritorno a Pesaro.
Compreso quel pungolo a voler
dimostrare quanto sarebbe po-
tuto ancora essere utile alla
causa vissina. Ecco perché quel-
lo che fu il tormentonedei tifosi
«Cremonanon perdona» doma-
ni verrà volentieri sostituitodal
conservarsi il dubbio se Cremo-
na esulterà o meno in un even-
tuale gol segnato alla Vis. Cre-
mona che però non sarà l’unico
grattacapo con un San Nicolò
matricola terribile che dopo
un’Eccellenza dominata con 86
punti, in D ne ha già messi as-
sieme 10, è imbattuto fuori casa
(pareggio a Fermo e vittoria a
Recanati) e può contare su una
società solidissima e una rosa
di prim’ordine. Cremona infatti
deve sudarsi la maglia fra la
concorrenza del 35enne Iaboni
(ben 28 gol nell’ultimaEccellen-
za), del valido Tarquini, dell’ex
FermanaVinicio Paris e dell’ul-
timo arrivato Mattia Santoni,
attaccante «gira-Marche»giàdi

Maceratese, Fermana, Ancona
e Samb. Il bomber attuale è pe-
rò l’esterno Bisegna (già 3 gol)
mentre il faro del gioco è il capi-
tano Petronio, da 9 anni bandie-
ra del San Nicolò. Ma la vera
fuoriserie è probabilmente in
difesa, dove campeggia il «ru-
moroso»nomedi VittorioMico-
lucci: ben dieci anni di serie B
con Ascoli, Bari e Pescara pri-
ma di salire alla ribalta della
cronaca nello scandalo del cal-
cioscommesse 2011 che coinvol-
se soprattutto l’atalantino Cri-
stiano Doni. Per Micolucci due
anni di squalifica dai campi di
gioco e la ripartenza dai dilet-
tanti e da quel San Nicolò a due
passi dalla suaGiulianova.
Intanto nella Vis è costretto

ad alzare bandiera bianca Luca
Pangrazi per un problema al
tendine d’Achille che probabil-
mente lo terrà fuori dal match.
Sono rientrati in gruppo Vagni-
ni e Rossi, ancora lavoro diffe-
renziato per Evacuo e Rossini
da valutare nella rifinitura di
stamattina.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRINI
TEME L’ATTACCO
DEI RIVALI: «DOVREMO
SPECULARE SULLA LORO
FASE DIFENSIVA»
INGAGGIATO FIACCO

CALCIO LEGA PRO

MONTE SAN VITO Forlì è per tornare
a galla. L'Ancona scansa la teleno-
vela sulle lampade dello stadio
Del Cònero, si riprende la scena e
adesso spera di risalire. Di scrol-
larsi di dosso la zona playout. Ec-
co. Quint'ultimi i dorici, sotto di
due dalla quota salvezza, tre pun-
ti sopra i romagnoli. Capito
quant'è importante l'ottava tappa
del campionato? «Importante,

manon decisiva. Anche se è inne-
gabile: questa partita ha un signi-
ficato forte» ammette Giovanni
Cornacchini. E poi: «Il caso sta-
dio? Non ci tocca, anzi non ci de-
ve toccare, e infatti nonhosentito
nessuno dei miei accennare alla
questione. Se ci preoccupa il mo-
mento? Nemmeno. L'unico pen-
siero è quello di fare punti, guar-
dare ora alla classifica potrebbe
solodeprimerti».
Forlì dopo il capitombolo inter-

no col Grosseto. La frenata dopo
che, illusione, l'Ancona sembra-
va avere imboccato la strada del-
la continuità coi quattropunti tra
Pro Piacenza e Carrarese. «Ma
questo èun torneo tosto, con gare
quasi tutte uguali: tanto equili-
brio, poi decide l'episodio. Insom-
ma, vince chi sbaglia meno. È an-
data così anche venerdì scorso.
Dovremo essere più attenti» si
raccomanda il tecnico biancoros-
so. Che giura: «Ho molti dubbi di
formazione». Sul portiere, no di
certo. «Gioca Aprea. In questo
momento parla di più coi compa-
gni di reparto, dà loro più sicurez-
za. Lori l'ho difeso quando ha fat-
to qualche errore, adesso che sta-
va andando bene, che ha ritrova-
to la serenità, è giusto poter sce-
gliere anche diversamente». Dun-
que, il trentasettenne Aprea. Al
debutto assoluto con l'Ancona.
«Così sono fuori tutti i giovanotti
del progetto estivo, dopo Barilaro
e Di Dio? Gioca chi merita, mica

voglio farmi del male da solo»
brontolaCornacchini.
Aprea e poi una manciata di

rientri.Mallus, dopo la squalifica,
torna a sgambettare da terzino
destro. E invece il resto della dife-
sa non si tocca: Dierna, Paoli,
Cangi. Ancora. Di nuovo dentro
anche Tulli, che ha smaltito il do-
loretto agli adduttori. Confermati
Sampietro (genovese, quartiere
Nervi: l'alluvione ha fatto danni,
ma i suoi stanno tutti bene e il
centrocampista è rimasto quag-
giù), Di Ceglie e Parodi. Quindi,
un ballottaggio, Bondi oppure Ta-
vares. Favorito il brasiliano, che
tornerebbe titolare dopo tre parti-
te. «Ma con il capitano devo parla-
re. Ci penserò fino all'ultimo». Do-
vesse spuntarla il portoghese,
Tulli scivola a fare l'esterno. «Ho
bisogno di calciatori che mi per-
mettano aggiustamenti in corsa,
per non dovermi giocare subito
qualche cambio» la sottolineatu-
radiCornacchini.
Ancora. «Mi aspetto migliora-

menti da tutti i reparti». Così ma-
gari a Forlì, nonostante fin qui in
trasferta abbia detto maluccio
(tre viaggi, un pareggio: quello di
Carrara), l'Ancona riuscirà a ri-
partire. «Ma mi immagino un sa-
bato difficile. Loro si chiudono e
ti lasciano fare la partita» sospira
l'allenatore.

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante Paponi e il difensore Dierna pronti per l’odierna sfida a Forlì (Foto BORIA)

Occhio alla coppia gol Docente - Melandri

Vis, l’ex Cremona
spauracchio in più

CALCIO SERIE D

FANO Ci sono le comuni trasferte
e poi c’è Agnone. Categoria a par-
tenon tantoper gli scollinamenti
da affrontare per arrivarci, ma
per come è fatto il Civitelle. Pri-
mo stadio senza barriere d’Italia
ma anche con un sintetico più si-
mile ad una moquette usurata.
«Il calcio è calcio comunque e il
nostromodo di proporlo deve ri-
manere lo stesso. Poi sta all’intel-
ligenza dei giocatori adattarsi al-
le situazioni» esorcizza il proble-
ma l’allenatore dell’Alma Ales-
sandrini (foto). Che dalla man-
canza di barriere riceverà un as-
sist, dato che è squalificato per
questa partita e quella dopo a
Termoli. Sarà la terza in una set-
timana (in mezzo c’è il Padova
per la Coppa), ma più in là di do-
menica è vietato proiettarsi.
«Una partita alla volta. Altrimen-
ti ci distrarremo senza guada-
gnarci nulla». Oltretutto per
Alessandrini Agnone non è solo
o tanto un problema di superfi-
cie. «Non si fanno tre gol alla
Samb per caso. L’Agnonese è
squadra che gioca per segnare,
anche se dopo di allora c’è riusci-
ta poco. Davanti ha giocatorimo-
bili e anche tecnici e se mostra
un difetto, è piuttosto nella fase
difensiva. Noi dovremo essere
bravi a speculare». Non solo con
Sivilla, che sa come si fa, in gene-
rale e anche suquel campo. «Non
gli ho chiesto consigli, mi basta
che si ripeta su certi livelli. Lui
come il resto della squadra». Sen-
za Clemente e senza un altro ter-
zino destro patentato. «Abbiamo
sperimentato un paio di soluzio-
ni e domenica tireremo le som-
me. Certo non è il caso di fare ri-
voluzioni». Marconi allora il fa-
vorito, con l’innesto di Favo in

mediana.
Lì dove il Fano aggiungerà pre-

sto altro, ora che la perdita di Se-
bastianelli è agli atti. «Perdita
grave. Parliamo di un giocatore
con qualità morali e tecniche,
che si era inserito bene e aveva
giocato quasi sempre».Ma senza
tirare in ballo Spinosa, il 91 ex Ri-
mini e Treviso nato trequartista
e poi adattato anche agli altri ruo-
li di centrocampo, si può almeno
tracciare l’identikit di chi arrive-
rà? «Stiamo ancora valutando.
Anche la società deve avere il
tempo di considerare tutto. Per
adesso io mi concentro su chi c’è
già». Fra questi adesso anche l’ex
aquilanoManuel Fiacco, difenso-
re di Alatri del ‘97 ormai da qual-
che settimana tenuto sotto osser-
vazione. Ingaggiato però più per
il futuro cheper il presente.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada del Fano
anche il sintetico di AgnoneANCONA Caso stadio (nella foto),

ilComune inpausadi
riflessione. «Neriparleremo
lunedì.Vogliamorisolvere la
questione»: l'assessoreallo
sportAndreaGuidotti si limita
aquestodopo l'incontro
pubblicoorganizzato
dall'Ancona, con ilpresidente
Marinelli cheha teso lamano
all'amministrazione: «Pronto
adanticipare i soldiper
sistemare l'impiantodi
illuminazione,masolodietro
garanzie scritte». Insomma,
dopo legrandibordate siamo
alleprovedidisgelo.Di certo
gliultras, che inunanota
scrivonodiun«bloccounito»,
sonoal fiancodella società.
«Rimaniamoinattesadiuna
rispostadel sindaco, fattadi
documentienondiparole».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso

FORLÌ (3-5-2): Scotti; L. Arrigoni, Dru-
di, Guidi; Catacchini, T. Arrigoni, Cejas,
Hamlili, Turi; Docente, Melandri.
A disposizione: Casadei, Reato, Fanto-
ni, Pettarin, Djuric, Forte, Castellani.
Allenatore: Rossi.
ANCONA (4-4-2): Aprea; Mallus, Dier-
na, Paoli, Cangi; Bondi, Sampietro, Di
Ceglie, Parodi; Paponi, Tulli.
A disposizione: Lori, Maini, Moretti,
Morbidelli, Cognigni, Tavares, Pizzi.
Allenatore: Cornacchini.
Arbitro:Balice di Termoli.
(assistenti: Campitelli e Giuliani).
Stadio: «Morgagni» di Forlì, ore 18.

L’ANCONA A FORLÌ
VOGLIA DI RIPARTIRE
I dorici in zona playout cercano il riscatto. Cornacchini: «Sfida dal significato forte»
In porta debutta Aprea, rientrano Mallus e Tulli. Ballottaggio tra Bondi e Tavares



μNel mirino il centrocampista svincolato dal Rimini

Un ritocco per il Fano
Può arrivare Spinosa

Fano

Le due trasferte consecutive di
campionato in Molise, i sedice-
simi di Coppa Italia e il merca-
to. C’è parecchia carne al fuoco
al Fano che per ora è concen-
trato sulla sfida di domani ad
Agnone ma pensa anche a un
rinforzo: la società granata
avrebbe focalizzato la sua at-
tenzione sul centrocampista
Marco Spinosa, un classe ’91
svincolato dal Rimini. Arrive-
rebbe al posto di Stefano Seba-
stianelli che dovrà operarsi a le-
gamenti crociati del ginocchio.

Barbadoro Nello Sport

Aeroporto, la pista non è una priorità
Seri forza ma la maggioranza non è compatta. Carloni e l’ipotesi dell’ingresso di un privato

Pesaro

Controlli e prevenzione all'ingres-
so degli istituti scolastici della cit-
tà, nei parchi e aree verdi più fre-
quentate mentre sindaco e Prefet-
to studiano una soluzione per
l'area di via dell'Acquedotto. La pa-
rola d'ordine è prevenire episodi di

microcriminalità, il consumo e
spaccio di stupefacenti soprattutto
fra minori. Per questo i carabinieri
della stazione di Pesaro e il Nucleo
radiomobile con tanto di cani cino-
fili al seguito, sono stati impegnati
nella mattinata di ieri nella fascia
oraria dalle 7 alle 14, in una serie di
controlli mirati che dal Campus

scolastico si sono poi allargati al
Parco Miralfiore e nelle aree ricre-
ative in zona centro storico. Sono
stati controllati circa 40 giovani .
Nessuno scambio di stupefacenti
fra gli studenti controllati che fre-
quentavano i quattro plessi scola-
stici del Campus.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Lotta allo spaccio tra i ragazzini
Controlli nelle scuole e nei parchi: sequestrati 160 grammi di hashish

Fano

"La pista in cemento dell'ae-
roporto non è una nostra
priorità" Lo ha dichiarato il
sindaco Massimo Seri, stimo-
lato da una interrogazione di
Fano 5 stelle che ha generato
un dibattito prolungatosi per
lungo tempo in consiglio co-
munale, grazie anche ad un'
altra interrogazione esposta
da Carla Luzi di Sinistra Uni-
ta sulle esibizioni acrobatiche
degli aerei sul cielo di Fano.

Foghetti In cronaca di Fano

L’allenatore Marco Alessandrini

LA CERIMONIA

L’ex sindaco di Fabriano Roberto Sorci e il governatore Gian Mario Spacca

μOggi aLoreto la convention con quattro sessioni tematiche

Leopolda in nome del cambiamento
A pagina 2

Ancona

La politica nobile e il timore di
perdere consensi. La necessi-
tà di rinnovamento e quel mu-
ro alzato ieri anche dall’onore-
vole Piergiorgio Carrescia tra
il Pd e Marche 2020. C’è tutto
il trambusto interiore di una
politica che fa i conti con il fu-
turo prossimo nella riflessione
di Roberto Sorci, ex sindaco di
Fabriano e membro della com-
missione Statuto del Pd Mar-
che. E la domanda è amletica:
“Perché il mio amico onorevo-
le Carrescia chiede di sbarrare
la strada a Marche2020 nella
coalizione di centrosinistra?
Forse perché la paura fa 90 in
quanto anche lui sa che i son-
daggi danno Marche2020 al
20%, con un bacino potenziale
del 25-30%?”.

Bianciardi A pagina 2

LIVIA PARISI

«Ibambini in Italia non
sono tutti uguali». Nel-
le regioni del Sud Ita-

lia, ad esempio, «è più alto
del 30% il rischio di mortali-
tà infantile», le cure palliati-
ve non arrivano, l'assistenza
oncologica pediatrica è di-
mezzata e manca la possibili-
tà di effettuare lo screening
neonatale che consente di in-
dividuare circa 40 malattie
rare. Mentre un po’ ovunque
si registra «il caos per quan-
to riguarda le vaccinazioni».
È l'allarme che arriva dalla
Società italiana di Pediatria,
che lancia un appello alle isti-
tuzioni a «ripensare radical-
mente il sistema sanitario, a
partire dalla riforma del Ti-
tolo V della Costituzione»
perchè «la tutela della salute
è, oggi, un variegato mosai-
co di situazioni regionali dif-
ferenti». Ad esempio, «si tro-
vano nelle regioni meridio-
nali il 70% dei 128 punti na-
scita che oggi in Italia anco-
ra effettuano meno di 500
parti annui, soglia minima
per poter garantire adegua-
ta assistenza...

Continuaa pagina 11

μRoberto Sorci all’onorevole Carrescia: “La verità è che Marche 2020 fa paura al Pd”

“Primarie segno di democrazia”

μIn cartellone

Al Ventidio
di prosa
e di danza

μGli azzurri superano 2-1 l’Azerbaigian

Chiellini salva Conte
L’Italia soffre ma vince

Martello Nello Sport

μInaugurato il ponte a Villa Potenza

Casini: “Il segno
della politica
che funziona”

μSeggi aperti dalle 8 alle 20

Nuove Province
Domani si vota

I bambini
diversi

IL DOSSIER

SPORT

ILDIBATTITO

Ascoli

Ad Ascoli su il sipario
sulla stagione di prosa
del Ventidio.

Ferretti A pagina 8 Amanda Sandrelli

Pier Ferdinando Casini ieri a Villa Potenza

Macerata

Pier Ferdinando Casini, presidente della
Commissione Affari Esteri al Senato ha
inaugurato ieri il ponte sul fiume Potenza
nella frazione di Villa Potenza di Macerata.

Pierucci A pagina 3

Ancona

Tutto pronto per il nuovo corso delle Provin-
ce. Domani dalle 8 alle 20, quattro delle cin-
que Province delle Marche andranno al voto
per l’elezione dei presidenti e dei consigli.

A pagina 3

La sede della Provincia di Ancona
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IL DIBATTITO
POLITICO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La politica nobile e il timore
di perdere consensi. La neces-
sità di rinnovamento e quel
muro alzato ieri anche dal-
l’onorevole Piergiorgio Carre-
scia tra il Pd e Marche 2020.
C’è tutto il trambusto interio-
re di una politica che fa i conti
con il futuro prossimo nella ri-
flessione di Roberto Sorci, ex
sindaco di Fabriano e mem-
bro della commissione Statu-
to del Pd Marche.

E la domanda è amletica:
“Perché il mio amico onore-
vole Carrescia chiede di sbar-
rare la strada a Marche2020
nella coalizione di centrosini-
stra? Forse perché la paura fa
90 in quanto anche lui sa che i
sondaggi danno Marche2020
al 20%, con un bacino poten-
ziale del 25-30%?”.

In attesa di risposta Sorci
tende una mano al movimen-
to di Spacca e Solazzi che ha
appena costituito l’intergrup-
po in consiglio regionale ed
ha già lanciato la sfida al Pd
sulle primarie di coalizione
per il prossimo candidato a
governatore.

“Pensiamo a valorizzare
tutte le esperienze e specifici-
tà per fare gli interessi della
nostra collettività in un mo-
mento così difficile per tutti -
sottolinea l’ex sindaco - per-

chè il rinnovamento vero non
è quello dei diktat e degli ac-
cordi sottobanco Pd-Forza
Italia, ma quello di dare la pa-
rola ai cittadini per un con-
fronto aperto e alla luce del
sole, che solo le primarie di
coalizione del centrosinistra
possono assicurare. Tutto il
resto è solo la solita vecchia
politica”.

Una politica che, secondo
il membro della commissione
Statuto del Pd, deve concen-
trarsi sul rilancio della regio-
ne e sulle aspettative dei mar-
chigiani che hanno bisogno di

concretezza. “In tanti anni di
politica - ribadisce Roberto
Sorci - anche l’onorevole Pier-
giorgio Carrescia ha impara-
to come me che la politica no-
bile include e non esclude, so-
prattutto se stiamo parlando i
soggetti, come Marche 2020,
che hanno dimostrato come
nessun altro di saper pensare
in modo innovativo di proget-
ti sul futuro delle Marche. Ed
è singolare che continui a par-
lare di rinnovamento lui che
come me e Marco Luchetti
che è al tuo fianco, ma in si-
lenzio, democristiani e da ol-

tre 20 anni in politica”.
“Il rinnovamento” secon-

do Sorci “è nel modo di fare
politica e nel saper affrontare
il cambiamento della nostra
società non nell'età. Quindi
caro Carrescia - conclude l’ex
sindaco di Fabriano -, metti
da parte l'astio e l'acredine
personale e pensiamo vera-
mente e con serietà ai proget-
ti per il futuro della nostra
meravigliosa Regione. Mar-
che 2020 lo sta già facendo da
tempo, ed è questo che fa pau-
ra a tutti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Road map di Comi
Debora Serracchiani
il 18 ad Ancona

L’ex sindaco di Fabriano, Roberto Sorci, membro della commissione Statuto Pd

Due brevi “testimonianze”
introduttive alle quali
seguirà il dibattito con

gli interventi del pubblico

Loreto

Gli scenari futuri per la regio-
ne Marche e la necessità di de-
clinare localmente il “cambia-
mento” del premier Renzi. Si
apre così questa mattina allee
9,30 la “Leopolda Marche
2014” organizzata dall’associa-
zione “Adesso Marche”, al Tea-
tro Comunale di Loreto. Il te-
ma dell’evento, “Passo dopo
passo, cambiamo le Marche”:
un titolo che ovviamente si rife-
risce all’impegno elettorale del
20 chiamati a rinnovare il con-
siglio regionale.

Sono previste quattro ses-
sioni tematiche con due brevi
“testimonianze” introduttive
alle quali seguirà il dibattito
con gli interventi del pubblico.
Dopo l’introduzione dell’ono-
revole Piergiorgio Carrescia,
presidente dell’associazione
“Adesso Marche”, nella matti-
nata i lavori si articoleranno in
due sessioni: la prima, su “Qua-
le sviluppo per le Marche” sarà
introdotta dal professor Gian-
mario Raggetti, docente di
Economia degli intermediari fi-
nanziari dell’Università Poli-
tecnica delle Marche e da Mi-
chele Luconi, Ceo Ex-strategy.
La seconda sessione è dedicata
a “Fare impresa nel mondo: le
Marche nel mercato globale” e
vedrà impegnati il professor
Sauro Longhi, rettore dell’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che e Paolo Paoletti, consulen-
te per l’internazionalizzazione
di Pmi e della Fiera di Roma
Spa. All’interno di ogni sessio-
ne sono previsti numerosi e ve-
loci interventi del pubblico. La
mattinata sarà conclusa dal-

l’europarlamentare, onorevo-
le Nicola Danti. Nel pomerig-
gio gli argomenti trattati saran-
no “Scuola, ambiente territo-
rio” con interventi del profes-
sor Flavio Corradini, Rettore
dell’Università di Camerino e
da Alessandra Rucci, dirigente
scolastico dell’Istituto “Savoia
- Benincasa” di Ancona. L’ulti-
ma sessione riguarderà un te-
ma di grande attualità: “Lavo-
ro ma quale lavoro?” e vedrà il
confronto fra l’imprenditore
Michele Montagna, titolare
dell’Alluflon e Marco Ferracu-
ti, segretario regionale della Ci-
sl. Le conclusioni sono affidate
ad Eugenio Gian ed al senatore
Mario Morgoni, co-presidente
di “Adesso Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sorci ne ha per Carrescia
L’ex sindaco di Fabriano sostiene Marche 2020 e le primarie

IL CONFRONTO

Ancona

LaRoadMapdel Pdin vistadelle
regionalidel2015 vaavanti, così
comeprevede ilmandato
unanimecheassemblea e
direzionedelpartitohanno
conferitoalsegretario
FrancescoComi.Primo
appuntamentoperfare ilpunto
sulle lineeguidadelprogramma
dellaprossimalegislatura,sarà
unincontroconDebora
Serracchiani,vicesegretaria
nazionaledelPdepresidente
dellaRegioneFriuli-Venezia
Giulia, inprogrammasabato il
18ottobre adAncona.Per il
resto,standoaquantosi
apprende, ilpercorso
individuatodaComiprosegue
secondola tabelladimarcia:
entroottobre ladefinizione
delle lineeprogrammatiche.

μQuattro sessioni in nome del cambiamento

Passo dopo passo
Leopolda arriva oggi
al Teatro di Loreto

L’onorevole Piergiorgio Carrescia

Interessi
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Il presidente della Regione
“Abbiamo destinato
250 milioni di euro

alle amministrazioni”

Alle urne dalle 8 alle 20
Subito dopo inizierà

lo spoglio delle schede
in ogni sezione

LA POLITICA
CHE FUNZIONA

MARIALAURAPIERUCCI

Macerata

"Nelle Marche c'è un buon go-
verno, perché c'è cooperazio-
ne tra Comuni, Province e Re-
gione: si lavora bene, è una Re-
gione in cui si fanno le cose".
Apre con queste parole il suo
intervento Pier Ferdinando Ca-
sini, presidente della Commis-
sione Affari Esteri al senato,
all'inaugurazione del ponte sul
fiume Potenza nella frazione di
Villa Potenza di Macerata. Alla
presenza del presidente della
Regione Gian Mario Spacca,
del presidente della Provincia
AntonioPettinari e del vescovo
di Macerata, Mons. Nazzareno
Marconi, oltre ai sindaci dei
Comuni della provincia e alle
massime autorità militari, è
stata intitolata a San Giovanni
Paolo II un'opera dal percorso
travagliato. Iniziata nel 2008
sotto la presidenza della pro-

vincia di Giulio Silenzi, è stata
collaudata lo scorso 13 agosto.
"Non potevamo fermarci", rac-
conta Pettinari, che non na-
sconde la sua soddisfazione e
un filo di emozione. "Sarebbe
stata una sconfitta per tutti".

L'intervento realizzato con-
siste nella costruzione di una
bretella di circa 1900 metri e di
un attraversamento del fiume
Potenza costituito da due via-
dotti di 85 metri ciascuno e da
un ponte di circa 115 metri.
L'importo complessivo della
spesa è stato di 11.360.000 eu-
ro, con un risparmio di due mi-
lioni e mezzo di euro rispetto a
quanto preventivato dal pro-
getto originario.

E molto di più si potrebbe
fare per l'economia locale, riba-
disce Pettinari sollecitando il
presidente Casini perché ven-
gano adottate in Europa misu-
re concrete a favore di una
maggiore flessibilità, anche in
considerazione dell'opportuni-
tà della guida italiana del seme-
stre europeo. Come pure sotto-
linea con forza come "gli enti
locali, specie quelli virtuosi,
hanno molte risorse disponibi-
li, ma purtroppo non possono
utilizzarle". Poi conclude, "con
questa manifestazione, abbia-
mo voluto creare un momento
di condivisione e di festa, an-
che per sottolineare la capacità
di raggiungere i risultati, pure i
più difficili, lavorando insieme.
È l'insegnamento dei nostri ge-
nitori e la peculiarità della no-
stra gente".

Di patto di stabilità vertica-
le ha parlato il governatore
Spacca ricordando come la Re-
gione abbia destinato 250 mi-
lioni di euro a Comuni e Pro-
vince nel segno di una coesione
concreta. E l'opera inaugurata
ieri si inserisce in un quadro
più ampio di cantieri avviati e
che vedranno presto la luce:
"Sono opere interconnesse",
ha affermato Spacca parlando

del ponte di Villa Potenza e del-
la SS77 Civitanova Marche-Fo-
ligno, che migliorano le condi-
zioni di mobilità della nostra
Regione e che sono state tutte
realizzate nel periodo in cui il
governo è stato guidato dal mo-
dello Marche, di cui il presiden-
te Casini è stato un fautore.
Credo quindi", ha aggiunto,
"che questo modello vada ri-
considerato non nelle valuta-

zioni in astratto ma in quelle
concrete, a cominciare dalle in-
frastruttureche hanno portato
nelle Marche circa 5 miliardi di
opere in fase di realizzazione".

Dunque, la politica del fare
contro i legacci del rigore a tut-
ti i costi: "È una cosa che in par-
lamento abbiamo chiesto non
solo al governo attuale", dichia-
ra Casini, "ma anche a quelli
che l'hanno preceduto. Non

può essere tutto bloccato da
una visione astratta sulle nor-
me per il rigore. In momenti di
crisi è importante mettere in
moto la vitalità del sistema pro-
duttivo".

Il completamento e l'inau-
gurazione del ponte sul fiume
Potenza vanno in questa dire-
zione e, come affermato anco-
ra da Casini, "sono qui oggi per-
ché quest'opera pubblica è all'
insegna del fare, non del criti-
care o dell'urlare, non dei trop-
pi veti che ci sono sul territorio
nazionale. La politica del fare è
l'alternativa alla politica della
disgregazione, del parassiti-
smo, del declino". E aggiunge,
"queste iniziative servono a da-
re alle comunità il senso di uni-
tà, di lavoro comune nell'inte-
resse dei cittadini".
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Ancona

Tutto pronto per il nuovo cor-
so delle Province. Domani dal-
le 8 alle 20, quattro delle cin-
que Province delle Marche
(Macerata scadrà nella prima-
vera 2016) andranno al voto
per l’elezione dei presidenti e
dei consigli provinciali. In cia-
scuna di esse l’unico seggio è
allestito nella sede dell’ente.
Lospoglio inizia subito dopo la
chiusura delle urne e di seguito
saranno proclamati i risultati.

In base alla Legge Delrio,
quelle di domani saranno ele-
zioni di secondo livello (non
più a suffragio universale), ciò
significa che il corpo elettorale
attivo sarà composto da ammi-
nistratori già eletti, vale a dire
tutti i sindaci e i consiglieri co-
munali dei rispettivi territori.
Nello specifico, sono 645 gli

elettori della Provincia di An-
cona, sono 708 quelli di Pesaro
e Urbino, 465 a Fermo e 416 ad
Ascoli Piceno.

Il presidente eletto rimane
in carica 4 anni. Il numero dei
consiglieri da eleggere è 12 nel-
le province di Ancona e di Pesa-
ro e Urbino, 10 in quelle di Fer-
mo e di Ascoli Piceno.

Nella Provincia di Ancona
l’unico candidato alla carica di
presidente è Liana Serrani.
Mentre sono 4 le liste dei can-
didati per l’elezione dei 12 com-
ponenti del Consiglio provin-
ciale: Unione democratica, La
Provincia per i Comuni, Anco-
naProvincia Civica, Lbc.

Nella Provincia di Pesaro e

Urbino l’unico candidato alla
carica di presidente è Daniele
Tagliolini. Mentre sono 2 le li-
ste dei 12 candidati per l’elezio-
ne dei componenti del Consi-
glio provinciale: La Provincia
dei Sindaci, Progetto Provin-
cia.

Nella Provincia di Fermo so-
no 3 i candidati alla carica di
presidente: Giampiero Galluc-
ci, Fabrizio Cesetti, Jessica
Marcozzi. Sono 5 le liste dei
candidati per l’elezione dei
componenti del Consiglio pro-
vinciale: Lista Libera, Prima il
territorio, Un grande Ferma-
no, il Fermano prima di tutto,
Intesa per la Provincia.

Nella Provincia di Ascoli Pi-
ceno l’unico candidato alla ca-
rica di presidente è Paolo D’E-
rasmo. Mentre sono 3 le liste
dei candidati per l’elezione dei
componenti del Consiglio pro-
vinciale: Amministratori del Pi-
ceno per la Costituzione, Cam-

biamento e innovazione per il
rilancio del Piceno, L’altra Pro-
vincia. Sarà eletto presidente
della Provincia il sindaco – o
per le prime elezioni, il consi-
gliere provinciale uscente - che
consegue il maggior numero
dei voti “ponderati”. Il voto di
ciascun elettore è infatti pon-
derato in modo che sia propor-
zionale al numero di cittadini
che il consigliere comunale e il
sindaco rappresentano all'in-
terno dell'intero corpo eletto-
rale della Provincia, in base al-
la popolazione residente nel
Comune di appartenenza. In
caso di parità è eletto il più gio-
vane. Per l'elezione del consi-
glio provinciale, invece, oltre al
meccanismo del voto pondera-
to è previsto un voto di lista,
con la possibilità all'elettore di
esprimere un voto di preferen-
za per uno dei candidati com-
preso nella lista.
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GIRODIBOA

“Nelle Marche i progetti si realizzano”
Pier Ferdinando Casini inaugura il ponte a Villa Potenza e valuta positivamente l’operato del governo Spacca

A sinistra
Pier Ferdinando
Casini con
il presidente
della Provincia
Antonio Pettinari
Sopra
l’intervento
di Spacca
FOTO FALCIONI

μDomani sindaci e consiglieri al voto per eleggere l’esecutivo che dovrà gestire gli enti dopo la riforma della legge Delrio

Le nuove Province sono ai blocchi di partenza

Tutto pronto per l’elezione del nuovo esecutivo delle Province
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Fano

L'amministrazione comunale
ha deciso di disdire il contratto
d'affitto del locale ceduto in co-
modato d'uso alla associazione
"Davide De Marini" che da anni
si impegna per sostenere la ri-
cerca contro la sindrome di
Louis Bar. Spostando la sede di
tale associazione in un locale di
sua proprietà ha ottenuto un ri-
sparmio di 6.300 euro all'anno.

Tuttavia si tratta di un locale
scomodo, situato al terzo piano
dell'edificio, difficilmente rag-
giungibile dal presidente dell'
associazione che è in veneran-
da età e ha difficoltà di movi-
mento.
Il provvedimento ha provocato
la reazione dell'ex assessore ai
Servizi Sociali Davide Delvec-
chio. "Sfrattare un'associazione
di volontariato - ha rileva quest'
ultimo - costituisce una decisio-
ne suffragata da motivazioni
surreali. "Dovevamo risparmia-

re!": mi chiedo, cara giunta co-
munale, siete funzionari, notai,
oppure fate politica, vi assume-
te delle responsabilità e prende-
te delle decisioni per il bene co-
mune? I risparmi per le casse
comunalisi possono ottenere in
mille altri modi come ampia-
mente documentato dal sotto-
scritto durante l'approvazione
del bilancio, troppo facile pren-
dersela con chi non si può difen-
dere. Assurda la procedura,
senza contare la mancanza di
preavviso". La Telangiectasia o

Sindrome di Louis-Bar, è una
malattia che compare in genere
nella prima infanzia e si rende
evidente nel giro di pochi anni
con progressivi disturbi della
postura e dell'andatura, con in-
capacità di compiere movimen-
ti fino all'utilizzo delle posate,
della matita, di piccoli oggetti,
provoca disturbi del linguag-
gio, diminuzione della capacità
muscolare e una consistente in-
capacità di provvedere alle pro-
prie necessità.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"La pista in cemento dell'aero-
porto non è una nostra priori-
tà" Lo ha dichiarato il sindaco
Massimo Seri, stimolato da
una interrogazione di Fano 5
stelle che ha generato un dibat-
tito prolungatosi per lungo
tempo in consiglio comunale,
grazie anche ad un'altra inter-
rogazione esposta da Carla Lu-
zi di Sinistra Unita sulle esibi-
zioni acrobatiche degli aerei
sul cielo di Fano.
Più volte i grillini hanno tenta-
to di ottenere una risposta net-
ta, sì o no, alla pista in cemen-
to, ma in maniera così categori-
ca la giunta non si è mai espres-
sa, preferendo adeguarsi alle
decisioni che saranno prese
dall'Enac, l'ente che ha in ge-
stione lo scalo aeroportuale di
Fano e da cui dipende l'investi-
mento. Che esista una sorta di
imbarazzo all'interno dell'ese-
cutivo in merito al potenzia-
mento dell'aeroporto è palese,
anche se quest'ultimo si è
espresso in maniera piuttosto
chiara in un atto formale deli-
berato nel mese di settembre.
Atto a cui si è riferito il sindaco
nel rispondere alle domande
dei grillini. L'imbarazzo è do-
vuto anche alla posizione del
Comune all'interno della socie-
tà Fanum Fortunae che dell'ae-
roporto gestisce i servizi. La

questione a questo proposito è
piuttostodelicata: da una parte
il segretario comunale Anto-
nietta Renzi ha convalidato la
regolarità della presenza dell'
ente pubblico nell'assetto so-
cietario, fornendo la sua inter-
pretazione del concetto di inte-
resse generale, quale condizio-
ne sine qua non per la perma-
nenza del Comune stesso; dall'
altra c'è la legge che impone ai
Comuni di costituire società
aventi per oggetto produzione
di beni e servizi non stretta-
mente necessari per il perse-
guimento delle proprie finalità
istituzionali e la Fanum Fortu-
nae di per sé offre servizi di ca-
rattere commerciale. Per i gril-
lini quindi la società dovrebbe
essere totalmente privatizzata.
L'entrata del privato nella ge-
stione dei servizi aeroportuali
(quella del volo spetta all'Enac)
non scandalizza nemmeno
Mirco Carloni di Progetto Fa-
no, per il quale l'ingresso di un
imprenditore nella società po-
trebbe dare una spinta in più.
"L'aeroporto - ha dichiarato -
costituisce un valore aggiunto
per la città di Fano, costituisce
un servizio in caso di emergen-
za, un supporto all'assistenza
sanitaria, una opportunità per
spostamenti d'affari e un'attra-
zione di tipo turistico, dato che
molti piloti atterrano a Fano e
qui soggiornano attratti dalla
bellezza della città e del pae-
saggio. Ciò che non approvo è
la scelta di un amministratore

unico che ha soppiantato il
Consiglio Direttivo, Sono inve-
ce favorevole alla realizzazio-
ne della pista in cemento per
rendere più sicuri i voli di pic-
colo cabotaggio".

Con un intervento favorevo-
le a questo proposito, si è
espresso anche l'ex sindaco
Stefano Aguzzi che ha contri-
buito, come hanno fatto le
giunte prima di lui con il soste-
gno della Camera di Commer-
cio, a valorizzare le strutture
aeroportuali, solo la Provincia
ha fatto un passo indietro ri-
nunciando a sottoscrivere l'au-
mento di capitale. Solo che se
si sta con le mani in mano e se
si continua ad alimentare un di-
battito senza fine, Fano rischia
di perdere anche questa impor-
tante struttura.
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Fano

Nella seduta del consiglio co-
munale di giovedì sera è suc-
cesso di tutto: sono tornati
in auge l'ostruzionismo, l'oc-
cupazione della sala oltre la
mezzanotte, le picche e le ri-
picche, ad un certo punto si
è sfiorata anche la rissa tra
D'Anna e Ciaroni.
Il tutto è nato da una propo-
sta lanciata dal Pd di rinvia-
re la discussione delle tre
mozioni presentate da Fano
5 stelle sulla sanità ad una
seduta monografica, cui sa-
rebbero intervenuti anche i
tecnici della Regione Mar-
che.
"Ciò avrebbe permesso - ha
dichiarato il capogruppo del
Pd Cristian Fanesi - di far
emergere qualcosa di più ri-
spetto a quanto in preceden-
za più volte detto sul project
financing dell'ospedale uni-
co, sulla sua localizzazione,
sulla integrazione ospedalie-
ra e sul futuro della sanità in
genere. L'argomento ci è
sembrato troppo importan-
te per risolverlo nei tempi ri-
dotti di discussione di una
mozione. Ma i grillini non
hanno voluto sentire ragioni
e alla decisione del consiglio
comunale, espressa a mag-
gioranza, di rinviare l'argo-
mento, hanno reagito con
un atteggiamento ostruzio-
nistico fine a se stesso. Si ba-
di bene: anche noi abbiamo
usato in qualche occasione
quest'arma quando erava-
mo alla opposizione, ma i
nostri interventi erano ben
argomentati, loro invece si
sono limitati a leggere le de-
libere". Secondo i Grillini, in-
vece, la realtà dei fatti sareb-
be che l'attuale maggioran-
za intende fuggire dalle pro-
blematiche legate alla sani-
tà. Il rinvio giustificato dall'
intenzione di voler invitare i
rappresentanti di Marche
Nord non sarebbe altro che
una scusa per sviare l'argo-
mento,. "Oltretutto - hanno
dichiarato - Il capogruppo
del Pd ha scritto al volo un
foglio per chiedere un consi-
glio monotematico sulla sa-
nità a Fano, quando in uffi-
cio di presidenza questa
stessa proposta da noi avan-
zata, è stata cassata un paio
di mesi fa".
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OBIETTIVO
AEROPORTO

Per Carloni l’ingresso
di un imprenditore

nella società potrebbe
dare una spinta in più

In tanti sono contrari al volo acrobatico

Fano

Eil voloacrobatico?Per i
consigliericomunali:CarlaLuzi
diSinistraUnita,Enrico
FumantedelPd,LauraSerra
della listacivica NoiCittà,
MattiaDe BenedittisdiNoi
Giovani,è inquinante,
rumorosoepericoloso.
Dopoquantoèaccadutoad
AscoliPiceno, i residente nei
pressidelcampodiaviazione
temonoper la lorosicurezza.Le
evoluzionidegliaereiche
modificanoimprovvisamente
l'assettodivolo,chesi
innalzanoconvelocicabrate

perprecipitare, salvoa
riprenderequotasopra i tetti
dellecase,nonsonomanovre
dafare inambitourbano.
IlComunequindiè stato
invitatoafarsipromotorenei
confrontidell'Enacdiuna
richiestatesaadottenere il
divietodipraticare ilvolo
acrobaticonelcielo
dell'aeroportodiFano.Chi lo
praticaè la pattugliadiYak
Italiache almomentoèin
possessodi tutte le
autorizzazioni,datochelo
spazioaereodellacittàè
previstotraquelli fruibilidai
pilotiacrobaticiper le loro
esercitazioni,malanuova
domandaè inviadi istruttoria.

Davide Delvecchio

Fano

Di idee per valorizzare il car-
nevale di Fano ce ne sono mol-
te, eccome! E tutte in grado di
stupire, una volta realizzate, il
pubblico che frequenterà i cor-
si mascherati che quest'anno
si svolgeranno l'1, l'8 e il 15 feb-
braio prossimo. L'altra sera,
nella sala Verdi del Teatro del-
la Fortuna, sono stati selezio-
nati alla presenza del pubblico
i bozzetti delle mascherate,
del Pupo (la maschera tipica

del carnevale fanese che ogni
anno mostra un volto diverso)
e dei carri di prima e seconda
categoria.
In totale 24 progetti, tutti par-
ticolarmente fantasiosi e in
grado di suscitare la meravi-
glia di grandi e piccini. Una
prima votazione è stata
espressa in precedenza da 9
consiglieri della Carnevale-
sca, ai cui voti si sono sommati
quelli di una giuria tecnica for-
mata dall'assessore Stefano
Marchegiani, da Alberto Be-
rardi, Anna Gennari, Brunella
Sestili, Maurizio Misuriello,

Adolfo Ciuccoli, Grazia Mo-
sciatti, Enrico Tosi e Manuela
Palmucci.

Dopo l'illustrazione dei
bozzetti effettuata da Anna Ri-
ta Ioni di radio Fano, e una bel-
la esibizione del Coro Polifoni-
co Malatestiano, la votazione
ha dato il seguente risultato: la
sezione Mascherate, intitolata
a Gabriele Brunetti, il popola-
re "Pizzico" è stata vinta dall'
Oratorio La Stazione di Cuc-
curano con il progetto: "Viag-
gio Virtuale nel mondo" ricco
di 50 soluzioni diverse. La se-
zione del Pupo dedicata al

grande artista e carrista Toto
Corsaletti è stata aggiudicata
a Samanta Bartolucci con il
progetto "E' Arabita". Tra i di-
segni dei carri di seconda cate-
goria, intitolata ad Adolfo Cri-
stiano, il migliore è stato consi-
derato "Jurassic Carnival" di
Daniele Palamoni e Matteo
Isotti, mentre tra i carri di pri-
ma, sezione intestata al gran-
de carrista Pietro Pacassoni è
stato selezionato "Alice nel Pa-
ese delle meraviglie" ideato da
Ruben Mariotti, che in questi
ultimi anni sforna un carro più
bello dall'altro. Sarà dunque
un carnevale ricco di sorprese
quello che si sta preparando
nel "covo" di piazza Andrea
Costa sede dell'Ente Carneva-
lesca.
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Pista in cemento, ancora bagarre
Il sindaco Seri: “Non è una nostra priorità”. Ma la maggioranza non è compatta

D’Anna e Ciaroni

Sfiorata
la rissa
in aula

μLa Davide De Marini si impegna per sostenere la ricerca contro la sindrome di Louis Bar. L’ira di Delvecchio

“Associazione di volontariato, sfratto assurdo”

Fano

Il museo archeologico e la pi-
nacoteca civica del Palazzo
Malatestiano di Fano aderi-
scono alla giornata dedicata
alle" Famiglie al Museo": do-
mani oltre 550 musei su tutto
il territorio nazionale si apri-
ranno con laboratori, visite
guidate, giochi a tema e attivi-
tà pensate per poter godere
del museo in modo speciale,
giocando e imparando con
tutta la famiglia. Il museo civi-

co di Fano sarà, ad ingresso
gratuito nell'orario 10.30 -
12.30 e16 -18. All'interno degli
spazi museali si terrà una visi-
ta speciale dedicata alla lettu-
ra di libri per bambini a cura
dei Servizi Educativi della So-
cietà Cooperativa Sistema
Museo. Saranno i piccoli par-
ticolari e le tematiche a crea-
re il filo della narrazione in-
trecciato con sensazioni visi-
ve. Dalle 16.30 alle 18.00 let-
tura animata e interazione
con le opere: "Il museo: un po'
per gioco, un po' per ascolto".
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μDomani visite guidate ad ingresso gratuito

Le famiglie almuseo
LEVOTAZIONI L’INIZIATIVA

LAPROTESTA

ILCONSIGLIO

LEEVOLUZIONI

Dibattito acceso nell’ultima seduta del consiglio comunale sulla pista in cemento all’aeroporto

Ventiquattro progetti presentati per valorizzare le tre sfilate di febbraio

Carnevale, selezionati i bozzetti

 Sabato11Ottobre2014 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Con un'offerta di 351 euro il
Cb Club Enrico Mattei si è ag-
giudicato un lotto di 84 bici-
clette. Sono state messe a ga-
ra dall'amministrazione co-
munale, con una base d'asta
di 150 euro. Ve ne sono di tutti
i tipi, da uomo, da donna, di
marche note e meno note, di
diverse misure e colore; 11
giacciono nel deposito comu-

nale dal 2009, 3 sono state
consegnate nel 2010, ben 51
nel 2011, 16 nel 2012 e 3 nel
corso di quest'anno. Alcune
sono in buone condizioni, al-
tre sono da rimettere a posto,
altre ancora sono dei veri e
propri ferri vecchi; ognuna co-
munque è finita con il costare
4 euro e 17 centesimi. Una ci-
fra minore avevano offerto gli
altri concorrenti: la ditta fra-
telli Cecchini 255 euro, Bar-
gnesi e Cascioli 252, la signo-
ra Maria Dallago 201 euro. Si

tratta delle biciclette riposte
nei depositi comunali, rivenu-
te abbandonate in diversi luo-
ghi della città, probabilmente
oggetto di furti per dispetti o
necessità temporanee, che
non sono state in seguito riti-
rate dai legittimi proprietari.

Sono comunque finite in buo-
ne mani, perché serviranno al
Cb Club Mattei per compiere
un'opera di beneficenza, dopo
che alcune verranno vendute
ad un prezzo simbolico ai soci
del club per recuperare la ci-
fra spesa: le altre infatti ver-
ranno donate, insieme a 800
pantaloni jeans messi a dispo-
sizione da una ditta di Filottra-
no ai Paesi che ne hanno biso-
gno, nell'ambito di una opera-
zione umanitaria progettata
insieme al Comune di Gabic-

ce. Del resto, il Cb Club Mattei
non è nuovo ad operazioni del
genere. Già in passato in colla-
borazione con la Compagnia
dello Sport e la cooperativa
Treponti, è riuscito a mettere
insieme 4.500 giocattoli da
portare in l'Albania e un ca-
mion di vestiti per la Bielorus-
sia, carico che è stato conse-
gnato direttamente. Forse i
pantaloni servirebbero anche
nel nostro territorio e i volon-
tari ci stanno pensando.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Il primo centro della provincia
per il recupero, la riabilitazione
e il potenziamento di ogni perso-
na, atleta o no: è questo l'obietti-
vo a cui mira ad arrivare la strut-
tura che nasce al posto di Extra-
Spa, in zona Gimarra. La bella
costruzione di viale Romagna, di
recente affidata ad una nuova ge-
stione, verrà divisa, idealmente e
fisicamente, in due zone distinte:
una dedicata al fitness, sotto il
nome di Technofit, dedicata agli
sportivi e a tutti quelli che cerca-
no il benessere e la forma fisica,
mentre l'altra sarà una zona di ti-
po sanitario, curata dalla coope-
rativa Fisiosan, un poliambulato-
rio vero e proprio. "Stiamo cer-
cando di realizzare un centro di
riferimento per l'intera provin-
cia - spiega Francesco Fusco di
Fisiosan - per creare un ambula-
toriosanitario dalla A alla Z, cioè
dall'allergologo all'urologo. Col-
laboriamo già con il centro fane-
se Arcadia e ci avvaliamo di
esperti fisioterapisti ed osteopa-
ti". In particolare il nuovo centro
intende rendere fruibile un servi-
zio molto richiesto in città: quel-

lo della fisioterapia in acqua, do-
po la chiusura di Fisioacqua. Ad
assumere questo compito sarà
proprio Fisiosan, un gruppo na-
to a Pergola nel 2001 ideato da
Silvia Gabrielli, e poi esteso ad al-
tre città come Sassoferrato, Ca-
gli, Lucrezia, Pesaro e Marotta.
Al momento ExtraSpa è riaper-
ta ed offre tutti i servizi legati al
fitness, mentre per quanto ri-
guarda quelli sanitari si attendo-
no le autorizzazioni da parte di
Comune e Azienda Sanitaria,
con i quali si sta portando avanti
il progetto, che acquista sempre
più un aspetto di collaborazione
pubblico-privato. Una volta che
saranno espletate le formalità
burocratiche, il centro sarà pron-
to per effettuare le terapie riabi-
litative "a terra", dal momento
che la cooperativa dispone già di

tutte le apparecchiature t neces-
sarie. Per quanto riguarda inve-
ce il servizio di fisioterapia in ac-
qua, si dovrà attendere qualche
mese in più, perché si dovrà pre-
disporre un nuovo ed adeguato
spazio. Verrà realizzata una se-
conda vasca nell'area contigua a
quella già esistente, utilizzata
per il nuoto, con accessi per disa-
bili e sollevatore; l'acqua sarà di
33 gradi, cioè la temperatura
ideale per questo tipo di servizio.
I lavori, salvo imprevisti, si do-
vrebbero svolgere durante le va-
canze natalizie, evitando quindi
problemi per chi già utilizza la pi-
scina, perché il centro in quel pe-
riodo sarebbe comunque chiuso
all'utenza. "L'obiettivo -conclu-
de Fusco - è quello di essere
aperti per fine gennaio 2015".
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Fano

Notevolipotrebberoessere i
vantaggidalpuntodivista
sanitarioper imalati conla
nascitadelpoliambulatorio.
Innanzituttoè inattouna
trattativatraFisiosan e la
Regioneal fine divalutare una
possibileconvenzioneconla
struttura,per fare inmodoche,
almenoperalcunepatologie, i
trattamentisiano gratuiti.
"Potremmoanchepensaredi
attuareun'iniziativa innovata-
spiegaFrancescoFuscodi

Fisiosan-cioècoinvolgere le
associazionideimalati,come ad
esempiol'Aislanelcontrollodei
fondiperservizidi
riabilitazione".Mac'èunaltro
aspettoimportante,che
potrebberiguardareun
miglioreserviziosanitario
offertoagliutenti: alcunevisite
potrebberovenirefatte in
questastrutturaandando
quindiadecongestionare le liste
d'attesa.Lecure, visiteedesami
sarebberoapagamentomain
ognicasoeviterebbero ai
pazientidi recarsi fuori
provinciaopersinofuori
regione.

Superate le altre tre offerte. Nobile il fine dell’associazione che le donerà ai bisognosi insieme a 800 pantaloni

Affare del CbMattei: 84 biciclette per 351 euro

Alcune in buone condizioni
altre da mettere a posto
Giacevano da tempo

nel deposito comunale

Trattativa con la Regione per la convenzione
Ma il gruppo ha anche altre idee da valutare

Fano

Cacciatore di frodo scoperto e
denunciato. E' accaduto a Mon-
te Giove, dove un bracconiere è
stato colto sul fatto dagli uomini
della Forestale della stazione di
Cartoceto. Nel corso di normali
controlli nei luoghi adibiti ad ap-
postamenti temporanei di cac-
cia, gli uomini della forestale
hanno percepito un canto persi-
stente e continuativo, insolito
per essere naturale e tipico dei
richiami acustici a funzionamen-
to elettronico utilizzati per atti-
rare diverse specie di volatili. Ul-
teriori accertamenti hanno per-
messo di trovare il bracconiere,

un 41enne di Fano, intento a cac-
ciare appunto con l'ausilio di un
richiamo acustico che riprodu-
ceva il canto di un tordo bottac-
cio. L'apparecchio però era do-
tato di una scheda di memoria
capace di dare vita al canto di di-
verse specie di volatili. Il sistema
è vietato dalla legge 157 del 1992
e comporta la denuncia alla Pro-
cura della Repubblica, insieme
al sequestro del fucile e del ri-
chiamo elettronico. Tutta l'at-
trezzatura del fanese è stata
quindi sequestrata e il cacciato-
re denunciato. Dato che è inizia-
to il periodo della caccia, gli uo-
mini della forestale intensifiche-
ranno i controlli antibracconag-
gio anche nei prossimi giorni.
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La cooperativa è
al lavoro per realizzare
un centro di riferimento
per tutta la provincia

Una palestra come poliambulatorio
Fisiosan, non solo fitness, anche un’area per le terapie riabilitative: “Speriamo di aprire a gennaio”

Lo staff della cooperativa Fisiosan
al lavoro: l’obiettivo è quello
di essere operativi a gennaio 2015
Nella foto sopra, i locali chiusi
da febbraio di Fisioacqua

Fano

Un autunno con calura esti-
va che sembra non voler ce-
dere il passo all'inverno.
Mentre prosegue un mese
di ottobre insolitamente so-
leggiato e caldo, in cui non
si disdegna una passeggiata
in spiaggia o un attimo per
rinfrescarsi in acqua, alcuni
già pensano alla stagione in-
vernale ed ai passatempi ti-
pici del periodo.
Con grande tempismo è la
Cooperativa Tre Ponti a da-
re il via alle iniziative natali-
zie, partendo con la formu-
la della collaudata "Tombo-
la della Fortuna", un mix di
divertimento e voglia di tra-
scorrere in compagnia qual-
che serata, proprio in attesa
dell'arrivo del Natale. Parte
infatti questa sera alle 21 il
gioco per eccellenza del mo-
mento: la tombola, che nel-
la grande sala di Tre Ponti
ha il sapore di un momento
casalingo, quello che si tra-
scorreva una volta in com-
pagnia della famiglia, sor-
seggiando vino e mangian-
do noccioline o dolci appe-
na sfornati. Ed è proprio
questo il contesto in cui fino
ad aprile si giocherà e si sta-
rà insieme. Mattatore di
ogni serata sarà il comico e
attore fanese Giorgio Fal-
cioni, a cui sarà affidato il
compito di estrarre dall'ur-
na i numeri fortunati, ma
anche di intrattenere i pre-
senti con tanta simpatia.

A partire da questo
weekend si giocherà tutti i
sabati e le domeniche fino a
dicembre, con un intensifi-
carsi di appuntamenti nel
periodo natalizio, dal 19 al
31 dicembre ad eccezione
della vigilia di Natale. A
Gennaio si proseguirà con
tombole tutti i giorni dall'1
al 6 e poi tutti i fine settima-
na fino ad aprile. Ci saranno
anche aperture pomeridia-
ne dalle 15.30 alle 19.30 il
25, 26 e 28 dicembre, il 1, 4 e
6 gennaio. Le date nel detta-
glio possono essere consul-
tate sul sito www.cooptre-
ponti.it. In palio per i parte-
cipanti ci saranno tanti pre-
mi, ma per chi non dovesse
avere fortuna rimarrebbe
sempre il ricordo di una se-
rata passata in allegria e tra
tanta gente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Tre Ponti

Ma è già
tempo
di tombola

Fano

Una figura sempre attuale,
anche a venti anni dalla scom-
parsa. Ricorre infatti quest'
anno il ventennale della mor-
te di don Paolo Tonucci, mis-
sionario fanese in Brasile,
molto noto per il suo operato
a Salvador Bahia dal 1965 al
1994. Per ricordare l'uomo, il
sacerdote ma anche l'incondi-
zionato impegno profuso al
servizio dei più deboli, l'asso-
ciazione Apito organizza "Fa-
re memoria per andare... ol-
tre", una settimana di rifles-
sione e studio sulla figura di
don Paolo che si articolerà tra
testimonianze, approfondi-
menti, pubblicazioni, conve-

gno e festa. "Scopo dell'asso-
ciazione Apito - afferma il re-
ferente Roberto Ansuini - è
quello di dare continuità all'
operato del missionario fane-
se, cogliendone la presenza
attiva nella storia e contem-
plandone l'esempio così che
l'insegnamento di Paolo vada
"oltre", varchi cioè i confini
amicali di chi l'ha conosciuto,
e si apra alla cittadinanza, so-
prattutto ai giovani".

Il messaggio di don Paolo
è quanto mai attuale, dal mo-
mento che il sacerdote ha tra-
scorso tutta la sua vita per e
con la gente delle favelas, lot-
tando per dare loro voce e
speranza per costruire una so-
cietà nuova. Il programma,
dopo alcune intense giornate
di ricordi ed emozioni, si con-

clude oggi con un ricco calen-
dario.

A partire dalle 9.30 al Cen-
tro Pastorale Diocesano si tie-
ne il convegno "Fare memo-
ria per andare oltre... la mis-
sione ieri e oggi" con relazioni

di Carlo Molari, Mario Aldi-
ghieri e Mauro Barsi, e a se-
guire la proiezione di docu-
mentario su don Paolo e una
tavola rotonda "Ricordando
don Paolo". La giornata e l'in-
tera settimana si concluderà
poi alle ore 17 in piazza Amia-
ni a Fano con "Festa insie-
me", un mix di testimonianze,
musica, volontariato in mo-
stra e gastronomia brasiliana.
Alle 21 l'imperdibile concerto
di Marco Poeta e la Lusitania
Blues Band "Nao Brincamos
com a saudade..." che raccon-
ta il Fado di Lisbona e un paio
di brani della cultura brasilia-
na in versione rock-blues, con
arrangiamenti che rendono
questo spettacolo unico al
mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sequestrato il fucile e il richiamo elettronico

Bracconaggio a Monte Giove
Denunciato un cacciatore

LA NUOVA
STRUTTURA

A cura dell’associazione Apito nel ventennale della scomparsa del missionario in Brasile

Settimana di riflessione per ricordare don Paolo

Don Paolo Tonucci

L’INIZIATIVA

LASITUAZIONE

L’ASTA

ILPROGRAMMA

LAFORESTALE
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Dimensione europea per Pergola
Seconda domenica dedicata agli espositori tedeschi, olandesi e lussemburghesi

LA FIERA
DEL TARUFO

MARCOSPADOLA

Pergola

Pergola spalanca le sue porte
all'Europa per la Fiera Naziona-
le del tartufo bianco pregiato.
Dopo lo straordinario successo
della giornata d'apertura, circa
20mila i visitatori provenienti
da ogni parte d'Italia e non solo,
la città dei Bronzi dorati è pron-
ta per un'altra domenica da tut-
to esaurito. Fin dalla mattina
aprirà la mostra mercato: ben
due chilometri ininterrotti di
espositori di altissima qualità,
sia italiani che provenienti dall'
estero. Sarà questa la domenica
dedicata ai partner europei, ai
prodotti e agli espositori tede-
schi, olandesi e lussemburghe-
si. Grazie ai gemellaggi e alle
collaborazioni portati avanti in
questi anni dalla giunta guidata
dal sindaco Baldelli, la città e la
Fiera del Tartufo allargano
sempre più i propri confini per
continuarea crescere dal punto
di vista economico, culturale e
turistico. Gli amici olandesi pre-

pareranno la loro specialità, gli
Stroopwafer (wafer allo scirop-
po di caramello); mentre la de-
legazione di Gernsbach, città
da anni gemellata con Pergola,
proporrà prodotti della Foresta
Nera, dalla birra alla tipica coto-
letta. Al centro della mostra
mercato la Casa del Tartufo.
Qui le migliori "firme" del tartu-
fo pregiato esporranno i loro
"diamanti della terra". Lo chef
ospite del ristorante Marche da
Mangiare, curato dal patron
del ristorante Giardino Massi-
mo Biagiali, sarà Vittorio Serri-
telli, docente dell'istituto alber-
ghiero di Senigallia e coordina-
tore dei servizi ristorativi. Nu-
merose le sue esperienze all'
estero che gli hanno consentito
di trovare nuove soluzioni al
rapporto tra tradizione e inno-
vazione in cucina. Esalterà, per
la cena di qualità su prenotazio-
ne (tel. 0721.776803), i profumi
del tartufo bianco di Pergola,
proponendo un menù speciale.
Grazie agli interventi in sala
dello chef, la cene sarà anche
un vero spettacolo, con degu-
stazioni particolari di prodotti
locali, critiche e commenti di
noti gastronomi italiani. "Sia-
mo pronti per un'altra domeni-
ca speciale - sottolinea il sinda-
co Baldelli - dopo il successo
davvero eccezionale della pri-
ma giornata. La nostra Fiera

negli ultimi anni ha saputo rita-
gliasi un ruolo da protagonista,
diventando fra le più importan-
ti vetrine nazionali per la nostra
Regione. Sarà la domenica de-
dicata ai nostri partner europei
che impreziosiranno gli oltre

due chilometri di mostra mer-
cato. Saranno presenti espo-
nenti dell'associazione dei mar-
chigiani in Lussemburgo, espo-
sitori e produttori tedeschi ed
olandesi. Tutto ciò è possibile
grazie al grande lavoro che ab-
biamo svolto in questi anni per
promuovere Pergola e le sue ec-
cellenze in tutta Europa. Ovvia-
mente il grande protagonista
sarà il diamante della terra. Ad
interpretare il territorio e i suoi
prodotti, e tra questi, in partico-

lare, il nostro tartufo sarà il ri-
nomato chef Vittorio Serritelli.
Aspettiamo tutti a Pergola per
un'altra domenica tutta da vive-
re e gustare". Nel pomeriggio il
clou con iniziative per bambini,
che avranno una intera piazza a
loro dedicata, animazione, in-
trattenimento e, in piazza Batti-
sti, dal successo di Zelig, lo spet-
tacolo del comico Pino Campa-
gna, accompagnato dalla Belie-
vers Band.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ventimila visitatori per la prima giornata della Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato, si attende il bis

Tanti spazi anche
per i bambini che

avranno un’intera piazza
a loro riservata

Sant'Ippolito

Non c'è bisogno di sottoline-
arlo che sia una famiglia di
campioni. Dopo il primato eu-
ropeo master in Turchia nel
salto triplo per Giuliano Co-
stantini, 64 enne insegnante
di lettere in pensione, altre
buone notizie arrivano per il
fratello Paolo che, nella mani-
festazione riservata agli atleti
senior-master, ha conquista-
to a Macerata il trofeo Marto-

relli aggiudicandosi la gara
del Grand Prix di pentathlon
lanci risultando vincitore as-
soluto nella speciale classifi-
ca generale finale che si basa
sulla famosa tabella porto-
ghese che, analizzando le mi-
sure ottenute rapportate all'
età dell'atleta, determina un
punteggio valido per tutte le
categorie presenti dai 35 an-
ni in su.

Paolo Costantini ha fatto
propria la gara di giavellotto
con 35.23 metri, il disco con
39.88 e il peso con 10.17 me-

tri, risultati che lo hanno por-
tato ad un totale di 2.178 pun-
ti superiore a quello realizza-
to dal folto e qualificato lotto
di concorrenti provenienti da
varie parti d'Italia.

Il forte atleta santippolite-
se, tesserato con il Gruppo
SportivoAtletica Effebi Fos-
sombrone, si allena ogni gior-
no nella pista di atletica Zen-
garini di Fano. Paolo Costan-
tini è pluricampione naziona-
le nel giavellotto. Quest'anno
ai nazionali di Modena a lu-
glio si è aggiudicato la meda-

glia d'argento.
Nelle graduatorie naziona-

li di specialità del 2014, nella
categoria m.65 Paolo Costan-
tini risulta in seconda posizio-
ne nel giavellotto con
m.36.79, in sesta nel disco
con m.40.38 e ben piazzato
anche nel peso. Paolo nel
commentare i grandi risultati
del fratello Giuliano sottoli-
nea che ha doti naturali indi-
scutibili così come il loro pa-
dre atleta a suo tempo. "Mi
piaceva sentire l'inno di Ma-
meli - ha confessato Giuliano
- e ci sono riuscito. E' stata
una bella soddisfazione". Pao-
lo, da poco in pensione, pro-
mette altri exploit.
 r.g.
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Orciano

Terzo appuntamento domani
dell'iniziativa "Di birra in birra",
organizzata dalla Pro Loco di
Orciano per promuovere e valo-
rizzare la birra artigianale della
nostra regione. Soprattutto nel-
la provincia pesarese negli ulti-
mi anni sono nati numerosi bir-
rifici artigianali e agricoli, che
oggi rappresentano un punto di
riferimento nazionale e interna-
zionale del settore. Dopo i birri-
fici Mukkeller e quello Del Ca-

tria, domani, a partire dalle
17.30, nella suggestiva "Locan-
da Leopardi", situata nel centro
storico di Orciano, assoluto pro-
tagonista sarà il birrificio Pergo-
lese, nato a Pergola nel 2008
(www.birrificiopergolese.it). Sa-
rà presente un esperto del birri-
ficio per fare conoscere ai pre-
senti le birre. La degustazione
sarà accompagnata da musica
dal vivo con Andrea Spadoni
Buendìa. L'ultimo appuntamen-
to è in programma domenica
19. Ospite sarà l'azienda agrico-
la Marinelli di Marotta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Quarta bandiera consecutiva
di "Eco School" quella che è sta-
ta consegnata alla direzione di-
dattica statale del circolo di
Mondolfo. Nel cuore di uno dei
Borghi più Belli d'Italia in rap-
presentanza di un migliaio di
scolari gli alunni della scuola
dell'infanzia di tutti i plessi del
circolo, da Mondolfo e da Ma-
rotta, si sono ritrovati per que-
sto importante riconoscimen-
to, in concomitanza con l'inizia-

tiva "Un albero per la pace".
"Progetto articolato e su cui
ampiamente lavorano alunni
ed insegnanti - ricorda la diri-
gente scolastica Cristina Corra-
dini - e che ha visto, per la con-
segna della bandiera ogni scuo-
la nella mattinata comporre un
grande mosaico con la bandie-
ra della pace, ed eseguire un
canto che sottolinea gli aspetti
della pace, del rispetto dell'am-
biente e dell'unione fra tutti i
bambini del mondo". Nella
piazza del castello a consegna-
re la bandiera verde è stato il
coordinatore regionale del pro-

getto Eco School Fee prof. Ca-
millo Nardini, alla presenza de-
gli assessori comunali Lucchet-
ti e Paolinelli. "Abbiamo dona-
to ai bambini - conclude l'asses-
sore all'Ambiente Massimilia-
no Lucchetti - dei semi di alberi
ad alto fusto, che gli scolari poi
metteranno a dimora insieme
alle insegnanti: Eco School, co-
me è noto, ha come obiettivo
quello di accrescere la consape-
volezza tra i giovani studenti
sulle questioni ambientali e no-
vi stili divita".
 a.b.
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Un’altra soddisfazione per la direzione didattica del circolo di Mondolfo

Eco School, quarto vessillo consecutivo

Mondavio

Il centro roveresco anche
quest'anno partecipa alla
Giornata Bandiere Arancioni
che si svolge in contempora-
nea nei 110 borghi che posso-
no vantare il marchio di quali-
tà turistico ambientale del
Touring Club Italiano. E' dal
2003 che Mondavio ottiene la
prestigiosa Bandiera rivolta
alle piccole località dell'entro-
terra che si distinguono per
un'offerta di eccellenza e un'
accoglienza di qualità. L'ap-
puntamento è domani nel
centro storico. Sono previste
due visite guidate gratuite: al-
la mattina alle 10 ed al pome-
riggio alle 15. Il punto di acco-
glienza è piazza della Rovere,
adiacente alla Rocca. Il per-
corso prevede la visita dell'
esterno della Rocca Rovere-
sca, l'interno con i cinque pia-
ni e il camminamento e il mu-
seo della armi. Si prosegue
con la visita del teatro Apollo.
Alle 16 è in programma lo
spettacolo del gruppo arcieri
balestrieri storici e corte rove-
resca di Mondavio. L'ammini-
strazione comunale offrirà ai
partecipanti, fino ad esauri-
mento scorte, un "sacchetto
della qualità", contenente ma-
teriale informativo.
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Mondavio

Il centro
roveresco
si colora
d’arancione

Barchi

Per i lavori di nuova pavi-
mentazione e illuminazione
del borgo rurale Villa del
Monte di Barchi il Comune
ha stanziato la somma di
150 mila euro in seguito al
bando pubblico del Gal Fla-
minia Cesano per lo svilup-
po e il rinnovamento dei vil-
laggi. Un intervento che dà
lustro e valorizza un angolo
di tutto rispetto in termini
turistici e paesaggistici non
lontano dalla costa. Il borgo
è ubicato in collina, confina
a nord-ovest con la vallata
del Metauro, e si sviluppa
lungo un'antica via di comu-
nicazione di crinale che dà
accesso al nucleo più antico,
costituito da case in linea
racchiuse dal circuito viario.
Si tratta di un tipico esem-
pio di villa, insediamento ru-
rale privo di fortificazioni,
dominato dalla casa padro-
nale, le cui antiche origini
sono attestate dai numerosi
reperti di epoca romana. Di
età romanica è la chiesa be-
nedettina dedicata a San Se-
bastiano, passata nel sec.
XVII sotto la giurisdizione
della diocesi di Fossombro-
ne. Nel XV secolo Villa del
Monte, insieme a Sorbolon-
go, Reforzate, Rupoli e Mon-
tebello, era soggetta al co-
mune di Barchi, capoluogo
di mandamento appartenen-
te ai duchi di Urbino.
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Illuminazione

Il borgo
rurale
ritrova
smalto

Saltara

In occasione della giornata na-
zionale delle famiglie al mu-
seo, il Museo del Balì ha ideato
un percorso che si snoda sia
all'interno della struttura che
all'esterno, attraverso attività
collegate da un filo conduttore

"scientifico" e visivo. L'appun-
tamento è domani ad iniziare
dalle 15. Gli esperimenti saran-
no adatti alle diverse età dei
partecipanti privilegiando mo-
menti di condivisione con gli
adulti. La scienza diventerà
più vicina e meno "aliena" gra-
zie alle postazione interattive,
ai divertenti esperimenti scien-
tifici guidati dall'animatore e

proposti sotto forma di spetta-
colo ed agli enigmi e rompica-
po che richiederanno la colla-
borazione di tutta la famiglia
per essere risolti. Una giorna-
ta per giocare ed allo stesso
tempo apprendere cose nuove
perché "con la Scienza non ti
perdi!". Durante l'orario di
apertura saranno, come sem-
pre, fruibili due spettacoli al

planetario alle ore 16 ed alle
ore 17.30. L'iniziativa, inserita
nel progetto "Il filo di Arian-
na", promossa da F@Mu, è de-
dicata alle famiglie e coinvolge
musei di tutta Italia tra cui la
Pescheria ed il museo Oliveria-
no di Pesaro. L'ingresso è gra-
tuito per i bambini sotto i 10
anni. Ed alle famiglie il Balì de-
dica un altro appuntamento il

26 ottobre. L'attività scelta vie-
ne addirittura dall'Explorato-
rium di San Francisco, il pri-
mo e ormai storico scien-
ce-center del mondo. Grandi e
piccini si sentiranno "ingegne-
ri per un giorno", in un proces-
so costante di ricerca per mi-
gliorarsi e migliorare le pro-
prie creazioni.
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Sant’Ippolito: non solo Giuliano, anche Paolo si impone nei lanci di giavellotto, disco e peso

Le vittorie sono un’abitudine a casa Costantini

I fratelli Costantini con gli amici

Terzo evento organizzato dalla Pro loco

Orciano va a tutta birra

Balì, una giornata tutta dedicata alla scienza

LABANDIERA

ILAVORI

L’APPUNTAMENTO

LEMEDAGLIE

L’INIZIATIVA ILRICONOSCIMENTO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

“

·URBINO
I PRODOTTI agricoli a rischio di
estinzionedelleMarchehanno tro-
vato i loro angeli custodi. O me-
glio: gli agricoltori custodi, ovvero
persone che si prenderanno cura
di loro applicando sul campo la
legge regionale di tutela voluta
dall’Assam (Agenzia per i servizi
nel settore agroalimentare delle
Marche), e attingendo, all’occoren-
za, dalla banca del germoplasma
dove si possono trovare i semi del-
le colture a rischio. L’Assam ha
mappato circa ottanta specie da tu-
telare (75 vegetali e 5 animali) e in-
caricato una trentina di agricoltori
di custodire questo patrimonio
che sarà presentato oggi ad Urbi-
no dove è stato firmato un proto-
collo d’intesa tra Slow Food Mar-
che e Comune di Urbino. Qui, alle
9,30, nella sala incisori del collegio
Raffaello verranno illustrate le spe-
cie da salvare, che alle 11 si potran-
no acquistare e degustare nel mer-
catino dei produttori lungo le vie
del centro. Partecipano Gianluca
Carrabs, amministratore unico
dell’Assam, il presidente di Slow
FoodMarche Ugo Pazzi, gli asses-
sori Vittorio Sgarbi e Maria Fran-
cesca Crespini, con la moderazio-
ne di Marco Menghini di Linea
Verde Rai.

MA QUALI sono le biodiversità da
difendere? Alcune saranno espo-
ste oggi ad Urbino: la favetta di
Fratte Rosa, tipica per la sua
sapidità, la cicerchia di Serra dei
Conti, che rappresentavano la fon-
te di proteine per la civiltà contadi-
na così come il cece e roveja diAp-
pignano. E ancora: il mais otto file
di Roccacontrada, l’ orzo nudo, il
pomodorodiMonte SanVito, il fa-
giolo monachello, il carciofo Jesi-
no, l’anice verde di Castignano, il
saporito cappero di Borgo Cister-
na. «Produzioni che tuteliamo sul

campograzie agli agricoltori custo-
di e che garntiremo alle future ge-
nerazioni con la banca del seme»,
fa notareGianlucaCarrabs dell’As-
sam che si occupa proprio di valo-

rizzare ilmondo agricoltomarchi-
giano.
Nel pomeriggio ci sarà spazio an-
che per un prodotto agricolo che
sta prendendo piede nella regione,
creandonuovi posti di lavoro e op-
portunità di guadagno. Dopo la

presentazione della guida «Birre
d’Italia», dalle 18 e fino a tarda se-
ra saranno allestiti gli stand in
PiazzadellaRepubblica, CorsoGa-
ribaldi e Piazza delle Erbe con i
birrifici:DeiCastelli Arcevia, Per-
golese di Pergola, Prosit di Serrun-
garina, Monkey Beer Company
Recanati, CorteMorlbeMontotto-
ne, il Verziere Fermignano, Colle-
si Apecchio . Parteciperà all’even-
to anche il presidio Slow Food di
Portonovo (Ancona) che per l’oc-
casione cucinerà i “moscioli” (coz-
ze omitili-Mytilus galloprovincia-
lis, “selvaggi», quelli cioè che si ri-
producono naturalmente e vivono
attaccati agli scogli sommersi del-
la costa del Conero). Per i più pic-
coli e non solo, dalle 18.30 fino alle
22 i visitatori potranno utilizzare
la Mongolfiera allestita a Borgo
Mercatale per una visione “slow”
del panorama di Urbino dall’alto.
Poi spettacolo di Giobbe Covatta..

Davide Eusebi

AGRICOLTURA

Notizie

flash

«Dal carciofo di Jesi
al cappero di Borgo Cisterna
al pomodoro di San Vito:
tante tipicità del territorio
meritano più attenzione»

BIODIVERSITA’ BANCA DEL SEME ASSAM, PROGETTO PERPROTEGGERE 80SPECIE DI NICCHIA

Favetta, cece, mais sono prodotti da salvare
Trenta agricoltori faranno da ‘angeli custodi’

· ANCONA
«PIÙ FRUTTA e verdura a
chilometri zero sulle tavole».
E’ l’appello lanciato dagli
agricoltori marchigiani dopo
la pubblicazione dei dati
regionali sull’obesità: il 44,2
per cento dei marchigiani
adulti pesa più di quel che
dovrebbe, con il 33,7 per
cento in sovrappeso e il 10,5
per cento che ha problemi di
vera e propria obesità.

· ASCOLI
LA RETE di Campagna Amica di vendita
diretta dei prodotti agricoli sale a quota 120
punti tra aziende e mercati, dando sempre
maggiori opportunità di promuovere i cibi
del territorio a km zero. In controtendenza
rispetto alla crisi, la rete di vendita diretta di
Campagna Amica continua a crescere —
sottolinea una nota di Coldiretti —
confermando le specificità di un modello
produttivo unico che ha vinto puntando sui
valori dell’identità, della biodiversità e del
legame territoriale». Tra i prodotti negli stand
degli agricoltori dei nuovi mercati non
mancheranno i peperoncini dell’azienda
Valesi, nata dalla passione di due trentenni di
Castel di Lama, Valerio Alesi e Barbara
Rosati.

· FERMO
ENNESIMO attacco dei lupi all’azienda
venarottese che nel giro di sei mesi ha
perso 130 pecore, tra sbranate e
scomparse. A darne notizia è la
Coldiretti Ascoli Fermo, dopo la
segnalazione di Guido Stangoni,
l’allevatore che ha trovato altri due capi
uccisi. Considerato che il valore di
mercato di un capo è di circa 300 euro,
per l’azienda il danno è arrivato a 40mila
euro, senza considerare i costi di
smaltimento delle carcasse il mancato
guadagno. «Ora— sottolinea Paolo
Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli
Fermo— ci attendiamo che la Regione
Marche metta in pratica gli interventi
urgenti».

· JESI (An)
PER l’ottavo anno consecutivo, l’azienda
agricola Montecappone di Jesi (fotoGianluca
Mirizzi e signora) e porta a casa il premio del
miglior vino bianco d’Italia nell’annuario dei
migliori vini italiani LucaMaroni. Si tratta di
un blend di
Verdicchio, Sauvignon
eMoscato in purezza,
senza passaggio in
botte, premiato per la
sua eleganza e i suoi
profumi. Dalla guida
«Vini buoni d’Italia» è
arrivata la «Corona»
per il Verdicchio dei
Castelli di Jesi classico
superiore «Federico
II». Massimo premio
(«Tre foglie) per l’olio
extravergine leccino
nella guida Gambero
rosso: olio di eccellente persistenza gusto
olfattiva e piacevoli sentori erbacei. Ed è in
uscita anche un promettente olio extravergine
da varietà Frantoio. Tutti i prodotti sono
degustabili su prenotazione nell’azienda in
via Colli Olivo 2 Jesi, uscita Jesi ovest
superstrada Ancona-Roma (0731 205761).

GIANLUCA
CARRABS

·MACERATA
UNA degustazione alla scoperta dei formaggi più caratteristici del
territorio provinciale, abbinata a musica e letture. E’ l’iniziativa
promossa a Cingoli per venerdì prossimo, 17 ottobre, da
Coldiretti Macerata, Comune di Cingoli e ristorante Villa del
Cerro. L’obiettivo della serata è di promuovere un settore, quello
zootecnico, che è uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura
provinciale. La degustazione sarà abbinata a letture, a cura di
Lucia Brandoni, e musica, con gli Arslive trio. Per info e
prenotazioni ci si può rivolgere al numero 0733 602118.

La crisi premia imercati
dei coltivatori diretti

AziendaMontecappone:
tanti premi dalle guide

C’è anche il malto tra i
prodotti che saranno
tutelati e valorizzati dagli
agricoltori marchigiani

LEGUMI L’AGRICOLTORE SERGIO FERRI HA RECUPERATO L’ANTICA VARIETA’

«Così ho rimesso a coltura il fagiolo giallo»
· FANO
HA RIMESSO a coltura i semi di
famiglia del fagiolo giallo antico
(foto). Protagonista di questo re-
cupero importante è Sergio Ferri,
agricoltore di Fenile che spiega:
«Questi fagioli erano scomparsi

dal panorama provinciale. Sono
piuttosto difficili da coltivare e da
raccogliere ed erano inuso soprat-
tutto tra i contadini del ’900 che
ne traevano le proteine per lavora-
re nei campi. Veniva coltivato in
associazione con granturco e zuc-

ca». Sergio Ferri ha rimesso a col-
tura settemila metri di terreno
con questo fagiolo che in cucina
era adoperato per la tipica ricetta
con le cotioche. Per informazioni
sulla ricerca e sulla coltivazione:
338 9161972.

UNA REGIONE MOBILITATA

Alla scoperta dei formaggimarchigiani

Nuovi attacchi dei lupi
Allevatori esasperati

Frutta e verdura
contro l’obesità
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Infermieri e farmacisti, assalto ai concorsi
Per il primo stanno arrivando all’Asur 4800 domande: «Squadra ad hoc per esaminarle»

La sola partecipazione
consente l’inserimento
in una graduatoria, per
5 anni, cui Asur e
ospedale attingeranno

Da almeno 5 anni non si
bandiva un concorso
per infermieri e chi
lavora fuori provincia
tenta di riavvicinarsi

ALLA GRANDE lotteria del po-
sto di lavoro, di tanto in tanto ca-
pita di azzeccare il biglietto vin-
cente. Solo così si spiegano le mi-
gliaia di partecipanti ai concorsi
indetti dalla pubblica amministra-
zione. Sono oltre duemila gli aspi-
ranti ai circa centocinquanta po-
sti di lavoro stimati nelle Marche
con l’apertura di 62 nuove farma-
cie private, 17 delle quali nella
provincia di Pesaro e Urbino. E
addirittura quattromilaottocento
i candidati all’unico posto da in-
fermiere professionale messo in
palio dall’Asur Zona 1 di Fano:
un segno dei tempi difficili che
stiamo vivendo. Le cose stanno
iniziando a muoversi sul fronte
del concorso straordinario per le
nuove sedi farmaceutiche: la
Commissione regionale chiamata

a valutare le domandeha termina-
to il proprio lavoro e consegnato
la graduatoria provvisoria. Una
notizia sicuramente attesa dai pro-
fessionisti del settore, molti di

quali vedono nella possibilità di
aprire una farmacia privata una
valida occasione di lavoro o l’op-
portunità permettersi in proprio:
da una stima indicativa i candida-
ti ai 120-130 posti di lavoro in liz-
za sono 2065, la metà dei quali
non marchigiani; trecento invece
gli aspiranti ai 25-30 posti in palio

nella nostra provincia. «Arrivia-
mo in un modo o nell’altro ad un
primo traguardo a quasi tre anni
dal decreto Monti — conferma
LucianoDiomedi, referente regio-
nale della Federazione degli ordi-
ni dei farmacisti—Adesso la pras-
si prevede un passaggio formale
per ulteriori controlli sui dati pre-
sentati. E intorno al mese di di-
cembre, al massimo gennaio, mi
sentodi poter ipotizzare la pubbli-
cazione della graduatoria definiti-
va». Ma se le cose si stanno muo-
vendo, seppure a rilento, le
criticità non sembrano essere ri-
solte. «L’ampia discrezionalità la-
sciata allaRegioni nella valutazio-
ne dei titoli— spiegaDiomedi—
potrebbe aprire un vasto fronte di
contenzioso. D’altro canto, il te-
sto della leggeMonti e le successi-

ve dubbie interpretazioni favori-
scono questo rischio. Per pubbli-
cazioni, master, dottorati di ricer-
ca ci sono differenze anche di 30
punti». Una sola cosa, per fortu-
na, sembra accomunare tutti: il
calcolo degli anni di servizio si ba-
sa non sul criterio cronologico
ma sul criterio più favorevole al
candidato.

ANCORA più complicata, ma in
questo caso per il numero dei can-
didati, la situazionenella sede am-
ministrativa dell’Asur Area Vasta
1 di Pesaro dove stanno affluendo
le domande per partecipare alla se-
lezione di un posto per infermiere
professionale, assunto con con-
tratto a tempo indeterminato.
«Abbiamo già contato quattromi-
lacinquecentodomandema alla fi-
ne, per la clausola di prevenienza
postale, prevediamo chene arrive-
ranno almeno 4700-4800 – affer-
ma il direttore Maria Capalbo – I
nostri uffici inizieranno ad esami-
narle dalla metà del mese in poi.
Stiamopensando anchedi costitu-
ire una squadra di lavoroper smal-
tire le procedure il più rapidamen-
te possibile, magari facendo una
preselezione in base ai titoli: è un
aspetto che stiamo valutando».

Urologi riuniti:
si parlerà anche
di disfunzione
erettile

Gli scopi

Graduatoria

L’INIZIATIVA DUE RAGAZZE HANNO APERTO LA PARTITA IVA E CURANO A CASA

E arriva pure l’assistente di famiglia

SI PARLERÀ di tutela di
salute sessuale e riproduttività
maschile nella giornata di studi
organizzata dalla sezione
Marche, Emilia Romagna e
Repubblica di San Marino
della Società taliana di
Andrologia (Sia), in
collaborazione con Ordine dei
Medici e Ospedali Marche
Nord, che si terrà oggi all’Hotel
Cruiser (ore 9.30). Presieduto
da Valerio Beatrici, primario
dell’Urologia Pesaro-Fano,
il congresso vedrà la
partecipazione di andrologi di
rilievo nazionale tra i quali
spicca il nome del presidente
nazionale Sia, Giorgio Franco.
Saranno tre i punti cardine sui
quali verterà la discussione
dedicata a medici di medicina
generale, urologi, andrologi,
ginecologi, chirurghi, geriatri e
aperto agli infermieri: la
definizione delle procedure
operative da eseguire per
uniformare i procedimenti
diagnostici ed esprimere con un
linguaggio condiviso il giudizio
clinico sulle principali
problematiche andrologiche;
l’infertilità e la procreazione
medicalmente assistita;
e infine, le nuove terapie per la
disfunzione erettile e le
possibilità di correzione
chirurgica della patologia
genitale maschile. Molto atteso
anche il dibattito sulla
possibilità di dispensare
gratuitamente i farmaci
pro-erettivi al momento a
completo carico del paziente.

LUCIANO DIOMEDI
«Almassimo entro gennaio
pubblicheremo
la graduatoria definitiva»

DUE RAGAZZE, che hanno in
comune gli studi di infermieristi-
ca nella sede di Pesaro dell’univer-
sità Politecnica delle Marche, si
mettono insieme e danno il via ad
una figura che manca nel panora-
ma sanitario regionale: l’infermie-
re di famiglia, l’anello di congiun-
zione tra il medico di base e la fa-
miglia che si mette a disposizione
se c’è bisogno di prestazioni assi-
stenziali, educative, riabilitative
in tempi rapidi dopo un ricovero,
o nella vita quotidiana quando c’è
una patologia cronica.

«L’IDEA è nata proprio durante
il nostro corso di studi — spiega
Elena Guerra, una delle due socie
dell’ambulatorio Family Care —.
Una volta laureate abbiamo tocca-
to conmanoquanto fosse una chi-
mera trovare lavoro seguendo la
strada classica del concorso pub-
blico. E allora abbiamo aperto la
partita Iva per avviare un proget-
to che offre servizi infermieristici
domiciliari, con una reperibilità
24 ore su 24, e un’assistenza ambu-
latoriale tre giorni la settimana
nella sede di via Numana 1, al

quartiere Tombaccia, adeguando
il servizio alle esigenze casoper ca-
so».

UN SOGNO diventato realtà per
le due infermiere pesaresi e anche
una iniziativa pioneristica che
non si riduce alla mera assisten-
za: «Sono previste anche attività
dedicate alla prevenzione, come
la gestione del piede diabetico e
delle malattie cardiovascolari».
Tutte le prestazioni, tra l’altro, so-
no regolarmente fatturate e di con-
seguenza detraibili come spesa sa-
nitaria.

UNA FIGURA
CHE MANCA
Elena Guerra,
una delle due
socie
dell’ambulato-
rio Family
Care: tra le
prestazioni
svolgono anche
attività
dedicate alla
prevenzione
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Hanno diritto di voto
solo i 58 sindaci e i 650
consiglieri comunali
del territorio, essendo
elezioni indirette

«Chi non vota sostiene l’inciucio Pd-Forza Italia»
Elezioni provinciali: appello ad andare alle urne da parte dei 6 candidati ‘alternativi’

Domani si vota per
eleggere il presidente
della Provincia e i 12
consiglieri. Seggio
unico di viale Gramsci.

I CANDIDATI alle provinciali
della lista “Progetto Provincia Pe-
saro eUrbino” lanciano un appel-
lo al voto: «Tutti coloro che sono
chiamati al voto si assumano la re-
sponsabilità di ciò che avverrà»,
chiosano. Si rivolgono a coloro
che, contrariati dall’accordo rag-
giunto da Fi e Pd che si presenta-
no alle elezioni conun listone uni-
tario (“La Provincia dei sindaci”
con 12 candidati al consiglio, tut-
ti sindaci), hanno annunciato che
non si recheranno al seggio unico
di viale Gramsci: Fdi-An, dessi-
denti di Fi e amministratori eletti
con civiche in primis, ma anche
delusi del Pd. «L’astensione non
é il modo più idoneo per manife-
stare il proprio dissenso ma una

scelta che consentirebbe di ratifi-
care in silenzio questo accordo po-
litico sbagliato», aggiungono i
candidati della lista “Progetto
Provincia Pesaro e Urbino”. Gli

aspiranti consiglieri della lista in
questione, l’unica alternativa al li-
stoneFi-Pd, sono 6:Mattia Tarsi,
Dario Andreolli, Nicola Barbieri,
Dara Castegnaro, Raffaella Bal-
ducci e Alex Zanchetti.

«IL VERO motivo della nostra
scesa in campo è una questione di
coerenza e rispetto, contro chi fi-
no a ieri sparava a zero nei con-
fronti di quelle persone con cui
oggi ha costituito il listone», sotto-
lineano, rispondendo a Mochi,
Lattanzi, Bravi e Alessandri, che
li hanno accusati di candidarsi
per il proprio tornaconto, in vista
delle regionali 2015. Accuse allar-
gate aMirco Carloni, che non si è
candidato, ma è tra gli ideatori
della lista, costituita daNcd e fuo-
riusciti di Fi.Ma che, fanno nota-
re i candidati, si rivolge a tutti:
«E’ una lista trasversale aperta ai
delusi di ogni schieramento politi-
co che vedono nel listone Fi-Pd
personalismi che vanno al di fuo-

ri di ogni credo politico. Faccia-
mo un appello al voto affinchè la
partecipazione alle votazioni assu-
ma un carattere civico e trasversa-
le in antitesi ad un inciucio tra Pd
e Fi, con quest’ultimo che fino a
ieri ha contestato duramente le
scelte adottate dal Pd locale che
hannoportato al dissesto finanzia-
rio e allo sforamento del patto di
stabilità». Concludono i 6 candi-
dati: «Guardiamo all’importanza
che la Provincia ha nel territorio,
dal taglio dell’erba, alle strade, al-
le frane, alle rotatorie, alla difesa
del suolo. La cittadinanzaha biso-
gno di risposte celeri, è stanca dei
personali attacchi politici.La poli-
tica dev’essere soprattutto rispo-
sta ai reali bisogni della gente».

Il Pddiventa
‘open’ epunta
avari temi: inizio
con la scuola

Gabicce, quei 50anni del ‘Bayon’, ristorante che vieneda lontano

Chi si elegge

Chi vota
IL PD ha avviato la campa-
gna di radicamento “tematico”
sul territorio. Ieri, nella sede di
via Mastrogiorgio, si è tenuto il
primo incontro di una serie in
programma su specifiche aree te-
matiche: lavoro, welfare e scuo-
la. Il tema affrontato ieri è il
welfare. Spiega il segretario pro-
vinciale Giovanni Gostoli (sot-
to): «Nei mesi scorsi avevamo
definito una road map che vo-
gliamo rispettare. Dopo le am-
ministrative è arrivato il momen-
to di costruire il nuovo Pd sul
territorio. Insieme al radicamen-
to dei circoli, che sono il legame
più vivo, abbiamo voluto avvia-
re quello tematico. L’intenzione
è quella di un vero “openpd”. Si
sono aperte le aree tematiche che
sono dei gruppi di lavoro, stu-
dio, confronto e proposta sui te-
mi ai quali possono partecipare
non solo gli aderenti, ma tutto il
popolo delle primarie». La pros-
sima settimana si parlerà di
scuola a Fano.

LA REPLICA
«Noi siamo in campo perché
non si sta con chi ha portato
questo ente al dissesto»

“SEMPRE uguale, ogni volta differente” é lo
slogan dell’accoglienza del ristorante Bayon
sul lungoporto di Gabicce mare. TripAdvisor
lomette alto per la semplicità delle preparazio-
ni, il calore dell’accoglienza, la professionalità
del servizio. «Un unico neo— scrive un clien-
te—ma solo per il dolce». Il Bayon è un risto-
rante sul lungoporto: pesce fresco, carta dei vi-
ni con cantina fornita, il prezzo «nella norma
visto il posto», riporta TripAdvisor. Il patron
Romano Bartolini ne ha fatto un valore nel

tempo: sia per il 50˚ dell’attività (iniziata nel
maggio del 1964) sia per il mezzo secolo del
matrimonio suo con la moglie Norma, che tra
l’altro a fine ottobre compie gli anni. Quindi
una festa unica con tanti amici e clienti. La
sorpresa é arrivata a notte fonda, con lo spu-
mante e l’arrivo del dottor Angelo Costa e i
suoi amici. TUTTO inizia da lontano, quan-
do il pescatore Mario Tamburini, padre di
Norma con il battello portava in cucina il pe-
sce pescato la mattina. I Bartolini e Tamburi-

ni sono una famiglia d’impronta nel turismo,
con l’albergo e la spiaggia “La rotonda sulma-
re”, il ristorante più indietro, ma entrambi
hanno le barche e le vele a vista. Norma é stata
la prima bagnina di spiaggia e di stabilimento
balneare ad avere il brevetto di salvataggio,
ora le figlie Cinzia, Patrizia e Susi e i generi
Stefano, Sandro e Roberto, sono la forza lavo-
ro d’impresa in famiglia, ma è il patronRoma-
no a tenere il fermo della continuità a garanzia
della qualità. Claudio Vincenzetti

Mattia Tarsi Dario Andreolli Dara Castegnaro

SUL LUNGOPORTO
Un’immagine della festa
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IN UN DISTRIBUTORE fanese il diesel scende da oggi sotto quota 1,50.
«A partire da oggi — si legge in una nota del gruppo Auchan— tutti gli
automobilisti con veicolo diesel avranno finalmente una risposta
concreta al caro carburanti di questi anni. Infatti, solo nei 27 distributori
Auchan si potrà fare rifornimento a 1,499 euro per litro. Grazie alla
discesa del prezzo del greggio, Auchan è la prima catena nazionale di
distributori a scegliere di trasferire immediatamente sul consumatore il
differenziale positivo portando il diesel sotto la soglia di 1,5 euro».

OSPEDALE unico: il sindaco
MassimoSeri non abbandoni il si-
to di Fosso Sejore, rischia di av-
vantaggiare Pesaro. L’appello è
dell’ex sindaco Pd, Cesare Carna-
roli. «E’ tempo per tutti di scopri-
re le carte, in particolar modo per
la Regione—sottolinea Carnaroli
— la quale dovrà dimostrare di
aver lavorato seriamente sulla vi-
cenda del nuovo ospedale presen-
tando un progetto ed un piano di
investimenti credibili ai fini della
realizzazione. Allora mi chiedo,
perché lasciare le decisioni a dopo
le elezioni regionali del prossimo
anno? Cosa cambierebbe in parti-
colar modo per la scelta del sito?
Lasciando tutto indefinito non si
offre un alibi formidabile soprat-
tutto allaRegioneMarche?». E an-
cora: «Posso capire la relativa
tranquillità del sindaco di Pesaro,
forte sul piano politico (vero lea-
der Pd marchigiano), del sito di
Muraglia il più credibile dopo
Fosso Sejore e con i prossimi con-
siglieri regionali Pd della provin-
cia vicino a lui. Meno il sindaco
di Fano. Seri, se abbandona il sito
di Fosso Sejore, riapre completa-
mente la partita col rischio di ve-
dersi sfuggire di mano la vicenda,
con la nuova amministrazione re-
gionale, per i rapporti di forza che
oggettivamente Pesaro ha in suo
favore versoAncona rispetto aFa-

no. (Accadeva anche quando era
sindaco il sottoscritto). Oggi al
contrario con una giunta e con un
assessore regionale alla Sanità, fer-
mi sulla scelta di Fosso Sejore, il
sindacodiFano avrebbe l’occasio-
neper obbligare adun atto di veri-
tà sulla vicenda nuovo ospedale
sia il sindaco di Pesaro che la Re-
gione e avvierebbe, a parer mio,
l’unico progetto credibile a favore
della salute pubblica. Mi si obiet-
terà che ancora non vi è la certez-
za del casello di Fenile, però dopo
l’approvazione della Regione,
quella della sovrintendenza è più
vicina. L’ esperienza mi ha inse-
gnato, invece, che in politica le
amicizie sono utili ma quando si
amministra una comunità prima

di tutto viene l’interesse della co-
munità stessa.

ED OGGI l’ interesse di tutta la
comunità provinciale, in primis
diFano, è quella di realizzare velo-
cemente il nuovo ospedale e l’uni-
co sito possibile già concordato
dai precedenti sindaci è Fosso
Sejore». SecondoCarnaroli «l’ulti-
ma uscita del sindaco di Pesaro,
molto articolata e di grande aper-
tura, insieme alla presa di posizio-

ne dei primari rappresenta un se-
gno di speranza per la sanità della
provincia.Del resto dopo l’appro-
vazionedel regolamentodel 5 ago-
sto scorso tra Stato eRegioni sulla
definizionedegli standard ospeda-
lieri, solo rimanendo dentroMar-
che Nord con un bacino di

300.000 abitanti si riuscirà aman-
tenere una serie di servizi non so-
lo per Pesaro e Fano ma per tutta
la provincia. Questo in sintesi è il
messaggio lanciato dai primari ai
sindaci di Pesaro e Fano. Con tut-
to rispettoGrillini eD’Anna sono
fuori tempomassimo».

An. Mar.

«Ospedale unico
a Fosso Sejore
Poi vediamo...»
L’ex sindaco Carnaroli a Seri

RISPARMIO ALL’AUCHAN IL DIESEL DA OGGI COSTAMENO

L’ESPONENTE PD
«Così facendo scopriamo
le carte della Regione
D’Anna e i grillini sono fuori»

IL SINDACO Massimo Seri aveva an-
nunciato una riforma della macchina bu-
rocratica comunale e i sindacati confede-
rali lo hanno preso in parola, partendo in
quarta. La Rsu (rappresentanza sindacale
unitaria) del Comune ha, infatti, chiesto
un incontro al Sindaco, all’assessore al
personale e al dirigente del Gabinetto del
Sindaco per fare un esame complessivo
della situazione e avanzare proposte tra le
quali spicca quella relativa a unanuova or-
ganizzazione del personale che prevede
menodirigenti (8 più la segretaria genera-
le) e direttori (una cinquantina), ma più
funzionari PO, cioè con posizioni organiz-

zative, inmodo da ottenere, fra l’altro, an-
che risparmi economici sulla spesa genera-
le. «Avendo appreso dell’intenzione da
parte della nuovaAmministrazione di vo-
ler ridefinire l’organizzazionedel persona-
le comunale — dice Francesco Pedini,
della Uil — come sindacati ci siamo dati
da fare per chiedere un incontro immedia-
to nel quale poter presentare una serie di
nostre proposte da sottoporre alla contro-
parte. Crediamo che questa strada della
consultazione preventiva fatta prima di
adottare decisioni, sia una strada positiva
da perseguire se si vuole creare un clima
di fattiva collaborazione. Per questo ci

rendiamo fin da ora disponibili a trattare
su tutte le questioni che ci riguardano e
che possano servire amigliorare la qualità
dei servizi». Sul piatto la Rsu metter una
serie di punti, a partire, come detto, dalla
revisione dell’organizzazione. Si va dalla
richiesta di unamaggiore formazione pro-

fessionale per tutti i dipendenti a quella
di nuovi investimenti nelle risorse tecno-
logiche visto che i dipendenti lavorano su
Pc e sistemi sorpassati. Si parla, dunque,
anche di procedere a una semplificazione
burocratica, delle norme e dei regolamen-
ti per venire maggiormente incontro alle
esigenzedell’utenza, in particolare alle im-
prese economiche. Il sindacoMassimoSe-
ri aveva annunciato proprio comeuna del-
le priorità della nuova Giunta quella di
ammodernare lamacchina burocratica co-
munale: i sindacati lo hanno preso in pa-
rola.

COMUNE CHIEDONO MENO DIRIGENTI E DIRETTORI PER RIDURRE LE SPESE GENERALI PER AVERE UNA ORGANIZZAZIONE PIU’ SNELLA

I sindacati interni vogliono la riorganizzazione del personale

L’ex sindaco della
città Cesare
Carnaroli torna sul
problema
dell’ospedale unico

PEDINI (UIL)
«Chiediamo un incontro immediato
ancheper sottoporre al Sindaco
alcunenostre proposte»
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«IL LISIPPO come logo della Macrore-
gione adriatico ionica». La proposta è del
sindacoMassimoSeri e l’occasione è offer-
ta dalla decisione del presidente della Re-
gione Gianmario Spacca di coinvolgere
gli utenti di facebook sulla scelta del logo
di Eusair che sarà presentato, l’8 novem-
bre, a Bruxelles, durante la conferenza di
lancio della strategia per laMacroregione.
Dice e non dice il sindaco Seri, ma sem-
bra ottimista sulla possibilità di riportare
a Fano la statua dell’atleta—attribuita al-
lo scultore greco Lisippo e ripescata in
Adriatico—attraverso i canali istituziona-
li. Assicurazioni in questo senso sembra
che Seri abbia avuto direttamente dal pre-
sidente della Regione, Gianmario Spacca.
E del Lisippo si parlerà nell’incontro che
il primo cittadino sta cercandodi organiz-
zare, con l’appoggio della parlamentare
Pd Francesca Puglisi, con il ministro dei
Beni e delleAttività CulturaliDarioFran-
ceschini. Un desiderio che nessuno sa
quanto sia possibile realizzare attraverso i
soli canali istituzionali visto che sull’argo-
mento si sono impegnati nel tempo diver-
si ministri dei Beni Culturali.

«SAREBBE importante— sottolinea Se-
ri — riavere questo forte simbolo della
classicità, la cultura in cui tutte le comuni-
tà della macro regione fondano le loro ra-
dici. La statua infatti racchiude in sé il si-
gnificato e l’impegno profuso dal progetto
dellaMacroregione adriatica ionica nel fa-

vorire il processo di integrazione europea
dei paesi balcanici e nel consolidare la coo-
perazione tra i popoli che si affacciano sul
nostro mare.
Una statua ma anche un simbolo che la
città torna fortemente a chiedere».Al tavo-
lo delministro Franceschini, Seri intende
portare anche il teatro romano di via De

Amicis per cercare di sbloccare una situa-
zione che non permette alla città di gode-
re di un bene storico di grande rilievo da
ormai oltre 10 anni. Seri ha anche annun-
ciato che il Comune sta preparando i pro-
getti per il recupero della Rocca Malate-
stiana e della chiesa di SanFrancesco. «Al-
lo stato attuale — afferma — non abbia-

mo i soldi, ma ci stiamo attrezzando per
non farci sfuggire alcuna opportunità». Il
sindaco annuncia, infatti, che potrebbe es-
serci una redistribuzione dei fondi euro-
pei non spesi e il Comune, a differenza del
passato, non vuole farsi trovare imprepara-
to.

Anna Marchetti

BAGARRE in consiglio,mercole-
dì sera, con i consiglieri di Fano 5
Stelle e D’Anna che hanno fatto
ostruzionismo e hanno occupano
fino a mezzanotte la sala consilia-
re, mentre la consigliera grillina
Marta Ruggeri annuncia le possi-
bili dimissioni da vice presidente
del Consiglio. A scatenare la pro-
testa la decisione del Consiglio di
non discutere le tre mozioni sulla
sanità presentate daFano 5Stelle.
Nelmomentodimassima concita-
zione sarebbero anche volate paro-
le grosse tra il consigliereGiancar-
lo D’Anna e il collega del Pd Te-
renzio Ciaroni con una vigilessa
intervenuta per calmare gli ani-
mi. A mente fredda entrambi mi-
nimizzano. «Faparte della norma-
le dialettica del consiglio», taglia
corto Ciaroni e lo stesso D’Anna
non sembra dare all’episodio alcu-
ne importanza preoccupato solo
che non si distolga l’attenzione
dal tema sanità. D’Anna se la
prende con Seri «che ha di fatto
certificato la “vendita” del Santa
Croce. Martedì il nostro sindaco
ha avuto il primo incontro con i
primari dei due ospedali e con di-
rettore di Marche Nord e non ha
sentito il bisogno di riferire in
consiglio». A questo punto secon-
doD’Anna non rimane che un’ul-
tima occasione per salvare il San-
ta Croce promuovere una grande

protesta in Regione.

VEDREMO — ribadisce — se
questa volta la gente si muoverà o
continuerà a rimanere a casa.
Quello che mi stupisce è l’atteg-
giamento dei nuovi consiglieri
che non fanno altro che alzare la
manina e mi viene da dire meglio
trent’anni fa». «La maggioranza
ha votato il rinvio sulla sanità fa-
nese — affermano Hadar Omic-
cioli,MartaRuggeri, Roberta An-
suini e Giancarlo D’Anna— per-
chè alle 21,20 era troppo tardi per
discutere le mozioni. Se volevano

andare a casa non sono stati accon-
tentati: abbiamo fatto ostruzioni-
smo e abbiamo occupato il Consi-
glio fino alle 24 e un minuto. La
nostra lotta per la difesa del no-
stro ospedale e per il no a quello
unico continuerà nelle sedi istitu-
zionali appropriate e in mezzo al-

la gente. Al contrario dell’Ammi-
nistrazione che preferisce scappa-
re dall’assumersi le proprie re-
sponsabilità. In unmomento cru-
ciale in cui il nostro ospedale vie-
ne spolpato giorno dopo giorno.
Non c’è più un’ora da perdere».
«La città è in crisi e il consiglio
dorme — incalza la consigliera
grillina, Marta Ruggeri — F5S,
non vuol più essere coinvolto nel
mancato funzionamentodelle isti-
tuzioni, dell’osservanza dei regola-
menti e dell’inadempienza dei no-
stri ruoli. Il rispetto del nostro
mandato dovrebbe anche essere

misurato attraverso il lavoro com-
piuto inConsiglio e ad oggi è vera-
mente poco, in unpaio di ore e po-
co più, difficile se non impossibi-
le trovare il tempoper un confron-
to serio con la minoranza, meglio
umiliarla. Da oggi sarà più pres-
sante la richiesta da parte nostra
che il Consiglio preferisca lavora-
re nel tentativo di risolvere i com-
plessi ed annosi problemi della
città, piuttosto che continuare a
dormire. In caso contrario non
vorremo certo essere complici del-
la delegittimazione del Consiglio
stesso, per cui si valuterà l’oppor-
tunità di rassegnare le dimissione
dalla Vicepresidenza del Consi-
glio».Adifendere le posizioni del-
la maggioranza il capogruppo Pd,
Cristian Fanesi: «Abbiamo chie-
sto il rinvio delle tre mozioni per
invitare i tecnici della Regione di
Asur e Marche Nord e organizza-
re un consigliomonografico sani-
tà. A noi piace fare bene le cose e
spiegarle, la presenza dei tecnici è
importante: noi non siamo come
D’Anna, che segue da vent’anni
questo tema ed è tutto il giorno in
Regione come rappresentante del
popolo. Pensiamo, quindi, di aver
reso un buon servizio al consiglio
e anche ai consiglieri di Fano
5Stelle, mentre ieri la minoranza
ha scritto una brutta pagina».

Anna Marchetti

SANITA’ GIANCARLO D’ANNA E I TRE CONSIGLIERI GRILLINI OCCUPANO LA SALA CONSILIARE PER PROTESTA

Sul Santa Croce bagarre in consiglio
Accuse al sindaco Massimo Seri. La maggioranza: «Una brutta pagina»

LA STATUA IL SINDACO SERI SI E’ DETTO MOLTO OTTIMISTA SUL RITORNO IN ITALIA DEL CELEBRE BRONZO

Il Lisippo indicato come simbolo della macroregione Adriatica

I dissidenti e qui sopra il sindaco
Massimo Seri

TASSA da pagare: il 16 ottobre, e cioè giovedì della prossima
settimana, scade la Tasi. Il nuovo tributo si applica sulle
abitazioni principali e le relative pertinenze, sui fabbricati
rurali ed aree edificabili. L’aliquota applicata è del 2,5 per
mille.
Non si applica, invece, agli affittuari di appartamenti, negozi e
capannoni. L’assessore al Bilancio, Carla Cecchetelli, fa
sapere che «l’ufficio tributi del Comune, in piazza Andrea
Costa, è a disposizione dei cittadini per i relativi conteggi ed
informazioni e che nelle abitazioni non arriverà alcun
bollettino con l’ammontare del tributo dovuto: le modalità di
versamento sono uguali a quelle dell’Imu (modello F24).
Chiunque voglia formulare dei quesiti può inviarli al seguente
indirizzo: tributi@comune.fano.ps.it». Se il 16 ottobre si paga
la Tasi, il 16 dicembre c’è il saldo della Tasi e il saldo Imu.
L’Imu è applicata nella misura del 10,6 per mille per la
generalità degli immobili diversi dalla abitazione principale.
«Non facendo pagare la Tasi agli affittuari _ sottolinea
Cecchetelli _ abbimo eliminato disservizi e contestazioni tra
proprietari e affittuari».

La prossima settimana scade la Tasi
L’aliquota è del 2,5per mille

ARIA TESA
La consigliera di 5Stelle
Ruggeri vuole dimettersi
da vicepresidente
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DA VENTI anni c’è un luogo
magico per i bambini in cui gli
adulti hanno ricreato un bosco
in miniatura dove i più piccoli
possano imparare, giocando, a
conoscere ed amare la natura.
Ma la crisi economica e la spen-
ding review hanno fatto dimi-
nuire dimolto le presenze a Ca-
sa Archilei, il centro didattico
di educazione ambientale gesti-
to dall’Associazione naturalisti-
ca Argonauta. Il centro, in cui
lavorano sei operatori professio-
nisti, negli ultimi anni ha conti-
nuato imperterrito nella sua at-
tività didattica, sebbene le en-
trate si siano drasticamente ri-
dotte a causa del minore afflus-
so di educandi. «Sono passate
da oltre 240 ad appena 167 —
snocciola i dati Enrico Tosi —
le classi che nell’ultimo anno
scolastico sono state nostre gra-
dite ospiti, provenienti non so-
lo da tutta la provincia, ma an-
che da quelle limitrofe di Anco-
na e Rimini. In pratica si è pas-
sati da quasi 5mila presenze a
qualcosa come 3.500. In più ora
molte attività le dobbiamo an-
dare a fare a destinazione, ma
sarebbe meglio farle qui,

all’aria aperta». Un calo drasti-
co dovuto principalmente alla
crisi economica che impedisce
in alcuni casi alle famiglie di
permettersi una spesa seppur
minima («alle scolaresche chie-

diamo un contributo di 3 euro
a bambinoper pareggiare le spe-
se vive, perché gli operatori so-
no professionisti competenti e
stipendiati, nondei semplici vo-
lontari» spiega Tosi) dato che
le attività e gli sforzi di chiman-
tiene viva e attiva Casa Archilei
non sonodi certo diminuiti, an-
zi «anche in giugno, luglio e
agosto i bambini (circa 1.300
presenze) hanno frequentato il
centro estivo per attività varie

legate alla natura, l’arte e alle
scienze».

TOSI FA un appello all’ammi-
nistrazione che si dichiara da
sempre “La città dei bambini”.
«Sarebbero auspicabili — dice
—interventi per facilitare alme-
no il trasporto degli studenti
che provengono in buona parte
da Fano, oltre che da altri cen-
tri della nostra provincia e di
quelle limitrofe. Per i problemi
di trasporti e le responsabilità
degli insegnanti, da qualche an-
no sta calando il numero delle
classi che riescono a frequenta-
re attività didattichemolto pro-
duttive per la formazione dei
giovani». A Casa Archilei infat-
ti c’è il percorsonatura, un labo-
ratorio scientifico e pure uno
spazio libero «che un bimbo ha
definito con una espressione
fulminante: “il campo senza al-
lenatore”. Vuol dire che incon-
sciamente i bimbi sono stufi di
essere comandati e sbattuti di
qua e di là». Da ultime ma non
ultime le circa 1.200 presenze
dei «bambini seguiti tutto l’an-
no dall’associazione Violetta»,
ovvero la onlus per bimbi disa-
bili

Tiziana Petrelli

CORPO FORESTALE L’UOMO E’ STATO PIZZICATO DALLA GUARDIE A MONTE GIOVE

Andava a caccia con un richiamo elettronico: denunciato 40enne fanese
UN 40ENNE fanese è stato de-
nunciato alla Procura della Re-
pubblica perché sorpreso dagli uo-
mini della stazione di Cartoceto
del Corpo Forestale dello Stato
mentre cacciava utilizzando mez-
zi illegali.
E’ successo l’altramattina in loca-
litàMonte Giove di Fano, dove le
guardie forestali stavano eseguen-
do uno dei soliti controlli, inseriti
in una più ampia campagna di in-

tensificazione delle attività anti-
bracconaggio programmata per
l’intero periodo autunnale, in
prossimità di uno dei tanti appo-
stamenti temporanei di caccia pre-
senti sulle nostre colline. Ma quel
canto singolare, persistente e con-
tinuativo che ad un certo punto
gli uomini della Forestale hanno
percepito provenire dall’interno
del capanno, era più simile al suo-
no tipico dei richiami acustici a

funzionamento elettronico piutto-
sto che ad un regolamentare fi-
schietto o al reale canto di un tor-
do.
All’interno dell’appostamento le
guardie hanno purtroppo trovato
quello che sospettavano: un qua-
rantenne di Fano che era intento
a cacciare illecitamente con l’ausi-
lio di un richiamo elettronico che
riproduceva fedelmente il canto
del tordo bottaccio. Ma il richia-

mo era persino dotato di scheda
di memoria con i suoni del canto
di tantissime altre specie orniti-
che. Sebbene non sia vietata la
vendita di questi strumenti, l’uti-
lizzo a fini venatori di richiami
acustici elettronici è vietato dalla
Leggen. 157/92 e per il quaranten-
ne è scattata quindi l’immediata
denuncia con il contestuale seque-
stro del fucile e del richiamo elet-
tronico.

CENTROARCHILEI STANNO CALANDO LE PRESENZE E QUINDI LE ENTRATE

In crisi anche la casa dei bimbi
Il presidente di Argonauta chiede sostegno all’amministrazione

UN GRANDE PRATO
Una scolaresca in visita a casa Archilei

CENTINAIA di scolaretti
impegnati in un programma di
educazione ambientale. Anche
quest’anno, mettendo in atto
comportamenti virtuosi e rispettosi
dell’ambiente, le scuole della
Direzione Didattica S. Lazzaro e
degli Istituti Comprensivi Faa’ Di
Bruno e “G. Padalino”, hanno
ricevuto il prestigioso
riconoscimento della Bandiera
Verde che sarà consegnata loro con
una cerimonia ufficiale alla quale
sono invitati a partecipare tutti i
fanesi... mercoledì alle 9.45 nel
cortile della scuola primaria
Corridoni. «Si chiama Eco-Schools
ed è un programma internazionale
di certificazione per le scuole che
intendono promuovere la
sostenibilità attraverso l’educazione
ambientale e la gestione ecologica
dell’edificio scolastico— spiega
l’assessore Samuele Mascarin— ed è
uno strumento ideale per la
diminuzione dell’impatto e per la
diffusione di buone pratiche
ambientali». La scuola che aderisce
al programma decide di orientare la
gestione dei propri edifici e la
didattica ai principi della
sostenibilità in modo che i bambini
possano tornare a casa ed educare a
loro volta gli adulti al rispetto
dell’ambientale.

CONTRIBUTO
Vengono chiesti tre euro
per sostenere le spese vive
Gli operatori sono volontari

IL RICONOSCIMENTO

Bandiera Verde
per le eco-scuole




