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Ebola, contagio possibile prima dei sintomi
ROMA L’allarme Ebola non si at-
tenua. Anzi, è di ieri l’afferma-
zione del Centro europeo per il
controllo delle malattie secon-
do cui il virus può essere tra-
smesso da un malato a una per-
sona sana prima di 21 giorni
dal momento del contagio,
cioè prima del manifestarsi dei
sintomi. Il che rende ancora
più difficile circoscrivere il
contagio. Il primo provvedi-
mento è che la donazione di or-
gani e la trasfusione di sangue
da parte di persone che sono
transitate nei Paesi africani a
rischio, saranno soggette a mo-
ratoria per almeno 50 o 60
giorni dalla data di partenza
dalle aree infette.

Pompettia pag. 14

CarlaMassi

G
razie alla carta di identità cre-
scono i donatori di organi.
L’impennata di sì che l’Italia
sta registrando negli ultimi

anni, infatti, va legata anche alla
novità introdotta dai Comuni per
il rinnovo del documento: viene
chiesto se si è favorevoli o no al
prelievo. Una domanda che, per il
momento, viene fatta in 24 città.

Apag. 15

`Nei piani del governo la “reverse charge” e l’aumento delle imposte sull’azzardo
`Il premier sfida Bruxelles: la manovra non si tocca, rispetterò solo il vincolo del 3%

Statali, vincono il concorso
in 3000 ancora senza posto
`Stretta nella Pa, 84mila idonei rischiano di uscire dalle graduatorie

Scelte sbagliate

L’economia
mondiale
frenata
dall’Europa

ClaudioMarincola

L
ancia un referendum per
uscire dall’euro. Chiede
l’intervento dell’esercito
a Genova. Attacca il Jobs

Act. Sale sul palco lamattina,
scende l a sera.

Apag. 9

Le nuove norme

La ricerca
Manager, donne
più brave
contro la crisi

Il rinnovo
Contratto Fiat,
buste paga diverse
in ogni fabbrica

Fra i volontari
«Il fango non ci ferma»
Altri due giorni critici

ROMA Sono 3 mila i vincitori di
concorso pubblico che a breve
non hanno speranza di essere
assunti. Mentre 84 mila idonei
paiono in buona parte destina-
ti ad uscire dalle graduatorie e
dunque senza più possibilità
del posto agognato. Il governo
ha fatto il punto sulla situazio-
ne dei concorsi del passato e
sul decreto sulla pubblica am-
ministrazione voluto dal prece-
dente governo, in cui veniva
prorogata fino al 31 dicembre
2016 la validità delle vigenti
graduatorie dei concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo in-
determinato. Ma ora è arrivata
una nuova stretta sulla PA.

Cifonia pag. 7

I GEMELLI PRONTI
A SPICCARE IL VOLO

Genova, sbagliate le previsioni
Lo scandalo dei fondi bloccati MariaLatella

A
lmeno in un caso, alme-
no per ora, Europa bat-
te Stati Uniti 1-0. Succe-
de sul terreno della pa-

rità di genere, sia pure nel-
l’angolazione di nicchia re-
lativaai vertici delle società.

Apag. 23

DiodatoPirone

F
iat Chrysler “brucia” il
Jobs Act e anticipa la ri-
formadei contratti in Ita-
lia calcolando gli aumen-

ti in base alla produttività
delle singole fabbriche più
chesulle regolenazionali.

Apag. 17

La polemica
Una Nazionale
senza talento
Conte si infuria
dopo le critiche
Angeloni e Trani nello Sport

L’autobiografia
Da Cuba a Roma
il Monnezza
di Tomas Milian
attore-culto
Cappellini a pag. 19

Lo studio
Ignazio Silone
la doppia vita
tra militanza
e fascismo
Minore a pag. 24

Festa al Circo Massimo
Grillo: «L’esercito fermi il premier»
E annuncia un referendum sull’euro

L’alluvione. Città nel caos, arriva l’esercito

Trapianti, boom di donatori a Roma
grazie all’assenso sulla carta d’identità

Iva e giochi, caccia a 4 miliardi

Buonadomenica, Gemelli!
Segnod’aria, Gemelli governa i
volatili, ad iniziare dalle farfalle
colorate per finire con gli uccelli
di ogni tipo, rondini per prime.
Una rondine ritardataria vuole
spiccare il volo?Buon viaggio
allora. È in arrivo, annuncia la
grandiosa combinazionedi
Mercurio-Sole-Urano, una
nuova associazioned’affari, un
titolo di studio, un amore. Che
tipo cercate? Saturnoconsiglia
in questo momento il segno
dello Scorpione: di sicuro
avrete bisognodi lui. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

GENOVA Fondi bloccati, previsioni
meteo sbagliate e ancora due
giorni di allarme. Polemiche e
città nel caos dopo l’alluvione a
Genova, che oggi attende l’arrivo
dell’esercito. La prima stima dei
danni pubblici è di 200 milioni di
euro.

MorettiClementia pag. 10
Calitria pag. 11

ROMA Tra Iva e giochi il governo
va a caccia di 4 miliardi di euro
per far quadrare i conti della
manovra da 23-24 miliardi. Te-
nuto conto che almeno 8 miliar-
di dovrebbero venire da rispar-
mi di spesa e circa 11 dalla deci-
sione di lasciar correre - Europa
permettendo - il rapporto defi-
cit/Pil del 2015. E su questo pun-
to il premier sfida Bruxelles: la
manovra non si tocca, rispette-
rò solo il vincolo del 3%. Il mini-
stro Padoan rassicura sui conti
pubblici: «Tfr in busta paga da
valutare bene».

Amoroso,Borsari
eDiBrancoalle pag. 2 e 3

RomanoProdi

L
e vicende dell’economia
mondiale sono sempre sta-
te in movimento ma, negli
ultimi tempi, si sta esage-

rando. E non nella direzione
giusta. Pochi mesi fa i nuovi
protagonisti (i cosìddetti Bri-
cs) trascinavano uno sviluppo
che sembrava senza fine e i
produttori di energia e di ma-
terie prime alimentavano la
spinta dell’economia del pia-
neta. Oggi i prezzi delle mate-
rie prime stanno sistematica-
mente scendendo e il prezzo
del petrolio addirittura preci-
pitando. Nello scorso mese di
giugno era di 115 dollari al ba-
rile e le previsioni quasi unani-
memente rivolte verso l’alto.
Oggi balla intorno ai 90 dolla-
ri e non si sa quando la discesa
si fermerà.

Il cattivo andamento della
congiuntura mondiale ha in-
fatti abbassato ovunque la do-
manda attuale e le prospettive
della domanda futura mentre
la produzione degli Stati Uniti
continua a crescere in modo
inarrestabile. Dal 2008 a oggi
essa è aumentata di 4 milioni
di barili al giorno e le importa-
zioni dai Paesi Opec si sono
più che dimezzate: siamo or-
mai prossimi al momento in
cui gli Stati Uniti saranno au-
tosufficienti nel petrolio ed
esportatori di gas naturale.

Come conseguenza la cre-
scita americana si sta irrobu-
stendo e il dollaro, anche in
questo caso contro la maggio-
ranza delle previsioni, si è pro-
gressivamente rafforzato nei
confronti dell’euro e delle al-
tre maggiori valute internazio-
nali. Queste sono le uniche no-
tizie positive del terremoto
economico mondiale.

Continuaapag. 12

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Primo Piano

Il governatore Visco e il ministro Padoan al summit Fmi

IL SUMMIT
WASHINGTON L’Italia, riassume
Pier Carlo Padoan, incassa un
«quasi unanime consenso» sulla
riforma del mercato del lavoro da
parte dei partner del G20 e dai Pa-
esi che hanno partecipato agli in-
contri annuali del Fondo Moneta-
rio Internazionale. La direttrice
dell’Fmi Christine Lagarde, parla
apertamente di un Paese che ap-
pare a tutti in una situazione
«molto più positiva dopo il voto
del Senato». Da Washington il mi-
nistro dell’Economia lancia se-
gnali rassicuranti sui conti pub-
blici mentre pensa già al prossi-
mo passaggio-chiave: la legge di
stabilità, che giungerà mercoledì
prossimo all’approvazione del
Consiglio dei ministri per poi ap-
prodare al vaglio della Commis-
sione Ue. «I numeri del Def - spie-
ga in una conferenza stampa te-
nuta insieme al governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco - so-
no limitati al quadro generale. La
composizione della manovra è in
corso d’affinamento. Ci sono sta-
te in questi giorni molte valuta-
zioni. Sono in continuo contatto
col presidente del Consiglio sulle
misure specifiche che devono es-
sere messe a punto». Un riserbo

scontato, che riguarda anche il
piano per l’inserimento del Trat-
tamento di fine rapporto in busta
paga, che ieri ha visto la richiesta
di garanzie pubbliche da parte
dei banchieri italiani. «Il Tfr co-
me sapete - spiega - è un meccani-
smo complicato perché coinvol-
ge diversi attori. Il cambiamento
del regime del Tfr implica conse-
guenze di diverso segno. Ci sono
varie ipotesi e ancora non è stato
definito il quadro finale perchè
qualunque cosa si fa ha delle con-
seguenze da valutare bene».

Il ministro dell’Economia defi-
nisce «sotto controllo» la dinami-
ca del debito pubblico. «La
sostenibilità del debito italiano,
non lo dico io ma per esempio la
Commissione Ue, è tra le più ro-
buste che ci siano grazie a misure
prese in passato come la riforma
del sistema pensionistico, che as-
sicura una sostenibilità di lungo

termine alla finanza pubblica.
Per non parlare dei tassi bassi che
riflettono la fiducia del mercato e
di una politica fiscale che è tra le
più sostenibili dell’eurozona: sia-
mo insieme alla Germania l’uni-
co Paese che con l‘eccezione di un
anno ha mantenuto surplus pri-
mari continui».

LA CRESCITA
Un ritorno della crescita, tutta-
via, non potrà che scaturire da
misure growth friendly mentre i
tassi bassi non potranno durare
all’infinito anche per i rischi che
comportano. «Tassi d’interesse
così bassi, vicini allo zero, per un
periodo prolungato - afferma Vi-
sco - portano alla ricerca di rendi-
menti più alti, anche rischiosi, e
al rischio di bolle. Non sono una
soluzione permanente, anche se
resteranno così per molto tem-
po». La ripresa globale resta infat-
ti più debole delle attese, come ri-
corda il presidente della Bce, Ma-
rio Draghi segnalando l’intenzio-
ne dell’Eurotower di far risalire
l’inflazione più vicina alla so-
glia-obiettivo del 2%. E a proposi-
to delle leggi di bilancio di alcuni
Paesi, Draghi taglia corto: «È pre-
maturo dare giudizi».
Visco promuove poi i contenuti
del jobs act che supera «una certa
rigidità della precedente riforma,
ora non dobbiamo correre il ri-
schio opposto per un’assenza di
politiche attive sul mercato del la-
voro. Serve un sistema di sicurez-
za per chi perde il lavoro in un
contesto di forte transizione qual
è quello attuale». Il numero uno
di via Nazionale esclude infine
che si possa parlare di fuga di ca-
pitali dopo la pubblicazione di al-
cuni recenti dati sui saldi presso
la banca centrale. «Si tratta inve-
ce di due fattori tecnici», spiega:
la scadenza di titoli detenuti da
non residenti che non è stata co-
perta da emissioni del Tesoro. E
operazioni di finanziamento del-
le banche italiane che hanno
comportato un aumento di liqui-
dità attinta dalla Bce.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SINDACI
ROMA Risorse indicate nero su
bianco nella legge di stabilità. È
quanto chiedono a gran voce i
sindaci delle città metropolita-
ne, riuniti ieri a Firenze nel loro
coordinamento in seno all'Anci.
Con una premessa, pronunciata
chiaramente dal presidente e sin-
daco di Torino Piero Fassino.
«Siccome la legge affida alle città
metropolitane poteri superiori a
quelli che avevano le Province
uscenti - ha detto l’ex ministro
degli Interni - è chiaro che le ri-
sorse che dovranno essere assi-
curate alle città metropolitane
devono essere adeguate alle fun-
zioni attribuite. Non è sufficien-
te, per essere più chiaro, che ci si-
ano trasferite le risorse che ave-
vano le Province fin qui perchè
le funzioni delle città metropoli-
tane sono maggiori». «Chiedia-
mo di definire rapidamente con
le Regioni - ha sottolineato Fassi-
no - quali sono le materie che le
regioni intendono dedicare nella
loro gestione alle città metropoli-

tane. Chiediamo che siano defini-
te le risorse su cui potranno fare
conto le città metropolitane nel-
le loro politiche di bilancio. La
legge istitutiva non le definisce,
noi chiediamo che la legge di sta-
bilità definisca con chiarezza
quali sono le risorse su cui po-
tranno fare leva le città metropo-

litane, quali quelle trasferite da
Stato e Regioni e quali le risorse
proprie».

«Occorre superare il patto di
stabilità - ha poi osservato il sin-
daco di Torino -, un vincolo op-
primente, per consentire alle cit-
tà metropolitane di favorire gli
investimenti. Non mettiamo in
discussione il principio dell'equi-
librio della spesa corrente ma vo-
gliamo avere nuovi spazi per gli
investimenti». Preoccupa l'Anci
i tagli che la legge di stabilità po-
trebbe introdurre. Timore cui ha
dato voce il sindaco di Firenze
Dario Nardella. «I comuni italia-
ni in questi anni hanno rispar-
miato 16 milioni di euro, come
nessun altra componente istitu-
zionale, ed hanno quindi già di-
mostrato di non sottrarsi alla ne-
cessaria riduzione della spesa
pubblica. - ha ricordato Nardella
- Accanto a questo atto di respon-
sabilità, bisogna anche ricono-
scere alle città metropolitane
l'ambito strategico di sviluppo
del paese».

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE BANCHE
WASHINGTON Il Tfr in busta paga
è una «tenda a ossigeno» e «se
serve faremo tutto il possibile
per finanziarla nei limiti del no-
stro mandato». Ma servono ga-
ranzie pubbliche. Il presidente
del Consiglio di gestione di Inte-
sa Sanpaolo e vicepresidente
dell’Abi Gian Maria Gros-Pie-
tro, parlando da Washington,
dove sta partecipando agli in-
contri annuali del Fondo Mone-
tario Internazionale, plaude al-
l’iniziativa del governo mirata
a erogare il trattamento di fine
rapporto nella busta paga dei
lavoratori per restituire capaci-
tà di spesa alle famiglie. «La
tenda a ossigeno - ha spiegato il
banchiere - va bene. Le banche,
visto che stanno nel Paese han-

no tutto l’interesse che il Paese
si riprenda. Quindi se la tenda a
ossigeno serve faremo tutto il
possibile per finanziarla nei li-
miti del nostro mandato. Pre-
stiamo denaro per i risparmia-
tori, lo dobbiamo restituire.
Dobbiamo fare in modo che i ri-
sparmiatori siano sicurissimi
che il loro denaro è al sicuro e
avremo bisogno di garanzie
pubbliche. Oppure dovremo
andare a valutare il merito di
credito di ciascuna azienda,
che non mi sembra sia quello
che il governo vuole fare».

I PRESTITI BCE
Nello stesso incontro il diretto-
re generale di Intesa SanPaolo,
Gaetano Miccichè ha confer-
mato che l’istituto di Piazza
San Carlo utilizzerà tutti i 13 mi-
liardi di euro che richiederà

complessivamente quest’anno
alla Banca Centrale europea
nell’ambito dell’operazione di
rifinanziamento a lungo termi-
ne Tltro. Quattro miliardi sono
stati già richiesti, nove verran-
no chiesti nell’asta di dicem-
bre. «Li utilizziamo tutti - ha
detto - e comunque è un’inizia-
tiva eccellente per il mondo del-
l’impresa. Dal nostro punto di
vista non è un tema di liquidità
perché la nostra banca certa-

mente non ha fatto mai manca-
re il credito per problemi di li-
quidità. Però certamente, con
delle condizioni che prima non
si facevano, oggi si mette l’im-
prenditoria italiana in grado di
competere con quella di altri
Paesi europei dove il denaro co-
munque costava molto meno».
Durante l’incontro Gros-Pietro
ha voluto rimarcare come an-
che il mercato stia apprezzan-
do l’andamento della prima
banca italiana. I risultati della
gestione dell'amministratore
delegato di Intesa Sanpaolo,
Carlo Messina, sono «ottimi» -
ha detto - aggiungendo che «la
gestione è riflessa nei prezzi di
Borsa con il titolo che, rispetto
a un anno fa è in rialzo del 33%.
Uno dei pregi riconosciuti dal
mercato è che Messina ha pre-
sentato un piano industriale. E

lì c'è scritto chiaramente cosa
faremo. Non si parla di acquisi-
zioni in Italia ma di consolida-
mento con riduzione del nume-
ro delle società, consolidamen-
to dell'organizzazione. E poi si
parla anche di attività all'este-
ro. Dobbiamo seguire di più le
imprese italiane che vanno al-
l’estero».
Anche se i crediti in sofferenza
migliorano, la situazione delle
piccole imprese resta critica.
«Consideriamo il 2013 - ha det-
to Miccichè - come il picco dei
crediti in sofferenza e i dati del
primo semestre di quest’anno
sono nettamente migliori. Ma
se il Paese non torna a crescere
è difficile che le piccole aziende
possano tornare a migliorare le
proprie performance».

L.Bo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padoan rassicura
sui conti pubblici
«Tfr in busta paga
da valutare bene»
`Vertice Fmi, Visco esclude fughe di capitali dall’Italia
Draghi: «Prematuro dare giudizi sulle leggi di bilancio»

Previsioni Fmi per l’Italia

ANSA

2014 2015

PIL DISOCCUPAZIONE DEFICIT/PIL DEBITO/PIL

120%

136,4%136,7%

2,3%
3%

12,0%12,6%

+0,8%

-0,2%

IL GOVERNATORE
DI BANKITALIA:
«TASSI BASSI ANCORA
A LUNGO MA
ATTENZIONE
AL RISCHIO BOLLE»

L’Anci:«Garantire le risorse
per le città metropolitane»

FASSINO AVVERTE
IL GOVERNO: «NON
È SUFFICIENTE CHE
VENGANO TRASFERITE
LE RISORSE CHE ERANO
DELLE PROVINCE»

Liquidazioni, Gros-Pietro: «Servono garanzie pubbliche»

Gian Maria Gros-Pietro

IL PRESIDENTE
DEL CDG DI INTESA:
«FAREMO TUTTO
IL POSSIBILE
PER FINANZIARE
L’OPERAZIONE»
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13%
Il livellodelPreu, il prelievo
erarialeunico invigoresulle
slotmachinesper l’anno2015.
Allaricercadinuoveentrate il
governostavalutandoun
ulterioreritocco

1,5
Inmiliardi, l’obiettivodi
risparmidi spesache il
governocontadi ricavaredai
Comuni,aiquali verrebbeperò
concessaunacifraanalogaper
nuovi investimenti

Fisco Iva e tasse sui giochi
il governo cerca 4 miliardi

`Verso un aumento del Preu, il prelievo
che grava sul fatturato delle slot machines

Barroso: in Italia fisco troppo pesante, ok a riforme coraggiose

LA MANOVRA
ROMA Almeno otto miliardi di ri-
sparmi di spesa ritenuti realistici e
circa undici che arriveranno dalla
decisione di lasciar correre - Euro-
pa permettendo - il rapporto defi-
cit/Pil del 2015 fino alle soglie del 3
per cento. Dunque all’appello del-
la manovra da 23-24 miliardi ne
mancano ancora almeno quattro
che dovranno venire dalle entrate
ma sono legati a varie incognite
tra cui gli stessi pareri della com-
missione europea. A quattro gior-
ni dal Consiglio del ministri che
dovrà dare il via libera sono questi
i grandi numeri della legge di Sta-
bilità, anche se Palazzo Chigi non
dispera di far lievitare il totale dei
tagli, che alla fine potrebbe essere
anche a doppia cifra. Al momento
il menu elaborato tra presidenza
del Consiglio e ministero dell’Eco-
nomia prevede 4 miliardi di ri-
sparmi in capo ai ministeri, 3 alle
Regioni (con un’eventuale quota
relativa alla sanità) e 1,5 da chiede-
re al mondo dei Comuni. Questi ul-
timi si vedrebbero però liberare
una cifra di importo più o meno
analogo sotto forma di allenta-
mento del patto di stabilità inter-
no. Per i sindaci si tratterebbe so-
stanzialmente di uno scambio:
meno spesa corrente in cambio
della possibilità di poter fare nuo-
vi investimenti.

Il piatto forte sul versante delle
entrate, ruota intorno all'Iva. Il go-
verno ha accantonato l'idea di ri-
toccare le aliquote anche perchè,

ad esempio, quella ridotta del 4%
riguarda prodotti alimentari di
largo consumo acquistati dalle fa-
sce a reddito medio-basso. L'impo-
sta sul valore aggiunto sarà coin-
volta nel provvedimento che sarà
presentato a metà della prossima
settimana solo in quanto sarà in-
trodotto un meccanismo di rever-
se charge in grado di impedire al-
cune forme di evasione fiscale. In
pratica, nelle transazioni tra gran-
di aziende (ma solo in alcuni setto-
ri come la pulizia e la manutenzio-
ne) l'onere del versamento dell'Iva
sarà trasferito da chi vende, come
accade oggi, a chi acquista. Una
strategia che serve a spezzare la
catena perversa che consente ad
alcuni operatori fraudolenti, in
molti casi, di fatturare l'Iva met-
tendola in detrazione e abbatten-
do il carico fiscale senza però mai
versarla allo Stato.

LE DETRAZIONI
La stessa logica sarà adottata an-
che nei rapporti tra lo Stato e i pro-
pri fornitori. Una partita enorme,
quest'ultima, considerato che
ogni anno la Pa acquista beni e ser-
vizi per 130 miliardi di euro. Dal-

l’introduzione del reverse charge,
sul quale pende il giudizio di Bru-
xelles che in materia di Iva ha l'ul-
tima parola, il governo punta a re-
cuperare 1,9 miliardi di euro. Sem-
pre in tema fiscale, una delle ipote-
si che sta prendendo quota nelle
ultime ore riguarda l'aumento del-
la tassazione sui giochi: un capito-
lo che assicura alle casse pubbli-
che circa 7 miliardi l'anno. Il mini-
stero dell'economia progetta un
aumento del Preu, l'aliquota che
grava sul fatturato delle slot ma-
chine (fissata al 13%) e delle Video-
lotteries (che vale il 5%). Via XX
Settembre sta realizzando alcune
simulazioni e conferma che si
stanno valutando gli eventuali im-

patti sul gettito. Trova conferma
la mini-riforma delle detrazioni fi-
scali. Nel mirino, oltre al mondo
dell'autotrasporto e dell'agricoltu-
ra, gli sgravi sanitari e medici.
L'idea è quella di legare sempre
più la fruizione delle detrazioni al
livello del reddito privilegiando le
classi di reddito più basse.

L’altro pezzo della manovra fi-
scale, quella che comporta un ave-
re per i contribuenti, si basa sulla
conferma dell’operazione 80 euro
e sulla riduzione del costo de lavo-
ro per le imprese (si parla di un
punto di contributi in meno).

LucaCifoni
MicheleDiBranco
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IL GIUDIZIO
ROMA«Tra qualche giorno la-
scio la leadership e ogni giorno
che passa divento più sincero».
La premessa dà quasi un signi-
ficato diverso a quanto detto su-
bito dopo dal presidente della
Commissione europea Josè Ma-
nuel Barroso, ieri a Napoli per
una lectio magistralis sull’Eu-
ropa. «Per il futuro non sono ec-
cessivamente ottimista», ha
detto il presidente: «I governi
nazionali devono assumersi le
loro responsabilità» perchè
«sono loro che hanno creato de-
bito pubblico». E dunque sono
loro «responsabili» della crisi.
«E non Bruxelles».

Di qui le bacchettate all’Ita-

lia. «Tra il 2014 e il 2020 l'Italia
avrà più di 40 miliardi di euro
di fondi Ue. Dovrebbe essere
tra i migliori in classifica. Inve-
ce l’Italia è tra i peggiori assie-
me a Croazia, Romania e Bulga-
ria». Questo è «inaccettabile».
Non solo. «L’Italia ha grandi
potenzialità se avrà il coraggio
e la determinazione di fare ri-
forme strutturali», ha puntua-
lizzato il presidente Ue. Ma ri-
mane il nodo cruciale delle tas-
se. «In Italia ci sono le tasse sul-
l’energia più alte del mondo. E
una fiscalità troppo alta limita
la competitività delle aziende.
Servono riforme come il Jobs
act che è una riforma coraggio-
sa». Da rivedere è anche il siste-
ma giustizia. «È troppo lento e
va rivisto nel complesso». Nel

frattempo, però, il premier Mat-
teo Renzi sembra meritare fidu-
cia.«Ha portato tanta energia e
ha contagiato l’Italia con il suo
entusiasmo», ha spiegato, «Usa
queste qualità per portare avan-
ti le riforme necessarie all’Ita-
lia e sta dando all’Europa giusti
segnali in termini riformistici.
Speriamo che riesca».

Tra i compiti a casa da fare ci
sono poi anche quelli degli al-
tri. A partire dalla Germania.
«Come altri paesi che hanno
spazi di manovra fiscale, la Ger-
mania dovrebbe fare di più per
la crescita europea sostenendo
di più la domanda in Eurozo-
na». Insomma, «ai Paesi in diffi-
coltà», ha aggiunto Barroso, «si
chiedono riforme strutturali, a
quelli più ricchi si chiede più

solidarietà. Senza solidarietà,
non c’è vera Unione».

La consolazione per il presi-
dente che il primo novembre la-
scerà la guida della commissio-
ne al lussemburghese Jean
Claude Juncker, e che dopo die-
ci anni di presidenza «lascio
un’Europa più forte e non più
debole». «Questi dieci anni», ha
aggiunto, «sono stati probabil-

mente il periodo più difficile
dell’ultimo secolo per l’Europa.

Non solo perchè c’è stata una
crisi costituzionale con i refe-
rendum in Irlanda e Francia,
ma anche per la crisi finanzia-
ria e quella politico-militare tra
Russia e Ucraina. Ma l’Ue non
ha ceduto».

«Cosa farò adesso? Non ho
ancora deciso. Sono troppo gio-
vane per andare in pensione,
ma di certo non farò politica».
Poi è una battuta a chiudere il
bilancio di 10 anni: «Mi occupe-
rò di villa dei Papiri ad Ercola-
no, come mi ha chiesto il retto-
re del Suor Orsola Lucio D'Ales-
sandro. È una possibilità».

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viceministro all’Economia, Morando

L’INVERSIONE
CONTABILE
VERREBBE ADOTTATA
ANCHE NEI RAPPORTI
TRA LO STATO
E I SUOI FORNITORI

`Resta in pista il versamento dell’imposta
in capo a chi compra: serve l’ok della Ue

Josè Manuel Barroso

«RENZI? HA ENTUSIASMO
CONTAGIOSO E DÀ
I GIUSTI SEGNALI ALL’UE
LA GERMANIA DOVREBBE
FARE DI PIÙ PER
LA CRESCITA EUROPEA»
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IL RETROSCENA
ROMA «Noi rispettiamo solo il 3%».
Matteo Renzi non cambia idea.
Tantomeno si lascia impressiona-
re dai boatos rimbalzati da Bruxel-
les e che darebbero già per boccia-
ta la legge di stabilità. «La legge an-
cora non è stata scritta, come è
possibile che qualcuno abbia chie-
sto di modificarla», si chiede il pre-
sidente del Consiglio che ieri si è
concesso una pausa in famiglia pri-
ma di una settimana che avrà il
suo clou nel Consiglio dei ministri
di mercoledì durante il quale verrà
messa a punto la manovra. La sera
stessa la legge finirà sul tavolo del-
la Commissione europea per il vi-
sto preventivo o un rinvio.

TAGLI DRASTICI
«Non ci sono trattative in corso»,
ribattono da palazzo Chigi. Più o
meno la stessa linea del ministro
dell’Economia. Impegnato a
Washington nella riunione del
Fondo Monetario, Pier Carlo Pado-
an è convinto che non ci sarà nes-
suna bocciatura e che «sono in co-
stante contatto con Renzi per defi-
nire i dettagli della sua composi-
zione». Ed in effetti dalla sua abita-
zione di Pontassieve, il presidente
del Consiglio ha continuato a lavo-
rare sulla manovra. Sulla serietà
del lavoro che sta facendo il gover-
no, Renzi punta molto e a Berlino,
Bruxelles e Francoforte intende
presentare non solo una legge di
stabilità con parametri corretti,
una riforma della Pa e un jobs act
di fatto approvato (visto che alla
Camera si procederà con la fidu-
cia), ma anche un taglio della spe-
sa più che a doppia cifra che con-
sentirà anche una riduzione delle
tasse. Domani il premier sarà al-
l’assemblea di Confindustria di
Bergamo e alle officine della Dal-
mine. A dimostrazione dei rappor-
ti buoni con il sindacato dei me-
talmeccanici si registra l'incontro

serale avuto a Modena e la telefo-
nata, sempre di ieri, che Renzi ha
avuto con Landini per discutere di
Piombino, Terni e Termini Imere-
se sul quale ultimo nodo si registra
anche l’impegno di Marchionne.
Nello staff del premier si mostra si-
curezza e anche molta fermezza
nel respingere le «pretese di qual-
cuno» rimbalzate da Bruxelles.
«Siamo tra i pochi che rispettano il
3%», continua a ripetere Renzi che
a Milano - e alla presenza della Me-
rkel, di Hollande, Barroso e Van
Rompuy - ha definito «datato»
quel vincolo. Di altri patti e ”zero
virgola”, il premier non intende sa-

pere. Tanto più che altri non ri-
spettano i propri. Il riferimento è
alla Germania che da anni sfora il
tetto del 4% nel saldo con l’estero.
Comunque sia Renzi esclude che
qualcuno possa invocare il fiscal
compact per rimandargli a casa la
legge di stabilità. In ogni contesto
il premier ha evocato le «circostan-
ze eccezionali» che imporrebbero
un rinvio del patto che costringe i
paesi ad alto deficit a rientrare del
20% annuo sino a riportare il debi-
to al 60%. La misura strangolereb-
be l’Italia così come la Francia che
rispetterà il 3%. Sopra ci sono an-
che Irlanda, Spagna, Portogallo,

Slovenia, Croazia e Polonia. L’elen-
co rischia di allungarsi così come il
numero dei paesi che hanno il de-
bito sopra il 100% del pil. L’Italia
questo tetto l’ha superato da tem-
po e viaggia ormai stabilmente so-
pra il 130%. Sarebbero proprio que-
sti «squilibri macroeconomici» a
spingere la Commissione in sca-
denza, a mettere le mani avanti. Su
tutti il commissario finlandese agli
Affari Economici Jyrki Katainen,
che non sembra lasciarsi impres-
sionare dalle riforme avviate dal
governo Renzi e sarebbe pronto a
chiedere a Barroso il via per l’aper-
tura di una procedura per deficit
eccessivo contro Italia e Francia.
Una scelta pesante che rischia di
compromettere la stabilità dell’eu-
ro, ma che conferma il braccio di
ferro in corso in Europa tra i falchi
del rigore, spinti dalla Bunde-
sbank e i teorici della crescita.

RENNA
Era il 2001 quando Silvio Berlusco-
ni sostenne che la renna marinata
finlandese non poteva competere
con quanto si produce a Parma, cit-
tà che poi conquistò la sede dell’au-
thority alimentare dell’Unione. La
ferita con Helsinki si è riaperta di
recente quando l’Italia, con il sotto-
segretario Sandro Gozi, ha soste-
nuto che la delega agli Affari eco-
nomici, dopo due mandati finlan-
desi, doveva andare ad altro paese.
Così sarà, ma nell’attesa il posto
dell’arcigno Olli Rehn è occupato
sino a novembre da Katainen in at-
tesa dell’insediamento del france-
se Moscovici. Dopo la musica po-
trebbe non cambiare visto che Ka-
tainen sarà uno dei quattro vice-
presidenti al quale Juncker vorreb-
be concedere diritto di veto sui
commissari che ”controllano”.
Un’ipotesi che Renzi rifiuta e sulla
quale ha già fatto imbracciare il ba-
zooka al capogruppo del Pse Gian-
ni Pittella.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare Damiano, presidente
della commissione Lavoro

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

`A Bruxelles i falchi del rigore sono pronti
ad imputare all’Italia il debito troppo alto

Don Matteo: rottamate
l’accumulo del capitale

IL CONFRONTO
ROMA Dopo la battaglia in Senato,
il Jobs act da giovedì inizia il suo
iter alla Camera in commissione
Lavoro presieduta da Cesare Da-
miano, della minoranza dem,
che pur riconoscendo che «al Se-
nato sono stati compiuti passi
avanti», sostiene che questi «non
sono sufficienti» e chiede «neces-
sarie correzioni», ponendo però
la condizione che a Montecitorio
non si scelga la strada della fidu-
cia come invece fatto a palazzo
Madama. Per quanto riguarda i
tempi della legge delega, Damia-
no osserva che «non essendo di
fronte a scadenze come quella
del vertice Ue di Milano», l’im-
portante è che gli approfondi-
menti a cui la Camera è chiama-
ta, tra cui quello sull’art.18, con-
sentano di «consegnare la delega
per la fine del semestre italiano a
dicembre». E’ probabile che que-
sto calendario non coincida con i
progetti di Renzi che, pur inten-
zionato a cercare una mediazio-
ne, non esclude il ricorso alla fi-
ducia, anche se Damiano gli dice
che «è l’ultima cosa a cui pensare
adesso» e che il premier «se la po-
teva risparmiare».

ALFANO INSISTE
Su questo terreno, invece, il presi-
dente del Consiglio, non solo è so-
stenuto, ma anche stimolato dal
Ncd, il cui leader Angelino Alfa-
no afferma che, «se sarà necessa-
rio chiederemo il voto di fiducia.
In tutti i casi non farà male per-
ché il Jobs act è un provvedimen-
to di forte matrice riformatrice e
di grande forza per il futuro di
questa nostra esperienza di go-
verno perché la marca in modo

chiaro». Anche il ministro Mauri-
zio Lupi, sempre in tema di Jobs
act e di art.18, osserva che Renzi
«non può permettersi passi indie-
tro», mentre il capogruppo Ncd
al Senato, Maurizio Sacconi, so-
stiene che «se la Camera peggio-
rasse il testo del ddl si determine-
rebbe un colpo di frusta sulla cre-
dibilità del governo che il Nuovo
centrodestra non potrebbe accet-
tare».
L’eventualità della fiducia, che la

maggioranza del Pd chiederebbe
di fronte al rischio di indesiderati
rallentamenti della riforma è, al
contrario, assai malvista dal
gruppo di Forza Italia della Ca-
mera, la cui nota quotidiana ”Il
Mattinale“ scrive: «Se, come tut-
to lascia credere, Renzi impone il
voto di fiducia alla Camera, que-
sto equivale a un assedio del Par-
lamento, alla pretesa che dichiari
la sua morte. Siamo alla rottama-
zione della democrazia parla-
mentare». Vorrebbero decisa-
mente evitare la fiducia anche gli
esponenti di ”Area riformista“
del Pd, guidata da Roberto Spe-
ranza. Esponenti della corrente
del capogruppo alla Camera ri-
tengono «che sia possibile trova-
re una soluzione unitaria modifi-
cando in positivo il Jobs act e
scongiurare così l’utilizzo della fi-
ducia». Una soluzione di compro-
messo lo stesso Speranza sembra
auspicare sulle sanzioni da appli-
care ai ribelli dem che al Senato
non hanno votato la riforma: «E’
stato un atto molto grave, ma nel
mio dizionario non c’è la parola
espulsione». Sulla questione si
pronuncia anche il senatore Wal-
ter Tocci che la fiducia l’ha vota-
ta, ma che pare confermare l’in-
tenzione di lasciare il seggio in
Parlamento: «Inaccettabili le re-
primende ai colleghi, Mineo, Cas-
son e Ricchiuti che non hanno vo-
tato la fiducia. Non si possono ri-
durre ancora i margini della dia-
lettica politica. L’autonomia dei
parlamentari ha una funzione
ben precisa. Non vogliamo nep-
pure sentire il linguaggio delle
espulsioni che, rispolverando un
vecchio armamentario, ricorda
le pagine peggiori della sinistra».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Conti, Renzi sfida la Ue:
la manovra non si tocca

«L’UNICO PARAMETRO
CHE L’ITALIA
INTENDE RISPETTARE
È QUELLO DEL 3%
ANCHE LA GERMANIA
SIA CORRETTA»

IL PREMIER ACCELERA
ANCHE SULLA RIFORMA
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E SULL’APPROVAZIONE
DEL JOBS ACT

`Palazzo Chigi: riduciamo davvero le tasse
spending review, risparmi a doppia cifra

BRACCIO DI FERRO
SUL POTERE DI VETO
DEI VICEPRESIDENTI
SUI COMMISSARI
PITTELLA: PROPOSTA
IRRICEVIBILE

Le questioni aperte

«Seènell’economiache il
passatodivora il futuro, la vera
rottamazionedacompiereè il
sistemadiaccumulazionedel
capitaleche starendendo
ricchissimo lo0,1%della
popolazione, emandandosul
lastricomoltopiùdel90%delle
persone». Il suggerimentoa
MatteoRenziarriva inuna
lettera firmatadaunparroco
delBolognese,donMatteo
Prodi,nipotedell’expremier. Lo
spuntoè lavisitachevenerdì
Renziha fattoaZolaPredosa
all’inaugurazionedella fabbrica
dellaPhilipMorriseallaYoox,
duerealtàpocodistanti dalla
parrocchiadel sacerdote. «La
ricchezza - scrivedonMatteo -
deveessereusatapercreare
lavoro, felicitàpubblica, bene
comuneeprocessidi
eguaglianza, altrimenti rischia
diessere iniqua».

Il nipote di Prodi

Lavoro, la sinistra Pd incalza
«Niente fiducia alla Camera»

NCD PERÒ INSISTE:
SE NECESSARIO, FAREMO
COME AL SENATO
I RENZIANI MEDIANO
MA NON VOGLIONO
RALLENTAMENTI
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Magistrati di Cassazione a una cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario

Di Pietro: mi candido
sindaco a Milano

LA POLEMICA
ROMA Di un’assemblea generale in-
detta in via d’urgenza dall’Associa-
zione nazionale magistrati per di-
scutere di «iniziative da intrapren-
dere a seguito degli interventi go-
vernativi in tema di status dei ma-
gistrati» non si vedeva traccia dal
2006. Era l’anno in cui la protesta
delle ”toghe” aveva toccato il pun-
to massimo, con il quarto sciopero
consecutivo contro le riforme del
governo Berlusconi (ex Cirielli sul-
la prescrizione, rogatorie, nuovo
ordinamento giudiziario targato
Castelli, etc). Ora che al governo
c’è il segretario del Pd Renzi è legit-
timo chiedersi se la convocazione,
il 9 novembre prossimo, di un’as-
semblea straordinaria e urgente
dell’Anm preluda a iniziative cla-
morose di protesta come lo sciope-
ro. Nulla di tutto questo, rassicura-
no i vertici del sindacato delle to-
ghe. «Non vogliamo la contrappo-
sizione ma intendiamo essere pro-
positivi. Semmai - dice il presiden-
te Rodolfo Sabelli - sarà l’occasio-
ne per riportare il dibattito in una
prospettiva vera e diversa dai facili
e falsi slogan, come quello sulle fe-
rie e sulla scarsa produttività dei
magistrati, che nulla hanno a che
vedere con la giurisdizione e con la
tutela dei diritti». Si dice «dispia-
ciuto e rammaricato» Sabelli per
la piega che sta prendendo il con-
fronto col governo Renzi e lo am-
mette a conclusione di una lunga
giornata riunione, in Cassazione,
del ”parlamentino” dell’Anm.

L’INTERVENTO
In contemporanea, dal palco del
congresso del Consiglio nazionale
forense, a Venezia, il ministro del-
la Giustizia Andrea Orlando lancia
rassicurazioni: il taglio da 45 a 30
giorni delle ferie dei magistrati,
previsto dal decreto civile, «non è
il cardine, la pietra miliare di tutta
la riforma: è solo un intervento,
dalla valenza simbolica in un mo-

mento in cui si chiede a tutto il Pae-
se un sacrificio. Senza nessuna vo-
lontà punitiva, credo si possa chie-
dere un contributo anche ai magi-
strati». Di più e di diverso nel de-
creto in conversione al Senato, ci
sono gli strumenti per abbattere
l’arretrato civile attraverso gli arbi-
trati e la negoziazione assistita de-
gli avvocati, anche per le cause di
separazione e divorzio. Gli avvoca-
ti apprezzano e scatta una stan-
ding ovation di cinque minuti per
il ministro.

I NODI
Di tutt’altro umore i magistrati.
Anche perché si rincorre la voce
che alla Camera il leghista Pini stia
per presentare nuovamente il suo
emendamento alla legge Comuni-
taria (già passato con votazione se-

greta e successivamente cancella-
to dal Senato) per introdurre la re-
sponsabilità civile diretta dei magi-
strati. Il fantasma rischia di mate-
rializzarsi ancora una volta. E ciò
accade mentre la commissione
Giustizia del Senato va avanti col
testo Buemi e senza tenere conto
del ddl del governo perché arriva-
to troppo tardi. Se necessario, in
extrema ratio, il testo Orlando sul-
la responsabilità civile (indiretta)
dei magistrati potrebbe diventare
un decreto legge. Ma tutto ciò al-
larma e non poco le toghe. Special-
mente se si tiene conto di un clima
politico a loro non particolarmen-
te favorevole. Per il presidente del-
l’Anm sono «inutili provocazioni»
alcuni slogan del premier Renzi se-
condo cui «l’Anm avrebbe prote-
stato contro il tetto stipendiale
massimo e avrebbe considerato la
riduzione delle ferie alla stregua di
un attentato alla democrazia: favo-
le - dice Sabelli - che non diventano
più vere solo perché raccontare
più spesso». E che non siano vere
lo dimostrerebbero i dati Cepej
che collocano la produttività della
magistratura italiana ai livelli mas-
simi.

LA POLEMICA
In vista del parere che il nuovo
Csm, presieduto da Giovanni Le-
gnini, darà sul ddl responsabilità
civile dei magistrati nella versione
presentata da Orlando lo scorso 29
agosto in Cdm, i toni si accendono.
Il segretario generale dell'Anm,
Maurizio Carbone, si accalora: su
certi temi «la politica è in vacanza
da tempo. Il decreto legge doveva
abolire ad esempio le leggi ad per-
sonam, come quella sulla prescri-
zione e il falso in bilancio». Orlan-
do rimane stupito dal rimprovero:
«I primi a sapere che il decreto era
una via impercorribile sono pro-
prio i magistrati». Ostacoli e veti
sulla strada della riforma della giu-
stizia.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Si accorciano i tempi del-
l’esame del disegno di legge sul-
le unioni civili, all’esame della
commissione Giustizia del Sena-
to, che potrebbe riprendere en-
tro la fine del mese. Dopo che lo
stesso presidente del Consiglio
Matteo Renzi, da Bologna, ha
confermato che presto sarà ap-
provata una legge sulle unioni
civili, ieri Micaela Campana, re-
sponsabile nazionale Welfare
del Pd, si è riferita proprio al te-
sto di legge in discussione al Se-
nato, ispirato al modello tede-
sco, come a «una delle priorità
dell’agenda di governo», solleci-
tando ai capigruppo di maggio-
ranza una verificare sui tempi
della discussione: «Siamo pronti
al confronto con tutte le forze di
maggioranza e con chiunque vo-
glia andare in questa direzione
per rendere il Paese più giusto e
moderno». Ma di sicuro il mi-
gliore alleato del Pd, in questa
operazione, è seduto ai banchi
dell’opposizione. Forza Italia, in-
fatti, ha già garantito la sua di-

sponibilità a condividere come
testo base quello della relatrice
piddina Monica Cirinnà, e vener-
dì è stato lo stesso presidente
della commissione Giustizia di
Palazzo Madama, il forzista Nit-
to Palma, a dare priorità al ddl
sulle unioni civili, nel calenda-
rio dei lavori, ricordando che la
discussione generale era stata
interrotta, prima della pausa
estiva, dall’annuncio del vicemi-
nistro alla Giustizia Enrico Co-
sta, alfaniano, dell’imminente
presentazione di un testo del go-
verno. Mai arrivato. Così, a nor-
ma di regolamento, la discussio-
ne (mancano solamente tre in-
terventi alla conclusione) ri-
prenderà, immediatamente do-
po l’approvazione dei decreti sul

processo civile (che dovrebbe
avere il via libera mercoledì) e
sulla sicurezza negli stadi, e del
ddl responsabilità civile dei ma-
gistrati, sollecitato dall’Ue.

L’OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di adottare il
testo base il prima possibile, per
poi aprire la fase emendativa, al-
la ricerca del più ampio consen-
so possibile, di certo i voti di Pd,
M5S e Sel. E di Forza Italia. «Fi-
nalmente Renzi riconosce il vuo-

to normativo sulle unioni civili e
apre anche Ncd», twittava vener-
dì sera Mara Carfagna, respon-
sabile azzurra del dipartimento
diritti civili, e promotrice del
“Nazareno dei diritti”, a soste-
gno delle norme sui diritti civili
e sull’omofobia, lasciando inten-
dere che il fronte del no in Ncd,
compattatosi nel nome della cir-
colare con cui il ministro dell’In-
terno Angelino Alfano intende
cancellare i matrimoni gay con-
tratti all’estero, sta riflettendo

sul rischio di essere messo al-
l’angolo dall’asse tra Pd e Forza
Italia, pur essendo in maggio-
ranza.

LE POSIZIONI
E proprio Alfano, ieri, ha corret-
to il tiro: «Non siamo oscuranti-
sti. La nostra è un’apertura prati-
ca e non ideologica, siamo d’ac-
cordo sulla tutela patrimoniale
delle coppie che scelgono di non
sposarsi, ma la famiglia non si
tocca. Quando arriverà il mo-

mento di discutere delle unioni
civili, Ncd lo farà. Intanto, chie-
deremo in Consiglio dei ministri
una maggiore attenzione per le
famiglie nella legge di stabilità».
Tutto dipenderà, insomma, da
come sarà scritta la norma sulLe
unioni civili, a cominciare dal-
l’articolo 3 che vorrebbe esten-
dere alle unioni civili, tutti i rife-
rimenti al matrimonio contenu-
ti nella normativa vigente.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

I matrimoni gay dividono il governo
ma la legge riprende l’iter al Senato

Due donne sposate dal sindaco di San Francisco

Avolte ritornanoequandosi
parladipolitici, quasi
sempre.E’ il casodiAntonio
DiPietro che, intervistatodal
settimanale”Chi”, annuncia:
«Tradueannimicandiderò
comesindacodiMilano».L’ex
pm,exministroedex
fondatoredell’Italiadei
Valori sostieneche i suoi
giorni inpurgatoriosono
finiti anchesescarica la sua
Idvecambiabrand : «L’Italia
deiValoripermeècomeun
figlio.Gli vogliobene
comunquesi comporti.Ma
certe sceltedeinuovi
dirigentinonposso
condividerle.Nonsi stanelle
istituzioniaqualunquecosto.
Quindiauguroa tutti loro
buonviaggio».

Il ritorno di Tonino

Giustizia, le toghe
attaccano la riforma
Altolà di Orlando
`L’Anm: basta favole su ferie e stipendi, assemblea straordinaria
La replica del ministro: le critiche sorprendono, preferisco i fatti

Il Guardasigilli Andrea Orlando

Riforma giustizia

ANSA

I 7 provvedimenti del Governo

IL DECRETO LEGGE SUL PROCESSO CIVILE
Sia in primo che
in secondo grado
le parti possono
chiedere l'arbitrato

Dimezzamento delle
ferie dei tribunali
(6-31 agosto anziché
1 agosto-15 settembre)

Semplificazioni di
separazioni o divorzi
(accordo davanti
all’ufficiale di stato civile) 

Possibile conciliazione
con l’assistenza
degli avvocati
(negoziazione assistita)

Possibile negoziazione
assistita nelle cause
di separazione
e divorzio

Chi perde paga
le spese del processo
(minor ricorso
a compensazione)

Procedura di esecuzione
informatizzata,
compresa ricerca dei
beni da pignorare

Le cause semplici
vanno trattate
con procedimento
sommario

Il difensore può ricevere
dichiarazioni scritte
dai testimoni ed
esibirle come prova

Contrasto a criminalità
organizzata e patrimoni illeciti

Ampliamento della responsabilità
civile dei magistrati
Delega al governo per efficienza
e rapidità dei processi civili

Delega al governo su magistrati
onorari e giudici di pace
Delega per modifiche all'iter
di estradizione (Libro XI Cpp)

Delega per razionalizzare
appalti e contratti pubblici

6 DISEGNI DI LEGGE

Chi non paga i debiti
dovrà pagare più interessi
(incremento del tasso
in pendenza della lite) 

IL NOVE NOVEMBRE
I MAGISTRATI
SI RIUNISCONO A ROMA
IL GUARDASIGILLI
AVVERTE: SERVE
IL CONTRIBUTO DI TUTTI

matrimoni omosex
o che si sono
impegnati a farlo

1
2

34

5

6
7 8

9
10

Udine1

Milano2

Bologna3

R. Emilia4

Firenze5

Grosseto6

Empoli7

Fano8

Roma9

Napoli10

ALFANO: «LA FAMIGLIA
NON SI TOCCA, QUANDO
CI SARANNO NUOVE NORME
LE FARÒ APPLICARE»
IN COMMISSIONE
SI RIPRENDE DAL TESTO PD
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Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA Ma, insomma, ’sto Movi-
mento 5 Stelle a che punto è del-
la sua avventura? Morde o non
morde? Cresce o decresce? Mica
facile rispondere. Anche i son-
daggisti sono divisi. Alessandro
Amadori, di Coesis Research, di-
ce: «Dagli ultimi dati il Movi-
mento è in leggera crescita collo-
candosi intorno al 21%, resta lon-
tano dal 25 e rotti delle politiche
del 2013». «A noi risulta sostan-
zialmente stazionario intorno al
20% con una lieve tendenza a de-
crescere», ribatte Enzo Risso,
dierttore della triestina Swg.

POCO VENTO
Entrambi però martellano su un
punto chiave. «Grillo non ha più
il vento in poppa e se non ci fos-
se il sistema politico a tenerlo in
piedi con la sua inefficienza sa-
rebbe in grave affanno», senten-
zia Risso. «Grillo continua ad
aver consenso ma non offre più
un sogno, i suoi lo votano in
massa perché sono sempre ar-
rabbiati e non trovano un altro

sbocco al loro pessimo umore»,
ci mette il carico da novanta
Amadori.

GLI AVVENIMENTI
E basta mettere in fila gli avveni-
menti delle ultime settimane
per capire che il giudizio dei due
osservatori è tutt’altro che gra-
tuito.

La domanda chiave è: a cosa
servono i 100 parlamentari grilli-
ni? Negli ultimi mesi, prima sul-
la riforma del bicameralismo e
poi su quella del lavoro, si sono
distinti per le battaglie campali
in Senato combattute a suon di
ostruzionismo, urla e okkupa-
zioni. Però i senatori grillini non
solo non hanno impedito al go-
verno di far passare le relative fi-

ducie, con le quali ormai da
vent’anni si governa l’Italia, ma
hanno finito per offrire un’im-
magine del Movimento piutto-
sto paradossale: gli eletti per fa-
re le rivoluzione difendevano pi-
lastri del ”vecchio regime” come
il Senato e il sindacato barricato
intorno al bunker dell’articolo
18.

LA DICOTOMIA
«Quest’ultima presa di posizio-
ne rischia di spiazzare Grillo -
spiega ancora Risso consultan-
do le carte Swg - Nella nostra ul-
tima indagine è emerso che un
quarto degli elettori grillini, il
26% per l’esattezza, è favorevole
alla riforma del mercato del la-
voro. Addirittura il 28% non era
contrario all’intervento per de-
creto e il 41% è contrario al-
l’eventuale sciopero generale.
Siamo di fronte ad una forte di-
cotomia fra una forza che viene
votata per la sua immagine qua-
si rivoluzionaria e di profondo
cambiamento e invece la realtà
concreta che vede Grillo schiera-
to a favore del’articolo 18 che
una parte della base del partito

vive come una battaglia di retro-
guardia».

D’altra parte non è un mistero
che gran parte deLl’elettorato di
Grillo veda come fumo negli oc-
chi ogni forma di apparato e ai
suoi occhi non c’è apparato più
odioso e autoreferenziale di
quello del sindacato e della Cgil
in particolare.

E allora? Come uscirà Grillo
dal cul de sac nel quale sembra
essersi cacciato? Gli basterà
sbandierare il mitico ”reddito di
cittadinanza” per tutti i disoccu-
pati per tornare a risultare lo
strumento preferito per urlare il
disagio dalla quota di giovani
precari e con basso titolo di stu-

dio che costituiscono buona par-
te dell’elettorato M5S? «Difficile
fare previsioni - si interroga
Amadori - Una sola cosa è certa:
il mercato di Grillo resta quello
della rottura, quello della logica
anti-sistema. Fuori da questo ca-
nale sia il leader che il movimen-
to fanno fatica».

Ma oltre ai sondaggi c’è una
prova del nove dello stato di con-
senso per i 5Stelle? «Direi - az-
zarda Amadori - che il classico
slogan ”piazze piene e urne vuo-
te” per i grillini non vale. Forse
le due cose vanno di pari passo
in relazione alla capacità del Mo-
vimento e dei suoi leader di rac-
cogliere il sentimento di rabbia
degli italiani».

IL CASO UE
Capacità messa a dura prova da
alcune modeste performance
istituzionali grilline. Basti pen-
sare al pasticcio scoppiato al
Parlamento europeo dove è fini-
to con lo scioglimento del grup-
po di comunicazione guidato da
Claudio Messora un lungo brac-
cio di ferro interno al M5S. I 17
europarlamentari hanno deci-
so, su sollecitazione di Gianro-
berto Casaleggio, di rinunciare
al cosiddetto ”gruppo condivi-
so” formato da una quindicina
di persone. Perché? «No com-
ment», è stata la risposta del ca-
pogruppo Ignazio Corrao.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA A Genova i volontari, gli an-
geli del fango che spalano. Al Cir-
co Massimo la kermesse dei gril-
lini. Immagini che nei tg si so-
vrappongono. L’alluvione nella
città di Grillo. I 5 Stelle in festa a
Roma. Il contrasto è forte. Dolo-
re e sofferenza quasi in dissol-
venza. I gazebo, la musica rock,
il livello dell’acqua che sale Im-
magini che sui socialnertwork
non passano inosservate. L’ex co-
mico genovese si è sentito sotto
accusa. E non solo lui, qnche la
delegazione di consiglieri comu-
nali che anziché restare nel capo-
luogo ligure ha scelto, sia pure in
numero ridottissimo, di parteci-
pare alla tre giorni romana.

VERGOGNA
Grillo l’ha presa male. La lettura
dei giornali e un tweet di Vittorio
Zucconi lo hanno mandato in be-
stia («salgo su un aereo, vado a
New York e lo prendo a calci in
c....). Lo ha infastidito il passag-
gio in cui si ricordava che per
l’alluvione di Firenze tantissimi
giovani partirono da tutt’Italia
per dare una mano, mentre i gril-
lini sono partiti ma in direzione

opposta. Diretti a Roma. «Voglio
parlare della mia città e fare un
appello al generale dell’esercito
italiano - ha urlato Grillo, irrom-
pendo sul palco a metà pomerig-
gio - L’esercito deve venire pri-
ma di Renzi. Noi andremo lì e io
sarò al casello, andremo tutti». E
ancora: «È veramente un disa-
stro. Una vergogna. Non si posso-
no spendere 7 miliardi; poi di
nuovo esonda tutto come l'altra
volta, veramente è una roba...». E
Renzi replica a distanza: «Che
Grillo strumentalizzi non è una
novità».

FESTA CONTINUA
L’allerta in Liguria continua. Ma
l’appello del leader non è stato
raccolto. E la festa continua. «Ma
dico, stiamo scherzando? - insor-
ge Danila, occhiali scuri, Laco-
ste, nel gazebo allestito al Circo

Massimo dai grillini genovesi -
questa storia mi sembra una fol-
lia. Cosa può fare Beppe da solo?
É una polemica pretestuosa per
gettare fango sul Movimento.
Prima di diventare un’attivista
grillina ero nel Pd lei racconta -
raccolsi le firme per la candida-
ture di Burlando. Quello che è
successo è colpa loro. Non han-

no utilizzato i soldi che avevano.
Per la stessa ragione si dovette
dimettere l’ex sindaco Marta
Vincenzi. Ora Doria dovrebbe fa-
re lo stesso. Altro che prenderse-
la con Grillo».

VADA A SPALARE
Nella città ligure si voterà per le
comunali il 6 e il 7 maggio del
2015. L’alluvione sarà soltanto
un ricordo, si spera. Ma intanto
le polemiche fioccano. «Il buon
Grillo al posto di fare passerella
a Roma, meglio farebbe ad anda-
re a spalare il fango che ha can-
cellato la sua città e la sua digni-
tà», mette il dito nella piaga il se-
natore della Lega Roberto Calde-
roli. E al leader 5 Stelle non ri-
sparmia critiche neanche Gian-
franco Librandi. «Mentre la sua
Genova affoga - accusa il deputa-
to di Scelta civica - Grillo si auto-
celebra al Circo Massimo». E Li-
brandi affonda il colpo: « Se aves-
se un minimo di coscienza avreb-
be dovuto rinviare la kermesse
in segno di lutto. Ma il M5S or-
mai lontano anni luce dal Paese
reale, si è trasformato anch'esso
in un vecchio arnese della Prima
Repubblica».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

25,5
E’ il risultatoottenutodai
CinquestelleallaCameraalle
elezionidel 2013.AlSenato i
grilliniprendono il 23,8%.

20,5%
Secondogliultimi sondaggi il
MovimentoCinquestelle
oscilla,nel votoper laCamera,
tra il 18,5 e il 21%.

Federico Pizzarotti

Malore per il leader
forse troppo tartufo

M5S tra divisioni ed eccessi
ma nei sondaggi tiene ancora

I militanti del Movimento Cinquestelle ieri al Circo Massimo

LA KERMESSE
ROMA Sale sul palco la mattina,
scende la sera. Lancia un refe-
rendum per uscire dall'Euro e di-
ce di voler raccogliere un milio-
ne di firme. Duetta con Edoardo
Bennato. Chiede l’intervento del-
l’esercito a Genova «per fermare
Renzi». Attacca il Jobs act. E
quando parlare da una biga non
basta, ecco che per attirare l’at-
tenzione si fa portare in alto da
una gru. E da lassù urla: «O si
svolta o mi butto giù!».

É un comizio lungo un giorno.
L’arringa di un acrobata impaz-
zito. Ma non è la festa che forse
sognava Beppe Grillo, quella che
oggi si concluderà al Circo Mas-
simo.

L’APE REGINA
Dal palco piombano sui parla-
mentari - che le apprendono e le
condividono all’istante - parole
d’ordine mai discusse prima. Ma
non è un congresso, dicevamo. É
un’esibizione, una performance.
Lui che arriva e la folla - dopo il
flop del primo giorno, la piazza
ieri era piena - che si raduna in-
torno all’ape regina. Lui lascia il
microfono e la militanza si dile-

gua lasciando che senatori, depu-
tati e amministratori locali si
ascoltino e si applaudano a vi-
cenda. Tutta qui la festa? No. Lo
schema prevede i gazebo; l’agorà
sul prato; il menu vegano; la bir-
ra a 3 euro; le stampanti digitali
3d, gli incontri tra cittadini e po-
litici, la cosa più riuscita forse di
tutta la kermesse. Una via di
mezzo tra la sagra-bio e l’Hyde
Park londinese, con tanto di spe-
aker’s corner riservato all’orato-
re di turno.

Si parla. Certo, si parla tanto.
Gli amministratori si riuniscono
in piedi dietro le transenne come
scolaretti per «definire una linea
comune sui rifiuti». La linea pe-
rò la detta lui, Grillo. Ed ecco al-
lora il Jobs act «una presa per il
culo». La Germania di Merkel
che «non può dare lezioni a nes-
suno», l'attacco, sempre più vio-
lento ai giornalisti.

Va detto che questa volta Gril-
lo se la prende anche con i suoi,
però. Dice: «Dobbiamo fare me-
no mozioni in Parlamento - an-
dare più tra la gente, perché in
Parlamento ci sono solo nomina-
ti come Renzi». É una strigliata.
E i parlamentari abbassano il ca-
po. Lui continua: «Il Parlamento
è una dimensione che non ci ap-
partiene. Ai ragazzi ho detto: da
domani uscite e fate in piazza
quello che fate in Parlamento».
Non è l’Aventino, poco ci manca.
Ci sarebbe poi il dissidente, l’an-
ti-Grillo, Federico Pizzarotti. Ac-
clamato all’arrivo. («Pizza! Piz-
za!») ma lasciato ai piedi del pal-
co, il sindaco di Parma limita al
minimo le frizioni. «Organizza-
zione non significa gerarchia»,
dice, riferendosi alle polemiche
sulle candidature pilotate in
Emilia-Romagna. E ci sarebbe
anche il delfino Luigi Di Maio
che nega qualsiasi tipo di investi-
tura: «Il M5S è già un movimento
allargato. Non ci sono solo Grillo
e Casaleggio e loro stessi sono
contenti di questo». Infine Gian-
roberto Casaleggio, dato in rotta
di collisione dopo il siluramento
del fido scudiero Messora. Attac-
ca Renzi, Letta e Monti, «portaor-
dini della Bce». Poi come Ben
Hur scende dalla biga e saluta la
folla.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Poi, da una gru, l’annuncio del referendum per uscire dall’euro:
«Avremo un milione di firme e presto saremo noi a governare»

`Seconda giornata della kermesse Cinquestelle a Roma, il capo
all’attacco sul caso Genova invoca i generali contro l’esecutivo

«Che fa Beppe per la sua città?». È polemica

ALLE CAMERE NON INCIDE
IN EUROPA LITIGA
E NELLA BASE I PRECARI
DICONO NO ALLA SPONDA
OFFERTA AL SINDACATO
SULL’ARTICOLO 18

Grillo evoca l’esercito: fermi Renzi

ROMA«Ierihoavutoun
piccolocrolletto, è stata l’aria
condizionata».CosìBeppe
Grillohaspiegatoadalcuni
attivisti il lievemaloreche lo
hacolpito.Acausarlopotrebbe
esserestata,però, ancheuna
indigestionedi tartufobianco.

La curiosità

GLI ATTACCHI
SUI SOCIAL E DAGLI
AVVERSARI POLITICI
LA REPLICA: «VOGLIO
I MILITARI IN LIGURIA
FATE PRESTO»

Beppe Grillo parla da una gru, ieri al Circo Massimo

L’EX COMICO: «USCIREMO
DAL PARLAMENTO»
CASALEGGIO SUL PALCO
AL SUO FIANCO
APPLAUSI E CORI
PER PIZZAROTTI
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«Ildormitorio aprirà traun
mese, sarannodisponibili
nonpiùdi 18posti,
valuteremo l’inserimento
di romaccampati in via
dell'Acquedotto», annuncia
l'assessoreSaraMengucci.

Delbiancoa pag. 44

`L’esplosione nella notte
a Bottega, danni anche
all’interno della BdM

Sicurezza
Via dell’Acquedotto
si pensa di accogliere
i rom in dormitorio VECCHIA PESARO

Nel 1588 lo Stato Pontificio, di
cui Pesaro faceva parte, aveva
imposto una particolare tassa,
sotto forma di bollo, sulla fab-
bricazione delle carte da gioco. I
proventi andavano a beneficio
di «alcuni luoghi pii e del vene-
rabile Hospedale dei Mendican-
ti di San Sisto di Roma». A pro-
durre le carte erano delle ditte
munite di speciale licenza che
prima di immetterle sul merca-
to, avevano l’obbligo di denun-
ciare all’Appaltatore Generale,
il tipo e la quantità. L’autorizza-
zione alla vendita era subordi-
nata alla stampa di un particola-
re bollo sulle carte. Con il tempo
era, però, divenuta una consue-
tudine raggirare la tassazione,
importando le carte dagli stati
limitrofi. Nel 1647 Papa Inno-
cenzo X, «costatato che, nono-
stante le leggi, venivano intro-
dotte nello Stato una moltitudi-
ne di carte senza pagare la doga-
na e si vendevano con grave
danno per i luoghi pii» fu co-
stretto, con un nuovo editto, a ri-
cordare che «nessuna persona

di qualsiasi stato, grado, condi-
zione e preminenza, per l’avve-
nire poteva introdurre nello Sta-
to Ecclesiastico o esportare car-
te da giocare di qualunque tipo,
come ad esempio Gemini (Ger-
mini) e i Tarocchi, se prima non
avesse provveduto a ottenere la
licenza scritta dell’avvenuto pa-
gamento della tassa». Nello stes-
so editto il Papa precisava che
se il gioco delle carte era tollera-
to, era invece rigorosamente vie-
tato quello dei dadi. Dopo l’oc-
cupazione francese del 1797,
che aveva trasformato radical-
mente la vita sociale dei suoi cit-
tadini, lo Stato Pontificio fu co-
stretto a rivedere la sua antica
politica autoritaria e «proporre
alcune provvidenze dirette a so-
stenere e ravvivare l’industria
manufatturiera in tutti i suoi ra-
mi». Con un editto del 1804 ven-
nero dettate nuove norme an-
che sulla fabbricazione delle
carte. Fu concesso a chiunque,
pagando il consueto bollo, il di-
ritto di fabbricare le «carte, co-
siddette spade e bastoni, picche
e fiori, minchiate, tarocchi, tur-
che e veneziane». Per evitare
contraffazioni i fabbricanti in-
viavano «all’Officio dell’Ammi-
nistratore» un campione delle
carte prodotte con il marchio
della ditta «apposto nell’interno
di una delle carte possibilmente
sull’asso di spade o di picche»
(ancora oggi presente).

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio ruolo di tutela
tagliato, mi sento un alieno»

Elezioni provinciali, al voto 4 terri-
tori su 5. Ma a Pesaro Urbino è po-
lemica per il «Patto del Nazareno»
che ha portato a un candidato uni-
tario sostenuto dal Pd e Fi. A eleg-
gere gli organismi delle nuove Pro-
vince, trasformate in enti di secon-
do livello dalla riforma Delrio, sa-
ranno 2.234 «grandi elettori» ov-
vero tutti i sindaci ed i consiglieri
comunali eletti nelle Marche: 645
ad Ancona, 708 a Pesaro, 465 a
Fermo e 416 ad Ascoli Piceno. Si
eleggeranno un presidente e ri-
spettivamente, 12 consiglieri, per
Ancona e Pesaro Urbino e 10 con-
siglieri, per Ascoli Piceno e Fer-
mo. Si vota dalle 8 alle 20. A Pesa-
ro l’accordo tra Pd e Fi ha sconten-
tato Ncd ed alcuni consiglieri delle
civiche di centrodestra, che hanno
presentato una lista «Progetto Pro-
vincia Pesaro Urbino» costituita
solo da 6 aspiranti consiglieri pro-
vinciali. Ma «all’inciucio» gridano
anche Rifondazione Comunista,
Sel, Scelta Civica e una pattuglia di
sindaci di Forza Italia. Tutti invita-
no all’astensione.

Fabbria pag. 42

Avevanorazziatogioielli e
stavanopuntandoalla
cassaforte. Inveceuna
vicinadi casahapermesso
ai carabinieridi sventare il
colpoecatturareunodei
ladri.

A pag. 44

Basket
La Consultinvest a Brindisi
il debutto è subito in salita
Dell’Agnello: «L’Enel è forte, ma è meglio vedersela subito con le grandi»
Non siamo ancora al top, però abbiamo già buoni sprazzi di gioco»
Cataldo a pag. 55

Calcio
Caccia alla prima
vittoria, la Vis
ci prova in casa
contro San Nicolò
Sacchi a pag. 56

Torna la banda del bancomat e
l’esplosione devasta una banca. E’
successo nella notte fra venerdì e
sabato a Bottega di Colbordolo do-
ve specialisti del botto hanno fat-
to saltare lo sportello della locale
filiale di Banca Marche in via Na-
zionale lungo la provinciale Urbi-
nate e più volte finita nel mirino
di criminali. L’attacco ha fruttato
un bottino di oltre 70.000 euro.

A pag. 45

Godiamoci il sole
nuvoloni in arrivo

Nuova Provincia, oggi si vota

Spacca inaugura la fiera del tartufo

Vallefoglia
Razzia in casa
e il ladro inseguito
si rompe un piede

Fanno saltare bancomat, colpo da 70 mila euro

Oggi cielo prevalentemente sere-
no. Nottetempo non è da esclude-
re la formazione di foschie dense
e di qualche nebbia lungo i bassi
fondovalle del Pesarese, in rapi-
do dissolvimento con il levarsi
del sole. I venti saranno deboli
tra levante e scirocco, il mare sa-
rà poco mosso. Da domani, il
tempo diverrà variabile con pos-
sibilità di qualche piovasco al
nord. Le temperature massime
odierne saranno comprese tra
20 e 29˚C; le minime oscilleran-
no tra 7 e 17˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio
Il Fano ad Agnone
in missione risalita
con l’incognita
anche del terreno
Amaduzzi a pag. 56

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il bancomat di Banca delle Marche fatto esplodere (Foto TONI)

Quelle tasse
che colpivano
pure le carte
per giocare

Il meteo

`Seggi aperti dalle 8 alle 20 per 703 “grandi elettori” per scegliere presidente e dodici consiglieri
`L’accordo Pd e Fi scontenta Ncd e alcuni esponenti del centrodestra. Rc e Sel gridano all’inciucio

Uno stand di tartufi

A SANT’ANGELO IN VADO
SI APRE LA MOSTRA
NAZIONALE DEL BIANCO
PREGIATO. QUEST’ANNO
QUOTAZIONI TRA 650
E 1300 EURO AL CHILO

Muti ha detto sì, dirigerà al Rossini

Dallaprossimasettimana la
portadeldifensorecivico, sotto i
porticidelComune, resterà
chiusa.BenedettoPansini,dopo
oltrequattroanni, vede
cancellato il suoruolodalla
legge. «E’unerrore,Questa
figuranelle realtàcomunali è
necessaria. Inquesta
circostanza,mi sentounalieno».

Eliseia pag. 43

GASTRONOMIA
Dopo il fungo di San Sisto, iniziano
le feste dedicate al tartufo. Al bian-
co pregiato ovviamente, conteso in
queste settimane, ma solo tra le
mostre-mercato. Tra Pergola,
Apecchio e Sant’Angelo in Vado e
tra poco anche Acqualagna, la tri-
fola sarà al centro dei week-end.
Con abbondanza di prodotto e quo-
tazioni ancora relativamente bas-
se (650 euro al chilo per pezzature
fino a 15 grammi; 900 euro per pez-
zature fino a 50 grammi e 1.300 eu-
ro oltre i 50 grammi). Oggi secon-
da domenica per la Fiera del tartu-
fo di Pergola mentre taglia il na-
stro della sua 51esima edizione la

Mostra nazionale del tartufo bian-
co pregiato delle Marche di San-
t’Angelo in Vado. Questa mattina
(ore 11), l’apertura ufficiale in piaz-
za Umberto I. È previsto l’arrivo
del Governatore delle Marche
Gian Mario Spacca. Sant'Angelo in
Vado terrà alta la bandiera degli
antichi sapori e delle tradizioni

portando in tavola il gusto dei piat-
ti caserecci, esaltati dall'aroma
unico e prezioso del Tartufo Bian-
co Pregiato delle Marche. Per il pri-
mo weekend apertura degli stand
e delle cantine, mentre Re Tartufo
sposerà anche l'arte. Prenderà il
via in corso Garibaldi la prima edi-
zione di TartufArte che porterà
nelle strade del centro storico arti-
sti di tutte le età per rendere onore
alla città. Tra le novità, oggi alle 15
lo Stargate Mataurense: la prima
offerta di visite guidate 3d, un viag-
gio nel tempo dall’epoca romana
con i mosaici della Domus del Mi-
to al ‘600 col Complesso museale
di Santa Maria extra muros.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maestro Muti

IlmaestroRiccardoMuti si esibiràalRossini il prossimo 16dicembre. Rossia pag. 48

L’evento. La prima volta del maestro a Pesaro

IL PAPA IMPOSE
UN DAZIO
PER I FABBRICANTI
MENTRE VIETÒ
TASSATIVAMENTE
I DADI
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Marche

Infrastrutture e lavoro le stelle polari

VERSO IL VOTO/1
LORETO L’annuncio era stato dato
a Pesaro il 30 agosto scorso,
l’unità formale - cioè la parteci-
pazione agli organismi della
componente legata a Ceriscioli
che contestò il congresso - si
avrà in settimana. Così ieri alla
Leopolda di Loreto, organizzata
dai renziani di Adesso Marche di
Carrescia, è andata in scena la
prima uscita ufficiale del “Pd
Marche unito”. La foto è quella
di Comi e Ricci fianco a fianco.
L’unità del partito era il primo
obiettivo che Comi si era dato e
che presenterà al vertice con il
portavoce nazionale Serracchia-
ni sabato prossimo, ad Ancona.
Dopodiché si presume e per mol-
ti, finalmente, il Pd affronterà di
petto il nodo della candidatura
alle Regionali 2015. Si cerca an-
cora questa candidatura unita-
ria. Se non arriverà entro un me-
se, dicono, si indiranno le prima-
rie.

C’erano, come si dice, tutti ieri
a Loreto. Anche il rettore del-
l’Università di Camerino, Flavio
Corradini, tra i nomi che circola-
no da mesi, in quota “società civi-
le”. Ha preso la parola, ha parla-
to di rapporti tra Università e
mondo del lavoro. In molti han-
no preso nota anche se, al mo-
mento, sembra partire alla pari
con Camilla Fabbri (il gruppo
Ricci storce ancora la bocca pe-
rò), con Silvana Amati (grande
esperienza ma pare che di questi
tempi nel Pd conti più la militan-
za in politica, e la sua, in pista dal
’95, sembra una zavorra) e con
Paolo Petrini, ex vicepresidente
di Spacca. Potrebbe inserirsi in
extremis Luca Ceriscoli: anche
se la pax dell’ultim’ora non sem-
bra cancellare il can can che ha
scatenato contro il Pd a gennaio.

Ecco, ascoltando gli umori ieri a
Loreto, se candidatura unica ci
sarà, sarebbe affaire tra questi
nomi.

Comi? Ha annunciato che «la
settimana prossima sarà quella
in cui auspichiamo di centrare
l'obiettivo ambizioso dell'unità.
Sabato ci ritroveremo ad Anco-
na con Debora Serracchiani e al-
tri dirigenti nazionali e con tutto
il gruppo dirigente delle Marche
per lanciare la sfida futura. Ci di-
pingono come un partito diviso -
ha detto - Noi siamo invece un
partito che ha oltre il 40% dei
consensi, una diffusa e radicata
classe dirigente sul territorio».
Ha ribadito inoltre che “Insie-
me”, parola d'ordine della cam-
pagna d'ascolto, sarà la parola
guida dei prossimi passaggi «per-
chè il Pd unito fa paura. Dobbia-
mo esserne consapevoli. - ha ri-
marcato- Le candidature? L'ar-
gomento sarà affrontato insieme
a tutto il gruppo dirigente, un se-
condo dopo aver ritrovato la coe-
sione». Unità, traguardo possibi-
le e da perseguire prima di ripie-
gare sulle primarie. Su questo
punto hanno concordato anche
Matteo Ricci e Luca Ceriscioli,
sindaco ed ex sindaco di Pesaro.
«È dimostrato che laddove il Pd
cambia, si rinnova, stravince. -
ha asserito Ricci -dobbiamo sfor-
zarci di cercare la candidatura
più forte ma unitaria, dopodichè
le primarie sono nel nostro
dna». E per far quadrare il cer-
chio Ceriscioli, che dà voce alla
frangia minoritaria, proprio do-
mani annuncerà i 10 ingressi di
ex dissidenti nella direzione re-
gionale Pd. Mossa che non avrà
la forza di controbilanciare gli
equilibri interni ma che apporte-
rà contributi per la ricomporre il
partito dopo lo strappo delle pri-
marie per la segreteria, con i
Dem pesaresi e un pezzo del Pd
delle Marche Sud che al tempo si
opposero a Comi fino alla fine. Ci
saranno Ricci, lo stesso Ceriscio-
li. Difficile Giulio Silenzi su di lui
peserebbe ancora il veto del se-
gretario regionale. «Il candidato
unitario ha sempre un valore ag-
giunto - conferma Ceriscioli- per-
chè rafforza il percorso ma se
questo non dovesse verificarsi,
da parte nostra c'è interesse a
partecipare alle primarie. Il can-
didato arriverà a dicembre? Non
escluderei che possa arrivare pri-
ma».

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

ELEZIONI “INTERNE”
ANCONA Elezioni provinciali, al vo-
to 4 territori su 5. E solo a Fermo
si profila battaglia: a Pesaro,
Ascoli e Ancona si sa già chi vin-
cere, sono candidatur euniche. A
Pesaro, piuttosto è polemica per
il «Patto del Nazareno» che ha
portato ad un candidato unitario
sostenuto dal Pd e Fi. A eleggere
gli organismi delle nuove Provin-

ce, trasformate in enti di secondo
livello dalla riforma Delrio, saran-
no 2.234 «grandi elettori» ovvero
tutti i sindaci ed i consiglieri co-
munali eletti nelle Marche: 645
ad Ancona, 708 a Pesaro, 465 a
Fermo e 416 ad Ascoli Piceno.
Con il meccanismo del voto pon-
derato si eleggeranno un presi-
dente e rispettivamente, 12 consi-
glieri, per Ancona e Pesaro Urbi-
no e 10 consiglieri, per Ascoli Pi-
ceno e Fermo. Si vota dalle 8 alle
20. A Macerata la legislatura, ini-
ziata nel 2011, finirà soltanto nel
2016.

Ad Ancona dopo la bocciatura
del sindaco di Fabriano Giancar-
lo Sagramola il Pd ha trovato la

convergenza sul primo cittadino
di Montemarciano Liana Serrani.
Solo un candidato presidente ma
4 liste di aspiranti consiglieri pro-
vinciali. Oltre a quella del Pd c’è la
lista del centrodestra (Fi, Ncd e
FdI) «La Provincia per i Comuni»,
quella formata dalle liste civiche
«Ancona Provincia civica» e quel-
la di Sel.

A Pesaro l’accordo tra Pd e Fi
ha portato alla composizione del-
la lista «la Provincia dei sindaci»
e alla presentazione di un unico
candidato Daniele Tagliolini
(Pd). Un’intesa che ha scontenta-
to Ncd ed alcuni consiglieri delle
civiche di centrodestra, che han-
no presentato una lista «Progetto

Provincia Pesaro Urbino» costitu-
ita solo da 6 aspiranti consiglieri
provinciali. Tutti invitano al-
l’astensione. «Si tratta di un’alle-
anza innaturale - attaccano alcu-
ni sindaci di Fi e Olga Valeri, vice-
presidente regionale del partito -
L’inciucio fra Bettini e Ucchielli
ha dei responsabili precisi, i quali
dovranno rispondere politica-
mente».

Ad Ascoli il Pd candida alla ca-
rica di presidente l’ex sindaco di
Ripatransone, nonché ex consi-
gliere provinciale, Paolo D’Era-
smo alla guida della lista «Cam-
biamento e innovazione per il ri-
lancio del Piceno». Nessun candi-
dato presidente per le altre 2 liste

per il consiglio provinciale: «Am-
ministratori del Piceno per la Co-
stituzione», e «L’altra Provincia».

Nella Provincia di Fermo sarà
scontro elettorale vero, caso uni-
co nelle Marche, con ben 3 candi-
dati alla carica di presidente e 5 li-
ste: il Pd candida il presidente
uscente Fabrizio Cesetti con «In-
tesa per la Provincia», Forza Ita-
lia presenta Jessica Marcozzi «Il
fermano prima di tutto» mentre
l’Udc appoggia Giampiero Galluc-
ci «Un grande fermano». Le altre
due liste, senza candidato, sono
quella di Sel «Lista Libera» e «Pri-
ma il territorio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
LORETONon solo unità politica nel
Pd auspicata anche dall'europar-
lamentare Nicola Danti, ma nel
corso della giornata relatori e tec-
nici ospiti della Leopolda 2014
hanno consigliato strategie co-
muni e azioni sincronizzate tra
istituzioni, imprese e cittadini
per far navigare con sicurezza le
Marche tra le insidie economiche
del futuro. Danti in particolare ha
sollecitato il completamento del-
la Fano Grosseto perchè le infra-
strutture materiali sono fonda-
mentali per uscire dall'isolamen-
to. Gli interventi hanno messo in
luce la necessità di valorizzare le
eccellenze del nostro territorio
come bellezze naturalistiche,
ospedali d'alta specializzazione,
università e cervelli costretti a
fuggire all'estero, mettendole in
correlazione con il mondo intero
ma per creare un feedback di ri-
torno che consenta la permanen-

za di risorse sul territorio. Altro
passaggio fondamentale sta nella
aggregazione di servizi o impian-
ti come porto aeroporto e inter-
porto; di aziende pubbliche e Co-
muni, addirittura di regioni. «I
237 Comuni delle Marche non
reggono più, diamo più incentivi
per le fusioni e le unioni. La no-
stra regione è un po' piccola e de-
ve ragionare con Umbria» ha ri-
badito il sindaco pesarese Ricci.
Tra gli imprenditori presenti in-
vece Emanuele Polci, dg di Lori-
blu, calzature e accessori d'alta
moda, ha sollevato il timore che
l'embargo Ue verso la Russia pos-
sa danneggiare gravemente le

aziende internazionalizzate men-
tre un altro imprenditore del polo
calzaturiero, Enrico Ciccola (Ro-
mit) ha sollecitato la necessità
che l'Europa introduca l'obbligo
del marchio d'origine sui prodot-
ti. Alle 10 di ieri hanno aperto i la-
vori sui futuri sviluppi economici
per le Marche, Gianmario Ragget-
ti, docente di Economia degli in-
termediari finanziari della Poli-
tecnica delle Marche e Michele
Luconi, ceo di Ex-strategy. Si so-
no poi avvicendati sul palco il ret-
tore della Politecnica Sauro Lon-
ghi e Paolo Paoletti, consulente
per l'internazionalizzazione del-
la Fiera di Roma spa. Nel pome-
riggio si è parlato di “Scuola, am-
biente territorio” con Flavio Cor-
radini, rettore dell’ateneo di Ca-
merino e Alessandra Rucci, presi-
de del “Savoia-Benincasa” di An-
cona. L’ultima sessione sul lavo-
ro, con il confronto fra l’impren-
ditore Michele Montagna (Allu-
flon) e Marco Ferracuti, segreta-
rio regionale Cisl.

Tagliolini presidente a Pesaro

Presidenti Province, eletti al voto: tre hanno già vinto
`Sarà battaglia solo
a Fermo, altrove
candidati unici

`Alla Leopolda l’annuncio:
l’ala che contestava entra
in settimana in direzione

Morani
«Dopo 25 anni
si deve
cambiare»

Da sinistra Amati, Luchetti, Ricci e Comi
alla Leopolda di Loreto. A sinistra
l’intervento di Busilacchi. In basso
Flavio Corradini in platea, sotto Carrescia

LA SERIE
DI INTERVENTI
CHE DOVREBBERO
DARE
CONTENUTO
AL PROGRAMMA
DEI DEM

Ricci-Comi
intesa a Loreto
Ora il candidato
dei democrat

COMI: «FORMALIZZATA
L’UNITÀ VIA ALLA
RICERCA DELLA
CANDIDATURA UNICA»
L’ESORDIO DI CORRADINI
GLI ALTRI IN PISTA

L’INTERVENTO
ANCONA Serve una «“rivoluzione
dolce“ nel sistema di gestione
della Regione. Non avere il co-
raggio di cambiare significa
smarrire anche i buoni risultati
acquisiti. E per farlo serve il Par-
tito Democratico. Un Pd unito da
nord a sud delle Marche. Un Pd
che sia la guida della Regione nei
metodi, nelle politiche e nelle
persone. Tutte le esperienze de-
vono avere un inizio ed una fine.
E dopo 25 anni credo sia arrivato
il momento di cambiare verso
anche nelle Marche». È il mes-
saggio che Alessia Morani, vice-
presidente del Pd alla Camera,
ha inviato alla Leopolda Marche,
in corso a Loreto. «Ora il Pd Mar-
che - dice Morani - è giustamente
occupato nella predisposizione
del programma per il governo re-
gionale ed anche dalla Leopolda
di Loreto arriveranno senz'altro
importanti spunti e proposte».
«Abbiamo a cuore la nostra co-
munità regionale e per questo
vogliamo offrire soluzioni ai tan-
ti problemi che oggi opprimono i
marchigiani. Se faremo le scelte
giuste e se sapremo mettere in
campo una squadra di grande
qualità, le Marche torneranno a
crescere e ad essere una delle re-
gioni più produttive laboriose e
solidali nel panorama naziona-
le».

Dopo aver elencato i successi
del governo Renzi, Morani non
si nasconde che «rimangono an-
cora tante cose da fare, ma la più
importante per noi è riuscire ad
aggredire l'emergenza occupa-
zionale, in particolare quella gio-
vanile. Anche le Marche sono in
forte sofferenza a causa della cri-
si ed abbiamo bisogno di politi-
che di rilancio di tanti settori da
quelli pubblici a quelli privati».

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

ATTIVITA’ DI IMPRESA 
DALL’ELEVATO POTENZIALE
Ci rivolgiamo a tutti coloro che 
sono costretti a  scambiare il 
proprio tempo per guadagnare 
denaro.
E se ci fosse un modo diverso 
e più semplice  per  ottenere un 
reddito?
Chiamare il n° 324 6399481
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Pesaro Urbino

L’opposizione
all’attacco

TOURING CLUB
Oggi l’Italia si colora di arancio-
ne: sono tre i comuni della pro-
vincia che aderiscono alla Gior-
nata delle Bandiere arancioni in-
detta dal Touring Club, un’occa-
sione per festeggiare la qualità, la
cultura, la bellezza e l’accoglien-
za. Si tratta di Gradara, Mercatel-
lo sul Metauro e Mondavio che
propongono visite guidate, even-
ti, degustazioni, feste e manifesta-
zioni aperte a tutti, svelando a cit-
tadini e viaggiatori attraverso le
proprie eccellenze e le tradizioni.
Riconosciuta come unica espe-
rienza italiana di successo nel
campo del turismo sostenibile
dall’Organizzazione Mondiale
del Turismo (2001), miglior piano
di promozione territoriale per
Turismo Oggi (2002), premiata

dall’associazione Skal Internatio-
nal (2008) e patrocinata dall’Enit,
la Bandiera arancione è il mar-
chio di qualità turistico - ambien-
tale che Tci assegna alle località
che soddisfano oltre 200 rigorosi
criteri di valutazione e che sono
in linea con gli standard qualitati-
vi previsti dal Modello di Analisi
Territoriale di Touring. Ad oggi,
su oltre 2.000 candidature, sola-
mente il 9% ha ottenuto il ricono-
scimento: 203 luoghi che oggi,
grazie al Touring Club, fanno par-
te di una rete dell’eccellenza ita-
liana. I Comuni Bandiera arancio-
ne registrano dall’anno di asse-
gnazione del marchio, un incre-
mento dell’offerta ricettiva (oltre
l’80% dei Comuni) e percepisco-
no effetti positivi sia in termini di
incremento dei flussi turistici (il
50%) sia in termini di una miglio-
re visibilità (oltre il 40%).

L’INIZIATIVA
Sotto il segno del Fai oggi le gior-
nate di Fermignano e Urbino. La
prima per ricordare la battaglia
per la tratta Fano-Urbino, la se-
conda per la Faimarathon, “mara-
tona culturale” che quest’anno
coinvolgerà oltre 120 città. Tocche-
rà tutte le città delle ruote del Gio-
co del Lotto e diverse tappe saran-
no rappresentate da luoghi restau-
rati proprio con i proventi del Lot-
to. In tutta Italia, numerose tappe
della FaiMarathon sono state re-
staurate con i proventi de Il Gioco
del Lotto che solo ad Urbino, dal
1998 al 2000, hanno finanziato
progetti di restauro, recupero e va-
lorizzazione del patrimonio arti-
stico per circa 19 milioni di euro.
Nella città del duca la speciale ma-

ratona è divisa in 7 tappe: partirà
da Piazza della Repubblica e toc-
cherà successivamente luoghi ri-
nomati come la Fortezza Albor-
noz, il Torrione di Santa Lucia,
Torrione di San Polo, Torrione di
Santa Caterina e Giardino d’inver-
no del Palazzo Ducale. La lunghez-
za del percorso è di 3,3 km. L’ora-
rio di partenza è previsto alle ore
9,30, con partenze scaglionate alle
ore 10 e 10,30. Legata all’iniziativa
anche il concorso #scattidifelicità,
il concorso fotografico incentrato
su ciò che ci rende più felici. A Fer-
mignano l’Associazione Ferrovia
ValMetauro in collaborazione con
il Fai, Legambiente Urbino, i Co-
muni di Fermignano e di Urbino,
Tipicità Marche Experienze Fer-
mo organizza la 15^ Festa della
Stazione dal titolo La Freccia Du-
cale. Fvm ha voluto dedicare la

manifestazione ai treni ad Alta Ve-
locità Freccia Rossa ed Italo che
durante l’ anno hanno percorso la
linea Adriatica offrendo un’alta
qualità di servizio e che purtroppo
il 15 dicembre sarà interrotto. Og-
gi nell'ambito della manifestazio-
ne si svolgerà ale 15 nella Sala
Multimediale Monteverdiuna ta-
vola rotonda dal titolo “Le reali
prospettive per la riapertura della
Ferrovia Metaurense alla luce de-
gli ultimi eventi, per il rilancio e lo
sviluppo turistico, imprenditoria-
le e trasportistico nella Valle del
Metauro”. Come di consueto vi sa-
ranno anche mostre modellisti-
che, fotografiche, presenza di mez-
zi storici, della Protezione Civile e
dei Vespa Club. Sarà scoperta una
targa in memoria di Giuseppe Me-
arelli, ultimo grande Capostazio-
ne di Fermignano.

Il tracciato
della Fano-Urbino

VALLEFOGLIA
Torna la banda del bancomat e
l’esplosione devasta una banca.
E’ successo nella notte a cavallo
fra venerdì e sabato a Bottega di
Colbordolo - oggi sotto il Comune
di Vallefoglia - dove specialisti del
botto hanno fatto saltare lo spor-
tello della locale filiale di Banca
Marche ubicata in via Nazionale
lungo la provinciale 423 Urbinate
e più volte finita nel mirino di
gruppi criminali. Questa volta
l’attacco ha fruttato un bottino di
oltre 70.000 euro per un lavoro
eseguito da professionisti nell’ar-
co di una manciata di minuti, non
più di 10. I malviventi sono entrati
in azione alle quattro, avendo pri-
ma l’accortezza di riposizionare
tutte le telecamere di video sorve-
glianza in modo da non lasciare
alcuna traccia impressa in imma-
gine del loro passaggio. Almeno
quattro i banditi, tutti incappuc-
ciati, in azione stando alle testi-
monianze raccolte dai carabinie-
ri che stanno indagando sul col-
po: gente esperta che ha conti-
nuato a svuotare il bancomat e a
razziare le mazzette di soldi con-
tenute all’interno dell dispositivo

senza perdere la calma nonostan-
te l’attivazione simultanea del si-
stema d’allarme che ha fatto de-
stare di soprassalto i residenti an-
cora di più della deflagrazione ed
è stato avvertito in un raggio di
più chilometri. Il reparto scientifi-
co dei carabinieri sta ora cercan-
do di risalire alla miscela di gas
impiegata per provocare la defla-
grazione: acetilene (introdotto
con una cannula all’interno delle
fessure del dispositivo bancomat
e poi provocando il botto median-
te un innesco elettronico) oppure
un mix di sostanze chimiche dal-
l’alto potere detonante. Sicura-
mente una miscela potente stan-
do anche ai danni provocati: lo
sportello e il bancomat sono stati
completamente sventrati. Non so-
lo, ma anche l’interno dell’agen-
zia è stato pesantemente devasta-
to negli arredi e negli infissi: alcu-
ni pezzi della cassa sono addirit-
tura stati scaraventati per diversi
metri finendo sopra le scrivanie
dei cassieri. Per non disperdere
nulla del bottino racimolato i

malviventi hanno anche forzato
con facilità la porta d’ingresso: il
bancomat, rimpinguato per il fi-
ne settimana è stato infatti sac-
cheggiato dall’interno dopo aver
divelto l’accesso esterno. I carabi-
nieri sono immediatamente inter-
venuti sul posto (i militari della
stazione di Montecchio e del ra-
diomobile di Pesaro) ma quando
le pattuglie sono arrivate insieme
alla vigilanza privata la banda era
già scappata lasciando dietro di
sè solo una lunga scia di danni. La
banda del bancomat è tornata in
azione in provincia dopo mesi di
relativa inattività. Nei mesi scorsi

malviventi avevano fatto esplode-
re la cassa della Banca Marche di
Mondavio (a fine maggio), al-
l’agenzia Bcc di Fenile di Fano
(inizio di aprile) e ancora prima
Gabicce, Tavullia e Pesaro, al-
l’agenzia dell’Unicredit sulla sta-
tale Adriatica, nel novembre del-
lo scorso anno. La Banca Marche
di Bottega è stata invece già presa
di mira nel 2011 con un colpo por-
tato a termine utilizzando un fur-
gone come ariete per sfondare la
vetrata e ancora prima nel no-
vembre 2009. Anche in quest’ulti-
mo caso si era trattato di un assal-
to al bancomat, ma fallito.

`L’opposizione
di Gabicce boccia
il progetto di Pesaro

`Il colpo nella notte
a Bottega ai danni
di Banca Marche

Fermignano e Urbino nel segno dell’ambiente

IL CASO
Un referendum contro l’Unione
«marchignola». Parte da Gabicce
la rivolta contro il progetto di
Matteo Ricci per fare di Pesaro
«la prima città delle Marche». A
fomentarla l’ex assessore, attual-
mente consigliere comunale di
minoranza, Giuseppe Cucchiari-
ni. Insieme a lui gli esponenti del-
la civica «Gabicce per il popolo».
L’agenda politica è pronta: entro
fine mese un forum pubblico
aperto a tutti i cittadini e alle for-
ze politiche d’opposizione (in pri-
mis 5 Stelle e centrodestra) e poi
l’avvio della raccolta firme per in-
dire un referendum consultivo
sulla proposta di un’Unione co-
munale dei servizi. «L’operazio-
ne Unione comunale non ha coin-
volto i cittadini ma è stata affida-
ta solo a conferenze stampa riser-
vate agli addetti ai lavori e non a
dibattiti pubblici e confronti
aperti con la cittadinanza, tanto
meno a discussioni in consiglio
comunale - spiega Cucchiarini -
Con l’Unione i cittadini perderan-
no potere decisionale ed avranno
minore controllo sulle politiche
del proprio Comune. Questo sarà
ancora più vero per i piccoli Co-
muni come Gabicce. Le scelte ver-
ranno prese a Pesaro che
fagociterà le altre amministrazio-
ni». Lo statuto comunale di Ga-
bicce prevede referendum solo di
tipo consultivo. «Proporremo un
referendum consultivo - spiega-
no Alessandra Gaudenzi e Giu-
seppina Severi di Gabicce per il
Popolo - perché le scelte che inte-

ressano la città non possono esse-
re prese dalla giunta ma devono
essere fatte dalla popolazione.
Dopo il forum pubblico, del 27 ot-
tobre o del 3 novembre, iniziere-
mo la raccolta firme».La civica di
sinistra non è contraria alle poli-
tiche di razionalizzazione della
spesa comunale attraverso unio-
ni dei servizi «ma - commentano
Antonino Rapisarda e Luigi Ta-
gliolini - per Gabicce è meglio cre-
are sinergie con realtà simili, co-
me ad esempio Gradara o Cattoli-
ca». C’è poi tutta la partita della
gestione dei servizi pubblici. «Noi
crediamo che il vero tentativo in
atto sia quello di unire i servizi
per creare appalti più grossi e
succosi, con maggiori economie
di scala per chi ne ottiene l'affida-
mento - conclude Cucchiarini -
Cioè chi gestirà i servizi spenderà
sicuramente di meno. Ma siamo
sicuri che saranno i cittadini a be-
neficiare di questi risparmi e non
qualche cooperativa amica o
qualche grosso privato? Temia-
mo che l'Unione finisca per na-
scondere in realtà un tentativo di
privatizzazione strisciante. Non
siamo i soli a pensarlo e ora ci
uniremo con gli oppositori al pro-
getto di Gradara, Pesaro e Mom-
baroccio».

Lu.Fa.

Nell’entroterra sventolano
le Bandiere Arancioni

Fanno esplodere bancomat
poi la fuga con 70.000 euro

Poco lavoro, spessomalpagato
escarsamente tutelato. È il
difficilequadro incui l’Anmil,
l’AssociazioneNazionale fra
Mutilati e InvalididelLavoro,
celebraoggi la64^edizione
dellaGiornataNazionaleper le
Vittimedegli Incidenti sul
Lavoro.Quest’anno lo faa
Urbaniacorposoearticolato il
programmadellagiornatadi
domenicachevedrà la
presenzadeiverticiAnmil e
delleautorità civili emilitari.
Alle9celebrazionedellaSanta
Messapresso ilDuomoe, al

termine, formazionedelcorteo
e ladeposizionediunacorona
d’alloropresso ilmonumento
aiCadutineiGiardinipubblici
di viaNardi.Alle 10,30 la
Cerimoniacivileospitatanel
TeatroBramantecon i saluti e
lerelazionidelleautorità, la
premiazionedel6˚Concorso
Scolastico“Ildestinonon
c’entra”e laconsegnadei
distintivid’onoreagrandi
invalidie invalidiminori acura
delle sedi InaildiPesaroeFano.
LaGiornata si concluderàalle
13con ilpranzosociale.

L’Anmil ricorda le vittime sul lavoro

Urbania

Soprallugo
dei carabinieri
alla filiale
di Banca Marche
di Bottega
dopo l’esplosione
del bancomat

Referendum contro
l’Unione Marchignola

LA DEFLAGRAZIONE
HA DANNEGGIATO
ANCHE L’INTERNO
DELLA FILIALE
ALMENO QUATTRO
I BANDITI IN AZIONE

AZIENDA DI SERVIZI 
RICERCA PERSONALE

PER INTEGRAZIONE
ORGANICO SETTORE COMMERCIALE E NON.

PER COLLOQUIO CHIAMARE 
AL NUM. 0721-63-83-28

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

L’intervento dei pompieri
in viale Adriatico

`In viale Adriatico
per verificarne
la stabilità

SASSONIA
Viale Adriatico in zona Sasso-
nia chiuso al traffico ieri matti-
na per 30 minuti. Un cornicio-
ne pericolante in una palazzina
ha richiesto l’intervento dei vi-
gili del fuoco di Fano e di Pesa-
ro che hanno compiuto un so-
pralluogo per accertare la stabi-
lità del manufatto. A richiedere
l’intervento sono stati gli stessi
proprietari del condominio,
sottoposto questi giorni a inter-
venti di manutenzione straordi-
naria e che non volevano corre-
re i rischi sul fronte della stabi-
lità. «Un intervento di routine,
come tanti altri fatti ultima-
mente», hanno tranquillizzato i
«grisù» del distaccamento di
Fano, che da sempre sono im-
pegnati ad assicurare la sicu-
rezza ai cittadini. Anche se i
problemi da affrontare sul fron-
te dell’organico e dei mezzi so-
no tanti. In primis il rischio che
da qui ai prossimi mesi il co-
mando di Fano, come in tutti gli
altri distaccamenti della pro-
vincia, potrà disporre di un’uni-
tà in meno (otto) rispetto allo
standard adottato finora per i

turni di servizio (nove). Uno de-
gli effetti della spending review
e dei pensionamenti del perso-
nale che non viene sostituito. E
anche sul fronte dei mezzi a di-
sposizione l’antifona non cam-
bia. Per completare la verifica
del cornicione è stata infatti
chiamata l’autoscala da Pesaro.
Per non parlare poi del proble-
ma di una nuova e più adeguata
caserma. Sono anni che i vigili
del fuoco lamentano una sede
non più idonea ma ancora co-
me passi avanti effettivi siamo
ai preliminari. E i sindacati dei
vigili del fuoco, come lo stesso
Conapo chiedono interventi
più incisivi dato che la questio-
ne di un nuovo e maggiormente
funzionale comando influisce
anche sul lavoro.

Jac.Zuc.

`Il bilancio dei primi
cento giorni
della giunta Seri

L’ASSEMBLEA
La regista teatrale Maria Flora
Giammarioli è la nuova presi-
dente della consulta culturale fa-
nese, l'altro ieri è infatti suben-
trata a Marco Labbate. Il cam-
bio della guardia è stato sancito
l'altro ieri dall'assemblea della
consulta stessa, riunitasi nella
sala comunale della Concordia,
a Fano in via San Francesco. Ap-
provata all'unanimità la nomi-
na di Giammarioli. L'affiancano
nel nuovo direttivo Paolo Casisa
dell'associazione Fano Music
Story (sue le recenti proiezioni
sui concerti dal vivo dei Pink
Floyd), Caterina Cappelli di In-
canto, Luca Fabbri dell'Archeo-

club, Sabrina Gouizi di Millevo-
ci, Vito Inserra di Liberamente,
Ariodante Ramovecchi dell'Uni-
versità dei saperi Grimaldi, An-
gelo Santinelli del coro lirico
Mezio Agostini. L'assemblea
per il rinnovo del direttivo è sta-
ta aperta dal saluto del vice sin-
daco Stefano Marchegiani. "Ha
sottolineato l'importanza della
consulta per la città e per l'Am-
ministrazione, che mette la cul-
tura al centro della sua azione
amministrativa", ha spiegato
Giammarioli. Marchegiani si è
poi ritirato per la prosecuzione
dei lavori, alla fine ascoltata la
relazione di fine mandato del
presidente uscente, Marco Lab-
bate, che ha analizzato criticità
e punti di forza della consulta.

IL CASO
La presenza del Comune nel con-
sorzio aeroportuale pubblico Fa-
num Fortunae è «una matassa»,
che può essere dipanata solo con
un imminente esposto alla Corte
dei conti e alla Procura. La svol-
ta, rivolgersi all’autorità giudi-
ziaria invece che affidarsi alla
via politica, è stata decisa dai
grillini di Fano a 5 stelle dopo il
recente consiglio comunale. Il
gruppo d’opposizione, compo-
sto da Roberta Ansuini, Hadar
Omiccioli e Marta Ruggeri, ritie-
ne di non avere ricevuto i chiari-
menti richiesti. Anzi, ora i grilli-

ni giudicano che la situazione sia
ancora più grave: «Secondo la
giunta del sindaco Massimo Se-
ri, il Comune può costituire so-
cietà partecipate anche per gesti-
re le bocciofile». I grillini fanesi
ricordano che, finora, la società
partecipata Fanum Fortunae
non ha ottenuto la gestione del-
l’aeroporto, «che è rimasta allo
Stato», e «si limita a svolgere ser-
vizi commerciali a favore del-
l’aviazione privata. Ebbene,
l’Amministrazione comunale ha
sostenuto che tali servizi, ben-
ché resi a una cerchia molto ri-
stretta di clienti, debbano essere
intesi di interesse generale, per-
tanto la partecipazione del Co-

mune nella Fanum Fortunae sa-
rebbe legittima anche in base al-
le leggi attuali. La definizione di
interesse generale sarebbe mol-
to estesa, includendo perfino i
servizi resi da una bocciofila». Il
gruppo di Fano a 5 stelle aggiun-
ge che «la maggioranza, inclusa
Sinistra Unita, ha votato compat-
ta contro la nostra mozione, con-
sentendo al Comune di continua-
re a usare i soldi dei fanesi per so-
stenere la gestione di una società
partecipata con i bilanci spesso
in bilico, che svolge una pura e
semplice attività di tipo impren-
ditoriale rivolta a una ristretta
cerchia di utenti. Tutto ciò inve-
ce che utilizzare gli stessi soldi

per realizzare e mantenere il par-
co pubblico, questo sì di interes-
se generale, come il Movimento
5 Stelle aveva proposto. Dopo
che il Comune ha speso oltre un
milione per infrastrutture nel-
l’aeroporto, entrate in modo au-
tomatico a far parte del Dema-
nio, caso più unico che raro in
Italia, e dopo che lo stesso Comu-
ne ha versato nel tempo 496.835
euro in aumenti di capitale per la
Fanum Fortunae, sarebbe ora di
lasciare che le benemerite attivi-
tà aeroportuali camminino con
le loro gambe». L’esposto sarà in-
viato, inoltre, alla Prefettura e al
ministero degli Interni.

O.S.

LE PRIORITÀ
La giunta Seri all’esame dei
cento giorni. “Appena arrivati
abbiamo trovato un buco di bi-
lancio che avrebbe fatto trema-
re i polsi a chiunque: 2,7 milio-
ni di euro di sforamento del
patto di Stabilità e debiti per
950.000 euro. E nonostante il
passivo noi della giunta ci sia-
mo intanto ridotti 185.000 eu-
ro”, ha spiegato il sindaco Mas-
simo Seri a bordo insieme agli
assessori che ha fatto un primo
bilancio del mandato ammini-
strativo nell’insolita cornice
del motopeschereccio Rosy.
“Io e la mia squadra – ha ag-
giunto – non abbiamo scelto
per caso di essere qui al porto
per fare il punto sui primi cen-
to giorni. Il mare, la nautica e la
pesca devono tornare le eccel-
lenze della città. La crisi econo-
mica si può vincere con la “resi-
stenza” e creando lavoro. La re-
sistenza è di chi tutti giorni lot-
ta per arrivare alla fine del me-
se e io, da sindaco, ne sono te-

stimone in prima persona. Su
cento disoccupati che incontro
almeno 60 hanno difficoltà ad
arrivare a fine mese. A queste
persone dobbiamo essere vici-
ni e a loro ci rivolgiamo per far-
gli coraggio”. Seri ha puntato
senza mezzi termini il dito con-
tro il suo predecessore, attac-
cando Aguzzi per le “spese fuo-
ri controllo”. Nel novero dei
provvedimenti adottati nei 100
giorni ecco i risparmi per
500.000 euro in tre mesi, otte-
nuti mettendo insieme: ridu-
zioni delle spese di sindaco e
assessori comunali (184.341 eu-
ro), taglio delle assunzioni di
personale di supporto agli or-
gani di direzione politica
(134.443 euro) e soprattutto la
soppressione della figura del
direttore generale (170.000 eu-
ro) le cui competenze sono sta-
te ripartite tra i dirigenti già as-
sunti e senza nominare il capo

di gabinetto. Seri ha in questo
strizzato l’occhio al M5S (“gra-
zie a loro siamo riusciti a recu-
perare i fondi europei I.T.I”).
“Essere la terza città delle Mar-
che per numero di abitanti non
basta – ha aggiunto il sindaco –
Fano deve trovare un suo ruolo
centrale nell’economia delle
Marche. Pensiamo alle infra-
strutture, alle scogliere, al dra-
gaggio del porto, ai lavori com-
pensativi per l’A14, alla salute e
al decoro urbano”. Sono state
espresse le priorità ammini-
strative e politiche da qui ai
prossimi anni: l’ambiente, l’im-
magine turistica di una città se-
gnata gravemente dalla crisi
occupazionale e dal maltempo
che hanno rovinato ferie, va-
canze, incassi e condizionato
negativamente l’intera stagio-
ne estiva. “Se vogliamo una cit-
tà pulita oltre alle parole servo-
no i fatti – ha concluso - Da oggi
non accetteremo più ad esem-
pio che chi viene in Comune
per debba trovare escrementi a
terra e cartacce in giro, come
abbiamo trovato noi a giugno.
E risistemeremo il portale web
dell’amministrazione comuna-
le: così come è oggi è impresen-
tabile”.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mare deve tornare
la nostra eccellenza»

I CINQUE STELLE
SI RIVOLGERANNO
A CORTE DEI CONTI
E PROCURA: NEL MIRINO
LA PRESENZA DEL COMUNE
NEL CONSORZIO

La conferenza dei 100 giorni della giunta Seri a bordo del peschereccio Rosy

Cornicione a rischio
intervengono i pompieri

Aeroporto, i grillini preparano un esposto

APPUNTAMENTI
Il Museo archeologico e Pinacote-
ca civica di Fano resteranno aper-
ti per la giornata odierna, propo-
nendo laboratori, visite guidate,
giochi a tema e attività pensate
per coinvolgere sia grandi sia pic-
cini. L'iniziativa rientra nella
Giornata per la famiglia al museo
(www.famigliealmuseo.it) e pun-
ta a valorizzare i luoghi culturali
in particolare per i giovanissimi.
Ingresso gratuito dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 18. All'interno
degli spazi museali è inoltre pre-
vista una visita speciale dedicata
alla lettura di libri per bambini, a
cura dei Servizi educativi e della
coop Sistema Museo. Dalle 16.30
alle 18.30, quindi, lettura animata

e interazione con l'opera Il mu-
seo: un po' per gioco, un po' per
ascolto. Apertura straordinaria
del museo anche a Mondolfo,
dov'è esposta la giubba rossa,
completa di berretto, del garibal-
dino mondolfese Gaetano Alegi.
Giovanissimo, prese parte con
Giuseppe Garibaldi all'epopea ri-
sorgimentale italiana. L'iniziati-
va odierna, dalle 16 alle 18, è inti-
tolata Autunno al museo. Pro-
mossa dal Comune, proseguirà fi-
no al 2 novembre, sempre nei mu-
sei civici al Sant'Agostino e sem-
pre con ingresso gratuito. Dal
museo si dipana poi un itinerario
alla scoperta del castello, l'abita-
to antico racchiuso dalla duplice
cortina muraria quattrocentesca
frutto del genio militare di Fran-
cesco di Giorgio Martini.

A Fano e a Mondolfo
le famiglie al museo

IL SINDACO: «ABBIAMO
SCELTO DI PROPOSITO
LA ZONA DEL PORTO
PER TRACCIARE IL PUNTO
DELL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA»

Consulta cultura, la nuova
presidente è Giammarioli

L’INIZIATIVA
Studenti e genitori sono i prota-
gonisti di due diverse iniziative
sportive, in un caso anche con
ricadute turistiche, presentate
dall’assessore Caterina Del Bian-
co. Nella giornata odierna si
svolge la prima regata giovanile
del Club Nautico, una gara di li-
vello regionale che coinvolge
una settantina di atleti prove-
nienti da tutta la costa marchi-
giana e compresi in una fascia
d’età fra 9 e 14 anni (categorie
Cadetti e Juniores). Il punto di
riferimento organizzativo è nel-
la darsena turistica Marina dei
Cesari, partenza dal porto tra le
11.30 e le 12, conclusione della
prova fra le 16 e le 17, consegna
dei premi alle 18. «Una gara mol-
to impegnativa – ha commenta-
to Andrea Serafini, il presidente
del Club Nautico – su barche di
classe Optimist, il tipo che si usa
per avviare allo sport della vela.
Abbiamo una squadra giovanile
composta da nove atleti, che si è
ben comportata anche ai cam-
pionati italiani». L’assessore
Del Bianco ha avuto parole
d’elogio per «questo sport che
spinge a recuperare il rapporto
con il mare», mentre il sindaco
Massimo Seri ha proposto di in-
serire un corso di vela per giova-
ni nel pacchetto turistico in vi-
sta del trentennale del gemellag-
gio con Rastatt. Passando alla
seconda iniziativa, che coinvol-
ge i genitori degli studenti iscrit-
ti alle medie ed elementari, so-
no state aperte le iscrizioni al
quinto torneo di volley misto:
possono quindi partecipare tut-
te le mamme e tutti i papà. Chi
voglia aderire può contattare
l’organizzatore Piero Valori:
328/8868685 oppure piero.
valori@libero.it. «L’obiettivo
del torneo – ha detto lo stesso
Valori – è ottenere una forma di
aggregazione sana e allegra fra
tutti i componenti di una stessa
famiglia: la scuola. La pallavolo
è uno sport che consente l’ade-
sione di entrambi i genitori e i
bambini possono tifare per la
mamma e il papà, che così en-
trano nel loro mondo senza fare
rumore». L’iniziativa, il 9 no-
vembre nella palestra della
scuola Montesi a Sant’Orso, è
stata inoltre presentata dalla di-
rigente scolastica Frediana Ben-
ni, dalla presidente di Avis Fa-
no, Giuliana Peroni e dal presi-
dente Csi, Francesco Paoloni.

Lo sport
accomuna
genitori
e studenti
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Il coro
Vox Cordis
all’Eremo
di Monte Giove

ARTE
PESARO In occasione della deci-
ma edizione della Giornata del
contemporaneo, svoltasi ieri in
tutta Italia, ieri in Fondazione
Pescheria, hanno preso il via
due mostre che desiderano esse-
re occasione per osservare l’evo-
luzione della ricerca artistica
italiana e non solo. Nello spazio
del Loggiato «Arte italiana oggi.
Opere da una collezione priva-
ta», curata da Ludovico Prate-
si, riunisce opere fotografiche
di nove artisti contemporanei
italiani: Mario Airò, Massimo
Bartolini, Stefano Arienti,
Francesco Gennari, Giuseppe
Gabellone,Daniele Puppi, Gio-
vanni Ozzola, Grazia Toderi e
Alessandro Piangiamore. Un
percorso realizzato in collabora-
zione con la Fondazione Gua-
stalla per l’arte contemporanea
e caratterizzato da una dimen-
sione intima ed introspettiva,
con aperture e rimandi alla sto-
ria dell’arte, al paesaggio e alla
natura, oltre che allo status del-
l’artista come ricreatore del
mondo (fino al 23 novembre).
Nel corso della mostra la Fonda-
zione Pescheria ospiterà anche
quattro incontri con artisti ita-
liani che hanno esposto al Padi-
glione Italia dell’ultima Bienna-
le di Venezia: oltre a Massimo
Bartolini e Francesco Arena
presenti in mostra anche Mar-
co Tirelli e Flavio Favelli. Per
quanto riguarda invece l’attigua
Chiesa del Suffragio, ospita
«Portable Nation» a cura di Ca-
milla Boemio, che ha proposto
una ripresentazione del Padi-
glione delle Maldive alla 55esi-
ma Biennale veneziana: uno
spazio eco-estetico, in relazione
alla natura e alla cultura delle
Maldive, una piattaforma che
ha visto attivisti ambientali, arti-
sti e critici lavorare assieme. Un
allestimento site-specific per il
luogo che la ospita con il contri-
buto degli artisti Ursula Bie-
mann, Stefano Cagol, Josephi-
neStarrs&LeonCmielewskie
SamaAlshaibi (fino al 2 novem-
bre).

CULTURA
PESARO La Giornata nazionale
delle famiglie al museo presen-
ta, oggi, tante iniziative a Pesaro
e in provincia. Alle 17 all’Olive-
riano il Salone della parole pre-
senta una lezione di ludolingui-
stica di Leone Pantaleoni. Ai Mu-
sei civici visite guidate e labora-
tori per famiglie (ore 16 e 17, info
0721/387541). Tra le 15.30 e le 18
«Giochi e antichi mestieri» al-
l’area archeologica di Colomba-
rone, tra le 16 e le 19 «Storie e tra-
dizioni delle gente di mare» al
Museo della marineria. A Fano
il Museo archeologico e Pinaco-
teca civica del Palazzo Malate-
stiano sarà aperto con ingresso
gratuito dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 18; dalle 16,30 letture
per bambini con «Il museo: un
po’ per gioco e un po’ per ascol-
to». Anche il Museo del territo-
rio della Riserva naturale del
Furlo aderisce, dalle 15 alle 18
con due percorsi per famiglie
con bambini

All’Officina
delle Erbe
i Be Forest
e Guagno dj

L’EnteConcerti
èriuscito
a intercettare
ladisponibilità
dopo ildivorzio
con l’OperadiRoma

Iaia Forte tra i protagonisti

L’EVENTO

U
na prima assoluta: Riccar-
do Muti a Pesaro. Il big
mondiale della bacchetta
verrà in città con la sua cre-
atura, la Cherubini, l’orche-
stra giovanile che ha fonda-

to nel 2004, per un concerto in
programma per il 16 dicembre al
Teatro Rossini. Finalmente, dopo
anni di corteggiamento, l’avvoca-
to Guidumberto Chiocci, presi-
dente dell’Ente Concerti, è riusci-
to nel colpaccio. «Ma precisiamo
subito - dice Chiocci - che questo
sogno è stato possibile grazie al-
l’unione delle forze tra Ente Con-
certi, il Comune che ha subito ca-
pito l’importanza dell’evento, e
l’Amat». Un sogno «nato da una
particolare congiunzione di even-

ti». Primo fra tutti, quello del re-
cente abbandono di Muti del-
l’Opera di Roma tra le mille pole-
miche che ancora non accennano
a placarsi. L’addio all’orchestra
dell’Urbe ha lasciato libere alcu-
ne date nell’agenda del Maestro.
E da Pesaro si è subito partiti al-
l’attacco. L’altra sera, alle 20, è ar-
rivato il sì definitivo. «Non è stato
semplice - racconta Chiocci - nel
giro di pochissimo, il vacuum nel-
l’agenda di Muti si è subito riem-
pito. Quelle giornate lasciate libe-
re dopo il divorzio dall’Opera di
Roma, sono state immediatamen-
te rimpiazzate da impegni pre-
gressi. C’era libero il 16 dicembre,
ma Muti è rimasto in forse fino al-
l’ultimo perché il giorno prima
ha un concerto a Cremona sem-
pre con la Cherubini. Ho detto al
suo manager che tra Cremona e
Pesaro ci sono appena tre orette
di distanza. E insomma, alla fine
ha detto di sì». Muti era stato nel-
le Marche anni fa ma solo ad An-
cona per l’inaugurazione del Tea-
tro delle Muse. A proposito inve-
ce del cartellone per il concerto
pesarese, la scaletta è ancora top
secret. Si parla forse della Quinta
sinfonia di Ciaikovskij. Il pro-
gramma dovrebbe essere reso no-

to entro domani. «Ed è anche pro-
babile - riprende Chiocci - che il
discorso con Muti si possa allar-
gare. E’ da tempo che chiediamo
al Maestro di venire a Pesaro,
questa volta pianista, in occasio-
ne del compleanno di Rossini. E
questa occasione d’oro potrebbe
realizzarsi nel 2016, per il 146 an-
niversario della morte del Cigno
pesarese».

Quella di Pesaro, sarà l’ultima
tappa della tournèe di Muti con la
sua Cherubini. Tournèe che parti-
rà da Firenze il primo dicembre e
dopo aver toccato diverse città
italiane si chiuderà nelle terre na-
tali di Rossini. «Poi andrà in va-
canza» rivela il presidente del-
l’Ente Concerti. I prezzi per il con-
certo-evento di Muti non saranno
ovviamente low cost. Anzi. Vista
la corsa al biglietto che si scatene-
rà per aggiudicarsi un posto al
Rossini, le cifre dovrebbero esse-
re più o meno quelle per il Rof.
L’entusiasmo per l’arrivo della
prestigiosa bacchetta a Pesaro è
già alle stelle. La notizia è stata
subito rilanciata dall’assessore
DanieleVimini sul suo profilo fa-
cebook.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
FANO Da oggi a giovedì in vendi-
ta i nuovi abbonamenti di Fano-
Teatro, stagione di prosa della
Fondazione Teatro della Fortu-
na in collaborazione con Amat.
Il costo degli abbonamenti Or-
dinario e Speciale Scuola è ri-
masto invariato mentre è stato
ulteriormente diminuito quello
dell’abbonamento Speciale Gio-
vani. Grazie al successo di par-
tecipazione e di gradimento ri-
scontrato lo scorso anno, si ri-
propone l’iniziativa «Porto a te-
atro mamma e papà», dedicata
ai bambini di età compresa tra i
6 e gli 11 anni i quali, mentre i
genitori sono in sala a godersi
lo spettacolo, in un altro spazio
partecipano a laboratori ludi-
co-creativi alla scoperta della
magia del Teatro. Con sette tito-
li per due serate in abbonamen-
to FanoTeatro conferma la
struttura delle passate stagioni
ma si rafforzano contenuti e
progetti. Grandi artisti del no-
stro teatro si cimentano con te-
sti classici e contemporanei, le-
gati insieme da una forte cifra
autoriale e da una spiccata at-
tualità dei temi trattati. Sul pal-
coscenico attori quali Anna
Maria Guarnieri, Iaia Forte,
Alessandro Preziosi, Lella Co-
sta, Paolo Calabresi, Ottavia
Piccolo,MassimoGhini, Gian-
felice Imparato ed altri. I bi-
glietti di tutti gli spettacoli sono
in vendita dal 22 ottobre. Orari
per la campagna abbonamenti
al botteghino: da oggi a giovedì,
17.30-19.30; oggi e mercoledì an-
che 10.30-12.30 (info:
0721.800750). Oggi, in occasio-
ne della Fiera dell’Antiquaria-
to, apertura straordinaria del
teatro dalle 10.30 alle 12.30 e al
pomeriggio dalle 17.30 alle
19.30 (ingresso libero), per visi-
tare i due ampi foyer intitolati
ad illustri concittadini, l’attore
Ruggero Ruggeri e il direttore
d’orchestra Franco Capuana, e
la Sala Poletti.

FANO Oggi pomeriggio,
alleore 17, l’Insieme
vocale «VoxCordis»di
Arezzo, direttodal
maestroLorenzo
Donati, terràun
concertonella
splendida cornice
dell’EremodiMonte
Giove, sulle collinedi
Fano, sul tema
«ChristiAmor». Si
trattadi
un’interessante
rassegna
dimostrativadi
quantamusica sono
stati rivestiti i testi
dell’antica tradizione
gregoriananel corso
del tempo, finoai
nostri giorni.
L’iniziativaè
promossadal
«Collegium
ScriptoriumFontis
Avellanae».
L’ingressoal concerto
è libero.

PESARO Appuntamen-
toogginellapiazzatta
del SanDomenicoper
il secondoweekend
proposto
dall'Officinadelle
Erbe (nella foto).
Staseraalle 19
concerto livedeiBe
Forest eafter showdj
seta curadiGuagno
dj. IBeForest sonoun
trionatoaPesaroe
compostodaErica
Terenzi (batteria e
voce),CostanzaDelle
Rose (bassoevoce) e
NicolaLampredi
(chitarra). L’esordio
avvieneconundemo
intitolatoappunto
«Demo»,pubblicato
nel 2010e registrato
incollaborazionecon
PaoloRossidel
WavesStudio. Indie
shoegaze,newwave,
atmosferecupe,
distorsioni e
tantissimi rimandia
banddel generecome
Cure,CocteauTwins,
TheJesusAndMary
ChaineSistersOf
Mercy, sonogli
ingredienti
principalidella band
marchigiana. Il
programmadi oggidi
OfficinedelleErbe
partealle 10.30con la
colazione fatta in
casa, alle 11.30
spettacoloper
bambinidelle
cooperativaJolly
Roger, «Il fantasmadi
Canterville».Dalle 12
alle 15 street foodcon
unbrodettoda
guinnessdeiprimati
(prenotazionial
3313302555).Alle 15
nonnoBollaper i
bambini.Dalle 19,
durante il concertodi
BeForest e dj set
Guagno,apericena
con tapasdimare.

Il maestro Muti si esibirà per la prima volta a Pesaro

Famiglie
neimusei
la giornata
nazionale

Pesaro, il maestro dirigerà il prossimo 16 dicembre
la sua orchestra giovanile: sarà l’ultima tappa del suo tour

Muti per la prima volta
sul podio del Rossini

Abbonamenti
da oggi a Fano
per la stagione
di prosa

Il colpaccio
diChiocci

N FORSE FINO
ALL’ULTIMO, POI L’OK
PROSSIMO OBIETTIVO
É FARLO SUONARE
PER L’ANNIVERSARIO
DEL CIGNO

Dalla Biennale
di Venezia
alla Fondazione
Pescheria

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

Straffi; (animazione)                                                     14.30
                   Pongo il cane milionario di Tom Fernández; con

Patricia Conde, Ivan Massagué, Alex O’Dogherty
(commedia)                                                                          16.15

                   Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge
Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag (drammatico)                      17.45-21.00

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

Sala1       Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                            14.30-18.30-22.30

Sala1       Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco 
(drammatico)                                                     16.30-20.30

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli
(commedia)             14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con
Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                          15.30-17.50-20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-

sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                   18.45-21.00

A                Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                16.30

B                Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli 
(biografico)                                                            16.30-18.45

B                La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                 21.00

C                Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-
ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                            16.30

C                Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-
briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah
Sallam (docu-fiction)                                     18.45-21.00

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)      15.00-17.30

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, (horror)    15.20-17.40-20.10-22.35

Sala 3     One Direction: Where we are - Il Film concerto
di Paul Dugdale; con Harry Styles, Niall Horan,
Zayn Malik (musicale)                                                   17.30

Sala 3     Lucy (azione)                                        17.30-20.00-22.30
Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli
(commedia)                            15.45-18.00-20.15-22.40

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

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien (fantascienza)      17.00-19.50-22.30

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)                                        16.30-18.45-21.00

Sala 2     Pongo il cane milionario di Tom Fernández; con
Patricia Conde, Ivan Massagué, Alex O’Dogherty
(commedia)                                                                         16.30

Sala 2     Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo 
(drammatico)                                                                     18.45

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

Sala 3     Party Girl di Marie Amachoukeli; di Claire Bur-
ger; di Samuel Théis; con Angélique Litzenbur-
ger, Joseph Bour (drammatico)                            16.30

Sala 3     La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta (documentario) 18.45

Sala 3     Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta (drammatico)           21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco
(drammatico)                                                     16.30-21.00

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     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox  (azione)                            15.00

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

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

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

Sala 4     Lucy (azione)                           15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano 
(commedia)                             15.30-18.00-20.15-22.30

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza) 14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 6     One Direction: Where we are - Il Film concerto
di Paul Dugdale; con Harry Styles, Niall Horan,
Zayn Malik (musicale)                                                   17.00

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

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli 
(commedia)                                          18.00-20.00-22.00

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero 
(commedia)                                                                         16.00

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens 
(azione)                                                    18.00-20.00-22.00

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

retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco
(drammatico)                                                        17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 56 - 12/10/14-N:

56

Domenica 12Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Sport

RECANATESE
CAMPOBASSO

OL. AGNONESE
A. J. FANO

CASTELFIDARDO
CIVITANOVESE

MOBILI E MECOMONACO
DEVONO RISOLVERE
DIVERSI DUBBI
DI FORMAZIONE
TRASFERTA VIETATA
AI TIFOSI CIVITANOVESI

CALCIO SERIE D
PESARO Partono dal San Nicolò e si
concluderanno col Matelica 180
minuti di condensata permanen-
za al Benelli in cui la Vis Pesaro in-
voca quel cambio di marcia che
lasci i bassifondi negli specchietti
retrovisori. La spasmodica ricer-
ca di quella vittoria ancora scono-
sciuta si abbina però alla consape-

volezza che non sarà una passeg-
giata. Perché il San Nicolò, squa-
dra espressione dell’hinterland te-
ramano, è una delle compagini
più in forma del campionato. Do-
ve la rosa a disposizione di mister
Epifani (da Micolucci a Bisegna,
Petronio e Iaboni) dice che gli otti-
mi 10 punti già collezionati sono
supportati da buoni argomenti.
La Vis arriva all’appuntamento
con una rosa completa, ma con
parecchie spine. Quelle che rac-
contano di mezza dozzina di gio-
catori ben al di sotto del 100% del-
la condizione. A cominciare dalla
difesa, dove torna Fabbri, Brighi
si riaccentra, ma il suo partner va
scovato tra tre candidati (Vagni-
ni, Mei e Pangrazi) tutti reduci da
acciacchi vari. In particolare Pan-
grazi è alle prese con un sovracca-
rico al tendine d’achille. Chi in-

dosserà la maglia numero 6 se la
dovrà probabilmente vedere con
la marcatura dell’atteso ex Luca
Cremona. Fra i centrocampisti
qualche problema anche per Vita,
mentre Rossi è rientrato in grup-
po negli ultimi due allenamenti
smaltendo i grattacapi alla cavi-
glia e candidandosi ad una maglia
in galleggiamento fra centrocam-
po e un attacco dove De Iulis è
l’unico certo di giocare viste le
complicate settimane di Evacuo
(polpaccio) e di Zanigni diviso fra
febbre e ritardo di condizione.

Vis - San Nicolò torna dopo un
campionato di astinenza in cui i
teramani hanno riconquistato la
D dominando un’Eccellenza da
86 punti. L’ultima volta al Benelli
fu 2-0 vissino con gol proprio di
Cremona e Rossini. L’anno prece-
dente il San Nicolò espugnò inve-
ce Pesaro 0-1 in quella che fu la
prima al Benelli di Ferruccio Bon-
vini da allenatore della Vis. Per la
Vis che cerca la prima vittoria del
campionato, c’è l’arbitro dell’ulti-
ma vittoria in trasferta: quel Ca-
tucci di Foggia che diresse lo 0-4
della Vis in casa Amiternina, or-
mai sbiadito ricordo di gennaio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CASTELF IDARDO Un derby inedito
ma dal sapore particolare quello
che andrà in scena oggi (ore 15) al-
lo stadio "Mancini". Castelfidardo
e Civitanovese si ritrovano di fron-
te a distanza di quasi due mesi do-
po il turno di Coppa Italia che ave-
va visto prevalere i rossoblù ai cal-
ci di rigore. Dopo le prime cinque
giornate di campionato la matri-
cola Castelfidardo in classifica si
ritrova sopra la Civitanovese. In-
fatti i fidardensi con 8 punti sono a

ridosso delle zone nobili, mentre
gli uomini di mister Mecomona-
co, con 6, stazionano a metà classi-
fica. Non ci saranno i tifosi ospiti
visto il divieto (sorprendente) im-
posto dall’Osservatorio nazionali
che considera a rischio incidenti
questa partita. E’ un test importan-
te per la Civitanovese che vuole ri-
sollevarsi dopo un inizio balbet-
tante: vittoria nella prima giorna-
ta contro il Matelica, poi tre pareg-
gi di cui due raccolti negli ultimi
due turni. Tuttavia il pirotecnico
3-3 di domenica scorsa contro la
Samb ha lasciato ai rossoblù la
consapevolezza di potersela gioca-
re alla pari con tutti. Il Castelfidar-
do viene dalla prima sconfitta sul
campo dell'Amiternina e sicura-
mente sarà animato da gran vo-
glia di riscatto. Oltre al fatto che il
"Mancini" è una sorta di roccafor-
te per i biancoverdi visto che degli
8 punti raccolti finora, ben 6 sono
stati conquistati nel proprio sta-
dio dove il Castelfidardo è imbat-
tuto. Per quanto riguarda le for-
mazioni, in casa fidardense tutti a
disposizione di mister Mobili. Per-
tanto l'allenatore biancoverde do-
vrebbe optare per il collaudato
4-3-2-1 con Cavaliere e Simoncelli
a supporto dell'unica punta Sbar-
bati, mentre resta da capire chi ci
sarà in difesa e in mediana. Sicuri
di una maglia da titolare Cervelli-
ni, Fermani, Pretini, Tassi e Urbi-
nati. Invece Strano, Labriola, Be-
lelli e Carboni sono in ballottaggio
per due posti nell'undici titolare.
Problemi di formazione invece
per mister Mecomonaco. In difesa
mancheranno due pedine impor-
tanti come Cossu e Aquino, ferma-
ti dal giudice sportivo. Probabile
occasione per Biagini e Gialloreto
ma potrebbe esserci spazio anche
per il ritorno di Morbiducci dopo
il lungo stop. Per il resto spazio al
canonico 4-2-3-1 con Forgione,
Amodeo, Degano e Pintori in
avanti, supportati da Bensaja e
Ferrini a centrocampo.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Torna Di Iulio, il neo
acquisto Scartozzi va in panchi-
na pronto a subentrare, Comot-
to recupera dopo qualche pro-
blema al ginocchio. Buone noti-
zie per Amaolo alla vigilia della
sfida alla corazzata Campobas-
so, reduce da tre successi di fila
(mentre i leopardiani da due ko)
e con un organico da squadra
che punta al salto di categoria.
Basti citare la coppia d'attacco
formata da Miani e Todino. Il
primo, autore di 41 reti nelle ul-
time due stagioni al Termoli e
con un curriculum di tutto ri-
spetto in serie C e tante stagioni
in serie D. Todino, che lo scorso
anno era sempre compagno di
squadra di Miani al Termoli,
può essere considerato uno dei
giocatori bandiera di questa
squadra avendo trascorso già
cinque stagioni nelle fila del
Campobasso. Nomi eccellenti
ce ne sono in ogni reparto: Fusa-
ro e Minadeo in difesa, Marinuc-
ci, Palermo e Fazio a centrocam-
po. Il potenziale del Campobas-
so, insomma, è enorme.
«Non perde da un anno e mez-
zo, questo dato dice tutto -affer-
ma Amaolo allenatore della Re-
canatese- E' il peggiore avversa-
rio che ci potesse capitare in
questo momento di difficoltà
dopo aver affrontato il Fano. Se
vogliamo venire a capo di una
partita difficilissima dobbiamo
tornare ad avere fiducia, deter-
minazione, equilibrio in campo.
Dobbiamo lottare con le mani e
con i denti, non mollare di un
centimetro. La Recanatese di
Fano non ha scampo contro il
Campobasso. La squadra che ha
fatto bene con la Fermana e ad
Agnone può stoppare la vice ca-
polista».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATESE (4-4-2): Verdic-
chio; Patrizi, Comotto, Narducci,
Candidi; Mosconi, Di Iulio, Traini,
Gigli; Galli, Marolda.
A disposizione: Cartechini, Brugia-
paglia, Agostinelli Luca, Agostinel-
li Matteo, Garcia, Scartozzi, Mosco-
ni, Pasquini, Latini.
Allenatore: Amaolo.
CAMPOBASSO (4-4-2): Conti; Dra-
gone, Nicolai, Palermo, Fusaro; Mi-
nadeo, Cianci, Fazio, Todino; Miani,
Di Gennaro.
A disposizione: Nunziata, Aniello,
Bernardi, Lazzarini, Pignataro,
Monti, Di Giocchino, Cherubini, Vi-
telli.
Allenatore: Farina
Arbitro:Mattia Dal Pan di Belluno.

De Iuliis della Vis Pesaro (Foto TONI)

OLYMPIA AGNONESE (4-4-2): Ve-
scio; Maresca, Lattarulo, Litterio,
Natalini; Carpentino, Di Lullo, Rica-
mato, Pagliuca; Pettrone, Saltrarin.
A disp.: Biasella, Carosella, Catala-
no, Lavorgna, De Lio, Faggiano, Rol-
li, Perrotta. Allenatore: Donatelli.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Mar-
coni, Torta, Nodari, Lo Russo; Favo,
Lunardini, Sassaroli; Borrelli; Gucci,
Sivilla. A disp.: Marcantognini, Fati-
ca, Fiacco, Cesaroni, Gambini, Pa-
lazzi, Zhytarchuk, Sartori, Carsetti.
All.: Alessandrini (in panchina Giu-
lietti).
Arbitro:Pragliola di Terni
Stadio: «Civitelle» di Agnone
(ore 15)

VIS PESARO
SAN NICOLÒ

`Marconi al posto
di Clemente, attesa
per l’ex Sivilla

`La matricola di Mobili
in classifica precede
la squadra rossoblù

CASTELFIDARDO (4-3-2-1):Anadiegwu;
Cervellini, Pretini, Fermani, Belelli; Car-
boni, Tassi, Urbinati; Cavaliere, Simon-
celli; Sbarbati.
A disp. Recchiuti, Doda, Strano, Dell'
Aquila, Taddei, Labriola, Grottini, Ciccio-
li, Staffolani.
Allenatore: Mobili.
CIVITANOVESE (4-2-3-1): Agresta; Fico-
la, Biagini, Gialloreto, Mioni; Bensaja, Fer-
rini; Forgiane, Amodeo, Pintori; Degano.
A disposizione: Silvestri, Terlino, Giovino,
Morbiducci, Mengali, Massaccesi, Foresi,
Margarita, Ruzzier.
Allenatore: Mecomonaco.
Arbitro: Perissinotto di San Donà di Pia-
ve

CALCIO SERIE D
FANO Missione risalita. Solo un’in-
versione di tendenza, la vittoria
con la Recanatese, per tornare a
vedere la luce ne servono altre e
l’Alma sa che dopo aver patito l’av-
vio di calendario problematico, de-
ve adesso cavalcare un passaggio
apparentemente meno tortuoso.
Semmai l’insidia nemmeno trop-
po nascosta è di credere che con
l’Agnonese, oggi, poi a Termoli fra
una settimana e, di seguito, contro
il Celano in casa e l’Amiternina

fuori, si possa imporre qualche
astratto diritto. La reale forza dei
granata è tutta da verificare e per
adesso si può dare solo per pre-
sunta la superiorità su avversari
che inseguono. Come questa
Agnonese che, rispetto all’ultimo
campionato, non si è certo raffor-
zata e quello lo aveva rimesso in
piedi solo all’ultimo e con fatica. Il
punto è piuttosto dove si gioca e di
conseguenza come si giocherà.
Campo atipico se ce n’è uno, quel-
lo del Civitelle, con un fondo che
ricorda terribilmente quelli da cal-
cetto, non tanto per le misure pure
contingentate ma per tipologia.
Sintetico sì ma niente a che sparti-
re con quello appena steso a Santa
Maria dell’Arzilla dove in settima-
na il Fano ha fatto pratica di rim-
balzi. Non è solo per via di quelli
che però i granata di qui devono

prepararsi ad una partita da inter-
pretare. L’Agnonese è ferita, dopo
aver fatto veramente bene solo
per un’ora e solo con la Samb, non
ha ancora vinto, in questi giorni è
stata ripresa anche dalla società e
morirà dalla voglia di ribaltare
l’inerzia. Anche senza Gesuele,
unico vero investimento di merca-
to valatilizzatosi però per l’infortu-
nio di Giulianova, e cercando di ot-
timizzare la sana impostazione di
gioco che Donatelli aveva già rega-
lato l’anno scorso all’Angolana.
Bellina a vedersi e anche produtti-
va, per un certo periodo, ma alla fi-
ne retrocessa. Tra i granata moli-
sani pesa anche l’assenza di Pifa-
no, di cui però si sapeva già in par-
tenza, e dunque se anche tornerà a
disposizione Carpentino, è un po'
poco per dare altri connotati al
4-4-2 esibito con scarso successo a

Celano. All’Alma manca invece
Clemente e riposta l’idea Gianto-
masi, sembra ormai scontato che
a sostituirlo sia Marconi e a van-
taggio di Favo, di nuovo titolare da
mezzala. Con Sebastianelli e Righi
lungodegenti e Mistura e Olivi an-
cora appiedati, spazio tra i venti
anche a Fiacco, il ragazzino prova-
to per un mesetto e tesserato ieri.
Per Alessandrini squalificato c’è
invece il vice Giulietti e in casa Al-
ma si deve allora sperare che non
vada come in primavera, quando
pure De Angelis era squalificato e
non portò bene. Stavolta di diver-
so c’è Sivilla, ex edizione deluxe.
Già avversario dell’Agnonese con
l’ Ancona ma senza fare gol. Dopo
un inizio di stagione così, potreb-
be essere questa la volta buona.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Recanatese
prova a fermare
la corazzata
Campobasso

Sivilla del Fano

VIS PESARO (4-4-1-1): Osso; Fabbri,
Brighi, Vagnini, G. Dominici; Torelli,
Granaiola, Rossoni, Bugaro; Rossi; De
Iulis. A disp. Francolini, Mei, Pangrazi,
E. Dominici, Vita, Bottazzo, Evacuo,
Pensalfine, Zanigni.
All. Bonvini
SAN NICOLO’ (4-2-3-1): Digifico;
D'Orazio, Micolucci, Mbodj, Mozzoni;
Petronio, Stivaletta; Bisegna, Iaboni,
Chiacchiarelli; Cremona. A disp. Pa-
lombo, Gabrieli, Montecchia, Moretti,
Pretara, De Santis, Donatangelo, Pa-
ris, Santoni.
All. Epifani
Arbitro: Catucci di Foggia

Il Fano nella tana dell’Agnonese per continuare la risalita

BONVINI COSTRETTO
A FARE I CONTI
CON SEI GIOCATORI
CHE NON SONO
NELLE CONDIZIONI
MIGLIORII tifosi del Castelfidardo che oggi ospita la Civitanovese

La matricola biancoverde si sta comportando molto bene

LA VIS A SECCO
VUOLE VINCERE
I pesaresi a caccia del primo successo ci provano in casa
contro il San Nicolò che, però, si presenta in ottima forma

Fra Castelfidardo
e Civitanovese
un derby rovesciato
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

VERSOLEREGIONALI

Alfredo Quarta
· ANCONA

LA LEOPOLDA in salsa marchi-
giana ha fatto da scenario, ieri
mattina a Loreto, per la ritrovata
unità del Pd regionale. Il segreta-
rio democratico Francesco Comi
ha dialogato a lungo con due dei
dissidenti che contestarono la sua
elezioni: Matteo Ricci ora sinda-
co di Pesaro e Luca Ceriscioli ex
sindaco del capoluogo pesarese e
concorrente alla segreteria pro-
prio contro Comi. Mesi di attac-
chi e battaglie interne fino a ieri
quando il Pd delle Marche ha ri-
trovato l’unità.
L’annuncio ufficiale ci sarà doma-
ni con tanto di incontro pubblico,
ma gli «abbracci» di ieri a Loreto
non hanno fatto altro che testimo-
niare come a giorni gli ormai ex
‘dissidenti’ entreranno con una lo-
ro rappresentanza nella direzione
regionale.

E NON PUÒ che essere raggiante
il segretario Comi, eletto il 16 feb-
braio scorso con il 77% dei voti,
visto che nella sua personale road

map questo risultato era al primo
punto. Nell’ala critica, quella pesa-
rese e ascolana in particolare, ha
vinto la linea del dialogo, vale a di-
re quella di Ceriscioli, Ricci, dei
deputati Marco Marchetti e Paolo
Petrini mentre ha dovuto deporre
le armi quella guidata dal deputa-
to Luciano Agostini e dall’ex as-
sessore regionale Giulio Silenzi.
La spinta decisiva verso questa
riappacificazione è arrivata dalla

Festa dell’Unità di Pesaro del 30
agosto, quando Comi parlò della
necessità di aprire «una fase politi-
ca nuova» per la regione, con un
candidato del Pd alla guida della

giunta, dopo i due mandati del go-
vernatore Gian Mario Spacca. In
quell’occasione Ceriscioli e gli al-
tri avevano preso l’impegno di
rientrare negli organismi regiona-
li dei Democratici, chiudendo
una volta per tutte la vicenda con-
gressuale. Con Comi c’è stata inte-
sa anche sul percorso per indivi-
duare un candidato governatore
unitario: in caso contrario, a di-
cembre si terranno le primarie.

E QUI potrebbero tornare a farsi
largo le divisioni. La scelta del
candidato unitario sembra, a og-
gi, un’impresa ardua. A tenere tut-
ti uniti è solo il secco no a un ter-
zo mandato al governatore uscen-
te Gian Mario Spacca. Ma è an-
che vero che proprio con Spacca e
la lista Marche 2020 il Pd dovrà

fare i conti. Una presenza, quella
del governatore, molto ingom-
brante, in senso politico, e gareg-
giare contro di lui potrebbe costa-
re caro. Ecco allora che i mediato-
ri sono in avanscoperta. Si cerca
di far desistere Spacca da una sua
discesa in campo e, al contempo,
di non estromettere Marche 2020
dalla coalizione di centrosinistra.
Un’alleanza che, al momento, vie-
ne osteggiata da numerosi espo-
nenti di spicco del partito ma po-
trebbe avere il via libera con un
«ritiro» della candidatura Spacca
che comunque al momento non è
stata mai annunciata.
E il pallino, quindi, torna nelle
mani di Spacca che, a sua volta, re-
sta in attesa di vedere le mosse dei
democratici. Un gioco a scacchi
che entro le fine del mese dovreb-
be avere il suo epilogo.

NIENTE LINEA DURA
Nelle file dellaminoranza
nonè passata la proposta
dimantenere le distanze

Unità ritrovata nel Pd marchigiano
Il no a Spacca convince i dissidenti
Pesaresi e ascolani riabbracciano il segretarioFrancescoComi

AMICI E NEMICI
A sinistra, l’ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli con a destra il
segretario regionale del Pd
Francesco Comi. A destra, il
governatore Gian Mario Spacca

L’INCOGNITA DEL GOVERNATORE
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La Provincia c’è ancora, si vota fino alle 20
Alle urne 708 sindaci e consiglieri comunali. Daniele Tagliolini sarà il presidente
OGGI si vota per eleggere il nuo-
vo presidente della Provincia e il
consiglio provinciale, che sarà co-
stituito da 12 membri. Fino all’an-
no scorso, tutti i cittadini erano
chiamati alle urne, ma a seguito
della riforma Delrio, che ha tra-
sformato le Province in enti di se-
condo livello, il diritto di voto è
limitato ai 58 sindaci (escluso
Sant’Angelo in Vado, commissa-
riato) e 650 consiglieri comunali
della provincia. Per un totale di
708 aventi diritto. Si vota nel seg-
gio unico di viale Gramsci, dalle 8
alle 20. Poi, partirà subito lo spo-
glio, con i risultati che verranno
comunicati già in serata. E doma-
ni si proclameranno i nuovi eletti.

Scontata l’elezione a presidente
del sindaco di Peglio Daniele Ta-
gliolini, unico candidato. Succe-
derà al commissario Massimo Ga-
luzzi che decade dal ruolo doma-
ni in contemporanea alla procla-
mazione del successore.

PER I 12 scranni da consigliere
sono invece in lizza 18 aspiranti,
suddivisi in 2 liste: «La Provincia
dei sindaci» e «Progetto Provin-
cia Pesaro e Urbino». La prima, fa-
vorita, nasce dall’accordo tra Pd e
Fi esteso alle civiche non allinea-
te con il Pd ed è costituita da 12
candidati, tutti sindaci: Alberto
Alesi, Alberto Alessandri, Davide

Dellonti, Maurizio Gambini,
Omar Lavanna, Francesca Pao-
lucci, Margherita Pedinelli, An-
drea Pierotti, Matteo Ricci, Massi-
mo Seri, Palmiro Ucchielli e Giu-
seppe Zito. La seconda lista, «Pro-
getto Provincia Pesaro e Urbino»,
è costituita da Ncd e fuoriusciti di
Fi e si rivolge agli amministratori
di ogni appartenenza politica con-
trari al listone Pd-Fi. Ne fanno

parte 6 aspiranti consiglieri: Mat-
tia Tarsi, Dario Andreolli, Raffael-
la Balducci, Nicola Barbieri, Alex
Zanichetti e Dara Castegnaro.

IL SISTEMA per calcolare quan-
ti candidati elegge ogni lista e qua-
li è complesso. Si applica infatti il
voto ponderato, ossia la preferen-
za espressa da un amministratore
di Pesaro o Fano vale di più della
preferenza di un amministratore
di un Comune più piccolo. Spiega
Galuzzi: «I Comuni sono divisi in
5 fasce a seconda del numero di
abitanti. Ad ogni fascia corrispon-
dono schede elettorali di colore di-
verso e ad ogni colore è associato
un diverso punteggio».

PROVINCIA CONTESTATA LA VERSIONE DI MOCHI: «IL PARTITO NON E’ MAI STATO COINVOLTO»

I dissidenti di Forza Italia contro i sindaci per il patto con il Pd

VOTO “PONDERATO”
I consiglieri dei Comuni più
abitati valgono di più. Ncd
sfida il patto del... Nazzareno

SARANNO pure elezioni indirette per un
ente di secondo livello, ma l’accordo tra
Pd e Fi ha creato talmente tanti malumori
in Forza Italia che la competizione è diven-
tata una specie di conta tra chi ha avallato
l’accordo e i delusi. Appartengono a
quest’ultima categoria anche la vice presi-
dente regionale Olga Valeri, i sindaci Fran-
cesco Baldelli e Maurizio Cionna, l’ex ca-
pogruppo provinciale Antonio Baldelli e
la consigliera comunale Margherita Men-

coboni. «L’accordo che Bettini, Foschi,
Mochi e Bravi hanno voluto stringere con
il Pd per una lista unitaria non ci trova as-
solutamente d’accordo — commentano
—. E’ un’alleanza innaturale, che va con-
tro i principi del nostro agire politico. Non
si può condividere una lista con chi ha ri-
dotto sul lastrico la provincia e con quei
personaggi che abbiamo sempre avversa-
to. La scelta di aggregarsi col Pd è stata fat-
ta da uno sparuto gruppo di persone, che,

con metodo antidemocratico, non si sono
degnate nemmeno di convocare il diretti-
vo provinciale di Fi, il quale non avrebbe
mai avallato una simile sciagurata opera-
zione. La lista Pd-Fi non può e non deve
coinvolgere il partito. L’inciucio fra Betti-
ni e Ucchielli, che ha provocato l’insurre-
zione della base, ha dei responsabili preci-
si, i quali dovranno rispondere politica-
mente per aver coinvolto il partito senza
avere ricevuto mandato da nessuno».

A GABICCE si stanno mobilitan-
do per un referendum consultivo
contro l’Unione Marchignola. I
promotori sono gli esponenti ga-
biccesi di Rifondazione comuni-
sta, Verdi e Lista referendaria che
alle amministrative si sono pre-
sentati insieme nella civica «Ga-
bicce del popolo». Ma i promotori
sono convinti di riuscire a coin-
volgere altre forze politiche e civi-
che, anche dei comuni limitrofi
interessati dall’Unione. «A Grada-
ra i contrari sono tanti quanto a
Gabicce — spiegano Giuseppe
Cucchiarini, Nino Rapisarda,
Giuseppina Severi (Rc), Luigi Ta-
gliolini (Verdi) e Alessandra Gau-
denzi (Lista referendaria) —. La

decisione è stata presa da 3-4 per-
sone senza consultare in nessun
modo i cittadini: non ci sono sta-
te assemblee pubbliche, né se ne è
mai parlato nei consigli comuna-
li». Motivo per cui, prima di chia-
mare i cittadini ad esprimersi con
il referendum (in programma per
novembre), gli esponenti di «Ga-
bicce del Popolo» porteranno la
discussione in aula e faranno un
Forum pubblico. Dove dialoghe-
ranno con i cittadini non solo sul-
la convenienza o meno di aderire
ad una Unione, ma anche se non
sia meglio farlo con Cattolica piut-
tosto che con Pesaro.

«NON siamo contrari ad accorpa-

re i servizi per risparmiare — spe-
cifica Cucchiarini —, ma deve es-
sere fatto tra realtà simili per di-
mensioni e caratteristiche. Catto-
lica è grande quanto noi ed è co-
me se fossimo già un’unica città,
anche per la vicinanza. E così è
con Gradara. Mentre l’Unione
con Pesaro è contronatura e per i
piccoli comuni significa scompa-
rire, non contare più niente nella

gestione dei servizi. Mi dite che
potere decisionale avrà un comu-
ne di 9mila abitanti contro un al-
tro di 94mila? Ci dicono che è per
risparmiare, ma a scapito delle esi-
genze dei piccoli che verranno tra-
scurate perché i servizi non saran-
no più calati sul territorio. L’uni-
co ad avvantaggiarsi è Pesaro, che
si prenderebbe le nostre risorse
per sbloccare il Patto di stabilità.
Inoltre — prosegue Cucchiarini
—, temiamo che Pesaro voglia ac-
corpare i servizi per privatizzarli
ai soliti, senza che i piccoli possa-
no opporsi, com’è avvenuto
nell’Ambito territoriale con le Po-
litiche giovanili. L’eventuale pre-
sidenza al nostro sindaco Pascuz-
zi sarebbe solo una foglia di fico».

‘MARCHIGNOLI’ SECCATI
«Un’unica città nelle due
spondedel Tavollo, invece
Pesaro può solo fagocitarci»

IL CASO «DECISA DA 4 PERSONE, ANCHE A GRADARA HANNO DUBBI. MEGLIO ANDARE CON CATTOLICA»

A Gabicce l’Unione non piace: referendum

DURO Giuseppe Cucchiarini,
consigliere di Rifondazione

Sabato 11 Ottobre è mancato all’affetto
dei suoi cari all’età di anni 70

Giuliano Dionigi
(Jack)

Ne danno il triste annuncio la moglie PA-
SQUINA, i figli NICOLA, FILIPPO insieme
a SARA, il nipote MATTIA e parenti tutti.
Il funerale, partendo dall’obitorio di Mura-
glia, avrà luogo Martedì 14 Ottobre alle
ore 10.00 presso la Chiesa Sacro Cuore di
Soria. Dopo la funzione religiosa prosegui-
rà l’accompagno per il Cimitero Centrale.
“non fiori, ma offerte all’A.N.T.
Pesaro, 12 Ottobre 2014.

_
O.F. ALANUOVA, Pesaro (PU), t. 800.200.946

ANNIVERSARIO
Oggi, Domenica 12 Ottobre ricorre il primo
triste anniversario della scomparsa della
cara

Zorame Caleffi
ved. Luppi

La ricordano con amore il figlio FABIO e i
parenti tutti.
Oggi, Domenica 12 Ottobre alle ore 18.30
nella Chiesa del Sacro Cuore a Soria, sa-
rà celebrata la S. Messa di suffragio.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 12 Ottobre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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LO HANNO VISTO accasciarsi
a terra, mentre giocava a calcetto.
Il cuore di Cesare Rovaldi, 52 an-
ni, disegnatore di oleodotti, fane-
se, si è fermato per sempre ieri,
quasi sicuramente per un infarto,
alle 8 ora locale (tre indietro ri-
spetto alla nostra), in una località
del Kazakistan, dove Rovaldi di
trovava per lavoro. Era infatti di-
pendente da anni della Enereco,
una società fanese di ingegneria e
consulenza nel settore del petrol-
chimico che ha la sede principale
in via Einaudi. Rovaldi era sposa-
to da circa 15 anni con Katia Gau-
denzi, che lavora presso lo studio
del notaio Colucci di Riccione.
La moglie Katia sta partendo ver-
so lo stato asiatico questa mattina
con il nipote (il figlio della sorella
di Cesare, Maria Adele, primoge-
nita) per raggiungere la salma. La
notizia è arrivata alla famiglia Ro-
valdi tramite dei colleghi, che
hanno chiamato dal Kazakistan.

La salma potrà rientrare in Italia
solo tra qualche giorno, non si sa
quando.

PERSONA gioviale, Cesare. Lo
descrivono così quelli che lo cono-
scono. Ad esempio Giuseppe Ca-
nestrari, 34 anni, un suo collega al-

la Enereco: «E’ stato lui — dice
Canestrari — che mi ha introdot-
to in Kazakistan quando ho fatto
il primo viaggio laggiù. Una per-
sona davvero in gamba, dal punto
di vista professionale ma anche
umano. Posso dire che ho perso
un amico. Abbiamo fatto insieme
un progetto conclusosi un anno

fa, lui poi adesso aveva avuto nuo-
vi incarichi». E TANTE volte,
racconta la sorella Maria Adele,
era andato in Kazakistan. «L’ho
sentito l’ultima volta sabato scor-
so, e stava benissimo — racconta
lei, con le lacrime agli occhi — .
Doveva stare via in utto un paio
di mesi, era partito circa un mese
fa». «Problemi grossi di salute
non ne aveva — prosegue Maria
Adele — solo tempo fa aveva avu-
to dei disturbi allo stomaco, poi
un’ernia iatale, aveva fatto tutti i
controlli, ma erano risultati nega-
tivi». Cesare Rovaldi aveva tanti
amici a Fano. Frequentava spesso
il bar Dan, da Peppe Nigra, dece-
duto poco tempo fa, o la vinoteca
vicino la pescheria. Ed era uno
sportivo giocava spesso a calcetto,
a volley, e altri sport. Lascia an-
che la madre, Rosanna, nella cui
casa, ieri, c’erano tanti parenti e
amici.

Alessandro Mazzanti

Aperte iscrizioni per il torneo di volley promosso dalla scuola

Montesi di S.Orso: possono partecipare tutte le elementari e medie di

Fano. I giocatori saranno genitori e ogni classe potrà formare una

squadra. «Il nostro obiettivo è far divertire i bambini — ha spiegato

uno degli organizzatori, Piero Valori — e aggregare in allegria tutti

componenti di una stessa famiglia: la scuola». Patrocinio di

assessorato allo Sport in collaborazione con Csi e Avis. Le iscrizioni

si chiudono il 26 ottobre, info.: piero.valori@libero.it o 328.8868685

TORNEODI VOLLEYSE I GENITORI FANNO I GIOCATORI

Disegnatore muore in Kazakistan
mentre stava giocando a calcetto
CesareRovaldi, 52 anni, progettava oleodotti per laEnereco

UN TIPO GIOVIALE
Sopra, Rovaldi in un ristorante
fanese. A destra, un’immagine

del Kazakistan. Sotto, Rovaldi al
mare con la moglie Katia

LA TRAGEDIA IERI MATTINA
Andava spesso in quel paese
La sorella l’ha sentito sabato
«Era contento e stava bene»

FANO 5 STELLE vuole
“asfaltare” l’aeroporto chieden-
do all’amministrazione comuna-
le di uscire dalla «partecipata
con i bilanci spesso in bilico» e
«che svolge una pura e semplice
attività di tipo imprenditoriale
rivolta ad una ristretta cerchia
di utenti». Dopo aver portato
nuovamente la questione “Socie-
tà aeroportuale Fanum Fortu-
nae” all’attenzione del consiglio
comunale nell’ultima seduta di
giovedì scorso, i grillini hanno
deciso dimandare una dettaglia-
ta relazione al Prefetto, alla
Corte dei Conti, alla Procura
della Repubblica e al Ministro
dell’Interno perché ciascuna isti-
tuzione, per la sua competenza,
intervenga per dipanare una
matassa che a loro dire si fa sem-
pre più complicata. Secondo i
consiglieri Hadar Omiccioli,
MartaRuggeri eRobertaAnsu-
ini, infatti, «sulla base delle nor-
me attuali che disciplinano le so-
cietà partecipate dagli Enti Lo-
cali, il Comune non può più de-
tenere partecipazioni in società
“aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi
non strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie fina-
lità istituzionali,…. essendo so-
lo ammessa la costituzione di so-
cietà che producono servizi di in-
teresse generale e l’assunzione di
partecipazioni in tali società
nell’ambito dei rispettivi livelli
di competenza”».
I 5 STELLE hanno ricordato
al sindaco Seri che «la “Fanum
Fortunae” srl, nonostante sia
stata costituita nel 1995 allo sco-
po di ottenere la gestione totale
dell’aeroporto dalMinistero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti,
non ha mai ottenuto questa ge-
stione, che è rimasta allo Stato,
ma si limita a svolgere servizi
commerciali a favore dell’avia-
zione privata.

ti.pe.

AEROPORTO

Daigrillini
siluro contro
il Comune
sulla partecipata
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Teatro, abbonati ‘privilegiati’
travolti da ondata di critiche

A loro i posti migliori: mail e telefonate di protesta
IL 94% DEI VECCHI abbonati ha
rinnovato ‘‘il privilegio’’. Sono stati
infatti 452 su 481 i possessori di vec-
chi abbonamenti della stagione di
prosa del Teatro della Fortuna che
da domenica a giovedì scorso hanno
approfittato della possibilità di prela-
zione offerta anche quest’anno dalla
Fondazione, in deroga a quanto stabi-
lito dal precedente cda. Hanno preno-
tato, insomma, il proprio carnet pri-
ma di tutti gli altri e per il quarto an-
no consecutivo manterranno la
titolarità dei posti migliori. «Era pre-
vedibile che la gente non si lasciasse
sfuggire l’occasione di mantenere un
privilegio acquisito non si sa per-
ché», commenta Arianna Faroni, la
27enne fanese che qualche giorno fa
si è fatta promotrice di una raccolta

di firme per denunciare questa scelta
«penalizzante» della Fondazione Tea-
tro presieduta da Catia Amati. In po-
che ore ne aveva raccolte quasi 60.
«Dopo l’articolo del ‘Carlino’ – prose-
gue la Faroni – ho ricevuto un sacco

di telefonate ed email di sostegno da
parte di gente di ogni età, a dimostra-
zione che non siamo in pochi a pen-
sarla così. Mi ha scritto persino una
signora che, nonostante fosse “una di

quelle privilegiate”, mi ha detto che
avevo fatto bene a denunciare la cosa
e che dovevo andare avanti».

INTANTO oggi, giorno in cui ini-
zia la vendita dei nuovi abbonamenti
(fino a giovedì) di FanoTeatro (ovve-
ro per i posti rimasti), il Teatro della
Fortuna sarà aperto in via del tutto
straordinaria. Approfittando del pas-
seggio in occasione della Fiera
dell’Antiquariato, infatti, al mattino
dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio
dalle 17.30 alle 19.30 (ingresso libe-
ro), sarà possibile visitare gli spazi
del piano terra del teatro: i due ampi
foyer intitolati ad illustri concittadi-
ni, l’attore Ruggero Ruggeri e il diret-
tore d’orchestra Franco Capuana, e
la Sala Poletti, stile neoclassico.

Tiziana Petrelli

PRESENTATO ufficialmente a Fano
al ristorante «Vecchio Doc» il primo
Club Napoli Fano Azzurra, fondato gra-
zie alla presenza di tanti cittadini fane-
si originari di Napoli e dintorni. Il Con-
siglio direttivo della nuova associazio-
ne è formato da Giuseppe Scognami-
glio, Raffaele Iovane, Rosario Batta-
glia, Nello Capuozzo e Pasquale Sco-

gnamiglio. Si tratta del primo Club Na-
poli che nasce a Fano e che a tutt’oggi
conta già più di 60 iscritti tra tifosi e
simpatizzanti, oltre al sostegno di quat-
tro sponsor quali Banca Suasa, Vec-
chio Doc, Caffè VIII e l’associazione
Avis Fano con la quale verrà organizza-
ta una delle prime attività che ha come
finalità quella di promuovere tra i pro-

pri iscritti l’importanza della donazio-
ne del sangue. Oltre alla passione calci-
stica per la squadra del cuore, obietti-
vo del Club Napoli è quello di dare un
segnale importante alla città mettendo
a disposizione energie, sinergie e risor-
se economiche per sostenere le catego-
rie più svantaggiate. Lo slogan del
Club napoletano, infatti, parla da solo:
«passione, amicizia, solidarietà».

Già 60 iscritti, presentato il primo club Forza Napoli

E OGGI UN’APERTURA IN VIA
STRAORDINARIA Un’immagine di archivio
della platea del Teatro della Fortuna

L’IMPORTANTE E’ BRINDARE
Gli iscritti del club partenopeo

LA CAPESSA DELLA RIVOLTA
AriannaFaroni, 27 anni: «In tanti
mi hanno detto cheho fatto
benea denunciarequesta cosa»
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SI SBLOCCANO le Terme di
Carignano? Nell’incontro di lu-
nedì, la maggioranza di centro
sinistra potrebbe dare il via libe-
ra all’accordo di programma
con Provincia e Comune di Pe-
saro per lo sviluppo di
quell’area. Il progetto presenta-
to dai privati (Mulazzani e Ber-
loni) alla giunta, sembra recepi-
re tutte le indicazioni della So-
printendenza: solo termale e tu-
ristico senza residenziale e com-
merciale. Progetto che, com’è
stato concepito, potrebbe supe-
rare le resistenze di Sinistra
Unita, che si è sempre battuta a
difesa della cementificazione.

E’ QUANTO emerso, ieri, ai
margini dell’incontro sul bilan-
cio dei primi 100 giorni del sin-
daco Massimo Seri. In risposta
alle critiche di immobilismo
che gli sono state mosse in que-
sti mesi, il primo cittadino ha
messo in mostra «le attività con-
crete già svolte» mostrando, nel-
lo stile Renzi, una serie di sli-
de: il mantenimento del Giudi-
ce di Pace «presente solo in 5
città nelle Marche»; il mini dra-
gaggio del porto effettuato nel
mese di luglio; il primo sinda-
co braccialetto bianco delle

Marche quale segnale di adesio-
ne di Fano alla campagna anti
corruzione di Libera; l’approva-
zione del progetto preliminare
delle scogliere di Sassonia, «pro-
getto che non era stato neppure

redatto»; i 400 mila euro per gli
interventi alla media Padalino;
l’avvio della nuova scuola di
Cuccurano e Carrara con relati-
va palestra grazie ai fondi sbloc-
cati dal governo. Seri ha anche
annunciato di aver un rapporto
epistolare diretto con la presi-
denza del consiglio dei mini-
stri. Gli obiettivi di governo dei
prossimi mesi: fusione Aset
holding-Aset spa; dragaggio
del porto, al vaglio due ipotesi

per il trasferimento dei fanghi;
avvio dell’appalto per le scoglie-
re di Sassonia; costituzione del
parco dell’aeroporto con richie-
sta al Demanio, nuovo piano
delle antenne di telefonia e illu-
minazione a led della ciclabile
Fosso Sejore-Fano. Tra le novi-
tà dei prossimi mesi ci sono il
nuovo portale del comune,
quello attuale Seri lo ha defini-
to «vergognoso»; unione coi co-
muni limitrofi «lunedì l’incon-
tro con i sindaci di Mondolfo e
San Costanzo»; gli Stati genera-
li del welfare e l’unità di crisi
contro le povertà estreme. Il sin-
daco ha anche sottolineato di
aver operato in condizioni diffi-
cile grazie all’eredità di Aguzzi.
«Il bilancio — ha detto — non
era stato approvato, c’erano ta-
gli erariali di 2 milioni 300 mi-
la euro, debiti fuori bilancio
per 950 mila euro e il Comune
era fuori del Patto di stabilità
per 2 milioni 700 mila euro già
scesi a 2.326 mila euro». Seri ha
concluso elencando i risparmi
attuati dalla sua giunta per un
totale di quasi 500 mila euro.
Nessun accenno, invece, alla
programmazione urbanistica
carta d’identità di ogni ammini-
strazione. Anna Marchetti

IL CASO IL DURO INTERVENTO DELL’AVVOCATO REBICHINI, CHE RIPERCORRE TUTTE LE OFFERTE

La sede della De Marini, «lunga serie di promesse mancate»
AVREBBE dovuto sgombrare la sua sede 12
giorni, fa l’associazione Davide De Marini.
Ma non l’ha fatto ed ora, nel pieno del suo dirit-
to, la titolare di quei locali in via delle Dolomiti
per cui il Comune non paga più l’affitto dal 30
settembre scorso, chiede alla onlus di sloggiare. .
Ha le ore contate il destino della associazione
fanese conosciuta a livello mondiale che da 22
anni si occupa di reperire fondi per l’Atassia Te-
langiectasia, permettendo alla ricierca scientifi-
ca su queste malattie di fare grandi passi in

avanti. Per questo, dopo gli appelli inutili del
presidente Alfredo De Marini, ora è l’avvocato
MassimoRebichini a parlare: « IlComune ave-
va deciso inizialmente di concedere un locale a
Cuccurano, estromettendo quindi di fatto l’asso-
ciazione dal luogo in cui la stessa era nata, vis-
suta e conosciuta. Di fronte alle rimostranze del
presidente il Comune aveva proposto in succes-
sione altre ubicazioni tutte a Fano. La prima al
mercato del pesce, cui si può accedere solo facen-
do tre rampe di scale, impresa del tutto impossi-
bile per il presidente De Marini. Altra destina-

zione in via Gasparoli, in cui si trovano già ben
due associazioni, laAnmil e laAgfh, che in que-
sti locali hanno sistemato tutte le loro attrezzatu-
re senza lasciare spazi per un ulteriore insedia-
mento. Il Comune ha proposto un’ulteriore ubi-
cazione all’istituto scolasticoNuti ed è stata l’ul-
tima delle amare sorprese: è uno sgabuzzino di
pochissimi metri quadri, occupato da mobili e
attrezzature scolastiche che, non possono assolu-
tamente essere rimosse. In più sarebbe solo part-
time. Simulacri di sistemazioni, del tutto inade-
guati sotto ogni aspetto».

COMUNE IL SINDACO NE HA PARLATO NELL’INCONTRO SUI SUOI PRIMI CENTO GIORNI

Terme, forse è la volta buona
Il progetto sembra recepire le indicazioni della Soprintendenza

FINCHE’ LA BARCA VA
La conferenza tenutasi ieri mattina sul motopeschereccio Rosy

PER IL SINDACO Massimo Seri è
importante non far cadere
l’attenzione mediatica nella battaglia
per il ritorno del Lisippo a Fano, per
l’associazione «Le Cento città» che
promosse la causa legale della
restituzione della celebre statua
esportata illegalmente dal territorio
italiano, è importante riuscire ad
arrivare alla sentenza definitiva.
Attualmente la vicenda giudiziaria è
sospesa in Appello in attesa del
giudizio della Corte costituzionale.
Su quest’ultima vicenda a Fano si
terrà venerdì 24 ottobre prossimo
alle 17,30 nella sala della Fondazione
Carifano un incontro pubblico
presieduto dallo storico Alberto
Berardi, dal titolo «Lisippo,
dall’Adriatico alla Corte
Costituzionale, ricordando Tullio
Tonnini», al quale parteciperanno il
sostituto procuratore del Tribunale
di Pesaro Silvia Cecchi, l’avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli e
l’avvocato fanese Tristano Tonnini,
figlio di Tullio Tonnini che con la
sua denuncia alla Procura dette il via
qualche anno fa alle indagini che poi
portarono il Paul Getty Museum di
Los Angeles, dove attualmente la
statua dell’Atleta di Fano si trova,
sul banco degli imputati. Diversi
giuristi, infatti, non riescono a
comprendere come dopo due giudizi
in altrettanti processi si sia arrivati a
coinvolgere nientemeno che la Corte
Costituzionale su una storia che ha
visto una statua greca, pescata da
marinai fanesi e portata sul territorio
italiano, essere esportata all’estero
dopo una serie di avventurosi
passaggi di mano, fino a che non è
stata acquistata dal Paul Getty
Museum.
«OGNI TANTO vorremmo vedere
— dice Alberto Berardi,
rappresentante de Le Cento Città —
che qualche ministro italiano
responsabile della cultura si
impegnasse con determinazione per
ottenere qualcosa che è sancito dal
diritto. È demoralizzante che
occorra risalire al 2006, Ministro
Francesco Rutelli, per vedere
restituite dal Paul Getty Museum
alcune decine di opere d’arte
trafugate illegalmente dall’Italia. Ci
auguriamo che anche l’attuale
Ministro per i Beni culturali Dario
Franceschini si attivi con decisione e
forza per ottenere quanto ci spetta.
Fano reclama il suo Lisippo e
continuerà a portare avanti questa
battaglia a tutti i livelli».

s.c.

CANALI PRIVILEGIATI
«Ho rapporto epistolare
diretto con il presidente
del consiglio»

CONVEGNO VENERDI’ 24

Lisippo, la lotta
non finisce mai

LA BATTAGLIA D’Anna davanti
al tribunale di Pesaro, nel 2009

BREVE BLACK out in Sas-
sonia, ieri mattina, intorno
alle 13.30. L’interruzione
della luce è durata circa
una mezzora ma ha creato
qualche disagio,
soprattutto nei ristoranti,
per l’orario in cui si è
verificata. Al ‘Pesce
Azzurro’, per esempio, non
hanno potuto far sedere un
centinaio di clienti che in
quel momento facevano la
fila al self service, per il
blocco delle cucine.
«Sono stato subito
informato — afferma il
direttore della
Coomarpesca, Marco
Pezzolesi, — e ho cercato

di capire se si trattava di
un guasto momentaneo o
c’era il rischio che si
ripetesse». L’intervento
immediato dei tecnici ha
evitato che il disagio si
prolungasse, tanto che nel
giro di 30 minuti, l’area di
Sassonia, compresa
Marina dei Cesari,
interessata dalla breve
interruzione della corrente
elettrica, è tornata alla
normalità. Se non fosse
capitato intorno alle 13.30,
la maggior parte della
gente non si sarebbe
neppure accorta della
temporanea mancanza
della luce.

DISAGI AL PESCE AZZURRO SALTANO 100 POSTI

Black out in Sassonia
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— URBINO —
SI È CONCLUSO il corso di lin-
gua italiana per sacerdoti promos-
so dalle Pontificie Opere Missiona-
rie di Roma in collaborazione con
l’arcidiocesi di Urbino, Urbania e
Sant’Angelo in Vado e “Lingua
Ideale. Centro Universitario di lin-
gua e cultura italiana per stranie-
ri”, spin off dell’Università degli
Studi di Urbino. Anche quest’an-
no 96 sacerdoti provenienti da 40
nazioni diverse, in gran parte
dall’Africa e dall’Estremo Oriente,
sono arrivati in città per frequenta-
re il corso di italiano. Alla cerimo-
nia di chiusura, qualche giorno fa,
sono intervenuti l’arcivescovo
monsignor Giovanni Tani, il retto-
re eletto Vilberto Stocchi, l’assesso-
re ai Servizi sociali e istruzione Lu-
cia Ciampi e gli altri rappresentan-
ti degli enti che hanno collaborato
alla realizzazione del progetto: Er-
su, Area Vasta 1 e Adriabus. Duran-
te il loro soggiorno, i sacerdoti, al-
loggiati ai collegi universitari, sono
stati suddivisi in cinque classi in ba-
se al luogo di provenienza e al di-
verso grado di preparazione e han-
no seguito con impegno ed entusia-
smo il corso organizzato da Lingua
Ideale che li ha visti impegnati tut-
ti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dal-
le 16 alle 17.30. «Lo spin-off Lin-
gua Ideale — spiega Daniele Gra-
molini, ad di Lingua Ideale — na-
sce in risposta all’interesse crescen-

te per la lingua e la cultura italiana
a livello nazionale e internazionale.
La missione è quella di offrire agli
stranieri corsi di lingua e cultura
italiana accuratamente progettati
per soddisfare le esigenze linguisti-
co-professionali di diverse tipolo-
gie di utenza. Il team è composto
da docenti specializzati nella didat-
tica dell’italiano, da studiosi di ita-
lianistica e da esperti nella promo-
zione e gestione di eventi. Gli stu-
denti-sacerdoti arrivati a Urbino a
luglio sono ripartiti con una buona
conoscenza che sarà loro necessaria
per poter frequentare da ottobre i
corsi di studio alle Pontificie Uni-
versità Romane e poi tornare nelle
loro diocesi di provenienza».

— FERMIGNANO —
RIVIVE per un giorno il mito del-
la Freccia Ducale. Torna infatti og-
gi la 15ª festa della stazione, pro-
mossa dall’associazione Ferrovia
Val Metauro e dai comuni di Urbi-
no e Fermignano con la collabora-
zione di Legambiente e Fai. L’edi-
zione di quest’anno è dedicata ai
treni ad alta velocità Freccia Rossa
e Italo, servizio che dal 15 dicem-
bre prossimo non servirà più la sta-
zione di Pesaro, preferendo linee
con più alto traffico di viaggiatori.
Alle 15 nella sala Monteverdi di
Fermignano si terrà una tavola ro-
tonda dal titolo: “Le reali prospetti-

ve per la riapertura della ferrovia
metaurense, alla luce degli ultimi
eventi, per il rilancio e lo sviluppo
turistico, imprenditoriale e traspor-
tistico nella Valle del Metauro”, tra
gli invitati i sindaci del territorio
ed esponenti del mondo della cultu-
ra e dell’industria, chiamati a dare
un contributo alla discussione.

«E’ necessario attivarsi fortemente
ora per il ripristino della linea Fa-
no-Urbino — dice l’associazione
Ferrovia Val Metauro —, una linea
che può tornare ad essere vettore
trainante dell’economia locale, al-
trimenti in nostro territorio è desti-
nato a un’inarrestabile decadenza».
Al centro del dibattito è infatti lo
stato in cui versa la linea che dalla
costa, risalendo il Metauro, collega
Fano alla città ducale: tra le ipotesi
proposte c’è quella di un trenino di
superficie destinato al trasporto di
turisti, ma anche di trasformare i
binari in una pista ciclabile che col-
leghi l’entroterra e il mare, per altri

invece, creando un collegamento
con Fabriano la tratta potrebbe di-
ventare un vettore importante ver-
so Roma. Il Comune di Fermigna-
no intanto ha tutelato i binari pre-
senti nel suo territorio, e anche nei
recenti rifacimenti di strade e rota-
torie li ha mantenuti intatti e utiliz-
zabili. Nella mattinata alla vecchia
stazione verrà scoperta una targa in
memoria di Giuseppe Mearelli, ul-
timo capostazione di Fermignano,
e sarà possibile visitare mostre mo-
dellistiche di treni, vecchie fotogra-
fie di inizio secolo ed esposizioni di
mezzi storici della protezione civi-
le e del Vespa club.

Andrea Angelini

FERMIGNANO OGGI VIA ALLA 15ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. SI TORNA A DISCUTERE DI RIAPERTURA

Festa della stazione: rivive il sogno della ferrovia
QUESTIONE DIBATTUTA
L’associazione: «Il ripristino
della Fano-Urbino può essere
un traino all’economia locale»

UNIVERSITA’ LEZIONI TENUTE DA “LINGUA IDEALE”

Si è chiuso il corso
per 96 sacerdoti stranieri

IL SALUTO Monsignor Tani
consegna un attestato di
partecipazione a uno studente

— URBINO —
«SE ABBIAMO cambiato gli ora-
ri è per venire incontro alle esigen-
ze di chi viaggia». E’ categorico il
presidente di Ami, Giorgio Lon-
dei, nel rispondere a una lettera
che in questi giorni è stata recapi-
tata nella casella di posta del sin-
daco Gambini e di alcuni assesso-
ri da parte del professor Stefano
Russo, docente all’Università che
chiede all’amministrazione un’ap-
profondimento. Nel testo inviato
al Comune si cerca di scongiurare
la soppressione della corsa Roma-
Urbino delle 7,30 e dello sposta-
mento della corsa Urbino-Roma
alle 12. «Considerati i numerosi
turisti — spiega Russo — lavora-
tori e studenti pendolari, qualora
le suddette fonti trovassero piena
conferma, il nuovo piano di tra-
sporto pubblico rappresenterebbe
un danno per Urbino che verreb-
be ancora più isolata, non solo dal-
la capitale».

DALL’AZIENDA di trasporti
non solo arriva la conferma di
quanto temuto, ma si fa presente

che si tratta di un adattamento al-
le necessità dei clienti/passeggeri,
che sono stati 18mila nel 2013 e
12mila nei primi otto mesi del
2014. «La discussione — ha com-
mentato Londei — mi consente
di fare chiarezza. La corsa Urbi-
no-Roma, a differenza del servi-
zio urbano ed extraurbano, non
gode del contributo pubblico, per
cui si regge esclusivamente sui bi-

glietti venduti. Detto questo e te-
nendo presente che studenti, lavo-
ratori e pendolari che prendono il
pullman a Roma arrivano in ae-
reo oppure un treno, abbiamo do-
vuto far fronte a quella che era
una necessità e spostare le coinci-
denze in modo da farle combacia-
re con gli arrivi».
I nuovi orari che partiranno a no-
vembre (forse già dal 1˚) saranno
i seguenti: la prima corsa da Urbi-
no partirà alle 6,50, mentre la se-
conda alle 13 (attualmente gli ora-
ri sono 6,10 e 15). Da Roma, inve-
ce, la prima partenza sarà alle 14,
la seconda alle 18 (finora le corse
erano alle 7,30 e alle 16). «A porta-
re a queste correzioni — conclude
il presidente Ami che sottolinea
la corsa domenicale fra le cose por-
tate a termine per il potenziamen-
to del servizio — sono state le tan-
te segnalazioni che ci sono arriva-
te. Alle 7,30, ad esempio, a Roma
non atterravano aerei e non c’era-
no treni in arrivo. D’ora in avanti,
grazie alle modifiche fatte, riusci-
remo a soddisfare al meglio le esi-
genze della nostra utenza».

e. m.

SUI BINARI Le scorse edizioni
hanno fatto il pieno di pubblico

A MERCATALE I nuovi orari
dovrebbero partire a novembre

— URBINO —
DOPO i lavori dei mesi scorsi, da domani riaprirà la sede della
scuola primaria di Piansevero, come già anticipato nei giorni
scorsi sul Carlino. Tutte le attività didattiche torneranno dunque
nella sede originaria dell’istituzione scolastica. Fin dalla scorsa
estate l’amministrazione comunale aveva concordato con la diri-
genza dell’Istituto comprensivo la tempistica, affinché l’anno sco-
lastico potesse iniziare senza disagi. Alla ripresa delle lezioni era
stato fatto in modo che il cantiere fosse isolato e inaccessibile agli
alunni, ma si era comunque reso necessario un trasferimento tem-
poraneo nella sede della secondaria di primo grado in via Oddi,
perché sono stati eseguiti lavori anche all’esterno dell’edificio.
Da domani i piccoli allievi torneranno alla normalità.

Gli alunni rientrano a Piansevero
Domani la scuola riapre le porte

TRASPORTI IL PRESIDENTE DI AMI RISPONDE ALLA PROTESTA DI UN UTENTE

L’autobus Urbino-Roma cambia orari



μGranata ad Agnone, biancorossi al Benelli

Il Fano cerca un colpo
La Vis per riemergere

I carabinieri davanti alla filiale di Banca Marche

Barbadoro-LucariniNell’InsertoIl Fano dopo un gol segnato

ILBLITZ

μIl campionato inizia con una trasferta difficile

La Vuelle debutta a Brindisi
FacendaNell’Inserto

Pesaro

E' tornata in azione la banda
dei bancomat. Un colpo da 70
mila euro messo a segno la
scorsa notte a Bottega di Col-
bordolo. Il bancomat esterno
della filiale Banca Marche, in
strada Nazionale 83, è stato
fatto saltare in aria con il gas
e ridotto a un cumulo di fili
elettrici penzolanti e macerie.
I carabinieri di Pesaro e Mon-
tecchio che coordinano le in-
dagini sono però già in posses-
so di alcune importanti testi-
monianze. L'accaduto intor-
no alle quattro, la deflagrazio-
ne è stata potente e lo scoppio
ha semidistrutto la filiale. Il
boato ha fatto sobbalzare di-
versi residenti della zona.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μQuattro banditi in azione con il gas a Colbordolo. Esplosione di notte alla filiale della Banca delle Marche

Assalto al bancomat, furto da 70mila euro

Pesaro

Ha lasciato un quaderno con
alcuni appunti scritti a mano
il camionista polacco di 40
anni trovato morto suicida ie-
ri mattina nel suo Tir par-
cheggiato nell'area di servi-
zio Foglia Est, a Pesaro. L'uo-
mo si è impiccato nel semiri-
morchio, con una cinghia di
nylon. Inutili i soccorsi pre-
stati da personale dell’area di
servizio e poi dai sanitari del
118, dopo che una pattuglia
della Polizia stradale di Fano
aveva dato l'allarme.

In cronaca di Pesaro

S’impicca nel camion
In autostrada il dramma di un autista polacco

Fano

Un ingegnere italiano di 52 anni,
Cesare R., residente a Fano, è
morto in Kazakistan dove si tro-
vava per lavoro. Si sarebbe senti-
to male mentre disputava una
partita di calcio con alcuni amici:
è improvvisamente caduto a ter-

ra e i soccorsi si sono rivelati inu-
tili. Lavorava in un'azienda pe-
trolchimica e si trovava all’estero
proprio per una missione profes-
sionale. La moglie è in partenza
per il Kazakistan, anche se non si
sa ancora quando la salma potrà
essere rimpatriata. Una dramma
che si è consumato in una serata

di spensieratezza fra amici, all’im-
provviso, sembra senza nessun
preavviso che avrebbe potuto al-
larmare l’ingegnere e magari in-
durlo a non entrare in campo.
Sotto choc le persone che in quel
momento si trovavano con lui. La
notizia è rimbalzata in Italia nella
tarda serata di ieri, poche righe

per ufficializzare il decesso del
professionista che si trovava in
Kazakistan per motivi di lavoro.
La moglie è stata immediatamen-
te avvertita del dramma e si è su-
bito attivata per trovare il modo
di andare in Kazakistan e di ren-
dersi conto di persona cosa sia re-
almente accaduto.

Ingegnere muore in Kazakistan
Fanese di 52 anni stroncato da un malore durante una partita di calcio

SPORT

DANIELE SALVI

L’ennesima alluvione, l’ennesima a
Genova. Ma potremmo parlare del-
le Marche e dei tanti eventi alluvio-

nali che in questi ultimi anni l’hanno ri-
guardata. Polemiche sulle mancate previ-
sioni e comunicazioni, quasi che oramai ci
si possa affidare solo ai “maghi” del...

Continuaa pagina 9

LA KERMESSE

μSi corre a Motegi

Dovizioso
in pole
poi Rossi

μLa Cina in finale

E’ sfumato
il sogno
dell’Italia

L’OPINIONE

SantilliNell’InsertoGhighiNell’Inserto

MOTOCICLISMO

Valentino Rossi a Motegi

μCiccioli, coordinatore di Fdi

“Nuove alleanze
sul programma”

BianciardiA pagina 2
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Il muro delle azzurre

μRicci e Morani archiviano Spacca

LaLeopolda
riunisce il Pd
“Ora avanti”

Loreto

Il Pd delle Marche ritrova l’unità dopo lo
strappo delle primarie per la segreteria, che
avevano visto i dem pesaresi e un pezzo del
Pd del sud delle Marche contrastare fino all'
ultimo l'elezione di Francesco Comi. L'an-
nuncio ufficiale ci sarà domani ma già ieri
alla Leopolda tirava aria di ritrovata unità.
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L’europarlamentare del Pd Nicola Danti

μOggi la proiezione de “Il giovane favoloso”

Recanati ha riscoperto
l’Ottocento di Leopardi

Recanati

La giornata di ieri a Recanati
è stata un po’ come quei “sa-
bato del villaggio” che vedeva
Leopardi spiare dagli scuri
del suo palazzo: musica ed
eventi sportivi in attesa del
“dì di festa” che culminerà
oggi nella proiezione del film
“Il giovane favoloso”.
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Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli all’incontro di ieri a Corridonia FOTO FALCIONI

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Ben venga il patto Pd-Forza Ita-
lia per bloccare le legge eletto-
rale. Ma le Regionali sono
un’altra cosa e il centrosinistra
non solo è distante anni luce,
ma è soprattutto la coalizione
da battere con un programma
forte e tarato su un territorio in
cerca di riscatto.

Carlo Ciccioli delinea la rot-
ta di Fratelli d’Italia e fissa le co-
ordinate di un partito in conti-
nuo movimento, che apre le
porte a Marche 2020 e chiude
a qualsiasi inciucio che serva a
raccattare voti e consensi. Il co-
ordinatore regionale di FdI ha
le idee chiare in testa ma non lo
nasconde: all’inizio la mossa di
avvicinamento a Spacca e So-
lazzi è stata appoggiata da mol-
ti, non da tutti. “In effetti - spie-
ga Carlo Ciccioli - a prima vista
poteva sembrare quasi una
scelta di opportunismo per cer-
care di rompere l'isolamento.
Invece è servita per rimettere
in gioco il centrodestra e dare
alle Marche un governo diver-
so da quello della sinistra: la
modifica di uno scenario politi-

co può produrre un cambia-
mento concreto. Poi è chiaro
che sulla condivisione del pro-
gramma e sulla trasparenza
delle azioni non si discute e non
si discute nemmeno sulla ne-
cessità di rivedere alcune cose
rispetto alla giunta che ha go-
vernato fino ad oggi. Ho spiega-
to tutto ciò ai pochi scettici nel
partito e alla fine c’è stato il pie-
no appoggio alla mia propo-
sta”.

Ma siccome sa che in politi-
ca tutto può succedere, il lea-
der di Fratelli d’Italia non esclu-
de che il movimento nato attor-
no alla figura del governatore
possa scegliere di ridurre le di-
stanze col Pd, escludendo così
dai giochi qualsiasi altra allean-
za.

“Può accadere, certo, ma se-
condo me la frattura è insanabi-
le. Perchè se il Pd dovesse ac-
cettare la proposta di Spacca ri-
nuncerebbe al suo ruolo da pro-
tagonista nel centrosinistra, vi-
ceversa se il presidente decides-
se di sottomettersi al partito di
Comi avrebbe perso la sua sfi-
da e non sarebbe più credibile.
Ma l’inciucio, non dimentichia-
molo, è sempre dietro l’ango-
lo”. Inciucio come quello tra
Comi e Ceroni sulla legge elet-
torale insomma... “Non sem-
pre ho condiviso le scelte del se-
gretario regionale di Forza Ita-
lia - sottolinea Ciccioli - , tutta-
via stavolta mi sento di dire che
Ceroni ha ragione: non si può
fare il gioco dei terzi. Il bipolari-
smo deve essere irreversibile:
se qualcuno vuole sfidare il cen-
trosinistra si deve alleare con
chi non sta a sinistra, se invece
vuole correre da solo, allora
tanti auguri, ma deve avere la
forza necessaria per farcela. Al-

trimenti è fuori”.
L’analisi del coordinatore di

Fratelli d’Italia sul voto prima-
verile è lucida e pragmatica:
“Le Regionali dipendono an-
che dagli eventi nazionali:
quest'anno alle Europee Mat-
teo Renzi e il Pd hanno fatto il
pieno. ma sciogliere i nodi è un'
altra cosa. Secondo le statisti-
che, in Italia il livello di disoccu-
pazione è destinato a crescere,
tanto che nel 2015 si prevede
un aumento considerevole con
altre 600 mila persone senza
lavoro. Il Pil non va: quest’anno
si sperava in un’impennata e le
cifre sono invece tutte negati-
ve. L’Italia non ha convinto
l’Europa, che ha alzato ulterior-
mente l’asticella e le riforme
non vanno avanti. Un quadro

politico ed economico non faci-
le dove l’apoteosi iniziale di
Renzi si va sbiadendo e non è
detto che le Regionali si trasfor-
mino in un election day con le
Politiche”.

In un simile scenario Fratel-
li d’Italia sta gettando le basi
per il prossimo futuro, dialo-
gando con la Lega, guardando
alle liste civiche, strizzando
l’occhio a Marche 2020 e alle
possibili realtà che potrebbero
nascere da questo movimento.
Ma soprattutto, iniziando a la-

vorare ad un programma coe-
rente con il proprio modello di
sviluppo e alternativo al centro-
sinistra.

“Siamo costruendo un pro-
getto per le Marche che rispon-
da a ciò che chiede la gente - di-
ce il coordinatore regionale -
per cercare di rimettere in pie-
di un territorio in evidente diffi-
coltà economica con le piccole
e medie imprese praticamente
al collasso. In questo contesto
abbiamo deciso di avviare una
serie di incontri a livello regio-
nale per un confronto aperto
su tutte le problematiche da
analizzare e sulle proposte da
trasformare in un programma
di governo che sia trasparente
e condiviso”.
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La grave emergenza
idrogeologica e sanità
al centro del dibattito

“Ceroni ha fatto bene
a bloccare la legge
elettorale assieme
al segretario Comi”

Apertura alla Lega
e alle liste civiche

“Lavoriamo a un progetto
per il territorio”

IL CONFRONTO

IL DIBATTITO
POLITICO

“Niente inciuci ma programmi condivisi”
Ciccioli, coordinatore regionale di Fdi, e l’avvicinamento a Marche 2020: così si rimette in gioco il centrodestra

Corridonia

Ilprimodeicinquepassidi
Fratellid’ItalianelleMarcheè
partito ieridaCorridoniaalla
presenzadei bigdelpartito
regionaleedelcoordinatore
CarloCiccioli. Ilprossimo
appuntamentosaràsabato25
adAscoliPiceno, poicisi
sposteràanovembrefacendo
tappaaFermo,Anconae
Pesaro.Eall’incontrodi ieriduei
temidiscottanteattualitàche
sonostatiapprofonditi nel
dibattito: l’emergenza
idrogeologicaregionale e la
necessitàdisnellire le
proceduredelleAreevaste. Il
sindacoFrancescoAcquaroli, ex
consigliereregionale,ha
denunciatogravi ritardidella
Regionenellaprevenzionedel
rischio idrogeologico: “Siamo in
attesadelprossimoevento
catastrofico-hadetto-perchè
ancoranonèstatofatto nulla
perproteggere il territorioe
tutelare icittadini”. Il consigliere
regionaleGiulioNataliha invece
sottolineatodi riconoscerealle
Areevasteunapersonalità
giuridicapersuperare
l’eccessivoaccentramento
dell’Asurcherallenta lavoroe
progetti.Soddisfattodelprimo
incontrodi ieri il coordinatore
regionaleCarloCiccioli chesta
giàprogrammando
l’importanteappuntamento
ascolano.

You
Tube MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it

pr
ox
im
as
pa
.it

OGGI
12 OTTOBRE È

MY SHOPPING DAY 
Tantissimi sconti e promozioni

in esclusiva per te. Ma solo per oggi!*

*N
e
i P

u
n
ti

 V
e
n
d

it
a
 a

d
e
re

n
ti

.

2 Domenica12Ottobre2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



dal nostro inviato LOLITAFALCONI

Loreto

Se Carrescia aveva già sbarra-
to, un paio di giorni fa, la strada
a Marche 2020, la Leopolda
chiude a doppia mandata la ser-
randa. A girare con una certa
veemenza la chiave è il sindaco
di Pesaro nonché vice presiden-
te nazionale del Pd Matteo Ric-
ci: “Le istituzioni - scandisce dal
palco dell’iniziativa che si è svol-
ta al teatro comunale di Loreto
- non sono di nessuno, la politi-
ca va intesa come servizio e
quando si è in un posto per trop-
po tempo, da 25 anni, i mecca-
nismi si incancreniscono, l’im-
perativo è cambiare. Il Pd è un
partito che nelle Marche ha il
45 per cento. Spetta a noi espri-
mere la leadership e lo fare-
mo”. Concetto ribadito con net-
tezza poco dopo da Alessia Mo-
rani: “Tutte le esperienze devo-
no avere un inizioed una fine. E
dopo 25 anni credo sia arrivato
il momento di cambiare verso
anche nelle Marche”. Il terzo
mandato di Spacca diventa
quindi ora un percorso in salita
mentre è cosa fatta la ricompo-
sizione del Pd. Tra il gruppo de-
gli ormai ex dissidenti e il segre-
tario Comi scoppia la pace. Di
più: è un idillio. Tanto che sul
palco di Loreto, il leader dem e
il sindaco di Pesaro salgono ad-
dirittura a braccetto con l’ono-
revole Piergiorgio Carrescia,
presidente di Adesso Marche,

che gongola e benedice la ritro-
vata armonia “tra Francesco e
Matteo” che regala alla sua Leo-
polda un significato politico che
nessunosi aspettava. “Visto che
successo? Ne avete ora da scri-
vere, eh?”. In effetti la presenza
in contemporanea di Matteo
Ricci, dell’ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, del segretario
dem oltre che degli esponenti
dell’area Renzi della primissi-
ma ora (su tutti i sindaci di Mon-
teprandone e Recanati Stefano
Stracci e Francesco Fiordomo
e la segretaria Eliana Maiolini
oltre che il senatore Mario Mor-
goni) e dell’europarlamentare
Nicola Danti (Eugenio Giani as-
sente per sopraggiunti impedi-
menti) archivia l’era delle ten-
sioni pre e post congressuali.
Mancano ancora due passaggi
per chiudere definitivamente il
cerchio. “La prossima settima-
na - spiegano sia Comi che Ricci
- sarà decisiva”. Infatti domani
si terrà una conferenza stampa
ad Ancona con protagonisti Ce-
riscioli, Petrini, Lucciarini,
Giannini, Agostini: annunce-
ranno i nomi delle dieci new en-
try in direzione regionale che
andranno ad occupare quei po-
sti lasciati liberi fin dall’inizio
da Comi. I nomi? “Non li ho ne-
anche chiesti”, afferma il segre-
tario per sottolineare di aver la-
sciato carta bianca al gruppo. Il
secondo è l’iniziativa di sabato,
sempre nel capoluogo dorico,
con Deborah Serracchiani. Sul
palco con lei ci saranno stavolta
tutte le anime del Pd: renziani,

ex bersaniani, area dem, Giova-
ni turchi e Giovani dem. “L’ho
sempre detto - afferma Comi - il
primo passo era l’unità. Il se-
condo sarà trovare un candida-
to condiviso”. E aggiunge: “Il
Pd unito fa paura. Non credete
alle ricostruzioni di stampa se-
condo le quali il partito è confu-
so. Siamo un grande movimen-
to del 45%, è normale avere
sensibilità diverse. Ma tutti -
conclude Comi - remiamo ver-
so lo stesso obiettivo”. Tra il
pubblico di Loreto non passano
inosservati alcuni inviati specia-
li: i componenti dell’associazio-

ne Marche 2020. Ci sono il so-
cio fondatore Stefano Cencetti
(accompagnato da papà Ore-
ste) e il capo di gabinetto del
presidente Gian Mario Spacca
Mario Becchetti, che è tra i pri-
mi ad arrivare. “Mi hanno invi-
tato - quasi si giustifica dinanzi
alle curiosità della stampa - e io
sono venuto ad ascoltare”. E’
seduto in platea, tra gli ancone-
tani Gianluca Busilacchi (da-
vanti) e Marina Magistrelli (die-
tro). Intanto dal palco Ricci, al
fianco di Comi, Carrescia e
Morgoni, prende a picconate
l’era Spacca e archivia l’ipotesi

terzo mandato. La palla ora ri-
passa proprio al governatore:
andare avanti comunque e sfi-
dare il Pd che dice di non voler-
lo, magari formando un terzo
polo con Favia, Udc e Co. o fare
un passo indietro e accettare di
essere il padre nobile, affian-
cando il candidato che Comi,
Ricci, Morani e Carrescia sce-
glieranno? Un dilemma. “Non
siamo rottamatori incorreggibi-
li - dichiara Fiordomo - ma nelle
Marche c’è bisogno di un cam-
biamento. La politica deve dare
risposte, veloci e concrete ai cit-
tadini. Nelle Marche si è incar-

tata invece in tattiche e pretatti-
che, occorre voltare pagina e fa-
re un salto in avanti”. Fiordomo
boccia la gestione della sanità
regionale: “Nei territori è il de-
serto, hanno chiuso le piccole e
intasato le grandi strutture. Vo-
gliamo parlare dei fondi Ue?
Vengono distribuiti in base alle
reali esigenze o solo seguendo
le appartenenze territoriali di
questo o quel politico?”.

In sala ci sono l’assessore
Luchetti e la senatrice Amati, il
consigliere Sciapichetti, gli im-
prenditori calzaturieri Rocco
Pistonesi ed Enrico Ciccola, i
rettori delle università e diversi
docenti. “Circa 300 gli iscritti -
fa i conti la dinamica elpidiense
Wais Ripa che con il commer-
cialista Sauro Marcaccio guida
uno dei comitati Adesso più at-
tivi delle Marche, quello di Por-
to Sant’Elpidio - ma i parteci-
panti alla fine sono molti di
più”. La platea, a tratti è però
semivuota. “Scontiamo un po’ il
fatto che ora Renzi è al gover-
no” e manca quindi l’elemento
della ribellione che ha caratte-
rizzato la precedente edizione
della Leopolda, ragiona Maioli-
ni. “Però siamo davvero conten-
ti per il significato assunto dalla
nostra iniziativa”, aggiunge Te-
resa Lambertucci. Che infatti,
raggiante, sentenzia: “Il patto
di Loreto suggella l’unità del
Pd. Ora non ce n’è più per nes-
suno”. Poco più in là i fermani
Alessandro Spena e Paolo Con-
cetti confermano. E Carrescia
conclude, a scanso di equivoci:
“Anche nel caso di primarie,
non accetteremo che a farle sia
un politico al terzo mandato. Le
regole del Pd valgono per tutta
la coalizione”. E’ il lucchetto al-
la serranda già chiusa da Ricci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μQuattro minuti a testa per illustrare idee e portare proposte

Sul palco docenti e imprenditori

Loreto

E così è andata in archivio an-
che la seconda edizione della
Leopolda Marche che ieri si è
tenuta al teatro comunale di Lo-
reto. In tono minore rispetto al-
lo scorso anno ma comunque
un appuntamento che, per le
presenze politiche, ha assunto
un significato importante. Rivi-
sto il format, velocizzati gli in-
terventi, la manifestazione, pre-
sentata dalla giornalista del
Messaggero Agnese Carnevali,
si è sviluppata lungo tutto l’arco
della giornata. Tantissimi gli in-
terventi di iscritti al Pd, impren-
ditori e docenti universitari,
consiglieri regionali e ammini-
stratori. La kermesse è comin-
ciata con un’interessantissima
relazione del prof. Gianmario
Raggetti della Politecnica delle
Marche seguita dall’intervento
dell’imprenditore jesino Miche-
le Luconi che hanno aperto la
sessione “Quale sviluppo per le
Marche”. Poi spazio agli inter-
venti: Fabio D’Erasmo, Fernan-
do Melappioni, Emilio D’Ales-
sio, Paolo Concetti, Gianluca
Busilacchi, Francesco Petrelli,
Gianmario Bisogno, Gianni
Ciotti, Matteo Bitti ed Emanue-
le Algati, Eliana Maiolini. La se-
conda sessione, intitolata “Fare
impresa nel mondo: le Marche
nel mercato globale” si è aperta
con il rettore Sauro Longhi e
Paolo Paoletti, consulente per
l’internazionalizzazione delle
Pmi e fiera Roma Spa. Sono se-
guiti gli interventi di Emanuele
Polci della Loriblu, Daniele Oli-

vi, Paolo Praolini ed Enrico Cic-
cola. La mattina è stata chiusa
dall’europarlamentare Nicola
Danti. Nel pomeriggio “Scuola,
cultura e territorio” con il retto-
re di Camerino Flavio Corradi-
ni e Alessandra Lucci, preside
del Savoia Benincasa di Anco-
na. Sono intervenuti Tommaso
Leoni, Sergio Roccheggiani,
Carlo Sprovieri, Fabio Sturani,
Maria Pia Fizzano, Emanuela
Spadaro e Chiara Lattanzi. La
quarta “Creare lavoro, ma qua-
le lavoro?” con Marco Ferracuti
della Cisl Marche e Giovanni
Bruni, titolare e ad della Allu-
flon di Mondavio. A seguire Cin-
zia Marinangeli, Barbara Mar-
zialetti, Mery Marziali, Stefano
Stracci e Alberto Pompili. Le
conclusioni affidate al senatore
Mario Morgoni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Leopolda mette d’accordo il Pd
Ricci e Morani archiviano Spacca: “Dopo 25 anni è ora di cambiare”. Domani i dissidenti rientrano in segreteria

Sopra Matteo Ricci, Francesco Comi, Mario Morgoni e Piergiorgio Carrescia. A destra due immagini della platea

Anche Ceriscioli
alla convention. Comi: “Il
partito unito fa paura”

Fiordomo: “Voltiamo pagina”

LAKERMESSE

IL DIBATTITO
POLITICO

Il banchetto all’ingresso del teatro per l’iscrizione del partecipanti

ATTIVITA’ DI IMPRESA 
DALL’ELEVATO POTENZIALE
Ci rivolgiamo a tutti coloro 
che sono costretti a  scam-
biare il proprio tempo per 
guadagnare denaro.
E se ci fosse un modo diver-
so e più semplice  per  otte-
nere un reddito? 
Chiamare il n° 324 6399481
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MARIOPACI

Ascoli

Dopo la schiacciante vittoria al
primo turno alle elezioni ammi-
nistrative ascolane con il 60%
dei consensi (una delle eccezio-
ni nel centrodestra), l’avvocato
Guido Castelli è diventato
l’astro nascente di Forza Italia a
livello nazionale. Il suo crescen-
te ruolo all’interno dell’Anci e
la partecipazione a dibattiti te-
levisivi nazionali lo stanno pro-
iettando verso traguardi parla-
mentari.
Avvocato,comecisisentea

volareadaltaquota?
Bene. In realtà le fasi più peri-

colose del volo sono sempre il
decollo e l’atterraggio.
C’è chi ha vaticinato per lei

un futuro da leader naziona-
le.

Sarà stato senz’altro un ami-
co o un familiare.
Come è stato l’impatto con

Berlusconi?

È una persona con qualità
fuori dal comune. Verrà il tem-
po in cui saranno riconosciute
dal mondo ufficiale”.
Eppure lei non è proprio un

azzurro...
Proprio perché vengo dalla

destra curo la memoria e non
dimentico il primissimo soste-
gno di Berlusconi a Fini in occa-
sione del ballottaggio di Roma
del 1993.
Quale classe dirigente per

ForzaItalia?
Più amministratori: nei Co-

muni operano migliaia di uomi-
ni e di donne che costituiscono
il vero club che potrebbe ripor-
tare linfa e consenso al centro-
destra.
Cheariatiraall’Anci?
Fassino è un uomo di grande

esperienza ma i sindaci chiedo-
no di non essere più maltrattati.
Soprattutto da un premier che
ha fatto il sindaco.
E’veroche iComuninonpo-

tranno più assicurare i servizi
sociali?

È già così. Siamo alla frutta e
pure la Finanziaria 2015 sem-
bra riproporre la vecchia logica
dei tagli alle autonomie. E in-
tanto i dossier di Cottarelli sui
tagli ai ministeri languono nel
cassetto.
Il Senato federale èunbene

ounmaleper iComuni?
Mi è sempre piaciuta l’idea.

All’atto pratico, però, non con-
divido che i sindaci vengano vo-
tatidai consigli regionali.
Intanto a livello regionale si

parla di fusioni. Comegiudica
la proposta di Ricci di unire

MarcheeUmbria?
Ho già detto a Matteo Ricci

che farò la mia parte affinché
questa proposta diventi realtà.
Regioni così piccole non hanno
senso.
Per paradosso al Piceno

nonconverrebbepassare con
l’Abruzzo?

L’erba del vicino sembra sem-
pre più verde ma sono convinto

che tra le due sponde del Tron-
to le cose non sono così diverse.
Piuttosto sarebbe opportuno
collaborare un po’ di più.
Tornando alle Marche: me-

glio l’attuale legge elettorale
oquellaadoppioturno?

I sistemi elettorali vengono
generalmente valutati in ragio-
ne della convenienza politica.
L’unica legge che un po’ tutti

hanno ritenuto azzeccata è sta-
ta quella del ’93 sull’elezione di-
retta del sindaco che prevede il
ballottaggio.
Che ne pensa di Marche

2020?
È un movimento che proma-

na dal carisma politico di Spac-
ca. È un fenomeno a cui il cen-
trodestra non può non interes-
sarsi in quanto esprime il males-

sere dello schieramento pro-
gressista a guida Pd e documen-
ta il fallimento del Modello Mar-
che. Solo dopo che si conoscerà
il nome del candidato del cen-
trosinistra alla prossime regio-
nali potremo capire se Marche
2020 è un fenomeno politico
oppure un insieme di interessi
individuali.
Oggisi votaalleelezionipro-

vinciali,ma il centrodestra ad
Ascoli non presenta alcun
candidato presidente. Una fi-
guraccia?

La figuraccia la farà D’Era-
smo quando capirà che senza
un accordo di larghe intese sarà
impossibile governare a Palaz-
zo San Filippo.
Da senese ha proposto un

modellodiversoper laQuinta-
na.Perché?

In realtà l’ho proposto da
ascolano in quanto la mia città
chiedeva da tempo che la politi-
ca facesse un passo indietro ri-
spetto a questo splendido gio-
co. Ho voluto dare il buon esem-
pio, non a chiacchiere ma con i
fatti.
I caposestieri si lamentano

per lo scioglimento dell’Ente
Quintana.Temonodi perdere
potere?

Bisogna chiederlo a loro. Io
ho ricevuto solo plausi dai quin-
tanari.
Quantotempodovràpassa-

re perché Ascoli abbia par-
cheggi inmanopubblica?

Stiamo lavorando con molta
impegno,o meglio: senza sosta!
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“Siamo alla frutta e io tento il decollo”
Tra Tv e discorsi alla Camera il sindaco di Ascoli Guido Castelli è l’astro nascente dell’associazione dei Comuni

L’avvocato Guido Castelli sindaco di Ascoli e rappresentante della finanza locale per l’Anci

C’è chi lo vorrebbe
alla guida nazionale di Fi

Lui ci scherza su
“Sarà di certo un parente”

LE NOSTRE
INTERVISTE

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.
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ESECUTIVO
AL LAVORO

Il sodalizio organizzerà corsi
di vela per i giovani

di Rastatt nel 30esimo
anniversario del gemellaggio

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non a caso il sindaco Massimo
Seri ha scelto un peschereccio
per convocare una conferenza
stampa sui primi cento giorni
della sua attività amministrati-
va. Lo ha fatto per evidenziare
la priorità riservata alla solu-
zione dei problemi dei mari-
nai, a partire dal dragaggio del
porto, un obiettivo questo,
perseguito fin dai primi giorni
dopo l'insediamento e concre-
tizzato dall'accordo con la Re-
gione per lo stoccaggio nella
cassa di colmata di Ancona di
40.000 metri cubi di fanghi,
di cui 21.000 già dragati e
19.000 ancora da prelevare
dal fondo delle darsene. In più
il peschereccio (il Rosy tra i
più grandi della flotta di Fano)
è apparso come il simbolo di
un equipaggio (la giunta) che
sta per salpare verso un quin-

quennio non facile, ma deline-
ato da una rotta ben precisa. A
chi ha criticato i primi cento
giorni, considerandoli incon-
cludenti, il sindaco Seri ha ri-
cordato le condizioni in cui ha
trovato l'amministrazione
pubblica: un bilancio non ap-
provato ancora in piena esta-
te, con tutte le manifestazioni
da organizzare, un improvviso
taglio erariale da parte del Go-
verno di 2.300.000 euro, la
sforatura del patto di stabilità
per 2.700.000 euro circa, ri-
dotta ad oggi, grazie all'incas-
so di qualche alienazione pa-
trimoniale a 2.326.000 euro;
e, come se non bastasse la
comparsa inaspettata di un de-
bito fuori bilancio decretato
da sentenze giudiziarie per
cause risalenti agli anni '80 di
950.000 euro. "Se in questi
primi giorni è apparso poco -
ha rilevato il sindaco - è per-
ché abbiamo dovuto ricostrui-
re tutto dalle fondamenta, pre-
ferendo impiantare la nuova
attività amministrativa su basi
solide, piuttosto che realizza-
re i nostri obiettivi in fretta,
con il rischio che poi quanto
costruito ci crolli tutto addos-
so. Ma non è vero, ha poi ag-
giunto in sintesi, che siamo
stati con le mani in mano". Tra
i primi provvedimenti presi
c'è il taglio degli stipendi della
giunta, per un risparmio di
184.341 euro; altri 134.443 eu-
ro si sono risparmiati dall'as-
sunzione di personale di sup-

porto agli organi di direzione
politica, più 170.000 euro dal-
la abolizione della figura del
direttore generale, non sosti-
tuito, come sarebbe stato pos-
sibile da un capogabinetto
esterno. Tra le attività concre-
tizzate inoltre figura il mante-
nimento dell'ufficio del giudi-
ce di pace, cosa riuscita, al di
fuori dei capoluoghi di provin-
cia, solo a 5 Comuni nelle Mar-
che; la pronta esecuzione di
un mini-dragaggio del porto e
tutto il lavorio per giungere a
quello più rilevante, cui si asso-

cia lo studio per risolvere defi-
nitivamente il problema, la re-
alizzazione della pista ciclabi-
le Fano - Fenile, i cui lavori ini-
zieranno martedì prossimo; la
sistemazione del tetto e la rea-
lizzazione dell'ascensore della
scuola Padalino per una spesa
di 400.000 euro e l'avvio della
nuiova scuola di Cuccurano
sulla quale sono stati dirottati i
fondi liberati dal patto di stabi-
lità dal Governo Renzi. A que-
sto si associa l'assunzione di 8
persone in mobilità da impie-
garsi per i lavori socialmente

utili oltre all'assunzionme di
insegnanti per il mantenimen-
to dello standard quantitativo
e qualitativo del sistema scola-
stico. Tra le iniziative in pro-
gramma, un posto importante
riveste la fusione di Aset previ-
sta prima della approvazione
del prossimo bilancio preven-
tivo, l'avvio dell'appalto sco-
gliere di Sassonia, un nuovo
piano delle antenne, l'illumi-
nazione della pista Fano - Pe-
saro e la costituzione del par-
co dell'aeroporto.
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Fano

L'assessore allo Sport Caterina
Del Bianco ha presentato due
eventi sportivi di particolare in-
teresse. Questa mattina si svol-
ge nello specchio acqueo di
fronte il Lido una regata velica
riservata ai cadetti dai 9 agli 11
anni e ai juniores dai 12 ai 14,

per barche di classe Optimist,
quinta prova del campionato
giovanile. Vi partecipano una
sessantina di giovani iscritti a 12
club, provenienti da tutte le lo-
calità delle Marche. Le iscrizio-
ni inizieranno alle 9.30, la gara
prenderà il via alle 11.30 dopo
che le imbarcazioni saranno va-
rate dallo scalo di Marina dei
Cesari e avranno oltrepassato
l'imboccatura del porto. La par-

tenza sarà spettacolare e si ve-
drà subito chi prenderà il vento
buono. Con questa iniziativa il
Club nautico fanese vuole riba-
dire la sua particolare attenzio-
ne ai giovani, per i quali orga-
nizza costantemente corsi per
ottenere la patente nautica;
non solo, ma si mostra oltremo-
do sensibile alla riabilitazione
dei portatori di handicap orga-
nizzando con loro uscite in ma-

re e addestrandoli al governo
della vela. Un partner consoli-
dato, a questo riguardo è l'asso-
ciazione Genitori "Sindrome di
Williams". Il club si è reso dispo-
nibile, su proposta del sindaco
Massimo Seri, anche ad orga-
nizzare corsi di vela per i ragaz-
zi di Rastatt durante le celebra-
zioni che il prossimo anno fe-
steggeranno il trentesimo anni-
versario del gemellaggio con

questa città. Il secondo evento
riguarda la quinta edizione del
torneo di volley misto riservato
ai genitori degli alunni delle
classi quinte elementari e delle

scuole medie che si svolge nella
palestra di Sant'Orso. Ad orga-
nizzarlo sono gli stessi genitori,
in collaborazione con la scuola.
Si accettano iscrizioni fino al 26
ottobre, mentre il torneo inizie-
rà il 9 novembre e si prolunghe-
rà fino a primavera. L'iniziativa
si inquadra anche nel progetto
Vivi il lato sano dello sport, pro-
mosso dall'Avis di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Didattica museale e conoscenza dei beni culturali, vetrina informatica

La Giornata delle famiglie al museo
Percorsi e scoperte a Pesaro e Fano

Niente vigili urbani
alla stazione
“Un grave errore”

Fano

Il Museo a portata di famiglia o
per dirla con il termine inglese
"family friendly": torna oggi la
seconda edizione di F@Mu, un'
iniziativa promossa da Kids art
Tourism, una vetrina informati-
ca legata alla didattica museale
e alla conoscenza dei beni cultu-
rali, che ha come scopo portare
le famiglie nei musei. L'obietti-
vo è quello di far conoscere i ser-
vizi educativi offerti da queste
strutture, che in alcuni casi si di-
stinguono per l'elevato valore in
tutto il mondo. In un momento
in cui la cultura è spesso relega-
ta in secondo piano, non si nota
l'operato di personale qualifica-
to e competente che spesso con
entusiasmo e capacità riesce a
compensare le ristrettezze eco-
nomiche che queste realtà vivo-
no. F@Mu arriva oggi in 550 cit-

tà italiane con laboratori, visite
guidate, giochi a tema e attività
speciali; l'evento si svolge anche
a Fano e Pesaro con aperture
straordinarie dei principali mu-
sei e mostra del patrimonio sto-

rico-culturale. Nella Città della
Fortuna a restare aperti Museo
Archeologico e Pinacoteca civi-
ca del Palazzo Malatestiano, dal-
le 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. In particolare nel pomerig-

gio si tiene una visita speciale
dedicata alla lettura di libri per
bambini a cura dei servizi edu-
cativi della società cooperativa
Sistema Museo. Titolo della let-
tura animata, nella quale si sus-
seguono diverse tematiche, è "Il
Museo: un po' per gioco, un po'
per ascolto", durante la quale la
narrazione si intreccerà con le
opere esposte per dare la sensa-
zione di un'immersione totale
dentro la realtà museale. A Pe-
saro la Giornata delle famiglie
al museo si trascorre in Pesche-
ria dove la locale Fondazione or-
ganizza un percorso alla scoper-
ta delle tracce delle trasforma-
zioni della città. La partenza è
dalla Pescheria verso un percor-
so che si snoda per le strade del
centro, lungo la quale i parteci-
panti sono chiamati a leggere
ed interpretare tracce, segni e
resti per ricostruire la storia cit-
tadina. Tra fatti reali ed immagi-
nazioni, la camminata prosegue
fino al primo insediamento pice-
no. Le iniziative, dal carattere
ludico e divertente, intendono
attrarre l'attenzione degli adulti
ma soprattutto dei bambini af-
finchè crescano in una realtà
riccadi storia e conoscenza.
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Fano

Apertura straordinaria oggi
del Teatro della Fortuna. L'oc-
casione è data dalla Fiera dell'
Antiquariato che si svolge den-
tro le mura della città tutte le
seconde domeniche del mese e
sabato precedente. Dalle 10.30
alle 12.30 e nel pomeriggio dal-
le 17.30 alle 19.30, sarà possibi-
le ad ingresso libero visitare gli
spazi del piano terra del teatro,
e cioè i due ampi foyer intitolati
ad illustri concittadini, l'attore
Ruggero Ruggeri e il direttore
d'orchestra Franco Capuana, e
la Sala Poletti, neoclassica sala
degli spettacoli, dotata di tre or-
dini di palchi a sporgenze de-
gradanti percorsi da alte colon-
ne con capitello corinzio e uno
spazioso loggione coronato da
statue raffiguranti la Comme-
dia e la Tragedia. Negli stessi

orari di visita del teatro, sarà
aperto anche il botteghino. Da
oggi infatti e fino a giovedì 16
ottobre, sono in vendita i nuovi
abbonamenti di FanoTeatro, la
stagione di prosa della Fonda-
zione Teatro della Fortuna in
collaborazione con Amat. Il co-
sto degli abbonamenti ordina-
rio e speciale scuola è rimasto
invariato mentre è stato ulte-
riormente diminuito quello
dell'abbonamento Speciale
Giovani, fascia di pubblico e po-
polazione verso la quale i nuovi
vertici della Fondazione Tea-
tro intendono rivolgere grande
attenzione con attività e pro-
getti specifici. Si ripropone l'ini-
ziativa Porto a Teatro Mamma
e Papà, per i bimbi tra i 6 e gli 11
anni che, mentre i genitori so-
no in sala, in un altro spazio
partecipano a laboratori ludi-
co-creativi alla scoperta della
magia del Teatro.
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Fano

"Unagiunta inconcludente in
manoaiburocrati, che invecedi
risolvere iproblemidella cittàe
dareservizi glichiudee
accentuaiproblemi".Nonè
teneroil capogruppodell'Udc
DavideDelvecchio conilnuovo
esecutivo,dopocheharicevuto
rispostaallesueinterpellanze
sullagestionedeiPasseggiesul
trasferimentodelpresidiodei
vigiliurbanidallaStazione
ferroviaria."Unprovvedimento
-evidenzia-assuntosenzauna
veramotivazione,come sefosse
inutile.Eppure, i reati in
stazionesonoall'ordinedel
giorno.Mancanza di
lungimiranzapoliticaoforse
incapacitàadamministrate: si
potevaorganizzareun presidio
interforzeecrearemaggiore
sicurezza inunluogostrategico
perlacittà.Stessarisposta per i
Passeggi, faremo, vedremo,
valuteremo,costituiremoun
tavolodiconfronto,sembrauna
giuntadi falegnami,enel
frattempodicittadiniche
frequentanoipasseggisono
lasciatisoli, senzasicurezza,
senzapuliziaenell'incuria".

“Abbiamo ricostruito tutto
dalle fondamenta

assicurando alla nuova
amministrazione basi solide”

NONSOLOSPORT

LACONTESTAZIONE

L’OCCASIONE

Partenza alle 9 da Marina dei Cesari. Si disputa anche il torneo di volley misto dei genitori degli alunni delle quinte elementari e delle medie

Festa al Club Nautico con la regata dei giovanissimi su Optimist

Massimo Seri con la sua giunta a bordo del peschereccio ancorato al porto di Fano

Cento giorni raccontati sul peschereccio
Seri e il primo bilancio della sua giunta: al centro dell’attenzione i problemi della marineria

Il walkscape dei bambini della Pescheria

Sarà possibile visitarlo gratuitamente

Teatro della Fortuna
Oggi apertura speciale

KIDSARTTOURISM

 Domenica 12Ottobre2014 V

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



LA FESTA
DEI SAPORI

MARCOSPADOLA

Pergola

Seconda domenica per la di-
ciannovesima Fiera Nazionale
del tartufo bianco pregiato di
Pergola che, dopo il grande
successo di pubblico e critica
della giornata d'apertura, vuo-
le concedere il bis. Cucina e
cultura il binomio vincente di
un evento che negli ultimi anni
è diventato fra le più importan-
ti vetrine nazionali per la no-
stra Regione. A brillare gli ori
di Pergola, le sue eccellenze: il
tartufo bianco pregiato e i
Bronzi dorati. Ben due chilo-
metri di mostra mercato lungo
il centro storico con tante spe-
cialità enogastronomiche, lo-
cali, come il Pergola Doc,
l'olio, i formaggi e l'afrodisiaca
Visciolata di Pergola, e di nu-
merose regioni italiane. Oggi
ci sarà spazio anche per esposi-
tori e produttori europei: olan-
desi, che prepareranno gli
stroopwafer (wafer allo scirop-
po di caramello); lussembur-
ghesi e tedeschi. Sarà presente
una delegazione di Gernsba-
ch, città da anni gemellata con
Pergola, che proporrà prodot-
ti della Foresta Nera, a partire
dalla birra. Ci si potrà immer-

gere nel delizioso profumo del
diamante della terra nella Ca-
sa del Tartufo che ospita le mi-
gliori "firme" del re dei sapori
d'autunno. Non lontano il ri-
storante Marche da Mangiare,
curato dal patron del ristoran-
te Giardino Massimo Biagiali,
che ospiterà degustazioni e la
cena di qualità. Protagonista
lo chef Vittorio Serritelli, do-
cente dell'istituto alberghiero
di Senigallia e coordinatore
dei servizi ristorativi. E per la
seconda giornata della Fiera

arriverà a Pergola anche Gior-
gia Meloni, presidente nazio-
nale di Fratelli d'Italia - Allean-
za Nazionale. L'onorevole Me-
loni, accompagnata dal porta-
voce regionale di Fdi-AN Car-
lo Ciccioli, dal portavoce pro-
vinciale Angelo Bertoglio e dal
consigliere regionale Roberto
Zaffini, sarà ricevuta dal sinda-
co Francesco Baldelli, dall'as-
sessore Diego Sabatucci e dal
consigliere comunale Antonio
Baldelli. "L'onorevole Meloni -
spiega Bertoglio - teneva a par-
tecipare alla Fiera per poter
osservare, ammirare e scopri-
re le tipicità locali, per visitare
i nostri Bronzi Dorati e le altre
eccellenze architettoniche e
paesaggistiche di questo no-
stro territorio, visto che la no-

tevole crescita e l'importanza
di questa fiera è arrivata fino
oltre i confini nazionali". Visi-
terà il museo, che sta regi-
strando un vero e proprio
boom di visitatori, e, dopo la
passeggiata lungo la mostra
mercato, si fermerà a pranzo.
Ricco il programma del pome-
riggio con iniziative per bambi-
ni, che avranno una intera
piazza a loro dedicata, anima-
zione, intrattenimento e, alle
17.30 in piazza Battisti, dal suc-
cesso di Zelig, lo spettacolo del
comico Pino Campagna, ac-
compagnato dalla Believers
Band. E per concludere la ce-
na di qualità su prenotazione
(tel. 0721.776803). L'ingresso
alla fiera è libero.
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SanLorenzoinCampo

Insieme per San Lorenzo. Citta-
dini al fianco dell'amministrazio-
ne comunale per varie attività.
Per il Comune un aiuto concre-
to, per tante persone l'opportu-
nità di impegnare proficuamen-
te il tempo libero. La giunta gui-
data dal sindaco Davide Dellonti
ha redatto un avviso pubblico
per la formazione di un elenco
di cittadini interessati a prestare
servizio volontario a titolo gra-
tuito. Si potrà svolgere assisten-

za e sorveglianza sugli scuola-
bus, servizio di ausilio nelle scuo-
le, pre-scuola e agli attraversa-
menti pedonali, custodia e sor-
veglianza delle proprietà comu-
nali, tutela e valorizzazione dei
beni culturali e dell'ambiente,
organizzazione di manifestazio-
ni. Potranno presentare doman-
da, sul modulo reperibile sul sito
internet del Comune e all'ufficio
servizi sociali, i laurentini mag-
giorenni. Chi presterà la propria
opera sarà assicurato. "In cam-
pagna elettorale - spiega il sinda-
co - avevo rimarcato più volte la
necessità di riscoprire il senso di

appartenenza al nostro paese, di
identità, di tornare ad amare
San Lorenzo. Per tornare a es-
serne orgogliosi è necessario im-
pegnarsi tutti, ognuno metten-
do a disposizione tempo e quali-
tà. Abbiamo deciso di approvare
un avviso affinchè tutti i lauren-
tini che vogliono prestare servi-
zio volontario nei vari settori
possano finalmente farlo. Sarà
un aiuto all'amministrazione e
soprattutto al paese, alla colletti-
vità. Saranno numerosi i lauren-
tini che aderiranno perché tutti
noi amiamo San Lorenzo".
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Il tartufo convince anche l’onorevole Meloni
Attesa oggi alla Fiera nazionale di Pergola. In programma anche la visita al museo dei Bronzi dorati

GIOVANNIBARTOLI

Cantiano

Si chiude oggi la 38-esima
mostra mercato del cavallo a
Chiaserna di Cantiano. L'esi-
bizione di spettacoli equestri,
la presentazione di alcune
razze equine e soprattutto la
promozione di agriturismo e
turismo equestre sono gli ap-
puntamenti più ambiti.
Quest'anno non sono manca-
te le novità come la prima esi-
bizione di mountain trail del
Centro Italia e il ripristino del
Sentiero Vinci Monte Tene-
tra. Un sentiero, sponsorizza-
to dalla ditta Benelli, che va
ad arricchire la mappa dei
sentieri nazionali come quelli
del Cai, meta di turisti tutto
l'anno attratti dalle bellezze
del Catria. Grande attesa per
il Torneo dei castelli si tratta
di un’attività “Monta da Lavo-
ro”, nella quale i Cavalieri si
misurano in gare di abilità e
destrezza che con i propri ca-
valli al galoppo e con sfilata
storica di cavalieri e alabar-
dieri armati lungo le contra-
de. Due giorni dedicati alla
produzione locale sia per la

razza equina sia per altri pro-
dotti sempre della zona tra
cui il famoso pane di Chiaser-
na, venduto in tutta la provin-
cia, le rinomate visciole e
amarene di Cantiano, la birra
del Catria prodotta artigianal-
mente in loco, il tartufo bian-
co, quest'anno in grande
quantità e altri prodotti tipici
locali che saranno a disposi-
zione dei turisti presso i nu-
merosi stand gastronomici
lungo le vie del centro storico
di Cantiano. Il tutto allietato
con la Band The Climbers
Country che si esibirà per l'oc-
casione. Gli appassionati di
cavalli potranno esibirsi o am-
mirare le prestazioni ippiche
presso il Centro Ippico Badia
che è punto nevralgico di ini-
ziative per tutto l'anno. Una
festa mercato quella di Can-
tiano che nasce dal basso e a
differenza di tante altre mani-
festazioni crea economia e
speranza nel futuro. Soprat-
tutto per i giovani del posto.
Oggi la giornata inizia alle 9
con l’apertura al pubblico e
con l’apertura del salone del-
le tipicità e gastronomia loca-
le. Poi via agli spettacoli eque-
stri.
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Chiude la Mostra sul turismo equestre

Il cavallo tra spettacolo
ed enogastronomia locale

Fano

La partecipazione del Comune
nella società aeroportuale "Fa-
num Fortunae" continua a non
convincere i 5 Stelle: “Una so-
cietà - spiega il capogruppo Ha-
dar Omiccioli con Marta Rugge-
ri e Roberta Ansuini - che nono-
stante sia stata costituita nel
1995 allo scopo di ottenere la ge-
stione totale dell'aeroporto dal
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, non ha mai otte-
nuto questa gestione ed è rima-
sta allo Stato. Una società che si
limita a svolgere servizi com-
merciali a favore dell'aviazione
privata (vendita benzina, ricove-
ro aerei in hangar, bar-ristoran-
te ecc.) Ebbene, l'amministra-
zione comunale ha sostenuto
che tali servizi, benché resi a fa-
vore di una cerchia molto ri-
stretta di clienti (ovvero i pro-
prietari di aerei privati, la scuo-
la di volo e di paracadutismo),
devono essere intesi come servi-
zi di "interesse generale", per-
tanto la partecipazione del Co-
mune nella Fanum Fortunae sa-
rebbe perfettamente legittima
anche con le leggi attuali. Per
giustificare la posizione della
Giunta il Segretario Comunale
ha argomentato che la definizio-
ne di "interesse generale" sareb-
be molto estesa, includendo per-
fino i servizi resi da una bocciofi-
la. Naturalmente la maggioran-
za, incluso Sinistra Unita, ha vo-
tato compatta contro la nostra
mozione, consentendo al Comu-

ne di continuare ad usare i soldi
delle tasse dei cittadini di Fano
per sostenere la gestione di una
società partecipata con i bilanci
spesso in bilico, società che svol-
ge una pura e semplice attività
di tipo imprenditoriale rivolta
ad una ristretta cerchia di uten-

ti. Ciò invece che utilizzare gli
stessi soldi per realizzare e man-
tenere il parco pubblico (questo
sì di interesse generale) come
avevamo proposto. Alla faccia
di Cottarelli e di tutta la spen-
ding review. Dopo che il Comu-
ne ha speso oltre 1 milione di eu-

ro per infrastrutture nell'aero-
porto che sono automaticamen-
te entrate a far parte del dema-
nio dello Stato (caso più unico
che raro in Italia) e dopo che lo
stesso Comune ha versato nel
tempo 496.835 euro in aumenti
di capitale della Fanum Fortu-
nae, sarebbe ora di lasciare che
le benemerite attività che si
svolgono nell'aeroporto cammi-
nino con le loro gambe, sotto la
direzione e la sorveglianza dell'
ente allo scopo preposto dallo
Stato, ovvero l'Enac, e senza la
necessità di una ennesima inuti-
le e dispendiosa intermediazio-
ne politica. Per dipanare la ma-
tassa, scriveremo una lettera,
dove spieghiamo la situazione,
indirizzandola al Prefetto, alla
Corte dei Conti, alla Procura
della Repubblica, al Ministro
dell'Interno, chiedendo di inter-
venire secondo le loro compe-
tenze.
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Con la Protezione civile e il Club Mattei

Emergenze naturali
Simulazioni in piazza

Fano

E' partita a gonfie vele ieri la
manifestazione "Io non ri-
schio", la campagna di sensi-
bilizzazione promossa dalla
Protezione Civile nazionale
ed in programma per questo
fine settimana. A Fano hanno
aderito i volontari del CB
Club Mattei, con l'obiettivo di
far conoscere e diffondere
buone pratiche da utilizzare
in caso di emergenze natura-
li, come ad esempio terremo-
ti, maremoti ed alluvioni. I
rappresentanti della Protezio-
ne Civile fanese sono scesi in
piazza ieri e lo faranno anche
oggi lungo corso Matteotti
per spiegare a tutti i passanti
come comportarsi in momen-
ti che richiedono preparazio-
ne e un pizzico di impegno.

Secondo gli ideatori della
campagna infatti conoscere i
problemi, essere consapevoli
delle possibili conseguenze e
imparare alcuni semplici ac-
corgimenti possono essere
passi fondamentali per gesti-
re situazioni di emergenza.
L'iniziativa è quanto mai at-
tuale dato che i cambiamenti
climatici rendono necessario
diffondere informazioni
quanto più capillari e precise
verso la popolazione. Soprat-
tutto anche l'evento, che
prende le basi dal fatto che
l'Italia è un territorio molto
sensibile ed "esposto", si è an-
dato trasformando, ai terre-
moti ha aggiunto il rischio di
alluvioni, dati gli allagamenti
degli ultimi mesi che hanno
costretto gli uomini della Pro-
tezione Civile ad effettuare in-
terventi per niente isolati.
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Domenica dedicata a
produttori ed espositori
provenienti da Olanda

Lussemburgo e Germania

Contestata la partecipazione del Comune alla società Fanum Fortunae che gestisce l’impianto

Aeroporto, un esposto dei 5 Stelle

Chiesti chiarimenti
a Prefetto, Corte dei Conti
Procura della Repubblica
e Ministro dell'Interno

LACOLLABORAZIONE

Il pienone garantito dalla Fiera del tartufo di Pergola

L’area verde dell’aeroporto di Fano

Un avviso pubblico per la formazione di un elenco di cittadini interessati a prestare servizio a titolo gratuito

Cittadinanza attiva, il sindaco chiama i volontari laurentini

Un volontario ausiliario del traffico

L’EVENTO

L’APPUNTAMENTO
LADENUNCIA
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AL VOTO
Il nuovo Consiglio
Provinciale
e i soliti volti noti

LA GIORNATA
La telemedicina
però non tolga
il medico di torno

A quanto pare sarà
eletto, se così si potrà

dire il nuovo Consiglio
Provinciale di Pesaro e
Urbino. Sarà una elezione
abbastanza strana visto che
i candidati saranno, specie
per quanto riguarda la
presidenza e i membri del
nuovo Consiglio, i soliti
“noti”. In questi giorni si
sono sentite varie voci a
favore e contro la votazione,
ma quello che fa strano e
veder accomodare (se le
cose andranno come si
pensa) sempre gli stessi
padronidella cosa pubblica
da parte della sinistra. E la
parola padroni non sembri
destinata agli esperti della
cosa pubblica bensì ai soliti
personaggi che andranno a
far parte del nuovo
organismo.Ad esempio non
si capisce bene perché i
sindaci debbano far parte
del nuovo consiglio,
considerato che detti
partecipanti debbono
prestare servizio
gratuitamente, questo è il
punto decisivo per i cittadini
che sono ossequiosi della
legge, approvata dal
Parlamento. Insomma
perchéproprio i sindaci
devono entrare gratis e non
altri soggetti? C’è quindi una
discordanzaevidente.
UGOTAPPONI
EXCONSIGLIEREPROVINCIALE

Più telemedicina, per
autotutela e per

risparmiare code e attese.
Suona pressappoco così lo
slogan della Giornata
Nazionale della Salute Online
promossa dal Movimento
Difesa del Cittadino (Mdc),
nell’ambito del progetto
“Consumatori 2.0:
radicamento e interattività”.
Dieci piazze, tra le quali la
nostra Ascoli Piceno e un
obiettivo: sensibilizzare i
cittadini alle nuove
opportunità offerte dalla
telemedicina. Tutto bene,
non ci fa una piega. Negli
stand di Mdc sono state
fornite informazioni e
distribuiti materiali e gadget
dell’iniziativa, tra cui una
Guida alla salute online,
scaricabile gratuitamente
anche dal sito. Che dire di più.
Magari che la telemedicina
rappresenta un valido
strumento di autotutela a
supporto dei servizi
tradizionali in campo medico
e consente di semplificare
l’accesso a prenotazioni e
visite facendo risparmiare ai
cittadini code e attese.
E ancora: tra gli strumenti a
disposizione dei cittadini
anche l’app Cittadini
Connessi, scaricabile
gratuitamente, per
monitorare l’efficienza e la
qualità dei servizi all’infanzia,
sanitari e di trasporto della
propria città, al fine di
avanzare proposte e
interventi per migliorarne la
fruibilità. Un dubbio: non è
che la telemedicina toglie il
medico di torno?
LETTERAFIRMATA
ASCOLIPICENO

Lavorare solo quattro
giorni fa bene a

lavoratori e aziende. Lo dice
l’Onu. Un giorno in meno a
settimana aiuterebbe
salute, ambiente,
produttività e benessere
generale. Lo afferma il
responsabile dell’ufficio del
lavoro dell’Onu che rilancia
una proposta che fa sempre
più proseliti, anche tra
magnati e industriali. Il
secondo tema è che “una
settimana di lavoro più
corta creerebbe più posti e

di migliore qualità”. Una
rivisitazione in chiave
moderna del “lavorare
meno, lavorare tutti” in
auge qualche anno fa. Una
formula che in tempi di
crisi, come ovvio, torna ad
affascinare.Tutto questo sì,
ma che non vada ad
incidere in modo
determinante sullo
stipendio.
CLAUDIOORLANDI
ACQUALAGNA

LA RIFLESSIONE
Lavorare meno e tutti
Ma attenzione
allo stipendio

μLa campagna

Il sesso
in cartella
clinica
Roma

Locandine e questionari:
il sesso entra nella cartella
clinica del medico di fami-
glia. “Agisci subito. Rom-
pi il muro del silenzio” è il
messaggio della nuova
campagna di sensibilizza-
zione lanciata da Fim-
mg-Metis sul tema della
Medicina di Coppia. Negli
studi dei medici di fami-
glia verranno affisse locan-
dine che invitano i pazien-
ti a parlare con il proprio
medico dei problemi della
sfera sessuale, disturbi
che colpiscono ben 16 mi-
lioni di italiani. I cittadini
troveranno inoltre tre que-
stionari, con domande ad
hoc per gli uomini e le
donne, che potranno com-
pilare e poi discutere con
il medico di famiglia.

La locandina sintetizza
i cinque buoni motivi per
parlarne con il proprio
medico: migliora la quali-
tà della vita sessuale, con-
sente di saperne di più sui
principali disturbi sessua-
li, fa scoprire l’impatto
che il disturbo di un part-
ner può avere sulla
sessualità dell’altro, per-
mette di verificare se è la
spia di altri problemi e di
ottenere una cura efficace
e sicura, evitando il “fai da
te”.

“Spesso i disturbi ses-
suali non vengono affron-
tati a causa delle difficoltà
di pazienti e medici a par-
lare di argomenti così inti-
mi - spiega Donatella Ales-
so, responsabile della Divi-
sione Formazione Metis -
I medici proporranno ai
pazienti tre semplici que-
stionari per i pazienti per
valutarne il grado di soddi-
sfazione sessuale femmini-
le e verificare l’eventuale
presenza dei principali di-
sturbi sessualimaschili”.
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Èscattato il conto alla rovescia per il paga-
mento della Tasi. Ma a cinque giorni dalla
scadenza (il 16 ottobre), le imprese del ter-
ziario si trovano in difficoltà: solo il 26,9%

è a conoscenza dell'importo da versare e oltre il
60% registra un aumento dei costi burocratici per
fare fronte a questo obbligo, tanto che quasi una
azienda su due pagherà la nuova tassa con difficol-
tà.A lanciare l’allarme è l’indagine “L’autunno del
fisco” realizzata da Confcommercio- Imprese per
l’Italia in collaborazione con Format Ricerche. Il
60,3% delle imprese del terziario prevede che si
troverà in difficoltà per affrontare queste scaden-
ze (percentuale che sale al 91% per le imprese del
turismo). Difficoltà dovute, in particolare, all'enti-
tà degli importi richiesti per il pagamento delle im-
poste dovute (74,3%) e per l’ingorgo generato dal-
le molte scadenze, concentrate in un lasso di tem-
po molto breve (64,8%). Le imprese più in difficol-
tà sono quelle di dimensioni minori: le microim-
prese, le imprese che hanno sedi in comuni diversi
e quelle che utilizzano immobili di proprietà per
l’esercizio della propria attività, le imprese del
Mezzogiorno.

Quasi la metà del campione (il 49,6%) ha assi-
curato che pagherà la Tasi ma con difficoltà. Solo il
15,9% pagherà la Tasi senza alcuna difficoltà. Inol-
tre, per oltre un terzo delle imprese (34,5%) la Tasi
è iniqua perché l’entità del pagamento è superiore

rispetto alla qualità dei servizi che riceve da parte
del proprio comune. Ma a far preoccupare le im-
prese c’è anche la Tari, la nuova imposta sui rifiuti:
circa il 64% degli imprenditori giudica elevato o
molto elevato il peso degli adempimenti ammini-
strativi legati al pagamento della Tari e questo, co-
me nel caso della Tasi, è dovuto sia alla complessi-
tà degli adempimenti (52,1%), sia perché non è
chiaro che cosa bisogna fare e quanto bisogna pa-
gare (47,9%). Lasua introduzione comporterà per
un impresa su quattro un aggravio di oltre il 100%
in più rispetto a quanto si pagava prima.

E a fronte di questa situazione sono sempre di
più gli imprenditori (94,1%) che negli ultimi due
anni (2013-2014) hanno denunciato difficoltà cre-
scenti nel riuscire a fare fronte al peso della pres-
sione fiscale dal punto di vista finanziario: il 48,8%
delle imprese è riuscita a pagare le tasse negli ulti-
mi due anni, ma con qualche difficoltà, il 32,2% è
riuscita a pagarle, ma con molto difficoltà, mentre
il 5,9% qualche volta non è riuscita a fare fronte al
pagamento. E questo fardello ha inciso “in modo
significativo” - evidenzia lo studio - sulla crescita di
quasi l’80% delle imprese riducendone le possibili-
tà di fare business, assumere nuovi occupati o fare
investimenti: solo il 20,4% ha dichiarato di non
avere avuto alcun problema di crescita riconduci-
bile alla pressione fiscale.
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μCONTO ALLA ROVESCIA PER LA TASI

Un’impresa su due paga a fatica

μIL SARTO DI FILOTTRANO COLPISCE ANCORA

Paolorossi la prende di petto

MARCO FEDERICO CAGNONI*

La tecnologia sta sconvol-
gendo radicalmente
l’uso degli oggetti e il
modo in cui interagia-

mo con essi. Gli Smartobject,
oggetti intelligenti, sono dei pro-
dotti “avanzati”, che hanno la
possibilità di essere intercon-
nessi via Wireless, via Bluetooth
a un’unica fonte gestita diretta-
mente dall’utente. Stiamo par-
lando di “Internet delle cose”,
dove gli oggetti intelligenti co-
municano dati fra loro acquisen-
do un ruolo attivo nella rete. Le
sveglie suonano prima del soli-
to, in caso di traffico, le piante
comunicano all’innaffiatoio
quando è il momento di essere
annaffiate, le scarpe da ginnasti-
ca trasmettono tempi, velocità e
distanze, i vasetti delle medici-
ne avvisano il paziente in caso di
dimenticanza nell’assunzione
del farmaco.

Il 9 settembre Apple ha pre-
sentato al mondo Applewatch,
un orologio con applicazioni ge-
stite tramite i comandi vocali,

dallo schermo touch e da una
ghiera esterna. Al suo interno ci
sono mappe per orientarsi nelle
città, verificare il proprio stato
di salute, aprire le porte degli al-
berghi solamente passandoci di
fronte.

Ci sono anche gli Smarglass
e le Smartlens, dispositivi che si
avvalgono della realtà aumenta-
ta come le “lenti a contatto bio-
niche”, sviluppate dal Centre of
Microsystems presso l’Universi-
tà belga di Gand, in grado di far
visualizzare i pixel sull’occhio di
una persona tramite schermi
Lcd flessibili, dando la possibili-
tà di correggere i difetti visivi,
fungere da occhiali da sole, cam-
biare il colore delle pupille, in-
viare dati e leggere informazio-
ni. Le Smartcar, come la Goo-
glecar, sono quei veicoli autono-
mi senza conducente, dove il
passeggero si siede per godersi
il viaggio. Queste auto non han-
no né acceleratore, né volante e
né freno, ma rivelano ostacoli fi-
no a 250 metri di distanza e so-
no in grado di trovare parcheg-
gio, di schivare le buche, di leg-

gere i movimenti dei ciclisti, di
rispettare le regole stradali.

Gli Smartobjects delineano
il passaggio tra “gli oggetti che
vengono usati” e “gli oggetti che
ci usano”; sono quindi ambigui,
in qualche modo ci spiano e tut-
to ciò rende il nostro rapporto
con essi distaccato e meno
“emozionale”. La Nomofobia è
la patologia psicologica che
crea dipendenze, nevrosi e la pa-
ura di stare lontani dal cellulare
o di perdere la connessione e ri-
manere isolati se non si ricevo-
no avvisi, notifiche e messaggi.
Il dubbio rimane, chissà se que-
sti Smartobjects saranno vera-
mente indispensabili per il no-
stro futuro? Dovremmo proget-
tare oggetti digitali che non usa-
no la tecnologia per mappare i
nostri dati personali come le im-
pronte delle dita, l’iride, la voce,
la grafia e i parametri facciali.
L’obiettivo è quello di recupera-
re la fiducia delle persone, in
quanto sono già in aumento gli
utenti che preferiscono difende-
re la propria privacy tramite gli
Antisocial network e i dispositi-
vi con tecnologia Smartless, ov-
vero “poco intelligenti”.

*designer
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Smartless, meglio “poco intelligenti”

Filottrano

Luca Paolorossi, il sarto di Filottrano, col-
pisce ancora. Dopo la pubblicità che ha
fatto discutere e non poco che ritrae lo
“Spirito Sarto”, ecco che l’ironico Paolo-
rossi presenta un’altra iniziativa. Sulle or-
me di Dan Bilzerian, abilissimo giocatore
di poker sempre circondato da bellissime
donne in tutte le foto poco vestite, il sarto
di Filottrano ha lanciato la sfida: un décol-
leté dedicato a Paolorossi. “Amici - an-
nuncia - da stasera voglio iniziare come
Dan Bilzerian... amiche mandatemi, le vo-
stre foto fronte specchio senza viso solo
tette .....pubblicherò senza nome né vi-
so... Ripeto solo tette”. E le fan hanno
inondanto il profilo del sarto di selfie più o
meno hard. “Lo spirito sarto colpisce an-
cora - dice il sarto -. Amiche confido in
voi... aspetto altre dediche come questa ...
Grazie... per il mio cognome ci vuole una
quinta”. E ancora: “Amici, amiche gra-
zie... me ne stanno arrivando talmente
tante che ne potrei pubblicare una ogni
mezza giornata per il prossimo mese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA L’ultima sfida del sarto di Filottrano Paolorossi

Nei gesti di tutti i giorni entriamo  
in relazione con prodotti del  
design. In ufficio, a casa, in 
strada  siamo immersi in un 
flusso di  segni e nell'uso delle 
cose che  determinano la qualità 
della nostra  vita. Alle informa-
zioni del design  è dedicata 
questa rubrica che si  avvale della 
collaborazione della  delegazione 
Marche, Abruzzo e  Molise 
dell’Associazione per il  Disegno 
Industriale (Adi).
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