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`Funzionari del Comune premiati poco prima dell’alluvione per l’attività di prevenzione
`Il premier: pronti due miliardi, li sbloccheremo. L’ira dei cittadini, contestato il sindaco

Ritardi e sprechi

La cattiva
politica
genera
burocrazia

L’addio

Morta Aurelia Sordi
contesa un’eredità
che vale 30 milioni

C
hepotesse succedere, lo sape-
vano e se lo aspettavano. Ma
non così. Per le autorità sani-
tarie americane è stato un

brutto colpo scoprire che il primo
caso di Ebola contratto negli Usa
è quello di un’infermiera che ave-
va assistito Thomas Duncan, il
cittadino liberiano deceduto la
scorsa settimana. La donna
avrebbe in apparenza seguito tut-
te le direttive di sicurezza impar-
tite dai Cdc, i Centri per il Control-
lo dellemalattie infettive. L'unica
spiegazione possibile, allo stato
attuale, è dunque che «ci sia stata
una falla nellaprocedura».

Apag. 13
Massiapag. 13

ROMA Quattro giovani, di cui
due minorenni, le tute vita
bassa, la camminata ondeg-
giante, per dieci giorni hanno
seminato il terrore nel quartie-
re-bene della Balduina. Raid
notturni con violenze gratuite
sulle vittime per portarsi via
pochi soldi, un orologio o uno
smartphone. Poi la fuga con
urla e risate. Alla fine la baby
gang è stata individuata, i ra-
gazzi arrestati.

Lipperaapag. 14

ACQUARIO, SACRIFICI
MA POI IL SUCCESSO

Ebola, paura negli Usa: infermiera contagiata

Il retroscena
Grillo, assist euroscettico per Renzi
Pronto il manifesto per la nuova Ue

Euro 2016
Conte cambia
la Nazionale,
contro Malta
tocca a Pellè
Angeloni e Trani nello Sport

Il personaggio
Mezzo secolo
per il cinema
un docu-film
su Lucherini
Satta a pag. 27

La ricerca
Da Serse
a Napoleone
quando gli errori
fanno la storia
Guidi a pag. 17

Buongiorno,Acquario! Settimana
di successo. Inizia con Luna in
Gemelli, intraprendente e
competenteper gli affari, e
sostenutada Venere vi offre la
protezionedella fortuna eporta
facilitazioni che Saturnonega.
C’è unpassato che nonè ancora
passato,ma i due pianeti in Ariete
eSagittario, Uranoe Marte, vi
aiutanoa bruciare le foglie
secche. Fiori bianchi e rosa per
un amore che cresce. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Anna Guaita

Il piano
Equitalia, un rientro più morbido
anche per chi ha saltato più rate

MarcoConti

L’
assist euroscettico è arriva-
to dal CircoMassimo. Il re-
ferendum«consultivo»sul-
l’euroannunciatodaBeppe

Grillo rappresenta per Matteo
Renzi uno spauracchio utile per
Bruxelles.

Apag. 7

L’Isis: attacchiamo Baghdad
Guerra ai simboli occidentali

Il nonno si è ucciso, abbrac-
ciato al nipotino di 5 anni, but-
tandosi nel fiume. Tragedia a
Rovigo, il bimboeraaffettoda
unagravemalattia genetica.

Servizio apag. 14

Rovigo
Nonno si uccide
col nipotino malato

Genova, la rabbia e la beffa

Roma, presa la gang
delle rapine facili
«Come uno sballo»
`Arrestati quattro giovani, due sono minorenni
Dieci notti di feroci raid per soldi e smartphone

Menafra ePierucciapag. 15

MicheleDiBranco

«N
on è una sanatoria»,
avvertono gli uomini
del fisco che ci stanno
lavorando. E questo

perchéchivuoleaderiredovrà
comunquepagare.

Apag. 5

FrancescoGrillo

E
se l’Isis non esistesse? Se le
bandiere nere del califfato
non fossero altro che una
rappresentazione ingiganti-

ta della realtà su un campo che
attraversa Siria e Iraq? E se è co-
sì, come ci possiamo risvegliare
dall’incubo?

Continuaapag. 16
Romagnoliapag. 12

Iraq. Oltre diecimila miliziani assediano la capitale

Fotomontaggio su San Pietro
della rivista on line dell’Isis

GENOVA Esplode la rabbia mentre
l’allertamassima sulla Liguria pro-
segue fino alla mezzanotte di oggi.
Dopo tre giorni, alla fine il sindaco
è arrivato ed è stato duramente
contestato. Doria ha annunciato la
sospensione di tutte le tasse locali.
Polemica sui funzionari del Comu-
ne premiati poco prima dell’allu-
vione per l’attività di prevenzione.
Intanto Renzi annuncia: «Stop alla
burocrazia. Pronti due miliardi di
euro per Genova, ora li sblocchere-
mo». E domani arriva Grillo, che
dal CircoMassimo, a Roma, ha lan-
ciato strali contro tutti.

Arnaldi, Fantoni eMoretti
Clementialle pag. 2 e3

GiovanniSabbatucci

N
ello Stato moderno, così
come si è costituito in Eu-
ropa negli ultimi tre seco-
li, la burocrazia è un po’

come il sistema nervoso nell’or-
ganismo umano. Può essere
più leggera, come nei Paesi an-
glosassoni, o più strutturata e
penetrante, come nei paesi di
tradizione centralistica, ad
esempio Francia e Italia. Ma
non esiste Stato moderno sen-
za un apparato organizzato ge-
rarchicamente, selezionato se-
condo regole certe, votato a
tempo pieno all’applicazione
delle norme secondo criteri tec-
nici uniformi e costanti, tenuto
a produrre documentazione
scrittadelle sue decisioni.
Eppure, in quegli stessi Stati

che su di essa si fondano, nulla
è più impopolare della burocra-
zia. I politici, alle cui direttive
l’Amministrazione pubblica
dovrebbe dar corso, vedono in
essa un impaccio alla loro liber-
tà di azione e un ostacolo a pro-
cessi decisionali che si vorreb-
beropronti e spediti (in politica
burocratizzazione è spesso si-
nonimodi degenerazione). I co-
muni cittadini, e in particolare
i ceti produttivi, sentono la bu-
rocrazia come una casta paras-
sitaria, impenetrabile e ostile,
impegnata a complicare la vita
di tutti con l’imposizione di
procedure inutili e macchino-
se.
In Italia il rapporto fra appa-

rati burocratici e società civile
è sempre stato problematico e
tendenzialmente conflittuale.
Così fu agli esordi dello Stato
unitario, quando la “piemonte-
sizzazione”negli uffici pubblici
fu sentita, soprattutto nel Mez-
zogiorno, come una sorta di co-
lonizzazione.

Continuaapag. 16
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L’EMERGENZA
GENOVA L’allertamassima sulla Li-
guriaprosegue finoallamezzanot-
te di oggi, ma ieri si è tirato un so-
spirodi sollievo: la cittàdiGenova,
devastata dall'alluvione di giovedì
notte,nonharegistratonuovidan-
ni e così il resto della regione. Do-
po tre giorni, alla fine il sindaco di
Genova è arrivato: nellamattinata
di ieri, Marco Doria ha visitato il
quadrilaterocommercialedel cen-
tro, dove negozianti e volontari
continuano a spalare il fango da
venerdìmattina. Inevitabile lacon-
testazionee legrida: «Dimissioni»,

«Vai a spalare». «Gli insulti me li
aspettavo» ha commentato il pri-
mocittadino, smentendo la sua fa-
madiamministratore freddoe im-
perturbabile. «Sono ferito come
genovese e come sindaco, ma non
per gli insulti. Credetemi se vi dico
chemisentireimoltopiùgratifica-
to e tranquillo spalando il fango,
piuttosto che dover affrontare i
problemi del sindaco di una città
che vive l'emergenza. Questo è un
lavoro difficile che qualcuno deve
fare». Intanto, una prima azione
concreta è stata la sospensione a
tutti gli alluvionati di Tasi, Tari e
Imu per il 2014. Il Comune pro-
muoverà inoltre un fondo sul qua-

le far confluire i contributi privati
e che sarà integrato da risorse co-
munali.
Conclusa la kermesse del Circo

Massimo, BeppeGrillo è tornato a
parlare della sua città, criticando
Renzi e annunciando per domani
l'arrivo nel capoluogo: «Saremo a
Genova a spalare, anche perché i
nostri parlamentari sono abituati
aspalaremerdainParlamento».

BAGNASCO
Dopoessere sceso instradaperpri-
mo, anche l'arcivescovodiGenova
AngeloBagnascoha rivoltoundu-
romonitoalmondopolitico: «Nes-
sunodeve vedere lo Stato distratto
e lento rifugiarsi dietro il primato
delle responsabilità, dietro una
inaccettabile e macchinosa buro-
crazia». Non andrà invece a Geno-
va il premierMatteoRenzi. Evitan-
do di tornare sulle polemiche in
merito ai mancati interventi pre-
ventivi, Renzi ha preferito lodare
l'impegno degli angeli del fango.
Aldi làdegli elogi, a chi attende in-
terventi concreti Renzi assicura
che «il governo c'è, per Genova e
non solo» e annuncia lo stanzia-
mento di duemiliardi da impiega-
re per sanare le ferite del dissesto
idrogeologico in tutta Italia. Lo
Sblocca Italia varato dal governo
potrebbe servire ad attivare quei
35 milioni di euro destinati alla
messa in sicurezza dei torrenti
esondati,bloccatidallaburocrazia
e dai ricorsi al Tar: «Se ricevo il via
liberadall’avvocaturadello Stato e
dal governo, io in pochi giorni affi-
do i lavori per lamessa in sicurez-
zadelBisagno»hapromesso ilpre-
sidentedellaRegioneLiguriaClau-
dio Burlando. Il fondatore di Italia
Unica Corrado Passera ha pole-
mizzato con Franco Gabrielli: «Se
il capo della Protezione Civile dice
che lo Stato è impotente e non sa
difenderci, che insegnamento rice-
ve il Paese?». Controreplica di Ga-
brielli: quando Passera era mini-
stro «dimenticò di applicare una
legge che egli stesso avevano con-
corsoarealizzare».

EloisaMorettiClementi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO Il primo cittadino di Genova, Marco Doria durante il sopralluogo nelle zone alluvionate

Tensione tra volontari e polizia: «Perché non spalate con noi?»

Un ragazza tra fango e macerie

LA SOLIDARIETÀ
GENOVA Momenti di tensione ieri
tra alcuni angeli del fango e
agenti della polizia in corso Bue-
nos Aires a Genova, uno dei luo-
ghi più colpiti dall’alluvione. Un
gruppo di volonatri avrebbe pre-
so in giro e offeso alcuni agenti
che stavano camminando invi-
tandoli «a sporcarsi la divisa» e
«venire a spalare». Ne è nato
uno scontro, tanto che le forze
dell’rdine hanno deciso di chie-
dere rinforzi. Nessun ferito e
nessundenunciato.

VANGHE E PALE
Gli angeli del fango sono tornati
in città anche ieri, domenica:
centinaia di giovani impegnati
ad aiutare residenti e commer-
cianti a riportare la normalità.
Vanghe inmano, i volontari rag-

giungono a piccoli gruppi le zo-
ne disastrate e iniziano a sposta-
re detriti, svuotare negozi e spa-
lare. Sono stati anche allestiti
dei centrimobili di comando do-
ve convergono sia volontari che
squadre della Protezione civile.
Di lavoro ce n’è ancora per i
prossimi giorni.

I NEGOZI
Molte strade sono coperte da un
alto strato di fango o polvere, i
marciapiedi sono pieni di mace-
rie e di merci danneggiate acca-
tastate dai proprietari dei nego-
zi e dalle imprese. Gli angeli del
fango torneranno anche oggi. Il
presidente Renzi ha parlato a
lungo di loro: «I ragazzi che sor-
ridono spazzando via il fango di
Genova sono bellissimi e a loro
va ilmiograzie».
«C’è gente disperata, che ha per-
so tutto. Un commerciante di

corsoTorinomihadetto cheper
riprendersi dall’alluvione del
2011 ha dovuto chiedere alla ban-
ca un prestito di 400mila euro e
ora si ritrova di nuovo con il ne-
gozio devastato. Una tragedia»,
a parlare è Francesco, 17 anni,
che studia da operatore socio-sa-
nitario ed è uno dei migliaia di
giovani volontari intervenuti
per ripulire la città. «I torrenti
esondati sono tre - aggiunge il
ragazzo - oltre al Bisagno anche
il Fereggiano e lo sturla. Ora

molte strade sono state ripulite
ma in tante altre rimangono an-
cora acqua e fango. In corso To-
rino vediamo negozi e box dove
l’acqua arriva fino al ginocchio.
Abbiamo parecchio da fare». Ai
ragazzi non importa della politi-
ca più o meno presente nelle
strade di Genova: «La politica -
dicono - la facciamo noi con le
scope e le vanghe piene di fan-
go».

I GRUPPI DA VENEZIA
I primi ad ottenere la definizio-
ne di angeli del fango furono i
giovani di tutta Europa che nel
novembre del ’66 si concentraro-
no a Firenze dopo l’alluvione.
Recentemente, nel 2010, lo stes-
so appellativo è stato ridato agli
uomini, alle donnee ai volontari
della Protezione civile del Vene-
to che aiutaronomigliaia di per-
sone durante l’inondazione che

travolse la regione. Ora sono
partiti per Genova, per mettere
la loro esperienza e la loro forza
al servizio della popolazione li-
gure. «Rappresento una terra
che, dal Vajont fino alle recenti
alluvioni e alla tragedia di Re-
frontolo - sottolinea Luca Zaia
presidentedellaRegioneVeneto
- conosce bene il dolore e lo
sconcerto che portano eventi co-
mequesti,mache sa anchebene
che cosa fare e come fare in que-
ste drammatiche evenienze. Sia-
mo in attesa che ci venga comu-
nicato dove inviare i nostri grup-
pi e quali mansioni avranno. I
motori sono già accesi. Non par-
tiranno solo uomini e donnema
anche tutti imezzi e imacchina-
ri che risultranno essere utili.
Possiamo essere operativi in po-
cheore epartire».

LuigiFantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ANGELI DEL FANGO
PROTAGONISTI DEI
SOCCORSI. IL PREMIER
«RAGAZZI BELLISSIMI
VANNO RINGRAZIATI»
AIUTI DAL VENETO

Genova nel caos
accuse al sindaco
Renzi: due miliardi
contro il dissesto
`Doria sospende tutte le tasse locali, ma gli alluvionati
lo contestano. «Se serve, mi dimetto». Gabrielli polemico

La mappa del dissesto

ANSAFonte. Ministero dell'Ambiente

SUPERFICIE DELLE AREE

NUMERO COMUNI INTERESSATI
DA AREE AD ALTA CRITICITÀ

% totale comuni
Alluvioni

Frane

Alluvioni e frane

TOTALE

1.492
2.023
3.118

6.633

18,6
24,9

38,4
81,9

Aree ad alta criticità idrogeologica

LA CONTESTAZIONE A sinistra,
commercianti e cittadini del centro
città discutono animatamente con il
sindaco Doria. In molti hanno gridato
«dimettiti» e «vai a spalare»

AL LAVORO I volontari spalano fango e
detriti nella zona di Borgo Incrociati.
A sinistra, la cittadina di Montoggio
tagliata in due dal fiume Scrivia che
ha divelto il manto stradale
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Firenze
Per arginare l’Arno
le “casse di espansione”

Roma
Popolazioni da evacuare
per fare spazio al Tevere

Napoli
Quel fiume sotto terra
che ora è una discarica

IL CASO
GENOVA I lavori per la costruzione
dello scolmatore sul torrente Fe-
reggiano e del terzo lotto della co-
perturadelBisagno sono incagliati
da tre anni, eppure i dirigenti del
ComunediGenovahannoricevuto
premi di risultato e persino una
medaglia dalla presidenza della
Repubblica per l’impegno nella
prevenzione del rischio idrogeolo-
gico. Bonus ed emolumenti anche
sostanziosi, pari al 10-15 per cento
della retribuzione complessiva,
previsti dal programma esecutivo
di gestione che, ogni anno, fissa gli
obiettivi per i dirigenti comunali.
Laura Petacchi, dirigente del-
l’Area tecnica, ha ricevuto una re-
tribuzione di risultato di 17.614 eu-
ro lordi per il suo impegno nel
«monitoraggio dei cantieri» e nel
«coordinamento dei processi con-
nessi all’attuazione di opere infra-
strutturali strategiche» e alla
«messa in sicurezza del territo-
rio».

GLI STIPENDI
Unpremio che, all'indomani di un'
alluvione che ha causato una vitti-
ma e danni stimati in 300 milioni
trapubblico eprivato, suona come
una beffa. Eppure non è un caso
isolato: sono quattro i dirigenti di
Palazzo Tursi che hanno ricevuto
complessivamente oltre 40mila
euro approvati nel bilancio 2013.
Tra questi c'è anche Stefano Pina-
sco, imputato insieme ad altri fun-
zionari nel processo per un'altra

alluvione, quella che colpì il po-
nente genovese nel 2010. Oggi Pi-
nasco si occupa di manutenzione
delle infrastrutture e del verde,
con competenze specifiche sullo
scolmatore del Bisagno. Il suo sti-
pendio annuo è di 109 mila euro,
ingrossato di oltre novemila euro
di bonus grazie ai presunti risulta-
ti ottenuti. Lo stesso vale per Enri-
co Vincenzi, dirigente nel settore
delle opere idrauliche, che ha be-
neficiato di un premio di 6mila eu-
ro, nonostante tra i suoi compiti ci
fosse quel «monitoraggio del terri-
torio» che non è bastato né a preve-
nire né a contenere gli effetti dell'
alluvione. Infine, la dirigente più
notaai cittadini genovesi, in questi
giorni presenza fissa nel centro
operativo del Comune, all'interno
del grattacielo chiamato “Matito-
ne” da dove è stata coordinata
l'emergenza: si chiama Monica
Bocchiardo ed è dirigente del setto-
re servizi territoriali della Protezio-
ne Civile. «Mitigazione del rischio
per gli edifici ubicati nelle aree di
maggior rischio idrogeologico. Svi-
luppo e promozione della cono-
scenza delle attività di Protezione
civile»: questi i suoi obiettivi secon-

do il programma esecutivo di ge-
stione. Risultati raggiunti, a quan-
to pare: la sua retribuzione di risul-
tato è stata infatti di 7.171,74 (lordo
annuo93.886,75).

LE PROTESTE
Un'indecenza, per molti genovesi
alluvionati e anche per l’opposizio-
ne in Consiglio comunale. Ieri il
consigliere Enrico Musso, ex can-
didato sindaco sconfitto al ballot-
taggio da Marco Doria, ha pubbli-
cato i dati sulla sua pagina Face-
book, che è statapresad’assaltoda
commentatori infuriati contro
l'amministrazione. «Non provo
nessun imbarazzo – ha replicato a
SkyTg24 la diretta interessata – So-
no stata premiata per l’attività di

informazione e di diffusione di
una cultura di protezione civile
nelle scuole, comeprevedevanogli
obiettivi». La dirigente rivendica il
lavoro svolto: «Io non posso conse-
guire un premio per fermare l’ac-
qua con le mani. Abbiamo mitiga-
to il rischio, lavorando insieme al-
le altre istituzioni, per raggiungere
una maggiore sicurezza degli abi-
tanti – ha aggiunto Monica Boc-
chiardo – Io devo salvare vite uma-
ne, purtroppo una è mancata ma,
grazie al sistema che abbiamo
messo in piedi, sono sicura che le
famiglie possono stare più tran-
quille quando i bambini sono a
scuola».

EloisaMorettiClementi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La beffa dei bonus ai funzionari
premiati per prevenire il disastro

`La difesa della dirigente: «Senza il nostro
lavoro le vittime sarebbero state di più»

Nuove cassedi espansioneper l’Arno.Questa la soluzione che
potrebbe salvaredaunapossibile alluvioneFirenze e la valle
dell’Arno. Il primocantiereper la costruzionedelle cassedi
espansioneaFiglineValdarno, è stato avviato a fine settembre,
dopoanni di ritardi. L’opera, attesa dall’alluvionedel 1966, è stata
programmatanel 2003 e finanziatanel 2005. Il cantiere, però, è
stato inaugurato il 27 settembre scorso. Il progetto è il primodei
cinqueprevisti dal governoper lamessa in sicurezzadell’area. In
programma, la realizzazionedi cassedi espansionedi Incisa e
Rignano, quelle diRoffia, la risagomaturae l’adeguamentodello
scolmatored’Arno, l’adeguamentodella digadiLevane edi opere
aLaterina ePiergineValdarno.Rimane il problemadi Ponte
Vecchio che, con le arcatebasse, rischia di produrre l’effetto
“tappo”.

Il Teveredovrebbeessere lasciato liberodi esondare aOrte o
CastelGiubileo, aree cheperò sono fortemente edificate, dovead
oggi è impossibile prevedere spazi. Il centrodella città è
“protetto”dagli argini,ma il fiumepotrebbeuscire dal suocorso
aPonteMilvio e, inpocopiùdi dodici ore, giungere finoal
Vaticano, invadendo la città. I livelli delle pienedel passato,
registrati inpiù zone, testimoniano la forzadel fiume.Areaa
rischioperbeni epersone èquelladella zonaFlaminio. Solo
all’altezzadellaMagliana le acque riuscirebberoa rientrare. I
primi interventi da attuare sarebberodunque la “liberazione”del
Tevere, attraverso evacuazionedi alcunearee ebonifica del
territorio.Tra le primesulle quali intervenire, le abitazioni sorte
abusivamente sulla focedel fiume.Criticità esistonopure inaree
lungo l’Aniene e in periferia.

Il Sebetoè unodei fiumi che, tombati, scorrono sotto la città di
Napoli.Un tempo si impaludava aPonticelli, favorendo la
coltivazionedegli ortaggi.Oggi, è diventatouncollettore
fognario, usato per scaricaredetriti e rifiuti, anche ingombranti.
«Inqueste condizioni – spiega il geologoMarioTozzi - i fiumi
sotterranei sono semprepericolosi, per quanto sianograndi gli
alvei. Sotto terranon si saquantomateriale si accumuli, né se si
creinodei blocchi dovuti ai rifiuti solidi». I fiumi sotterranei
dovrebberoessere attentamente e costantementemonitorati per
valutare lanecessità di eventuali interventi dimanutenzione
straordinaria.Quando l’acquaarriva sotto terrapuò tracimare
dalle fognemapuòpure far aprire voragini o crepe in superficie.
Gli stessi interventi dovrebberoessere effettuati per i fiumi
sotterranei di PalermoeBologna.

300
I milioni di danni stimati
cento riguardano
solo le strutture private

100
Le persone costrette ad
abbandonare le case
invase da acqua e fango

Il torrente Bisagno nella zona di Ferreggiano dopo l’alluvione

`Hanno avuto tra i 7 mila e i 17 mila euro
in busta paga in aggiunta allo stipendio

TRA LE MOTIVAZIONI
DEI BENEFITS, L’IMPEGNO
NEL «MONITORAGGIO
DEI CANTIERI» E LA
«MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO»

Le altre città a rischio AcuradiValeriaArnaldi

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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Marianna Madia

Una sede di Equitalia

IL CASO
ROMA Tagli agli stipendi e niente
premi. Circa duemila statali, tut-
ti dirigenti di seconda fascia, da
mesi attendono di ricevere la
parte variabile della retribuzio-
ne pattuita, collegata ai risultati
raggiunti nel 2012. Compenso
che andava erogato prima dell'
estate. Ma solo il ministero dello
Sviluppo economico per adesso
risulta in regola con il pagamen-
to. Ilministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, la Difesa e
l'Agenzia delle Entrate si sono li-
mitati a versare un acconto. Ma
c’è di peggio: sia il Viminale che
il ministero della Giustizia devo-
no ancora corrispondere i premi
di risultato relativi all'attività
svolta nel 2011. Un ritardo buro-
craticodopo l'altro, la situazione
è andata via via aggravandosi.Di
quanti soldi parliamo? La retri-

buzione variabile dei dirigenti
dei ministeri rappresenta una
parte consistente del salario.Me-
diamente un dirigente di secon-
da fascia prende circa 7 mila eu-
ro netti, come al ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In

alcune amministrazioni la som-
ma è inferiore: dalla Difesa e dal
Lavoro arrivano al massimo
6mila euro netti. Altre sono più
generose. Il ministero dell'Eco-
nomia come del resto anche il
Mise salgono fino a quota 16mila
euro lordi.
All'appello mancherebbero

complessivamente due milioni
di euro circa. I premi in teoria an-
drebbero versati a 14-16 mesi di
distanza dalla fine dell'anno pre-
so in esame. Per prima cosa vie-
ne valutato il risultato consegui-
to da ciascun dirigente in base al-
l’obiettivo attribuito, valutazio-
ne che il superiore gerarchico at-
tribuisce di norma entro il 28
febbraio. Dopodiché il punteg-
gio diventa definitivo intorno al
30 aprile. Questo per dare il tem-
po agli statali di sporgere even-
tuali reclami. Poi, dopo un anno,
teoricamente arriva il meritato
premio.

I FONDI BLOCCATI
Solitamente l’intero ammontare
della retribuzione di risultato
viene corrisposto unicamente a
chi consegue un punteggio com-
preso tra 95 e 100. Inoltre i fondi
dai quali provengono i soldi han-
no subito anch'essi la cura dima-

grante imposta dalla spending
review e oggi sono tutti bloccati
all’ammontare che avevano nel
2010: ciò significa che nessun di-
rigente può incassare più di
quanto ha percepito quattro an-
ni fa. I fondi in questione, usati
per pagare sia voci fisse che va-
riabili, differiscono da un'ammi-
nistrazione all’altra in base al nu-
mero dei dirigenti e alle funzioni
svoltedal singolodicastero.

GLI OBIETTIVI
All'inizio di questa estate sia i di-
rigenti di Palazzo Chigi che quel-
li del ministero dello Sviluppo
economico ancora aspettavano
di conoscere i traguardi che
avrebbero dovuto raggiungere
durante l'anno in corso. Appare
chiaro quindi che dovranno por-
tare pazienza anche in futuro (è
alquanto improbabile che riceva-
no prima del 2017 i premi per il
lavoro che stanno svolgendo
quest'anno) dal momento che la
valutazione del lavoro svolto av-
viene un anno dopo che gli obiet-
tivi vengono comunicati al diri-
gente.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governo progetta una riapertura della norma in favore
dei contribuenti che hanno violato i piani di rientro a rate

LO STESSO TIPO
DI OPERAZIONE CHIUSA
A GIUGNO IN UN MESE
HA COINVOLTO
30 MILA CONTRIBUENTI
PER 1,3 MILIARDI

TRA LE IPOTESI
ALLO STUDIO ANCHE
UNA NUOVA TORNATA
DELLA MINI SANATORIA
SUI RUOLI CHE HA FATTO
INCASSARE 725 MILIONI

Franceschini: «Le tasse? Pagatele con le opere d’arte»

IL MINISTRO
DELLA CULTURA
SBLOCCA UNA NORMA
DEL 1982: LO STATO
POTRÀ ACCETTARE
BENI DI FAMIGLIA

Premi di risultato 2012 non versati
per duemila dirigenti dei ministeri

CONGELATA
UNA PARTE
DELLA RETRIBUZIONE
CHE VALE ALMENO
6-7 MILA EURO
NETTI ALL’ANNO

IL PIANO
ROMA «Non è una sanatoria» av-
vertono gli uomini del fisco che
ci stanno lavorando. E questo
perchè chi vuole aderire dovrà
comunaque pagare sull'unghia
tutte le tasse arretrate, comprese
le sanzioni e gli interessi. Il go-
verno prepara una nuova fine-
stra per chi vuole regolare le car-
telle esattoriali a rate e ci aveva
già provato in passato mancan-
do però i patti di rientro sotto-
scritti con Equitalia. Da alcuni
anni, infatti, l'agente della riscos-
sione consente a chi è in difficol-
tà economica di versare quanto
dovuto staccando ogni mese un
assegno, comunque mai inferio-
re a 100 euro. A centinaia di mi-
gliaia hanno aderito e in questo
modo questi sbadati delle impo-
ste si impegnano a regolare (di
norma in 72 rate, che possono di-
ventare 120 in circostanze più de-
licate) le proprie pendenze con
lo Stato. Il problema è che, nono-
stante le facilitazioni, in molti
non ce la fanno lo stesso e buca-
no gli appuntamenti costringen-
do così il fisco a rompere l'accor-
do ed a procedere con il pugno
duro. Vale a dire ipoteche e pi-
gnoramenti, ganasce fiscali e ac-
cessi bancari. Attualmente la leg-
ge prevede che il diritto alla rate-
azione viene perduto quando il
contribuente non versa 8 rate an-
che non consecutive. Ma fino ad
un anno fa erano sufficienti due
mancati pagamenti. Tanto che
sonomoltissimi gli italiani che si
sono visti cancellare l'accordo.
L'allargamento della soglia di
tolleranza in relazione alle rate
nonpagate (da 2 a 8) ha però pro-
dotto una penalizzazione nei
confronti dei contribuenti che
avevano aderito con le vecchie,
più dure, regole. E per questa ra-
gione il governo Renzi, a giugno,
ha offerto a quei contribuenti,
che avevano perso il diritto nel
2013, la possibilità di rinegoziare
un nuovo patto. In 30 mila, nel
giro di unmese, hanno accettato
un nuovo accordo con Equitalia
impegnandosi a pagare a rate
per complessivi 1,3 miliardi di
euro. Il risultato è stato giudicato
inmaniera così positiva che il go-
verno adesso pensa di riaprire la
partita. Secondo alcune valuta-

zioni tecniche che sono state
condotte in questi ultimi giorni
ci sarebbe infatti un bacino po-
tenziale di altri 40 mila contri-
buenti pronti ad approfittare di
una «nuova chance», come la de-
finisconogli uomini diEquitalia.
In ballo ci sarebbero circa 20mi-
liardi di euro da recuperare. Ma
è bene precisare che si tratta di
una cifra potenziale che, in nes-
sun caso, potrà essere raggiunta
senon inminimaparte. L’ipotesi

alla quale si sta lavorando, forse
già con la legge di Stabilità, è
quella di riaprire una nuova fine-
stra, probabilmente fino al ter-
mine del 2014, per consentire a
chi non c’era riuscito in passato
di firmare un nuovo piano di
rientrodel debito.

LE NUOVE REGOLE
Nello schema che si sta met-

tendo a punto, ovviamente, il
contribuente che aveva violato il

patto laprimavolta rientrerebbe
in pista con le vecchi regole. E
dunque, anche se adesso la nor-
ma prevede una tolleranza di 8
rate non versate, non gli sarebbe
consentito di andare oltre una
morosità bimestrale. Sullo sfon-
do,ma solo come ipotesi di riser-
va nel caso in cui la quadratura
del cerchio della legge di Stabili-
tà dovesse rivelarsi complicata
dal punto di vista delle entrate,
c’è una il ricorso ad unamini-sa-
natoria bis sulle cartelle esatto-
riali. Ametà giugno, infatti, sono
stati chiusi i termini della nor-
ma, approvata con legge di Stabi-
lità 2014, che ha consentito ai
contribuenti di pagare in un'uni-
ca soluzione, senza interessi, le
cartelle e gli avvisi di accerta-
mento esecutivi affidati entro il
31 ottobre 2013 a Equitalia per la
riscossione. Le adesioni, nel giro
dei primi 6 mesi dell’anno, sono
state 145mila e gli incassi hanno
raggiunto quota 725,5 milioni di
euro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Chi aderisce potrebbe negoziare un nuovo patto fiscale
con l’agente della riscossione, versando le imposte evase

Montanino passa
all’Atlantic Council

Ancora tre giorni
per pagare la Tasi

Equitalia, ultima chiamata per 40 mila

SECONDO LE STIME
DELLA SOCIETÀ
IL POTENZIALE BACINO
DI RECUPERO
PUÒ ARRIVARE
A 20 MILIARDI

LA PROPOSTA
ROMA Le tasse? Da quest'anno si
potranno pagare anche con qua-
dri d'autore, statue e libri anti-
chi. Parola delministro della cul-
tura Dario Franceschini, che an-
nuncia di aver appena firmato il
decreto per la costituzione della
commissione di esperti che do-
vrà valutare le opere eventual-
mente proposte dai contribuen-
ti. Già, perchè la legge che con-
sente di adempiere ai doveri del
fisco con beni di famiglia in Ita-
lia esiste da un pezzo, fin dall'or-
mai lontano 1982, «ma fino ad
oggi - sottolinea il ministro - sal-
vo casi sporadici non è mai stata
attuata conconvinzione».Anche
la commissione che oggi viene ri-
costituita da Franceschini è già
esistita negli anni passati ma

non veniva ricostituita dal 2010.
Chi avesse difficoltà ad onorare i
suoi debiti con lo Stato, sia che si
tratti di pagare la successione
per un congiunto morto sia che
si tratti di imposte dirette, può
quindi prendere in considerazio-
ne l'idea di offrire al fisco, al po-
sto dei soldi, un bene d'arte, sia
esso un quadro o una collezione
archeologica, persino un immo-
bile o un terreno. Niente croste
dipinte dallo zio o cassettoni del-
la nonna, però, a meno che non
si tratti di un pezzo importante
come il settecentesco comò fatto
dall'ebanista di Luigi XV la cui
vendita all'estero provocò tante
polemiche qualche anno fa: il be-
ne da offrire allo Stato, spiegano
dal Mibact, deve avere un com-
provato valore culturale e deve
essere 'coerentè con le collezioni
del patrimonio pubblico. Anche

in quel caso, tra l'altro, il lieto fi-
nenonè scontato.

LA COMMISSIONE
Così come detta la legge, la

commissione di esperti nomina-
ta dal ministero (tre membri in-
dicati dal Mibact altri tre dal
Mef) deve valutare attentamente
l'offerta, se necessario chiedere
il consulto di altri enti, e alla fine
decidere se allo Stato conviene o
meno rinunciare alle entrate in
cambio dell'opera che gli è stata
offerta. Un equilibrio delicato
tra gli interessi del privato, quelli
del fisco e quelli di chi gestisce il
patrimonio culturale. Basti pen-
sare che nel 2010, quando si riu-
nì per l'ultima volta, l'allora com-
missione di esperti alla quale
erano state proposti quadri, sta-
tue in bronzo, una collezione ar-
cheologica e addirittura una vil-

la a Sanremo, accettò solo una te-
la del grande Alberto Burri, uno
splendido olio intitolato «Bianco
e Nero», che fu stimato circa 100
mila euro e acquisito dalla Galle-
ria Nazionale dell'Umbria. Il mi-
nistro comunque è convinto che
l'opportunità debba essere offer-
ta e che la convenienza sia dupli-
ce, per lo stato e per il cittadino,
«l'esperienza di altri paesi euro-
pei, inprimis l'Inghilterra - dice -
dimostra che si tratta di una nor-
ma dalle grandi potenzialità». In
questo modo, sottolinea France-
schini, «lo Stato adempie a un
duplice obiettivo: da un lato con-
sente ai cittadini di assolvere ai
propri obblighi fiscali tramite la
cessione di opere d'arte, dall'al-
tro, torna ad acquisire patrimo-
nio storico e artistico.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco a rate nelle principali regioni

ANSAFonte: Equitalia

RATEIZZAZIONI ATTIVE
COL FISCO

IMPORTO IN MILIONI
DI EURO

Abruzzo

Calabria

Campania

E. Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Toscana

Trentino A. A.

Umbria

Veneto

64.461
79.734

264.786
178.968

305.884
79.830

384.396
63.852

17.939
169.834

193.349
99.311

231.278
21.729
39.653

146.450

649,1
865,0

3.160,3
1.651,5

3.738,1
614,3

5.524,0
677,8

174,2
1.731,2
1.776,2

1.016,6
1.925,7

229,3
371,4

1.749,1

Cambiodellaguardiaa
Washington: comeprevisto,
danovembreCarloCottarelli
sarà ilnuovodirettore
esecutivoper l’Italiadel
Fondomonetario
internazionale.Ma l’attuale
titolaredell’incarico,Andrea
Montanino, rimarrànella
capitaleamericana: andràa
dirigere ilprogrammadi
analisi economicadel
prestigioso think tank
AtlanticCouncil, pur
restandoin forzaal
ministerodell’Economiae
delleFinanze.

Fmi

Ancora tregiorniperversare
l’accontodellaTasineiComuni
(lamaggioranza) chehanno
decisoaliquoteedetrazioni
successivamentealmesedi
maggio.Lascadenzaè infatti
fissataagiovedì 16ottobre.La
nuovatassa sui servizi
indivisibili èdovutasiaper le
abitazioniprincipali chepergli
altri immobili.Nelprimocaso il
governohafissatoun’aliquota
massimadel2,5permille, che
peròpuòarrivare finoadun
teorico3,3nel caso incuigli enti
locali abbianoprevistoapposite
detrazionia tuteladelle
abitazioniconvalorecatastale
piùbasso.Per le secondecasee
gli altri immobili la
combinazione traTasi e Imu
(quest’ultimaversataagiugno)
nonpuòsuperare l’11,4per
mille.L’importodovutova
calcolatosulla renditacatastale
rivalutatadel5percentoe
moltiplicataper 160:devonopoi
essereapplicate leeventuali
detrazionipreviste.Gli
inquilini, amenoche laTasi
nonsia stataazzerata, sono
tenutiapagareun importo
compresotra il 10e il 30per
centodel totaledovutoper
l’abitazione.

Scadenze

Dario Franceschini

Il punteggio

95
È il valoreminimo (su 100)
che un dirigente deve ottenere
per avere l’intero premio
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Primo Piano

Angelino Alfano

Bersani e Cuperlo alla Camera

Il premier Matteo Renzi con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti

IL DIBATTITO
ROMA Discussione sì, scissione
no: così il presidente della com-
missione Lavoro, Cesare Damia-
no, esclude l’ipotesi che il Jobs
Act, da giovedì all’esame della
sua commissione, possa portare
a una frattura insanabile, all’in-
terno del Pd. «Io non sono abi-
tuato, tutte le volte, a parlare di
scissione, di congressi: stiamo af-
frontando una delega, il nostro
normale lavoro parlamentare»,
ha spiegato Damiano che pure
non ha mai lesinato critiche al
progetto di riforma del Lavoro
messoapuntodal governo, e che
da giorni ripete che il testo va
modificato, così come la mino-
ranza piddina: «Speriamo che
Renzi si convinca delle nostre

buone ragioni, perché noi non
vogliamo stravolgere, bensì cor-
reggere il testo, e l’articolo 18 è
un tema di discutere. Nella dire-
zione il Pd ha fatto passi avanti
che ladeleganonha recepito».

LE QUESTIONI APERTE
Il riferimento è alla tutela, reinte-
gro compreso, dei licenziamenti
disciplinari, su cui era stato tro-
vato un punto di mediazione nel
dibattito interno al partito, ma
che il centrodestra vorrebbe sot-
trarre alla discrezionalità del
giudice. Laminoranza democra-
tica, insomma, sarebbe disponi-
bile a licenziare la riforma entro
la fine dell’anno, a patto che non
si soffochi la discussione e si ri-
spettino gli impegni presi. E mal
digerisce la minaccia del voto di
fiducia, rilanciata dallo stesso

ministro del LavoroGiuliano Po-
letti, qualora lo scontro parla-
mentare dovesse bloccare l’iter
della riforma.

L’AFFONDO
«L’Ulivo era più avanti. Si corre
senza sosta con un nuovismo
che porta a destra. Meglio una
maratona con i valori della sini-
stra. Mi aspetto che chi decide
solo con la forza dei numeri, si

ponga almeno qualche interro-
gativo sul perché una parte con-
sistente della propria comunità
politica ritiene la riforma sicura-
mentemigliorabile», scriveva ie-
ri, sul suo blog, il presidente del-
la commissione Bilancio della
Camera, Francesco Boccia. I
margini dimodifica del testo, pe-
rò, sono risicatissimi, come con-
fermato da fonti renziane: l’indi-
cazione del Pd è di mantenere il
punto e blindare la legge. Ma
senza alzare i toni della polemi-
ca, nella convinzione che «si di-
scuterà,ma alla fine si voterà tut-
ti insieme».
Anche perché alla Camera la

maggioranza è più ampia che al
Senato, e dunque il dissenso in-
terno al Pd non è necessariamen-
te influente. Tutti, comunque, so-
no convinti che il presidente del

Consiglio Matteo Renzi tenterà
di trovare un accordo possibile,
come sono certi che, se non si
troverà una quadra, non esiterà
a ricorrere alla fiducia. Certo,
nessuno vuole vedere ripetersi
scene come quella dei tre senato-
ri civatiani che hanno abbando-
nato l’aula di Palazzo Madama,
pernon votare la fiducia sul Jobs
Act.
Ma se l’ipotesi di una loro

espulsioneè esclusa, la necessità
di normalizzare i rapporti tra
gruppo e partito, è sempre più
evidente. Anche alla minoranza
che rischia di procedere in ordi-
ne sparso, a cominciare dalla de-
cisione di partecipare omeno al-
la manifestazione della Cgil con-
tro la riformadel lavoro.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Sulla riforma del lavoro
non si perderà tempo e se sarà
necessario la fiducia sarà chiesta
anche alla Camera. Il governo lo
ha ribadito ieri per bocca delmi-
nistro del Lavoro, Giuliano Polet-
ti, «Se ci saranno rischi di stra-
volgimento nel merito o di una
spola tra i due rami del Parla-
mento, con un allungamento dei
tempi superiore a quanto accet-
tabile è normale che il governo
penserà al voto di fiducia anche
alla Camera come già accaduto
al Senato», ha ribadito Poletti..
Che non ha rinunciato a lima-

re gli spigoli più puntuti del di-
battito dicendosi favorevole al
«confronto» e spiegando che
l'esecutivo intende «ascoltare»
tutti, «valutare», ma non vede
emergere argomenti «insormon-
tabili» dallo scontro sull'articolo
18 e, in ogni caso, vuolemantene-
re fermo il timone sull'agenda
delle riforme.

PIENA SINTONIA
Poletti appare in piena sintonia
con il premier,MatteoRenzi: «Se
vogliamo cambiare finalmente
le cose occorreportare a termine
le riforme che noi abbiamo pro-
posto e contro cui altri stanno fa-
cendo ostruzionismo in Parla-
mento», scrive Matteo Renzi su
Facebook riferendosi anche all'
alluvione di Genova. «Si chiama-
no Sbloccaitalia, riforma della
P.A., riforma costituzionale, ri-
forma della giustizia, cantieri
dell'unità di missione le priorità
per l'Italia che vogliamo», sottoli-
nea il premier.
«Non abbiamo intenzione di

fermarci di fronte al fatto che ci
sono obiezioni, diversità di opi-
nione». «Nulla sarà trascurato
mapoi la responsabilità della de-
cisione ce la prenderemo tutta».
Sono i pilastri del Poletti-pensie-
ro. E le sparate di Beppe Grillo
(«Non permetteremomai di por-
tare la gente alla fame»)? «Affer-
mazione priva di qualsiasi fonda-
mento», è la replica.

DIBATTITO ROTONDO
In vista dell'avvio dell'esame alla
Camera, giovedì, è da Firenze
(dove ha partecipato alla giorna-
ta nazionale per le vittime degli
incidenti sul lavoro) ed in tv a In
Mezzora su RaiTre che il mini-
stro ha ribadito la linea del Go-
verno Renzi. Sulle divisioni nel
Pd ilministro è nettO: «Sono con-

vinto - dice - di quello che stiamo
facendo, ci metto tutto l'impe-
gno», garantisce Poletti, pur am-
mettendo qualche difficoltà «ge-
nerazionale e con la mia storia
dentro la sinistra».
E lo scontro con Cgil e Fiom?

«Bisogna guardare alla sostanza
delle cose perché le ragioni del
”no” vanno pesatemanonposso-
no diventare l'elemento che ci
impedisce di decidere». L'obietti-
vo - ricorda Poletti - è introdurre
un nuovo contratto a tutele cre-
scenti che, creando «un nuovo
equilibrio», permetterà anche
«una significativa riduzione» del-
le forme contrattuali: vanno can-
cellate quelle che non hanno
«una ragione specifica» di esiste-
re e bisogna ricondurne altre nel
loro corretto perimetro di appli-
cazione.
Sull’articolo 18Poletti hadetto

cheuna riforma è necessaria per-
ché viene applicato in maniera
diversa da giudice a giudicemen-
tre i casi di reintegra vanno defi-
niti inmaniera certa. Ai sindaca-
ti e in particolare alla Cgil Poletti
dice: «Guardiamo anche ai giova-
ni che cercano lavoro ed ai preca-
ri: i contratti a tempo indetermi-
nato sono ormai solo il 17% del
totale. Sul Tfr, invece bisogna fa-
reuna scelta ragionata».

ALFANO ATTACCA
Sempre in relazione alla riforma
delmercato del lavoro sul fronte
politico si segnalauna sortita del
leader di Ncd Angelino Alfano
che rivendicadi aver lanciato già
da agosto («Non per ideologia,
ma perchè siamo persone prati-
che, concrete», dice) la battaglia
per l'articolo 18: «Mi dicevano
che cercavo visibilità, oggi i fatti
ci stanno dando ragione». Il Nuo-
vo Centrodestra preme sul Pd
perché il testo della delega ap-
provato dal Senato vengamante-
nuto alla Camera. «Per noi va
confermato», ha detto il senato-
re Ncd Gaetano Quagliariello in-
tervenendo a L'intervista di Ma-
riaLatella suSky tg24.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, la sinistra darà battaglia: «Ma non c’è il rischio scissione»

Morti bianche, il Colle:
«Rispettare le norme»

Lavoro, alla Camera
il governo corre
Poletti: se serve
pronti alla fiducia
`Renzi: avanti tutta contro l’ostruzionismo dei frenatori
Ncd avverte i democrat: va confermato il testo del Senato

IL MINISTRO DEL LAVORO:
«I CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO
SONO IL 17%, L’ART. 18
SCOMPARE DA SOLO
TFR, SCELTA RAGIONATA»

A METÀ SETTIMANA
IL DISEGNO DI LEGGE
COMINCIA L’ITER
IN COMMISSIONE
A MONTECITORIO
I RENZIANI ACCELERANO

I BERSANIANI
CHIEDONO MODIFICHE
IL LETTIANO BOCCIA:
IL JOBS ACT È UN TESTO
CONSERVATORE, L’ULIVO
ERA PIÙ MODERNO

Le misure principali del Jobs Act

ANSA

MENO TIPOLOGIE
Drastico riordino delle tipologie 

contrattuali, con l’abolizione 
delle forme più permeabili agli abusi 
e più precarizzanti, come i contratti 
di collaborazione a progetto 
(Co.Co.Pro.)

CONTRATTI STABILI
Promozione del contratto 

a tempo indeterminato rendendolo più 
conveniente rispetto ad altri tipi 
di contratto in termini di oneri diretti 
e indiretti

DISCRIMINATORI
Il reintegro previsto 

dall’articolo 18 dello Statuto 
dei lavoratori resta per i licenziamenti 
discriminatori

DISCIPLINARI GRAVI
Per i neoassunti possibilità 

di reintegro, per i licenziamenti 
ingiustificati di natura disciplinare  
“particolarmente gravi”, le cui 
fattispecie saranno poi specificate 
nel decreto delegato

NEOASSUNTI
Per i nuovi assunti a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, 
il reintegro per licenziamenti economici 
è sostituito dal solo indennizzo 
crescente con l’anzianità

CONTRATTI SOLIDARIETÀ
Semplificazione del campo di 

applicazione  potenziandone l’utilizzo in 
chiave “espansiva”, per aumentare cioè 
l’organico riducendo l’orario di lavoro 
e la retribuzione del personale

FERIE SOLIDALI
Confermata la possibilità per il 

lavoratore che ha un plus di ferie 
di cederle a colleghi che ne abbiano 
bisogno per assistere figli minori 
che necessitano di cure

VOUCHER
Il ricorso ai voucher viene 

esteso ma torna il tetto dei 5.000 euro 
l’anno

SALARIO MINIMO
Resta l’obiettivo di introdurre 

il compenso orario minimo anche 
per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nei settori 
non regolati da contratti nazionali

AMMORTIZZATORI
1,5 miliardi aggiuntivi per i 

nuovi ammortizzatori sociali. Si punta 
anche sulle politiche attive e su una 
maggiore tutela della maternità

DEMANSIONAMENTO
Possibile in caso 

di riorganizzazione aziendale, ma con 
limiti alla modifica dell’inquadramento

«Sonoancora troppigli incidenti
sul lavorocheavvengonoper il
mancatorispettodellenormedi
sicurezza».Loharibadito ieri il
presidentedellaRepubblica,
GiorgioNapolitano, tornatoa
interveniresul tema, in
occasionedella64maedizione
dellaGiornatanazionaleper le
vittimedegli incidenti sul lavoro
celebratadall'AnmilaFirenze.
«Ilnumerodelle invalidità
permanentiedegli incidenti
mortali causatodalmancato
rispettodinormeesistenti resta
inaccettabilenonostante la loro
diminuzione»hadetto
Napolitano. Ineffetti, come
confermanoidati,nel 2013è
statoregistratouncalodel7,8%
degli infortunimaèstatoanche
registratoun incremento
(+11,2%)dellemalattie
professionali.

Il monito
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IL RETROSCENA
ROMA L’assist euroscettico è arriva-
to dal Circo Massimo. Il referen-
dum«consultivo» sull’euro annun-
ciato da Beppe Grillo rappresenta
per Matteo Renzi lo spauracchio
utile per ricordare «a quelli di Bru-
xelles» e «agli Olli Rehn di turno»
che «così non va» e che «L’Europa
dei soli controlli e che pensa solo ai
vincoli, è un regalo all’antipoliti-
ca». A pochi giorni dal varo della
leggedi stabilità chedovràpassare
il vaglio della CommissioneUe gui-
dataancoraperqualche settimana
da Barroso, la ventata grillina sof-
fia a favore del presidente del Con-
siglio che ieri sera ha lavorato sul-
la manovra a palazzo Chigi, con il
ministro Padoan e i tecnici del
Mef.

RINVII
Renzi è convinto che aBruxelles

non abbiano ancora compreso i ri-
schi che corre l’Unione non solo
per l’iniziativa grillina o la promes-
sa del primo ministro Cameron di
far svolgere un referendum analo-
go, ma anche per il recente anda-
mento del voto in Francia, Dani-
marca e nella stessa Gran Breta-
gna. A palazzo Chigi sono convinti
che Bruxelles non rimanderà in-
dietro la legge di stabilità, come
qualcuno sostiene, e che permette-
rà all’Italia di usare al massimo il
tetto del 3% anche nel 2015. Niente
fiscal compact, quindi,ma subito il
piano di investimenti promessi da
Jean Claude Juncker che dal pri-

mo novembre prenderà il posto di
Barroso. Renzi ha bisogno che
l’Europa riconosca lo sforzo fatto
dall’Italia sul piano delle riforme -
jobs act in testa - e dal lato della
spending review. Nella legge di sta-
bilità, che verrà licenziatamercole-
dì dal governo - più della metà dei
venti miliardi necessari ad aggiu-
stare i conti verranno da tagli cor-
posissimi a ministeri e enti locali.
Malgrado il piano Cottarelli sia sta-
tomesso in un cassetto le ammini-
strazioni locali saranno chiamate
a risparmiare più o meno sei mi-
liardi mentre i ministeri dovranno
dimagrire di tre. La scure sarà
compensata da misure favorevoli
alla crescita come lo sblocco - per
ora parziale - del patto di stabilità
interno che permetterà ai comuni
virtuosi di spendere cifreda tempo
inbilancio.
Alle imprese dovrebbe essere

destinato il taglio del costo del la-
voro, misura che oggi a Bergamo
alla riunione della Confindustria,
lo stesso Renzi potrebbe anticipa-
re.Dopoaveravviato unpacchetto
di riforme non facili da digerire -
jobs act, Pa e tra breve la giustizia -
Renzi si attende segnali concreti

da Bruxelles e Francoforte che va-
dano oltre la pacca sulle spalle.
L’iniziativa grillina del referen-
dum sull’euro, anche se non ha va-
lenza costituzionale visto che l’arti-
colo 75 della Carta lo impedisce, ri-
schiadi dar corpoadun sentiment
nostrano che negli ultimi anni ha
fatto crollare la fiducia nell’Euro-
pa dal 75 al 54%. Per non veder ero-
dere il consenso personale e del
Pd, che ancora viaggia oltre il 40%,
Renzi ha bisogno che l’«Europa
cambi verso» rapidamente oppure
«a breve ve la vedrete con quelli
del Circo Massimo». Le bordate di
Renzi contro lapolitica economica
seguita sinora dall’Europa non
mancheranno. Il premier ha inizia-

to la settimana scorsa a Milano,
ma si dovrà attendere il quinto ap-
puntamento della Leopolda, previ-
sto per fine della prossima settima-
na e subito dopo il Consiglio euro-
peo, per i fuochi d’artificio.
L’appuntamento, di lotta e di go-

verno, voluto da Renzi anche ora
che è a palazzo Chigi, rappresenta
l’occasione per contrapporre alla
kermesse grillina una sorta di ma-
nifesto sotto il quale raccogliere
«la buona politica» «in grado di
cambiare l’Italia e l’Europa» e di
«battere l’antipolitica». A patto
che «l’Olli Rehn di turno», lo per-
metta.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Flessibilità, pressing serrato su Bruxelles:
e la battaglia M5S contro l’euro è un assist

`Vertice serale a palazzo Chigi con Padoan
Tagli pesanti a ministeri, Comuni e Regioni

Renzi e la Leopolda anti-rigore:
un manifesto per la nuova Ue

Una riunione del Consiglio dei ministri

A FIRENZE
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
INSISTERÀ SULLA LINEA
DI UN’EUROPA DIVERSA
IN GRADO DI BATTERE
L’ANTIPOLITICA

378
I deputati che hanno votato
la prima fiducia al governo
a Montecitorio.

169
I senatori che, il giorno
dell’insediamento, hanno
detto sì al governo Renzi.
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Tra complottismo e panini vegani, l’orgoglio della diversità M5S

LA KERMESSE
ROMA Calato il sipario sul Circo
Massimo, Beppe Grillo è pronto
a tornare in scena con un nuovo
copione: «Martedì andremo a
Genova, tutti i nostri parlamen-
tari verranno a spalare, sono abi-
tuati a spalare merda in Parla-
mento».
É domenica. Sono le 5 della se-

ra. L’arena si svuota, sfumano le
note dell’inno di Fedez, la festa è
finita. Dopo le acrobazie sulla
gru, gli showdaCircoBarnum, il
gran finale era scontato, Ma alla
fine l’ex comico ha superato la
prova: è ancora capace di chia-
mare a raccolta il suo popolo. Al
terzo giorno di mobilitazione il
Circo Massimo è pieno come un
uovo. «Siamo 200mila», annun-
cia Luigi Di Maio. E il blog di
Beppe Grillo rilancia: «oltre 100
mila persone si sono raccolte
nell'area davanti al palco centra-
lema calcolando il flusso nell'in-
tera giornata possiamo dire che
si sono registrate in totale 500
mila presenze». E la Questura
parla di 150milapersone.

CALAMITÀ PERSONALE
Intorno al leader si stringono i
fedelissimi, gli uomini in cami-
cia chiara stile democrat, le don-
ne molto casual. Sono i “cittadi-
ni” e le “cittadine” cinquestelle
che uscendo dal cono d’ombra
hanno preso la parola seguendo
una scaletta ben precisa. Era dif-
ficile trovare parole nuove dopo
il diluvio di dichiarazioni, appel-

li, insulti, battute, lanciate da
Grillo all’incirca nelle stesse ore
in cui l’alluvione continuava ad
abbattersi sulla sua Genova.
Una sorta di calamità nella cala-
mità, un disagio personale. Da
qui forse le battute scherzose e
gli scatti di rabbia, comequando
ha insultato Brunetta - che an-
nuncia querela, «contro di me
epiteto razzista» - prendendo in
giro il cpaogruppo azzurro alla
Cameraper la statura .
Ma ora è finita, anche se un

po’ di imbarazzo è rimasto. Gril-
lo non è ancora tornato a Geno-
va e già alza i toni. Non è chiaro
se chiederà le dimissioni del sin-
dacoDoria («vedremo»)Ma è co-
me se lo avesse fatto quando di-
ce che tutti «devono andare via
immediatamente», perché «sia-
mosommersi dalla peste rossa».
Parole che lasciano immaginare
da che parte schizzerà il fango
che i grillini spaleranno. Sullo

sfondo la minaccia di un nuovo
Aventino per far saltare il ban-
co.
Genova sarà dunque solo una

parentesi. Grillo ha già spostato
l’obiettivo più in là, al referen-
dum per l’uscita dall’euro, che
«finirà 70 a 30 per l'uscita». Al-
lerta 2 per l’allnvione ma allerta
1 anche per «l'Italia che sta an-
dando a bagno ringraziamoRen-
zi e gli consigliamo di affrettare.
Non abbiamo più mille giorni.
Dobbiamo andare in default,
quando toccheranno pensioni e
stipendi saremo col culo per ter-
ra. E allora tutti capiranno cosa
sta accadendo». Il futuro delmo-
vimento sta in quei «ragazzime-
ravigliosi» che sonoDiMaio eDi
Battista (al quale non dispiace-
rebbe l’idea di fare il ministro
degli esteri, cosi ha detto, in un
futuro governo grillino). In
quanto a lui, Beppe Grill e al suo
guru Casaleggio, «so già che fine

faremo, faremo gli europarla-
mentari conMastella...».

MAMMA DI MAIO
Attesissimo era il discorso del
delfino Lui Di Maio che alla fine
si è concesso anche piccolo ba-
gno di folla culminato nell’ab-
braccio con la madre venuta da
Pomigliano d’Arco per nonper-
dersi quello che permolti sareb-
be stata l’investitura. Il vice pre-
sidente della Camera non si è
mai scomposto. il suo sogno +
«una Repubblica fatti di tanti
Enzo Ferrari e non di Scilipoti.
un’Italia dove chi inquina ri-
schia finoa 30anni di galera». «I
nostri figli - conclude lui che ha
solo 28 anni e studia all’universi-
tà - non devono piùmangiare ci-
bo di importazione e le famiglie
non devono spendere soldi per i
libri perché ci sonogli ebook».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RACCONTO

C
i sedemmo sotto il gazebo
bianco perché gli altri posti
erano già presi. È una Festa
dell’Unità risentita e 1.0 la ker-

messe romanadei Cinquestelle al
CircoMassimo. Un po’ il luogo: il
sito archeologico, che nel suo av-
vallamento fa intravedere, inalto,
quello che un tempo fu il loft del
Pd, sulla piazza della basilica di
Santa Anastasia. Lo dice Luigi Di
Maio, vicepresidente della Came-
ra, supposto delfino del Movi-
mento, nel comizio conclusivo:
«Andatealla festadell’Unità se vo-
lete trovare le incoronazioni, i lea-
der». Qui invece siamo alla Festa
dell’UnitàdellaBasesenza leader.
E in effetti lo spirito èmolto diver-
sodaquello che si coglievaunme-
se fa alla festa renziana di Bolo-
gna. Questa, non solo geologica-
mente, è la suburra della sinistra:
per vedere il loft bisogna alzare lo
sguardo a destra (il suo ideatore,
Veltroni, oggi fa da officiante alle
massime nozze dello show-busi-
ness globale, e un tempo qui c’era
anche l’epicentro di uno storico
gruppo di abbigliamento casual
legato alle sorti del Psi); sotto, sia-
mo invece all’accampamento ipo-
geo dei duri e puri. A Bologna il
popolo renziano era gioioso, pro-
grammatico, internazionalista,
con la sfilata dei bellocci francesi
e spagnoli, e le camicie bianche.
Qui invece canotte, o magliette
fatte dal Movimento (si vendono
adieci euro, con scritte: “pericolo-
siper lacasta”, “Fivestarwars”, “a
riveder le Cinque stelle”); ci sono
anchedeipapà incanotta, tatuati,

con la scritta “Olp” sull’avambrac-
cio. Alla festa dell’Unità molti
stand di auto, caminetti, aspira-
polveri, qui invece l’autarchia,
l’acqua pubblica, e lo stand il più
affollato è naturalmente quello
della ormai famosa stampante
3D, che è in funzione, davanti a
tutti, stastampandodellestellette
rosse, ma può fare anche manu-
fatti più complessi, tra cui una
“Minerva di Velletri”, che però
non è in vendita, dice il responsa-
bileorgoglioso.
Labaseaccampatanella subur-

ra ha sentimenti antichi, primor-
diali, sotterranei: sembrano i so-
vietici rimasti intrappolati per
quarant’anni sotto villa Ada del
romanzo “Che la festa cominci”
di Niccolò Ammaniti. Dunque
l’antiamericanismo - Alessandro
Di Battista, guru romano del Mo-
vimento,dicechebisognaandare
daObamada alleati enonda sud-
diti, e che i dittatori libici e siriani
andavanoabbattuti dai loropopo-
li, non dagli Stati Uniti. Il com-
plottismo: Beppe Grillo urla che
per fare il gasdotto sotto la Puglia
c’è lo zampino della massoneria,
per distruggere olivi secolari (il
combinato disposto di massone-
ria e ulivi secolari piace molto, la
folla applaude). Anche sui selfies,
la base risentita è moderata ri-
spetto alla sinistra edonista di go-
verno. Qui, sotto il gazebo bianco
del parlamento 5S, una coda an-
cheparecchio lungaperomaggia-
re, e fotografarsi con, Barbara
Lezzi, da Lecce, senatrice e vice-
presidente della commissione Bi-
lancio, bellezza rustica rispetto al-
l’estetica oggi al governo; è la Elle
McPhersondelMovimento, chio-

ma bionda riccia, occhiali da sole
specchiati, scollatura e camicetta
leggera nera. Un simpatizzante
twitta: «Quanto sei bella Barbara
Lezzi. Ti marco stretta», cancel-
letto circo massimo, cancelletto
cinque stelle. Niente a che vedere
però con le scene di stalking ap-
passionato dei militanti per lady
Pesc, Federica Mogherini, prota-
gonista levigata degli appetiti del-
la base goduriosa di Bologna. An-
che qui al Circo Massimo il ge-
nius loci è alimentare;ma se aBo-
logna c’era il patto del Tortello in-
ternazionalista col premier fran-
cese Manuel Valls e lo spagnolo
bonazzo Pedro Sanchez, e tutti a
mangiare sotto il gazebodel risto-
ranteDaBertoldo, con le speciali-
tà gourmet emiliane, qui a Roma
invecepanini vegani punitivi e ac-
qua pubblica come dei monaci
francescani (lo dice anche Grillo,
il Papa dovrebbe venire qui, sia-
mo i primi francescani ad essersi
presi il Circo Massimo). Ma pro-
prio sul fronte alimentare i due
popoli, il Movimento vegano e la
sinistra gourmet, si sfiorano:
quando Beppe Grillo esce dal
bunker anti-giornalisti con la sua
golf car familiare, lunghissima,
versione ecologica delle limousi-
ne di Obama, e fa il giro degli ac-
campamenti francescani e poi
rientra nel bunker, col servizio
d’ordine che tiene distanti soprat-
tutto i giornalisti, un collega Rai
dice «chemaniere. È proprio una
festa di paese, con la porchetta».
Sbagliando però completamente
analisi antropologica, perché qui
di porchetta neanche l’ombra,
questo è il paese reale incattivito
che vuole «le mense biologiche

per i nostri bambini», come dice
DiMaio. Non certo il grasso satu-
roanimale.
La porchetta la si ritrova inve-

ce a poche centinaia di metri, al
mercato di Campagna Amica, il
mercatino del weekend della
Coldiretti che catalizza il cetome-
dio riflessivo. I due popoli si sfio-
rano: a guardare Grillo che sfrec-
cia, non solo simpatizzantimaan-
che trentenni con occhiali tarta-
rugati e buste piene di insalate e
bieta ebistecche. È quello il popo-
lo renziano, è la sinistra gourmet,
viene dal mercatino allestito nel-
l’antico mercato del Pesce, pro-
prio di fronte al vecchio loft del
Pd: lì i gazebo non sono bianchi
ma gialli, coi colori della
Coldiretti, e la sinistra gaudente
si accalca attorno agli stand che
offrono castagne, asparagi fre-
schi dell’azienda Nardoni Ga-
briella, pesce freschissimo della
Pescheria cooperativa di Terraci-
na, vini in degustazione bianchi e
rossi, e soprattutto eccola, la por-
chetta, biologica, dell’azienda
“MarcocciaeDiamanti”, cheoffre
anche guanciale, pancetta tesa,
salsicce secche di Ciociaria, cop-
piette, salsicce fresche. Anche ce-
lerini di guardia alla kermesse
M5S fanno la fila per questa por-
chetta di casta e di governo; e an-
chealcunigrilliniarrivano,con le
loro canotte; e vengono guardati
comestranianimalidalpopolo in
biciecamiciadi lino; e tracanotta
e camicia, così come tra gazebo
bianco e gazebo giallo, si capisce
subito che non potrà mai esserci
intesa.

MicheleMasneri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo sul palco del Circo Massimo con un gruppo di parlamentari del Movimento Cinquestelle

BEPPE FA UNA BATTUTTA
SULLA STATURA
DI BRUNETTA
L’IRA DEL DEPUTATO DI FI:
QUESTO È RAZZISMO
PRONTO A QUERELARE

Grillo: fuori dall’euro e dal Parlamento

Andrea Defranceschi

LA STAR FEMMINILE
È LA SENATRICE
BARBARA LEZZI
C’È LA FILA
PER SALUTARLA
E FARSI UN SELFIE

`Chiusa la kermesse dei Cinquestelle al Circo Massimo
Il leader insiste sul referendum e sul ritorno nelle piazze

`Sul palco parlano anche i due delfini Di Battista e Di Maio
Sulla festa è guerra di numeri. L’ex comico: siamo 500 mila

ROMAIl capogruppoM5s in
EmiliaRomagnaAndrea
Defranceschi è stato
condannatodallaCortedei
contiper l'utilizzodei fondi
assegnati ai gruppi equindi
«nonfapiùpartedel
Movimento».L'annunciodi
espulsionearrivadalblogdi
BeppeGrillo.Unautomatismo,
unriflessocondizionato.Non
perquestononfaràdiscutere.
«InvecediDefranceschi,
dovrebberoespellere il
consigliereregionaleDavide
Bonoche inPiemontepagava le
emittenti localiper intervenire
nei tg, cosavietata»,polemizza

GiovanniFavia, exdissidente,
anche lui epsulsomaper le
criticherivolte aCasaleggio.
Defranceschi è stato
condannato in 1˚grado
insiemeadaltri 7 capigruppo,
chehannopresentatoricorso
inappello.

Emilia, Defranceschi condannato:
arriva l’espulsione dal Movimento

L’inchiesta sui fondi in Regione

La folla dei
militanti del
M5S ieri al
Circo
Massimo per
il comizio
finale di
Beppe Grillo,
che ha chiuso
la kermesse.
Sotto, un
gruppo di
militanti
allestisce uno
dei tanti
stand della
manifestazio-
ne.

DIRIGENTI E BASE
EVOCANO I NEMICI
E LA MASSONERIA
LE INVETTIVE
ANTI DEMOCRAT
E ANTI OBAMA
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LuigideMagistris, sindaco
sospesodiNapoli, havotato
ieriper ilConsiglio
Metropolitano, invirtù
dellasentenzadelTar
chegliha
riconosciuto il diritto
all’elettoratoattivo.
Primadelvotode
Magistris si è riunito
nei localidella
segreteriageneraledella
Provincia,doveèstatoallestito
il seggio, conalcunidei
collaboratoripiùstretti. Poco
dopo loharaggiunto il
vicesindacoTommasoSodano.

«Èunagiornata importante,
perchénasce lacittà

metropolitanadiNapoli - ha
dettodeMagistris - e
sonosicuroche la
presiederò.Miauguro
chevinca il
centrosinistra -ha
aggiunto -ma
l’importanteè la fase

costituentechesiapre
adesso,nellaquale sidovrà

scrivere loStatuto,edalla
qualedevonopartecipare tutte
le forzepolitiche». Il, sindaco,
condannato ilprimogradoper
’inchiestaWhynot,ha

continuatoadifendersi: «Sono
sindacometropolitanoper
legge, sono il sindacodiNapoli
elettoanchese
temporaneamentesospeso
dalle funzioni equindidaqui a
brevesaròanchesindacodella
Cittàmetropolitana». «Una
situazioneche - sottolineade
Magistris -nonmicausa
alcuna lacerazionepersonale,
maèundispiacere,
un’ingiustiziaclamorosache
nonmiconsentedivivere in
pieno,anchedalpunto
divista formale,questo
momentocosì importante».

IL CENTRODESTRA
ROMA Con la foga dei giorni del-
l’ira, quando era stato costretto
ai numerosi passi indietro degli
ultimi anni, Silvio Berlusconi si
scaglia contro tutti. Vivacizzan-
do così, via telefono, il convegno
che il mite Gianfranco Rotondi,
suo sodale e democristiano tutto
d’un pezzo, tiene tutti gli anni a
Saint Vincent. «Siamo tutti con-
sapevoli che non siamo più in
una democrazia», perché - spie-
ga l’ex Cavaliere - «siamo gover-
nati da un Parlamento dichiara-
to illegittimo dalla Corte costitu-
zionale e da un governo non elet-
to dal popolo». E questo, soprat-
tutto, - osserva l’ex premier - in
conseguenza delle ultime elezio-
ni politiche, che «ci hanno visto
sconfitti per lo 0,32 per cento,
cioè 130mila voti che siamo sicu-
ri non corrispondevano al risul-
tato verodel votodegli italiani».

NUOVA DENUNCIA
Nuova denuncia, quindi, di bro-
gli elettorali a suo danno, a cui
Berlusconi intende reagire rilan-
ciando Forza Italia, in modo da
avere tesserati in tutti i Comuni
italiani per «poter presidiare
concretamente le operazioni di
voto e di scrutinio in tutte le se-
zioni del Paese». Nelle parole del
leader azzurro si riaffaccia la po-
lemica contro «l’uso politico del-
la giustizia» chenon si sentivada
primadel suo affidamento ai ser-
vizi sociali: «E’ stata pronunciata
contro di me una sentenza para-
dossale che - afferma - sarà pre-
sto cancellata dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo». Nel
frattempo l’ex Cavaliere prose-
gue nel suo «martirio», di cui di-
ce di «soffriremoltissimo» per le
«restrizioni chemi sono state im-
poste attraverso una procedura
parlamentare al Senato che ha
calpestato diverse leggi allonta-
nando dalla politica il leader del
centrodestra e rendendolo in-
candidabile per 6 anni con un

procedimentomonstremai visto
in Italia». E che a lui costa «un
trattamento che mai nessuno ha
subito in una democrazia. Mi
hanno fatto di tutto, hanno atten-
tato allamia serenità, allamia fa-
miglia, alle mie aziende, al mio
patrimonio, ai miei diritti politi-
ci e allamia libertà. Una situazio-
ne complessivamente - lamenta
Berlusconi - molto lontana da
uno stato di normalità democra-
tica».
Situazione di cui l’ex premier
non esita ad attribuire parte del-
la responsabilità anche alla scis-
sione del Ncd dal Pdl, in conse-
guenza della quale a palazzoMa-
dama«il governoviene tenuto in
piedi da 32 senatori che hanno
tradito ilmandato dei loro eletto-
ri, che avevano dato a loro come
a noi il compito di tenere a bada
e contrastare la sinistra». Pru-
dente l’assenza di qualsiasi ac-
cenno al patto del Nazareno da
parte del leader di FI, al quale pe-
rò Angelino Alfano non rispar-
miauna secca replica anomedei
32 ”traditori“: «Se l’anno scorso
noi - osserva il leader del Ncd -
avessimo dato retta a chi voleva
affondare il governo e far cadere
la legislatura, oggi l’Italia sareb-
benellemani diBeppeGrillo».

L’AMICO PUTIN
Vessato da tanti avversari, l’ex
Cavaliere, alla fine del suo inter-
vento, sembra cercare un sicuro
e solidale approdo sulla sponda
dell’amico di sempre, quel Vladi-
mir Putin a cui fa da usbergo
contro le pesanti accuse di inge-
renza nella crisi ucraina: «E’ sta-
ta denunciata una violazione del-
la sovranità nazionale da parte
della Russia, e invece c’è stata so-
lo una spedizione per scopi uma-
nitari». Putin, ossia «il popolo -
come dice Berlusconi - non pote-
va lasciare indifeso quel 50% e
passa di dell’Ucraina costituito
da russi». Quanto alla Russia,
conclude il leader azzurro, «è un
Paese cristiano con cui dovrem-
mo stare in strettissimi rapporti,
anche per il possibile pericolo
che viene dall’Islam e dal terrori-
smo. E invece no. Per colpa di di-
rigenti internazionali che franca-
mente non paiono all’altezza del
ruolo, abbiamo distrutto quel la-
voro fatto con Putin nel
2001-2002 per mettere fine alla
guerra fredda».

MarioStanganelli
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LA POLEMICA
ROMA Sulla trascrizione in Italia
delle nozze tra persone dello
stesso sesso celebrate all’estero
continua lo scontro a distanza
tra Ignazio Marino e Angelino
Alfano. Il sindaco di Roma, do-
po le polemiche della scorsa set-
timana, alza la posta: «Io non
chiedo ai miei funzionari con
un’ordinanza di fare le trascri-
zioni, le farò io, sabato prossi-
mo, ad alcune coppie che me le
hanno chieste», annunciaMari-
no intervistato daMariaLatella,
su SkyTg24. «Il Parlamento è ri-
masto drammaticamente indie-
tro nell’Europa continentale:
soltanto Italia e Grecia non si so-
no dati una legge - sottolinea
l’inquilino del Campidoglio - I
sindaci hanno una posizione as-
solutamente dialogante, in cui
diconodi avere questioni impor-
tanti da affrontare tutti i giorni,
anche attraverso una provoca-
zione pacifica come la trascri-
zione».
Una provocazione che il pri-

mo cittadino della Capitale vuo-

le però spiegare anche dal pun-
to di vista pratico: «Noi non cele-
briamo matrimoni, ma trascri-
viamoun fatto che riguardadue
persone che hanno celebrato il
matrimonio in un altro Paese e
sono cittadine delle nostre città
- precisa Marino nell’intervista
televisiva - Noi trascriviamo
qualcosa che potremmo anche
dire che non esiste: ma direm-
mo una bugia, perché è un fatto
pienamente condiviso dalla po-
polazione. Sono soltanto alcune
formazioni politiche minorita-
rie chenon lo riconoscono».

LA REPLICA
A stretto giro arriva la replica di
Alfano: Sulle nozze tra omoses-
suali «non abbiamo leso l’auto-
nomia dei sindaci - sottolinea il
ministro dell’Interno - perché i
sindaci, quando esercitano le at-
tribuzioni dello Stato civile, lo
fannocomeufficiali diGoverno,
sono sottoposti al potere e al do-
vere dello Stato di intervenire
per correggere». Secondo il tito-
lare del Viminale, «non c’era
nulla di ideologico in tutto que-
sto: sono stato aggredito e insul-

tato per aver fatto rispettare la
legge». I matrimoni tra persone
dello stesso sesso, aggiunge Al-
fano, «qualora venissero regi-
strati, occorrerebbe annullare
l’atto, perché la legge italiana
non li prevede». L’assemblea ca-
pitolina, intanto, potrebbe esa-
minare in settimana la delibera
sull’istituzionedel registro delle
unioni civili, caldeggiata daMa-
rino.

LA METRO
Marino nell’intervista parla an-
che della Metro C di Roma: «Un
aspetto forse è sfuggito: ed è che
il treno esiste, funziona e ogni
giorno compie diverse corse dal
15 dicembre del 2013, quando è
iniziato l’esercizio preliminare,
che serve proprio per essere cer-
ti che tutto funzioni e sia assolu-
tamente sicuro - sottolinea il
sindaco - Stiamo completando
queste verifiche e spero che pre-
stissimo i cittadini chevivono in
quel quadrante possano usare
unametro che, inoltre, sarà una
delle piùbelle del pianeta».

FabioRossi
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`Berlusconi contro tutti: «Maggioranza incostituzionale
Io sono stato fatto fuori con l’uso politico della giustizia»

Vogliono donare sangue
«No, siete omosessuali»

Nozze gay, Marino va avanti. Alfano: riduca le tasse ai romani

`Poi attacca il Nuovo centrodestra: 32 senatori hanno tradito
La replica: se fosse stato per FI, il Paese sarebbe in mano a Grillo

De Magistris: sindaco anche della Città metropolitana

LE DIMISSIONI
MILANO Enrico Cavatorta lascia
la guida di Luxottica dopo soli
30 giorni. Ilmanager del gran ri-
fiuto, stimato dal patron Leo-
nardo Del Vecchio che l'aveva
voluto come amministratore de-
legato sul ponte di comando do-
po l'addio di Andrea Guerra, ha
deciso ieri, dopo un colloquio
cordiale di 3 ore con il presiden-
te nella nuova sede di Piazza Ca-
dorna.
Il suo addio dovrebbe consen-

tire di far entrare in consiglio il
consulente Francesco Milleri,
persona gradita alla moglie di
Del Vecchio, Nicoletta Zampil-
lo,ma non all'ad uscente a ad al-
tri membri del Cda, che, in una
riunione straordinaria attesa
per oggi o almassimoper doma-
ni, potrebbero seguire le orme
di Cavatorta e lasciare, facendo
decadere l'intero board. Lo sce-
nario è possibile, ma non è da
escludere un piano B più con-
servativo, con l'ingresso in con-
siglio di un membro interno, in
grado di traghettare il gruppo fi-
no all'assemblea della prossima
primavera, quando decadrà na-
turalmente il Consiglio. Sono
ore delicate per Luxottica e tut-
to può succedere. Proprio per
questo la Consob ha sollecitato
una nota, che verrà diffusa sta-
mattina, prima che apra la Bor-
sa. All'epicentro del sisma c'è
una famiglia numerosa e non
propriounita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nozze tra due donne celebrate dal sindaco di San Francisco

IL MINISTRO NON CI STA
«LE REGISTRAZIONI
DOVREBBERO ESSERE
ANNULLATE, INSULTATO
SOLO PER AVER FATTO
RISPETTARE LA LEGGE»

«Brogli al voto, non è una democrazia»

Nonpotetedonare il sangue
perchéomosessuali.Così
SalvatoreAntonioChimeraCeci
e il suocompagno,Beniamino
Sabetta, si sonosentiti
rispondereall’ospedale Santa
CaterinaNovelladiGalatina, in
Salento. Ilmedicochehasvolto
il colloquiopre-prelievoha
invitato i dueuomini, donatori
daanni, a tornareacasa
ritenendoche fosserosoggetti a
rischio. I duehannoprotestato,
chiamando icarabinieri e il loro
avvocato.Alla fine ilmedicoha
fattomarcia indietro,
sostenendochenonesiste
alcunanormachevietaagli
omosessualididonaresangue.
Così ildirettoregeneraledella
AslLecce,ValdoMellone: «Si
trattadiungrossolanoerrore
cheha i connotatidiuna
discriminazionevietataanche
dallanostraCostituzione».

Il caso

Napoli

Luxottica,
dopo un mese
se ne va anche
Cavatorta

IL PRIMO CITTADINO
TIRA DRITTO, DA SABATO
IL CAMPIDOGLIO
AVVIA LE TRASCRIZIONI
DEI MATRIMONI
CONTRATTI ALL’ESTERO

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

«SONO UN MARTIRE
SOFFRO MOLTISSIMO
PER LE RESTRIZIONI
LA RUSSIA E PUTIN?
IN UCRAINA SOLO UNA
SPEDIZIONE UMANITARIA»
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I RISCHI
ROMA Maria Teresa Romero, in-
fermiera che si è contagiata nel-
l’ospedale di Madrid, potrebbe
essere entrata in contatto con il
virus toccandosi il viso con un
guanto mentre si toglieva la tuta
protettiva. Era appena deceduto
il missionario Garcia Viejo che
lei assisteva insieme all’équipe
destinata ai malati in isolamen-
to. L’infermiera di Dallas avreb-
be contratto l’infezione perché,
secondo il Centro per il controllo
delle malattie di Atlanta «c’è sta-
taunaviolazionedel protocollo».

IL KIT
I due casi fanno crescere la preoc-
cupazione nelle corsie e nei no-
stri pronto soccorso. In particola-
re tra gli infermieri. Che, fin da
agosto, temono di non essere suf-
ficientemente protetti o prepara-
ti per affrontare un’eventuale
emergenza. E’della scorsa setti-
mana, nel Lazio, il piano an-
ti-Ebola che prevede i percorsi
isolati con attrezzature ad hoc
per i casi in cui ipotizza il conta-
gio. Negli ospedali comenegli ae-
roporti. Quindi, un kit di guanti,
tute e occhiali protettivi, masche-
rina per il paziente, ambulanze
ad alto bio-contenimento.Ma an-

che visite ed esami per i familiari
e i passeggeri seduti vicino alla
personagiudicata a rischio.
NelLazio, comenel restod’Italia,
la malattia dell’infermiera ha
portatoa intensificare i controlli.
Ma anche le paure per il lavoro
quotidiano. Tanto che venerdì
scorso, in vari istituti, sono stati
organizzati incontri proprio per
riorganizzare la sicurezza in vi-
sta dell’arrivo di un possibile pa-
ziente infetto. «In alcuni servizi
stiamo quasi arrivando alla psi-
cosi. Siamo noi in prima linea

con i malati. E’ giustificata la no-
stra preoccupazione per la sicu-
rezza», fa sapere Andrea Bottega
segretario nazionale del sindaca-
to degli infermieri, Nursind.
«Molte strutture - aggiunge - non
hanno in dotazione le attrezzatu-
re come, per esempio, le tute e gli
strumenti per fronteggiare un
eventuale caso. I tagli imposti ne-
gli ultimi anni, ci fanno lavorare
con dotazioni dimezzate e con
strumenti di qualità non proprio
eccellente».

LA TUTA
Apparecchi e tute a parte gli in-
fermieri, in molti pronto soccor-
so comequelli della Sicilia (causa
sbarchi), temonodinonessere in
grado di tutelarsi e tutelare chi è
vicino al paziente sospetto. In
Spagna sia i medici che gli infer-
mieri del Carlo III diMadrid han-
no dichiarato di «non essere pre-
parati ad affrontare il virus». Co-
me dire che anche il più piccolo
errore potrebbe essere fatale. In
Spagna, da noi e nel resto del
mondo.
«Credo che il momento critico
sia stato quando mi sono tolta la
tuta - parole di Teresa Romero
ancora ricoverata nell’ospedale
dove si è infettata - Lo vedo come
il passaggio più critico». Nono-
stante i protocolli, le procedure

di sicurezza e il trattamento (iso-
lato) dei pazienti «parlare di ri-
schio nullo è impossibile» spiega
Giuseppe Ippolito, Direttore
scientifico dell’istituto Spallanza-
ni diRomadovevengono inviati i
campioni dei sospetti da tutta Ita-
lia. «C’è sempre una compone-
nente imponderabile che può
emergere - aggiungere - dobbia-

mo mettere in conto l’errore
umano. E ricordare che, in me-
dia, una persona nel periodo pre-
cedente alla comparsa dei sinto-
mi ha avuto ottanta contatti. Se
poi questi sviluppano dei segni a
loro volta ne generano altri ottan-
ta e così via».

CarlaMassi
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DA SABATO CONTROLLI
NEGLI AEROPORTI
AMERICANI E INGLESI
L’INDIA CANCELLA
UN VERTICE
CON I PAESI AFRICANI

IL PAESE AFRICANO
MAGGIORE PRODUTTORE,
CHIUDE LE FRONTIERE
CON GUINEA E LIBERIA
TEMENDO IL CONTAGIO:
NIENTE MANODOPERA

Paura negli ospedali italiani
«Non ci sentiamo protetti»

GLI INFERMIERI
PREOCCUPATI:
ATTREZZATURE
INADEGUATE
PER I TAGLI
DEGLI ULTIMI ANNI

GIUSEPPE IPPOLITO
(SPALLANZANI):
L’ERRORE UMANO
È SEMPRE POSSIBILE,
PRIMA DEI SINTOMI
OTTANTA CONTATTI

L’EPIDEMIA
NEW YORK Che potesse succedere,
lo sapevano e se lo aspettavano.
Ma non così. Per le autorità sani-
tarie americane è statounbrutto
colpo scoprire che il primo caso
di Ebola contratto negli Usa è
quello di un’infermiera che ave-
va assistito Thomas Duncan, il
cittadino liberiano deceduto la
scorsa settimana. La donna
avrebbe in apparenza seguito
tutte le direttive di sicurezza im-
partite dai Cdc, i Centri per il
Controllo delle malattie infetti-
ve. L'unica spiegazione possibi-
le, allo stato attuale, è dunque
che «ci sia stata una falla nella
procedura». L'infermiera deve
aver commesso un errore simile
a quello che ha fatto la collega
spagnola Teresa Romero: forse
nel togliersi la tuta ermetica ha
sfiorato del liquido infetto e poi
si è toccata gli occhi. Comunque
il direttore dei Cdc, Thomas Frie-
den, haannunciatouna indagine
approfondita per risalire alla fal-
la e porvi rimedio. Ha anche con-
fermato che la donna stessa ha
contattato l’ospedale edèandata
in isolamento entro un'ora dalla
sua telefonata. Solo un’altra per-
sona era entrata in contatto con
lei dopo che era diventata sinto-
matica e quindi contagiosa. Ma
nel frattempo ancora 19 infer-
mieri e medici che avevano assi-
stito Duncan rimangono sotto
controllo per la possibilità che
anch’essi siano stati contagiati.

CATENA DA INTERROMPERE
Frieden ha cercato di ammonire
il pubblico con la massima tra-
sparenza ma ha anche insistito
che ci si può davvero proteggere
dal virus Ebola: «Questo è un vi-
rus estremamente contagioso,
ma possiamo addestrare il no-
stro personale perché si possa as-
sistere ogni malato, e allo stesso
tempo evitare pericolosi errori
umani». Frieden ha poi ricorda-
to che l'unico metodo provato
per sconfiggere lamalattia virale
è di «interrompere la catena del
contagio», e ha citato il successo
della Nigeria, dove nell'arco di
tre settimane il virus è stato fer-
mato. La notizia di questo conta-
gio non ha fatto molto per rasse-
nenare le paure di un mondo in
preda al panico. Controlli in ae-

roporto sono operativi da sabato
negliUsae inGranBretagna, e lo
saranno presto anche in Israele.
Ma le stesse autorità ammettono
chenonsi trattadi uncontrollo a
prova di errore. E alcuni Paesi
vanno ben oltre: l'India ad esem-
pio ha deciso di cancellare un
summit che doveva tenere in di-
cembre con 54 nazioni africane.
Il summit era stato proposto e or-
ganizzato da Nuova Delhi nel
2008, e la sua cancellazione ha
generato non poche critiche, so-
prattutto considerato chegliUsa
non hanno cancellato nè l'aper-
tura dell'Assemblea generale
Onu a settembre, nè il G20 a
Washington la scorsa settimana.

GLI OSPEDALI IN LIBERIA
Nel panorama di ansia generale,
almeno due notizie sono positi-
ve: sia l'infermiera spagnola, Te-
resa Romero, sia il cameraman
americano Ashoka Mukpo, che
hanno contratto il virus, manife-
stano lievi segni dimiglioramen-
to. Le previsioni appaionomode-

ratamente ottimistiche anche
per l'infermiera in Texas: secon-
do Frieden infatti nel suo sangue
la presenza del virus èmolto bas-
sa. Ma ci sono anche commenti
di esperti che devono far riflette-
re se la malattia non verrà scon-
fitta nei luoghi dove è esplosa -
Guinea, Sierra Leone e Liberia -
si rischia di vederla trasformata
in una pandemia cronica mon-
diale come l'Hiv. Il consigliere
per la sicurezza nazionale Usa,
Susan Rice, ha detto ieri mattina
in tv che «tutti devono collabora-
re» proprio per debellare la ma-
lattia in Africa. Nelle tv america-
ne cominciano ad arrivare le im-
magini dei genieri delle forze ar-
mate che costruiscono ospedali
da campo in Liberia. Il generale
DarrylWiliams, che ha il compi-
to di condurre la missione Ope-
ration United Assistance non ha
dubbi: «Possiamodifenderci.Ma
l'Ebola lo dobbiano sconfiggere
qui».

AnnaGuaita
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L’ALLARME
NEW YORK Le diffusione del virus
Ebola arriva a colpire anche il
cioccolato. La Costa d'Avorio,
maggiore produttore di cacao al
mondo, non ha ancora registra-
to alcun caso, ma ha comunque
da tempo chiuso le sue frontiere
con i vicini Liberia e Guinea, da
dove normalmente arrivarono
molti lavoratori stagionali, e ora

il raccolto è rischio.
La Costa d'Avorio produce in

media circa 1,6milioni di tonnel-
late di cacao l'anno, il 33 per cen-
to del totale nel mondo, e il con-
traccolpo sui prezzi si è già fatto
sentire, mentre le maggiori
aziende internazionali del setto-
re si stanno organizzando per
raccogliere fondi da donare in
aiuti per combattere e prevenire
il virus.

I CONFINI
Il governo ivoriano ha disposto
la chiusura delle frontiere con i
sui vicini sin da agosto e a set-
tembre i costi dei futures del ca-
cao si sono impennati. Da una
media tra i 2.000 e 2.700 dollari
per tonnellata, hanno raggiunto
i 3.400 dollari. I giganti del cioc-
colato si sono già mobilitati. La
World Cocoa Foundation (Wcf)

haavviatouna sottoscrizione tra
i suoi 115membri, tra cuiNestlè e
Mars, per ottenere donazioni da
devolvere attraverso la sua Co-
coa Industry Response to Ebola
Initiative.

NIENTE BACI
Ma c'e anche chi va oltre. Una
delle maggiori aziende interna-
zionali del cioccolato in Costa
d'Avorio, il gigante svizzero Bar-
ry Callebaut, ha avviato corsi di
prevenzione per tutti i suoi di-
pendenti, così come la Nestlè.
TimMcCoy, consigliere del Wcf,
lo ha potuto constatare di perso-
na, nel corso del suo ultimo viag-
gio in Costa d'Avorio, a settem-
bre: «Nelle riunioni - ha raccon-
tato - di solito ci si stringe la ma-
noe spesso trauomini edonneci
si scambia un bacio sulle guan-
ce.Maoranessuno lo fapiù».

`Ha contratto il virus una donna che aveva assistito il liberiano
deceduto la settimana scorsa: falla nelle procedure di sicurezza

`Probabile uno sbaglio simile a quello commesso in Spagna:
il liquido infetto potrebbe essere passato attraverso gli occhi

Costa d’Avorio, cacao a rischio

Ebola, in Usa contagiata un’infermiera

L’unità di isolamento per i pazienti di Ebola

ANSA

4

5 2

1

3

LETTO
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per entrare 
in contatto
con il paziente
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la mezza tuta

LE CURE L’infermiera spagnola mentre viene visitata in ospedale

CONEROBUS S.P.A.
Ancona

CONEROBUS S.p.a. con sede le-
gale ad Ancona (AN) Via Bocconi
35; tel.: 0712837411 fax:
0712837433; profilo committente:
www.conerobus.it; mail garecon-
tratti@conerobus.it, istituisce una
gara europea con procedura aperta
per l’affidamento del servizio e for-
nitura full service pneumatici.
Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ed il termine di pre-
sentazione delle offerte è fissato
per il giorno 24/11/2014 alle ore
12.00. Il Capitolato speciale è di-
sponibile sul profilo committente e
presso la sede di Conerobus
S.p.A. sopra citata. 

IL PRESIDENTE
Dott. Muzio PAPAVERI

AZIENDA OSPEDALIERA

SAN CAMILLO FORLANINI
P.ZZA CARLO FORLANINI, 1 00151 ROMA

TEL. 06.55552580 - 55552588 - FAX 06.55552603

ESTRATTO BANDO DI GARA
Questa Azienda ha indetto con deliberazione n. 478 del 24.09.2014 una gara a
procedura aperta per la fornitura di un Sistema macchina-reattivi integrato e
completamente automatico per lo studio eritrocitario e piastrinico di donatori di
emocomponenti da eseguire sulla stessa piattaforma diagnostica con
utilizzazione di tecnologie in micropiastra e fase solida necessario alle esigenze
del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dellʼAzienda
ospedaliera San Camillo Forlanini per un fabbisogno di mesi 24 ed un importo
complessivo stimato di Euro 1.040.000,00 + Iva quale limite massimo di
aggiudicazione. La gara verrà aggiudicata ai sensi dellʼarticolo 82 del D.L.vo n.
163/06. Le offerte, la documentazione amministrativa, redatte in conformità a
quanto previsto nel bando integrale di gara, dovranno pervenire allʼAzienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini - Ufficio Protocollo Generale, Piazza C.
Forlanini, 1 - 00151 Roma entro e non oltre le ore 12 del 21.11.2014, pena
lʼesclusione. Il bando è stato pubblicato sul sito internet
http://www.regione.lazio.it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito
internet dellʼAzienda ospedaliera SAn Camillo-Forlanini
http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi. A questʼultimo indirizzo verranno
rese note le comunicazioni inerenti la presente gara; eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti entro e non oltre il 11.11.2014. numero gara: 5761608.
Codice CIG: 5940284D6B. Data invio C.E. 29.09.2014.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio DʼURSO

Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”
P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma 

tel 06/49910912 - fax 06/49910139
Avviso di rettifica per proroga termini CIG 58276909EA 
Questa Università comunica che è stato ulteriormente prorogato il termine
di presentazione delle offerte relativo alla procedura aperta per la conclu-
sione di un Accordo quadro con unico operatore, per le esigenze dell’Am-
ministrazione centrale e dei Centri di spesa, finalizzato all’affidamento di
forniture di arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori per l’allesti-
mento delle sedi universitarie, il cui bando è stato trasmesso all’U.P.U.U.E.
in data 09/07/2014 e pubblicato sulla GURI n. 80 del 16/07/2014; l’avviso
di proroga termini è stato trasmesso all’U.P.U.U.E. in data 09/09/2014 e
pubblicato sulla GURI n. 105 del 15/09/2014. Nuovo termine ricezione of-
ferte: 31/10/14 ore 12.00. Apertura 05/11/14 ore 10.00. Cauzione provvi-
soria con validità, pena l’esclusione, per almeno 180 (centottanta) giorni
dal nuovo termine di scadenza di presentazione delle offerte. Documenta-
zione integrale disponibile sul sito www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara.
Il presente avviso è stato inviato all’U.P.U.U.E. in data 7/10/2014.

IL DIRETTORE DELL’AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI
Dr. Andrea BONOMOLO

CONSORZIO DI BONIFICA
VULTURE – ALTO BRADANO

Gaudiano di Lavello (PZ)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

(Procedura aperta) CIG: 59298223EA.
PER L’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE GAUDIANO ALTO – IMPIANTI
DI SOLLEVAMENTO – MISURA 125 – P.S.R.
FEARS BASILICATA2007-2013.

dell’esecuzione di lavori delle opere innanzi citate

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non

14.30 del 06.11.2014.
All’apertura delle stesse si procederà in seduta

11.11.2014 alle ore 9.30. Il bando

. Il Responsabile Unico

Tel. 097282820 Il bando è stato inviato per la

Gaudiano, lì 11.10.2014
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Giuseppe Pio MUSACCHIO

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Il tempo diventa variabile
Massimiliano Fazzini

Adun sabato estremamente grade-
vole e quasi del tutto soleggiato è
seguita una domenica altrettanto
bella, conunsole caldodominante
su tutto il centro-sud e buona par-
te del nord. L’avvezione instabile
ha concesso diverse pause alle
aree disastrate della Liguria, favo-
rendo il tentativo di tornare alla
normalità. Tornando al tempo del-
la nostra regione, il sole è stato do-
minatore della giornata festiva,
permettendo ai più convinti aman-
ti della tintarella di passarediverse
ore sul bagnasciuga e persino di fa-
re il bagno, visto che la temperatu-

re dell’acqua è ancora prossima ai
20˚C. I valorimassimi sono stati si-
mili a quelli elevatissimi rilevati
sabato, con punte di 27-28˚C nei
bassi fondovalle di Pesarese edAn-
conetano mentre le minime si son
generalmente assestate tra i 13 ed i
16˚C. Oggi, l’alta pressione cede
notevolmente al suolo - dove si in-
staurerà un campo di pressioni
mediamente livellate - mentre in
quota resisterà la campana antici-
clica dimatrice africana che sta ga-
rantendo il bel tempo degli ultimi
giorni. Purtroppo ne deriverà un
nuovo intenso peggioramento al

nord-ovest mentre sulla nostra re-
gione confermo una nuvolosità va-
riabilema con scarse possibilità di
qualche pioggia sull’Appennino e
nell’Urbinate. I venti si disporran-
no da scirocco soffiando da deboli
a temporaneamente moderati. Il
mare sarà poco mosso. Domani, il
flusso perturbato si abbasserà di
latitudine, apportando una mag-
giore nuvolosità ma ancora basse
e poco significative saranno le pro-
babilità di precipitazioni sul no-
stro territorio. Venti deboli meri-
dionali con mare poco mosso. An-
chemercoledì prevarranno condi-
zioni di cielo nuvoloso ma con
scarse possibilità di pioggia. Il cli-
ma rimarrà sempre molto mite; le
temperature massime odierne sa-
ranno comprese tra 21 e 28˚C; le
minimeoscilleranno tra9 e 18˚C.

Economia
Pagliano: «Vogliamo il rilancio
ma la crisi ormai è strutturale»
Tagli all’organico, al via una settimana di incontri per la Mercantini
di cui l’ex presidente di Confindustria è amministratore delegato
Benelli a pag. 40

Giorno & Notte
Il governatore
Spacca
lancia il brand
del tartufo
Salvi a pag. 42

LA CERIMONIA
Sigillo d’Ateneo a Piero Gui-
di. Un riconoscimento per il
grande lavoro nel campo del-
la moda che ha contribuito
all’esportazione del «brand
Urbino»nelmondo.
Oggi alle 12 il rettore del-

l’Univerisità «Carlo Bo», Ste-
fano Pivato, consegnerà in
una cerimonia che si terrà al-
l’internodell’aulamagnadel
Collegio Raffaello, il sigillo
all’imprenditoreurbinate, al
terminediun incontro in cui
sarà lo stesso Piero Guidi a
raccontarsi. Titolo dell’in-
contro: «Fare l’imprenditore
dimoda». Originario di Urbi-
no, classe 1949, PieroGuidi è
un nome ben noto per chi
ama circondarsi di cose bel-
le. Su tutti gli accessori, bor-
se e capi di abbigliamento
prodotti dall’azienda sono
ben evidenti le su firme: il
suomonogrammao i celebri
angeli abbracciati che dan-
no quel tocco che arricchi-
sce il quotidiano di originali-
tà e amore. Il suo successo
deriva da un’esperienza ini-
ziatanei primi anni ’70 e che
si è costantemente arricchi-
ta nel tempo attraverso il la-

voro, la ricerca ed una inge-
gnosa creatività. Dietro que-
sto nome c’è un grande so-
gnatore che da Urbino ha
esportato il propriomarchio
nel mondo. Così alle grandi
personalità del panorama
italiano e internazionale pre-
miate con il sigillo d’ateneo,
si aggiungerà con grande
merito, Piero Guidi ai cui
verrà consegnato il ricono-
scimento per aver esportato
il nome di Urbino nel mon-
do, facendo da amplificato-
re, grazie alle superbe crea-
zioni, a quella cultura rina-
scimentale così rinomata in
ogni angolo del pianeta. Le
ultimepersonalità, in ordine
di tempo, ad essere state insi-
gnite del sigillo accademico
sono state Mario Pianesi,
ideatore, fondatore e presi-
dente dell’Associazione in-
ternazionale Upm (Un pun-
tomacrobiotico), Oscar Fari-
netti fondatatore di Eataly, il
presidente della Camera dei
depuratori, Laura Boldrini,
il direttore dell’Espresso,
Bruno Manfellotto, il segre-
tario nazionale della Cgil, Su-
sanna Camusso, il premio
Nobel per la Pace, Tawakkal
Karman e il premio Nobel
per la fisica, CarloRubbia.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA NOMINA
E’ Daniele Tagliolini il nuovo presi-
dente della Provincia di PesaroUr-
bino. Non che ci fossero dubbi da-
to che il sindaco di Peglio, che a
maggio è stato riconfermato pri-
mo cittadino per la terza volta, era
l’unico candidato in campo. A vo-
tare sono stati 510 elettori su 708
(71.9%). L’ex capogruppo del Parti-
to Democratico in consiglio pro-
vincialehavinto con il 76%dei voti
validi. Ciò significa che ha ottenu-
to circa 388 voti su un totale di 708
aventi diritto. Probabile che gli ap-
pelli all’astensione lanciati da «Ri-

fondazione Comunista», «Sinistra
Ecologia e Libertà», «Popolari x
l’Italia» eda alcuni amministratori
del centrodestra (tra cui il sindaco
di Pergola Baldelli, quello di Piag-
ge Cionna e il vicepresidente regio-
nale di Forza Italia Valeri), come
segno di protesta nei confronti del-
l’accordo politico Pd e Fi, abbiano
convinto molti amministratori a
stare a casa o a votare scheda bian-
ca. «L’astensione? Non credo sia
un segnale politico ma più un
aspetto fisiologico - commenta il
neo presidente Daniele Tagliolini -
I 5 Stelle non partecipavano alle
elezioni ed inoltre alcuni consiglie-
ri delle aree più distanti da Pesaro

hannodisertato le urne.Ora avanti
con il nostro programma che met-
te al centro Lavoro, Viabilità, Scuo-
le, Fondi comunitari e la creazione
di una rete tra i Comuni permiglio-
rare i servizi e ridurre le spese».Il
primo a presentarsi ai seggi, già
qualcheminuto prima dell’apertu-
ra, ieri mattina è stato il consiglie-
re della lista «Il Faro» di PesaroDa-
videManenti, mentre il primo sin-
daco a votare è stato quello di Per-
gola Francesco Baldelli. Alle urne
inmattinata anche lo stessoDanie-
le Tagliolini. Tra imattinieri il pre-
sidente del consiglio comunale di
PesaroLucaBartolucci e il sindaco
di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.

«La mia elezione rappresenta un
segnale di rilancio per quelle aree
interne che storicamente hanno
difficoltà legate ai servizi - conti-
nua Tagliolini - L’entroterra ed i
piccoli Comuni hanno una notevo-
le rappresentanza all’interno del
consiglio provinciale».E’ prosegui-
to fino a tarda notte lo spoglio per
definire i 12 componenti del consi-
glio provinciale. Probabile che alla
lista «la Provincia dei sindaci» sia-
no andati 10 consiglieri. I restanti
posti alla lista «Progetto Provin-
cia», sostenuta da Ncd e esponenti
del centrodestra.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CERIMONIA VIP
Una voce fanese per il matrimo-
nio di Michelle Hunziker. È quel-
la di Patrizia Orciani, il soprano
che ha intonato l’Ave Maria di
Schubert nella sala dei Giuristi
del Palazzo della Ragione di Ber-
gamo, durante il rito civile cheha
legato Michelle a Tomaso Trus-
sardi. La Orciani racconta di
«aver vissuto una favola». Il con-
tatto è nato dal fatto che «mioma-
rito, VirginioFedeli, èmanagerdi
Bocelli e conosciamo Michelle.
Proprio Bocelli ha voluto regala-
re questo concerto a Michelle.

Abbiamoprovato il giorno prece-
dente al matrimonio eMichelle è
stata carinissima. Ha scelto l’Ave
Maria perché piacevamolto al pa-
dre che non c’è più. È stata
un’aria molto emozionante. Sa-
rebbe dovuto esserci anche Bocel-
li ma il suo elicottero, per il mal-
tempo, non è riuscito a decollare.
Una cerimonia blindatissima, ap-
penauncentinaiodi persone». La
Orciani si dice «contenta e onora-
ta di aver cantato a una cerimo-
nia fantastica. Da bambina ho
sempre sognato una festa come
nelle favole. È stata una cosa da
Mille e una Notte, molto emozio-
nante». Allieva di Vincenzo Cec-
chetelli, Leone Magiera, Rodolfo
Celletti, dopo un precoce debutto
nella Bohème (Mimì) alla Corte
Malatestiana di Fano, PatriziaOr-
ciani ha intrapreso un rapida car-
riera che l’ha portata a cantare al-
la Scala, a Vienna, Zurigo, a Ma-
drid, Salisburgo, Barcellona, Am-
sterdam, Colonia, Mosca. Ha in-
terpretato anche Rusalka (Du-
chessa) e Amica (title role) al Tea-
tro dell’Opera di Roma, Les con-
tes d’Hoffmannal TeatroRegiodi
Torino. Ha lavorato anche con il
direttored’orchestraAbbado.
Dopo la cerimonia tutti al ricevi-
mento. «Eravamo in400ederoal
tavolo con gli artisti tra cui Simo-
na Ventura, Antonella Clerici e il
maestro di Sanremo De Amicis.
Mi è sembrato di vivere una favo-
la». Ma le origini non si scordano
mai. «Sono una fanese doc - ci tie-
ne a precisare - per ora non c’è
nulla di fissato,maperFano sono
pronta a tutto».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il blitz
Forze dell’ordine
bloccano rave party
nelle campagne
di Urbino
Apag. 41

Provincia, ufficiale Tagliolini
`Il sindaco di Peglio, unico candidato, è stato eletto al vertice di viale Gramsci
`In 510 al voto su 708 aventi diritto: il neo presidente in tutto ha ottenuto 388 sì

L’Università
rende onore
alla creatività
di Piero Guidi

Vuelle, il debutto è una batosta

Daniele Tagliolini

Il selfie della Orciani
con la Hunziker alla cerimonia

Una voce fanese
alla nozze
della Hunziker
Il soprano Orciani ha cantato l’Ave Maria
«Per me è stato come vivere una favola»

Unoscarto finaledi 36punti edunapartita chenonèpraticamentemai cominciata.Quella che tornada
Brindisi èunaConsultinvest con le ossa rotte. Iacchiniapag. 48

Basket. Travolta senza attenuanti a Brindisi

IL RETTORE
GLI CONSEGNERÀ
IL SIGILLO
D’ATENEO
AL TERMINE
DI UNA LEZIONE
SULLA MODA

L’ARTISTA È LA MOGLIE
DEL MANAGER
DI BOCELLI, ASSENTE
PERCHÉ L’ELICOTTERO
NON È DECOLLATO
PER IL MALTEMPO
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BENEFICENZA
Unpranzodi beneficenzaperchè il
cuore sia sempre più grande e ge-
neroso. Il cuore in questione in re-
altà sono tanti cuori, omeglio, Tut-
ti i Cuori di Rossana, l’associazio-
ne di volontariato che in nome del-
la piccola Rossana da tempodi bat-
te per aiutare i bimbi affetti da car-
diopatia e le loro famiglie. E anno
dopo anno i risultati si vedono. Un
esempio? Il progetto di prevenzio-
ne per i bimbi pesaresi in età scola-
re quest’anno si è concluso con
ben 1500 elettrocardiogrammi ef-
fettuati gratuitamente. Ad usufrui-
re del servizio fornito da Tutti i
cuori di Rossana sono stati gli
alunni di terza elementare, in
quanto dai nove anni in poi è ri-
chiesto un controllo maggiore per
iscriversi a palestre o semplice-
mente iniziare attività fisiche. Pro-

prio per festeggiare il traguardo e
per rilanciare il ragguardevole ri-
sultato raggiunto grazie all’impe-
gno dei volontari dell’associazione
e della generosità dei pesaresi è
stato organizzato per domenica 26
ottobre alle 12,30 al ristorante Par-
co dei Desideri di Gradara un pran-
zo di beneficenza aperto a tutti.
«Sarà unmomento per stare insie-
me e per aiutarci a finanziare i
prossimi elettrocardiogrammi gra-
tuiti nelle scuole – spiega l’organiz-
zatriceNicoletta Lucchesi –ma an-
che ringraziare ufficialmente i car-
diologi Cesare Santini, Marco Ma-
riani, Paolo Busacca e RobertoAn-
suini perché senza il loro contribu-
to sarebbe stato impossibile porta-
re a compimento la nostra missio-
ne. Con loro vorrei ringraziare an-
chegli altrimedici e pediatri che ci
sono stati vicini nell’iniziativa. Dal
canto nostro - prosegue - con que-
sta iniziativa cerchiamo di interve-
nire su una fascia d’età che spesso
non è soggetta ai dovuti controlli,
perciò abbiamo bisogno dell’aiuto
e del contributo di tutti». Parteci-
pando al pranzo si avrà diritto a ri-
cevere la tessera di Tutti i Cuori di
Rossana perchè una parte dell quo-
ta (10 euro) sarà destinata a finan-
ziare i progetti dell’associazione.
Ai partecipanti in dono anche la
t-shirt «Sei di Pesaro se» e un sim-
patico segnaposto di benvenuto re-
alizzato con Il Confetto Bombonie-
re. Sarà anche una giornata di fe-
sta con musica e l’animazione di
Ballomania. Il menù per gli adulti
avrà un costo complessivo di 30
euro a persona (crostinimisti, pen-
ne Parco, lasagne al forno, grande
arrostita, insalata epatate al forno,
dolce e caffè), mentre il menù de-
stinato ai bambini avrà un costo di
nove euro. Le iscrizioni possono
essere effettuate fino al 16 ottobre
al 3296755880o al 3388689185.

Lu.Gue.

Sul luogo del raduno sono intervenuti anche i carabinieri

FANO
Tentato furto con scasso l’altra
notte al distributore di metano
di Carrara di Fano. A sventarlo
l'arrivo tempestivo di una pattu-
glia della sorveglianza privata
«LaNuova Fedelissima», che ha
messo in fuga la banda di ladri.
L’allarme è scattato poco prima
delledue collegatoalla centrale.
Qualcuno aveva tentato di forza-
re l’ingresso per accedere diret-
tamente alla cassaforte custodi-
ta all’interno.Ma il suono ha fat-
to fuggire i malviventi che nella
fugahanno abbandonato sul po-
sto gli attrezzi del mestiere poi
ritrovati dalla guardia giurata e
sequestrati dalla polizia. Gli uo-
mini della vigilanza privata han-
no trovato le due porte d’acces-
so forzate (l’ingresso principale
e il secondario) e a terra varia at-
trezzatura tra cui un piede di
porco grande, unamazza di fer-
ro e un tubolare di metallo. La
cassaforte era già stata attacca-
ta ma i ladri non erano ancora
riusciti a scardinarladalmuro.

URBINO
GIOVANI
E OCCUPAZIONE
L’AssociazioneUrbino
Capoluogo, fondatadaGiorgio
Londei, terràun incontro sul
tema "Giovani eLavoro" questo
pomeriggioalle 17.15, presso la
sededellaBenelli diUrbino (via
della Stazione50).Nel corso
della riunione si parlerànello
specificodel funzionamento
delFondodiGaranziaGiovani,
del sistemadei voucher edel
ServizioCivile, oltre ai
problemi relativi al lavoro.
L'Associazione sta
raggiungendo inquesti giorni
la cifra recorddi 700 iscritti.

URBINO
RIAPRE LA SCUOLA
DI PIANSEVERO
Prontaa riaprire la scuola
elementaredi Piansevero.
Dopo i lavori svolti negli scorsi
mesi, da oggi le portedella
scuola si riapriranno e tutte le
attivitàdidattiche
riprenderannoregolarmente
tornandonella propria sede
originaria.Durante l’estate
infatti l’amministrazione aveva
decisodimettere in sicurezza
la scuola riparandoanche il
tetto.Ora l’intervento sulla
struttura scolastica è
completamente terminatoper
cui, da oggi, gli alunni, i docenti
e il personalenondocente
potranno iniziare le attività
nella “loro” scuola.

ANAS
CANTIERE
SULLA 73BIS
L'Anas informacheper
consentire l’esecuzionedei
lavori di ripristinodel piano
viabile sulla strada statale 73bis
di BoccaTrabaria sarà istituito
il sensounicoalternatodella
circolazionenel comunedi
Urbino (dal km67,500al km
74) apartire dalle 8di domani,
finoal completamentodegli
interventi, previstoper il 12
novembre.

FANO
E’ atteso quanto prima il rien-
tro in Italia della salma di Ce-
sare Rovaldi, il progettista di
52 anni di Fano morto sabato
mattina in Kazakistan, lo sta-
to dell’ex Unione Sovietica,
dove si trovava per lavoro. A
rendere ancora più scioccan-
te i contorni del dramma le
modalità del decesso: il tecni-
co, undisegnatore industriale
molto apprezzato e professio-
nale, si è sentito male mentre
giocava a calcetto con altri
colleghi. La classica partitella
con gli amici che, all’improv-
viso, l’hanno visto accasciarsi
a terra senza più rialzarsi. Un
malore fatale che ha reso inu-
tile i soccorsi e ogni tentativo
di rianimarlo. Probabilmente
è stato il cuore a tradire il tec-
nico anche se a quanto si ap-
prende Cesare Rovaldi era
uno sportivo, una persona sa-
na e salutista che praticava
spesso sport con altri amici e
colleghi, dal volley, al calcet-
to, alla bicicletta, anche se
sempre in maniera amatoria-
le.
Secondo quanto si è potuto
apprendere, non aveva mai
avuto particolari problemi di
salute: tutti lo descrivono co-
me una persona gioviale e
amicale. La notizia del suo im-
provviso decesso, amplificata
dalla distanza e dal luogo in
cui è avvenuto, ha sconvolto
Fanoequanti lo conoscenza.
Cesare Rovaldi si trovava in
Kazakistan permotivi di lavo-
ro. Lavorava come disegnato-

re alla Enereco, una società fa-
nese di ingegneria e consulen-
za nel settore del petrolchimi-
cocheha la sedeprincipale in
via Einaudi, nella zona artigia-
nale di Bellocchi. La moglie,
Katia Gaudenzi, 45 anni, im-
piegata inuno studionotarile,
appena appresa la notizia - ad
avvertirla telefonicamente so-
no stati alcuni colleghi del
marito ancotra scovolti per il
dramma - è partita con altri
familiari alla volta del Kazaki-
stan.
Al di là del dramma della
morte improvvisa e impreve-
dibile del marito occorrerà
espletare una serie di prati-
che burocratiche per il rimpa-
trio della salma in Italia che
dovrebbe avvenire a inizio set-
timana, comunque nei prossi-
mi giorni. Rovaldi non era al-
la prima esperienza inKazaki-
stan, dove si era già recatopiù
volte per lavoro. Era esperto
nella progettazione di gasdot-
ti ed oleodotti e negli anni ave-
va accumulato un valida e
lunga esperienza professiona-
le lavorando all’estero sin dal
1984 per varie compagnie del
ramo petrolchimico prima
prima come junior designer e
dal 1990 come senior desi-
gnerpiping.GLI INTERVENTI

Dopo un’estate di relativa cal-
ma sui social e nellemessagge-
rie sono tornati a rimbalzare i
tam tam dei rave party nelle
campagne di Urbino. Ma que-
sta volta il raduno non è stato
organizzato nei boschi delle
Cesane - troppo sfruttati e per
questo troppo nel mirino delle
forze dell’ordine - bensì in una
zona più defilata, la località di
Cerqueto Bono, nella frazione
urbinate di Pieve di Cagna, fi-
nora salita alla ribalta della
cronache soprattutto per cac-

ciatori di frodo o tartufai de-
nunciati dall corpo forestale
perchè impiegavano metodi
troppo crudeli con i cani di ri-
cerca. L’altra notte invece più
di una telefonata è arrivata al
centralino delle forze dell’ordi-
ne segnalando un continuo e
misterioso via vai lungo le stra-
de e i sentieri di campagna con
un andirivieni di auto che scon-
finavano in terreni di proprietà
privata. Con iproprietari che, a
quanto pare, abbiano gradito
poco tale «affollamento». Così
nel cuore della notte pattuglie
di carabinieri della compagnia
di Urbino e degli agenti del
commissariato sono intervenu-
te per rintracciare il luogo del
raduno abusivo e verificare se
ci fossero degli estremi di se-
gnalazione all’autorità giudi-
ziaria per eventuali contesta-

zioni di reati. Come è successo
la scorsa primavera, nel territo-
rio delle Cesane compreso nel
Comunedi Fossombrone quan-
do sono scattate le denunce
per gli otto organizzatori. In
quella occasione il rave party
era durato oltre 36 ore con la
partecipazione di circa 450
persone, giunte anche da altre
province, di cui oltre 200erano
statepoi identificate.
E restando in tema di controlli
e di interventi un’altra telefo-
nata è arrivata ieri mattina alle
forze dell’ordine segnalando il
contenuto sospetto di una bu-
sta di plastica abbandonata
lungo una strada di Borgo San-
ta Maria, nel territorio del Co-
mune di Pesaro. La busta poi
sequestrata conteneva delle
cartucce per caricare fucili da
caccia.

Sul posto la polizia

Ladri assaltano
cassaforte
ma l’allarme
li mette in fuga

Il dramma del tecnico
morto in Kazakistan
`Attesa per il rientro
della salma
di Cesare Rovaldi

`Nella notte a Urbino
E a Borgo Santa Maria
trovata busta con cartucce

Cesare Rovaldi

Tutti i Cuori di Rossana
a tavola con la solidarietà

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. StataleAdria-
tica 48. Fano: Porto v. le I
Maggio 2. Urbino: Lamedica p.
Repubblica.

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

Carabinieri e polizia
bloccano il rave party
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INODIDELLAPOLITICA

Tagliolini presidente, ma la fronda è grossa
Provincia, il “listone” Pd-Fi fa tanti scontenti. Passa con 388 voti su 708 aventi diritto

DANIELE TAGLIOLINI, sin-
daco di Peglio, è il nuovo presi-
dente della Provincia. Riceverà uf-
ficialmente l’incarico questa mat-
tina, quando il commissario Mas-
simo Galuzzi farà il passaggio del-
le consegne e proclamerà anche i
12 consiglieri entranti, i cui nomi
saranno resi noti oggi. Le elezioni
per scegliere i nuovi rappresentan-
ti in Provincia si sono svolte ieri.
Elezioni indirette, ossia aperte so-
lo ai sindaci e consiglieri comuna-
li della provincia, essendo l’ente
di viale Gramsci declassata a se-
condo livello dalla riforma
Delrio. Di 708 aventi diritto, si so-
no recati alle urne in 510, pari ad
oltre i due terzi del corpo elettora-
le (per la precisione, il 71,9%). Sul-
la nomina a presidente di Taglioli-
ni c’erano pochi dubbi. Il sindaco
di Peglio era l’unico candidato in
gara, proposto dalla lista unitaria
Pd-Fi “La Provincia dei sindaci”.
E’ stato eletto con 388 voti (il 76%
delle schede valide, poco più del
50% degli aventi diritto al voto),
le altre 120 schede sono state de-
positate per lo più in bianco, con
qualche nulla. Sapremo invece og-
gi i nomi dei consiglieri entranti.
Ieri lo scrutinio si è protratto fino
a tardi e il sistema da applicare
per calcolare quanti consiglieri
spettano a ciascuna lista e quali
entrano non è semplice. Vige in-
fatti il voto ponderato, cioè pro-
porzionale al numero di cittadini
che il sindaco o consigliere comu-
nale rappresenta nel comune di
appartenenza, quindi il voto di
un amministratore di Pesaro o Fa-
no vale di più di quello di un am-
ministratore di un comune meno
abitato. Due le liste contendenti.
La favorita “La Provincia dei sin-
daci”, frutto dell’accordo tra Pd e
Fi esteso alle civiche non allinea-
te con il Pd, con 12 candidati. E
l’alternativa “Progetto Provincia
Pesaro e Urbino”, costituita da
Ncd e fuoriusciti di Fi ma rivolta
a tutti i contrari all’accordo tra Pd
e Fi, con 6 aspiranti.

IL PRIMO a presentarsi al seg-
gio unico di viale Gramsci è stato

Davide Manenti, consigliere di
Pesaro per “Il Faro”. Mentre il
primo sindaco è stato Francesco
Baldelli di Pergola, che, tra l’al-
tro, era tra i possibili astensionisti
annunciati nei giorni scorsi, in po-
lemica con la decisione del segre-
tario provinciale del suo partito
(Fi) di presentarsi alle elezioni
con un listone unitario con il Pd.
Anche il presidente in pectore Ta-
gliolini si è recato alle urne in mat-
tinata, così come il sindaco di Ur-
bino Maurizio Gambini. I primi
cittadini di Pesaro e Fano, Mat-
teo Ricci e Massimo Seri, hanno
invece assolto al loro dovere nel
pomeriggio. C’è anche chi è arri-
vato in tenuta da bicicletta, diret-
tamente da Urbino: il consigliere

Pd Gianfranco Fedrigucci. Il nuo-
vo presidente guiderà l’ammini-
strazione per i prossimi 4 anni,
mentre i consiglieri verranno rin-
novati fra 2 anni. Tutti svolgeran-
no le loro funzioni a titolo gratui-
to, ma il presidente potrebbe per-
cepire un rimborso spese. Fra gli
organi della nuova amministrazio-
ne non ci sarà la giunta, abolita
dalla riforma. Quella che si è riu-
nita giovedì, quindi, passerà alla
storia come l’ultima giunta della
Provincia di Pesaro e Urbino.

pa.ba.

RITROVATA L’UNITA’

Ceriscioli, Ricci
eduedonne
nelladirezione
del Pd regionale

IL NUOVOENTEPARTECONTANTE INCOGNITE

OGGI ILPASSAGGIODELLECONSEGNEEL’UFFICIALIZZAZIONE
DEI12CONSIGLIERI,COMPRESIQUELLIDELLALISTANCD.
DUECENTOAVENTIDIRITTONONSISONOPRESENTATIALVOTO

SARANNO Matteo Ricci e
Luca Ceriscioli i due
rappresentanti della
“maggioranza” della
provincia di Pesaro e
Urbino che faranno parte
della nuova direzione
regionale unitaria del Pd.
Con loro, probabilmente,
due donne. Si parla di
Susanna Marcantognini e
Franca Foronchi, ma c’è
chi spinge per Margherita
Pedinelli. Oggi l’annuncio
ufficiale del rientro
dell’area che fa riferimento
a Ricci (più che a
Ceriscioli) nel Pesarese, ad
Agostini nell’Ascolano, a
Petrini nel Fermano e al
duo Silenzi-Giannini nel
Maceratese. Confermata la
nostra anticipazione
d’agosto, quando Comi
venne a portare la testa di
Gian Mario Spacca sul
tavolo di un possibile
accordo con i rivoltosi
guidati da Ceriscioli ed
Agostini. D’altra parte la
rivolta non aveva fiato
lungo, dimostrando tutti gli
errori compiuti, soprattutto
dai vertici del Pd pesarese,
nell’intestardirsi sulla
candidatura di Luca
Ceriscioli. Proprio
l’ex-sindaco deve
ricostruirsi un ruolo, ma il
titolare del pacchetto di
maggioranza ora è Matteo
Ricci. Mentre i consiglieri
regionali uscenti giocano
ognuno la propria partita.
Solazzi con Marche 2020,
Mirco Ricci a fianco di
Francesco Comi e
Almerino Mezzolani come
battitore libero. Tutti con
l’idea che una candidatura
di transizione alternativa a
Spacca possa in qualche
maniera compattare il Pd.
E’ una visione da “ditta”
bersaniana, trasferita dai
tempi del “siamo tutti con
il segretario”, che riappare
nello scontro con Spacca.
Ma possiamo già scordarci
un governatore pesarese.
«Non ci sono le condizioni
— dice un dirigente di
lungo corso —, la danza è
condotta da Francesco
Comi». Chissà se Matteo
Ricci è d’accordo.

AL VOTO Il neo presidente Daniele
Tagliolini e, a destra, Fedrigucci
arrivato da Urbino in bicicletta

Dopo lunga malattia, sabato è mancata
all’affetto dei suoi cari, munita dei conforti
religiosi all’età di anni 88

Camilla Rosa Ferri
Ved. Citroni

ne danno il doloroso annuncio i figli Paola
con Fabio ed Andrea con Anna e Giovan-
ni.
Il funerale avrà luogo domani alle ore
15.00 nella chiesa di San Patergnano, poi
seguirà l’accompagno al cimitero dell’Uli-
vo.
Pesaro, 13 Ottobre 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

13-10-2013 13-10-2014

Paolo Occhialini
Lo ricordano con immutato affetto la mo-
glie Anna Maria, i figli Brunella e Gianfran-
co, il genero, la nuora, il fratello, la sorella,
i nipoti e parenti tutti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
oggi lunedì 13 Ottobre alle ore 18.00, nella
Chiesa di S. Luigi Gonzaga.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 13 Ottobre 2014.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

PESARO resta senza difenso-
re civico. Benedetto Pansini
ha concluso il suo mandato e
ora lascia l’ufficio, sotto i porti-
ci del Comune, che nei proget-
ti dell’amministrazione è desti-
nato ad altre attività. In realtà,
il mandato di Pansini è termi-
nato a giugno, con la nomina
del nuovo sindaco, e non è pre-
visto un ricambio, visto che la
Finanziaria 2010 ha cancellato
il difensore civico comunale
sancendone la scomparsa con
la caduta delle legislature allo-
ra in carica. Pansini si è offerto
di continuare gratis, ma «ho
parlato con il sindaco — spie-
ga —, abbiamo preso atto che

non si può proseguire, non ci
sono i presupposti normativi.
Ma la legge nazionale è un erro-
re: una figura così, nelle realtà
comunali, è necessaria». Il sin-
daco lo ringrazia «per la gran-
de attenzione e passione con
cui si è dedicato al servizio in
questi anni, ha fatto un ottimo
lavoro con competenza e pro-
fessionalità. La sua proposta di
continuare gratis è un gesto no-
bile, ma la soppresione del di-
fensore non è una nostra scel-
ta, è l’applicazione di una leg-
ge dello Stato». Pansini era sta-
to nominato nel 2009: «Anni
impegnativi ma gratificanti,
anche sul piano umano».

COMUNE FIGURA ABOLITA DALLA LEGGE

Difensore civico addio:
ringraziatoPansini



•• 6 FANO LUNEDÌ 13 OTTOBRE 2014

Il lungo viaggio inKazakistan
per lamoglie di Cesare Rovaldi
Oltre 10 ore di volo. Incertezza sul rientro della salma

UN LUNGO viaggio per tornare a
vedere il suo Cesare. E’ quello che ha
affrontato, da ieri mattina, Katia Gau-
denzi, moglie di Cesare Rovaldi, il di-
segnatore fanese di 52 anni morto sa-
bato mattina mentre stava giocando
una partita a calcetto tra amici e colle-
ghi in Kazakistan, nella città di Aqt-
tau, dove si trovava per lavoro. Katia
si è recata con il nipote, figlio della
sorella di Cesare, Maria Adele, e in-
sieme hanno affrontato un volo che
dura almeno 10 ore, dall’Italia all’ae-
roporto di Almaty, nella zona sud
orientale dello stato asiatico. Fino a
tarda sera di ieri non si sapeva nulla
né del viaggio né del rientro della sal-
ma.

LA NOTIZIA della scomparsa di Ce-
sare ha lasciato sgomenti i tanti ami-
ci che a Fano lo conoscevano da an-
ni, oltre ai colleghi della Enereco, la
società per la quale lui lavorava, che

opera nel settore del petrolio ed ener-
gia. E proprio per la Enereco Cesare
disegnava gli oleodotti, e di recente
molto spesso si era recato in Kazaki-
stan, dove aveva seguito molti proget-
ti.

DICE un amico del cuore, Michele
Belacchi, ancora molto scosso per la
perdita: «Cesare era sempre stato be-
ne. Qui a Fano giocava spesso a cal-
cetto con noi. Oggi (ieri, ndr) ancora
non sappiamo nulla del rientro della
salma, anche perchè la moglie arrive-
rà solo stanotte. Cesare era una perso-
na squisita da tutti i punti di vista, e

non lo dico perchè è morto». Un al-
tro amico è Andrea Uguccioni, titola-
re della osteria da Ugo, in via da Ser-
ravalle: «Era innamorato di questo lo-
cale, veniva qui con gli amici del cal-
cetto, o con il gruppo di motociclisti.
Una persona simpatica, alla mano.
L’ultima volta l’ho visto circa un me-
se fa, prima che partisse per il suo la-
voro. Aspettiamo che ritorni sua mo-
glie, e di sapere quando rientrerà la
salma». Cesare Rovaldi era diploma-
to, come scrive lui nel suo breve curri-
culum in rete, in Tecnica meccanica
a Senigallia e aveva esperienza nella
progettazione di oleodotti onshore.
Fin dal 1984 aveva lavorato per varie
aziende, «prima come junior desi-
gner e dal 1990 come senior designer
piping. La mia lingua madre è l’italia-
no e parlo un inglese intermedio».
«Sono interessato — concludeva Ce-
sare — a migliorare la mia esperien-
za. Lavoro con una buona squadra».

ale. maz.

TENTATO FURTO con scasso nella
notte di domenica al distributore di
metano di Carrara. A sventarlo è stato
l’arrivo tempestivo di una pattuglia della
sorveglianza privata “La Nuova
Fedelissima”, che ha messo in fuga i
ladri. Erano le ore 1,57 quando alla
centrale operativa dei vigilantes è
arrivata la segnalazione di un’effrazione

al distributore di metano.
Immediata è stata la partenza. Ma
quando gli agenti privati sono arrivati
non hanno trovato più nessuno. La
cassaforte con tutti i soldi del lavoro di
tutto il week end, però, era ancora lì.
Ferma al suo posto, con evidenti segni di
scasso, ma non aperta. I ladri hanno
dovuto lasciare lì il bottino, assieme ai

ferri del mestiere: un piede di porco
gigante, una grande mazza di ferro e un
tubolare di ferro. Li hanno trovati per
terra, tra la cassaforte e la via di fuga, gli
uomini de “La Nuova Fedelissima”.
«Questa notte all’1.57 in centrale è
scattato l’allarme proveniente dal
distributore di metano di Carrara —
racconta Paolo Storoni —. L’operatore

ha prontamente chiamato la pattuglia
che nel giro di 5 minuti è arrivata sul
posto. La guardia ha trovato due porte
scassate e a terra dei ferri. E’ entrato ha
trovato evidenti segni di scasso sulla
cassaforte. Evidentemente quando
hanno sentito la macchina sono scappati
via.
Indaga la Polizia.

Arriva la vigilanza, ladri in fuga. Sventato furto in un distributore di Carrara

RICORDI
Una immagine di Cesare Rovaldi mentre brinda ad
una festa. In città era molto conosciuto

INCREDULITA’
Il titolare della trattoria da Ugo:
«Una persona allamano. Veniva
qui da noi con i suoi tanti amici»
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 18 25

Cielo: l’alta pressione rimane
ben salda sul Mediterraneo, fa-
vorendo condizioni soleggiate
tra Marche ed Abruzzo, con so-
lo il passaggio di velature, più
insistenti sulle Marche. Da se-
gnalare inoltre possibili foschie
o banchi di nebbia al mattino
lungo le coste adriatiche e sul-
le valli interne dell’aquilano.
Temperature in ulteriore lieve
rialzo sull’Abruzzo, con clima
molto mite per il periodo, quasi
estivo.
Venti fino a moderati da SE sul
mare, moderati da SO sulle in-
terne ed in quota.
Mare tendenti a mossi.
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CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

PESARO: Centro Str. Adriati-
ca 48 - tel. 0721 33257 (24
h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Pie-
travalle, via Nazionale 77/b
- tel. 0721 499338 (Bottega
di Colbordolo).
FANO: Porto viale I Maggio
2 - tel. 0721 803516. (24 h).
BASSA VAL METAURO: Mo-
scioni-Cantarini via Flami-
nia 232 - tel. 0721 850888
(Cuccurano).
URBINO: Lamedica piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

— FANO —

C’ERA anche una fanese tra gli in-
vitati più intimi al matrimonio di
Michelle Hunziker e Tomaso
Trussardi. Tra i pochi fortunati
che hanno potuto assistere al sì
blindatissimo c’era infatti Patri-
zia Orciani, il noto soprano. «Du-
rante la cerimonia ho cantato con
piacere l’Ave Maria di Schubert
— racconta la soprano —. L’ha ri-
chiesta Michelle perché piaceva
tanto al suo papà che non c’è più.
Un concerto accompagnato da
un’orchestra d’archi, il mio, rega-
lato agli sposi da Andrea Bocelli
ed organizzato da mio marito
(Virginio Fedeli, che è il manager
di Bocelli, ndr)». Emozione e bel-
lezza per il matrimonio dell’anno
celebrato a Bergamo Alta nella
splendida Sala dei Giuristi di Pa-
lazzo della Ragione. L’emozione
di Michelle, che ha ripetuto due

volte il fatidico ‘sì’, e quella di To-
maso, talmente impaziente di spo-
sarsi da arrivare in piazza Vecchia
un’ora prima. Ed emozionatissi-
ma anche la Orciani che di matri-
moni vip ne ha vissuti tantissimi,
compreso quello di Bocelli. «Un
matrimonio da “Mille e una not-

te” — racconta Orciani —, che
mi ha fatto venire un groppo alla
gola. Ma quando ho cantato è spa-
rito. E’ stato emozionantissimo.
Fuori c’era una folla oceanica, tut-
ti impazziti. Alla fine si sono por-
tati via pure i fiori per le scale. La
cerimonia è stata blindatissima,
solo 100 persone. Al ricevimento

eravamo in 400, io al tavolo nel
settore artisti con Simona Ventu-
ra, Antonella Clerici e il produtto-
re Ballandi. Mi è sembrato di vive-
re una favola. Avete presente il ri-
cevimento di Cenerentola? Ec-
co... questo è stato di un livello su-
periore».

Tiziana Petrelli

IN TRECENTO, ieri, hanno partecipato alla “Cam-
minata per il tuo cuore” con partenze da Pesaro e Fa-
no: il ritrovo alle ore 9 alla Palla di Pomodoro a Pesa-
ro e alla tensostruttura del Lido a Fano e i due gruppi
hanno camminato e si sono congiunti a Fosso Sejore.
La 6ª edizione dell’iniziativa è stata organizzata dalla

Fondazione per la lotta contro l’infarto del professor
Ernesto Sgarbi, Asur, Tutti i cuori di Rossana, Fano
Cuore e Aido. Tra i partecipanti, Ernesto Sgarbi, Pi-
no Mainieri, gli assessori allo sport dei due Comuni,
Mila Della Dora e Caterina Del Bianco, il presidente
dell’Aspes Luca Pieri e Nicoletta Lucchesi.

«IO CON TANTI ARTISTI»
«Mi pareva di essere in una
favola. Al ricevimento
eravamo in quattrocento...»

OGGI, alle 15,30 a Palazzo
Ciacchi, sede di Confindu-
stria, in via Cattaneo 34,
conferenza sul tema: “Jobs
act. Innovazioni recenti e
annunciate in materia di la-
voro”. Organizza l’evento la
Fondazione Forense di Pe-
saro, in collaborazione con
Confindustria, ed affronta
una tematica attuale e calda
da diversi punti di vista, do-
ve è previsto anche un ricco
dibattito finale. Dopo i salu-
ti del presidente dell’Ordi-
ne degli avvocati, Arturo
Pardi, intervengono Paolo
Pascucci, ordinario di Dirit-
to del lavoro e direttore di-
partimento Giurisprudenza
dell’università di Urbino,
Salvatore Giordano, diretto-
re generale di Confindu-
stria e Sauro Rossi, segreta-
rio regionale Cisl Marche.

L’APPUNTAMENTO

Si parla di Jobs act
in Confindustria

PESARO
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

RASSEGNA:”I MITI DEL CINEMA
ITALIANO” -Matrimonio all’
italiana
21.15. (Sala 1)

Io sto con la sposa
21.00. (Sala 2)

La trattativa
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Fratelli unici
18.20. (Sala 1)

Tutto molto bello
21.00. (Sala 1)

Annabelle v.m.14
18.30 - 21.00. (Sala 2)

Lucy
18.00 - 21.00. (Sala 3)

Tutto molto bello
18.15. (Sala 4)

Gomorra - ep. 10-11-12
20.30.
GOMORRA - Ep. 10-11-12. (Sala 4)

The equalizer - Il Vendicatore
18.00 - 21.00. (Sala 5)

Maze runner - il labirinto

18.20 - 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

Tutto molto bello (in 2K)
Un Film di Paolo Ruffini, con Paolo Ruffini, Frank
Matano, Nina Senicar, Gianluca Fubelli, Ahmed
Hafiene, Angelo Pintus, Chiara Francini, Paolo
Calabresi.
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Perez
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

The equalizer
18:00 - 21:00.

Gomorra-la serie ep.10 11
20:45.

Tartarughe ninja
18:15.

Fratelli unici
18:30 - 21:30.

Tutto molto bello
18:00 - 21:00.

Lucy
18:20 - 21:10.

Maze runner
18:00 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

Tutto molto bello
FERIALI ORE 21:15 - FESITVI ORE 15:30 /
21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

The giver-il mondo di Jonas
ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Tutto molto bello
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.

Sala 2 La preda perfetta
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Volti di gennaio
17.30-20.10-22.40.

Maze runner

17.00-19.50-22.30.

Annabelle
18.00-19.50-20.20-22.40.

Tutto molto bello
17.20-20.10-22.40.

Fratelli
17.30-20.00-22.20.

Equalizer
17.10-19.40-22.30.

Perez
20.00.

Sin city
22.30.

Amore
17.20-22.30.

Ninja
17.30-20.00-22.30

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.
Intero 7,50 - Ridotto 5,50 - Tessera
Moviecard ricaricabile (ricarica minima €

15,00) € 5,00 - maggiorazione 3D €

2,00.

Tutto molto bello (Digitale 2K)
feriali 20.40 - 22.40; sabato 18.40 - 20.40 -
22.40; domenica 16.40 - 18.40 - 20.40 -
22.40;. (Sala 1)

The equalizer - il vendicatore
(Digitale 2K)
feriali 20.00 - 22.20; sabato e domenica 17.15
- 20.00 - 22.30;. (Sala 2)

Annabelle (Digitale 2K)
giovedì, venerdì, domenica e lunedì 20.30 -
22.30; sabato 17.00 - 22.30; martedì e
mercoledì 22.30. (Sala 3)

Vietato ai minori di 14 anni
Fratelli unici (Digitale 2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 20.30 - 22.30;
domenica 18.30 - 20.30 - 22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Fratelli Unici
18:10. (Sala 1)

Gomorra Parte 4
20:45. (Sala 1)

Maze Runner - Il Labirinto
18:00 21:00. (Sala 2)

The Equalizer
18:10 20:45. (Sala 3)

Tutto Molto Bello
18:20 21:10. (Sala 4)

Lucy
18:30 21:10. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Il regno d’inverno
20,45.

Pasolini
21,15.

«Ilmio cantoperMichelle»
Orciani, soprano fanese, emozionata alle nozze della show girl
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SERIED

Olympia Agnonese 1
Alma Fano 0
AGNONESE (4-3-3): Biasella; Litte-
rio, Lattaruolo, Natalini, Maresca;
Rolli, Di Lullo, Ricamato; Gala (48’
st De Lio), Saltarin (29’ st Carpenti-
no), Pettrone. A disp. Vescio, Di Pao-
lo, Lavornia, Lucarino, Lisi, Pagliu-
ca, Perrotta. All. Donatelli.
ALMA FANO (4-3-1-2): Ginestra;
Marconi, Torta, Nodari, Lo Russo;
Favo (2’ Gambini), Lunardini (40’ st
Cesaroni), Sassaroli; Borrelli; Gucci
(31’ st Sartori), Sivilla. A disp. Mar-
cantognini, Palazzi, Zhytarchuk,
Fiacco, Fatica, Cesaroni, Carsetti.
All. Giulietti (Alessandrini squalif.).
Arbitro: Pragliola di Terni.
Rete: 47’ st Ricamato (rig.)
Note - Ammoniti: Marconi, Favo,
Torta, Lunardini, Lattaruolo. Al 46’
st espulso LoRussoper fallo da ulti-
mo uomo. Recupero: 2’ + 5’.
· Agnone
POCHE emozioni tra Agnonese e
Alma Fano. A parte il finale che co-
sta la sconfitta ai granata ospiti.
Sembrava un pareggio scontato
senza gol, invece all’ultimo respiro
succede di tutto e di più: dopo una
punizione dal limite contestata dal
Fano per un dubbio fallo di Sassa-
roli, sulla battuta di Ricamato Lo
Russo manda giù in area Pettrone e
l’arbitro non fa sconti tirando fuori
il cartellino rosso per il terzino e as-
segnando la massima punizione.
Dal dischetto si presenta Ricamato
che non sbaglia a tu per tu con l’in-
colpevole Ginestra. Una doccia ge-
lata. Perché il tempo nella clessidra
era praticamente finito. Zero gli
spazi di intervento. E il Fano torna
di nuovo a casa a mani vuote da
una trasferta.

GARAbloccata sotto porta, ma i rit-
mi sono da subito alti. Gli ospiti si
presentano con Borrelli alle spalle
del tandem Gucci-Sivilla, mentre i
padroni di casa devono rinunciare
alla prima punta Gesuele, fermo ai
box per un grave infortunio al gi-
nocchio, e puntano forte su un tri-

dente leggero, privo di un vero e
proprio numero 9. La gara non de-
colla nel primo tempo: Borrelli vie-
ne fermato dalla barriera quando si
presenta una buona chance su una
punizione. Attentissimi in difesa,
si gioca a metà campo, ma di occa-
sioni vere e proprie non se ne vedo-
no se si esclude un colpo testa al 36’
di Saltarin che si perde sopra la tra-
versa. Brivido lungo la schiena

dell’Alma poco prima del riposo:
Ricamato crossa al centro, il pallo-
ne prende una traiettoria stranissi-
ma e sembra destinato alle spalle di
Ginestra, ma va a sbattere sul palo
e poi si perde sul fondo.

NELLA RIPRESA film molto simi-
le, nonostante il cambio tra Favo
(ammonito e a rischio espulsione)
e Gambini per tentare di dare una
scossa. Al 10’ ci prova Lunardini
ma la sua conclusione verso lo spec-
chio si spegne, dopo una deviazio-
ne, in corner. Al 25’ Borrelli, uno
dei più attivi, prende l’iniziativa
ma la sua bordata da fuori area ri-
sulta troppo centrale. Poi esce fuori
l’Agnonese con Carpentino (suben-
trato a Saltarin) ma il tiro a giro
dell’attaccante non cetra il bersa-
glio grosso. Il forcing è continuo.
Ma l’Alma regge e attacca a testa
bassa, nonostante uno svarione di-
fensivo di Lo Russo. E’ proprio il
terzino a commettere il fallo che
permette Ricamato di segnare l’uni-
co gol della partita dal dischetto e
in pieno recupero. Tante le prote-
ste dopo il triplice fischio.

SESTAGIORNATA

DAUNCONTATTODI SASSAROLI AL FALLO
DI LORUSSOCHEDETERMINAPENALTY EROSSO
ENONC’E’ NEPPURE IL TEMPODIUNAREPLICA

FANO,LARABBIATUTTAALLAFINE
AdAgnoneuna punizione contestata origina l’episodio del rigore al 92’. Era una gara destinata al nulla di fatto

SpogliatoiNon è piaciuto l’arbitraggio del ternano Pragliola. Il fallo di Sassaroli? Solo un contatto lieve

E l’Almaperprotestadiserta lasalastampa
· Agnone
BOCCHE cucite e silenzio stam-
pa. L’Alma Fano non presenta al-
cun tesserato in zona mista al ter-
mine del match con l’Agnonese,
gara decisa da un rigore nel recu-
pero del secondo tempo. Non si
vede né l’ombra di Giulietti, né
quella di Alessandrini, presente
in tribuna perché squalificato, al
fianco dei giornalisti durante la
contesa. La sconfitta brucia trop-
po, evidentemente. All’Alma non
è piaciuto l’arbitraggio del fi-
schietto Pragliola di Terni. O me-
glio: non è andata giù una decisio-
ne in particolare. Non tanto il ri-
gore concesso all’Agnonese per il
fallo netto di Lo Russo, bensì il
fischio sulla punizione che ha da-

to il «la» all’azione che poi ha por-
tato all’espulsione del terzino.
Un contatto lieve, molto dubbio
di Sassaroli, una decisione forza-
ta che lascia qualche ombra
sull’operato della giacchetta nera.
Le proteste sono state vibranti e
si sono protratte oltre il triplice fi-
schio.

GIÀ, QUESTO KO sa di beffa, non
può che essere letto così. Perché i
padroni di casa hanno segnato il
gol-mazzata proprio nel momen-
to migliore dell’Alma. Solo così
si poteva sbloccare il match: su
una palla inattiva, la gara era inca-
nalata in un’unica direzione. Si
poteva sentire l’odore di un pun-
to. Lo 0-0, inoltre, sarebbe stato
lo score più giusto dato che di oc-

casionissime non se ne ricordano
neppure sforzandosi con la me-
moria. Resta a secco Sivilla, che
da queste parti non è proprio uno

qualsiasi. C’era molto rispetto
per un bomber che ha vestito la
maglia dell’Agnonese per due sta-
gioni, imprimendo un segno in-
delebile. In due anni ha segnato
la bellezza di 35 gol, poi ha saluta-
to lasciando un vuoto difficile da
colmare. Il gol dell’ex però è man-
cato all’appello. Ci ha provato, si
è battuto con lealtà, contro una
parte della sua storia calcistica,
contro un pezzo del suo curri-
culum. Era il pericolo numero
uno, aveva il piede caldo, ma è sta-
to disinnescato da una difesa loca-
le sull’attenti. Anche lui non si è
presentato dopo il triplice fischio
davanti ai taccuini. Si aspettava
un ritorno diverso in uno stadio
che in linea generale gli ha dato
più gioie che dolori.

Giulianova 0
Celano 0
GIULIANOVA (4-4-2): Falso; Urini,
Sciamanna, Censori (16’ st Esposi-
to), Ferrante; Calabuig, Mariani (34’
st Indelicato), Raparo, Romano (27’
stGiansante); Valdes,DelBene.Adi-
sp. Merlini, Rosafio, Ciminà, Sbor-
gia, Troiani, Gaetani. All. Fabiano.
CELANO (4-4-2): Amabile; Villa, Si-
meoni, D’Adamo (20’ st Lupo), Ca-
staldi; Ferrara (5’ st Iaboni), Luzi
(27’ st Sambù), Suleman, Buongior-
no; Mercogliano, Piccirilli. A disp.
Cocuzzi, Castellani, Riocci, Raschia-
tore, Calabrese. All. Luiso.
Arbitro: Ruggiero di Roma.
Note - 600 spettatori. Ammoniti: Ca-
staldi, D’Adamo, Simeoni, Ursini,
Valdes, Esposito, Luzi, Iaboni. Ango-
li 7-1. Recupero 2’ + 4’.

Il Giulianovanonva
oltre lo zeroa zero

Ginestra 6. Dà sicurezza al reper-
to. Chiaramente non ha colpe sul
incassato dagli undici metri.
Marconi 6. Prova con poche sba-
vature. Utile sia in difesa che in fa-
se di spinta. Si fa vedere poco, ma
nel complesso merita la sufficien-
za.
Torta 6,5. Il migliore del reparto
arretrato. Contro i brevilinei
dell’Agnonese potrebbe andare in
difficoltà, invece regge la difesa
con le buone e le cattive.
Nodari 6. Vale più o meno lo stes-
so giudizio per Torta. Ma è un pe-
lino meno sicuro sull’uno contro
uno, quando Saltarin e soci si ri-
versano nell’area piccola.  
LoRusso4,5. Giornata no, in pie-
no. Prima un errore da matita ros-
sa, poi il fallo su Pettrone all’ulti-
mo secondo che di fatto condan-
na l’Alma. Da rivedere.
Favo 5. Troppo nervoso. Nel pri-
mo tempo si becca un cartellino
giallo giusto, nella ripresa viene
tolto dalla mischia perché in odo-
re di doppia sanzione. (Dal 2’ st
Cesaroni 6.
Tanta sostan-
za). 
Lunardini 6.
Prova a fare il
metronomo. E
in parte ci rie-
sce. Si piazza da-
vanti alla difesa
e si rende utile
nelle due fasi, so-
prattutto in fase
di non possesso.
Lavoro oscuro
ma importante.
(Dal 40’ stCesa-
roni ng - Gioca una manciata di
minuti).  
Sassaroli 6. Lotta e combatte.
Ma non brilla in una gara che vi-
ve a strappi, di certo non ritmi
bassi. Ruba palle e si appoggia ai
compagni di reparto.
Borrelli 6,5. Prestazione di so-
stanza e qualità. Prova a prendere
l’iniziativa ma non graffia. Gioca
tra le linee con personalità, gli
manca però l’ultimo passaggio.
Gucci 5,5. In ombra. Un po’
troppo isolato lì davanti. Non ha
occasioni limpide per segnare. E
se non arrivano le palle... (dal 31’
stSartori 6 - Si batte e nulla più).
Sivilla 5,5 - Anche lui corre più a
vuoto che per sbranare il pallone.
Gara strana, non gli capitano tra i
piedi palle da buttare in fondo al
sacco.
AGNONESE: Biasella 6,5; Litte-
rio 6, Lattaruolo 6, Natalini 7, Ma-
resca 5,5; Rolli 6, Di Lullo 6, Rica-
mato 7; Gala 5,5 (48’ st De Lio
ng), Saltarin 5 (29’ st Carpentino
6), Pettrone 5,5.
Arbitro: Pragliola 5,5.

Lepagelle

PerLoRusso
giornatano

EPISODIO
CHIAVE
Il calcio di
rigore di
Ricamato
che ha
condannato
il Fano alla
sconfitta al
92’; sotto
Andrea
Sivilla, il
grande ex
non ha
avuto modo
di mettersi
in evidenza;
a destra
Sassaroli

I granata discutono con la terna
a fine partita



Juvonte Reddic sotto canestro al PalaPentassuglia

μLeonardi: “Me ne vado”

Vis, pareggio
e contestazione
Beffato il Fano
Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

Brindisi

Gli amanti delle statistiche e
gli ottimisti possono dire che
lo scorso anno alla prima
giornata l’Enel Brindisi battè
in casa l’Armani Milano che
poi avrebbe vinto il campiona-
to. in questo senso la sconfitta
della Consultinvest all’esor-
dio ci può stare. La cosa me-
no accettabile è che i ragazzi
di Dell’Agnello non sono mai
stati in partita e avrebbero
potuto benissimo chiudere
con uno scarto anche maggio-
re dei 36 punti registrati alla
fine, se l’Enel non avesse tol-
to il piede dall’acceleratore al-
l’inizio dell’ultimo quarto
Quasi niente da salvare nella
squadra pesarese.

RodiNell’Inserto

μScena muta dei pesaresi a Brindisi. Alla fine per l’Enel ci sono 36 punti di scarto

La Vuelle sbaglia la partenza

Fano

La città è rimasta sconvolta e senza
parole nell'apprendere della morte
di Cesare Rovaldi. Il decesso, avve-
nuto in Kazakistan, è arrivato pre-
sto in Italia e ha fatto il giro della
città, dato che l'uomo, un 52enne
fanese residente in via Monte Ne-
rone, era in viaggio per lavoro. Di
professione disegnatore, Rovaldi

era dipendente della Enereco Spa,
società con sede in via Einaudi a
Bellocchi, fondata nel 1988 e spe-
cializzata nella progettazione di
impianti e infrastrutture per la pro-
duzione, il trasporto e lo stoccag-
gio di prodotti petroliferi. Con il
tempo la società è cresciuta e ha
ampliato la sua attività, potenzian-
do anche le proprie strutture tecni-
che e gestionali per fronteggiare

l'aumento di complessità e dimen-
sioni degli impianti da progettare.
La sua espansione ha varcato i con-
fini nazionali fino ad aprire diverse
sedi distaccate e società partecipa-
te in tutto il mondo, tra cui Roma-
nia, Qatar, Nigeria e appunto la se-
de di Atyrau in Kazakistan. Era
proprio in quest'ultimo paese che
Rovaldi ha compiuto il suo ultimo
viaggio. Il lavoro lo aveva portato

lontano diverse volte, ma non sape-
va che da questo viaggio non avreb-
be più fatto ritorno. Nei momenti
di pausa dalla sua occupazione di
disegnatore, il 52enne si dedicava
alla sua grande passione: il calcet-
to. Non rinunciava allo sport nem-
meno durante i viaggi e dove anda-
va riusciva ad organizzare piccole
partite con amici e colleghi.

Falcioni In cronaca di Fano

L’ha tradito la sua passione
Morto mentre giocava a calcetto, Fano piange Cesare Rovaldi

Pesaro

Un conto alla rovescia e un’at-
tesa sempre più forte quella
per gli Stati Generali del turi-
smo in programma il prossi-
mo 24 ottobre nella location di
Villa Caprile. All’incontro par-
teciperà anche Vittorio Sgarbi
che ha tante idee per rilancia-
re il turismo della provincia:
“Fondamentale la sinergia tra
Pesaro e il Montefeltro, unire
le potenzialità significa offrire
un prodotto vincene”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Serve la sinergia Pesaro-Montefeltro”
In attesa degli Stati generali sul turismo Sgarbi delinea le basi per valorizzare la provincia

MAURO CALISE

S iamo ancora agli inizi dello tsunami che
Matteo Renzi sta producendo nella po-
litica italiana. La portata dei cambia-

menti è tale, per ampiezza e profondità, che
si fa fatica a interpretarli. E molti...

Continuaa pagina 9

Il sistema Renzi

POLITICA

L’OPINIONE

μMotociclismo, il trionfo

Marquez
è campione
del mondo

SantilliNell’inserto

GUIDOMONTANARI

Dopo otto giornate di
campionato di solito di
tirano i primi bilanci

anche se con un campionato
come quello attuale di Lega
Pro nato dalla fusione fred-
da di Prima e Seconda divi-
sione, in quanto a commenti
e previsioni siamo sempre
sul filo del rasoio. Parliamo-
ci chiaro: dopo due mesi di
alti e bassi e di luci e ombre
da parte delle venti squadre
che compongono il girone
B, stilare pagelle è davvero
arduo. Sono gli altalenanti
risultati da parte di un po’
tutte le squadre a rendere
complicato prevedere ciò
che il futuro riserverà a
Ascoli e Ancona...

Continua a pagina2 dell’Inserto

Un bilancio
indecifrabile

SPORT

IL COMMENTO

μ“Unità solo di facciata”

Marche 2020
boccia Leopolda
e critica il Pd

μI neo presidenti già al lavoro

Nuove Province
Il futuro è oggi

Ancona

Una unità di facciata, quella del Pd regiona-
le, e Lepolda Marche che ha fatto flop. Mar-
che 2020 tira le somme di una settimana
infuocata per la politica.

FalconiA pagina 5

Stefano Cencetti, tra i fondatori di Marche 2020

Ancona

Liana Serrani ad Ancona e Daniele Taglioli-
ni a Pesaro fanno da apripista. Oggi invece
avverrà la proclamazione di Paolo D’Erasmo
ad Ascoli e del vincitore della sfida a Fermo.

BianciardiA pagina 6

Il seggio della Provincia di Ascoli

μEventi e iniziative per il film dedicato al poeta

Il giovane Leopardi
ha stregato Recanati

Recanati

Si respira aria di festa a Reca-
nati. La città ha indossato il
vestito delle occasioni specia-
li per un fine settimana che
ha raggiunto ieri alle 17 il suo
clou con la proiezione dell'an-
teprima del film 'Il giovane fa-
voloso' nel centralissimo Tea-
tro Persiani. Fin dal primo
pomeriggio per le vie del bor-
go natio, reso immortale dai

versi del poeta, si potevano
ammirare gruppi di cittadini
in abiti d'epoca. Un salto in-
dietro nel tempo con tanto di
crinolina che attirava lo
sguardo incuriosito dei turi-
sti seduti ai tavolini dei bar af-
facciati sulla piazza a sorseg-
giare caffè durante le ore po-
stprandiali, insperatamente
calde, di questa metà ottobre.
La pellicola è stata applaudi-
ta in teatro con un parterre
d’eccezione.

Fabrizi-PierucciAlle pagine 2 e 3

Mario Martone, Elio Germano e Michele Riondino ieri a Recanati

SPETTACOLISPETTACOLI
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LOLITAFALCONI

Ancona

Otto mesi dopo quel clamoro-
so strappo che fece disertare a
mezzo partito le primarie per
la scelta del segretario regiona-
le, il Pd oggi nella sede di piaz-
za Stamira ad Ancona, sancirà
la ricucitura. Appuntamento
alle ore 14. Dietro al tavolo, ad
illustrare la nuova fase, ci sa-
ranno l’ex sindaco di Pesaro
oggi prof di Matematica dell’I-
ti, Luca Ceriscioli, i deputati
Luciano Agostini e Paolo Petri-
ni, il sindaco di Offida Valerio
Lucciarini e l’assessore regio-
nale Sara Giannini. Ovvero i
principali esponenti della cor-
data politica che a febbraio die-
de parecchio filo da torcere a
Francesco Comi e ai suoi soste-
nitori. Un momento che è an-
che il naturale approdo di
quanto promesso, dal palco
della Festa dell’Unità di Pesaro
lo scorso 30 agosto, dal leader
dem: “Le porte degli organi-
smi del partito - aveva sottoli-
neato Comi dinanzi al gruppo
dirigente pesarese - sono non
solo aperte ma spalancate”. Ec-
co allora che oggi verranno an-
nunciati i nomi di coloro che
andranno ad occupare posti in
direzione. Posti che Comi ave-
va lasciato liberi proprio spe-
rando in una ricomposizione
della frattura politica che ades-
so, complici le accelerazioni
pre-elettorali del governatore
Gian Mario Spacca e della sua
associazione, Marche 2020, si
è materializzata. Passaggio
chiave è stato anche la mattina-
ta di sabato alla Leopolda di
Loreto quando Comi e Ricci,
insieme sul palco con Carre-
scia e Morgoni dell’associazio-
ne Adesso Marche di Matteo
Renzi, hanno di fatto scoperto
le carte e annunciato che la set-
timana entrante sarebbe stata
decisivaper l’unità del Pd.

Non solo: dal palco della Le-
opolda tutti gli intervenuti han-
no chiuso la porta all’ipotesi
del terzo mandato di Gian Ma-
rio Spacca. Che ne pensa allora
Marche 2020? “Devo dire - ra-
giona intanto Stefano Cencet-
ti, uno dei cinque soci fondato-
ri dell’associazione - che rispet-
to alla Leopolda Marche dello
scorso anno, nella giornata di
sabato c'è stato un flop di pre-
senze e partecipazione. Soprat-
tutto - aggiunge - occorre ri-
marcare che al suddetto even-
to hanno partecipato tutti ad-

detti ai lavori ed i semplici citta-
dini, non sono stati attratti par-
ticolarmente da ciò. Molti de-
gli esponenti di spicco regiona-
li che hanno partecipato all'
evento, hanno ribadito in ma-
niera camaleontica l'unità di
tutto il partito. Personalmente,

credo che sia una pseudo unità
di facciata e di circostanza vi-
sto che durante il congresso re-
gionale, si è deflagrato un par-
tito per una poltrona ed ora co-
me per magia si ritorna ad un'
unità contro qualcuno e non
contro un progetto politico.
L'unico che sta riuscendo, for-
se e ribadisco forse, a tenere
unito il Pd, cosa non riuscita
nemmeno al congresso, è pro-
prio il presidente Spacca.
Quanto durerà questa pseudo
unità? Devono essere i cittadini

nelle primarie ad accreditare o
stroncare le candidature, non
la nomenclatura - ribadisce
Cencetti -. Sarebbe ora che
questa unità si esprimesse in
un progetto per le Marche ed
in una candidatura da presen-
tare alle primarie di coalizione
che ancora oggi non ci sono”.
Ma di Regioni e primarie parla
anche Giampiero Cardinali del-
la direzione del Pd per contro-
battere a quanto affermato
giorni fa dal presidente della
Cna Marche, Gino Sabatini, in-
tervenuto proprio sul tema del-
le primarie in vista delle prossi-
me regionali. “Ho trovato cu-
rioso l'intervento del presiden-
te della Cna per chiedere al
Partito Democratico di non
scegliere un candidato unita-
rio per le prossime regionali,
propendendo invece egli stes-
so per la formula delle prima-

rie - scrive in una nota Cardina-
li - . Come tutti sanno, in questo
momento è Spacca a volere
con insistenza le primarie per-
ché intende ricandidarsi come
presidente e quindi arrivare al
record di 30 anni ininterrotti
nell'istituzione regionale. Mi
domando se non sia un po'
troppo che un presidente di
una grande associazione entri
così puntualmente nel dibatti-
to interno ad un partito. E an-
cora mi domando: perché l'ha
fatto? Per chi? Sarebbe consi-
gliabile, a chi svolge ruoli di
rappresentanzadi associazioni
così importanti, evitare di en-
trare a far parte del teatrino
della politica e si impegnasse
invece a rappresentare i pro-
blemi dell'intera organizzazio-
ne e non quelli di una piccola
parte del Partito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre marchigiani nel direttivo nazionale di Fi Giovani

Ancona

Duranteun incontronellasede
nazionalediForzaItalia inPiazzaSan
LorenzoinLucinaa Romaneigiorni
scorsièstatopresentato il nuovo
direttivonazionalediFiGiovani.
Presenteancheil consiglierepoliticodi
SilvioBerlusconi,GiovanniToti insieme
allacoordinatricenazionalediForza
ItaliaGiovaniAnnagraziaCalabria.Un
grandericonoscimentoalbuonlavoro
finorasvolto sulleMarcheè
rappresentatodal fattochefaranno
partedelnuovodirettivo ilvice
coordinatorecomunalediSan
BenedettodelTrontoDavideLazzari, il
coordinatoreprovincialediMacerata

MicheleRivettieAlessiaSerrao.
Durantela conferenzasonostate
presentatealcunenuove iniziativeche
verrannostudiatee proposteanchesul
territoriomarchigianocomequelladal
titolo“Marevostrum,soldinostri”.
“NelleMarchec’èunforteecapillare
radicamentoterritorialedelnostro
movimento”,dichiara ilcoordinatore
RegionalediForza ItaliaGiovanie
membrodidirittodellanuovadirezione
nazionaleAlessioPagliacci.Che
condividei meriti: “Unsentito
ringraziamentova atutti i
coordinamenticomunalieprovinciali
checonpassione lavoranofra i cittadini
perportarealti i nostrivalorieperdare
testimonianzainmezzoallagenteche la
buonapoliticaparte soprattuttodai
nostrigiovani”.

Ancona

“È una modifica che di fatto
privatizza strutture che sem-
brano perseguire gli interessi
di alcuni cacciatori piuttosto
che quelli pubblici”. È il capo-
gruppo dei Verdi, Adriano
Cardogna, che torna a parlare
di caccia per criticare quello
che ritiene un altro peggiora-
mento della legge: cioè il con-
ferimento della personalità
giuridica di diritto privato agli
AmbitiTerritoriali di caccia.

“La legge statale nel corso
di questa legislatura è stata
stravolta per assecondare le
richieste della parte meno
evoluta del mondo venatorio,
gli effetti sono sotto gli occhi
di tutti: rarefazione della fau-
na selvatica stanziale e prolife-
razione incontrollata dei cin-
ghiali con danni all’agricoltu-
ra e pericoli alla circolazione
stradale”.

Cardogna insiste: “L’istitu-
zione degli Ambiti di caccia
doveva eliminare il nomadi-
smo venatorio e coinvolgere
anche ambientalisti e agricol-
tori nella gestione faunisti-
co-venatoria, ma tranne qual-
che eccezione i risultati non ci
sono stati, proprio perché a
queste strutture, di fatto in
mano ai cacciatori, sono state
attribuite competenze gestio-
nali e poteri senza prevedere
un efficace sistema di control-
lo”. Già negli anni scorsi - pro-
segue - “i Comitati di Gestio-
ne degli Atc si sono trovati ad
amministrare milioni di euro,
affidando incarichi, consulen-
ze, acquistando selvaggina,
elargendo rimborsi e altro, in
molti casi senza adeguate pro-
cedure di evidenza pubblica,
ora con l’approvazione della
legge e la loro privatizzazione
saranno ancora meno vincola-
ti verso una gestione traspa-
rente. Invece proprio in virtù
del ruolo pubblico che sono
tenuti a svolgere - conclude -
avrei preferito un provvedi-
mento in direzione opposta
per ridurre la già eccessiva
discrezionalità e le finalità di
lucro che sembrano prevale-
re”.
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LALEGGE

Sopra Matteo
Ricci, Francesco
Comi, Piergiorgio
Carrescia e
Mario Morgoni
alla Leopolda
A sinistra
Giampiero
Cardinali

“L’unità del Pd è solo di facciata”
Marche 2020 con Cencetti boccia la Leopolda: “Un flop”. Intanto oggi gli ex dissidenti rientrano in direzione

μCapogruppo verde

Ambiti
di caccia
Cardogna
all’attacco

Cardinali critica il
presidente della Cna

Sabatini: “Eviti di far parte
del teatrino politico”

LASQUADRA

IL DIBATTITO
POLITICO
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Liana Serrani ad Ancona e
Daniele Tagliolini a Pesaro
fanno da apripista. Oggi inve-
ce avverrà la proclamazione
di Paolo D’Erasmo ad Ascoli e
del vincitore della sfida tra
Giampiero Gallucci, Fabrizio
Cesetti e Jessica Marcozzi a
Fermo. Il nuovo corso delle
Province si è delineato ieri in
un’ election day riservata a
sindaci e consiglieri delle am-
ministrazioni marchigiane
per la formazione di quattro
esecutivi che dovranno tra-
ghettare gli enti seguendo le
direttive della legge Delrio.

Il Sud della regione ha ri-
sposto in massa: ad Ascoli ha
votato il 91,14% degli aventi di-
ritto (380 su 418), a Fermo
l’89,1% (416 su 462). Lo spo-
glio delle schede è iniziato
questa mattina presto. Anco-
na invece ha chiuso il seggio
con il 79% (508 su 647) dei vo-
tanti e Pesaro con il 71,9%
(510 su 709) avviando subito
le procedure per la nomina
dei presidenti e dei consigli
provinciali. Nella tarda serata
la proclamazione di Liana Ser-
rani, sindaco di Montemarcia-
no, e Daniele Tagliolini, sinda-
co di Peglio, con il 76% delle
preferenze e 388 voti su 510.
Lo spoglio per i due Consigli si
è protratto fino a notte e l’uffi-

cializzazione si avrà solamen-
te nella mattina di oggi.

Nelle Marche la tornata
elettorale ha interessato quat-
tro Province su cinque: quella
di Macerata infatti, rinnovata
nel 2011, scadrà nella primave-
ra del 2016. Nei seggi, uno per
ciascuna sede provinciale, si è
votato dalle 8 alle 20 e non più
a suffragio universale. Alle ur-
ne erano chiamati 2.236 elet-
tori, cioè tutti i sindaci e i con-
siglieri comunali dei rispettivi
territori. Nello specifico, 647
per la Provincia di Ancona,
709 per Pesaro e Urbino, 462
per Fermo e 418 per Ascoli Pi-
ceno. Il presidente eletto ri-
mane in carica 4 anni. Il consi-
glieri eletti sono 12 per Anco-
na e Pesaro e Urbino, 10 ri-
spettivamente per Fermo e
Ascoli Piceno.

Nel frattempo la Regione
Marche ha costituito l'Osser-
vatorio per il riordino delle
Province, un organismo previ-
sto dall'accordo dell'11 settem-
bre scorso tra il Governo e le
Regioni in forza della legge
Del Rio, che ha trasformato le
Province in enti territoriali di
area vasta.

L'Osservatorio è composto
dal vicepresidente della giun-
ta regionale Antonio Canzian,
da sei rappresentanti dei Co-
muni designati dall'Anci, al-
trettanti rappresentanti delle
Province proposti dall'Upi,
dai dirigenti regionali dei
comparti interessati al riordi-

no (Bilancio, Personale, Legi-
slativo, Enti locali).

“L'organismo dovrà colla-
borare alla delicata fase di tra-
sformazione degli enti territo-
riali che il Paese sta vivendo, a
seguito delle riforme approva-
te dal Parlamento”, ha avuto
modo di sottolineare il vice-
presidente e assessore agli En-
ti locali Antonio Canzian.

“Un processo che si sta av-
viando e che procederà attra-
verso la piena applicazione
dei principi di sussidiarietà, la
semplificazione e razionaliz-

zazione delle procedure, la ri-
duzione dei costi dell'ammini-
strazione. Anche nelle Mar-
che - ha continuato Canzian -
il percorso verrà sviluppato
con la partecipazione degli en-
ti interessati, perchè l'obietti-
vo finale resta quello di porta-
re i servizi vicino alle comuni-

tà che ne dovranno beneficia-
re”.

In particolare, l'Osservato-
rio regionale farà una ricogni-
zione delle funzioni ammini-
strative delle Provincie e la
proposta della loro attribuzio-
ne al livello amministrativo
più rispondente.

L'Osservatorio regionale
dovrà verificare, inoltre, la co-
erenza delle ricognizioni effet-
tuate dalle Province sui beni e
sulle risorse collegate alle fun-
zioni che verranno riordinate
e ne approverà i contenuti,

trasmettendoli all'Osservato-
rio nazionale. In caso di incon-
gruenze, individuerà e pro-
porrà alle Province interessa-
te le soluzioni conformi.
Esprimerà anche un parere
sulle disposizioni legislative
regionali in materia di riordi-
no e trasmetterà, sempre all'
Osservatorio nazionale, una
relazione tecnica e finanziaria
sul trasferimento del persona-
le. Questo percorso vedrà an-
che il confronto con le orga-
nizzazioni sindacali.
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Nel frattempo è stato
costituito uno speciale

Osservatorio che seguirà
la trasformazione degli enti

Province, si riparte da Serrani e Tagliolini
I due nuovi presidenti di Ancona e Pesaro ufficializzati ieri. Oggi l’esito della sfida elettorale a Fermo e Ascoli

Alta l’affluenza ai seggi
soprattutto nel Sud della
regione. Lo spoglio dei

Consigli fino a tarda notte

TALITAFREZZI

Jesi

“Il sistema regionale di Prote-
zione civile delle Marche è tra
le eccellenze del Paese anche
se il territorio è stato colpito da
vicende alluvionali dimostran-
do la sua fragilità e come que-
ste calamità siano purtroppo
sempre più frequenti”. Elogia
gli uomini e le donne della Pro-
tezionecivile il numero uno del
sistema nazionale, il prefetto
Franco Gabrielli nel corso di
una visita lampo ieri a Jesi per
la campagna informativa “Io
non rischio”.

Ad accogliere il capo della
Protezione civile nazionale, il
sindaco di Jesi, Massimo Bacci,
con gli assessori Luca Butini e
Mario Bucci, il prefetto vicario
Francesca Montesi, la coordi-
natrice nazionale di Legam-
biente per la protezione civile
Francesca Ottaviani, il respon-
sabile del volontariato per la
protezione civile Mauro Peru-
gini, il capo del Dipartimento
di Protezione civile delle Mar-
che, Marcello Principi, con l’ex
dirigente Roberto Oreficini fre-
sco del suo incarico a Roma.
Non sono voluti mancare il co-
ordinatore della Protezione ci-
vile della media Vallesina Lo-
renzo Mazzieri e il presidente
di Legambiente Marche Luigi-
no Quarchioni.

Gabrielli è atterrato con
l’elicottero a Falconara e ha
raggiunto Jesi alle 11,45. Ad
aspettarlo in una assolata piaz-

za della Repubblica, i volontari
del nucleo di protezione civile
di Legambiente, dell’associa-
zione nazionale carabinieri
“Leoni Rampanti”, del nucleo
Cb Om, dei gruppi di protezio-
ne civile di Ancona, Osimo,
Monsano e Belvedere. Tanti i
bambini con le famiglie, per-
ché questa splendida giornata

di prevenzione dei rischi con-
nessi alle calamità naturali era
rivolta soprattutto a loro. “La
mia presenza qui a Jesi oggi -
dice Gabrielli - è solo per dare
un segno di attenzione alla
campagna di prevenzione e
Jesi è una delle tre piazze na-
zionali in cui l’opera informati-
va riguarda sia il rischio terre-
moto sia il rischio alluvione. Al
di là delle cause alla base delle
calamità naturali, direi di co-
gliere gli esiti per quello che so-
no e per quello che mettono in
evidenza”, ha aggiunto indi-
cando un totem di cartone con

tante mani colorate.
“Ecco la rappresentazione

plastica di quello che dovrebbe
essere l’intervento coordinato
di cittadini e istituzioni - spiega
ancora - uscendo fuori dalla lo-
gica del noi e del voi. Quello
che ho letto sui cittadini di Ge-
nova (“Ci hanno lasciato soli a
scavare a mani nude”) mi ad-

dolora e lo dico in un territorio
in cui questi temi sono stati cor-
rettamente interpretati. La più
grande sconfitta è per noi l’in-
capacità di dare risposte sia
sotto il profilo delle scarse ri-
sorse sia umanamente, quan-
do le persone dicono di sentirsi
sole”.

Gabrielli ha poi lodato il vo-
lontariato attivo che sempre è
presente durante le calamità.
Volontariato che a volte signifi-
ca anche rischio per gli stessi
operatori, come accaduto alla
volontaria di Genova colpita
da infarto e alla quale Gabrielli
ha rivolto il suo pensiero. “Tut-
to quello che è solidarietà ci
riempie il cuore - aggiunge il
prefetto - ma la Protezione civi-
le non si improvvisa, va forma-
ta adeguatamente. Bisogna co-
struire un volontariato orga-

nizzato e bisogna farne buon
uso. Chiedo ai territori di orga-
nizzarsi e, laddove autonoma-
mente non riescano a farlo, di
avere l’umiltà di chiedere aiu-
to”.

Il sindaco Massimo Bacci
ha consegnato al prefetto una
relazione sulla tromba d’aria di
Minonna del 26 luglio scorso,
rapporto inviato dal governato-
re Spacca allo stesso capo della
Protezione civile per verificare
la sussistenza dei requisiti per
la dichiarazione dello stato di
emergenza. Momento partico-
larmente emozionante quan-
do la piccola Asia, 7 anni, figlia
del delegato emergenzaArea 3
della Croce Rossa italiana Mar-
co Brescia ha attraversato la
folla di autorità per andare “a
conoscere il capo”.
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L’EVENTO

“La più grande sconfitta è
per noi l’incapacità di dare
risposte sia per le scarse
risorse sia umanamente”

Nelle foto, alcuni momenti
della visita di ieri a Jesi del
responsabile nazionale della
Protezione civile, il prefetto Franco
Gabrielli, per la campagna
informativa “Io non rischio”

“Chiedo ai territori di
organizzarsi e, laddove non
riescano a farlo, di avere
l’umiltà di chiedere aiuto”

LA POLITICA
AL VOTO

μA Jesi ieri mattina la visita lampo del responsabile nazionale Franco Gabrielli per la campagna informativa “Io non rischio”

“La vostra Protezione civile tra le eccellenze del Paese”

Sopra il seggio della Provincia di Ancona. A destra sopra il futuro presidente della Provincia
di Pesaro Daniele Tagliolini e accanto il futuro presidente di Ascoli Paolo D’Erasmo
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μIl presidente: “Paghiamo le tante assenze”

Ma Fabiani garantisce
“Il mister non rischia”

Di Fabio affranto: “Puniti oltre misura”
Il tecnico: “Una débacle immeritata ed esagerata, l’inferiorità numerica ci ha condannati”

M
ega

Matelica

E' un Guido Di Fabio deluso
quello che si presenta in sala
stampa dopo la pesante sconfit-
ta subìta dal Matelica. Sei gol
sono difficili da digerire e in tut-
to questo la sua squadra era riu-
scita a recuperare il risultato
per ben tre volte: "Dispiace, di-
spiace tanto perché mi trovo a
commentare un insuccesso a
mio modo di vedere le cose im-
meritato o che comuqnue ci
condanna oltremisura. Sapeva-
mo che avremmo affrontato
una gara difficile e che il Mateli-
ca aveva voglia di riscatto esat-
tamente come noi venendo da
una sconfitta, ma in campo ho
visto giocatori combattivi e de-
cisi che non si sono mai persi
d'animo e hanno cercato di re-
cuperare l'incontro, sempre.
Avevamodei problemi in difesa
e penso che questo non ci abbia
aiutato, poi chiaramente quan-
do hai di fronte dei giocatori co-
me quelli che avevamo oggi,
non ti puoi permettere incertez-
ze e così penso che siamo stati
puniti anche troppo. Il risultato
in fondo penso ci penalizzi trop-
po e non è specchio dell'incon-
tro".

La Fermana sembrava po-
ter riuscire a strappare almeno
un pareggio, visto che sotto per
ben tre volte ha riacciuffato i
padroni di casa altrettante vol-

te arrivando sul 3-3. Poi però il
Matelica ha dilagato e non c'è
stato più nulla da fare. Mister
Di Fabio cosa è successo? "Sicu-
ramente rimanere in inferiori-
tà numerica non ci ha aiutato,
anzi ha condizionato forteme-
nente gli equilibri in campo, ma
purtroppocapita anche questo.
Il calcio è così, spesso si pagano
gli episodi e ci si trova a com-
mentare partite che finiscono

in un modo diverso rispetto a
quello che è stato l'andamento
della gara. Con questo non vo-
glio togliere nulla al Matelica
che ha fatto il suo ed è stato bra-
vo a portare a casa un successo
a cui anche noi, purtroppo, ab-
biamo contribuito. Guardiamo
avanti e pensiamo a rimetterci
in carreggiata perché c'è da ri-
trovare la giusta via".
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Matelica

La pesante sconfitta non met-
te a rischio la panchina di Di
Fabio non rischia e poi secon-
do il presidente canarino Gior-
gio Fabiani i freddi numeri
non sono l'esatta espressione
dei valori riconducibili alla
Fermana del momento. Le 3
sconfitte consecutive, i 9 gol
incassati e le 4 reti realizzate
dipingono una tabella di mar-
cia non incoraggiante, ma dal-
le parole del numero uno gial-
loblu emergono spiragli posi-
tivi. "La nostra partita è finita
con l'espulsione del portiere -
il commento del presidente -.
Avevamo raggiunto il 3-3 con
merito e stavamo mettendo
sotto un avversario di tutto va-
lore. Fino a quel punto il no-
stro era un gioco positivo. La
luce si è spenta con l'inferiori-
tà numerica perché a quel
punto si sono rotti gli equilibri
che avevamo trovato. Per la
regola degli under, Di Fabio è
stato costretto a ridisegnare i
10. Come se non bastasse, va
anche presa in considerazio-
ne la difesa che, per ben due

gare di seguito è scesa in cam-
po con interpreti non di ruolo.
Nessuna colpa a Misin, anzi
un plauso al ragazzo per lo spi-
rito di squadra dimostrato
perché, nonostante sia un cen-
trocampista, si è prestato a
giocare da stopper. Affronta-
re Chieti prima e Matelica poi
senza due dei tre difensori
centrali ci ha messi in difficol-
tà già prima dell'inizio delle
gare. Potrebbe suonar male
alla luce del risultato - prose-
gue il presidente - ma dal mio
punto di vista devo ammette-
re che fino all'espulsione di
Lupinetti la squadra ha fatto
davvero bene, persino meglio
di Campobasso. La riscossa
che volevo c'è stata. Nel fran-
gente di gara in cui eravamo
sul 3-3 ho visto la miglior Fer-
mana del momento, quindi
non credo ci sia la necessità di
mettere qualcuno in discussio-
ne. Ci si rimbocca le maniche
e si prosegue così. Questo non
significa però che non ci guar-
deremo intorno - la conclusio-
ne del massimo dirigente -
perché se capiterà l'occasione
di poter rinforzare la rosa non
ci tireremo di certo indietro".
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CALCIO
SERIE D

IL DOPO PARTITA

Un rigore castiga il Fano all’ultimo respiro
Al primo minuto di recupero l’Olympia Agnonese punisce l’Alma e la condanna alla terza sconfitta consecutiva in trasferta

MASSIMILIANO BARBADORO
Agnone

Stesso campo, stessa presta-
zione, stesso risultato. Agnone
si rivela tabù per l’Alma, che
come il 30 marzo esce scon-
fitta dal consunto sintetico del
“Civitelle” mostrando la brutta
copia di sé. Eppure nono-
stante una prova sbiadita un
punto pareva oramai in ca-
scina, almeno sino al primo
dei quattro minuti di recu-
pero. Da un calcio di puni-
zione laterale vibratamente
contestato dai granata nasce
infatti l’episodio che decide la
partita, con Lo Russo che in
mischia trattiene Pettrone e
l’arbitro che senza esitazioni
indica il dischetto espellendo il
terzino. All’esecuzione va Ri-
camato, freddo nella trasfor-
mazione. Poi praticamente
non si gioca più, ma anche
prima a dire il vero il Fano
aveva combinato poco o nulla.
Il rimbalzo irregolare della
palla è un nemico in più so-
prattutto per i fanesi, solo in
un paio di circostanze in grado
di determinare i presupposti
per far male all’avversario. I
padroni di casa perlomeno
creano invece più di un gratta-
capo con il trottolino Pettrone
dalla parte di Marconi, adat-
tato a laterale difensivo stante
l’indisponibilità di Clemente e
Righi. 
Per il primo tiro in porta oc-
corre attendere il 27’, quando
Saltarin disturbato da Nodari
non riesce a dare né potenza
né angolo. Al 38’ un traver-
sone apparentemente innocuo
di Gola trova impreparata la

retroguardia ospite, graziata
dal tentativo di testa alto di un
soffio di Saltarin. È un mo-
mento favorevole ai molisani,
ancor più vicini al vantaggio al
42’. 
Il cross sbagliato di Ricamato
si tramuta in un insidiosissimo
spiovente che sbatte sul palo,
quindi Torta s’immola sul tap-
in di Saltarin. 
Il Fano si vede in attacco al 27’
della ripresa  col capovolgi-
mento di fronte avviato da Lu-
nardini e la verticalizzazione
per Gucci, che anziché pro-
vare la soluzione personale
cerca l’assist per Sivilla fa-
cendo sfumare l’azione. 
A strettissimo giro la più
ghiotta opportunità, con lo
spunto di Borrelli provviden-
zialmente neutralizzato da Ri-
camato prima di un rigore
vanamente invocato da Sar-
tori e della beffa finale. 
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Agnone

Tre trasferte, altrettante
sconfitte. Dopo le battute
d’arresto di Macerata e San
Benedetto del Tronto, con-
tro le prime della classe,
l’Alma perde anche in casa
di un’avversaria di bassa
classifica oltretutto sin qui
mai vittoriosa. 
Il gol subito al ‘91 fa stor-
cere il naso quanto la pre-
stazione offerta sino a quel
momento dai granata, ca-
paci di accendere l’entusia-
smo dei propri tifosi
solamente con un paio di
fiammate nel secondo
tempo. Difficile che quanto
visto abbia soddisfatto
anche Marco Alessandrini,
relegato in tribuna a scon-
tare la prima delle due gior-
nate di squalifica a suo
carico. 
In panchina a sostituirlo
c’era il suo fido secondo
Fabio Giulietti, con lui
anche nella precedente av-
ventura alla Vigor Senigal-
lia. “È una sconfitta che
brucia - commenta il vice al-
lenatore Giulietti - non
tanto per quel rigore quanto
più per la punizione dal
quale è stato originato. Il
guardalinee infatti si è lette-

ralmente inventato un fallo
su Pettrone, che aveva già
ingannato più volte l’arbitro
con le sue cadute. All’ap-
pello poi manca un rigore
anche per noi, per un con-
tatto più che sospetto su
Sartori. Per il resto diciamo
che sostanzialmente
l’Olympia Agnonese si è
fatta preferire nel primo
tempo, mentre noi abbiamo
fatto meglio di loro nella ri-
presa. Certe difficoltà ini-
ziali le avevamo comunque
messe in preventivo, perché
non è per niente facile gio-
care in un campo come que-
sto di Agnone stretto e con
un sintetico piuttosto usu-
rato. Peccato, però guai a
farsi prendere dallo scora-
mento. Dobbiamo conti-
nuare a lavorare duro come
abbiamo fatto sino ad oggi -
ha dichiarato in chiusura il
vice allenatore Giulietti -
cercando di rifarci già do-
menica a Termoli. E prima
c’è da onorare l’impegno di
Coppa, alla quale la società
tiene”. 
Mercoledì si torna infatti
già a giocare per i sedice-
simi di Coppa Italia, in pro-
gramma dalle ore 15 allo
stadio “Mancini” in sfida
secca con i Biancoscudati
Padova.
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Giulietti contro l’arbitro
“Ci manca un penalty”

Mister Alessandrini squalificato, parla il vice 

Ginestra 5,5 Dà la sensazione
di non essere sicuro come al
solito, specialmente sugli spio-
venti in area.
Marconi 5,5 Nell’inedito ruolo
di terzino, ci impiega un tempo
per prendere le misure.
Torta 6,5 Il migliore dei suoi,
aggressivo in marcatura e
tempestivo nelle chiusure.
Nodari 5 Sparacchia buona
parte dei lanci, soffrendo un
po’ anche sulle palle vacanti.
Lo Russo 5 I primi controlli
sbagliati forse lo condizionano,
nel finale si fa sorprendere da

Pettrone.
Favo 5 Rilanciato titolare, pa-
lesa le stesse difficoltà che
avevano spinto a tenerlo fuori.
Gambini (dal 2’ st) 6 non
sempre la scelta giusta, porta
comunque vivacità alla mano-
vra.
Lunardini 6 È uno dei pochi ad
andare ad aggredire gli avver-
sari, cercando di indurli all’er-
rore.
Cesaroni (dal 40’ st) sv Pochi
minuti ingiudicabili.
Sassaroli 5,5 L’impegno non
si discute, stavolta però corre
spesso a vuoto.
Borrelli 5,5 A lungo avulso dal

gioco, ma è l’unico a trovare il
modo di rendersi pericoloso.  
Sivilla 5 Ci si aspettava di più
da uno della sua qualità, tra
l’altro con un anno e mezzo
d’esperienza su quel campo.
Gucci 5 Altra domenica a sbuf-
fare e sgomitare senza cavare
un ragno dal buco.
Sartori (dal 32’ st) 6 Con i
suoi scatti dà brio all’attacco.
Alessandrini (all.) 5 La let-
tura della gara in corso
d’opera, cambi compresi, non
convince affatto.
Pragliola (arb.) 5,5 In più di
un caso si lascia tradire dal
guardalinee.

Sivilla e Gucci sotto tono, Torta non molla mai
LE PAGELLE

OLYMPIA AGNONESE (4-1-4-1): Bia-
sella 6; Litterio 6, Lattarulo 6, Na-
talini 6, Maresca 6; Di Lullo 6;
Gala 6 (48’ st De Lio sv), Rolli 6,
Ricamato 7, Pettrone 7; Saltarin
6 (29’ st Carpentino 6). All. Dona-
telli 6.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra 5.5; Marconi 5.5, Torta
6.5, Nodari 5, Lo Russo 5; Favo 5
(2’ st Gambini 6), Lunardini 6 (40’
st Cesaroni sv), Sassaroli 5.5; Bor-
relli 5.5; Sivilla 5, Gucci 5 (32’ st
Sartori 6). All.: Alessandrini
(squalificato) 5.

ARBITRO: Pragliola di Terni 5.5.
RETI: 46’ st (rig.) Ricamato.
NOTE: espulso al 46’ st Lo Russo

(F); ammoniti Marconi, Torta, Lat-
tarulo,  Sartori; angoli 6-3; recu-
pero 2’ pt e 4’ st; spettatori 500
circa (una trentina fanesi).

Olympia Agnonese

Fano

1

0

Mister Alessandrini (ieri in tribuna)

SERIE D

“In campo ho visto gente
combattiva e generosa
I problemi in difesa

non ci hanno aiutato”

Pagine Chiuse mezza Megapress 07
Pagine Chiuse mezza Megapress 07

Grande delusione a Matelica per gli ultras della Fermana che hanno assistito ad una sconfitta choc
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Pesaro

Quello di oggi sarà il giorno della
verità per le sorti della Mercanti-
ni Mobili di Piandimeleto, un'al-
tra azienda dell'entroterra pesa-
rese guidata dall'ex presidente
di Confindustria, finita nel vorti-
ce della crisi che sta piegando il
distretto manifatturiero della
provincia. In mattinata, il vertice
fra azienda e sindacati per far il
punto sulla possibilità avanzata

dall'azienda di mettere in mobili-
tà circa cinquanta dipendenti,
tutti gravitanti nell'entroterra
pesarese. I sindacati Cgil e Cisl
chiedono l'utilizzo della cassa in
deroga e del contratto di solida-
rietà per ridurre il numero di
esuberi e l'impatto negativo sul
distretto del mobile pesarese. "L'
azienda ha dichiarato a tutt'oggi
50 esuberi - spiegano i responsa-
bili Filca Cisl Paolo Ferri e Gio-
vanni Giovanelli - motivando la
decisione a seguito della cessa-
zione di una fase lavorativa e

dell'esternalizzazione di una par-
te della produzione , proprio per
questo, chiuderà infatti il nuovo
capannone di recente edificato e
per la produzione in loco verrà
utilizzata solo la sede storica.
L'azienda ha già utilizzato quasi
tutti gli ammortizzatori sociali
disponibili ma nulla poteva far
presagire ad una simile decisio-
ne con 50 esuberi su 110 dipen-
denti, i lavoratori che l'azienda
vuole mettere in mobilità hanno
un'età media fra i 40 e 45 anni
ma oltre alla procedura di mobi-

lità che probabilmente verrà
aperta, per nessuno di loro è pre-
visto un meccanismo di accom-
pagnamento celere alla pensio-
ne". La vertenza Mercantini, ha
continuato la Filca Cisl, pone di
nuovo l'esigenza di avviare un
confronto istituzionale a più li-
velli coinvolgendo direttamente
la Regione per questo Giovanel-
li, annuncia la richiesta di un in-
contro urgente con l'assessore
regionale al Lavoro, prima della
fine del mandato regionale.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Stati Generali del turismo fra
potenzialità locali e opportuni-
tà nazionali e internazionali. Sa-
rà questo il filo conduttore della
convention che il 24 ottobre
animerà la splendida location
di Villa Caprile, cuore pulsate
del dibattitto fra i massimi
esperti nazionali in cultura, ar-
te e turismo e comunità locali.
Fra gli ospiti che hannogià dato
conferma, ci sarà Vittorio Sgar-
bi che forte del suo assessorato
ad Urbino, coglierà l'opportuni-
tà degli Stati Generali per lan-
ciare la sua strategia di rinasci-
ta culturale rivolta a Pesaro, al-
la provincia tutta e alla Regio-
ne. Sarà il noto critico d'arte
con la sua propulsione e il suo
fare eclettico, uno dei protago-
nisti di spicco che animeranno
il dibattito, portandolo fuori an-
che dai canoni tradizionali . Il
programma definitivo della
convention deva ancora essere
stilato in via definitiva ma la lo-
candina dell'evento è già pron-
ta. Due i momenti di confronto,
una sessione nazionale dalle 9
alle 13 poi, il confronto si sposte-
rà sulle tematiche della Regio-
ne e della "provincia bella", dal-
le 15 alle 18. "Tutta la provincia
ha bisogno di un polo d'arte
quale è Urbino", parola di Vitto-
rio Sgarbi.

"Ho ricevuto personalmen-

te l'invito a presenziare alla con-
vention dal sindaco di Pesaro
Matteo Ricci - sottolinea il criti-
co d'arte - e mi è sembrato un
sindaco in gamba. Condivido
l'importanza di questa iniziati-
va e c'è bisogno di mettere in
piedi un progetto comune, le
piccole comunità sono certa-
mente quelle che prediligo in
una strategia d'insieme". Per il
professor Sgarbi in sostanza Pe-
saro , la provincia e la stessa Re-
gione non possono fare a meno
del Montefeltro e della città Du-
cale, perché "tutto l'urbinate è
un centro di interesse universa-
le" come lo stesso Sgarbi ha evi-
denziato a più riprese. "La città
Ducale - è stata governata male
in questi anni - ha apostrofato
Sgarbi - ora è tempo di cogliere
tutte le opportunità sviluppan-
do con la costa e l'entroterra un
programma di iniziative che si
sostentano l'una con l'altra in
un unicum. Alla città di Pesaro
e ai suoi amministratori, dico
che non si può pensare soltanto
a costruire altre rotatorie e ur-
banizzare ancora". La strategia
che enuncerà il professore in
occasione degli Stati Generali,
sarà anche quella di unire il
Montefeltro a Pesaro e vicever-
sa. "Il Montefeltro ha un im-
menso patrimonio artistico e
culturale - continua - Pesaro ha
il mare e una tradizione ricetti-
va, la nostra è una provincia vir-
tuosa che deve intercettare e
promuovere più filoni di turi-
smo, per esempio si potrebbero

costruire percorsi anche con la
vicina Romagna, Mercatino
Conca, in arte e cultura non esi-
stono confini ". Poi vira sul San
Bartolo, la location scelta per la
convention: "Ho avuto modo di
vedere una parte del colle San
Bartolo - anche qui la strategia
sarebbe quella di creare un per-
corso condivisibile, un borgo
come Casteldimezzo per esem-
pio è ricco d'arte dal crocefisso
di Iacobello del Fiore, custodito
nel Santuario alla pala di Zaga-
nelli". Sul turismo culturale
Sgarbi ha le idee chiare con una
serie di iniziative che avranno
benefici anche per la costa.
Coinvolgendo anche Pesaro, il
professore pensa già ad una
grande mostra sull'architetto e
sculture urbinate vissuto a me-
tà del '400 Girolamo Genga.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Prende il viadomani alle
19.30, alla libreria “Le foglie
d’oro” di Pesaro (via Morsel-
li 47/49), un percorso attivo
di lettura ad alta voce, dal ti-
tolo “Giochi di voce”, rivolto
ad insegnanti, educatori, ge-
nitori, appassionati di lette-
ratura per l’infanzia, tenuto
da Stefania Lanari. Il corso,
articolato in otto appunta-
menti (ogni martedì dalle
19.30 alle 21), prevede una
fase iniziale di respirazione
e piccoli suggerimenti per
“scaldare” la propria voce,
per proseguire con la lettura
di filastrocche, nonsense,
poesiee limerik di autori per
bambini e ragazzi italiani e
stranieri, mettendo i parteci-
panti in condizione di gioca-
re con la propria voce e con
le parole. Il corso, dal costo
complessivo di 40 euro (info
e prenotazioni 0721.371774
o lefogliedoro@libero.it), è
il primo di tre percorsi pro-
mossi dalla libreria.
Mercoledì alle 19.30, inizie-
rà il secondo corso, dal titolo
“La voce dei libri”, sempre
articolato in 8 incontri tenu-
ti da Stefania Lanari, per im-
pararea leggere ad alta voce
racconti e romanzi a bambi-
ni/e e ragazzi/e dai 6 anni,
selezionando brani degli
scrittori del progetto “Adot-
ta l’Autore”. Tra i parteci-
panti verrà costituito il grup-
po di lettori volontari di
“Adotta l’autore” (il corso si
paga con un acquisto in libri
nell’arco dell’anno presso
“Le foglie d’oro”, per un va-
lore di 50 euro). Un altro ap-
puntamento giovedì alle
19.30 quando partirà “A vo-
ce alta”, corso di lettura ad
alta voce di secondo livello,
tenuto da Lucia Ferrati, che
si propone di avvicinare i
partecipanti alla lettura
espressiva e all’interpreta-
zione di un testo poetico o
letterario, attraverso l’ap-
prendimento di alcune tec-
niche vocali e di lettura, a
partire da brani scelti dal li-
bro “Cuore” di Edmondo De
Amicis. Il corso si terrà tutti
i giovedì fino al 18 dicembre
(costo complessivo 110 eu-
ro). Info e prenotazioni: tel.
0721.371774; e-mail:
lefogliedoro@libero.
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OBIETTIVO
TURISMO

“Patrimonio artistico
e tradizione ricettiva
per ridare slancio

a tutta la provincia”

Fari su San Bartolo e città della musica

Pesaro

Ottoipunticardinepensatie
indicatidalsindacodiPesaro,
promotoredellaconventionsu
cui focalizzare ildibattitto.Si
partiràdalvaloreaggiuntodel
parcoSan Bartolo incercadiuna
suavalorizzazionespecifica,
comeunicotrattodicostaa
strapiombosulmarechesi
incontraprovenendoda Trieste
finoalConeroper poipassare
allacapacitàdiattrazionedel
MaestroRossini, tentandodi
capirecomeaumentarne
potenzialitàepubblico
prendendocomeesempio il

"modelloSalisburgo".Alcentro
deldibattitotorneràlapossibile
candidaturadiPesaroquale
cittàdellamusica,
riconoscimentoquestochepuò
portarerisorseerappresentare
unodeivantiper lacittàe la
provinciafinoasviscerareanche
conesponentidiprim'ordinenel
panoramaturisticonazionale, il
ruolodellenuovetecnologie,
delleappedeisocialnetwork
utiliapromuovereancorpiù le
bellezzedellaprovincia.Fragli
altri temi,anche ipercorsi
ciclopedonali, fioreall'occhiello
dellacittà.Suquesto i sindaci
deglialtricomunidellaprovincia
elostessoSgarbinon
mancherannodidire la loro.

Giovanni Giovanelli

Pesaro

Toni alti e dibattito acceso sulla
questione rom, chiara la presa
di posizione del Partico Comuni-
sta dei Lavoratori di Pesaro. “
Mentre in queste ore il Pd avan-
za a grandi passi verso l'elimina-
zione delle ultime tutele rima-
ste ai lavoratori, le cronache lo-
cali si occupano del sempre an-
noso problema della sicurezza.
Il sindaco Ricci si è affrettato a
dichiarare che ci saranno pre-
sto degli “interventi mirati” per

evitare che il fenomeno conti-
nui. Il fenomeno in questione è
la presenza di rom senza fissa
dimora che disturbano la placi-
da vita in città, l'intervento mira-
to è il loro allontanamento (in
pratica li disperdono, li separa-
no e attendono che si riorganiz-
zino in un altro luogo cittadino,
per poi allontanarli nuovamen-
te). Non si può dire che l'attuale
giunta non abbia affrontato il
“problema sicurezza”, oltre alla
questione dei rom, ha già affron-
tato di petto il problema dell'
abusivismo (cioè degli immigra-
ti costretti a vendere prodotti

vari senza potersi permettere il
lusso di un'attività a norma) at-
traverso l'installazione di teleca-
mere e la presenza costante di
vigili, pagati per presenziare i
luoghi utilizzati dagli abusivi.
La questione della sicurezza, pe-
rò, è esattamente all'opposto di
come viene affrontata: la sicu-
rezza da preservare dovrebbe
essere, prioritariamente, quella
degli immigrati costretti a vive-
re in tali condizioni precarie,
non quella dei pesaresi disturba-
ti dalla loro presenza. Per una
reale convivenza civile, che gio-
verebbe a tutti, ciò di cui gli es-

seri umani, di ogni latitudine,
hanno bisogno è di vivere digni-
tosamente, in una casa con i ser-
vizi igienici e di un lavoro. Que-
sto è il reale problema da affron-
tare, senza inutili divisioni razzi-
ste che alimentano la solita
guerra tra poveri. Il leitmotiv è
che il lavoro e la casa mancano
per i pesaresi, sarebbe assurdo
pensare di trovare sistemazione
agli immigrati. La risposta di
noi comunisti è che queste diffe-
renze sono prive di senso, tutti
gli esseri umani hanno pari di-
ritti ed è il sistema ad essere evi-
dentemente sbagliato. Bisogne-
rebbe inoltre predisporre un se-
rio programma di integrazione
culturale, che non significa assi-
milazione ma arricchimento
nella conoscenza reciproca”.
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“Sinergia Pesaro-Montefeltro”
Stati Generali, cresce l’attesa: per Vittorio Sgarbi tante le potenzialità da sfruttare

Otto appuntamenti

Giochi
di voce
al via

Cinquanta esuberi e ammortizzatori sociali praticamente esauriti, oggi il confronto tra l’azienda e i sindacati

Mobilità, giorno verità per la Mercantini

LAPOLEMICA

LACRISI

ILPROGRAMMA

IVALORI

Attesa per gli Stati Generali del turismo: Vittorio Sgarbi ha tante idee per valorizzare la provincia pesarese

μGli interventi mirati di Ricci e la ferma presa di posizione dei comunisti

“Questione rom, serve integrazione”
COMUNE DI PESARO

AVVISO
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2014 ha approvato la deliberazione n. 
85 ad oggetto “ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVAMENTE AD UN 
FABBRICATO, SITUATO IN VIA DELLA CAPINERA N. 2/28 ED INDIVIDUATO AL N.C.E.U. 
AL FOGLIO N. 57 - MAPP. N. 304, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N.34/92 E S.M.I.”. 
La delibera di adozione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, è depositata 

avviso. La stessa delibera e la relativa documentazione allegata sono consultabili sul sito 
http://www.comune.pesaro.pu.it

Delibere, Determine e Ordinanze o direttamente al seguente link: DELIBERA DI C.C. N. 
85 DEL 28/07/2014   Il deposito è effettuato secondo quanto disposto dall’art. 26 della L.R. 
Marche 05/08/1992, n. 34 e s.m.i.; durante tale periodo chiunque può prendere visione 
dell’atto e della documentazione allegata e presentare osservazioni entro i sessanta giorni 

al pubblico il Martedì e il Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il Giovedì dalle 15,15 alle 17,15. Le 
osservazioni dovranno essere trasmesse brevi manu o tramite posta all’indirizzo Comune 

comune.pesaro@emarche.it.
Pesaro, 13/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Arch. Nardo GOFFI
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Un malore fatale
mentre giocava a calcetto
in Kazakistan durante
una trasferta di lavoro

SILVIAFALCIONI

Fano

La città è rimasta sconvolta e
senza parole nell'apprendere
della morte prematura di Cesa-
re Rovaldi. Il decesso, avvenu-
to in Kazakistan, è arrivato pre-
sto in Italia e ha fatto il giro del-
la città, dato che l'uomo, un
52enne fanese residente in via
Monte Nerone, era in viaggio
per lavoro.
Di professione disegnatore,
Rovaldi era dipendente della
Enereco Spa, società con sede
in via Einaudi a Bellocchi, fon-
data nel 1988 e specializzata
nella progettazione di impianti
e infrastrutture per la produ-
zione, il trasporto e lo stoccag-
gio di prodotti petroliferi. Con
il tempo la società è cresciuta e
ha ampliato la sua attività, po-
tenziando anche le proprie
strutture tecniche e gestionali
per fronteggiare l'aumento di
complessità e dimensioni degli
impianti da progettare. La sua
espansione ha varcato i confini
nazionali fino ad aprire diverse
sedi distaccate e società parte-
cipate in tutto il mondo, tra cui
Romania, Qatar, Nigeria e ap-
punto la sede di Atyrau in Ka-
zakistan.

Era proprio in quest'ultimo
paese che Rovaldi ha compiuto
il suo ultimo viaggio. Il lavoro
lo aveva portato lontano diver-
se volte, ma non sapeva che da
questo viaggio non avrebbe

più fatto ritorno. Nei momenti
di pausa dalla sua occupazione
di disegnatore, il 52enne si de-
dicava alla sua grande passio-
ne: il calcetto. Non rinunciava
allo sport nemmeno durante i
viaggi e dove andava riusciva
ad organizzare piccole partite
con amici e colleghi. L'ultima
giocata però gli è stata fatale,
perché in un istante Rovaldi è
finito a terra, colto da un malo-
re improvviso, per spegnersi
pochi istanti dopo. All'arrivo
dei soccorsi, il fanese era già
deceduto e per lui non c'era più
nulla da fare.

Secondo le prime informa-
zioni, sembra che l'uomo, un
grande sportivo, soffrisse ulti-
mamente di disturbi cardiaci,
tanto che avrebbe avuto un pe-
riodo di pausa proprio di recen-
te. "Cesare era un grande affe-
zionato del nostro torneo mi-
sto over 40 di beach volley che
ogni anno aiutiamo ad organiz-
zare ai bagni Arzilla - racconta
Matteo Delvecchio di Spor-
tland - Non si perdeva mai un'
edizione, ma nel settembre
scorso aveva dovuto rinuncia-
re a partecipare, a causa di un
parere contrario del medico
che gli aveva sconsigliato di
giocare".

Rovaldi era un grande spor-
tivo, con una passione sconfi-
nata per il calcetto, ma non di-
sdegnava nemmeno il beach
volley. Ogni domenica mattina
si recava ai campetti di calcetto
Mivida Sport Park in Sassonia
e giocava per qualche ora.

"Quando non doveva partire
per lavoro e si trovava a Fano -
dicono i gestori - lo vedevamo
spesso, almeno una o due volte
a settimana, sia in compagnia
di amici che di colleghi di lavo-
ro. Ormai era diventato un
amico, ma da circa un mese
non lo vedevamo e sapevamo
che era all'estero. La notizia ci
addolora tutti, siamo senza pa-
role e rispettiamo il dolore del-
la sua famiglia". Proprio la mo-
glie di Rovaldi, Catia, è partita
per il Kazakistan appena ap-
preso l'accaduto. Probabilmen-
te per il rientro della salma in
Italia richiederà diverso tempo
per sbrigare le procedure buro-
cratiche e gli accertamenti del
caso.
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LA CITTA’
IN LUTTO

Fano

Dopo svariate contestazioni
che hanno riguardato le pre-
lazioni e varie vicissitudini su-
gli avvicendamenti alla presi-
denza della Fondazione Tea-
tro della Fortuna, si va avanti
con un'altra grande stagione
di prosa. E' partita ieri la
campagna abbonamenti per
Fano Teatro, stagione realiz-
zata in collaborazione con
Amat e che prevede un calen-
dario ricco di appuntamenti
di qualità. Il costo degli abbo-
namenti ordinario e speciale
scuola è rimasto invariato,
mentre è stato ulteriormente
diminuito quello dell'abbona-
mento speciale giovani, fa-
scia di pubblico e popolazio-
ne verso la quale i nuovi verti-
ci della Fondazione Teatro
intendono rivolgere grande
attenzione con attività e pro-
getti specifici. Con sette titoli
per due serate in abbona-
mento, FanoTeatro confer-
ma la struttura delle passate
stagioni ma si rafforzano con-
tenuti e progetti. Sul palco-
scenico si alterneranno attori
quali Anna Maria Guarnieri,
Iaia Forte, Alessandro Pre-
ziosi, Lella Costa, Paolo Cala-
bresi, Ottavia Piccolo, Massi-
mo Ghini, Gianfelice Impara-
to ed altri, diretti da registi
quali Gabriele Lavia, Mario
Martone, Alessandro Gas-
smann, Alessandro D'Alatri
ed altri. I nuovi abbonamenti
sono acquistabili al botteghi-
no del teatro fino a giovedì
dalle 17.30 alle 19.30 e mer-
coledì anche dalle 10.30 alle
12.30. I biglietti di tutti gli
spettacoli invece saranno in
vendita dal 22 ottobre. Gra-
zie al successo di partecipa-
zione e di gradimento riscon-
trato lo scorso anno, si ripro-
pone l'iniziativa Porto a Tea-
tro 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 la-
boratori ludico-creativi alla
scoperta della magia del tea-
tro. Intanto ieri la splendida
sede di piazza XX Settembre
è rimasta aperta in via straor-
dinaria in occasione della mo-
stra mercato dell'Antiquaria-
to.
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Fano

"Quandoarrivavano ilbarsi
riempivadiallegria":così
ricordanoi dipendentidelBardan
dipiazza XX Settembrel'arrivodi
CesareRovaldi edeisuoi
compagnidisquadraogni
domenicamattina."Eranouna
decinaeognidomenicaalle12 in
puntoentravano,vestiti intutae
conleborse dacalcio, per fareun
aperitivo,chiacchierareepassare
unpo'ditempoin allegriaprima
ditornare acasa". Insomma
eranointanti aconoscere

Rovaldi,cheavevasaputofarsi
apprezzareper lasuasimpatia, il
suosaper stare in mezzoalla
gente, lasuacapacitàdi
adattamentoadognisituazione.
Lasuagrandepassioneper lo
sport loavevaportatoa
conosceretantagenteeanchese
spessoerafuoriper lavoro, alsuo
rientroaFanotrovavasempreil
mododi trascorreredel tempo
congliamici. Anchequandosi
trovavain viaggionon eramai
solo,perchéavevaunmododi
farecheaiutavaastringere
amiciziacontutti,unpregio che
ognisuoconoscenteporterà nel
cuore insiemealsuoricordo.

Tradito dalla passione per lo sport
In tanti piangono Cesare Rovaldi: “A settembre un medico gli sconsigliò di giocare a beach volley”

Uno dei campi da calcetto che Cesare Rovaldi (52 anni, disegnatore, nel riquadro) amava tanto

Pergola

Un’altra domenica da record, il
secondo appuntamento con la
fiera nazionale del tartufo bian-
co pregiato. Migliaia di persone
per tutta la giornata hanno af-
follato Pergola, il centro storico,
le strutture ricettive, i ristoranti
e il museo. Un successo strepito-
so: turisti addirittura dal Trenti-
no e da Matera. Nella città dei
Bronzi dorati è arrivata anche il
presidente nazionale di Fratelli
d'Italia - Alleanza Nazionale

Giorgia Meloni. L'onorevole, ac-
compagnata dal portavoce re-
gionale Carlo Ciccioli, da quello
provinciale Angelo Bertoglio e
dal consigliere regionale Rober-
to Zaffini, è stata ricevuta dal
sindaco Francesco Baldelli, dall'
assessore Diego Sabatucci e dal
consigliere comunale Antonio
Baldelli. La visita è iniziata dal
museo dei Bronzi dorati. La Me-
loni è rimasta affascinata dal
gruppo bronzeo e dal museo. "I
Bronzi sono straordinari, il mu-
seo e la storia di questa città mi

affascinano molto. Le bellezze
della nostra Nazione sono la ric-
chezza su cui ricostruire la no-
stra economia. A Pergola i Bron-
zi stanno benissimo, grazie ad
amministratori capaci sono va-
lorizzati e promossi e portano
turismo e sviluppo economico".
L'onorevole poi ha passeggiato
lungo la mostra mercato, soffer-
mandosi a parlare con diversi
produttori. Alla Casa del Tartu-
fo ha lanciato una proposta inte-
ressante proprio sul diamante
della terra. "Va fatta una batta-

glia per rendere il tartufo com-
petitivo col resto d'Europa dove
è un prodotto agricolo e viene
imposta un'Iva del 4-5%. In Ita-
lia è del 22%. Dobbiamo inserir-
lo tra le produzioni agricole per
portare la tassazione al 4%. E'
necessario valorizzare ciò che ci
rende unici, come sanno fare be-
nissimo qui a Pergola. Questa
Fiera è meravigliosa, ottima-
mente organizzata, un impor-
tante volano per l'economica e il
turismo".
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“Si sapeva adattare a qualsiasi situazione”
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Anche l’onorevole Meloni alla fiera nazionale: “In Europa come prodotto agricolo l’Iva è al 5%, in Italia al 22%”

Tartufo bianco, nuovo tutto esaurito a Pergola

L’onorevole Meloni ieri a Pergola
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