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La svolta
Il Sinodo straordinario di Papa Francesco
apre alle coppie gay e ai divorziati risposati

«De Santis sparò prima dell’aggressione»

Dopo l’alluvione di Genova, la
perturbazione si è trasferita
nel Nord-Ovest accanendosi,
in particolare, sul Basso Pie-
monte e su Parma. Molto col-
pita anche la provincia di
Alessandria, che ha chiesto lo
stato di calamità. Il maltem-
po, intanto, minaccia di spo-
starsi verso il Centro.

Moretti Clementi a pag. 7

Quattro modi diversi

L’opposizione
fantasma
e i rischi
per il sistema

SCORPIONE A CACCIA
DI NUOVE ENERGIE

Il maltempo
Bombe d’acqua al Nord, tregua a Genova
L’allarme ora si sposta verso il Centro

Franca Giansoldati

L
a rivoluzione dell’era Bergo-
glio comincia dal linguag-
gio. La grammatica è quella
capace di prospettare gran-

di aperture. Omosessualità, di-
vorziati risposati, matrimoni ci-
vili, coppie gay. Il viaggio im-
boccato è irreversibile. «Un
work in progress» dice monsi-
gnor Bruno Forte.

A pag. 15

R O M A Potrebbe essere un teso-
ro di circa 100 milioni di euro
quello di cui si parla nel testa-
mento della sorella di Alberto
Sordi, Aurelia, morta due gior-
ni fa. Il pm titolare del fascico-
lo sul presunto raggiro ai suoi
danni aveva fatto una stima so-
lo dei 25 milioni di euro in tito-
li e conti correnti. A questi van-
no però aggiunti la villa affac-
ciata sulle terme di Caracalla,
che pare valga altrettanto, e
tutti i beni all’interno che po-
trebbero essere anche molto
preziosi. La parola definitiva
dovrebbe dirla il testamento
che sarà aperto nelle prossime
ore, dopo il funerale di oggi.

Bogliolo e Menafra a pag. 14

Guerra per l’eredità Sordi:
cento milioni e 60 parenti
`Oggi l’addio ad Aurelia, poi l’apertura del testamento

Buongiorno, Scorpione!
Martedì è il vostro giorno
perché sotto la guida di Marte,
astro governatore del segno
fino alla scoperta di Plutone,
nel 1930. È proprio l’energia
marziana che manca in questo
periodo che voi stessi non
sapete come definire, data la
mancanza di eventi “eclatanti”
che per voi sono necessari più
dell’amore per ripartire,
rinascere. Intanto, Luna
calante in Cancro cancella -
almeno questo - una pagina che
non vi è mai piaciuta, scritta da
altri. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

R O M A C’è una nuova ricostruzio-
ne della morte di Ciro Esposito.
Daniele De Santis, l’ultrà romani-
sta accusato dell’omicidio del ti-
foso napoletano, durante gli
scontri della finale di Coppa Ita-
lia del 3 maggio, avrebbe sparato
sui tifosi azzurri che gli si avven-
tavano contro prima di essere fe-
rito. Lo sostiene la procura di Ro-
ma, che nell’incidente probato-
rio che si è svolto ieri ha ricostru-
ito così la dinamica, confutando
la maxiperizia del Ris che collo-
cava gli spari dopo l’aggressione.
Si allontana quindi l’ipotesi della
legittima difesa per l’ultrà roma-
nista. La prossima udienza del-
l’incidente probatorio si terrà il
21 ottobre.

Pierucci a pag. 12

`Renzi anticipa la manovra da 30 miliardi: meno tasse sul lavoro. Contestazione Fiom
`Per le imprese risparmi da 6,5 miliardi. Sconti alle famiglie, tagli di spesa da 16 miliardi

Ebola, contagio con il sesso
anche dopo la guarigione

Flessibilità
Dubbi Bankitalia
«Non è scontato
l’ok dell’Europa»

La quotazione
Fca, addio alla Fiat
e debutto in borsa
Calo dopo il rialzo

Euro 2016
L’esordiente Pellè
segna e illude
ma l’Italia a Malta
non va oltre l’1-0
Trani nello Sport

Lo studio
Internet, tramonta
l’era senza regole
Carta dei diritti
per tutelare i dati
De Palo a pag. 23

L’intervista
Deaver: «Il mio
detective
contro il killer
del tatuaggio»
Satta a pag. 26

Taglio Irap e sgravi a chi assume

Il virus. A Roma psicosi e proteste

Giusy Franzese

A
ndare avanti spediti
con il programma di ri-
forme. Solo così si può
sperare che l’Italia ce la

faccia a uscire dalla crisi.
A pag. 5

Giorgio Ursicino

I
l grande giorno è arriva-
to. Sullo storico palazzo
del Lingotto la bandiera
Fiat è stata sostituita da

quella Fca.
A pag. 16

R O M A Meno tasse per 18 miliar-
di e tagli all’Irap nella legge di
stabilità che, complessiva-
mente, dovrebbe muovere cir-
ca 30 miliardi di euro senza
aumentare le tasse. Lo sgravio
maggiore riguarda la quota la-
voro dell’Irap. Un’operazione
a carico dello Stato che com-
porta minori entrate per 6 mi-
liardi e mezzo. Inoltre verran-
no incentivate le assunzioni a
tempo indeterminato: per tre
anni le aziende non pagheran-
no i contributi di coloro che
verranno assunti.

Bassi, Cifoni e Pezzini
alle pag. 2 e 3

Carla Massi

L
a diffusione così violenta e
massiccia di Ebola ha costret-
to i laboratori di virologia di
tutto il mondo a mettersi a la-

vorare sodo nelle ultime settima-
ne. Per vincere la guerra bisogna

conoscere tutti i segreti del nemi-
co. Ecco il risultato dell’ultimo
report del Centro europeo per il
controllo delle malattie: Ebola
può essere trasmesso da una per-
sona infetta fino a quasi due me-
si dopo la guarigione.

A pag. 13

Un operatore analizza il giardino della contagiata da Ebola a Dallas

Alessandro Campi

L
a qualità di una democrazia
è data da molte cose. Le mo-
dalità attraverso le quali
vengono selezionati i rap-

presentanti del popolo (per me-
rito e dal basso o per cooptazio-
ne dall’alto?). La sua capacità a
esprimere governi stabili ed ef-
ficienti. Il grado di partecipa-
zione alla vita delle istituzioni
garantito ai cittadini. Infine,
l’esistenza di un’opposizione
parlamentare che funga da sti-
molo al governo, che lo control-
li nei suoi atti e che venga per-
cepita dagli elettori come un’al-
ternativa politicamente credibi-
le.

In Italia, nell’era cosiddetta
renziana, esiste un’opposizio-
ne politica, oltre quella sociale
che per definizione si esprime
fuori dalle istituzioni e che non
sempre coincide con la prima?
La domanda è di quelle che, ne-
gli ultimi tempi, ricorre con più
frequenza. Si ha come l’impres-
sione, infatti, che il governo at-
tualmente in carica si muova in
una sorta di vuoto: in molti lo
contestano, ma nessuno è real-
mente in grado di contrastarlo
o condizionarlo nelle sue scel-
te.

È un esecutivo, come dice
qualcuno, senza alternative,
che in democrazia invece do-
vrebbero esistere sempre. Al
tempo stesso, il Pd guidato sem-
pre da Renzi appare ormai un
partito “pigliatutto”, onnivoro
al punto da occupare da solo
tutta la scena pubblica: pesca
consensi in ogni direzione, è al
tempo stesso di destra e di sini-
stra, e l’unica opposizione seria
che deve affrontare – come dice
scherzando ma non troppo
Maurizio Crozza – è quella del-
la sua minoranza interna.

Continua a pag. 10
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LA CONTESTAZIONE
dal nostro inviato

N E M B R O Diluvia sui capannoni
della Persico e quando arriva
Renzi piove anche molto altro:
carta igienica, pomodori, finoc-
chi, uova. E mortaretti. L’auto
del premier passa indenne, ma
ormai è un classico: contestazio-
ni, urla, bandiere della Fiom che
sventolano e striscioni «a tutela»
dell’articolo 18. E poco importa
che il capo del governo, passato
indenne dal lancio di ortaggi, di-
ca che a lui il ”18” che gli interes-
sa non è quello dello statuto dei
lavoratori, ma dei miliardi di ta-
gli fiscali previsto dalla sua legge
di stabilità.

COME LA CONFINDUSTRIA
Bergamo ha numeri da Germa-
nia. Produzione industriale, oc-
cupazione, redditi che competo-
no con quelli della Ruhr. le azien-
de metalmeccaniche da queste
parti sono un’infinità, e ne conse-
gue che i metalmeccanici della
Cgil siano particolarmente nu-
merosi fuori dai cancelli della
Persico. Oggi, poi, la loro prote-
sta ha l’avallo di Susanna Camus-
so la quale, da Roma, fa sapere

che dopo la manifestazione del
25 aprile «metteremo in campo
altre opzioni, compresa quello
dello sciopero generale».

Quello della segretaria genera-
le della Cgil è un duro atto d’ac-
cusa al governo: «Sulle questioni
del lavoro hanno fatta loro la
piattaforma di Confindustria.
Non hanno idea di dove portare
il Paese. Invece di ridurre le tute-

le dovrebbero fare la patrimonia-
le». Concetti ripetuti, in modo as-
sai più colorito, dagli operai che -
guardati a vista da uno stuolo di
agenti - presidiano l’assemblea
degli industriali bergamaschi.
Nessun incidente, né contatti pe-
ricolosi con la polizia. Ma le urla,
quelle sì, si sentono: «buffone»,
«ammazzati», «mafioso».

PROTESTE A DALMINE
Scena assai simile qualche ora
dopo a Dalmine. Renzi fa visita
alle acciaierie del gruppo Tena-
ris della famiglia Rocca (colosso
mondiale della siderurgia), e gli
esponenti della Fiom che non
erano a Nembro si fanno vedere
qui, stesse bandiere, stessi slo-
gan, stesse invettive contro Ren-
zi. A cui una voce dal megafono
rimprovera di essere uguale ai
premier che lo hanno preceduto
e di «definirsi di sinistra per poi
fregarci da destra». Pure a Dal-
mine nessun tipo di violenza, sal-
vo quella verbale. E non ci sono
né uova né verdure che volano.
Ma l’auto del premier, dopo una
«visita privata» di un’oretta, tor-
na verso l’aeroporto passando
da un’uscita secondaria.

Re. Pez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

L’ANNUNCIO
dal nostro inviato

N E M B R O La legge di stabilità, così
come la racconta Matteo Renzi
agli industriali di Bergamo, è fat-
ta di cifre con molti zeri e di molte
ambizioni: «Taglieremo le tasse
per 18 miliardi, una cosa mai vi-
sta prima» annuncia. E ancora:
sgravi per le famiglie, soldi per i
Comuni, accordi con le banche
per mettere parte della liquida-
zione nelle buste paga di chi lo
chiede. Di tutto e di più, con l’in-
cognita delle coperture finanzia-
rie che secondo il premier non è
un’incognita: «Ricaveremo 27 mi-
liardi da spending review e avvici-
namento al tetto massimo del
rapporti deficit-pil».

MANOVRA DA 30 MILIARDI
Il governo ha ancora qualche ora
per mettere a punto le tabelle di
una manovra che viene presenta-
ta come «epocale». Renzi però ha

fretta di svelarne i particolari. A
Nembro, poco fuori Bergamo, è
in corso l’assemblea provinciale
di Confindustria (in prima fila c’è
pure Squinzi) e poiché buona par-
te del «pacchetto» è dedicata agli
imprenditori appena gli chiedo-
no di andare sul palco ne dà
un’anteprima: «Per i neo assunti
a tempo indeterminato le aziende
non dovranno pagare contributi
per un triennio. In più aboliremo
del tutto l’Irap nella parte della
quota lavoro».

Complessivamente il patto di
stabilità dovrebbe muovere circa
30 miliardi di euro. «Ma noi non

aumenteremo di una virgola le
tasse, anzi le abbasseremo». Dice,
Renzi, che più della metà dei fon-
di necessari per le coperture arri-
veranno dalla spending review,
quindi tagli ai costi superflui di
ministeri ed enti pubblici per ol-
tre 16 miliardi di euro: «Poi abbia-
mo ancora un margine per stare
sotto il tetto del 3 per cento nel
rapporto deficit pil. E’ una regola
stupida, ma noi la dobbiamo ri-
spettare per una questione di re-
putazione. Arriveremo alla soglia
del 2,9 potendo contare su altri 11
miliardi».

LE AGEVOLAZIONI
Un terzo dei 30 miliardi teorica-
mente disponibili servirà per ren-
dere stabile il contributo degli 80
euro nelle buste paga dei redditi
più bassi. Quindi c’è la parte a fa-
vore delle imprese o, come chiosa
il presidente del Consiglio, «a fa-
vore dell’occupazione». Lo sgra-
vio maggiore riguarda la quota la-
voro dell’Irap: «Dal 2015 l’inten-
zione del governo è di abolirla in
toto. Anche perché è il tributo che
più di altri restituisce l’idea per
cui il lavoro è un costo e non una
risorsa». Un’operazione a carico
dello Stato che comporta minori
entrare per 6 miliardi e mezzo.

Un altra quota verrà destinata
dalla legge di stabilità a incentiva-
re le assunzioni a tempo indeter-
minato: «Per tre anni le aziende
non pagheranno i contributi di
coloro che verranno assunti dall’1
gennaio al 31 dicembre del 2015».
In platea applaudono, ma non tut-
ti. In prima fila c’è pure il leghista
Roberto Maroni che rimane im-
mobile. Ha appena chiesto a Ren-
zi di abolire il patto di stabilità
consentendo ai Comuni di spen-
dere le risorse bloccate. Renzi ri-
sponde così: «Lo alleggeriremo
del 77 per cento». Costo per le cas-
se statali di circa un miliardo e
mezzo.

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi all’assemblea di Confindustria Bergamo

Art 18, fischi e verdura contro il premier
la Cgil: dopo la piazza, sciopero generale

Tfr in busta paga
grazie alle banche

Nembro, la protesta degli operai

Comuni, 1 miliardo
di investimenti

Per l’Iva si allarga
l’autofatturazione

Più detrazioni
ai nuclei familiari

Manovra, Renzi:
«Meno tasse
per 18 miliardi
e tagli all’Irap»
`Il capo dell’esecutivo all’assemblea degli industriali di Bergamo
«Una spending review da 16 miliardi, non l’ha mai fatta nessuno»

LA NUOVA SFIDA
AGLI IMPRENDITORI:
«ASSUMETE A TEMPO
INDETERMINATO
E SUL TFR STIAMO PER
ANNUNCIARE L’INTESA»

Il progetto per il Tfr in busta paga è arrivato al
suo ultimo miglio. I contatti con il sistema
bancario sono continui, anche perché proprio le
banche avrebbero un ruolo decisivo per
permettere l’operazione. I fondi per anticipare il
Trattamento di fine rapporto dovrebbero essere
anticipati dagli istituti, ma il rimborso delle
somme verrebbe garantito dallo Stato.
L’anticipo in busta paga riguarderebbe il 100
per cento del Tfr maturando, e anche la
tassazione rimarrebbe la stessa di quella
utilizzata ai fini previdenziali. L’operazione,
secondo le stime del governo, avrebbe un
impatto positivo anche sui conti. In caso di
adesione minima, è spiegato nella relazione
tecnica messa a punto dai tecnici, il beneficio
per le casse dello Stato sarebbe di 1,7 miliardi,
che salirebbero fino a 5,6 miliardi nel caso di
adesione piena. Adesione che, comunque,
sarebbe del tutto volontaria.

2

A NEMBRO E DALMINE
PRESIDI DELLA FIOM
GLI OPERAI URLANO:
«VAI A LAVORARE
BUFFONE, I DIRITTI
NON SI TOCCANO»

Un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità
per circa un miliardo, a cui corrisponderebbe
per un importo analogo il taglio dei
trasferimenti correnti nell’ambito della
spending review. Per i sindaci la manovra si
configura essenzialmente come uno scambio tra
minore spesa corrente e possibilità di maggiori
investimenti. Ma le novità per i Comuni non
finiscono qui. L’allentamento del Patto è infatti
solo un passo verso il suo definitivo
superamento, che dovrebbe arrivare nel 2016 a
seguito dell’entrata in vigore - per gli enti locali -
dell’obbligo costituzionale del pareggio di
bilancio. E probabilmente non si concretizzerà il
prossimo anno, ma solo il successivo, il progetto
annunciato dallo stesso Renzi far confluire tutti
gli attuali tributi pagati a livello comunale in
un’imposta. Operazione che ha l’obiettivo di
semplificare la vita ai cittadini e di
responsabilizzare gli amministratori.

3
In gergo tecnico il meccanismo di chiama
«reverse charge». L’Iva viene versata al Fisco
direttamente dall’acquirente e non dal
venditore come normalmente accade. Questo
sistema di «autofatturazione» sarà applicato
ad alcuni settori specifici come i servizi di
pulizia, quelli di mensa e di manutenzione per
le imprese. Si tratta di settori per i quali il
reverse charge è già autorizzato dall’Unione
Europea. Essendo l’Iva un’imposta
comunitaria nessuna modifica al regime può
infatti essere effettuata senza un preventivo
assenso di Bruxelles. L’Italia ha chiesto di
estendere il meccanismo dell’autofatturazione
a tutti i pagamenti della Pubblica
amministrazione. Il sistema antielusivo,
secondo le stime dei tecnici del ministero
dell’Economia, permetterebbe di recuperare
tra i 3 e i 6 miliardi di euro di gettito per le casse
dello Stato.

4
La legge di stabilità conferma e rende definitva
la riduzione Irpef da 80 euro al mese avviata
per il 2014 con il decreto dello scorso aprile. Si
sta però valutando la possibilità di ricorrere ad
un meccanismo diverso, che concretizzerebbe
il beneficio come vera e propria detrazione
invece che come credito d’imposta. In questo
modo tutta l’operazione verrebbe conteggiata
come riduzione della pressione fiscale invece
che come aumento dei trasferimenti alle
famiglie. E proprio alle famiglie è destinata
un’altra piccola novità annunciata ieri dal
presidente del Consiglio Matteo Renzi,
l’incremento delle specifiche detrazioni, in
particolare per quel che riguarda i figli.
L’intervento, che viene incontro in particolare
alle richieste del Ncd, vale 500 milioni e
sarebbe dunque più o meno paragonabile a
quello che era stato attuato con la legge di
Stabilità di due anni fa.

1

I numeri della manovra Renzi
IMPORTO COMPLESSIVO
30 miliardi di cui

Da aumento deficit
11,5 miliardi

Da spending
review

16

RIDUZIONE COMPLESSIVA IMPOSTE
18 miliardi di cui

Conferma bonus
80 euro Irpef

Azzeramento
contributi neo assunti

10 miliardi circa 1 miliardo

Detrazioni
Irpef
per famiglie
0,5 miliardi

Eliminazione
costo del

lavoro da Irap
6,5 miliardi
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IL PROVVEDIMENTO
R O M A Il dato, quasi paradossale,
lo ha certificato ieri l’Istat. Il bo-
nus da 80 euro, per la metà, ha fa-
vorito i redditi medio-alti. Come
questo sia stato possibile è sem-
plice da spiegare. In Italia non
esiste il reddito familiare. Così se
in uno stesso nucleo ci sono due
persone che guadagnano meno
di 26 mila euro, entrambi hanno
diritto al bonus, dal quale, inve-
ce, sono stati del tutto esclusi gli
incapienti (chi dichiara meno di
8 mila) e le famiglie monoreddito
sopra i 26 mila euro. Per mettere
una toppa, seppur parziale, alla
seconda di queste storture, il go-
verno nella legge di Stabilità de-
stinerà 500 milioni di euro agli
sgravi per le famiglie numerose.
Allo studio ci sarebbe un doppio
meccanismo, legato anche ad
una possibile rivisitazione del
funzionamento del bonus da 80
euro. La prima possibilità sareb-
be quella di far aumentare la so-
glia di reddito che dà diritto al bo-
nus nel caso di famiglie mono-
reddito con minori a carico. Con
due figli, per esempio, la soglia
passerebbe da 26 mila a 30 mila
euro, per salire a 40/42 mila euro
con tre figli e a 50/55 mila euro
con quattro figli. La seconda ipo-
tesi, invece, si baserebbe su un
aumento delle detrazioni per i fi-
gli a carico, attualmente 950 eu-
ro per figlio che salgono a 1.220
euro sotto i tre anni. In questo ca-
so, tuttavia, sarebbe lo stesso bo-

nus da 80 euro a cambiare fisio-
nomia, diventando esso stesso
una detrazione invece che, come
è nella struttura attuale, un credi-
to d’imposta. In questo modo si
avrebbe anche un effetto collate-
rale di non poco conto, ossia una
riduzione nominale della pres-
sione fiscale.

IL MECCANISMO
La prima misura destinata alle
imprese è invece l’azzeramento
dei contributi in caso di nuove as-
sunzioni a tempo indeterminato.
Viene così riproposto, ma in una
forma più potente e generale, il
meccanismo già messo in campo
alla metà dell’anno scorso dal go-
verno Letta, che però non ha rag-
giunto gli obiettivi che si propo-
neva. In quel caso l’esenzione dal
versamento dei contributi (pari
al 33 per cento della retribuzio-
ne) riguardava per un periodo di
18 mesi le nuove assunzioni di
giovani fino a 29 anni, mentre il
beneficio era limitato a 12 mesi
nel caso di passaggio dal contrat-
to a termine a quello a tempo in-
determinato. La dote finanziaria
era di 794 milioni, su più anni,
che avrebbero dovuto garantire
100 mila nuovi posti di lavoro. In
realtà l’incentivo ha fatto scatta-
re solo 22 mila ingressi nel mon-
do del lavoro, ed è stato recente-
mente definanziato con il decre-
to sblocca-Italia, per garantire co-
pertura alla Cig in deroga.

Lo schema di Renzi, che do-
vrebbe accompagnare il debutto
del nuovo contratto a tutele cre-

scenti introdotto con il Jobs Act,
prevede invece che la decontribu-
zione, per un periodo di tre anni,
riguardi qualsiasi nuova assun-
zione. Se le risorse messe sul ta-
volo si aggirano sul miliardo e
mezzo in tre anni, allora le assun-
zioni agevolate dovrebbero ri-
guardare un numero maggiore
di persone. Ovviamente la pro-
pensione delle imprese ad am-
pliare il personale sarà condizio-
nata anche dall’andamento del
ciclo economico.

DEDUCIBILITÀ PIENA
Tocca il costo del lavoro, in modo
sostanzioso, anche la nuova ridu-
zione dell’Irap annunciata dal
presidente del Consiglio. Oggi le
retribuzioni dei dipendenti entra-
no nella base imponibile del tri-
buto: come ha ricordato lo stesso
Renzi è una caratteristica che lo
rende particolarmente inviso
agli imprenditori, perché com-
porta l’obbligo di un versamento
anche quando la crisi azzera gli
utili. Dal 2015 questa voce do-
vrebbe essere interamente dedot-
ta, con un beneficio per le impre-
se quantificato in 6,5 miliardi
(molto più di quanto ipotizzato fi-
nora). Resta però da capire come
la novità si combinerà con l’at-
tuale deduzione dell’Irap costo
del lavoro ai fini Ires, ed eventual-
mente con il taglio dell’aliquota
(dal 3,9 al 3,5 per cento) avviato
con il decreto dello scorso aprile.

Andrea Bassi
Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Imprese, contributi a carico dello Stato
sui nuovi contratti a tempo indeterminato

Confindustria
1,5
In miliardi di euro
È quanto costa lo sconto
fiscale per i neo assunti
con contratti permanenti

«Lo Statuto dei lavoratori è inadeguato»

3,5 %
È l’attuale aliquota
standard dell’Irap,
ridotta lo scorso aprile
dal precedente 3,9 %

6,5
In miliardi. È il taglio
dell’Irap per le imprese
elimnando dal calcolo
il costo del lavoro

950
In euro. È l’attuale
detrazione base Irpef
riconosciuta per ogni
figlio a carico

`Nella stabilità 500 milioni per allargare
il bonus ai nuclei monoreddito con figli

«Tra le altre, la riforma del
mercato del lavoro va fatta: lo
Statuto dei lavoratori è stato
messo a punto quasi 50 anni fa e
non è più adeguato ai nostri
tempi e alla velocità del
mondo». Lo ha affermato il
presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi. «Lo statuto dei
lavoratori non permette agli
imprenditori di reagire con

velocità ed efficacia: i tempi non
sono più quelli di una volta», ha
aggiunto Squinzi durante
l'assemblea di Confindustria a
Bergamo dopo l'intervento del
premier Matteo Renzi.
«L'appello ai nostri politici - ha
concluso Squinzi - è quello di
darci un paese normale che
consenta agli imprenditori di
dimostrare il loro valore».

Le cifre

Le misure Sgravi alle famiglie
Assunzioni, 3 anni senza tasse

www.mezzacorona.it  

shop.mezzacorona.it
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Il ministro dell’Economia Padoana con il collega francese Sapin all’Eurogruppo

Pensioni, siamo ultimi
per sostenibilità

L’EUROGRUPPO
B R U X E L L E S Linea dura con la Fran-
cia che viola apertamente il Patto
di Stabilità, uno spiraglio per l'Ita-
lia grazie all'accelerata sulle rifor-
me del governo Renzi: alla vigilia
della scadenza per inviare i pro-
getti di bilancio alla Commissio-
ne Europea, i ministri delle Finan-
ze della zona euro ieri si sono
scontrati sulla possibilità di con-
cedere più tempo a Francia e Ita-
lia. «I dati che provengono da Pa-
rigi non sono molto confortanti»,
ha avvertito il presidente dell'Eu-

rogruppo, Jeroen Dijsselbloem:
«ci sono sicuramente preoccupa-
zioni». Secondo diverse indiscre-
zioni, la Commissione si appre-
sterebbe a bocciare la Loi de Fi-
nance francese, con cui il gover-
no di Parigi ha rinviato di altri
due anni il rientro del deficit sot-
to la soglia del 3% di Pil. La Fran-
cia non intende cedere alle richie-
ste dei partner di ulteriori tagli al-
la spesa pubblica. «Chiediamo di
usare la flessibilità in funzione
della situazione economica attua-
le», ha annunciato il ministro del-
le Finanze francese, Michel Sa-
pin: «non è una esigenza solo

francese, ma anche italiana».
L'Italia, che ha spostato al 2017 il
pareggio di bilancio, rischia di
farsi trascinare nella disputa, con
alcuni falchi che chiedono di trat-
tare Parigi e Roma allo stesso mo-
do. Ma, secondo Dijsselbloem, «l'
Italia è diversa» perché già uscita
dalla procedura per deficit ecces-
sivo. Va giù duro il falco della
Bundesbak Weidmann: Francia e
Italia sono come dei bambini pro-
blematici in «ritardo sulle rifor-
me strutturali».

PORTA STRETTA
«Non c'è nessun negoziato con
Bruxelles», ha detto il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, per smentire le voci di pressio-
ni europee per apportare modifi-
che alla Legge di Stabilità. Dopo
l'invio del documento a Bruxelles
domani, «avvieremo un dialogo
normale che si concluderà rapi-
damente quando la Commissione
avrà analizzato non solo i nume-

ri, ma anche la logica nella quale
questo programma si iscrive», ha
spiegato Padoan. Il Jobs Act è sta-
to accolto con un plauso dell'Eu-
rogruppo: secondo il commissa-
rio agli Affari economici, Jyrki
Katainen, in Italia «ci sono state
riforme strutturali maggiori». Ka-
tainen ha promesso di tenere con-
to anche delle «circostanze eco-
nomiche», ma la minaccia di «un
esercizio puramente aritmetico»
per valutare i bilanci è un rischio
per l'Italia. In caso di non confor-
mità alle regole europee, Katai-
nen può chiedere delle modifiche
alla Legge di stabilità entro due
settimane. L'Eurogruppo è co-
munque d'accordo sulla necessi-
tà di trovare un meccanismo per
incentivare le riforme. Dijsselblo-

em ha proposto un «New Deal per
la Crescita» che prevede di conce-
dere più margine di bilancio e più
investimenti ai paesi che attuano
riforme con un impatto su
competitività e bilancio. Il tede-
sco Wolfang Schaeuble ha dato il
suo appoggio al piano Dijsselblo-
em e la discussione proseguirà
all'Ecofin di oggi. Nel frattempo,
Padoan ha reagito alle accuse del-
la Svizzera sui ritardi dell'intesa
fiscale con l'Italia. «In questi mesi
ho registrato da parte della dele-
gazione svizzera atteggiamenti
ondivaghi», ha spiegato il mini-
stro. «Quelli che prendono in giro
la controparte non siamo noi. La
mia pazienza è al limite».

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci, linea dura Ue
con la Francia
spiragli per l’Italia

Previsioni sulle maggiori economie

Fonte: Fmi (World Economic Outlook )

Variazioni % annue del Pil e differenze rispetto alle stime di luglio 2014
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`Weidmann: Roma e Parigi sono dei bambini problematici
Per Padoan dalla Svizzera atteggiamento ondivago sul fisco

IN VISTA
LA POSSIBILE
BOCCIATURA
DELLA MANOVRA
MESSA A PUNTO
DA HOLLANDE

Nonostante la riforma
Monti-Fornero, il sistema
pensionistico italiano resta a
rischio per sostenibilità. Lo
sostiene il Melbourne Mercer
Global Pension Index che
confronta 25 paesi (60% della
popolazione mondiale): nella
classifica generale l’Italia è al
19esimo posto, ma è ultima per
sostenibilità. Ad “affondarci”
la bassa adesione alla
previdenza complementare e
gli aspetti demografici.

Il rapporto

30 / 31 OTTOBRE BOLOGNA TEATRO EUROPAUDITORIUM

27 / 28 / 29 NOVEMBRE MILANO CONSERVATORIO VERDI

4 / 5 / 6 DICEMBRE ROMA TEATRO SISTINA

IL NUOVO ALBUM DI

IN TUTTI I NEGOZI DI DISCHI E NEI DIGITAL STORE

www.universalmusic.it twitter.com/Conte_Officialwww.facebook.com/paoloconteofficial

PAOLO
CONTE
IN TOUR
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LE AUDIZIONI
R O M A Andare avanti spediti con il
programma di riforme. Solo così si
può sperare che l’Italia ce la faccia
a uscire dalla tenaglia della crisi.
Dalla carrellata di audizioni sul
Def avviata in commissione Bilan-
cio di Camera e Senato, viene fuori
un’Italia claudicante che non può
permettersi passi falsi. Eppure de-
ve comunque trovare il modo di
correre. Da Bankitalia alla Corte
dei conti sono tutti d’accordo: non
bisogna esitare nel percorso rifor-
matore. «È cruciale che sia portato
a compimento rispettando la tem-
pistica indicata» dice il vicediretto-
re generale della Banca d’Italia,
Luigi Federico Signorini. Altrimen-
ti anche la flessibilità nei conti
(sempre che Bruxelles ce la con-
senta) servirà a poco, non invertirà
il trend recessivo: ieri l’Istat ha
confermato che il 2014 chiuderà
con un Pil a picco dello 0,3%. E non
potranno certamente bastare mi-
sure come il bonus di 80 euro a ri-
sollevare i consumi o a ridurre le
diseguaglianze sociali (sono solo
97.000 le famiglie povere - secon-
do l’Istat - che hanno beneficiato
del bonus, per due terzi è andato a
individui già con redditi medio al-
ti).

SVELARE I DETTAGLI
L’azione cumulativa delle varie ri-
forme (Pa, lavoro, giustizia,
competitività) dovrebbe far au-
mentare il Pil entro il 2020 di 3,5
punti percentuali. Bankitalia però

sottolinea che «oltre due terzi del-
l’impatto atteso» dipende da «mi-
sure in corso di approvazione, al-
cune delle quali non ancora deline-
ate con sufficiente grado di detta-
glio». Cosa che in questo momento
è causa di «incertezza non trascu-
rabile».

Un punto, questo della «man-
canza di informazioni» sulle cifre,
lamentato con forza anche dal-
l’Upb, l’ufficio parlamentare di bi-
lancio, guidato da Giuseppe Pisau-
ro: «Noi alcune cose le abbiamo de-
sunte»in attesa della legge di Stabi-
lità». Duro l’attacco al Tesoro: «È
un modo di procedere un pò baroc-
co e così non può funzionare». Det-
to ciò l’Upb, pur rilevando «dubbi»
sulle previsioni di entrata e consi-
derando «ottimistiche» le stime
2016-2018, dà il suo via libera al
«quadro macroeconomico pro-
grammatico e tendenziale per gli
anni 2014 e 2015».

Di «rischi al ribasso» rispetto al-
le previsioni del governo parla an-
che Bankitalia. Gli indicatori di fi-
ducia delle imprese, ad esempio,
non fanno intravedere «un punto
di svolta imminente nell’attività di
investimento», essenziale per dare

stimolo alla crescita. Persistenza
della debolezza del mercato immo-
biliare, del lavoro e «possibili svi-
luppi internazionali meno favore-
voli» fanno il resto.

La pensa così anche il presiden-
te della Corte dei conti, Raffaele
Squitieri, che pur definendo «pru-
denti» le stime nella nota di aggior-
namento al Def, non esclude «evo-
luzioni meno favorevoli nel medio
termine, sia in relazione all’orien-
tamento delle politiche monetarie
e all’andamento dei tassi di interes-
se, sia in rapporto all’andamento
dell’economia internazionale».

I MARGINI DI FLESSIBILITÀ
In questo contesto per Bankitalia
resta «necessario» tagliare la spe-
sa pubblica, ridurre gli sprechi, ab-
bassare la tasse. E poi accelerare

sul processo di privatizzazioni
che, invece, è al passo (dallo 0,7%
del Pil previsto ad aprile scorso si è
passati allo 0,28% attuale). Atten-
zione poi a fare eccessivo affida-
mento sulla possibilità di rinviare
il pareggio di bilancio al 2017:
«Non è scontato» che ci venga con-
cesso. Più ottimista l’Upb: «Le con-
dizioni eccezionali che giustifiche-
rebbero lo slittamento del pareg-
gio di bilancio, ci sono». L’impor-
tante è «mantenere un margine di
sicurezza per la soglia del 3%». In-
tanto un primo tesoretto di sei mi-
liardi, secondo la Corte dei conti,
sarebbe già a disposizione del go-
verno: è la minore spesa per gli in-
teressi sul debito pubblico derivan-
te dal calo dei tassi.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dubbi di Bankitalia sui conti:
«Non scontato il sì di Bruxelles»

`L’Ufficio parlamentare di bilancio dà l’ok
ma striglia il Tesoro sulle cifre carenti

Torna a salire il rendimento
dei Btp triennali assegnati ieri
in asta. Nel collocamento, con
cui il Tesoro ha piazzato 3,5
miliardi, il massimo
dell'offerta prevista, del nuovo
benchmark scadenza
15/01/2018, il rendimento lordo
è cresciuto allo 0,7%,
centrando le attese degli
operatori, dopo il minimo
storico fatto segnare nell'asta
precedente (0,52%). Buona la
domanda: poco più di 5,34
miliardi per un rapporto di

copertura di 1,53. Nell'asta di
ieri il Tesoro ha collocato
anche 2 miliardi di Btp a 7 anni
scadenza 15/12/2021, offerto in
settima tranche, con un tasso
lordo stabile all'1,71%,
spuntando richieste per 2,984
miliardi per un rapporto di
copertura di 1,49. È stata
piazzata anche la dodicesima
tranche del BTp a 30 anni
scadenza 01/09/2044 (collocato
per 1,25 miliardi a fronte di
richieste per 1,81 miliardi) con
un rendimento lordo del 3,66%.

Btp triennale, risalgono i rendimenti

L’asta Cifre in % del PilIl deficit strutturale

Fonte: Def 

Differenza tra entrate e uscite delllo Stato, senza contare le misure "una
tantum" e gli effetti del ciclo economico. Così nel programma del Governo
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`Via Nazionale avverte: «Troppe incertezze
sulle stime, rinvio del pareggio in bilico»

ISTAT: IL 2014 CHIUDERÀ
CON IL PIL A -0,3%
CORTE DEI CONTI:
DAL CALO DEI TASSI
SUI TITOLI DI STATO
TESORETTO DI 6 MILIARDI
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Papa Francesco con il cardinale Peter Erdo

Napoli, entra in una scuola con la pistola:
bloccato dalle mamme, un papà lo disarma

LA SVOLTA
C I T T À D E L V A T I C A N O La rivoluzio-
ne dell'era Bergoglio comincia
dal linguaggio. La grammatica è
quella capace di prospettare
grandi aperture. Omosessualità,
divorziati risposati, matrimoni
civili, coppie gay. Il viaggio im-
boccato è irreversibile. «Un
work in progress» dice monsi-
gnor Bruno Forte, segretario spe-
ciale al Sinodo sulla famiglia. La
formulazione individuata per fa-
re la sintesi di tutti gli interventi
finora fatti in aula, rispecchia
una visione nuova, decisamente
inclusiva, non discriminante,
non giudicante, lontana anni lu-
ce, per esempio, dalla formula-
zione classica del nuovo Catechi-
smo dove l'omosessualità è stata
descritta così: «genesi psichica
in gran parte inspiegabile», «in-
clinazione oggettivamente disor-
dinata», e «non complementare
affettivamente e sessualmente».
Come ha rilevato al Sinodo il ve-
scovo maltese Grech «non pote-
va non procurare sofferenza».
Adesso, invece, i padri sinodali
che hanno stilato il documento
sotto la supervisione dell'unghe-
rese Erdo, riconoscono ai gay
«doti e qualità» preziose da «of-
frire alla comunità cristiana»;
parlando, invece, delle relazioni
di coppia si parla di «partners», e
non si cita più la legge naturale
bensì l'ordine della creazione,
più immediato e neutro. «Questo
non significa che la Chiesa abbia
approvato le unioni omosessua-
li. Anzi continua a difendere la
famiglia fondata da un uomo e
una donna». Tuttavia se da una
parte guarda con occhio miseri-
cordioso le coppie di fatto, dall'
altra incoraggia gli Stati a garan-
tire loro precise tutele. Forte non
ha dubbi: «Mi sembra evidente
che le persone coinvolte in que-
ste unioni abbiano diritti e devo-
no essere tutelate. Il problema è
la non comparazione tout court,
anche terminologica». Insomma
la codificazione dei diritti a colo-

ro che «vivono in una relazione
omosessuale resta una questio-
ne civiltà e di rispetto della digni-
tà delle persone».

CAMBIAMENTI
Le novità all'interno del docu-
mento sinodale sono diverse. La
prima e maggiore innovazione
riguarda i gay. L'argomento vie-
ne trattato nei punti 50, 51 e 52.
«Senza negare le problematiche
morali connesse alle unioni gay
si prende atto che vi sono casi in
cui il mutuo sostegno fino al sa-
crificio costituisce un appoggio
prezioso per la vita dei part-
ners». Quanto ai bambini alleva-
ti da coppie di persone dello stes-
so sesso il Sinodo rileva come
debbano essere messi «al primo
posto». Il secondo spiraglio aper-
turista riguarda la comunione ai
divorziati risposati. «L'eventuale
accesso ai sacramenti dovrebbe
essere preceduto da un cammi-
no penitenziale, sotto la respon-
sabilità di un vescovo». Verrà va-
lutato caso per caso, seguendo
una certa gradualità. Monsignor
Forte si è mostrato più che possi-
bilista sulla decisione finale del
Sinodo. I prossimi giorni servi-
ranno ai gruppi linguistici a li-
mare questa piattaforma di lavo-
ro, anche se la decisione finale (e
vincolante) la prenderà il Papa
l’anno prossimo. Ma la dottrina
si evolve, muta con il mutare dei
tempi. Forte ha ricordato che,
tanto tempo fa, la Chiesa si inter-
rogava persino se consentite op-
pure no nuove nozze ai vedovi
dopo un congruo periodo di pe-
nitenza. Adesso tocca ai divor-
ziati. Il cammino è irreversibile.

Franca Giansoldati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`La rivoluzione di Bergoglio: per la prima
volta in un documento si parla di «partners»

IL CASO
N A P O L I Armato davanti ai cancelli
di una scuola con 400 bambini.
Paura ma anche rabbia ieri matti-
na a Napoli. Rabbia delle mamme
che hanno bloccato l'uomo, un
64enne incensurato di Casal di
Principe (Caserta), pensando fos-
se un pedofilo, in attesa che arri-
vasse la polizia. E rabbia anche
dei papà. Uno su tutti, Giuseppe. È
stato lui a disarmare l'uomo nel
momento stesso in cui gli puntava
una pistola addosso. «Ho agito co-
me padre. Ho pensato che a pochi
metri c'era mio figlio», ha detto.
L'uomo, incensurato, secondo
quanto accertato dalla polizia, vo-
leva entrare perché cercava una
donna per motivi personali.

Ma nelle mamme è scoppiato
subito il brutto sospetto che si
trattasse di un pedofilo, soprattut-

to perchè quello stesso uomo, an-
che venerdì scorso, in quella scuo-
la c'era entrato. Era stato trovato
da una bidella all'interno dei ba-
gni dell'istituto Ada Negri. Così,
quando ieri è stato riconosciuto,
quando lui ha spiegato che era lì
perchè cercava la maestra Gio-
vanna, ma nessuna delle docenti
con quel nome ha detto di cono-
scerlo, è scoppiata la rabbia delle
mamme che hanno gridato al mo-
stro. Hanno chiamato la polizia
ma prima ancora hanno evitato

che scappasse via, bloccandolo in
cerchio. L'uomo ha reagito con
tranquillità, testa bassa e senza di-
re una parola. Quando però le
donne hanno chiamato in aiuto i
mariti, la situazione per il 64enne
è diventata molto più tesa. In un
attimo ha estratto una pistola, ca-
rica, che aveva nella cintura, die-
tro la schiena. L'ha puntata con-
tro un papà, Giuseppe Russo.

«POTEVA UCCIDERMI»
«Ha detto che mi avrebbe ucciso e
intanto mi puntava la pistola contro
la pancia - racconta Russo - Ho pen-
sato da padre, ho pensato a mio fi-
gliocheeradentro ecosì glihostrap-
pato la pistola dalle mani. È stato un
attimoedopo,solo dopo,misono re-
so conto che avrebbe potuto am-
mazzaremeeanchealtrepersone».

Il ministro dell'Istruzione, Stefa-
nia Giannini, si è detta «sconcerta-
ta» per quanto accaduto, «perchè

una manifestazione di violenza e di-
sagio che entra nella scuola ha un
valore ancora più drammatico». Il
punto, per i genitori, ora è questo:
«noncifannoentrareperportareun
panino ai nostri figli e consentono
ad un estraneo di entrare nei bagni,
come è possibile?», hanno protesta-
to le donne che, al sospetto pedofilo
hanno riservato anche qualche cef-
fone. Il preside dell'istituto, il diri-
gente scolastico Carmine Negro,
tranquillizza però tutti: «Non si so-
no verificate situazioni di reale peri-
colo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sinodo: «La Chiesa
apra a gay e divorziati»

Aperto a tutti l’emporio del Papa

Convocato da Francesco in Vaticano (5-19 ottobre)Il Sinodo straordinario

A
N
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253 PARTECIPANTI
presidenti Conferenze episcopali (114)
curia romana (25)
superiori religiosi (3)
chiese orientali (13)
nominati Papa (26)
organizzatori (10)
delegati altre Chiese (8)
uditori (38)
esperti (16)

SEGRETARIO SPECIALE
mons. Bruno Forte

arcivescovo di Chieti-Vasto
card. Peter Erdo

arcivescovo di Esztergom-Budapest

RELATORE GENERALESEGRETARIO GENERALE
card. Lorenzo Baldisseri

arcivescovo titolare di Diocleziana

“Le sfide pastorali
della famiglia
nel contesto

dell’evangelizzazione”

TEMA

Il Sinodo dei vescovi, istituito da Paolo VI nel 1965, è l’espressione più elevata della collegialità episcopale dopo il Concilio.
L’Assemblea straordinaria è più agile di quella ordinaria, che si svolge ogni tre anni con moltissimi delegati
  

`La relazione: gli omosessuali hanno doti
e qualità da offrire alla comunità cristiana

MONSIGNOR FORTE:
«I RAPPORTI TRA
PERSONE DELLO STESSO
SESSO DEVONO ESSERE
TUTELATI E AVERE
DIRITTI RICONOSCIUTI»

Castelgandolfo

Il papà che ha disarmato l’uomo

L’UOMO È STATO
CIRCONDATO:
HA ESTRATTO
L’ARMA E L’HA
PUNTATA CONTRO
UN GENITORE

facebook.com/proseccozonin twitter.com/proseccozonin

Prosecco Zonin
Insieme a chi ami.
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Botte da orbi tra quattro
magrebini, sul piazzale
della stazione ferroviaria
di Fano: uno di loro ci ha
rimesso due denti incisivi.
La rissa è stata interrotta
dai carabinieri.

a pag. 43

`Sei banditi
catturati dopo il colpo
e l’inseguimento

Fano
Botte da orbi
alla stazione
quattro in manette LA VERTENZA

L’obiettivo sarà quello di «an-
dare incontro al disagio socia-
le». Ieri il tavolo tra la proprie-
tà della Mercantini, azienda di
mobili, i sindacati e l’ammini-
strazione comunale di Piandi-
meleto. Un incontro «informa-
tivo - lo ha definito il sindaco
Stefano Benedetti - Avevamo
l’esigenza di capire cosa sta
succedendo realmente. Si par-
la di una possibile mobilità per
55 lavoratori su 110, c’è un’idea
di ristrutturazione aziendale
che punta a ridurre il numero
dei lavoratori. Ma per noi sono
cittadini e ci teniamo alla po-
polazione locale. È un’azienda
fondamentale per il territorio
per questo noi siamo pronti a
dare il nostro contributo. I nu-
meri non sono definitivi e ci
sono ancora margini nella trat-
tativa, ma in ogni caso ci sarà
una ricaduta sociale pesante
per questo pensiamo a quanto
può mettere in campo un’am-
ministrazione. Mi riferisco nel
caso della mobilità a lavori so-
cialmente utili». In pratica si

tratta di impieghi che il Comu-
ne può affidare a chi ha perso
il lavoro. Valgono nel campo
dell’ambiente, riqualificazioni
e manutenzioni. Oggi un nuo-
vo passaggio, questa volta in
azienda con un’assemblea per
informare i dipendenti. Merco-
ledì i sindacati incontreranno
la proprietà per iniziare a di-
scutere dei numeri. Fausto
Vertenzi, della Fillea Cgil era
al tavolo. «Stiamo cercando di
capire se possiamo percorrere
la strada di una riorganizza-
zione aziendale cercando di
accedere alla cassa integrazio-
ne in deroga per salvare più
persone possibile. Vedremo,
la trattativa sarà lunga».
«L’azienda è aperta a tutte le
soluzioni - spiega Paolo Ferri
della Cisl - vogliamo andare a
diminuire il numero di quanti
saranno in esubero. La trattati-
va è ancora da gestire e pensia-
mo ci possano essere margini
di manovra per ridurre l’im-
patto sui lavoratori». Ma an-
che sul territorio perché «si
parla di una zona non troppo
industrializzata per cui sarà
difficile ricollocare il persona-
le. Questo preoccupa il Comu-
ne perché i cittadini potranno
avere problemi con le rette e le
tasse. Ma anche il sindaco ha
dimostrato una disponibilità a
farsi carico del problema so-
ciale che si creerà».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autobus 44 stracolmo
Studenti protestano

Daniele Tagliolini, sindaco al ter-
zo mandato di Peglio è diventato
presidente della nuova Provin-
cia. Tagliolini ha vinto le elezio-
ni, a cui hanno partecipato meno
del 72% degli amministratori
aventi diritto (il dato più basso
delle Marche), con 388 voti su
510 votanti pari al 76% dei con-
sensi. Il resto schede bianche o
nulle. Tagliolini paga l'alto asten-
sionismo dovuto alle proteste, so-
prattutto nel centrodestra ma an-
che nel centrosinistra, contro
l'accordo tra Pd e Forza Italia.
Tra i democratici è l’ex sindaco
Oriano Giovanelli a invitare il se-
gretario Gostoli «a dare un'oc-
chiata a chi non è andato a votare
e al perché non lo abbia fatto». In-
tanto è pace fatta nel Pd Marche.
Almeno formalmente. I dissiden-
ti del congresso entrano in dire-
zione regionale. Ma gli attriti re-
stano. Dieci i nuovi ingressi del
gruppo Ceriscioli. Un modo per
dire al segretario regionale Comi
di spingere sull’acceleratore.

Fabbri e Carnevali
a pag. 38 e 40

Quasi una tonnellata di
tonno rosso, specie protetta
e la cui pesca è strettamente
regolata, è costata carissima
ad un peschereccio fanese,
incappato in maximulta e
sequestro.

Scatassi a pag. 43

Tasse
Tasi, un labirinto
di aliquote e scadenze
Tanta confusione sul nuovo tributo per proprietari e inquilini
e qualcuno deve stare attento a non pagarla due volte
Delbianco a pag. 41

Giorno & Notte
Bono Vox in tv
ricorda Pesaro
e le sue vacanze
da Pavarotti
Salvi a pag. 44

Catturata una gang di pirati inter-
nazionali del rame. Si tratta di sei
professionisti dello scasso e del
furto del sempre più ricercato
oro rosso. Sono tutti originari del
Kossovo residenti in Francia e
che da oltralpe venivano a fare in-
cursioni in Italia per rubare. Que-
sta volta avevano preso di mira la
Fornace Alan Metauro di Carto-
ceto e il suo contenuto di rame.

Rossi a pag. 43

Variabilità
e qualche pioggia

Provincia, voti a perdere

Settimana dell’Africa, Kyenge premiata

Pesca vietata
Multa e sequestro
al peschereccio
carico di tonno rosso

Massimiliano Fazzini

Dalla Francia per razziare rame, presa la banda

Fortunatamente, come previsto, il
flusso instabile non ci ha neppure
sfiorato. Nella giornata odierna la
nuvolosità cumuliforme lambirà
la nostra regione, apportando con
ogni probabilità qualche rovescio
o temporale pomeridiano su Mon-
tefeltro ed Urbinate. I venti saran-
no deboli di scirocco sulla costa,
da deboli a moderati di libeccio
nell’interne. Mare poco mosso. Do-
mani rimarranno condizioni di dif-
fusa variabilità con qualche piova-
sco. Le temperature massime tra
20 e 26˚C; le minime tra 9 e 18˚C.

Urbino
Sigillo d’Ateneo
allo stilista Guidi
E il riconoscimento
oggi tocca a Sgarbi
Perini a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una pattuglia dei carabinieri

Mercantini
Primo tavolo
per trattare
sugli esuberi

Il meteo

`Il neopresidente Tagliolini deve fare i conti con gli astenuti. Malumori dentro il Pd
`Intanto in direzione regionale entra il gruppo Ceriscioli: «Comi ora deve accelerare»

Cécile Kyenge

L’EX MINISTRO
PROTAGONISTA
DELL’EVENTO DEDICATO
AI PROGETTI DI SVILUPPO
E ALLA COOPERAZIONE
CON IL CONTINENTE NERO

Vuelle, il più brusco dei risvegli

Studenti e genitori non ne
possono più e anche i vertici
scolastici del Cecchi di Pesaro
hanno reclamato con Adriabus
per la corsa 44 . I ragazzi
sbottano: «Siamo stipati come
bestie. È un autobus da 50 posti
maquando va bene siamo in
70-80, a volte anche in cento.
Non si entra».

Benelli a pag. 39

FANO
Ci sarà anche l’ex ministro Cècile
Kyenge alla prima giornata della
Settimana africana regionale, a Fa-
no dal 18 al 25 settembre. All’euro-
parlamentare Pd, già responsabile
del dicastero dell’Integrazione sot-
to il governo Letta, andrà il ricono-
scimento “Ho l’Africa nel cuore”
per il contributo offerto nella lotta
alle discriminazioni razziali e per
il sostegno alle politiche di coope-
razione e sviluppo con i Paesi del
Terzo Mondo. L’evento, curato e
promosso dal Comune di Fano con
il supporto dell’assessorato ai Ser-
vizi Sociali diretto da Marina Bar-
gnesi, è arrivato alla 17esima edi-

zione. «Saranno sette giorni che ri-
porteranno l’attenzione di Fano su
un continente dimenticato e che
ha disperato bisogno di aiuto» ha
detto Italo Nannini, portavoce del-
la ong fanese “L’Africa chiama”.
L’associazione dispone attualmen-
te di cinque volontari impegnati
sul campo a Nairobi (Kenya), Irin-

ga (Tanzania), Ndola, Kitwe e Lu-
saka (Zambia). Il centro storico di
Fano si vestirà a festa e farà cono-
scere il continente africano nelle
sue diversità e ricchezze: musica,
arte, fotografia e linguaggio. Saba-
to all’Arco d’Augusto gli artisti
Carlo Cecconi e Marcello Spara-
venti presenteranno la mostra
“Grani di sabbia”. Altri eventi sono
in programma al Politeama per la
proiezione di “La nostra terra” di
Guido Manfredonia con Sergio Ru-
bini e Stefano Accorsi e di “Se chiu-
do gli occhi non sono più qui” del
regista Vittorio Moroni e con Giu-
seppe Fiorello. A chiudere sabato
25 la “Notte nera” con la regina del
reggae Mama Marjas al Pincio.

Jacopo Zuccari

Allarme anche tra la tifoseria Vuelle dopo il pesante tonfo di Brindisi (Foto TONI)

Cataldo e Iacchini a pag.50

Basket. E ieri mattina squadra subito al lavoro

PREOCCUPATI SINDACO
E SINDACATI
«CERCHEREMO
DI RIDURLI AL MINIMO
PERCHÈ L’IMPATTO
SOCIALE SARÀ GRANDE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

silvano.clappis
Casella di testo
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Ceriscioli, Lucciarini, Giannini e Petrini
ieri nella sede del Pd regionale

Todini e Guzzini

`Progetti nati dall’incontro
del Comitato Leonardo
sul futuro del Made in Italy

Il caso dei sei assessori esterni in Giunta
Il Pd prende tempo, in aula si rinvia

`Il gruppo Ceriscioli
escluso dal congresso
avrà dieci esponenti

ECONOMIA
A N C O N A Una vera e propria indu-
stria culturale, i cui prodotti so-
no in grado di generare ricchez-
za e nuova occupazione sul ter-
ritorio. È questa una delle evo-
luzioni e delle prospettive possi-
bili per l’economia marchigia-
na. Un’idea che si sta già in par-
te concretizzando. Un esem-
pio? «L’operazione de “Il giova-
ne favoloso”, sostenuta dalla
Regione e da imprenditori del
territorio», ha sottolineato il
presidente della Regione, Gian
Mario Spacca, intervenuto al IX
incontro sul territorio del Comi-
tato Leonardo: “Il Made in Italy
nell’industria marchigiana:
evoluzione e prospettive”, ieri a
Recanati, all’auditorium della
iGuzzini Illuminazione, all’in-
domani dell’anteprima di suc-
cesso della pellicola di Mario
Martone. «L’operazione - ha
continuato Spacca - vuole con-
tribuire, oltre che ad accrescere
la consapevolezza della comu-
nità in se stessa, anche al conso-
lidamento di una nuova forma
di economia, quella che nasce
dalla valorizzazione di cultura,
ambiente, paesaggio, turismo.
Una strategia del governo regio-
nale che sta a tal punto concre-
tizzandosi da consentirci di par-
lare già di un distretto culturale
in nuce, alimentato dalla nasci-
ta di nuove imprese, soprattut-
to giovanili. È una modalità che
testimonia, accanto alla forza
industriale della regione, anche
la sua capacità di innovazione e
di sapersi proiettare verso il fu-
turo».

La relazione sul tema affron-
tato quest’anno dal Comitato è
stata affidata al prorettore del-
l’Università Politecnica delle
Marche, Gian Luca Gregori,
mentre nella tavola rotonda si
sono confrontati Michele Ber-
netti, ad di Umani Ronchi, Gio-
vanni Clementoni, presidente
dell’omonima azienda, Nardo
Filippetti, presidente di Eden
Viaggi e Francesca Muzio,
co-founder Fm Architettura di
interni.

Analizzando l’attuale situa-
zione economica della regione,
il governatore ha sottolineato
come, pur sviluppando nuovi
settori produttivi, le Marche
non possono dimenticare di es-
sere una regione manifatturie-
ra. «La crisi ha colpito dura-
mente anche le Marche, che pe-
rò hanno saputo resistere di più

e meglio di altre regioni pro-
prio grazie alla grande capacità
di innovazione. A differenza di
quanto avviene a livello nazio-
nale si registra nella nostra re-
gione una ripresa delle vendite
e, in valori assoluti, dei volumi
dell’export che stanno ritornan-
do ai livelli pre-2009. Nonostan-
te questo recupero, i dati del-
l’occupazione continuano a
scendere. Questo elemento evi-
denzia che, nonostante le Mar-
che si confermino come la re-
gione più manifatturiera d’Ita-
lia e tra le prime in Europa, c’è
ancora molto da fare per adat-
tarsi ai cambiamenti in essere,
per acquisire nuove competen-
ze. Soprattutto questa è la sfida
che ci dobbiamo porre: lavora-
re sul capitale umano, il fattore
che, nella nostra regione, pre-
senta il maggior grado di debo-
lezza».

Al convegno promosso dal
Comitato Leonardo - nato da
un’iniziativa comune di Confin-
dustria e Ice e che raggruppa
155 personalità tra imprendito-
ri, artisti, scienziati e uomini di
cultura, desiderosi di condivi-
dere l’obiettivo di valorizzazio-
ne l’Italia e la sua originalità -
sono intervenuti anche Rober-
to Luongo, direttore generale di
Ice Marche, Nando Ottavi, pre-
sidente di Confindustria Mar-
che, Adolfo Guzzini, presidente
di iGuzzini Illuminazione e la
presidente del Comitato Leo-
nardo, Luisa Todini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cultura
“nuova” industria
per le Marche

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Pace è fatta nel Pd Mar-
che. Almeno formalmente. I dissi-
denti del congresso entrano in di-
rezione regionale. Ma gli attriti re-
stano. Dieci in tutto i nuovi ingres-
si. «Segno - dicono - di un grande
senso di responsabilità visto il de-
licato passaggio che attende la re-
gione, ma anche per accelerare il
percorso verso le Regionali».

La ritrovata unità, non una que-
stione di posti. «Ce ne sarebbero
spettati molti di più se avessimo
potuto partecipare al congresso»,
commenta Valerio Lucciarini, sin-
daco di Offida. Ma una decisione,
spiega Ceriscioli, «frutto della
chiarezza sui percorsi politici: sul
no a terzi mandati, sulla possibili-
tà di scegliere con le Primarie, e
non a colpi di maggioranza, il can-
didato, se non si dovesse trovare
un nome unitario, sulla chiarezza
sugli obiettivi di fine legislatura».
Ceriscioli e Lucciarini le prime
due new entry, poi per Pesaro,
Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e
vice presidente dell'Assemblea
nazionale, Susanna Marcantogni-
ni ed Eleonora Marocchi. Per il
blocco del Sud, l'assessore regio-
nale Sara Giannini (Macerata), lo
stesso Valerio Lucciarini, Anna
Casini (Ascoli), Mario Antinori
(Macerata), Fabiano Alessandrini
(Sant'Elpidio a Mare), Maurizio
Conoscenti (Porto Sant'Elpidio).
Presenti ieri, alla ufficializzazio-
ne dei nomi, anche i deputati Pe-
trini ed Agostini.

L'ingresso in direzione è però
anche un modo per dire a Comi di
spingere sull'acceleratore. «Sia-
mo in ritardo sulla stesura del
programma. Ma ora potremmo
contribuire anche noi a scriver-
lo», fa presente l'assessore Gianni-
ni che aggiunge: «La nostra - han-
no aggiunto Ceriscioli e l'assesso-

re regionale Sara Giannini - non è
una corrente, perché rappresen-
tiamo la maggioranza del Pd delle
Marche: di posti ne dovremmo
avere casomai 30, non dieci. I pun-
ti che ci hanno diviso rimango-
no». Tra le cose da definire, anche
l'alleanza «che sia larga e che in-
terpreti la difficile situazione del
momento», ancora Giannini. Ma
ad oggi, non c'è posto per Marche
2020. Sottolinea Ceriscioli: «L'at-
teggiamento che ha oggi Marche
2020 è inaccettabile per il Pd. I
suoi esponenti sono arrivati al li-
cenziamento dalle istituzioni di
iscritti al Pd». Nel pomeriggio ar-
riva il commento del segretario
democrat Francesco Comi: «Ab-
biamo lavorato tutti per questo
obiettivo unitario». Per il presi-
dente del Consiglio regionale e di
Marche 2020, Vittoriano Solazzi
«il segretario Comi ha dato un
grande segnale di forza». Poi la ri-
sposta a Ceriscioli: «Capisco che
dopo la delusione della sua non
candidatura a segretario regiona-
le del Pd e la mancata candidatura
a presidente della Regione sia in
stato confusionale. Ma faccio pre-
sente che la stragrande maggio-
ranza degli aderenti a Marche
2020 fa parte del Pd o viene dal
Pd».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, dissidenti
in direzione
«Ora però
si acceleri»

CONFRONTO NELLA SEDE
DELLA IGUZZINI
TRA IMPRENDITORI
GOVERNATORE SPACCA
E PRORETTORE
DELLA POLITECNICA

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A «Candidato unitario en-
tro fine novembre o Primarie a
dicembre, possibilmente non il
giorno di Natale»: è la richiesta di
Valerio Lucciarini entrato in di-
rezione regionale del Pd, per ri-
comporre lo strappo del congres-
so. Nel partito appena riunito, i
dissidenti dettano i tempi per la
scelta del candidato, su cui, de-
nunciano, «siamo in ritardo». Il
nome unitario per la presidenza
della Regione non c’è. Un mese
ancora per trovarlo. Così esorta-
no le new entry in direzione, che
ora potranno dire la loro ed inci-
dere sulla scelta. Ma chi decide
qual è il candidato che può dirsi
unitario? Risponde Ceriscioli:
«Quello che mette d’accordo più

persone, compresi noi con cui og-
gi (ieri, ndr) si definiscono i nuo-
vi assetti. Significa inoltre - ag-
giunge - che la decisione non ver-
rà presa a colpi di maggioranza
negli organismi. Se non dovesse
trovarsi la soluzione unitaria, si
ricorrerà allo strumento delle
Primarie». Difficile, per il mo-
mento, intravedere una proposta
che possa mettere tutti d’accor-
do. Sulla partita dei nomi, la frat-
tura congressuale potrebbe ri-
proporsi.

Tutto in stand by anche sul-
l’agenda di fine mandato, dove si
è intavolato il braccio di ferro per
la futura definizione delle allean-
ze. Niente lettura in aula oggi per
la modifica dello statuto e taglio
ai costi della politica. Il nodo è
quello della reintroduzione della
possibilità dei sei assessori ester-

ni, voluta solo dal Pd, che già boc-
ciato in commissione Affari isti-
tuzionali rischia di non avere in
numeri neanche in consiglio. An-
che Forza Italia che ha stretto
l’accordo con il Pd per non modi-
ficare la legge elettorale, è contra-
ria all’allargamento della giunta
ad esterni. Sullo statuto il Pd po-
trebbe così contare solo su i suoi
14 voti. E gli altri consiglieri di
maggioranza, compreso l’inter-
gruppo Marche 2020? Inutile di-
re che a far propendere per il sì o
per il no rispetto alla proposta
del Pd dipende anche dai rappor-
ti che si intesseranno per le pros-
sime Regionali. Soprattutto quel-
li tra Pd e Marche 2020, per il mo-
mento tesi, ma non è da escluder-
si un riavvicinamento. Oggi in-
tanto in aula arrivano solo inter-
rogazioni e mozioni.

«NON SIAMO UNA CORRENTE
MA LA MAGGIORANZA»
«L’ALLEANZA DEVE ESSERE
LARGA. MARCHE 2020? SE
CONTINUA COSÌ NO»
SOLAZZI: «COMI PIÙ FORTE»
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LE REAZIONI
Le provinciali generano contrac-
colpi soprattutto nel centrodestra.
Ma anche in casa Pd c'è chi chiede
una "riflessione" per l'accordo poli-
tico con Forza Italia che ha portato
alla presentazione della candidatu-
ra unica di Daniele Tagliolini. Un
unicum nel panorama politico
marchigiano. Tra i democratici è il
direttore generale del gruppo par-
lamentare Pd alla Camera, nonché
ex sindaco, Oriano Giovanelli a in-
vitare il segretario Gostoli «a dare
un'occhiata a chi non è andato a
votare e al perché non lo abbia fat-
to: molti nel centrodestra non vole-
vano il tandem Tagliolini-Gambi-
ni ma non vorrei che ci fosse anche
altro che ci riguarda». Nelle fila del
centrodestra lo scontro è molto

più aspro. Nei giorni scorsi l'ex ca-
pogruppo di Forza Italia in Provin-
cia Antonio Baldelli, nel direttivo
del partito tenutosi a Fossombro-
ne, ha chiesto le dimissioni del co-
ordinatore Alessandro Bettini.
Contro di lui sono intervenuti pub-
blicamente anche il vicepresiden-
te regionale di Fi Olga Valeri e i sin-
daci di Pergola e Piagge. La sensa-
zione è che dietro alle schermaglie
si nasconda anche la "partita" per

un posto in consiglio regionale che
ad aprile coinvolgerà Giorgio Mo-
chi e Elisabetta Foschi, sostenitori
del "Patto del Nazareno" oltre allo
stesso Baldelli. E contro "l'inciu-
cio" Pd-Fi si schiera anche il consi-
gliere comunale di Mondolfo Nico-
la Barbieri, unico eletto della lista
"Progetto Provincia", vicina a Ncd.
«La nostra lista si poneva in
discontinuità rispetto al preceden-
te governo provinciale, tentando
di rovinare la festa a chi ha lavora-
to per l'inciucio Pd-Forza Italia -
premette Nicola Barbieri - Purtrop-
po l'ente continuerà ad essere go-
vernato da quelle stesse persone
che per decenni hanno gestito la
nostra Provincia portandola al dis-
sesto finanziario, allo sforamento
del Patto di Stabilità e ad una situa-
zione di incuria e di degrado delle
strade provinciali. Spero che il pre-

sidente Tagliolini riesca a manife-
stare l'indipendenza sbandierata e
che non si riveli solo un volto rin-
giovanito di un potere decennale
che pensavamo di aver archivia-
to». Enstusiasta, invece, il segreta-
rio Pd Gostoli: «Vince e un'idea di
cambiamento: i sindaci protagoni-
sti di una nuova Provincia, più dei
territori e meno dei partiti. Adesso
la sfida è unire con responsabilità
costa e aree interne, piccoli comu-
ni e città, per il bene dell'intera co-
munità. Ci sono questioni impor-
tanti da affrontareaggiunge - dal
riassetto istituzionale al rapporto
dei Comuni con la Regione, dalla
crisi economica all'organizzazio-
ne dei servizi. Una grande intesa
istituzionale con i sindaci protago-
nisti contribuirà a fare al meglio le
cose».

Lu.Fa.

`Al via il nuovo corso delle
Province in base alla legge
Delrio anche se per il momento
tutto è fermo ad Ascoli Piceno
dove la lista «L'Altra Provincia»
ha diffidato l'ufficio elettorale a
procedere alla proclamazione
degli eletti per problemi legati al
voto ponderato. La nuova
presidente della Provincia di
Ancona è Liana Serrani, sindaco
Pd di Montemarciano, eletta con
508 voti sui 647 aventi diritto.
Fabrizio Cesetti (centro sinistra)
è stato rieletto presidente della
Provincia di Fermo con 253 voti
su 417 votanti. Il nuovo
presidente della Provincia di
Ascoli dovrebbe essere Paolo
D'Erasmo, ex consigliere
provinciale Pd, anche lui unico
candidato, che ha ottenuto 268
voti su 380 votanti. Ma pende la
diffida .

PROVINCIA
Ne ha fatta di strada il neo presi-
dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini. Sindaco al terzo mandato
di Peglio, Comune con meno di
800 abitanti, è diventato consiglie-
re provinciale per la prima volta
nel 2009. Proprio in viale Gramsci
si è consolidato il rapporto con
Matteo Ricci di cui ora Tagliolini è
uno dei "fedelissimi". Il sindaco di
Pesaro è stato il primo a spingere il
37enne amministratore di Peglio,
che è anche responsabile Enti Lo-
cali del Pd, come suo successore al-
la presidenza della Provincia. E co-
sì domenica Daniele Tagliolini ha
vinto le elezioni provinciali, a cui
hanno partecipato meno del 72%
degli amministratori aventi diritto
(il dato più basso delle Marche),
con 388 voti su 510 votanti pari al
76% dei consensi. Il resto schede
bianche o nulle. Tagliolini paga
l'alto astensionismo dovuto alle
proteste, soprattutto nel centrode-
stra ma anche nel centrosinistra,
contro l'accordo tra Pd e Forza Ita-
lia. «Credo sia un astensionismo fi-
siologico dovuto alle difficoltà og-
gettive dei consiglieri dei piccoli
Comuni delle aree interne che non
sono riusciti a venire a votare ed
anche al fatto che c'era un'altra li-
sta, senza candidato presidente,
ma che comunque presentava sei
aspiranti consiglieri - ha spiegato
Tagliolini ieri in conferenza stam-

pa prima del passaggio di conse-
gne con il commissario Massimo
Galuzzi - I consiglieri eletti rappre-
sentano tutto il territorio provin-
ciale. Lavoreremo insieme a bene-
ficio della popolazione nell'ottica
del risparmio e dell'azzeramento
dei doppioni istituzionali. Dobbia-
mo aggredire tutti i centri di spesa
pubblica e ottimizzare al massimo
le sinergie tra Provincia e Comu-
ni». Suo vice forse sarà Maurizio
Gambini. Il "Patto del Nazareno"
elegge 11 consiglieri: Ricci, Seri, Uc-
chielli, Pierotti, Pedinelli, Lavanna
(il più votato in termini di prefe-
renze ottenute) per il Pd, Dellonti
per Forza Italia, Paolucci, Gambi-
ni, Alessandri e Alesi per le civi-
che. Un seggio per la lista che rag-
gruppava i "delusi" del centrode-
stra e Ncd: Nicola Barbieri consi-
gliere comunale a Mondolfo. Il pri-
mo consiglio si svolgerà entro la fi-
ne del mese. Per i consiglieri e per
il presidente non sono previsti get-
toni. Solo rimborsi spesa. «Dobbia-
mo vivere la modernità e dunque
proporrò che alcune riunioni tra i
consiglieri si possano svolgere in
videoconferenza, anche per ottene-
re risparmi - conclude il presiden-
te Tagliolini - Non percepiamo in-
dennità. Non ritengo sia una cosa
positiva perché comunque ci viene
richiesto un impegno importante.
Diciamo allora che si tratta di un
piccolo sacrificio dei sindaci per il
territorio».

Luca Fabbri

Su Ascoli Piceno
pende una diffida

`Il candidato unico si scontra con astenuti e voti bianchi e nulli
«Dati fisiologici, ma gli eletti rappresentano bene il territorio»

Bordate da destra sull’accordo Pd-Fi

IL COORDINATORE
AZZURRO BETTINI
AL CENTRO DELLE
CRITICHE
MA IL MALCONTENTO
È ANCHE TRA I DEMOCRAT

Tagliolini presidente
Ma non arriva
l’atteso plebiscito

388
I voti raccolti da
Tagliolini su 510
votanti. Affluenza del
72%, la più bassa della
Regione.

Gli altri risultati

silvano.clappis
Casella di testo
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FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Albini v. S. Francesco
14. Fano: Gamba p. Unità
d’Italia 1. Urbino: Vanni v.le
Gramsci 11/a.

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

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

URBINO
«I giovani devono rischiare e cer-
care la piccola magia per fare co-
se grandi». E’ questo il messag-
gio che l’imprenditore Piero Gui-
di lancia dopo aver ricevuto il si-
gillo d’Ateneo, un’importante ri-
conoscimento da parte dell’uni-
versità Carlo Bo per aver sdoga-
nato nel mondo della moda il
Montefeltro, per averlo portato
fuori dai confini nazionali con il
suo stile inconfondibile e la sua
comunicazione sempre all’avan-
guardia. Il guru della moda ma-
de in Montefeltro spinge i giova-
ni «ad essere incoscienti. Buttar-
si e provare. Senza l’incoscienza
non si fa niente. I giovani devono
vivere con gli occhi e cercare in
ogni angolo quella piccola ma-
gia che possa dare la scintilla ad
una grande idea. Questo ricono-
scimento rimarrà nella storia
della mia azienda». Il riconosci-
mento è stato consegnato dal
Magnifico Rettore, Stefano Piva-
to, in quella che è una delle sue
ultime uscite pubbliche come ti-
tolare della carica più alta della
Carlo Bo: «Piero Guidi è un gran-
de personaggio. La consegna di
questo sigillo la considero un at-
to dovuto per quello che ha dato
ad Urbino, al settore della moda
nazionale e mondiale. Oggi se il
“Made in Italy” riesce a galleggia-
re sul barato della crisi è grazie
alle esportazioni e anche in que-
sto il grande imprenditore Guidi
ha visto lungo giocando d’antici-
po». Presente alla cerimonia an-
che il futuro rettore, Vilberto
Stocchi: «Quello di oggi è stato
un momento importante. E’ un
riconoscimento ad un imprendi-
tore che ha saputo diffondere la
sua creatività a livello mondiale.
Ricordo che quando 20/30 anni
fa organizzavo convegni interna-
zionali molti colleghi stranieri
avevano i prodotti di Piero Gui-

di. Oggi hanno ancora i suoi pro-
dotti. Sono affezionati alla gran-
de qualità. Questo Sigillo è un ri-
conoscimento importante per
una persona che ha dato molto a
questo territorio». Complimenti
che giungono anche dal diretto-
re del Dipartimento di scienze
della comunicazione, Lella Maz-
zoli: «I suoi prodotti lanciano un
messaggio che esce dai confini
nazionali portando la cultura, la
tradizione e la bellezza di questo
territorio nel mondo». Oggi alle
12 all’interno dell’Aula Magna
del Collegio Raffaello, dopo la
presentazione del libro di Bonita
Cleri, Raccolte d’Arte 1, il rettore
Stefano Pivato consegnerà il Si-
gillo d’ateneo a Vittorio Sgarbi.

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volatili e fucili sequestrati

`La nuova imposta
crea caos e c’è chi «rischia»
di pagarla due volte

URBINO
LAVORI SU 73BIS
L'Anas comunica
che per lavori di ripristino del
piano viabile sulla strada
statale 73bis di Bocca Trabaria
sarà provvisoriamente
istituito il senso unico
alternato regolato da semaforo
in alcuni tratti nel territorio di
Urbino, dalle 8 di stamattina
fino al completamento degli
interventi, previsto entro le 18
del 12 novembre.

URBINO
LEZIONE SULL’AFRICA
L’ambasciatore italiano in
Etiopia, Giuseppe Mistretta,
oggi alle 14 nell’aula magna di
Giurisprudenza terrà una
lezione su «Un ponte lungo
quattro secoli. Le relazioni tra
Italia, Angola e continente
africano: storia e prospettiva
per il nostro Paese»

Cento giorni
La giunta
incontra
i cittadini
URBINO
La giunta Gambini fa il punto
del lavoro svolto dall’insedia-
mento dello scorso giungo. Sta-
sera alle 21 nel salone del Colle-
gio Raffaello, il sindaco, Mauri-
zio Gambini (nella foto), gli as-
sessori, Maria Francesca Cre-
spini (attività produttive), Vit-
torio Sgarbi (cultura e agricol-
tura), Christian Cangiotti (bi-
lancio), Lucia Ciampi (istruzio-
ne e politiche sociali) e Rober-
to Cioppi (urbanistica), terran-
no un incontro pubblico dove
illustreranno il lavoro svolto
in questi mesi, ma soprattutto
illustreranno i programmi e i
progetti che intendono porta-
re avanti nei prossimi due an-
ni di attività governativa. Novi-
tà questa per Urbino che per la
prima volta si troverà faccia a
faccia con i propri amministra-
tori. Sarà l’occasione per i cit-
tadini di Urbino di confrontar-
si direttamente con i propri
amministratori, portare idee e
progetti.

Il Sigillo d’Ateneo premia
lo stilista Piero Guidi

Scadenza Tasi in arrivo per tanti contribuenti

TASSE
Tasi, corsa per saldare la prima ra-
ta in quasi 50 comuni della provin-
cia. Ma le diverse scadenze gene-
rano confusione tra i contribuen-
ti. Tra pochi giorni, il 16 ottobre, i
cittadini di 47 amministrazioni co-
munali del territorio di Pesaro-Ur-
bino saranno chiamati a versare
l'acconto della Tasi, la Tassa sui
Servizi Indivisibili a carico dei pro-
prietari di Prime Case, ma anche
di altre tipologie di edifici. Scaden-
za che riguarda anche gli inquili-
ni, dal 10 al 30% a seconda della
percentuale scelta dalle rispettive
amministrazioni locali. Nelle ulti-
me settimane, i Caf provinciali so-
no stati presi d'assalto per la com-
pilazione dei modelli F-24 da ver-
sare in banca o alle poste, ma sono
tornati anche quei contribuenti
che avevano già pagato l'acconto a
giugno. «È così, c'è una certa con-
fusione con tutte queste scadenze
diversificate tra i comuni – confer-
ma la responsabile del Caf Cgil Pe-
saro-Urbino Laura Aiudi – coloro
che lo scorso 16 giugno avevano
versato la prima rata, sono tornati
ai nostri sportelli dopo aver letto
sui giornali e aver visto in televi-
sione che a metà ottobre c'era un'
altra scadenza della stessa impo-
sta. Pensavano di dover pagare
nuovamente. Questo crea disagio
anche a noi che dobbiamo riparti-
re da capo, ma soprattuto per l’u-
tenza, che in molti casi resta spiaz-

zata». Per chi ha pagato a giugno
(nei nove comuni, compresi Pesa-
ro e Urbino, che avevano delibera-
to le aliquote Tasi entro lo scorso
23 maggio), il conguaglio andrà
versato a dicembre. Però per i pe-
saresi giovedì scade la terza rata
dalle Tari, la tassa sui rifiuti, un al-
tro elemento che, come dicono dai
Caf, ha generato ulteriori grattaca-
pi. «Dopo aver visionato le posizio-
ni di ogni richiedente che si è rivol-
to agli sportelli – continua la Aiudi
- abbiamo spedito i bollettini a ca-
sa». Tra le amministrazioni che
hanno pubblicato sul sito del Mi-
nistero delle Finanze le delibere
con le aliquote Tasi entro lo scor-
so 10 settembre, ultimo termine
imposto dal Governo, ci sono an-
che Fano (che ha deliberato a lu-
glio), Cagli e Urbania. Tutte e tre le
amministrazioni hanno optato
per l'aliquota del 2,5 per mille, pre-
vedendo comunque delle agevola-
zioni per i propri contribuenti. Fa-
no, seguendo la scia dell'imposta-
zione anticipata da Pesaro, ha pre-
visto detrazioni per quei nuclei fa-
miliari titolari di prime case che
presentano un Isee inferiore ai 12
mila euro. La scadenza per deposi-
tare le domande è fissata per il
prossimo 31 ottobre. La somma
messa a disposizione dalla giunta
di Massimo Seri è di 100 mila euro.
A Cagli è stata prevista una detra-
zione secca di 50 euro per tutti i
proprietari di prime abitazioni.
Nessuna detrazione a Urbania, in-
vece, anche se si è scelto di inviare
a casa direttamente il bollettino
già compilato per il versamento.
La seconda rata sarà, invece, unifi-
cata per tutti i comuni a metà di-
cembre.

Thomas Delbianco

Corsa alla Tasi
in un dedalo
di aliquote e date

P E S A R O Dalle 15 di oggi e fino alle
18 di sabato, piazza Garibaldi a
Pesaro sarà interessata da
lavori di bonifica di un
importante snodo della rete di
distribuzione del gas, per conto
di Marche Multiservizi. Per
questo motivo verrà chiusa al
traffico la corsia di marcia che
dal cavalca-ferrovia conduce
alla stazione ferroviaria e che
poi si collega a via della
Liberazione. I veicoli
provenienti dal

cavalca-ferrovia potranno
quindi proseguire solo
svoltando a destra su via
Bramante e poi raggiungere la
zona della stazione ferroviaria
o dell'ospedale passando da
piazza Carducci e viale XI
Febbraio, oppure girando a
destra in via Bixio e poi in via 24
Maggio. Ai veicoli si consiglia di
transitare in via Cardinal
Massaia e utilizzare poi il
sottopasso di via Vincenzo
Rossi.

Piazza Garibaldi chiusa per lavori

Marche Multiservizi

BORGO PACE
Volatili protetti da normative euro-
pee abbattuti all’Alpe della Luna,
zona boschiva nel comune di Bor-
go Pace. Sanzioni amministrative,
denunce e sequestro dei fucili per
alcuni cacciatori umbri colti nel
fatto dagli uomini del Corpo fore-
stale dello Stato. Domenica scorsa
gli uomini del comando forestale
dello Stato in collaborazione con
gli agenti del commissariato di po-
lizia di Urbino hanno effettuato
controlli sui cacciatori finalizzati
alla tutela della fauna dell’ambien-
te ma soprattutto al controllo delle
armi. Grazie a questi gli agenti
hanno intercettato un gruppo di
cacciatori che avevano abbattuto
uccelli migratori protetti. I caccia-
tori invece di fermarsi hanno deci-
so di darsi alla fuga cercando di eli-

minare le prove della loro colpevo-
lezza. Una fuga durata solo qual-
che istante perché gli agenti hanno
immediatamente bloccato i fuggi-
tivi, costatando i loro reati. Al
gruppo di cacciatori, tutti prove-
nienti da Città di Castello, sono sta-
ti sequestrati i fucili e confiscata la
selvaggina. Dai successivi control-
li i cacciatori sono risultati anche
sprovvisti dell’autorizzazione per
l’esercizio venatorio nella Provin-
cia di Pesaro e Urbino. Fatto che si
verifica quasi come una prassi con-
solidata da cacciatori provenienti
da regioni confinanti che non ri-
tengono di corrispondere il paga-
mento per gli ambiti nella Regione
Marche. Tutti sono stati denuncia-
ti all’attività giudiziaria per l’abbat-
timento di avifauna protetta da
normative europee.

An.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccelli protetti, bracconieri denunciati

SINDACATI
Sindacati e Comuni discutono
di bilanci preventivi, tra tagli,
aumenti di tassazione locale e
difficoltà a creare fondi anticri-
si. Cgil e Cisl sottolineano come
si stiano «confermando tutte le
nostre preoccupazioni». Ri-
scontrano infatti «un aumento
pressoché generalizzato della
pressione tributaria locale, in
particolare attraverso la Tasi e
con l'utilizzo pieno della leva
dell'addizionale Irpef fino al
massimo previsto dello 0,8%.
L'ulteriore taglio dei trasferi-
menti agli enti locali determina-
to dal Decreto 66 del marzo
2014 ha determinato come con-
seguenza immediata l'innalza-
mento delle aliquote per poter

recuperare il taglio. Sono 20 i
comuni che hanno deliberato
una Tasi con una aliquota alta,
al 2,5, e solo 12 tra questi hanno
previsto detrazioni, peraltro di-
verse tra loro, prevalentemente
legate o alla rendita catastale o
alla presenza di un figlio mino-
re di 26 anni. Solo 4 comuni nel
nostro territorio, nello specifi-
co Mondolfo, Mondavio, Fano e
Pesaro, hanno previsto una de-
trazione legata all'Isee, così co-
me proposto da noi sindacati».
Nei bilanci i sindacati vedono
che «otto comuni hanno innal-
zato anche l'addizionale Irpef
rispetto allo scorso anno e sono
solo 11 su 59 i comuni che han-
no previsto una soglia di esen-
zione. Anche il passaggio dalla
Tarsu alla Tari (tariffa sui rifiu-
ti) ha determinato un aumento

generalizzato della tariffa».
Altra nota giudicata «del tutto
insufficiente e comunque limi-
tata a solo 15 comuni su 59» ri-
guarda il recupero di entrate da
lotta all'evasione fiscale. «Sten-
tano a decollare, fatta eccezio-
ne per Pesaro e pochi altri enti,
quegli interventi anticrisi da
noi fortemente voluti e sostenu-
ti per aiutare le famiglie dei la-
voratori. Infine, ancora in alto
mare, le scelte degli enti locali
verso un associazionismo fina-
lizzato alla migliore gestione
possibile, in un'ottica di effi-
cienza, efficacia, utilizzo razio-
nale delle risorse finanziarie e
professionali. A parte l'espe-
rienza di Vallefoglia e la propo-
sta di Pesaro, nessun'altra pro-
va di fusione tra comuni è in at-
to».

«Servizi, utili più alleanze tra Comuni»

PIVATO: «UN ATTO
DOVUTO PER QUELLO
CHE HA DATO
AL MONDO DELLA MODA»
OGGI IL RICONOSCIMENTO
A VITTORIO SGARBI

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

AZIENDA DI SERVIZI 
RICERCA PERSONALE 

PER INTEGRAZIONE
ORGANICO SETTORE COMMERCIALE E NON.

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

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:13/10/14    21:55-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 43 - 14/10/14-N:

43

Martedì 14 Ottobre 2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

I tonni sequestrati
dalla capitaneria

`La specie è protetta
e vanno rispettate
le quote di cattura

CAPITANERIA
Quasi una tonnellata di tonno
rosso è stata sequestrata a un
peschereccio fanese. Salatissi-
ma la sanzione decisa dalla
guardia costiera: 8.000 euro più
il sequestro di tutta l’attrezzatu-
ra e l’intero pescato. L’azione è
stata disposta dopo un’indagine
negli ambienti portuali, che ha
permesso di scoprire un mecca-
nismo con almeno un paio di
obiettivi impropri: aggirare la
normativa di settore e vendere
la merce senza alcun tipo di
controllo. I militari della guar-
dia costiera, coordinati dal te-
nente di vascello Fabrizio Maril-
li, hanno scoperto nella barca
una ventina di tonni rossi, per
un peso complessivo di oltre
800 kg. L’equipaggio non aveva
comunicato le catture, che in
tutta evidenza superavano il nu-
mero massimo stabilito dalle
normative, e di conseguenza so-
no scattati sia il sequestro sia la
sanzione amministrativa. Gli at-
trezzi del mestiere, ora in custo-
dia alla guardia costiera, consi-
stevano in un lenza lunga 3 chi-
lometri, cui sono stati legati 300

ami. Un tipico strumento per la
pesca al tonno e a un’altra pre-
giata preda d’altura come il pe-
sce spada, che i nostri marinai
chiamano parangallo. Capita
spesso, però, che tra le sue vitti-
me innocenti ci siano anche le
tartarughe. Nel porto di Fano
fanno scalo tre o quattro barche
che praticano questo tipo di pe-
sca professionale. Il ministero
stabilisce che le catture dei ton-
ni rossi non possano superare
un certo numero ogni anno. La
guardia costiera ritiene che la
sua operazione contribuisca al-
la corretta gestione dell’intera
filiera, dalla cattura dei pesci al-
la vendita del prodotto, tuteli
l’interesse dei consumatori,
l’equilibrio dell’eco-sistema ma-
rino e di conseguenza anche le
sue risorse ittiche.

`Capodagli presidente
ancora in sospeso
la mondolfese Baldelli

LA RISSA
Botte da orbi tra quattro magre-
bini, sul piazzale della stazione
ferroviaria di Fano: uno di loro ci
ha rimesso due denti incisivi. La
rissa notturna, lo scorso fine set-
timana, è stata interrotta dall’in-
tervento dei carabinieri, coadiu-
vati dalla polizia municipale, che
hanno arrestato l’intero gruppet-
to intento a suonarsele di santa
ragione, almeno all’apparenza
per motivi di appartenenza fami-
liare. Da una parte due fratelli, di
39 e 44 anni, entrambi sottoposti
all’obbligo di firma per una serie
di precedenti problemi con la leg-
ge; dall’altra parte due coetanei
(42 e 44 anni). L’abuso di alcool è

considerato dai carabinieri una
sicura ragione scatenante di tan-
ta violenza, per il resto incom-
prensibile: «Non è stato possibile
comprendere i motivi del gesto,
sempre che ce se siano stati», ha
spiegato il capitano Alfonso Fal-
cucci. Ma la scena che si è pre-
sentata davanti alla prima pattu-
glia dei carabinieri ricordava più
un incontro illegale di pugilato
che una rissa. Intorno ai quattro
che si prendevano a calci e a pu-
gni, un numero imprecisato di al-
tri magrebini che incitavano chi
gli uni e chi gli altri. Difficile farsi
largo fino alla rissa, ancor più dif-
ficile calmare gli animi. L’aduna-
ta si è sciolta all’arrivo dei rinfor-
zi: una pattuglia da Marotta e
un’altra dei vigili urbani.

IL BLITZ
Pensavano di averla fatta fran-
ca, ma i carabinieri gli erano col
fiato sul collo già dal giorno pri-
ma. Non erano passati inosser-
vati quei due grossi furgoni con
targa francese fermi vicino alla
fabbrica della fornace Alan Me-
tauro di Cartoceto, in via San-
t’Anna 36. I carabinieri della sta-
zione di San Giorgio avevano su-
bito capito che quella non era
una sosta casuale, ma un appo-
stamento in piena regola. E l’al-
tra notte li hanno aspettati al
varco. Le divise sono arrivate po-
co dopo, hanno fatto irruzione

nella ditta e dopo un tentativo di
fuga e un inseguimento al car-
diopalma li hanno bloccati sulla
superstrada Fano-Grosseto. Fi-
ne della corsa per una gang di pi-
rati internazionali del rame. Si
tratta di 6 professionisti dello
scasso e del furto del sempre più
ricercato oro rosso. Sono tutti
originari del Kossovo residenti
in Francia e che da oltralpe veni-
vano a fare incursioni in Italia
per rubare. Questa volta aveva-
no preso di mira la Fornace Alan
Metauro di Cartoceto e il suo
contenuto di rame. Sono entrati
nella ditta dopo aver rotto i luc-
chetti del cancello di ingresso
con grosse tronchesi. Una volta

dentro hanno cominciato ad ar-
raffare più rame possibile. Alla
fine avevano raccolto e sistema-
to sui furgoni circa 20 quintali di
metallo per un valore di 6mila
euro sul mercato nero del rame.
Ma per assicurarsi il bottino
hanno forzato e spaccato quasi
tutti i macchinari della fabbrica
provocando danni ingentissimi.
Si parla di circa 50mila euro di
danni. Quando il proprietario
della fornace è arrivato sul posto
non poteva credere ai suoi occhi
davanti a quello scenario di di-
struzione. All’alt dei carabinieri,
la gang ha provato a scappare a
bordo dei due furgoni. I militari
si sono subito lanciati all’inse-

guimento mettendo fine alla fu-
ga con l’intervento di altre pattu-
glie. Arrestati, i 6 sono stati giu-
dicati ieri pomeriggio. Per 3 di
loro, più giovani e incensurati, il
pm Maria Letizia Fucci ha dato
l’ok al patteggiamento, mentre
lo ha rifiutato per gli altri 3 più
adulti e con una sfilza di alias
con cui hanno messo in atto de-
cine di colpi lungo lo Stivale.
Questi hanno poi chiesto di esse-
re giudicati con rito abbreviato.
Il pm Fucci aveva chiesto 2 anni
e 6 mesi a testa, ma il gup li ha
condannati a 1 anno e 4 mesi più
il divieto di dimora a Pesaro.

Elisabetta Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIZI
L’imprenditrice Lucia Capoda-
gli, dirigente del Pd fanese, è la
nuova presidente della società
multiservizi Aset spa. La nomi-
na, già nell’aria da qualche tem-
po, è stata ratificata ieri durante
l’assemblea dei Comuni soci, a
Fano nella sala municipale della
Concordia. Sarà comunque ne-
cessario un passaggio ulteriore
per la completezza formale del
nuovo Cda, il consiglio di ammi-
nistrazione. Riguarda Claudia
Baldelli, ragioniere capo a Mon-
dolfo, che rappresenta i 17 Co-
muni soci in minoranza (Fano
da sola detiene circa il 97 per
cento delle quote Aset spa).
«Avrebbe dovuto ottenere alme-
no 9 voti, ne ha ricevuti 7 e di
conseguenza servirà una ratifi-
ca successiva», ha spiegato Mi-
chele Mariotti, vice sindaco a
Cartoceto. L’altro consigliere è
invece espresso, come il presi-
dente, dall’Amministrazione fa-
nese. La scelta è caduta sul diri-
gente comunale dello Sportello

unico Suap, Gabriele Fossi. «La
novità è che questa volta il pro-
blema era nelle quote azzurre,
non nelle quote rosa», ironizza il
sindaco di Fano, Massimo Seri,
per spiegare un cambio di rotta
in corsa. In origine, infatti, l’indi-
cazione di spettanza fanese era
per il segretario generale Anto-
nietta Renzi, ma a quel punto
l’intero Cda sarebbe stato com-
posto da donne e di conseguen-
za la candidatura è passata a
Fossi. «Ho confermato all’as-
semblea dei soci – ha proseguito
Seri – che l’obiettivo dei due nuo-
vi vertici in Aset spa e di Aset
Holding è la fusione tra entram-
be le società dei servizi pubblici.
Gli obiettivi sono di razionaliz-
zare la spesa, garantire servizi
sempre più efficienti ai cittadini
e invertire la tendenza al rialzo
degli importi nelle bollette: vo-
gliamo quindi che inizino a di-
minuire». L’arco temporale del-

l’operazione, anche questo è
confermato, saranno le prossi-
me assemblee per approvare i ri-
spettivi bilanci delle due società
pubbliche. Se ne riparlerà, quin-
di, entro il prossimo maggio. En-
tro questa scadenza, decadran-
no anche i nuovi Cda. Qualche
polemica ha sollevato, in parti-
colare, il cambio della guardia
nella Spa. Anche ieri nell’assem-
blea dei soci qualcuno commen-
tava che sarebbe stato il caso di
lasciare il precedente vertice fi-
no alla fusione, per guadagnare
tempo sul naturale periodo di
ambientamento necessario ai
successori. «Ciò che più preme
ai soci di minoranza – ha specifi-
cato Mariotti – è che si modifichi
il loro peso oggettivo all’interno
della società per i servizi, finora
valutato in base alla quota azio-
naria. Nel caso di Cartoceto è ri-
sibile, pari allo 0.87 per cento, e
non corrisponde affatto al fattu-
rato delle attività svolte nel no-
stro territorio. Proprio il fattura-
to, dunque, dovrà essere il pros-
simo criterio da adottare». In ba-
se alle quote, è ovvio, si suddivi-
dono gli utili. La società unica
dei servizi pubblici avrà oltre
300 dipendenti e un fatturato
oscillante fra 45 e 47 milioni.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aset spa, nominato
il Cda a “scadenza”

SEI LADRI PROFESSIONISTI
IN TRASFERTA
DALLA FRANCIA
CATTURATI DOPO
CHE AVEVANO RAZZIATO
LA FORNACE ALAN METAURO

Nominato il nuovo vertice di Aset Spa

Stiva piena di tonni rossi
maximulta a peschereccio

Arrestati i predoni pendolari a caccia di rame

POLSTRADA
Il fine settimana con il gomito al-
to ha presentato a sei automobili-
sti un conto ben più salato di
quanto si immaginassero al bar
oppure al ristorante. Sono stati
fermati a Fano dalla polizia stra-
dale e trovati con un tasso alcoli-
co molto alto nel sangue. Tre ra-
gazze hanno sfiorato il sequestro
della macchina. Il caso più peri-
coloso riguarda una giovane pe-
sarese con un tasso di 2.11: in que-
sto caso la sanzione oscilla tra
1.500 e 6.000 euro. In più, arresto
da 6 mesi a 1 anno, taglio di 10
punti alla patente e appunto se-
questro del veicolo, che però non
è stato disposto perché appartie-
ne a un’altra persona. Per questa

ragione sarà raddoppiata la so-
spensione della patente: 2 anni.
Le altre due ragazze sono incap-
pate a loro volta in sanzioni con
conseguenze di carattere penale,
che consistono nella denuncia
con possibilità di arresto fino a 6
mesi (pena aumentata di un ter-
zo per l’aggravante notturna) e
sospensione della patente per 6
mesi. Avevano tassi alcolici con
valori di 1.44 e 1.47, quindi al limi-
te del sequestro dell’auto. Non
hanno evitato, però, sanzioni che
oscillavano fra 800 e 3.200 euro.
Tre pattuglie della polizia strada-
le hanno vigilato sulla notte dello
scorso fine settimana, control-
lando 72 conducenti: 6 sono ri-
sultati positivi al test dell’alcol, 5
rientravano nella fascia delle pe-
nalità più pesanti.

Notti ad alta gradazione
Sei patenti ritirate

CONFERMATA DAL SINDACO
L’IDEA DI FUSIONE
CON LA HOLDING IN TEMPI
STRETTISSIMI:
«OBIETTIVO RAZIONALIZZARE
E RISPARMIARE»

Rissa tra nordafricani
alla stazione, 4 bloccati

LA TRAGEDIA
Ancora incerti i tempi del rien-
tro in Italia per la salma del fa-
nese Cesare Rovaldi, il proget-
tista industriale di 52 anni de-
ceduto nella mattinata di saba-
to scorso in Kazakistan, con
ogni probabilità a causa di un
malore fulminante.

Rovaldi si trovava nella cit-
tà di Aktau (Aqtau o Aktay),
porto commerciale sul Mar
Caspio, dove lavorava per Ene-
reco, società fanese di inge-
gneria e consulenza nel setto-
re del petrolchimico. Ed è la
stessa Enereco che si sta ado-
perando per riportare ai suoi
affetti più cari, nel più breve
tempo possibile, il corpo del
tecnico. Si prevede che tutte le
procedure del rimpatrio siano
completate entro la settima-
na: si sta aspettando l'assenso
delle autorità locali, che fino a
ieri non si erano ancora
espresse in modo ufficiale sul-
le cause della morte. L'esito
degli accertamenti medici, al
di là dei tempi burocratici,
sembra comunque già scritto:
un malore fatale. Sabato mat-
tina Rovaldi si è accasciato al
suolo mentre giocava a calcet-
to con alcuni colleghi. Inutile
ogni tentativo di rianimarlo.
Da quanto racconta chi lo co-
nosceva, il progettista fanese
praticava attività sportive con
una certa frequenza per man-
tenersi in forma: bicicletta, an-
che qualche partitella amato-
riale a pallavolo, oltre che a
calcetto. Una persona sana, in-
somma, senza problemi di sa-
lute. Sembra però che sia stata
tradita dal cuore. Un profes-
sionista molto stimato nel pro-
prio settore, che si era costrui-
to una vasta esperienza inter-
nazionale in virtù delle sue nu-
merose missioni all'estero, ini-
ziate trent'anni fa. Il Kazaki-
stan è un Paese ricco di petro-
lio e metano, quindi strategico
per chi si occupi di progettare
gasdotti e oleodotti, come ap-
punto la società Enereco, che
ha la propria sede centrale in
via Einaudi, nella zona indu-
striale a Fano, e una ramifica-
ta presenza all'estero. La mo-
glie di Cesare Rovaldi, Katia
Gaudenzi, 45 anni impiegata
in uno studio notarile, è stata
avvertita al telefono ed è parti-
ta con altri familiari alla volta
del Kazakistan.

Morto
in Kazakistan
slitta il rientro
della salma



μConsegnato ieri da Pivato, il rettore di Urbino

Il Sigillo d’Ateneo
allo stilista Piero Guidi

Urbino

Lo stilista Piero Guidi, ha ri-
cevuto ieri mattina il Sigillo
d'Ateneo. Palesemente emo-
zionato non ha nascosto i
suoi sentimenti legati ai luo-
ghi nei quali ha ricevuto il ri-
conoscimento. Il Sigillo d’A-
teneo è un riconoscimento as-
segnato dall'Università di Ur-
bino a personalità prestigiose

che si sono distinte a livello
internazionale come Oscar
Farinetti, Laura Boldrini, Su-
sanna Camusso e Carlo Rub-
bia e che questa mattina ver-
rà consegnato anche a Vitto-
rio Sgarbi. Celebre per il mar-
chio raffigurante due angeli
su borse e cinture, Guidi ha
ricordato di avere frequenta-
to lo scuole medie nello stes-
so palazzo della cerimonia, il
Collegio Raffaello.

Gulini In cronaca di Pesaro

IL RICONOSCIMENTO

Fano

Un gran tafferuglio con feriti e
tanto di pubblico. Una maxi rissa
è scoppiata sabato scorso alla sta-
zione ferroviaria di Fano. Era se-
ra quando nel piazzale di fronte
alla stazione, che si affaccia sul
centro storico, due coppie di ma-
grebini hanno iniziato a picchiar-
si selvaggiamente, attorniati da

diversi connazionali. Insomma
un faccia a faccia in piena regola
con tanto di supporter. I quattro,
dopo un acceso diverbio, se le da-
vano di santa ragione, mentre gli
altri stranieri, accerchiati intorno
a loro, incitavano le varie fazioni
in un crescendo di frastuono e
botte. Uno spettacolo indecoro-
so, che non è passato inosservato
ai passanti della zona. La sera la

stazione non è molto frequentata,
dato che capita di frequente vede-
re persone sospette, ma sabato
c'era comunque più gente in cir-
colazione e alcuni passanti hanno
subito allertato il 112. In poco
tempo una pattuglia del nucleo
radiomobile della Compagnia Ca-
rabinieri di Fano giunge sul posto
e non può che constatare la supe-
riorità numerica dei magrebini e

la recrudescenza delle percosse.
Calci e pugni volavano da entram-
be le coppie, in un vortice di vio-
lenza destinato a finire male. I mi-
litari, accolti con grande ostilità
dal gruppo, hanno chiesto imme-
diatamente rinforzi e si sono fatti
largo tra il capannello di spettato-
ri, arrivando a dividere le 2 fazio-
ni.

Falcioni In cronaca di Fano

Furibonda rissa alla stazione
Botte tra quattro stranieri incitati da una gruppo di tifosi: arrestati

μOggi Leonardi terrà una conferenza stampa

Vis, il futuro è a rischio
Il Fano col mal di trasferta

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

Pergola

Pergola invasa da migliaia e
migliaia di visitatori per la se-
conda domenica della Fiera
Nazionale del tartufo bianco
pregiato. Un fiume di perso-
ne, quasi 30 mila per gli orga-
nizzatori, provenienti da ogni
parte d'Italia, anche dal Tren-
tino e dalla Basilicata. Tutto
esaurito nelle strutture ricet-
tive, ristoranti, bar. Presi d'as-
salto espositori e produttori,
tutti molto soddisfatti.

Spadola In cronaca di Valcesano

Tartufo a Pergola, numeri da capogiro
Per gli organizzatori tra gli stand oltre 30 mila visitatori. Espositori soddisfatti

Un’immagine drammatica dell’alluvione di Senigallia

VERSO LE REGIONALI

μAlla Protezione civile

E Principi
prende il posto
di Oreficini

A pagina 3

μMalta battuta di misura con un gol dell’esordiente

L’Italia si accontenta
del primo gol di Pellè

La Valletta

Vittoria con il minimo scarto
per l’Italia, che ha battuto 1-0
Malta con un gol dell’attac-
cante esordiente Graziano
Pellè. Gli azzurri hanno per
la verità colpito diverse volte
i pali della porta maltese, ma
il risultato è rimasto quello
più risicato. L’arbitro ha
espulso nel primo tempo un
giocatore maltese, e poi Bo-
nucci a pochi minuti dalla fi-
ne. L’Italia è in testa al suo gi-
rone assieme alla Croazia,
prossima avversaria.

Martello Nello Sport

μL’assessore Giorgi

“Prevenzione
c’è un accordo
di programma”

A pagina 3

Ancona

È nel dopo che è scritta la ca-
tastrofe successiva. In ogni
dopo e in ogni dove. Nell’Ita-
lia delle grandi emergenze, di
fango e di frane, va così. Da
Senigallia a Genova sembra la
stessa alluvione, le stesse stra-
de del centro coperte di detri-
ti, identiche le macchine acca-
tastate una sull’altra. Sirene
che urlano e gente che pian-
ge, in ogni dopo e in ogni do-
ve. Nel viaggio all’inferno so-
no previste la tregua, la conta
dei danni, l’immancabile sta-
to di emergenza, la lunga atte-
sa degli stanziamenti, i soldi
per ripartire. E a fine corsa
c’è la burocrazia, nemica giu-
rata di tutte le rinascite.

Benedetti A pagina 3

μIn dieci entrano nella direzione Pd

I dissidenti
“Ora Comi
faccia presto”

μLa frecciata del presidente

Solazzi a Ceriscioli
“E’ un po’ confuso”

A pagina 2

μGli eletti e le nuove funzioni

Province, ecco tutti
i risultati elettorali

A pagina 5

SPORT

DISASTRI&BUROCRAZIA

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Senigallia, il Fermano, il Maceratese e la grande neve dell’inverno 2012: tutte emergenze non ancora sanate

Dopo le alluvioni soldi a singhiozzo

Graziano Pellè esulta

Ancona

La frattura congressuale è ufficialmente ri-
cucita. I dissidenti, ormai ex, rientrano ne-
gli organismi dirigenti del partito. Ieri po-
meriggio l’annuncio che chiude la bellicosa
e controversa fase pre e post congressuale.
Dieci i nomi che si aggiungeranno ai qua-
ranta già eletti dall’assemblea regionale lo
scorso marzo, un quinto del totale.

Falconi A pagina 2

I pesaresi Ceriscioli e Vimini con Comi

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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LOLITA FALCONI

Ancona

La frattura congressuale è uffi-
cialmente ricucita. I dissidenti,
ormai ex, rientrano negli organi-
smi dirigenti del partito. Ieri po-
meriggio, nel corso della confe-
renza stampa convocata ad An-
cona, nella sede del Pd di piazza
Stamira, dall’ex sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli, dagli onore-
voli Paolo Petrini e Luciano Ago-
stini, dall’assessore regionale Sa-
ra Giannini e dal sindaco di Offi-
da Valerio Lucciarini, l’annun-
cio che chiude la bellicosa e con-
troversa fase pre e post congres-
suale. Dieci i nomi che si aggiun-
geranno ai quaranta già eletti
dall’assemblea regionale lo scor-
so marzo, un quinto del totale.
“La nostra non è una corrente -
ha spiegato Giannini - perché
rappresentiamo la maggioran-
za del Pd delle Marche: di posti
ne dovremmo avere casomai
30, non dieci. Il nostro giudizio
su quanto avvenuto nei mesi
scorsi non cambia però voglia-
mo voltare pagina e daremo un
contributo importante ad un
nuovo inizio per il Pd e la Regio-
ne, a partire dalle scelte su pro-
gramma, alleanze e candidato
governatore per le Regionali
2015”. Già, il candidato governa-
tore... L’ultima spinta al riavvici-
namento tra i dissidenti (che
avrebbero voluto come segreta-
rio regionale Ceriscioli) e la se-
greteria di Comi è stato lo stop al

terzo mandato del presidente
della giunta regionale Gian Ma-
rio Spacca da parte dello stesso
Comi. “Una scelta che ci ha fatto
piacere perché quella era la no-
stra posizione al congresso”, ha
detto Lucciarini. “Abbiamo sem-
pre chiesto chiarezza - ha sottoli-
neato Ceriscioli -. Chiarezza dei
percorsi politici, chiarezza ri-
spetto al terzo mandato, chiarez-
za sulle primarie in caso di man-
cata convergenza su un candida-
to unitario. Il Pd adesso si può
mettere tutto intorno ad un ta-
volo per decidere insieme. Noi -
ha aggiunto l’ex sindaco di Pesa-
ro - saremo in grado di dare un
grosso contributo, rappresentia-
mo una massa importante del
Pd”. Tutti hanno concordato sul
fatto che la road map di Comi va
bene, il problema semmai sono
adesso i tempi. Ora si tratta di
accelerare. “C’è un certo ritardo
su questo percorso - ha detto Ce-
riscioli - a partire proprio dal
programma e dalla costruzione
dell’alleanza, che dovrà essere
un’alleanza larga”. Ma, ha ag-
giunto Giannini “vedrete, recu-
pereremo in fretta il tempo per-
duto”. Nel corso della conferen-
za è stato ribadito che entro no-
vembre si dovrà arrivare alla de-
finizione di un candidato unita-
rio altrimenti a dicembre, “pos-
sibilmente non il giorno di Nata-
le”, ha scherzato Ceriscioli, spa-
zio alle primarie. Certo è che ora
Comi dovrà fare un grande sfor-
zo di mediazione. Senza il via li-
bera di Giannini, Ceriscioli, Pe-
trini e Co. non potrà esserci un

candidato presidente condiviso
quindi l’area dem e renziana do-
vrà per forza di cose dialogare
fitto fitto con quella degli ex dis-
sidenti. “La scelta - ha infatti det-
to l’assessore regionale - non po-
trà essere fatta a colpi di maggio-
ranza”. L’alternativa sono le pri-
marie. L’ingresso dei dieci av-
verrà alla prima direzione utile,
“entro il mese di ottobre”, ha
detto Petrini. Che poi ha aggiun-
to: “Sarebbe incomprensibile in-
sistere sulle divisioni interne,
questo ci renderebbe ridicoli
specie agli occhi dei nostri con-
cittadini, delle famiglie e delle

imprese che sono alle prese con
una crisi ogni giorno più grave:
sovrapporre ai loro problemi le
nostre divisioni interne ci rende-
rebbe ridicoli”. Quanto a Mar-
che 2020, secondo Ceriscioli,
“sta assumendo atteggiamenti
inaccettabili, che a tutto fanno
pensare tranne che ad una possi-
bile alleanza”. “E l’unità del Pd -
ha spiegato Lucciarini rispon-
dendo a quanto dichiarato alla
stampa da Cencetti, socio fonda-
tore dell’associazione dei presi-
denti Spacca e Solazzi - non è so-
lo di facciata ma sostanziale”.

Un passaggio anche sulla leg-

ge elettorale, uno dei nodi cru-
ciali in discussione in Consiglio
regionale. “In questo momento
serve più governabilità - ha sen-
tenziato Ceriscioli - e l’attuale si-
stema la garantisce. Meglio dun-
que non cambiare”. Una pun-
tualizzazione, firmata da Petri-
ni: “Non siamo una corrente”. E
una precisazione, di Giannini:
“Sì però rappresentiamo
un’area vasta del Pd e daremo
un grosso contributo, facendo
sentire forte e chiaro la nostra
voce negli organismi preposti.
Vedrete”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μIl presidente del Consiglio regionale velenoso sull’ex sindaco di Pesaro

Solazzi: “Da Comi segnale di forza”

Ancona

Il segretario regionale del Pd
Francesco Comi ha dato “un
grande segnale di forza,
aprendo, in nome dell'unità
del partito, al gruppo che in
modo piuttosto maldestro si
era schierato contro di lui nel-
la fase congressuale”. Così il
presidente del Consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi,
parlando da “iscritto al Pd”,
anche se ha fondato l'inter-
gruppo Marche 2020 ed è
uno dei soci fondatori dell’as-
sociazione, commenta l'in-
gresso negli organismi diri-
genti del partito del gruppo
dei “dissidenti”.
“Lo stesso gruppo - rileva So-
lazzi, tra i primi e più agguer-
riti sostenitori di Comi - che
ha disertato le urne delle pri-
marie, ha esortato a non an-
dare votare, ha impedito
l'apertura dei seggi, per fare
in modo che le primarie fosse-
ro un fallimento”.
“Aprire le porte ai dissidenti -
ribadisce - è una grande se-
gnale di forza da parte di Co-

mi, dopo 8 mesi il partito ri-
trova unità intorno alla sua fi-
gura”. Parole di grande ap-
prezzamento per Comi che,
buon per lui, vive una fase di
grandissima popolarità. Ha
fatto pace con Ricci, con cui è
salito a braccetto sul palco
della Leopolda, ha riportato
nel Pd i dissidenti, che ieri
hanno espresso parole di ap-
prezzamento per la road map
del segretario seppure sottoli-
neando il ritardo già accumu-
lato. Ora anche l’abbraccio di
Marche 2020, che con le di-
chiarazioni di Solazzi, elogia
il segretario e attribuisce al-
l’apertura ai dissidenti un si-
gnificato politico preciso: la
forza del segretario.
Se da una parte sono indub-
bie le lodi a Comi, dall’altra
Solazzi replica al fulmicotone

ad una battuta di Ceriscioli,
che ha parlato di “atteggia-
menti inaccettabili da parte
di Marche 2020, come l'esclu-
sione degli iscritti al Pd. Com-
portamenti che a tutto fanno
pensare meno che ad un pos-
sibile alleato del Pd”. “Capi-
sco - dice velenoso - che dopo
la delusione della sua non
candidatura a segretario re-
gionale del Pd e la mancata
candidatura a presidente del-
la Regione sia un po’ in uno
stato confusionale - osserva -
e sono anche un po’ solidale
con lui. Ma faccio presente
che la stragrande maggioran-
za degli aderenti a Marche
2020 fa parte del Pd o viene
dal Pd, magari non sempre
d'accordo con parte della diri-
genza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Quattroesponentidel Pddella
provinciadiPesaroUrbino,e
seidelle Marchedelsud.
Sonoidiecinomipropostidai
dissidentidel PddelleMarche
per laDirezione regionaledel
partito, lediecicaselle lasciate
vuotedalsegretario
FrancescoComi,cheora
possonoessereriempite.
Per ilPesaresesonoMatteo
Ricci,LucaCeriscioli,Susanna
Marcantognini,Eleonora
Marocchi.
Per leprovincedelsudValerio
Lucciarini,AnnaCasini,
FabianoAlessandrini,
MaurizioConoscenti,Sara
GianninieMario Antinori.
“Abbiamolavoratotutti per
questoobiettivounitario -
sonoleparoledelsegretario
regionaledelPartito
democraticoFrancescoComi
acommentodella
disponibilitàdei “dissidenti”a
entrarenella
Direzionedelpartito conuna
rappresentanzadi dieci
persone, fracuiMatteoRicci,
LucaCeriscioli, Sara
Giannini.-.Ora ilnostro
sguardoètuttorivoltoal
futuro. Il recentepassatoègià
unricordo lontano. Importanti
sfideattendonoilgruppo
dirigenteregionaledel Pd.
Siamopronti -concludeil
segretariodem-per
affrontarle insieme”.

Da sinistra Luca Ceriscioli, Valerio Lucciarini, Sara Giannini e Paolo Petrini ieri durante la conferenza stampa

Petrini: “Non siamo una
corrente”. Lucciarini: “La

nostra non è un’unità di
facciata ma sostanziale”

Ecco i dieci nomi
Il segretario
“Lavorare insieme”

“Siamo in ritardo, il Pd ora acceleri”
I dissidenti in direzione, già ingranano la quinta. Ceriscioli: daremo un contributo. Giannini: noi responsabili

Vittoriano Solazzi

I RISVOLTI

IL DIBATTITO
POLITICO

Francesco Comi

LA CURIOSITA’

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

“L’export, opportunità
che si è saputa cogliere”

L’iniziativa è stata
promossa dalla

Confartigianato e dalla
Politecnica delle Marche

Recanati

Come si innesta l'innovazione
sui settori tradizionali della
manifattura "made in Mar-
che"? Quali sono gli asset com-
petitivi delle aziende del terri-
torio? Come cambiano i merca-
ti di riferimento per una Regio-
ne ai vertici della classifica na-
zionale per crescita dell'
export, nell'attuale scenario in-
ternazionale caratterizzato da
incertezza e instabilità in alcu-
ne aree strategiche per le
aziende italiane? In sintesi:
quali sono le prospettive per il
made in Italy marchigiano?

Questo il filo conduttore
dell'incontro promosso oggi
dal Comitato Leonardo in col-
laborazione con iGuzzini, nell'
ambito degli appuntamenti ter-
ritoriali che il Comitato orga-
nizza periodicamente con
aziende associate, allo scopo di
favorire il confronto tra le im-
prese del territorio e le Istitu-
zioni locali e nazionali.

All'incontro, ospitato nella
sede di iGuzzini Illuminazione,
sono intervenuti rappresentan-
ti delle Istituzioni e del mondo
dell'imprenditoria, tra cui il
presidente del Comitato Leo-
nardo Luisa Todini, il presiden-
te della Regione Marche Gian

Mario Spacca, Il presidente di
Confindustria Marche Nando
Ottavi, il direttore Generale
dell'Agenzia Ice Roberto Luon-
go, il presidente di iGuzzini Il-
luminazioneAdolfo Guzzini.

Nel suo intervento, Roberto
Luongo ha evidenziato come
in questo periodo di particola-
re complessità per l'export ita-
liano sia sempre più indispen-
sabile lavorare seriamente e

come "sistema" per promuove-
re i nostri prodotti sui mercati
internazionali, ed in questo la
performance delle aziende
marchigiane è di tutto rispetto.
Il professor Gian Luca Grego-
ri, pro-rettore dell'Università
Politecnica delle Marche, ha
presentato una relazione in-
centrata sull'analisi del concet-
to di made in Italy e sulla sua
valenza per le imprese marchi-
giane, fornendo utili spunti di
riflessione alla successiva tavo-
la rotonda. "Qui nelle Marche
c'è un tessuto imprenditoriale
vivace e dinamico, che ha sapu-
to cogliere le opportunità dell'
internazionalizzazione per far
fronte alla crisi della domanda
interna, mantenendo un altissi-
mo livello di qualità e puntan-
do sull'innovazione, sia tecno-
logica che organizzativa, an-
che nei settori più tradizionali"
ha commentato la presidente
del Comitato Leonardo, Luisa
Todini.

"Ospitare nella nostra
azienda un appuntamento del
Comitato Leonardo è un piace-
re oltre che una responsabili-
tà" ha dichiarato Adolfo Guzzi-
ni, presidente iGuzzini Illumi-
nazione. "In un momento co-
me questo, dove tutte le azien-
de perseguono un'affermazio-
ne consolidata sul piano inter-
nazionale, diventa fondamen-
tale discutere e confrontarsi su
quali siano gli elementi per va-
lorizzare il made in Italy su sca-
la globale. L'incontro di oggi è
un'importante opportunità di
dialogo".
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Ancona

Confartigianato e Università
Politecnica delle Marche pro-
muovono i giovani di talento
che vogliono diventare im-
prenditori. Una nuova gene-
razione di artigiani digitali at-
traverso lo sviluppo di tecno-
logie innovative e stampa
3D. Alla Facoltà di Economia
è stato presentato il progetto
" Good Idea" , una "start up
competition" che premierà le
migliori proposte imprendi-
toriali con una "alleanza" tra i
giovani, l'Università e i valori
propri del saper fare artigia-
no.

Presenti il Pro Rettore
dell'Università Politecnica
delle Marche professor Gian
Luca Gregori, il segretario
provinciale della Confartigia-
nato Giorgio Cataldi, il pro-
fessor Valerio Temperini
Professore aggregato di Eco-
nomia e gestione delle impre-
se, Dipartimento di Manage-
ment, Andrea Rossi respon-
sabile Provinciale Confarti-
gianato Innovazione. Il pro-
fessorGregori aprendo i lavo-
ri ha ricordato come oggi più
che mai il lavoro si deve crea-
re e questo progetto aiuta a
trasformare le idee in start

up innovative. L'iniziativa
rientra nell'ambito dei pro-
getti in favore del tessuto pro-
duttivo che vede impegnata
l'Università e Confartigiana-
to e che negli anni si è arric-
chita di contenuti e azioni
concrete.

“Confartigianato crede da
sempre - ha detto Giorgio Ca-
taldi segretario della Confar-
tigianato provinciale di Anco-

na - che il fare impresa possa
rappresentare il futuro del la-
voro per i giovani che scom-
mettono sulle proprie abilità.
Creare le condizioni favore-
voli alla nascita e allo svilup-
po delle start up innovative
consente di fornire un contri-
buto rilevante alla crescita
dell'economia e dell'occupa-
zione , specie quella giovani-
le, favorendo la diffusione di
conoscenza nel sistema im-
prenditoriale e sostenendo lo
sviluppo di una nuova mani-
fattura orientata all'high te-
ch. Sostenere l'imprendito-
ria innovativa rafforza il lega-
me tra Università ed impre-
sa”. Andrea Rossi responsa-
bile innovazione di Confarti-
gianato ha presentato nel
dettaglio il funzionamento
del progetto: i giovani parte-
cipanti under 35 hanno tem-
po fino al 30 novembre per
inviare alla Confartigianato il
loro progetto. Le idee perve-
nute saranno sottoposte a di-
versi step di valutazione da
parte di un comitato tecnico,
compreso un test di mercato
grazie al supporto di Credo-
co.it, la piattaforma di raccol-
ta fondi online creata dall'im-
prenditore Marco Bigi, che
promuove, la condivisione di
progetti di valore. Tra le idee
di impresa che avranno supe-
rato tutti gli step valutativi, le
prime due vinceranno "il tu-
tor d'impresa", ovvero un
pacchetto di consulenza e
servizi che trasformeranno il
progetto in realtà.
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COMPETIZIONE
TRA MANAGER

Generazione di start up
Ecco la sfida dei talenti
Il progetto Good Idea premierà i giovani imprenditori

Giorgio Cataldi

Qualità e innovazione
per il made in Marche
Le strategie di sviluppo secondo il Comitato Leonardo

Luisa Todini

GLI ESPERTI
A CONFRONTO
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“Soliti giochi di potere
Rieletti i responsabili
del dissesto dell’Ente”

In assenza di una normativa regionale
non decollano le associazioni tra municipi

Mondolfo

NicolaBarbieri,26 annidi
Mondolfoè l'unicoconsigliere
elettonella lista "Progetto
Provincia".Barbierihasconfitto
l’exconsigliere provinciale
MattiaTarsi (200voti)e il
consiglierecomunaleDario
Andreolli (400). "Sonocontento
per l'elezionea consiglieredel
nuovoentema sonoaltrettanto
dispiaciutoperché perpochi voti
nonsiamoriuscitia eleggereun
secondoconsigliere. Il
neopresidentenondovrà
rivelarsisolo unvolto
ringiovanitodiunpotere
decennaleche pensavamodi
averarchiviato.Mi impegneròa
vigilaresullescelte
dell'amministrazioneprovinciale
perfar sìche le nostreproposte
venganoportatein consiglio
nell'interessedeicittadini".Dura
lacriticaaisindaciRicci e
Ucchielli: “Rielettianchese
hannoportato laProvinciaallo
sforamentodelpatto di
stabilità”.

Pesaro

Infine,ancora inalto mare, le
sceltedeglienti locali versoun
associazionismotraentiperuna
miglioregestione, inun'ottica di
efficienza,efficacia, utilizzo
razionaledellerisorse
finanziarieeprofessionali.A
parte l'esperienzadiVallefoglia,
nessun'altrafusionetracomuni
è inatto. LeUnioniComunali
dovrebberoeffettuarequel
saltodiqualitànellagestione
associatadeiservizisenza il
qualerischianodiessereuna
merasovrastruttura.Del resto,
senzaunaadeguatanormativa
regionale,ancorafermanelle

auledel consiglioregionale,di
sostegnoall'associazionismo
tracomuni, il sistema stenterà
ancoraapartire.Valuteremole
propostecheperorasembrano
venirepositivamentedai
comunidell'ambito socialedi
Pesaro inquestadirezione. In
ognicasoCgileCislvalutano
nonpiù rinviabile,nelrispetto
deivincoliedeiprincipidi
virtuosità,unapoliticadi
bilanciodeinostri comuniper il
2015chedovrà
necessariamenteessere
improntataaduna diminuzione
dellepressionetributaria locale,
adunasuapiùequa
impostazione,adunalotta
senzaquartiereall'evasione
fiscale.

RIVOLUZIONE
IN VIA GRAMSCI

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Daniele Tagliolini, sindaco di
Peglio, neoeletto presidente del-
la Provincia di secondo livello,
ha annunciato il percorso da af-
frontare "una rete dei comuni
per i comuni", così in apertura
della conferenza stampa indet-
ta per il passaggio di consegne
fra il nuovo presidente e il Com-
missario Straordinario Massi-
mo Galuzzi. Daniele Tagliolini
ha ottenuto 60.055voti (calcolo
ponderato) validi su 510 votan-
ti. Entro la fine di ottobre sarà
convocato il nuovo consiglio
provinciale formato da 12 consi-
glieri, undici i sindaci eletti nella
lista "La Provincia dei Sindaci"
fra questi Alberto Alesi (Monte-
maggiore con 4.788 voti), Alber-
to Alessandri (Cagli 2.366), Da-
vide Dellonti (San Lorenzo in
Campo (5.357 voti), Maurizio
Gambini (Urbino 4.960), Omar
Lavanna (Mercatino Conca
6.318 voti), Francesca Paolucci
(Tavullia 2.202), Margherita Pe-

dinelli (San Costanzo 6.280),
Andrea Pierotti (Acqualagna
7.035), Palmiro Ucchielli (Valle-
foglia 7.430), Matteo Ricci (Pe-
saro 7.425) e Massimo Seri (Fa-
no 7.878 voti). Per la lista alter-
nativa "Progetto Provincia", uni-
co consigliere eletto Nicola Bar-
bieri di Mondolfo con 4416 voti.
Sulla piena operatività del nuo-
vo ente pesa però la data del 15
dicembre in cui saranno asse-
gnate le funzioni e sarà aperto il
dibattito in Regione, Unione
delle province italiane e Anci.
"Non possiamo permetterci di
perdere un attimo sulla riorga-
nizzazione dell'ente - così Ta-
gliolini - la strategia è azzerare i
doppioni e accorpare servizi e
funzioni. E' necessario anche
andare al cuore delle centrali di
costo per la pubblica ammini-
strazione, ci metteremo al lavo-
ro per la creazione di una cen-
trale unica di committenza per
la fornitura di energia elettrica
razionalizzando così l'enorme
mole di contratti, considerando
che fra gli enti locali del territo-
rio ne esistono 400/500. Non
saranno stipulati altri mutui,

Megas Net continuerà a opera-
re ma eliminando funzioni dop-
pie, la società sarà il tramite per
intercettare fondi europei su
energia e innovazione, fra i dop-
pioni da superare c'è anche
quello dei servizi legati al socia-
le che dovranno avere un unico
punto di riferimento, gli ambiti
sociali, per esempio per il Cen-
tro antiviolenza e il Centro di ac-
coglienza si potrebbe creare
una cabina di regia unica che
collaborerà con gli ambiti socia-

li". Tagliolini ha ipotizzato an-
che un fondo anticrisi d'ambito,
in questa logica, i singoli comu-
ni più grandi manterrebbero il
proprio Fondo ma la Provincia
potrebbe con l'ambito sociale
mettere a disposizione le risor-
se del Fondo per tutti i territori.
Su manutenzione stradale e
scuole, il presidente ha parlato
di un Piano straordinario d'in-
terventi con il contributo dei sin-
daci che metteranno in campo
le loro risorse, infine la nuova

Provincia passa anche per l'in-
troduzione del sistema di video-
conferenza certificata con po-
stazioni dedicate dove i cittadini
potranno rapportarsi con l'ente
pubblico. Al neopresidente an-
che l'augurio del Commissario
Galuzzi e del segretario provin-
ciale Pd Giovanni Gostoli: "Ha
vinto un'idea di cambiamento
con i sindaci protagonisti di una
nuova Provincia che sarà più
dei territori e meno dei partiti".
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Pesaro

Un giudizio severo e un senti-
mento di forte preoccupazione:
questo quanto emerge dalle va-
lutazioni di Cgil e Cisl su trasse e
tributi locali, al termine del giro
di consultazioni con i sindaci e
gli assessori al bilancio. “Au-
mento generalizzato della pres-
sione tributaria locale, in parti-
colare attraverso la Tasi e con
l'utilizzo pieno della leva dell'ad-
dizionale Irpef fino al massimo
previsto dello 0,8%. La Tasi, co-
me da noi denunciato lo scorso
anno con l'indegno teatrino del-
la finta abolizione della Imu sul-
la prima casa, si è rivelata per
quello che è. Di più: la scompar-
sa delle detrazioni previste in
precedenza e il campo libero so-
stanziale agli enti locali nel de-
terminarle, ha già creato nel no-
stro territorio una situazione
fortemente disomogenea e por-
tatrice di iniquità. Sono infatti
20 i comuni che hanno delibera-
to una Tasi con una aliquota al-
ta, al 2,5, e solo 12 tra questi han-
no previsto detrazioni, peraltro
diverse tra loro, prevalentemen-
te legate o alla rendita catastale
o alla presenza di un figlio mino-
re di 26 anni. Solo 4 comuni nel
nostro territorio, nello specifico
Mondolfo, Mondavio, Fano e Pe-
saro, hanno previsto una detra-
zione legata all'Isee, così come
proposto da Cgil e Cisl”. Ma non
solo: “La maggioranza dei Co-
muni ha deliberato una aliquota
Tasi che parte dal 2 per mille fi-

no alla massima del 2,5. Otto co-
muni hanno innalzato anche
l'addizionale Irpef rispetto allo
scorso anno e sono solo 11 su 59 i
comuni che hanno previsto una
soglia di esenzione, solo due (Pe-
saro e Monteporzio) quelli che
hanno differenziato l'aliquota in
base agli scaglioni Irpef, una
strada molto più equa che la nor-
mativa ha reso possibile dal
2012. Allo stesso modo il passag-
gio del tutto tardivo della gran
parte dei comuni dalla vecchia
Tarsu alla Tari (tariffa sui rifiuti)
ha determinato un aumento ge-
neralizzato della tariffa, pur in
presenza di un investimento im-
portante delle due aziende mul-
tiservizi sulla raccolta differen-
ziata. Fatta eccezione per il Co-
mune di Pesaro, il solo nella pro-
vincia ad aver applicato, in se-
guito ad un confronto col sinda-
cato, l'Isee lineare sulle tariffe
dei servizi educativi, tutti gli al-
tri Comuni o non lo utlizzano af-
fatto oppure lo applicano attra-
verso un sistema a scaglioni for-
temente produttivo di iniquità
nell'accesso alle prestazioni so-
ciali agevolate. Del tutto insuffi-
ciente e comunque limitato a so-
lo 15 comuni su 59 (dato bilanci
consuntivi 2012) il recupero di
entrate da lotta all'evasione fi-
scale sia sui tributi locali sia sul
fronte delle segnalazioni che i
comuni potrebbero, per legge,
fare alle autorità competenti.
Appena 5 euro per abitante, 1,6
milioni di euro complessivamen-
te indicati a bilancio da recupe-
ro evasione, di cui ben 900mila
euro dal Comune di Pesaro.
Stentano a decollare, fatta ecce-
zione per Pesaro e pochi altri en-
ti, quegli interventi anticrisi da
noi fortemente voluti e sostenu-
ti per aiutare le famiglie dei lavo-
ratori colpiti dalla crisi”.
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Nicola Barbieri di Mondolfo
l’unico eletto

dell’opposizione. Seri più
votato di Ricci e Ucchielli

L’analisi di Cgil e Cisl sui Bilanci: solo 15 amministrazioni su 59 impegnate nel recupero dell’evasione fiscale, Pesaro davanti a tutti

“Tasse e Comuni, situazione disomogenea e iniqua”

“Aumento generalizzato
della pressione fiscale con

la Tasi e l'utilizzo pieno
dell'addizionale Irpef

Il passaggio di consegne tra l’ex commissario straordinario Massimo Galuzzi e il nuovo presidente Daniele Tagliolini

“Una centrale unica di committenza”
Il neoeletto presidente della Provincia ammette il problema dei conti e punta subito sulla riorganizzazione

Simona Ricci, segretario provinciale della Cgil

Pesaro

Sono stati convalidati ieri gli ar-
resti dei quattro ragazzi ven-
tenni, tutti residenti a Pesaro,
accusati di rapina e lesioni ai
danni del titolare dell'officina
Romagnoli di Pesaro. Per loro
le accuse sono pesanti: rapina
e lesioni aggravate. Il Giudice
del Tribunale di Pesaro ha po-
sto i giovani tutti agli arresti do-
miciliari. I quattro, dopo esse-
re entrati nell'officina lo scorso
venerdì hanno picchiato il mec-
canico con un bastone e un
martello, attrezzi del mestiere

proprio recuperati in officina,
provocandogli la rottura del
timpano che richiederà 15 gior-
ni di prognosi per guarire. I
giovani pretendevano dal mec-
canico la restituzione di 400
euro per un presunto scooter
Malaguti, che a loro dire era
stato rubato a uno di loro per
essere poi rivenduto. L’aggres-
sione era infatti scattata quan-
do i quattro avevano notato un
ragazzo in sella a quello che ri-
tenevano lo scooter rubato a
uno di loro. Al ragazzo hanno
strappato il nome di colui che
gli aveva venduto il motorino,

ovvero Paolo Romagnoli, tito-
lare dell’officina Cioppy in via
saffi. Da lì l’idea della spedizio-
ne punitiva. Pare che in realtà
nel 2012 uno dei quattro ag-
gressori avesse realmente subi-
to il furto di uno scooter Mala-
guti. I carabinieri del Nucleo
Investigativo hanno però appu-
rato i fatti e non è stata riscon-
trata alcuna provenienza illeci-
ta dello scooter. Per gli inqui-
renti si trattava di un "branco"
di giovani violenti che, dopo
aver malmenato il meccanico,
si sono impossessati di un ta-
blet entrando negli uffici dell'

officina. Dopo aver ascoltato la
testimonianza della vittima, i
carabinieri hanno avviato le ri-
cerche dei giovani rintraccian-
doli nell'immediato nelle ri-
spettive abitazioni. Uno dei ra-
gazzi responsabili dell'aggres-
sione,al momento dell'arresto,
indossava una maglietta con la
scritta "Speziale libero" a soste-
nere l'ultrà condannato per
l'omicidio del poliziotto Filip-
po Raciti. Con tutta probabilità
per gli inquirenti alcuni dei ra-
gazzi non erano nuovi alla fre-
quentazione di gruppi ultras.
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Convalidati gli arresti dei quattro ventenni che hanno aggredito il titolare di un’autofficina

Botte al meccanico, la banda ai domiciliari
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Fano

Un ingente quantitativo di ton-
no rosso stava per entrare dal
porto di Fano ed essere im-
messo illecitamente sul merca-
to. Oltre ottocento chili della
risorsa ittica sono stati traspor-
tati fino al porto per essere
venduti senza però alcuna re-
gistrazione o tracce del passag-
gio di questo prodotto. L'episo-
dio è avvenuto nella tarda sera-

ta di domenica, quando un mo-
topeschereccio locale, appro-
fittando dell'oscurità, ha tenta-
to di tornare in porto con il ca-
rico di pesce, senza dare alcu-
na comunicazione all'autorità
portuale circa il contenuto del-
le casse trasportate. Si trattava
di venti esemplari di tonno ros-
so, una particolare specie di
pregio per la quale l'Unione
Europea ha imposto stringen-
ti limiti da rispettare.

Il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali

ha infatti assegnato a ciascun
motopeschereccio abilitato i
quantitativi massimi di catture
consentite, chiamate "quote",
meccanismo dal quale sia l'ar-
matore che il comandante dell'
unità coinvolta cercavano ov-
viamente di sottrarsi.

Oltre a sfuggire ai necessa-
ri controlli, il comandante del
peschereccio cercava di evita-
re la contabilizzazione del pe-
sce pescato. A scoprire il tenta-
tivo sono stati i militari della
Guardia Costiera di Fano, al

comando del Tenente di Va-
scello Fabrizio Marilli che han-
no proceduto agli accertamen-
ti del caso e rinvenuto il carico
di tonno rosso. A carico dei re-
sponsabili sono stati elevati tre
verbali con sanzioni totali pari
a ottomila euro; inoltre sono
stati sequestrati tutti gli attrez-
zi impiegati, cioè una lenza di
tremila metri e trecento ami
da palangaro, oltre ovviamen-
te al prodotto pescato e non se-
gnalato.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Un gran tafferuglio con feriti e
tanto di pubblico. Una maxi ris-
sa è scoppiata sabato scorso al-
la stazione ferroviaria di Fano.
Era sera quando nel piazzale di
fronte alla stazione, che si af-
faccia sul centro storico, due
coppie di magrebini hanno ini-
ziato a picchiarsi selvaggia-
mente, attorniati da diversi
connazionali. Insomma un fac-
cia a faccia in piena regola con
tanto di supporter. I quattro,
dopo un acceso diverbio, se le
davano di santa ragione, men-
tre gli altri stranieri, accerchia-
ti intorno a loro, incitavano le
varie fazioni in un crescendo di
frastuono e botte. Uno spetta-
colo indecoroso, che non è pas-
sato inosservato ai passanti del-
la zona. La sera la stazione non
è molto frequentata, dato che
capita di frequente vedere per-
sone sospette, ma sabato c'era
comunque più gente in circola-
zione e alcuni passanti hanno
subito allertato il 112.

In poco tempo una pattu-
glia del nucleo radiomobile del-
la Compagnia Carabinieri di
Fano giunge sul posto e non
può che constatare la superio-
rità numerica dei magrebini e
la recrudescenza delle percos-
se. Calci e pugni volavano da
entrambe le coppie, in un vorti-
ce di violenza destinato a finire

male. I militari, accolti con
grande ostilità dal gruppo, han-
no chiesto immediatamente
rinforzi e si sono fatti largo tra
il capannello di spettatori, arri-
vando a dividere le 2 fazioni.
Dalla centrale operativa dei Ca-
rabinieri in via Pisacane è quin-
di scattata l'allerta a tutte le for-
ze disponibili e i rinforzi sono
arrivati poco dopo con altri Ca-
rabinieri di Marotta e una pat-
tuglia dei vigili urbani di Fano.
Alla vista dell'aumentare delle
forze dell'ordine, il pubblico si
disperde, mentre agenti e mili-
tari si avvicinano al cuore della
rissa. Intanto i due2 Carabinie-
ri già presenti, senza alcun ti-
more, stavano cercando con
ogni mezzo di frapporsi tra i ri-
vali e in questo intento uno di
essi è rimasto travolto da uno
straniero che tentava di colpire
l'avversario. Il militare è finito
a terra, ma senza riportare gra-
vi conseguenze. Infine la lite è
stata sedata e i quattro “com-
battenti” sono stati bloccati e
ammanettati. Uno degli stra-
nieri risultava visibilmente ac-
ciaccato con il volto tumefatto
e pieno di sangue, tanto che è
stato trasportato in Pronto soc-
corso all'ospedale S. Croce. I
sanitari gli hanno assegnato
una prognosi di dieci giorni e
certificato la perdita di due in-
cisivi. Intanto Carabinieri e vi-
gili urbani se la vedevano in ca-
serma con gli altri ed hanno
cercato di ricostruire la vicen-
da. Tutti i magrebini sono stati

identificati: si trattava di 2 fra-
telli, S.M. 39enne e N.M. 44en-
ne, già conosciuti per numero-
si precedenti penali per reati
contro la persona e sottoposti
all'obbligo di firma, e 2 conna-
zionali, S.E. 42enne e M.J.
40enne, anch'essi gravati da
numerosi precedenti penali.
Questi ultimi erano ugualmen-
te legati da un rapporto di pa-
rentela in quanto cognati. Sul-
le cause scatenanti della lite le
forze dell'ordine non sono pie-
namente riuscite a far luce, dal
momento che gli stranieri, sot-
to l'effetto di un pesante uso di
alcool, non hanno spiegato i
motivi che avrebbero portato
alla rissa. Si pensa probabil-
mente ad un dissidio che secon-
do quel popolo può essere risol-
to solo ricorrendo alle mani.
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Fano

Controlli e denunce per la
polizia stradale di Fano.
Nell'ultimo weekend sono
stati intensificati i servizi di
controllo del territorio, so-
prattutto nelle ore notturne,
per prevenire il fenomeno
delle "Stragi del sabato se-
ra". Particolare attenzione
nei pressi dei locali notturni
di intrattenimento del terri-
torio fanese. Nella notte tra
sabato e domenica scorsi la
polizia Stradale ha impiega-
to nei controlli tre pattuglie
dotate di etilometro, arri-
vando a fermare 72 vetture
ed altrettanti conducenti.
Tra questi ultimi 6 sono ri-
sultati positivi all'alcol test,
di cui 5 sono rientrati nella
fascia tra 0.80 e 1.5 grammi
per litro, una fascia che com-
porta una grave sanzione di
carattere penale. La viola-
zione dei limiti consentiti in
questo caso fa scattare una
multa compresa tra 800 e
3200 euro, oltre ad una de-
nuncia che prevede l'arresto
fino a 6 mesi, aumentata di
un terzo per aver commesso
il fatto in ore notturne, non-
ché sospensione della paten-
te per 6 mesi. In questa fa-
sciasono rientrate 2 ragazze
fanesi con un tasso alcol di
1,44 e 1,47 che hanno scon-
giurato per poco il seque-
stro dell'auto di loro proprie-
tà che sarebbe scattato con
il superamento della soglia
di 1,50. Il caso più grave è
stato scoperto alle 6.30 del
mattino, quando una ragaz-
za pesarese a bordo di una
Fiat Punto è stata sorpresa
con il considerevole tasso al-
col emico di 2,11 grammi al
litro. Nei suoi confronti è
scattata la più alta sanzione
che va da 1.500 a 6.000 eu-
ro, con l'arresto da 6 mesi ad
un anno e con la decurtazio-
ne di 10 punti. Non si è però
potuto procedere al seque-
stro dell'utilitaria, dal mo-
mento che non era di pro-
prietà della giovane, e in
mancanza del sequestro del
mezzo nei confronti della
conducente verrà applicato
un periodo di sospensione
della patente raddoppiato,
pari a 2 anni. In totale sono
stati 60 i punti decurtati dal-
le patenti dei conducenti.
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EMERGENZA
SICUREZZA

Uno straniero aveva
il volto pieno di sangue

ed è stato portato
al Pronto soccorso

Prima calci e pugni anche ai Passeggi

Fano

Lasecondarissa inmenodi
unasettimanaeognivolta
sonocoinvoltigruppidi
stranieri.Giàprimadella
violentalitedi sabatoalla
stazioneferroviaria una
violentalitigata contantodi
percosseerascoppiatagiovedì
pomeriggioaiPasseggi.
Protagonistiduegruppidi
ragazziromenichesonostati
vistispessostazionarenel
parcocittadinoeche intorno
alle17.30dopounacceso
diverbiohannoiniziatoa
prendersiapugni.Anche in

quell'occasionealcuni passanti
eranoriuscitiad avvisare in
tempoleforzedell'ordine,
primachequalcunosi facesse
maleseriamente.Unavolante
delCommissariatoè
intervenutae ilgruppo siè
dispersoinfretta.Gli altrisono
stati identificaticome persone
senzafissa dimora,che
frequentanoiPasseggie
vivonodielemosina,
dormendoquandocapita in
casolarioedificiabbandonati.
Ciòchela lascia pensareè la
frequenzaconcuiscoppiano
tali risse sempreconil
coinvolgimentodistranieri,
avvenuteadappenaduegiorni
didistanzal'una dall'altra.

La Guardia Costiera di Fano

Fano

Sono iniziati i lavori di ripara-
zione del tetto del Teatro della
Fortuna, reso pericolante dal-
lo spostamento di alcuni coppi
che minacciavano di cadere
sul selciato sottostante, dopo
che del materiale cementizio
si era staccato ed era caduto
nel vicolo del Teatro. Per que-
sto la piccola strada era stata
chiusa da tempo per scongiu-
rare il rischio che qualche pas-
sante venisse colpito in testa.

Già i primi problemi si erano
evidenziati nel novembre dell'
anno scorso, quando tracce
inequivocabili di piccoli crolli
erano state notate sul selciato.
L'intervento in atto dovrebbe
essere risolutivo e di breve du-
rata, quindi l'agibilità della
strada dovrebbe essere ripri-
stinata al più presto. Ma i pro-
blemi di via del Teatro non fi-
niscono qui. A causa delle sue
dimensioni estremamente ri-
dotte, per questo buia e poco
frequentata, è stata spesso
usata da chi ne sentiva urgen-
temente il bisogno e non aven-

do una struttura idonea a di-
sposizione, per sfogare le pro-
prie necessità fisiologiche, op-
pure per nascondere sacchetti
di immondizia, per cui è stata
sempre una via sporca , dove
aleggiano odori sgradevoli.
Eppure potenzialmente è un
vicolo particolarmente carat-
teristico, come lo sono tutte le
vie di quell'urbanistica contor-
ta di carattere medioevale, do-
ve gli edifici si addossano gli
uni agli altri quasi per proteg-
gersi a vicenda. Mette in co-
municazione diretta via Mon-
tevecchio con piazza Venti Set-

tembre, dove si estende il tea-
tro della Fortuna, costruito
dal Poletti nel 1863. Un altro
episodio del genere si è verifi-
cato sabato scorso in viale
Adriatico, dove sono crollati
pezzi di cornicione da un fab-
bricato, al cui piano terra ope-
ra un ristorante. Sul posto so-
no intervenuti i vigili del Fuo-
co e i vigili urbani per mettere
in sicurezza la zona. In realtà è
il centro storico, che pur og-
getto di mirabili interventi di
restauro, ha ancora bisogno di
lavori di ordinaria e straordi-
naria manutenzione. Uno del-
le sue residenze storiche più
belle è palazzo Montevecchio,
mirabile opera del XVII seco-
lo. Le sue condizioni però so-
no di estremo degrado.
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Rissa alla stazione, quattro arresti
Lite tra magrebini con cori e tifo. Intervengono i carabinieri, colpito un militare

Polizia Stradale

Alcol
Ritirate
sei patenti

Venti esemplari per oltre ottocento chili in un peschereccio locale sequestrati con ami e lenza dalla Guardia Costiera

Scoperto commercio illegale di tonno rosso

Fano

I rappresentanti del Forum
del Terzo Settore, in tutte le
sue componenti, hanno in-
contrato il sindaco Massimo
Seri e l'assessore ai Servizi
Sociali Marina Bargnesi. So-
no state rappresentate la pro-
mozione sociale, le imprese
cooperative, l'associazioni-
smo del volontariato, quest'
ultimo accompagnato dal
Csv della provincia di Pesaro.
E' stato discusso un protocol-

lo d'intesa che prevede l'orga-
nizzazione di un ufficio dell'
Agenzia del Terzo Settore
nei locali del palazzo comu-
nale, la presenza di un opera-
tore in giunta quando si di-
scutono problemi di recipro-
co interesse e l'istituzione di
una delega per i rapporti tra
le parti, esercitata dal sinda-
co stesso o da un consigliere
comunale. Il protocollo in
questione potrà riferirsi all'
accordo firmato recentemen-
te tra il Forum e la Regione
Marche.
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Terzo Settore, incontro con Seri e Bargnesi

Un ufficio in municipio
I LAVORI IL PROTOCOLLO

L’OPERAZIONE

I CONTROLLI

IL PRECEDENTE

Furibonda rissa alla stazione ferroviaria davanti a tanti passanti, uno spettacolo indecoroso

Caduti alcuni pezzi di cornicione anche in un fabbricato di viale Adriatico

Tetto del teatro, riparazione al via
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Fano

Beach Tennis Winter Tour
in spiaggia, nonostante
l'estate sia finita. Questo so-
leggiato e caldo inizio di ot-
tobre ha infatti spinto gli or-
ganizzatori dell'edizione
2014 a tornare ai Bagni Ar-
zilla per le prime tappe di
questo circuito amatoriale,
griffato Top Tel Tim e abbi-
nato al primo Trofeo TT.
Scelta azzeccata quella dei
ragazzi dell'Asd Sportland
Fano, sotto la cui egida nel
week-end si sono date batta-
glia sulla sabbia ben venti-
sei coppie impegnate saba-
to nel doppio femminile e
domenica in quello maschi-
le.
La manifestazione durante
tutto il periodo invernale
toccherà varie strutture del-
la provincia, compresi i nuo-
vi campi in corso di realizza-
zione al Circolo Tennis Fa-
no.
Sabato prossimo meteo per-
mettendo si replicherà ai
Bagni Arzilla, ma in caso di
maltempo l'alternativa è
già stata individuata nell'im-
pianto del Lucrezia Beach.
Per info ed iscrizioni è possi-
bile contattare il direttore
tecnico Roberto Renzi al
3200606066, mentre gli
aggiornamenti sono dispo-
nibili sulla pagina ufficiale
Facebook Asd Sportland
Fano.
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Fano

Dal primo gennaio al 30 set-
tembre, la Caritas diocesana
ha ricevuto dalle raccolte par-
rocchiali tramite la Caritas
card, la somma di 17.689 eu-
ro. La parrocchia più genero-
sa è stata quella di San Paolo
Apostolo del Vallato che ha
contribuito alle opere di cari-
tà con 4.540 euro; seguono
per quanto riguarda Fano: la
parrocchia della Gran Madre
di Dio di San Lazzaro con
3.785, la parrocchia di San
Marco evangelista di Sasso-
nia con 2.640, la parrocchia
del Sacro Cuore di Gesù di
Centinarola con 2.010 e le al-
tre con importi minori. Nell'
entroterra si è distinta la par-
rocchia dei santi Biagio e Mar-
tino di San Lorenzo in Campo
con 2.670 euro. In previsione
dell'inizio del nuovo anno pa-
storale, il direttore della Cari-
tas Angiolo Farneti ha scritto
una lettera a tutti i parroci per
comunicare le linee program-
matiche e aggravandosi ulte-
riormente la crisi economica
ed occupazionale, per richie-
dere la fattiva collaborazione
di tutti. La Caritas si vede co-
stretta a riproporre la raccol-
ta di offerte per integrare il
contributo dell'8 x 1000.
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IL REBUS
AEROPORTO

Fano

Ci sarà anche un po' di Fano
nel big-match che oggi infiam-
merà la prima giornata dell'In-
dian Super League, un cam-
pionato di calcio fino a qualche
settimana fa pressoché scono-
sciuto ai più e recentemente
salito alla ribalta delle crona-
che dopo l'approdo nelle squa-
dre indiane di tanti campioni
stranieri. Grazie alla diretta di
Eurosport dalle 15,30 ora ita-
liana sarà possibile assistere
all'attesa sfida tra Delhi Dyna-
mos e Pune City, formazioni
che come uomini simbolo in
campo hanno scelto niente me-
no che Alessandro Del Piero e
David Trezeguet. E l'allenato-
re del bomber francese, fiore
all'occhiello di questo club nell'
orbita dei Della Valle, è il gros-
setanoFranco Colomba.

Dello staff di quest'ultimo
fanno parte il fanese Giovanni
Mei, fido assistente dell'ex ti-
moniere di Bologna, Parma e
Padova, e l'esperto preparato-
re dei portieri Pietro Spinosa,

che da tempo vive nella nostra
città. Per Mei, in passato sia
giocatore che tecnico dell'Al-
ma, non si tratta della prima
avventura di questo tipo. Nella

stagione 2003-2004 come
head-coach condusse infatti il
Saipa Teheran al sesto posto
nella serie A iraniana, una real-
tà nella quale a gennaio del
2011 stava per finire pure Enri-
co Antonioni. Anche lui di Fa-
no, sostenne un periodo di pro-
va al Gostaresh Folad di Ta-
briz non trovando però l'accor-
do per restare.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Le società che operano in ae-
roporto reagiscono: tutti colo-
ro che fanno dello scalo fanese
un punto di riferimento a livel-
lo internazionale operativo,
hanno deciso di riunirsi in co-
mitato per difendere la strut-
tura dai continui attacchi di al-
cune forze politiche e di altri
comitati ambientalisti decisi
ad ostacolare la pista in ce-
mento e quindi uno sviluppo
compatibile con il livello asse-
gnato degli impianti e dei ser-
vizi.
Una reazione che nasce dall'
esigenza di non lasciare il cam-
po libero ai detrattori, facendo
conoscere al tempo stesso alla
città i vantaggi di disporre di
un piccolo campo di volo, che
offre la possibilità di collega-
menti nazionali ed internazio-
nali. Fino ad oggi, in realtà so-
no emerse le posizioni di chi
vedenell'aeroporto e nella sua
attività un impedimento alla
realizzazione del parco e nella
costruzione della pista in ce-
mento un incentivo allo svilup-
po dei voli. Le società aeropor-

tuali, per quante ne operano
nei vari settori del volo, inve-
ce, intendono far conoscere la
realtà della struttura fanese,
per quanto sarà possibile far
emergere in un contradditto-
rio. Pare che fino ad oggi siano
state raccolte 180 adesioni. Ri-
mane sempre in sospeso co-
munque la realizzazione della
pista, che costituisce uno dei
principali elementi del conten-
dere.
A questo proposito si dovreb-
be svolgere la settimana pros-
sima un incontro tra il presi-
dente della società Fanum
Fortunae Gianluca Santorelli
e i responsabili dell'Enac (a dir
la verità l'incontro era stato fis-
sato per giovedì prossimo, ma
per impegni di lavoro del pre-
sidente all'estero, è stato rin-
viato).
"Io mi auguro - ha dichiarato
Santorelli - che l'Enac manten-
ga le promesse fatte. Sulla
questione della Via (valutazio-
ne di impatto ambientale), ri-
cordo che fin dal 2007 l'Enac
ha ribadito più volte che non
occorre seguire questa proce-
dura, così come è stato fatto in
tutti gli altri aeroporti, non ca-
pisco perché la Regione Mar-
che continui a richiederla; è
forse una regione a statuto
speciale?".

Perché allora l'Enac, se è si-
cura del fatto suo, non proce-
de ugualmente? "Perché ha vo-
luto sondare in tutti i modi
quelle che sono le disponibili-

tà dei responsabili politici nell'
ambito di un dialogo che si
credeva costruttivo. Sembra
tuttavia che a puntare i piedi
siano più che altro i tecnici.
Ora bisognerà capire bene se
il potere politico conserva una
sua facoltà di decisione oppu-

re ha ceduto gran parte del
suo potere al personale degli
uffici. A Fano la giunta si è
espressa in maniera molto
chiara respingendo la mozio-
ne dei grillini. Mi sembra tra
l'altro che non vi siano grossi
mutamenti dagli indirizzi del-
la giunta Aguzzi e chi afferma
che finalmente "si respira aria
nuova", mi sembra che viva in
un altro pianeta. Forse il desi-
derare fortemente qualcosa,
ovvero che l'aeroporto di Fa-
no chiuda, non è che la renda

una scelta giusta, rimane sem-
pre una posizione di parte. Lo
testimonia la reazione che le
ultime polemiche stanno sca-
turendo in aeroporto, dove chi
ci lavora è stanco di subire at-
tacchi determinati solo da po-
sizioni ideologiche. A questo
proposito sono stati minaccia-
ti esposti, ricorsi, velate de-
nunce, ma tutte hanno ottenu-
to lo stesso risultato: sull'aero-
porto di Fano è tutto regola-
re".
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“L’ostacolo più duro sono i tecnici”
Il presidente della Fanum Fortunae e l’incontro con Enac: promesse da mantenere

Lucia Capodagli ricoprirà
la carica di presidente
Il dirigente comunale
unica figura maschile

Un aereo a reazione all'aeroporto di Fano: Pietro Daghetti e Gianluca Santorelli (a destra)

Fano

Duecentocinquanta tesserati,
suddivisi in nove squadre. Sono
questi i numeri della Fano
Rugby, che ha ripreso a pieno
ritmo la propria attività rivolta a
grandi e piccoli amanti della pal-
la ovale con la mission di far co-
noscere e rispettare i valori del-
la lealtà, della cooperazione, del
sostegno e dell'impegno. Il club
fanese presieduto da Francesco
Livi copre infatti un'ampia fa-
scia d'età, partendo dai 5 anni
dei più giovani. La vasta e quali-
ficata offerta è resa possibile in
virtù di un'oramai collaudata or-
ganizzazione, coordinata dal di-
rettore tecnico Giorgio Brunac-
ci con il supporto del preparato-
re atletico Marco Savelli. Ecco
nel dettaglio i quadri tecnici, di
cui fanno parte allenatori fede-
rali e laureati in Scienze Moto-
rie: Giulia Del Bene e Riccardo
Sancilles per Under 6 e Under
8, Enrico Bilancioni e Jacopo
Barattini per Under 10 e Under
12, Alessandro Ascierto e Nicola
Bargnesi per l'Under 14, Gior-

gio Brunacci e Alessio Conti per
l'Under 16, Marco Bettinzoli e
Daniele Falcioni per l'Under 18,
Franco Tonelli e Giorgio Bru-
nacci per i Seniores e Daniele
Falcioni per il Gruppo Amatori.
Nelle scuole di Fano è portato
avanti il progetto "Insieme in
Meta", di cui è responsabile
Sammy Marcantognini, contro
il bullismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove squadre, i più giovani hanno 5 anni

Palla ovale per tutte le età
La carica dei 250 tesserati

Oggi la prima giornata del campionato (ore 15,30 su Eurosport)

Non solo Alex Del Piero e Trezeguet
In India ci sono anche Mei e Spinosa

Colomba allenatore
e con lui anche due

figure da sempre
molto legate a Fano

Fano

Si è riunita ieri l'assemblea dei
soci di Aset Spa per eleggere il
nuovo consiglio cirettivo. Si trat-
ta di un Cda, composto come il
precedente soltanto di tre mem-
bri, di un presidente designato
su scelta politica e di due diri-
genti di istituzioni pubbliche, se-
condo i rigori della spending re-

view che individuano in dipen-
denti già stipendiati i consiglieri
delle partecipate. Sono risultati
eletti, secondo una proposta già
resa nota dal sindaco di Fano
Lucia Capodagli nel ruolo di pre-
sidente e Gabriele Fossi e Flavia
Baldelli in quello degli altri com-
ponenti del direttivo; il primo è
dirigente del Comune di Fano,
che tra l'altro si occupa di am-
biente, la seconda è una dirigen-
te del Comune di Mondolfo. C'è

stato un piccolo problema da ri-
solvere prima dell'assemblea in
quanto la dirigente designata
dal Comune di Fano per far par-
te del Cda, doveva essere il se-
gretario Comunale Antonietta
Renzi. Ma così facendo, ci si è ac-
corti che il direttivo sarebbe sta-
to composto da sole donne,
mancava la rappresentanza ma-
schile secondo il principio, or-
mai divenuto norma delle pari
opportunità; quindi si è dovuto

cambiare candidatura sul mo-
mento. Lucia Capodagli ha fatto
parte della segreteria provincia-
le del Pd ma al suo impegno poli-
tico associa una solida compe-
tenza professionale nel settore

delle relazioni esterne nell'azien-
da Valmex di Lucrezia di Carto-
ceto; è tra l'altro: presidente dell'
associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti d'Azienda;
componente della giunta di Con-
findustria di Pesaro e Urbino;
componente dell'assemblea dei
soci della Fondazione Carifano;
membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Università Tor
Vergata 2.
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Fossi e Baldelli nel nuovo direttivo di Aset Spa

“Dalle minacce agli esposti
ma è sempre più chiaro

che nella nostra struttura
è tutto regolare”

Caritas in azione

Crescono
i bisogni
Lettera
ai parroci

Una fase degli allenamenti Giovanni Mei assistente di mister Colomba con Pietro Spinosa

μCircuito amatoriale

Un torneo
tira l’altro
Stagione
senza fine

L’ORGANIGRAMMA

IL DIALOGO

BEACH TENNIS

RUGBY CALCIO
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LA FIERA
NAZIONALE

MARCO SPADOLA

Pergola

Pergola invasa da migliaia e
migliaia di visitatori per la se-
conda domenica della Fiera
Nazionale del tartufo bianco
pregiato. Un fiume di persone,
quasi trentamila per gli orga-
nizzatori, provenienti da ogni
parte d'Italia, anche dal Trenti-
no e dalla Basilicata. Tutto
esaurito nelle strutture ricetti-
ve, ristoranti, bar. Presi d'assal-
to espositori e produttori, tutti
moltosoddisfatti. "E' una Fiera
- esordisce Rossano Isidori del
centro raccolta tartufi Isidori -
che cresce anno dopo anno per
qualità e presenze. E anche gli
incassi crescono. E' davvero
un'ottima vetrina, molto ben
organizzata. Fino a qualche an-
no fa non era così. Si lavora be-
ne e con persone provenienti
da ogni parte d'Italia che ho
sentito entusiaste. In queste
prime due domeniche ho visto
Pergola stracolma di persone,
speriamo che sia così anche
nella giornata conclusiva". Sul-
la stessa lunghezza d'onda Va-
lentino Goffi. I suoi prodotti
biologici hanno riscosso un
grande successo. "E' andata be-
nissimo, sono molto soddisfat-

to. Visitatori da tutta Italia e
molto interessati ai prodotti, a
dimostrazione che questa di
Pergola è una Fiera di qualità.
Un evento che funziona per-
ché organizzato alla perfezio-
ne. Una vetrina importante
per vendere e farsi conoscere.
Ho ormai una lunga esperien-
za per quanto riguarda le fiere
e devo dire che questa di Per-
gola è senza dubbio tra le mi-
gliori". Espositori e produttori
contenti così come i proprieta-
ri di bar, ristoranti e strutture

ricettive. "In 63 anni - sottoli-
nea Giuseppe Cesaro del Caffè
del Corso - tanta gente a Pergo-
la non si era mai vista. E' anda-
ta benissimo, chi ho sentito ha
esaurito i prodotti. Pieni i risto-
ranti e i bar. Una Fiera così aiu-
ta molto dal punto di vista eco-
nomico in un periodo non cer-
to facile. E' giusto ringraziare
l'amministrazione comunale
per come ha saputo organizza-
re l'evento". Gongola il sindaco
Francesco Baldelli. "Un fiume
così di persone a Pergola non si
era mai visto. Turisti prove-
nienti da ogni parte d'Italia, da
Milano, Trento, Bologna, Peru-
gia, persino dalla Puglia e dal
Molise. Parlando con alcuni di
questi, mi hanno raccontato di
aver affrontato 6 ore di viaggio

pur di visitare Pergola, il mu-
seo e la fiera, di cui avevano
sentito parlare benissimo. Ho
ricevuto tantissimi complimen-
ti dagli standisti e dai turisti
per una fiera straordinaria per
qualità dei prodotti e organiz-
zazione. Anche i complimenti
dell'onorevole Meloni, partico-
larmente graditi. E' rimasta
colpita dal museo, dai Bronzi e
dalla fiera. Un evento che sta
crescendo di domenica in do-
menica. Una vetrina ecceziona-
le per espositori e prodotti, fon-
damentale per il turismo e il so-
stegno all'economia locale.
Ringrazio tutta la squadra per
il grande lavoro, gli uffici co-
munali e le associazioni di cate-
goriache ci sono state vicine".
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Montefelcino

Si allunga la schiera di quanti,
amici e sostenitori, non dimen-
ticano i ragazzi diversamente
abili del centro diurno Le Ville
di Montefelcino. Sono loro
stessi a voler ringraziare pub-
blicamente tutti i membri del
Cai di Fossombrone. Perché
"con grande generosità e sensi-
bilità, hanno pensato proprio a
noi come destinatari delle of-
ferte raccolte in occasione del-
la festa del volontariato svolta-

si nella cittadina metaurense".
La donazione è avvenuta nel
corso di un simpatico incontro
tra i ragazzi ed il direttivo del
Cai. Un'occasione di festa e di
condivisione. Anche in passato
il Cai ha dimostrato la sua sen-
sibilità nei confronti degli ospi-
ti del centro Le Ville. In diverse
occasioni li hanno accompa-
gnati in escursioni attraverso
percorsi naturalistici e senso-
riali appositamente studiati
per offrire situazioni che han-
no destato nei ragazzi un entu-
siasmo incontenibile. “Ringra-
ziamo di cuore tutte le splendi-

de realtà associative locali - ag-
giungono i ragazzi - perché,
grazie al loro lavoro, i nostri
processi d'integrazione e socia-
lizzazione non sono solo un so-
gno ma una realtà che ci con-
sente di maturare esperienze
molto interessanti e coinvol-
genti per tutti noi". Un'altra
buona occasione anche per fa-
re festa insieme. Al Centro Le
Ville l'ospitalità è di casa e con-
sente non solo di tessere una
rete di rapporti e di scambi ma
di consolidare una tradizione
piacevole.
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“Mai vista così tanta gente a Pergola”
La soddisfazione degli espositori, entusiasti anche gli operatori commerciali: kermesse super

Pergola

Non solo tartufo, vino, olio
ma anche per la pizza Pergo-
la, ormai da qualche anno, è
conosciuta in tutta Italia e
non solo.
Il merito è del giovane chef
del ristorante osteria Il gatto
e la volpe di Montevecchio
di Pergola, Gianluca Passet-
ti. Lo chef continua a conqui-
stare premi prestigiosi nelle
più importanti manifestazio-
ni enogastronomiche.
L'ultima alla quale ha parte-
cipato è stata Pizza World
Cup 2014: i mondiali di piz-
za che si sono tenuti nella ca-
pitale. In quindici categorie
si sono cimentati ben due-
centottanta pizzaioli. Passet-
ti ha ottenuto il primo posto
mondiale nella categoria
Spaghetto d'oro, sezione cu-
cina.
"Una gran bella soddisfazio-
ne dopo tre giorni di gara en-
tusiasmanti. Oltre al primo
posto, ho ottenuto un quar-
to nella categoria Pizza in te-
glia ed un quinto per la pizza
Margherita scenografica,
che ho dedicato a mia mam-

ma Patrizia e a mio nonno
Enzo. Circa duecentottanta
i pizzaioli a partecipare a
questa manifestazione ed es-
sere riuscito a conquistare
questi risultati è senz'altro
una bellissima soddisfazio-
ne che ti ripaga di molti sa-
crifici e tanto impegno. So-
no manifestazioni davvero
importanti per rimanere
sempre aggiornati, conosce-
re tanti colleghi e fare anche
nuove esperienze professio-
nali".

Per Passetti l'ennesimo ri-
conoscimento, dopo aver
vinto il campionato europeo
dei pizzaioli e il secondo po-
sto agli internazionali. E co-
me se non bastasse, lo chef
pergolese, qualche settima-
na fa a Napoli è finito nel
Guinness dei primati della
pizza insieme ad altri 277
pizzaioli. Hanno lanciato un
panetto di pizza in aria e
strappato il record mondiale
sulla pizza Margherita agli
Stati Uniti. Il Guinness consi-
steva nel lanciare in aria il
panetto di pizza per un mas-
simo di tre volte ed allargar-
lo fino ad un minimo di tren-
tuno centimetri.
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Le performance di Gianluca Passetti

Riconoscimenti e premi
anche grazie alla pizza

Marotta

Accelerata importante per
quel che riguarda il progetto
relativo alla chiusura del pas-
saggio a livello che andrà a ri-
disegnare una zona consi-
stente e nevralgica di Marot-
ta.
"Su richiesta della Rete Fer-
roviaria Italiana - spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici del
Comune di Mondolfo Alvise
Carloni - l'amministrazione
comunale ha pubblicato all'
albo pretorio l'avvio del pro-
cedimento per l'apposizione
del vincolo sulle aree funzio-
nali alle opere previste per la
soppressione del passaggio a
livello. Da parte nostra c'è
grande determinazione nel
proseguire il cammino che ci
porterà alla realizzazione di
un intervento che sicuramen-
te migliora la qualità della vi-
ta e la sicurezza di una locali-
tà a vocazione turistica come
Marotta. Il progetto, che inte-
ressa tre punti strategici del
lungomare, coinvolge un nu-
mero rilevante di proprietà,
142, e di cittadini interessati
dall'area di progettazione.
Questi ultimi hanno trenta
giorni di tempo dalla data dal-
la pubblicazione, per la presa
visione del progetto e delle
eventuali osservazioni. Sono
coinvolti tutti coloro che han-
no delle proprietà nei pressi
del passaggio a livello, del sot-
topasso di via Ugo Foscolo e

quelli da via Ariosto all'attra-
versamento pedonale sulla
strada statale, sui due lati di-
rezione Fano. Possono pren-
dere visione degli elaborati a
disposizione che sono: il pro-
getto dell'opera, la relazione
sommaria dell'opera, le plani-

metrie generali del progetto,
il piano particellare di espro-
prio comprensivo dell'elenco
delle ditte interessate, gli
stralci del Piano Regolatore
comunale vigente".

Possono rivolgersi alle
Ferrovie, ufficio territoriale

per le espropriazioni, in via
Marconi ad Ancona, dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 13, su
appuntamento, nonché in Co-
mune, al settore lavori pub-
blici ed infrastrutture nelle
giornate di martedì e merco-
ledì dalle ore 10 alle 13.

"Confidiamo - conclude la
sua osservazione l'assessore
ai lavori pubblici Carloni - nel-
la collaborazione dei cittadini
per la rapida e soddisfacente
conclusione delle procedure.
Confermo la disponibilità
dell'ufficio lavori pubblici per
qualsiasi supporto a sostegno
delle ditte interessate. Un rin-
graziamento va agli uffici del-
la Rete Ferroviaria Italiana
per la collaborazione e la di-
sponibilità dimostrata". L'al-
bo pretorio è consultabile sul
sito del Comune all'indirizzo:
www.comune.mondolfo.pu.
it/albo-pretorio-on-line.html.
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μIl capogruppo della minoranza all’attacco

“Carico fiscale pesante
Respinta ogni proposta”

Montefelcino

Tributi e ancora polemiche.
“Dopo quasi quattro mesi dall'
insediamento la nuova ammi-
nistrazione comunale - scrive il
capogruppo della minoranza
Massimo Marini - ha fatto solo
il minimo indispensabile mo-
strandosi incapace di scelte in-
cisive. Non stiamo parlando di
nuovi amministratori ma del
sindaco precedentemente in
carica coadiuvato da un asses-
sore d'esperienza. Il consiglio
comunale ha approvato le ali-
quote e i regolamenti per l'ap-
plicazione dei tributi. La mino-
ranza consiliare ha votato con-
tro perché l'amministrazione
ha respinto tutte le nostre pro-
poste di prevedere detrazioni e
riduzioni di imposta, consenti-
te dalla legge, a beneficio della

collettività. L'amministrazio-
ne ha confermato l'intendi-
mento di fare cassa respingen-
do in modo superficiale le no-
stre proposte di riduzione del
carico fiscale". Ancora: "Non
sono state previste aliquote dif-
ferenziate e detrazioni in favo-
re delle famiglie con figli a cari-
co o per coloro con ridotta ca-
pacità reddituale. L'ammini-
strazione ha inserito nei rego-
lamenti Imu e Tasi, nonostan-
te le nostre ferme contestazio-
ni, l'apertura a prevedere, pro-
babilmente già dal prossimo
anno, la corresponsione di un
compenso aggiuntivo per i di-
pendenti che collaborano nell'
accertamento dei tributi non
pagati dai cittadini consistente
in una certa percentuale, da de-
terminarsi da parte della sola
giunta, del maggior tributo ac-
certato e riscosso".
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Il sindaco: “C’è anche
chi ha fatto sei ore

di viaggio ma a fine serata
era molto contento”

Marotta, pubblicato nell’albo pretorio l’avvio del procedimento per le osservazioni

Passaggio a livello, fase cruciale

L’assessore Carloni
“Un intervento importante

anche per migliorare
la questione sicurezza”

IL SOSTEGNO

Tante le autorità (nella foto il governatore Spacca) che hanno visitato la fiera nazionale del tartufo

Chiusura del passaggio a livello di Marotta, il progetto va avanti

Dopo le escursioni naturalistiche anche la consegna delle offerte raccolte in occasione della festa del volontariato

Il dono del Cai ai ragazzi disabili del centro diurno Le Ville

Il direttivo del Cai insieme ai ragazzi del centro Le Ville

IL PERSONAGGIO

I TRIBUTI
IL PROGETTO
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SANITA’: LUCI ED OMBRE

«Troppi tagli: Marche Nord può saltare»
Osservatorio sulla Sanità: «I 6 milioni non sono stati reintegrati, l’azienda è a rischio»

“
«DARE ulteriore impulso alle at-
tività chirurgiche, abbattere le li-
ste d’attesa per gli interventi di
glaucoma, cataratta, maculopa-
tia». E’ con questi obiettivi che il
reparto di Oculistica dell’Azienda
Marche Nord si accinge ad affron-
tare l’attività ad un anno dall’av-
vio della riorganizzazione con re-
sponsabilità unica, durante il qua-
le le prestazioni chirurgiche sono
quasi raddoppiate. Diretta dal dot-
tor Giacomo Pellegrini dall’1 apri-
le scorso, l’esperienza condotta in
questa divisione è probabilmente
una delle meglio riuscite nell’am-
bito dell’integrazione ospedaliera
tra Pesaro-Fano. Il compito è sta-

to reso relativamente più sempli-
ce grazie alla mini invasività che
ha raggiunto la tecnica chirurgica
oculistica in questi anni, tanto
che oggi è possibile dimettere il
paziente, ad esempio in caso di in-
tervento per il distacco della reti-
na, in giornata. «E senza, per que-
sto, ridurre i margini di sicurez-
za» conferma Pellegrini.

MA la vera scommessa è stata or-
ganizzare il lavoro degli otto me-
dici e dei diciotto tra infermieri,
tecnici, ortottisti su tre sedi ospe-

daliere diverse. A Fano è stata di-
slocata gran parte dell’attività ope-
ratoria ad ampio spettro; a Pesa-
ro, dove gli ambulatori sono orga-
nizzati su un solo turno 8-14, ci si
occupa principalmente dell’attivi-
tà preparatoria agli interventi,
con un afflusso medio giornaliero
di 25-30 pazienti, mentre Mura-
glia è diventata la sede elettiva del-
la diagnostica ambulatoriale non
chirurgica, con le visite oculisti-
che e l’attività ortottica. Lo sforzo
maggiore è stato profuso per svi-
luppare la parte chirurgica, per la

quale Marche Nord ha l’ambizio-
ne di diventare un punto d’eccel-
lenza.

«AVEVAMO a disposizione le sa-
le operatorie appena rinnovate
dell’ospedale Santa Croce e ci è
sembrato logico cogliere questa
opportunità — racconta Pellegri-
ni —. Le camere operatorie sono
state dotate di nuove strumenta-
zioni d’avanguardia, come il mi-
croscopio con microchirurgia ocu-
lare, supportate da tecnologie in-
formatiche e grande cura è stata

dedicata alla sicurezza, con la rea-
lizzazione di rigorosi percorsi-fil-
tro di accesso alle camere operato-
rie». Un lavoro premiato dagli ec-
cellenti risultati: a pochi mesi dal-
la riorganizzazione dell’attività,
lo staff guidato dal dottor Pellegri-
ni oggi è in grado di lavorare in
sala operatoria sei giorni alla setti-
mana, sfruttando un sistema a ci-
clo continuo organizzato su due
turni, dalle 8 alle 14 e dalle14 alle
20, con la possibilità di aggiunge-
re un secondo letto se l’afflusso di
pazienti lo rende necessario.
«Trattiamo tutte le patologie
dell’occhio, dalla cornea all’apice
della retina — spiega —. Dalla
chirurgia oculare più importante
come il trapianto di cornea, fino a
quella meno complessa, come la
chirurgia palpebrale e terapia
iniettiva intravitreale per maculo-
patia degenerativa o diabetica». I
numeri: in 12 mesi si è passati da
2600, a 4000 interventi chirurgici.

si. spa.

ROBERTO GIANNOTTI
«FALLIMENTO ANNUNCIATO,
IN UN ANNO LA MOBILITA’ PASSIVA
E’ SALITA DA 36 A 38 MILIONI DI EURO»

«HA RAGIONE il Carlino — af-
ferma Roberto Giannotti dell’Os-
servatorio sulla sanità — la realtà
dell’Azienda Marche Nord non si
presta infatti ad interpretazioni
di comodo: dal punto di vista fi-
nanziario il dato oggettivo è che
l’azienda ha visto negli anni la
contrazione del suo budget, passa-
to dai 220 milioni di euro del
2011 ai 213 milioni del 2014. L’al-
tro dato incontrovertibile è che
con la delibera regionale dello
scorso 7 agosto viene solo parzial-
mente reintegrato con l’erogazio-
ne di 600 mila euro per la radiote-
rapia e 2 milioni per il nuovo polo
endoscopico di Fano. Al conto
mancano 3 milioni e 400 mila eu-
ro. Non basta affermare oggi che
quella somma verrà elargita per fi-
nanziare i progetti speciali, fermi
al palo da più di sei anni e sempre
considerati fuori budget».

L’OSSERVATORIO aggiunge
che «la delibera regionale 977 pre-
vede anche un taglio delle risorse
per il personale di un milione di
euro, rimandandone la reintegra-
zione ad un non precisato futuro,
senza considerare gli scompensi
organizzativi che tutto ciò deter-
minerà sull’operatività dei servi-
zi. Se poi si considera che lo stes-
so riparto del residuo di
premialità a disposizione
dell’Asur prevede un milione di
euro per la sanità pesarese, e 4,8
milioni per quella anconetana, il
gioco è chiaro: la Regione conti-
nua a privilegiare Ancona rispet-
to a Pesaro».

ALTRO dato oggettivo, sottoli-
nea l’Osservatorio, è quello della
mobilità passiva passata dai 36 mi-
lioni di euro dal 2012 ai 48 milio-
ni del 2013, che continua a rappre-
sentare l’elemento di maggiore de-
bolezza del sistema sanitario loca-
le. «Eppure l’obiettivo regionale
era quello della sua erosione, im-
possibile da realizzare fino a quan-
do non verrà eliminata la piaga
delle liste d’attesa: da dati recenti
risulta che occorrono ben 8 mesi
per una Tac, 12 mesi per una Riso-
nanza, una mammografia, un eco-
doppler e 36 mesi per una caterat-
ta. Questa emergenza va affronta-
ta e risolta — afferma Giannotti
— così come vanno affrontate se-
riamente le criticità rappresenta-
te dal default finanziario
dell’azienda, dalla carenza dei po-
sti letto, dalla disorganizzazione
dei servizi, dei primari che manca-
no producendo la riduzione della
capacità attrattiva. Per questo —
conclude — è ora che la Regione
e la direzione aziendale passino
dalle chiacchiere ai fatti». Ultimo
allarme: «Si corre il rischio, che è
proprio dietro l’angolo, che con
l’entrata in vigore del decreto del
Governo sugli standard ospedalie-
ri, Marche Nord perda le caratteri-
stiche di Azienda: il che significa
meno soldi, meno servizi, meno
letti»

VIAGGIO NELL’AZIENDA E’ UNO DEGLI ESEMPI DI INTEGRAZIONE. PELLEGRINI: «SENZA RIDURRE LA SICUREZZA»

Oculistica, dove tre presìdi lavorano all’unisono
FATTI
Il
primario
Giacomo
Pellegrini
(a destra)
con tutto
il
persona-
le del
reparto
diviso tra
Fano,
Pesaro e
Muraglia

I RISULTATI
Un anno passato spingendo
sull’attività chirurgica:
da 2600 a 4000 interventi

silvano.clappis
Casella di testo



•• 4 PRIMOPIANO MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014

PASSAGGIO di consegne in
Provincia. Ieri, il commissario
Massimo Galuzzi ha ceduto la pre-
sidenza a Daniele Tagliolini che
entro 10 giorni invierà ai 12 consi-
glieri eletti la convocazione per il
primo consiglio, da svolgersi en-
tro la fine del mese. In attesa di ca-
pire quali funzioni resteranno in
mano alle Province, Tagliolini ha
anticipato quali saranno i suoi pri-
mi impegni: lotta ai doppioni e ai
centri di costo. «Prendiamo la cul-
tura e il turismo — spiega —, se
ne occupano Regione, Province e
Comuni. Troppi. E il sociale?
Questioni come il centro anti-vio-
lenza o il fondo anticrisi dovreb-
bero essere di competenza
dell’Ambito teritoriale, non che
se ne occupano enti di tutti i livel-
li. I doppioni vanno azzerati. E si
devono aggredire i centri di costo.
Prendiamo l’energia elettrica:
ogni Comune ne ha più di uno, ce
ne saranno 400-500 di tipo diver-
so. Va creata una centrale unica di
committenza». La via da intra-
prendere è tracciata, ma i ritorni
economici di queste azioni, che ri-
chiedono tempo e consensi extra-
provinciali per essere realizzate,
si vedranno nel lungo termine,
mentre nell’immediato i nuovi
amministratori dovranno affron-
tare l’urgenza di reperire risorse
per strade, scuole, trasporti e dife-
sa del suolo.

NEL CAOS che circonda il futu-
ro della Provincia c’è una certez-
za: queste quattro sono le funzio-
ni principali che dovrà svolgere.
Il commissario Galuzzi, nel dare
un «in bocca al lupo» al suo suc-
cessore, lo ha messo in guardia:
«Se non vengono allentati i lacci
che impediscono alle Province di
fare ciò che è chiamata a fare av-
vengono fatti come quello di Ge-
nova, poi si fa presto poi a dire la
responsabilità è di Tizio o di Ca-
io. La nostra Provincia ha speso
15milioni in 5 anni per la difesa
del territorio e 2 milioni di lavori
sono in atto, ma ci sono altri 7/8
milioni di fondi a disposizione

che sono fermi per il Patto di sta-
bilità o per problemi burocratici».
I nuovi amministratori saranno
in carica a titolo gratuito, il presi-
dente per 4 anni e i consiglieri per
2 anni. Ma il presidente potrebbe
richiedere un rimborso spese:
«Quando ero consigliere provin-
ciale ho proposto la partecipazio-
ne alle riunione in videoconferen-
za per tagliare anche il rimborso
della benzina», risponde alla do-
manda se ne usufruirà o meno.
La vice presidenza spetta ad uno
degli eletti indicati da Fi, in pole
il sindaco di Urbino Maurizio
Gambini.

pa.ba.

LA NUOVA PROVINCIA

«Dobbiamo azzerare i doppioni: tagli inevitabili»
Il neo presidente Tagliolini: «Cultura, Turismo e sociale non sono nostre competenze»

“
LE CRITICHE

Il consigliere comunale
Fabrizio Pazzaglia:

«Hanno abolito il voto dei
cittadini, non le Province.

E le liste... tutti insieme
appassionatamente, Pd e
Fi. Non avalliamo questi

giochetti di potere».

Sel: teatro

M5S: abolire

La deputata Lara
Ricciatti: «Un plauso a
noi di Sel che abbiamo

deciso di non partecipare
a questa sceneggiata».
Prese di distanza dalle

elezioni sono arrivate
anche da Fdi-An.

NICOLA BARBIERI
«L’ENTE SARA’ ANCORA GOVERNATO
DA CHI LO HA PORTATO AL DISASTRO
IO VIGILERO’ SU TUTTE LE SCELTE»

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Massimo Galuzzi consegna la fascia a Daniele Tagliolini

ECCO i 12 consiglieri pro-
vinciali eletti, in ordine di
punteggio: Massimo Seri
(Fano), Palmiro Ucchielli
(Vallefoglia), Matteo Ricci
(Pesaro), Andrea Pierotti,
(Acqualagna), Margherita
Pedinelli (San Costanzo),
Omar Lavanna (Mercatino
Conca), Davide Dellonti
(San Lorenzo in Campo),
Maurizio Gambini (Urbi-
no), Alberto Alesi (Monte-
maggiore al Metauro), Nico-
la Barbieri (Mondolfo), Al-
berto Alessandri (Cagli) e
Francesca Paolucci (Tavul-
lia). Undici di questi sono
stati eletti con la lista «La
Provincia dei sindaci», nata
dall’accordo tra Pd e Fi ed
estesa alle civiche non alline-
ate col Pd. L’unico escluso
del listone, costituito da soli
sindaci, è Zito di Auditore.
Al suo posto, è entrato Nico-
la Barbieri, consigliere comu-
nale di Mondolfo, unico elet-
to della lista «Progetto Pro-
vincia Pesaro e Urbino» nata
per volere di Ncd e fuoriusci-
ti di Fi.

IL PUNTEGGIO che ha
sancito quanti consiglieri
spettassero a ciascuna lista è
stato calcolato con il sistema
del voto ponderato. Ossia,
ad ogni amministratore am-
messo alle urne era associato
un valore numerico più o me-
no alto a secondo degli abi-
tanti del territorio di rappre-
sentanza. Quindi, il voto di
un amministratore di Pesaro
o Fano ha inciso di più del
voto di un amministratore
di un comune meno abitato.
E lo stesso sistema è stato
usato per eleggere i consiglie-
ri. Ma un’occhiata anche alle
preferenze. Il record è di La-
vanna, che ne ha ottenute
82, seguito da Pierotti (60) e
Alesi (48). Sulle astensioni,
che sono state circa un terzo
del corpo elettorale (hanno
votato in 510 su 708 aventi
diritto), il neo presidente Ta-
gliolini ha commentato: «So-
no mancati soprattutto i voti
degli amministratori dei co-
muni sotto i 3mila abitanti,
che penso non siano venuti
solo perché avevano altre in-
combenze e il seggio non era
vicino».

pa.ba.

IL CONSIGLIO

Seri batte Ricci
e Ucchielli
in preferenze

«SONO molto contento del mio ingresso nel consi-
glio provinciale — dichiara Nicola Barbieri, l’unico
della compagine “Progetto Provincia Pesaro e Urbi-
no” ad avercela fatta — ma sono altrettanto dispiaciu-
to perché per pochi voti non siamo riusciti ad elegge-
re un secondo consigliere della nostra lista. Ringra-
zio tutti gli amministratori che mi hanno sostenuto,
gli ideatori ed i firmatari che hanno contribuito alla
presentazione di una lista che non solo si pone in
discontinuità rispetto al precedente governo provin-
ciale, ma che ha anche rovinato la festa a chi ha lavo-
rato per l’inciucio Pd-Forza Italia. Purtroppo — pro-
segue Barbieri, che è consigliere di minoranza al Co-
mune di Mondolfo — l’Ente continuerà ad essere go-
vernato da quelle stesse persone che da decenni han-
no gestito la nostra Provincia portandola al dissesto
finanziario, allo sforamento del patto di stabilità e ad
una situazione di incuria e di degrado della rete via-
ria. Spiace constatare che l’accordo tra i sindaci si ba-
si solo su una divisione a tavolino di poltrone e seggi.
Auguro, comunque, al neo eletto presidente Taglioli-
ni un buon lavoro, nella speranza — conclude — che
riesca a manifestare l’indipendenza sbandierata e
che non si riveli solo un volto ringiovanito di un po-
tere decennale che pensavamo di aver archiviato e
che ora, a causa delle scelte di Forza Italia è più splen-
dente che mai. La lista che rappresento s’impegnerà
sin da subito a vigilare sulle scelte dell’amministra-
zione provinciale nell’interesse di tutti i cittadini».

L’ALTRA LISTA ELETTO BARBIERI

«Accordo di potere
tra Pd e Forza Italia»
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Fano

LA STAZIONE sempre più ter-
ra di nessuno, stretta nella morsa
dello spaccio e delle risse. Non si
contano più ormai le email dai to-
ni tra lo scandalizzato e il terroriz-
zato che arrivano in redazione, di
lavoratori pendolari e studenti
che denunciano scene da Bronx a
cui hanno assistito all’interno del-
la stazione. «Sabato pomeriggio
prendo il regionale delle 15.15
per Bologna e rientro la domeni-
ca sempre con il regionale delle
20.45 — ci scrive Michele Arcan-
geli —. La stazione è sempre in
“ostaggio” a gente che non centra
niente né con le partenze né con
gli arrivi trovo soprattutto i soliti
marocchini che vanno avanti e
dietro in bici sul marciapiede del
primo binario dal bar al bagno
per signore. Non puoi tirare fuori
i portafogli perché ti chiedono sol-
di, non puoi farti una sigaretta in
santa pace che te le chiedono, dal
parcheggio alla biglietterie è tutto

un chiedere, ma possibile non ci
sia nessuno a mandare via questa
gente? Possibile che una donna
non sappia dove andare in bagno
quando dentro è sempre occupato
dai marocchini? Ma che roba è?
A Bologna mica è così, è molto
più tranquilla. Io mi sono vera-
mente stancato».

CHI LA STAZIONE la vive quo-
tidianamente non può che confer-
mare. «Una donna dopo le 8 di se-
ra deve venire a farsi prendere dal
marito — dice Claudio Busca, tas-
sista — e se il marito non ce l’ha
deve scendere a Pesaro, perché
qua è pieno di extracomunitari,

spacciatori e compagnia bella. Io
vado a casa alle 7, ho smesso di fa-
re le notti perché con quella gente
lì non voglio averci nulla a che fa-
re. Adesso è un po’ calato il caos...
ma in passato erano tutti i giorni
botte da orbi. Il discorso è che
quando uno riesce a fare una ven-
dita, quello che ha perso l’affare

spacca la bottiglia e gli corre die-
tro. Poi arriva l’ambulanza, 4 per-
sone da pagare, costi a non finire,
file al pronto soccorso...». E men-
tre parla ne indica tre. «E’ un pro-
blema — aggiunge Rodica Ioni-
toiu, titolare del Bar della Stazio-
ne —. Perché prendono da bere
vino e birra in un negozio qui vici-

no, poi si mettono seduti là (da-
vanti al gabbiotto dei tassisti,
ndr) e bevono si menano tra loro.
Non tutti i giorni ma almeno tre
volte alla settimana. A me spiace
dirlo perché sono straniera anche
io. Però due volte sono entrati qui
dentro facendo macelli, m’hanno
rotto il vetro, danno da dire alla
gente, la importunano. I clienti si
lamentano in continuazione. Ca-
rabinieri, polizia municipale, poli-
zia stradale vengono spesso, pe-
rò... Questi ragazzi mangiano alla
Caritas e poi tornano a rompere le
scatole a noi e alle altre ragazze.
Vorrei fare una proposta: voglio-
no mangiare alla nostre spalle?
Benissimo. Allora li si prende, li
si mette a fare dei servizi utili per
la città, pulire i giardini ecc. e poi
li si dà anche da mangiare. Co-
munque non sono solo loro a dare
fastidio. Io una volta ho preso una
tazzina in testa da un italiano».

Tiziana Petrelli

VIA MONTEVECCHIO transennata, nella giornata di ieri, e operai al
lavoro per sistemare il tetto del Teatro della Fortuna. L’intervento è
servito a mettere in sicurezza quelle tegole che si è erano spostate a
causa del forte vento di settembre e che potevano essere un
pericolo per i passanti lungo quella via. Un piccolo intervento
preventivo effettuato nonostante le difficoltà di bilancio, così come la
nuova Amministrazione ha dato l’ordine di bonificare dai piccioni e di
tinteggiare l’atrio d’ingresso della residenza municipale.

COPPI PERICOLOSI TRANSENNATA VIA DEL TEATRO

«Per paura tante donne scendono a Pesaro
Ma perché nessuno caccia questa gente?»
Per i viaggiatori e per chi vi lavora, lo scalo ferroviario è terra di nessuno. I racconti

IL RITUALE
«Vanno a prendere birra
e alcolici, bevono e poi
regolarmente si picchiano»

SABATO sera prima si è spogliato tutto
nudo, poi ha iniziato a dare botte da orbi
a chi gli si parava davanti. Era ubriaco fra-
dicio, fuori di sé per l’ennesima volta. An-
cora una pesante rissa tra magrebini nel
piazzale difronte alla stazione ferroviaria.
Alla fine uno finisce al pronto soccorso
senza due denti. A sedare gli animi solo
l’arrivo dei carabinieri che ne hanno arre-
stati 4 mentre la folla che lì incitava a dar-
sele di santa ragione si è data alla fuga ap-
pena sono arrivati i carabinieri. Una pri-
ma chiamata al 112, infatti, è partita subi-
to. Quando la pattuglia è arrivata sul po-

sto ha inquadra-
to subito la situa-
zione: due cop-
pie di magrebi-
ni che si fronteg-
giano con calci e
pugni ed un nu-
mero imprecisa-
to di connazio-
nali che incitava-

no. I due carabinieri chiedono rinforzi e,
superato il muro degli ‘spettatori’, si frap-
pongono tra le due fazioni mentre dalla
centrale vengono allertate tutte le forze di-

sponibili, compresa una Gazzella da Ma-
rotta e una dei Vigili Urbani. Ma i quat-
tro non demordono reagendo all’interven-
to dei militari. Un magrebino, nella foga
di colpire l’avversario, travolge un carabi-
niere facendolo carambolare a terra. Il

“pubblico” comincia a fuggire. I quattro
vengono bloccati ed arrestati: uno aveva
perso anche due denti per cui è stato por-
tato al pronto soccorso: 10 giorni di pro-
gnosi. In caserma, si è ricostruito quanto
accaduto. Due fratelli, S.M. 39enne e
N.M. 44enne, gravati da numerosissimi
precedenti hanno aggredito due connazio-
nali, S.E. 42enne e M.J. 40enne, anch’essi
gravati da numerosi precedenti penali, le-
gati a loro volta da rapporto di parentela
in quanto cognati. La causa scatenante
non si sa, ma l’abuso di alcool è stato sicu-
ramente complice.

CARABINIERI E’ ACCADUTO SABATO SERA: UNO DEI QUATTRO MAGREBINI COINVOLTI E’ STATO PORTATO ALL’OSPEDALE

Rissa da far west alla stazione. Con tanto di pubblico

LA BARISTA
Rodica Ionitoiu

DIFFICOLTA’
I militari quando sono arrivati
hanno dovuto superare un cordone
di ‘tifosi’. Chiamati rinforzi

IL TAXISTA
Claudio Busca
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«QUESTO forse è l’ultimo viaggio che faccio,
mi sono un po’ stancato...». E’ la sensazione
che poco prima di partire per quello che tragi-
camente davvero si è rivelato l’ultimo viaggio
esterna a qualcuno dei suoi parenti e amici Ce-
sare Rovaldi, il disegnatore 52enne fanese de-
ceduto in Kazakistan sabato mattina, mentre
giocava a calcetto con dei colleghi, quasi sicu-
ramente a causa di un infarto. L’autopsia per
accertare esattamente le cause del decesso non
è stata comunque fatta, e non si sa se sarà fatta.

KATIA Gaudenzi, la moglie (erano sposati da
circa 15 anni), è arrivata l’altra notte assieme

al nipote (il figlio della sorella) alle 4, dopo un
viaggio stremante in aereo durato circa 18 ore.
I famigliari attendono notizie relative al rien-
tro della salma. Ma nè i parenti nè gli amici
ancora sanno nulla. Si è appreso ieri che Cesa-
re aveva fatto una sereie di controlli medici e
accertamenti nell’ultimo periodo prima di par-
tire, per un lieve malessere, una sorta di ap-

prensione al cuore, che aveva accusato poco
prima, ma tutti quegli accertamenti erano ri-
sultati negativi. Da qui la partenza, anche per-
chè Cesare, a detta di tutti quelli che lo cono-
scevano, era una sportivo, tanto che giocava
spessissimo a calcetto e a volley, e finora non
aveva accusato nessun malore di una qualche
gravità.

I PARENTI — la madre Rosanna, la sorella
Maria Adele ed altri — attendono con ansia le
notizie dal Kazakistan. Idem gli amici, per sa-
pere quando potranno dare l’estremo saluto al
tecnico disegnatore fanese. Ma fino a ieri sera
nessuna notizia era arrivata.

SUONA la marcia nuziale e arri-
va la nota stonata dei vigili urba-
ni. E’ arrabbiato Sergio Daria, il
papà dello sposo. E vuole raccon-
tare a tutti la sua disavventura. «Il
5 ottobre si è sposato mio figlio —
racconta l’uomo, un 52enne di ori-
gine campana —. E così il 4 otto-
bre sono andato dai vigili per pa-
gare il permesso per andare con la
macchina sotto il comune, per ac-
compagnare la sposa. Mi hanno
detto che con i liquidi non potevo
pagare, dovevo pagare con il ban-
comat. Ma io il bancomat non ce
l’ho». A quel punto Daria ha chie-
sto se andava bene il bancoposta:
«Mi hanno detto di no, che dove-
vo pagare con il bancomat. Ed io
cosa dovevo fare? Per pagare 5 eu-
ro dovevo andare in banca ad apri-
re il conto e farmi dare il banco-
mat? Tra l’altro sono chiusi il sa-
bato. Ma il vigile ha insistito di-
cendo “vada a trovare un banco-
mat”. “E certo. Ora esco e vedo se
qualcuno ne ha perso uno e glielo
porto” gli ho risposto». Alla fine il
padre dello sposo si è arrabbiato e
ha minacciato di andare lo stesso
il giorno dopo sotto il comune in
macchina per accompagnare la
sposa, ma senza permesso «e se
mi facevano la multa denunciavo
tutti. Perché l’ignoranza in Italia
non si sopporta più. Non se ne
può più di queste istituzioni che

ci fanno perdere tempo per nien-
te, con tutte queste sciocchezze.
Per 5 euro vogliono il bancomat».
Ma tant’è. Alla fine «ho dovuto
chiamare mio figlio, ma il banco-
mat non ce l’ha neppure lui. Ce
l’aveva la fidanzata che il giorno
prima delle nozze è dovuta venire
da Pesaro a Fano per pagare il per-
messo. Se no rischiavamo la mul-
ta pure. Poi uno dice che la gente
si innervosisce e ce l’ha con i vigi-
li...»

ti.pe.

LA TRAGEDIA I PRESAGI DEL DISEGNATORE DI 52 ANNI MORTO MENTRE GIOCAVA A CALCETTO IN KAZAKISTAN

Cesare se lo sentiva: «Questo è l’ultimo viaggio»
Stremante “missione” della moglie Katia per raggiungere il marito: 18 ore di aereo

QUESTA mattina alle 9.30 udienza in tribunale per la coppia Fausto
Schermi e Elwin Van Dijk che saranno ascoltati dopo l’impugnazione
dell’atto di trascrizione al Comune del loro matrimonio contratto in
Olanda. Matrimonio che era stato trascritto, a maggio di quest’anno
da Stefano Aguzzi. Con la coppia Schermi-Van Dijk, in tribunale, ci
saranno anche l’avvocato Manuela Isotti e il legale dell’avvocatura per
i diritti Lgbti, Antonio Rotelli. Ha annunciato la sua presenza
l’assessore Samuele Mascarin, che già si era espresso in maniera molto
critica di fronte alla presa di posizione del ministro Alfano sulla
cancellzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti
all’estero. E su questo punto si era unito alla protesta dei sindaci
italiani anche il primo cittadino di Fano, Massimo Seri.

PRESAGI
Cesare Rovaldi aveva 52 anni

RIENTRO
Nessuno sa quando la salma
del tecnico potrà tornare in Italia
I parenti sono in attesa di notizie

STRAORDINARIA BUROCRAZIA

Cinque euro e un bancomat
mettono a rischio le nozze

ILCASO LA COPPIA SCHERMI-VAN DIJK

Matrimonio gay in tribunale

IL PROBLEMA
Il permesso per accedere
il centro e il problema
del pagare in contanti

Franco Perlini conosciuto con il
soprannome di Cico
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BLITZ di carabinieri e vigili ur-
bani, sabato notte, tra i locali del
centro storico e della zona mare.
Sono stati controllati tutti i bar
della movida fanese in una opera-
zione congiunta tra uomini
dell’arma e agenti della municipa-
le che ha destato un certo stupore,
per non dire sbigottimento, tra i
clienti e i titolari degli esercizi.
Non sono, infatti, passate inosser-
vate le due pattuglie dei carabinie-
ri e quella dei vigili urbani, in tota-
le 9 persone, che, dalle 22 in poi,
hanno passato al setaccio i locali
che fanno intrattenimento: da
piazza XX Settembre, al Lido.

CONTROLLATA la documen-
tazione amministrativa e il rispet-
to delle norme vigenti, soprattut-

to, per quanto riguarda il livello
della musica. Se la musica ad alto
volume, fino a tarda notte non
crea più disagio al Lido, qualche
difficoltà di convivenza con i resi-
denti esiste invece per i locali che
sono in centro storico.

«E’ stata un’azione di carattere
preventivo», fanno sapere dalla
polizia municipale e altre se ne ri-
peteranno nei prossimi mesi. Una
sola contravvenzione elevata per i
decibel troppo alti. «Fanno parte
dei controlli di routine — dicono

— predisposti perchè tutti si met-
tano in regola e rispettino il limi-
te dei decibel imposti dalla legge
e l’orario di cessazione della musi-
ca».

E’ bene ricordare che il limite
massimo per fare musica sono le 3
di notte e non sempre il diverti-
mento dei giovani va d’accordo
con l’esigenza dei residenti di ri-
posare. Ci sono, però, locali come
il Dama Nera che, quest’anno, ha
fatto la scelta di abbassare la musi-

ca, di investire nel rinnovo degli
ambienti e già dalle 2.30 di convo-
gliare i clienti verso l’esterno, in
modo da chiudere per le 3 di not-
te. «Non sapevo dei controlli — af-
ferma l’assessore alle Attività pro-
duttive, Carla Cecchetelli — ma
ben vengano le azioni di preven-
zione in modo che tutti rispettino
le norme». Contenti anche i resi-
denti che mal sopportano il chias-
so di chi sceglie il centro storico
per far tardi la notte, meno soddi-
sfatti i titolari dei locali. Anche se
alcuni di loro parlano di un inter-
vento discreto che non ha creato
disagio nel lavoro né tra i clienti.
Non tutti però: anzi il sentire col-
lettivo è apparso a molti quello di
una città alla quale si vuole mette-
re in silenziatore.

an. mar.

IL BLITZ NEI LOCALI ANCHE NOVE AGENTI IN DIVISA. SOTTO OSSERVAZIONE LA MUSICA: ELEVATO UN VERBALE

Carabinieri e vigili ‘calmano’ il sabato notte
Controllati gli esercizi del centro e del Lido

LE NUOVE fioriere del centro stori-
co non trovano il gradimento dei fa-
nesi. Se con il ponte tra Lido e Sasso-
nia è stato «amore a prima vista» non
si può dire altrettanto con le fioriere:
«sono brutte e troppo costose» ripete-
vano, ieri, i commercianti di via Ar-
co d’Augusto dove sono già state po-
sizionate e ai loro commenti negati-
vi si univano quelli dei comuni citta-
dini. A lasciare perplessi la scelta del
materiale — acciaio corten — e la for-
ma a cubo, con essenze prive di iden-
tità. Il tanto tanto atteso arredo urba-
no su progetto del comitato «Apria-
mo il Centro» e finanziamento della
Regione non raccoglie il consenso
dei commercianti. «Il progetto è no-
stro, ma profondamente modificato
— sottolinea il presidente del Comi-
tato, Filippo Bacchiocchi — dalla So-

printendenza ai Beni Ambientali».
Vasi che hanno tonalità di colore di-
verso legate alla natura del materiale
con cui sono stati realizzati: l’acciaio
corten, infatti, cambia di tonalità e

di sfumature nel corso del tempo.
Anche la scelta delle essenze arboree
non convince i commercianti ma in
questo caso il parere della Soprinten-
denza è stato tassativo.

«PER MOTIVI di sicurezza la So-

printendenza — fa notare l’assessore
Carla Cecchetelli che ha ereditato il
progetto dalla precedente giunta —
ha categoricamente escluso piante
spinose o piante con bacche». Al di
là del gradimento, l’assessore spera
che i commercianti si prendano cura
delle nuove fioriere per evitare che,
come accaduto in passato, diventino
ricettacolo di sporcizia anche perchè
«chissà quando se ne realizzerano
delle nuove». Il primo anno, comun-
que, a curarsi della crescita delle
piante sarà la società che ha vinto
l’appalto, l’anno successivo toccherà
ai commercianti farsene carico. Per
esprimere un parere definitivo si at-
tenda la sistemazione in tutto il cen-
tro storico delle oltre 100 fioriere.

An. Mar.

RUMORE
Il problema principale
è la musica: contententi
i residenti, gli altri meno

CENTRO STORICO COMMERCIANTI CRITICI CON IL RINNOVATO ARREDO URBANO: «SONO PRIVE DI QUALSIASI IDENTITA’»

Le nuove fioriere non incontrano: «Sono davvero brutte»

Dei cubi grigi le nuove fioriere posizionate in centro

L’ASSESSORE
«Il disegno era diverso
ma così le ha volute
la Soprintendenza»
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«IL BAGNO pubblico sono io.
Specie quando ci sono manife-
stazioni in Piazza XX Settem-
bre, nel mio bar c’è la doppia fi-
la, per pagare alla cassa e per an-
dare alla toilette». Filippo Bac-
chiocchi, presidente del Comi-
tato Apriamo il Centro e titola-
re del Bar Aurora, è sconsolato
quando si parla dell’assenza dei
servizi pubblici a Fano. Per
una città che, a parole, si procla-
ma turistica, dopo anni e anni
non si è riusciti a risolvere nep-
pure quello più basilare: dotare
il centro storico di bagni pub-
blici. Domenica scorsa si è assi-
stito all’ultimo esempio, con il
centro preso d’assalto da qual-
che decina di migliaia di perso-
ne, complice una serie di even-
ti: l’appuntamento mensile con
la fiera mercato dell’antiquaria-
to, la giornata nazionale delle fa-
miglie al museo, l’apertura al
pubblico del teatro della fortu-
na e di alcuni principali luoghi
di attrazione, come la pinacote-
ca San Domenica, la Memoteca
Montanari e gli scavi archeolo-
gici. Insomma migliaia e mi-
gliaia di persone che da matti-

na a sera hanno girato in lungo

e in largo il centro, molte delle

quali provenienti da fuori, co-

me dimostravano anche i bus

turistici parcheggiati a ridosso

della cinta muraria.

EBBENE tutte queste persone,
per i propri bisogni fisiologici,
si sono dovute arrangiare in
quanto in tutta la città non esi-
ste un bagno pubblico. O me-
glio quelli esistenti sono chiusi
da tempo e nessuno in questi
anni ha mai trovato una soluzio-
ne per riaprirli o studiare alter-
native più valide ed efficienti.

Così ci si è arrangiati in soluzio-
ni «estemporanee», oppure ci si
è affidati alla cortesia e gentilez-
za dei vari soggetti che, facendo
buon viso a cattiva sorte, hanno
messo a disposizione le loro toi-
lette. L’altro ieri è successo al
Centro Studi Vitruviani per
una comitiva di turisti umbri
in visita agli scavi di Vitruvio e
al Teatro della Fortuna per un
paio di visitatori americani in
tour nelle Marche. Per il resto
sono i bar del centro a dover su-
bire... l’assalto. «Con il risultato
che quando c’è tanta gente —
aggiunge sempre Filippo Bac-
chiocchi — oltre alla sporcizia
in cui vengono lasciati i bagni,
mi ritrovo spesso anche i dan-
ni. Una volta mi hanno persino
scardinato dal muro l’armadiet-
to dove tenevo i detersivi per la
pulizia!». Per non dire di perso-
ne che senza alcun scrupolo fan-
no i «bisogni» per strada, come
i cani. Il vicoletto del Teatro
della Fortuna è diventato una
latrina a cielo aperto e così pure
altri angoli vicino al Pincio e al-
la mura romane, dove sostano
proprio gli autobus turistici.

ORCIANO LA FORMAZIONE SI E’ ESIBITA ASSIEME AL TENORE SAUDELLI E AL SOPRANO ORAZIETTI

Successo in Francia per il corpo bandistico «Garavini»
ESIBIZIONE di successo oltralpe,
domenica per il corpo bandistico “G.
Garavini” di Orciano. La formazione
musicale, composta da 42 elementi e
diretta dal maestro Daniele Rossi, ha
tenuto un applauditissimo concerto a
Freyming-Merlebach, cittadina della
Francia nordorientale gemellata con
Orciano, insieme a due artisti della lirica:
il tenore Patrizio Saudelli e la giovane
soprano fanese Isabella Orazietti.

«Nell’occasione, voluta per rinsaldare
ulteriormente il legame tra la comunità
orcianese e quella di Freyming e per
rendere omaggio ai tanti immigrati
italiani che vivono e lavorano in quella
zona — evidenzia il presidente del corpo
bandistico, Sauro Baldini —, abbiamo
eseguito un repertorio fatto di diversi
generi: brani classici, di musica popolare,
colonne sonore di film e, avvalendoci
della prestigiosa presenza di Saudelli e

della Orazietti, anche quattro celebri pezzi
di lirica tratti da “La Traviata” di
Giuseppe Verdi.
Il mio auspicio — aggiunge Baldini — è
che simili esperienze servano anche a
creare entusiasmo e a trasmettere ai
giovani il desiderio di entrare a far parte
della realtà bandistica, cominciando a
frequentare i corsi che ogni anno
organizziamo insieme al Comune».

s.fr.

IL PROBLEMA FANO INVASA DI GENTE DOMENICA PER UNA SERIE DI MANIFESTAZIONI

Ti scappa la pipì? C’è il muro...
Bar presi d’assalto, usati i servizi del teatro e del centro Vitruviano

UNA ESIGENZA
Non c’è nessun bagno pubblico all’interno del centro storico

PESCAVANO tonno rosso, lo
scaricavano in porto e poi
comunicavano alla Capitaneria di
aver fatto ritorno a reti vuote. Ma il
giochino di un motopeschereccio è
finito l’altra sera quando i militari
della Guardia Costiera guidati da
Fabrizio Marilli, hanno stoppato
questo meccanismo illecito. La pesca
del tonno rosso, infatti, per il
peculiare impatto sulla specie, è
soggetta ad un mirato
contingentamento da parte delle
Istituzioni europee, tramite
l’assegnazione, in favore di ciascun
motopeschereccio abilitato, di
quantitativi massimi di catture
(quote) stabiliti dal Ministero. Un
meccanismo cui l’armatore e il
comandante dell’unità coinvolta
hanno cercato di sottrarsi. Ed è
proprio all’interno del porto che il
motopesca, contravvenendo alle
regole, ha tentato di sbarcare 20
esemplari di tonno rosso, per oltre
800 kg., senza darne comunicazione
e, quindi, con la duplice finalità
fraudolente di sfuggire al controllo
nonché evitare la contabilizzazione
del quantitativo di tonni sbarcati.
Tre i verbali amministrati per un
totale di sanzioni pecuniarie pari a
circa 8mila euro, cui deve sommarsi
il sequestro degli attrezzi impiegati
dell’intera partita di tonni.

UNA ESIGENZA
Non esistono bagni pubblici
Alcuni angoli della città
delle vere e proprie latrine

GUARDIA COSTIERA

Pescavano tonni
Una maxi multa

Gli uomini della Capitaneria con i
tonni rosso sequestrati

silvano.clappis
Casella di testo
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