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SaraMenafra

A
l momento sono trentaset-
te, tutti discendenti a vari li-
velli dell’unico cugino di Al-
bertone, Lelio, o della ma-

dre del popolarissimo attore ro-
mano. E adesso, i parenti o pre-
sunti tali di Alberto e Aurelia
Sordi, hanno deciso di muovere
i primi passi nelle aule di giusti-
zia. Ieri mattina il loro avvocato
si è presentata in procura per fa-
re l’atto di accesso che prelude
alla costituzione di parte civile
contro l’ex autista della fami-
glia, Arturo Artadi, e gli altri no-
ve indagati.

Apag. 17

Misure ai raggi X

La scommessa
con Bruxelles
e il giro di boa

FrancaGiansoldati

Q
uando Gioacchino Rossi-
ni compose la Petite mes-
se solennelle, qualche an-
no prima di morire, non

immaginavadi certoche il suo
testamento spirituale, due se-
coli dopo, avrebbe aiutato un
Papaasoccorrere ipiùpoveri.

Apag. 19

ROMA L’Europa e gli Stati Uniti
stanno pensando di far curare i
pazienti contagiati da Ebola
nei luoghi dove hanno contrat-
to l’infezione per evitare spo-
stamenti e altri possibili con-
tatti. La decisione che verrà
probabilmente presa sarà dun-
que quella di curare i malati
nei luoghi del contagio. Il presi-
dente Obama, intanto, durante
un vertice alla Casa Bianca ha
esortato i leader dei Paesi Ue a
un maggiore impegno. E oggi a
Bruxelles ci sarà un vertice dei
ministri della Salute per deci-
dere la strategia anti-infezio-
ne. L’Italia ha stanziato 50 mi-
lioni per la lotta contro il virus.

MassiePompettia pag. 15

Ebola, l’Europa teme il contagio
«I malati vanno curati in Africa»
`Obama convoca vertice d’emergenza, l’Italia stanzia 50 milioni

`Varata la manovra da 36 miliardi. Dai tagli alla spesa 15 miliardi, altri 3,8 dalla lotta all’evasione
`Più imposte sulle rendite. Stretta su ministeri e fondo sanitario. Renzi: la Ue non ci può bocciare

Il caso
Cappella Sistina concessa in affitto
fondi ai poveri con un concerto

GiulioSapelli

D
ovesta andando ilmondo?
Per tentare di compren-
derlo aiuta l’andamento
delprezzodelpetrolio.

Continuaa pag. 30
Amorusoa pag. 9

Serbia-Albania, calcio e odio
«Basta, si rischiano i morti»

L’inchiesta
Scommesse choc:
il tennis italiano
finisce nel mirino
della giustizia
Abbate a pag. 33

Legge sugli stadi
Ultrà violenti
decreto approvato
I club pagheranno
per la sicurezza
Fantoni a pag. 19

L’addio
Morto Reale
grande filosofo
ed estimatore
di Platone
Ocone a pag. 31

PESCI, PROGETTI
MOLTO AMBIZIOSI

Eredità Sordi, 37 parenti
si costituiranno parte civile

Meno tasse e Tfr in busta paga
Allarme crescita e Grecia
Crollano le Borse, Milano perde il 4,4%
Guerra dell’energia: petrolio ai minimi

Tensione tra i Paesi dopo la rissa di Belgrado

Buongiorno,Pesci!Sietestimolati
dall’ultimoquartodiLuna,che
restapositivaper l’attivitàegli
affarianchedurante il transito in
Leonefinoadomenica.Trauna
settimanaviaspettaLunanuova in
Scorpione,moltopiùpotentedi
questa,sedovete inseguire
obiettiviveramentemolto
ambiziosi.Nonsiete inveceal
massimoinamore.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 43

ROMA Varata la manovra da
36 miliardi, con meno tasse e
la possibilità di avere il Tfr in
busta paga. Dai tagli alla spesa
pubblica arriveranno 15 mi-
liardi, dalla lotta all’evasione
fiscale altri 3,8. Confermato il
bonus da 80 euro al mese per i
lavoratori dipendenti. Per le
imprese prevista la cancella-
zione dalla base imponibile
dell’Irap della voce costo del
lavoro. Renzi: la Ue non ci può
bocciare.

Bassi, Carretta,Cifoni,
DiBranco,Dimito, Franzese

eGentilialle pag. 2, 3, 5 e 7

BELGRADO Tra Serbia e Albania lo
scontro diventa diplomatico. Do-
po la partita sospesa per rissa a
sfondo politico tra le due nazio-
nali, l’annuncio dell’Uefa di
un’inchiesta passa in secondo

piano. Il governo serbo: «La ban-
diera sull’indipendenza del Ko-
sovo è una provocazione». Tira-
na: «Violenza vergognosa».

Magliocchetti,Romagnoli
eVenturaa pag. 13

OscarGiannino

L
a Legge di stabilità varata
ieri dal governo è una sfi-
da: all’Europa, ai mercati
e, in chiave interna, soprat-

tutto alle imprese italiane. È
una sfida che in Parlamento
non avrà vita facile, come si è
visto già dal singolo voto di
margine con cui è stata appro-
vata la nota di variazione del
Def. Ma per Renzi è la sfida
complessiva del suo governo.
Vedremo presto se l’Europa –
la vecchia commissione Barro-
so, la nuova Juncker – accette-
ranno il criterio avanzato da
Renzi e Padoan. Quanto ai
mercati, è un’incognita vera,
come si è visto dalla traumati-
ca giornata di ieri. Per le im-
prese, al contrario, l’occasio-
ne c’è. Ma bisogna stare atten-
ti a non sopravvalutarla.

Il problema con l’Europa è
che la sospensione unilaterale
adottata dall’Italia della ridu-
zione del deficit per mezzo
punto annuo, e di un ulteriore
margine di quasi 2 punti di Pil
per ridurre il debito pubblico
– che continuerà ad aumenta-
re - si fonda su un criterio sta-
tistico di identificazione del-
l’ouput gap, cioè del divario
tra andamento reale del Pil e
quello potenziale, effetto della
perdurante recessione italia-
na.

Continuaapag. 30

nuovo appello a RENZInon c’e’ due senza tre



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 16/10/14-N:RCITTA’

2

Giovedì 16Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Tre anni a contributi zero per chi
assumerà con le “tutele crescenti”

Con il taglio Irap sconti fiscali fino
a mille euro annui a dipendente

21

Il premier Renzi con il ministro dell’Economia, Padoan

Le imprese da sempre la
considerano l’Irap (imposta
regionale sulle attività
produttive) la tassa più ingiusta,
perché oltre a essere calcolata
sul reddito prodotto
dall’impresa (al lordo di
interessi e imposte) si paga
anche sui costi del personale.
Da qui l’entusiasmo per la
norma inserita nella legge di
stabilità che, completando un
percorso già iniziato, dal 2015
renderà il costo del lavoro
integralmente deducibile dalla
base imponibile Irap. La misura
comporterà un minore carico
fiscale per le imprese di 5
miliardi di euro. La misura si
aggiunge alla riduzione del 10%
sulle aliquote Irap introdotta
con il decreto Irpef del maggio
scorso.

Secondo alcune simulazioni
il risparmio per dipendente
varierà dagli 80 ai 60 euro

mensili. La forchetta dipende
dall’età anagrafica del
dipendente, dal sesso e dalla
localizzazione geografica
dell’impresa. Già attualmente
infatti, oltre alla deduzione dei
contributi previdenziali e
assistenziali, sono previsti degli
sgravi forfettari pari a 7.500
euro l’anno a dipendente se over
35, che diventano 13.500 se
donne o under 35, cifra
quest’ultima raddoppiata nel
Sud. Ovviamente più dipendenti

si hanno, maggiori saranno i
benefici. Alcune stime indicano
risparmi di imposta pari al 65%
per le imprese medio-grandi, al
35% per le Pmi, tra il 5 e il 9% per
le piccole e piccolissime
imprese. La misura dovrebbe
avere effetti positivi sul Pil.

Secondo l’ufficio studi della
Cgia di Mestre la fetta più
grande del taglio Irap andrà al
sistema delle grandi imprese
nel suo complesso. Per le ditte
individuali e i liberi
professionisti il risparmio
complessivo sarà di poco più di
600 milioni, le società di
persone beneficeranno di uno
sconto fiscale di 700 milioni di
euro mentre per le altre forme
di impresa, come le società
cooperative e gli enti
commerciali, lo sconto varrà
mezzo miliardo di euro.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE MISURE
ROMA Trentasei miliardi. L’impor-
to della legge di Stabilità cresce
ancora, inglobando però anche
alcune voci del decreto Irpef dello
scorso aprile. Ma soprattutto il
governo tenta di allargare la pro-
pria strategia affiancando ad una
robustissima revisione della spe-
sa pubblica una serie di operazio-
ni in chiave anti-evasione fiscale.
Il tutto al servizio di quella che il
presidente Renzi ha nuovamente
definito la più grande operazione
di riduzione fiscale della storia
della Repubblica. Uno sforzo
quantificato in 18 miliardi (nume-
ro simbolico perché coincide con
il contestato articolo dello Statu-
to dei lavoratori) e basato essen-
zialmente su cinque misure. La
prima è la conferma del bonus da
80 euro al mese per i lavoratori
dipendenti, che però potrebbe
cambiare veste sul piano tecnico
trasformandosi da credito d’im-
posta a detrazione. In ogni caso
sarà una misura strutturale, per-
manente, il cui valore complessi-

vo scende leggermente da 10 a 9,5
miliardi l’anno. A questo inter-
vento viene aggiunto un piccolo
impegno supplementare a benefi-
cio delle famiglie, con uno stan-
ziamento di 500 milioni che con
tutta probabilità sarà usato per
incrementare gli sgravi per i nu-
clei con figli fino a tre anni. Per le
imprese il piatto forte è senza
dubbio la cancellazione dalla ba-
se imponibile dell’Irap della voce
costo del lavoro. La novità, che
premia sostanzialmente tutte le
imprese salvo quelli senza dipen-
denti, vale circa 5 miliardi in ter-
mini di cassa il primo anno (per il
gioco di acconti e saldi), e poi 6,5
l’anno a regime. A fronte di que-
sto alleggerimento tornerà però
al 3,9 per cento l’aliquota, che era
stata portata ad aprile al 3,5.

I NUOVI CONTRATTI
Si presenta consistente anche la
decontribuzione dei nuovi con-
tratti a tutele crescenti e a tempo
indeterminato. Nella presentazio-
ne seguita al consiglio dei mini-
stri è stata “cifrata” in 1,9 miliardi,
più di quanto fosse stato ipotizza-

to nelle scorse ore. Infine vale
800 milioni a favore delle partite
Iva il potenziamento dell’attuale
regime fiscale dei minimi.
Non sono queste però le uniche
novità di carattere fiscale. Oltre
alle misure contro l’evasione fi-
scale, da cui l’esecutivo si attende
nell’insieme 3,8 miliardi, ci sono
alcuni inasprimenti a carico in
particolare delle fondazioni ban-
carie e dei fondi pensione (con
l’aumento dell’imposta sui rendi-
menti): in tutto 1,2 miliardi che si
aggiungono ai 2,4 di maggiore
tassazione sulle rendite inclusi
nel decreto Irpef. Infine l’opera-
zione Tfr in busta paga, di cui re-
stano da chiarire gli aspetti fisca-
li: per chi lo vorrà i versamenti
della liquidazione inizieranno ad
affluire nello stipendio a partire
dalla metà del prossimo anno,
con una tassazione che però po-
trebbe risultare non favorevole.

Quanto ai possibile effetti sulla
crescita, il ministro Padoan non
si è sbilanciato, confermando la
stima di un Pil a +0,6 per cento il
prossimo anno; l’impatto dovreb-
be risultare poi più significativo
dal 2013. Intanto di sicuro la ma-
novra viene accolta con soddisfa-
zione dal mondo imprenditoria-
le, come ha detto il presidente di
Confindustria Squinzi; nella sera-
ta di ieri poi c’è stata anche una
telefonata di disgelo tra Renzi e
Diego Della Valle.

LucaCifoni
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Arriva la superconvenienza per
chi assumerà con il nascituro
contratto a tutele a crescenti
partorito dal Jobs act. Per i primi
tre anni si pagheranno
contributi zero. Il governo spera
così di convincere le imprese a
creare occupazione stabile. La
misura, che vale 1,9 miliardi di
euro, è simile ma non uguale al
bonus occupazione del governo
Letta. Quella norma non ha
avuto gli effetti sperati perché
eccessivamente selettiva (età,
titolo di studio, ecc). Il contratto
a tutele crescenti è invece
applicabile a tutte le nuove
assunzioni (giovani e meno
giovani) per cui allarga le
possibilità di decontribuzione.
Non è ancora possibile stabilire
da quando scatterà il nuovo
sconto, dato che il Jobs act deve
essere approvato ancora da un
ramo del Parlamento (la
Camera) e poi, essendo una

delega, avrà bisogno dei decreti
attuativi. Tra l’altro il contratto a
tutele crescenti spazzerà via
l’articolo 18 dello statuto dei
lavoratori per le motivazioni
economiche, lasciandolo per i
licenziamenti discriminatori e
per alcune fattispecie di quelli
disciplinari ingiustificati. Come
è noto i dettagli dell’intervento
saranno definiti proprio con un
decreto attuativo che, quindi,
sarà particolarmente tenuto
d’occhio. Il governo comunque

ha più volte detto di voler
concludere il percorso entro i
primi mesi del 2015.

Una volta in vigore,
comunque, la norma consentirà
notevoli risparmi e renderà le
assunzioni con questo tipo di
contratto molto più convenienti
rispetto alle altre tipologie.
Secondo una simulazione del
Caf nazionale Cisl fatta su uno
stipendio di 25.000 euro lordi
l’anno, l’imprenditore potrà
risparmiare, tra i 7.500 e i 10.600
euro l’anno a nuovo assunto. E
anche per il lavoratore la busta
paga «netta» potrebbe lievitare
di circa 1.600 euro in un anno. La
convenienza è sia nei confronti
del contratto a tempo
indeterminato (a contributi
pieni), sia rispetto ai contratti a
termine, a progetto e di
collaborazione.

Gi.Fr.
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IL RETROSCENA
ROMA Battezzata una legge di stabi-
lità da ben 36 miliardi «con la più
grande riduzione di tasse della sto-
ria», Matteo Renzi si prepara alla
«battaglia per la crescita contro gli
stupidi parametri europei». Ma du-
rante la riunione del governo, sia il
premier che il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan hanno di-
spensato ottimismo: «La legge che
stiamo varando supererà l’esame
della Commissione. I Trattati pre-
vedono che in caso di circostanze
eccezionali e di riforme strutturali
vada applicata la flessibilità. E se a
Bruxelles non ci riconoscono l’esi-
stenza di circostanze eccezionali
dopo 3 anni di recessione, mi chie-
do quando lo faranno».

Eppure, in barba all’ottimismo,
su pressione del Quirinale Renzi
ha accettato di inserire nella ma-
novra un ”paracadute”, un fondo

di riserva, non di 2,4 miliardi come
era stato fatto filtrare martedì. Ma
di ben 3,4 miliardi. Ciò vuol dire
che Renzi si lascia un margine per
trattare con Bruxelles. E se la Com-
missione presieduta da José Ma-
nuel Barroso (la nuova entra in ca-
rica il 1 novembre) entro il 29 otto-
bre dovesse rimandare al mittente
la legge di stabilità, il governo po-
trebbe gettare sul piatto altri 3,4
miliardi per correggere il deficit.

Il nodo del contendere è l’aggiu-
stamento del deficit strutturale.
Renzi e Padoan, sottolineando il
«grave peggioramento del quadro
economico» e dunque ricorrendo
«alla flessibilità riconosciuta dai
Trattati», hanno annunciato che
nel 2015 procederanno a un aggiu-
stamento dello 0,1%. La Commis-
sione, invece, fa filtrare che il ta-
glio dovrebbe essere dello 0,5%, se
non addirittura dello 0,7%. «Cifre
ridicole», dicono a palazzo Chigi,
«al massimo potremmo salire allo

0,25%, forse allo 0,3%». E il gover-
no potrà procedere al maggiore ag-
giustamento del deficit strutturale
proprio grazie ai 3,4 miliardi del
“paracadute”. «Siamo disponibili a
riflettere con la Commissione», ha
detto ieri sera Renzi.

Nella strategia studiata dal go-
verno, non dovranno essere Barro-
so e il “falco” Jyrki Katainen a dire
se sarà sufficiente o meno l’even-
tuale sforzo aggiuntivo che l’Italia
potrebbe compiere. Da un paio di
giorni il premier sta pressando il
nuovo presidente della Commis-
sione Jean-Claude Juncker affin-
ché «entri subito in partita» per ta-
gliare gli artigli ai falchi del rigore.
E se non sarà lui a farlo, ci potreb-
be pensare le Cancellerie europee
(Berlino inclusa). Come accadde
nel 2003, quando un Ecofin bocciò
le sanzioni chieste dalla Commis-
sione contro Francia e Germania.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: «La Ue non ci può bocciare»
Ma per trattare accantona 3,4 miliardi

La manovra sale
a 36 miliardi:
ridotta l’Irap,
colpite le rendite
`Meno tasse per 18 miliardi, stretta sull’evasione fiscale
L’aliquota dell’imposta regionale torna al 3,9 per cento

PADOAN:
EFFETTI SUL PIL
NEL MEDIO TERMINE
TELEFONATA
DI DISGELO TRA RENZI
E DELLA VALLE
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Confermato il bonus da 80 euro
si trasformerà in detrazione Irpef

Dal fisco controlli «preventivi»
Partite Iva, forfait del 15 per cento

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Deficit, tagli e nuove tasse
su rendite e giochi. Per recupera-
re i 36 miliardi necessari (30,9
quelli netti se si escludono le ri-
sorse già stanziate nel vecchio
provvedimento del bonus) il go-
verno mette mano a tutto l’arma-
mentario possibile. Che la co-
struzione sia stata complessa,
tuttavia, lo dimostra anche l’er-
rata corrige che in tutta fretta il
Tesoro ha dovuto consegnare in
Parlamento per eliminare dal
Def le stime sugli effetti recessivi
che la spending review avrebbe
avuto sui conti pubblici. Il moti-
vo è chiaro. Nelle slides presenta-
te da Renzi ieri, alla voce tagli di
spesa sono iscritti ben 15 miliar-
di di euro. Anche in questo caso,
però, bisogna scomputare i 2,7
miliardi dei tagli già previsti dal
precedente decreto sul bonus e
conteggiati dal governo nel tota-
le. Ma restano sempre più di 12
miliardi di tagli. Da dove arrive-
ranno? Sei miliardi circa saran-
no a carico dello Stato, dei mini-
steri.

GIRO DI VITE
Una cifra elevata e, quasi sicura-
mente, non limitata al solo taglio
del budget dei dicasteri ma allar-
gata a molte delle proposte mes-
se nero su bianco dal commissa-
rio alla spending review, Carlo
Cottarelli, dallo spegnimento
delle luci alla razionalizzazione
delle Forze di polizia. Uno sforzo
pesante sarà chiesto anche alle
Regioni. Nei loro bilanci dovran-
no essere trovati 4 miliardi di ri-
sparmi. Secondo Renzi, in realtà,
si tratterebbe solo di 2 miliardi,
in quanto già a legislazione vi-
gente i budget dei governatori il
prossimo anno sarebbero lievita-
ti di 2 miliardi. Tra le righe do-
vrebbe significare che potrebbe
essere bloccato il programmato
aumento del Fondo sanitario.

Ma anche i restanti due miliardi
di tagli potrebbero avere riper-
cussioni indirette sulla sanità.
La sfida sarà riuscire a rispar-
miare sugli acquisti di farmaci e
dispositivi medici, altrimenti
l’unica strada sarà quella di au-
mentare le tasse regionali, come
ha ammesso il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan.

TUTTE LE NOVITA’
Ai Comuni, invece, sarà richie-
sto uno sforzo minore: 1,2 miliar-
di di euro. A fronte di questo i
sindaci avranno un maggiore
spazio nel patto di stabilità inter-
no per un miliardo e il governo si
farà anche carico del pagamento
delle spese dei tribunali oggi a
carico dei Municipi. Un analogo

sforzo, un miliardo di euro, sarà
richiesto anche alle Province. In
questo caso molto si agirà sul
personale, che grazie alla rifor-
ma Madia potrà essere spostato
ad altri impieghi. Ma se l’elenco
dei tagli di spesa è lungo, anche
le «nuove entrate» daranno un
contributo sostanziale alla legge
di stabilità. Dalla lotta all’evasio-
ne arriveranno 3,8 miliardi di eu-
ro. Novecento milioni arriveran-
no dal «reverse charge», l’inver-
sione contabile, il meccanismo
per cui a versare l’Iva in alcuni
casi non sarà più il compratore
ma il venditore. Da questa misu-
ra il governo si attendeva di più,
fino a 2 miliardi. Ma l’Europa ha
frenato l’allargamento dell’ope-
razione legando le mani al gover-

no. C’è poi un capitolo ribattezza-
to «fisco amico». La legge di sta-
bilità rivoluzionerà i meccani-
smi di accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate ma,
contemporaneamente, introdur-
rà anche dei nuovi meccanismi
per fare la pace (a sconto) con il
Fisco. La copertura della mano-
vra non sarà tuttavia, solo spen-
ding e lotta all’evasione. C’è an-
che un capitolo, corposo, di nuo-
ve entrate. Tradotto significa
nuove tasse. Ad essere colpiti sa-
ranno innanzitutto i Fondi pen-
sione, per i quali il prelievo salirà
dall’11,5% al 12,5% (Renzi ha de-
rubricato questa operazione ad
aumento della tassazione sulle
rendite, anche se in realtà si trat-
ta di risparmio previdenziale).
Stretta anche per le Fondazioni
di origine bancaria la cui tassa-
zione agevolata sarà ritoccata.
Giro di vite da un miliardo di eu-
ro anche sui giochi. Il pay out, os-
sia la vincita restituita ai giocato-
ri sulle New slot, sarà ridotta dal
74% al 70%. Contemporanea-
mente dovrebbe essere anche ri-
toccato il Preu, il prelievo unico
erariale che potrebbe aumenta-
re da 1 a 5 punti percentuali a se-
conda del gioco. Una parte consi-
stente della legge di stabilità, co-
me ampiamente anticipato nei
giorni scorsi, sarà comunque fi-
nanziata lasciando salire dal 2,2
al 2,9% il deficit del prossimo an-
no. Un allentamento che da solo
vale 11,5 miliardi.

AndreaBassi
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`Dalle Regioni 4 miliardi, congelati
gli aumenti del Patto per la Salute
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Le risorse Tagli ai ministeri
Sanità, stretta da 2 miliardi

Anche il Fisco «cambia-verso».
O quanto meno prova a
cambiarlo negli accertamenti
verso i contribuenti. Che non
saranno più soltanto successivi
alle dichiarazioni dei redditi,
ma anche e soprattutto
preventivi. Il Fisco metterebbe
a disposizione dei contribuenti
tutte le informazioni contenute
nelle sue banche dati,
compresa l’anagrafe dei conti
correnti, per metterlo in
condizione di conoscere
esattamente quello che
l’Agenzia delle Entrate conosce
dei suoi redditi e dunque
indurlo a pagare delle tasse
coerenti con la sua situazione.
In pratica un secondo step della
dichiarazione pre-compilata.
Per risolvere eventuali dubbi, il
Fisco metterà a disposizione un
contact center per rispondere
alle domande. In questo modo
l’Agenzia delle Entrate potrà

concentrare gli sforzi della
lotta all’evasione soprattutto
sui casi di frode. In questo
schema sarebbe prevista anche
una revisione delle norme sul
«ravvedimento operoso». Oggi
per chi si accorge di un errore
nella sua dichiarazione o ha
saltato un versamento, può
sanare entro un mese versando
una sanzione pari a 1/10 del
minimo. Se la posizione viene
sanata entro un anno si paga
una sanzione di 1/8 del minimo.

In futuro, in base alla riforma
in cantiere nella legge di
stabilità, la pace con il fisco
potrà essere fatta fino al
termine del periodo di
accertamento (4 o 5 anni),
versando una sanzione via via
crescente nel tempo. Sarebbe
anche inserita la possibilità di
un ravvedimento intermedio,
entro i 90 giorni, con il
pagamento di una multa pari a
1/9 del minimo. Altre
semplificazioni in arrivo
riguardano il regime dei
contribuenti minimi, le partite
Iva. Per loro arriverebbe una
tassa a forfait
omnicomprensiva, al 15%. Un
meccanismo del genere già
esiste ma con limitazioni di
reddito a 30 mila euro e di età,
35 anni. Entrambe le soglie
verrebbero rimosse.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il bonus da 80 euro in busta
paga da maggio per 10 milioni
di lavoratori dipendenti con
redditi compresi tra 8 e 26 mila
euro viene confermato anche
nel 2015. Cambia però il
meccanismo attraverso il quale
sarà assicurato ai contribuenti.
Accantonata la veste del credito
d’imposta, si passa alle
detrazioni sull’Irpef. In questo
modo la misura potrà essere
conteggiata dal punto di vista
statistico come riduzione della
pressione fiscale. Per
quest’anno invece il bonus
verrà classificato dall’Irpef
come maggiore trasferimento
monetario alle famiglie e in
quanto tale contribuirà ad
aumentare la spesa pubblica.
La modifica dell’operazione
non cambia nulla dal punto di
vista dell’aumento delle buste
paga. I redditi compresi tra 16 e
24 mila euro continueranno ad

essere quelli più gratificati dal
bonus che si estinguerà
progressivamente al salire del
redito fino ad annullarsi a
quota 26 mila. Quanto alla
copertura per il bonus da 80
euro sono 9,5 i miliardi messi a
bilancio, vale a dire 2,6 miliardi
in più rispetto alle risorse che
servivano a finanziare gli 8
mesi del 2014. «Speravo fossero
10 miliardi ma sono la
conferma del bonus alla faccia
di quelli che hanno detto che

non ce la facciamo» ha
rivendicato il premier Matteo
Renzi che però deve rimandare
il proposito di estendere il
bonus anche a incapienti,
partite Iva e pensionati che
sono stati tagliati fuori dal
provvedimento che, nei
programmi di Palazzo Chigi,
dovrebbe servire a far ripartire i
consumi. Il governo ha
accarezzato a lungo, in
particolare per pensionati e
incapienti, l’idea di concedere il
bonus salvo poi dover
abbandonare il progetto a
causa delle ristrettezze di
bilancio. In particolare si era
ipotizzato di far salire il tetto
della no tax area da 8 mila a
10-11 mila euro in modo da
permettere alle fasce di reddito
più povere di poter rientrare
nell’area delle detrazioni.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pil non cresce più dal 2011, quest’anno verso -0,3%

Legge di StabilitàI tagli ai ministeri

Dati in milioni di euro ANSA

MINISTERO RIDUZIONI (saldo
netto da rifinanziare)

RISPARMI
(sul deficit)

Lavoro
e politiche sociali

Istruzione,
università e ricerca

Difesa

Sviluppo
economico

Economia
e finanze

Interno

Giustizia

Infrastrutture
e trasporti

Politiche
agricole

Salute

600

840

510

170

400

200

100

110

70

35

2.200

1.170

760

690

460

310

200

120

75

35

`La spending review vale 15 miliardi,
6 spettano alle amministrazioni centrali

MAGGIORI IMPOSTE
SU FONDAZIONI
BANCARIE
E FONDI PENSIONE
IL PRELIEVO SALE
DALL’11,5 AL 12,5%

L’Italianoncrescedal2011. Ieri
l’Istathadiffuso idati sui conti
nazionaliaggiornati con i
nuovimetodi statistici. In
terminiassoluti, secondo le
stimedell’Istitutodi statistica,
nel secondotrimestredel2014
ilPil è calato fermandosia
385,776miliardidi euro.Si
trattadelvalorepiùbassoda 14
anniaquestaparte, dalprimo
trimestredel 2000. Idati
diconoancheche ilProdotto
interno lordodell'Italianonè
invecepiùcresciuto in termini

congiunturali sindal secondo
trimestredel 2011.Nelprimo
trimestre2014 ilprodottoè
statorivistoal rialzo,
registrandounavariazione
nulla sui tremesiprecedenti.
L'economia italianaèperò
ferma,considerandoche, come
detto,nel secondotrimestreè
statoconfermato il calo: tra
aprileemaggio, il Prodotto
interno lordoèdiminuitodello
0,2%sul trimestreprecedente
edello0,3%subaseannua.
L’Istathapoipubblicatoanche

lenuovestimesul rapporto tra
ildeficit ed ilPil.Neiprimidue
trimestridel 2014si è
registratounrapporto tra
indebitamentonettoe
Prodotto interno lordoparial
3,8%, conunpeggioramentodi
0,3puntipercentuali rispetto
al corrispondenteperiodo
dell'annoprecedente.
Leuscite totali sono
aumentate, in termini
tendenziali, dello0,5%; la loro
incidenzarispettoalPil èdel
49,3%.

Istat



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 16/10/14-N:

5

Giovedì 16Ottobre2014
www.ilmessaggero.it
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Slot machine, meno vincite
per recuperare un miliardo

Per 149.000 precari della scuola
via libera alla stabilizzazione

Arrivano i soldi per stabilizzare
149.000 precari della scuola.
Nelle tabelle della legge di
stabilità presentate ieri a
Palazzo Chigi per questa voce è
previsto mezzo miliardo di
euro. Ma il premier ha spiegato
che la cifra si riferisce
«all'indebitamento netto. La
misura in realtà vale 1 miliardo
e serve ad assumere tutti i
149.000 della graduatorie a
esaurimento. È la voce netta
non lorda». Il comparto scuola
darà molto in cambio in chiave
di spending review, 140 ad
esempio arriveranno dalla
riforma delle commissioni per
gli esami di maturità che dal
prossimo anno saranno
composte solo da insegnanti
interni. Stanziati anche i soldi
per estendere gli
ammortizzatori sociali alle
fasce di lavoratori che
attualmente sono scoperti, così

come previsto nella delega del
Jobs act che ha già avuto l’ok
dal Senato e che ora è in
discussione alla Camera. In
particolare il sussidio Aspi
dovrebbe essere esteso a tutti i
disoccupati anche se da lavoro
precario (co.co.pro. e co.co.co).
Si tratta di un bacino di oltre un
milione di persone. Per questa
voce il governo ha reperito un
miliardo e mezzo. Con il via
libera al Jobs act comunque
cambierà anche la funzione

degli ammortizzatori sociali:
sostegno al reddito sì, ma non
senza impegno personale del
beneficiario. Come ha ricordato
più volte il ministro Poletti sarà
rese effettiva anche la clausola
di condizionalità, per cui a
fronte di un sussidio il
disoccupato dovrà rendersi
disponibile a seguire corsi di
qualificazione ed
eventualmente lavori utili alla
comunità. Con una dotazione di
1 miliardo di euro, al termine di
un lungo braccio di ferro con i
sindacati di categoria, il
governo sbloccherà, a partire
dal 2015, le retribuzioni delle
Forze dell’ordine. Nel dettaglio,
i salari di 110 mila lavoratori in
divisa, congelati dal 2010,
saranno allineati ai reali stati di
servizio, di grado e di carriera
maturati negli ultimi 4 anni.

R.ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Casa Tassa unica
in arrivo, ma i tempi
sono da definire
`Il governo conferma l’obiettivo di fondere Tasi e Imu,
la riforma in un collegato o nei decreti della delega fiscale

Nella manovra sta per arrivare
l’ennesimo ritocco della
tassazione dei giochi. Nelle
ultime ore è tornata in pista una
norma che sembrava destinata
a lasciare spazio ad altre
misure: l’abbassamento del pay
out, la percentuale di raccolta
che le slot machine
restituiscono ai giocatori, che
verrebbe portata dal 74 per
cento al 70 per cento.
L’operazione dovrebbe
permettere, secondo le stime
del governo, di incassare circa
un miliardo di euro. In pista ci
sarebbero comunque anche
altri ritocchi, come l’aumento
del Prelievo Erariale unico
(Preu) su slot machine e
Videolotteries. Attualmente, il
prelievo è fissato al 5% per le
VLT e al 12,7% per gli
apparecchi. L'aumento della
tassa sui giochi oscillerebbe tra
l'1 e il 5 per cento: una

possibilità che permetterebbe
all'erario di incassare
ulteriormente una cifra
compresa tra i 470 milioni e
1,350 miliardi di euro. Secondo
le stime degli operatori di
settore, la misura metterebeb a
rischio molte sale slot che già
oggi sono ai limiti della
sopravvivenza, con la
conseguenza di massicci
licenziamenti di personale
(calcolati nell’ordine di
migliaia di posti). Non sarenne

invece entrata nel testo finale
della stabilità la tassazione
delle cosiddette «zone grige», i
punti di vendita che fanno capo
ad operatori esteri senza
concessione ma che operano
comunque sul territorio
italiano. Tra le ipotesi circolate
nelle scorse ora c’era quella di
applicare direttamente ai punti
scommesse presenti nelle città
un perlievo unico erariale sui
presunti ricavi da giocate degli
ultimi tre anni. Non solo. Con lo
stesso meccanismo si
sarebbero tassati anche i
redditi degli esercenti. La platea
interessata sarebbe di ben 8
mila punti vendita. Già lo
scorso anno, nella legge di
stabilità del governo Letta, si
era paventata una misura del
genere che, alla fine, non aveva
tuttavia visto la luce.

R.ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI IMMOBILI
ROMA Un ritorno all’antico, o me-
glio al passato recente, quello in
cui la tassa sugli immobili si
chiamava solo Imu. Ma con
un’attenzione particolare da
una parte a responsabilizzare
gli enti locali, dall’altra semplifi-
care la vita al cittadino. Così in-
sieme all’amplissimo margine
di manovra concesso ai sindaci
in materia di detrazioni appare
destinata a sparire anche la quo-
ta della Tasi, variabile tra il 10 e il
30 per cento, posta a carico del-
l’inquilino o di chi comunque de-
tiene l’immobile pur non essen-
do il proprietario.

LA VIA PIÙ SEMPLICE
La semplice riunificazione di
Imu e Tasi sembra la via più pra-
ticabile per predisporre una nor-
mativa che possa entrare in vigo-
re già nel 2015. Più complesso sa-
rebbe inserire nel nuovo tributo
anche l’addizionale Irpef, oppu-
re passare ad una vera e propria
tassa sui servizi quale quella che
era stata abbozzata ma poi so-
stanzialmente abbandonata nel
2013: di quella impostazione,

che doveva servire a differenzia-
re la Tasi sull’abitazione princi-
pale dalla vecchia Imu, era so-
pravvissuta appunto solo la par-
ziale e quasi simbolica imposi-
zione a carico dell’inquilino.

I CONSUNTIVI
Il nuovo assetto potrebbe essere
inserito in un provvedimento
collegato alla legge di Stabilità o
nei decreti attuativi della delega
fiscale. I tempi sono quindi anco-
ra da definire: la volontà del go-
verno di accelerare è chiara, non
mancano comunque gli aspetti
critici. Intanto gli stessi Comuni
non sono convinti della
fattibilità in tempi brevi dell’ope-
razione. Visto che anche il 2014 è
stato un anno di novità, con il de-
butto della Tasi avvenuto per
giunta con modalità molto con-

fuse, l’Anci preferirebbe basare
la costruzione del nuovo tributo
sui consuntivi precisi, per evita-
re errori nella ripartizione del
gettito tra i vari enti locali. Se pe-
rò alla fine il nuovo tributo parti-
rà dal prossimo anno, le ammi-
nistrazioni comunali dovranno
definire in corsa le nuove aliquo-
te in modo da assicurare gli stes-
si effetti finanziari, compito cer-
to non facile.

In ogni caso per i cittadini do-
vrebbe essere un po’ più facile
calcolare l’imposta dovuta e fare
i necessari adempimenti. Per gli
immobili diversi dall’abitazione
principale il pagamento sarà
unico, invece che suddiviso tra
Imu e Tasi. Del resto anche oggi i
due tributi sono legati dal tetto
complessivo all’aliquota, attual-
mente fissato al 10,6 per mille
eventualmente incrementabile
di un ulteriore 0,8 per mille lega-
to alla concessione di detrazioni
a beneficio dell’abitazione prin-
cipale. Per quel che riguarda
quest’ultima dovrebbe mantene-
re un’aliquota non troppo di-
stante da quella della Tasi nel
2014.

POSSIBILITÀ LIMITATE
Ma la vera semplificazione per i
contribuenti potrebbe arrivare
proprio sul fronte delle detrazio-
ni. Oggi i Comuni, con l’obiettivo
(non sempre conseguito in pie-
no) di evitare aumenti di prelie-
vo rispetto a quanto pagato in
passato sull’Imu, prevedono un
range di detrazioni quanto mai
ampio: in genere decrescenti al
crescere della rendita catastale,
ma anche in alternativa legate
alla situazione familiare o anche
al reddito personale misurato at-
traverso l’Isee.

Nello scenario futuro è invece
previsto il ritorno ad una detra-
zione nazionale unica per l’abi-
tazione principale (quella per l’I-
mu era fissata in 200 euro più 50
per ciascun figlio) o quanto me-
no un drastico disboscamento
delle attuali combinazioni: i sin-
daci avrebbero a disposizione
due o tre variabili da incrociare
in modo limitato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO
ROMA L’operazione Tfr in busta
paga decollerà il 1˚ gennaio 2015.
Nella legge di Stabilità il governo
ha messo a punto il provvedi-
mento che consentirà ai lavora-
tori di incassare mensilmente la
quota di liquidazione da matura-
re attualmente trattenuta dalle
aziende o dall’Inps in attesa della
conclusione del rapporto di lavo-
ro. La riforma sarà facoltativa,
sarà riservata per il momento so-
lo ai 12 milioni di dipendenti pri-
vati (con la probabile esclusione
del mondo agricolo) e chi aderi-
rà potrà scegliere tra farsi accre-
ditare il tfr in tutto o in parte.
Inoltre potranno aderire anche
quelli che si sono affidati ai fondi
privati. Chi farà questa scelta co-
mincerà a vedere i soldi aggiunti-
vi sul salario a partire da giugno
con un maxi conguaglio a coper-
tura del primo semestre. Da lu-
glio prenderà invece il via l’ero-
gazione mensile. La riforma, vo-
luta dal premier Matteo Renzi
per sostenere le retribuzioni e
far ripartire i consumi, è decolla-
ta dopo che il governo ha risolto
il nodo principale che metteva in
dubbio il dossier.

Vale a dire la copertura della
liquidità finanziaria in uscita dal-
le aziende: un problema di cassa
potenzialmente micidiale. Ebbe-
ne ieri i banchieri riuniti nell’ese-
cutivo dell’Abi presieduto da An-
tonio Patuelli (tra i big, assenti
Gian Maria Gros-Pietro, Carlo
Messina, Fabrizio Viola) svoltosi
a Milano, hanno approvato l’im-
pegno di massima concordato
da Giovanni Sabatini con il go-
verno nel corso del vertice del 7
ottobre scorso a palazzo Chigi e
di un altro tavolo di lunedì scor-
so. Il dg dell’associazione ha svol-
to una relazione riepilogativa
della questione sulla quale la
Confindustria, dopo un’iniziale
opposizione, si è schierata con il
piano sul quale è mobilitato in
prima persona Renzi. Sabatini
ha spiegato che il premier ha
avuto parole di apprezzamento
nei confronti delle banche il cui
intervento per rendere possibile

l’anticipo del tfr gli sta a cuore in
quanto può dare una spinta ai
consumi. Il top manager di pa-
lazzo Altieri ha precisato che si
tratterà di finanziare le imprese
e non le persone fisiche benefi-
ciarie del provvedimento.

LE DOMANDE DEI BANCHIERI
Nello schema messo a punto dal
governo sarebbe prevista questa
agevolazione solo per le pmi con
meno di 50 dipendenti: plafond
potenziale circa 9,5 miliardi.
Qualche banchiere ha chiesto il
tasso del finanziamento: 1,8%, la
risposta di Sabatini, pari alla
stessa somma che le imprese ac-
cantonano oggi, risultante dallo
0,75% dell’inflazione (quindi cir-
ca lo 0,3%) maggiorato dell’1,5%.
E la garanzia? «Quello dello Sta-
to». Per il dg dell’Abi la decorren-

za dell’operazione dovrebbe es-
sere 1˚ gennaio 2015. Per mettere
in piedi il complesso meccani-
smo, però, servono alcuni mesi
necessari per l’entrata in vigore
della legge, consentire al dipen-
dente che volesse accedere al-
l’anticipo della liquidazione di
attivare la procedura di certifica-
zione e infine, predisporre la do-
cumentazione da inoltrare al-
l’impresa. Gli aumenti dipendo-
no da quanto guadagna il lavora-
tore, visto che il tfr è proporzio-
nale allo stipendio e ammonta a
circa il 6,9% del salario annuo,
esclusi i compensi occasionali e
straordinari. Secondo i consulen-
ti del lavoro quello che entrerà
nelle tasche dei lavoratori sarà
una somma oscillante tra 40 e 80
euro. Ma questa ipotesi è forte-
mente condizionata dalle scelte
che saranno sviluppate sul piano
fiscale. Al cuore della questione:
gli aumenti di stipendio saranno
soggetti all'Irpef (come gli stipen-
di) o saranno trattati come sala-
rio differito e in quanto tali sotto-
posti ad aliquota agevolata?

MicheleDiBranco
RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

TfrLa liquidazione
in busta paga
ogni mese dal 2015
`Decisivo l’accordo governo-Abi: le banche, con la garanzia
dello Stato, copriranno le perdite finanziarie delle imprese

CON IL NUOVO ASSETTO
DRASTICA
SEMPLIFICAZIONE
DELL’ATTUALE
MECCANISMO
DELLE DETRAZIONI

Spetta a tutti i lavoratori subordinati

Cos’è il Tfr

ANSA

Valore
del flusso annuo

25-26
miliardi

di euro

Il calcolo
dell’accantonamento

RETRIBUZIONE ANNUA: 13,5
(equivale a circa un mese di stipendio)

Anticipazione
richiedibile

70% del maturato
(dopo 8 anni di lavoro presso lo stesso datore)

Destinazione
a un fondo di previdenza
integrativa

È la regola dal 2007, ma il lavoratore
può chiedere che sia lasciato in azienda
(sotto i 50 addetti) o versato in un fondo Inps
(dalle aziende sopra i 50 addetti)

Rivalutazione
annua

Tasso dell’1,5% + 75% dell’inflazione
se non va ai fondi pensione, dove
cresce in base al tipo di fondo scelto 

Liquidazione
al lavoratore

Al termine
del rapporto di lavoro

Tassazione Aliquota Irpef rapportata alla media
dello stipendio degli ultimi cinque anni
+
11% della rivalutazione (rendimento)

5,5
vanno ai fondi
pensione
(previdenza
integrativa)

10,0
restano nelle aziende

fino a 49 dipendenti

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

21,45
miliardi
di euro

Fonte: Consulenti del lavoro

Il Tfr nel settore privato
Calcolato sulle retribuzioni di 12 milioni
di lavoratori, circa 315 miliardi/euro

IL TASSO DEI PRESTITI
SARÀ DELL’1,8%
LA MISURA POTREBBE
FAR CRESCERE I SALARI
TRA 40 E 80 EURO
L’INCOGNITA TASSAZIONE
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La foto Oprah a palazzo ChigiL’EUROPA
BRUXELLES Una replica della storica
decisione del 2003, quando l'Eco-
fin rigettò la proposta della Com-
missione di sanzionare Germania
e Francia per aver violato il Patto
di Stabilità: è questo, in sostanza,
lo scenario auspicato a Parigi e Ro-
ma per evitare una bocciatura dei
loro progetti di bilancio per il
prossimo anno. Il complice questa
volta non è Giulio Tremonti, che
nell'autunno di 11 anni fa aveva la
presidenza di turno dell'Ecofin,
ma il ministro delle Finanze tede-
sco Wolfang Schaueble. A diffe-
renza del 2003, Italia e Francia
pensano di avere una buona scusa
per sfuggire alle tenaglie del Patto:
le riforme per rilanciare il poten-
ziale di crescita. A Parigi il com-
plotto viene ormai evocato aperta-
mente: in cambio di un program-
ma e un calendario dettagliato di
riforme strutturali, Berlino vote-
rebbe «no» a sanzioni e spingereb-
be la nuova Commissione di

Jean-Claude Juncker a maggiore
clemenza. «Sono convinto che
una soluzione sarà trovata per la
Francia», ha detto lunedì Schaue-
ble. Ieri il ministro dell'Economia
francese, Emmanuel Macron, ha
presentato un piano di liberalizza-
zioni. Il governo di Matteo Renzi
può rivendicare di essere un passo
avanti ai francesi sulle riforme,
mentre fonti italiane rassicurano
che c'è già un «accordo» con Junc-
ker. Ma da Bruxelles continuano
ad arrivare segnali negativi. Prima
dell'insediamento di Juncker, la
Commissione potrebbe chiedere a
Francia e Italia di riscrivere i pro-
getti di bilancio. Per ora, l'aritmeti-
ca del Patto di Stabilità conta più
degli accordi politici.

I PARAMETRI
L'invio della bozza di Legge di Sta-
bilità ieri a Bruxelles ha fatto scat-
tare il conto alla rovescia. La Com-
missione ora ha una settimana
per informare Italia e Francia in
caso di «deviazione significativa»
dall'obiettivo di medio termine.

Appena si aprono, gli spiragli si ri-
chiudono rapidamente. Ieri il por-
tavoce del commissario agli Affari
Economici, Jyrki Katainen, aveva
annunciato che l'aggiustamento
strutturale richiesto all'Italia sarà
«rivisto» con le nuove previsioni
economiche del 4 novembre, solle-
vando la speranza di una richiesta
al ribasso, vicina allo 0,1% della
Legge di Stabilità. In realtà, la revi-
sione sarà solo «marginale», av-
verte un responsabile della Com-
missione. In altre parole, l'aggiu-
stamento strutturale richiesto sa-
rà vicino allo 0,7% delle ultime
Raccomandazioni specifiche all'
Italia. Per contro, le cifre del Docu-

mento di Economia e Finanza – un
peggioramento del deficit struttu-
rale dello 0,3% quest'anno e un ag-
giustamento dello 0,1% il prossi-
mo – vanno ben oltre la «flessibili-
tà» del Patto, che prevede la possi-
bilità di una deviazione dello 0,5%
in un biennio. Secondo diverse
fonti, senza un aggiustamento
strutturale maggiore, si configura
una «deviazione significativa» che
dovrebbe spingere la Commissio-
ne a esigere una riscrittura della
Leghe di Stabilità. Quanto alle ri-
forme, «non possiamo togliere il
3% di deficit perché si fa una rifor-
ma del lavoro o una liberalizzazio-
ne dei servizi», spiega un funzio-
nario. Se «l'inosservanza partico-
larmente grave» venisse confer-
mata, entro il 29 ottobre Katainen
dovrebbe emettere un parere ne-
gativo. Spetterà poi ai governi di
Parigi e Roma decidere se ade-
guarsi, o andare alla resa dei conti,
sperando nella complicità di Scha-
euble.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ la conduttrice-autrice tvpiù famosad’America, a capodi
unveroeproprio impreomediatico.E,passandodaRoma,
dopoaver incontrato ilPapa,OprahWinfreyhachiestoe
ottenutodiesserericevuta ierimattinaanchedaMatteo
RenziapalazzoChigi.

Renzi e l’anchorwoman

IL CASO
ROMA Scatta l’allarme rosso a Pa-
lazzo Chigi. Perchè a Palazzo
Madama si balla troppo. Ci si è
salvati per il rotto della cuffia,
grazie all’ex grillino Orellana
che ha fatto arrivare a quota 161
i voti per il governo e sotto i 161
l’esecutivo avrebbe preso una
batosta grave, nello scrutinio
per approvare in Senato la riso-
luzione alla nota di variazione
del Def con cui si autorizza il
rinvio al 2017 del pareggio di bi-
lancio. Appena 162 i voti sulla
mozione che impegna il gover-
no a inserire nella legge di stabi-
lità l’ecobonus. E altri balli così:
danze sull’orlo del baratro, per
Palazzo Chigi, nell’aula del Se-
nato. Dunque c’è qualcosa da re-
gistrare nei numeri della mag-
gioranza. E c’è da registrare, si
ragiona nell’inner circle del pre-
mier, la manica troppo larga
con cui vengono mandati in mis-
sione - spesso in missione a Ro-

ma ma fuori dall’aula - i senato-
ri e la presenza che «dev’essere
più assidua» di tutti i membri
del governo nei prossimi appun-
tamenti con le votazioni. Perchè
andranno in aula leggi impor-
tantissime da adesso in poi - e
entro il 3 aprile andranno fatte
tutte se si vuole evitare la proce-
dura d’infrazione da parte della
Ue - e occorre un presidio «mili-
tare» dell’aula da parte di tutti
per farle passare. Un sottosegre-
tario parla addirittura della ne-
cessità della «precettazione» da
parte del governo. Visto che i
numeri della maggioranza sono
così risicati da non potersi per-
mettere assenze e distrazioni di
sorta.

IL BEAU GESTE
Anche il beau geste dell’Orella-
na di turno è tutt’altro che di-
sprezzato presso la maggioran-
za. E nel Pd ci si sta chiedendo,
mentre si fanno calcoli e previ-
sioni sull’eventuale soccorso ex
grillino per la legge di stabilità e
per tutto il resto: quanti, di quel-
li che hanno abbandonato il mo-
vimento pentastellato, potreb-
bero essere disposti a dare una
mano al cammino delle riforme
renziane? Intanto tre senatori
dem - Laura Cantini, Nicoletta
Favero e Francesco Scalia -
prendono le difese di Orellana
dalle contumelie che riceve
(«Venduto!») da parte dei suoi
ex colleghi di gruppo. E poi il Pd
sta cominciando a guardare ai
senatori ex grillini con partico-
lare speranza. Si tratta di 12 fuo-
riusciti pentastellati che potreb-
bero risultare d’aiuto come nuo-
vi Orellana. Alcuni di questi -
Laura Bignami, Maria Mussini,
Bartolomeo Pepe e Maurizio Ro-
mani - hanno subito avvertito:
«Non condividiamo la scelta di
Orellana». E gli altri? Sono sena-
tori confluiti nel Gruppo Misto,
come Francesco Campanella,
Fabrizio Bocchino, Paola De
Pin, Monica Casaletto, Adele
Gambaro, Alessandra Bencini,
Fabiola Antinori, Marino Ma-
strangeli. Qualche Orellana tra
loro ci sarà: è la scommessa di
Palazzo Chigi. Ma le scommesse
sono sempre pericolose e dun-
que, prima di guardare fuori,
vanno rinserrati i propri ranghi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Insulti e offese M5S
contro Orellana

`Ma i margini di manovra restano modesti. Intanto Parigi
tratta con Berlino: riforme in cambio di clemenza sul deficit

`L’aggiustamento di bilancio che ci viene chiesto sarà rivisto
in base alle nuove previsioni economiche del 4 novembre

Correzione dei conti, la Ue apre all’Italia

L’ATTEGGIAMENTO
NEI CONFRONTI
DELLA FRANCIA
POTREBBE AIUTARE
RENZI NELLA BATTAGLIA
CON BRUXELLES

Senato, numeri sul filo
maggioranza in allarme
È caccia agli ex grillini

Dalla seratadi ierinonèpiù
raggiungibile ilprofilo
Facebookdel senatoreLuis
Orellana,unodei fuoriusciti dal
Movimento5Stelle.Lapagina
delparlamentaresiera
riempitadi insulti, alcunimolto
pesanti, apartiredamartedì
sera,dopocheOrellanaha
votatocon lamaggioranza la
notadiaggiornamentodelDef,
salvandocosì il governoa
PalazzoMadama.Eper tutta la
giornatasonopiovuti sul
senatoregli strali degli ex
colleghidelM5S.ManlioDi
Stefano,adesempio,parladi
«dissidenti sanguisughe,
assetatidi soldi, poteree
poltrone».

Il personaggio
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I MERCATI
ROMA Succede sempre così. Quan-
do la carne al fuoco è tanta e i
mercati vanno a picco come non
si vedeva da anni è difficile dire
quale sia stato il vero detonatore
delle vendite a valanga. Se ieri so-
no stati più i timori sulle trime-
strali europee della mattina, esa-
sperati dal tonfo del petrolio sot-
to pressione per i dati Aie (ieri ha
lasciato sul terreno un altro 2% a
83,37 dollari il barile) conditi a
dovere con i dati sul Pil italiano e
i segnali deludenti arrivati dalla
Germania oppure se il colpo de-
cisivo sia arrivato da altro. Per
esempio dalle preoccupazioni su
Atene o dall’allarme di Fitch sul-
le banche elleniche in vista dei ri-
sultati degli stress test. E che dire
del peso da novanta arrivato da-
gli Usa sulla produzione al detta-
glio? Ordinaria amministrazio-
ne rispetto alle paure sulla diffu-
sione di Ebola, si diceva ieri sera
al termine di una giornata di
crolli sui listini che ha visto bru-
ciare in Europa 276 miliardi di
capitalizzazione. Societè Genera-
le per esempio è convinta che ci
sia un nesso preciso tra la diffu-
sione delle notizie su Ebola e la

volatilità sui mercati. Senza sot-
tovalutare l’effetto dei timori di
un’epidemia sul settore dei viag-
gi aerei. La carne al fuoco in que-
sto caso è di quelle pesanti. E
qualunque sia il peso da dargli,
una cosa è certa: mette l’ennesi-
ma ipoteca sulla crescita. Così si
spiega il tonfo di Piazza Affari
(-4,44%) tornata ai minimi da di-
cembre 2013 con quasi 20 miliar-
di in meno di capitalizzazione.
Un’accoglienza non certo delle
migliori nel giorno del via libera
alla legge di Stabilità. Peggio di
Milano ha fatto solo Atene
(-6,25%), decisa a uscire in antici-
po dal programma di aiuti della
Troika tra le perplessità dei mer-
cati. Ci hanno pensato però le
preoccupazioni di Fitch a manda-
re il listino greco in rosso di oltre
il 10%, prima di limitare i danni
sul finale. Gli analisti dell’agen-
zia di rating sono convinti che i ri-
sultati degli stress test della Bce,
attesi per il 26 ottobre, potranno
rivelare altre carenze di capitale,
specialmente se le misure di ri-
strutturazione previste non ver-
ranno pienamente attuate.

L’EFFETTO STRESS TEST
Nel dettaglio, secondo Fitch la
quota di crediti deteriorati spa-
zia dal 29,7% della Banca nazio-
nale di Grecia al 45,6% di Alfa
Bank, quasi la metà degli impie-
ghi in base ai dati risalenti a fine
2013. Quanto basta per far scatta-
re un’ondata di vendite sui titoli
di Stato ellenici, con il rendimen-
to del decennale schizzato di 63
punti base al 7,70%. Inutile dire
che l’effetto domino è arrivato
anche altrove visto che lo spread
Btp/Bund è riuscito a fare un bal-

zo secco di oltre 20 punti a quota
166,5 dopo aver toccato un picco
oltre 170. È il più classico dei «fli-
gth to quality», ovvero la fuga dal
rischio, a spingere in discesa i
rendimenti di titoli di Stato con-
siderati più sicuri tra Usa, Regno
Unito, Germania e Giappone.

LA FIDUCIA NEGLI STATI UNITI
Anche le altre Borse, per la veri-
tà, hanno pagato un conto sala-
to. Da Londra (-2,83%) a Parigi
(-3,63%), da Francoforte (-2,87%)
a Madrid (-3,73%) le perdite non
sono lontane da quelle toccate a
Wall Street, mai così a picco da
tre anni. Trader e gestori inizia-
no a domandarsi se gli Stati Uniti
riusciranno ad andare avanti
ignorando il resto del mondo.
Dubbi legittimi dopo l’ultima fre-
nata delle spese dei consumato-
ri, ma anche dei prezzi alla pro-

duzione e delle pressioni inflati-
ve. Mentre a fine mese è atteso lo
stop della Fed al piano di acqui-
sto di Treasury e bond ipotecari.
Al mix di fattori considerato ve-
lenoso si aggiunge il secondo ca-
so di ebola diagnosticato in Usa e
le tensioni continue geopolitiche
in Medio Oriente e tra Russia e
Ucraina. D’altra parte, la Cina
sembra accontentarsi di una fre-
nata. E l’Europa arranca, Germa-

nia compresa mentre la Grecia
torna a preoccupare, tra il gover-
no che vuole abbandonare il gio-
go stretto al suo collo dalla
Troika e la crescente popolarità
di Alexis Tsipras, il leader del
partito Syriza che se mai fosse
eletto cambierebbe registro sul
tema dell’austerità. Come se non
bastasse, è arrivata Fitch. E così
con il rischio di deflazione dietro
l'angolo nell'Eurozona, il merca-
to teme che il governatore Mario
Draghi non abbia il coraggio di
usare il bazooka tanto atteso. Un
Quantitative easing europeo po-
trebbe arginare tanti timori, di-
cono tuttavia gli analisti. Ma ora
sono in molti a rivedere le aspet-
tative anche sulle prossime mos-
se della Fed. Forse l’aumento dei
tassi Usa non è poi così vicino.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cede Wall Street nella seduta più pesante degli ultimi tre anni
S’impenna lo spread Btp-Bund. Petrolio in caduta a 83,3 dollari

`L’Europa brucia 276 miliardi di euro di capitalizzazione
La peggiore è Milano (-4,44%) subito dopo Atene (-6,25%)

Un altro scivolone
del prezzo del barile

Allarme Grecia e crescita, Borse a picco

FITCH: BANCHE
ELLENICHE IN AFFANNO
DOPO GLI STRESS TEST
E ATENE ORA VUOLE
USCIRE DALLA MORSA
DELLA TROIKA

La chiusura delle Borse

ANSA

TokyoNew York

15.073,52 23.140,053.939,72 6.211,64 18.304,99 379,69 8.144,88 8.574,06 888,9316.141,93 4.215,32

+0,92% +0,40%

-3,63%
-2,83%

-4,44%
-3,46%

-2,32%
-2,85%

-6,25%

-0,28%
-1,06%

Nikkei

Hong Kong

Hang Seng

Parigi

Cac 40

Londra

Ftse 100

Milano

Ftse Mib

Amsterdam

Aex

Zurigo

Smi

Francoforte

Dax

Atene

AthexDow Jones Nasdaq

PESANO I TIMORI
DI DIFFUSIONE
DEL VIRUS EBOLA
DA UNA PARTE
ALL’ALTRA
DELL’OCEANO

Ilpetroliova incaduta libera,
estendendodiunulteriore2%
il calodi oltre il 4%segnato
l’altro ieri fra levoci secondo
cui l'Opecnonavrebbealcuna
intenzionedimoderare
l'offertamentre ladomanda
frenasui timoriper la ripresa
globale. Ieri il greggiodi
qualitàBrentècosì stato
scambiatoaLondraa83,37
dollari albarile, aiminimidal
novembre2010,dopoaver
segnato lunedì il crollopiù
fortedal settembre2011.A
NewYorkha invecechiusoa
81,33.

Materie prime
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Papa Francesco

Sinodo, si media
per trovare l’intesa

Consulta, ancora flop
fumata nera numero 19

IL CASO
ROMA Supera il primo giro di boa,
e non senza qualche turbolenza
nei rapporti tra le forze di mag-
gioranza, il decreto legge Orlan-
do per l’abbattimento dell’arre-
trato civile. Il ddl di conversione,
che ha ricevuto il via libera dalla
Commissione Giustizia del Sena-
to, passa oggi all’esame dell’aula
di Palazzo Madama. Il punto che
ha creato maggiore attrito tra Pd
e Ncd ha riguardato il divorzio fa-
cile anche in caso di figli minori
o disabili, oltre che il tentativo,
da parte del senatore Giacomo
Caliendo (Fi), di innestare in que-
sto ddl le norme sul divorzio bre-
ve già passate alla Camera. La
mediazione è stata trovata dopo
lunge riunioni di maggioranza
alle quali hanno preso parte il
Guardasigilli Andrea Orlando, il
viceministro Costa, il suo collega
di partito Carlo Giovanardi (Ncd)
e il relatore del provvedimento
Giuseppe Cucca (Pd).

LA MEDIAZIONE
L'emendamento del relatore Cuc-
ca per il divorzio facile è stato ap-
provato con una modifica propo-
sta di Giovanardi e con il voto
contrario di Fi. La norma preve-
de che in presenza di figli minori
o disabili l'accordo raggiunto nel-
l’ambito della negoziazione assi-
stita debba essere trasmesso en-
tro 10 giorni al Procuratore della
Repubblica presso il tribunale
competente. Il giudice, se trove-
rà che l'accordo «risponde all’in-
teresse dei figli» lo dovrà autoriz-
zare. In caso contrario, il Pm do-
vrà trasmetterlo, entro 5 giorni,
al presidente del tribunale.
Quest'ultimo dovrà fissare «en-
tro i successivi 30 giorni la com-
parizione delle parti». L'emenda-

mento di Giovanardi stabilisce
che tale procedura debba valere
«anche in assenza di figli». In
più, si dice che si deve anche da-
re atto, non solo del fatto che c’è
stato un tentativo di conciliazio-
ne e che le parti siano state infor-
mate della possibilità di poter
esperire la mediazione famiglia-
re, ma che gli avvocati informino
le parti «dell’importanza della
bigenitorialità e della necessità
per il minore di trascorrere tem-
pi adeguati con ciascuno dei ge-
nitori». Non è passato, invece,

l’emendamento sul divorzio bre-
ve presentato da Giacomo Ca-
liendo (Fi) per velocizzare i tem-
pi della separazione e del divor-
zio. Per il presidente della Com-
missione Giustizia del Senato,
Francesco Nitto Palma, «questo
dimostra in modo inequivocabi-
le, per un verso, le fratture esi-
stenti tra i partiti che supportano
il governo, che saranno ancora
più evidenti quando si tratterà
delle unioni civili».

I PALETTI
Ad insistere affinché i coniugi
che vogliano separarsi consen-
sualmente, pur avendo figli, pos-
sano far ricorso alla negoziazio-
ne assistita ma con un breve pas-
saggio in Procura è stato in parti-
colate Ncd, preoccupato del ri-
schio che il matrimonio potesse
trasformarsi «in un istituto di di-
ritto privato». Con le modifiche
introdotte in Commissione, i co-
niugi potranno sì raggiungere
un'intesa alla presenza dei rispet-
tivi avvocati, ma poi dovranno
passare il vaglio del Procuratore
della Repubblica. Questi valute-
rà se l'accordo risponde all’inte-
resse dei figli. Se favorevole alla
prole lo autorizzerà', altrimenti
dovrà trasmetterlo al presidente
del tribunale.

FERIE MAGISTRATI
L'altro punto critico della rifor-
ma e cioè il taglio delle ferie dei
magistrati era stato approvato
l’altro giorno in Commissione.
Le toghe avranno non più 45 ma
30 giorni di vacanza, mentre il
termine di sospensione feriale
dei tribunali, inizialmente fissa-
to dal governo dal 6 al 31 agosto,
è stato portato dal primo al 31
agosto.

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Senato, primo ok al divorzio facile
anche con figli minori o disabili

`Dibattito nel Pd, Giachetti: unioni civili anche per gli etero
Il renziano Marcucci però avverte: ora ci sono delle priorità

`Gli alfaniani in allarme per l’ipotesi di un ddl del governo:
qualsiasi iniziativa andrebbe prima discussa nella coalizione

LA POLEMICA
ROMA Il Nuovo centrodestra lan-
cia l’altolà al Pd sulle unioni ci-
vili. E chiede che qualsiasi testo
del governo sia discusso nella
maggioranza prima di arrivare
in Consiglio dei ministri.

I rumors provenienti da Pa-
lazzo Chigi, che vorrebbero una
legge all’esame dell’esecutivo
entro fine mese, non sono pia-
ciuti agli alfaniani. Che non gra-
discono lo stesso modello tede-
sco, cui Renzi ha fatto esplicito
riferimento più e più volte. «In
tutta Europa le leggi sulle unio-
ni civili si sono poi trasformate
in norme sul matrimonio omo-
sessuale. E anche le unioni civili
tedesche, a forza di sentenze,
ora sono nei fatti uguali ai ma-
trimoni, e garantiscono anche il
diritto a qualsiasi tipo di adozio-
ne», spiegava ieri la deputata
Eugenia Roccella che segue il
dossier insieme con il capogrup-
po al Senato Maurizio Sacconi.
Che, non a caso, ha espresso la
propria contrarietà a uno dei ca-
pisaldi della normativa tedesca,
ovvero l’estensione alle unioni
civili della pensione di reversibi-
lità, «concepita in relazione alla
potenziale procreazione pro-

pria del matrimonio e che im-
ploderebbe se la spesa venisse
di colpo incrementata».

L’IMPASSE
Come uscirne? «Siamo disponi-
bili al dialogo sul riconoscimen-
to dei diritti civili e per il rispet-
to delle affettività, senza alcuna
discriminazione. Ma non ai ma-
trimoni e alle adozioni», ha riba-
dito Barbara Saltamartini, por-
tavoce di Ncd. Gli alfaniani sono
convinti che Renzi voglia muo-
versi nel perimetro degli alleati,
temendo che la disponibilità del
leader azzurro Silvio Berlusconi
a maggioranze variabili possa
sgretolare i rapporti interni alla
coalizione di governo.

LE SOLUZIONI
E per questo Renzi starebbe va-
lutando di proporre un testo pla-
smato alla perfezione sul model-
lo tedesco, che escluda le coppie
eterosessuali, ed elenchi gli am-
biti di applicazione della legge.
Laddove l’analogo disegno di
legge in discussione al Senato
prevede che «all’unione civile si
applicano tutte le disposizioni
previste per il matrimonio in
leggi, decreti e regolamenti».

E, soprattutto, che regola an-
che le convivenze fra eteroses-
suali. «Ben venga un testo, avrà
una corsia preferenziale. Ma se
scomparisse la “disciplina delle
convivenze”, molte persone re-
sterebbero senza risposta. E cre-
do sia questa la vera questione
posta dal Sinodo: non dare dirit-
ti alle coppie eterosessuali che
convivono. Se sei gay fai le unio-
ni, se sei etero o ti sposi o nien-
te», lamentava ieri la senatrice

piddina Monica Cirinnà, relatri-
ce del testo.

L’ipotesi di escludere dalle
nuove misure le coppie etero-
sessuali, che in teoria potrebbe
accorciare le distanze con Ncd,
rischia però di dividere il Pd.
«Sono certo che non riguarde-
ranno solo coppie gay. Sarebbe
assurdo che per eliminare una
discriminazione se ne compia
un’altra», twittava nel pomerig-
gio Roberto Giachetti. E anche
Barbara Pollastrini, che a lungo
si è occupata di pari opportuni-
tà, ieri ha manifestato qualche
perplessità: «La legge sulle unio-
ni civili è una buona cosa, avanti
tutta. Ma mantengo un dubbio
sul non estenderla a tutte le cop-
pie di fatto». I renziani, dal can-
to loro, hanno invitato a un eser-

cizio di concretezza. «C’è una
priorità da rispettare ed i nume-
ri di questa legislatura da non
dimenticare: per questo è giusto
che le unioni civili riguardino
solo le coppie gay. Ci sarà biso-
gno di un largo consenso sul te-
sto che sarà proposto dal gover-
no», ha sottolineato Andrea
Marcucci.

Il dettaglio non irrilevante,
però, è che allo stato dell’arte un
testo vero e proprio non c’è. «Al
momento siamo fermi al dise-
gno di legge Cirinnà. Di certo c’è
che Renzi vuole fare la civil part-
nership alla tedesca», ha confer-
mato il sottosegretario alle Ri-
forme, il democrat Ivan Scalfa-
rotto.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze gay, stop Ncd. Maggioranza divisa

Contoalla rovesciaperevitare
strappi, lacerazioni,
imbarazzanti spaccature. In
questepochissimeoreche
mancanoalvotodi sabato, al
Sinodosulla famiglia cardinali e
vescovi lavoranoagli
emendamenti, smussanoangoli,
trattano. «Puntidi vistadiversi
ci sono.Perchéno?Possono
esserci. Senzaquestononci
sarebbedialogo.Peròdi fazioni
checombattonoper il potere io
nonvedoalcuna traccia»
minimizza il cardinalePeter
Erdo, relatoregenerale
dell'assise, inun'intervistaalla
Radiovaticana. «Guai seal
Sinodononci fossedisputatio: è
unelementodi crescitanondi
divisione.Quindiguai senonci
fossediscussione: sarebbesolo
uniformità,unanoiapazzesca»
aggiunge l'arcivescovoRino
Fisichella, relatorediunodei
circoliminori. Insomma,una
composizionerestapossibile
perevitareche il documento
finalepossa finiresotto, senza la
largamaggioranzaauspicatadal
Papa.Sarebbeunprecedente
grave,eperevitare che il voto
possa trasformarsi inuntest
antiBergoglio, si infittisconoi
contatti.Al centrodelladisputa
ci sono le formulazionidel testo
di sintesi sulleunionigay, la
comunioneaidivorziati
risposati, i poteriallargati ai
vescoviperannullare lenozze.

Il Vaticano

Nuova fumataneraper i due
giudicidamandarealla
Consultae sul componente
laicoper ilCsm:nessun
candidatoharaggiunto il
quorumrichiestodei trequinti,
paria570voti. IlParlamento in
sedutacomunenonesce
dall’imasseesi continuaa
votareaoltranza: si ricomincia
oggialle 16e tutto fapensare
chesaràunnuovo flop. Ipartiti,
infattinonhannoraggiunto
nessunaccordo: scambidi
accuse trapdeForza Itala.

Le nomine

APPROVATO
IN COMMISSIONE
GIUSTIZIA IL DECRETO
CHE RIFORMA
IL PROCESSO CIVILE
DA OGGI È IN AULA

Così in Europa
Paesi europei che hanno legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Irlanda

Irlanda del Nord

Portogallo

Svezia

Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al matrimonio

Sì alle unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

ANSA

ROCCELLA CONTRO
IL MODELLO
TEDESCO SU CUI
SI STA RAGIONANDO
SACCONI: NIENTE
REVERSIBILITÀ
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Cronache

L’EMERGENZA
ROMA Europa e Usa insieme con-
tro l’epidemia di Ebola. Il presi-
dente Obama, durante un vertice
alla Casa Bianca, ha parlato di «si-
tuazione seria» affermando però
anche di «essere fiducioso», giudi-
cando «molto basse le possibilità
di contagio negli Usa» e sostenen-
do che «l’epidemia deve essere at-
taccata in Africa». Quindi ha esor-
tato i leader dei Paesi Ue a un
maggiore impegno. «Parlando
con i colleghi del G7 abbiamo con-
venuto un impegno addizionale
dell'Italia per la vicenda Ebola
con il Regno Unito in Guinea e Li-
beria. E’ stato stanziato un contri-
buto di 50 milioni. Chi cerca di
giocare sulla paura dà un messag-
gio ingiusto» ha annunciato Mat-
teo Renzi alla fine del Consiglio
dei ministri.

LE CURE
Oggi, a Bruxelles, riunione dei mi-
nistri della Salute per decidere la
strategia anti-infezione. Una setti-
mana fa, poche ore dopo aver avu-
to la certezza che l’infermiera spa-
gnola, Teresa Romero, era stata
contagiata in ospedale, a Madrid,
il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin ha convocato un incon-
tro con i colleghi europei. Nel frat-
tempo, si contano altre due infer-
miere Usa infettate dopo aver assi-
stito pazienti arrivati dall’Africa.
Pazienti che sono stati portati nei
paesi di origine per essere assistiti
e curati. In Spagna come negli Sta-
ti Uniti. A Madrid, ad agosto Tere-
sa Romero, faceva parte dell’équi-
pe che seguiva i due missionari
Manuel Garcia Viejo e Miguel
Pajares entrambi morti. Nell’ospe-
dale di Dallas, si trovano in isola-
mento due infermiere che sono
entrate in contatto con Tomas
Eric Duncan, infettato in Liberia
mentre accompagnava al pronto
soccorso una donna incinta che si
sentiva male.

I FOCOLAI
I contagi nelle corsie lontano dai
focolai stanno facendo pensare,
sia l’Europa che gli Stati Uniti, di
far curare i pazienti nei luoghi do-
ve hanno contratto l’infezione.
Per evitare spostamenti e altri
possibili contatti. La decisione
più importante che potrebbe usci-
re dall’incontro di oggi, dunque, è
quella di curare i malati nei luo-
ghi del contagio. Potenziando gli
ospedali locali. L’Italia comunque
è pronta a intervenire con due ae-
rei militari C130 organizzati per il
trasporto dei malati all’Istituto
Spallanzani di Roma.
Ieri, a Palazzo Chigi, summit di
Beatrice Lorenzin con i ministri
dell’Interno Alfano, degli Esteri
Mogherini, della Difesa Pinotti e

dei Trasporti Lupi. Obiettivo: pre-
parare la riunione di stamattina e
arrivare con proposte concrete da
discutere con gli altri esperti di sa-
lute pubblica. E’ stata, dunque,
battezzata una nuova task force
anti-Ebola. In vista anche dello
spostamento delle procedure di
controllo e accoglienza degli im-
migrati da Mare Nostrum a Fron-
tex.

Aeroporti e porti i luoghi “sensibi-
li” da tenere sotto controllo. Ma
anche centri di informazioni per i
viaggiatori (all’Enac il compito di
distribuire a terra e in volo
dépliant sull’infezione) e di assi-
stenza. Corsi e intensificazione
delle forze negli ambulatori
Usmaf, uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera. Complesso,
per il nostro Paese, pensare a sor-
veglianza più stretta dal momen-
to che dai Paesi africani a rischio e
l’Italia non esistono voli diretti.
Chi arriva da quelle zone è sicura-
mente passato da altri scali euro-
pei come quelli francesi (la Fran-
cia intende attivare un «dispositi-
vo di controllo» dei voli che arri-
vano dalle zone-focolaio), inglesi
o tedeschi. In Africa, secondo l’ul-
timo bollettino dell’Oms, le vitti-
me sono arrivate 4.493 su 8.997
casi registrati in Liberia, Sierra
Leone, Guinea, Nigeria e Senegal.

L’ORDINANZA
A Padova, una decisione proprio
contro gli immigrati che arrivano
da queste zone. «Stiamo lavoran-
do - parole del sindaco Massimo
Bitonci - a un'ordinanza che vieti
la dimora a Padova, anche occa-
sionalmente, di persone prove-
nienti da Paesi dell'area africana,
se non in possesso di certificato
attestante lo stato di salute». Agli
altri sindaci veneti Bitonci ha
chiesto di prendere la stessa deci-
sione.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VIRUS
NEW YORK Nuovo caso di contagio
Ebola a Dallas, e nuova conferma
del fallimento del sistema di pre-
venzione che gli Usa hanno opera-
to fino a questo punto per argina-
re la trasmissione del virus. La
persona infetta è ancora una volta
un’infermiera, la 29enne Amber
Joy Vison, che come la sua collega
Nina Pham aveva curato il pazien-
te Zero Thomas Duncan, arrivato
dalla Liberia meno di un mese fa,
e morto una settimana fa all’ospe-
dale Texan Health Presbiterian.
La giovane ha riconosciuto da so-
la i segni della malattia che si sta-
va sviluppando nel suo corpo, ed è
stata messa in isolamento marte-
dì sera, 90 minuti dopo la compar-
sa dei sintomi. Il dettaglio scanda-
loso è che anche se il suo nome
era tra i 76 sanitari che erano en-
trati in contatto con Duncan, Vin-
son ha potuto viaggiare lunedì
scorso su un volo di linea da Cle-
veland a Dallas, sul quale erano

seduti altri 132 passeggeri. Al mo-
mento dell'imbarco è stata sotto-
posta come tutti ad un controllo
della temperatura, che è risultata
essere 37,5 gradi, non abbastanza
alta da far suonare l'allarme. An-
cora una volta gli americani guar-
dano con incredulità al macabro
rituale che si sta ripetendo davan-
ti ai loro occhi: l’annuncio di un
nuovo caso, l’ammissione da par-
te delle autorità che l'evenienza è
inaccettabile, e al tempo stesso
l’assicurazione che tutto è sotto
controllo, che lo spargimento del
virus è circoscritto, e che non c'è
pericolo per la popolazione.

LA RABBIA DEI SANITARI
La tensione a Dallas è altissima, e
non tutte le bocche accettano di
restare cucite. La segretaria del
sindacato degli infermieri ameri-
cani Deborah Burger ha denun-
ciato ieri le condizioni in cui han-
no lavorato nei primi giorni della
crisi i suoi colleghi del Texan Pre-
sbiterian, che sono stanchi di esse-
re additati come gli incompetenti

irresponsabili che hanno causato
il contagio. Duncan, dice il comu-
nicato del sindacato, era in preda
ad attacchi irrefrenabili di vomito
e di diarrea al momento del rico-
vero, ma è stato tenuto per alme-
no sette ore in pronto soccorso in-
sieme ad altri sette pazienti, i qua-
li sono stati poi sottoposti all’iso-

lamento per un solo giorno prima
di mischiarsi con altri malati nel-
le camere dell'ospedale. I parame-
dici che l’hanno curato si alterna-
vano al letto di altri pazienti, e le
disposizioni di prevenzione sono
state cambiate in quei giorni con
una tale frequenza, che alla fine i
paramedici erano lasciati liberi di
scegliere quale regola seguire.
Queste sono tutte violazioni del
protocollo stabilito dal Centro per
il controllo delle malattie di Atlan-
ta, il quale a sua volta ha accusato
ritardi e omissioni inspiegabili al-
l’inizio della crisi.

L'America è davvero pronta ad
affrontare la crisi dell’Ebola? Ieri

di fronte alla debacle si è scoperto
che i letti a disposizione in tutto il
paese in condizione di assoluto
isolamento sono 18. Uno di questi
nell’ospedale di Emory ad Atlanta
riceverà la paziente Vison prove-
niente da Dallas, che evidente-
mente non è più giudicata una se-
de sicura.

I PASSEGGERI DEL JET
Ma cosa succederà ora ai passeg-
geri del volo 1143, che hanno divi-
so con lei per due ore il piccolo
abitacolo del jet? La paziente nu-
mero tre non aveva sintomi né
febbre quando ha viaggiato, ma
avrebbe sviluppato entrambi 24
ore dopo. Questa situazione era
all'interno di una fascia sicura del
protocollo del CDC? E c’è davvero
un protocollo sicuro sul quale fa-
re affidamento? Altri 46 malati di
Ebola sono morti ieri nei paesi
dell'Africa Occidentale, dove
quest'ultima domanda non ha già
più un senso.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’annuncio di Renzi: stanziati 50 milioni per i paesi colpiti
Riunione d’urgenza alla Casa Bianca. Obama: situazione seria

Esercitazionecon la tutaprotettiva

`Oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Salute europei
La proposta: curare nei luoghi del contagio chi è stato infettato

Panico in Texas, contagiata un’altra infermiera

IL GIORNO PRIMA DI
MOSTRARE I SINTOMI
HA VIAGGIATO IN
AEREO: ORA GLI ALTRI
132 PASSEGGERI SONO
SOTTO OSSERVAZIONE

Ebola, la Ue frena sui rimpatri dei malati

Casi confermati di Ebola fuori dall’Africa occidentale

ANSAFonte: NYTimes *data diagnosi

Guariti In cura Morti
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Missionario

Medico

Medico
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Cameraman
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Aiuto-infermiere
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5 settembre

9 settembre

30 settembre*
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11 ottobre*
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Guarito
Guarito
Guarito
In cura
Morto
In cura
In cura
In cura

Stati Uniti Data di arrivo

Infermiera 24 agosto Guarita

Inghilterra Data di arrivo

Oslo

AmburgoLondra
Parigi

Madrid

Francoforte
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Atlanta, GeorgiaDallas, Texas

Paesi con epidemie in atto

Cooperante 6 ottobre In cura

Norvegia Data di arrivo

Medico

Medico
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Guarito
In cura
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Germania Data di arrivo

Infermiera 19 settembre Guarita

Francia Data di arrivo

Missionario

Prete
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Morto
Morto
In cura

Spagna Data di arrivo

UNA TASK FORCE
PER FRONTEGGIARE
L’EPIDEMIA
CONTROLLI
RAFFORZATI
NEGLI AEROPORTI
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Accampamentidi nomadi
inviadell'Acquedotto, la
vera svoltapuòarrivare
dalla riqualificazionedel
parcheggioedelParco25
Aprile. «Manonci sono i
fondi».

A pag. 50

`Cartoceto, oggi protesta
per sbloccare i lavori
alle mura crollate due volte

Via dell’Acquedotto
Rom allontanati
ma mancano i soldi
per sistemare l’area EVENTI

Grandi mostre, nuovi musei,
aperture straordinarie di chie-
se e la Data, il chiodo fisso di
Vittorio Sgarbi. Nella città del
Duca ci si appresta a vivere due
anni di grandi manovre, a livel-
lo culturale e turistico, secondo
i piani del duo Crespini-Sgarbi.
Se tutte le iniziative dovessero
andare in porto, Urbino passe-
rebbe dallo stato di torpore, in
termini di nuove mostre, in cui
era caduta, a quello adrenalini-
co delle montagne russe «sgar-
biane». «Le prime iniziative che
ho pensato - esordisce l'assesso-
re alla Cultura - sono tutte a co-
sto zero, non conoscendo anco-
ra il bilancio. Prima di tutto si
potrebbero creare delle giorna-
te apposite, l'ultimo week-end
del mese, in cui tutte le 38 chie-
se di Urbino riaprono per esse-
re ammirate. Riapriremo la Da-
ta che diventerà il Palazzo delle
esposizioni e riapriremo la ram-
pa in cui metteremo le sculture
di Mastroianni. Poi basta con il
Museo della città. Lo chiudere-
mo e lo trasformeremo in Mu-

seo della poesia che come sim-
bolo avrà Tonino Guerra. Apri-
remo la porta a poeti e scrittori
per creare un movimento che
abbia come fulcro la poesia».
Ma non finisce qui. Alle già cita-
te mostre su Leonardo da Vinci
(con un'opera in anteprima ad
Urbino, che poi traslocherà all'
Expo), Tonino Guerra, Lorenzo
Bonechi, e Matteo Basilé (che si
svolgeranno nello stesso perio-
do, dicembre-marzo) si aggiun-
gono l'arrivo, il 18 dicembre, di
una Natività di Botticelli, l'even-
to «Lo studiolo ricomposto» a
gennaio, l'arrivo de «La Madda-
lena» di Raffaello, la mostra di
Antonio Lopez Garcia, da mar-
zo, l'inaugurazione a luglio dell'
esposizione «Il Rinascimento
privato» e a dicembre 2015 i car-
toni preparatori di Guernica di
Picasso. «Nel 2016 organizzere-
mo una mostra in cui dieci di-
pinti di Morandi verranno mes-
si in relazione con quelli di Pie-
ro della Francesca e chiudere-
mo con la mostra "La scultura
del Rinascimento" con Donatel-
lo e Michelangelo. Il tutto porte-
rà un utile di circa 800mila eu-
ro». Dal canto suo Francesca
Crespini annuncia che «verran-
no istallate nuove panchine in
ferro battuto e pietra, per abbel-
lire la città, ed anche fioriere.
Abbiamo stretto sinergie con
l'Isia che curerà tutta la nostra
grafica e la cartellonistica».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Molesta un bimbo
“Espulso“ l’orco

Una pioggia di offerte per bonifica-
re l'ex Amga. «Appalto importan-
te, appetibile in questo periodo di
crisi», dice l'amministratore dele-
gato di Marche Multiservizi Mau-
ro Tiviroli. Oggi l'apertura delle
buste. Sono state recapitate 24 of-
ferte e oggi verranno aperte le bu-
ste, poi si procederà con la verifica
dei requisiti, prima di passare alla
valutazione dell'offerta economi-
ca. La somma stanziata dal Comu-
ne per l'intervento di bonifica è di
oltre 1 milione e 500 mila euro. I
lavori scatteranno 45 giorni dopo
che sarà stato firmato il contratto
con l'impresa che avrà ottenuto
l'aggiudicazione dell'appalto. Pre-
sumibile, quindi, che l'opera non
inizi prima di metà dicembre, pe-
riodo compatibile con la necessità
di avere temperature fredde, alme-
no nella prima parte dei lavori. La
bonifica avrà una durata di tre an-
ni. Nel Palazzo si punta a recupe-
rare la somma quando si sarà con-
cluso il contenzioso legale davanti
al Tar per chiarire le responsabili-
tà dell'inquinamento.

Delbiancoa pag. 50

RioCrinaccio continuaa
essereunabomba
innescata.Unapotenziale
bombad'acquae fango.
Confartigianatoha
rilanciato l'allarmesul
dissestodella costa sud.

Scatassia pag. 57

Urbino
Trentotto giovani denunciati
per la festa rave di sabato
La polizia ha anche scoperto un agricoltore che abita nelle vicinanze
e che coltivava marijuana: sequestrati semi, piante e droga già pronta
Apag. 56

Calcio
Il super Fano
di Coppa
elimina anche
il Padova
Amaduzzi a pag.51

A Cartoceto il sindaco Enrico
Rossi ha deciso di dire basta e co-
sì questa mattina salirà su un
braccio della gru che sovrasta il
borgo del suo Comune. Ed inizie-
rà uno sciopero della fame e del-
la sete. Fino a quando? «Fino a
quando - spiega- non mi faranno
avviare i lavori per la messa in si-
curezza delle mura» crollate due
volte in pochi anni.

Fabbria pag.56

Tempo variabile
e sempre umido

Ex Amga, corsa alla bonifica

Intero paese sgomberato per la bomba

Fano
Allarme dei bagnini
«Rio Crinaccio
bomba innescata»

Maltempo e fondi bloccati, sindaco sulla gru

La giornata di ieri è stata instabile
a tratti al confine con la Romagna.
Si pensi che lungo la costa l’umidi-
tà non è mai scesa sotto l’85%, va-
lori da tropici. La previsione per le
prossime 48 ore è moderatamente
ottimistica, con un tempo che sarà
ancora variabile ed umido. Con
elevate probabilità non avremo
precipitazioni degne di nota. Il ma-
re sarà poco mosso. Domani l’umi-
dità scenderà lievemente per la
graduale rotazione dei venti da
nord-est. Le temperature odierne
tra 17 e 25˚; le minime tra 11 e 19˚.

Giorno & Notte
Il regista Ciprì
porta al Solaris
la sua commedia
«La buca»
Salvi a pag. 58

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Le mura di Cartoceto dopo uno dei crolli

Sgarbi annuncia
grandi mostre
«Incasseremo
800 mila euro»

Il meteo

`Presentate 24 offerte, oggi l’apertura delle buste. I lavori avranno la durata di tre anni
`Tiviroli: «Appalto da un milione e mezzo di euro, importante in questo periodo di crisi»

Il comune di Borgo Pace

MARTEDÌ PROSSIMO
IL VERTICE TRA
COMUNE, PREFETTURA
ED ESERCITO
PER PROGRAMMARE
IL DISINNESCO

Urbino, di notte scatta il proibizionismo

«Ilbambinovoleva fare il gioco
dellapuntura».Avevaprovato
adareunaspiegazione,ma il
giudiceavevacredutoal
bambino.Così il 60ennedi
Marotta,dopoaverricevuto il
divietodidimoraaFanoe
Mondolfo, torneràper
risponderedell’accusadiatti
sessuali.

Rossia pag. 57

BORGO PACE
Fissata la riunione di coordina-
mento tra Prefettura, amministra-
zione comunale di Borgo Pace ed
esercito, per la bonifica dell'ordi-
gno bellico scoperto in un campo
arato in prossimità del paese. Mar-
tedì infatti le parti si riuniranno
per decidere quale strada percor-
rere per arrivare alla neutralizza-
zione della bomba senza pericoli
per persone o cose. La prima di-
sposizione arriva dalle norme Na-
to: nel raggio di due chilometri dal
luogo dove verrà fatta brillare la
bomba, tutti i cittadini dovranno
essere evacuati. Considerando le
ridotte dimensioni di Borgo Pace,

in pratica, tutto il centro abitato
verrà sgomberato. Così si va verso
una risoluzione del problema più
rapida del previsto. Se infatti me-
no di una settimana fa il sindaco,
Romina Pierantoni, si era dovuta
rivolgere alla rubrica del Tg5, «L'
indignato speciale», per cercare di
rendere partecipe l'intera Italia

dello stallo in cui versava la situa-
zione legata al ritrovamento dell'
ordigno, ora la risoluzione della vi-
cenda è reale, ma soprattutto vici-
na. Il tutto in meno di una settima-
na, quando la problematica era
emersa a gennaio ed è per questo
che la Pierantoni prova sentimen-
ti contrastanti in questo momen-
to. «Nonostante si sta andando
verso al risoluzione di questo pro-
blema si deve mettere mano ad
una norma che è lacunosa. Questo
lacuna deve essere risolta perché
oggi è toccato a Borgo Pace, ma do-
mani potrebbe essere la volta di
un altro comune. Devo comunque
ringraziare il prefetto per l'impe-
gno profuso, ma anche l'esercito e
il generale Bruno Stano».

In arrivo un’ordinanza “proibizionista” contro i giovedì sera troppo alcolici (Foto TONI)

Perini apag.56

Il caso. Sarà vietato trasportare bottiglie fuori casa

L’ASSESSORE
ALLA CULTURA
DI URBINO PRESENTA
IL SUO PROGRAMMA:
DA LEONARDO
A PICASSO E MORANDI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SCENARI/2
ANCONA Un panorama economi-
co largamente basato sul settore
della manifattura, in cui il turi-
smo e il commercio hanno un
ruolo di rilievo ma che non brilla
per l'espressione di un terziario
avanzato legato ai servizi alle im-
prese. È la fotografia scattata dal
dossier realizzato dal Consorzio
Aaster per il Forum della Macro-
regione Adriatico Ionica «Il ven-
to di Adriano: le comunità adria-
tiche a confronto». Secondo lo
studio, l'area può contare su un
Pil di 856,3 miliardi di euro (dati
2012), di cui il 61,7% come parte

delle Regioni italiane aderenti e
il 48,3% dei Paesi Balcanici.

L'analisi rileva che, dopo la fa-
se di crescita dei primi anni del
2000, quando, trainato dai Paesi
balcanici, il Pil ha fatto registra-
re un incremento del +25,8% pas-
sando dai 749,2 miliardi del
2002 ai 942,2 miliardi del 2008,
nel periodo 2008-2012 ha segna-
to un calo del 9% perdendo 86
miliardi. Una diminuzione dovu-
ta complessivamente alla Grecia
rispetto ad alcuni Paesi che han-
no continuato a crescere. In 10
delle 13 Regioni italiane della
Mrai (non vengono include le ul-
time tre aderenti: Lombardia,
Umbria, Trentino Alto Adige) vi-

vono oltre 25 milioni di abitanti,
il 42,5% della popolazione italia-
na, con 1,5 milioni di persone
straniere, il 38% dei residenti
stranieri in Italia. In questo ag-
gregato è alta la concentrazione
di attività manifatturiere, con
quasi 182 mila imprese e 1,6 mi-
lioni di addetti. Un dato significa-

tivo è anche quello dei settori
agricoltura, silvicoltura e pesca
in cui sono attive oltre 15 mila
imprese con oltre 41 mila addet-
ti, che dimostra come il settore
primario abbia un grande valore
nell'area ma come sia ancora ca-
ratterizzato dall'estrema fram-
mentazione di queste realtà im-
prenditoriali.

Significativo anche il ruolo
delle imprese legate al turismo,
della ricettività e della ristorazio-
ne, oltre 123 mila, con più di 480
mila lavoratori, a testimonianza
del valore anche economico del-
le destinazioni della penisola
che si affaccia sull'Adriatico e
sullo Ionio.

Un’area che può contare su un Pil di 856 miliardi

SCENARI/1
ANCONA La strada della Macroregio-
ne Adriatico Ionica è stata traccia-
ta dal pensiero di molti “padri” no-
bili, dall'imprenditore illuminato
Adriano Olivetti all'economista
Giorgio Fuà, a Giuseppe De Rita,
tra i fondatori del Censis e presi-
dente Cnel. A pochi giorni dall'ap-
provazione della Strategia da par-
te del Consiglio Europeo (24 otto-
bre), ad Ancona ci si è confrontati
in un forum proprio sull'eredità
olivettiana e sul futuro della Ma-
croregione, «Il vento di Adriano: le
comunità adriatiche a confronto»,
anche in vista dell'Expo 2015, dove
le Marche saranno presenti con un
convegno-laboratorio sulla Mrai.
All'iniziativa, promossa dalle Re-
gioni Marche e Lombardia e dall'
Expo, hanno partecipato i gover-
natori Gian Mario Spacca e Rober-
to Maroni, e il loro collega abruz-
zese Luciano D'Alfonso.

«Il “vento di Adriano” - ha spie-
gato Aldo Bonomi, direttore del
Consorzio Aaster, che ha curato
un dossier sulla Mrai - è la conce-
zione olivettiana del rapporto dol-
ce tra sviluppo e territorio». E «già
Fuà aveva intuito la Mrai, ragio-
nando del modello Nec: Nord est
centro». Ma l'idea della Strategia

Mrai, ha rilevato Spacca, è nata da
De Rita, «uno dei massimi teorici
della ”società di mezzo”», ovvero
l'insieme dei soggetti che si collo-
cano tra il cittadino e lo Stato. Nel-
la sede che oggi ha ospitato il Fo-
rum, la Loggia dei Mercanti, nel
1995 De Rita affrontò il tema: “dal-
la linea di frontiera alla comunità
adriatica”. «Fin dall'inizio - ha sot-
tolineato Spacca - la Macroregione
ha rappresentato la necessità di ri-
costruire dalla società di mezzo,
che è viva e vitale. Siamo di fronte -
ha evidenziato il governatore - a
un'operazione non di solo oppor-
tunismo o di efficientamento ri-
spetto all'utilizzo delle risorse eu-
ropee, ma a una sfida di alto valore
politico» che vede protagonisti
proprio i «soggetti intermedi».
«Occorre organizzare le
progettualità senza limiti di ambi-
zione. Nel 2016 - ha rammentato
Spacca - ci sarà da parte dell'Ue la
verifica dei nostri progetti. La vera
sfida, per la società di mezzo, co-
mincia adesso». Per Maroni, il con-
cetto delle Macroregioni «è il livel-
lo evolutivo dell'intuizione di Gian-
franco Miglio», l'«ideologo» della
Lega, il teorico del federalismo e
delle tre «macroregioni» del nord,
centro e sud Italia. «La Macrore-
gione è il futuro dell'Europa. Io ci
credo e può essere veramente utile
per i cittadini», ha aggiunto. La
Lombardia fa già parte della Mrai
(«Abbiamo tutto - ha commentato
in una battuta il presidente - e ora
abbiamo anche uno sbocco al ma-
re») e sarà capofila delle Regioni
italiane per la Macroregione delle
Alpi, al via con un incontro che si
terrà i primi di dicembre a Milano
con i 48 presidenti delle regioni
che ne fanno parte.

`Il governatore: «Marche e Lombardia alleate nello sviluppo
occorre realizzare progetti senza limiti di ambizione»

`Il Consiglio europeo approverà la Strategia il 24 ottobre
Maroni e Spacca al convegno che celebra l’idea di Olivetti

La Macroregione dietro l’angolo

Da sinistra Bonomi, Maroni, Spacca e D’Alfonso (foto Giusy MARINELLI)

ALL’INCONTRO
DI ANCONA ANCHE
D’ALFONSO (ABRUZZO)
IL PRESIDENTE MENEGHINO
«ORA ABBIAMO
UNO SBOCCO SUL MARE...»

PRESENTATO
IL DOSSIER
DI BONOMI
DEL CONSORZIO
AASTER
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Pesaro

L’area ex Amga che sarà sottoposta a bonifica

`Presentate 24 proposte d’intervento, oggi l’apertura delle buste
Tiviroli: «Appalto da 1,5 milioni, importante in questa crisi»

LA PROPOSTA
«Via il vincolo che impedisce di
trasformare i negozi al piano
terra in uffici e laboratori». Per
il consigliere di Siamo Pesaro
Giovanni Dallasta non bastano
«mercatini e manifestazioni»
per far rinascere il centro stori-
co, ma «occorre che l’ammini-
strazione comunale metta ma-
no al Prg vigente», sostiene, an-
ticipando la presentazione di
una mozione d'indirizzo, «che
cercherò di condividere con
commissione competente e
consiglio comunale». Una pro-
posta, quella di Dallasta, che
punta a rivedere la norma del
Prg «che vincola la destinazio-
ne d’uso degli immobili posti ai
piani terra nel centro storico, a
commerciale. Tale norma, oggi,
oltre ad essere poco attuale, fre-
na la nascita di nuove attività
quali uffici e laboratori artigia-
ni che potrebbero concorrere al
rilancio del centro storico, con
il risultato che si vedono sem-
pre più vetrine vuote».

Il provvedimento fu approva-
to con delibera di consiglio co-
munale quasi all'inizio dello

scorso mandato e, come ricor-
da Dallasta, «mirava a salva-
guardare la vocazione commer-
ciale delle attività poste lungo le
vie all’interno del centro stori-
co. In sostanza, il Prg vigente
del Comune di Pesaro, indica
che all’interno della zona omo-
genea A, sub sistemi R1 e L1, è
vietato il cambio di destinazio-
ne delle unità immobiliari desti-
nate alla vendita al minuto e so-
no confinanti-prospettanti stra-
de pubbliche, nonché catastal-
mente classificate C1 e poste al
piano terra dei fabbricati. In
pratica, chi ha un negozio posto
al piano terra, in centro storico,
non può chiedere il cambio di
destinazione d’uso da negozio a
ufficio o laboratorio artigiana-
le».

L'esponente di Siamo Pesa-

ro, membro della commissione
Urbanistica, ritiene che «sia ur-
gente una modifica di tali nor-
me, soprattutto per gli immobi-
li situati nelle vie secondarie del
centro, per permettere la nasci-
ta di attività terziarie e laborato-
ri artigianali, compatibili con la
destinazione abitativa. Conside-
rato che sussiste un problema
legato ai negozi sfitti, non di
semplice soluzione e che l’am-
ministrazione sta organizzan-
do molteplici eventi per la re-
surrezione del centro, la modifi-
ca delle norme urbanistiche, sa-
rebbe un ulteriore intervento a
beneficio in primis del Comu-
ne, perché incasserebbe gli one-
ri per i cambi di destinazione e
risolverebbe il problema dei ne-
gozi abbandonati, inoltre cree-
rebbe ulteriore movimento di
persone in tutto il centro stori-
co anche durante i giorni lavo-
rativi e non soltanto durante
qualche evento».

Lu.Ben
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INQUINAMENTO
Una pioggia di offerte per bonifi-
care l'ex Amga. «Appalto impor-
tante, appetibile in questo perio-
do di crisi», dice Tiviroli. Oggi
l'apertura delle buste.
Una cosa è certa: la gara per l'in-
tervento di bonifica del compar-
to Ex Amga, non andrà sicura-
mente deserta. Anzi, «di offerte
ne sono arrivate anche troppe»,
dice con una battuta l'ammini-
stratore delegato di Marche Mul-
tiservizi Mauro Tiviroli. «Sono
state recapitate 24 offerte - ha
confermato ieri pomeriggio, do-
po che erano scaduti i termini di
presentazione - domani mattina
(oggi, ndr) apriremo le buste, poi
si procederà con la verifica dei re-
quisiti, prima di passare alla va-
lutazione dell'offerta economi-
ca». Questa mattina, dopo le 10
(nella sede della multiutility),
quando saranno state aperte le
buste, si avrà un'idea della prove-
nienza geografica delle imprese
interessate a bonificare l'ex Am-
ga, ma per l'aggiudicazione defi-
nitiva ci vorrà ancora qualche
settimana.
Tiviroli, come si spiega questa

pioggia di offerte? «Non è che ci
sia molto lavoro in giro in questo
periodo di crisi. E qui parliamo di
un appalto importante - afferma
l'ad della Multiservizi - con un
importo significativo». La som-
ma stanziata dal Comune a Mar-
che Multiservizi (che ha il ruolo
di stazione appaltante), per l'in-
tervento di bonifica è di oltre 1
milione e 500 mila euro. I lavori
scatteranno 45 giorni dopo che
sarà stato firmato il contratto
con l'impresa che avrà ottenuto
l'aggiudicazione dell'appalto.
Presumibile, quindi, che l'opera
non inizi prima di metà dicem-
bre, periodo sicuramente compa-
tibile con la necessità di avere
temperature fredde, almeno nel-
la prima parte dei lavori. La boni-
fica avrà una durata, in base a
quanto riportato nel bando, di
tre anni, ma è soprattutto nella
prima fase invernale che si smal-
tirà una parte consistente del ter-
reno inquinato ancora presente
in via Morosini. A carico dell'im-
presa sarà compreso, nell'appal-
to di un milione e 500 mila euro,
lo smaltimento del materiale in
un sito ad hoc fuori dal territorio
regionale.
Il cantiere fermo per la piscina
Pentathlon in via Togliatti è uno
dei temi caldi di questi giorni, ma
sul fronte della bonifica Ex Am-
ga, Comune e Marche Multiservi-
zi si sono tutelate dal rischio di
uno stop ai lavori prima che sia-
no conclusi, inserendo una poliz-
za assicurativa che supera i 5 mi-
lioni di euro. Il consiglio comuna-
le da una parte ha già previsto lo
stanziamento dei fondi per la bo-
nifica, con un'anticipazione dall'
avanzo amministrativo, ma nel
Palazzo si punta a recuperare la
somma quando si sarà concluso
il contenzioso legale davanti al
Tar per chiarire le responsabilità
dell'inquinamento. Il Comune è
stato citato nella relazione am-
bientale della Provincia per una
carente comunicazione sulla ne-
cessità di bonificare l'area al mo-
mento della permuta del sito alla
fine degli anni '90. Ma davanti al
Tar è andato all'attacco portando
all'attenzione la scrittura privata
tra i lottizzanti dei due comparti,
nella quale si fa riferimento ad
un accordo per dividersi le spese
di bonifica.

ThomasDelbianco

`I lavori non scatteranno prima di metà dicembre
e avranno una durata, secondo il bando, di tre anni

Disavventura inPrefetturaper
unasignora incarrozzina
accompagnatadalpadre.Manca
l'ascensoreperdisabili per
recarsiall'ufficioPatenti al
primopiano.Lo fanotare il
deputatodelMovimento5Stelle
AndreaCecconi,
neocapogruppoaMontecitorio,
cherilancia la segnalazione
ricevutasuFacebookdalnoto
allevatoreAndreaBusetto. In
realtàapalazzoDucaleè
presenteunascensore,di cui
dunquepossonousufruire i
disabili, ingradodi trasportare
lepersonedalcortiled'Onoreal
pianosuperioredove, appunto, è
ubicatoanche l'ufficiodel
prefettoAttilioVisconti.Manca
peròunelevatoreche
accompagni lepersonenella
partediufficidovesi espletano
tutte lepraticherelativealle
patentidi guidacheèubicato
nell'ala sinistradelpalazzo.
«Anchese - fannonotare in
Prefettura - l'ufficiodeldirigente
dell'ufficioPatenti èubicatoal
primopianodelpalazzonella
parteservitadall'ascensoree
dunqueraggiungibileanchedai
disabili».DalcantosuoBusetto
nelpostaCecconi ritienesia
graveche«nelpalazzodella
supremarappresentanzadiun
Governo incittà»manchiun
ascensoreperdisabili. «La
Prefetturadisponediun
ascensoreperportare le
personealprimopiano,
compresi i disabili - risponde il
prefettoAttilioVisconti - edèal
primopianochesi trovanogli
ufficiper le relazioni con il
pubblico,ovveroquellideputati
aconfrontarsi con i cittadini.
L’ufficiopatenti, dovepurtroppo
nonc’èunascensore,nonè
riservatoalpubblico.Se
l’onorevoleCecconivorrà
venire, saremoonorati di
ospitarlo».

L’AREA
Accampamenti di nomadi in via
dell'Acquedotto, la vera svolta
per arginare il fenomeno può ar-
rivare dalla riqualificazione del
parcheggio e del Parco 25 Aprile.
«Ma al momento non ci sono i
fondi», ammette Biancani. Nel re-
cente comitato sulla Sicurezza in
Prefettura, anche se si è deciso di
non emettere nessuna ordinanza
per vietare gli accampamenti in
via dell'Acquedotto, si procederà
per trovare una diversa sistema-
zione ai rom e nomadi accampati
in quella zona. Una soluzione
che potrebbe non bastare, se
quel sito in fondo alla via delle ca-
serme non uscirà dalla situazio-
ne di degrado in cui si trova, re-
stando un catalizzatore di nuovi
accampamenti. Serve una svolta
radicale, che può passare in pri-
mis da una riqualificazione dell'
area. A partire dal parcheggio
per le auto, che ogni giorno viene
utilizzato da tanti lavoratori dell'
ospedale. Ma che, in realtà, non
ha le caratteristiche di un'area di
sosta. Bastava osservarlo ieri
mattina, dopo una pioggia not-
turna nemmeno troppo eccessi-

va, per rendersi conto che così
non va. Le pozzanghere sono tor-
nate a prendere il sopravvento
sul fondo di graniglia basaltica,
gettata per metterci una pezza in
tempi di vacche magre. «Per il
momento non abbiamo risorse
disponibili per intervenire in
quell'area - afferma l'assessore al-
la Manutenzione Andrea Bianca-
ni - dopo che il parcheggio sarà
stato liberato dai rom, decidere-
mo come amministrazione se
procedere con una riqualificazio-
ne. Dobbiamo anche verificare la
situazione dell'inquinamento sot-
to il parcheggio, che può condi-
zionare un intervento di asfalta-
tura». Nel pacchetto di cose da fa-
re per dare nuova linfa alla zona,
va compresa anche la manuten-
zione della strada che costeggia
le caserme, sollecitata ogni gior-

no dai tir diretti al centro riciclag-
gio della Multiservizi. E la rivita-
lizzazione del Parco 25 Aprile,
dopo che il Parco Avventura non
è riuscito a partire. Restando in
tema di lavori, sono partiti, e du-
reranno fino a sabato, in piazza
Garibaldi, gli interventi di bonifi-
ca di uno snodo della rete di di-
stribuzione del gas. Ieri è stata
chiusa al traffico la corsia di mar-
cia che dal cavalca-ferrovia con-
duce alla stazione ferroviaria e
che poi si collega a via della Libe-
razione. I veicoli provenienti dal
cavalca-ferrovia possono prose-
guire solo svoltando a destra su
via Bramante e poi raggiungere
la zona della stazione ferroviaria
o dell'ospedale passando da piaz-
za Carducci e viale XI Febbraio,
oppure girando a destra in via
Bixio e poi in via 24 Maggio. Alle
autovetture e veicoli a due ruote,
il Comune consiglia di transitare
in via Cardinal Massaia e utilizza-
re poi il sottopasso di via Vincen-
zo Rossi.

T.D.

Il dg di Marche Nord: «Il servizio
ambulanze è passato all’Asur»

Bonifica ex Amga, pioggia di offerte

On. Cecconi rilancia
un post: Ufficio
patenti irraggiungibile
per i disabili

Il parcheggio allagato

SANITÀ
L’incontro con gli autisti dell’am-
bulanza ci sarà, ma il direttore ge-
nerale di Marche Nord, Aldo Ricci
spiega la situazione da un altro
punto di vista. Il caso è sollevato
dagli otto dipendenti di Marche
Nord, il cui contratto scadrà il 31
ottobre. Per alcuni è già arrivato a
fine corsa. «Ci hanno sostituiti con
personale Asur pagato 25 euro al-
l’ora per prestazioni aggiuntive,
quando noi ne costiamo 10,30 eu-
ro. Abbiamo fatto un esposto alla
Guardia di finanza perché queste
assunzioni sono state deliberate
tramite una convenzione solo a
settembre, mentre risalgono ad
agosto. E’ uno spreco e una guerra
contro di noi». Questa l’accusa e il
dito puntato contro l’azienda. Ric-

ci getta acqua sul fuoco. «Le cose
non stanno come dicono loro. Li
incontreremo venerdì e spieghere-
mo quanto sta accadendo. Dal 1
agosto il servizio delle emergenze
e urgenze è passato in mano all’A-
sur, per questo da qui a fine anno
stiamo riorganizzando tutto il si-
stema del trasporto. Avremo dei
dipendenti per il trasporto inter-
no, ma per quanto concerne il ser-
vizio emergenze farà capo all’A-

sur. Dunque questa riorganizza-
zione non ci permette di assumere
autisti. Non solo, le proroghe dei
contratti dei 7 dipendenti hanno
già raggiunto il numero massimo
per cui non possiamo fare ulterio-
ri prolungamenti del servizio».
Quanto all’assunzione di persona-
le a cifre più alte, Ricci spiega che
«questo passaggio di consegne sta
creando qualche problematica,
ma sarà temporanea. Certamente
non possiamo interrompere il ser-
vizio emergenze, per questo fac-
ciamo capo al personale Asur così
come prevede il nuovo accordo. E,
come detto, non possiamo fare ul-
teriori rinnovi di contratto». Ricci
replica anche che «non ci sono
chissà quali volontà, solo un piano
di riordino di cui loro erano co-
munque a conoscenza».

Lu.Ben.

INTANTO IL COMUNE
ATTENDE
LA SENTENZA DEL TAR
SULLE RESPONSABILITÀ
PER RECUPERARE
LA SOMMA ANTICIPATA

Prefettura

Via dell’Acquedotto
Il Comune non ha fondi

I ROM VERRANNO
DIROTTATI ALTROVE
MA NON CI SONO
RISORSE
PER RIQUALIFICARE
TUTTA LA ZONA

«Via i vincoli commerciali
per i negozi a piano terra»

Giovanni Dallasta

DALLASTA (SP)
«PERMETTERE
LA CREAZIONE DI UFFICI
O LABORATORI ARTIGIANALI
POTREBBE AIUTARE
A RILANCIARE IL CENTRO»

ALDO RICCI REPLICA
AGLI AUTISTI:
«LI INCONTREREMO
VENERDÌ
E SPIEGHEREMO LORO
COSA STA ACCADENDO»



-MSGR - 14 PESARO - 56 - 16/10/14-N:

56

Giovedì 16Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Muraglia, v.Comman-
dino 38. Fano: Sant’Orso, v.S.
Eusebio 12.Urbino: Ricciarel-
li, v.Mazzini 2.

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.

SAN COSTANZO
NIENTE ACQUA
Per lavori alla rete
idrica, oggi a San Costanzo
sarà sospesa l’erogazione
dell’acqua dalle 9 alle 17 nelle
seguenti vie: Piagge, Giorgio,
Sant’Agostino, Parrocchia,
Giovanni XXIII, Vittorio
Veneto, Nuova Cerasa,
Piemonte, Circonvallazione,
del Fosso, Lazio, Quattro
Novembre, Don Sturzo,
Campania, Calabria, Rosario,
Abruzzo, San Costanzo, Il
Colle, Vecchia Fornace, Friuli,
Nenni, San Lorenzo, San
Giacomo della Marca, delle
Caminate, Sant’Antonio,
Santa Maria Goretti, Monte
Rosario, Divin Amore, Cerasa,
Cornacchina, Trento, Trieste,
Fiume.

URBINO
ASSEMBLEA PUBBLICA
A TORRE SAN TOMMASO
Il sindaco Maurizio Gambini,
più assessori e consiglieri
comunali, parteciperanno
stasera alle 21 nella sede del
circolo Uisp di Torre San
Tommaso a un incontro
pubblico per confrontarsi con
i residenti sui problemi della
frazione.

MACERATA FELTRIA
GIOVANI E IMPRESE
Si svolgerà oggi alle 16.30,
nella sala del consiglio
comunale di Macerata Feltria
(via Antimi 14) un incontro
dedicato ai giovani tra i 15 ed i
29 anni e agli imprenditori di
Macerata Feltria, Carpegna,
Monte Cerignone,
Montemaggiore al Metauro e
Pietrarubbia, per informare
sulle novità del programma
«Garanzia Giovani». Ad oggi
sono oltre 250 i ragazzi e le
ragazze che hanno
partecipato agli
appuntamenti della
campagna informativa
promossa dalla Provincia,
volta a far conoscere tutte le
opportunità previste per i
giovani. All’incontro di
giovedì, coordinato dal
responsabile del Centro per
l’impiego, Stefano Raia,
interverranno il presidente
della Provincia Daniele
Tagliolini, i sindaci Luciano
Arcangeli, Angelo Francioni,
Carlo Chiarabini, Alberto
Alesi, Maria Assunta Paolini e
l’amministratrice
dell’azienda Meca, Cristina
Angelini.

CARTOCETO
OBIETTIVO SALUTE
Appuntamento stasera alle
20.45 nella sala riunioni della
scuola media di Lucrezia in
via della Repubblica 10 con un
seminario gratuito su
prevenzione, salute e stile di
vita organizzato dall’Istituto
di medicina naturale di
Urbino. Titolo dell’incontro:
«Ansia, insonnia e
depressione: il contributo di
agopuntura e fitoterapia».
Relatore il dottor Mauro
Cucci. Info 800.96.86.97.

`Crollate due volte
Oggi la protesta
e sciopero della fame

Le mura di Cartoceto in occasione di uno dei crolli

Giro di vite sui giovedì
ad alto tasso alcolico

Un modello F24

`Stretta anti-alcol
Dalle 20,30 alle 7 nessuno
potrà portarle fuori casa

CARTOCETO
È un altro piccolo "scandalo ita-
liano". L'ennesimo paradosso di
un paese che spende molto in
"stati d'emergenza" e troppo po-
co in manutenzione. A Cartoceto
però il sindaco Enrico Rossi ha
deciso di dire basta e così questa
mattina salirà su un braccio della
gru che sovrasta il borgo del suo
Comune. Ed inizierà uno sciope-
ro della fame e della sete. Fino a
quando? «Fino a quando non mi
faranno avviare i lavori per la
messa in sicurezza delle mura -
spiega il 31enne neo sindaco - Ri-
schiamo un'altra Genova».
I fatti. A Cartoceto parte della cin-
ta muraria è crollata in due occa-
sioni: novembre 2012 in via del
Santuario e un anno dopo in piaz-
za Marconi. Tra lavori di rico-
struzione e consolidamento delle
pareti a rischio crollo, occorre-
rebbero 3 milioni e mezzo di eu-
ro da investire. Per il primo crol-
lo l'amministrazione comunale
ottenne dalla Protezione Civile
un milione e 200 mila euro men-
tre per il secondo crollo il Gover-
no riconobbe lo "stato d'emergen-
za" pur non assegnando risorse.
Il Comune allora inserì a bilancio
178 mila euro e fece richiesta di
poter accedere ai Fondi dell'8 per
mille per la ricostruzione. Nes-

sun lavoro è ancora partito. «Il
milione e 200 mila euro legato al
crollo del 2012 è bloccato da un ri-
corso al Tar: il bando è stato asse-
gnato ma una delle ditte perdenti
ha fatto ricorso al Tribunale che
ha concesso la sospensiva - spie-
ga il sindaco Rossi - Gli investi-
menti comunali per il secondo
crollo sono bloccati dal Patto
mentre alla richiesta di poter ac-
cedere ai fondi dell'8 per mille
non ci è stata data alcuna rispo-
sta». E allora oggi alle 12 il primo
cittadino salirà sulla gru installa-
ta sul cantiere di via del Santua-
rio. E ci rimarrà, senza mangiare
né bere, fino a quando non avrà
delle risposte. «Si dice che il Tar
il 23 ottobre possa esprimersi sul
ricorso della ditta: io chiedo che

lo faccia, in un modo o nell'altro,
per consentire al Comune di assi-
curare la sicurezza dei miei citta-
dini - conclude Rossi - Non scen-
derò dalla gru fino a quando non
mi verranno date garanzie in tal
senso. La mia protesta vuole an-
che sollecitare un intervento del
Governo affinché ci aiuti nella ri-
costruzione. Con 3 milioni e mez-
zo di euro si mette in sicurezza il
paese altrimenti con una pioggia
intensa potrebbe accadere quan-
to sta succedendo a Genova. E a
quel punto, oltre alla tragedia, lo
Stato si ritroverà a spendere deci-
ne di milioni di euro per l'emer-
genza. Ma io non accetto di fare il
capro espiatorio».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Festa della matricola, ospite Povia

URBINO
Arrivano 38 denunce per il rave
party organizzato sabato scorso
nella campagne di Urbino: 24
sono i deferimenti all'autorità
giudiziaria da parte della poli-
zia, 14 invece quelli dei carabi-
nieri. Tutti giovani del Fanese e
dei dintorni di Urbino a cui so-
no stati contestai i reati di inva-
sione di terreni ed edifici e di
manifestazione non autorizza-
ta. Il rave party era stato orga-
nizzato in zona Cerqueto Bono
nel territorio di Pieve di Cagna,
per cercare di sfuggire ai con-
trolli che avevano stretto la
morsa nel luogo di solito utiliz-
zato, i boschi delle Cesane. Ma il

via vai notturno di giovani ave-
va messo in allarme i residenti
prima e le forze dell'ordine poi.
Ora gli agenti del commissaria-
to di polizia di Urbino stanno in-
dagando per accertare collega-
menti tra la festa abusiva e un
imprenditore agricolo 34enne
che vive poco distante, trovato
in possesso di 280 grami di ma-
rijuana in un sacco ed altri 5 in
un vasetto di vetro, oltre a due
piante appena tagliate. Il 34en-
ne infatti aveva dedicato una
parte del campo in suo possesso
alla coltivazione della pianta
che aveva già fatto essiccare e
raccolto. L'uomo agli agenti ha
dichiarato di aver coltivato e de-
tenuto lo stupefacente esclusi-
vamente per uso personale.

VALLEFOGLIA
Vallefoglia 2014-2024 vuole ve-
derci chiaro sulla presenza
d'amianto in città. Il centrode-
stra invece chiede chiarezza
sugli appalti di manutenzione
del verde. E così i due consiglie-
ri comunali di minoranza, Bar-
bara Torcolacci ed Andrea Dio-
nigi, hanno presentato un'in-
terrogazione con cui chiedono
all'amministrazione comuna-
le una mappatura sulle opere
pubbliche. «Interroghiamo
l'amministrazione per verifica-
re se è stata effettuata una
mappatura sulla presenza di
amianto nelle opere pubbliche
presenti in città - spiegano i
due consiglieri - Inoltre vor-

remmo sapere dall'ammini-
strazione comunale se l'amian-
to è ancora presente nelle con-
dutture dell'acquedotto e se so-
no state rilevate discariche
abusive di amianto». Un'altra
interrogazione è stata presen-
tata in queste ore da Luca Lu-
carini. L'ex candidato sindaco
chiede al presidente della pri-
ma commissione consiliare
Ballerini di prendersi carico
della questione «attraverso
una approfondita analisi dei
costi-benefici del contratto in
essere con Aspes e che, nello
specifico, venga verificato il ri-
spetto degli articoli 8 e 15 dell'
accordo commerciale: "Obietti-
vi e standard del servizio" e
"Controllo della gestione del
servizio"».

Mura, fondi bloccati
il sindaco sale sulla gru

L’IMPOSTA
Scade oggi il termine ultimo
per pagare la prima rata della
Tasi. Una scadenza che riguar-
da quasi 50 comuni nella pro-
vincia di Pesaro Urbino, i quali
hanno deliberato le aliquote
della Tassa sui Servizi Indivisi-
bili dopo lo scorso 23 maggio. I
proprietari di prime abitazio-
ni, ma anche chi ha la titolarità
di immobili ad uso produttivo,
dovranno presentarsi in banca
o agli uffici postali con il modu-
lo F-24 compilato. Tasi anche a
carico degli inquilini (nella mi-
sura dal 10 al 30% dell'importo
complessivo, in base alla scelta
delle rispettive amministrazio-
ni). Nei giorni scorsi molti cit-
tadini si sono rivolti ai Caf, ma
anche ai commercialisti, per

avere un sostegno nella compi-
lazione dei bollettini. Tra gli al-
tri, saranno chiamati a versare
la prima rata Tasi i contribuen-
ti di Fano, Cagli e Urbania, Co-
muni che hanno scelto un'ali-
quota del 2,5 per mille. Per i fa-
nesi c'è, comunque, tempo fino
al prossimo 31 ottobre per pre-
sentare la domanda utile ad ot-
tenere le detrazioni (concesse
ai proprietari di prime case
con Isee inferiore a 12 mila eu-
ro), fino all'ammontare com-
plessivo di 100 mila euro. La
scadenza del conguaglio sarà,
invece, uguale per tutti a metà
dicembre, comprendendo an-
che quei cittadini che hanno
saldato l'acconto a metà giu-
gno (vedi Pesaro, Urbino e Val-
lefoglia).

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, oggi scadenza in quasi 50 Comuni

URBINO
Maurizio Gambini cambia stra-
tegia: per contrastare il degrado
dei caldi giovedì sera universita-
ri arriva "l'ordinanza proibizio-
nista". La norma non è ancora
divenuta realtà, ma martedì se-
ra, durante l'incontro tra giunta
e cittadini, il primo cittadino du-
cale ha annunciato il provvedi-
mento pensato per eliminare
definitivamente bottiglie di ve-
tro, sporcizia e atti vandalici e
mettere un freno al consumo di
alcol in città durante la serata
del giovedì. «Siamo arrivati ad
una situazione in cui è necessa-
rio porre una regola dura -spie-
ga Maurizio Gambini- Stiamo
preparando un'ordinanza con
cui inaspriremo le precedenti
norme. Verrà infatti instaurato
il divieto 24 ore su 24 di consu-
mo di bevande alcoliche in luo-
ghi pubblici. Sarà consentito so-
lo all'interno dei bar e nelle po-
stazioni esterne degli esercizi.
Inoltre nella norma sarà previ-
sto il divieto di trasportare alcol
dalle 20,30 alle 7. E' una norma
che colpisce anche i cittadini
che non potranno portare botti-
glie con sé nemmeno per una
cena tra amici, ma questo si è re-
so necessario per dare un freno
al degrado in cui versa la città il
venerdì mattina. La precedente
norma vietava la vendita, ma
c'era sempre una scappatoia.
Con questa nuova ordinanza in-
vece no. Non sarà più permesso
portare con sé alcolici. Tutte le
forze dell'ordine dovranno far
rispettare la norma».
Una norma che farà certamente

discutere, ma non è l'unica novi-
tà emersa dall'incontro con i cit-
tadini perché il comune di Urbi-
no si appresta ad entrare in regi-
me di "dirigenti 0": «Non possia-
mo spendere 4/500mila euro
per tre dirigenti. Stiamo ulti-
mando la riorganizzazione del-
la macchina comunale che ver-
rà definita con la definizione
delle ultime posizioni entro fine
anno». Tante sono le azioni fu-
ture pensate dalla giunta: dalla
definizione di un progetto com-
plessivo per i punti luce della
città a cui si aggiungerà, sempre
all'interno del progetto, l'instal-
lazione di display informativi
nelle frazioni, la copertura tota-
le del territorio tramite video
sorveglianza e un servizio di bi-
ci elettriche a Borgo Mercatale e
Santa Lucia. «Realizzeremo
una gara d'appalto per la gestio-
ne delle palestre che frutteran-
no circa 16mila euro». A livello
urbanistico invece si prevede
l'istituzione del senso unico nel
primo tratto della provinciale
verso Gadana, la riqualificazio-
ne delle aree del Petriccio e dell'
ex fornace, la prima con voca-
zione abitativa, la seconda inve-
ce turistica.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Proibizionismo, vietato
girare con la bottiglia

`URBINOPoviaospitedella
secondaFestadella
matricola,questavolta
organizzatadallapastorale
universitariadelladiocesi.
Oggidalleore 19 infatti, in
piazzadelleErbeadUrbino, i
gruppiecclesiasticiurbinati
allestirannodegli standed
offrirannounaperitivoagli
studentiuniversitari, in
mododa farconoscere la loro
identitàe le loroattivitàai
nuovigiovaniarrivati incittà.
Per l'occasioneèstato
organizzatoanche il concerto

delvincitoredelFestivaldi
Sanremo2006,Giuseppe
Povia, chealle21 si esibirà
gratuitamentepergli
studenti.
Durante loscorsogiovedì, in
occasionedellaprimaFesta
dellamatricola,Urbinoè
stata letteralmente invasa
daigiovani causando
malumorie lamenteledi
residential risveglio, il
venerdìmattina.Lasperanza
ècheadesso il tuttosi svolga
regolarmenteesenza
causaredisordini.

Diocesi di Urbino

Trentotto denunciati per il rave
nei guai un coltivatore di droga

La minoranza vuole chiarezza
su verde e pericolo amianto
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Fano

L’ospedale Santa Croce

`Deceduto al Santa Croce
a due mesi dall’incidente
e con la prognosi “sciolta”

IL CASO
Era stato ricoverato in progno-
si riservata all’ospedale di Pe-
saro dopo una brutta caduta
dalla bicicletta causata da un
automobilista che gli aveva
aperto lo sportello all’improv-
viso. Era il 3 agosto scorso,
lungo la trafficatissima via Ro-
ma a Fano. Il 29 agosto i sani-
tari del San Salvatore sciolgo-
no la prognosi e Alberto Paoli-
ni, fanese di 83 anni, viene tra-
sferito al nosocomio Santa
Croce di Fano. Qui sarebbe do-
vuto rimanere per altri 90
giorni. Ma l’altro ieri Paolini è
morto. La Procura ha così su-
bito aperto un fascicolo con
l’ipotesi di omicidio colposo
contro l’automobilista e dispo-
sto contemporaneamente l’au-
topsia per poter accertare le
esatte cause del decesso. Un
esame, quello autoptico, che
in casi come questi viene di-
sposto d’ufficio. Ora si tratta
infatti di fare chiarezza sull’in-
tera vicenda.

I medici legali dovranno
esaminare il corpo di Paolini
allo scopo di confermare o me-

no il nesso causale tra la sua
morte e il forte impatto con lo
sportello dell’auto, una Smart.
Se non dovesse essere dimo-
strato il rapporto di causa-ef-
fetto tra l’incidente e la fine
dell’uomo, si tratterà di verifi-
care quindi anche i vari tratta-
menti sanitari e terapie som-
ministrate a Paolini durante la
sua degenza nei due ospedali
di Pesaro e Fano per avere cer-
tezza che tutto sia stato fatto a
regola d’arte, senza negligen-
za, imprudenza o imperizia. I
funerali dell’uomo dovranno
quindi aspettare il via libera
del magistrato. Via libera che
arriverà solo dopo l’esito del-
l’autopsia in programma tra
qualche giorno.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presto il processo
ma intanto l’uomo non può
tornare a Fano e Mondolfo

OSPEDALE
Dalla giornata odierna il servizio
di medicina riabilitativa torna al-
la propria sede originaria, com-
piendo al contrario il percorso
che qualche tempo fa l'aveva por-
tato dal piano terra del padiglio-
ne B ai locali dell'ex dialisi. Di
conseguenza tutti i pazienti po-
tranno accedere alla struttura
dall'ingresso autonomo e dedica-
to dell'ospedale Santa Croce, a Fa-
no in viale Vittorio Veneto. La
medicina riabilitativa aveva tra-
slocato nei locali della ex dialisi
per consentire il trasferimento
del pronto soccorso durante gli
importanti lavori strutturali all'
area per l'emergenza, inaugurati

circa un anno fa. Quando l'inter-
vento è stato concluso e il pronto
soccorso è tornato nella sede ori-
ginaria con accesso da via Pizza-
galli, l'Azienda Marche Nord ha
disposto altre opere nel padiglio-
ne B per migliorarne l'accoglien-
za: ora ne beneficeranno i pazien-
ti della medicina riabilitativa. So-
no giorni di cambiamenti per i re-
parti dell'ospedale Santa Croce e
non solo per quanto riguarda la
loro dislocazione. Da lunedì pros-
simo sarà infatti avviata la nuova
modalità organizzativa nel repar-
to di ortopedia, che scinderà in
modo netto le urgenze (saranno
trattate a Pesaro) dall'attività pro-
grammata (spetterà all'ospedale
fanese), in cui si concentra circa
il 70 per cento dei casi.

DISSESTO
Rio Crinaccio continua a essere
una bomba innescata. Una poten-
ziale bomba d'acqua e fango.
Confartigianato ha rilanciato l'al-
larme sul dissesto della costa sud
in questi giorni tragici per le allu-
vioni a Genova e in Maremma: at-
tenzione, ha detto in sostanza
l'associazione al Comune di Fa-
no, che i rimedi annunciati sono
ancora fermi al palo. «Non è af-
fatto vero - ha replicato l'assesso-
re Marco Paolini - che da parte
nostra ci sia inerzia». Prima di
agire, però, l'Amministrazione
fanese vuole vederci chiaro. «A

giorni - ha proseguito l'assessore
Paolini - attribuiremo l'incarico a
un ingegnere idraulico che ha già
effettuato studi specifici su quel-
la stessa zona e che dovrà predi-
sporre una scheda su quali siano
i lavori risolutivi da effettuare. In-
terverremo, sia chiaro, sugli
aspetti di stretta competenza co-
munale». E non quindi, su opere
idrauliche che potrebbero riguar-
dare altri enti. Solo a titolo di
esempio: Ferrovie per la linea
Adriatica, Anas per la Statale 16 o
Società autostrade per la terza
corsia A14. Soprattutto, il Comu-
ne di Fano vuole capire se le ope-
re abbiano un costo accessibile al
suo bilancio, da tempo molto risi-

cato. Andrea Giuliani di Oasi
Confartigianato si è dunque fatto
portavoce degli operatori balnea-
ri, di altri imprenditori turistici e
delle «loro giuste istanze» dopo
un'estate trascorsa a barricare le
spiagge con i sacchi di sabbia o a
spalare acqua e fango dalle stra-
de. «Si evidenzia per l'ennesima
volta - ha proseguito - la necessi-
tà di affrontare con urgenza il
problema del rio Crinaccio, che a
ogni bomba d'acqua è a rischio
esondazione. La scorsa estate la
giunta si era impegnata a interve-
nire con urgenza, ma a distanza
di mesi ci risulta che il progetto
non sia stato ancora commissio-
nato e che non sia stato program-

mato, né finanziato, alcun inter-
vento straordinario». Al Comune
si ricorda che «mancanze e ina-
dempienze saranno pagate dai fa-
nesi»: operatori turistici e resi-
denti a Ponte Sasso hanno avvia-
to azioni di risarcimento danni.
Infine l'appello a valutare meglio
priorità e relative spese: «Inutile
impiegare ingenti risorse per le
iniziative dell'accoglienza, quan-
do devono essere risolti e affron-
tati tutti i problemi che mettono
a serio repentaglio le stagioni tu-
ristico-balneari». L'elenco è lun-
go: rio Crinaccio e altri fossi a cie-
lo aperto, Arzilla, emergenza
balneabilità.

O.S.

PEDOFILIA
«Il bambino voleva fare il gioco
della puntura e si era incuriosito
per una cicatrice che avevo all’in-
guine». Aveva provato a dare una
spiegazione, ma il giudice aveva
creduto al bambino e al fatto che
quei giochi non avessero nulla a
che fare con finte siringhe o inie-
zioni, e di sicuro invece col suo in-
guine. Così, quell’uomo, un 60en-
ne di Marotta, dopo aver ricevuto
a giugno scorso, il divieto di dimo-
ra a Fano e Mondolfo, tornerà pre-
sto in provincia per rispondere
dell’accusa di atti sessuali con mi-
nori davanti al gup del Tribunale
di Pesaro. L’udienza preliminare
sarà infatti il prossimo 11 novem-
bre. L’imputato (che è difeso dal-
l’avvocato Carlo Luigi Santilli) ha
fatto istanza di rito abbreviato
condizionato. È probabile che la
famiglia del bambino, anzi, dei
bambini, (assistita dall’avvocato
Irene Ciani) si costituisca parte ci-
vile. La vicenda aveva destato
molto scalpore. Il 60enne era vici-
no di casa di una coppia con figli.

Tra le due famiglie (l’uomo è spo-
sato e viveva allora con la moglie)
c’era amicizia e stima reciproca.
Tanto che un giorno la mamma
dei due piccoli di 8 e 9 anni, chie-
de alla coppia di anziani di poter
lasciare i figli da loro per andare a
un funerale. Al suo ritorno la don-
na si accorge che c’è qualcosa di
strano. Al suo occhio di mamma
basta già quella magliettina del fi-
glio più piccolo che stranamente
è sistemata dentro i pantaloni e
non fuori come al solito. Lo porta
a fare la doccia e come lo spoglia
nota degli arrossamenti. Chiede
al figlio come se li fosse fatti. Ma il
bimbo non risponde. Allora pro-
va con quello più grande. E la ri-
sposta era proprio quella che te-
meva. Il figlio racconta che il vici-
no ha spogliato il piccolo e poi a
sua volta anche lui si è tolto i vesti-
ti. Il più grande invece si è rifiuta-
to e si è messo a guardare i cartoni
animati in tv. L’uomo ha approfit-

tato dell’assenza della moglie,
uscita per fare la spesa, per dare
sfogo ai suoi istinti perversi. A
quelle parole, la donna si fionda a
casa del vicino e lo affronta, ma
lui resta in silenzio e rientra in ca-
sa. La mamma decide allora di av-
visare il marito e insieme si rivol-
gono ai carabinieri per denuncia-
re il fatto. Scatta la perquisizione
a casa del sospettato, le divise fil-
mano la stanza dell’abuso (che
coincide perfettamente al raccon-
to dei bambini) e sequestrano un
pc per verificare se ci sia materia-
le pedopornografico. L’uomo pro-
va a giustificarsi dicendo che era
stato il bambino a chiedergli di fa-
re il gioco della puntura e di poter
vedere quella cicatrice sull’ingui-
ne. Intanto il bimbo viene portato
al pronto soccorso di Fano. Qui i
sanitari riscontrano gli arrossa-
menti già verificati dalla mamma.
Il caso finisce sul tavolo del pm
Valeria Cigliola che a luglio scor-
so chiede e ottiene l’incidente pro-
batorio dei due piccoli. Ma prima
ancora dell’udienza di incidente,
il gip Raffaele Cormio emette con-
tro l’indagato la misura di divieto
di dimora a Fano e Mondolfo. I
bambini sono stati ritenuti atten-
dibili. E le loro dichiarazioni fa-
ranno prova nel processo che si
aprirà a novembre.

ElisabettaRossi

Molestò i bimbi dei vicini
“Espulso” il pensionato

ALLARME DOPO L’ESONDAZIONE
DELL’ESTATE SCORSA
«IL COMUNE INTERVENGA»
MA L’ASSESSORE PAOLINI
ASSICURA: «NON SIAMO FERMI
A GIORNI L’INCARICO»

Il vicino-orco è stato “espulso” da Fano e Mondolfo

Muore anziano ciclista
Disposta l’autopsia

Confartigianato: «Rio Crinaccio bomba innescata»

SALUTE
I vaccini sono da tempo al centro
di sospetti sulla loro utilità: gli
operatori sanitari specializzati, i
pediatri e i medici di base potran-
no discuterne oggi durante il con-
vegno scientifico nella sala riu-
nioni del Centro pastorale dioce-
sano, a Fano in via Roma. «I vac-
cini - afferma Massimo Agostini,
direttore sanitario e responsabile
scientifico del convegno - sono
uno strumento di prevenzione
dalla validità scientifica ormai
ampiamente dimostrata, anche
in termini di costi e benefici per
l'intera collettività. Paradossal-
mente, però, sono vittime del lo-
ro successo. Non essendo più visi-
bili le patologie che sono state de-

bellate o sensibilmente ridotte, è
diminuita la percezione dell'im-
portanza delle vaccinazioni, men-
tre sono amplificati dal Web mes-
saggi allarmanti e preoccupanti,
insieme con notizie prive di fon-
damenti scientifici». Il convegno
fanese si propone quindi di con-
tribuire a una «corretta comuni-
cazione» e di conseguenza a
«scelte consapevoli da parte dei
cittadini». Parteciperà una mam-
ma impegnata da anni proprio in
questo campo, anche attraverso
le reti sociali. Nelle Marche è
sempre più alta l'attenzione ver-
so i vaccini e il sistema regionale
si è posto «obiettivi ambiziosi co-
me il superamento dell'obbligo».
Ma questa meta richiede una nu-
merosa serie di tappe intermedie
e di pre-requisiti da rispettare.

Convegno al Centro pastorale
per fare chiarezza sui vaccini

UNA GIOVANE MADRE
GLI AVEVA AFFIDATO
I FIGLI PER ANDARE
AD UN FUNERALE
AL RITORNO
LA TREMENDA SCOPERTA

Le medicina riabilitativa
torna alla vecchia sede

IL PREMIO
L'isola speciale è una canzone
creata a scuola, ha il ritmo rap
della terza C e delle sue inse-
gnanti. L'isola speciale non è di
Peter Pan e nemmeno di Ro-
binson Crusoe, è il luogo reale
in cui si raccolgono i rifiuti dif-
ferenziati, pronti per essere ri-
ciclati. Da semplici e umili ge-
sti quotidiani inizia uno stile di
vita più rispettoso dell'ambien-
te e delle sue risorse, come
hanno imparato dai libri e nel-
la pratica quotidiana gli scolari
del circolo didattico Fano - San
Lazzaro. Per questa ragione
hanno di nuovo ricevuto in pre-
mio la prestigiosa Bandiera
Verde. È stata consegnata ieri
al termine di una cerimonia
nella Corridoni, a Fano in viale
Gramsci, cui hanno partecipa-
to il sindaco Massimo Seri, l'as-
sessore Samuele Mascarin, il
delegato marchigiano della
stessa Fee, Camillo Nardini, la
dirigente scolastica Serena Pe-
rugini, i rappresentanti dei ge-
nitori e della società multiser-
vizi Aset spa, che per l'occasio-
ne hanno ricordato di avere or-
mai raggiunto e superato a Fa-
no la soglia virtuosa della rac-
colta differenziata, pari al 65
per cento del monte rifiuti.
L'isola speciale è il luogo della
consapevolezza e della respon-
sabilità, in particolare verso le
nuove generazioni. Sono loro,
infatti, che dovranno custodire
il rispetto dell'ambiente. Quan-
to conti, lo dicono in modo
eclatante i cambiamenti clima-
tici e i disastri provocati dal
dissesto idro-geologico oppure
da fenomeni di inquinamento.
Le autorità si sono rivolte pro-
prio ai bambini e alle bambine
che gremivano la sala assem-
blee della Corridoni e, tramite
loro, a tutti gli scolaretti e le
scolarette fanesi, perché stimo-
lino i comportamenti corretti
degli adulti. «Spesso sono un
po' distratti», ha ironizzato il
sindaco Seri, mentre l'assesso-
re Mascarin si è ricordato bam-
bino a un banco della stessa
Corridoni, circa 25 anni fa,
mentre ascoltava una lezione
sui rifiuti e sull'ambiente. La
direzione didattica Fano San
Lazzaro ha dunque conquista-
to una nuova Bandiera Verde,
quest'anno insieme con gli isti-
tuti comprensivi Faà Di Bruno
e Padalino.

Differenziata
Bandiera verde
alla scuola
di San Lazzaro
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Sport

A.J.FANO 1
BIANCOSCUDATI PADOVA 0

Leonardi copresidente Vis

Vis, dal Comune
un invito
ad evitare
le polemiche

Volley Pesaro, corsa agli abbonamenti

CALCIO SERIE D
FANO La striscia di Coppa non è
ancora finita e dentro il Fano ci
infila un altro scalpo illustre. Pa-
dova a casa e granata agli ottavi,
dove affronteranno la Corregge-
se che ha sbattuto fuori l'Aurora
Seriate (2-0). Stavolta in trasfer-
ta, ma di nuovo in gara secca. Di
qui al 19 novembre di tempo però
ce n'è, molto meno quello dispo-
nibile per preparare Termoli, an-
che se poi la vittoria dovrebbe far
sentire meno la fatica e passerà
come una carezza sull'autostima
fiaccata dalla sconfitta di Agno-
ne. Oltre al blasone dell'avversa-
rio e alla sua panchina infinita,
che in una sfida dove le seconde
linee sono state molto coinvolte
poteva spostare, a gratificare i
granata il modo con cui hanno
prima orientato il risultato e poi
se lo sono tenuto stretto. Decisivo
ancora Sivilla, stavolta su rigore,
e nient'affatto casuale che a pro-
curarselo sia stato Sartori, messo
giù da Russo in una delle ripetute
iniziative del suo primo tempo.
L'intervallo era vicino, dopo ven-
ti minuti iniziali ricchi di spunti,
e quel gol non poteva non lascia-
re il segno, nonostante poi nella
ripresa il Padova abbia premuto
senza soluzione di continuità e
l'Alma abbia dovuto rinunciare
al contrattacco. Però ha retto e
non ha nemmeno corso pericoli
in serie, dimostrando che, se ci si
mette, sa essere un po' più prati-
ca. Con un titolare per reparto a
riposo, Alessandrini si è affidato
subito all'intraprendenza di Sar-
tori per sorprendere i Biancoscu-
dati, ma al 5' il diagonale dell'ex

Rimini è stato rintuzzato da Ci-
cioni, al 9' non è riuscito l'aggan-
cio sull'imbeccata di Gambini e
all'11', sul cross di Cesaroni, il piat-
to da vicinissimo si è alzato trop-
po. Questa la palla gol più chiara,
mentre il Padova, che aveva già
cozzato su Ginestra con Dionisi
(7'), incrocerà di nuovo il portiere
granata sulla deviazione sotto mi-
sura di Russo raggiunto dalla pu-
nizione di Segato (19'). Il predomi-
nio territoriale della squadra di
Parlato non produce altro, sullo
0-0, e non tanto di più dopo lo
svantaggio. Ci prova due volte
Montinaro, che al 64' obbliga al
tuffo Ginestra e al 69' lo allarma
con un colpo di testa schiacciato
in terra che rimbalza largo, men-
tre con l'Alma in dieci, l'ultimo
spavento lo regala Mattin, che pe-
rò colpisce troppo con l'esterno.

AndreaAmaduzzi

BASKET SERIE A
PESARO In casa Consultinvest si
trasmette calma e sobrietà, in
fondo è passata appena una -
seppur pessima - giornata di
campionato. Troppo facile la-
sciarsi andare a giudizi pesanti
e poi salire magari sul carro del
vincitore. Insomma, la situazio-
ne è sotto controllo e già dome-
nica in casa con Varese si spera
che sarà un'altra musica. E' pre-
sto per essere depressi, è ingene-
roso sputare veleno su un grup-
po che in buona parte in allena-
mento e in prestagione non era
dispiaciuto. La gara di Brindisi è
stata una batosta violenta, da in-
serire nella caselle delle false,
falsissime partenze. La squadra
è giovane e l'obiettivo resta la
salvezza, ossia vincere quelle ot-
to-nove partite su trenta. La ben-
zina di questo gruppo - ma an-
che dello staff - è l'entusiasmo.
Se viene a mancare, crolla tutto.

«Ricordiamoci che questa so-
cietà ha fatto sì che la città po-
tesse ancora godere della Serie
A e ha agito per i tifosi» è il mo-
nito dell'assessore allo sport Mi-
la Della Dora, che ieri in Comu-
ne ha ospitato la conferenza di
presentazione di un nuovo part-
ner del Consorzio Pesaro
Basket, "Clinica dentale Pesaro".
«E' un gruppo che da diversi an-

ni ha investito sul territorio. So-
no persone tifose del nostro
sport e hanno individuato nella
Vuelle un ottimo veicolo per ini-
ziare la loro attività» ha intro-
dotto il presidente pesarese
Ario Costa. «E' la prima partner-
ship che non siamo andati noi a
cercare, ma che ci ha contattato
in virtù della nostra politica di
promozione della società per
quelle che sono le sue capacità
di comunicazione - ha spiegato
Federico Benedetti, dell'area
marketing Vuelle - Loro aveva-
no un'attività da lanciare e c'era
bisogno di promuoverla, siamo
orgogliosi di essere riusciti ad
accontentarli».

Clinica dentale Pesaro com-
parirà nella lunetta di centro-
campo, un posto d'onore all'
Adriatic Arena. «Puntiamo sul-
la competenza e la professiona-
lità e questa è per noi una nuova
sfida. Vogliamo diventare un
punto di riferimento in città» ha
dichiarato il dottor Alberto

Giordano, direttore sanitario e
amministratore unico di Clinica
dentale Pesaro. «Apriremo il 25
ottobre in Via Gagarin, davanti
al Palas. Abbiamo deciso di in-
terpellare la Vuelle perché è
una realtà meravigliosa - ha det-
to Elio Faravelli, responsabile fi-
nanziario - La nostra casa ma-
dre è Fisioline, nata nel 2004,
produciamo materiali dentali.
Abbiamo inventato il primo
centro low cost a Varese, dove
noi viviamo, e dal 2009 siamo
presenti a Civitanova e siamo
già sponsor della Lube». Si parte
dunque relativamente piano,
per arrivare - magari - sempre
più in alto insieme. «Io sono in-
namorato da sempre di Pesaro e
i nostri matrimoni sono solita-
mente lunghi. Vorremmo rima-
nere legati alla pallacanestro pe-
sarese» ha aggiunto Elio Fara-
velli. Il nuovo centro occuperà
un'area di 600 metri quadri, è
dotato di attrezzature supertec-
nologiche e il personale selezio-
nato è esclusivamente locale.
Domenica tutti in tribuna, è già
"derby" Pesaro-Varese.

Ieri i biancorossi si sono alle-
nati al vecchio Palas senza Ni-
cholas Crow, che lunedì aveva
subito una botta a un ginocchio.
Ancora una seduta piuttosto in-
tensa e soddisfacente.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra: Cle-
mente, Nodari, Fatica, Cesaroni; Mar-
coni (23' st Torta), Gambini, Sassaroli
(15' st Lo Russo); Borrelli; Sivilla, Sar-
tori (31' st Gucci). All.: Alessandrini (in
panchina Giulietti).
BIANCOSCUDATI PADOVA
(4-3-1-2): Cicioni; Busetto, Thomas-
sen, Niccolini, Russo (1' st Mazzocco);
Dionisi, Segato, Mattin; Montinaro
(27' st Pittarello); Tiboni (12' st Aperi),
Petrilli. All.: Parlato.
Arbitro:Carella di Bari.
Rete:41' pt Sivilla (rig.)
Note: Espulso al 40' st Cesaroni per
doppia ammonizione, Ammoniti Mat-
tin, Cesaroni, Segato, Torta.

Il Fano di Coppa
ruggisce ancora
Un rigore di Sivilla
elimina il Padova

B1 DONNE
PESARO Tra chiacchiere e poesie
sulla pallavolo del duo Stefano
Magi-Carlo Pagnini, è stato un
successo l'aperiBivo organizzato
da Volley Pesaro per lanciare la
campagna abbonamenti al cam-
pionato di B1 che partirà domeni-
ca 19 con la trasferta a San Giusti-
no. Un martedì sera diverso per i
tanti appassionati di questo
sport, che si sono ritrovati in
piazza Toschi Mosca insieme al-
lo staff della prima squadra. Pre-
senti anche il sindaco Ricci, l'as-
sessore Acacia Scarpetti e il dele-
gato Coni e presidente del Pana-
thlon Paccapelo. Barbara Rossi e
Giancarlo Sorbini, insieme al di-
rigente Bontà, hanno presentato
i nuovi abbonamenti. Tra le novi-
tà più importanti la maglietta del

tifoso, che verrà regalata a chi
sottoscriverà un abbonamento
intero (costo 70 euro) e ai Balu-
sch (50). Pagheranno 50 euro an-
che i genitori dei tesserati Volley
Pesaro mentre, chi vorrà sostene-
re in maniera più decisa il proget-
to, potrà acquistare l'abbona-
mento Vip - limited edition - che
garantirà un posto riservato nel-
la zona rossa del PalaBanca Mar-
che, accanto alle panchine delle
squadre (100 euro). Per gli under

14 e i tesserati Volley Pesaro l'in-
gresso sarà gratuito, mentre dai
14 ai 18 anni il costo del biglietto
sarà di 4 euro, 7 euro costerà in-
vece quello intero. Le tessere sa-
ranno in vendita presso la segre-
teria del Palasnoopy o da Prodi
Sport. Giancarlo Sorbini ha rac-
contato di quando ha rivisto Zè
Roberto ai Mondiali di Milano,
dopo la sconfitta del Brasile in se-
mifinale con gli Usa. «Parlavo
con la moglie e la figlia del cittì,
in questi casi non sai mai cosa di-
re... Mi ha preceduto lui, in per-
fetto pesarese». Infine inizia oggi
il campionato di serie C per Vol-
ley Pesaro. Le ragazze di Gambel-
li e Burini scenderanno in campo
alle 21.15 al Paladionigi contro
Mega Box Volley Montecchio. La
salvezza è l'obiettivo minimo.

Cam.Ca.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
FANO «Contento sì ma anche in-
cavolato nero». L'espressione
sarebbe a dire il vero un'altra e
renderebbe molto meglio lo sta-
to d'animo di Nodari. «Sarà che
ad Agnone sono stato tre volte e
ho sempre perso per 1-0 alla fi-
ne. In campionato ci portiamo
dietro qualche fantasma di
troppo e così buttiamo via pun-
ti, quando in Coppa la forza di
questa squadra si è vista anche
contro un avversario come il
Padova che in campionato ne
ha vinte sei di fila». Per il capita-
no è così che si gioca. «Nel pri-
mo tempo abbiamo creato,
sfruttando il primo rigore che
ci danno. Nel secondo abbiamo

dimostrato di saper correre e di
tenere duro. Abbiamo dei limiti
e credevo che uno di questi fos-
se di non essere adatti alla bat-
taglia. Adesso non ne sono più
convinto». E allora quale il pun-
to? «Dobbiamo imparare a leg-
gere la partita. Quando si può
giocare a calcio, non ci manca
niente, ma quando non è possi-
bile, bisogna adeguarsi e ribat-
tere colpo su colpo». Potrebbe
essere così anche a Termoli.
«Come no. La fatica? Quando si
vince si sente meno e franca-
mente giocare tre volte in una
settimana è stressante a fine
stagione, non all'inizio». Merca-
to: si aspetta la diagnosi per Fa-
vo e poi si decide.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nodari: «Lo spirito giusto
E a Termoli ci servirà»

VUELLE, VOGLIA
DI RIFARSI SUBITO
`In casa Consultinvest si cerca di non ingigantire il ko
di Brindisi. E già domenica con Varese si spera in un’altra musica

La Consultinvest
contro Varese
vuole far
dimenticare
il brutto ko
di Brindisi
(Foto TONI)

Sivilla ha trasformato il penalty decisivo

PRESENTATA
LA CAMPAGNA
IN VISTA
DEL CAMPIONATO
CHE SCATTA DOMENICA
IN TRASFERTA

CALCIO SERIE D
PESARO Che sia discutibile, con-
testabile o condivisibile, il Leo-
nardi-pensiero sgorgato a fiu-
mi martedì al Benelli, di sicuro
ha dato pane per i tifosi. Che
sono lontanissimi dal saziarsi
con una Vis Pesaro vincente,
ma intanto Leonardi apparec-
chia la tavola per fermargli lo
stomaco con una Vis Pesaro
trasparente. Perché è quell'in-
controllato vociare su conti in
cassa e illazioni tra le risorse
di oggi e quelle di ieri che, se-
condo il direttore, ha partorito
insulti gratuiti a "un Leonardi
che non tira fuori i soldi per
una Vis competitiva". La tra-
sparenza (e l’antidoto alle offe-
se) il copresidente (nuova qua-
lifica di Leonardi in organi-
gramma) l'ha prima sciorina-
to a suon di documenti, per-
centuali e raffronti, poi, so-
prattutto, ha invitato delega-
zioni di tifosi a osservare i libri
contabili vissini e «a vedere
chi è il bugiardo. Io o qualcun
altro che continua a dire che
abbiamo gli stessi sponsor».
Quel "qualcun altro", sebbene
innominato, è il capo di Gabi-
netto del sindaco Franco Arce-
ci. Col quale, dai famigerati
"pizzini" di luglio, si è spezzato
l'idillio. E ora quello che mar-
tedì al Benelli pareva l'ingom-
brante convitato di pietra dice
la sua: «Con onestà, è triste che
si continui a tirare in ballo il
Comune. Anche perché non
abbiamo mai fatto mancare il
nostro sostegno convinto, in li-
nea con lo scorso anno, e al di
là dei nostri compiti istituzio-
nali» il commento di Arceci al-
le ultime dichiarazioni di Leo-
nardi: «Lo scorso giovedì sera -
continua - abbiamo mangiato
tutti insieme una pizza per da-
re supporto alla squadra in un
momento difficile. Tra dirigen-
ti e amministrazione comuna-
le il clima era tranquillo e sere-
no. Poi, di nuovo gli attacchi in
conferenza stampa. Ma la Vis
rappresenta 116 anni del no-
stro calcio, un grande patrimo-
nio storico e sportivo e c'è as-
solutamente bisogno di tutti
per conservarlo e valorizzarlo:
tifosi, dirigenti, Comune, stam-
pa. Penso che tutti debbano
avere senso di responsabilità e
remare dalla stessa parte». Se-
condo Arceci «non si risolvo-
no i problemi scaricando sugli
altri eventuali responsabili-
tà». Poi la sottolineatura: «Non
si può che essere riconoscenti
a Leonardi per quanto fatto e
per ciò che sta facendo gratui-
tamente per la Vis. Cinque an-
ni fa era nato un progetto spor-
tivo e sociale nell'interesse del
calcio e della città. Dobbiamo
richiamarci ora più che mai a
quei valori, se li sentiamo an-
cora nostri. La squadra ha bi-
sogno di serenità e non di pole-
miche. Da evitare, nell'interes-
se della Vis».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONSORZIO AGGIUNGE
UN NUOVO PARTNER
“CLINICA DENTALE
PESARO”. IERI ALLENAMENTO
AL VECCHIO PALAS
SENZA CROW ACCIACCATO
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NON MOLLANO gli otto au-
tisti assunti a terminedallaCen-
trale 118 di Pesaro che perde-
ranno il lavoro con il passaggio
del servizio di emergenza
dall’ospedale all’Asur.
«L’Azienda ci sta facendo la
guerra continuando a negare il
rinnovo dei nostri contratti in
scadenza e, con essi, qualsiasi
possibilità di stabilizzazione fu-
tura — denuncia Fabio Batti-
stelli — E continua a coprire i
posti vacanti che si vengono a
formare conprestazioni aggiun-
tive rese dai dipendenti
dell’Asur, prestazioni fuori
dall’orario di lavoro che sono
pagate il doppio di quelle nor-
mali. Abbiamo formalmente
chiesto un incontro al direttore
generale Aldo Ricci, e ci augu-
riamo che accetti: vogliamo ca-
pire perchè insista in questo at-
teggiamento che non solo dan-
neggia noi autisti, ma anche la
stessa Azienda».

L’ULTIMO ‘caso’ è quello di
Massimiliano Pierini che ha
terminato il contratto lo scorso

10 ottobre: «Due giorni prima
della scadenza — racconta Pie-
rini— sembrava ci fosse la pos-
sibilità di una proroga, cosa che
invece non si è avverata. Dall’

11 ottobre il mio posto è stato
preso daun autista dell’Asur pa-
gato 25 euro l’ora. E io, che ne
percepivo poco più di 10, sono
a casa».

E’ DAL 25 LUGLIO che va
avanti questa storia: «Secondo
la versione ufficiale l’ospedale
Marche Nord ha chiesto
all’Asur una collaborazione per
far fronte ad alcuni infortuni al-

la Centrale 118, prevedendo
una spesa di 22mila euro —
spiega Battistelli —Di infortu-
ni non ce sono stati più, ma
l’ospedale continua a reclutare
autisti dell’AreaVasta 1, saltan-
do a piè pari la graduatoria vi-
gente. Questo significa che nel-
le ambulanze mancano almeno
due unità di personale, che è
poi il numero dei dipendenti al
quale non è stato rinnovato il
contratto».

NON SOLO: «La convenzio-
ne con l’Asur è stata formalizza-
ta solo il 23 settembre, il giorno
dopo il nostro incontro con la
Guardia di Finanza alla quale
abbiamo consegnato un espo-
sto con il quale abbiamodenun-
ciato questo spreco di denaro
pubblico. Solo una casualità?».
Gli autisti sono quindi onvinti
che ci sia undisegnodietro que-
ste decisioni illogiche e antieco-
nomiche: «Ricci ci deve una
spiegazione – concludono —
Ci metta la faccia come la stia-
momettendo noi».

si.spa.

MARCHE NORD IL DIRETTORE SANITARIO MONTELLA PRECISA I TERMINI DELLA SPERIMENTAZIONE

«Ma l’attività protesica sarà sospesa solo per 15 giorni»
IL DIRETTORE sanitario degli Ospedali
Riuniti Marche Nord, Maria Teresa Mon-
tella, in merito alla sospensione dell’attivi-
tà protesica, precisa: «Durante le sperimen-
tazioni è prudente sospendere l’attività pro-
grammatamaggiore, come la protesica, per
una o due settimane al fine di comprende-
re eventuali criticità e non sovraccaricare
la struttura. L’informazione data, in meri-
to alla sospensione dell’attività di protesi
di 6mesi, è sbagliata e provoca un danno di
immagine all’azienda creando anche il ri-

schio di fuga dei malati dal San Salvatore.
Non è vero, e non èmai stato detto, che l’at-
tività protesica verrà interrotta per sei me-
si. Lo conferma il fatto che le altre due te-
state della città hanno riportato l’informa-
zione corretta».
Il direttoreMontella aveva illustrato la spe-
rimentazione sull’attività ortopedica in par-
tenza il prossimo 20 ottobre durante una
lunga conferenza stampa: «Non era questo
l’obiettivo della conferenza stampa, ma
quello di spiegare e di informare le perso-

ne, delle scelte fatte e condivise con i profes-
sionisti. La sospensione dell’attività prote-
sica sarà di circa di 10-15 giorni, ossia il
tempo della sperimentazione. Per inciso,
durante questo periodo all’ospedale di Fa-
no si continuerà ad effettuare l’attività di
Day Surgery. Terminata la sperimentazio-
ne ripartirà l’attività protesica con sedute
settimanali dedicate.Vorrei rassicurare e ri-
badire che la sospensione dell’attività pro-
tesica al San Salvatore sarà di circa 10 - 15
giorni».

LA VERTENZA NON MOLLANO GLI OTTO AUTISTI DEL 118 CHE PERDERANNO IL LAVORO

«E oraRicci deve incontrarci»
«I colleghi Asur che ci prendono il posto pagati il doppio di noi»

«METTERCI LA FACCIA» Il gruppo di autisti che rivendica il
proprio posto di lavoro: cerca urgentemente un incontro con Ricci

E’ TERMINATA una parte dei lavori
di ristrutturazione che si stanno susseguen-
do ininterrottamente agli Ospedali Riuni-
ti Marche Nord. Il reparto di Neurochirur-
gia si è definitivamente installato al terzo
piano del Padiglione A del San Salvatore
di Pesaro, lasciando le stanze fino ad oggi
condivise con l’unità operativa di Ortope-
dia e Traumatologia. L’equipe diretta da
Letterio Morabito e composta da 8 medici,
più 13 infermieri, si è spostata nei locali
una volta occupati dal reparto di Malattie
Infettive, oggi collocati a Muraglia. Tutta
l’area ha subìto importanti interventi per
mettere la struttura in sicurezza dal punto
di vista sismico.

A FANO la Medicina Riabilitativa del
Santa Croce ha lasciato i locali della ex
Dialisi per tornare nella sua sede origina-
le, al piano terra del padiglione B. Da og-
gi, tutti i pazienti della struttura potranno
accedere al servizio dall’ingresso autono-
mo e dedicato in via Vittorio Veneto. La
Medicina Riabilitativa si era trasferita
nei locali della ex Dialisi per consentire il
trasferimento del servizio di Pronto soccor-
so durante gli importanti lavori strutturali
che hanno coinvolto l’area dedicata
all’emergenza. Quando il Pronto Soccor-
so è tornato in via Pizzagalli, sono stati
effettuati alcuni lavori al padiglione B per
migliorare l’accoglienza degli utenti.

L’ACCUSA
«L’ospedale continua a
reclutare dall’area vasta,
saltando la graduatoria»

RISTRUTTURAZIONI

Pesaro e Fano:
grandi manovre

MUTAZIONI L’ingresso
dell’ospedale San Salvatore
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OGGI SI SIEDERÀ sul braccio
meccanico di un’autogrù calato
nel vuoto e comincerà lo sciopero
della fame e della sete. Il sindaco
di Cartoceto Enrico Rossi annun-
cia una clamorosa forma di prote-
sta contro gli intoppi burocratici
che stanno procrastinando l’ini-
zio dei lavori di ricostruzione e di
consolidamento delle mura urbi-
che del capoluogo, interessate da
undevastante primo crollo nel no-
vembre del 2012 in via Del San-
tuario e ulteriormente deteriorate-
si alla fine dell’anno scorso in
prossimità della centralissima
piazza Garibaldi, tanto da rende-
re necessaria un’ordinanza di
sgombero del Bar Claudia. E in
coincidenza con questo secondo
episodio si è aperta anche una spa-
ventosa voragine in piazzaleMar-
coni ampia 10 metri per 20 e pro-
fonda come un palazzo di tre pia-
ni. Ferite sanguinanti per l’antico
borgo, alle quali, a distanza di 24

mesi dai primi cedimenti, non si
è ancora messa mano, col rischio
concreto che nuove abbondanti
piogge possano far precipitare del
tutto la situazione con un collasso
generale della cinta muraria.

«UN ALTRO caso in Italia pur-
troppo simile a quello che sta se-

gnando la triste vicenda di Geno-
va: quello del ComunediCartoce-
to — tuona Rossi —. Un’altra si-
tuazione in cui vincoli e labirinti
burocratici, ricorsi al Tar, patto
di stabilità, esiguità delle risorse,
stanno impedendo l’inizio dei la-
vori, a due anni dal primo crollo.
Da troppo tempo ormai la comu-

nità e l’istituzione che rappresen-
to si sentono schiavi di una condi-
zione che per motivazioni di di-
versa natura, come nel capoluogo
ligure, hanno già portato all’eva-
cuazione di civili abitazioni, ed
impotenti dinnanzi ad un incon-
trollabile ammaloramento del
quadro che di qui a breve potreb-

be determinare l’intero crollo del-
le mura provocando il cedimento
del borgo medievale. Nonostante
le difficoltà economiche contin-
genti, l’amministrazione non è ri-
masta a guardare fino ad oggi, im-
pegnando risorse importanti per
interventi di prima urgenza, stu-
di e indagini strumentali alla reda-

zione di progetti esecutivi, messa
in sicurezza d’intere famiglie...
Continuare, però, ad affrontare
da solo il rischio di mettere a re-
pentaglio l’incolumità pubblica e
la vita dei miei concittadini, non
è più sostenibile. E’ per questo,
che ho organizzato con la collabo-
razione del gruppo comunale di
Protezione Civile e del comitato
cittadino “L’Urlo di Cartoceto”
una manifestazione di protesta
per domani (oggi, ndr) alle 12 in
corrispondenza del primo crol-
lo… Darò anche avvio ad uno
sciopero personale della fame e
della sete fino a quando gli organi
preposti non forniranno univoca-
mente indicazioni in merito ad
una definizione immediata delle
questioni e attenderò queste rispo-
ste seduto su un bracciomeccani-
co di un’autogrù nel punto dove
nel novembre 2012 avvenne il pri-
mo crollo. Mi attendo una svolta
per il borgo storico di Cartoceto»,

Sandro Franceschetti

UN FANESE di 83 anni, Alberto Paolini, è deceduto l’altro ieri in
ospedale a Fano. La procura di Pesaro procederà ad autopsia perchè
l’uomo era stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via
Roma il 3 agosto scorso. L’uomo era in sella alla sua bici elettrica
quando sbattè violentemente con lo sportello aperto di un’auto che si
era fermata davanti a lui. L’uomo fu ricoverato a Pesaro e dichiarato
in prognosi riservata, poi sciolta. La procura vuole stabilire se le ferite
riportate in quell’incidente siano o meno correlate al decesso.

RIO CRINACCIO a rischio esondazio-
ne: bagnini e imprenditori turistici di
Ponte Sasso «tirano le orecchie» alla giun-
ta Seri, che non è ancora intervenuta per
eliminare il pericolo, e presentano il con-
to per i danni provocati dall’esondazione
di luglio. «Le mancanze e le inadempien-
ze — fanno sapere da Confartigianato —
sarannopagate dai fanesi visto che gli ope-
ratori turistici ed i cittadini di Ponte Sas-
so, danneggiati e preoccupati per i futuri
disastri che si potranno verificare, hanno
già incaricato i loro legali di fiducia di av-
viare le azioni di risarcimento dei danni
subiti». E ancora: «Nel corso dei vari so-

pralluoghi effettuati la scorsa estate il sin-
dacoMassimoSeri e l’assessoreMarcoPa-
olini si erano impegnati a commissionare
il progetto per un nuovo sistema di cana-
lizzazione della acque e a realizzare inter-
venti urgenti atti ad eliminare il rischio
esondazione. A distanza di mesi ci risulta
che il progetto non è stato ancora commis-
sionato e che non è stato programmato,
né finanziato alcun intervento straordina-
rio utile ad eliminare i rischi». Che la si-
tuazione del Rio Crinaccio non sia «otti-
male» lo riconosce anche l’ex assessore ai
Lavori pubblici e ex commissario della
Provincia, Massimo Galuzzi: «Sono stati
eseguiti, da parte del Comune e della Pro-

vincia, lavori di pulitura sia diRioCrinac-
cio sia del Fosso delleCamminate,ma ser-
vonoulteriori interventi». Galuzzi fa nota-
re che in molti casi «non c’è solo un pro-
blema di pulizia dei corsi d’acqua, ma la
necessità di interventi più strutturali che
riguardano gli argini, le tombature, le
strettoie e le costrizioni». PerAndreaGiu-

liani, responsabile di Confartigianato «è
inutile impiegare ingenti risorse per le ini-
ziative dell’accoglienza quando debbono
essere risolti i problemi che mettono a re-
pentaglio il regolare svolgimento delle sta-
gioni turistico-balneari, tra cui il Rio Cri-
naccio, l’Arzilla, la sistemazione degli al-
tri fossi a cielo aperto e l’emergenza
balneabilità delle acque, considerando i
numerosi divieti che, nella scorsa stagio-
ne, hanno penalizzato le spiagge fanesi».
A proposito del torrente Arzilla, Galuzzi,
ricorda che «l’intervento di pulizia della
foce è già stato effettuato per un importo
di 150 mila euro e che altri 50-60mila eu-
ro saranno spesi in primavera».

Anna Marchetti

INCIDENTE CICLISTA MUORE DOPO 70 GIORNI: AUTOPSIA

Rossi: «Faccio lo sciopero della fame»
Il sindaco di Cartoceto: «Da 2 anni i lavori per consolidare le mura non partono»

DECISIONE FERMA
«L’intero borgo è a rischio
Vado su una grù e non scendo
fino a che non avrò risposte»

LE PROMESSE
Confartigianato appare decisa:
«L’assessorePaolini si era speso,
maancora non s’è visto nulla»

Il sindaco di Cartoceto Enrico
Rossi

L’ESTATE CHE... TORNA I BAGNINI DANNEGGIATI AVEVANO CHIESTO INTERVENTI AL COMUNE

Tutto in mano ai legali per i disastri provocati dall’esondazione del rio Crinaccio

Il tratto delle mura urbiche di
Cartoceto crollato nel 2012



••21FANOGIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014

UN’ALTRA scuola razziata. Do-
po il furto alla primariaMontessori
di Fano, colpito anche il plesso
“Bruno Lugli” di Calcinelli appar-
tenente all’Istituto Comprensivo
Leopardi di Saltara. Sapevano be-
ne quello che dovevano fare coloro
che, nella notte tra martedì e mer-
coledì, sono tornati a rubare nella
scuola che già i primi di luglio era
stata visitata dai ladri. Sapevano
che il materiale tecnologico rubato
era stato riacquistato,ma soprattut-
to sapevano che da quel 15 luglio il
preside Olivieri aveva dato ordine
di chiudere a chiave la sera tutte le
porte e si sono attrezzati con dei
piedi di porco per scardinarle.
«Questo è un plesso che ha subìto
numerosi furti nell’arco del tempo,

perché è abbastanza decentrato —
racconta il dirigente scolastico Pao-
lo Olivieri —. Il 15 luglio ci siamo
accorti che nelle due settimanepre-
cedenti di chiusura ci avevano por-
tato via il videoproiettore di una
Lim, un paio di casse audio e un pc
portatile appena montati. Questa
volta si sono distinti per vandali-
smo. Hanno scardinato dal muro
due porte blindate, ci voleva anche
parecchia forza. All’interno di que-

ste due stanze blindate tenevamo il
materiale più costoso. Dobbiamo
completare la stima, ma per ora mi
paremanchino: 4 computer portati-
li, un videoproiettore, una fotoca-
mera, 5 tablet e soldi, circa 300 eu-
ro frutto di una festa con i genito-
ri».

CON I TAGLI all’istruzione que-
sto è un pensiero in più per la scuo-
la. «Loro magari ci faranno poco
—prosegue—mapernoi è undan-
no grosso ricomprare tutto. Vita-
le». A dare l’allarme (indagano i ca-
rabinieri di Saltara) la bidella quan
ieri alle 7.30. «Sono entrati da una
finestra sul retro, che dà su un par-
co che è buio.La scuola è unpo’ iso-
lata e non ha un sistema di allarme.

Quindi non sappiamo a che ora sia
successo. Ma erano ben organizza-
ti». Intanto lì aCalcinelli è già parti-
ta una gara di solidarietà. «Mi ha
scritto unamail il papà di alcune ex
alunne, il manager di una etichetta
discografica che mi dice che ha sa-
puto del furto e che si è già mobili-
tato per una raccolta fondi e mate-
riale usato, in buono stato». Solida-
rietà anche dal sindaco di Fano.
«La scuola è il luogo in cui tutti cre-
sciamo, impariamo a stare insieme
e a vivere il mondo—ha detto Seri
dopo il furto alla Montessori —.
Una ferita per tutta la città ed unge-
sto ancor più vile perché fatto in
un momento difficile anche per le
scuole».

Tiziana Petrelli

Scuole nel mirino dei ladri: altro colpo a Calcinelli
Per portare via il materiale tecnologico hanno scardinato 2 porte blindate. Gravi danni

MUSICA ragazzi. Ripren-
de vento il Calamara, altro
storico luogo del diverti-
mentificio cittadino e non
solo: perché nel noto loca-
le della famiglia Pierange-
li sul molo di Ponente del
porto, arriva gente un po’
da tutta la provincia ed an-
che da fuori. Il mix è quel-
lo di sempre: cena e poi
musica fino a notte fonda.
Una format che ha riscon-
trato sempre successo nel
corso degli anni. «Solo che
quest’anno — dice Tom-
masoPierangeli—abbiamodeciso di lavo-
rare su due target diversi il venerdì e il sa-
bato. Di venerdì ci vogliamo posizionare
non tanto sui giovani, per i quali è dedica-
to il sabato,ma su persone un po’ più adul-
te perché finita la cena il divertimento sarà
scandidato dalle note di canzoni e celebri
pezzi che hanno segnato la storia degli an-
ni ’70, ’80 e ’90». Una edizione rinnovata
quella che parte domani sera con l’inaugu-
razione e che si chiamerà «Lest’s Dace». Il

compito di far scendere i clienti dalle seg-
giole e coinvolgerli nelle danze spetterà al
Djs Fabrizio Fratta - Paperino e la voce sa-
rà quella di VeronicaKey; anche una band
(B-Band & Alessandro Ristori) com’è nel-
la tradizione del Calamara che ha portato a
cantare negli anni anche personaggi molto
noti al grande pubblico come Jerry Calà e
Smaila. Si riparte insomma domani sera
con i venerdì danzanti: per prenotazioni
chiamare 0721-807316.

RIPRENDONO I VENERDI’ CENA E MUSICA

Torna il divertimentificio invernale
Domani inaugurazione del Calamara

UN FANESE in tv. L’altro giorno Marco
Guidi, 36enne noto in città non solo per la
sua simpatiama anche per aver lavorato co-
me stagista alla Biblioteca Federiciana, è
stato a Roma negli studi Mediaset per regi-
strare una puntata di “Avanti un altro” il
quiz a premi condotto da Paolo Bonolis e
in onda suCanale 5 nella fascia oraria prese-
rale. Sebbene “infernale” è stata un’avven-
tura indimenticabile per il dottore in Con-
servazione dei Beni Culturali, attualmente
disoccupato, tornato a casa a mani vuote
ma felice e sorridente. «Sono caduto su
IvanZazzaroni». Chi è costui?Una doman-
da semplicissima per la casalinga di Voghe-
ra che passa il sabato sera incollata alla tv a
guardare “Ballando con le Stelle” su RaiU-

no... ma uno scoglio inaffrontabile per un
bibliotecario. «Avevo tre opzioni. Ho detto
stilista.Mannaggia». Si è interrotta lì la sca-
lata ai gettoni d’oro di Guidi. Però...

«QUANDO sono entrato si è instaurato su-
bito un bellissimo rapporto con Bonolis
perché lui è una persona brillante, spiritosa
ed io credo di essere altrettanto— racconta
Guidi —. Il quiz è durato pochissimo, ma
lui si è soffermato parecchio conme perché
io sono uno che si prestamolto allo scherzo
e ai doppi sensi. Ci sono state diverse gag.
Dopo tutto questo show si interrompe tut-
to e mi vedo entrare nello studio un perso-
naggio, “Il Pentito” che fa gran discorsi sul-
la mafia... e mi porta una domanda. Chi è
Ivan Zazzaroni? E praticamente lì si è con-

clusa la mia carriera». Tutto inizia sei mesi
fa con la selezione. Poi...«sei giorni fa mi
hanno richiamato dicendo: “AlloraMarco,
noi stiamo facendo delle puntate temati-
che”. Sabato scorso c’era stata la puntata in
cui tutti i concorrenti erano vestiti nell’am-
bito di Alice nel paese delle Meraviglie. Io
invece sono stato chiamato per la puntata
che andrà in onda il 19 ottobre alle 18.45,
dedicata alla Divina Commedia. Mi chia-
ma un’autrice e mi dice: “Dove ti colloche-
resti? Inferno, Purgatorio o Paradiso?”. Ed
io ho detto immediatamente Inferno. Poi
miha chiesto in che girone.Ma che doman-
de... Lussuriosi, no? E così mi hanno mes-
so addosso un boa nero, un gilet un po’ fru
fru sul rosa e un po’ di trucco...».

Tiziana Petrelli

Il preside Paolo Olivieri

SOLIDARIETA’
Parole del sindaco Seri dopo
il colpo allaMontessorri,
aiuti invece per la ‘Lugli’

AVVENTURA TV MARCO GUIDI HA PARTECIPATO ALLA TRASMISSIONE DI PAOLO BONOLIS ‘AVANTI UN AL.TRO’

Al bibliotecario fanese una vera domanda trappola: «Chi è Ivan Zazzaroni?»

Marco Guidi negli studi di Canale 5
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Torna sui banchi di scuola
per spiegare cos’è l’Europa
MatteoGovernatori, 38 anni, oggi lavora aBruxelles

A 20 ANNI dalla maturità, uno stu-
dente del liceo scientificoTorelli tor-
na sui banchi di scuola per spiegare
cos’è l’Europa. E’ il 38enne Matteo
Governatori, originario di Monda-
vio, da un decennio a Bruxelles come
funzionario nell’Autorità di gestione
Affari Economici della Commissio-
ne europea. «Di formazione sono un
economista — racconta —. Ho stu-
diato discipline Economiche e Socia-
li alla Bocconi, poi ho fatto un ma-
ster in studi economici Europei al
Collegio D’Europa, un dottorato in
macroeconomia e nel 2004 sono en-
trato in Commissione dopo aver dato
un concorso. Prima ho lavorato
all’AdG Affari Sociali: facevo analisi
deimercati del lavoro, contribuivo al-
le pubblicazioni della commissione e
definire le linee guida europee sulle
politiche del lavoro, per esempio la
Flex-Security, di attualità dato che si
parla di nuovo di riforma dell’art. 18.

Successivamente sono passato agli
Affari Economici e lì ho lavorato nel
campo della finanza pubblica,
nell’unità che applica le regole di de-
ficit e di debito pubblico, e il patto di
crescita. Da poco mi sono spostato

nell’unità che si occupa dei G20 ex-
tra Ue, sto seguendo la Russia con la
vicenda delle sanzioni e la crisi in
Ukraina».

GOVERNATORIdomani incontre-
rà i ragazzi di quinta dello scientifico
e terrà loro una lezione a porte chiu-
se. «E’ un’iniziativa che riguarda 250

funzionari italiani della Commissio-
neEuropea ed è legata al semestre ita-
liano di presidenza — spiega il fun-
zionario 38enne—. Il progetto consi-
ste nell’inviare i funzionari nelle loro
scuole di provenienza a fare da amba-
sciatori dell’unione europea». Tante
le cose da dire, ma è il come dirlo lo
scoglio. «Dirò perché è nata l’Unione
Europea e il bene che ha fatto ai Pae-
si che hanno aderito: quindi la pace,
la libertà di circolazione delle perso-
ne, dei beni, dei servizi col mercato
comune. Poi parlerò del funziona-
mento delle istituzioni comunitarie:
commissioni, parlamento, consiglio.
Cerco di agganciarmi all’attualità da-
to che nel 2014 ci sono state le elezio-
ni e l’Italia ha la presidenza di turno.
Poi essendo economistami addentre-
rò nella questione dell’euro per sfata-
re alcuni miti e alcune ostilità che ci
sono nei suoi confronti».

Tiziana Petrelli

EX ZUCCHERIFICIO: la Regione se
ne lava le mani e rinvia al Comune
ogni decisione sull’incidenza del
commerciale in quell’area. Prima di
approvare la variante all’ex
zuccherificio, la Provincia aveva
chiesto il parere della Regione se le tre
strutture commerciali da 2.500 metri
quadri previste in quell’area potevano

essere interpretate come grande
distribuzione. Un problema che ha
provocato non pochi problemi nel sud
della regione.
La Regione, però, ha risposto che la
materia non è di sua competenza, ma
del Comune. A questo punto la
variante dovrebbe essere approvata
dalla Provincia e rinviata al Comune

per l’adozione definitiva. Cosa farà la
maggioranza?
Certo è che le resistenze al progetto ex
zuccherificio sono state manifestate da
più di una forza politica ed è
significativo che il tema sia stato
escluso dal dibattito politico. «Una
Amministrazione — risponde l’ex
sindaco Stefano Aguzzi — può fare

qualsiasi cosa anche se, nel caso
specifico, l’iter è piuttosto avanzato.
Conoscendo l’indecisione della
maggioranza, che non ha convinzioni
su nulla, potrebbe decidere per il
rinvio. Per quanto mi riguarda se il
percorso andrà avanti, magari anche
con qualche piccolo cambiamento,
darò il mio contributo».

An. Mar.

Variante zuccherificio: la Regione rimanda tutte le decisioni al Comune

RITORNO A CASA
Matteo Governatori, ora a Bruxelles, ha studiato al
liceo scientifico Torelli

IL PERCORSO
Nato aMondavio, dopo il liceo
ha frequentato laBocconi
E’ un esperto di economia
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GLI AFFIDANO i figlioletti
di 8 e 9 anni per alcune ore e lui
molesta sessualmente il più pic-
colo; il signore affabile e simpa-
tico della porta accanto si tra-
sforma improvvisamente in un
orco. E’ accaduto a Marotta:
una coppia deve andare ad un
funerale e chiede ai dirimpettai
(marito e moglie di circa 60 an-
ni, pensionati) di tenere i loro
bimbi per il tempo necessario.
Al ritorno dalla cerimonia, la
drammatica scoperta. Lamam-
ma si accorge immediatamente
che il più piccolo ha la magliet-
ta all’interno dei pantaloni e
non fuori, come al solito. Lo
porta a fare la doccia e nota de-
gli strani arrossamenti sul cor-
picino. Comincia a chiedere co-
sa sia successo. Il piccolo non ri-
sponde. Il fratellino più gran-
de, invece, fa qualche ammissio-
ne: il fratello è stato spogliato
dal vicino, il quale a sua volte si
è tolto gli abiti. Lui, il grande,
ha rifiutato il gioco. La mam-
ma si allarma e convince il se-
condogenito a raccontarle tut-
to. Scopre che il pensionato, ap-
pena uscita la moglie per fare la
spesa, ha chiesto ai bambini di
spogliarsi per giocare con lui. Il
grande si è messo a guardare la

televisione, mentre il piccolo
ha accettato.

LA DONNA, a quel punto, af-
fronta il vicino urlandogli in
faccia tutta la sua rabbia e il suo

schifo.Lui nonproferisce paro-
la, si gira e rientra in casa. Subi-
to dopo i due genitori, sconvol-
ti, si rivolgono ai carabinieri di
Marotta. Il comandante Anto-
ninoBarrasso raccoglie con do-
vizia di particolari i racconti
dei coniugi che, seppur “de rela-
to” ricostruiscono l’accaduto.
Scatta la perquisizione a casa
del sospettato, viene filmata la
stanza dov’è stato commesso
l’abuso (perfettamente coinci-

dente con quanto riferito dai
bambini) e viene sequestrato
un computer per verificare la
presenza di eventualemateriale
pedopornografico. Nel corso
della perquisizione l’uomo bla-
tera scuse quali “il bambino vo-
leva fare il gioco della puntura
e si era incuriosito per una cica-
trice che avevo all’inguine...”
Nel frattempo imedici del San-
ta Croce riscontrano e certifica-
no quanto già constatato dalla
mamma. Segnalato il caso
all’autorità giudiziaria, il Pm
ha voluto assumere con inci-
dente probatorio in camera pro-
tetta le dichiarazioni dei bambi-
ni e appurata la concordanza
delle parole dei due fratelli con
quanto riscontrato dai carabi-
nieri, ha richiesto immediata-
mente una misura coercitiva.
Misura accordata dal Gip, che
ha emesso nei confronti del re-
sponsabile l’ordinanza di divie-
to di dimora nei comuni di Fa-
no e di Mondolfo. L’uomo si
trova attualmente ad Ancona
in casa di alcuni parenti ed è in
attesa di processo con rito ab-
breviato per l’accusa di violen-
za sessuale su minore. La mo-
glie è rimasta a Marotta.

Sandro Franceschetti

MAROTTA IL COMICO HA PARTECIPATO AD UNA CENA FINALIZZATA A RACCOGLIERE FONDI IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ADAMO

Da Puntiron’s una serata di divertimento e solidariertà con Maurizio Ferrini
A MAROTTA una cena benefica in memoria
di Laura Roberti con il comico Maurizio Ferri-
ni (foto). E’ stata un successo di pubblico e di
solidarietà l’iniziativa pro Adamo (l’associazio-
ne fanese che si occupa di assistenza domiciliare
agli ammalati oncologici) messa in campo an-
che quest’anno da Fabio Roberti nel suo risto-
rante “Puntiron’s”. Lunedì sera quasi 4mila eu-
ro raccolti e risate a crepapelle per le 130 perso-
ne che hanno accolto l’invito conviviale per re-
perire fondi a favore dell’associazione di volon-

tariato che gratuitamente mette a disposizione
la professionalità di due medici, una psicologa,
due infermieri e una Oss per lenire il dolore fisi-
co e morale che le malattie allo stadio finale.
«Io volevo fare il medico – ha detto il comico —
ma mi sono fermato al 4˚ anno. Ora mi occupo
di prevenzione perché una bella risata aiuta a
stare meglio. Voi medici, voi Adamo che fate
un lavoro così difficile... meritate solo elogi».
Applausi a “s-cena” aperta. Oltre alla cena, ol-
tre allo show per cui Ferrini non ha voluto un

euro... un dono del cuore. Arcangelo Marziali,
infatti, ha regalato all’associazione Adamo un
bellissimo veliero fatto a mano, che l’associazio-
ne presieduta da Donatella Menchetti dovrà de-
cidere se mettere all’asta o farne il primo premio
di una pesca benefica. Un Albatros di Baltimo-
ra ricostruito in scala 1 a 20. «Io i velieri li fac-
cio per passione e non per soldi, da quando ave-
vo 14 anni... ora ne ho 70 — ha detto Marziali,
intervistato da Anna Rita Ioni —. Per assem-
blare questo ci ho messo quattro mesi».

Tiziana Petrelli

MAROTTA TURPE STORIA CHE HA COME PROTAGONISTA UN PENSIONATO 60ENNE ORA ‘ESILIATO’ AD ANCONA

L’orco è il vicino. Molestato bimbo di 8 anni
Unacoppia gli aveva affidato i due figli per alcune ore. Lamadre s’accorge al rientro

L’INVESTIGATORE
Antonino Barrasso comanda i carabinieri di Marotta

NELL’AMBITOdi un percorso cul-
turale che culminerà a gennaio 2015
con l’apertura a Montemaggiore al
Metauro di un centro studi dedicato
al compianto poeta toscanoMarioLu-
zi (che diMontemaggiore fu nomina-
to cittadino onorario nel ’92), il
weekend scorso, alla sala esposizioni
di Palazzo SanMichele di Fano è sta-
ta inaugurata una mostra dal titolo
“Concordanze”. L’esposizione, cura-
ta da Valentina Tallevi e fruibile fino
al 19 ottobre dalle ore 17 alle 20, pre-
senta una serie di ritratti diMarioLu-
zi eseguiti dell’artista Mario France-
sconi. Il taglio del nastro è stato prece-
duto dal convegno “A chi vi lascio,
miei posteri?”, organizzato dall’asso-
ciazione culturale “Rêverie” col patro-
cinio delle amministrazioni comuna-
li di Montemaggiore e di Fano, che
ha visto la partecipazionediKatiaMi-
gliori, Elisabetta Gesmundo, Alfredo
Luzi, Enrico Capodaglio e Giuseppe
Bomprezzi.

INDAGINI
A raccontare i particolari
il fratellino di 9 anni. Visita
all’ospedale e poi denuncia

OMAGGIO AL POETA

Aperta mostra
su Mario Luzi
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PARTIRA’ dall’esperienza di
quattro giovani docenti di musi-
ca, il convegno nazionale sul te-
ma“L’educazionemusicale in Ita-
lia.Unprogetto-percorso tra delu-
sioni, passioni, prospettive e inno-
vazioni”, che si svolgerà sabato 25
ottobre a partire dalle 8,30 nel Sa-
lone metaurense della Prefettura
a Pesaro. Rivolto principalmente
a docenti di musica ed educazio-
ne musicale nelle scuole di ogni
ordine e grado e nei conservatori,
oltre a coloro che sono interessati
allamusica in senso lato, il conve-
gno nazionale è organizzato dal
Rotary Club di Cagli con il patro-
cinio del Conservatorio Rossini,
delDistrettoRotary 2090, il patro-
cinio e il contributo della presi-
denza dell’assemblea legislativa
delleMarche, il centro studi socia-
li e musicali “Maurizio di Bene-
detto”, le edizioni musicali “Pro-
getti sonori” e la collaborazione
dell’associazione “Appennino”.

«ABBIAMO scelto di organizza-
re il convegno nazionale a Pesaro

perché è la città della musica —
spiega Franco Marini, ex provve-
ditore agli studi —. L’obiettivo è
analizzare lo stato attuale della
musica intesa come strumento
formativo degli alunni nelle scuo-
le e promuovere un dibattito, par-
tendo dalle esperienze degli stessi
docenti.Oggi viene dato poco spa-
zio a questo insegnamento in am-
bito scolastico, ma se la musica
viene lasciata in un angolo, fini-

sce col mancare un tassello nella
formazione degli studenti. Inol-
tre verrà affrontata anche la que-
stione di cosa chiedono gli studen-
ti agli editori che si occupano di
realizzare i sussidi didattici per
queste materie. In proposito ab-
biamo invitato al convegno l’edi-
toreLanfrancoPerini, perché rac-
conti la propria esperienza.Al ter-
mine del convegno consegnere-
mo subito ai partecipanti gli atti

della giornata con le relazioni
scritte dei relatori».

A LANCIARE l’idea è statoMas-
simoSabbatini, presidente delRo-
tary Club di Cagli, musicista e in-
segnante, che evidenzia: «Abbia-
mo contattato luminari, docenti e
altri esperti competenti in mate-
ria e tutti hanno aderito». «Il con-
vegno inizierà con quattro giova-
ni insegnanti dimusica che espri-
meranno le loro passioni, propo-
ste e delusioni. Vediamo, infatti,
che c’è una sofferenza di base tra i
giovani educatori, visto che l’edu-
cazione musicale nelle scuole ita-
liane non è armonizzata», eviden-
zia il professor Maurizio Spacca-
zocchi che ha ideato l’indirizzo
del convegno.
Per partecipare è necessario invia-
re una e-mail a:
francomarini_it@yahoo.it
La quota di iscrizione è 35 euro.
Info: www.rotary2090.info

Benedetta Andreoli

AL POLITEAMA

Torna
“Cinefanum”
Apertura
con “Samsara“

ALLA LIBRERIA “Le foglie d’oro” di Pesaro, in via Morselli 47/49, oggi
alle 19.30 parte “A voce alta”, corso di lettura ad alta voce di secondo
livello, tenuto dall’artista Lucia Ferrati. L’insegnante si propone di
avvicinare i partecipanti alla lettura espressiva e all’interpretazione
di un testo poetico o letterario, attraverso l’apprendimento di alcune
tecniche vocali e di lettura, a partire da brani scelti dal libro “Cuore” di
Edmondo De Amicis. Il corso si terrà tutti i giovedì fino al prossimo 18
dicembre. Informazioni e prenotazioni: 0721.371774.

IL CONVEGNO IL 25 OTTOBRE L’EVENTO ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB DI CAGLI

L’educazione musicale nelle scuole:
un mestiere tra passione e delusione

LE FOGLIED’OROVIA AL CORSODI LETTURAADALTAVOCE

ESPERTI Da sinistra: Maurizio Spaccazocchi, Massimo Sabbatini,
Franco Marini e Lanfranco Perini, che hanno ideato l’evento

TORNANO stasera al Cine-
maPoliteamadiFano i giove-
dì di “Cinefanum”: la rasse-
gna cinematografica d’essai
che si apre stasera alle 21.15
con la proiezione del film
“Samsara”. Il nuovo ciclo di
nove film in programma ogni
giovedì fino all’11 dicembre,
è promosso da Luca Caprara
e l’Africa ChiamaOnlus. «So-
no almeno due i motivi che
rendono imperdibile la serata
di apertura— evidenzia il ci-
nema Politeama —: il primo
è che il film inaugurale sarà a
ingresso gratuito; il secondo
è l’assoluta particolarità della
pellicola in questione. “Sam-
sara”, di Ron Fricke, è un
viaggio tra le meraviglie del
nostro pianeta, visitate attra-
verso immagini spettacolari,
dal sacro al profano, supporta-
te da una colonna sonora evo-
cativa. Grazie a “Cinefanum”
i numerosi appassionati po-
tranno fruire di pellicole che
spesso rimangono invisibili
nel nostro territorio».
Info: 0721-1835218.





μVittoria di prestigio per la squadra granata

Sivilla-gol, Padova ko
Il Fano avanza in Coppa

BarbadoroNello Sport

Marotta

A 60 anni ha abusato sessual-
mente di un bimbo di 8 anni,
affidatogli per qualche ora
dalla madre insieme al fratel-
lino di nove: la donna ha sco-
perto tutto, è scattata l'inchie-
sta, e il Gip, su richiesta del
Pm, ha disposto il divieto di
dimora per il pedofilo, un
pensionato di Fano, vicino di
casa dei bimbi. I fatti risalgo-
no a giugno e sono stati rico-
struiti in incidente probato-
rio con la testimonianza pro-
tetta dei due bambini.

Falcioni In cronaca di Fano

Pensionato abusa del bimbo dei vicini
I genitori glielo avevano affidato insieme al fratellino. L’uomo allontanato da Marotta

Pesaro

"Spero che Lucia perdoni" parole
pronunciate dall'avvocato Fran-
cesco Varani, padre di Luca in
collegamento ieri a "Uno Matti-
na". Un appello e lo sfogo di un
padre , dopo il deposito avvenuto
qualche settimana fa del ricorso

in appello al Tribunale di Ancona
contro la sentenza di condanna a
20 anni per l'aggressione con
l'acido a Lucia Annibali. Tanti
punti da chiarire davanti al giudi-
ce di secondo grado dove la fami-
glia varani spera possa decadere
l'accusa di tentato omicidio per la
manomissione delle manopole a

gas della cucina di Lucia. Prepa-
riamoci ad assistere ad una guer-
ra di perizie. "Con gli avvocati - ha
anticipato Francesco Varani rag-
giunto telefonicamente al rientra
dalla visita che ha effettuato ieri
mattina al figlio Luca, rinchiuso
nel carecre di teramo - faremo
tutto ciò che è possibile fare e

dunque chiederemo altre perizie
che non sono state prese in consi-
derazione in primo grado. Non
solo, faremo notare anche alcune
testimonianze favorevoli a Luca
in particolare relative proprio all'
accusa di tentato omicidio che
non sono state mai verbalizzate".

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Sogno che Lucia perdoni Luca”
La confessione del padre di Varani che prepara la battaglia delle perizie

μVince il fair play con un ragazzino di Fermo

Il bel gesto di Lorenzo
Ha rinunciato al rigore

Fermo

“Signor arbitro, il rigore che ha
appena fischiato non c’è. Sono
solo scivolato”. Questa confes-
sione, difficile da sentir dire dai
calciatori, è stata realmente
pronunciata da un ragazzino
dei Giovanissimi dell’Afc Fer-
mo nel bel mezzo di una partita
tirata. Lorenzo Governatori,
un tredicenne decisamente lea-
le e sincero, è stato così cata-
pultato sotto le luci della ribal-
ta perché, facendo la cosa più
difficile ma anche la più giusta,
ha sorpreso tutti: rinunciare a
un calcio di rigore assegnato
erroneamente dell’arbitro.

AttorresiNello Sport

IL FORUM

GIUSEPPEMONTESANO

Presidi e professori, e voi studenti che
protestate e voi studenti che vi anno-
iate, è l’ora di far tornare vivo Leopar-

di e la sua protesta: è il tempo di andare a
vedere “Il giovane favoloso”, il film di Ma-
rio Martone su Leopardi. Senza paura per
il fatto di far vedere ai ragazzi...

Continuaa pagina 21

MASSIMOADINOLFI

Francesca Pascale e il cagnolino Dudù.
Francesca Pascale al Gay Village. Fran-
cesca Pascale allo stadio. Francesca Pa-

scale a cena con il Cavaliere, ospite d'onore
Vladimir Luxuria. Francesca Pascale di qui,
Francesca Pascale di là. Magari le battaglie
che intende condurre sono le più giuste e le
più urgenti; magari hanno torto quelli che
non le capiscono. Magari è colpa...

Continuaa pagina 21

Il progetto del Burchio a Porto Recanati

μAlluvione a Senigallia, dopo i primi lavori più niente

Il Misa, un mostro d’acqua
ancora pronto a colpire

Leopardi a scuolaCi pensa Francesca

BianciardiA pagina 8

Ancona

La giunta che guida Sabri-
na Montali dice no al re-
sort del Burchio. In stretto
politichese la risposta, che
era attesa da mesi, è arri-
vata ieri pomeriggio con
un comunicato stampa
che non ammette repliche.
La giunta Montali ha, in-
fatti, annunciato l’avvio
del procedimento di annul-
lamento di tutti gli atti del-
la precedente amministra-
zione. Un no pesante, da
circa sessanta milioni di
euro.

PatrassiA pagina 5

μIndesit, un Cda tutto americano

Il blitz a Fabriano
del boss Whirlpool

BenedettiA pagina 7

μIl progetto adriatico-ionico

La Macroregione
pensa al Sud
e guarda alla Ue

IL GIOVANE FAVOLOSO

μLa giuntaMontali annulla l’iter per il resort

Burchio, va in fumo
un affare milionario

POLITICA E DINTORNI

LAVICENDA

SPORT

Lorenzo Governatori e il suo mister

I soccorsi a Senigallia durante l’alluvione dello scorso maggio

Ancona

Trasformare la Macroregione adriatico io-
nica in uno spazio di integrazione e di cre-
scita economica per dare risalto a un Sud
che finora è stato trascurato dall’Unione
Europea.

MarinangeliA pagina 3

Bugaro, D’Alfonso e Solazzi

MICHELE RIONDINO   MASSIMO POPOLIZIO  
ANNA MOUGLALIS   VALERIO BINASCO  
PAOLO GRAZIOSI   IAIA FORTE

con ISABELLA RAGONESE
nel ruolo di Paolina Leopardi

VENDITE ESTEREDA OGGI AL CINEMA

il giovane 
favoloso
un film di Mario Martone

Palomar e Rai Cinema  presentano Elio Germano

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Trasformare la Macroregione
adriatico ionica in uno spazio di
integrazione e di crescita econo-
mica per dare risalto a un Sud fi-
nora trascurato dall’Unione Eu-
ropea. È questo il progetto, ad
ampio respiro, che il governato-
re Spacca ha presentato ieri al
forum “Il vento di Adriano: le co-
munità adriatiche a confronto”,
a cui hanno preso parte anche il
presidente della Regione Lom-
bardia Roberto Maroni, e quello
della regione Abruzzo, Luciano
D’Alfonso. E queste sono anche
le coordinate ideali entro le qua-
li le Marche si stanno muovendo
per dare un contributo significa-
tivo, oltre che originale, alla buo-
na riuscita dell’Expo che pren-
derà avvio nel 2015 a Milano.

“L’Expò sarà un momento di
speranza per la rinascita del no-
stro Paese - spiega Spacca - e, co-
me Regione, parteciperemo al
padiglione Italia con una nostra
area e una location in zona Bre-
ra per le attività di business degli
imprenditori. Nelle Marche, agli
snodi dell’autostrada, ci saran-
no altri cinque spazi dedicati ai
nostri cluster: agroalimentare a
San Benedetto del Tronto,
fashion a Fermo, edilizia e con-
tract a Macerata, meccanica ad
Ancona e mobile a Pesaro. Sarà
anche luogo privilegiato per di-
scutere dei progetti riguardanti
la Macroregione, soggetto del
forum, organizzato all’Expò, a
cui parteciperanno gli otto Stati
membro”.

Il 24 ottobre, il Consiglio Eu-
ropeo approverà definitivamen-
te la strategia macroregionale
basata su un progetto operativo
ripartito in quattro settori: l’eco-
nomia blu, legata ai porti com-
merciali e all’economia del ma-
re, l’ambiente, le infrastrutture,
compresa l’alta velocità, e il turi-
smo sostenibile.

“È la prima volta che l’Euro-
pa si preoccupa del suo Sud -
continua Spacca - Per lungo
tempo è stata germanocentrica
e si è costruita intorno alla ma-
croregione baltica. Adesso, con
la Mrai, l’attenzione si sposta
verso il Mediterraneo e il fianco
Sud-Est, cioè la parte più debo-
le, costituita da Grecia e Balcani.
L’Adriatico, da mare di confine,
è tornato a essere area comune.
Noi abbiamo la responsabilità
morale e politica di sviluppare
un confronto con i Paesi dell’al-
tra sponda che sono alla ricerca

di un loro modello di crescita”.
D’accordo con il governatore

Spacca anche D’Alfonso - secon-
do il quale si deve superare
l’idea novecentesca di regione
come luogo chiuso e attualizzar-
la, rendendola una realtà aperta
e dinamica - e Maroni, che auspi-
ca un nuovo incontro per discu-
tere su potenziali azioni comuni
tra la Macroregione adriatico io-
nica e quella delle Alpi, che na-
scerà il primo luglio del prossi-
mo anno e vedrà la Lombardia
capofila delle sette regioni italia-

ne aderenti, insieme ad altre 41
regioni centro-europee.

“Credo molto nel progetto
della Mrai in cui la Commissio-
ne Europea ha recentemente in-
serito anche la Lombardia - af-
ferma Maroni - perché non è
l’ennesima sovrastruttura politi-
ca inutile, ma una realtà omoge-
nea che può aiutare concreta-
mente i cittadini. Dobbiamo de-
finire progetti comuni e rivolger-
ci da interlocutori di forza al-
l’Europa, superando la spinta
centralista dello Stato e inizian-

do una nuova fase politica più vi-
cina ai territori. L’omogeneità
della Macroregione nasce dal
tessuto socio-economico, dal fat-
to che la realtà ci ha messi tutti
di fronte agli stessi problemi, e
questo progetto è lo strumento
per risolverli”.

Riflessione, questa, che pren-
de le mosse dal pensiero di Giu-
seppe de Rita, ideatore della
strategia della Macroregione
adriatico ionica e uno dei massi-
mi teorici della “società di mez-
zo”, cioè l’insieme dei soggetti
che si collocano tra il cittadino e
lo Stato, e quindi Università, sin-
dacati, rappresentanze sociali,
che per primi si sono mossi
usando un’ottica macroregiona-
le, andando ad aiutare i paesei
dell’ex Jugoslavia messi in gi-
nocchio dalla guerra.

“Si deve passare dalla linea
di frontiera alla comunità adria-

tica - conclude Spacca - basata
sulla società di mezzo e, il fatto
che oggi qui ci siano tre governa-
tori regionali, rende evidente il
nostro interesse a organizzare
piani concreti e comuni. Segui-
remo l’esempio di Giorgio Fuà e
Adriano Olivetti, che andava di
territorio in territorio per coglie-
re i potenziali segnali di una ri-
configurazione degli ingredienti
che hanno dato vita alle comuni-
tà dell’Adriatico”.

Dal primo gennaio partiran-
no i progetti finora elaborati dal-
le regioni della Mrai e verrà così
consacrata la strategia macrore-
gionale iniziata nel 2000. Nel
2016 la Ue farà i primi controlli
sulla progressione dei progetti,
monitorando che i fondi stanzia-
ti si concretizzino in azioni e che
le strategie non restino solo pa-
role.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Questo è il “capitalismo dolce” delle Marche

Ancona

Unpanoramaeconomicobasatosul
settoredellamanifattura, in cui il turismo
eilcommercio hannounruolodirilievo,
macheècarentenell’espressione diun
terziarioavanzato legatoaiservizialle
imprese.Questo il contenutodeldossier
realizzatodalConsorzioAaster per il
forumsullaMacroregioneadriatico
ionica,che nedescrive ledinamiche.
Secondoidatidellostudio,aggiornatial
2012, l’areacontasuunPildi856miliardi
dieuro,dicui il61,7%provenientedalle
Regioni italianeaderentie il 48,3%dai
PaesiBalcanici. L’analisi rilevache, dopo
lafasedicrescitadeiprimiannidel2000
trainatadai Paesibalcanici, ilPilha

segnatouncalodel 9%nelperiodo
2008-2012,perdendo86miliardi.
DiminuzionedovutaallacrisidellaGrecia
econtrobilanciatadaalcuniPaesi,come
Albania,BosniaErzegovina e
Montenegro,chehannocontinuatoa
crescere,e dall’inversionedel trend
negativonel2010dapartedellaSerbia.
Croazia,Sloveniae laquasi totalità delle
Regioni italianehannocontribuito a
rallentareil declino. Inquestocontesto,si
inserisce l'importanteapporto datodal
“capitalismodolce”delleMarchedella
manifattura inmetamorfosi, chehanno
saputorigenerarsi, consapevoli che,a un
nuovomodellodisviluppo, corrispondono
lacentralitàdelcapitaleumano,una
miglioregestionedelledinamiche legate
allaglobalizzazionee unapiattaforma di
sviluppocondivisodal basso.

Ancona

La Lega si candida ad assu-
mere la leadership del centro
destra nelle prossime elezio-
ni regionali. È questa la sfida
lanciata dal governatore del-
la Lombardia Roberto Maro-
ni, che ha partecipato ieri alla
conferenza stampa del parti-
to, subito dopo il forum sulla
Macroregione adriatico ioni-
ca che lo ha visto tra i prota-
gonisti.

"Con Ncd in crisi e Fi che
si affida ancora a Berlusconi -
spiega Maroni - si sente il bi-
sogno di un centrodestra rin-
novato e noi, forti dei dati po-
sitivi che vedono la Lega in
crescita, anche nelle Marche,
ci proponiamo come leader".
A livello regionale, ciò si tra-
duce in un tentativo da parte
della Lega di dare vita a una
coalizione con i suoi alleati
naturali, Fi e Ncd, rendendosi
disponibile ad appoggiare un
loro candidato, purchè credi-
bile e apprezzato dai cittadi-
ni.

"Ogni volta che arrivano
le elezioni, il centrodestra si
presenta con candidati scono-
sciuti - afferma Luca Rodolfo
Paolini, segretario nazionale
Lega Nord Marche - che i cit-
tadini vedono per la prima
volta in campagna elettorale.
Ora che la sinistra è indeboli-
ta come mai prima dalle lotte
interne tra Spacca e parte del
Pd, con un candidato serio e
noto si potrebbe compiere il
miracolo e ribaltare la situa-
zione nelle Marche. Ma se Fi
e Ncd continueranno in que-
sto immobilismo, Lega Nord
proporrà un proprio candida-
to". Le parole più dure sono
però riservate al Movimento
5 Stelle, descritto da Maroni
come un fenomeno già in cri-
si e prossimo alla fine: "M5S è
evanescente, mentre la Lega
ha una struttura: esiste dal '91
ed è stata in grado di resistere
ai cambiamenti della storia.
Grillo ci copia, visto che la
battaglia contro l'euro l'abbia-
mo lanciata noi, ma ha paura
del confronto".

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLITICA

Sopra, Luciano
D’Alfonso e
Roberto Maroni
con Spacca
A lato, la platea
alla Loggia
dei Mercanti
FOTO VIDEO
CARRETTA

“Ecco il Sud finora trascurato dalla Ue”
Per i governatori Spacca, Maroni e D’Alfonso la Macroregione sarà uno spazio di integrazione e di crescita

μPer le Regionali

Centrodestra
E la Lega
si candida
come leader

LECIFRE

IL TRAGUARDO
ADRIATICO IONICO
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ALLARME
PEDOFILIA

Tra le ipotesi anche
incontri con esperti
per mettere a fuoco
questa problematica

SILVIAFALCIONI

Marotta

Affida i figli ai vicini e uno viene
molestato. E' una brutta storia
che ha sconvolto Marotta quel-
la scoperta dai Carabinieri, di
quelle che coinvolgono minori
e ne carpiscono l'ingenuità. A
fare la scoperta è stata una
mamma, che aveva deciso di af-
fidare i due figli di otto e nove
anni ai residenti di fronte alla
sua abitazione, perché lei e il
marito dovevano partecipare a
un funerale.
I vicini, una coppia di pensiona-
ti sessantenni, avevano sempre
mostrato grande attenzione e
gentilezza verso i bambini, tan-
to da sembrare la scelta miglio-
re per accudire i minori per
qualche ora. Così non è stato,
perché approfittando dell'usci-
ta della moglie per fare la spe-
sa, il pensionato avrebbe mole-
stato sessualmente il figlio più

giovane. Ad insospettire la
mamma al ritorno è stata la
maglietta del piccolo, di solito
sempre fuori dai pantaloni,
mentre stavolta era all'interno.
Poco dopo, nel fargli la doccia,
ha scoperto arrossamenti so-
spetti e ha cominciato a doman-
dare cosa fosse successo. Se il
piccolo si è chiuso nel silenzio,
è stato l'altro figlio ad iniziare a
raccontare cosa era avvenuto
durante l'assenza dei genitori.
Secondo quanto riferito dal
bambino alla mamma e poi an-
che ai Carabinieri, il pensiona-
to, una volta che la moglie era
uscita di casa, avrebbe chiesto
ai ragazzini di fare un gioco. Il
più grande ha rifiutato e si è
messo a guardare la televisio-
ne, mentre il piccolo ha accetta-
to e si è spogliato, cosa che ha
fatto anche l'uomo. E' a questo
punto che gli inquirenti ipotiz-
zano sia scattato l'abuso sul mi-
nore. In un primo momento,
appreso l'accaduto, d'istinto, la
donna arrabbiata ha fronteg-
giato il vicino, senza però otte-
nere alcuna risposta. Allora i
coniugi hanno deciso di rivol-
gersi ai Carabinieri di Marotta,
che hanno raccolto le testimo-
nianze della famiglia e ricostru-
ito l'accaduto. E' seguita una
perquisizione a casa del sessan-
tenne, che a portato al seque-
stro di un computer per verifi-
care la presenza di materiale
pedopornografico. I militari
hanno inoltre provveduto a fil-
mare la stanza, dove secondo

quanto riferito dai minori, sa-
rebbe avvenuto l'abuso; tra l'al-
tro il locale coincideva alla per-
fezione con la descrizione forni-
ta dai bambini. Anche i medici
del Pronto soccorso, nel visita-
re il piccolo, hanno accertato la
presenza di arrossamenti, a so-
stegno della tesi degli inquiren-
ti. Dal canto suo l'uomo ha ten-
tato di giustificare la sua posi-
zione, ricorrendo a scuse bana-
li: "Il bambino - avrebbe spiega-
to ai militari - voleva fare il gio-
co della puntura e si era incu-
riosito per una cicatrice che

avevo all'inguine".
Il caso, in tutta la sua com-

plessità e delicatezza perché
coinvolge dei minori, è stato se-
gnalato all'autorità giudiziaria
e il Pm ha chiesto un incontro
in camera protetta con i bimbi,
le cui dichiarazioni sono state
assunte con incidente probato-
rio. Il risultato è stato una per-
fetta affinità tra i racconti dei
fratelli con quanto accertato
dai Carabinieri, tanto da richie-
dere subito un provvedimento
coercitivo nei confronti del pen-
sionato. Il Giudice per le indagi-

ni preliminari di Pesaro ha
emesso un'ordinanza di divieto
di dimora per il 60enne nei Co-
muni di Fano e Mondolfo, che
ha quindi lasciato immediata-
mente la sua abitazione di Ma-
rotta ed ora vive in un comune
della provincia di Ancona. La
notizia ha fatto velocemente il
giro della frazione, lasciando
stupiti e sconcertati i suoi abi-
tanti, che non sospettavano in
alcun modo come un fatto del
genere potesse accadere pro-
prio nella porta accanto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Marotta è sconvolta. La noti-
zia dell'episodio di pedofilia
ha profondamente turbato la
comunità marottese. Il vicino
di casa, la persona di cui pensi
di poterti fidare, che si rivela
orco. Non è semplice in situa-
zioni così delicate trovare le

parole. Tanta la rabbia. Il
bambino di otto anni è seguito
da uno psicologo e dai servizi
sociali.
Chi prova ad analizzare un fe-
nomeno in preoccupante cre-
scita è proprio l'assessore ai
servizi sociali del Comune di
Mondolfo, Flavio Martini che
sta studiando alcune iniziati-
ve da realizzare per aiutare le
famiglie e approfondire il pro-

blema. "Sono fatti che ti lascia-
no sconvolto e che fanno tan-
to riflettere. Esprimo a nome
di tutta l'amministrazione co-
munale vicinanza alla fami-
glia. Purtroppo questi episodi
sono in preoccupante crescita
ed è necessario attivarsi su più
fronti. Abbiamo in mente co-
me assessorato ai servizi so-
ciali e alla famiglia di promuo-
vere incontri con esperti per

affrontare questa delicatissi-
ma problematica, magari
coinvolgendo anche l'Ambito
territoriale sociale. Al contem-
po serve fornire adeguato so-
stegno alle famiglie. A Marot-
ta sono numerose quelle pro-
venienti da fuori, sia italiane
che straniere, che non hanno
qui parenti. E capita spesso
che i genitori non sappiamo,
in particolari circostanze, a

chi poter affidare i propri figli.
Per risolvere questo proble-
ma dobbiamo cercare assolu-
tamente di attivarci come stia-
mo già facendo per gli anzia-

ni. Penso ad esempio a un cen-
tro di aggregazione al quale le
famiglie possano rivolgersi e
lasciare i propri bambini. Pos-
sono esserci anche altre solu-
zioni che nei prossimi giorni
approfondirò. Al più presto è
necessario fornire delle solu-
zioni, affinchè i minori siano
lasciati in buone e sicure ma-
ni".
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Nei loculi di via Giustizia rubati anche vasi e immagini sacre

Caccia al rame anche al camposanto
Chiuso l’ingresso posteriore del cimitero

L’avvocato Catenacci
“Fatta la scelta
più opportuna”

Fano

Per il rame non c'è pace nem-
meno al cimitero. A fare gola
ai ladri che smerciano questo
metallo prezioso anche le
grondaie dei loculi del cimite-
ro di via Giustizia che sono
state accuratamente smonta-
te e portate via senza che nes-
suno si accorgesse di nulla.
Probabilmente i ladri si sono
serviti dell'ingresso posterio-
re, quello che si trova accanto
al campo di rugby, poco fre-
quentato se non da coloro che
visitano le tombe situate nella
parte periferica del campo-
santo. Ciò ha consigliato l'as-
sessore ai Servizi Cimiteriali
Marina Bargnesi di chiudere
questa entrata, difficilmente
sorvegliabile. "Del resto - ha
dichiarato - i furti di grondaie
non sono stati i soli che sono

stati compiuti all'interno del
cimitero di via Giustizia, dove
sono stati sottratti vasi di fio-
ri, immagini sacre e diversi
oggetti di qualche valore, a
parte il più grande valore af-

fettivo che avevano per chi li
aveva deposti sulla tomba di
un proprio defunto. Difficile
controllare il via vai all'inter-
no del cimitero, anche per la
disposizione stessa dei loculi

che si coprono tra loro. Addi-
rittura si è scoperto che per
un certo periodo il cimitero
centrale è stato usato come
dormitorio da chi evidente-
mente non aveva un tetto con
cui ripararsi; più volte ancora
come gabinetto pubblico, es-
sendo una delle poche struttu-
re in città dotate di questo ser-
vizio fruibile da tutti. Addirit-
tura nei suoi pressi un giorno
sono stati rinvenuti panni ste-
si, segno che l'estraneo o
l'estranea ha approfittato per
ottenere un servizio comple-
to. Non si sa fino a quando
l'entrata posteriore del cimi-
tero resterà chiusa. Certo è
che l'avvicinarsi della ricor-
renza dei defunti, quando mi-
gliaia di cittadini si recheran-
no a visitare le tombe dei loro
cari, richiede un altro tipo di
intervento, magari l'installa-
zione delle telecamere. E' im-
pensabile infatti costringere
gli anziani che giungono in
macchina al parcheggio di via
Giustizia, a compiere un lar-
go giro a piedi fino l'ingresso
principale che si trova all'in-
crocio con via Paleotta, per
accedere alla struttura.
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Propone giubbotti di pelle e
chiede soldi in cambio. Torna
di moda una truffa già utilizza-
ta negli anni e in questi giorni
diversi sono i casi segnalati a
Fano. In sostanza un uomo fer-
ma persone in strada, o al su-
permercato oppure nei pressi
delle abitazioni, sostenendo di
essere un amico di vecchia da-
ta. Dopo aver raccontato qual-
cosa di lui, sottolineando bene
di essersi trasferito all'estero
in modo da rendere più credi-
bile il fatto di non averlo più in-
contrato, dice di occuparsi di
pelletteria, un lavoro che lo ha
portato a tornare a Fano. Chi
lo ha incontrato riferisce che
l'uomo, all'apparenza molto af-
fabile, parla per diverso tem-
po, anche in modo convincen-
te pur tuttavia nell'intento di

creare confusione nella mente
dell'ascoltatore. Alla fine del
racconto, dice di dover andare
via perché è prossimo al ritor-
no a casa, ma prima di conge-
darsi esprime il desiderio di re-
galare un giubbotto di pelle,
realizzato da lui, al suo interlo-
cutore. E' a questo punto che
scatta il piano: l'omaggiato do-
vrebbe sentirsi in debito e
quindi offrire del denaro in
cambio, cosa che in alcuni casi
succede, ma se questo non lo
fa, allora è lui a chiedere soldi
in cambio. Di solito motiva la
richiesta spiegando che il de-
naro, almeno 50 euro, gli ser-
ve per la benzina per tornare a
casa. Alcuni cadono nel piano
ben architettato, altri capisco-
no l'inganno e se ne vanno, al-
tri ancora approfittano dell'oc-
casione per avere un giubbot-
to di pelle, anche se di qualità
scadente.
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Marotta

"Lamiglior misurachesi
potesseprendere inquesto
caso":èquesto il commento
dell'avvocatoDonatella
Catenacci, in meritoalla
decisionedelGip diallontanare
ilpensionatomarottesedal
Comunediresidenza. Il
provvedimentorappresenta
infattiuna misuracautelare
stabilitadalgiudiceetrova
l'approvazionedelmondo
forensedata ladelicatezza
dellavicenda,checoinvolge
dueminori. "Dobbiamo
specificarechesiamoancora
all'iniziodell'istruttoria-
spiegal'avvocatoCatenacci -e
seil giudicehachiesto
l'incidenteprobatorio, l'ha
fattopernonperdereelementi
utilialle indagini.Poi lemisure
cautelaripotevanoesseredi
diversotipo,
dall'allontanamentoagli
arrestidomiciliari,malaprima
sceltaconsenteditenere i
ragazzini lontani dalpresunto
molestatore. Insomma, è la
migliordecisionechesi
potesseprendere, inattesadel
processo".

I sospetti della mamma
per alcuni arrossamenti

Ora l’uomo vive
in provincia di Ancona

LEREAZIONI

ILPROVVEDIMENTO

LESEGNALAZIONI

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, l’assessore ai Servizi sociali Flavio Martini pensa a iniziative per la tutela dei minori

“Fatti terribili che tolgono il fiato, siamo vicini alla famiglia”

Sconcerto a Marotta per il bimbo di otto anni fatto spogliare dal vicino di casa sessantenne

Anziano abusa del bimbo dei vicini di casa
Gli era stato affidato insieme al fratellino dai genitori per andare a un funerale. Allontanato da Marotta

Per la caccia al rame, raid dei ladri anche al cimitero

Per la truffa finge una vecchia amicizia

Regala vecchi giubbotti
e poi chiede i contanti

I FURTI
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Fano

Il processo di integrazione de-
gli immigrati nella popolazio-
ne fanese è stato analizzato dal-
la commissione consiliare Ser-
vizi Sociali, presieduta da Car-
la Luzi, con la presenza dell'as-
sessore Marina Bargnesi e dei
rappresentanti di due associa-
zioni che sono in prima linea
nel favorire questo processo,
Millevoci e Millemondi. En-
trambe si occupano di rispon-
dere ad una esigenza primaria
di chi, provenendo dall'estero,
si insedia nel nostro territorio:
quella dell'insegnamento della
lingua italiana; l'una lo fa per
gli adulti, l'altra per i minoren-
ni. Ciò permette di svolgere le
più elementari iniziative della
vita quotidiana, come quella di
fare la spesa, magari sceglien-
do il prodotto più conveniente
o assecondare la ricerca di un
lavoro, mentre per i più piccoli
facilita l'apprendimento scola-
stico. Sono circa cinquemila gli
stranieri che hanno preso di-
mora nella nostra città. La po-
polazione più numerosa è quel-
la albanese, forte di 1.160 indi-

vidui, pressoché equiparata tra
maschi e femmine, con una leg-
gera preminenza dei primi. Se-
guono quella rumena con 804
unità, quella moldova con 628,
quella marocchina con 359,
quella ucraina con 266, quella
senegalese con 243, quella tu-
nisina con 139; altre nazionali-
tà ed etnia sono sotto i 100 indi-
vidui. Dell'Unione Europea so-
no rappresentati 26 paesi
membri; altri 15 fanno parte
della Europa, ma non dell’
Unione; 24 sono i paesi africa-
ni; 17 quelli sud africani e 17
quelli asiatici. Come si può no-
tare Fano è diventata una vera
città cosmopolitica dove som-
mano diverse cultura, diverse
lingue, diversi modi di vivere.
Ma in questo caso lavorare per
l'integrazione significa anche
lavorare per l'ordine pubblico
e la sicurezza dei cittadini, in
quanto favorire l'accoglienza
significa combattere l'emargi-
nazione e quindi la devianza.

Attualmente sono 150 le perso-
ne che frequentano i corsi di
lingua italiana organizzati da
Millevoci. La raccolta dei dati
inoltre, costituisce per l'asso-
ciazione un importante mo-
mento in cui fermarsi a riflette-
re su tutto ciò che si sta facen-
do permettendo così di porre
l'attenzione su punti critici che
andrebbero migliorati, ad

esempio: la programmazione
didattica non può più essere la-
sciata all'iniziativa dei singoli
volontari, spesso scoordinata,
ma necessita di una pianifica-
zione concordata annuale. I
corsi di formazione gratuiti or-
ganizzatidal Centro Servizi del
Volontariato contribuiscono
comunque a qualificare la pre-
parazione degli operatori. In

pochi sanno che un fondo di ol-
tre mille libri in tutto le lingue è
stato depositato nella Mediate-
ca Montanari e che una Web
Tv, fornisce informazioni in lin-
gua utili a chi desidera inse-
diarsi nel nostro territorio. La
collaborazione con la Caritas e
gli sportelli in rete, moltiplica
l'utilità dei servizi resi.
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Il progetto delle terme di Cari-
gnano ha ricevuto l'assenso
della maggioranza, convincen-
do anche gli ambientalisti più
rigorosi di Sinistra Unita, gra-
zie ai vincoli imposti dalla So-
printendenza. "L'uscita dalla
grave crisi economica nei no-
stri territori - ha dichiarato la
coordinatrice Rita Carnaroli -
non può prescindere dallo svi-

luppo del turismo, indissolubil-
mente legato alla bellezza di
un paesaggio fatto di piccoli
borghi e incantevoli colline, in
cui inserire delicatamente nuo-
vi richiami come le terme, valo-
rizzando e ristrutturando l'esi-
stente secondo una logica di tu-
rismo diffuso. Del progetto ori-
ginario presentato dalla socie-
tà due parti del comparto ter-
male sono state stralciate, si
tratta della previsione com-
merciale - residenziale e del
grande albergo che sarebbe

emerso nella piana di Carigna-
no, come il Tag Hotel spicca
nella zona industriale di Belloc-
chi; il tutto su un totale di dieci
ettari. "Rimangono da realizza-
re - ha precisato l'assessore all'
Urbanistica Marco Paolini -
24.000 metri quadri che han-

no goduto delle necessarie au-
torizzazioni. Ora occorre però
pianificare di nuovo il vuoto la-
sciato dalla progettazione an-
nullata, dato che non si posso-
no lasciare dei campi agricoli
nel mezzo del comparto terma-
le. Proprio qui infatti doveva
sorgere la cittadella di Cervel-
lati e l'albergo a 5 stelle di cui
abbiamo detto". Gli ulteriori
passaggi quindi consistono
nell'interpretare correttamen-
te, secondo le indicazioni della
Soprintendenza, il vincolo im-

posti sul sedime di questi due
terreni, cioè elaborare una pia-
nificazione urbanistica che de-
cida, d'accordo con la proprie-
tà il da farsi; in pratica: due va-
rianti. Una per il progetto ap-
provato dalla Soprintendenza
che può subito procedere con
l'Accordo di Programma tra il
Comune di Fano, quello di Pe-
saro e la Provincia e l'altra da
elaborare ex novo da parte del-
la giunta e da approvare dal
consiglio comunale di Fano.
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"AllaPadalinostavamo
meglio".Sfrattatidallasede
delSant'Arcangelochesi
trovanelcentrocittàequindi
erafacilmenteraggiungibile,
Millevocisiètrovata
improvvisamentesenzaun

postodovesvolgere isuoi
corsidi italiano.Perfortuna è
giuntoinsuosoccorso il
Comunecheha reso
disponibileunastanza del
"Cubo"diSanLazzaro,sede
piùperiferica,maugualmente
funzionale.Sesipotesse
ricevereinuso invece l'ex
scuolaelementaredi viadella
Colonna,ognirimpianto

sarebbecancellato.Certoè
che losfrattosubito dalla
PadalinoperMillevocièstato
undurocolpo. Inquestiultimi
gliarrivisonodiminuiti,ma
negliannidimaggiorafflusso
l'associazionehaorganizzato
corsianche pertrecento
immigrati.Siconsideri cheda
unaindagineeffettuatadalla
Cgil risultachetra il2008 eil
2013ilnumerodeinuovo
iscrittiall'anagrafe
provenientidall'esteroè
calatodel 56,5%.

Stralciata la previsione residenziale-commerciale e quella del grande albergo. Favorevole anche Sinistra Unita.

Terme di Carignano, maggioranza compatta

La coordinatrice
Rita Carnaroli: “Dalla crisi

si esce solo puntando
sullo sviluppo del turismo”

Sfrattati dalla Padalino, adesso al Cubo
maggiori difficoltà per i corsi di italiano

Fano

Quale sarà il futuro delle bi-
blioteche? Quale ruolo, socia-
le e culturale, possono avere
per lo sviluppo della città?
Questi interrogativi saranno il
tema di un importante incon-
tro dal titolo "La biblioteca co-
me laboratorio urbano", in
programma per questo pome-
riggio alle 17.30 alla Mediate-
ca Montanari in Piazza Amia-
ni. Ospiti e relatrici dell'incon-
tro saranno Antonella Agnoli,
consulente bibliotecaria, e la
sociologa Marianella Sclavi.
Parteciperanno alla conversa-
zione il sindaco Massimo Seri,

l'assessore alle biblioteche Sa-
muele Mascarin e l'assessore
alla cultura Stefano Marche-
giani.

L'evento è organizzato dall'
assessorato alle biblioteche
del Comune di Fano e ed ha il
patrocinio di AIB Associazio-
ne Italiana Biblioteche. Infine
l'incontro si inserisce nell'am-
bito delle iniziative per il "Bi-
bliopride 2014", una manife-
stazione volta a promuovere il
sistema bibliotecario come ve-
icolo di crescita culturale, eco-
nomica e sociale del Paese, in
occasione del quale i bibliote-
cari chiedono alle istituzioni
maggiore attenzione verso
queste strutture.
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Lingua e tradizioni
Importante il lavoro
svolto in quest’ottica
da due associazioni

“Usiamo le leve dell’integrazione”
Cinquemila stranieri a Fano, albanesi e romeni soprattutto: l’assessore analizza la situazione locale

La commissione consiliare con
l’assessore Bargnesi (nella foto
sopra) ha analizzato il processo
di integrazione nel contesto fanese

Fano

Basta con le notti insonni, ba-
sta con l'ansia e la paura pro-
vocata da ogni temporale, gli
imprenditori turistici della zo-
na mare di Ponte Sasso chie-
dono all'amministrazione co-
munale di affrontare decisa-
mente il problema di Rio Cri-
naccio che, ogni qual volta si
verifica la cosiddetta "bomba
d'acqua", è a rischio esonda-
zione. Ieri l'Oasi Confartigia-
nato, il sindacato che tutela in
modo particolare i concessio-
nari di spiaggia, ha inviato
una richiesta urgente al sin-
daco e alla giunta affinché ab-
biano al più presto inizio i la-
vori di tutela.
Nel corso di vari sopralluoghi
effettuati nella scorsa estate il
sindaco e l'assessore ai Lavo-
ri Pubblici si erano impegnati
a commissionare il progetto
per un nuovo sistema di cana-
lizzazione della acque meteo-
riche e a realizzare interventi
urgenti atti ad eliminare il ri-
schio esondazione. Ma "a di-
stanza di mesi - evidenzia An-
drea Giuliani - ci risulta che il
progetto non è stato ancora
commissionato e che non è
stato programmato, né finan-
ziato alcun intervento straor-
dinario utile ad eliminare, nel
contingente, il rischio esonda-
zione del torrente. Per Oasi
Confartigianato è inutile im-
piegare ingenti risorse per le
iniziative dell'accoglienza
quando debbono essere risol-
ti e affrontati tutti i problemi
che mettono a repentaglio il
regolare svolgimento delle
stagioni turistico-balneari,
tra cui Rio Crinaccio, Arzilla,
la sistemazione degli altri fos-
si a cielo aperto e l'emergen-
za balneabilità delle acque,
considerando i numerosi di-
vieti di balneazione che han-
no penalizzato le spiagge cen-
trali di Arzilla e Lido ed altre
importanti zone balneari fa-
nesi". Di qui un avvertimento:
"Le mancanze e le inadem-
pienze di questa amministra-
zione saranno pagate dai fa-
nesi, atteso che gli operatori
turistici e i cittadini di Ponte
Sasso, danneggiati dalle eson-
dazioni e preoccupati per i fu-
turi disastri che si potranno
verificare, hanno già incarica-
to i loro legali di fiducia ad av-
viare le azioni di risarcimento
dei danni subiti".
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μRio Crinaccio

“Stanchi
di aver
paura”

Fano

Ricevere la Bandiera Verde
per il quinto anno consecutivo
significa aver maturato una co-
scienza ambientale che ormai
fa parte integrante dell'orien-
tamento didattico della scuola.
E quello che evidenzia con or-
goglio il circolo didattico di
San Lazzaro. Ieri mattina si è
rinnovata la consegna del ves-
sillo ai bambini della scuola
elementare Corridoni, nel cor-
so di una breve cerimonia cui
hanno partecipato il sindaco
Seri, l'assessore ai Servizi Edu-
cativi Mascarin, il presidente
della Fee Marche Camillo Nar-
dini, la dirigente scolastica Se-
rena Perugini e le rappresen-

tanze dei genitori e dell'Aset
Spa. Si è voluto dare alla ceri-
monia tanta importanza pro-
prio per gratificare le scolare-
sche del lavoro fatto, nell'ambi-
to del programma Eco-Scho-
ols, programma internaziona-
le di certificazione per le scuo-
le che intendono promuovere
la sostenibilità attraverso
l'educazione ambientale e la
gestione ecologica dell'edificio
scolastico. Eco-Schools è uno
strumento ideale per la dimi-
nuzione dell'impatto ambien-
tale della comunità scolastica
e per la diffusione di buone
pratiche ambientali tra i giova-
ni, le famiglie, le autorità locali
e i rappresentanti della società
civile. La scuola che aderisce
al programma decide di orien-
tare la gestione dei propri edi-

fici e la didattica ai principi del-
la sostenibilità, intesa come di-
sciplina trasversale e primaria
nel legame tra scuola e territo-
rio. In questo caso, l'iniziativa
ha coinvolto tutta la scuola in
un percorso virtuoso che è cul-

minato appunto con l'assegna-
zione della Bandiera Verde.
Un momento questo salutato
dai bambini con un lungo ap-
plauso è l'agitare festoso di
strisce di carta colorate di ver-
de. Tra i progetti realizzati nel-
la scuola: la formazione sulla
tutela ambientale, su una ali-
mentazione corretta e sulle va-
rie forme di energia alternati-
va, grazie ai quali soprattutto i
bambini costituiscono i pro-
motori di un'opera di sensibi-
lizzazione all'interno delle fa-
miglie che sta dando ottimi ri-
sultati. Il tecnico dell'Aset Spa
ha comunicato che finalmente
l'azienda ha superato la soglia
minima prevista dalla Regione
Marche per la raccolta diffe-
renziata.
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Come cambia il ruolo sociale e culturale

Futuro delle biblioteche
Oggi incontro alla Memo

COME CAMBIA
LA CITTA’

Quinto anno di fila con il riconoscimento sull’attività svolta in materia ambientale

Corridoni abbonata alla Bandiera Verde

La soddisfazione dei ragazzi

LAPROTESTA

LASEDE

ILPROGETTO

LAPREMIAZIONE

ILCONVEGNO
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