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Le misure
Iva, il maxi aumento scatta dal 2016
Pensioni, pagamento il 10 del mese

ROMA L’apertura del testamen-
to Sordi è prevista per la pros-
sima settimana. L’erede uni-
versale dovrebbe essere la
Fondazione Museo Alberto
Sordi. Ma come beneficiari ci
sarebbero anche altre due fon-
dazioni. Una cosiddetta «an-
ziani» con sede nel Campus
Biomedico dovrebbe ricevere
10 milioni. Altri dieci milioni
di euro dovrebbero andare al-
la fondazione«giovani».

Menafraapag. 19

Testamento Sordi,
spuntano 20 milioni
per giovani e anziani
`La cifra divisa fra due fondazioni romane
`La lettura del testo la prossima settimana

`Gli enti locali in rivolta dopo la manovra: «È insostenibile, a rischio sanità e welfare»
`Il premier: «Riducano gli sprechi senza aumentare le tasse». Intesa su statali e agenti

Titoli giù, spread su

Borse in ansia
per le scelte
che tardano

ROMA È polemica sui tagli alle
scuole private: gli stanziamen-
ti vengono considerati insuffi-
cienti dagli istituti non statali.
Ma sul fronte della scuola il ri-
sparmiopiù corposo giungerà
dalla modifica dell’esame di
Stato con la cancellazione del-
le commissioni esterne. La
manovra prevede l’istituzione
di un “fondo per la realizzazio-
ne del piano La Buona scuo-
la”: un miliardo di euro nel
2015, cui se ne aggiungeranno
altri tre nel 2016. Il miliardo
previsto per il prossimo anno
servirà per assumere 149mila
insegnanti precari e per dare
un primo avvio al progetto di
alternanza scuola-lavoro.

Mozzettiapag. 18

Istruzione

Scuole private
il caso dei fondi
che mancano

Vertice a Milano
Mancano gli Usa
e Putin cerca
un asse con la Ue

«Berlusconi non conosceva l’età di Ruby»

L’Italia torna in Iraq:
contro l’Isis aerei
armi e 280 istruttori

Tecnologia
Arriva iPad Air 2
«Il tablet più sottile
del mondo»
secondo Apple
Andrei a pag. 18

Cristiana Mangani

C
entomila migranti soc-
corsi in mare, tra questi
anche 9mila minori non
accompagnati.  A pag. 17

Migranti
Stop a Mare Nostrum
l’Europa vara Triton

Andrea Bassi

S
tavolta è più di una mina
da disinnescare. È una
bomba ad orologeria con il
timer fissato sulla data del

primo gennaio del 2016. Iva e
accise aumenteranno.

A pag. 5
Cifoniapag. 7

Scommesse
Mauri all’attacco
«Basta sospetti
la Procura faccia
tutte le verifiche»
Abbate nello Sport

ROMA Scontro tra Renzi e le Re-
gioni sui tagli. I rappresentanti
degli Enti locali accusano: «La
manovra è insostenibile, così so-
no a rischio la sanità e il welfa-
re». Ma il premier ribatte: «È
inaccettabile ci siano polemiche
da parte di chi dice che se noi ta-
gliamo le tasse loro le rialzano a
livello locale, sarebbe un atto al
limite della provocazione. Non
penso convenga alle istituzioni
continuare una polemica sui ta-
gli, sugli sprechi, prima si guardi
in casapropria».

Bassi, Conti,DiBranco,
EvangelistieGentili

allepag. 2, 3 e 5

Cinema
Festival di Roma
al via nel segno
di Tomas Milian
e dei due Papi
Ferzetti e Satta a pag. 35

Marco Fortis

Motivazioni della sentenza. Nessuna prova di minacce alla questura

LEONE, POSSIBILE
UNA VITA MIGLIORE

dal nostro inviato
Marco Conti

 MILANO

U
na vera e propria guerra
dei protocolli, condotta
a colpi di cerimoniale e
bon ton internazionale.

A pag. 11

Tagli, scontro Renzi-Regioni

Buongiorno, Leone! Chi è il più
riccodel reame? Il re Leone.
Questogiorno dedicato alla dea
Venere è ancheunmomentodi
grande successoper l’attività
professionale e affaristica,
specie per chi si occupa di moda,
bellezza, gioielli, fiori, spettacolo,
sport...Insomma tutte quelle
occupazioni che rendono più
bella la vita ancheagli altri, le
vostre ore sono legate insieme da
un filo di fortuna. Cielo amoroso
illuminato anche da Marte e
Giove, Luna nel segno, evento
quasi unico nella storia di questo
2014.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 41

Pubblicate le motivazioni della sentenza: nessuna prova di minacce alla questura.  Guasco a pag. 13

ROMA L’Italia ha deciso di aumen-
tare gli sforzi a fianco di Stati
Uniti e alleati contro l’Isis. Invie-
ràunaereoper il rifornimento in
volo, due velivoli senza pilota
Predator, 280 militari, tra istrut-
tori per le forze curde e consiglie-
ri degli alti comandi delle forze
irachene. Lo ha detto il ministro
della Difesa, Roberta Pinotti, che
ha fatto il punto davanti alle
Commissioni Esteri e Difesa di
CameraeSenato.Nelle prossime
settimane il personale per l’adde-
stramento e la formazione delle
forze che contrastano l’Isis sarà
inviatopresumibilmenteaErbil.

Romagnoliapag. 15

N
on ci si può stupire se ba-
sta un solo rapporto del-
l’agenzia di rating Fitch
sulle banche greche per

riportare di colpo indietro le
lancette della crisi finanziaria
europea di almeno un anno o
più, con leborse e gli spreaddi
nuovo in tensione. Infatti, non
esiste nell’Eurozona una sia
purminima strategia comune
per gestire la politica econo-
mica e finanziaria inmodo ef-
ficace, cioè per far uscire defi-
nitivamente l’economia reale
dalla spirale disoccupazione/
deflazione equella finanziaria
dall’incertezza che sempre co-
va sotto la cenere, subito pron-
ta a riattizzarsi.
Inoltre, la Germania ha col-

pevolmente frenato la Bce sul
piano di acquisto di titoli, dan-
do aimercati un segnale forte-
mente negativo. In sostanza,
si continua a guidare la mac-
china dell’economia dellamo-
neta unica solo sulla base di
aridi parametri fiscali del tut-
to anacronistici rispetto ai
tempi tremendi in cui vivia-
mo. Parametri in cui sembra-
no credere ciecamente la Bun-
desbank, il ministro delle fi-
nanze tedesco Schaeuble e il
commissario Katainen. Senza
tenere conto che è cambiato il
percorso e il tracciato dell’Eu-
ropa.

Continua a pag. 20
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«Quando si parla di tagli dei trasfe-
rimenti agli enti locali, bisogna
avere il coraggio di dire che si ta-
gliano i servizi ai pendolari, alle
borse di studio, alle politiche socia-
li. Si taglia la sanità».
Nicola Zingaretti, governatore
del Lazio. Avete calcolato gli ef-
fetti della legge di stabilità sulla
sua regione?
«Sa cosa succederà nel Lazio? Si
vanificheranno i sacrifici soppor-
tati dai cittadini per uscire dal
commissariamento della sanità.
Una ipotesi profondamente ingiu-
sta. Non potremo abbassare le ali-
quote dell’Irpef nel 2016 come ave-
vamo deciso. Noi stiamo lavoran-

do per azzerare il disavanzo della
sanità, obiettivo che raggiungere-
mo nel 2015. Se il taglio di 4miliar-
di complessivi rimarrà tale, sfume-
rà questa ipotesi. E i tagli colpiran-
no, inevitabilmente, la sanità e il
trasportopubblico locale».
Presidente Zingaretti, ma in que-
sto polemica non c’è l’eterno
dualismo con Renzi nel Pd?
«No, in nessunmodo. Tutti i presi-
denti di regione, di qualsiasi schie-
ramento, hanno una posizione uni-
voca. Io sostengo il presidenteRen-
zi nel suo sforzo dimodernizzazio-
ne del Paese. Concordo sull’obietti-
vo del governo, ma non sul meto-
do».

Si è detto che la manovra non an-
drà comunque a colpire la sani-
tà.
«Non è cosi. Sarà inevitabile, è un
fattomatematico. Nel Lazio la spe-
sa all’80 per cento è sulla sanità, al
10 sul trasporto pubblico locale.
Appare impossibile operare tagli
di quelle proporzioni senza intac-
care queste due voci. Certo, quan-
do conosceremo le cifre esatte po-
tremo decidere cosa fare, io conti-
nuo ad avere come obiettivo strate-
gico il risanamento della sanità e
l’abbassamento della pressione fi-
scale. Tra l’altro nella relazione
sulla spending review, a pagina 3
Cottarelli è chiaro: dice che i ri-

sparmi ottenuti a livello locale do-
vrebbero essere utilizzati per ri-
durre la tassazione locale».
Il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, ha detto che è pos-
sibile che le Regioni aumentino
le tasse.
«Non lo voglio fare. E non lo posso
fareperchénel Lazio, proprioper i
sacrifici affrontati per eliminare il

disavanzo sanitario, sono già al li-
vellomassimo».
Ma davvero nella Regione Lazio
non ci sono margini di tagli degli
sprechi?
«Siamo la Regione che ha tagliato
di più, anche più del governo. Ab-
biamo tagliato società, poltrone,
auto blu, vitalizi e stiamo riducen-
do i primariati negli ospedali di

IL PREMIER AMAREGGIATO
PER LA REAZIONE
DEI “SUOI” PRESIDENTII:
CREDEVO ANDASSIMO
NELLA STESSA DIREZIONE
LA SALUTE NON SI TOCCA

SIAMO CHIAMATI
A FINANZIARE
SCELTE DEL GOVERNO
CHE CI IMPEDIRANNO
DI ABBASSARE
LE NOSTRE IMPOSTE

IL CASO
dal nostro inviato

MILANO «È inaccettabile ci siano
polemichedaparte di chi dice che
se noi tagliamo le tasse loro le rial-
zano a livello locale, sarebbe un
atto al limite della provocazione».
Dopo le prodezze di Fiorito, i vita-
lizi dei consiglieri-pensionati, le
consulenze e gli affitti per le sedi
all'estero, le consulenze e i premi
a pioggia, rampognare i presiden-
ti di regione che protestano per i
tagli subiti, diventa per Matteo
Renzi l'occasione per segnare un
goal a porta vuota. Tanto ghiotta
l'occasione che il presidente del
Consiglio non se la fa scappare e,
dopo aver twittato a raffica, deci-
dedimettere la faccia davanti alle
telecamere e, smettendo per qual-
che minuto la grisaglia da presi-
dente del summit euro asiatico,
inforcaunpaiodi guantoni.

PRONTO ALL’INCONTRO
«Credo che si debba avere un po'
di senso della misura. Non penso
convenga alle istituzioni conti-
nuare una polemica sui tagli, su-
gli sprechi, prima si guardi in casa
propria». Un modo per dire «se

non sapete voi dove tagliare, noi
possiamo dare qualche suggeri-
mento senza scaricare i costi sulla
collettività». Ed è per questo che
Renzi si dice «pronto a incontrare
i presidenti delle Regioni e chiun-
que, ma se l'Italia vuol ripartire
deve farlo tagliando la spesa».
Il fatto di aver avuto contenute

contestazioni da parte dei mini-
stri, con laCgil in trincea e laFiom
che evoca addirittura lo sciopero
generale, ma con Uil e Cisl assai
più cauti e la Confindustria che
addirittura promuove la sua ma-
novra, la vera e propria levata di
scudi da parte dei presidenti di re-
gione irrita particolarmente Ren-
zi che in un primo momento spe-
rava di riuscire a contenere la po-
lemica ribattendo al governatore
del Piemonte SergioChiamparino
con un messaggio su twitter

(«unamanovra da 36miliardi e le
Regioni si lamentano di 1 in più?
Comincino dai loro sprechi anzi-
ché minacciare di alzare le tasse
#noalibi»).
Parole giudicate «offensive»

dal presidente piemontese che in-
vita il governo a guardare gli spre-
chi nei suo iministeri. E a dargli
man forte sono tutti i governatori.
«Se si viene meno a due patti isti-
tuzionali non si è affidabili - scan-
disce Stefano Caldoro - e poi è co-
me fare la spesa con i soldi degli
altri». Renzi ribatte attaccando a
testa bassa. «Inizino a tagliare an-
che loro, a fare sacrifici, perché le
famiglie li fanno da anni. Se vo-
gliono sfidarci suquesto campoci
siamo: le porte di Palazzo Chigi
sono aperte. Leggere le frasi che
ho letto - sostiene Renzi - è al di
fuori di ogni possibile immagina-
zione. Il governo fa la propria par-
te e credo che i cittadini sappiano
farsi sentire anche rispetto a chi
ha usato parole francamente con-
tro la realtà».
Nell'appellarsi ai cittadini Ren-

zi invia un chiaro messaggio ai
presidenti di regione di cui, da
buon conoscitore dell'ammini-
strazione degli enti locali, cono-
sce urgenze e sprechi. Così come
gli amministratori locali conosco-
no la situazione del Paese e la ne-
cessità di uno sforzo da parte di
tutti. «Vorrei che fosse chiaro il
gioco a cui stiamo e vorrei che
nessuno cercasse di prendere in
giro gli italiani. Noi - ribatte - sia-
mo in un momento in cui dopo
tanto tempo si va finalmente ad
attaccare gli sprechi di tutti, a ri-
durre le spese, partendo da Palaz-
zo Chigi, che fa il taglio percentua-
le più grande. Si tratta di gestire
meglio i soldi degli italiani. È un'
operazione che vale 36 miliardi:
rispetto allo scorso anno alle Re-
gioni è chiesto un contributo di 2
miliardi, quattro comprensivi
dell'accordo di luglio, su 36. Cre-
do si debba avere un po' di senso
dellamisura».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Non hanno capito o non
hanno voluto capire e da loro
proprio non me l’aspettavo. Sia-
mo o non siamo nella stessa
squadra? Andiamo o non andia-
mo nelle stessa direzione? Lavo-
riamo o no allo stesso proget-
to?!».Una furia.MatteoRenziha
reagito come una furia quando
gli sono state recapitate le dichia-
razioni di Sergio Chiamparino e

degli altri esponenti delle Regio-
ni. Tutti o quasi del Pd, «il mio
partito».
Il premier non parla di tradi-

mento, ma poco ci manca. Si si-
curo non si aspettava l’alzata di
scudi dei “suoi” governatori e so-
prattutto trova «provocatoria»
la minaccia di aumentare le tas-
se locali o di sforbiciare i servizi
sanitari. «E’ qualcosa di ammis-
sibile», si è sfogato con i collabo-
ratori, «ma come?! Io taglio, pri-
mo nella storia repubblicana,
tasse per 18 miliardi in modo da
stimolare la crescita e l’occupa-
zione e loro vogliono alzarle?!
C’è qualcosa che non torna. Qui
c’è chi rema contro, pur di non
colpire gli sprechi». E palazzo
Chigi è corso a blindare la legge
di stabilità: «Siamo pronti a in-
contrarli, ma il taglio di 2miliar-
di a carico delle Regioni resta e
resterà. Non ci sono margini per
ridurlo. E poi di cosa parlano?!
Di cosa si lamentano?! Di 2 mi-
liardi di risparmi su una dotazio-
nedi 140miliardi! Incredibile».

«LA REAZIONE DI UNA CASTA»
Per Renzi la reazione dei gover-
natori è una specie di deja vu. E’
laCasta chemostragli artigli per
difendere sprechi e privilegi. Ed
è intenzionato perciò a trattare
sindaci e presidenti di Regione
come ha già trattato politici, ma-
gistrati e alti burocrati. «Da gen-
naio metteremo tutto on line.
Metteremo a confronto le spese

di Comuni e Regioni, i servizi of-
ferti e le tasse imposte», spiega
uno dei consiglieri economici
più ascoltati di palazzo Chigi,
«così i cittadini potranno vedere
chi spende bene e chi spendema-
le i loro soldi, chi aumenta le tas-
se e chimigliora l’offerta di servi-
zi». In poche parole: «E’ ora di fi-
nirla con questo balletto e con
questopiagnisteo».
La gogna degli sprechi e del fi-

sco ingiusto, insomma. E un
altolà netto a tagliare la Sanità.
Renzihadettoha suoi che faràdi
tutto pur di evitare che le Regio-
ni «pur di non mandare a casa,
baroni, primari e dirigenti sani-
tari, pur di continuare a fare pa-
sticci sui costi di acquisto dimac-
chinari e medicinali, scarichino
il peso dei 2 miliardi di risparmi
richiesti sulle spalle di famiglie,
pensionati e cittadini». E Renzi
alzerà un muro anche per scon-
giurare che vengano aumentare
le tasse: il timore è che il giro di
vite del fisco regionale possa ri-
durre l’impatto, a favore della
crescita, della sforbiciata di 18
miliardi inserita nella legge di
stabilità. Un rischio che il pre-
mier, che si gioca tutto in questa
partita, non vuole assolutamen-
te correre. Soprattutto adesso
che il barometro dei mercati fi-
nanziari è tornato a segnare bur-
rasca: «Senza crescita stavolta si
affondadavvero...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Nicola Zingaretti

Cifre a confronto

SPESA PUBBLICA
Stato
pensioni comprese

562
Regioni
sanità compresa

163

Comuni

66
Province

10

in miliardi SPESA REGIONALE

Sanità
previsti per il 2015

112
Enti e Agenzie

3,4

Stipendi
esclusi dipendenti Asl

5,6
Ticket
incassi 2014

1,5

in miliardi

«Il Lazio è il territorio che ha stretto di più
ora per forza dovremmo colpire i servizi»

IL CAPO
DELL’ESECUTIVO:
LE FAMIGLIE
STRINGONO LA CINGHIA
GIÀ DA ANNI, SE CI
SFIDATE SIAMO QUI...

«Avanti con 2 miliardi di risparmi»
E Matteo mette gli scandali on line

Matteo Renzi

La battaglia via Twitter

Manovra, la rivolta
delle Regioni
Renzi contrattacca:
tagliate gli sprechi
`Duro botta e risposta con i governatori che accusano: così la sanità
rischia. La replica: niente prese in giro. E Chiamparino: «Ci offende»

Botta e risposta tra Matteo Renzi e Sergio Chiamparino sui tagli
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quattrocento unità. E non ci fer-
miamo qui, perché interverremo
anche sulla spesa. Ma qui parlia-
mo di cifre talmente importanti
che inevitabilmente incideranno
sui servizi».
Roma Capitale si aspetta più fon-
di dalla Regione Lazio per il tra-
sporto pubblico locale.
«Infatti ci eravamo impegnati,
ogni anno, ad aumentarli. Ma se
caleranno i trasferimenti da parte
dello Stato non potremo garantire
questo aumento. Anzi, saremo co-
stretti a diminuire i fondi dati a Ro-
maCapitale».
Ma lei si riconosce nell’idea di
Partito democratico che emerge
da questa manovra di Matteo
Renzi?
«Io con orgoglio posso dire di go-
vernare unaRegione che ha inizia-
toa pagare i debiti, ridurre la spesa
pubblica, eliminando gli sprechi,
programmando un taglio sostan-
ziale delle tasse. Oggi però devo di-
fendere i cittadini del Lazio da scel-

te che vanificherannogli sforzi che
sono stati fatti. Tutti i presidenti di
Regione hanno esplicitamente af-
fermatodi condividere gli obiettivi
di Renzi, quello che si chiede è che
ci sia ancheuna condivisionedegli
strumenti. Chiamparino, presiden-
te delle conferenza stato regioni,
ha ragione quando dice: la legge di
stabilità così come è scritta è inap-
plicabile, perché contiene l’obietti-
vo dimantenere intatto il fondo sa-
nitario epoi proponequesto livello
di tagli. Impossibile».
Lei ha detto che ciò che sta facen-
do Renzi ricorda ciò che fa chi in-
vita a cena gli amici, poi però fa
pagare il conto ad altri.
«Era una battuta, ma nella sostan-
za noi non siamo chiamati con
questi provvedimenti a rispettare i
vincoli di bilancio dell’Europa, ma
a finanziare delle scelte fatte dal
governo. Che nel Lazio impediran-
nodi abbassare le tasse».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I 3.200 vitalizi d’oro
assorbono 170 milioni

Le “speciali” costano
5.800 euro a cittadino

Per oltre 3.000 agenzie
spesi quasi 3,5 miliardi

I BILANCI LOCALI
ROMA Sarà anche una «provoca-
zione», come la definisce il pre-
mier Matteo Renzi, la minaccia
di alzare le tasse. Ma per i gover-
natori regionali in rivolta contro
i tagli del governo la tentazione
di attivare la leva fiscale può di-
ventare una sirena irresistibile
per far quadrare i conti. Ed è per
questa ragione che Palazzo Chi-
gi, in queste ore, preme sui presi-
denti affinchè dirigano le loro at-
tenzioni sulla spesa. Ed è su quel
versante che le forbici dovranno
essere azionate. La sanità la fa da
padrone nel capitolo uscite e,
complessivamente, vale il
75-80% dei bilanci. Le spese cor-
renti regionali valgono 151 mi-
liardidi euro e sonocresciutedel
40% negli ultimi 10 anni costrin-
gendomolte regioni ad invertire
la marcia. E questo perchè lo
squilibrio tra entrate e uscite
(che viaggia intorno ai 10 miliar-
di l’anno) ha portato l’indebita-
mento complessivo a quota 130
miliardi di euro. Tagliare, rispar-
miare e razionalizzare, ragiona-
no a Palazzo Chigi, è una strada
senza alternativa per i governa-
tori. Nel mirino finiranno i con-
sumi intermedi del settore sani-
tà che nel giro degli ultimi 25 an-
ni sono cresciuti del 277%, ad un
ritmo doppio rispetto all’anda-
mento del Pil. A tal proposito un
intero capitolo della proposta di
spending review di Carlo Cotta-
relli impone ai governatori di fa-
re riferimentoai prezzi pagati da
Consip ai fornitori della Pa come
punto di riferimento al momen-
to di acquistare beni e servizi dai
privati.Ma è chiaro che, ad esem-
pio, acquistare bende, garze e ce-
rotti a buon mercato o evitare
sprechi sugli approvvigionamen-
ti di medicinali non potrà essere
sufficiente per sistemare i bilan-
ci. Dunque è assai probabile che
alcune regioni punteranno a ri-
toccare i ticket ospedalieri. Ma-
gari legando sempre di più le
prestazioni al livello Isee riferito
ai propri assistiti. E poi ci sono le
voci di bilancio fuori dal settore
sanità. Con una dotazione di 30
miliardi le regioni finanziano
settori nevralgici come diritto al-
lo studio, ammortizzatori socia-
li, trasporto, welfare e tutela
idrogeologica del territorio. Si
tratta di capitoli delicatissimi e
per larga parte già sottoposti ad
una forte riduzione di spesa dal
2011. Fonti del ministero del Te-
soro garantiscono comunque

che non c’è alcuna ipotesi di ta-
gliare sul trasporto pubblico lo-
cale.Ma, per il resto, le ipotesi so-
no tutte aperte.

L’OPZIONE FISCALE
Se però lamissione dei tagli al-

le spesa dovesse fallire, o rivelar-
si insufficiente, alzare le tasse sa-
rà inevitabile. Tanto più che l'oc-
casione viene servita su un piat-
to d'argento proprio dalle leggi
dello Stato centrale. Dal 2015, in-
fatti, per effetto di una scelta ope-

rata con il Salva Italia dall'esecu-
tivoMonti nel 2011, le regioni po-
tranno ritoccare verso l'alto l'ad-
dizionale Irpef il cui tetto massi-
mo è oggi fissato al 2,33%. Già
adesso ben 4 Regioni (Piemonte,
Liguria, Lazio e Umbria) impon-
gono ai contribuenti quell'ali-
quota, mentre le altre si posizio-
nano su livelli inferiori. Ebbene,
la necessità di far cassa alla in
maniera certa potrebbe spingere
gli amministratori locali ad avvi-
cinarsi a quel 3,33% di aliquota
massimasul reddito che scatterà
frameno di tremesi. In linea teo-
rica, il gettito aggiuntivo poten-
ziale sarebbe davvero enorme. A
legislazione vigente, infatti, la vo-
ce Irpef regionale vale circa 11mi-
liardi e secondo le simulazioni
della ragioneria dello Stato se
tutti i governatori utilizzassero
integralmente le loro prerogati-
ve ci sarebbe un introito di 24mi-

liardi di euro. Con un aumento
delle entrate, da un anno all'al-
tro, di 13 miliardi di euro. «Una
provocazione», appunto. Ma fi-
no a un certo punto. E' del tutto
evidente, infatti, che non potrà fi-
nire in questo modo, ma è fuori
discussione che una parte delle
risorsenecessarie per fare fronte
ai rubinetti chiusi dalla legge di
Stabilità dovrà affluire proprio
da questo versante. Anche per-
chè di alternative, scorrendo il
dossier entrate, non ce ne sono.
Troppo esigui gli incassi che de-
rivano dalle tasse universitarie e
dal bollo auto e alzare l'Irap, che
con 11 miliardi di euro finanzia il
33% del servizio sanitario nazio-
nale, apparirebbe una scelta in-
sensata agli occhi dell'opinione
pubblica in una fase nella quale
il governo la riduce.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sul versante della spesa, giro di vite sugli acquisti
mentre si punta a legare i ticket al reddito familiare

Boldrini: troppi decreti
ostacolano i lavori

I nodi Rischi su sanità e welfare
risorse dalla caccia agli sperperi

I 3.200 ex consiglieri regionali
godono di vitalizi calcolati con
regole di favore. Nel Lazio lo
ottengono tutt’ora a 50 anni.

Le Regioni a Statuto speciale
spendono 5.800 euro per ogni
cittadino che vi risiede. Le altre
Regioni, in media, 644 euro.

A dicembre 2013 le Regioni
avevano 3.127 enti, agenzie o
società partecipate
per circa 3,5 miliardi di spesa

Costi & privilegi

Boldrini ha scritto a Renzi: il
«ricorso frequente allo
strumento del decreto legge»
causa «difficoltà ad un
ordinato andamento dei lavori
parlamentari». Nell'attuale
legislatura «si sono succeduti»
48 decreti, di cui 20 del solo
governo Renzi.

Allarme Camera

`I governatori potrebbero azionare la leva fiscale
innalzando fino al 3,33% l’aliquota Irpef regionale

IL TESORO ESCLUDE
UN INTERVENTO
SUL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
GIÀ SOTTOPOSTO
A UNA DIETA PESANTE
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PER COMBATTERE
L’ELUSIONE
DELLA TASSA ARRIVA
PER QUATTRO ANNI
IL «REVERSE CHARGE»,
PAGHERÀ L’ACQUIRENTE

CONTRATTI CONGELATI
PER UN ALTRO ANNO
MA DAL 2015 RIPARTONO
LE DINAMICHE
INDIVIDUALI ANCHE
SE NON PER TUTTI

IL CASO
ROMA Stavolta è più di unamina
da disinnescare. È una bomba
ad orologeria con il timer fissa-
to sulla data del primo gennaio
del 2016. Tra quattordici mesi
l’Iva e le accise aumentaranno.
La novità è messa nero su bian-
co all’articolo 45 della bozza
della legge di stabilità approva-
ta dal consiglio dei ministri di
mercoledì scorso. E questa vol-
ta non si tratta di una «clausola
di salvaguardia», unamisura di
sicurezza destinata a scattare
solo nel caso in cui altri stru-
menti, come la spending re-
view, dovessero fallire. Le ali-
quote Iva del 10% e del 22%,
spiega il testo, sono incrementa-
te a decorrere dal primo genna-
io del 2016. Anche le accise su
benzina e gasolio avranno lo
stesso destino. Quello cheman-
ca ancora, almeno nelle ultime
bozze circolate, sono le cifre di
questo aumento.Ma non saran-
no irrilevanti. L’aumento dell’I-
va e delle accise ingloba la vec-
chia clausola di salvaguardia
dei conti pubblici inserita dal
governo Letta nella manovra
dello scorso anno. Una norma
che prevedeva un taglio lineare
di 3miliardi nel 2015, 7miliardi
nel 2016 e 10 miliardi nel 2017,
di tutte le agevolazioni fiscali
nel caso in cui la spending re-
view delegata al Commissario
Carlo Cottarelli non avesse pro-
dotto i risultati sperati. Il gover-
noRenzi ha parzialmente disin-
nescato questa clausola. Il ta-
glio da 3 miliardi per quest’an-
no è stato azzerato, mentre
quello da 7 del prossimo è stato

ridotto a 4miliardi. Non è detto
tuttavia, che l’incremento dell’I-
va e delle accise del 2016 si limi-
ti a questi 4 miliardi. Nella nota
di aggiornamento del Def, il Do-
cumento di economia e finan-
za, il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, aveva già pa-
ventato l’ipotesi di un incre-
mento decisamente più consi-
stente dell’imposta sul valore
aggiunto e delle accise, per ri-
mettere i conti pubblici sul sen-
tiero della riduzione del deficit
strutturale e del debito prevista
dai patti europei. Un incremen-
to monstre da 51,6 miliardi di
euro in un triennio: 12,4 miliar-
di di euro nel 2016, 17,8miliardi
di euro nel 2017, 21,4miliardi di
euro nel 2018. Ogni punto di Iva
vale 4miliardi di euro.

LE CIFRE IN GIOCO
Se l’incremento fosse intera-
mente concentrato sull’aliquo-
ta al 10 e quella al 22%, entram-
be potrebbero salire di due pun-
ti percentuali già dal primo an-
no. Uno scenario da brividi, co-
me ammesso dallo stesso docu-
mento del governo. Se la clauso-
la dovesse scattare, secondo le
stime del Def, comporterebbe
alla fine del periodounaperdita
di Prodotto interno lordo di 0,7
punti percentuali e una caduta

dei consumi di 1,3 punti. Se l’au-
mento dell’Iva a partire dal gen-
naio del 2016 dovesse essere
confermato nelle versioni defi-
nitive della legge di stabilità, è
prevedibile che il prossimo an-
no il governodovrà iniziareuna
lunga corsa contro il tempo per
mettere a punto una manovra
in grado di reperire risorse da
altre fonti in grado di scongiura-
re il balzo delle imposte. Il pri-
mo allarme è arrivato da Asso-
petroli. «Le accise e l'Iva, se ver-
ranno realmente aumentate, al-
tro non sono che aumento della
pressione fiscale per cittadini e
imprese», ha commentato ieri il
presidente Franco Ferrari Ag-
gradi. «Per questo», ha aggiun-
to, «ci auguriamo che il Parla-
mento, responsabilmente, trovi
altre soluzioni che non preveda-
no aumenti dell'Iva e delle acci-
se, per una manovra che altri-
menti, così come è rischia di es-
sere fortemente recessiva per i
consumi».
Sempre sul fronte dell’Iva, ma
alla voce «lotta all’elusione», è
stato inserito, come annuncia-
to, nel testo dellamanovra il co-
siddetto «reverse charge», l’in-
versione contabile, per cui a
versare l’imposta non è il vendi-
torema il compratore. Ilmecca-
nismo sarà allargato per quat-
tro anni ai settori delle pulizie,
dell’edilizia (demolizioni e in-
stallazioni di impianti), al tra-
sferimento di quote di emissio-
ni di gas serra, al gas e all’ener-
gia elettrica. Se arriverà il via li-
bera Ue, potrebbe essere coin-
volta anche la pubblica ammini-
strazione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia, fondo
da 500 milioni

LE RETRIBUZIONI
ROMA Ancora congelamento
dei contratti per un anno ma
parziale sblocco di scatti e car-
riereper ilmondodel pubblico
impiego. Dunque dal 2015 po-
tranno iniziare a muoversi di
nuovo una parte delle retribu-
zioni cheper quattro anni - con
l’eccezione del mondo della
scuola e della magistratura -
erano rimaste inchiodate ai li-
velli del 2010.
La novità riguarda in primo

luogomilitari e forze dell’ordi-
ne, protagonisti di una con-
trapposizione a tratti dura con
il governo, che però pagano
con la rinuncia ad una serie di
altre voci. Ma si applicherà an-
che ai dipendenti pubblici con-
trattualizzati. Il blocco è invece

confermato per il resto del per-
sonale non contrattualizzato
come i prefetti, i professori uni-
versitari o altre categorie diri-
genziali, salvo i magistrati che
continuanoadessere esentati.

L’INDENNITÀ DI VACANZA
Dunquenon si parlerà di rinno-
vi contrattuali nemmeno nel
2015. Inoltre è stato estesa di
un anno, fino al 2018, la norma
che limita l’indennità di vacan-
za contrattuale comprimendo-
la ai livelli del 2013. Ma queste
in fondo, per quanto sgradite,
erano notizie attese dai dipen-
denti pubblici e largamente an-
ticipate dal governo. Una ripre-
sa della contrattazione avreb-
be richiesto la disponibilità di
risorse finanziarie, oltre due
miliardi solo per il primoanno,
che l’esecutivo ha ritenuto di

nonpotermettere sul tavolo.
Diversa era invece la partita

su scatti e carriere. In questo
caso il governo doveva decide-
re se prorogare o meno - e per
quali categoriedi lavoratori - le
norme di blocco, il cui prolun-
gamento potrebbe produrre ul-
teriore risparmi. La scelta è sta-
ta di salvare non solo polizia e
militari (per i quali queste voci
sonoparticolarmente significa-
tive) che già da alcune settima-

ne avevano avviato una trattati-
va, ma anche le altre categorie
del lavoro pubblico, compresa
la sanità. Per tutti loro inquesti
anni promozioni e avanzamen-
ti di carriera hanno avuto un
valore esclusivamente giuridi-
co, senza tradursi in un aumen-
to del trattamento economico.
Da gennaio gradualmente que-
sti percorsi si rimetteranno in
moto. Naturalmente ad essere
coinvolta sarà solo una parte
delpersonale.

LE RINUNCE DEI MILITARI
Le forze dell’ordine devono pe-
rò fare i conti con una serie di
altre rinunce. Salta il meccani-
smo della promozione alla fine
della carriera e viene ridotta
l’indennità di ausiliaria. Infine
vengonoridimensionati i fondi
destinati ai Cocer, ovvero la

rappresentanzadeimilitari.
Accanto ai magistrati, l’altra

categoria che in questi anni è
riuscita a sottrarsi al blocco
delle carriere è quella della
scuola. I docenti e il resto del
personale godono infatti di
scatti di anzianità che sono sta-
ti salvati grazie all’utilizzo di
una parte delle risorse rispar-
miate nel settore a partire dal
2008. Tutta la materia però è
destinata ad essere nuovamen-
te rivoluzionata nei prossimi
anni con la riforma della scuo-
la annunciata dal premier Ren-
zi: gli scatti di anzianità do-
vrebbero essere trasformati in
premi legati al merito, ma è
prevedibile che nella fase di
transizione siano fortemente li-
mitati.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ecobonus resta
anche sui mobili

1

`Nella bozza della legge di stabilità previsto tra 14 mesi
l’incremento delle aliquote del 10%, del 22% e delle accise

`Le risorse necessarie per evitare il taglio delle agevolazioni
Per il Def l’incremento potrebbe essere di 52 miliardi in tre anni

Tasse a forfait
per gli autonomi

Rc auto, autovelox
contro l’evasione

Statali e forze dell’ordine, sblocco a metà delle carriere

Confermato, per il 2015, lo sconto fiscale al
65%evalido ancheper i condomini, così come
quelloper le ristrutturazioni che si fermaperò
al 50%.Rimaneperunaltro annoanche
l’allargamentodegli sgravi fiscali per
l’acquistodimobili legato alle
ristrutturazioni.Unamisuramolto
apprezzatadalle imprese, secondocui entro la
finedel 2014 saranno circa 10.000 i posti di
lavoromantenuti grazie al bonusmobili che
hageneratoun incrementodegli acquisti di
arredi pari a 1,9miliardi di euro eungettitodi
Ivaaggiuntivo di 360milioni di euro.Vengono
inveceazzerati gli aiuti per l’acquistodi auto a
basse emissioni con la rottamazionedi veicoli
usati

Forestali Calabria
altri 140 milioni

3

Gli sgravi ai neoassunti a tempo
indeterminato saranno riconosciuti per un
periodomassimodi 36mesi e conun limite
massimodi6.200euro subase annua.Manon
sarannoquesti gli unici limiti. La
defiscalizzazionepotrà operare soltantoper le
assunzioni effettuate entro la finedel prossimo
annoe spetterà solamenteperneo assunti che
nonabbiano lavorato a tempo indeterminato
nei seimesi precedenti. Secondo le stimedei
consulenti del lavorounneoassuntocon
contratto a tutele crescenti, grazie agli sgravi, a
frontedi un retribuzione lordaannuadi circa
24.000euro avrebbeuncostoper l'aziendadi
26.707euro, contro i 29.063diun
collaboratoreaprogetto.

Taglio contributi
con tetto e limiti

Iva, maxi-aumento in arrivo dal 2016

Permini-impresedi artigiani e commercianti
arrivaunnuovoregime forfettizzato. «Sul reddito
imponibile si applicaun'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali
e comunali e dell'imposta regionale sulle attività
produttivepari al 15%», si leggenellabozzadella
stabilità. La percentuale sale,ma la fasciadi
soggetti chepuò ricorrere al forfait è più vasta:
vieneeliminato il limite di etàdi 35 anni, così come
il vincolodi tempodiutilizzo dell'agevolazioneper
soli 5 anni.Allo stesso tempo viene rivista la soglia
dei ricavi odei compensi al di sotto della quale
goderedella semplificazione: si partedai 15.000
europer arrivareai 40.000 (controgli attuali
30.000), condifferenzeperò a secondadell'attività
svolta. Il regimecoinvolgerà 900milapartite Iva

Un fondoda500milioni di europer la
concessionedi sgravi fiscali alle famiglie
numerose. L’interventoper estendere ai nuclei
familiari con figli a carico il bonsuda80euro
nonèstato ancoraprecisamente delineato,ma
intanto sono stati accantonati i soldi inun
fondopresso ilministerodell’economia. Il
governo sta ancora ragionando sucome
struttururare lemisure, se concentrare le
detrazioni solo sui figliminori di tre anni o se
estendere il bonusdi 80 euro facendo salire
l’asticella del reddito chedàdiritto all’aumento
della busta pagaanche alnumerodi figli. Una
delle ipotesi èdi far salire il reddito a30mila
euro conun figlio, 40mila condue e50mila
euro con tre figli

La lotta all’evasionedell’Rcautopasserà anche
attraverso l’autovelox.L’articolo44della legge
di Stabilità prevede infatti che il controllo sulle
polizzeRcauto attraversodispositivi telematici
(autovelox, tutor, vergelius, accessi Ztl, etc.)
diventi automatico, senza cioèbisognoche le
apparecchiature rilevino altre violazionidel
Codicedella strada.Arriva ancheuna stretta
sulle auto d’epoca. Le auto storichedovranno
pagare il bollo come tutte le altre automobili, a
menochenonabbiano compiuto i 30 annidi
età. La leggedi stabilità introduceuna stretta
fiscale suquesto comparto, che finoraha
godutodi esenzionedel bollo auto apartire dai
vent’annidi età delle automobili e anchedei
motoveicoli di interesse storico

Nonc’èmanovrache si rispetti senzaun
articolo adhoc sui forestali dellaCalabria.Un
piccolo esercitodi oltre 10.000personeattivo
nelladifesa delle aree verdi della regione.Anche
quest’anno l’argomento viene ripreso in
considerazionecon l’articolo 17 (quellodelle
cosiddette «politiche invariate») che rifinanzia
l’intervento. Si prevede infatti un contributodi
140milioni di euroapartiredal 2017.
Rifinanziatoanche l’interventoa favoredei
lavoratori socialmenteutili di PalermoeNapoli.
Sempre tra le politiche invariate si prevedono
infatti 100milioni di euroapartiredal 2015per
sostenere i lavoratori delle due ex capitali
dell’exRegnodelleDue Sicilie.Altro
«evergreen»dellemanovre finanziarie
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L’entità della manovra
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36 miliardi di euro

1
SLOT MACHINE

3,6
RENDITE

0,6
BANDA LARGA

3,8
EVASIONE

15
SPENDING

11
DEFICIT

1
RIPROGRAMMAZIONE

6,9 SPESE A
LEGISLAZIONE VIGENTE

3,4
RISERVA

3,0
ELIMINAZIONE NUOVE TASSE

18
TAGLIO TASSE

9,5 Bonus 80 euro
5,0 Irap componente lavoro
1,9 Contratto tempo ind.
0,8 Partite Iva
0,5 Famiglie
0,3 Ricerca e Sviluppo

4,7
NUOVE SPESE

1,5 Ammortizzatori
1,2 Cofinanziamento
1,0 Patto stabilità comuni
0,5 Scuola
0,5 Altro

Novità in arrivo per la polizia
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Pensionati in fila alle Poste

`La nuova scadenza interesserà tutti i titolari di trattamenti
previdenziali. Taglio di 150 milioni ai fondi per i patronati

`Dall’operazione risparmi per circa venti milioni annui
per l’Inps che intensificherà anche la lotta contro le truffe

PREVIDENZA
ROMA La pensione arriva il dieci.
La legge di stabilità porterà dal
2015 anche questa piccola ma
importante novità per milioni di
persone abituate a vedersi accre-
ditare l’assegno previdenziale in
banca o alle Poste il primo gior-
no del mese. Da questo slitta-
mento, vantaggioso in termini di
liquidità e di commissioni banca-
rie, e da una nuova stretta sui
trattamenti impropriamente
erogati ai parenti dei defunti,
l’Inps dovrebbe ricavare una
ventinadimilioni l’anno.
La nuova scadenza deriva dal-

la volontà di uniformare i paga-
menti effettuati dall’istituto, che
avendo assorbito l’Inpdap ora
eroga le pensioni anche agli ex
dipendenti pubblici. Per questi
ultimi la data del pagamento era
già fissata al dieci, cheoraquindi
diventa quella da applicare a tut-
ti: non solo i titolari di trattamen-
ti previdenziali, ma anche pen-

sioni di indennità civile e le rela-
tive indennità, oppure le rendite
vitalizie dell’Inail. Il passaggio
ad un giorno che non coincide
con l’inizio del mese potrebbe
determinare una diminuzione
dell’affollamento e delle code
agli uffici postali.
È invece articolata in duemos-

se l’offensiva contro un fenome-
no tuttora piuttosto diffuso, quel-
lo delle truffe messe in atto a se-
guito dellamorte di un pensiona-
to: i parenti o le persone che co-
munque avevano la delega a ri-
scuotere la pensione per suo con-
to continuano a farlo per mesi, e
in alcuni casi estremi per anni

arrivando a occultare il cadave-
re. Con le nuove regole viene sal-
tato il passaggio delle anagrafi
comunali, che in qualche caso
non risultavano particolarmen-
te solerti. Dovrà essere lo stesso
lo stesso medico che constata il
decesso a trasmettere il certifica-
to all’Inps per via telematica, en-
tro48ore.
A quel punto il pagamento del-

la pensione avverrà con riserva:
banche o poste saranno tenute a
restituire le somme non spettan-
ti che si trovano sul conto, e non
potranno utilizzarle per estin-
guere propri crediti: nel caso per
qualsiasi motivo la restituzione
non sia possibile dovranno se-
gnalare all’Inps le generalità di
chi ha la disponibilità delle som-
me.

IL GIRO DI VITE
Altri risparmi saranno ricavati
dall’eliminazione delle presta-
zioni economicheaccessorie alle
cure termali, che potevano esse-
re fruite in alternativa al tratta-

mento vero e proprio. Inoltre
l’Inps già per il 2014 dovrà versa-
re allo Stato 50 milioni dalle en-
trate per interessi attivi relativi a
prestiti e mutui erogati agli
iscritti. Scatterà poi dal 2015 la ri-
duzione di 150 milioni dei fondi
destinati ai patronati, strutture
che prestano assistenza ai pen-
sionati nei loro rapporti con
l’istituto previdenziale. A regi-
me, la quota del gettito dei con-
tributi previdenziali che va a fi-
nanziare le attività dei patronati
verrà ridottadel 35per cento.
Infine altri 200 milioni vengo-

no trovati con la riduzione, a par-
tire dal 2015, del fondo che nel
2007 era stato istituito per finan-
ziare gli sgravi contributivi fina-
lizzati a incentivare la contratta-
zione di secondo livello: un obiet-
tivo che sulla carta resta impor-
tante per il governo, ma che evi-
dentemente non rientra tra le
priorità finanziarie in questo
momento.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, pagamento il 10 di ogni mese

LA MISURA
ROMA Dopo le incertezze della vi-
gilia, la misura con la quale il
governo punta a trasferire in
busta paga il Tfr dei lavoratori,
ha trovato posto nella legge di
stabilità. La bozza del provvedi-
mento prevede che, material-
mente, l’erogazione del tratta-
mento di fine rapporto nel cedo-
lino dei lavoratori che volonta-
riamente chiederanno alle pro-
prie aziende il versamento, scat-
terà da marzo del prossimo an-
no. Restano invece esclusi dalla
possibilità di avere in busta pa-
ga il Tfr, i lavoratori pubblici, i
lavoratori domestici e quelli del
settore agricolo. Tutti gli altri la-
voratori dipendenti potranno
invece chiedere il trasferimen-
to delle somme, ma a condizio-
ne di lavorare da almeno 6 me-
si. Altra novità di rilievo del-
l’operazione è il regime fiscale.
Il governo, alla fine, ha scelto
per la tassazione marginale. Si-
gnifica che il Tfr nelle buste pa-
ga sarà sottoposto allo stesso
prelievo del reddito del lavora-
tore e non al regime agevolato
di cui attualmente gode. Intervi-
stato daRadio Anch’io, ieri il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoanha spiegato che lemisu-

re che riguardano il Tfr costitui-
scono «una possibilità in più. È
una facoltà assolutamente vo-
lontaria, non obbligatoria», ha
aggiunto il ministro. «Questo»,
ha detto ancora, «potrebbe ge-
nerare carenza di liquidità su al-
cune imprese e per questo ab-
biamo previsto che il sistema
bancario compensi, a un costo
molto favorevole, la liquidità
che potrebbe venire a manca-
re». Giudizio positivo anche dal
mondo bancario. L’Abi, che già
ne aveva discusso al comitato
esecutivo, per voce del presi-
dente Antonio Patuelli, si è det-
ta «soddisfatta» per le misure
su Irap e Tfr. «Riservandomi di
leggere l'articolato quando la
legge sarà pubblicata», ha detto
Patuelli, «per ora debbo dare
una valutazione di positività su
tre aspetti, in particolare: citta-
dini e imprese non subiscono
unulteriore aggravio della pres-
sione fiscale. Si tratta di una
scelta in controtendenza con le
leggi di stabilità degli ultimi an-
ni».

GLI IMPATTI
Secondo i calcoli dei consulenti
del lavoro, con la tassazione or-
dinaria decisa dal governo, l’an-
ticipo del Tfr in busta paga sarà
conveniente per i lavoratori
con un reddito fino a 15.000 eu-
ro mentre subiranno un aggra-
vio fiscale quelli al di sopra di
questa soglia, con un aumento
annuale di tasse che, per chi ha
90.000 euro di reddito, arriva a
569 euro l’anno (1.895 euro in
meno per il periodo marzo
2015-giugno2018).

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tfr in busta paga da marzo
tassato ad aliquota ordinaria

IL MEDICO LEGALE
CHE CONSTATA
IL DECESSO DELL’ANZIANO
DOVRÀ AVVERTIRE
SUBITO L’ENTE
PER VIA TELEMATICA

L’anticipo per fasce di reddito

Fonte: Fondazione studi consulenti lavoro ANSA

Tfr, dati in euro

Retribuzione TFR ANNO TFR MESE

15.000

25.000

50.000

75.000

798
798

66
66

1.261
1.311

105
109

2.141
2.448

178
204

3.057
3.501

255
292

Tassazione ordinaria prevista dal Ddl Stabilità
Tassazione separata vigente ad oggi

GIUDIZIO POSITIVO
DAL PRESIDENTE
DELL’ABI PATUELLI:
«BENE LA SCELTA
DI NON AUMENTARE
LA PRESSIONE FISCALE»
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LA MISURA
ROMA Non tutte le rendite sono
uguali. La stretta annunciata dal
presidentedel Consiglio colpisce
stavolta (dopo interessi, cedole e
dividendi toccati dal decreto di
aprile) un segmento particolare
del risparmio, quello previden-
ziale. Sale infatti dall’11 al 20 per
cento l’imposta sostitutiva che si
applica sul risultato netto matu-
rato dei fondi pensione. Contem-
poraneamente viene portata dal-
l’11 al 17 per cento l’analoga tassa-
zione applicata sulla rivalutazio-
ne del trattamento di fine rap-
porto, a prescindere dalla suo
trasferimento in un fondo pen-
sione. In particolare quest’ulti-
ma operazione può essere facil-
mente collegata alla scelta di tra-
sferire, su base volontaria, i ver-
samenti relativi alle liquidazioni
direttamente nelle buste paga:
con il passaggio al 17 per cento
l’investimento nel Tfr, in vista
della fine della carriera lavorati-
va, diventa un po’ meno conve-
niente.

GLI ALTRI NODI
Il trattamento di fine rapporto, a
differenza dei fondi pensione il
cui rendimento dipende dalmer-
cato e dal tipo di investimenti fat-
ti, si rivaluta con un interesse
convenzionale dato dallo 0,75
per cento dell’inflazione dell’an-
no più un ulteriore 1,5 per cento.
Proprio il possibile passaggio
nella retribuzione dei versamen-
ti relativi alle liquidazioni poten-
zialmente penalizza ulterior-
mente i fondi pensioni, che po-
trebbero dover fronteggiare un
calo dellamassa di risparmio de-
stinataagli investimenti.
Insomma tutta l’operazione

sembravoler spingere gli italiani
a impiegare immediatamente in
consumi la liquidità, piuttosto
che destinarla alle possibili esi-
genze future. Un orientamento
che però non piace né al mondo
dei fondi pensione (ed agli stessi
sindacati che ne fanno parte) né
a quello delle casse di previden-
za private, le quali dal prossimo
annovedranno cresceredal 20 al
26 per cento la tassazione sulla
renditadei propri investimenti.
Le due situazioni sono collega-

te: lo scorso anno infatti, al mo-
mento di portare al 26 per cento

(con l’eccezione di titoli di Stato
e fondipensione) il prelievo sulle
rendite finanziarie, il governo
aveva concesso una temporanea
esenzione, con lo strumento di
un credito d’imposta, proprio al-
le cassedi previdenzaprivate. La
deroga era stata però finanziata
per l’anno 2014 con il ritocco dal-
l’11 all’11,5 per cento dell’imposta
sostitutiva sui fondi pensione.
Anche a seguito di contatti con il
governo, le casse si attendevano
la prosecuzione di questo regi-
me, che invece è destinato a ter-
minare: dal 2014 saranno an-
ch’esse assoggettate al 26 per
cento.

LE REAZIONI
Le reazioni così non si sono fatte
attendere. Parla di «gravissima

miopia istituzionale Andrea
Camporese, presidente dell’A-
depp (l’associazione che riuni-
sce le casse private). Mentre il
presidente della Cassa forense
Nunzio Luciano si lamenta: «Sia-
mo trattati da speculatori». Van-
no oltre i commercialisti: il presi-
dente della loro cassa, Renzo
Guffanti, minaccia di «liquidare
l’intero portafoglio in titoli di
Stato, per un valore di 800milio-
ni». Insomma la rivalsapotrebbe
concretizzarsi nella rinuncia a fi-
nanziare il debito pubblico. «Di-
ciamo chiaramente che le pen-
sioni integrative non servono
più» avverte polemicamente l’ex
presidente della Covip Antonio
Finocchiaro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANOVRA
BRUXELLES Le circostanze eccezio-
nali della recessione e il piano di
riforme del governo italiano giu-
stificano uno scostamento dalle
regole del Patto di Stabilità: è
questo, in sostanza, il messaggio
contenutonella bozzadiLegge di
Stabilità, inviata dal ministero
dell'Economia alla Commissione
europea, mentre Angela Merkel
torna a ribadire la linea dura sull'
austerità. «Voglio sottolineare di
nuovo che tutti gli Stati membri
devono rispettare in pieno le re-
gole del Patto di stabilità», ha det-
to ieri la cancelliera tedesca da-
vanti al Bundestag. «Le nuove re-
gole di sorveglianza sui bilanci
sono state approvate dopo lun-
ghe consultazioni un anno emez-
zo fa», ha ricordatoMerkel: «Con-
tinuerò per questo a impegnar-
mi, anche se l'abbiamo già fatto
più volte senza successi visibili

per un coordinamento della poli-
tica economica più stretto e vin-
colante in Europa». Nel momen-
to in cui Francia e Italia hanno uf-
ficializzato l'intenzione di non ri-
spettare l'aggiustamento struttu-
rale richiesto, cresce il pericolo
di uno scontro politico maggiore
nella zona euro. Le regole «devo-
no essere applicate da tutti in un
modo credibile», ha avvertitoMe-
rkel.

LO SCENARIO
L'Italia attuerà «unmiglioramen-
to del saldo strutturale di bilan-
cio dello 0,1% fra il 2014 ed il
2015», si legge nel Draft Budge-
tary plan inviato a Bruxelles. Lo
sforzo per il 2016 sarà limitato al-
lo 0,6%, mentre la situazione per
il 2014 è di un peggioramento
strutturale dello 0,3%. Le cifre
presentate sull'aggiustamento
dall'Italia sono ben al di sotto del-
lo 0,7% l'anno richiesto nelle Rac-
comandazioni. Entro le prossi-

me due settimane, la Commissio-
ne potrebbe constatare una «de-
viazione significativa» e chiedere
al governo una riscrittura della
Legge di Stabilità. Ma, secondo il
documento firmato da Pier Carlo
Padoan, le condizioni economi-
che attuali costituiscono un
«evento eccezionale», che «in li-
nea con le regolamentazioni eu-
ropee e italiane permette una de-
viazione temporanea dal percor-
so verso l'Obiettivo diMedio Ter-
mine». L'Italia chiede anche di
valutare la «coerenza dei nuovi
target» tenendo conto dei «futuri
effetti benefici delle riforme
strutturali sulla crescita econo-
mica del paese»: l'aggiustamento
strutturale inferiore sarebbe giu-
stificato dalla «clausola di flessi-
bilità» del Patto. Nella bozza di
Legge di Stabilità, il governo assi-
cura che «nel medio termine la
politica di bilancio italiana conti-
nuerà a perseguire il consolida-
mento dei conti mostrato negli

anni recenti, che ha rappresenta-
to uno dei più significativi sforzi
a livello europeo». Ufficialmente
la Commissione non si esprime-
rà prima di aver completato la va-
lutazione. Ma, visto l'enorme de-
bito pubblico italiano, l'orienta-
mento appare negativo. In caso
di bocciatura, il commissario
agli Affari economici, Jyrki Katai-
nen, potrebbe contattare il gover-
no già la prossima settimana. A
Bruxelles lamentano che la pri-
ma versione del documento in-
viato dall'Italia è incompleta, per
l'assenza delle tabelle con i dati
precisi e le misure annunciate
mercoledì dal governo. «Nel
draft ci sono solo l'introduzione e
l'appendice sulla metodologia.
Non ci sono i numeri più signifi-
cativi», spiega una fonte. Seman-
cano «informazioni essenziali
per completare la nostra analisi,
nei prossimi giorni avvieremo
contatti per fare il necessario»,
hadetto il portavocediKatainen.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA BOZZA INVIATA
A BRUXELLES
IL GOVERNO ITALIANO
EVOCA LE CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI
E LE RIFORME EFFETTUATE

FINOCCHIARO (EX COVIP):
«ALLORA SI DICA CHE
L’INTEGRATIVA NON
SERVE PIÙ». GLI AVVOCATI:
«SIAMO TRATTATI
DA SPECULATORI»

`Casse private sul piede di guerra, l’ente dei commercialisti
pronto a mettere sul mercato 800 milioni di Btp per ritorsione

Per l’efficienza arriva
un fondo da 120 milioni

Il ministro del Lavoro, Poletti

`Stretta del governo sulle imposte legate al risparmio
previdenziale. Viene alzata al 17% anche l’aliquota sul Tfr

Sale al 20% la tassa sui fondi pensione

I numeri dei Fondi pensione

20%
il nuovo prelievo
fiscale che si applicherà
sui rendimenti

6,3 milioni
gli iscritti

116 miliardi
le risorse
dei fondi destinate
alle prestazioni

Un fondo con dotazioni
crescenti dai 50 milioni del
prossimo anno fino ai 120
milioni di euro a regime per
«l’efficientamento del sistema
giudiziario». La novità è
contenuta all’articolo 10 della
bozza di legge di stabilità
approvata dal governo. I fondi
dovranno essere utilizzati per il
potenziamento dei servizi e il
completamento del
procedimento telematico.
Intanto il guardasigilli Andrea
Orlando ha completato la
riorganizzazione del ministero.
La ristrutturazione prevede un
robusto dimagrimento dei
dirigenti generali che passano
da 61 a 36 e dei dirigenti che
passano da 1006 a 712. Il
risparmio totale dell’opera di
ristrutturazione è calcolato in
circa 65 milioni di euro. «Si
tratta – ha detto Orlando - di
una profonda e incisiva opera di
ristrutturazione e
semplificazione fondata su un
unico principio ispiratore:
aumentare l’efficienza,
l’efficacia e la trasparenza
dell’azione amministrativa».

Giustizia

Parte il negoziato con la Ue
Merkel: tutti rispettino i patti

La cancelliera
tedesca
Angela Merkel
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L’EMERGENZA
NEW YORK DalleNazioniUnite alle
aule del Congresso, ieri l'ebola è
stato al centro del dibattito politi-
co negli Usa.Mentre si accavalla-
vano i casi di allarme, e venivano
chiariti i particolari del contagio
della seconda infermiera texana,
i deputati hanno sottoposto a un
vero e proprio interrogatorio i re-
sponsabili dei Cdc, i Centri fede-
rali contro lemalattie infettive. E
al Palazzo di Vetro il segretario
generale BanKi-moon ha lancia-
to un appello accorato perché i
Paesi si mobilitino davvero e
contribuiscano alla lotta: «L'ebo-
la è un problema immenso e ur-
gente al livello mondiale - ha ri-
petuto - e richiede una risposta
urgente e immensa al livello
mondiale». Ban Ki-moon, famo-
so per essere sempre cauto e at-
tento, nonha nascosto la sua pre-
occupazione : «Abbiamo biso-
gno di un miliardo di dollari su-
bito, ma nelle casse dell'Onu ci
sono solo 150 mila dollari» ha
protestato. «E' una lotta contro il
tempo - ha ricordato -Dobbiamo
circoscrivere il contagio entro il
primo dicembre o la situazione
ci sfuggirà dimano».

LE POLEMICHE
Se Ban ha incalzato i Pesi del
mondo, protestando per «i ritar-
di negli aiuti promessi», a
Washington si sono levate le ine-
vitabili polemiche dei deputati
contro i Cdc, dopo che si è saputo
che la seconda infermiera texa-
na aveva avuto proprio dai di-
pendenti dei Centri il via libera a
salire in aereo nonostante aves-
se una lieve febbre. La donna,
Amber Vinson, era andata in
Ohio per far visita al fidanzato, e
al ritorno verso il Texas aveva
avuto l'accortezza di chiamare i
massimi responsabili nazionali
per accertarsi che fosse sicuro
per lei e gli altri salire in aereo.
Ora c'è la corsa a rintracciare i
132passeggeri che si sono trovati
al suo fianco sul volo della Fron-
tier. Già tre sono stati identifica-
ti. Due sono studenti di Dallas,
già posti in isolamento per 21
giorni, mentre le loro scuole so-
no state temporaneamente chiu-
se. Chiuse due scuole anche in
Ohio, perché vi lavora la terza
persona identificata.Mac'è stato
un allarme non connesso al foco-
laio del Texas, nel campus dell'

università di Yale, in Connecti-
cut, dove un ricercatore che ave-
va trascorso un mese in Liberia,
insieme a un collega, è stato rico-
verato e posto in isolamento do-
po che ha sviluppato alcuni sin-
tomi sospetti. Anche il suo colle-
ga è sotto osservazione. Campio-
ni del loro sangue sono stati in-
viati ai Cdc e si saprà entro oggi
se abbiano o meno contratto
l'eboladurante le loro ricerche.
Nel frattempo, la reazione del

sistema sanitario americano è di-
ventata oggetto di polemiche e
propaganda politica. A meno di

tre settimane dalle elezioni di
metà mandato, il partito repub-
blicano non intende perdonare
nessun errore al presidente e ai
funzionari federali. Molti hanno
chiesto la testa di Tom Frieden,
direttore dei Cdc, per non aver
dato indicazioni ferree alle infer-
miere su come trattare le infezio-
ni e per aver dato il via libera al
viaggio della Vinson. In realtà,
buona parte della colpa dei due
contagi texani sono da ascrivere
all'ospedale che ha ricoverato
Thomas Duncan, il liberiano de-
ceduto lo scorso 8 ottobre. Difat-
ti uno dei dirigenti, Thomas Var-
ga ha riconosciuto che i Cdc ave-
vano inviato già lo scorso luglio
le informazioni relative al proto-
collo da seguire in caso di sospet-
ti contagi. Varga ha fatto il mea
culpa: «Non abbiamo gestito nel
modo corretto il caso del pazien-
te zero. Ne siamo addolorati,
chiediamoscusa».

LE CONTROMISURE
In tutto il Paese si cerca di au-
mentare le difese, e sensibilizza-
re ospedali e personale mecico.
A New York, ad esempio, il go-
vernatore Cuomoha annunciato
uno speciale programma lampo
di addestramento per i lavorato-
ri di prima linea eunacampagna
di finti allarmi nei vari ospedali
per testare il grado di prepara-
zione e velocità di reazione del
personale. E alla Casa Bianca il
presidente Obama ha promesso
l'invio di squadre di esperti ovun-
que negli Usa, entro 24 ore da
eventuali allarmi.
Vari leader repubblicani pre-

mono anche perché si imponga
al più presto una moratoria sui
viaggi dai Paesi africani affetti
dalla malattia. Lo stesso presi-
dente della Camera, John Boeh-
ner ha insistito perché Obama lo
adotti, almeno al livello tempora-
neo. Gli esperti finora son stati
contrari, ma ieri Frieden non lo
haescluso.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SUMMIT
BRUXELLES Mentre si moltiplicano
i casi sospetti di Ebola negli Stati
membri, l'Unione Europea sem-
bra incapace di coordinare una ri-
sposta in grado di rassicurare
l'opinione pubblica del Vecchio
Continente sul pericolo di una
pandemia. Il rischio che il virus
Ebola si diffonda in Europa è
«basso», ha detto ieri il ministro
della Salute, BeatriceLorenzin, al
termine di un summit dei mini-
stri europei convocato d'urgenza
dalla presidenza italiana dell'Ue.
«Abbiamo immaginato lo scena-
rio peggiore per predisporre le
misure e l'Italia sta preparando il
rafforzamento delle misure di
controllo», ha spiegatoLorenzin.

IL COORDINAMENTO
Il commissario europeo Antonio
Borg ha annunciato che Bruxel-
les «procederà subito a una verifi-
ca dell'efficacia dei controlli con-
tro l'Ebola organizzati negli aero-
porti dei tre paesi africani colpiti
dal contagio». Ma la decisione
sulle verifiche dei passeggeri in
arrivo negli aeroporti europei
spetterà ai singoli governi. «C'è
stato un impegno a coordinare
meglio le misure», ha detto Borg.
L'Ue vuole incoraggiare l'invio di
personale medico in Africa per
circoscrivere la malattia a Libe-
ria, Guinea e Sierra Leone. E ieri
si sono registrati almeno tre casi
sospetti di Ebola nei paesi dell'
Ue. In Spagna, le autorità aero-
portuali di Madrid hanno attiva-
to il protocollo di emergenza sa-

nitaria e isolando un aereo della
compagnia Air France a causa
dei sintomi tipici dell'Ebola di un
passeggero. L'uomo, in prove-
nienza da Lagos e transitato da
Parigi, è stato trasferito all'ospe-
dale Carlos III diMadrid. In Dani-
marca, le autorità sono in attesa
dei risultati dei test condotti su
un operatore di Medici Senza
Frontiere che, tornato dall'Africa
occidentale, hamanifestato sinto-
mi febbrili ed è stato ricoverato
all'ospedale Hvidore di Copena-

ghen. Nel frattempo, secondo Le
Parisien, all'ospedale Begin di Sa-
int-Mandé è stata ricoverata un'
infermiera che era entrata in con-
tatto con un'operatrice umanita-
ria contagiata in Liberia e rimpa-
triata in Francia a settembre. La
conferma di quello che sarebbe il
secondo contagio sul territorio
europeo ci sarà solo dopo le anali-
si condotte dall'Istituto Pasteur
di Parigi.

LE INIZIATIVE
Per evitare che l'Ebola si trasfor-
mi in una pandemia in Europa,
«dobbiamo ridurre il rischio di
future infezioni», spiega una fon-
te europea. I controlli negli aero-
porti africani sono «essenziali
per minimizzare il rischio per
passeggeri e equipaggi», ma fino-
ra non si è registrato nessun caso
di passeggero affetto da Ebola. Se-
condo la fonte, è importante far
sapere a chi presenta i sintomi
«di non andare in un pronto-soc-
corso, ma nei centri ospedalieri
pronti a trattare i casi di Ebola». Il
sistema di informazione Schen-
gene i dati delle compagnie aeree
servono a tracciare il percorso e i
contatti di potenziali malati. Ma
la priorità è contenere l'Ebola all'
Africa, inviando altre squadre
mediche. «Possiamomotivare vo-
lontari a andare sul terreno solo
se hanno la garanzia di poter es-
sere evacuati in caso di conta-
gio», spiega la fonte. L'UE ha pre-
disposto un ponte aereo,ma le ca-
pacità sono limitate a un solo veli-
volo .

DavidCarretta
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SIERRA LEONE Un uomo con sospetta Ebola aspetta di essere visitato su un’ambulanza

La Ue: inviare in Africa medici europei
Donna sotto osservazione in Francia

Il ministro Beatrice Lorenzin

A BRUXELLES
VERTICE DEI MINISTRI
DELLA SALUTE
CASI SOSPETTI
ANCHE IN SPAGNA
E DANIMARCA

Ebola, allarme Onu
«Serve un miliardo
per fermare il virus»
`Panico negli Usa, l’ospedale di Dallas: «Abbiamo sbagliato»
Caccia ai 132 che erano sull’aereo con l’infermiera malata

Vittime dell'ebola
L'epidemia in Africa

Mortalità: 50%

FUORI DALL'AFRICA

Stati Uniti

Inghilterra

Spagna

Germania

Norvegia

Francia

8

1

3

3

1

1

1

-

2

1

-

-

Casi Morti

ANSA
Fonte: Oms - Dati dicembre 2013
(inizio epidemia) - 12 ottobre 2014

Guinea

843

Liberia

2.458

Sierra Leone

1.183

TOTALE

4.
48

4
8.

97
3

Numero di casi Decessi

4.249

1.472

3.252

BAN KI-MOON AVVERTE
«LA SITUAZIONE RISCHIA
DI SFUGGIRCI DI MANO»
CHIUSE DUE SCUOLE
RICOVERATO UN
RICERCATORE DI YALE

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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L’EVENTO
ROMA I tablet più sottili al mondo.
E, probabilmente, anche i miglio-
ri per prestazioni. Apple sforna
esattamente quello che ci si aspet-
tava: prodotti di ottima qualità.
Che di per sé non è poco. Come in
un serrato botta e risposta, poche
ora prima del rilascio europeo da
parte di Samsung del nuovo pha-
blet Galaxy Note 4, è stata ancora
la volta diApple.

I NUOVI TABLET
L'azienda della Mela ieri sera, nel
suo quartier generale di Cuperti-
no, in California, ha presentato le
nuove versioni dei suoi tablet,
iPad Air 2 e iPad Mini 3, oltre che
dei computer fissi iMac e del siste-
maoperativoYosemite. IPadAir 2

è spesso solo 6,1 millimetri, il 18%
in meno del predecessore iPad
Air. Ha un vetro in grado di ridur-
re i riflessi del 56%, che permette-
rà di apprezzare ancora di più il
display Retinada 9.7 pollici e la ri-
soluzione da 2048x1536. Oltre al
lato estetico migliorato, (il tablet
sarà disponibile anche nel colore
oro), è stata incrementata anche
la potenza: il chip A8X aumenta
dimolto sia la velocità grafica che
quella della Cpu. Come ci si aspet-
tava, il nuovo tablet è anche dota-
to del lettore per le impronte digi-
tali, che ne incrementa la sicurez-
za soprattutto in vista del lancio
(per ora solo negli Usa) del siste-

ma di pagamento mobile Apple
Pay. Quest’ultimo partirà lunedì e
sarà supportato da oltre 500 ban-
che. IPad Air 2, che è ordinabile
già da oggi sul sitoApple, può con-
tare anche su una fotocamera da
8 MP. I prezzi vanno da 499 euro
(16 GB solo wifi) a 819 euro (128
GB Wifi + Cellular). La presenta-
zione di iPad Mini 3, che conden-
sa le caratteristiche di iPad Air 2
in 7.9 pollici (il prezzo va dai 399
ai 599 euro), è statamolto più bre-
ve di quella del suo fratello mag-
giore. Molti dicono che le vendite
del Mini potrebbero risentire del-
l’uscitadel phablet iPhone6Plus.

NESSUNA SORPRESA
I nuovi iPad non hanno suscitato
le stesse entusiaste reazioni dei
nuovi iPhone. Innanzitutto per-
ché le vere novità sono poche. Se-
condopoiperchéquello dei tablet
è un mercato in cui Apple ha un
certo predominio (basti pensare
che nel mondo sono stati venduti
225milioni di iPad).Ma soprattut-
to perché stavolta è stata la stessa
Apple a svelare in anteprima quel
che sarebbe stato presentato. Cu-
pertino ha infatti pubblicato per
sbaglio sul suo sito le immagini
dei dispositivi. Una gaffe che
avrebbe fatto infuriare Steve Jobs,
che era ossessionato dalla riserva-
tezza sulle novità partorite dalla
sua azienda.Ma quella era eviden-
temente un’altra Apple, e non ras-
segnarsi all'evidenza rischia solo
di generare commenti e confronti
impietosi. Oggi Apple è un mar-
chio che rilascia prodotti di altissi-
ma qualità e che punta a essere il
migliore sul mercato, se necessa-
rio sviluppando tracce solcate da
altri. Che appunto non è poco.Ma
nonènemmeno ilmassimo.

AndreaAndrei
andrea.andrei@ilmessaggero.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA «Il valore più grande che
ha l'Italia è la qualità dei suoi
studenti». Per il presidente del
Consiglio,MatteoRenzi, la scuo-
la, la ricerca, l'istruzione, sono
capitoli imprescindibili per la ri-
presa del Paese. Torna a ripeter-
lo, il premier, a distanza di venti-
quattro ore dalla presentazione
della legge di stabilità che porta
in sé modifiche e investimenti
importanti per il comparto ma
anche numerosi tagli che riguar-
dano ilministero di viale Traste-
vere, chiamato a compiere la
propria spending review alla
stregua di altri dicasteri. Ma ci
tengono a farlo capire: in epoca
di risparmi forzati, i finanzia-
menti destinati all'istruzione
non rappresentato solo una pro-
messa mantenuta ma "una svol-
ta storica", per usare le parole
del ministro dell’Istruzione, Ste-

faniaGiannini.
Conteggiando le risorse mes-

se a disposizione per il compar-
to, i finanziamenti ci sono. An-
che quelli al ribasso, però, come
quelli che riguardano le scuole
paritarie. Ben 200 milioni stan-
ziati per il comparto che, pur es-
sendo inseriti de facto e per la
prima volta - come sottolineano
aVialeTrastevere - all'internodi
una finanziaria, sono poca cosa
rispetto alle reali necessità. So-
no soldi che in realtà vanno a co-
prire il saldodei contributi per il
2014 che le paritarie hanno già
considerato in cassa e impegna-
to per coprire attività didattiche
e stipendi per i dipendenti. «I
fondi sono sempre troppo bassi
e vengono erogati con estremo
ritardo», accusa Fratel Pio Roc-
ca, direttore della paritaria ro-
mana Villa Flaminia. Per la re-
sponsabile scuola di Forza Ita-
lia, Elena Centemero, si tratta so-
lodi un tagliodel 50%rispetto ai
fondi attuali.

LA BUONA SCUOLA
Tuttavia, la bozza di stabilità
prevede, al capitolo misure per
la crescita, l'istituzione di un
«fondo per la realizzazione del
piano La Buona scuola». Un fon-
do sostanzioso: un miliardo di
euro nel 2015, cui se ne aggiun-
geranno altri tre nel 2016. Il mi-

liardo, previsto per il prossimo
anno, servirà per assumere i
149mila insegnanti precari inse-
riti nelle Graduatorie a esauri-
mento eperdareunprimoavvio
al progetto di alternanza scuo-
la-lavoro.

I TAGLI
Poi c'è l'altro aspetto, quello dei
tagli imposti dalla spending re-
view. La seconda faccia di una
stessamoneta: 615milioni di eu-
ro. A voler seguire un semplice
calcolo matematico, togliendo
615milioni di euro all'istruzione
e investendone un miliardo, il
saldo finale parlerebbe solo di
385 "nuovi"milioni di euro desti-
nati comparto. Tuttavia, i tagli,
fanno sapere dalministero, van-
noa toccare per lopiù i consumi
intermedi, le cosiddette spese
extra, mentre i nuovi finanzia-
menti coprono le spese vive.

ESAMI IN ECONOMIA
Il risparmio più corposo giunge-
rà dalla modifica dell'esame di
Stato con la cancellazione delle
commissioni esterne e il ritorno
a quelle interne. Già da giugno
2015 si potranno risparmiare
147 milioni di euro. Segue poi il
taglio degli organici Ata: 2.020
unità tra personale di segreteria
e tecnici di laboratorio, che por-
terà un ritorno di 50 milioni e

100mila euro, di cui 10 milioni
saranno reinvestiti per la digita-
lizzazione amministrativa. De-
curtazioni, però, anche alle mi-
sure sull'istruzione scolastica e
cioè all'offerta formativa, conun
depotenziamento di 30 milioni
di euro a partire dal prossimo
anno. Anche il Miur farà la sua

parte con la riduzione sui com-
pensi dell'organico di 220mila
euro. A entrare nel paniere dei
tagli, inoltre, anche l'università
e la ricerca. I 150milioni annun-
ciati come nuovi fondi per gli
atenei in realtà andranno a ripia-
nare le decurtazioni avviate dall'
exministroall'Economia,Giulio
Tremonti che hanno portato a
una riduzione per le università
di 175milioni di euro. Si ripiana,
dunque, solo un debito e nean-
che inmaniera completa.

LA LUCE E LA CANCELLERIA
In più dal Fondo di finanziamen-
to ordinario saranno sacrificati
34milioni di euronel 2015 ealtri
64 milioni di euro divisi equa-

mente nel 2016 e 2017, seguendo
il principio della razionalizza-
zione di beni e servizi. In sostan-
za, si andranno a toccare tutte
quelli voci che vanno dalle bol-
lette dell'energia ai costi per le ri-
sme di carta. Stesso discorso per
gli enti di ricerca, cui andranno
42 milioni di euro in meno. Da
aggiungere, infine, i tagli al fon-
do per le istituzioni di alta for-
mazione artistica (un milione di
euro), i risparmi provenienti dal
fondo di ricerca applicata (140
milionidi euro), la riduzioneper
i rimborsi delle visite mediche
all'università e agli Afam
(700mila euro).

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EREDE Tim Cook, successore di Jobs, presenta il nuovo iPad Air

«Ecco il tablet più sottile del mondo»
Apple presenta il secondo iPad Air
`Lo spessore è di soli
6 millimetri. Si può già
ordinare sul sito

GAFFE A CUPERTINO:
PER UN ERRORE
I DETTAGLI SUL NUOVO
PRODOTTO SONO STATI
RESI PUBBLICI
IN ANTICIPO

Per scuola e ricerca
600 milioni di tagli
polemica sulle private
`I risparmi coprono una parte delle spese per assumere i precari
Stanziati 200 milioni per gli istituti non statali: «Troppo pochi»

Le cifre

Stabilizzazione
dei precari

+900 milioni
Stabilizzazione
dei precari

+100 milioni

La manovra e l'istruzione: gli effetti nel 2015 

Abolizione commissari esterni maturità
Riduzione di progetti e offerta formativa
Riduzione personale non docente
Compensi al Cda istituti alta formazione artistica
Abolizione supplenze

-147 milioni
-30 milioni
-50 milioni
-1,5 milioni

Non quantificato

SCUOLA
Tagli:

615 milioni

Razionalizzazione beni e servizi -34 milioni

UNIVERSITÀ

Fondo ricerca applicata
Razionalizzazione beni e servizi
Compensi ai Cda

-140 milioni
-42 milioni

-1 milione

RICERCA

Spese: +1 miliardo 

RIDOTTI GLI ORGANICI
DEL PERSONALE
TECNICO E DI
SEGRETERIA. ABOLITO
IL MEMBRO ESTERNO
ALL’ESAME DI MATURITÀ

PROTESTANO
LE PARITARIE: «A NOI
SEMPRE POCHI SOLDI»
LE UNIVERSITÀ DEVONO
RISPARMIARE SU
BOLLETTE E CARTA

Alternanza
scuola-lavoro

FONDATORI DI DIRITTO FONDATORI PRINCIPALI PARTNER

Direttore Renato Palumbo
Regia Leo Muscato

Musica 
di Giuseppe Verdi

Orchestra e Coro
del Teatro dell’Opera
Nuovo allestimento

TEATRO COSTANZI 
dal 21 al 31 ottobre
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Massimiliano Fazzini

ROF
Simoltiplicano le prese di posi-
zione riguardo al decreto Ma-
dia che vieterebbe a pensionati
di sedere alla guida di fondazio-
ni liriche e teatri nazionali. Un
provvedimento che rischia di
riguardare dalla fine dell'anno
anche il sovrintendente del
Rossini Opera Festival, Gian-
francoMariotti (nella foto). No-
nostante le assicurazioni del
sindaco, che ha chiesto lumi al
Ministero della cultura ed un
parere legale in qualità di presi-
dente del Rof, aumentano le
preoccupazioni per Mariotti.
«Non ci voglio nemmeno pen-
sare. Sarebbe una follia, un de-
lirio - commenta il presidente
dell'Ente Concerti, Guidumber-
to Chiocci - che pregiudichereb-
be in maniera pesante il futuro
del festival. Non credo che que-
sta legge possa essere estesa da
un punto di vista giuridico an-
che alle fondazioni ed ai teatri
lirici. Sarebbe una sciagura.
Non si possono attuare provve-
dimenti di questo genere in ba-
se ad un semplice ragionamen-
to anagrafico». Sulla questione
Oriano Giovanelli, presidente
della Fondazione Rossini, pre-
ferisce non commentare. Inter-

viene invece l'ex sindaco, Aldo
Amati. «Giusto essere preoccu-
pati per questa improvvisa so-
stituzione di una figura del tut-
to speciale come quella di Ma-
riotti; ma questo non può voler
dire ritenere ingiustauna legge
tanto attesa e invocata per su-
perare l'assurda situazione di
un Paese con tanti giovani di
qualità che non trovano impie-
go e tanti che oltre alla buona
pensione percepiscono inden-
nità di tutto riguardo per inca-
richi dirigenziali pubblici».
«Premetto - continua Amati -
che a Mariotti mi legano rap-
porti di amicizia profonda, ve-
ra e propria fratellanza, gran-
dissima stima e apprezzamen-
to per quello che ha fatto. Se
non ci fosse stato Mariotti il
Rof non sarebbe esistito. Il gua-
io non è la nuova legge,ma l'ac-
corgersi solo ora che prima o
poi si doveva trovare un nuovo
sovrintendente. Perché non ci
sono solo le leggi dello Stato
che possono cambiare, ma ci
sono le leggi della natura che
pongono scadenze». Amati si
augura cheMariotti possa esse-
re nominato presidente onora-
rio, che gli consentirebbe per
un certo periodo di accompa-
gnare con i suoi consigli l'inne-
stodel nuovo sovrintendente.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fine settimana al sole

Su Chi l’ha visto?
Il giallo
irrisolto
di Francesca
Moretti
Apag,45

Mentre nel web impazza la compe-
tizione tra meteofili e siti meteo
“commerciali” a tentare di spiega-
re come si formauna “bomba d’ ac-
qua”, sembra proprio che la lunga
fase di tempo fortemente instabile
abbia congedato la nostra peniso-
la. E, a giudicare dai modelli a me-
dio e lungo termine, finalmente il
nostro martoriato territorio do-
vrebbe beneficiare di condizioni
meteo-climatiche stabili per una
fase piuttosto lunga. Merito di un
campo anticiclonico che in quota
già da oggi tenderà ad espandersi
con vigore tenendo lontane le insi-

die perturbate atlantiche e polari.
Al suolo, invece, avremo a che fare
conuncampodi pressioni livellate
che, come accaduto ieri e per alme-
no altre 24-36 ore, favorirà il pas-
saggio di nubi medio-basse in mo-
vimento da nord-ovest verso
sud-est. Tale tipo di circolazione
ha favorito ieri un miglioramento
delle condizioni atmosferiche, con
residui piovaschi al primomattino
sulla dorsale appenninica e tempo
prevalentemente soleggiato ovun-
que nelle ore centrali pomeridia-
ne. Oggi dunque il tempo sarà an-
coraunpo’ variabile, conmaggiori

alternanze di nubi e sole sulla dor-
sale appenninica e tratti soleggiati
su coste ed immediato entroterra.
I venti sarannodeboli variabili con
mare poco mosso. Domani poco
varierà in questo quadro di notevo-
le stabilità atmosferica, anzi la
scarsa ventilazione potrà favorire,
durante la notte, la formazione di
foschie e banchi di nebbia nei bas-
si fondovalle, in rapida dissoluzio-
ne al levarsi del sole. Domenica, in-
fine, il sole dovrebbe dominare dif-
fusamente, tranne che al primo
mattino quando si formeranno fo-
schie e nebbie in banchi. Venti de-
boli settentrionali con mare quasi
calmo. Il clima termico rimarrà
caldo per il periodo, le massime
odierne saranno comprese tra 18 e
26˚C; le minime oscilleranno tra
12 e 19˚C.

Banda sgominata
Da Pesaro fino a Pescara
per assaltare i portavalori
Ma la sua compagna collabora con le forze dell’ordine e l’incastra
L’uomo arrestato insieme ai complici. Gli inquirenti: sono pericolosi
A pag.45

Giorno & Notte
Cinque bellezze
marchigiane
alla finalissima
di Miss Over
Marsigli a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Legge di Stabilità promossa
dal governatore Gian Mario
Spacca. Rimandata, per l'asses-
sore alle Finanze PietroMarcoli-
ni. Per il presidente della Regio-
ne la Finanziaria «È una mano-
vra che può anche essere letta
positivamente perché il focus è
sulla produzione del reddito che
necessita per sostenere lavoro,
welfare e servizi. È opportuno re-
cuperare la centralità dell'impre-
sa - continua - attraverso la ridu-
zione fiscale, e in particolare
dell'Irap, per sostenere una cre-
scita stabile e durature opportu-
nità di lavoroeoccupazione».

Apag.44

Spacca: bisogna tirare la cinghia
`Legge di stabilità, il governatore: «La manovra di Renzi può essere letta positivamente»
`L’assessore Marcolini: «Necessarie modifiche per non compromettere il Patto della salute»

L’addio forzato
di Mariotti
divide il mondo
della cultura

Il meteorologo

Scuola
Bus affollati
i vigili partono
con i controlli

«Comuni soli contro la burocrazia»

IL CASO
Dimissioni a sorpresa alla scuola
Rodari. La presidente del Consi-
glio di istitutoMargherita Carlet-
ti, ha consegnato alla preside-as-
sessoreGiuliana Ceccarelli, la let-
tera con la quale ha annunciato
di lasciare la carica. E questa deci-
sione rischia di far rumore dopo
la vicenda dell’inquinamento da
stirene che ha coinvolto la scuola
primaria di via Recchi. «Le mia
dimissioni sono irrevocabili - ha
spiegato Margherita Carletti rag-
giunta telefonicamente - Ora che
la prima fase di emergenza si è

conclusa, con le cinque iniziali ri-
chieste del Consiglio ormai accol-
te, penso che ci sia bisogno di for-
ze nuove, più fresche, per seguire
la fase di rientro degli alunni nel-
le aule di viaRecchi». Il tonoperò
lascia trapelare amarezza, se non
delusione, ma la presidente glis-
sa con diplomazia ogni riferimen-
to. Le suedimissioni, giuntedopo
la fase più critica, dimaggior ten-
sione, consegnate ora che il per-
corso appare destinato in disce-
sa, seppur con l’interrogativo sui
tempi di bonifica e quindi di effet-
tivo rientro nelle vecchie aule,
suona come la volontà di prende-
re le distanze da una vicenda che
l’ha vista esposta in prima perso-
na nel portare avanti il mandato
affidatole dal Consiglio d’istituto
e dalle famiglie, ma soprattutto
nel mediare situazioni spesso di
forte tensione. Chi la conosce be-
ne sostiene che non è suo stile la-
sciare ametàun impegnopreso...
«Non replicherò a eventuali com-
menti o critiche - si limita ad ag-
giungere - Desidero solo ringra-
ziare pubblicamente la consiglie-
ra comunale Roberta Crescenti-
ni, che non conosco, perchè pur
condividendo la linea intrapresa
da me e dal Consiglio di istituto,
mai ha espresso commenti, criti-
che o valutazioni negative nei
miei confronti e di altri genitori
che hanno scelto di dare seguito
al mandato ricevuto dal Consi-
gliodi istituto,maidimenticando
che essi, come tutti gli altri, erano
e sono ancora parte lesa. I suoi in-
terventi sono stati sempre rivolti
a politici e amministratori, così
come compete a chi sta svolgen-
doun’azionepolitica».

Margherita Carletti,
presidente Consiglio d’istituto

Controlli incrociati sui
bus degli studenti. La
questione sollevata dagli
alunni e dalla direzione
scolastica del Cecchi. E
ieri sono scattati i
controlli di vigili urbani.

Benelli a pag.45

E’ salito sulla gru il sindacodiCartoceto, EnricoRossi, che ierimattinaha iniziato la suaprotesta contro
laburocrazia cheblocca i fondiper lemura crollate nel 2012 enel 2013 (FotoTONI) Apag. 46

Mura crollate e fondi. La protesta del sindaco di Cartoceto sulla gru

Rodari, si dimette
la presidente
del consiglio d’istituto
`Sorpresa a scuola, Margherita Carletti lascia
Una decisione ritenuta irrevocabile PER CHIOCCI

UNA SCIAGURA
PER AMATI
IL PROBLEMA
È NON AVERE
MAI PENSATO
AL SUCCESSORE

«LA PRIMA FASE
DI EMERGENZA
È ORMAI CONCLUSA
PER SEGUIRE
IL RIENTRO SERVONO
FORZE NUOVE»
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Marche

Il governatore Spacca e l’assessore al Bilancio Marcolini

Gian Luca Fioretti
vicesegretario regionale Pd

«Uno sviluppo
senza fratture»

`Il vice di Comi: ad oggi
improbabile individuare
il candidato unitario

`«Recuperare efficienza
e produttività senza
penalizzare i servizi»

Servizi sociali

POLITICA
ANCONA L'area Civati chiede Pri-
marie immediate, il candidato
unitario non c'è. Pd senza pace. A
pochi giorni dalla ricomposizio-
ne con i dissidenti del congresso
ora il fronte democrat si apre con
i civatiani. A lanciare la carica, il
vice segretario Gian Luca Fioret-
ti, candidato dell'area Civati al
congresso, sostenuto dai compo-
nenti di segreteria Daniela Lat-
tanzi e Loris Bernacchi. «Ad oggi
appare improbabile individuare
una candidatura unitaria a tavoli-
no - scrivono i tre -. Una figura in
grado di guidare la Regione in
questo momento così complesso
e con le caratteristiche, le compe-
tenze e le visioni concrete per noi
indispensabili. Questa figura può
essere individuata e legittimata
solo attraverso lo strumento pre-
visto dai regolamenti statutari: le
Primarie. Siano esse di partito o
di coalizione. Primarie, quindi,

da istituirsi il prima possibile, at-
traverso il rapidissimo avvio del-
le relative procedure e la stesura
dei regolamenti».
Il tempo per ascoltare e riflette-

re è dunque finito per Fioretti,
che chiede al segretario Comi, im-
pegnato ieri nell'ultimo incontro
inprogrammacon le categorie, di
passare all'azione. «Il Pd delle
Marche - riprende Fioretti - ha la
forza, politica e nei numeri, per
assumersi tale responsabilità,ma
è giunta l'ora di passare ai fatti, di
stringere i tempi ed incamminar-
ci insieme verso la prossima Re-
gioneMarche, da disegnare negli
scenari, concreti e sostenibili, dei
prossimidieci-venti anni».
Nel Pd quella appena ritrovata

sembraun'unità fragile. Aperte le
porte ai contestatori del congres-
so, accolti nella direzione regio-
nale nel numero di dieci, è la mi-
noranza a rompere le righe e a
chiedere al segretario «massima
chiarezza e rapidità di azione ver-
so le Regionali». Punti che per
Fioretti si traducono in «un pro-
gramma forte, un forte, concreto
e lungimirante nuovo modello di
sviluppo, un pensiero nuovo, una
revisione delle idee, un cambio di
paradigma, la chiarezza nelle al-
leanze e una rottura decisa con il
passato, segnato da un governo
troppo dirigistico e personalisti-
co». Il vice segretario Pd dunque
ne ha anche per l'attuale governo
regionale.
Non riesce dunque l'operazio-

ne di presentare un Pd Marche
unito domani ai leader nazionali
Serracchiani e Puglisi e al parla-
mentare europeo, capolista nelle
Marche, Sassoli, nel capoluogo
per l'iniziativa "#rottaMarche, in-
sieme passo dopo passo" alle 18
alla sededellaConfartigianato.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA
ANCONA Legge di Stabilità pro-
mossa dal governatore GianMa-
rio Spacca. Rimandata, per l'as-
sessore alle Finanze Pietro Mar-
colini. Per il presidente della Re-
gione la Finanziaria «è una ma-
novra che può anche essere letta
positivamente perché il focus è
sulla produzione del reddito che
necessita per sostenere lavoro,
welfare e servizi. È opportuno re-
cuperare la centralità dell'impre-
sa - continua - attraverso la ridu-
zione fiscale, e in particolare
dell'Irap, per sostenere una cre-
scita stabile e durature opportu-
nità di lavoro e occupazione. Del
resto, questemisuredi riduzione
fiscale legate a nuova occupazio-
ne sono state già sperimentate
con successo da oltre un biennio
dallaRegioneMarche. I tagli agli
enti locali - ammette Spacca - so-
no significativi ma se i cittadini
sono costretti dalla crisi a tirare
la cinghia, anche le Regioni e gli
enti locali debbono fare altret-
tanto, dando il buon esempio,
senza penalizzare i servizi alla
comunità ma recuperando effi-
cienza e produttività. Il confron-
to e la collaborazione istituziona-
le sono indispensabili per evita-
re eccessi e condividere questa

strategiadi responsabilità».
Qualche preoccupazione in

più emerge dall'assessore alle Fi-
nanze, che già pensa a come far
quadrare i conti. Sanità, traspor-
ti, istruzione e soprattutto le mi-
sure a sostegno all'occupazione
e contrasto alla crisi, i settori a
cui corrono i pensieri diMarcoli-
ni, che reduce da pochi giorni
dall'ulteriore allentamento del
patto di stabilità verticale a favo-
re degli enti locali, deve prepa-
rarsi ad un nuovo ricalcolo.
«Aspettiamo di vedere come si
concluderà la discussione, ma
così come illustrata la nuova leg-
ge di Stabilità potrebbe avere un
impatto pesante sulla Regione»,
afferma.
Al primo posto c'è soprattutto

la Sanità, capitolo da cui il Gover-
no vuole togliere altri 2 miliardi.
Potrebbe così non bastare la
stretta sulle spese e la riorganiz-
zazione già in atto, né che leMar-
che siano risultate tra le prime 5
Regioni più virtuose d'Italia per
la tenuta dei conti. E i milioni di
premialità ottenuti conmolti sa-
crifici potrebbero rimanere cifre
solo sulla carta. RiprendeMarco-
lini: «È a rischio il patto della Sa-
lute stretto a luglio. Per le Mar-
che significherebbe dire addio ai
53 milioni di premio per il 2014,
che abbiamoottenuto grazie alla
capacità di mantenere in equili-
brio i conti e la qualità del servi-
zio. A questi si aggiungono i 37
milioni di premio del 2013». Un
conto che fa 90milioni tondi ton-
di in meno su cui contare. «Un'
operazione - aggiunge ancora
l'assessore - che si rivela iniqua
perché finisce per metterci sullo
stesso piano delle altre Regioni
che non hanno rispettato i vinco-
li di bilancio». Oltre alla Sanità,
trasporti ed istruzione, gli altri
settori che potrebbero essere i
più colpiti dalla Finanziaria. Ma
a far paura è soprattutto la rica-
duta sullemisure previste da Pa-

lazzoRaffaello per il sostegno al-
la crisi, dal taglio dell'Irap alle
imprese che assumono al rifi-
nanziamento della cassa in dero-
ga ai progetti ad hoc per la svi-
luppo dell'occupazione. Dietro
l'angolo lo spettro dell'aumento
delle tasse? «Dobbiamo vedere
comesi chiuderà ladiscussione -
premette Marcolini - ma certo
con questi numeri, Roma annun-
cia una politica di riduzione del-
le tasse che rischia di scaricare i
problemi sugli enti locali che de-
vono comunquemantenere livel-
li essenziali di prestazioni ed as-
sistenziali a costi standard».
Quel che è certo è che si deve

ricominciare a far di conto, a po-
chi giorni dalla chiusura delle
misure sul patto di stabilità verti-
cale attraverso cui PalazzoRaffa-

ello ha ceduto 12 milioni della
sua capacità di spesa direttamen-
te a Province e Comuni, che po-
tranno quindi procedere ai paga-
menti in conto capitale, modifi-
cando i rispettivi saldi di bilan-
cio, senza violare i vincoli del
Patto.
Tra patto di stabilità e Finan-

ziaria, un corto circuito che ri-
schia di mandare in fumo anche
le potenzialità dei fondi europei.
«C'è una regola paradossale per
le politiche comunitarie che vin-
cola le Regioni al cofinanziamen-
to del 30% dei progetti. Per cui
anche se i Comuni hanno risorse
in cassa rischiano di non poterle
utilizzare se la Regione è in diffi-
coltà».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sviluppo nuovo senza
fratture. Le Marche pensano il
loro futuro». È il titolo del
seminario che si svolgerà
sabato 8 novembre alla Facoltà
di Economia della Politecnica
delle Marche. L'incontro è
promosso nell'ambito del
progetto istituzionale 'Marche
+20'. Il programma prevede gli
interventi del governatore
Spacca, del coordinatore
scientifico Marche +20 Pietro
Alessandrini, del direttore
Irpet Stefano Casini Benvenuti.

Marche +20

La commissione consiliare,
presieduta da Gianluca
Busilacchi (Pd), ha avviato
l'esame della proposta di legge
«Sistema regionale dei servizi
sociali a tutela della persona e
della famiglia». «E’ iniziato - dice
Busilacchi, relatore di
maggioranza della pdl - l'iter di
discussione di un atto essenziale,
atteso dalla nostra regione da 14
anni. Certamente si tratta del più
importante provvedimento nella
sfera del sociale di questa
legislatura e non solo».
La legge detta le norme per la
realizzazione e la gestione del
sistema regionale integrato dei
servizi sociali, individuando i
destinatari dei servizi, l'assetto
istituzionale e le funzioni degli
Ambiti territoriali sociali.
«Stiamo incontrando da molti
mesi tutti i soggetti coinvolti -
prosegue Busilacchi - e in seguito
alle loro indicazioni abbiamo
lavorato per migliorare il testo
che oggi ho illustrato alla
Commissione». Alla seduta sono
intervenuti i rappresentanti di
Anci, Uncem, dei sindacati Cgil,
Cisl, Uil, delle centrali
cooperative (Agci,
Confcooperative, Lega
cooperative), del Forum del
terzo settore e del Comitato
associazioni tutela, già ascoltati
nel corso di precedenti
audizioni. «Mi fa piacere che
durante l'incontro siano state
espresse valutazioni positive
rispetto a queste modifiche -
aggiunge il presidente della
Commissione -. Dedicheremo la
prossima seduta alla votazione.
Vogliamo che la legge vada
presto in aula: è necessario un
intervento quadro che
regolamenti tutte le azioni
rivolte alle fasce più deboli della
nostra comunità».

Fioretti scuote il Pd
«Subito le primarie»

Legge Stabilità, Spacca: dobbiamo tirare la cinghia

L’ASSESSORE MARCOLINI
«SENZA MODIFICHE
ALL’INTERVENTO
SONO A RISCHIO
IL PATTO DELLA SALUTE
E I PREMI DA 90 MILIONI»

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 
Tel. 06.37708536

Professione Lavoro 
è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Professione Lavoro,
una guida ricca di inserzioni,

informazioni e approfondimenti
sul mercato del lavoro:

lo strumento
per far incontrare 

rapidamente
chi cerca e chi offre
lavoro qualificato.

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina 737 del 17/09/2014 è stato aggiudicato il
“Servizio gestione, manutenzione, sostituzione e acquisi-
zione strumentario chirurgico per 5 anni” importo comples-
sivo Euro 2.822.200,00 IVA esclusa all’ATI: Steritalia S.p.A.
di Umbertide (PG) – Martin Italia S.r.l. di Vimercate (MB).
Avviso integrale, inviato alla GUUE in data 22/09/2014 e
pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it Bandi
di gara - Per informazioni tel. 071.5963512. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele GIAMMARINI)



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 17/10/14-N:

46

Venerdì 17Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Il sindaco Rossi sulla gru
«Soli contro la burocrazia»

IL CASO
Messa in sicurezza dei fiumi Fo-
glia e Genica dal rischio di esonda-
zioni, previste opere per 10milioni
di euro, ma una parte dei fondi è
bloccata. Le recenti alluvioni che
hanno messo in ginocchio Geno-
va, Parma e il territorio della ma-
remma, hanno riacceso i riflettori
sul tema del dissesto idrogeologi-
co e sulle difficoltà che hanno gli
enti locali a sbloccare fondi per la
messa in sicurezza dei fiumi. Pesa-
ro compresa. Il sindaco Matteo
Ricci ha sottolineato che «a causa
del bloccodeterminatodalpatto di
stabilità, da 5 anni gli enti locali
non possono investire per lemanu-
tenzioni dei fiumi e per contrasta-
re il dissesto idrogeologico. C'è il
nododella burocrazia cheostacola
gli interventi». Ieri, commentando
la legge di stabilità del Governo
Renzi e i tagli ai comuni, ha inoltre
aggiunto che le Province di secon-
do livello sono morte prima anco-
radi partire.Non farannobilanci e
non ci saranno risorse per strade,
scuole e fiumi. Problematiche che
ricadrannodirettamente sui sinda-
ci». Tra le opere idrauliche più im-

portanti per arginare il rischio di
esondazioni del fiume Foglia, e
che hanno visto negli ultimi anni
appunto la collaborazione tra Co-
mune e Provincia, c'è la cassa di
espansione prevista all'altezza di
Chiusa di Ginestreto. Il progetto
definitivo c'è già e prevede di rea-
lizzare un'area di 27 ettari di terre-
no capace di invasare un milione
dimetri cubi d'acqua. Il costo com-
plessivo dell'opera è di 7 milioni di
euro. Una parte, circa 2 milioni di
euro, dovrebbero arrivare dai pri-
vati che hanno presentato un pia-
no di espansione in zona come
opere di urbanizzazione. Il Comu-
ne avrebbe già a disposizione 700
mila euro, ma i dubbi nascono sia
sui fondi previsti dal ministero
dell'Ambiente, circa 2,5 milioni di
euro, che su quelli della Provincia,
altri 2milioni di euro. Spostandoci
verso sud, l'altra cassa di espansio-
ne attesa dagli abitanti di Santa Ve-
neranda, Muraglia e dintorni, è
quella per la mitigazione del ri-
schio idraulico del torrente Geni-

ca. Un intervento che in base ale ul-
time modifiche progettuali, coste-
rà circa 3 milioni di euro. Ma in
questo caso è solounaquestionedi
tempo: c'è la copertura economica
di Società Autostrade insieme alle
opere accessorie legate alla terza
corsia. Il bacino di laminazione sa-
rà realizzato insieme al casello di
Santa Veneranda, anche se non si
sa ancora con quali tempi, in atte-
sa dei progetti definitivi delle ope-
re. Il Genica necessita anche di in-
terventi a mare, per incanalare il
torrente quando si verificano pie-
ne. L'unica cassa di espansione
che finorahavisto la luce aPesaro,
èquella del FossodellaRanocchia,
a Vismara, inaugurata qualcheme-
se fa: unparcopubblico in gradodi
arginare le piene del fosso a nord
della città. E dopo l'alluvione di no-
ve anni fa, che ha causato milioni
di euro di danni agli imprenditori
di via Toscana, e la chiusura di di-
verse imprese, nella zona artigia-
nale di villa San Martino Marche
Multiservizi è intervenuta con il ri-
facimento delle fognature e un
nuovosistemadi pompe idrovore.

ThomasDelbianco

CARTOCETO
È salito sulla gru con tanto di ca-
schetto e giubbino. Come pro-
messo il sindaco di Cartoceto,
Enrico Rossi, ieri mattina ha ini-
ziato la sua protesta contro la bu-
rocrazia che blocca gli investi-
menti del suo Comuneper il con-
solidamento e la ristrutturazio-
ne delle mura crollate nel 2012 e
nel 2013. Investimenti che servo-
no per garantire la sicurezza del
borgo e l'incolumità dei cittadi-
ni. E così il primo cittadino è risa-
lito per il braccio della gru nel
cantieredi viadel Santuario, con
l'intenzione di trascorrerci la
notte e ha iniziato lo sciopero
della fame e della sete. Prima pe-
rò ha scritto al capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, al premier
Matteo Renzi e al capo della Pro-

tezione civile Franco Gabrielli.
«Avvierò uno sciopero persona-
le fino a quando gli organi propo-
sti non vorranno fornire al Co-
mune indicazioni univocamente
determinate per poter iniziare i
lavori di ricostruzione e consoli-
damento della cinta muraria di
Cartoceto - scrive Rossi - Un ter-
ritorio segnatodadue crolli: uno
nel novembre 2012 e l'altro nel
novembre 2013. Il borgo storico
marchigiano rischia di scompa-

rire definitivamente». Per il crol-
lodel 2012 laProtezione civile ha
messo a disposizione unmilione
e 200mila euro. Risorse dautiliz-
zare per lavori che sarebbero già
stati appaltati ma che sono bloc-
cati, a causa di un ricorso al Tar
proposto da una delle ditte per-
denti. Perquello del 2013, invece,
il Comune ha stanziato 178 mila
euro che non possono essere spe-
si a causa del Patto nonostante il
Governo abbia riconosciuto lo
stato d'emergenza. «Non sono
solito a sceneggiate ma i sindaci
non possono essere lasciati soli
di fronte ai labirinti della buro-
crazia. Per questo chiedo che il
presidente del Tar si impegni a
decretare la sentenza definitiva
di primo grado in ordine al ricor-
so nel più breve tempo possibile.
Chiedo inoltre che i fondi comu-
nali messi a bilancio possano es-
sereutilizzati inderoga al Patto e
che venga concessa a Cartoceto
la possibilità di accedere ai fondi
dell'8 permille. Starò sulla gru fi-
noaquandononavrò risposte».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Interventi per 10 milioni
ma una parte
dei fondi non è utilizzabile

MATTEO RICCI:
«DA ANNI GLI ENTI LOCALI
NON POSSONO INVESTIRE
SU LAVORI
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO»

Il cantiere bloccato per la ricostruzione
delle mura (fotoservizio TONI)

In tanti ieri mattina alla manifestazione

Gli striscioni con cui i residenti esprimono
rabbia e preoccupazione

Il sindaco Rossi prima di salire sulla
piattaforma (Fotservizio TONI)

IL PRIMO CITTADINO
HA COMINCIATO
LO SCIOPERO DI FAME
E SETE PER SBLOCCARE
LA RICOSTRUZIONE
DELLE MURA CROLLATE

Rischio
esondazioni
opere bloccate
dal “patto”

La protesta
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LA PROPOSTA
Turismo tutto l’anno, ma servono
risorse e strategie. A dirlo è il di-
rettore di Confcommercio Ameri-
goVarotti.
«Da anni sosteniamo che il turi-
smopuò essere il veromotore del-
l’economia regionale. Ma dobbia-
mo pensarlo come una attività
economica che si svolge 365 gior-
ni all’anno e che deve essere sup-
portata dalle istituzioni pubbli-
che non per ottenere regalie ma
solo per essere concorrenziale a li-
vello internazionale. E una Regio-
ne come leMarche, unaProvincia
come Pesaro e Urbino hanno la
possibilità, oltre alla offerta turi-
stica balneare (che è di per sé sta-
gionale), di sviluppare un “turi-
smo tutto l’anno” legato agli even-
ti, alla cultura, all’enogastrono-
mia, all’ambiente»
Il settore dei prodotti tipici è in

ascesa. «Il successo di pubblico e
presenze alle manifestazioni eno-
gastronomichededicate al tartufo
ne sono una chiara testimonian-
za. Le decine di migliaia di perso-
ne che hanno visitato Pergola a
Sant’Angelo in Vado hanno con-
sumato nei negozi, nei ristoranti,
nei bar, hanno acquistato i pro-
dotti delle nostre Aziende agrico-

le, hanno consentito agli artigiani
di lavorare. È una economia vita-
le,ma sul tartufo èbenedire altro:
c’è la necessità di una promozio-
ne unica. Da Apecchio a Acquala-
gna passando per Pergola e San-
t’Angelo in Vado: più di un mese
di eventi; un itinerario turistico
straordinario ed unico a livello na-
zionale». Ebisognacercaredi fare
pressing al Governo. «È necessa-
ria unamodifica legislativa urgen-
te per consentire ai nostri opera-
tori di reggere la concorrenza
straniera: non è ammissibile che
il tartufo in Italia non sia conside-
rato un prodotto agricolo come
avviene nel resto d’Europa e quin-
di paghi l’Iva al 22% (contro 4-5%
europeo)».
Quanto alla cultura luoghi ed
eventi sono tanti come «i bronzi
dorati di Pergola: in un anno di
crisi il Museo dei Bronzi vivrà
l’anno recorddi visitatori paganti.
Poi il Rossini Opera Festival, i Fe-
stival letterari di Fano (Passaggi e
Letteraria) o a Popsophia di Pesa-
ro». Tante opportunità, manca la
regia. «Perché il turismo nella no-
stra provincia diventi realmente
l’alternativa economica alla crisi
industriale sono però necessarie
strategie chiare e risorse certe per
una maggiore attività promozio-
nale. Ma anche per consentire l’a-
deguamento delle strutture ricet-
tive (con norme urbanistiche ade-
guate e l’utilizzazione dei finan-
ziamenti europei). Servono accor-
di commerciali con i principali
tour operator internazionali, an-
che con l’Aeroporto di Falconara.
Ma anche ridurre i costi delle
utenze e dei servizi e utilizzare i
proventi della tassa di soggiorno
per il turismo e non per tappare
buchi di bilancio o finanziare il fe-
stival della birra ceca. Serve più vi-
sibilità sul web e sui social
network come con il progetto di
Confturismo Urbino finanziato
dal Gal Montefeltro con il nuovo
portaleLeMarchediUrbino».

Un gruppo di turisti

Turismo annuale, servono fondi e regia

Mirko Del Prete
della Aster

LA FIERA
La Russia, mercato imprescindi-
bile per i mobilieri pesaresi. Si
chiuderà domani il saloneWorld-
Wide Crocus, la Fiera del Mobile
più importante dell'Est Europa.
Unospazio di rilancio e conferme
sullo sfondo delle tensioni tra Eu-
ropa e Federazione russa che pre-
occupano non poco gli operatori,
visto il calo degli ordinativi e i pa-
gamenti più lenti. Ma questi pri-
mi giorni di fiera stanno dando fi-
ducia agli imprenditori. A questo
appuntamento sono presenti 526
aziende di cui 42 marchigiane;
tra queste ultime, 21 fanno parte
della collettiva coordinata e soste-
nuta economicamente da Aspin
2000. Altre 66 aziende erano pre-

senti alla prima edizione diMade
Expodedicata alla sub fornitura.
Per incontrare le aziendemarchi-
giane sono volati a Mosca il vice
presidente della Camera di Com-
mercio di Pesaro Amerigo Varot-
ti e il direttore Aspin2000 Gisella
Bianchi. Il momento è delicato e
il dato conferma l’importanza di
questomercato. La Russia ha im-
portato mobili nel 2013 per com-
plessivi 3460 milioni di dollari di
cui circa 900 milioni dall'Italia.
La Russia rappresenta il primo
mercato di riferimento per i pro-
duttori italiani e marchigiani che
hanno esportato nel 2013 per 81
milioni di euro dei quali ben 61
milioni dalle imprese della pro-
vincia di Pesaro. «I produttori
marchigiani presenti in fiera -
spiegano Varotti e Bianchi - sono

molto preoccupati per il perdura-
re delle tensioni politico-diploma-
tiche tra la Russia e l'Europa che
ha già avuto rilevanti ripercussio-
ni soprattuttonella secondametà
del 2014 con una diminuzione de-
gli ordini ed anche difficoltà nei
pagamenti a causa della riduzio-
ne delle transazioni e dell'
operatività con l'estero di molte
banche. Le tensioni internaziona-
li, mal gestite a livello diplomati-
co, hanno rallentato la crescita
economica russa con una sensibi-
le svalutazione del rublo di circa
il 25% nel giro di pochi mesi, con
il conseguente rallentamento de-
gli ordini.Ma i nostri imprendito-
ri, alcuni dei quali hanno avuto
ottime performance anche nel
2014 nonostante tutto, hanno fi-
ducia in questo mercato dalle

enormi potenzialità anche per-
ché l'edilizia è in costante cresci-
ta così come l'ampliamento del
ceto medio che vuole prodotti di
qualità e quindimobili italiani».
Bisogna cercare una sponda

politica. «Le nostre imprese si
aspettano di più dal Governo -
chiude Varotti - ed in tal senso va
sottolineato che anche il Presi-
dente di Federlegno-Arredo, Snai-
dero ha scritto a Putin per ricon-
fermare l'amicizia tra i due Paesi,
l'importanza delle relazioni eco-
nomico commerciali instaurate
negli anni e quanto sia importan-
te la Russia per i nostri produtto-
ri. Gli imprenditori marchigiani
auspicano anche per il futuro il
sostegno della Camera di Com-
mercio e della Regione Marche
per azioni di penetrazione com-
merciale in tutte le Repubbliche
dell'Ex Unione Sovietica che ri-
mangono prioritarie per i nostri
produttori dimobili».

Lu.Ben.

`Il direttore Confcommercio
Varotti spiega la ricetta
per destagionalizzare gli arrivi

FIERA DI RIMINI
Grande curiosità alla Fiera del tu-
rismodi Rimini per la start up pe-
sarese "Trip Mill", un social
network per gli appassionati di
viaggi e vacanze ideato da due
trentenni di Pesaro: Marco Filip-
petti ed Andrea Bocci. Il proget-
to, sviluppato in collaborazione
congli studenti della Scuoladella
Scienza e Tecnologia dell'Infor-
mazione dell'Università di Urbi-
no, punta a fare di "Trip Mill" il

"Trip Advisor" italiano. «Voglia-
mo aiutare gli utenti della com-
munity nella ricerca della prossi-
ma destinazione prendendo ispi-
razione dai diari e dai racconti

dei tripmillers che l'hanno già
vissuta in prima persona, qualsi-
asi essa sia, da una gita fuori por-
ta ad un itinerario zaino in spalla
- spiegaMarco Filippetti - Pensia-
mo che questo possa aiutare i tri-
pmillers a non prendere fregatu-
re su luoghi, alloggi, ristoranti,
negozi ed ogni attività commer-
ciale». E le prime risposte sono
state confortanti, soprattutto l'av-
vio di collaborazioni con 20 dei
primi 100 top blogger di viaggi
più seguiti in Italia (con almeno
250mila visualizzazioni l'anno).

L’AZIENDA
Sarà un’azienda pesarese a rea-
lizzare i locali di servizio per le
aree Food all’Expo di Milano
2015. La mole di lavoro è alta,
ma le linee di produzione sono
già attive. Alla Aster, azienda
di arredamento con oltre 30 an-
ni di storia, quartier generale a
Villa Fastiggi, è stato assegnato
un tassello di quella «città-nel-
la-città»: la realizzazione dei lo-
cali di servizio per tutti le aree
Food&Beverage, distribuiti in
tutto il quartiere fieristico per
accogliere i suoi espositori e vi-
sitatori. Si parla di 11 edifici in-
teressati, 1500 box completi
per i servizi, incluse nursery ed
unità per disabili, 980 pareti
per l'area lavabi e 70 docce per
il personale. Il progetto è nato
in collaborazionecon il gruppo
Cefla, altro protagonista del tes-
suto industriale centro-italia-
no. «Per noi è un'opportunità
estremamente prestigiosa - sot-
tolineaMirko Del Prete, mana-
ging director dell'azienda - sia-
mo orgogliosi di rappresentare
Pesaro, in termini dimaestran-
ze e competenze tecnologiche,
per il cantiere di Expo. La no-
stra lunga tradizionenella lavo-
razionedel legno ci consentedi
rispondere in tempi rapidi e
con qualificata esperienza per
realizzare ogni genere di am-
biente, specialmente nelle for-
niturecontract, come inquesto
caso». Ilmade in Italy vadifeso.
«Milano è una metropoli co-
smopolita, e sta assumendo un
ruolo sempre più strategico a li-
vello globale. Certamente per
l'appuntamento espositivo, ma
in generale per l'autorevolezza
che ilmade in Italy continuaad
avere nei confronti di un mer-
cato internazionale, anche in
epoca di crisi». La crisi morde,
ma l’azienda ha aperto uno
showroomproprio aMilano.

Le aree Food
dell’Expo
saranno firmate
dall’Aster

I mobilieri scommettono sulla Russia

«LE MARCHE HANNO
LA POTENZIALITÀ
PER ATTRARRE
TUTTO L’ANNO
BASTI GUARDARE
L’ENOGASTRONOMIA»

”Trip Mill”, la start up pesarese
per evitare bufale su viaggi e vacanze

PROGETTO
SVILUPPATO
DA BOCCI
E FILIPPETTI
CON STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ
DI URBINO

DECINE DI AZIENDE
AL SALONE DI MOSCA
«MA IL GOVERNO
RISOLVA SUBITO
LE TENSIONI
INTERNAZIONALI»
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Fano

Laura Tricarico
ricevuta dall’Arma

`Per la scultura
sul bicentenario
dell’Arma

La studentessa Laura Tricarico,
quinta A del liceo artistico Apol-
loni, ha vinto il concorso locale
indetto per il bicentenario dell'
Arma. La cerimonia l'altro ieri
nella sala riunionidella caserma
in viale Piceno, dove ha sede la
Compagnia di Fano. Un ricono-
scimento è stato attribuito, inol-
tre, alla dirigente scolastica An-
na Gennari (Polo 3) e all'inse-
gnante Milena Rovinelli. L'ope-
ra proposta da Tricarico è una
scultura rappresentante unmez-
zo busto di fanciullo con il copri-
capo da carabiniere. "Il mezzo
busto - ha detto la studentessa -
rappresenta un bambino. La sua
ingenuità e freschezza testimo-
niano la speranza di una intera
comunità, perché è il simbolo di
una futura generazione che affi-
da i suoi sogni ai suoi eroi, difen-
sori di valori e principi senza
tempo". La premiazione è avve-
nuta alla presenza delmarescial-
lo Santamaria, curatore del pro-
getto e dei rapporti con gli istitu-
ti scolastici, e del capitano Fal-
cucci. Il concorso aveva un respi-
ro di carattere nazionale e la ce-
rimonia di chiusura è stata orga-
nizzata aRomanei giorni scorsi,
alla presenza, tra le altre autori-

tà, del comandante generale Leo-
nardoGallitelli. Presentava il no-
to conduttore televisivo Massi-
mo Giletti. Sono state premiate
29 opere vincitrici, selezionate
sulla base dei lavori proposti da
oltre 3.000 studenti, iscritti alle
classi quarte equinte sia dei licei
artistici sia degli istituti d'arte,
insieme con 474 giovani ammes-
si a partecipare fuori concorso.
Cinque le categorie artistiche:
pittura, plastica, grafica, multi-
mediale e progettazione di desi-
gn. Una prima valutazione è
spettata alle commissioni seletti-
ve regionali, poi il giudizio finale
è stato affidato alla giuria nazio-
nale composta da esperti e tecni-
ci di settore. Tutte le opere sa-
ranno custodite dai comandi ter-
ritoriali di competenza ed espo-
ste durante gli eventi.

`Donna sorprende
i ladri mentre entrano
in casa e li fa scappare

CONTROLLI
Blitz contro lo spaccio di droga
alla stazione. Dopo le risse e le
polemiche dei giorni scorsi con
la conseguente richiesta di
maggiore sicurezza e di un an-
nunciato giro di vite ieri pome-
riggio gli agenti del commissa-
riato di Fano e della squadra
mobile di Pesaro coordinati dal
dirigente Stefano Seretti, assie-
me ai poliziotti del reparto anti-
crimine di Perugia, hanno effet-
tuato una serie di controlli ieri
in pieno pomeriggio. Nel miri-
no sono finiti tutti coloro che gi-
ronzolano e bazzicano nel-
l’area della stazione ferroviaria
e complessivamente la polizia

ha controllato e identificato ol-
tre trenta persone. Tra queste
anche un paio di extracomuni-
tari che sono risultati irregolari
sul territorio e per cui si profila-
no le procedure d’espulsione.
Nei giorni scorsi i carabinieri
avevano arrestato per rissa più
soggetti e il preoccupante ripe-
tersi dei fenomeni di violenza e
di vandalismo nelle adiacenze
della stazione ferroviaria di Fa-
no e il sindacoMassimo Seri, si
era prontamente attivato se-
gnalando al prefetto Attilio Vi-
sconti la grave situazione che a
sua volta ha garantito il suo
pronto intervento potenziando
la sorveglianzaepremendoper
il posizionamento di telecame-
re.

LA NOMINA
FedericoRomoli ha lasciatoAset
spa e torna a tempo pieno alla
sua professione, l'avvocato. Al
suoposto è appena subentrata la
nuova presidente, l'imprenditri-
ce Lucia Capodagli, che invece
ha effettuato la scelta contraria.
«Mi dedicherò a tempo pieno al-
la societàmultiservizi, quindi ho
delegato le mie funzioni nell'im-
presa di famiglia», ha detto la
stessa Capodagli durante l'incon-
tro per il passaggio delle conse-
gne, ieri nella sede di via Mattei.
Una risposta sottintesa alle re-
centi polemiche, che descriveva-

no Capodagli come una figura
giàoberatada fin troppi impegni
per essere posta alla guida di
Aset spa nella fase decisiva della
fusione con la Holding. "Il consi-
glio di amministrazione mi ha
autorizzato a proseguire con i
miei impegni all'Università di
Roma, che non sono poi così as-
sillanti", ha aggiunto il nuovo
presidente di Aset spa. Tre obiet-
tivi sono chiari anche in questa
fase di ambientamento: "Ho ac-
cettato un incarico temporaneo
con il compito di accompagnare
Aset spa fino alla fusione, di mi-
gliorare i servizi forniti alla città
e l'offerta globale della stessa so-
cietà multiservizi". Il primo an-

nuncio del mandato riguarda i
lavori per agganciare una nuova
tubatura al ponte sul fiume Me-
tauro. La sicurezza del cantiere
richiederà un senso unico alter-
nato, governato da un semaforo
nelle giornate del 20 e 21 ottobre
prossimi, al massimo anche del
22.Durante l'incontroRomoli ha
ripetuto di avere accettato con
serenità la richiesta di un passo
indietro, seppure dopo solo un
anno di mandato: "Sono consa-
pevole che la presidenza di Aset
spa è un incarico fiduciario e la
mia nomina risale alla preceden-
te Amministrazione. Se fosse
possibile, mi piacerebbe ripren-
dere il ruolo di legale per il Co-

mune di Fano. Un lavoro che ho
fatto per dieci anni". Romoli è
dunque uscito di scena, per il
momento, in punta di piedi e sen-
za polemiche, ringraziando per
l'opportunità "di un'esperienza
importante, a fianco di persone
dalla grande professionalità".
Motivi di vanto, l'avere contribui-
to agli attuali risultati della rac-
colta differenziata ("Oltre il 70
per cento in tutti i Comuni soci,
inclusa Fano ed esclusa Pergola
che inizia adesso") e all'investi-
mentodi 19milioni tra il 2014 e il
2017 disposto dall'autorità d'am-
bitoAatoper il settore idrico.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA
Una banda di balordi sta tenen-
do sotto scacco il quartiere di
San Lazzaro, colpito negli ulti-
mi giorni da una serie di furti ri-
petuti. Almeno cinque diversi
episodi, tra colpi tentati o ancor
peggio riusciti, sono stati denun-
ciati ierimattina. Colpi sono sta-
ti segnalati lungo via Del Fiume
e in via della Colonna, nel miri-
no anche una villa di un profes-
sionista. E ci sono stati anche
momenti di paura l’altra notte.
Una donna è stata richiamata al-
la finestra del bagno da alcuni
rumori e si è trovata faccia a fac-
cia con un topo d'appartamento
che aveva già forzato l'infisso. È
bastato un urlo e il ladro se l'è
svignata di corsa. La sirena dell'
allarme non ha però spaventato
i responsabili della recente raz-
zia nella scuola elementare
Montessori, in via dei Lecci. Un
episodio che ha sancito l'inizio
dell'escalation, la progressione
delle ruberie, e che ha lasciato
l'amaro in bocca a tanti fanesi,

per primi i genitori e le inse-
gnanti dei bambini. Presi una
decina di computer portatili,
unamacchina fotografica e una
videocamera digitali, più il rica-
vato (ironia della sorte) dalla
vendita dei libri sulla legalità.
La refurtiva è stimata intorno ai
5.000 euro, cui sono da aggiun-
gere i danni: la forzatura di por-
te e armadi blindati, il taglio dei
cavi che alimentavano il siste-
ma d'allarme. Alcuni gruppi di
cittadini stanno rispondendo a
questo gesto ignobile con inizia-
tive di solidarietà verso la scuo-
la, mentre i rappresentanti dei
genitori si propongono come
punto di riferimento per la rac-
colta di eventuali contribuzioni
volontarie, "per non disperdere
forze ed energie. Anche le inizia-
tive esterne alla scuola sono già
inatto.Domani i CittadiniAttivi
si adopereranno con una raccol-
ta di fondi nella piazzetta del

centro commerciale a San Laz-
zaro, dalle 10.30 alle 13. Il Grup-
po di acquisto solidale farà al-
trettanto a Casa Archilei". C'è
poi un codice Iban per le impre-
se o per i singoli cittadini che
preferiscano utilizzare questo
strumento d'aiuto: è già disponi-
bile sul sito www.direzionedi-
datticafano.gov.it. "Quanto acca-
duto - scrivono i rappresentanti
dei genitori - è di una gravità ta-
le da richiedere una reazione
immediata da parte di tutti: fa-
miglie, cittadinanza, associazio-
ni e istituzioni. Il torto subito
può e deve diventare uno stru-
mento educativo per i nostri fi-
gli. Dopo un primomomento di
comprensibile senso di prostra-
zione, impotenza e sconforto
misti a rabbia, vogliamo far loro
capire che non si devemai rima-
nere passivi di fronte a eventi
negativi di questo tipo. Ritenia-
mo opportuno un significativo
potenziamento della difesa nel-
le scuole,migliorando le struttu-
re e dotandole di piccoli accorgi-
menti come impianti antintru-
sione collegati con le forze dell'
ordine. Invitiamo tutta la città a
un aiuto concreto per dare un
segnale chiaro di forza e deter-
minazionemorale".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S.Lazzaro senza pace
nuovi raid nella notte

L’IMPRENDITRICE
LUCIA CAPODAGLI
È SUBENTRATA
A FEDERICO ROMOLI
ALLA PRESIDENZA
DELLA MULTISERVIZI

Ladri in azione anche di giorno passando attraverso le finestre

Premiata dai carabinieri
studentessa dell’Apolloni

«Mi dedicherò a tempo pieno all’Aspes»

GLI APPUNTAMENTI
Il Pd di Fano organizza un mo-
mento di ascolto sulla riforma
della scuola, oggi alle 18.30 nella
salaPedinotti, aperto adirigenti,
insegnanti, studenti e genitori.
Interverranno la senatrice Fran-
cesca Puglisi, il segretario pro-
vinciale Giovanni Gostoli e la re-
sponsabile provinciale del setto-
re, Cinzia Scardacchi. In serata
Puglisi sarà invece all'iniziativa
del circolo Flaminia: un'assem-
blea pubblica alle 21.15 nei locali
del bar 100 Role a Centinarola.
Parteciperà inoltre il vice sinda-
co de segretario del Pd fanese
Stefano Marchegiani. Sempre
nella giornata odierna, ma alle
17.30 nel Centro pastorale dioce-

sano in via Roma 118, l'incontro
con l'alto funzionario europeo
Luca Jahier sul tema Europa:
non solo regolema anche oppor-
tunità. L'iniziativa rientra nella
scuola di formazione all'impe-
gno sociale e politico .Il Centro
Libero Analisi e Ricerche (Clar),
organizza alle 18 nella sala dell'
Hotel Beaurivage,la presentazio-
ne del libro del docente e storico
Gaetano Colonna, "Ucraina tra
Russia e Occidente - Un'identità
contesa". Questa sera alle ore 21,
presso la sala conferenze del
centro Civico Comunale a Villa-
nova di Montemaggiore, si svol-
gerà la terza e ultima serata del-
la rassegna “Sguardi di guerra –
prospettive e visuali sul conflitto
siriano” dell’Associazione Cultu-
raleLiberaMente.

Il Pd si riunisce sulla scuola
poi libri e conferenze

INTANTO I GENITORI
SI MOBILITANO
PER RICOMPRARE
LE ATTREZZATURE
TRAFUGATE
ALLA MONTESSORI

Spaccio alla stazione
scatta il blitz a sorpresa

SOCIALE
"Abbiamo una questione seria
da affrontare", afferma Mauri-
zio Tomassini del Forum sul
Terzo Settore, riferendosi alla
cassa integrazione per alcuni la-
voratori della coop sociale Geri-
co, che si occupa di fragilità psi-
chica. Le sueparole ricordano il
grido d'allarme lanciato dall'
equipaggio di Apollo 13 ("Hou-
ston, abbiamo un problema"),
mentre rischiavadi perdersi nel
vuoto cosmico. E in effetti, so-
stiene Tomassini, il caso della
Gerico va ben oltre il segno dei
tempi: "Se un territorio non si
preoccupa dei diritti per le per-
sone più deboli, è destinato a
inaridirsi e scomparire". Come
reagire? "I passaggi da fare sono
obbligati e precisi: apriamo un
tavolo istituzionale, capiamo si-
tuazioni e contesti che permet-
tano di affidare servizi a coop di
tipo B come Gerico. Si rispar-
mia e si produce maggiore inte-
grazione sociale. Ridisegniamo
lamappa delle opportunità indi-
viduali e collettive, quando par-
liamodi inserimento socio-lavo-
rativo. Abbiamo già perso trop-
po tempo". La stessa Gerico ha
denunciato un decennio di vuo-
to, provocato dalla miopia dell'
Amministrazione fanese nel
campo del terzo settore. La con-
seguenza sono le attuali difficol-
tà delle coop, in esubero di per-
sonale per la perdita di collabo-
razioni con Aset spa nel settore
dell'igiene urbana. Ieri mattina,
durante l'incontrodi commiato,
l'ex presidente Federico Romoli
ha detto che "la societàmultiser-
vizi ha una tale quantità di fun-
zioni, da poter sanare l'attuale
difficoltà grazie a nuove forme
di collaborazione con Gerico".
Resta il fatto, conclude Tomassi-
ni, che la cassa integrazione per
lavoratori con fragilità psichica
è "un accadimento di elevato va-
lore simbolico", in senso negati-
vo s'intende, e come tale "dà il
senso di un'involuzione. Accan-
to a una drammatica crisi occu-
pazionale, infatti, sta acquisen-
do sempre più spazio un proble-
ma di coesione sociale". Non ci
sono, dunque, crisi o altre ragio-
ni che tengano: "È proprio in
questi momenti che una comu-
nità deve tirare fuori ipotesi al-
ternative, politiche dedicate,
progettualità innovative". Altri-
menti "si perde tutti".

O.S.

Coop Gerico
in crisi
terzo settore
in allarme



μMentre i granata non decollano in campionato

La Coppa Italia rilancia
le ambizioni del Fano

Offensiva dei ladri, S. Lazzaro nel mirino
Interviene anche il sindaco e parte la colletta per acquistare il materiale rubato alla Montessori

Fano

L’Alma in Coppa si sta to-
gliendo le soddisfazioni che
fatica a ritagliarsi in campio-
nato. In questa competizione
il Fano sta collezionando scal-
pi illustri, essendosi sbarazza-
ta di nobili decadute dalle rin-
novate ambizioni come Samb
e Padova e dei rivali della Vis.
Col successo sul Romagna
Centro fanno quattro turni
superati e approdo agli otta-
vi: il 19 novembre sfida in tra-
sferta alla Correggese.

Barbadoro Nello Sport Borrelli in azione contro il Padova

Pesaro

Per il rilancio del quartiere fieristi-
co di Campanara c'è un protocollo
d'intesa ex novo fra Fondazione
Patrimonio Fiere e Comune di Pe-
saro per l'utilizzo di alcuni spazi e
padiglioni. Scatta dunque l'ipotesi
B per la gestione del quartiere di
proprietà della Fondazione che di
fatto lascia fuori dal gioco l'ingres-

so di Aspes nella proposta di ge-
stione. Della bozza di convenzio-
ne si discuterà in un incontro fra
Fondazione, Camera di Commer-
cio e Comune previsto a fine me-
se. La proposta è stata sottoscritta
per conto della Fondazione da Al-
berto Drudi, presidente della Ca-
mera di Commercio e in qualità di
socio di maggioranza della Fonda-
zione. L'obiettivo dell'intesa sa-

rebbe duplice, per l'ente camerale
resta quello di sviluppare attività
che possano incrementare il turi-
smo e l'indotto economico della
provincia mentre il Comune ne
trarrebbe beneficio per dare una
spinta al turismo sportivo. viste le
difficoltà nel reperire spazi da de-
stinare ad attività sportive e dilet-
tantistiche.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Quartiere fieristico, Aspes addio
Firmato un protocollo tra Drudi e Ricci: due padiglioni al Comune

Fano

Ha fatto pensare, ma ha an-
che suscitato apprensione il
furto alla scuola elementare
Montessori avvenuto nella
notte tra lunedì e martedì
scorso. Il quartiere S. Lazza-
ro infatti torna a fare i conti
con la piaga dei furti che toc-
cano ogni zona cittadina e
questa volta si concentrano
proprio nella zona vicina al
centro storico, che da tempo
fa i conti con la criminalità.

Falcioni In cronaca di Fano

La protesta sulla gru del sindaco di Cartoceto

μSul tema delle alluvioni interviene l’Ordine degli ingegneri con una raccomandazione

“Rischiano di più sulla costa”

LA POLITICA

μLavori bloccati

A Cartoceto
il sindaco
sale sulla gru

Giungi A pagina 5

μRischio idrogeologico

Un convegno
con Galletti
a Senigallia

A pagina 5

μIn cerca di soci

E Bellini
fa volare
il Sanzio

Ancona

L’Ordine degli ingegneri delle
Marche chiede alla Regione “di
formulare entro fine anno un
Piano quinquennale per la mes-
sa in sicurezza degli abitati co-
stieri dal rischio di esondazio-
ne, dandone puntuale ed esau-
stiva contezza a cittadini, enti
locali, categorie professionali
ed aziende”. “Anche nel nostro
territorio - osserva il presiden-
te Ubaldi - da tempo si ripetono
situazioni calamitose col relati-
vo conteggio di danni e, a volte,
di vittime”. E ancora: “Rimane
indispensabile programmare
una serie di interventi e opere
per gestire il pregresso, ossia il
rischio oggi in essere, figlio de-
gli errori del passato”.

Quadri A pagina 5

VALENTINA RONCATI

Anche in queste ore difficili, con tagli per
4 miliardi che si abbatteranno sulle Re-
gioni il prossimo anno - ma con i prece-

denti tagli dei Governi Monti e Letta i gover-
natori ne considerano complessivamente 5,7
mld - il presidente della Conferenza delle Re-
gioni, Sergio Chiamparino (Pd), non perde lo
stile di sempre. E davanti ad uno stuolo di te-
lecamere e giornalisti dice con pacatezza che
«questa manovra, che pur...

Continuaa pagina 9

La cinghia da tirare

SPORT

Nello Sport

L’AEROPORTO

μMarcolini esprime perplessità

Una manovra
a caro prezzo
per la Regione

Ancona

Iniziano le stagioni
teatrali. Tanti eventi
in programma.

Fabrizi Nell’Inserto

μSu il sipario

Le Marche
vanno
a teatro

μIl Governatore sui nuovi tagli

Spacca con Renzi
“Sacrifici necessari”

A pagina 3

POLVERE DI STELLE

LASICUREZZA

FRANCESCO
CHIMENTI

L’ANALISI

Ancona

La manovra da 36 miliardi di euro preoc-
cupa le Regioni che sono sul piede di guer-
ra. L’assessore marchigiano al Bilancio
Marcolini ha già fatto i conti di quanto ci
costerà in tagli e sforbiciate. Una mannaia:
circa 110 milioni per la Regione, 80 per Co-
muni e Province.

Buroni A pagina 3

Pietro Marcolini e Gian Mario Spacca

Monti e Finocchiaro

L’imprenditore Francesco Bellini

Ancona

C’è Francesco Bellini, im-
prenditore naturalizzato
canadese, presidente del-
l’Ascoli, il club calcistico
della sua città, tra coloro
che sono interessati al-
l’acquisizione del Sanzio.

Buroni A pagina 7
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Ancona

“I tagli agli enti locali sono si-
gnificativi, ma se i cittadini so-
no costretti dalla crisi a tirare la
cinghia, anche le Regioni e gli
enti locali debbono fare altret-
tanto, dando il buon esempio,
senza penalizzare i servizi alla
comunità ma recuperando effi-
cienza e produttività”. Lo dice il
governatore delle Marche Gian
Mario Spacca, commentando
la legge di stabilità. Per Spacca
la manovra del Governo “può
anche essere letta positivamen-
te”. Il focus - aggiunge Spacca -
“è sulla produzione del reddito
che necessita per sostenere la-
voro, welfare e servizi. È oppor-
tuno recuperare la centralità
dell’impresa attraverso la ridu-
zione fiscale, e in particolare
dell’Irap, per sostenere una cre-
scita stabile e durature oppor-
tunità di lavoro e occupazione.
Del resto, queste misure di ridu-
zione fiscale legate a nuova oc-
cupazione sono state già speri-
mentate con successo da oltre
un biennio dalla Regione Mar-
che”. E conclude: “Il confronto
e la collaborazione istituziona-
le sono indispensabili per evita-
re eccessi e condividere questa
strategia di responsabilità”.

In linea con la posizione del
governatore anche il sindaco di
Pesaro e vicepresidente del Pd,
Matteo Ricci. “La legge di stabi-
lità? È una manovra forte e co-

raggiosa, perché si punta tutto
su sviluppo e lavoro. Proprio
per questo, però, stridono i ta-
gli agli enti locali: il rischio è
che si crei un effetto recessivo”.
E ancora: “I Comuni sono i ter-
minali di tutto. Dovranno accol-
larsi l’ennesimo taglio, con una
ripercussione inevitabile sui
servizi socio-educativi”. E le
Province di secondo livello “so-
no morte prima ancora di parti-
re”. Le nuove Province, dice
Ricci, “non faranno bilanci e
non ci saranno risorse per stra-
de, scuole e fiumi. Problemati-

che che ricadranno direttamen-
te sui sindaci”. In più, “se una
parte dei tagli alle Regioni di-
venteranno minori trasferi-
menti ai Comuni, si aggiungerà
un ulteriore problema”. Positi-
vo, invece, per il sindaco di Pe-
saro e vicepresidente Pd, “l’in-
tervento sul patto di stabilità,
che era stato richiesto più volte
dall’Anci”. “Sono tra quelli -
conclude - che sostengono a
gran voce le azioni di questo
Governo e del premier Renzi,
che sta provando a cambiare ra-
dicalmente il Paese, facendo in
pochi mesi quello che non si è
fatto negli ultimi 20 anni. Con-
divido in pieno lo spirito della
Legge di stabilità, ma serve un
incontro urgente con i Comuni
e gli enti locali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanova

Una convention di due giorni
con tutti i big del partito e con
chiusura affidata a una telefo-
nata di Berlusconi. Forza Ita-
lia riparte da Civitanova, dove
nel 1995 ottenne il primo
grande successo nelle Marche
con l’elezione del sindaco Ma-
rinelli.

Domani e domenica, la sa-
la convegni dell’Hotel Cosmo-
politan sarà teatro di una se-
rie d’incontri di formazione.

Organizzano i gruppi di Fi di
Camera e Senato. Si inizia do-
mani pomeriggio alle 16 con
gli interventi di Lorena Poli-
dori (coordinatrice provincia-
le Macerata), Marco Rossi (co-
ordinatore regionale senio-
res) e Remigio Ceroni (coordi-
natore regionale). Poi parola
ai cinque sindaci marchigiani
(tema “uniti si vince anche
nelle Marche”) cui seguiran-
no quelli dei rappresentanti
europei. Presenti tutti i big:
Antonio Tajani, Giovanni
Toti, Alessandra Mussolini e
Licia Ronzulli. Ad illustrate i

lavori in parlamento, Umber-
to Trenta, Paolo Romani, An-
na Maria Bernini, Debora Ber-
gamini, Massimo Parisi, Fran-
cesco Giro ed Elena Centeme-
ro. Modera Simone Baldelli.
Attesi per domenica mattina,
invece, Maria Stella Gelmini,
Marco Marin e Maurizio Ga-
sparri, che sarà moderatore
del dibattito.

Alle 11.30, come detto, la
telefonata in diretta del presi-
dente Silvio Berlusconi che
chiuderà i lavori della conven-
tion azzurra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

“Dopo il lusinghiero risulta-
to della campagna di ascolto,
con decine di incontri dove il
Pd delle Marche ha battuto
l’intero territorio, incontran-
do e confrontandosi con cit-
tadini e iscritti e vista l’unità
nel partito, sancita con i nuo-
vi ingressi in direzione regio-
nale che gettano alle definiti-
vamente alle spalle la stagio-
ne congressuale, il percorso
politico verso le prossime ele-
zioni regionali ha ora biso-
gno di massima chiarezza e
rapidità di azione”. Gianluca
Fioretti, vice segretario re-
gionale dei democratici, met-
te il segno e riparte dalle Re-
gionali. E avverte: “Dai terri-
tori arriva forte la richiesta di
una nuova stagione di gover-
no, il che significa una chiara
discontinuità, nei contenuti
e nei metodi, con l’esperien-
za delle due ultime legislatu-
re”. Dunque - piazza i paletti
- “occorrono un programma
forte, chiaramente riconduci-
bile ai valori fondanti del cen-
trosinistra e condiviso con
quei mondi - associazioni-
smo, volontariato - che vi si
riconoscono”. Fioretti incal-
za: “Serve un forte, concreto
e lungimirante nuovo model-
lo di sviluppo, perché la Co-
munità marchigiana ha ur-
gente bisogno di un governo
capace di ripensare il gover-
no del nostro territorio, slac-
ciandone la gestione dalla lo-
gica delle manutenzioni ordi-
narie e degli interventi emer-
genziali, e dove il paesaggio
diventi il vero protagonista
dell’azione di sviluppo, attra-
verso politiche di riconversio-
ne sostenibile delle produzio-
ni”.

Un pensiero nuovo - va ol-
tre il vice segretario - “una re-
visione delle idee utile a decli-
nare termini come resilienza
e riconversione sostenibile in
proposte e progetti concreti,
tenendo conto dei futuri sce-
nari economici, dei cambia-
menti climatici e delle spe-
ranze ed aspirazioni dei gio-
vani e delle famiglie”. Per
Fioretti, insomma, occorre
“un cambio di paradigma”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Stiamo cercando altri
rimedi per evitare nuove
tasse. Si resiste, ma la
riduzione è soffocante”

Per Ricci è una “manovra
coraggiosa, ma le Province

sono morte ancora
prima di partire”

FEDERICABURONI

Ancona

La manovra da 36 miliardi pre-
occupa le Regioni che sono sul
piede di guerra. L’assessore al
Bilancio, Pietro Marcolini, ha già
fatto i conti di quanto ci costerà
in tagli e sforbiciate. Una manna-
ia: circa 110 milioni per la Regio-
ne, 80 per Comuni e Province.
La legge di stabilità contempla
più riduzioni, sgravi per le parti-
te Iva, Tfr in busta paga, Irap me-
no cara alle imprese. Ma non so-
lo. Marcolini traccia un quadro a
tinte fosche. Per Regione, Comu-
ni e Province appunto. E si an-
nuncia un futuro d’incognite.

Assessore, siamo di nuovo
alle prese con la coperta corta.
Cosa ci dobbiamo aspettare
questavolta?

Nel pacchetto del Governo ci
sono aspetti positivi e negativi.
Quelli positivi sono la stabilizza-
zione degli 80 euro, gli eco bo-
nus per le ristrutturazioni, gli
ammortizzatori per un miliardo
e mezzo di euro, la scuola con gli
oltre 148 mila precari che saran-
no assunti, l’Irap tolta alle azien-
de.

Sinqui, tutto liscio.Masonoi
tagli annunciati a crucciare
amministratoriecittadini.

A livello complessivo, nella
spending review, si prevedono
tagliper 15 miliardi di cui 4 per le
Regioni e 2, 2 miliardi per Comu-
ni e Province.

AlleMarchecosaaccadrà?
Di questi 6 miliardi, le Marche

oscillano tra il 2,5 e il 3% e quindi
le sforbiciate sono di circa 110
milioni per la Regione e circa 80
per Comuni e Province. Questo
significa che per la Regione gran
parte della riduzione si indirizza
sulla sanità, a partire dal 2015.

Quali saranno le conseguen-
zeper icittadini?

Il timore è quello che ha già
espresso Chiamparino, coordi-
natore della Conferenza delle
Regioni, e cioè: si riduce l’Irap
ma ci costringono ad aumentare
le tasse o le tariffe o ridurre i ser-
vizi o tutti e due. Ma questo è in-
giusto perché siamo con i conti
in ordine, però veniamo trattati
come le altre Regioni, in una si-
tuazione di disparità tra quelle
che hanno deficit e debiti fuori

norma, tra Regioni a statuto spe-
ciale con perduranti regimi di fa-
vore a quasi 70 anni dalla secon-
da guerra mondiale. E allora il
percorso virtuoso non viene pre-
miato come invece sosteneva il
Patto per la salute.

Insomma,chesi faora?
Da parte nostra, stiamo cer-

cando di usare tutti i rimedi pos-
sibili. Come la lotta all’evasione
fiscale che è partita dai 22 milio-
ni nel 2007 e nel 2013 si sono re-
cuperati 62 milioni, si continua
poi a razionalizzare i costi di fi-
nanziamento dell’ente, il siste-
ma degli appalti, il patrimonio e
si punta sulle risorse Ue, circa
1.166 milioni nei prossimi sei an-
ni, e che, sulla sanità, sono mag-
giori rispetto all’anno passato. I
problemi però sono molteplici:
attivare le risorse Ue diventa dif-
ficile se dal Patto di stabilità non
vengono esclusi i cofinanziamen-
ti ai programmi Ue o se, come
sembra, le Regioni potranno an-
ticipare l’abbandono delle rego-
le del Patto di stabilità dal 2015,
occorrerà prevedere criteri che
consentano il cofinanziamento
regionale dei programmi comu-
nitari. Negli ultimi quattro anni,
abbiamo avuto una riduzione di
oltre 1.200 milioni nel bilancio
regionale.

Dunque, possibili nuove tas-
seall’orizzonte?

Ripeto: stiamo cercando altri
rimedi per evitare di ricorrere a
questo strumento. Si resiste, ma
la riduzione è soffocante. Se sul
piano nazionale si allargano le
politiche di sostegno mettendo a
Regioni, Comuni e Province l’ob-
bligo di copertura, diventa com-
plicato gestire la macchina orga-
nizzativa ed erogatrice di servizi
sociali ed economici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

“La manovra ci costerà 190 milioni”
L’assessore al Bilancio Marcolini converte le cifre della legge di stabilità in sforbiciate regionali

μLa telefonata del Cavaliere alla convention di domani e domenica

A Civitanova aspettando Berlusconi

LEREAZIONI

Contenuti della Legge di Stabilità varata dal Consiglio dei MinistriLa manovra

ANSA

9,5 Bonus 80 euro
5,0 Irap

componente lavoro
1,9 Contratto

tempo indeterminato
0,8 Partite Iva

0,5 Famiglie
0,3 Ricerca
e Sviluppo

6,9 Spese a
legislazione vigente

3,0 Eliminazione
nuove tasse

1,5 Ammortizzatori
0,5 Scuola

1,0 Patto stabilità
comuni

0,25 Giustizia
0,15 Roma

e Milano
0,1 TFR

1,2 Cofinanziamento
3,4 Riserva

L’ENTITÀ

11
Deficit

15
Spending

3,8
Evasione

0,6
Banda larga

1
Slot machine

3,6
Rendite

1
Riprogrammazione

36 miliardi di euro
U
S
C
I
T
E
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FONDO FAMIGLIA
500 milioni di euro all'anno per
interventi a favore delle famiglie

BONUS BUSTA PAGA
Gli "80 euro" diventano
stabili ma come detrazione

CASA
Confermati ecobonus al 65%
e bonus ristrutturazione al 50%

TRIBUNALI
Spese non più a carico
dei Comuni ma dello Stato

SCUOLA
1 miliardo per la stabilizzazione
dei precari

TFR
Disponibile direttamente in busta
paga il trattamento di fine rapporto

FONDO GIUSTIZIA
50 milioni per recupero
efficienza del sistema giudiziario

AUTO VERDI
Stop incentivi acquisto auto
a basse emissioni

IVA E ACCISE BENZINA
Previsto che possano aumentare
dal 2016

NEOASSUNTI TEMPO INDETERM.
Azzeramento triennale contributi
fino a circa 19.000 euro di salario

COMUNI
Un miliardo per allentare il patto
di Stabilità interno

STATALI
Blocco del contratto prorogato
fino al 31 dicembre 2015

IRAP
Eliminazione componente lavoro
(per 5 miliardi) dall'Irap

ADDIO FISCO FORFAIT
Anticipata parte del decreto
sul riordino del regime dei minimi

VERSOLEELEZIONI

Matteo RenziGian Mario Spacca

LE REGIONI
NEL MIRINO

μIl vice segretario Pd

Fioretti
“Cambiamo
paradigma”

μPer il Governatore anche le Regioni devono tirare la cinghia

E Spacca sta con Renzi

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina 737 del 17/09/2014 è stato aggiu-
dicato il “Servizio gestione, manutenzione, sostitu-
zione e acquisizione strumentario chirurgico per 5
anni” importo complessivo Euro 2.822.200,00 IVA
esclusa all’ATI: Steritalia S.p.A. di Umbertide (PG)
– Martin Italia S.r.l. di Vimercate (MB). Avviso inte-
grale, inviato alla GUUE in data 22/09/2014 e pub-
blicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Bandi di gara - Per informazioni tel. 071.5963512. 
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele GIAMMARINI)

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549
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REMOQUADRI

Ancona

Per non vivere in uno stato di
calamità permanente. Per
non trasformare ogni tre-
gua-meteo in un’infinita con-
ta dei danni. Perché se il mal-
tempo passa, il consumo del
territorio e il dissesto idroge-
ologico sono una minaccia
continua che alle Marche in
tre anni ha generato un effet-
to collaterale da 1.5 miliardi
di danni. Dall’alluvione del
Fermano (marzo 2011) a quel-
la di Senigallia (maggio 2014)
il territorio s’è inzuppato a
morte. E allora, per cambiare
rotta, l’Ordine degli ingegne-
ri delle Marche chiede alla
Regione una contromossa.
Ma che stavolta non sia tam-
pone. La pretesa degli addet-
ti ai lavori è la formulazione,
entro fine anno, “di un Piano
quinquennale per la messa in
sicurezza degli abitati costie-
ri dal rischio di esondazione”.
Di più: del progetto in que-
stione si deve dare “puntuale
ed esaustiva contezza a citta-
dini, enti locali, categorie pro-
fessionali ed aziende”.

Una richiesta - quella del-
l’Ordine degli ingegneri - che
non ammette appello e che è
la sintesi di una serie di do-
mande rimaste troppo a lun-
go senza risposte. Gli inge-

gneri le mettono in fila per
esaltare l’effetto che fanno.
“Quante risorse sono previ-
ste dalla Regione per la pre-
venzione sul fronte del disse-
sto idrogeologico? Quali in-
terventi - aggiungono - si so-
no fatti e quali sono in pro-
gramma per evitare eventi si-
mili alla recente alluvione del
3 maggio a Senigallia? E so-
prattutto - arrivano al punto
dolente - esiste un serio piano
di prevenzione?”. La cronaca
incalza, l’emergenza pure.
“Di fronte ai tragici fatti che
si sono verificati in Liguria e
in altre parti del Nord Italia -
scrivono forte e chiaro - la Fe-
derazione degli Ordini degli
ingegneri delle Marche, tra-
mite il suo presidente Pasqua-
le Ubaldi, sollecita la Regione
a dare risposte limpide e pun-
tuali per evitare tra qualche
tempo di piangere sul latte
versato”. Perché se Genova
affoga per prevenzione man-
cata, nelle Marche poco ci
manca.

“Anche qui - osserva il pre-
sidente Ubaldi - da tempo si
ripetono situazioni calamito-
se con il relativo conteggio di
danni e, a volte, di vittime.
Preso atto che la Regione sta
correttamente intraprenden-
do una politica urbanistica
che privilegia la riqualifica-
zione e il recupero dell’esi-
stente, al fine di limitare ulte-
riore consumo di suolo, rima-
ne comunque indispensabile
programmare una serie di in-
terventi e opere per gestire il
pregresso, ossia il rischio og-
gi in essere, figlio degli errori
del passato”. Seguono i detta-
gli del caso e l’inevitabile
mappa del rischio: “Il cosid-

detto effetto tappo - fa notare
il presidente degli ingegneri -
è una peculiarità dei centri
abitati del litorale, da Pesaro
a San Benedetto del Tronto,
dato che le città sono storica-
mente sorte intorno alle fo-
ci-porti dei fiumi e da lì si so-
no espanse verso l’interno, di-
ventando ciascuna un imbu-
to terminale per il proprio fiu-

me”. Da qui al divieto - d’ora
in poi - di lasciare tempo al
tempo il passo è breve. Anzi
brevissimo. “Dunque è priori-
tario e improcrastinabile -
piazza i paletti Ubaldi - mette-
re in opera quegli interventi
che evitino effetti devastanti
come quelli che le cronache
genovesi, e non solo, ci hanno
proposto in questi giorni”. E
con il passaggio che segue il
presidente tenta, pure, di da-
re una raddrizzata ai conti. “I
soldi stanziati per i lavori - fa
notare - entrano nel circuito
virtuoso dell’economia, men-
tre gli indennizzi dei danni,

per giunta 4-5 volte più costo-
si, costituiscono una spesa
improduttiva”. Il che equiva-
le a chiedere alla Regione di
muoversi in una logica del
“senno del prima” e non del
“senno del poi”. E Ubaldi con-
clude: “Da parte nostra ci sa-
rà, come sempre, la massima
collaborazione per dare il fat-
tivo contributo a operare nel-
l’interesse dell’intera comuni-
tà e, naturalmente, delle stes-
se istituzioni”. Soprattutto
per non continuare a vivere
in uno stato di calamità per-
manente.
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ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

A Cartoceto il sindaco, Enrico
Rossi, su un braccio meccanico
a strapiombo sulle rovine, ha
iniziato lo sciopero della fame
e della sete contro la burocra-
zia che blocca i lavori di risana-
mento delle mura cittadine
crollate due anni fa. “Non vo-
gliamo ritrovarci come a Geno-
va. A nome di tutti i cittadini
chiedo una risposta certa dal
presidente del Tar, perchéil 28
ottobre pronunci la sentenza
definita in primo grado sul ri-
corso in atto per i lavori di risa-
namento delle mura cittadine
di Cartoceto tanto più che per
velocizzare l’iter sia l’avvocato
della Provincia, che è la stazio-
ne appaltante, sia quello della
ditta ricorrente hanno rinun-
ciato ai termini a difesa. La ga-
ra per l’aggiudicazione dei la-
vori si è conclusa con un nulla
di fatto. Tutte le imprese parte-
cipanti sono state escluse per
vari vizi di forma, ma una ha
fatto ricorso e tutto si è blocca-
to. Avevamo chiesto di antici-
pare i tempi. Ma ogni promes-
sa è andata a vuoto e siamo sta-
ti presi in giro”.

Alle 12.25 il lungo braccio
meccanico comincia a salire
lentamente. Nasce fragoroso
un applauso della piccola folla
che si è assiepata. Qualcuno
grida “Evviva il nostro sindaco.
Bravo!”. Il primo cittadino è as-
sistito da un operatore. Una
volta lassù inizia il suo discorso
spiegandoche collaborano con

lui l’associazione L’Urlo di Car-
toceto e il gruppo comunale
della Protezione civile. Sono
solidali con lui la giunta e il con-
siglio comunale. “Non sono
abituato a iniziative strumenta-
li - sottolinea da quel singolaris-
simo pulpito - qualcuno avvisi
il presidente del Tar che
l’udienza del 23 ottobre sul ri-
corso presentato da una delle
aziende escluse dalla gara d’ap-
palto si chiuda con una senten-
za. Così avremo modo di sbloc-
care tutte le pratiche prima
che succeda il peggio. Il rischio
di conseguenze tragiche è un

incubo sulle nostre teste”. Ag-
giunge Rossi “chiedo inoltre al
Governo di esonerare i Comu-
ni dal Patto di stabilità per gli
interventi connessi a stati di
emergenza, e l’assegnazione a
Cartoceto della quota parte dei
fondi dell’8 per mille destinati
alla ricostruzione dei beni cul-
turali”.Per le mura, la Regione
ha messo a disposizione 1,2 mi-
lioni di euro, ma, ricorda il sin-
daco “la spesa prevista è pari a
3,5-4 milioni di euro”. Lo scio-
pero della fame e della sete
proseguirà a tempo indetermi-
nato. Si spera che arrivi prima
possibile la rassicurazione
chiesta dal sindaco che ha mes-
so a repentaglio la propria
incolumità per dimostrare
quanto ami il suo paese e la sua
gente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μE’ in sciopero della fame per il blocco dei lavori post alluvione 2012

Il sindaco sulla gru per protesta

“Servono interventi per
gestire il pregresso, ossia il
rischio oggi in essere, figlio
degli errori del passato”

“Mettere in sicurezza chi vive sulla costa”
L’Ordine marchigiano degli ingegneri accelera e chiede alla Regione l’esecuzione di un piano quinquennale

“A nome di tutti i cittadini
chiedo una risposta
certa e garanzie

dal presidente del Tar”

La protesta del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi FOTO PUCCI

IL CASO

L’APPUNTAMENTO

LE MARCHE
CHE ASPETTANO

A lato, un tratto di costa marchigiana
messa a dura prova dall’erosione
Sopra, il presidente dell’Ordine
degli ingegneri Pasquale Ubaldi

Ancona

I rischi geologicinelleMarchee la
direttivaAlluvionidell’Unione
europeasarannoalcentrodiun
convegnooggiallaRotondaa
MarediSenigallia,dalle9alle13.
L’iniziativarientratraquelle
promossenell’ambitodella
“Settimanadelpianetaterra”:
eventobiennaleche,a ottobre,si
svolge intutta Italiaper
diffonderelacultura geologica, il
rispettoper l’ambiente, lacura
delterritorio.L’iniziativa si
articolaattraversovarie
manifestazioni,chiamate“Geo
Eventi”,che prevedono
escursioni,passeggiate nei
centristorici, visiteaimusei,
attivitàdidattiche,conferenze e
convegni.QuellodiSenigalliaè
unGeo Evento,alquale
parteciperannoautorità
nazionali, regionalie comunali.
Tra le autoritàpreviste in
scalettadasegnalare lapresenza
delministroperdell’Ambiente
GianLucaGalletti: il suo
interventoèprevsitoper le 9e
30.Alle11e 30ilmondodelle
geoscienzeaffronterà il temadel
DissestoIdrogeologico in Italia .
Tragliargomentidel
programma: ladinamicafluviale
e il rischiodiesondazioni; la
gestionedel rischioalluvioni nel
distrettoidrografico
dell’Appenninocentrale, i
sistemidiallertamentoei Piani
diprotezionecivile.

Oggi alla Rotonda
di Senigallia
c’è il ministro Galletti
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Intesa con il Coni per possibili eventi agonistici

Pesaro

LapropostadiConvenzioneha
rimesso ingiocoanchegli
interessi iniziali
dell'amministrazione
manifestatiallaFondazione
Patrimonio.L'interesse del
Comuneerastatopalesatoper
lagestione delpadiglioneFper
attivitàagonisticosportivee
disciplineprecise, maiportatea
Pesaro, l'ipotesièperòsfumata
perchéilpadiglione,
necessiterebbediun intervento
diristrutturazionee
manutenzione importantee la
sceltasarebbecosìandata sugli
spazi finora inutilizzatiAeBche
dovrebberoesseregestiti come

finoraavviene per ilpadiglione
E, l'unico asottostare alla
convenzionefraComunee
proprietàdelquartiere.Ci
sarebbeinfatti giàunaproposta
diaccordofraConie
amministrazione,perfar
arrivareaPesaro
manifestazioni
sportivo-agonisticheparticolari
fracuianche ilpugilato che
sarebberoospitatea
Campanara,vista la carenzadi
spazidiproprietà
dell'amministrazione.E' lo
stessovicepresidentedella
FondazionePatrimonioad
anticiparecheper la prossima
stagionearriveranno aPesaro i
campionatidi tirocon l'arco ela
stessaFondazionecureràe
organizzeràl'evento.

Gestione Fiere, tramonta l’ipotesi Aspes
Firmato un protocollo tra sindaco e Drudi: l’idea è aumentare gli spazi destinati al turismo sportivo

QUARTIERE
CAMPANARA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Per il rilancio del quartiere fieri-
stico di Campanara c'è un proto-
collo d'intesa ex novo fra Fonda-
zione Patrimonio Fiere e Comu-
ne di Pesaro per l'utilizzo di al-
cuni spazi e padiglioni. Scatta
dunque l'ipotesi B per la gestio-
ne del quartiere di proprietà del-
la Fondazione che di fatto lascia
fuori dal gioco l'ingresso di
Aspes nella proposta di gestio-
ne. Della bozza di convenzione
si discuterà in un incontro fra
Fondazione, Camera di Com-
mercio e Comune previsto a fi-
ne mese. La proposta è stata sot-
toscritta per conto della Fonda-
zione da Alberto Drudi, presi-
dente della Camera di Commer-
cio e in qualità di socio di mag-
gioranza della Fondazione.
L'obiettivo dell'intesa sarebbe
duplice, per l'ente camerale re-
sta quello di sviluppare attività
che possano incrementare il tu-
rismo e l'indotto economico del-
la provincia mentre il Comune
ne trarrebbe beneficio per dare
una spinta al turismo sportivo.
viste le difficoltà nel reperire
spazi da destinare ad attività

sportive e dilettantistiche. La
Fondazione si dice quindi dispo-
sta a concedere in comodato
gratuito al Comune per 10 anni i
padiglioni A e B del quartiere di
Campanara, il primo padiglione
è quello di più grandi dimensio-
ni collocato a sinistra rispetto
l'ingresso principale, mentre il

padiglione B ha una superficie
medio-piccola. Il contratto di co-
modato diventa così una formu-
la per la gestione pubblico-pri-
vata della struttura, dieci anni la
durata ma con la possibilità,
previo accordo, di rinnovarlo
per altri dieci. La bozza di intesa
stabilisce che il padiglione A do-
vrà essere utilizzato esclusiva-
mente per le attività ludico spor-
tive dilettantistiche mentre il B
dovrà essere a sé stante, separa-
to dalla parte del fabbricato con
dei pannelli appositi che saran-
no realizzati dal Comune, la

Fondazione comunque curerà
in prima persona la gestione e
l'organizzazione degli eventi al
padiglione B. La Fondazione Pa-
trimonio rimane però il princi-
pale attore nella gestione del
quartiere di Campanara, la con-
venzione stabilisce infatti che in
tutte le manifestazioni organiz-
zate nei padiglioni dovrà appari-
re il logo "Fondazione" che do-
vrà essere apposto anche su tut-
to il materiale informativo e
pubblicitario. Se l'incontro con
l'amministrazione andrà a buon
fine, la convenzione stipulata

avrà effetto immediato e final-
mente si potrà iniziare a parlare
di una "seconda vita" del quar-
tiere. "Se si raggiungerà la qua-
dra con il Comune non avrà più
senso parlare di un'ipotesi
Aspes - così Alfredo Mietti, vice-
presidente della Fondazione - la
quadra con la società partecipa-
ta non è mai stata raggiunta per-
ché improponibile, alla base
una disparità notevole fra il con-
tributo chiesto alla Camera di
Commercio e la quota di affitto
che Aspes era disposta a versa-
re. Il contributo che l'ente came-

rale doveva erogare ad Aspes sa-
rebbe stato infatti pari alle stes-
se risorse che l'ente eroga alla
Fondazione e vista l'irrisoria
quota di affitto, tanto vale che la
Fondazione, continui a gestire i
padiglioni, facendo manifesta-
zioni e fiere ricavando così utili
senza passare tramite Aspes an-
che perché la proposta consiste-
va nel cedere alla partecipata
l'organizzazione, la gestione, ol-
tre il marchio e i manifesti che
non avrebbero più avuto niente
a che fare con la Fondazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La solidarietà della Cisl a
Simona Ricci. “Auguro a chi
scrive di trovarsi migrante
in un Paese straniero ”

Pesaro

La scritta di colore nero "Basta
immigrazione", con a fianco la
rivendicazione di Forza Nuova,
è comparsa ieri mattina davanti
alla sede della Cgil. Lo striscio-
ne è stato infatti appeso sul mu-
ro del parcheggio davanti all'en-
trata della sede provinciale del
sindacato in via Gagarin. La se-

gretaria provinciale Cgil Simo-
na Ricci ha postato lo scempio
sulla propria pagina facebook
commentando con poche righe
sul social network. "L'auguro
migliore per chi scrive frasi di
questo genere è quello un gior-
no di trovarsi migrante e in con-
dizioni disperate e di bisogno in
una terra straniera". Subito è
scattata l'onda di solidarietà
pervenuta al sindacato dalla Ci-
sl e dai rappresentanti degli al-

tri enti locali. "Il sindacato con-
federale - scrive la Cisl in una
nota si è sempre impegnato an-
che a livello territoriale anche
per le politiche di integrazione e
accoglienza in favore dei mi-
granti che nell'ultimo tempo so-
no arrivati nella nostra provin-
cia per essere poi ospitati nelle
strutture di accoglienza adegua-
te". Probabilmente l'azione di
Forza Nuova fa riferimento an-
che agli appelli continui avanza-

tidalle associazioni pesaresi che
si occupano dei migranti. L'ulti-
mo appello sempre ieri da parte
dell'associazione Pesaro Povera
per 250 profughi ospiti nelle va-
rie strutture della città e che ne-
cessitano di vestiario, calzature
e generi vari. E’ di ieri inoltre la
notizia che avendo Forza Nuo-
va annunciato per domani una
manifestazione ad Ancona e in
altre città italiane contro l'immi-
grazione clandestina e l'opera-

zione Mare Nostrum i deputati
del Pd Emanuele Lodolini,
Emanuele Fiano, Khaled Cha-
ouki hanno rivolto un'interroga-
zione al ministro dell'Interno Al-
fano. I parlamentari chiedono

se il ministro ritenga che la ma-
nifestazione, “che ha evidenti ri-
ferimenti ad un'ideologia discri-
minatoria, razzista e xenofoba,
sia conforme ai presupposti di
tutela dell'ordine pubblico, e se
e quali iniziative intenda adotta-
re per verificare la compatibili-
tà con l'ordinamento italiano,
sul piano della legittimità demo-
cratica, di un movimento come
Forza Nuova”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fondazione disposta
a concedere in comodato

gratuito al Comune
per 10 anni i padiglioni A e B

LUCASENESI

Pesaro

Un aumento esponenziale
quello dei numeri delle donne
che si rivolgono al centro anti-
violenza della Provincia. Un
numero crescente di casi da re-
gistrare ma anche un aumento
del numero di donne che trova-
no il coraggio di denunciare la
violenza fisica o psicologica cui
subiscono. Ieri mattina è stato
fatto il punto della situazione
sulle attività del centro con tut-
ti gli esponenti territoriali coin-
volti di Pesaro, Fano ed Urbi-
no. Gli assessori alle politiche
sociali dei comuni più impor-
tanti del territorio, oltre ai tre
principali anche quello di Val-
lefoglia, si sono riunite per tro-
vare strategie e azioni comuni
a partire dalla sensibilizzazio-
ne nelle scuole e ribadendo la
necessità di una Casa di emer-

genzadove accogliere subito le
donne che subiscono violenza.
L'Amministrazione provincia-
le ora ridimensionata nei suoi
compiti, ha comunque assicu-
rato il suo sforzo per mantene-
re il servizio ad alti livelli. Nato
cinque anni fa il centro "Parla

con noi" in via Diaz 10 a Pesaro,
all'inizio aveva un numero di
accessi molto limitato. Nel
2012 sono diventati 71, 113quel-
li registrati nel 2013 e solo nel
primo semestre del 2014 si so-
no già calcolati 68 accessi, pra-
ticamente lo stesso numero

dell'intero2012.
"Le donne che si rivolgono a
noi ci raccontano casi di violen-
ze di tipo fisico o psicologico -
spiega la coordinatrice del cen-
tro Simona Giommi - è chiaro
che molto spesso i due aspetti
vanno di pari passo. Non man-
cano casi di stalking o violenza
economica ovvero quando alla
donna viene tolto il controllo
del denaro all'interno di un nu-
cleo familiare". E' proprio tra
le mura domestiche che si regi-
strano i maggiori casi di violen-
za sulle donne, di tutti i tipi. La
fascia di età delle donne che si
sono presentate nel centro è
quella tra i 30 e 55 anni, ma i
casi registrati comprendono
anche giovanissime o donne
mature. Dall'entroterra il cen-
tro lavora spesso per contatti
telefonici e le donne italiane
oramai hanno raggiunto il nu-
mero di quelle extracomunita-
rie per quanto riguarda la per-
centuale di quelle coinvolte in
fatti di violenza. Il centro è ge-
stito dalla Cooperativa Labirin-
to e dall'Associazione di pro-
mozione sociale Percorso don-
na che mette a disposizione le
volontarie.
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Pesaro

L'Amministrazione comunale,
la Pesaro Parcheggi spa e la co-
operativa sociale La Ginestra
hanno sottoscritto un accordo
per l'apertura del parcheggio Il
Tribunale, ogni martedì matti-
na dalle 7 alle 14.30 con presen-
za di un operatore fisso. Questo
per offrire ai cittadini che inten-
dono recarsi al mercato setti-
manale, di poter parcheggiare
a tempo (ora/e o frazione di
ora) nel parcheggio coperto, il
cui ingresso è su via San Decen-

zio. Un parcheggio sicuro, con
la presenza di un operatore fis-
so, con facilità di accesso e usci-
ta. Per la sicurezza degli abbo-
nati il parcheggio è dotato di un
sistema di video-sorveglianza
collegato 24 ore su 24 agli ope-
ratori del parcheggio "Il Curvo-
ne", alla Pesaro Parcheggi spa
e a un istituto di polizia privata.
Lastruttura offre 68 posti auto,
di cui una parte occupati da
utenti abbonati.Tariffe: 1 euro
prima ora; poi fraz. 0,25 euro
ogni 15 minuti.
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Striscione di Forza Nuova, uno sfregio alla Cgil

Il presidente della Camera di
commercio, socio maggioritario della
Fondazione, Alberto Drudi insieme
al sindaco di Pesaro Matteo Ricci
Sopra il vicepresidente Alfredo Mietti

Aumentano le richieste di aiuto, pareggio tra italiane e straniere

Violenza sulle donne, l’inferno
è in famiglia tra le mura domestiche

Le donne che hanno fatto il punto sulla situazione del centro “Parla con noi”

μIl martedì aperti gli spazi del Tribunale

Parcheggi per il mercato

L’AGENDA

XENOFOBIA

PER INAUGURAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA E SERVIZI VARI

SI RICERCA 

PERSONALE A TEMPO PIENO 
PER FACILE LAVORO DI DISTRIBUZIONE, 

PICCOLA SEGRETERIA E VENDITA.

PER APPUNTAMENTO TEL. 0721-63-83-28
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con una stretta di mano, ieri è
avvenuto in Aset Spa, il passag-
gio di consegne tra il presidente
uscente Federico Romoli e la
nuova responsabile dell'azien-
da partecipata dal Comune, Lu-
cia Capodagli. Inizia così una
nuova fase per l'azienda servizi
che in 8 mesi dovrà essere con-
dotta alla meta della fusione
con Aset Holding, secondo il
mandato dato dall'assemblea
dei soci ai nuovi amministrato-

ri. Insieme a Lucia Capodagli
fanno parte del Consiglio Diret-
tivo i dirigenti Gabriele Fossi in
forza al Comune di Fano e Fla-
via Baldelli in servizio al Comu-
ne di Mondolfo. La presidente
lavorerà in Aset a tempo pieno
avendo delegato i suoi altri inca-
richi a persone di fiducia e già la
settimana prossima incontrerà
il Cda di Aset Holding per inco-
minciare ad esaminare il pro-
blema di quale società incorpo-
rerà l'altra. In agenda anche un
prossimo incontro con i sinda-
cati. Altro obiettivo - ha dichia-
rato - il miglioramento dei servi-
zi. Del resto riceve in eredità un'

azienda in buona salute. Nel fa-
re un breve consuntivo del suo
operato, l'avvocato Romoli ha
messo in evidenza come si sia
portato a termine il progetto di
estensione della raccolta diffe-
renziata a tutto il territorio del
Comune di Fano e come tutti i
Comuni serviti da Aset Spa, Fa-
no compreso, abbiano superato
la percentuale del 70 per cento
di tale raccolta. Fa eccezione so-
lo il Comune di Pergola, dove
però il metodo è stato introdot-
to da poco tempo. Nel frattem-
po l'Aato, l'autorità di bacino
per il servizio idrico, ha appro-
vato il piano degli investimenti,

attribuendoper il triennio 2014
- 2017 ad Aset Spa la somma di
19 milioni di euro, con i quali sa-
rà possibile continuare nella bo-
nifica delle reti, nella dotazione
della telelettura in tutti i conta-

tori e nella realizzazione di nuo-
vi pozzi di prelevamento. Tra
l'altro è stato approvato dall'as-
semblea dei soci che nei giorni
scorsi ha eletto il nuovo diretti-
vo, anche il conto economico se-

mestrale che evidenzia come
nei primi 6 mesi dell'anno in
corso siano stati ridotti gli oneri
di gestione, il costo del persona-
le e i canoni pagati a terzi. Il
margine operativo lordo è risul-
tato di 2.143.000 euro a fronte
di 1.611.000 dell'anno scorso.
Nella riduzione del costo del
personale, purtroppo, rientra
anche il sacrificio imposto alla
cooperativa Gerico che ha do-
vuto ricorrere alla cassa inte-
grazione. Nei prossimi giorni,
infine, si provvederà alla posa
in opera di una grossa tubazio-
ne sul ponte Metauro, quindi da
Lunedì e per due giorni, la via-
bilità sulla statale sarà regolata
a senso unico alternato. Non es-
sendo possibile fare questo la-
voro di notte, l'azienda si scusa
con i disagi che provocherà al
traffico.

Una raccolta di fondi
per ridare agli alunni
le attrezzature rubate

LA CITTA’
FERITA

SILVIAFALCIONI

Fano

Ha fatto pensare, ma ha anche
suscitato apprensione il furto al-
la scuola elementare Montesso-
ri avvenuto nella notte tra lune-
dì e martedì scorso. Il quartiere
S. Lazzaro infatti torna a fare i
conti con la piaga dei furti che
toccano ogni zona cittadina e
questa volta si concentrano pro-
prio nella zona vicina al centro
storico, che da tempo fa i conti
con la criminalità. Sulla vicenda
è intervenuto anche il sindaco
Massimo Seri: "La scuola è il luo-
go in cui tutti cresciamo, impa-
riamo a stare insieme e a vivere
il mondo, per questo ciò che è
accaduto la scorsa notte è parti-

colarmente doloroso per tutta la
nostra comunità" così il Sindaco
Massimo Seri ha commentato il
furto avvenuto ai danni dell'isti-
tuto Montessori di San Lazzaro.
"Una ferita per tutta la città ed
un gesto ancor più vile perchè
fatto in un momento in cui le
scuole soffrono anche per la ca-
renza di fondi e di attrezzature".
Un plauso ed un incoraggiamen-
to va alla dirigente del circolo di-
dattico e a tutte le insegnanti "il
lavoro che portate avanti con de-
dizione ed impegno è il fonda-
mento della nostra società, non
lasciamoci scoraggiare da simili
episodi e andiamo avanti insie-
me".
Comunque Non è la prima volta
che i ladri mettono a segno colpi
ai danni di abitazioni private ed
esercizi commerciali, persino in
strada è necessario stare attenti
a qualche borseggiatore che con
destrezza riesce a sottrarre por-
tafogli dalle borse. In questo ca-
so però il furto ha toccato un ta-
sto molto sensibile: quello dell'
educazione dei bambini, che in

questo modo vengono privati di
uno strumento utile come il
computer per la loro crescita e
per l'apprendimento. Dell'episo-
dio si occupa anche il portale di
recente apertura, la Fano per
bambini, che condanna il gesto
compiuto, sostenendo come la
scuola sia un luogo intoccabile
ed inviolabile. Questo però non
è l'unico problema del quartie-
re, che si ritrova a fare i conti
con problemi di manutenzione
delle strade, cura del verde e
mancanza di centri di aggrega-
zione. Per alleviare alcune situa-
zioni, sono stati i residenti a cer-
care dei rimedi semplici ma effi-
caci, unendosi in un gruppo
chiamato "Cittadini Attivi di San
Lazzaro". Uno degli obiettivi è
quello di creare aggregazione e
senso di appartenenza al quar-
tiere, in modo da risolvere alcu-
ni problemi nell'immediato: la
cura degli spazi pubblici, come
parchi e strade, ed una maggio-
re attenzione verso ciò che suc-
cede intorno.
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L’INIZIATIVA

San Lazzaro accerchiata da ladri e degrado
Dopo il furto alla scuola elementare interviene anche il sindaco: “Non lasciamoci scoraggiare”

LEPARTECIPATE

Massimo Seri, sindaco di Fano, interviene sulle ultime vicende
che hanno riguardato il quartiere di San Lazzaro

Ieri il passaggio di consegne tra Federico Romoli e Lucia Capodagli

Aset, 8mesi per la fusione

Federico Romoli e Lucia Capodagli

Fano

Partela raccoltafondiper la
scuolaprimaria Maria
Montessori,promossacon
grandespiritodisolidarietà,dai
CittadiniAttividiSanLazzaro.
Domattina lanceranno"La
scuolanonsi tocca", iniziativa
voltaareperire fondiper
rimettere inpiedi il laboratorio
di informatica. Il ritrovoèfissato
perle 10.30nellapiazzettadel
localecentrocommerciale,
dovesi raccoglierannoofferte
dapartedi residentiealtri
cittadini,anchedaentipubblici
eprivatichevorranno
contribuire.All'istitutosono
statirubati9computere2
fotocameredigitali.
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MARCOSPADOLA

Pergola

E' Simone Massi, l'animatore,
regista e illustratore pergolese,
vincitore di oltre 200 premi in-
ternazionali, tra i quali il presti-
giosissimo David di Donatello
per il miglior cortometraggio, il
testimonial d'eccezione della
terza domenica della Fiera Na-
zionale del tartufo di Pergola.
L'evento, che ha riscosso nelle
prime due giornate un successo
di pubblico straordinario, circa
50mila presenze, mette in vetri-
na gli Ori di Pergola: sua maestà
il tartufo bianco, i tanti prodotti
pergolesi di qualità, dal vino doc
all'olio, all'afrodisiaca visciolata,
e le eccellenze storico-artistiche
e culturali, in primis i Bronzi do-
rati. Ma Pergola può vantare an-
che un'artista di fama mondiale:
Simone Massi, ritenuto uno dei

più importanti autori di corto-
metraggi di animazione a livello
internazionale. E' l'autore della
sigla animata che dal 2012 intro-
duce le proiezioni alla Mostra In-
ternazionale del cinema di Vene-
zia nonchè dei poster delle ulti-
me tre edizioni. Nell'ultima, il
premio Venezia Classici per il
miglior documentario sul cine-
ma è andato ad 'Animata Resi-
stenza' di Francesco Montagner
e Alberto Girotto, dedicato pro-
prio a Massi. Alle 10, alla sala di
San Rocco, verrà presentato
"Nuvole e Mani. Il cinema ani-
mato di Simone Massi", dallo
stesso Massi e Fabrizio Tassi.
Contiene un libro, un documen-
tario e la raccolta dei lavori in
animazione realizzati negli anni
da Massi. Interverranno, oltre al
sindaco Francesco Baldelli che
farà gli onori di casa, gli autori e
Massi. Dopo il convegno, l'arti-
sta sarà al fianco del sindaco per
le premiazioni, al museo, del mi-

glior elaborato sul tema "Gli Ori
di Pergola" svolto dagli alunni
dell'istituto comprensivo. "Il Ma-
estro Massi - sottolinea Baldelli -
è una grande risorsa culturale e
artistica della nostra comunità,
che da anni da lustro ovunque al-

la città con il suo talento. Come
sindaco sono orgoglioso di Simo-
ne e dei risultati di prestigio da
lui raggiunti e lo ringrazio per
averci voluto onorare della sua
presenza".
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E’ un’alunna dell’Apolloni e si è aggiudicata il concorso per il bicentenario

L’Arma premia una ragazza fanese

L’iniziativa

Mondolfo
Autunno
al museo

Fano

E' una giovane studentessa del
liceo artistico Apolloni la vinci-
trice del premio assegnato dai
Carabinieri di Fano in occasio-
ne delle celebrazioni per il Bi-
centenario di Fondazione dell'

Arma. Laura Tricarico, alunna
della V A dell'istituto fanese, ha
vinto presentando una scultura
plastica raffigurante un bambi-
no che indossa un copricapo Ca-
rabiniere. "Il mezzo busto - ha
spiegato la giovane - rappresen-
ta un bambino la cui ingenuità e
freschezza testimonia la spe-
ranza di un'intera comunità

perché è il simbolo di una futu-
ra generazione che affida i suoi
sogni ai suoi eroi, difensori di
valori e principi senza tempo".
La premiazione è avvenuta ieri
mattina nella sede della Compa-
gnia di Fano in via Pisacane, al-
la presenza del comandante Al-
fonso Falcucci e del Marescial-
lo Santamaria, e a ricevere un

riconoscimento sono state an-
che la professoressa Anna Gen-
nari, dirigente del Polo Scolasti-
co 3 di Fano e la professoressa
Milena Rovinelli, insegnate e
curatrice dell'opera. L'iniziati-
va ha fatto seguito ad un evento
di più vasta portata che si è svol-
to nei giorni scorsi a Roma in
occasione della fondazione dell'
Arma, per cui è stato indetto il
concorso artistico "L'Arma dei
Carabinieri: 200 anni di storia.
I valori senza tempo da preser-
vare ... ieri ... oggi ... sempre".
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Mondolfo

Torna domenica "Autunno
al museo in uno dei Borghi
più Belli d'Italia: Mondol-
fo", iniziativa promossa dall'
amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la
locale sede dell'Archeoclub
d'Italia. Sarà visitabile, nel
complesso monumentale di
Sant'Agostino, presso il mu-
seo civico, la "collezione co-
munale permanente Natale
Patrizi", donata dal pittore
al Comune. Le opere di
Agrà figurano in numerose
collezioni pubbliche e priva-
te, in musei e gallerie, in Ita-
lia e all'estero. La natura e
la campagna costituiscono
un tratto caratterizzante
della poetica dell'artista. Pa-
trizi si dedica comunque
non soltanto al paesaggio,
ma anche ai ritratti: da qui
scaturisce l'affascinante
percorso delle tempere mu-
rali e delle sue vetrate. L'ini-
ziativa proseguirà tutte le
domeniche fino al 2 novem-
bre. I musei civici rimarran-
no aperti dalle 16 alle 18,
sempre con ingresso gratui-
to. Preziosa la collaborazio-
ne delle miniguide dell'isti-
tuto comprensivo "E. Fer-
mi" di Mondolfo. Per infor-
mazioni: www.comune.
mondolfo.pu.it.
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Fano

"Lisippo, dall'Adriatico al-
la Corte Costituzionale", ri-
cordando Tullio Tonnini. E'
questo il titolo di un conve-
gno che si terrà alle ore
17.30, nella sala di rappresen-
tanza della Fondazione Cari-
fano, con la presenza delle
tre persone che, sul piano le-
gale, si sono battute perché la
celebre statua bronzea torni
in Italia: il sostituto procura-
tore della Repubblica Silvia
Cecchi, l'avvocato dello Stato
Maurizio Fiorilli e l'avvocato
Tristano Tonnini che su inca-
rico dell'associazione Le Cen-
to Città, spinto anche dal pa-
dre Tullio, attivò il giudizio di
fronte al tribunale di Pesaro.
Introduce Alberto Berardi.
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μTestimonianze

La vicenda
giudiziaria
del Lisippo

La statua del Lisippo

ILRICONOSCIMENTO

MOSTRADIPERGOLA

LACULTURA

ILCONVEGNO

Il tartufo celebra la sua guest star
Dopo i successi della Mostra di Venezia, Simone Massi è l’ospite d’onore

Simone Massi alla destra del sindaco Francesco Baldelli

Fiat con
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STEFANOFABRIZI

Ancona

Su il sipario. I cento teatri delle
Marche pronti a ospitare una
stagione teatrale che come sem-
pre sarà eterogenea con titoli
che possono accontentare una
vasta platea. A farla da leone co-
me sempre l'Amat che organiz-
za in tutta la regione i cartelloni
di moltissime città.

La partenza è per il capoluo-
go. Dopo una breve residenza
per il riallestimento è iniziato ie-
ri lo spettacolo "La scena" che
vede Cristina Comencini, autri-
ce e regista. Una commedia per
raccontare la comica immersio-
ne di un ragazzo nella vita e nei
sentimenti femminili. Due ami-
che mature, dall'opposta perso-
nalità, si ritrovano una domeni-
ca mattina alle prese con un gio-
vane uomo agganciato la sera
prima da una di loro. Costrette
al confronto con il ragazzo sco-
prono di vivere nello stesso
mondo tutto da rifare. Una sor-
ta di educazione sentimentale
reciproca, nel rapporto tra età e
sessi diversi in cui emergono, la
comune ricerca di amore e di li-
bertà in un mondo in costante
cambiamento. Prestano il volto
alle due protagoniste due vere
amiche nella vita, Angela Finoc-
chiaro e Maria Amelia Monti,
attrici di straordinaria vis comi-
ca. Le accompagna in palcosce-
nico il giovane Stefano Annoni.
Teatro delle Muse gremito e re-
pliche fino a domenica.

Da Ancona a Fermo dove sta-
sera debutta al Teatro dell'
Aquila "Le troiane. Frammenti
di tragedia" con Gianna Gia-
chetti, Manuela Mandracchia,
Sandra Toffolatti, Mariàngeles
Torres. Un classico che è sem-
pre interessante vedere e ascol-
tare

Grande attesa anche a Seni-
gallia dove ad aprire la stagione
sarà un’opera firmato da Save-
rio Marconi. Al teatro La Feni-
ce domani va in scena Franke-
stein Jr con Giampiero Ingras-
sia e la Compagnia della Ran-

cia. Lo spettacolo riparte da Se-
nigallia (replica domenica) per
il nuovo tour. Il musical, defini-
to dalla critica un "capolavoro
di perfezione", è una trasposi-
zione fedele della realtà cine-
matografica, dove le scenogra-
fie in bianco nero dalle atmosfe-
re gotiche si contrappongono ai
coloratissimi costumi e fanno
da sfondo ai tantissimi momen-
ti di irresistibile comicità. Tro-
vate registiche e coreografiche
originali ripropongono in chia-
ve musical l'ironia propria del

film attraverso "numeri" diver-
tentissimi, su tutti quello tra
Frankenstein e il Mostro sulle
note di Puttin' on the Ritz di Ir-
ving Berlin.

Il prossimo weekend vede sa-
bato 24 al teatro Rossini di Pe-
saro Michele Placido che inter-
preta Re Lear. Più intensa la
settimana che chiude il mese. Il
31 un divertente Max Giusti
presenterà il suo "2015 perso-
naggi" al teatro Sanzio di Urbi-
no; a Fabriano, teatro Gentile,
Alessandro Preziosi sarà "Don
Giovanni,una prima nazionale;
e a Senigallia, teatro La Fenice,
la Compagnia Naturalis Labor
presenterà Romeo Y Julieta
Tango, anche questa un'ante-
prima nazionale.
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“Altre culture” e “Incontri con l’Autore” a San Severino
SanSeverino
Nuovoriccoweekendcon"iTeatridi

Sanseverino"chepropongonoundoppio
appuntamentoperdomaniedomenica.Si
iniziaconlarassegna"Altreculture"che
all'Italia,inizioalleore21adingressogratuito,

presenta"NewYork,centrodelmondo",
viaggioperimmaginiacuradiErasmoRovellie
FrancescoRapaccioninegliUsa.Domenica,
invece,larassegna"Incontriconl'Autore"
porteràsempreall'Italia,l'appuntamentoad
ingressoliberoèperleore16delpomeriggio,il

giornalistaescrittoreCarloVerdelli,autoredel
romanzo"Isognibellinonsiricordano",edito
daGarzanti.Allaletturadellepaginedellibro,a
curadiMassimoGuglielmi,sialterneranno
pausemusicali,affidateaFilippoBoldrini.
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WeekEnd

Prosa Si parte con “La scena”, “Le troiane” e “Franckestin Jr”

Le Marche a teatro
Iniziata la stagione

CorriereAdriatico viaBerti20,60100 Ancona T: 071 4581 E: spettacoli@corriereadriatico.it F: 071 41989

I cento palchi della regione
pronti a ospitare

un cartellone che come
sempre sarà eterogeneo

CARTELLONE
STAGIONE 2014/15

17 OTTOBRE
FERMO | TEATRO DELL’AQUILA
LE TROIANE
FRAMMENTI DI TRAGEDIA

18 -19 OTTOBRE
SENIGALLIA | TEATRO LA FENICE
FRANKESTEIN JR

24-26 OTTOBRE
PESARO | TEATRO ROSSINI
RE LEAR

31 OTTOBRE
URBINO | TEATRO SANZIO
2015 PERSONAGGI 

31 OTTOBRE
FABRIANO | TEATRO GENTILE
DON GIOVANNI

31 OTTOBRE 
SENIGALLIA | TEATRO LA FENICE
ROMEO Y JULIETA TANGO

1-2 NOVEMBRE
FANO | TEATRO DELLA FORTUNA
DON GIOVANNI

4-5 NOVEMBRE
MACERATA | TEATRO LAURO ROSSI 
IL MERCANTE DI VENEZIA 

15-16 NOVEMBRE
ASCOLI | TEATRO VENTIDIO BASSO
TRES

20 NOVEMBRE
CAMERINO | TEATRO MARCHETTI
L’AVARO

27 NOVEMBRE
TOLENTINO | TEATRO DON BOSCO
QUESTI FIGLI AMATISSIMI

28 NOVEMBRE
S.BENEDETTO | TEATRO CONCORDIA
L’AVARO

30 NOVEMBRE
RECANATI | TEATRO PERSIANI
ALLA STESSA ORA
IL PROSSIMO ANNO

12 DICEMBRE 
PESARO | TEATRO ROSSINI
DON QUIXOTE

21 DICEMBRE
P.S. ELPIDIO | TEATRO DELLE API
BEATLES SUBMARINE

9 GENNAIO 
CORINALDO | TEATRO GOLDONI
OSCAR!

In alto “La scena” ad Ancona e sopra “Frankestin Jr” domani a Senigallia

·
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CRISTINAGIOACCHINI

Ancona

Le Marche? Regione ricca di tesori
storico-culturali, di opere d'arte,
quella dei cento teatri, delle nume-
rose Chiese, dei Musei. Agorà di un
fermento culturale che parte da
lontano, casa natale di grandi per-
sonaggi. 'E' probabile che il tesoro
d'Italia sia, più che altrove, in una
regione: le Marche' dice Vittorio
Sgarbi nel prologo del libro 'Vitto-
rio Sgarbi, il tesoro d'Italia' quindi,
alla luce di tanto da scoprire, per-
ché non organizzare questoweek
end un bel tour, andando per mo-
stre? Sgarbi sono ormai alcuni anni
che nelle Marche ha appoggiato il
cappello organizzando esposizioni
di tal spessore da contar numeri da
record. 'Da Giotto a Gentile' ad
esempio, da lui curata, ha festeg-
giato i 30.000 visitatori in poco più
di due mesi, un traguardo straordi-
nario per Fabriano, già riconosciu-
ta Città creativa dell'Unesco. Que-
sta mostra è ospitata fino al 30 no-
vembre presso la Pinacoteca Civica
Bruno Molajoli e in tre splendide
chiese del circuito urbano e vanta
oltre 100 opere di pittura e scultura
del Due e Trecento, concesse in
prestito dai più prestigiosi musei
italiani e stranieri. Gli orari nel
week sono dalle 10 alle 23, il bigliet-
to è di 9, ridotto 6. (info
0732/042195).

La mano felice di Vittorio Sgarbi
è giunta anche a Camerano che ha
iniziato il conto alla rovescia per
ammirare 'Un capolavoro di Carlo

Maratti per Camerano - Rebecca
ed Eliezer al pozzo". Esporre fino
al 18 ottobre nella cappella di San
Faustina, quello che è ritenuto il
suo capolavoro, è un omaggio che
Camerano ha inteso fare al Mae-
stro, a 300 anni dalla scomparsa.
Fino al 18 ottobre la mostra sarà
aperta in mattinata dal venerdì alla
domenica (da confermare gli orari
16-20). Acquistando il biglietto c'è
la possibilità di aggiungere anche il
tour della Città Sotterranea. (Info
www.caleidoscopiofestival.com).

L'arte di Anna Maria Alessandri-
ni sarà invece protagonista domani
alle ore 18 alla galleria Puccini di

Ancona. 'Passione' è la prima mo-
stra per l'artista dopo 4 anni, perio-
do in cui l'impegno di Alessandrini
si è concentrato nella promozione
artistica e culturale della Galleria
Puccini di cui è stata direttore arti-
stico e ora presidente. Oltre che
presso la Galleria Puccini, la mo-
stra si sviluppa nello showroom
dell'arch. Vittoria Ribighini in via
della Catena 2. Sempre sabato alle
ore 18,30, questa volta a Pergola, è
il momento del secondo appunta-
mento della nuova stagione esposi-
tiva di Sponge ArteContemporea e
primo progetto di artista e curato-
re in residenza Giacomo Rizzo, In

levare, a cura di Helga Marsala.
Alla Mole Vanvitelliana di Anco-

na, fino al 19 ottobre è visitabile in-
vece da martedì a domenica, dalle
16 alle 19, la mostra 'Stars', rien-
trante nell' ambito del Festival d'
arte contemporanea Sguardi Sono-
ri 2014. E' dedicata agli artisti che
hanno contribuito alle 10 edizioni
che si sono svolte dal 2004 ad oggi
ed in particolar modo ai grandi En-
nio Morricone, agli astronauti Ro-
berto Vittori e Samantha Cristofo-
retti.

Continuando il nostro viaggio
per mostre si arriva a Aracataca
(Colombia), nella magica Macondo
di Cent'anni di solitudine di Gabriel
Garcia Márquez. E' la città che ha
dato i natali a Leo Matiz, uno dei
più grandi fotografi del '900, di cui
50 scatti verranno esposti da doma-
ni alla Rocca Roveresca di Senigal-
lia, dalle 17,30. "Leo Matiz: la foto-
grafia come racconto" inaugura al-
la presenza di Alejandra Matiz, fi-
glia di Leo, presidente della Fonda-
zione Matiz di Città del Messico.
Tra le foto esposte, quelle dedicate
al tormentato rapporto tra Frida
Khalo e Diego Rivera e i ritratti di
Allende, Castro, Pablo Neruda,
Walt Disney ed altri. La mostra, cu-
rata da Carlo Emanuele Bugatti, di-
rettore del Musinf di Senigallia, e
dall'Arch.Gianni Volpe, è visitabile
tutti i giorni dalle 8,30 alle 19. Bi-
glietto 2 euro. Riduzioni: 1 euro per
età tra 18 e 24 anni. Gratis per i mi-
nori di 18 anni e la prima domenica
di ogni mese.
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Domenica ad Ancona ci saranno il regista Vittorio Moroni e gli attori Hazel Morillo e Giorgio Colangeli

“Se chiudo gli occhi non sono più qui” al Cinema Italia

Vittorio Sgarbi all’inaugurazione della mostra allestita a Fabriano

WeekEnd
Le esposizioni Una eterogenea offerta che riguarda tutta la regione

Il bello di andar per mostre

Marco Tamburini
per Fano Jazz
a Marina dei Cesari

IL CONCERTO

Fano

Secondo imperdibile appuntamento doma-
ni (ore 21,15), al porto turistico di Marina dei
Cesari con la rassegna del Jazz club organiz-
zata da Fano Jazz Network, in collaborazio-
ne con Marina dei Cesari e ristorante Fish
House. Dopo le evoluzioni del Roberto Ta-
renzi Trio sul palco del Pala J salirà Marco
Tamburini Three Lower Colours. Un pro-
getto che vede schierati, oltre al trombetti-
sta emiliano anche Stefano Onorati al piano-
forte-synth e Stefano Paolini alla batteria.

Three Lower Colours ovvero il rosso,
l'arancione e il giallo. I tre colori di bassa fre-
quenza che, fin dall'antico Egitto, nella cro-
moterapia assumono il significato di natura-
le equilibrio. L'intento del gruppo è quello di
esplorare le molteplici possibilità di conta-
minazione tra linguaggio jazzistico, world
music, classica e contemporanea sfruttando
le immagini e i colori dei suoni e della musi-
ca. Il colore rosso esprime energia, amore,
passione e coraggio. L'arancione rappresen-
ta creatività, allegria e ambizione. Il giallo è
il colore del sole e rappresenta simbolica-
mente gioia, felicità e amicizia; viene consi-
derato il più positivo fra i colori perchè affine
alla luce pura e alla luminosità. Il giallo è il
colore che riunisce le persone. Leader del
gruppo è Marco Tamburini, trombettista e
compositore versatile ed eclettico, capace di
spaziare con disinvoltura dal jazz alla classi-
ca al pop. Al suo fianco, in questa inusuale
formazione bassless, l'affiatata coppia ritmi-
ca formata dal pianista Stefano Onorati e dal
batterista Stefano Paolini.

Info: 0721-803043 - 342 0601568.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Domenica al Cinema Italia di
Ancona è in programma per
Cantiere Cinema ci sarà la proie-
zione unica del nuovo film "Se
chiudo gli occhi non sono più
qui" alla quale parteciperanno il
regista Vittorio Moroni e la cop-
pia di attori Hazel Morillo e
Giorgio Colangeli (Info: www.
sentieridicinema.it).
Un gustoso "fuori programma"
sarà l'omaggio ideato dalla Mo-
rillo che risiede ad Ancona, ma
avendo origini filippine, offrirà
al pubblico un piccolo buffet a
base di specialità asiatiche. L'ini-
ziativa viene presentata nell'am-
bito del tour marchigiano del
film ed è promossa dal Circuito

Cgs/Acec "Sentieri di Cinema".
La seconda generazione di im-
migrati: quella dei figli in un'Ita-
lia multiculturale, dell'adole-
scenza senza pace, dell'abbando-
no scolastico e dell'entrata pre-
coce nel mondo del lavoro… L'
assenza di padri e maestri, la ri-
cerca di un'identità. Questa la
storia Kiko, un adolescente ita-
lo-filippino. Il ragazzo si divide
tra il desiderio di proseguire ne-
gli studi e i cantieri edili del nuo-
vo compagno della madre, dove
è costretto a lavorare con immi-
grati clandestini. Dopo la morte
del papà, sembra che Kiko non
abbia più nessuno disposto a so-
gnarlo o in grado di sognare con
lui. Sente di essere solo, gettato
in balia di un pianeta ingiusto. E

non può fare a meno, disperata-
mente, di aggrapparsi alla no-
stalgia del padre. Da lui ha eredi-
tato una situazione economica
disastrosa, ma anche un tesoro
prezioso: il desiderio di alzare
gli occhi al cielo e confrontarsi
con l'universo, con la grandezza
e la bellezza. L'arrivo di Ettore,
personaggio misterioso che af-
ferma di essere stato un tempo
un insegnante, accende la mic-
cia e lo mette in contatto con
Platone, Nietzsche, Leopardi.
"Se chiudo gli occhi non sono
più qui" è un film sull'avventura
della conoscenza, sulla potenza
esplosiva che deflagra quando il
sapere entra in contatto con la
vita.
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Marco Tamburini Three Lower Colours

RASSEGNE&MUSICA

Hazel Morillo protagonista del film di Vittorio Moroni

·



Il tecnico del Matelica Franco Gianangeli

“Ora pensiamo alla Vis”
Gianangeli ha già dimenticato la vittoria del suo Matelica col Siena

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

C’era una volta “Un mercoledì
da leoni”, un film cult nel quale i
tre protagonisti si ritrovano per
cavalcare in surf un’onda enor-
me. O anche “Il bello di notte”,
soprannome affibbiato allo ju-
ventino Zibì Boniek dall’avvoca-
to Agnelli per via degli exploit
in Coppa del calciatore polacco.
Appellativi che calzano a pen-
nello anche all’Alma, che in
Coppa Italia si sta togliendo le
soddisfazioni che fatica a rita-
gliarsi in campionato. In questa
competizione il Fano sta colle-
zionando scalpi illustri, essen-
dosi sbarazzata di nobili deca-
dute dalle rinnovate ambizioni
come Samb e Padova e quella
Vis sua più acerrima rivale. Col
successo sul Romagna Centro
fanno quattro turni superati e
approdo agli ottavi, dove i fane-
si mercoledì 19 novembre af-
fronteranno in gara unica in
trasferta la Correggese dell’ex
bomber granata Ferrari. “Sono
contento per la vittoria e per la
prestazione - commenta sorri-
dente il centrocampista France-
sco Lunardini, che ha assistito
in tribuna alla sfida coi patavini
scontando la prima di quattro
giornate di squalifica - perché è

stato un segnale importante do-
po la sconfitta di Agnone in
campionato. Di fronte avevamo
un avversario forte e motivato,
ma i miei compagni sono stati
bravi a tenergli testa anche nei
momenti di difficoltà. Hanno
saputo soffrire, portando a casa
un risultato di prestigio”.

Del ko di Agnone invece che
ideasièfatto?

Di solito non sono uno che
cerca scuse, ma giocare in quel
campo è veramente impossibi-
le. Lo sapevamo, avendo l’espe-
rienza dell’anno scorso, però
nonostante ciò non siamo riu-
sciti ad adattarci. La palla ha
rimbalzi assurdi e come se non
bastasse è anche difficile muo-
versi perché non si ha presa a

terra. Per chi ci è abituato è di-
verso, tant’è che è lì che l’Agno-
nese costruisce le proprie fortu-
ne.

Pensa quindi che non sia il
casodi fardrammi?

Io penso di no, non credo che
gente che comunque coi piedi
ha dimostrato di saperci fare
improvvisamente stenti anche
a stoppare un semplice pallone.
Anche l’atteggiamento inizial-
mente era quello giusto, solo
che quando non ti riesce nulla
perdi fiducia e ti spazientisci.

Domenica a Termoli vedre-
mo quindi già un’Alma diver-
sa?

Ne sono convinto, anche se
non sarà una partita facile. Il
Termoli è in fondo alla classifi-

ca, affamato di punti, mi aspet-
to quindi una squadra col coltel-
lo tra i denti. Di conseguenza
massimo rispetto, però noi ab-
biamo tutte le carte in regola
per vincere là. E con due o tre
risultati di fila la prospettiva
può cambiare sensibilmente.

Ieri intanto mister Alessan-
drini ha concesso un giorno li-
bero ai suoi, da oggi di nuovo
concentrati sulla seconda tra-
sferta molisana consecutiva. Si
attende anche l’esito della riso-
nanza magnetica al ginocchio
di Favo, mentre il direttore
sportivo Canestrari mantiene
caldi i contatti per un centro-
campista over e uno under con
caratteristicheda incontrista.
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CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Dalla delusione per l'elimina-
zione ai rigori dalla Coppa Ita-
lia alla necessità di rituffarsi
nel campionato per proseguire
l'ottimo ruolino di marcia man-
tenuto finora. Nelle dichiara-
zioni rilasciate dall'allenatore
della Maceratese Giuseppe
Magi dopo la partita di Foligno
tutto il rammarico per una
qualificazione che sembrava al-
la portata dei biancorossi: “Mi
sento un peso sullo stomaco -
ha dichiarato il tecnico - Esco
dallo stadio folignate con ram-
marico perché se una squadra
avesse dovuto prevalere ai tem-
pi regolamentari, quella sareb-
be stata la nostra. Abbiamo fat-
to noi la partita, costruito le mi-
gliori occasioni, creato un paio
di palle gol invitanti sotto misu-
ra in cui non ci siamo fatti tro-
vare pronti e, fatto da non sot-
tovalutare, l'arbitro non ha vi-
sto due falli di mano in area
umbra. Insomma, scoccia esse-
re eliminati dopo essere stati
ad un passo dal successo. Ab-
biamo visto volar via la qualifi-
cazione da sotto il naso”.
Se la prestazione positiva, da
un lato rende più amara que-
sta sconfitta, dall'altro però ha
dato buone indicazioni al mi-
ster su quei giocatori che fino-
ra hanno avuto meno spazio.
“Mi è piaciuta la risposta dei ra-
gazzi - ha spiegato Magi - Sulle
loro qualità tecniche non ave-
vo dubbi, ma hanno dimostra-
to in primis qualità da veri uo-
mini. Sono stati pronti nono-
stante molti avessero giocato
poco e non hanno centrato

l'obiettivo per un soffio. Ora
pensiamo al campionato”.
Brutte notizie dall'infermeria,
però. La visita di controllo ad
Emiliano Storani, uscito claudi-
cante al 6' della ripresa contro
gli umbri, ha evidenziato un
possibile interessamento del
collaterale del ginocchio sini-
stro. Il giocatore dovrà stare
fermo per almeno 4 giorni
(niente trasferta a Teramo), lu-
nedì o martedì sarà sottoposto
alla risonanza magnetica per
verificare l'entità del danno. Se
il legamento fosse lesionato po-
trebbe rischiare uno stop di 45
giorni circa. Una tegola per
Storani che arriva proprio nel
momento in cui il giocatore sta-
va trovando un buono stato di
forma. Da verificare anche le
condizioni di Fatone che ieri
non si è allenato con i compa-
gni, anch'egli uscito malconcio
dalla sfida di Foligno. Oltre a
una contusione al ginocchio
soffre anche un dolore a una
coscia. Su quest'ultima oggi sa-
rà effettuata un'ecografia per
constatarne le condizioni.
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μCosta caro il match di Coppa perso a Foligno

Maceratese, Storani ko
Pure Fatone infortunato

Si attende l’esito della
risonanza magnetica
al ginocchio di Favo

Sono in arrivo due rinforzi

“Chi pensa che a Pesaro
sarà facile si sbaglia

di grosso: incontreremo una
squadra affamata di punti”

“Dobbiamo restare
tutti con i piedi per terra

e concentrarci sulla difficile
trasferta del Benelli”

CALCIO
SERIE D

SARASANTACCHI

Matelica

“Non ci culliamo sugli allori”.
Spiazza un po’ sentir dire que-
ste parole all’allenatore del
Matelica Franco Gianangeli
dopo la bella vittoria contro la
Robur Siena nei 16esimi di fi-
nale di Coppa Italia, una vitto-
ria che ha spalancato le porte
per la fase successiva. Spiazza,
perché non è da tutti poter di-
re di aver battuto il Siena, sep-
pure non quello della serie A o
B, ma pur sempre una società
blasonata che ha costruito
un’ottima squadra dimostrata-
si organizzata e tecnicamente
ineccepibile.

Mister Gianangeli, lei sarà
tra i pochi a poter dire di
avercompiuto l’impresa...

Adesso non esageriamo
(commenta sorridendo). Cer-
to è gratificante e non nego
che c'è grande soddisfazione
per questo risultato, però dob-
biamo assolutamente rimane-
re con i piedi per terra e non
esaltarci perdendo di vista gli
obiettivi. Ci sono delle cose
che sono andate bene, altre
che senza dubbio dovremo ri-
vedere, ma con i ragazzi abbia-
mo già deciso di guardare la

replica della partita per vede-
re dall’esterno cosa è andato e
quali aspetti invece dovremo
fare in modo che non si ripeta-
no. Ciò che ho visto è comun-
que una squadra vera in ogni
singolo istante ed è ciò che mi
piacerebbe vedere sempre.

Come giudica l’esordio di
Girolamini, giovane del viva-
ioclasse ’97?

Ho reputato che fosse arri-
vato il momento giusto per far-
lo scendere in campo e ho de-
ciso di schierarlo. All’inizio
era molto emozionato e penso
che nei primi minuti la cosa si
percepisse anche dall’esterno.
Poi ha ingranato e devo dire

che si è comportato più che be-
ne facendo vedere migliora-
menti man mano che i minuti
passavano. Dobbiamo ancora
lavorare, ma è la direzione giu-
sta.

Dunque, una vittoria che
entra nella storia, ma per il
Matelica non c'è tempo di fe-
steggiare perché il campio-
nato obbliga a rimettersi su-
bito in sesto per la sfida con

laVisPesaro...
Ecco perché dico che non

possiamo né dobbiamo cullar-
ci sugli allori. Domenica ci
aspetta una trasferta difficilis-
sima. Questa è stata una setti-
mana corta per noi, nel senso
che abbiamo pensato tre giro-
ni a un impegno e nemmeno
tre a quello successivo per cui
è d'obbligo mantenere la con-
centrazione.

Che partita si aspetta con
laVisPesaro?

Innanzitutto togliamoci dal-
la testa che si tratti di una
squadra in difficoltà o in crisi.
Hanno un buon gioco, è for-
mata da tanti giovani e la met-
tono molto sul ritmo che può
darci sicuramente gatte da pe-
lare. Avremo davanti un avver-
sario che aggredisce tutti i pal-
loni e affamato di punti.

Quale arma userà per fare
in modo che il Matelica pos-
sascamparla?

La squadra non deve snatu-
rarsi. Abbiamo delle caratteri-
stiche e quelle vanno rispetta-
te, ma di certo è molto impor-
tante il carattere. Se vedo quel-
lo che ho visto mercoledì e la
stessa intenzione, allora pos-
siamo toglierci davvero delle
grandi soddisfazioni.

E cosa risponde a chi dice
che il Matelica in trasferta
sembramenoconvincente?

Che allora c’è da sfatare an-
che questo tabù e fare in modo
che non ci sia differenza tra
giocare fuori casa o in casa. Il
Matelica deve essere sempre
lo stesso cercando di superare
quei limiti che si possono ave-
re in alcune situazioni, con
una determinazione e la forza
delle motivazioni.
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Il mister biancorosso Giuseppe Magi

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Pace fatta fra Vis e Comune? Così sem-
bra, in nome del bene supremo che è la
squadra di calcio. Così, dopo le parole
pacate di Franco Arceci pubblicate ie-
ri, Leandro Leonardi tende la mano al
capo di gabinetto del sindaco Ricci e
all'amministrazione pesarese, ricono-
scendo la vicinanza e lo sforzo notevo-
le dell'ente in un momento per tutti dif-
ficile come questo. Sul sito vispesa-
ro1898.com, il direttore giustifica la
sua sparata di martedì in conferenza
stampa come conseguenza degli insul-

ti ricevuti domenica nel settore Prato
del Benelli, dove un paio di tifosi lo
hanno apostrofato ingiustamente, tra
l'altro davanti ai familiari, proprio per
via dei sussurri che giungevano da
piazza del Popolo circa un numero di
sponsor procurati dal Comune uguale
se non maggiore a quello della stagio-
ne passata. Voci che hanno alimentato
illazioni sulla gestione economica del
club. "E' stato, allora, anche per me tri-
ste pagare per colpa di un amico", scri-
ve Leonardi che però ribadisce impe-
gno massimo nonostante la decisione
di disertare da qui in avanti le partite
casalinghe ed esterne della Vis. "La vi-
ta ed il calcio mi hanno allenato al ma-
re mosso, i tifosi ed i giocatori stiano

tranquilli che raddoppierò ogni sforzo
per portare la nave in porto". Una na-
ve, quella biancorossa, che è ancora al-
la ricerca della prima vittoria stagiona-
le. Ci riproverà domenica, di nuovo tra
le mura amiche del Benelli, anche se il
Matelica è quanto di meno morbido
potesse capitare. E gli exploit su Fer-
mana e Robur Siena c'entrano solo
marginalmente. Squalificato Francoli-
ni, in porta tornerà Osso. Per il resto la
formazione per il derby è tutta da deci-
dere, con mister Bonvini che deve va-
lutare prima le condizioni degli acciac-
cati Pangrazi ed Evacuo, che ieri han-
no disertato la partitella a ranghi misti
undici contro undici.

©RIPRODUZIONERISERVATAIl direttore generale Leandro Leonardi della Vis Pesaro

μIl centrocampista era squalificato: “Col Padova i miei compagni hanno saputo soffrire. A Termoli per reagire in campionato”

Lunardini e il Fano che vola in Coppa: “Bel segnale”

Giocatori e tifosi del Fano festeggiano dopo la vittoria contro il Padova FOTO PUCCI

DUETEGOLE

ORIZZONTIGRANATA

QUIPESARO

Leonardi per adesso non molla ma diserterà le partite

14 Venerdì17Ottobre2014 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT

·



•• 16 VENERDÌ 17 OTTOBRE 2014

L’AVEVA detto e l’ha fatto. Alle
12,35 di ieri il sindaco Rossi è sali-
to sul braccio meccanico di
un’autogrù e si è fatto issare a oltre
20 metri di altezza, sospeso nel
vuoto, proprio in corrispondenza
del crollo subìto dalle mura della
sua cittadina nel novembre 2012,
ancora da sistemare.Contempora-
neamente ha iniziato lo sciopero
della fame e della sete. «Rimarrò
quassù — ha urlato col megafono
— finché non mi assicureranno
che il Tar il 23 ottobre emetterà la
sentenza sul ricorso che blocca i la-
vori». In effetti, ad impedire l’ese-
cuzione dell’opera, per la quale un
decreto del governatore Spacca ha
concesso 1 milione e 200mila eu-
ro, è un ricorso al tribunale ammi-

nistrativo inerente la gara d’appal-
to e finché non arriva la sentenza
la situazione è congelata. Poiché il
Tar si occuperà del ricorso giovedì
prossimo, Rossi vuole garanzie
che non ci saranno rinvii e che la
decisione sarà presa. Fra le istanze
del sindaco, che ha scritto al Presi-
denteNapolitano, al premier Ren-
zi e al capo della Protezione Civile
Franco Gabrielli, ci sono anche
l’esclusione dal patto di stabilità
delle risorse impegnate dai comu-
ni per le opere per le quali è ricono-

sciuto lo stato di emergenza, così
da poter utilizzare i 178mila euro
che la giunta hadestinato alla siste-
mazione di piazzaleMarconi (par-
zialmente crollato nel 2013); e l’as-
segnazione al suoComunedei fon-
di dell’8 per mille. A seguire tutte
le fasi della “spettacolare salita”
del sindaco, applauditissimo, e poi
a darglimanforte “da terra” duran-
te l’intera giornata, centinaia di
persone, con in prima linea imem-
bri del comitato “L’urlo di Carto-
ceto” e i loro eloquenti striscioni:
«La burocrazia uccide Cartoceto
come Genova», «Vergogna», «Il
muro crolla e il paese anche», «Bi-
sogna fare in fretta», «Siamodispo-
sti a tutto». E sul balconedi una ca-
sa di via Verdi un’altra scritta che
nonha bisognodi commenti: «Sia-
mo sfollati da troppo tempo».
«Quella casa — racconta la signo-
ra Anna Santini — è la mia. Me
l’hanno fatta evacuare due anni fa,
quando c’è stato il disastro e ora vi-
vo in un locale in affitto che paga
il Comune. Nella mia condizione
ci sono altre due famiglie e finché
non faranno i lavori non potremo
rientrare». «Col rischio ulteriore
— aggiunge Gian Carlo D’Inzeo,
presidente del comitato “L’Urlo”
— che se non s’interviene in fretta
qui può davvero crollare tutto. La
voragine prodotta dal cedimento
del 2012 si sta allargando». Nella
tarda serata di ieri, Rossi era anco-
ra sulla gru, senzamangiare e bere
dallamattina e senza aver ricevuto
telefonate né dal Tar, né dalle alte
istituzioni. Con tutta l’intenzione
di passarci la notte.

Sandro Franceschetti

Rossi urla dal cielo: «Non possiamo aspettare»
Il sindaco di Cartoceto sospeso a 20 metri, sopra una gru. E’ partito lo sciopero

L’interacittadinadi
Cartocetoeraaccantoal
suosindaco ierimattina.Da
troppo tempoattendono la
sistemazionedellamura
crollate: colpadellepastoie
burocratiche. I soldi sono
stati stanziati

SECONDO imperdibile appuntamento domani alle 21,15 al porto turistico
di Marina dei Cesari con la rassegna del Jazz club organizzata da Fano
Jazz Network, in collaborazione con Marina dei Cesari e ristorante Fish
House. Dopo le evoluzioni del Roberto Tarenzi Trio sul palco del Pala J
salirà Marco Tamburini Three Lower Colours. Per coloro che intendono
consumare a buffet (a partire dalle 20, a 10 euro) o cenare al Ristorante
Fish House (25 euro) è consigliata la prenotazione al numero 0721
820873. Info Fano Jazz Network : 0721-803043 - 342 0601568.

APPUNTAMENTODOMANI JAZZAMARINADEI CESARI

NONMOLLA
Finchènon avrà garanzie
sulla sistemazionedellemura
farà lo sciopero della fame

LEMURA
SBRICIOLATE
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ASET SPA: quella di ieri mattina doveva
essere la conferenza stampa per il «passag-
gio delle consegne tra il vecchio e il nuovo
presidente»,ma la neopresidenteLuciaCa-
podagli (Pd) è arrivata al termine dell’in-
contro, non si è seduta al tavolo edha rispo-
sto alle domande rimanendo
in piedi. E così il presidente
uscente Federico Romoli,
mentre la collega faceva «un
giro tra gli impianti», ha pre-
sentato, da solo, il bilancio
del suo anno alla guida
dell’azienda: estensione della
raccolta differenziata a tutta
la città di Fano, superamento
del 70% in tutti i Comuni so-
ci con l’eccezione di Pergola
dove la raccolta differenziata
sta partendo ora. Ci tiene a far
sapere Romoli che lascia una
azienda che chiude il primo semestre 2014
con unmargine operativo lordo di 2 milio-
ni 143mila euro contro il milione 611mila
dello stesso periodo dell’anno precedente.
Un risultato raggiunto grazie alla riduzio-
ne dei costi — una delle priorità della ge-
stione Romoli nella prospettiva di un calo
delle tariffe — a cui hanno contribuito: ri-
duzione degli oneri di gestione, del costo
del personale e dei canoni da corrisponde-
re a terzi (tra i quali anche i canoni che
Aset spa paga a Aset holding). Romoli ha

poi ricordato che l’Ato ha approvato il pia-
no di investimenti per 19 milioni di euro,
da spendere tra il 2014 e 2017, che saranno
dirottati sia sulla rete idrica sia su quella fo-
gnaria.

TRA L’ALTRO Romoli ha fatto presente
che è praticamente concluso l’iter per l’am-
pliamento del depuratore di Ponte Sasso.
Al termine della conferenza stampa di Ro-
moli si è presentata Capodagli per la stretta
dimanodi rito, limitandosi aduna comuni-
cazione di servizio sui lavori a Ponte Me-

tauro, che da lunedì prossimo per due gior-
ni, creeranno qualche disagio agli automo-
bilisti: il ponte si potrà transitare a senso
unico alternato e la circolazione sarà regola-
ta da semafori.

CAPODAGLI ha annunciato — rispon-
dendo in maniera indiretta alle polemiche
sulla sua nomina — che si dedicherà ad
Aset spa a tempo pieno avendo delegato ad
altri tutte le attività legate alla azienda di
famiglia. La neo presidente, seppure la sua
nomina è finalizzata alla fusione con Aset

holding, ha messo l’accento sul suo ruolo
di presidente, con poteri di direttore gene-
rale, legittimata a licenziare il piano indu-
striale. Nessun incontro programmato, per
il momento, tra lei e i sindacati interni
all’azienda anche se Stefano Ovani della

Cgil annuncia che l’occasione,
a breve, sarà offerta dal pre-
mio di risultato 2014. A rassi-
curare i lavoratori sul futuro
dell’azienda è stato pochi gior-
ni fa, il sindacoMassimo Seri,
cheha ricevuto i rappresentan-
ti sindacali. «Ci ha conferma-
to—spiegaOvani— la volon-
tà di andare avanti con la fusio-
ne, nell’arco di 6-8mesi, che il
presidente della nuova società
sarà unprofessionista di sua fi-
ducia, non del Pd, e che il cda
sarà composto da 5 consiglie-

ri: 3, tra cui il presidente, nominati da Fa-
no, gli altri due dai Comuni soci. Il sindaco
ha confermato che il lavoro fin qui svolto,
in vista della fusione, sarà tenuto in consi-
derazione, seppure con alcuni cambiamen-
ti, e che è già operativo il gruppo tecnico
del quale fanno parte i direttori delle due
aziende. Confermata la volontà della giun-
ta di andare avanti con l’impianto di com-
postaggio in collaborazione con Marche
Multiservizi».

Anna Marchetti

MULTISERVIZI IL NEO PRESIDENTE CAPODAGLI ARRIVA ALLA FINE

Aset, l’addio di Romoli:
«La semestrale è ottima»

IL
PASSAGGIO
Federico
Romoli con
Lucia
Capodagli

OGGI e domani i prodotti enogastro-
nomici della nostra terra saranno i
protagonisti alla Galleria Auchan,
con incontri, giochi, balli, artisti di
strada e soprattutto degustazioni di
prodotti tipici. Le Gallerie Auchan
non sononuove a questo tipo di even-
to perché vogliono essere prima di
tutto un luogo di aggregazione.

L’INIZIATIVA

Chilometri zero
ancheall’Auchan

«OCCASIONI per l’Internazionalizzazione» è il tema
dell’incontro di oggi alle 17, dedicato alle imprese alla Cari-
fano, organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio
con il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche.
Si parlerà dei benefici della internazionalizzazione delle im-
prese.All’incontro partecipanoMircoCarloni, PaoloAndre-
ani, Filippo Bianchi, Corrado Bei. Le conclusioni saranno
affidate al direttivo del Centro Studi Economia eTerritorio.
Info: segreteria@centrostudieconomiaterritorio.it.

ECONOMIA

Oggi pomeriggio alla Carifano
incontro sull’internazionalizzazione
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NON SOLO il danno economi-
co, ma anche i ricordi. Assieme
alle fotocamere ed ai pc rubati
l’altra notte alla scuola prima-
ria Montessori di San Lazzaro,
i ladri hanno portato via anni
di ricordi di scolari ed inse-
gnanti. Archiviati nei portatili
spariti c’erano infatti tutti gli al-
bum fotografici realizzati a
scuola con i bambini, a testimo-
niare anni di attività scolastica
ed educativa. Se per recuperare
quei ricordi si può solo fare ap-
pello, inutilmente, aimalviven-
ti che nottetempo si sono intro-
dotti nella scuola, per recupera-
re il materiale tecnologico si
può fare di più. E c’è già chi ci
ha pensato. E così un gruppo di
“Cittadini attivi di San Lazza-
ro” ha organizzato per domani
dalle 10.30 alle 18 nella piazzet-
ta del centro commerciale del
quartire una raccolta fondi per
cercare di ricomprare macchi-
ne fotografiche e computer, per-
ché “La scuola non si tocca”.
Unbel sostegnomateriale ai ge-
nitori della scuola razziata che
in questi giorni hanno espresso
tutta la loro amarezza per «un
episodio che rappresenta non
un semplice danno economico,
ma etico e civico».

L’HANNO voluta cristallizza-
re ieri in una lettera aperta al
buon cuore dei cittadini. «Co-
me rappresentanza dei genitori
— si legge in una nota firmata
dai referenti delle 10 classi del

plesso—, recentemente colpita
da uno spiacevole furto di appa-
recchiature elettroniche, ci sen-
tiamo di sottolineare che quan-
to accaduto è di una gravità tale
da richiedere una reazione im-
mediata da parte di tutti: fami-
glie, cittadinanza, associazioni
ed istituzioni. Gli attacchi agli
istituti scolastici già colpiti da
ingenti tagli a livello nazionale,
oltre a confermare una realtà
sempre più preoccupante dal

punto di vista dell’ordine pub-
blico e sociale, risultano essere
un atto infame per il semplice
motivo che sottrarre illegalmen-
te ai nostri figli quelle apparec-
chiature necessarie al loro pro-
cesso di apprendimento, di co-
municazione e di concentrazio-
ne, equivale a calpestare loro il
diritto all’istruzione e alla cre-
scita nel rispetto delle regole,
nonchè a distruggere il lungo e
faticoso lavoro di tutte le perso-
ne che operano all’interno della
scuola». Per i genitori però il
torto subito può e deve diventa-
re uno strumento educativo per
i figli per «far loro capire che
non si devemai rimanere passi-
vi di fronte ad eventi negativi
di questo tipo». «Riteniamo op-
portuno sottolineare—conclu-
dono i genitori— l’importanza
di un significativo potenzia-
mento della difesa delle scuole,
migliorando le strutture dotan-
dole di piccoli accorgimenti co-
me impianti antintrusione col-
legati con le forze dell’ordine» e
«invitiamo tutta la città ad un
aiuto concreto per dare un se-
gnale chiaro di forza e determi-
nazione morale».

Tiziana Petrelli

IL PREMIO E’ STATO CONSEGNATO AL CIRCOLO DIDATTICO DI SAN LAZZARO

Grande festa a scuola per la consegna della Bandiera Verde
GRANDE festa per il Circolo Didattico
SanLazzaro. Dopo la razzia di pc dell’altra
notte, le maestre e la preside sono tornate a
sorridere, allietate dalla gioia dei loro bam-
bini per l’attesa cerimonia della consegna
della Bandiera Verde. «Mi batte il cuore—
ha detto Serena Perugini di fronte agli sco-
lari della Corridoni—, sono davvero felice
di ricevere per il 5˚ anno consecutivo la
Bandiera Verde del progetto “Eco Scho-
ols”. I protagonisti siete voi e meritate un

applauso, con i vostri insegnanti. Sono or-
gogliosa di lavorare in questa scuola». Pre-
senti il sindaco Seri, l’assessore Mascarin,
Tombari in rappresentanza di Aset e Ca-
millo Nardini della Fee (Foundation for
environmental education, il programma in-
ternazionale di certificazione per le scuole
che promuovono la sostenibilità attraverso
l’educazione ambientale e la gestione ecolo-
gica) consegnando il vessillo verde da sosti-
tuire a quello dello scorso anno che svento-
la da un balcone dell’istituto.

SAN LAZZARO DOPO L’INCURSIONE DEI LADRI ALLA MONTESSORI: VIA TUTTI I COMPUTER

Quartiere si mobilita per la scuola
Domani nella piazza del centro commerciale raccolta di fondi

Una immagine dello sceneggiato televisivo dedicato a Maria
Montessori e al suo metodo di insegnamento

DUE AFRICANI e un italiano
caricati sulla volante e portati in
commissariato. Ennesimo blitz
antidroga alla stazione. Ieri
pomeriggio i poliziotti, coordinati
dal dirigente della Squadra Mobile
di Pesaro Stefano Seretti, e con la
collaborazione del reparto
anticrimine di Perugia, sono tornati
alla stazione per fare una nuova
ispezione. Ormai Carabinieri,
Finanza e Polizia si alternano con
frequenza quasi quotidiana in quel
luogo considerato da molti sempre
più pericoloso, soprattutto dopo la
rissa con tifo da stadio di sabato
scorso. Ma sono anni che lo spaccio
di sostanze stupefacenti si è
concentrato lungo i binari della linea
Adriatica. Gli agenti hanno
controllato così le banchine, le sale
d’attesa, i bagni, la biglietteria e
persino il bar dove hanno chiesto i
documenti a tutti, titolare rumena
compresa. «Fanno il loro lavoro» ha
dovuto ripetere la donna più e più
volte ad alcuni stranieri,
visibilmente alterati dall’alcol, che si
lamentavano per i controlli.
«Controllano me? Andassero a
controllare quelli che fanno i casini.
Io che ho fatto?» ha imprecato
chiedendo un caffè al bancone. Gli
agenti hanno controllato in tutto
una 30ina di persone. Tra questi
c’erano 2 extracomunitari risultati
non in regola con il permesso di
soggiorno e un italiano nei confronti
del quale era stato già emanato un
provvedimento di perquisizione.

LEMAMME
«Quanto è accaduto è
di una gravità tale da
richiedereuna reazione»

STAZIONE

Un altro blitz
della polizia

Una pattuglia della polizia davanti
all’entrata della stazione
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OGGI a grande richiesta degustazione di
pizze Terre Rossini e Raffaello all’osteria «Il
gatto e la volpe» di Montevecchio di
Pergola, dove si potranno gustare gli assaggi
di sei pizze a chilometri zero, secondo il
progetto dell’azienda speciale della Camera
di Commercio, abbinate ai vini dell’azienda
Bruscia e alle birre del birrificio dei castelli
di Arcevia, a 17 euro (info 339 4653056). Lo
chef Gianluca Passetti (foto) festeggerà
anche il fresco titolo di campione del

mondo: infatti ha vinto la «Pizza world cup»
svoltasi a Roma nella categoria riservata alle
paste e in particolare alla cucina «Spaghetto
d’oro». Passetti ha sbaragliato la
concorrenza di 280 colleghi conquistato il
titolo di campione del mondo con gli
spaghetti che ha condito con melanzana,
salsiccia, timo selvatico fiori di zucca e
pecorino romano, e cogliendo un quarto e
un quinto posto con le sue pizze ormai
famose in tutta Italia.

CASSA integrazione in deroga
per i dipendenti della cooperativa
sociale Gerico, impegnata nell’in-
serimento lavorativo di ragazzi
con disagio psichico. Si parla di
circa 100 ore settimanali lavorati-
ve in meno per una decina di gio-
vani, 5 dei quali con disabilità. A
comunicarlo il presidente della
Gerico, Andrea Ceccarelli, che
non chiama in causa la crisi, ma
«l’assenza di una strategia politica
verso il terzo settore».
«Comepuò una cooperativa socia-
le — sottolinea Ceccarelli — che
pone il lavoro come progetto tera-
peutico, mettere in cassa integra-
zione chi ha fragilità psichica e
che viene proprio al lavoro nel
tentativo di riabilitarsi? E’ come
chiedere ad un bambino di gioca-
re a calcio senza pallone. Senza
contare la reazione che suscita
questo: ulteriori costi sociali.
Qual è la visione del futuro? Chi
stamale si arrangia, chi sta ancora
bene arriverà a stare male?» Sul
«tavolo degli imputati» certamen-

te la giunta Aguzzi, Aset spa che
ha messo a gara servizi che prima
svolgeva Gerico, come la raccolta
della carta, senza nessun riguardo
per la cooperativa sociale, ma an-
che l’attuale Amministrazione
lenta nel rispondere alle esigenze

di un’impresa sociale.

«GERICO — spiega Ceccarelli
— si trova in difficoltà poiché so-
no terminati alcuni servizi che
svolgeva per Aset Spa. Aset ha ef-
fettuato scelte tecniche che in que-
sto periodo, dopo 10 anni di colla-
borazione, non prevedono parti-
colari collaborazioni con la nostra
cooperativa sociale che si ritrova
con un esubero di personale e per
questo abbiamo richiesto la Cassa
integrazione in deroga». Non

manca la nota polemica di Cecca-
relli sull’apertura di McDonald’s
a Fano: «Sui media traspare otti-
mismo per lo sbandierare di 20
posti di lavoro, alla faccia del ri-
spetto della natura, del biologico,
della filiera corta, argomentazioni
sulla bocca di tutti i benpensanti
politici che poi non tramutano le
belle parole in scelte politiche e
quindi atti amministrativi». La
cooperativa si stamuovendo con i
privati per trovare nuovi lavori:
«Non tutti, però—dice Ceccarel-
li— sono adatti alla nostra coope-
rativa, è evidente che alcune tipo-
logie vanno meglio di altre. Con
l’Amministrazione vorremmo co-
struire dei progetti insieme». La
cooperativaha già avuto un incon-
tro con l’assessoreMarinaBargne-
si e due con il sindaco Massimo
Seri, ma le risposte non sono arri-
vate e nel frattempo la cooperati-
va ha dovuto ricorre alla cassa in-
tegrazione in deroga.

Anna Marchetti

In cassa integrazione anche i disabili
Accade a Fano alla Cooperativa sociale Gerico. La protesta

FIRMA di prestigio sulla
terza ed ultima domenica
della “Fiera del Tartufo
Bianco Pregiato” di
Pergola in programma per
dopodomani. Testimonial
della giornata sarà
l’animatore, regista e
illustratore SimoneMassi,
originario proprio della
cittadina dei Bronzi.
Vincitore in carriera già di
oltre 200 premi
internazionali (a dispetto
dei suoi 44 anni), Massi
vanta anche un “David di
Donatello”, conquistato
nel 2012 a Venezia. «Una
Fiera del Tartufo da
“David di Donatello”—
commenta il sindaco
Baldelli —. La presenza di
SimoneMassi alla
domenica conclusiva della
kermesse, rafforza sempre
di più lo stretto rapporto
voluto per questa edizione
tra tartufo, arte e cultura.
Massi è una grande risorsa
artistica e culturale della
nostra comunità pergolese
e dell’intera regione e
siamo orgogliosi che abbia
accettato di essere il
testimonial del nostro
territorio per il terzo
weekend del tartufo.
Simone appartiene a pieno
titolo a quello che ci piace
definire l’”Oro di
Pergola”».

s.fr.

IL PRESIDENTE
Andrea Ceccarelli: «Le colpe
sonodelle vecchia giunta,ma
anche i nuovi non rispondono»

PERGOLA

SimoneMassi
profeta incasa
per la fiera
delTartufo

DAL TRISNONNO al trisnipo-
te: 5 generazioni all’interno della fa-
miglia Scattolini che celebra, saba-
to, i cent’anni del capostipite Edoar-
do. A Marotta a festeggiarlo figli,
parenti, nipoti e il sindaco Cavallo

Marotta, festa
per i cento anni

Pergola, serata con pizza speciale: quella del campione del mondo


