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Spesa da abbattere

Per tagliare
c’è solo
l’imbarazzo
della scelta

Camilla Mozzetti

È
una bomba innescata pron-
ta a esplodere, quella delle
borse di studio per gli uni-
versitari italiani. Per effet-

to di una norma contenuta nel
decreto Sblocca Italia, le risor-
se regionali 2014 per il diritto
allo studio sono a rischio.

Apag. 19

Lo studio
L’export italiano
in ballo 3 miliardi

La previdenza
Fondi pensione
tassati, allarme
per i risparmiatori

R O M A Due ispettori del fisco
sono stati arrestati con l’accu-
sa di avere chiesto tangenti:
50 mila euro per evitare ac-
certamenti. Nuova ordinan-
za di custodia per l’ispettore
dell’Agenzia delle Entrate
Giuseppe Costantini, già fini-
to in manette lo scorso luglio
per lo stesso reato (ora si è
scoperto che il “sistema” lo
ha applicato su altri impren-
ditori) e arresto anche per Al-
berto Mario Gloria, un altro
ispettore dell’Agenzia. Ai do-
miciliari è invece finito Anto-
nio Beltri, cugino di Costanti-
ni, ritenuto un intermedia-
rio.

Errante a pag. 21

Roma, tangenti dai ristoranti
arrestati gli ispettori del fisco
`Denunciati dai titolari: migliaia di euro per evitare accertamenti

Il riscatto di Matera
capitale europea
della cultura 2019

`Napolitano blinda la legge di stabilità: misure per la crescita. Volano le Borse: Milano +3,4%
`Renzi: le Regioni hanno cose da farsi perdonare. La replica: trattiamo, così ospedali in crisi

Russia-Ucraina, intesa sul gas
Putin: avanti così. Merkel frena

Umberto Mancini

L
a stretta fiscale sui Fondi
pensione - nella legge di
Stabilità - rischia di dare
un colpo mortale al ri-

sparmio previdenziale.
Apag. 5

Luca Cifoni

L’
obiettivo è sempre lo stes-
so: disboscare la giungla
delle società partecipate
locali, come l’ha definita

lo stesso Carlo Cottarelli.
Apag. 3

Il piano
Per le partecipate
tagli e mobilità
entro il 2015

L’anticipo
All’Olimpico
c’è Roma-Chievo
Garcia: vinciamo
lo scudetto
Ferretti nello Sport

Musica
Subsonica, tour
e nuovo album
per esorcizzare
l’ansia dei giovani
Molendini a pag. 32

Cinema
Festival di Roma
Clive Owen
medico geniale
ma cattivo
Ferzetti e Satta a pag. 31

SAGITTARIO, TUTTO
VOLGE AL MEGLIO

Manovra, l’assist del Colle

Sblocca Italia
Università, mancano 150 milioni
a rischio 50mila borse di studio

Vertice a Milano. Ipotesi soldati Ue ai confini

Buongiorno, Sagittario! Nel
giardino dell’amore... I tre corpi
celesti chemaggiormente
influenzano la vita
sentimentale, il trasporto verso
l’altro sesso, sono inpostazione
splendida.Marte ancora nel
segnoè in aspetto con Venere,
Giove, insieme alla Luna in
Leone, transiti che hanno la
forza di portare nella vita delle
personesole unamore che
resterà. Giorno di successo nel
lavoro, anche il ruolo di
“leader”, per quelli che ci
pensano, è aportata di mano.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

Antonio Pascale

M
atera ce l’ha fatta: è stata no-
minata capitale europea del-
la cultura per il 2019. Battute
Ravenna, Siena, Lecce, Ca-

gliari e Perugia con 7 voti su 13.
Continuaapag. 26

Sala a pag. 27

R O M A Importante assist alla ma-
novra dal presidente Napolita-
no: «Nella legge di stabilità ci so-
no importanti misure per la cre-
scita». Volano le Borse: +3,4%. E
Renzi va subito all’incasso visto
che, dopo due giorni di accuse
reciproche, la tensione con i
presidenti di Regione si stempe-
ra un po’. Il premier: le Regioni
hanno cose da farsi perdonare.
La replica: trattiamo, così ospe-
dali in crisi. La legge di stabilità
mette in conto che le Regioni ri-
ducano complessivamente di 4
miliardi le spese.

BertoloniMeli ePezzini
alle pag. 2 e 3

 Dimito pag. 11

dal nostro inviato
Marco Conti
 M I L A N O

L
a discesa del prezzo del greg-
gio si tira dietro quella del
gas, che a suo volta fa precipi-
tare il rublo.

Apag. 11

Oscar Giannino

C
hi ha ragione e chi ha tor-
to nella prima grande bat-
taglia accesasi sulla Legge
di stabilità, quella tra i

presidenti delle Regioni e il
premier Renzi? Come sempre,
dipende da qual è il punto di
vista dal quale si guarda la
questione. C’è un piano forma-
le, quello delle regole, come
sempre in Italia ispirate al più
puro stile bizantino. C’è poi un
piano sostanziale, quello dei
numeri. Poiché la Legge di sta-
bilità è appena ai suoi inizi,
chiarire alcuni punti può ser-
vire a trovare una soluzione
migliore, dati alla mano.

Sul piano formale, la prote-
sta delle Regioni ha delle frec-
ce nel proprio arco. Fermia-
moci a due esempi. Sulla sani-
tà è vero, per esempio, che tre
anni fa dopo lunghe trattative
fu alla fine formulato un ac-
cordo di compromesso su co-
me considerare i cosiddetti co-
sti standard, con il decreto le-
gislativo 68 del 2011. Mentre
tutti continuano a fare l’esem-
pio classico della siringa che
costa tre e fino a quattro volte
di più in questa regione piutto-
sto che in un'altra, l’accordo
avvenne in modo da evitare
due criteri, che le regioni av-
versarono.

Primo, i costi standard non
dovevano essere individuati
con criteri microeconomici,
in cu ricade l’esempio della si-
ringa, ma macroeconomici,
cioè per valutazione di spesa
in grandi aggregati rispetto ai
livelli di assistenza e servizi da
garantire. Secondo, bisognava
individuare un campione di ri-
ferimento che non fosse squili-
brato a favore delle Regioni
“troppo” efficienti.

Continuaapag. 26
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LA POLEMICA
M I L A N O In soccorso alla manovra
di Renzi arriva il presidente Napo-
litano: «Nella legge di stabilità ci
sono importanti misure per la cre-
scita» dice il Capo dello Stato. E il
premier va subito all’incasso visto
che, dopo due giorni di accuse re-
ciproche, la tensione con i presi-
denti di Regione si stempera un
po’. Adesso qualcuno comincia a
pronunciare la parola dialogo e si
studia il calendario per fissare un
incontro fra governo e governato-
ri: «Noi una proposta l’abbiamo»
dice Chiamparino, presidente del
Piemonte.

TAGLI PER 4 MILIARDI
I governatori si sentono defrauda-
ti dai tagli previsti ai loro bilanci,
minacciano di ridurre l’assistenza
sanitaria. Le proteste più vistose
arrivano da Lombardia e Veneto,
guidate dal centrodestra. Ma sul-
l’altro fronte, quello dei presidenti
di centrosinistra (la maggioran-
za), i toni si ammorbidiscono. De-

bora Serracchiani, che oltre a gui-
dare il Friuli e vicepresidente del
Pd, vede un orizzonte sereno: «So-
no sicura che troveremo un punto
di intesa».

La legge di stabilità mette in
conto che le Regioni riducano
complessivamente di 4 miliardi le
spese. Qualche esempio: Veneto e
Lazio dovrebbero tagliare 400 mi-
lioni, la Calabria 150, la Puglia più
di 200. «Troppi, faremo ricorso co-
me lo abbiamo fatto contro Berlu-
sconi» dice il leghista Luca Zaia.
Però Chiamparino - che parla a no-
me di tutti - è meno drastico: «Sia-
mo pronti a rispettare il saldo dei
4 miliardi di taglio. Ma è un’opera-
zione assai complessa che richie-

de un confronto e un mandato po-
litico di Palazzo Chigi».

Matteo Renzi dice di non aver
alcun problema a dialogare coi go-
vernatori. Non sembra però pro-
penso a passi indietro. Anzi, va in
televisione e punzecchia: «Le Re-
gioni hanno qualcosa da farsi per-
donare. E se viene chiesto loro un
sacrificio non taglino la sanità, ma
gli sprechi. Magari nominando
qualche primario o vice primario
in meno». Toni da chi vuole tirare
dritto, anche perché ora si sente le
spalle coperte dal Capo dello Sta-
to. Padoan intanto fa da ponte:
«Pronti a discutere ma nel rispetto
dei saldi».

L’APPOGGIO DEL COLLE
Napolitano è a Milano reduce dal-
la cena per i capi di governo pre-
senti al summit Europa-Asia in
cui si è parlato di Ucraina e di Ebo-
la, di rapporti commerciali con
l’Estremo Oriente e delle forniture
di gas. A cerimonia conclusa è co-
stretto a tornare sulle questioni
italiane. La manovra le piace?
«Non ho ancora preso visione
completa del testo, ma mi sembra
che ci sia un ampio riconoscimen-
to».

Come a dire che le proteste e le
grida di lamento lanciate dalle Re-
gioni (e dai sindacati) sono poco
più che una sorta di atto dovuto.
L’importante, fa intendere Napoli-
tano, è che i consensi alla legge di
stabilità siano superiori ai dissen-
si: «Ci sono misure importanti per
la crescita, sia direttamente per
quel che riguarda le politiche de-
gli investimenti, sia indirettamen-
te per quello che riguarda la ridu-
zione della pressione fiscale».

Sufficienza piena, dunque, an-
che se la manovra da sola non ba-
sta. E’ l’Europa, per Napolitano,
che deve entrare in campo. A fine
ottobre ci sarà un Consiglio euro-
peo decisivo: «Penso però che le
posizioni prese con notevole net-
tezza dal governo italiano, e non
solo, vadano nel senso di un forte
rilancio delle politiche per la cre-
scita».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi e Park Geun-hye

MILANO Il premier Matteo Renzi con Giorgio Napolitano e Angela Merkel al vertice Asem

IL RETROSCENA
d a l n o s t r o i n v i a t o
M I L A N O Aver rimesso intorno ad
un tavolo Putin e Poroshenko,
davanti a Barroso e Van Rom-
puy, non risolve ma aiuta. Il se-
mestre di presidenza della Ue -
come prevedibile - contribuisce
non poco a far acquistare a Mat-
teo Renzi - in poco tempo - la cre-
dibilità internazionale necessa-
ria. Alla conferenza sul lavoro di
quindici giorni fa e alla presiden-
za del summit euroasiatico che
si è chiuso ieri pomeriggio a Mi-
lano, Renzi unirà a fine settima-
na prossima il consiglio euro-
peo. L’ultimo per la commissio-
ne Ue in scadenza. Un’overdose
di incontri e di summit nei quali
Renzi ha avuto più volte modo
non solo di ribadire la necessità

di puntare sulla crescita, ma an-
che di raccontare la «mia legge
di stabilità».

Ad un’azione martellante, e
che non ha risparmiato ieri per-
sino i governatori di regione bac-
chettati quasi davanti al primo
ministro cinese e alla Cancellie-
ra, ieri Renzi ha sommato la pub-
blica sponda che il Capo dello
Stato ha dato alla legge finanzia-
ria. In questo modo Giorgio Na-
politano ha messo la sordina alle

indiscrezioni, raccolte nei giorni
scorsi a Bruxelles, secondo le
quali la legge di stabilità sarebbe
stata bocciata dalla Commissio-
ne europea. Il «forte rilancio del-
le politiche della crescita», solle-
citato dal presidente della Re-
pubblica, va nella linea professa-
ta dal Rottamatore sin dal suo ar-
rivo a palazzo Chigi. Una sinto-
nia con il Quirinale che rende
più forte il presidente del Consi-
glio anche nel confronto con i
presidenti di regione.

LINEA
Ieri pomeriggio, al termine del

vertice euroasiatico, Renzi ha te-
so la mano ai governatori riba-
dendo la disponibilità ad un in-
contro, a patto che siano rispetta-
ti i saldi. La cattiva stampa di cui
godono le amministrazioni loca-
li dopo i casi Fiorito e la vicenda

dei rimborsi, ha sinora supporta-
to la linea del premier. Il timore
che i tagli spingano le regioni a
diminuire i servizi o ad aumenta-
re le tasse trasformando la ma-
novra pro-crescita in mano-
vra-recessiva, consiglia però cau-
tela. La minacciata chiusura di
ospedali o il taglio dei servizi
pubblici di trasporto rischia in-
fatti di trasformare in boome-
rang per le stesse casse dello Sta-
to la riduzione dei trasferimenti
agli enti locali.

ACCISE
«Basta tweet, meglio quindi in-

contrarsi», spiegava ieri Sergio
Chiamparino, presidente del Pie-
monte, presidente della Confe-
renza stato-regioni ed esponente
del Pd in sintonia, seppur a fasi
alterne con Renzi. I due, tre anni
fa avrebbero dovuto comporre

un ticket e sfidare insieme Pier
Luigi Bersani. Così come i due si
ritrovano d’accordo nel sostene-
re la politica industriale della
Fiat di Sergio Marchionne. Resta
però il problema del taglio da 4
miliardi che le regioni non inten-
dono mettere a bilancio se non
alzando le accise o riducendo i
servizi. Il ministro dell’Econo-
mia insiste sulla necessità di ri-
trovare maggiore efficienza nel-
le spese, ma poichè non tutte le
regioni sono uguali e alcune del-
le più spendaccione sono auto-
nome (Sicilia in testa), il proble-
ma resta. Così come l’eventualità
che proprio l’argomento del rap-
porto con lo Stato diventi uno dei
temi delle prossime elezioni re-
gionali di fine anno e del prossi-
mo.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quella della elezione dei due
giudici costituzionali da parte
del Parlamento è diventata una
matassa difficile da sbrogliare e
l'idea di cambiare schema si sta
facendo strada. A questo punto
non è escluso - e l'ipotesi trova
diverse conferme - che le
nomine che dovrà fare Giorgio
Napolitano arriveranno prima
di quelle che spettano invece al
Parlamento. Da parte sua, il
Capo dello Stato ha assicurato
ieri che per quanto lo riguarda
procederà «rapidamente». «Io
vado avanti per conto mio:
siamo in due e io non so l'altro
come si muove», ha aggiunto
riferendosi alle Camere. Dopo
che a fine giugno hanno lasciato
la Corte i giudici Gaetano
Silvestri e Luigi Mazzella, eletti

dal Parlamento, il 9 novembre
termineranno il loro mandato
Giuseppe Tesauro e Sabino
Cassese, che furono nominati
da Ciampi. Tecnicamente, il
numero minimo perché la
Corte, che nel suo plenum è
composta di 15 elementi, possa
deliberare è di 11 giudici.

Renzi alle Regioni:
hanno molte cose
da farsi perdonare
L’assist del Colle
`Chiamparino: ecco le nostra proposta. Il premier rilancia la sfida
ma apre all’incontro. Napolitano: misure importanti per lo sviluppo

Ma la mina enti locali rischia di indebolire la manovra

IL PARTITO
R O M A Passa Cesare Damiano, per
una volta sorridente, e fa: «Ci so-
no tante buone cose in questa
manovra, specie per le assunzio-
ni e il lavoro, siamo sulla buona
strada, non si può dire di no». Ar-
riva Davide Zoggia, bersaniano
dialogante, e dice: «Questa ma-
novra, non qualche modifica,
non si può non sostenerla, è ve-
ro, è di sinistra. Il dissenso? Sarà
ultra circoscritto ai soliti noti».
Tutto questo accadeva l’altro
giorno, quando i dettagli della
manovra targata Renzi con aval-
lo di Padoan (e adesso del capo
dello Stato in persona) venivano
resi noti, e mano a mano che si
conoscevano l’opposizione non
pregiudiziale dentro il Pd perde-
va terreno, le minoranze si ren-
devano conto che non solo non si
poteva cannoneggiare all’indiriz-
zo di palazzo Chigi, ma si doveva
lasciare la compagnia del genio
guastatori, Cgil camussiana in
primis. Talchè all’indirizzo di
corso d’Italia, sede del sindacato
rosso, cominciavano ad arrivare
le prime disdette dalla manife-
stazione del 25, come quella di
Gianni Cuperlo, in un primo tem-
po favorevole sia pure tiepida-
mente, ma adesso restio assai, se
non recalcitrante. Giri la doman-

da a Nico Stumpo, bersaniano di
ferro, e risponde senza pensarci
un momento: «E che faccio, ma-
nifesto contro il mio governo?
Torniamo ai tempi dei ministri
in piazza contro Prodi? Per cari-
tà».

MINORANZE MALCONCE
In un angolo del Transatlantico,
Pierluigi Bersani ha l’aria ridan-
ciana dei giorni migliori, scher-
za, racconta aneddoti emiliani,
«un mio amico sindaco soleva di-
re, se non vuoi essere scovato, la-
scia tante tracce ovunque». Sulla
manovra, l’ultimo segretario del
Pd prima dell’era Renzi ha le
idee chiare e, come si suol dire,
detta la linea, che è di non belli-
geranza. Dice Bersani: «Ci sono
scelte buone e coraggiose, specie
sul lavoro, va appoggiata anche

se si può migliorare, va migliora-
ta». Si schiera pure, l’ex segreta-
rio, e annuncia che non andrà
neanche lui al corteo Cgil, «ognu-
no fa il suo mestiere», né alla Le-
opolda di Renzi, alla quale fa co-
munque i migliori auguri. In que-
sto contesto, contro la manovra
del governo resta il duo Civa-
ti-Fassina, entrambi dati in avvi-
cinamento a Vendola, e gli unici
al momento a non avere dato di-
sdetta alla Cgil.

Non che nel Pd sia calata la
pax renziana sulla manovra, ma
certamente dopo l’ultimo voto di
fiducia al Senato le minoranze
sono uscite malconce. Ormai la
linea è di fare la battaglia dentro
il partito mettendo a tacere le vo-
ci di scissioni. Per la direzione di
lunedì dedicata al partito, pre-
messe dialoganti anche qui. Spie-
ga Zoggia, che ai tempi di Bersa-
ni guidava gli enti locali e poi
l’organizzazione: «Certo non ci
presenteremo sostenendo che la
strada è dire ”tessere, tessere”,
anche ai tempi di Veltroni, Fran-
ceschini e Bersani i tesserati non
andavano oltre una soglia; altra
cosa è dibattere su che fare di un
partito anche quando il leader
del momento non lo sarà più, co-
me un partito deve sopravvivere
a se stesso».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Consulta: io farò in fretta, altri non so»

L’aula di Montecitorio

La frecciata del Quirinale

PADOAN:
SIAMO PRONTI
ASSOLUTAMENTE
A DISCUTERE
PURCHÉ ALL’INTERNO
DEI SALDI

MATTEO PREOCCUPATO
DALLE SACCHE
DI RESISTENZA
IN VISTA DEL CONSIGLIO
EUROPEO DELLA
PROSSIMA SETTIMANA

La sinistra apre, ok da Bersani
Cuperlo rinuncia alla piazza

«LA LEGGE
DI STABILITÀ?
VA DETTO
CHE C’È
DEL CORAGGIO»
Pier Luigi
Bersani
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L’ntervista Angelo Rughetti

Angelo Rughetti

LEGGE DI STABILITÀ
R O M A L’obiettivo è sempre lo stes-
so: disboscare la giungla delle so-
cietà partecipate locali, come
l’ha definita lo stesso Carlo Cotta-
relli. Se ne è parlato moltissimo,
nei mesi scorsi, e la legge di Sta-
bilità doveva rappresentare il
punto di arrivo e la sintesi di que-
sto lavoro. In effetti, al tema è de-
dicato un articolo del disegno di
legge di Stabilità che ancora non
ha trovato la sua versione defini-
tiva. Ma le misure per quanto
ispirate ad alcuni dei criteri
emersi proprio nel lavoro di
spending review, rinviano a pia-
ni che le Regioni e gli enti locali
dovranno presentare entro il
prossimo 31 marzo. Alla fine del
2015 è fissato il termine per l’ef-
fettiva riduzione delle società.
Resta quindi da verificare quale
sarà l’impegno effettivo degli in-
teressati, e la capacità del gover-
no di spingerli su questa strada.
Inoltre le novità normative an-
dranno coordinate con quelle in-
serite in altri provvedimenti,
compreso il disegno di legge di
riforma della Pubblica ammini-
strazione all’esame del Parla-
mento.

LE STRUTTURE COINVOLTE
Il progetto non riguarda solo Re-
gioni, Comuni e Province ma an-
che le Camere di Commercio, le
università e le autorità portuali.
Le linee guida indicate nel testo
sono quattro: eliminazione delle

società e delle partecipazioni
non indispensabili al persegui-
mento delle finalità istituzionali,
eliminazione delle partecipazio-
ni detenute in società che svolgo-
no attività analoghe a quelle di
altre o di enti pubblici strumen-
tali (ossia sono sostanzialmente
doppioni), aggregazione di socie-
tà di servizi pubblici locali a rile-
vanza economica, contenimento
dei costi di funzionamento, da
perseguire con la riorganizzazio-
ne di organi e strutture e con il
taglio delle relative rimunerazio-
ni.

GLI STRUMENTI
Sono poi previsti alcuni strumen-
ti che dovrebbero agevolare
l’opera di razionalizzazione. Dal
punto di vista giuridico viene sta-
bilito che i provvedimenti di scio-
glimento, liquidazione o dismis-
sione, nel caso in cui le società in
questione siano state costituite
(o le partecipazioni acquistate)
perché una legge lo prevedeva,
siano regolate solo dal codice ci-
vile: insomma non ci sarà biso-
gno di una nuova legge per can-
cellare la precedente. Un altro

capitolo importante è quello re-
lativo alla gestione del persona-
le: è previsto il ricorso alla mobi-
lità, anche senza il consenso del
lavoratore, che può concretizzar-
si in un trasferimento oltre i con-
fini della Regione. Più precisa-
mente, vengono richiamate alcu-
ne norme già introdotte con la
legge di Stabilità dello scorso an-
no relative alla gestione degli
esuberi, la cui applicazione era
sostanzialmente subordinata ad
accordi tra diverse società parte-
cipate. In questo contesto, gli
esuberi scatterebbero anche nel
caso in cui l’incidenza della spe-

sa per personale sia pari o supe-
riore al 50 per cento della spesa
corrente complessiva. I piani
messi a punto da Regioni ed enti
locali entro il mese di marzo, cor-
redati di relazione tecnica, do-
vranno essere comunicati alla se-
zione regionale di controllo del-
la Corte dei Conti. Dopo un anno,
ossia entro il 31 marzo 2016, agli
stessi magistrati contabili dovrà
essere inviata una relazione con
i risultati raggiunti in termini di
razionalizzazione e - auspicabil-
mente - di risparmio

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Partecipate, taglio entro il 2015
Il personale andrà in mobilità

R O M A Le Regioni hanno la possibi-
lità di ridurre la spesa improdutti-
va e possono fare loro stesse una
proposta per dividere i sacrifici al
proprio interno. Angelo Rughet-
ti, sottosegretario alla Pubblica
amministrazione, risponde alla
sollevazione dei governatori ri-
lanciando una manovra che a suo
avviso va letta insieme alle rifor-
me che il governo sta mettendo in
campo.
I presidenti di Regione parlano
di richieste insostenibili e pro-
spettano rialzi delle tasse.
«Tutti siamo chiamati a dare un
contributo, che deve essere distri-
buito equamente. I presidenti di
Regione sanno benissimo che nei
loro bilanci ci sono margini per
ridurre le spese. Poi va ricordato
che dei 4 miliardi in ballo 2 si rife-
riscono in realtà a incrementi
previsti per il futuro. So anche io
che non tutte le Regioni sono
uguali ma non credo sia opportu-
no che le distinzioni tra quelle
più o meno virtuose le facciamo
noi qui a Roma. Si mettano d’ac-
cordo tra loro e ci portino una
proposta di ripartizione dei sacri-
fici. Ripeto, i margini per tagliare
ci sono».
Ai Comuni va un po’ meglio. O
no?
«I Comuni hanno un allentamen-
to del Patto di Stabilità per 3,1 mi-
liardi, che deriva per un miliardo
dal bilancio dello Stato e per il re-
sto dalle nuove regole di contabi-
lità. Poi hanno mancati trasferi-
menti per 1,1 miliardi, e questo è il
loro contributo alla manovra».
Quindi hanno un beneficio net-
to di due miliardi. Il che pare da-
re ragione a chi sostiene che

questo governo è più dalla par-
te dei sindaci.
«No, non c’è nessun favor istitu-
zionale. Parlano i numeri. I Co-
muni hanno una spesa complessi-
va di 60 miliardi che per quattro
quinti si basa su costi standard.
Le Regioni hanno uscite totali di
oltre 160 miliardi di cui 40 ag-
giuntivi rispetto alla spesa sanita-
ria».
Contro la manovra protestano
anche i sindacati.

«I sindacati stanno perdendo
un’occasione, anche se devo dire
che non tutti hanno la stessa posi-
zione. Le obiezioni non sono nel
merito, ma politiche. C’è un dibat-
tito interno al Pd e qualcuno vuo-
le alimentarlo. Se si fa una mano-
vra con 18 miliardi di minori tas-
se, di cui 10 a beneficio dei lavora-
tori dipendenti, chi ha come
obiettivo la difesa del lavoro do-
vrebbe salutarla con favore».
Finora l’ha salutata con favore
Confindustria, che parla di so-
gno realizzato...
«Ma questa non è una manovra
fatta solo per le imprese, è anche
per il precario, per il disoccupato,
per i lavoratori a basso reddito. È
una manovra per gli italiani.
L’obiettivo è creare coesione so-
ciale, ridare speranza e fiducia al-
le persone. Aggiungo: è parte di
un progetto, va a completare il di-
segno di riforme. È come benzina
dentro il motore di questo cam-
biamento».
E i dipendenti pubblici, che si ri-
trovano ancora i contratti bloc-
cati e non avranno la possibilità
di chiedere il Tfr in busta paga?
«Quelli a reddito medio-basso
usufruiscono dei 960 euro. Il Tfr
in busta paga per i pubblici sareb-
be stato un costo secco per il bi-
lancio dello Stato. Per i contratti
abbiamo dovuto fare una scelta
di priorità perché non c’erano le
risorse per tutti e non sembrava
corretto trattare in modo diverso
i lavoratori a seconda se erano
pubblici o privati. Però come pro-
messo si sbloccano almeno le car-
riere personali.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Boldrini dipinge l’auto in piazza

«I governatori scelgano come
dividere tra loro i sacrifici»

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

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

18
TAGLIO TASSE

6,9 SPESE A
LEGISLAZIONE
VIGENTE

3,4
RISERVA

3,0
ELIMINAZIONE
NUOVE TASSE

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

4,7
NUOVE SPESE

ANSA

`Le amministrazioni devono presentare
i propri piani entro il 31 marzo prossimo

`I dipendenti in esubero potranno
essere trasferiti anche fuori Regione

I CRITERI: ELIMINAZIONE
DEI DOPPIONI
E DELLE SOCIETÀ INUTILI
AGGREGAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI,
RIDUZIONE DEI COSTI

Promuovere l'educazione
stradale nelle scuole. È l'auspicio
di Laura Boldrini, che ha
partecipato a un'iniziativa per
sensibilizzare i giovani. I ragazzi
hanno colorato su piazza
Montecitorio due auto
incidentate. Anche Boldrini ha
voluto dare una pennellata di
colore all'istallazione dello
scultore Alexander Jakhanagiev. Laura Boldrini

La curiosità

«I MARGINI
DI RISPARMIO CI SONO
È UNA MANOVRA
CHE COMPLETA
LE RIFORME
DEL GOVERNO»
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IL CASO
R O M A La stretta fiscale sui Fondi
pensione - messa nero su bianco
nella legge di Stabilità - rischia di
dare un colpo mortale al rispar-
mio previdenziale. Squilibrando
ancora di più un sistema già in
una situazione a dir poco preca-
ria. L’incremento dall'11,50 al 20
per cento della tassazione – spie-
ga Michele Tronconi, presidente
di Assofondipensione – è un
chiaro segnale di sfiducia verso
la previdenza complementare,
fondamentale per integrare le
pensioni pubbliche che, in pro-
spettiva, saranno sempre più
magre». Del resto è noto che la
spinta verso i Fondi pensione,
proprio con l’incentivazione fi-
scale, aveva uno scopo preciso:
orientare risorse private per da-
re equilibrio ai trattamenti pen-
sionistici futuri. «Non è un miste-
ro - aggiunge Simone Bini Sma-
ghi, vice direttore generale di Ar-
ca sgr e tra i massimi esperti del
settore - che penalizzando i Fon-
di non si aiutano i giovani a co-
struirsi un paracadute pensioni-
stico, visto che le stime per gli as-
segni dei prossimi anni, diciamo
per la generazione dopo i baby
boomers, indicano una riduzio-
ne di almeno il 40-50% rispetto a
chi lascia oggi». Un tema centra-
le ma che non è ancora sotto i ri-
flettori.

PORTA STRETTA
E in effetti il problema è tutto
qui. «Il nodo vero - sottolinea
Tronconi - riguarda la tenuta
complessiva del sistema pubbli-
co e la sua capacità di rispondere
alle esigenze di chi esce dal mon-
do produttivo. O si dice esplicita-
mente che non ci saranno pro-
blemi in prospettiva oppure si
spiega che dopo 20 anni di dibat-
titi per spingere e invogliare i
giovani ad essere previdenti,
adesso invece li si punisce». Ma
penalizzare la pensione fai da te -
continua - è un errore gravissi-
mo di visione perchè solo uno
strumento di questo tipo può sal-
vaguardare il tenore di vita futu-
ro.

A giudizio di Tronconi e Bini
Smaghi il governo, varando la
manovra, ha in fondo contrad-
detto una linea d’azione ben pre-
cisa, tradendo una promessa fat-
to ai tempi dell’esecutivo Amato.
Non solo. I Fondi previdenziali,
penalizzati fiscalmente, si guar-
deranno bene da indirizzare ri-
sorse per favorire la crescita, in-
canalando il risparmio previden-
ziale verso infrastrutture e inve-
stimenti di medio lungo periodo.

In effetti, prima del varo della
legge di stabilità, il governo, anzi

il ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan, aveva avuto tutta
una serie d’incontri per sollecita-
re il sistema-previdenza a inve-
stire in infrastrutture nel paese.
Ora - - dice Tronconi con ama-
rezza - quel piano diventa inat-
tuabile, a meno che in sede parla-
mentare la manovra venga cor-
retta in corsa. I fondi, così come
le Casse previdenziali, erano
pronti a fare la propria parte, a
destinare cioè ingenti risorse in
investimenti per colmare il gap
infrastrutturale del Paese».

IL RETROSCENA
Fondi e Casse, infatti, avevano ri-
cevuto garanzie su un fisco «cle-
mente». Invece, come noto, c’è
stata la doccia gelata. «Abbiamo

dato la nostra massima disponi-
bilità a investire nel fondo, aveva
infatti ribadito proprio l’altro ie-
ri Renzo Guffanti, presidente di
Cassa dottori commercialisti, da-
vanti alla Commissione di vigi-
lanza sugli enti, «sempre se sa-
ranno rispettati gli impegni as-
sunti in merito all'autonomia, al-
la fiscalità e alla governance».
Impegni che, a questo punto, so-
no stati ampiamente disattesi.

LA PLATEA COINVOLTA
Ma cosa rischia il comparto con
il nuovo salasso fiscale? Difficile
fare previsioni, di certo però per
gli oltre 10 milioni di lavoratori
interessati alla previdenza inte-
grativa, costruirsi un alternativa
alla pensione Inps sarà più diffi-
cile e oneroso. Così come è evi-
dente che tutto il settore dei Fon-
di (in pancia hanno circa 100 mi-
liardi) non riuscirà a recuperare
terreno rispetto agli analoghi
strumenti finanziari che opera-
no all’estero e dove contribuisco-
no all’incremento dell’economia
reale.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Annamaria Furlan

«Basta sacrifici per gli statali
bisogna agire sugli sprechi»

`La stretta fiscale varata non tiene conto della necessità
di sviluppare una seconda gamba rispetto al sistema pubblico

R O M A Per il giudizio definitivo sul-
la legge di stabilità aspetta i testi e
anche l’incontro con il premier,
già fissato per il 27 ottobre. Perché
Annamaria Furlan, neosegretario
generale Cisl, è convinta che in
quell’occasione Renzi capirà che
alcune cose «possono essere cam-
biate». Come la questione del bloc-
co del rinnovo contrattuale dei
pubblici dipendenti, o quella del-
l’aumento di tassazione per i fondi
pensione, oppure la vicenda dei ta-
gli lineari agli enti locali. «Non so-
no per dire che è una Finanziaria
tutta sbagliata. Non è così e non lo
penso. Però credo che ci siano
punti importanti da correggere. E
credo anche che sia possibile far-
lo» spiega.
Vede più luci o più ombre in que-
sta legge di stabilità?
«Vogliamo prima leggere e valuta-
re con attenzione i testi. Comun-
que riconosciamo il valore positi-
vo degli interventi a favore dell’oc-
cupazione e delle imprese, la de-
contribuzione per i nuovi assunti
a tempo indeterminato e l’elimina-
zione dall’Irap della componente

lavoro. Ancora: bene la conferma
del bonus degli 80 euro, anche se
riteniamo ingiusto che non ci sia
nemmeno un segnale per i pensio-
nati. E ovviamente è positivo il
mezzo miliardo di euro per le fa-
miglie».
Esagera chi pensa che i tagli agli
enti locali alla fine si tradurran-
no in più tasse locali o meno ser-
vizi?
«Il rischio è che le due cose avven-
gano contemporaneamente. In
questi ultimi anni è andata pro-
prio così. Quindi siamo molto,
molto preoccupati. L’errore però
non sta nel chiedere agli enti locali
una spending review di 15 miliar-
di, ma nel fatto che non ci sia l’ob-
bligo di compensare con la ridu-
zione degli sprechi».
C’è lo spazio per ridurre 15 mi-
liardi di sprechi?
«Si, assolutamente. Noi siamo
l’unico paese in Europa che ha
37.000 stazioni appaltanti, la
Francia ne ha solo 100. Da noi ci
sono circa 100 miliardi l’anno di
corruzione. Ci sono 10.000 società
partecipate pubbliche, di cui solo

2.000 fanno davvero servizi pub-
blici locali e riescono a tenere i bi-
lanci a posto. Insomma lo spazio
c’è, eccome».
Contratto pubblici dipendenti:
ancora un blocco, anche se arri-
va il riconoscimento economico
degli avanzamenti di carriera.
Vi aspettavate questo nuovo sa-
crificio?
«È una delle ombre maggiori della
manovra. Per noi è inaccettabile.
Sono cinque anni che non si rinno-
va il contratto: la perdita per ogni
lavoratore è tra i duemila e i cin-
quemila euro l’anno».
Gli 80 euro al mese in parte, pe-
rò, compensano.
«Un conto è il sostegno alle fami-
glie, un conto è il diritto sacrosan-
to al rinnovo del contratto. Non si
può certo pensare che basti il rico-
noscimento economico delle pro-
gressioni di carriera individuale».
Lei aveva detto sì al Tfr in busta
paga solo se a «tasse zero». Inve-
ce il governo ha scelto l’aliquota
ordinaria, quindi di norma più
alta rispetto alla tassazione se-
parata. Delusa?

«Lo ritengo un enorme errore e un
grave danno. Così come ritengo
sbagliatissimo l’aumento dell’ali-
quota sui fondi pensione: si ri-
schia di mettere una pietra tomba-
le sulla previdenza integrativa.
Sbagliato anche il taglio ai patro-
nati: mi sa che il governo non ha
ben presente la loro funzione e uti-
lità per i cittadini. Mi lascia per-
plessa poi che ci sia poco sullo svi-
luppo».
Si è resa conto che ha elencato
più ombre che luci?
«Ripeto: c’è tempo per correggere.
Ne riparliamo il 27 ottobre».
Il 25 , intanto, ci sarà la manife-
stazione Cgil. Se il governo non
dovesse accogliere le vostre pro-
poste, è possibile un percorso
unitario?
«Oggi la Cisl manifesterà in 150 cit-
tà italiane. Siamo un paese che ha
il pluralismo sindacale. Detto que-
sto il sindacato confederale molto
spesso ha avuto proposte e analisi
unitarie. Spero che si possa ripren-
dere questo percorso, ma le valu-
tazioni devono essere sul merito».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sede dell’Inps

`Tronconi: grave errore da parte del governo disincentivare
la previdenza complementare e punire le giovani generazioni

Partiti e Onlus: fine
della disparità fiscale

Fondi pensione tassati, allarme risparmio

«INACCETTABILE
IL BLOCCO DEI CONTRATTI
INVECE SUI TAGLI AGLI
ENTI LOCALI IL PREMIER
HA RAGIONE: C’È ANCORA
TANTO SPAZIO»

LA PLATEA
DEI I LAVORATORI
INTERESSATI
SUPERA I 10 MILIONI
NIENTE INVESTIMENTI
INFRASTRUTTURALI

Le donazioni versate alle onlus
e quelle versate nelle casse nei
partiti diventeranno uguali di
fronte alle tasse. La legge di
Stabilità contiene infatti una
misura che stabilisce che a
partire dal 2015 le donazioni
alle onlus saranno fiscalmente
detraibili nella misura del 26%,
per importi non superiori a 30
mila euro. La modifica,
rispetto alla normativa attuale,
sta proprio in quest'ultima
sottolineatura: il limite
massimo oggi in vigore è
appena superiore ai duemila
euro (2065,85 euro), quindici
volte più basso di quello
concesso ai partiti politici, che
è appunto di 30 mila euro. Il
provvedimento appena
presentato dal governo,
innalzando il tetto massimo di
detrazioni per le onlus, di fatto
le equipara ai partiti politici.

Donazioni

Il nuovo segretario
generale della Cisl
Annamaria Furlan
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IL CASO
B R U X E L L E S È un attacco in piena
regola contro Mario Draghi e le
misure più innovative della Ban-
ca Centrale Europea per rilan-
ciare la crescita della zona euro
quello lanciato ieri dal presiden-
te della Bundesbank tedesca,
Jens Weidmann. Nel momento
in cui la Bce si preparare a ac-
quistare i primi titoli ABS sui
mercati (lunedì si parte con i co-
vered Bond tramite le banche
centrali dell’Eurozona), Weid-
mann ha detto che questi inter-
venti sono ispirati da «una filo-
sofia di quantitative easing»,
che «va contro tutto ciò che ab-
biamo cercato di raggiungere in
materia di regolamentazione
bancaria negli ultimi anni». Gli
acquisti di ABS «sono problema-
tici quando implicano un trasfe-
rimento di rischi dalle banche al
bilancio della banca centrale»,
ha spiegato il presidente della
Buba tedesca in un discorso a

Riga. «Alla fine questo potrebbe
significare un trasferimento di
rischi dalle banche ai contri-
buenti», ha aggiunto Weid-
mann, lasciando intendere che
la Bce potrebbe violare il Tratta-
to.

Quella di Weidmann sugli
ABS potrebbe essere una mossa
preventiva contro ciò che alcuni
governi e investitori invocano
in vista della prossima riunione
della Bce a inizio novembre: un
programma di acquisto di titoli
pubblici e privati analogo al
quantitative easing praticato
dalla Federal Reserve america-
na. Benoit Coeuré, membro del
consiglio direttivo della Bce, ieri
ha confermato che l'Eurotower
andrà avanti con gli acquisti di
titoli ABS e obbligazioni garanti-
te. «Inizieremo nei prossimi
giorni», ha detto Coeuré. Per il
presidente della banca centrale
austriaca, Ewald Nowotny, è
«assurdo» accusare Draghi di
trasformare la Bce in una «bad
bank» con gli acquisti di ABS.

Ma la spaccatura dentro il
consiglio dei governatori della
Banca centrale europea va oltre
gli acquisti di titoli e riguarda
anche la politica di bilancio dei
paesi con i conti in ordine, dopo
la svolta del discorso di Jackson
Hole.

LA STRATEGIA
Da settimane infatti Draghi sta
invitando la Germania a utiliz-
zare i suoi margini di bilancio
per investire in infrastrutture in
modo da trainare gli altri paesi
fuori dalla stagnazione. Ma, se-
condo Weidmann, «la spinta ai
paesi periferici che verrebbe da
un aumento degli investimenti
pubblici tedeschi probabilmen-
te sarebbe insignificante». Alla
fine, per il presidente della Bu-
ba, «il più grande ostacolo alla
crescita nella zona euro non è la
politica monetaria, né la man-
canza di stimoli fiscali, ma le
barriere strutturali che impedi-
scono la concorrenza, l'innova-
zione e la produttività». Almeno
sulle riforme, il messaggio che
viene dai banchieri centrali eu-
ropei è coerente: «Parlare vaga-
mente di riforme, e non farle, è
il peggiore dei mondi possibili»,
ha avvertito Coeuré.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MERCATI
R O M A Il nervosismo degli ultimi
giorni ha lasciato il campo a una
giornata di grande euforia. Ieri le
Borse europee hanno messo a se-
gno il rimbalzo più robusto degli
ultimi tre anni interrompendo
così la spirale di vendite peggio-
re da 11 anni a questa parte. E’
questa la sintesi della settimana
nera dei mercati, giornate in cui
la speculazione l'ha fatta da pa-
drone cavalcando i timori legati
alla mancata ripresa in Eurozo-
na alla luce del taglio delle stime
del Fondo monetario internazio-
nale e al ritorno dello spet-
tro-Grecia. Il cambiamento di
umore è arrivato grazie all'an-
nuncio della Bce che ha ufficial-
mente dato l’ok al piano d'acqui-
sto di Abs (obbligazioni garanti-
te): gli operatori hanno pronta-
mente risposto indirizzando gli
ordini verso gli acquisti. Media-
mente i listini (Stoxx 600) hanno
guadagnato il 2,8%, dopo aver

perso il 7,7% negli ultimi otto
giorni di contrattazione. Sul
fronte dei titoli di Stato lo spread
Italia-Germania ha chiuso in ca-
lo a 164 punti base col tasso al
2,49%. Dell'onda di rialzi hanno
beneficiato tutte le principali
piazze finanziarie con Milano
(+3,4%) e Francoforte (+3,1%) in
testa, seguite da Parigi (+2,9%) e
Londra (+1,8%). Giornata di ri-
scatto anche per Atene (+7,2%)
dopo tre sedute in rosso in cui
aveva bruciato il 13% del proprio
valore. Segno più anche per i
mercati a Wall Street dove il
Dow Jones è risalito dell'1,6% a
quota 16.377.

La domanda degli investitori è
stata innescata dunque dall'an-
nuncio dell'esponente del comi-
tato esecutivo della Banca cen-
trale europea, Benoit Coeure, sul
piano per gli Abs. Una misura
che il mercato vede di buon oc-
chio visto che punta a migliorare
la trasmissione di liquidità all'
economia reale. Una in verità
mossa scontata visto che era sta-

ta annunciata da tempo ma che
comunque apre nuovi scenari.
Per gli analisti di Barclays, ad
esempio, l'ipotesi che la Bce dia il
via a un'operazione di Qe sulla
falsariga di quanto fatto dalla
Fed negli Stati Uniti, ovvero di ac-
quisto di debito sovrano da parte
dell'Eurotower, potrebbe verifi-
carsi già entro la fine dell'anno.

I RIMBALZI DI PIAZZA AFFARI
A Piazza Affari la giornata è

stata dominata dai rimbalzi dei
titoli più penalizzati nei giorni
scorsi. Il discorso vale anzitutto
per le banche: oltre alle popolari,
anche Unicredit e Intesa hanno

chiuso in rialzo rispettivamente
del 5,4% e 4,3%. Bene anche Au-
togrill (+7,9%) e Wdf (+5%) che
dallo scorso primo ottobre ave-
vano perso rispettivamente il 20
e il 31%. Fra gli industriali, in luce
Pirelli (+5,4%) che ha annuncia-
to di essere alla ricerca, insieme
a Rosneft, di un partner nella
gomma sintetica in Russia. Ok
Fca che ha approfittato dei dati
sulle immatricolazioni Ue che
hanno fatto segnare un più 6,1%
inferiore al mercato (+6,4%) ma
comunque migliore delle attese.
Luxottica è salita del 3,9% men-
tre si stringe sulla ricerca dell’ad
che guiderà la società dopo l'ad-
dio di Cavatorta. Fra i pochi titoli
in flessione Tenaris (-1,5%) che
ha risentito della debolezza del
prezzo del petrolio che mette a
rischio gli investimenti delle so-
cietà petrolifere. Da segnalare in-
fine l'andamento del mercato va-
lutario. L'euro ha chiuso sotto la
soglia di 1,28 dollari a 1,2749.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In una sola giornata guadagni medi del 2,8% dopo le pesanti
perdite. Ripresa per Atene (+7,2%) reduce da 3 sedute in rosso

`Sedute euforiche in tutta Europa dopo il forte nervosismo
che ha segnato la settimana. Listini mai così forti da 3 anni

Le Borse si riscattano, Milano più 3,4%

SUL FRONTE DEI
TITOLI DI STATO
LO SPREAD
TRA ITALIA E GERMANIA
HA CHIUSO IN CALO
A 164 PUNTI BASE

La Bundesbank contro
Draghi: alta tensione
sull’acquisto dei titoli

Jens Weidmann,
presidente Bundesbank

LUNEDÌ SI PARTE
CON I COVERED BOND
WEIDMANN: «INTERVENTI
PERICOLOSI CHE
TRASFERISCONO RISCHI
SUI CONTRIBUENTI»

Le chiusure delle Borse
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al gloss: come
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Tutte pazze
per il caschetto
vero o finto
come le star
Timperi a pag. 28

L’attrice Drew
Barrimore
con il finto
caschetto

FESTA GRANDE
IERI IN PIAZZA
FRANCESCHINI:
SARANNO COMUNQUE
REALIZZATI I PROGETTI
DELLE 5 CONCORRENTI

LA DESIGNAZIONE

M
atera è Capitale europea
della Cultura per il 2019.
L’Italia, cui spettava la
nomina assieme alla Bul-
garia (la Capitale euro-
pea della cultura viene

assegnata a turno a due dei Paesi
membri dell’Unione) aveva por-
tato in finale Siena, Ravenna, Ca-
gliari, Lecce, Perugia e, appunto,
la rupestre città dei Sassi. Che ie-
ri la Giuria di selezione, formata
da tredici membri (sei italiani e
sette stranieri) ha scelto per set-
te voti a sei. Il verdetto è stato co-
municato dal ministro dei Beni
culturali, Dario Franceschini, al
quale Steve Green, presidente
della Giuria, ha ceduto la procla-
mazione in omaggio al semestre
di presidenza italiana dell’Unio-
ne europea. La città eletta per la
parte bulgara è invece Plovdiv.

Green ha esaltato l’attività
progettuale che ha mosso tutte e
sei le candidate italiane, «veri e
propri laboratori che possono
far fiorire la cultura, l’industria,
la creatività, le vita della città
stesse». E Franceschini ha assi-
curato che, nell’ambito di “Italia
2019”, saranno in ogni caso rea-

lizzate le iniziative messe in can-
tiere dalle altre cinque concor-
renti, che nessuno ha chiamato
«sconfitte». L’accettazione for-
male della designazione di Mate-
ra da parte del ministro prelude
alla cerimonia che, a metà del
prossimo anno, vedrà la nomina
ufficiale da parte dell’Unione eu-
ropea.

LA GIOIA
Festa grande in piazza San Gio-
vanni, nel centro storico della
Città dei Sassi. A dire la verità, da
diversi giorni circolava il prono-
stico favorevole a Matera, città
che film d’autore, dalVangelo se-
condo Matteo di Pasolini a The
Passion di Mel Gibson, hanno
fatto conoscere al mondo. «La
designazione di Matera è un
esempio di civiltà e riscatto che,
grazie al lavoro di tutti, arriva al-

l’Europa da nostro Sud» ha com-
mentato il sindaco, Salvatore Ad-
duce. In lacrime il governatore
della Regione, Salvatore Pittella:
«Abbiamo testardamente perse-
guito e conquistato un obiettivo
che sembrava superiore alle no-
stre forze. Sapevamo di poterce-
la fare, perché la bellezza mille-
naria di Matera è sotto gli occhi
di tutti. Non si può che restare af-
fascinati dalla bellezza architet-
tonica dei Sassi e dalla forza am-
maliante degli antichi rioni».

LA STORIA
Misteriosa, antichissima, Matera
affonda le proprie radici nell’età
paleolitica. Attraversato il neoliti-
co e l’età dei metalli, ha poi cono-
sciuto la solarità ellenica, come
conferma lo stemma cittadino -
un bue con spighe di grano - che
riassume elementi tipici della
Magna Grecia. La più creativa tra
le teorie avanzate sull’origine del
nome farebbe derivare “Matera”
dal greco meteoron, cielo stella-
to: osservando i Sassi, rilucenti
durante la notte, alcuni “poeti del
quotidiano” li avrebbero collega-
ti con gli astri del firmamento.
Matera ha conosciuto popoli e ci-
viltà di ogni genere, dai Romani
ai Longobardi, dai Saraceni ai Bi-

zantini, fino alla distruzione com-
pleta operata in città dalle truppe
di Ludovico II, imperatore dei
Franchi. E poi i monaci benedetti-
ni e bizantini, che occuparono le
grotte trasformandole in stupefa-
centi chiese rupestri. Ancora, i
Normanni, gli Aragonesi e, dopo
il lungo dominio spagnolo, Giu-
seppe Bonaparte.

Chi arriva nella città lucana
non fa memoria di tutto que-
sto. Viene subito rapito dal fa-
scino dei Sassi, scavati e co-
struiti a ridosso della Gravina,
la profonda gola che divide in
due il territorio. Organizzati in
un’architettura spontanea che
ha meravigliato il mondo, so-
no stati inseriti dall’Unesco tra
i “paesaggi culturali” patrimo-
nio dell’Umanità. «Chiunque
veda Matera non può non re-
starne colpito, tanto è espressi-
va e toccante la sua dolente
bellezza», scrive non a caso
Carlo Levi.

LA LETTERATURA
Nel 1957 lo scrittore e giornalista
Guido Piovene, nel suo Viaggio
in Italia, annotava invece sugli
abitanti dei Sassi: «Molti sono
contadini, e anche questa cosa
sembra incredibile. Per andare
e tornare dai campi sui quali
lavorano fanno perfino venti
chilometri al giorno. Perciò al-
le due mezza di notte le vie si
risvegliano, si affollano nel bu-
io di uomini, asini e muli che
partono per la campagna in un
frastuono di sonagli. Un simile
ambiente e adatto alla soprav-
vivenza delle credenze magi-

che o superstizioni: un vecchio
qui, tale Saverio, diceva di aver
viaggiato in paesi lontani sen-
za muoversi dalla sua grotta, e
infatti sapeva descriverli. ...»."

La Legge dei Sassi, varata
nel 1952, stanziò cinque miliar-
di e duecento milioni di lire
per risanarli. Furono costruiti
dal nulla cinque villaggi, ma ri-
sultò difficile convincere gli
abitanti a lasciare le grotte a
cui erano abituati da genera-
zioni e dove vivevano in com-
pagnia degli amici asini. Scrive
ancora Piovene: «...strappati
dal burrone e si trovarono un
mondo diverso dal loro, quasi
una diversa parte. Fuori del fia-
to collettivo a cui erano avvez-
zi, nelle costruzioni divise dei
villaggi moderni, si sentivano
spersi e talvolta atterriti. “Pre-
ferisco la mia grotta, il mio vi-
cinato”».

E adesso, il riscatto. Scoper-
ta e incoronato, Matera svilup-
perà la sua misura umana, il
suo culto dell’amicizia e della
solidarietà, il suo pane, la sua
capacità di economizzare l’ac-
qua. Una sfida vinta dal Sud.
Un’idea diversa di futuro.

RitaSala
©RIPRODUZIONERISERVATA
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lecittàitalianeinlizza
perlaCapitaleeuropea

2
le prescelte: Matera e la
bulgara Plovdiv

Libri
Macaluso
e “I santuari”
tra mafia
e politica
Ajello a pag. 30

La Capitale della Cultura per il 2019 sarà Matera, che batte Siena, Ravenna, Cagliari, Lecce e Perugia. Per la parte bulgara
designata Plovdiv. Il sindaco della città rupestre, Salvatore Adduce: «Un esempio di civiltà e di riscatto del Sud»

L’Europa ha scelto i Sassi

1952
l’anno della Legge per il
risanamento dei Sassi

IL FILM
I Sassi sullo
sfondo della
crocifissione
nel “Vangelo
secondo
Matteo”
di Pasolini

LE CHIESE
Affresco
in una
delle tante chiese
rupestri
fondate
dai monaci
bizantini

IL CENTRO STORICO
Una veduta

di piazza
Vittorio
Veneto

L’ABBRACCIO
Il sindaco di
Matera,
Salvatore
Adduce e il
presidente
regionale
Piero
Lacorazza

ILnucleo
dei Sassi
Baresano
eCaveoso
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Urbino
Smascherato assenteista
a Palazzo Ducale
Pedinato dalla polizia: l’uomo timbrava il cartellino
e poi usciva per i fatti suoi anche alcune ore al giorno
Perini a pag.50

FANO
La nuova caserma per i vigili
del fuoco è ancora nel libro dei
sogni, la deputata fanese Lara
Ricciatti, di Sel, proverà a sbloc-
carne il progetto. L'ha assicura-
to ieri mattina al termine di
una visita nell'attuale sede ope-
rativa, a Fano in via Roma: "Ac-
celerare i tempi è doveroso.
Può sembrare un paradosso,
ma qualche volta sono proprio
i soccorritori ad avere bisogno
di soccorso". La visita della par-
lamentare fanese è stata prima
di tutto un sopralluogo: "Ho vo-
luto rendermi conto di persona
in quali condizioni si trovino la
caserma e i mezzi di soccorso,
per questa ragione mi sono pre-
sentata con un brevissimo pre-
avviso". Almeno un paio i pro-
blemi salienti: la pianta organi-
ca ridotta, un mal comune an-
che ad altri Corpi dello Stato, e
"le condizioni dell'attuale strut-
tura, non idonee per un distac-
camento che opera nella terza
città delle Marche e nel suo cir-
condario". Certe carenze diven-
tano ancor più preoccupanti,
sostiene Ricciatti, "soprattutto
in giorni come questi, funestati
dalle emergenze maltempo:

trovo dunque doveroso lavora-
re per predisporre strumenti
più idonei per chi, ogni giorno
e a qualunque ora, è sempre in
prima linea per prestare soc-
corso". La deputata fanese farà
seguire alla visita la richiesta di
un incontro con il comandante
provinciale dei vigili del fuoco,
Dino Poggiali, e con il prefetto
Attilio Visconti: "Bisogna age-
volare una soluzione. Strumen-
ti e strutture migliori sono una
garanzia per tutti i cittadini".
Negli ultimi mesi del suo man-
dato la precedente giunta fane-
se aveva approvato un atto di
indirizzo per sbloccare la trat-
tativa e di conseguenza il pro-
getto sulla nuova caserma per i
vigili del fuoco. Alla ditta appal-
tatrice è stato ipotizzato di co-
struire anche una parte della
futura sede Aset, utilizzando lo
stesso terreno a Chiaruccia. In
origine era stata progettata
una caserma di prim'ordine,
ma quasi subito il governo ha
disatteso l'accordo sull'affitto
da riconoscere ai futuri costrut-
tori. Affitto minore, caserma
più piccola. Da lì in poi è inizia-
ta una partita al ribasso fino a
ipotizzare un canone ridotto
del 15 per cento, pari a oltre
80.000 euro all'anno Iva com-
presa. Tutto, però, si è bloccato
e la giunta Aguzzi ha provato a
recuperare terreno.

O.S.

Oggi avremo cielo sereno o po-
co nuvoloso con scarsi annuvo-
lamenti stratiformi di passag-
gio da sud-ovest e qualche cu-
mulo innocuo sulle aree monta-
ne; i venti saranno deboli varia-
bili con mare quasi calmo. Do-
mani non si osserveranno va-
riazioni significative e si an-
nuncia ancora una domenica
di sole e temperature mite. Uni-
ca eccezione, una temporanea
rotazione da nord dei venti al
suolo che apporteranno un lie-
ve calo termico e mare poco
mosso. Temperature odierne
comprese tra 19 e 26˚C; mini-
me tra 10 e 17˚C.

L’INIZIATIVA
Ridurre il distacco, potenziare i
servizi, evitare lo spopolamento.
Si discute di entroterra, un tema
al centro dell’agenda del Partito
Democratico che ha convocato
per il 22 novembre gli “Stati gene-
rali delle aree interne”. Il segreta-
rio provinciale Pd, Giovanni Go-
stoli, sottolinea che «si tratta della
prima volta e non certo l’ultima.
Vogliamo un Pd dinamico che ag-
gredisca i problemi e che stia sul
territorio. L’entroterra non è solo
una questione locale, quanto na-
zionale perché è una risorsa per il
Paese. Quello che vogliamo fare è
convocare i circoli, amministrato-
ri, anche di opposizione per discu-

tere delle esigenze reali dei comu-
ni interni». La data c’è, ma il luogo
ancora no per cui lunedì ci sarà
una tappa di avvicinamento per
trovare la location. «Il fatto che in
queste aree ci siano meno servizi
non è accettabile, perché questo
porta a un progressivo spopola-
mento e una marginalizzazione.
Bisogna allora evitare i campanili-

smi e senza senso rivendicatorio,
avviare un percorso di crescita. In
ballo c’è la programmazione dei
fondi europei 2014-2020».
Concetto ripreso anche dal nuovo
presidente della Provincia e sinda-
co di Peglio Daniele Tagliolini.
«Bisogna ragionare anche di tra-
sporto pubblico, risorse digitali,
edilizia scolastica e di quei piccoli
esercizi che hanno una funzione
sociale oltre che commerciale. E
vanno difesi. Ci sono problemati-
che e prospettive che possono es-
sere risolte grazie all’Europa. Ma
dobbiamo parlare soprattutto di
Unioni di comuni e di servizi, cosa
che in parte stiamo già facendo
con le nuove Unioni dei comuni
montani».

Lu.Ben.

L’epidemia
Il kit
per affrontare
Ebola nasce
a Monteporzio
Rossi a pag.50

Fabio Piangerelli
.

«D
avvero la mia posizione
sorprende?».
Spacca, è l’unico go-
vernatore a non prote-

stare all’indomani della pre-
sentazione della Legge di Sta-
bilità. Anzi, ha detto che la
manovra di Renzi può essere
letta positivamente.
«Partiamo da un concetto: non
è più possibile rimbalzarsi le re-
sponsabilità. La situazione è
difficile e la stessa Europa pre-
tende una condivisione di go-
verno a vari livelli. Questa legge
introduce il concetto di respon-
sabilità. Parte da un’esigenza
urgentissima: quella di rico-
minciare a produrre reddito.
Siamo fermi ai livelli del 1987. È
il perdurare di questa situazio-

ne che non ci consentirà di
mantenere il nostro stato socia-
le. Quindi, responsabilmente,
di fronte a un impegno così im-
portante del Governo Renzi,
siamo chiamati a dare rispo-
ste».
Governatore Spacca, Con me-
no fondi come farete a far
quadrare i conti? La scelta è
tra più tasse o meno servizi
ha detto Chiamparino, conte-
stando pesantemente la ma-
novra.
«C’è una terza via. Chi ammini-
stra oggi deve essere un mana-
ger che costruisce percorsi di
gestione ottimale delle risorse
e che deve essere in grado cer-
carle. Chi governa oggi non può
più essere un semplice erogato-
re di risorse statali».

Continuaapag. 47

Giorno & Notte
Il maestro
Vangi
espone
al Macro
Facchini a pag.52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A FINE NOVEMBRE
GOSTOLI: «CRESCITA
DA FAVORIRE
CON I FONDI EUROPEI»
TAGLIOLINI: «UNIONI
DI COMUNI E SERVIZI»

Il sindaco è sceso dalla gru

Il mondo delle moto trema. La
Benelli Q.J. è pronta a una ri-
strutturazione aziendale. I sin-
dacati temono esuberi e lo
«svuotamento del sito pesare-
se». L’azienda, di proprietà cine-
se, annuncia il prossimo passo.
«Nonostante tutte le azioni mes-
se in campo dalla proprietà per
ben 7 anni per fronteggiare una
crisi di mercato senza preceden-
ti e il ricorso ad ogni forma di
ammortizzatore sociale disponi-
bile per tutelare i dipendenti, Be-
nelli Q.J. comunica la necessità
di avviare un piano di ristruttu-
razione aziendale generale che
riguarderà anche la riorganizza-

zione della forza lavoro di ogni
reparto, che ad oggi conta circa
70 dipendenti». Qualche posto è
a rischio, ma l’azienda non parla
di numeri e sottolinea che «le
operazioni di ristrutturazione
permetteranno di focalizzarci
nello sviluppo di nuovi busi-
ness». «Benelli proseguirà la sua
attività a Pesaro, ma per salvare
l’azienda non è sufficiente il ri-
corso al contratto di solidarietà
(unico ammortizzatore sociale
rimasto). E’ necessario creare
una struttura più snella e solida,
un passo doloroso, ma obbliga-
to».

Benellia pag. 49

Benelli moto, tagli in vista
`La proprietà cinese annuncia un piano di ristrutturazione che tocca anche la forza lavoro
`Cisl preoccupata: «Non vorremmo che portasse via un marchio pesarese così prestigioso»

Sel: sbloccare
il progetto
della caserma
dei pompieri

Il meteo
Un weekend
di bel tempo

Il caso
Il Noe sequestra
cinque vecchi
autobus dell’Ami

Il Pd convoca gli Stati generali per l’entroterra

Delitto Ferri a processo
oltre 200 testi in aula

SOPRALLUOGO
DELLA DEPUTATA
LARA RICCIATTI
NELL’ATTUALE
SEDE ORMAI
CONSIDERATA
INADEGUATA

Il segretario del Pd
Giovanni Gostoli

Maltempo e fondi bloccati, il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi ha
interrotto ieri la protesta scendendo dalla gru. Fabbri a pag.51

Cartoceto. Impegno per sbloccare i fondi

Erano autobus vecchi, da
tempo non circolavano più.
Ma il Noe ci ha messo i sigilli
perché considerati come
rifiuti. Eppure per Ami non
è così e l’azienda si prepara
a chiederne il dissequestro.

A pag.49

Una carica di oltre duecento te-
sti. In questi giorni sono state de-
positate le prime richieste di am-
missione dei testimoni per il pro-
cesso sul delitto di Andrea Ferri.

Rossi a pag.48

«Nessun taglio, ci aiuterà l’Europa
Serve una mentalità da manager»
Spacca e il sì alla manovra di Renzi: «Riaccende l’Italia e dobbiamo dare risposte»
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Marche

Mastrovincenzo: «Con il Jobs Day rilanceremo il dialogo»
L’INTERVISTA
A N C O N A Stamattina, alle 10, scatta
il Jobs Day della Cisl in piazza del
Papa. Ad Ancona, come in altre
99 piazze d'Italia, il sindacato
chiama a raccolta i lavoratori per
spiegare cosa cambia nel mondo
del lavoro con la riforma presen-
tata. Perché c'è di più oltre l'arti-
colo 18 dietro al Jobs Act. Sì, ma
cosa? «Premetto - afferma il se-
gretario generale della Cisl Mar-
che, Stefano Mastrovincenzo -
che la modifica delle regole del
lavoro non ha mai fatto miracoli
sull'occupazione. Il Jobs Act è
una legge delega che deve passa-
re alla Camera e poi il Governo
dovrà emanare i successivi decre-
ti. Ci sono alcuni aspetti interes-
santi, altri ancora molto vaghi e
possono quindi essere anche insi-
diosi. Noi guardiamo con interes-
se al nuovo contratto a tempo in-
determinato a tutele crescenti
proposto dal Governo, ma potrà
rappresentare un'opportunità
per aumentare l'occupazione e ri-
durre la precarietà, solo se sarà
accompagnato dalla eliminazio-
ne delle tipologie contrattuali po-
co tutelate e fonte di abusi, come
co.co.pro. e false partite Iva, dall'
estensione degli ammortizzatori
sociali e dal rafforzamento per le
politiche attive».
Quali ricadute potranno esser-
ci sul territorio regionale?
«Anche per i marchigiani è im-
portante incentivare i contratti
stabili ed asciugare l'area del pre-
cariato. Anche l'obiettivo del
Jobs Act di un sistema universali-
stico di ammortizzatori sociali

potrà essere rilevante per noi,
ma deve esserci certezza di tempi
e risorse: migliaia di marchigiani
attendono da mesi il pagamento
della cassa integrazione in dero-
ga. Quest'ultima va estesa a tutti i
lavoratori, collegandola a percor-
si di riqualificazione, mentre è
necessario rafforzare l'Aspi, l'in-
dennità per chi ha perso il lavoro,
portandola ad almeno 24 mesi.
Sarebbe importante per la nostra
regione anche l'investimento su
un moderno sistema di servizi
per l'impiego, con forte gover-
nance pubblica ed integrazione
con il privato».
Qual è la situazione occupazio-
nale nelle Marche?
«Può essere utile dire che a giu-
gno 2014 le assunzioni sono state
per l'8,3% a tempo indetermina-
to, in calo sul 2013, per il 55,2% a
termine, il 14,4% in somministra-
zione e solo il 5,4 % in apprendi-
stato. Poi c'è un 7,5% di lavoro in-
termittente e un 5% di parasubor-
dinato».
Articolo 18 da salvaguardare o
simbolo vuoto da superare?
«È stato un errore riaprire una
battaglia politica e mediatica
sull'articolo 18. La norma è stata
già attenuata nel 2012 dal Gover-
no Monti. Noi crediamo che la
sua applicazione debba restare
inalterata nei casi di licenzia-
menti illegittimi di tipo discrimi-
natorio e disciplinare e che al
massimo l'eventuale reintegra
prevista attualmente prevista in
caso di licenziamenti economici
possa, per un periodo definito,
non essere applicata ai neo as-
sunti, maggiorando il risarci-
mento economico. La Cisl non ha

totem ideologici da difendere,
ma è assurdo pensare che ren-
dendo più facili i licenziamenti
individuali, si favorisca nuova oc-
cupazione».
Qual è il senso del Jobs Day del-
la Cisl, una settimana prima
della mobilitazione Cgil?
«Ad Ancona, come in tutta Italia,
la Cisl scende in piazza per pre-
sentare le proprie idee sul Jobs
Act, per chiedere atti concreti
per lo sviluppo, con misure fisca-
li, di politica industriale, di soste-
gno agli investimenti pubblici e
privati in conoscenza e innova-
zione. La Cisl domani (oggi, ndr)
sarà in piazza per rilanciare un
efficace dialogo sociale, strada
obbligata per attivare le energie e
le idee utili ad affrontare la reces-

sione e promuovere lavoro ed
equità. Per dialogare: oltre a lavo-
ratori, infatti, ci saranno disoccu-
pati, pensionati e anche alcuni
parlamentari marchigiani e rap-
presentanti del mondo delle im-
prese».
È ancora scontro sul Jobs Act e
intanto si apre anche quello
sulla Legge di Stabilità. Regioni
in rivolta mentre il governato-
re delle Marche promuove la
Finanziaria.
«Ci sono misure interessanti, co-
me gli sgravi per l'Irap, tassa che
grava di più sulle aziende ad alta
occupazione, e la decontribuzio-
ne per le assunzioni a tempo in-
determinato, anche se va detto
che in una fase recessiva, non è il
solo costo del lavoro a limitare le
assunzioni. Si dovrebbero incen-
tivare gli investimenti e la pro-
pensione innovativa delle impre-
se. Positiva anche la conferma
del bonus da 80 euro, che però
sin dall'inizio doveva essere mo-
dulato con più attenzione ai cari-
chi familiari, e a coloro che ne so-
no stati esclusi, cioè i lavoratori
incapienti con reddito sotto gli
8.000 e i pensionati con assegni
bassi. Punti critici, il blocco dei
contratti pubblici, l'aumento del-
la tassazione sui fondi pensione,
dove i lavoratori specie i più gio-
vani, costruiscono la loro previ-
denza integrativa, il rischio di au-
mento delle imposte locali da Re-
gioni e Comuni, a cui la manovra
riduce fortemente le risorse. At-
tenzione poi al Tfr in busta paga,
che porta con se il rischio di tasse
in più».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca: niente tagli
anche con meno fondi
Li avremo dall’Europa

VERSO IL VOTO
A N C O N A Pd e Forza Italia si sfidano
a colpi di big in questo fine setti-
mana intenso per la politica. Nel
pomeriggio, i democrat si ritrova-
no con Debora Serracchiani e Da-
vid Sassoli, ma a tenere banco nel
dibattito interno è sempre il toto
candidato alla presidenza, con il
vice segretario regionale Fioretti
che ha spaccato il fronte chieden-
do subito le primarie. I forzisti in-
vece si danno appuntamento per
la due giorni a Civitanova, aspet-
tando la telefonata di Silvio Berlu-
sconi di domani mattina. Si rior-
ganizza lo schieramento di cen-
trodestra, alla convention ci sarà
Giacomo Bugaro come moderato-
re, ma sono stati invitati anche al-
tri ex Ncd come i consiglieri re-
gionali Daniele Silvetti e Ottavino
Brini, che avrebbero già confer-
mato la presenza nel pubblico.

Per il Pd, l'appuntamento da se-
gnare in rosso è la segreteria re-
gionale a cui parteciperà il porta-
voce di Renzi, Deborah Serrac-
chiani. Poi alle 17.30 all'audito-
rium Confartigianato di via Filon-
zi ad Ancona Serracchiani, l'euro-
deputato David Sassoli e France-
sca Puglisi, componente della se-

greteria nazionale, incontreran-
no le categorie. Vertice atteso
quello con la Serracchiani. Si farà
il punto sula road map del segre-
tario Comi verso la scelta del can-
didato governatore. Una road
map che il vice di Comi, Fioretti,
ieri ha corretto: servono subito le
primarie perché il candidato uni-
tario secondo Fioretti «appare im-
probabile» Primarie, dice Fioret-
ti: «Siano di partito o di coalizio-
ne. Primarie da istituirsi il prima
possibile, attraverso il rapidissi-
mo avvio delle procedure». E non
è solo l'area Civati a chiederlo.
Fioretti sottolinea: le mozioni
congressuali sono superate, le
Primarie «le hanno chieste anche
tanti iscritti che il Pd ha incontra-
to in queste settimane durante la
campagna di ascolto».

Forza Italia intanto riunisce gli
stati generali del partito a Civita-
nova oggi e domani. Tra i prota-
gonisti, il coordinatore regionale

Remigio Ceroni e gli esponenti
nazionali come Giovanni Toti, gli
ex ministri Maria Stella Gelmini e
Paolo Romani, Maurizio Gaspar-
ri, Antonio Tajani, il vice presi-
dente della Camera Simone Bal-
delli e Maria Grazia Calabria. Do-
menica mattina, a conclusione
dei lavori, è attesa la telefonata di
Berlusconi. A coordinare il tavolo
di lavoro dei consiglieri regionali
è stato scelto Bugaro, dopo la rot-
tura con Ncd. «L'appuntamento è
una vetrina per dire che Forza Ita-
lia ci crede, crede in un risultato
positivo per le elezioni regionali e
cosa offre alle Marche. Questo è
un nuovo inizio per Forza Italia
nelle Marche» commenta Buga-
ro.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’unico governatore a non protestare contro Renzi
«Riaccende l’Italia, e noi dobbiamo essere manager»

«È FINITA L’EPOCA
DEI SEMPLICI EROGATORI
SERVONO PROGETTI EUROPEI
SPRECHI? SULLA SANITÀ
SIAMO STATI VIRTUOSI, NO
AI SEI ASSESSORI ESTERNI»

IL PUNTO SULLA ROAD
MAP TRACCIATA DA COMI
MESSA IN CRISI DA
FIORETTI: «IL NOME UNICO
È IMPROBABILE,
SUBITO LE PRIMARIE»

PARATA DI ESPONENTI
NAZIONALI A CIVITANOVA
IN ATTESA DELL’INTERVENTO
DI BERLUSCONI
L’ESORDIO DI BUGARO
SILVETTI TRA IL PUBBLICO

La Cgil Marche ha illustrato
oggi ai parlamentari della
regione le proposte del
sindacato e le preoccupazioni
legate ai contenuti del Jobs Act
e alla legge di stabilità 2015. In
particolare, si legge in una
nota, la Cgil ritiene che «i
problemi dell'economia e
dell'occupazione vanno
affrontati puntando sugli
investimenti (pubblici e
privati) e sulla crescita della
domanda interna, e non sulla
riduzione dei diritti dei
lavoratori». «E non si risolvono
neanche - si legge ancora -
puntando tutto su una
competizione basata sulla
riduzione dei costi: nella Legge
di stabilità non vengono
previste le risorse per gli
investimenti, per il sostegno
alla ricerca ed
all'innovazione».
Sempre in merito alla legge di
stabilità, la Cgil rileva che
«mancano del tutto le risorse
per creare occupazione certa,
sostenendo gli investimenti, e i
tagli previsti alle Regioni e agli
Enti locali comporteranno
conseguenze pesantissime per
la popolazione».
«Sono venuto con l'idea di
ascoltare» ha detto l'on.
Emanuele Lodolini (Pd).
«Stiamo lavorando - ha
affermato Lara Ricciatti,
parlamentare di Sel - per la
manifestazione del 25 ottobre,
per cercare di mobilitare più
persone possibili».

«ATTENZIONE
AL TFR
IN BUSTA PAGA
PORTA IL RISCHIO
DI INTRODURRE
NUOVE TASSE»

Deborah Serracchiani

seguedallaprimapagina

Lei dove andrà a cercarle? Il suo
stesso assessore, Marcolini, ha
lanciato un allarme: almeno 90
milioni in meno, a occhio.
«L’Europa può darci una mano de-
cisiva. Intanto, servirà una lettura
della legge più approfondita. Pos-
so già dire però che la mia inten-
zione è quella di concentrare le ri-
sorse regionali a disposizione sul-
la Sanità per mantenere inalterato
il nostro welfare, spalmando sulle
altre attività ciò che può arrivare
dall’Europa. Penso all’agricoltura,
al mondo degli artigiani. Dobbia-
mo agganciarci di più all’euro.
Proprio grazie alla strategia della
Macroregione abbiamo l’opportu-
nità di accedere al piano Junker.
Servono progetti, servono idee».
Spacca, Renzi ha replicato alle
critiche: le Regioni si concentri-
no sugli sprechi.
«Anche su questo punto ha perfet-
tamente ragione. E la mia posizio-
ne è anche un invito ad affermare
il parametro della virtuosità nella
distribuzione delle risorse. Io dico
che possiamo sempre migliorare.
Però non ci si può non riconoscere
lo sforzo che abbiamo fatto pro-

prio sulla Sanità. Eravamo forse la
Regione più spendacciona, nel
2004 avevamo un bilancio che
chiudeva a 153 milioni di passivo.
Abbiamo messo in campo un’or-
ganizzazione innovativa, l’Asur
unica. Abbiamo ristrutturato, ga-
rantendo la qualità dei servizi, si-
no a chiudere il bilancio in pareg-
gio. Certamente in senso contra-
rio va la proposta dei sei assessori
esterni in Giunta, in discussione
in queste ore in consiglio regiona-
le. I trasporti? Pur essendo più
avanti rispetto ad altre regioni,
continuiamo però a ricevere me-
no contributi. Mi chiedo poi per-
ché un marchigiano debba valere
meno di un trentino o di un sicilia-
no, solo perché queste regioni so-
no a Statuto speciale. Se questa
legge di Stabilità vuol essere uno
stimolo per le Regioni a migliora-
re le proprie performance produt-
tive, occorre che ci sia un seguito
con l’applicazione dei costi stan-
dard: chi è più virtuoso faccia da
riferimento per tutti gli altri».
Riuscirà a far quadrare il cer-
chio?
«Il futuro sta nei progetti europei,
nella capacità di attrarre fondi.
Chi governa oggi non può più esse-
re un semplice erogatore di risor-
se statali. Chi amministra oggi de-
ve avere la consapevolezza di esse-
re un manager capace di costruire
percorsi di gestione ottimale delle
risorse. E deve essere in grado di
andarle a cercare, anche valoriz-
zando il patrimonio disponibile
inutilizzato in regione».

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente
della Regione
Gian Mario
Spacca

Candidato Pd, vertice con la Serracchiani
Forza Italia, domani la telefonata di Silvio

Silvio Berlusconi

La Cgil
Il segretario
regionale
della Cisl
Stefano
Mastrovincen-
zo

OGGI LA CISL
IN PIAZZA AD ANCONA
«SÌ ALLE TUTELE CRESCENTI
MA VIA QUEI CONTRATTI
CHE ALIMENTANO
IL PRECARIATO»
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro S.Antonio via XI Febbra-
io, ausiliaria Ruggeri corso XI
Settembre. Fano Pierini in via
Gabrielli, ausiliaria Porto viale
Primo Maggio. Urbino Lamedi-
ca in piazza della Repubblica.

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

LA STORIA
Tuta, guanti, occhiali protettivi
e mascherina. Ecco il kit antie-
bola. Ed è tutto made in Pesaro,
per la precisione in Castelvec-
chio di Monteporzio. È qui che
si trova il quartier generale e la-
boratorio annesso della Naca-
tur, la ditta che ha ideato e pro-
gettato un modello di divisa sal-
va vita come ne indossano tutti i
giorni in mezzo mondo medici
e infermieri in prima linea con-
tro il virus killer del secolo. Dal-
l’Italia il know how arriva in
Asia dove i vari prodotti plastici
vengono materialmente realiz-
zati. La Nacatur è quella che al
momento rifornisce gli ospeda-
li di Madrid, la prima città euro-
pea che ha registrato un conta-
gio di Ebola al di fuori del conti-
nente africano. Nella capitale
spagnola sono già state inviate
centinaia di valigette con den-
tro tuta (o camice) testata per il
rischio biologico, guanti di pro-
tezione realizzati in materiale
sintetico, occhiali protettivi e
facciali filtranti Ffp3.
In Spagna, a Murcia, la Nacatur
ha aperto nel 2008 la prima se-
de estera. Ma nel frattempo la
domanda del kit è aumentata a
macchia d’olio. «Ci stanno arri-
vando richieste anche da altri
paesi europei – spiega l’ammini-
stratore delegato della Nacatur,
Stefana Navarra – e anche dal-
l’Italia, da tante strutture sanita-
rie, ma anche da massime istitu-
zioni civili e militari. Non è però
ancora stato distribuito nelle
farmacie. Ma presto dovrebbe
arrivare anche lì». Ma cosa ha di
particolare questo kit? «È certi-
ficato per un rischio chimico e
biologico – continua Navarra –
le tute sono ad esempio termo-
saldate e non cucite. La nostra
esperienza si è consolidata nel
corso degli anni, grazie a un co-

stante lavoro di ricerca da parte
dei nostri laboratori e alla ne-
cessità di confrontarci anche
con altre emergenze sanitarie,
come l’aviaria o l’influenza
AH1N1». Costo del kit? «Poche
decine di euro. Ma quel che ci
preme sottolineare – dice l’am-
ministratore delegato - soprat-
tutto a fronte di un grave perico-
lo come quello dell’Ebola, è che
è fondamentale che gli operato-
ri sanitari affrontino i rischi
quotidiani con tutte le protezio-
ni possibili: il nostro compito è
quello di fornire loro non solo i
prodotti certificati, ma anche la
formazione necessaria per uti-
lizzare questi prodotti nella ma-
niera più corretta e adeguata».

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Timbrava il cartellino
e poi andava a spasso
Denunciato dalla polizia

PESARO
ANTICIPATO
L’ANTIQUARIATO
A Pesaro è anticipato a oggi il
mercato dell’antiquariato
solitamente previsto in
occasione della
stradomenica. La decisione è
stata presa per consentire il
regolare svolgimento della
processione solenne in
occasione della Festa del Voto
della Madonna delle Grazie in
programma per domani,
domenica 19 ottobre. Il
mercato dell’antiquariato
sarà dunque oggi dalle 9 alle
20 in piazza del Popolo, via
Rossini, cortile Palazzo
Gradari e piazzale
Collenuccio.

PESARO
AL CONSERVATORIO
SI ASCOLTA BRAHMS
Al Conservatorio Rossini con
il ciclo di seminari “Dalla
parte dell’ascoltatore” è
iniziato il lavoro sulla Quarta
Sinfonia di Brahms. A
condurlo, fin dai primi
incontri del 2009, è il maestro
Luigi Livi. La partecipazione è
incredibilmente numerosa:
oltre cinquanta persone, di
cui alcuni studenti, qualche
docente e tanti appassionati
di musica che desiderano
trovare una chiave di lettura
ai pensieri musicali. Il
prossimo appuntamento è
per oggi alle ore 15.30 per il
secondo movimento, in cui
l’espressività tardo romantica
a volte assume connotazione
quasi erotiche.

PESARO
CONFERENZA
CIRCOLO VELICO
Oggi alle 17.30 al salone
nobile di Palazzo Gradari il
Circolo Velico Ardizio
organizza un incontro aperto
al pubblico sul tema
«Velaspiegata compie il suo
primo lustro».

Giornata
dell’Afasia
all’ospedale
Santa Croce
SANITÀ
In occasione delle giornata na-
zionale dell'afasia l’Aita Marche
Onlus organizza un'iniziativa
dedicata alle persone che soffro-
no di alterazioni del linguaggio
dovute a lesioni cerebrali di va-
rio tipo. Secondo le statistiche
l'afasia è un disturbo che afflig-
ge in Italia 150.000 individui.
Ogni anno si registrano 20.000
nuovi casi. Al fine di informare
si terrà oggi un banchetto ai
giardini dell'ospedale S. Croce
di Fano (dalle ore 10 alle ore 18).
L'iniziativa si ripeterà anche do-
mani negli stessi luoghi e allo
stesso orario. Diventare afasici è
un'esperienza traumatica per
chi ha sempre utilizzato il lin-
guaggio con assoluta normalità
e può avere notevoli ripercussio-
ni sulle relazioni affettive e sulla
possibilità di lavorare e parteci-
pare alla vita sociale. L’Aita
onlus non ha fini di lucro e si im-
pegna per fare informazione e,
in generale, a contribuire a so-
stenere le persone afasiche.

Il kit per affrontare Ebola
nasce a Monteporzio

San Tommaso
interventi
su sicurezza
e illuminazione

Palazzo Ducale a Urbino

URBINO
Denunciato per truffa aggravata
un dipendente di Palazzo Duca-
le: si assentava dal lavoro per
quasi tre ore al giorno senza far-
lo risultare sul cartellino. E' stato
colto sul fatto, dopo una settima-
na di continui appostamenti, da
parte degli uomini del commis-
sariato di Urbino. L'uomo, un ur-
binate di 58 anni, da più di trent'
anni dipendente della Soprinten-
denza ai beni artistici, tutti i gior-
ni entrava regolarmente al lavo-
ro. Timbrava il cartellino, ma in-
vece di svolgere il proprio lavoro
girava per la città. Prima una ca-
patina al bar, poi un saluto a
qualche conoscente all'interno
di abitazioni private poi un giro
per le attività commerciali della
città. Insomma, a seconda delle
esigenze che in quel momento
aveva, il dipendente statale usci-
va indisturbato dal proprio uffi-
cio. Tutto senza mai ritimbrare il
proprio cartellino, cosa che face-
va solo ad orario lavorativo ulti-
mato.
Assenze prolungate, anche fino
a quaranta minuti, che l'uomo
regolarmente svolgeva, ormai
da diverso tempo, più volte al
giorno. Su sei ore lavorative, gli
agenti hanno registrato fino a tre
ore di assenza per giorno che gli
sono costate la denuncia per
truffa aggravata ai danni dello
Stato con vincolo della continui-

tà.
Un "furbetto del cartellino" che
invece di fare il proprio lavoro,
peraltro in una struttura pubbli-
ca, svolgeva commissioni priva-
te, continuando comunque ad es-
sere pagato per il lavoro che in
realtà non stava svolgendo.
Un’usanza più volte documenta-
ta in altre località, ma che nella
città di Urbino viene alla luce per
la prima volta.
Gli uomini della Polizia hanno
anche acquisito i tabulati, oltre
ad aver registrato giorno per
giorno i movimenti dell'uomo.
Era seguito passo passo durante
la sua giornata “lavorativa” e
questo ha permesso l'acquisizio-
ne di una notevole mole di docu-
menti che provano nel dettaglio
l'assenteismo del dipendente.
Non è la prima volta che l’uomo
ha problemi con la legge perché
in precedenza era stato denun-
ciato per possesso di sostanze
stupefacenti. Infatti un anno fa
gli agenti avevano fatto visita al-
la sua abitazione scoprendo, se-
condo l’accusa, una vera e pro-
pria piantagione di marijuana
coltivata in un appezzamento di
sua proprietà, annaffiata da una
cisterna contenente acqua piova-
na, da cui entrava grazie ad un
tunnel.
Il dipendente assenteista rischia
per la truffa aggravata una pena
che può andare da un anno ai
cinque di reclusione oltre al pa-
gamento di una somma compre-
sa tra i 309 euro e i 1500. Oltre al-
le sanzioni penali, il dipendente
avrà anche richiami amministra-
tivi dal Ministero stesso.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Ducale
incastrato
un assenteista

Oggi a Pergola (Agriturismo
Merlino) si riuniscono le Pro
Loco per discutere sull’idea di
progettare un percorso
turistico-religioso similare al
Cammino di Santiago di
Compostela o della Via
Francigena che dovrà poi
legare tutta la regione Marche
in un unico percorso da nord a
sud. Nella provincia pesarese
sono presenti decide di antichi
luoghi della meditazione e
della religiosità pensando solo

ai conventi e romiteti presenti
sul Monte Catria o sul
Montefeltro, dal convento di
Fonte Avellana, ai tanti
Santuari sparsi qua e la
presenti sulla media e bassa
valle del Metauro o del Foglia, a
quelli più piccoli, ma carichi di
devozione di Spicello od il
convento di Monte Giove a
Fano. Le Pro Loco, invitate dal
comitato regionale Unpli
Marche, porranno le basi per
elaborare tale progetto.

Incontro sui cammini religiosi

Le Pro Loco a Pergola

TAVOLETO
Il suo carattere irascibile e la sua
passione per le armi sono note a
tutti. Una parola di troppo o una di-
vergenza di opinione con lui posso-
no degenerare facilmente in qual-
cosa di più pericoloso, proprio co-
me è successo a un agricoltore di
Tavoleto che ha avuto un faccia a
faccia con quel pensionato troppo
impetuoso. Infatti, le minacce che
quest’ultimo ha urlato nei suoi
confronti sono costate una denun-
cia per minaccia aggravata raccol-
ta dai carabinieri della locale sta-
zione, comandata dal maresciallo
Alfredo Severini. I militari hanno
poi verificato che il pensionato
aveva in casa, regolarmente de-
nunciati, un revolver e cinque fuci-
li da caccia. Da lì, è scattato il se-
questro cautelativo. Nei giorni

scorsi,inoltre, dopo l’intensifica-
zione su strada dei servizi di con-
trollo del territorio, sempre i cara-
binieri della Stazione di Tavoleto
hanno denunciato per guida in sta-
to di ebbrezza un artigiano domici-
liato in Urbino. Quest’ultimo infat-
ti ha cercato di difendersi dicendo
che era perfettamente sobrio ma,
l’alito e l’aspetto facevano capire
tutt’altro. Sottoposto a etilometro,
infatti, è stato trovato con un tasso
di alcol nettamente superiore a
quello consentito. Per lui denuncia
e ritiro di patente. Nella rete dei
controlli è finita anche una studen-
tessa di 23 anni, residente in Pro-
vincia di Rimini, trovata, mentre
era in auto con un amico, con alcu-
ni grammi di marijuana addosso.
La ragazza è stata segnalata alla
Prefettura come assuntore di so-
stanze stupefacenti.

Em.I.

Minaccia il vicino, sequestrati i fucili

URBINO
Primo giovedì universitario dopo
la firma della nuova ordinanza
contro l'abuso di alcol nel centro
storico ducale: piccoli passi avan-
ti, ma ancora lamentele per schia-
mazzi notturni e risse. La nuova
ordinanza sembra aver fatto effet-
to sulla movida ducale visto il dra-
stico calo di bottiglie sparse per la
città e la diminuzione netta di ra-
gazzi che, birra alla mano, girova-
gano per le vie del centro storico.
Certo, visto che la firma della nor-
ma è arrivata solo due giorni fa, la
tolleranza tra le forze dell'ordine è
alta, ma i piccoli miglioramenti,
per quanto riguarda lo stato di pu-
lizia della città, si sono visti. Non
solo, la stessa musica all'interno
dei bar, più volte contestata per

l'elevato volume, si è nettamente
abbassata, creando un cauto otti-
mismo tra le forze dell'ordine.
Non sono mancate comunque
chiamate al commissariato di Poli-
zia perché, divieti o no, la notte du-
cale non termina alle 1, ma bensì
molto dopo le 4. Alle 2,45 una si-
gnora ha contattato il commissa-
riato per segnalare gli schiamazzi
sotto la propria abitazione. Sono
due invece le patenti ritirate per
guida in stato di ebbrezza, mentre
una piccola rissa tra due ragazze
all'interno di un locale si è conclu-
sa con 7 giorni di referto per una
delle due "lottatrici".
Contrari all’ordinanza gli studenti
e in particolare cAgorà che punta
il dito anche contro i rivali, la lista
1506: «Invece di pensare ad inqui-
nare la campagna elettorale trami-
te insinuazioni ridicole e grotte-

sche, l'associazione 1506 farebbe
meglio a seguire ciò che sta acca-
dendo in città. Il coprifuoco è arri-
vato. La comunità studentesca è di
nuovo sotto tiro. Sembra non es-
sersene accorto nessuno, ma in
Consiglio Comunale dovrebbe es-
serci un rappresentante degli stu-
denti. Qualcuno che si assumesse
l'onore e l'onere di dar voce a tutte
le migliaia di studentesse e studen-
ti del nostro Ateneo. Facciamo noi
quello che avrebbero dovuto fare
loro. Chiediamo quindi al Sindaco
Maurizio Gambini, la ricostituzio-
ne del tavolo di confronto tra enti,
istituzioni e studenti. Un tavolo
che ha portato risultati timidi, ma
che davanti ad un provvedimento
simile avrebbe fatto valere tutti i
principi del buon senso e della col-
laborazione».

An.Pe.

Dopo l’ordinanza notte più “sobria”

IDEATO DALLA NACATUR
TUTA, GUANTI
OCCHIALI E MASCHERINA
VIENE GIÀ USATO
IN SPAGNA. RICHIESTE
DA DIVERSI PAESI EUROPEI

URBINO
Viabilità, illuminazione pub-
blica e valorizzazione del par-
co delle Cesane. Queste le te-
matiche dell'incontro avvenu-
to giovedì sera tra i cittadini
della frazione di Torre San
Tommaso e l'amministrazio-
ne comunale. «Abbiamo spie-
gato il progetto che sta pren-
dendo corpo della ristruttura-
zione dell'intera illuminazio-
ne pubblica -spiega il primo
cittadino, Maurizio Gambini-
In questo progetto, oltre all'in-
novazione dell'illuminazione,
che porterà un grande rispar-
mio in termini di energia ed
economici, rientrano anche le
telecamere di videosorveglian-
za, che applicheremo in tutto
il territorio e i display infor-
matici, anche questi in ogni
frazione. Abbiamo individua-
to assieme ai cittadini, che so-
no accorsi numerosi, le strade
che hanno bisogno di manu-
tenzione. Inoltre la frazione si
aspetta molto dalla valorizza-
zione delle Cesane». Anche la
riorganizzazione della mac-
china comunale è stata una te-
matica molto sentita. L'intera
frazione ha inoltre accolto
con grande favore la nuova po-
sizione di Urbino all'interno
della Provincia e l'aumento
della considerazione dell'en-
troterra. Ora i prossimi incon-
tri per l'amministrazione so-
no fissati per il prossimo gio-
vedì, a Gadana, mentre tra
due settimane (giovedì 30), si
svolgerà quello a Cavallino.

An.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Cesare
Rovaldi

`A Centinarola la polizia
recupera bici rubate
In fuga banda di ladri

`Ottiene rassicurazioni
e interrompe lo sciopero
della fame e della sete

MALTEMPO, ENRICO ROSSI
HA MANIFESTATO
PER SBLOCCARE I FONDI:
«RINGRAZIO MIRCO CARLONI
CHE HA ATTIVATO
I CANALI ISTITUZIONALI»

IL DISSESTO
Dissesto lungo la riviera sud di Fa-
no, l'assessore Marco Paolini chie-
de aiuto al Comune di San Costan-
zo: "Potrebbe prevedere fin d'ora
misure di attenzione per il rila-
scio di acqua piovana nel rio Cri-
naccio". Negli ultimi tempi le sue
piene sono diventate devastanti,
segno che qualcosa ha modificato
i già precari equilibri di quel terri-
torio. In un primo momento si era
pensato ai lavori per realizzare la
terza corsia A14, ma Paolini obiet-
ta: "Le carte attestano che l'appor-
to di acqua piovana da queste ope-
re è assai poco rilevante". Il corso
di rio Crinaccio è inserito in gran
parte, "almeno l'80 per cento", as-
sicura l'assessore ai Lavori pubbli-
ci, nel territorio di San Costanzo.
E dagli uffici dell'ex Genio civile,
in Provincia, Paolini ha saputo
che per il Comune vicino "non so-

no state previste prescrizioni di
carattere edilizio-urbanistico".
Inoltre, per quanto riguarda
l'area fanese, quindi la frazione di
Ponte Sasso, "non sono di fatto
presenti apporti di acqua piova-
na". L'Amministrazione comuna-
le guarda dunque verso monte, in
attesa che uno studio tecnico indi-
vidui come e dove intervenire per
evitare il ripetersi delle rovinose
piene estive. "Un esperto di idrau-
lica è già al lavoro - ribadisce lo
stesso Paolini - ed entro la fine
dell'anno ci consegnerà delle
schede come base per elaborare i

progetti contro il dissesto. Poi bi-
sognerà finanziare le opere e infi-
ne realizzarle. Un percorso che ri-
chiede un suo tempo incomprimi-
bile, non esistono scorciatoie. Le
schede saranno consegnate an-
che ad altri enti, nel caso si riscon-
tri che sia necessario mitigare l'ef-
fetto di opere da loro effettuate
lungo il corso del rio Crinaccio".
Nei giorni della devastazione, tra
la fine di luglio e l'inizio di agosto,
le squadre inviate dal Comune
hanno effettuato un intervento
sul fosso di guardia lungo la stata-
le Adriatica, impedendo che l'im-
portante arteria stradale fosse
sommersa da acqua e fango. Una
seconda fase di quello stesso inter-
vento potrebbe essere presto fi-
nanziata, stralciando una parte
dei 40.000 euro che la giunta co-
munale ha appena stanziato per
la chiusura delle buche nell'asfal-
to.

O.S.

LA PROTESTA
Cartoceto, protesta finita. Il sinda-
co Enrico Rossi, dopo una notte
all'addiaccio trascorsa pratica-
mente insonne, scende dalla gru
e interrompe lo sciopero della fa-
me e della sete che durava prati-
camente da 48 ore. Sembra infatti
che siano giunte rassicurazioni
sul fatto che il Tar entro il 23 otto-
bre si esprimerà sul ricorso di
una delle ditte che ha partecipato
(senza fortuna) al bando per l'as-
segnazione dei lavori per la mes-
sa in sicurezza della cinta mura-
ria per un totale di un milione e
200 mila euro. Il Tribunale ammi-
nistrativo ha infatti concesso la
sospensiva ed ora i lavori di con-
solidamento e messa in sicurezza
delle mura sono bloccati. «Grazie
anche all'impegno del consigliere
regionale Mirco Carloni che ha at-
tivato tutti i canali istituzionali
del caso sono giunte rassicurazio-
ni in merito ad un pronunciamen-
to del Tar sul ricorso che sta bloc-

cando i lavori a Cartoceto: entro il
23 ottobre ci sarà la sentenza»
commenta Enrico Rossi. Il primo
cittadino ieri intorno alle 19 ha de-
ciso di radunare i sostenitori del
comitato L'Urlo di Cartoceto e il
resto della cittadinanza sotto la
gru per comunicare la decisione.
Anche se nel primo pomeriggio
la tensione era ancora alta. «Per
quanto tempo ancora si risponde-
rà con il silenzio alla realizzazio-
ne delle necessarie opere di tutela
del patrimonio pubblico? - dice-
va, visibilmente provato, il primo
cittadino - Quanto ancora si igno-
reranno le richieste legittime di

un sindaco, un uomo delle istitu-
zioni, che sta mettendo a rischio
la propria salute fisica pur di sal-
vaguardare il Comune che ammi-
nistra?». Poi per fortuna l'impe-
gno del consigliere regionale di
Ncd ha sbloccato la situazione.
«La situazione a Cartoceto è dav-
vero preoccupante perché il mu-
ro al di sotto della chiesa di Santa
Maria delle Grazie è crollato e a
pochi metri ci sono delle abitazio-
ni: ogni ritardo rispetto all'inizio
dei lavori è ingiustificabile - spie-
ga - Mi sono attivato per avere
una risposta dal Tar Marche».

LucaFabbri

Cartoceto, il sindaco
scende dalla gru

La gru a Cartoceto e sopra il sindaco Enrico Rossi

Il sindaco
Massimo Seri

CONTROLLI
La stretta ai controlli di pubbli-
ca sicurezza sarà avvertibile an-
che durante il fine settimana.
Nella giornata di ieri il sindaco
di Fano, Massimo Seri, ha an-
nunciato una nuova operazio-
ne congiunta tra le forze dell'or-
dine, sull'esempio di quanto è
già stato fatto alla stazione. In-
tanto proseguono i controlli de-
gli agenti del commissariato
nelle zone più a rischio. Nel po-
meriggio di ieri i poliziotti, co-
ordinati dal dirigente Stefano
Seretti, dopo aver controllato il
quartiere di San Lazzaro, una
delle aree sensibili per i furti
che si sono verificati negli ulti-
mi giorni, hanno vigilato anche
ai Passeggi dove alcune giovani
donne hanno segnalato la pre-
senza di sconosciuti intenti ad
atti osceni. Quattro gli extraco-
munitari portati in commissa-
riato per accertamenti mentre
il sindaco Seri ha annunciato la
chiusura serale del parco pub-
blico proprio per evitare situa-

zioni a rischio. IL provvedimen-
to sarà fatto rispettare dalla po-
lizia municipale in attesa del
nuovo bando per la gestione
dell'area. Ma è a Centinarola
che la polizia ha fatto bingo.
Sotto il cavalcavia, gli uomini di
Seretti hanno sorpreso alcuni
malviventi che dopo aver im-
pacchettato sei costose bici ru-
bate (mountain bike e city
bike), le stavano per posiziona-
re sul ciglio dell’autostrada, do-
ve le avrebbero poi recuperate
con un furgone. Alla vista dei
poliziotti i ladri sono riusciti a
scappare, lasciando però le bici
ora a disposizione dei proprie-
tari. «Intendiamo riattivare -
annuncia poi il sindaco Seri - le
sette telecamere spente dalla
giunta precedente e fare in mo-
do che anche i privati possano
contribuire a un migliore livel-
lo di controllo. Ci sono nuove
tecnologie che permettono di
installare telecamere anche sui
lampioni dell'illuminazione
pubblica. Stiamo analizzando
le principali zone di rischio e
valutando come animarle per
renderle più vissute e sicure. È
il caso del Pincio, un luogo di
bellezza straordinaria che non
può essere centrale di spaccio».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza, più telecamere
e Passeggi chiusi la sera

IL PRESIDIO
Un lavoro sinergico tra le forze
dell’ordine per presidiare la sta-
zione ferroviaria di Fano. Una
zona calda che, insieme ad al-
tre aree della città considerate
a rischio, è costantemente mo-
nitorata. Ed ecco che nella rete
dei controlli finisce spesso il de-
linquente di turno. Come è suc-
cesso l’altra sera, verso le 23,
proprio sui binari del treno
quando si era fermato l’ultimo
regionale in transito. Un pas-
seggero ha approfittato della
sosta per scendere e fare qual-
che tirata alla sigaretta. Non sa-
peva, però, che poco lontano
c’erano i carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile di Fa-
no che lo hanno subito adoc-
chiato. La sua faccia non con-
vinceva: “Prego, fornisca i docu-
menti”, gli hanno chiesto i mili-
tari che si sono sentiti sciorina-
re la solita lista di scuse fin trop-
po note: non ho li ho con me, li
ho dimenticati, forse li ho persi.
Così, lo hanno portato in caser-
ma dove, dal controllo delle im-
pronte, è emerso che su quel fu-

matore incallito pendeva un
mandato di cattura per rapina
emesso dal Tribunale di Bolo-
gna. Si tratta di un 51enne ro-
mano, senza fissa dimora, subi-
to arrestato e condotto in carce-
re a disposizione dell’autorità
giudiziaria. Le manette scattate
in quest’ultimo episodio sono
solo uno dei tanti esempi di col-
laborazione e coordinamento
tra forze di polizia che capita
anche che intervengano con-
giuntamente.
E’ il caso della rissa scoppiata
sabato notte proprio nel piazza-
le di fronte alla stazione quan-
do, dopo l’allarme, una pattu-
glia dei vigili urbani è interve-
nuta in supporto dei carabinie-
ri. Dunque, la stazione negli
orari sensibili è sempre presi-
diata dai militari della locale
Compagnia ma anche dalla po-
lizia. Esiste da tempo, infatti,
un piano di coordinamento di-
sposto dal Prefetto per evitare
sovrapposizioni. La centrale
operativa dei carabinieri è in
collegamento costante con la
centrale della polizia: in caso di
emergenza il supporto è imme-
diato.

Giù dal treno per fumare
arrestato un ricercato

«Mi dedicherò a tempo pieno
alla società multiservizi,
quindi ho delegato le mie
funzioni nell’impresa di
famiglia»: così ha dichiarato
pubblicamente al momento del
suo insediamento la neo
presidente di Aset Spa,
l’imprenditrice Lucia
Capodagli, sottolinendo e
rimarcando la sua piena

disponibilità e il suo impegno
all’interno della multiservizi
fanese. Purtroppo
nell’edizione di ieri
nell’articolo dedicato al
passaggio delle consegne per
uno spiacevole refuso è
apparso nel titolo il termine
Aspes al posto di Aset. Ce ne
scusiamo con la diretta
interessate e con i lettori.

«Il mio impegno al servizio di Aset»

Lucia Capodagli

Rio Crinaccio, Fano si appella a S.Costanzo

L’ASSESSORE
PAOLINI:
«PREVEDERE
MISURE
PER IL RILASCIO
DI ACQUA
PIOVANA»

IL DRAMMA
Sarà celebrato oggi alle 15 nella
basilica di San Paterniano, a
Fano in centro storico, il fune-
rale di Cesare Rovaldi, ingegne-
re cinquantaduenne deceduto
nei giorni scorsi in Kazakistan,
mentre giocava una partita di
calcetto con i colleghi. Rovaldi
era nel Paese dell'Asia centrale
per impegni di lavoro come
tecnico della società Enereco,
specializzata nel settore ener-
getico degli oleodotti e dei ga-
sdotti. La salma è rientrata in
Italia nella giornata di ieri ed
era attesa a Fano in serata. "Ce-
sare amava la vita ed era pron-
to a donarla, essendo un socio
Aido, ma non ha potuto com-
piere l'ultimo volere nel dona-
re gli organi, perché è decedu-
to in un Paese straniero", scri-
ve di lui il cognato Mauro Gine-
si. Cesare Rovaldi era un dise-
gnatore industriale molto ap-
prezzato e professionale. Un
paio di settimane fa si è acca-
sciato al suolo, all'improvviso,
mentre giocava la classica par-
titella a calcetto in un momen-
to di relax. Un malore fatale
che ha reso inutile i soccorsi e
ogni tentativo di rianimare il
tecnico fanese, peraltro de-
scritto come persona sana,
amante dello sport che pratica-
va a titolo amatoriale, insieme
con gli amici e i colleghi, in di-
verse discipline: dal volley al
calcetto e alla bicicletta. Il con-
traccolpo doloroso del suo im-
provviso decesso è stato ampli-
ficato dalla distanza e dal luo-
go in cui è avvenuto, gettando
nel dolore e nello sconforto sia
i familiari sia i colleghi dell'
Enereco, che ha la propria se-
de in via Einaudi nella zona ar-
tigianale di Bellocchi, sia la cer-
chia delle amicizie. La moglie
Katia Gaudenzi, quarantacin-
quenne impiegata in uno stu-
dio notarile, era stata avvertita
della disgrazia dalla telefonata
dei colleghi del marito ed era
subito partita per il Kazakistan
insieme con altri familiari. Le
pratiche burocratiche per il
rimpatrio della salma hanno
richiesto alcuni giorni. Roval-
di non era alla prima esperien-
za in Kazakistan, dove si era
già recato più volte per lavoro.
Era esperto nella progettazio-
ne di gasdotti e oleodotti e ne-
gli anni aveva accumulato una
consistente esperienza profes-
sionale, lavorando all'estero
sin dal 1984 per varie compa-
gnie del ramo petrolchimico:
prima come junior designer e
dal 1990 come senior designer
piping.

O.S.

Tecnico morto
in Kazakistan
oggi l’addio
a S.Paterniano
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L’INAUGURAZIONE
Dopo una lunga assenza Giulia-

no Vangi torna ad esporre a Ro-
ma. Sempre a Roma infatti, nel
lontano 1978, una mostra di am-
pio respiro venne allestita all’Isti-
tuto Italo-Latino Americano. Ora
invece è il Macro Testaccio ad
ospitare "Vangi. Opere 1994-2014”
mostra a cura di Gabriele Simon-
gini ed eccezionalmente arricchi-
ta dall’allestimento di un grande
architetto come Mario Botta insie-
me all’organizzazione dello Stu-
dio Copernico di Milano. L’esposi-
zione, che inaugurerà alle 18 di og-
gi, desidera ripercorrere la carrie-
ra degli ultimi vent’anni dello scul-
tore toscano di nascita e pesarese
d’adozione, Praemium Imperiale
per la scultura nel 2002, ed oggi
considerato il più grande scultore
figurativo italiano contempora-
neo. Un percorso strutturato da
ben ventisei sculture di grandi di-
mensioni insieme ad una trentina
di disegni che presenteranno un
Vangi sorprendente, rivolto alle
ultime generazioni con la sua po-
tente riflessione scultorea sul rap-
porto uomo-natura-società, an-
che in termini di violenza e preva-
ricazione. E’ un viaggio nel cuore
dell’uomo e nel destino della for-

ma plastica. Fra i lavori esposti
spiccano bronzi di dimensioni ec-
cezionali come “Veio” (2010), tre
imponenti graniti (“Persona”,
“Granito rosso” e “Ulisse”), una
scultura di impatto sconvolgente
sul tema tragico e quanto mai at-
tuale della decapitazione come
“C’era una volta” (2005), un ciclo
inedito di grandi opere a due fac-
ce, che fanno dialogare scultura e
pittura (“La bruma del mattino”,
“L’uomo”, “L’uomo che corre”, tut-
te del 2014), tre marmi bianchi sul
rapporto donna-mare (2014), la
bellissima “Ragazza con capelli
biondi” (2014), in legno di tiglio di-
pinto e il bronzo "2011", di un reali-
smo impressionante, con uno dei
tanti "indignados" che dalla Spa-
gna diedero il la ad un travolgente
movimento di protesta internazio-
nale. Ben undici sculture sono
state realizzate nel corso di que-
st’ultimo anno e alcune di queste
appositamente per gli spazi del
museo. Oltre al saggio di Gabriele
Simongini, il catalogo edito da Sil-
vana editoriale, contiene testi di
Luca Beatrice e Daniela Ferrari,
un’intervista di Alberto Fiz a Van-
gi e Botta, le opere esposte ed una
sezione fotografica dedicata all’al-
lestimento di Botta (fino al 18 gen-
naio 2015).

Fed.Facc.

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma oggi a Pesaro e in pro-
vincia. A Pesaro all’Officina delle
Erbe, in centro, partono i sedici
weekend della Degusteria Grotta
di Barbarossa, vincitore del bando
per la rivalutazione del centro sto-
rico. Dalle 18 apertura degli stand
presso Piazzetta San Domenico
con due appuntamenti di dj set do-
ve sarà possibile gustare tapas alo-
gastronomiche e vegetariane. Du-
rante la mattina di domenica, in-
vece, si terranno laboratori creati-
vi per bambini a cura di Ittico Ser-
vizi Museali Pescheria per poi
pranzare insieme all'insegna dell'
abbinamento cibo e birra. Alle 18 è
in programma un aperitivo di con-
versazione con madrelingua ingle-

se per poi lasciare la scena al con-
certo live di Vincent Butter che
concluderà l'evento. E restando in
tema di enogastronomia Sant’An-
gelo in vado si prepara al suo fine
settimana dedicato al tartufo (a
Pergola la mostra sarà do-
mani). La giornata
odierna sarà dedicata
soprattutto al Moto-
raduno. Il Moto
Club Benelli ha pro-
grammato questa
escursione alla sco-
perta delle bellezze
storico - artistiche e
ambientali del territo-
rio. Il gruppo di moto, circa
40, arriveranno anche a Urbino e
sosteranno in Piazza Rinascimen-
to dalle 11.00 alle 12.30. I profumi
dell'autunno si presentano anche
a Montemaggiore al Metauro con

l'ottava edizione di Fiori e sapori,
la Mostra mercato del crisantemo
e dei prodotti tipici locali che pro-
muove e valorizza le tipicità del
territorio con un attenzione parti-

colare per questo fiore di cui la
zona è una delle maggiori

produttrici del centro
Italia - assieme alle

specialità enogastro-
nomiche ed agroali-
mentari. Tra le svet-
tanti e antiche mura
del borgo di Gradara,

infine, si terrà questo
week-end la prima edi-

zione di Gradara Sposi, il
Wedding Day Expo dove le

migliori aziende di settore saran-
no in mostra per organizzare e
rendere esclusivo un evento già
speciale quale è quello del matri-
monio.

Il Marco Tamburini Trio

Una mostra
per scambiare
motocicli
e auto d’epoca

Collezionisti
aPesaro

MUSICA

U
n jazzista bravo e un musi-
cista eclettico che si è spes-
so cimentato anche nel
campo pop. Con chi ha suo-
nato? Praticamente con tut-
ti: George Michael, Lorenzo

Jovannotti, Laura Pausini, Irene
Grandi, Raf e Vinicio Capossela
nonché Luciano Pavarotti. Ma il
vero amore per il trombettista
Marco Tamburini era e rimane
la musica jazz. Ecco perché non
esitiamo a definire imperdibile
l'appuntamento di questa sera
(ore 21,15), al porto turistico di Ma-
rina dei Cesari con il Jazz club. Si
tratta del secondo appuntamento
della rassegna organizzata da Fa-
no Jazz Network, in collaborazio-
ne con Marina dei Cesari e risto-
rante Fish House. Dopo le evolu-
zioni del Roberto Tarenzi Trio sul
palco del Pala J salirà infatti Mar-
co Tamburini Three Lower Co-
lours. Un progetto che vede schie-
rati, oltre al trombettista emilia-
no anche Stefano Onorati al pia-
noforte-synth e Stefano Paolini
alla batteria. Three Lower Co-
lours ovvero il rosso, l'arancione e
il giallo. I tre colori di bassa fre-
quenza che, fin dall'antico Egitto,
nella cromoterapia assumono il
significato di naturale equilibrio.
L'intento del gruppo è quello di
esplorare le molteplici possibilità
di contaminazione tra linguaggio
jazzistico, world music, classica e
contemporanea sfruttando le im-

magini e i colori dei suoni e della
musica. Il colore rosso esprime
energia, amore, passione e corag-
gio. L'arancione rappresenta crea-
tività, allegria e ambizione. Il gial-
lo è il colore del sole e rappresenta
simbolicamente gioia, felicità e
amicizia; viene considerato il più
positivo fra i colori perchè affine
alla luce pura e alla luminosità. Il
giallo è il colore che riunisce le
persone. La vocazione innovativa
della band si riflette innanzitutto
in uno spiccato interesse per le

sonorità elettroniche e, in secon-
do luogo, nella scelta di un reper-
torio particolarmente ricco ed ete-
rogeneo, che alterna alla maggior
parte delle composizioni origina-
li, brani di electric jazz, pop inter-
nazionale ed etnico. Attingendo a
varie suggestioni e lavorando sul
duplice piano dell'arrangiamento
e dell'improvvisazione, i tre musi-
cisti creano un sound attuale e
coinvolgente, sempre sospeso in
un territorio di confine tra i gene-
ri musicali più esotici.

L’INIZIATIVA
I S O L A D E L P I A N O Una giornata di in-
contro aperta al pubblico per ricor-
dare l’esperienza di Gino Girolo-
moni e sua moglie Tullia, una ri-
flessione profonda attorno al per-
corso di questa coppia fatto di so-
gni, sacrifici, di amore per la terra.
Questo il tema e il valore della se-
conda edizione della manifestazio-
ne «Un giorno per Gino e Tullia» in
programma al Monastero di Mon-
tebello oggi che si arricchisce con
la presentazione della biografia
«La terra è la mia preghiera», scrit-
ta da Massimo Orlandi. A seguito
della scomparsa di Tullia e Gino
avvenuta nel 2009 e nel 2012 la
Fondazione, creata nel 1996 con

l’intento di valorizzare le attività
culturali intraprese, ha sentito la
necessità di istituire una giornata
in memoria di questa coppia unita
nel lavoro come nella vita, impe-
gnata a trasformare un sogno in
una splendida realtà. Il program-
ma prevede la presentazione della
biografia alle 17 e successivamente
di “Ritorna la vita sulle colline”,
primo libro scritto da Girolomoni
e, in serata lo spettacolo teatrale
“Piantate in terra come un faggio o
una croce” di e conElisabetta Sal-
vatori e Matteo Ceramelli al vio-
lino. Durante la giornata interver-
ranno i figli Maria, Giovanni e Sa-
muele oltre a quanti hanno cono-
sciuto Gino e Tullia e hanno condi-
viso e fatto parte dell’esperienza di
Montebello sin dall’inizio.

P E S A R O Oggi e domnani
si svolge la 41^ Mostra
Scambio
Automotociclo d'epoca
presso la Fiera di
Pesaro. La mostra
rappresenta un punto
d’incontro per gli
appassionati del settore
motoristico delle due e
quattro ruote che si
intendono cimentarsi
nella ricerca di pezzi
introvabili, vetture e
motocicli che hanno
fatto la storia della
meccanica
motociclistica e
prestigiosi pezzi da
collezione.

Al Rossini
abbonamenti
boom
per il teatro

Dal motoraduno al castello degli sposi

Al monastero di Montebello
un giorno per Gino e Tullia

P E S A R O Boom di abbona-
menti per la stagione
teatrale al
Rossini.Conclusa la
vendita dei tagliandi per
gli spettacoli di prosa e
ancora disponibili
quelli per la stagione di
danza (fino al 12
dicembre), 1526 sono i
venduti, 432 in più
rispetto alla passata
stagione con un
incremento di circa il
40%, divisi tra 1316 per
la prosa e 210 per la
danza. «Un grande
risultato – afferma
Daniele Vimini
assessore alla Cultura -
che migliora il già
straordinario
incremento della scorsa
stagione. Il lavoro di
squadra paga, grazie
alle professionalità che
lavorano alla stagione».

Al quartiere
fieristico
di Campanara
due giorni
dedicati
agli appassionati

A destra Giuliano Vangi
Sopra, l’allestimento di Mario
Botta per la mostra al Macro
Sotto, «L’uomo 2014»
scultura in resina dipinta

Questa sera a Fano secondo appuntamento della rassegna
con il trombettista Marco Tamburini e il suo Three Lower Colours

Tutti i colori del jazz

Vangi alMacro
vent’anni di opere

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Piccole crepe, grossi guai di Pierre Salvadori;

con Catherine Deneuve, Gustave de Kervern, F.
Atkine (commedia)                                                        21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.30

Sala 2     La Moglie del Cuoco di Anne Le Ny; con Karin
Viard, Emmanuelle Devos, Philippe Rebbot
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)   20.30-22.30

Sala 3     Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco (dram-
matico)                                                                   20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                            18.00-20.20-22.45

B                La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                    18.30

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                      18.30-20.30-22.30

C                I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-
sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                  20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                              17.45-21.00-00.15

Sala 2     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                 17.00-19.50-22.40

Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)               17.30-20.00-22.30-00.45

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    17.30

Sala 4     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                         20.15

Sala 4     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)
22.30

Sala 5     Disney Junior Party (animazione)                      16.30
Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                18.15-20.20-22.40-00.50

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)  17.00-19.50-22.30-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con

Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 1      Disney Junior Party (animazione)                      18.30
Sala 1      Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge

Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag (drammatico)                                     21.15

Sala 2     I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-
sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                  20.30-22.30

Sala 2     Pulse di J. Sonzero; con K. Bell, I. Somerhalder,
C. Milian (horror)                                                              22.30

Sala 3     Piccole crepe, grossi guai di Pierre Salvadori;
con Catherine Deneuve, Gustave de Kervern, F.
Atkine (commedia)                                         18.30-20.30

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                           20.15-22.40

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;

con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                16.30-19.30-22.30

Sala 2     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                   15.00

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                               18.00-20.15-22.30

Sala 2     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                          00.45

Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)               15.30-18.00-20.20-22.30

Sala 3     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                                           00.40

Sala 4     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                         14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 4     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)
00.55

Sala 5     Disney Junior Party (animazione)       15.00-16.40
Sala 5     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-

sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)
20.10-22.35

Sala 5     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                                   00.50

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

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

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Altman di Ron Mann; con Julianne Moore, Robin

Williams, Bruce Willis (documentario)              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Favo fuori tre settimane
per l’infortunio al ginocchio

CALCIO SERIE D
P E S A R O Dribbling alle polemiche,
testa al Matelica: «A dispetto del-
la settimana tesa noi abbiamo so-
lo pensato ad allenarci. Col giu-
sto spirito e la giusta dedizione -
racconta Ferruccio Bonvini al
termine dell'ultimo allenamento
della Vis Pesaro in preparazione
al Matelica - Ciò non toglie che ci
dispiaccia per gli ultimi episodi,
come mi dispiace che Leonardi
diserterà lo stadio. Conoscendo-
lo so che non cambierà idea, ma
noi ci impegneremo ulteriormen-
te sul campo per stuzzicarlo a
tornare sui suoi passi».

Seconda partita casalinga con-
secutiva per la Vis, con la diffe-
renza che se il San Nicolò sugge-
riva i toni della vittoria a tutti i
costi (ma ci si è fermati a un pa-
reggio), l'approccio al valore del
Matelica attuale assume i contor-
ni della ricerca di una piccola im-
presa: «Fino a un certo punto -
precisa Bonvini - Perché siamo la
Vis Pesaro, siamo in casa e non
dobbiamo prescindere dalla con-
vinzione di giocarcela con tutti.
Cercheremo questa benedetta
vittoria anche col Matelica, ma
nel rispetto della forza dell'avver-
sario. Sappiamo che dovremo es-
sere molto più equilibrati dopo
che col San Nicolò la troppa gene-
rosità si è tradotta in giocatori
che si avventuravano singolar-
mente per raddrizzare la partita
perdendo le distanze fra i reparti.
E non possiamo mai permetterci
di non essere squadra». E difficil-
mente ci si può permettere pure
la ripetizione di certi errori: «Co-
me questa palla che scavalca la li-
nea difensiva su cui continuiamo
ad andare in affanno (vedi come
sono scaturiti i due rigori col San
Nicolò, ndr) rovinando un'altra

partita in cui siamo stati capaci
di regalare tre gol senza che il
San Nicolò tirasse in porta (legga-
si due rigori intermezzati dall'au-
togol di Fabbri)».

Nella Vis tornerà in porta Osso
per Francolini (un turno di squa-
lifica), mentre non ce la fanno
Pangrazi (permane l'infiamma-
zione al tendine d'Achille) e Pen-
salfine che negli ultimi giorni ha
alzato bandiera bianca per una
contusione rimediata in allena-
mento. Convocato Evacuo a di-
spetto dei recenti acciacchi, non
convocati Bartolucci, Rosati e
Tombari che andranno con la Ju-
niores che oggi Bonvini seguirà
di persona alle 15.30 presso il
campo Supplementare. Juniores
seconda in classifica al pari del
Delta Porto Tolle, avversario di
turno a Pesaro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A Auspica infine il Comu-
ne: «Basta polemiche, collaboria-
mo». Caso stadio, siamo al disge-
lo. Anche se è contestuale la ri-
sposta per le rime a Marinelli. «Il
problema dell'impianto di illu-
minazione del Del Cònero è che
dal gennaio 2012, quando l'Anco-
na lo gestisce, a oggi, non è stata
fatta manutenzione ordinaria.
Quella, da convenzione, spetta
alla società. Una volta al mese.
Nei sopralluoghi dei giorni scor-
si non abbiamo rilevato grosse
criticità in fatto di manutenzio-
ne straordinaria, quella che sta a
noi. Funzionano 96 lampade su
182: in Lega Pro per una nottur-
na ne bastano un sessantina.
Quindi per il momento non ser-
ve alcun tipo di intervento da
parte dell'amministrazione. La
prossima partita in casa, con il
Santarcangelo l'8 novembre, alle
19.30, si giocherà senza rischi.
Ma siamo pronti a condividere
con l'Ancona un piano di lavoro.
Nessuno vuole gettare la croce
addosso a Marinelli, che anzi rin-
graziamo: quattro anni fa ha pre-
so il club dal basso e lo ha ripor-
tato nei professionisti». Così il
Comune, per bocca degli assesso-
ri allo sport Guidotti e ai lavori
pubblici Urbinati, ha replicato
all'Ancona dopo l'incontro pub-
blico di dieci giorni fa organizza-

to da Marinelli («I riflettori sono
logori, quella è manutenzione
straordinaria. Non tiro fuori più
un euro per il Del Cònero, e sen-
za una soluzione chiudo col cal-
cio» tuonò il presidente).
Il Comune difende le proprie ra-
gioni con toni più pacati, e il vo-
lume al minimo. Tendendo poi
la mano all'Ancona. È un altro
passo verso il ritorno alla norma-
lità. In una storia in cui tutti han-
no la loro fetta di responsabilità,
o se preferite: tutti hanno l'inte-
resse a che tutto si aggiusti. An-
che perché sotto c'è dell'altro. C'è
la partita per il campo da desti-
nare al settore giovanile, quello
della Figc di via Schiavoni. Gui-
dotti: «All'Ancona abbiamo pro-
messo il bando per il Paolinelli e
non ci rimangeremo la parola
data. Ma prima di metà novem-
bre non se ne parla. Sapete tutti
del contenzioso tra la Polisporti-
va Giampaoli, che lo ha gestito fi-
no a luglio, e la Esaleasing».
Del Cònero, Paolinelli. Di sicuro
è cambiato l'interlocutore. Via

l'ad Mancini, spedito ieri a palaz-
zo del Popolo al massacro, dopo
che l'Ancona lo ha sollevato dall'
incarico sullo stadio, ecco l'ex as-
sessore Biekar, adesso consiglie-
re biancorosso. «Ci ho già parla-
to. Conto di vederlo la settimana
prossima» svela Guidotti. E Urbi-
nati spulcia i riflettori: «I tecnici
hanno rilevato che dei 182 proiet-
tori, 32 presentano infiltrazioni
di umidità. Colpa delle guarni-
zioni. Una ventina hanno gli
specchi fuori posto, sette barra
otto sono senza lampada. Insom-
ma, sono una cinquantina in tut-
to i proiettori da revisionare». E
poi. «Al momento della conse-
gna dello stadio (c'era ancora il
sindaco Gramillano, ndr) man-
cavano 75 lampade su 182. Noi
ne abbiamo installate 17 ad apri-
le ed entro la fine dell'anno ne
forniremo altre. Il resto, nel
2015. Ma nel frattempo l'Ancona
provveda a sostituire quelle che
si bruciano». Guidotti riassume i
mesi di governo della giunta
Mancinelli. «Il project al Dorico,
il campo delle Palombare, la cit-
tadella sportiva coi soldi della Le-
ga nazionale dilettanti, il sinteti-
co al Del Cònero: dal settembre
2013 l'Ancona ha scartato quat-
tro progetti che il Comune aveva
accolto. Ora torniamo a lavorare
insieme, ripartiamo. Ma con
idee certe».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A «E’ Lori il titolare, io gioco
perché in questo momento l'An-
cona ha bisogno di esperienza». E
giocherà anche domani, contro la
Pistoiese, Giuseppe Aprea. Non-
no Aprea. A 37 anni suonati (com-
piuti a giugno) ha ritrovato l'entu-
siasmo. «Devo dire grazie a Mar-
caccio. Il direttore ha impiegato
cinque minuti per farmelo torna-
re. Sapete, con l'età, uno tende a
stancarsi. Ma a una piazza come
Ancona non potevo dire di no».
Sette giornate in panchina, del re-
sto è venuto qui per fare la chioc-
cia; ma all'ottava, a Forlì, tocca ad
Aprea. «Il pallone di Turi sulla
traversa? Me l'ha deviato Dierna.
È stato un attimo, ricordo solo le
facce spaurite dei compagni. In-
vece la paratona su Guidi è stato

puro istinto».
Passo indietro: «Lori non ha paga-
to per degli errori. È che siamo un
gruppo di 24 calciatori e il mister,
da persona di parola quale è, una
possibilità ce l'ha giurata a tutti.
Sono stato mandato in campo per
il momento particolare. Sei ad

Ancona, e devi salvarti. Ci sta to-
gliere un po' di pressione di dosso
a un '95. Ma Gianclaudio ha vinto
un campionato, è bravo, sveglio, e
questa cosa gli servirà per cresce-
re. Ovvio che stia soffrendo, ma
deve sforzarsi di restate sereno:
tornerà protagonista» gli fa co-

raggio il guardiano napoletano.
Che poi ammette: «Quando non
giochi e le cose non vanno è meno
semplice di quanto puoi pensare.
Ma qui tutti mi hanno sempre fat-
to sentire importante. Ho sempre
avvertito grande fiducia». Capito-
lo Pistoiese. «Una partita impor-
tante? Di più. È un crocevia. Con
tre punti andremmo a giocarci le
due trasferte di fila (San Marino e
Tuttocuoio, ndr) più convinti».
Poi Aprea si prende il finale. «Dài,
fatemi ringraziare il preparatore
Tagliati: ha una voglia matta, ed è
riuscito a rimettermi in forma in
poco tempo».
A margine. Spal-Ancona (tredice-
sima giornata) resterà di domeni-
ca, il 16 novembre, ma con inizio
alle 16. Lo ha comunicato il club
emiliano.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere Aprea e il capitano Bondi (Foto BORIA)

«MA IL PROBLEMA
DELL’ILLUMINAZIONE
È CAUSATO
DALLA MANCANZA
DI MANUTENZIONE
ORDINARIA»

Domani levataccia
Cangi, due mesi di stop

IN PORTA TORNA OSSO
FUORI USO PANGRAZI
E PENSALFINE
CONVOCATO EVACUO
LA JUNIORES OSPITA
IL DELTA PORTO TOLLE

`Alessandrini e l’Alma
decisi a trovare
punti anche in trasferta

L’illuminazione dello stadio Del Conero è al centro di una lunga vertenza fra il Comune di Ancona e la società biancorossa (Foto BORIA)

«Fano attento. Il Termoli
vale più della classifica»

Aprea: «Il titolare resta Lori ma adesso servo io»

Il trainer Ferruccio Bonvini

Bonvini: «Con il Matelica
cercheremo la vittoria»A N C O N A Un'altra levataccia. Peg-

gio di quella di metà settembre,
per la partita delle 12.30 col
Pontedera. Dal pranzo alla
colazione l'Ancona ci
rimetterà un'ora di sonno.
Siccome domani con la
Pistoiese si gioca alle 11, sveglia
puntata alle 7. Colazione entro
le 7.45: pasta o riso, prosciutto
o bresaola, crostate e frutta. Il
preparatore atletico Stefano
Valentini (nella foto) ha vietato
i latticini. Stamattina, alle 11,
rifinitura a Ponterosso. Dubbio
di formazione sugli esterni per
Cornaccchini, che ieri ha
strigliato pesantemente la
squadra: Parodi, Bondi e
Morbidelli per due maglie. Più
serio del previsto l'infortunio
di Cangi: lesione al collaterale,
due mesi di stop.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In campo alle 11

ANCONA, CASO STADIO
SI RIAPRE IL DIALOGO
L’assessore allo sport Guidotti: «Basta con le polemiche torniamo a collaborare
Incontrerò il referente della società Biekar per risolvere la questione riflettori»

CALCIO SERIE D
F A N O Dal tabù derby, incrinato
dalla vittoria sulla Recanatese,
al tabù trasferta, che invece si è
materializzato con l'uscita di
strada di Agnone. E anche se
Alessandrini spera che il niente
spremuto dall'Alma nella prime
tre gare esterne sia solo una
coincidenza («Sennò ci sarebbe
da pensare»), per adesso con
quello zero bisogna confrontar-
si. Specie prima di un'altra tra-
sferta e di un altro avversario
che rema contro corrente. Ciò
detto, di questo Termoli l'allena-
tore granata non si fiderebbe
nemmeno se lo affrontasse qui o
i molisani avessero qualche pun-
to in più. Nell'ipotesi non sareb-
be stato esonerato l'allenatore
Catalano, stranamente di giove-
dì sera e con la misteriosa giusti-
ficazione di "garantire il futuro
societario". «E' stato un mio gio-
catore e mi dispiace per lui. Que-
sto complica un po' le cose, visto
che parliamo di una squadra
che ha bisogno di ritrovare fidu-
cia. Il Termoli non è quello che
dice la classifica e anche davanti
ha un buon potenziale, nono-
stante abbia segnato un gol so-
lo». Il Fano invece non può più
essere quello di Agnone e non
può pensare di essere diverso so-
lo perché il campo sarà un po'
più normale. «In certe partite bi-
sogna adeguarsi al contesto. So-
prattutto mostrare un po' più di
fame, perché se non pareggi
quella, poi è difficile cercare di
far valere le tue qualità». Ales-
sandrini continua ad essere sicu-
ro di quelle e ci investe sopra an-

che per Termoli. «Essere dispo-
sti a lottare non significa rinun-
ciare al gioco che sappiamo fare.
Dobbiamo semplicemente fare
tesoro di quello che è successo
con il Padova. Nel secondo tem-
po abbiamo saputo soffrire ed è
così che si ottengono i risultati
importanti». Toccare certe cor-
de diventa inevitabile quando,
per giunta, ci si deve reinventare
la formazione. Detto che la riso-
nanza ha evidenziato una lesio-
ne di primo barra secondo gra-
do del collaterale esterno del gi-
nocchio destro di Favo, che ne
avrà così per tre settimane, non
ci saranno neppure lo squalifica-
to Lo Russo e gli altri infortunati
di medio e di lungo termine. Se-
bastianelli e Righi, dunque, ma
anche Mistura e Olivi. Tradotto:
under mal distribuiti, nessun
'95 e centrocampisti contati.
«Con la massima disponibilità
di tutti in qualche modo ce la ca-
veremo. Sono situazioni che in
un campionato possono verifi-
carsi e che impongono di fare di
necessità virtù».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«NON SI tocchi la cooperativa
Gerico». E’ indignato Vito Inser-
ra, presidente di Libera.mente (as-
sociazione che si occupa di salute
mentale) di fronte alla notizia del-
la cooperativa sociale Gerico (per
l’inserimento lavorativo di ragaz-
zi con disagio psichico) costretta
a mettere in cassa integrazione in
deroga una decina di dipendenti,
e a renderlo pubblico per richia-
mare l’attenzione delle istituzioni
(sindaco, assessore ai Servizi so-
ciali e presidente Aset spa) e della
politica. Provvedimento che è la
conseguenza della perdita da par-
te di Gerico della gestione di alcu-
ni servizi, come la raccolta carta,
messi a gara da Aset spa durante
l’ultimo anno della giunta Aguz-
zi. «No, non ci siamo caro sindaco
Seri — commenta Inserra — lo di-
ca anche a suoi colleghi di giunta
e loro stessi ai loro uffici collegati.
La cooperativa Gerico è un punto
di riferimento concreto nel dare

risposte alle persone con fragilità
e alle loro famiglie. Intervenga
quindi e gestisca direttamente
questo sciocco capriccio di merca-
to locale, nato prima di lei per cari-
tà, che deve essere aggiustato in
maniera conveniente e subito.
L’associazione Libera.mente se-
guirà da vicino tutta la questione.
E sa perché? Essa è direttamente
interessata affinché tali sciocchez-
ze rientrino, perché nella fragilità
psichica il lavoro è risposta fonda-
mentale nella guarigione sociale.

OPREFERITE, lei e i suoi colle-
ghi, le ri-cadute di fasi di crisi, su
noi utenti, nel reparto di psichia-
tria a 500 euro al giorno con una
risposta solo tecnica e improdutti-
va dal punto di vista di civiltà, di
cittadinanza e dal punto di vista
dei costi? Risolva la tensione con
la cooperativa Gerico e istituisca
l’Agenzia del Terzo Settore, affi-
dando la delega ad un amministra-

tore: lo faccia, sia coerente, e noi
donne e uomini del forum del ter-
zo settore siamo pronti a collabo-
rare». Mentre Inserra si rivolge al
sindaco e si chiede dove sia l’asses-
sore ai Servizi sociali, Marina Bar-
gnesi, dai banchi della maggioran-
za, o meglio dai banchi del Pd, si

alza la voce di Rosetta Fulvi, ex as-
sessore ai Servizi sociali, collega
di partito di Bargnesi, che racco-
glie il grido d’allarme della Geri-
co. «L’Amministrazione di cen-
tro sinistra, pur in un momento
difficile come l’attuale — dice
Fulvi — non si può limitare a cal-
coli matematici, ma deve fare va-

lutazioni di tipo etico. Occorre
pensare a progetti rivolti alle coo-
perative sociali che si occupano
dell’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate». E così Fulvi,
attraverso un ordine del giorno
unitario, che presenterà al prossi-
mo consiglio, «sollecita la giunta
di centro sinistra alla tutela delle
imprese come la Gerico». «Si po-
trebbe prevedere — aggiunge la
consigliera Pd — che alcune ma-
nutenzioni pubbliche o una per-
centuale delle commissioni della
futura società unica dei servizi sia-
no riservate alle cooperative socia-
li. In questo modo la fusione tra
Aset spa e Aset holding avrà un
valore non solo economico, ma
etico». Fulvi suggerisce anche la
costituzione di un albo che serva
da accreditamento alle cooperati-
ve sociali con dentro persone con
disabilità.

AnnaMarchetti

IL SINDACO racconta le favole: non è facile ironia, ma la veritò.
Domani pomeriggio, alle 17, i bambini della mediateca Montanari
avranno un lettore speciale: il sindaco Massimo Seri. Sarà il primo
cittadino ad inaugurare il nuovo ciclo di «Nati per leggere» promosso
dalla Mediateca Montanari, con la lettura, animata, di una favola ai bimbi
fino a 6 anni, cercando di catturarne l’attenzione, interagendo con loro e
rispondendo alle domande. Insomma un pomeriggio un po’ particolare
con Seri nei panni del narratore.

L’APPUNTAMENTO ILSINDACORACCONTALEFAVOLE

Disabili messi in cassa integrazione
«Sciocchezza che deve rientrare»
Appelli al sindaco daLibera.mente ed anche dallaFulvi del Pd

REAZIONI
Duro con l’amministrazione di

ieri e di oggi Vito Inserra di
Libera.mente; qui a destra i

ragazzi della cooperativa Gerico

COOPERATIVA GERICO

Il problemaeranato con
la vecchia giuntaAguzzi
«ma ora Seri deve rimediare»

CASSA integrazione per i
lavoratori della Gerico, il ri-
chiamo del Forum del Ter-
zo Settore: «Abbiamo già
perso troppo tempo». Secon-
do il Forum «un territorio
che non si preoccupa dei di-
ritti delle persone più deboli
è destinato ad inaridirsi e a
scomparire». E ancora: «E’
proprio nei momenti di crisi
che una comunità deve tira-
re fuori delle alternative, del-
le politiche dedicate, delle
progettualità innovative.
Quanto sta vivendo la coope-
rativa Gerico rappresenta
ben più di un allarme: oltre
alla vita spezzata di persone
già fragili che rischiano di
non avere più opportunità
di emancipazione o di socia-
lizzazione, dobbiamo recu-
perare un progetto su Fano,
un’idea della città e di come
vorremmo che fosse nei
prossimi anni». «Gerico —
sottolinea il Forum — ha
sempre lottato per testimo-
niare attenzione verso le fa-
sce svantaggiate, ha dato un
contributo enorme in questi
anni sul fronte dell’inseri-
mento lavorativo. Ora ognu-
no faccia la sua parte: il Co-
mune attivi un tavolo in tem-
pi brevissimi, Il Forum del
Terzo settore chiami a rac-
colta il mondo cooperativo e
associativo e vigili sull’inte-
ro processo; il distretto inte-
grato di economia sociale —
di cui Gerico è fondatore —
si metta a disposizione per
definire una serie di progetti
cantierabili ed alternative».

CASO GERICO

«Inmomenti
di crisi la città
devedare
delle risposte»
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ALTRO arresto alla stazione
Ferroviaria che ormai, dal tra-
monto all’alba, è diventata il
sorvegliato speciale delle forze
dell’ordine. L’altra sera una si-
garetta è stata fatale per un
51enne romano, latitante, nei
confronti del quale era stato
spiccato dal Tribunale di Bolo-
gna un mandato di cattura per
rapina. Alle 23 circa, infatti,
l’uomo è sceso dall’ultimo tre-
no regionale in transito per Fa-
no, durante una fermata, per fu-
mare una sigaretta. Ma la sua
faccia non ha convinto i carabi-
nieri del Norm di Fano, lì a pat-
tugliare: “prego, fornisca i do-
cumenti”. E di tutta risposta
“non li ho con me, li ho dimen-
ticati, forse smarriti”. Preso e
condotto in caserma è stato rico-
nosciuto dalle impronte digita-
li. Ora si trova nel carcere di Vil-
la Fastigi a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.Episo-
di come questo succedono or-
mai di frequente in stazione.
Per questo anche i carabinieri,
per i quali è stato emblematico
il caso della rissa scoppiata l’al-
tra sera nel piazzale difronte la
stazione, fanno un appello a chi

di dovere a rompere gli indugi
e collocare telecamere per tutta
Fano, superando ogni resisten-
za.

«IL VERO SALTO di qualità

in termini preventivi e repressi-
vi — dice in una nota del co-
mandante Falcucci — si potrà
avere esclusivamente con un si-
stema di videosorveglianza ade-
guato alle dimensioni di una
città come Fano. Si tratta, co-
me ribadito in ogni sede dal pre-
fetto Attilio Visconti, di una esi-
genza prioritaria e improcrasti-
nabile». Intanto ieri mattina i
rappresentanti cittadini di Fra-
telli d’Italia-An sono stati rice-

vuti dal sindaco al quale hanno
presentato un dettagliato pro-
getto per “una Fano più sicura,
dalle periferie al centro”. Ange-
lo Bertoglio, Alessandro San-
droni e Roberto Zaffini gli han-
no consegnato un documento
in cui chiedono «videosorve-
glianza soprattutto nelle zone
prive di idonea illuminazione;
il potenziamento della Polizia
Locale; l’emanazione di ordi-
nanze che costituiscano ulterio-
ri strumenti per contrastare
l’abusivismo, l’accattonaggio, il
consumo di alcol in luoghi pub-
blici e di stupefacenti oltre al
danneggiamento del patrimo-
nio pubblico e privato; il poten-
ziamento dell’illuminazione
pubblica e l’istituzione di uno
“sportello sicurezza” che con-
senta ai cittadini di avere un re-
ferente al quale poter segnalare
ogni problematica». Poco dopo
Massimo Seri si è preso l’impe-
gno di fare un Piano di gestio-
ne del territorio con tutte le for-
ze dell’ordine, analizzando le
criticità, e di mettere subito in
funzione le telecamere già esi-
stenti in città ma attualmente
spente

Tiziana Petrelli

SICUREZZA GLI AGENTI HANNO EFFETTUATO I CONTROLLI AL CALAR DELLA SERA. CONTROLLATI ANCHE QUATTRO STRANIERI

Blitz della polizia ai Passeggi: fermato unmarocchino e recuperate sei bici rubate
UNMAROCCHINO portato in commis-
sariato, 6 biciclette rubate recuperate e 4
stranieri controllati al Passeggi. Ieri gli
agenti del commissariato, sempre vigili e
presenti in città sebbene per lo più in bor-
ghese, si sono resi molto visibili agli occhi
dei cittadini per dissuadere la gente da com-
mettere crimini. In questi giorni, infatti, in
città si è fatto sempre più forte il senso di
insicurezza percepito dai fanesi, nonostan-
te i dati statistici non evidenzino un reale
allarme in città. Ma dopo la rissa e gli arre-

sti in stazione, dopo le razzie di materiale
tecnologico in due scuole, dopo la raffica di
tentativi di furto dell’altra sera in via del
Fiume e via della Colonna, la gente ha sem-
pre più paura e bisogno di sentirsi protetta.
Nel pomeriggio hanno cominciato il loro
giro dalla scuola primaria Montessori i poli-
ziotti, battendo palmo a palmo il quartiere
San Lazzaro. Poi gli agenti coordinati dal
dirigente Stefano Seretti si sono fatti vede-
re alla stazione ferroviaria e pure ai Passeg-
gi. Nei vari giri perlustrativi per la città i

poliziotti hanno rintracciato un marocchi-
no che l’altro pomeriggio, vedendoli arriva-
re in stazione per l’ennesimo blitz, si era da-
to alla fuga. E’ stato portato in commissaria-
to e controllato: aveva con se della canna-
bis. Nel quartiere di Centinarola, invece,
gli agenti hanno trovato 6 biciclette city
bike, provento di altrettanti furti messi a se-
gno negli ultimi giorni. Erano sotto il caval-
cavia dell’autostrada, nascoste tra la vegeta-
zione, smontate e impacchettate una ad
una in dei grandi sacchetti neri dell’im-

mondizia. Dei malviventi che le avevano
posizionate lì in attesa che arrivasse il com-
plice per caricarle sul furgone e portarle
lontano, invece, nessuna traccia. La tecni-
ca è quella di accostare un furgoncino
sull’A14, di notte, con le quattro frecce, e
coperti dall’oscurità tirare su i pacchi che i
complici passano dalla sottostante via Fa-
nella. Ma alle 18, proprio mentre calava il
sole, i poliziotti hanno bloccato tutto, recu-
perando la refurtiva.

ti.pe.

SICUREZZA CHIEDONO LA VIDEOSORVEGLIANZA DELL’AREA ANCHE I CARABINIERI

Il ‘grande fratello’ in stazione
I militari nel corso di un controllo hanno fermato un latitante

Carabinieri e polizia si alternano nel controllare tutta l’area
della stazione ferroviaria

SEMPRE più donne ubriache alla
guida. Continuano a tappeto e si ri-
peteranno anche stasera i controlli
della Polizia Stradale di Fano e Pe-
saro nell’ambito dei servizi notturni
di prevenzione delle “Stragi del Sa-
bato Sera”.
Lo scorso week end sono stati con-
trollati in totale 72 automobilisti: 6
son risultati positivi, 5 di questi so-
no rientrati nella grave sanzione di
carattere penale per la fascia tra
0.80 g/l a 1,50 g/l di alcool e pertanto
è scattata la sanzione da 800 a 3.200
euro con la denuncia che prevede
l’arresto fino a 6mesi, aumentata di
un terzo per aver commesso il fatto
in ore notturne, e patente sospesa
per mesi 6. Di questi 5 due ragazze
sono di Fano con un tasso di 1,44 e
1,47 hanno scongiurato per poco il
sequestro dell’auto di loro proprietà
che sarebbe scattato con il supera-
mento della soglia di 1,50.
Ad una ragazza Pesarese trovata in-
vece alla guida di una Fiat Punto al-
le 6,30 di mattina con un valore di
2,11 g/l multa da 1.500 a 6.000 euro,
con arresto da 6mesi ad 1 anno e la
decurtazionedi 10 punti.Nessun se-
questro del veicolo perché l’auto
non era intestata a lei.

PROBLEMA SOCIALE

Unadelegazione
di Fratelli d’Italia
ha incontrato il sindaco

PATENTI RITIRATE

Il gentil sesso
alza il gomito
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SANITA’L’INSEGNATE CHIAMATO A NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E’ UNO CHEF NAPOLETANO

L’HANNO chiamato
scherzosamente “Master
Chef Pku” il corso di cuci-
na “speciale” per le fami-
glie dei pazienti con Fenil-
chetonuria organizzato per
domani mattina dalle 10.30
alle 12.30 al Centro Itaca di
Fano. Lo chef napoletano
Raniero Rovere insegnerà
alle 70 famiglie partecipan-
ti a rendere appetibile ciò
che spesso non lo è. Chi è af-
fetto da questa malattia me-
tabolica (sindrome Pku)
che se non curata con
un’adeguata dieta aproteica
può causare gravi ritardi
mentali, è infatti condanna-
to a non poter mangiare
nessun alimento con le pro-
teine, vivendo il momento
del pasto come un inferno.
«Non mangiano uova, latte
o carne — spiega Vera Stop-
pioni, direttore della Neu-
ropsichiatria infantile di
Marche Nord, Centro Re-
gionale per la cura di que-
sta malattia —, ovviamente

niente legumi, pizza, yo-
gurt e gelato, ed anche il
consumo di verdure è risica-
to se pensiamo che i piselli
hanno proteine come le pa-
tate».

E PROPRIO per aiutare le
famiglie a districarsi nel

complesso mondo della cu-
cina dei pazienti con fenil-
chetonuria ed insegnare ai
figli a non vergognarsi per
la diversità di un’alimenta-
zione “diversa” che li ac-
compagnerà per tutta la vi-
ta, la Stoppioni ha abbrac-
ciato il progetto di Mevalia,
ditta che produce alimenti
senza proteine, che si con-
cretizza domani con due
ore di “sfida” ai fornelli.So-

no 113 i piccoli pazienti at-
tualmente seguiti dalla
Neuropsichiatria infantile
di Marche Nord. Provengo-
no non solo da Fano, ma da
tutta la regione (89 bimbi) e
anche dall’Abruzzo (21),
dall’Emilia Romagna (2) e
del Lazio (1). Superata l’età
critica dello sviluppo i mala-
ti di Pku sono in grado di
gestirsi da soli ed è per que-
sto che il 40% dei pazienti
hanno un’età compresa tra
gli 0 e i 5 anni, mentre il re-
stante 60% è equamente di-
viso tra i 6-10 e gli 11-17 an-
ni. «Questa iniziativa è mol-
to importante perché la die-
ta è fondamentale – conclu-
de la Stoppioni -: il corso di
cucina ha proprio lo scopo,
in una alimentazione priva
di ogni gusto, di insegnare
a rendere buono quello che
spesso non lo è proprio per-
ché le materie prime da uti-
lizzare non sono molte. Ma
educa anche al rispetto del-
la dieta per evitare proble-
mi cognitivi».

Tiziana Petrelli

ZUCCHERIFICIO

Confesercenti invita
l’amministrazione
«acambiare verso
sulladestinazione»

LE RAGIONI

Lamalattia èmetabolica
e non permette
di assumereproteine

«PUÒ SEMBRARE un paradosso, ma ad
aver bisogno di soccorso qualche volta sono i
soccorritori». Lo afferma l’onorevole Lara Ric-
ciatti di Sel che, ieri mattina, ha visitato la ca-
serma dei Vigili del Fuoco. Se per il distacca-
mento di Fano la priorità è individuare una
nuova sede, comune a tutte le sedi dei vigili
del fuoco della provincia è la carenza di organi-

co e l’uso di mezzi vetusti. In particolare a pre-
occupare i vigili è il progetto di riordino del
corpo che prevede un aumento dell’organico
del distaccamento di Urbino, non attraverso
nuove assunzioni, ma sottraendo personale al-
le sedi di Pesaro, Fano. «Ho voluto rendermi
conto di persona — ha detto la deputata fane-
se — delle condizioni strutturali della Caser-

ma e dei mezzi di soccorso, per questo mi sono
presentata alla stazione dei vigili del fuoco con
un brevissimo preavviso. Nel corso della visita
ho potuto constatare che oltre ai consueti pro-
blemi di pianta organica, le condizioni della
struttura non sono idonee per un Distacca-
mento che interviene ed opera nella terza città
delle Marche e nel suo circondario».

INCONTRO FORMATIVO
DI SOSTEGNO AI GIOVANI

Iniziativa al SantaCroce:
la salute passa in cucina
per i bimbi affetti daPku

LA PARLAMENTAREDI SEL HA CONSTATATO LE PRECARIE CONDIZIONI DELLO STABILE

Visita a sorpresadellaRicciatti alla casermadei pompieri

EXZUCCHERIFICIO: la
Confesercenti invita
l’Amministrazione Seri a
«“cambiare verso” e ad un
utilizzo più coraggioso della
formula renziana». Dopo che la
Regione, interpellata dalla
Provincia sulla possibilità che le
tre strutture commerciali da
2500 metri quadrati previste dal
progetto possano essere
interpretate come grande
distribuzione, ha rimandato ogni
decisione al Comune, «sarà la
nuova Amministrazione —
sottolinea Confesercenti — a
dover decidere sul destino di
quell’area».
Da qui l’appello al sindaco Seri e
alla sua giunta « a “cambiare
verso” una volta per tutte, a
ripensare il progetto,
considerando non solo le ragioni
e le richieste di aiuto dei
commercianti, già in difficoltà
per la crisi e il calo dei consumi e
per i quali l’apertura di nuova
grande distribuzione a due passi
dalla città sarebbe l’ennesimo
colpo di grazia, ma a riflettere
sulle esigenze di Fano che non
ha bisogno di altre superfici
commerciali, ma di spazi
funzionali allo sviluppo
dell’economia locale, al terziario,
al turismo, all’utilizzo delle aree
verdi, alla mobilità sostenibile.
Ci aspettiamo che
l’Amministrazione abbandoni —
per l’area dell’ex zuccherificio —
la strada già ampiamente battuta
della grande distribuzione,
destinando spazio alle vere
esigenze della città: l’assistenza
alla persona, lo sport, un
distretto per l’industria
manifatturiera di alta qualità
tecnologica e green».  

La dottoressa Vera Stoppani dirige il reparto di
neuropsichiatria infantile

UN INCONTRO informativo e di
presentazione del progetto “Io Cr_esco” è stato
organizzato per lunedi alle 18.30 a Cuccurano.
Un progetto dell’equipe della coop Crescere
per la creazione nel nostro territorio, di un
polo per il sostegno dei giovani (3-17 anni)
con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello
spettro autistico e disabilità specifiche. Infotel
3289846910 o 3663874093.
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Cartoceto, la battaglia di Rossi dura 31 ore
Il sindaco è sceso dalla gru dopo alcune assicurazioni. Il Tar deciderà il 23 ottobre

E’ DURATA la bellezza di 31
ore, con tanto di notte all’addiag-
gio, la clamorosa protesta del sin-
daco di Cartoceto Enrico Rossi,
che per sollecitare una rapida sen-
tenza del Tar sul ricorso che sta
bloccando l’iter dei lavori di rico-
struzione delle mura cittadine,
giovedì a mezzogiorno e mezzo è
salito sul braccio meccanico di
un’autogru e si è fatto issare nel
vuoto, in corrispondenza del crol-
lo che nel novembre del 2012 ha
devastato la cinta medievale del
capoluogo, iniziando contempora-
neamente anche lo sciopero della
fame e della sete. La svolta, solo
ieri alle 19,30 dopo una telefonata
al primo cittadino di una figura
importante del Tribunale Ammi-
nistrativo delle Marche. Rossi,
che era rimasto costantemente so-
speso in aria, senza toccare né ci-
bo né acqua, fa abbassare il cestel-
lo della piattaforma mobile e scen-
de, visibilmente provato, ma con
un’espressione abbastanza sere-
na.

«SIAMO finalmente riusciti ad
avere, grazie all’interessamento
del consigliere regionale Mirco
Carloni, delle garanzie sul fatto
che la vicenda al Tar si conclude-
rà giovedì prossimo — spiega —.
Se poi non sarà così, riprendere-
mo la nostra protesta con più for-
za di prima, andando direttamen-
te ad Ancona». Insomma, salvo
brutte sorprese, il 23 ottobre arri-
verà la decisone sul ricorso presen-
tato da una delle tre ditte (tutte
escluse per vizi di forma, ndr) che
parteciparono alla prima gara
d’appalto, indetta ad aprile. Se il
giudizio sarà favorevole al ricor-
rente, verrà ripristinata la proce-

dura iniziale, altrimenti si potrà
sbloccare la seconda gara, fatta in
estate, della quale non si sono mai
aperte le buste perché prima era
necessaria la sentenza su quella
precedente. Giovedì e ieri, com-
presa la notte fra le due giornate,
vicini all’autogrù ci sono sempre
stati gli uomini e le donne del co-
mitato “L’Urlo di Cartoceto”, che
l’altra sera hanno anche improvvi-
sato una fiaccolata di sostegno al
primo cittadino e alla sua batta-
glia. Fra questi il parroco don San-
dro Messina, il quale si era detto
persino pronto ad infilare il casco
protettivo e a salire sul braccio

meccanico per dare il cambio a
Rossi, che tuttavia, pur ringra-
ziandolo, non ha abbandonato la
piattaforma. Sul posto, ieri matti-
na, anche il sindaco di Montefelci-
no Ferdinando Marchetti, solida-
le con il collega, e il consigliere re-
gionale Mirco Carloni, che per tes-
sere i fili di un confronto telefoni-
co tra il primo cittadino e un re-
sponsabile del Tar si è dato parti-
colarmente da fare, “scomodan-
do” anche il Ministero di Grazia e
Giustizia. «La sicurezza della gen-
te va anteposta alla burocrazia —
ha detto proprio Carloni —; qui
ci sono case a due metri dal burro-
ne e appena vede piovere la gente
è presa dall’angoscia. Se non si in-
terviene in fretta c’è il rischio che
venga giù tutto».

Sandro Franceschetti

NUOVA la regia e nuovi i contenu-
ti. L’ottava edizione di “Fiori & Sa-
pori”, la nota mostra-mercato del
crisantemo e dei prodotti tipici lo-
cali di Villanova di Montemaggio-
re, in calendario per oggi domani,
si annuncia ricca di aspetti “inedi-
ti”, a partire dalla sua responsabile
organizzativa: l’assessore nonché
vicesindaco, Alessandra Khadem
che dice: «Sarà un “Fiori & Sapo-
ri” da non perdere, che cambia mar-
cia, con un programma che coinvol-
ge tutto il territorio e non più solo
la frazione di Villanova e che, in-
nanzitutto, si articola per la prima
volta in due giornate. Un altro
aspetto fondamentale è il coinvolgi-
mento diretto di tanti esercenti del
nostro comune».Quali le proposte
per oggi?«Sarà una giornata di pro-
logo alla mostra-mercato vera e pro-
pria che si terrà domenica, con una
serie di appuntamenti legati alla
cultura, all’enogastronomia e
all’animazione». Vediamoli.«Si co-
mincia alle 11 al ristorante “Alber-
go Diffuso Montemaggiore” con la
presentazione del libro “Carisio
Ciavarini” di Gaia Pignocchi alla

quale seguirà il pranzo con menù a
tema. Alle 18, al ristorante “Drago
Rosso”, iniziativa ricreativa per i
bambini al termine della quale si
terrà la cena, sempre a tema. Alle
19, intanto, al bar “Pandora 2”, si
potrà prendere parte all’”Aperinfio-
re”: aperitivo con DJ Set. Alle 22
in pineta, infine, serata con DJ Set
e Mister Teo a cura del wine bar
“Frescheria di Monte”. Passiamo
al secondo giorno.

«DOMANI c’è innanzitutto la mo-
stra-mercato del crisantemo, dei
prodotti tipici enogastronomici e
dell’hobbistica, con 25 espositori
di qualità dislocati tra piazza del
Popolo e via Ponte Metauro, che
aprirà i battenti alle 10,30. Un quar-
to d’ora più tardi, dalla stessa piaz-
za, partirà il tour guidato per la visi-
ta ai floricoltori e alla cantina Ma-
riotti. Alle 12,30 apertura degli

stand gastronomici di Pro-loco e
Cristian Catering con alimenti del-
la cooperativa agricola “Gino Giro-
lomoni” prevista al temine del con-
vegno “Biologico, amore e legalità”
con Giuseppe Paolini (dalle 15,30
alle 16,30). Alle 18 concerto della
band “Il Diavolo e l’Acqua Santa”
e alle 20 chiusura al ristorante “La
Cantinaza” con cena ispirata ai vec-
chi western»

Sandro Franceschetti

CARTOCETO
Laprotesta ha avuto
unaeconazionale:
presenti diverse tv

RIO CRINACCIO: l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco Paolini,
se la prende con il comune di San
Costanzo e gli «interventi cemen-
tificatori» realizzati in quell’area.
Poi annuncia tempi lunghi per la
bonifica di quel corso d’acqua,
parlando di una «prospettiva di al-
meno due anni» «di cui — affer-
ma — erano stati correttamente

informati gli operatori turistici e
balneari». Gli stessi operatori che
hanno annunciato la volontà di ri-
correre alle vie legali per il risarci-
mento dei danni subiti in seguito
all’esondazione del Rio Crinaccio
avvenuta a luglio. «Già da luglio
ci siamo attivati — spiega Paolini
— per fare il punto della situazio-
ne dei corsi d’acqua minori. Ab-
biamo promosso incontri, effet-

tuato sopralluoghi, chiesto la col-
laborazione del genio civile e del
consorzio di bonifica». Paolini an-
nuncia l’avvio della collaborazio-
ne tra il Comune di Fano e dell’in-
gegnere idraulico Furlani per
una analisi del reticolo idrografi-
co del territorio. «Entro quest’an-
no sarà inoltre elaborata una sche-
da di fattibilità da inserire — spie-
ga Paolini — nel piano triennale
delle opere pubbliche».
Impossibile accorciare i tempi
perché occorre rispettare «una li-
turgia imposta dalla normativa».
Quello che era nelle sue compe-
tenze il Comune lo ha già fatto, co-
sì come ha provveduto alla pulitu-
ra dei fossi presenti nel territorio
comunale e inviato l’elenco delle
altre priorità al Consorzio di boni-
fica. Purtroppo — ha concluso Pa-
olini — usciamo da anni di totale
inerzia». Non ci sono buone noti-
zia neppure per le nuove asfaltatu-
re, rimandate a tempo indetermi-
nato: la ragioneria del Comune
non ha concesso il via libera per
la spesa.

an. mar.

L’ALLUVIONE INTERI BAGNI VENNERO SPAZZATI VIA

RioCrinaccio e le responsabilità
Paolini: «Colpa di SanCostanzo»

KHADEM

«Abbiamo voluto cambiare
marcia, coinvolgendo
anche tutto il territorio»

UNA PAUSA...

«Se la situazione
non si sbloccherà andrò
a protestare adAncona»

Il sindaco Enrico Rossi è sceso dopo le assicurazioni arrivate dal Tar di
Ancona. Sotto striscioni del Comitato e qui sopra il consigliere Carloni

L’ECLATANTE forma
di protesta scelta dal
sindaco Enrico Rossi ha
scatenato la curiosità e
l’interesse di tantissimi
media nazionali:
televisivi, della carta
stampata e del web.
Tutti a puntare i riflettori
su Cartoceto e sul suo
determinatissimo primo
cittadino, la cui immagine
col casco da cantiere ha
fatto il giro dello Stivale.
Oltre alla Rai e agli organi
d’informazione delle
Marche, si sono occupati
della vicenda le reti
Mediaset con in testa
Canale 5, la trasmissione
“Piazzapulita” condotta
da Corrado Formigli su
LA7, il Corriere della
Sera, il Secolo XIX ecc.
Insomma una grande
risonanza.

L’ASSESSORE FANESE

Paolini: «Per sistemare
il corso d’acqua
ci vorranno due anni»

MONTEMAGGIORE ANCHE UNA ESPOSIZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN PIAZZA

Con«Fiori&Sapori» unweekendparticolare
L’assessore: «Villanava vuole anche divertire»

Il vicesindaco Alessandra
Khadem
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di TIZIANA PETRELLI

CINEMA, mostre, dibattiti, con-
certi. Si accendono stamane a Fa-
no, con l’assegnazione del premio
“Ho l’Africa nel cuore” all’ex mi-
nistro Cécile Kyenge, i riflettori
sulla settimana di eventi culturali
che culminerà con la “Notte Ne-
ra” di sabato prossimo, quando al
Pincio salirà sul palco la regina
del reggae italiano, Mama Marja,
per un concerto live gratuito. E’
“Insieme con l’Africa per un futu-
ro comune” lo slogan della 17ª edi-
zione della settimana africana re-
gionale, l’evento più importante
promosso dalla onlus fanese
“L’Africa Chiama”, che negli an-
ni ha visto la partecipazione di im-
portanti relatori africani, naziona-
li ed internazionali, associazioni,
gruppi musicali, artisti e ha ospita-

to interessanti mostre rivolte ai
bambini, ai giovani e alla cittadi-
nanza. L’obiettivo, come non
manca di ricordare il promotore
Italo Nannini, è mantenere alta
l’attenzione sui problemi del con-
tinente nero e mettere così
“L’Africa in prima pagina”.

TRAGLIEVENTI clou dell’edi-
zione 2014 la presenza dell’euro-
parlamentare Cécile Kyenge che
sarà protagonista al termine del
convegno “Immigrazione e coope-
razione” in programma oggi dalle
9.30 nella sala del Consiglio comu-
nale; la cerimonia dedicata al ri-
cordo delle vittime migranti con
l’arrivo della “Croce di Lampedu-
sa”, benedetta anche da Papa
Francesco, alle 17 di sabato 25 ot-
tobre, al Pincio a cui parteciperan-
no anche i migranti ospiti della

nostra provincia (in totale sono
200); la Notte Nera, con il concer-
to di Mama Marjas, alle 22, davan-
ti all’Arco d’Augusto. Durante la
settimana verranno realizzati la-
boratori scolastici sul tema “Una
sola famiglia umana: cibo per tut-

ti” in collaborazione con la Cari-

tas Diocesana (martedì alle 18 alla

Fondazione Carifano) e laborato-

ri pratici di lingua Kiswahili con-

dotti da Luca Marano (iscrizioni

e infotel 0721.865159) lunedì e

giovedì dalle 18.30 alle 20.30 al

Circolo Arci di via Mariotti. In

questi giorni si potranno visitare
mostre fotografiche come quella
che s’inaugura oggi pomeriggio al-
le 18 alla Galleria Exhibition Art
intitolata “Grani di sabbia” e che
vede la opere di Carlo Cecconi ac-
canto a quelle degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti
Mwangaza in Kenia (progetto cu-
rato da Centrale Fotografia visibi-
le fino al 9 novembre con orario
10.30-12.30/17.30-19.30), mentre
mercoledì alle 18 alla MeMo una
mostra tratta dal libro a fumetti
“Sostiene Sankara, racconti dise-
gnati di felicità rivoluzionarie” (fi-
no al 26 ottobre, in collaborazio-
ne con Rule-Hot). Domani alle
21.15 al Cinema Politeama si pro-
ietta il film “La nostra terra” men-
tre venerdì alle 21,15 al Pincio il
concerto di Mario Mariani: “Un
piano per l’Africa”.

OGGI alle 17,30 a Palazzo Gradari, il Circolo Velico Ardizio organizza un
incontro pubblico sul tema: “Velaspiegata compie il suo primo lustro“.
Interverranno, alla presenza delle autorità e degli sponsor, gli istruttori
e le associazioni che hanno operato sul campo per illustrare gli obiettivi
raggiunti in questi cinque anni del progetto “Velaspiegata”.
Racconteranno le emozioni dei partecipanti ai corsi di vela per portatori
di handicap. Emozioni legate alla conquista di un nuovo spazio aperto, il
mare e la scoperta di un nuovo spazio chiuso, la barca.

PALAZZOGRADARI INCONTROCON ILCIRCOLOVELICO

Una settimana con l’Africa nel cuore
Tuffo tra i gioielli del continente nero
Da oggi a Fano tanti eventi; un premio anche per Cécile Kyenge

MOMENTO CLOU

Sabato 25 ottobre salirà
sul palcoMamaMarjas,
la regina del reggae italiano

PRESCRITTA dalla
Biblioteca Oliveriana di
Pesaro nell’ambito del
“Grand Tour Cultura
2014”, si tratta di una
specie di cura dell’anima in
quattro sedute in
compagnia della
“specialista” Marinella De
Luca, docente di latino e
greco del liceo classico
“Giulio Cesare” di Rimini:
“Biblioterapia con gli
antichi. Come curarsi o
ammalarsi con la lettura di
alcuni testi antichi”. Una
lezione di un’ora e mezza
per quattro sabati a partire
dall’8 novembre, poi il 15,
22, 29, da assumere alle 17
nei locali del Museo
Archeologico Oliveriano di
via Mazza. Fino a
mercoledì 3 novembre
sono aperte le iscrizioni (a
numero chiuso fino ad un
massimo di 70
partecipanti) negli uffici
della Oliveriana (da lunedì
a venerdì dalle 8,30 alle 18,
sabato dalle 8,30 alle 13,
telefono 0721-33344). La
quota, a titolo di
contributo spese e
comprensiva dei materiali
didattici, è di 50 auro, 30
per gli “Amici della
Biblioteca Oliveriana”,
docenti, soci Aib e
studenti. «Può un libro —
si chiede la De Luca —
guarire dai mali che
assalgono la nostra vita?».
Forse non del tutto, ma è
un tentativo che vale
sempre la pena di fare.
Soprattutto con Platone,
Aristotele, Seneca,
Lucrezio e soci. Sono i
classici, “gli eterni ragazzi”
della nostra vita.

ALL’OLIVERIANA

I testi antichi
curano l’anima
Biblioterapia
con l’esperta

GLI ARTISTI A sinistra, la cantante raggae Mama Marjas; qui sopra, il gruppo fanese
“Slave song gospel choir” che si esibisce sabato prossimo alle 17 prima della Notte Nera
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UNANOTTE di note blue tinte
di rosso arancio e giallo, ovvero i
tre colori di bassa frequenza che
nella cromoterapia assumono il si-
gnificato di naturale equilibrio.
In inglese sono i “Three Lower
Colours”, ma in Italia è il nome di
un progetto musicale bassless che
vede schierati sui palcoscenici del
jazz Marco Tamburini, trombetti-
sta e compositore versatile ed

eclettico capace di spaziare con di-
sinvoltura dal jazz alla classica al
pop, affiancato dall’affiatata cop-
pia ritmica formata dal pianista
Stefano Onorati (pianoforte-syn-
th) e dal batterista Stefano Paoli-
ni.

SECONDO imperdibile appunta-
mento stasera alle 21.15, al porto
turistico di Marina dei Cesari di
Fano con la rassegna del Jazz club
organizzata da Fano Jazz
Network. Dopo le evoluzioni del
“Roberto Tarenzi Trio”, sul palco

del Pala J salirà Marco Tamburi-
ni con il suo “Three Lower Co-
lours”. L’intento del gruppo è
quello di esplorare le molteplici
possibilità di contaminazione tra
linguaggio jazzistico, world mu-
sic, classica e contemporanea
sfruttando le immagini e i colori
dei suoni e della musica.

«LA VOCAZIONE innovativa
della band si riflette innanzitutto
in uno spiccato interesse per le
sonorità elettroniche — spiega
Adriano Pedini mente e cuore del
Fano Jazz — e, in secondo luogo,

nella scelta di un repertorio parti-
colarmente ricco ed eterogeneo,
che alterna alla maggior parte del-
le composizioni originali, brani
di electric jazz, pop internaziona-
le ed etnico. Attingendo a varie
suggestioni e lavorando sul dupli-
ce piano dell’arrangiamento e
dell’improvvisazione, i tre musici-
sti creano un sound attuale e coin-
volgente, sempre sospeso in un
territorio di confine tra i generi
musicali più esotici».
Infotel: 0721-803043 oppure
342-0601568.

Tiziana Petrelli

TORNA a Pesaro una delle
mostre scambio di auto e
motociclo d’epoca più attese del
circuito nazionale. Oggi e
domani si svolge la 41ª “Mostra
scambio automotociclo d’epoca”
alla Fiera di Pesaro. Sarà
impegnata una superficie
espositiva di 15mila metri
quadrati, completamente al
chiuso e fornita da servizi
nonché da ampi parcheggi
gratuiti. La mostra rappresenta
un punto d’incontro per gli
appassionati del settore
motoristico delle due e quattro
ruote che intendono cimentarsi
nella ricerca di pezzi introvabili,
vetture e motocicli che hanno
fatto la storia della meccanica
motociclistica e prestigiosi pezzi
da collezione. All’interno della
mostra si possono trovare oltre a
moto e auto anche ricambi,
macchine, riviste specializzate,
foto, poster d’epoca e qualunque
cosa riguardi il settore della
meccanica motoristica d’epoca.

SARÀ presente all’interno del
padiglione B una prestigiosa
esposizione di auto d’epoca. La
mostra sarà caratterizzata da
gioielli nati tra gli anni ’50 e ’70,
che hanno accompagnato gli
anni ruggenti del boom
economico del nostro Paese.
Lo slogan “Con spider, coupè e
berlina…porti a spasso la tua
bambolina” evidenzia
propriamente il valore sociale di
tali mezzi. Non sarà da perdere
quindi questa importante
opportunità per poter stare a
contatto diretto con le moto.
L’accesso ai visitatori è previsto
con orario continuato per oggi
dalle 8,30 alle 18 e domani dalle
8.30 alle 16.30 a un prezzo
d’ingresso di 8 euro.
Info: 0541-731096 oppure
347-1844267.

l. d.

FANO JAZZ NUOVO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA AL PORTO DI MARINA DEI CESARI

Tutti i colori di Tamburini e il suo trio
Stasera al Pala J salgono sul palco i “ThreeLowerColours”

Cinema di Pesaro e provincia

Cena spettacolo alla Poderosa
Via ai nuovi sabato notte

ILTEATROAccademia por-
ta in scena “Favole di formi-
ca”, uno spettacolo interattivo
per bambini, domani alle
17.15 nella sua sede di via Ter-
ni 14 a Pesaro, come esordio
della nuova stagione teatrale.
Sul palco saranno protagoni-
sti due attori e un musicista,
pronti a narrare una favola
che “ancora non esiste”, crean-
do e interpretando tutti i per-
sonaggi. «Per questa “titani-
ca” impresa — scrive il Tea-
tro Accademia — serve un va-
lido aiuto, che potrà arrivare
solo dalla collaborazione con
il giovane pubblico che, con i
suoi preziosi suggerimenti,
modellerà l’ossatura della sto-
ria assieme agli interpreti. Sa-
rà fonte di personaggi e luo-
ghi fantastici, diventando, co-
sì, parte viva dello show. Un
viaggio ai confini della fanta-
sia per dar vita ad “una favola
tutta nostra” con Massimo
Buonanno, Eugenia Bartocci-
ni e Jonathan Maroncelli».
Info e prenotazioni:
0721-25372.

Cucina e birra, ecco il giusto mix
Un weekend di tradizione antica

STASERA a Villa Novalis, la Poderosa inaugura la stagione in-
vernale. Sapori, suoni, emozioni nella nuova pista dance floor do-
ve si potrà ballare fino a tarda notte sulle note di Fabrizio Fratta
dj. The New Saturday è una cena spettacolo emozionante con i
“Diamond Dancer” che saranno l’attrazione della serata. Il nuo-
vo sabato della Poderosa, a Villa Novalis, regalerà sempre spetta-
coli e si propone come l’unica location, a Pesaro, in grado di sod-
disfare ogni esigenza dalla ristorazione al ballo e allo spettacolo.
L’ingresso per il dopo cena è libero. Info: 0721.282207.

ACAMPANARA

Leautod’epoca
simettono
inmostra
oggiedomani

ADRIANO PEDINI

«La vocazione innovativa
della band si riflette
nelle sonorità elettriche»

TEATROACCADEMIA

Favoledi formica:
inizia la stagione

ALVIA oggi a partire dalle 18.30 al “Mercato delle Erbe” di Pesa-
ro il terzo dei 16 weekend delle “Officine delle Erbe” organizzate
dal ristorante “Grotta di Barbarossa” di Candelara, vincitore del
bando per la rivalutazione del centro storico e dei suoi luoghi
“Mercato delle Erbe – Piazzetta San Domenico”. Questa volta il
tema è quello dell’alogastronomia, l’abbinamento tra cibo e birra.
Alle Officine delle Erbe, il mercato si trasformerà in un vero e
proprio “giardino della birra” dove si spineranno le migliori bir-
re artigianali, come da tradizione.

PESARO

CINEMA LORETO

Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Piccole crepe, grossi guai
21:00.

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50

euro.

IL GIOVANE FAVOLOSO
18.00-20.20-22.45. (Sala 1)

TUTTO PUO’ CAMBIARE
18.30-20.30-22.30. (Sala 2)

LA BUCA
18.30. (Sala 3)

I DUE VOLTI DI GENNAIO
20.30-22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

IL GIOVANE FAVOLOSO

17.45- 21.00 - 00.15. (Sala 1)

THE EQUALIZER - IL
VENDICATORE
17.00 - 19.50 - 22.40. (Sala 2)

E FUORI NEVICA
17.30 - 20.00 - 22.30 - 00.45. (Sala 3)

BOXTROLLS
17.30. (Sala 4)

FRATELLI UNICI
20.15. (Sala 4)

LUCY 22.30
TUTTO MOLTO BELLO
18.15 - 20.20 - 22.40 - 00.50. (Sala 5)

DISNEY JUNIOR PARTY
16.30. (Sala 5)

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO
17.00 - 19.50 - 22.30 - 01.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

L’APE MAIA - IL FILM (in 2D)

Ore 16:00.

PONGO - IL CANE MILIONARIO
Ore 18:00.

WEEK END SPECIALE BAMBINI!:
Pomeriggio con 2 diversi film per
diverse fasce d’età...
TUTTO MOLTO BELLO (in 2K)
Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

IL GIOVANE FAVOLOSO
20,15 - 22,40.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

AMORE, CUCINA E...CURRY
18,30.

DISNEY JUNIOR
18,30.

IL REGNO D’INVERNO

21,15.

PULSE
22,30.

I DUE VOLTI DI GENNAIO
20,30 - 22,30.

PICCOLE CREPE, GROSSI GUAI
20,15 - 22,40.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

THE EQUALIZER
16:30 - 19:30 - 22:30.

TUTTO MOLTO BELLO
18:00 - 20:15 - 22:30 - 0:40.

...E FUORI NEVICA
15:30 - 18:00 - 20:20 - 22:30 - 0:40.

TUTTO PUO’ CAMBIARE
14:45 - 17:20 - 20:00 - 22:30 - 0:50.

LUCY
20:10 22:35 0:55.

BOXTROLLS - LE SCATOLE
MAGICHE

15:00.

MAZE RUNNER
14:45 17:20 20:00 22:40.

DISNEY JUNIOR PARTY
15:00 16:40.

URBANIA

SALA LUX

Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

LUCY
AZIONE FANTASY DI LUC BESSON CON SCARLETT

JOHANSSON E MORGAN FREEMAN.

FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 IL GIOVANE FAVOLOSO
GIOVEDI ore 21.15 VENERDI 21.15 SABATO
19.30 22.15 DOMENICA 16.45 19.30 22.15

LUNEDI 21.15.

Sala 2 TUTTO MOLTO BELLO
GIOVEDI 21.15 VENERDI 21.15 SABATO 20.00
22.00 DOMENICA 18.00 20.00 22.00 LUNEDI
21.15.

GRUPPO Marco Tamburini con Stefano Onorati e Stefano Paolini



μDomenica importante per le due squadre in D

La Vis vuole sbloccarsi
Sartori lancia il Fano

Pesaro

La Vis si aggrappa anche ai
precedenti per riemergere in
fretta dopo la scottante par-
tenza nel campionato di Serie
D: domani al Benelli arriva il
Matelica e l’anno scorso pro-
prio contro i biancorossi i pe-
saresi ottennero la prima vit-
toria stagionale. Tira altra
aria a Fano, dove anche Mat-
teo Sartori, dopo l’exploit in
Coppa contro il Padova, ci
crede: “Possiamo fare cose
importanti”, ha detto l’attac-
cante. L’unico guaio è Favo:
starà fuori un mese per un
problema al ginocchio.

Lucarini-BarbadoroNello Sport

Cartoceto

Ieri sera alle 19.10 il sindaco
di Cartoceto Enrico Rossi ha
toccato terra dopo due giorni
e una notte trascorsi su un
carrello elevatore a trenta
metri d'altezza a strapiombo
sulle rovine dei crolli delle
mura cittadine. "Sospendo
per il momento lo sciopero
della fame e della sete perché
ho avuto rassicurazioni che il
Tar emetterà il giudizio di
competenza sul ricorso che
blocca i lavori di rifacimento
delle mura”.

Giungi In cronaca di Fano

Il sindaco a digiuno scende dalla gru
“Sospendo la protesta, il presidente del Tarmi ha assicurato una sentenza a breve”

Il tecnico della Vis Ferruccio Bonvini

Urbino

Denuncia per truffa aggravata
con vincolo della continuazione
nei confronti dello Stato per un
dipendente del Palazzo Ducale di
Urbino. In parole semplici: assen-
teismo. Sulla carta il dipendente
in questione era al lavoro, in real-

tà dopo aver timbrato il badge si
allontanava dalla Galleria Nazio-
nale delle Marche per andare al
bar, in banca, in abitazioni priva-
te, presso attività commerciali
del centro storico della città duca-
le, se non talvolta se ne tornava a
casa a sbrigare le sue faccende
personali. Usciva dall'ufficio, dun-

que, per andare a fare i fatti suoi
in giro per la città, ma formal-
mente risultava al suo posto di la-
voro. A scoprirlo sono stati gli uo-
mini della polizia giudiziaria e
della polizia scientifica "a seguito
- come ha sottolineato in confe-
renza stampa il dirigente del
Commissariato urbinate - di alcu-

ne segnalazioni sono scattate le
indagini come accade in casi del
genere". Insomma qualcuno si è
stancato di lavorare al posto suo
oppure di vedere tanta faccia to-
sta regolarmente retribuita. Il di-
pendente è stato pedinato e foto-
grafato per 8 giorni continuativi.

Gulini In cronaca di Pesaro

Assenteista a Palazzo Ducale
Denunciato un dipendente: lavorava lametà del tempo dovuto

LA POLITICA

EMANUELE LODOLINI

Tra ieri e oggi, ho partecipato e parteci-
però a due incontri promossi da Cgil e
Cisl. Per sentire le ragioni del loro impe-

gno e della loro mobilitazione. Non parteci-
però, però, alla manifestazione del 25 otto-
bre contro le scelte del Governo e del Pd. Vo-
glio spiegare bene le mie ragioni, provando...

Continua a pagina 21

L’area dove dovrebbe sorgere il Burchio

μParla l’imprenditoreMassimiliano Guzzini

“Una ricetta di stabilità
per conquistare la Cina”

Il lavoro al centro

BenedettiA pagina 9

Porto Recanati

C’è un gruppo di russi fer-
mamente intenzionato ad
investire a Porto Recanati,
centinaia di operatori por-
torecanatesi che manifesta-
no apertamente il loro con-
senso, molti altri ancora
che attendono che il resort
del Burchio assuma forma
per dare concretezza alla
parola lavoro. Infine c’è
una enclave in Comune che
ha detto che del resort ne
fa volentieri a meno. Ades-
so il costrutture lancia una
proposta choc al sindaco.

PatrassiA pagina 8

Serracchiani e Sassoli adAncona

Regione, il futuro
passa per Roma

BuroniA pagina 3

μOggi negli anticipi in campo le due rivali

Garcia stuzzica la Juve
“Vinceremo noi lo scudetto”

MartelloNello Sport

Civitanova, due giorni di dibattito

C’è Forza Italia
con tutti i suoi big

A pagina 5

μSi può fare senza toccare il welfare

Spacca: ok
al progetto
“risparmio”

L’OPINIONE

μLa proposta del costruttore al sindacoMontali

“Scogliere per 5 milioni
se il Burchio sarà realtà”
IL CASO

SPORT

L’imprenditore Massimiliano Guzzini

Ancona

“Si può, anzi si deve fare”. Il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca, ieri a Fermo
per un doppio appuntamento (inaugurazio-
ne dei nuovi reparti dell’ospedale Murri e
partecipazione alla scuola di formazione
europea) torna a parlare anche della Legge
di Stabilità.

FalconiA pagina 3

Il Governatore Spacca con il Premier Renzi

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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LOLITAFALCONI

Fermo

“Si può, anzi si deve fare”. Il
presidente della Regione Gian
Mario Spacca, ieri a Fermo per
un doppio appuntamento
(inaugurazione dei nuovi repar-
ti dell’ospedale Murri e parteci-
pazione alla scuola di formazio-
ne europea organizzata dal
consiglio regionale) torna a
parlare anche della Legge di
Stabilità. E ribadisce, senza ri-
pensamenti, che sta dalla parte
di Matteo Renzi, nonostante i
suoi colleghi alla guida delle al-
tre regioni, abbiano bocciato
l’approccio del premier. “I tagli
sono possibili - ha ribadito
Spacca a margine degli appun-
tamenti fermani, secondo il
quale il punto di partenza è
l’applicazione dei costi stan-
dard anche per le Regioni -. Il
tutto per garantire una maggio-
re efficienza e produttività sen-
za penalizzare i servizi. Le pare
possibile - ha aggiunto il gover-
natore - che il trasporto pubb-
blico pesi per 68 euro pro-capi-
te nelle Marche e per 110 euro
pro-capite in Umbria o addirit-
tura 130 in Basilicata? O le sem-
bra normale che per la sanità in
Trentino la Regione spenda il
doppio per ciascun cittadino ri-
spetto alle Marche? I tempi im-
pongono un rigore assoluto nel-
la gestione delle risorse. Non è
una cosa semplice da fare.
Ogni qual volta si va a toccare

uno stato di cose che si è conso-
lidato nel tempo si creano ten-
sioni, proteste, rivolte alimenta-
te da chi fa fatica ad accettare il
cambiamento e si pone a difesa
della conservazione. Guardi a
quello che è successo nella no-
stra regione con la sanità: sia-
mo partiti con livelli di deficit
importanti. Abbiamo rimesso
mano al modello organizzati-
vo, abbiamo efficientato, otti-
mizzato. Siamo andati avanti,
cercando il coinvolgimento dei
territori ma sempre avendo
ben chiari gli obiettivi. Oggi la
sanità delle Marche è tra le me-
no indebitate d’Italia e soprat-
tutto funge da modello positivo
per le altre regioni. E’ costata
fatica, ci sono state tantissime
contestazioni, ma i risultati so-
no arrivati. Non è tempo dei
rinvii - ha concluso Spacca - ma
il tempo del coraggio”.

Sulla manovra da 36 miliar-
di presentata dal governo inter-
viene anche l’assessore dell’U-
dc Luigi Viventi. “E’ una mano-
vra - dice - che chiama pesante-
mente in causa le Regioni, ma
non è possibile che tutti gli enti
locali italiani subiscano i tagli
alla stessa maniera”. Per Viven-
ti, “occorre cominciare a distin-
guere concretamente le Regio-
ni che hanno situazioni non in
linea con gli standard dal punto
di vista dell'organizzazione e
della spesa da quelle virtuose,
come le Marche, che ormai
hanno ben pochi margini di ri-
duzione. Sicuramente anche
qui, in una Regione sempre at-

tenta alla razionalizzazione del-
la spesa, si possono realizzare
ancora dei risparmi, che però
sono di modesta entità rispetto
alle cifre di cui si sta parlando.
Ritengo che il governo non pos-
sa non tenere conto di queste
differenze e, come assessore
delegato ad alcune materie par-
ticolarmente sensibili quali il
Sociale, i Trasporti e il Persona-
le, credo sia importante - segui-
ta Viventi - riflettere sul fatto
che saranno proprio questi i
settori più penalizzati da un ta-
glio lineare. Condivido - aggiun-

ge - l'impostazione di base della
manovra, che è espansiva e cer-
ca di stimolare un'economia
italiana ormai stagnante da di-
versi anni. E un Paese con un
debito pubblico elefantiaco co-
me il nostro non può ovviamen-
te finanziare tutta la manovra
con nuovo deficit. Pertanto di-
ventano necessari, oltre che in
tanti casi giusti, i tagli alla spesa
pubblica. Ma se le Marche, ad
esempio, dal fondo nazionale
dei trasporti percepiscono un
contributo di 68 euro per abi-
tante, mentre le altre Regioni

ricevono 80, 100, 120 euro, fino
ad arrivare ai 130 della Basilica-
ta (il doppio rispetto a noi), per-
ché ora dobbiamo avere gli
stessi tagli? Se noi siamo la Re-
gione italiana con meno diri-
genti (53 contro i quasi 2000
della Sicilia), perché la manna-
ia deve colpirci allo stesso mo-
do? Se in Sicilia un commesso
guadagna 117 mila euro e nelle
Marche poco più di 20 mila,
perchè i dipendenti dovrebbe-
ro essere penalizzati allo stesso
modo?”.
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Ci saranno tutti i big del
partito a cominciare da

Comi. Si parlerà dei futuri
assetti della Regione

“Ragazzi
il percorso
più arduo
inizia ora”

Spacca dà una mano a Renzi: sì ai tagli
Per il Governatore è possibile assecondare l’input del Premier. Viventi, invece, avanza delle perplessità

“I tempi impongono
un rigore assoluto

nella gestione
di tutte le risorse”

Ancona

Oggi, si doppia. Se gli azzurri
festeggiano nel sud della regio-
ne, il Pd viaggia su Ancona: og-
gi, nelle Marche, scenderanno
in campo due big del partito, la
presidente del Friuli Venezia
Giulia, Deborah Serracchiani e
David Sassoli, vice presidente
del Parlamento europeo. En-
trambi ospiti d’eccezione del-
l’iniziativa promossa dal Pd
Marche, “Passo dopo passo,
#rottamarcheinsieme verso il
futuro”, ore 17,30, sede Confar-
tigianato, presente anche Pu-
glisi, segreteria nazionale. Ap-
puntamento importante, che
segna il passaggio dalla fase di
ascolto a quella programmati-
ca e di proposta in vista delle
regionali. Insomma, i Demo-
crat s’agghindano ufficialmen-
te per la campagna elettorale.
Ed è per primo Sassoli, nel suo
tour per le Marche, che mette
in chiaro subito alcune questio-
ni. La prima. “Occorre fare
una sintesi, trovare unità den-
tro il Pd, è un dovere del parti-
to indicare il percorso e una
candidatura che sappia inter-
pretare questo”. La seconda:
“Se servono le primarie, si fac-
ciano, ma prima si deve lavora-
re per trovare una soluzione
condivisa: questo è dovere di
un partito che si candida alla

guida della Regione”. La terza:
“Sui contenuti, c’è bisogno di
costruire un nuovo modello di
sviluppo, serve un atto di
discontinuità rispetto al passa-
to, nonostante la buona ammi-
nistrazione perché occorre un
gruppo dirigente dinamico,
che consideri la sfida della Ma-
croregione come punto di par-
tenza progettuale, è qui che si
gioca il futuro”. La quarta, tan-
to per tirare le somme e insiste-
re sulla questione: “E’ dovere
del Pd indicare una classe diri-
gente e una candidatura per le
elezioni regionali, non può es-

sere appaltato ad altri. Bisogna
avere un ciclo nuovo da ogni
punto di vista. Questo si può fa-
re se il Pd Marche fa veramen-
te politica”. Un messaggio chia-
ro, quello dell’europarlamenta-
re che con le Marche ha ormai
un filo diretto. Un messaggio
rivolto alla dirigenza regiona-
le, al segretario Francesco Co-
mi che oggi ad Ancona farà il
punto sulla campagna di ascol-
to appena conclusa e darà il là
sui temi da approfondire per il
programma della campagna
elettorale. Ma Sassoli va oltre.
“Dobbiamo rispondere a citta-

dini e imprese, non è solo un
problema di uomini. Bisogna
ragionare più che sulle perso-
ne, sulle alleanze e sulle idee,
concentrarsi sul fatto che sono
in gioco i prossimi 10 anni di
questa regione”. Quanto alle
divisioni interne al partito loca-
le, il vicepresidente del parla-
mento europeo dice che “la se-
greteria regionale ha tutte le
chance per superare le vecchie
divisioni e portare il partito al-
l’unità. Poi, si troveranno gli
uomini per interpretare le
idee. Nessuno pensi che il Pd
non si candidi alla presidenza
della Regione”. Le primarie,
eventualmente si facciano, se-
condo Sassoli, “non esulano il
partito dall’indicare il percor-
so, le idee e il gruppo dirigente
per questa fase”. In ogni caso,
“il bilancio di questa ammini-
strazione è prezioso ma il Pd
deve indicare un proprio per-
corso e gruppo dirigente”. Sas-
soli farà oggi diverse tappe: pri-
ma, alle 10, sarà a Fermo dove
interverrà presso la Scuola di
Alta Formazione per giovani
amministratori, alle 15 parteci-
perà alla convention mondiale
ad Ancona sulle Camere di
Commercio all’estero e alle 16
sarà presente alla cerimonia di
commemorazione dell’ex sin-
daco di Ancona, Franco Del
Mastro. Alle 18, infine, all’even-
to del Pd. A poche ore dall’ini-
ziativa Democrat, si piantano
così i primi paletti, tanto per
rintuzzare un partito regionale
che ancora nulla ha deciso.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Adriatico-ionica
Jakovcic è relatore
LANOMINA

LAMACROREGIONE

LA POLITICA
IN FERMENTO

Il Governatore Gian Mario Spacca e l’assessore regionale Luigi Viventi

μLa vice di Renzi ed il vice presidente del Parlamento europeo alle 17.30 ad Ancona nella sede della Confartigianato

Serracchiani e Sassoli tirano le fila del Pd

David Sassoli, vice presidente del Parlamento europeo

Ancona

Unanominaper faresempre
piùspondaeperallentare la
morsadelle frontiere.Diogni
frontiera.Parolaallacronaca:
l’europarlamentarecroato
IvanJakovic (Alde) èstato
nominatorelatore
all’Assembleadi Strasburgo
per lastrategiaadriatico-ionica
all’internodelComitatoper lo
svilupporegionale.Loha
annunciato ieri seraaTrieste lo
stessoJakovcic,già
governatoredellaRegione
Istriana,nelcorsodiun
incontrosuitemidell’area
dell’AltoAdriatico,organizzato
dalla fondazioneDialoghi
Europei.Edall’incaricoalla
dichiarazioneilpasso èbreve.
“Conilpresidentedella
RegioneMarche,Gian Mario
Spacca,ci siamogiàsentitinei
giorniscorsi -hadetto Jakovic-
eprogrammeremo riunioni
comuniperparlare dicose
concrete,adesempiosullo
sviluppodelle infrastrutture
sullaspondaorientale
dell’Adriatico,sui temi
ambientali,eanchesulla
pesca”.L’europarlamentare
croatorilancia il faresquadra:
“Cisonomoltecose dafare
assieme-haconcluso -e
soprattuttogrossi
investimenti”.

Fermo

“Il percorso è stato estrema-
mente lungo, ricco di con-
fronti e di problemi, ma oggi
la Macroregione è una real-
tà. L’importanza delle scelte
compiute, con convinzione e
determinazione, sta anche
nel fatto che per i prossimi
sette anni è dall’Europa che
arriveranno le sole risorse a
nostra disposizione”. Questo
il nuovo profilo della Macro-
regione delineato dal presi-
dente della giunta regionale,
Gian Mario Spacca, nel suo
intervento di saluto agli ot-
tanta giovani amministratori
che partecipano alla Scuola
di Alta Formazione sull’Eu-
ropa, presso il centro con-
gressi “San Martino” di Fer-
mo. Fondi strutturali, inter-
venti relativi ai quattro “pila-
stri” principali (Crescita blu,
infrastrutture, ambiente, tu-
rismo sostenibile) e ai due
trasversali, altre risorse lega-
te proprio alla Macroregione
rappresentano per Spacca
linfa vitale in un momento di
grave crisi del Paese. “Ma
ora - ha sottolineato il presi-
dente - non è più tempo di
narrare. Si deve passare alla
fase della progettazione, che
è la grande sfida su cui devo-
no lavorare gli amministrato-
ri a tutti i livelli, ricordando
che la strategia generale si
fonda proprio sul principio
della sussidiarietà. E il livello
deve essere alto, perché l’Eu-
ropa non scherza: nel 2016
non ci sarà più la verifica de-
gli intenti, ma quella delle
progettualità messe in cam-
po”. E rivolgendosi ai giova-
ni amministratori presenti:
“Impegnate la vostra fanta-
sia, la vostra capacità di par-
tecipazione, alimentate le vo-
stre conoscenze, perché il
percorso più arduo inizia
ora”. Seconda giornata, dun-
que, interamente dedicata al-
la Macroregione, che il 24 ot-
tobre, attraverso il voto del
Consiglio europeo, vedrà
concluso l’iter procedurale
per la sua effettiva concretiz-
zazione.

Aprendo i lavori, Franca
Romagnoli, Consigliere se-
gretario dell’ufficio di presi-
denza dell’assemblea legisla-
tiva, ha evidenziato come la
Macroregione ben si sposi
coi quattro “pilastri” relativi
ai fondi strutturali europei e
ha ricordato la felice intuizio-
ne della Regione Marche,
“che fin dagli anni ’90 ha col-
to la necessità di unire Adria-
tico e Ionio”. Secondo la stes-
sa Romagnoli “solo percor-
rendo la strada dell’integra-
zione è possibile andare
avanti. L’individualismo e lo
stare da soli non pagano. La
Scuola, promossa dall’Uffi-
cio di Presidenza dell’Assem-
blea legislativa con la colla-
borazione dell’Anci, è un ap-
proccio fattivo e pragmatico
per fornire ai giovani ammi-
nistratori nuovi strumenti di
conoscenza”.
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Civitanova

Si parte. Forza Italia, il maggio-
re partito di opposizione, dà il
via alla campagna elettorale
per il 2015 con una convention
regionale che si terrà oggi e do-
mani a Civitanova Marche, ho-
tel Cosmopolitan. Europarla-
mentari, parlamentari, coordi-
natori regionali, consiglieri e
sindaci ma anche iscritti e sim-
patizzanti si troveranno a con-
fronto per elaborare, come re-
cita il titolo dell’iniziativa, “Va-
lori, idee e proposte per cam-
biare #marchechecredono”.
Iniziativa che cade in un mo-
mento cruciale del centrode-
stra marchigiano, dopo le vi-
cende del consigliere regionale
Bugaro, passato da Ncd a Fi
creando subbuglio nel partito
di Alfano ma non solo. Si rime-
scolano le carte ma ora gli az-
zurri sono pronti a ricomincia-
re.

A dare lo sprint finale, sarà
la telefonata in diretta del Ca-
valiere: l’intervento di Silvio
Berlusconi alla sua platea è in-
fatti previsto in chiusura, do-
mani mattina. “L’unità del cen-
trodestra? Si studierà insieme
al convegno, questo per noi è
l’inizio della campagna eletto-
rale”, fa sapere Remigio Cero-
ni, coordinatore del partito.
Che aggiunge: “Fi è in ottima
salute nella regione, all’evento
si sono già accreditati il triplo
delle presenza previste. Abbia-
mo raccolto grandi entusia-
smi”. Alla convention sono 30 i
relatori presenti e le due gior-
nate sono articolate in sei ses-
sioni di lavoro, presenti tra gli
altri l’europarlamentare Taja-
ni, Fiori, coordinatore naziona-
le dei Club e Licia Ronzulli, ex
parlamentare Ue.

La prima sessione, “Dai gio-
vani e dai club energie nuove”,
vedrà la partecipazione di Cala-
bria, coordinamento nazionale
Giovani con Fiori, e ci sarà
Alessio Pagliacci, coordinatore
giovani Fi nelle Marche. La se-
conda sessione, “Uniti si vince
anche nelle Marche”, è pensa-
ta con i sindaci tra cui Castelli,
Ascoli, Benedetti, Montegior-
gio, Brandoni, Falconara, Ma-
rinelli, Castelraimondo e Gam-
bini, Urbino. Una lezione dai
sindaci in vista delle regionali e
pensando alla vittoria, natural-
mente. La terza sessione,
“L’impegno dei consiglieri re-
gionali”, è con Trenta, Ciriaci,
Marangoni, Foschi e Bugaro.
La quarta sessione, “Le posi-

zioni di Forza Italia in Euro-
pa”, vedrà invece la presenza
di Tajani, Toti, coordinatore
nazionale, della parlamentare
europea Alessandra Mussolini
e di Licia Ronzulli.

La quinta sessione della
convention, “Forza Italia in
Parlamento: opposizione re-
sponsabile e intelligente”, ve-
drà la partecipazione di Ber-

nin, vicepresidente del gruppo
Fi in Senato, di Deborah Berga-
mini, Massimo Parisi, coordi-
natore Toscana, De Siano, co-
ordinatore della Campania e il
parlamentare marchigiano Si-
mone Baldelli.

La sesta ed ultima sessione
che si svolgerà domani matti-
nariguarda la “Sfida: tornare a
governare l’Italia” con la parte-

cipazione di Marin, coordinato-
re del partito nel Veneto, Gil-
berto Picchetto, coordinatore
del Piemonte, Catia Polidori,
coordinatrice dell’Umbria, Re-
migio Ceroni, il parlamentare
Abrignani e Gasperi. Infine, al-
le 11,30 circa, è in calendario la
telefonata in diretta di Silvio
Berlusconi.
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Ancona

Ilconsiglioregionaledelle
Marchediscuterà inAula
martedìprossimo,21ottobre,a
partiredalleore10, le proposte
dimodificaalla leggestatutaria
8marzo2005.Ladiscussionesul
provvedimentosaràaperta
dallerelazionidimaggioranza,
dapartedelconsiglierePaolo
Perazzoli,ediminoranza,da
partedelconsigliereFrancesco
Massi.All'ordinedelgiornodella
seduta,ancheunlungoelencodi
interrogazionie l'approvazione
delRendicontogeneraleper
l'anno2013.Tra questele
richiestedelconsiglierePieroni
sulle"Azioniadifesadellacosta
ea sostegnodelleattività
turistichediPortoRecanati", la
mozionedelconsigliere
Marangonisull’ "Emergenza
mareggiatenelcomune diPorto
Recanati:Utilizzodelmateriale
sabbiosodepositatosiaun
centinaiodimetridallabattigia
per il ripascimentodella costa
devastatadallafuriadelmare" ,
lamozionedelconsigliere
Carloni"Erosionemarinadella
costadelComunediFano"e
quelladelconsigliereMarconi
"Erosionedellacostaacausa
dellemareggiate".

Il centrodestra mette in campo i big
A Civitanova inizia la convention di Forza Italia. Tanti ex ministri e domani la telefonata di Berlusconi

Bilancio e Statuto
approdano martedì
in consiglio regionale

Qui sopra Silvio Berlusconi con Remigio Ceroni. A destra dall’alto Alessandra Mussolini e Giovanni Toti

Due giorni di lavori
all’Hotel Cosmopolitan
per mettere a fuoco

strategie locali e nazionali

L’ASSEMBLEA

LA POLITICA
IN FERMENTO

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice

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

Fano

Bici rubateepronteperessere
caricatesuun camion.Gli
uominidelCommissariatodi
FanodirettidaStefanoSeretti
hannoscoperto ieripomeriggio
unabandaspecializzatanel
furtodeiveicolia2ruote.Tutto
èpartitodacontrollinei
quartiericritici, come San
Lazzaro,Centinarolae
Rosciano,quandoproprio
all'altezzadelcavalcavia divia
Fanellaungruppettodi
persone,allavistadegli agenti
ha iniziatoascappare. Primaa
piedi,poi forse abordodi
qualcheveicolo, i2-3 uomini
sonoriusciti a farperdere le loro

tracce.Nellevicinanzeperò i
poliziottihannotrovatosacchi
nericonall'internopezzidi6tra
mountainecitybike,smontate
madiottimafattura.Si ritiene
cheiveicoli,dimarche
prestigiose,siano proventodi
furtoesi trovasserosul
cavalcavia inattesadel
passaggiodiuncamion
sull'autostradasottostanteper
esserecaricateeportate
lontano.L'operazione,cheha
comportatoun discreto
trambusto,èstatanotatada
tantagente,cosìcomenonsono
passati inosservatigliagenti che
ieripomeriggiocontrollavanola
zonadeiPasseggi.Eranocirca le
18.30,sonostati fermati4
uomini, tutti stranieri, eportati
inCommissariato.

“Accendiamo le sette telecamere mai usate”
Ordine e sicurezza, i piani di Seri: chiusura notturna dei Passeggi e nuova gara per la loro gestione

LA CITTA’
SI DIFENDE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I recenti successi ottenuti da
polizia e carabinieri sul fronte
dello spaccio della droga e in
generale sulla lotta alla crimi-
nalità organizzata, hanno de-
stato la soddisfazione del sin-
daco Massimo Seri, che ha evi-
denziato come abbia raggiun-
to subito i suoi risultati l'opera-
zione di risanamento di certi
ambienti critici, come la stazio-
ne ferroviaria, orchestrata con
il Prefetto. A questo proposito
anche il Comune non manche-
rà di fare la sua parte. Il primo
cittadino ha infatti annunciato
una serie di contro misure ri-
spetto al dilagare della delin-
quenza che partono dalla mes-
sa in sicurezza dei Passeggi, di-
venuto sempre più in questi ul-
timi tempi luogo di riunione di
disadattati, soggetti rissosi,
senzatetto, pervertiti. Si inizie-
rà dal ripristino della chiusura
nelle ore serali, compito affida-
to al momento ai vigili urbani,
cui è stato chiesto anche di au-
mentare i controlli. Una mag-
giore presenza di personale in
divisa, ma anche in borghese,

contribuirà ad allontanare i
malintenzionati e rendere più
sicuro il parco soprattutto per
le donne e i bambini. Ma la so-
luzione più radicale dovrebbe
individuarsi, secondo il sinda-
co, nel rivitalizzare la zona, fa-
cendo sì che essa divenga più
frequentata dai cittadini. Orga-

nizzarvi delle feste, delle inizia-
tive di attrazione, giochi, even-
ti gastronomici, mercatini, di-
venendo più frequentati i Pas-
seggi dovrebbero allontanare
chi invece cerca luoghi isolati
per importunare il prossimo.
E' in fase di redazione, inoltre,
la riedizione del bando per la
gestione del parco, dato che
quello emesso in precedenza
dalla vecchia giunta non è an-
dato a buon fine. Pur essendo
stato aggiudicato ad una ditta
che aveva accettato tutte le
condizioni previste dalla gara,

la stessa alla fine ha rinuncia-
to, non essendo riuscita ad ot-
tenere dalle banche le risorse
necessarie per effettuare gli in-
vestimenti. Il nuovo appalto
sembra che proporrà condizio-
ni meno gravose, pur tuttavia
utili per aumentare la sicurez-
za e la qualità dell'ambiente.
Altra iniziativa, invocata da
molti cittadini, è la riattivazio-
ne delle 7 telecamere installa-
te da tempo in vari quartieri
della città che però non sono
mai entrate in funzione. A que-
sto proposito i fondi necessari

sono già stati messi a disposi-
zione; non solo, ma Seri ha pre-
visto anche l'aumento delle zo-
ne da mettere sotto sorveglian-
za, ponendo altri "occhi vigili"
sui lampioni. "Questo - ha det-
to - dovrebbe non solo scongiu-
rare atti di delinquenza, ma an-
che comportamenti scorretti
come le scorribande che alcu-
ni automobilisti compiono a
notte fonda nella zona pedona-
le del Lido, transitando con le
loro auto sul nuovo ponte del
porto canale. E' previsto an-
che un rafforzamento della il-

luminazione pubblica nelle vie
buie, dove è più facile fare
brutti incontri. Tra le zone da
rivitalizzare non manca il Pin-
cio, già ora sede di feste e di
concerti, ma in procinto di di-
ventare sede di ulteriori mani-
festazioni in modo da allonta-
nare la delinquenza e soprat-
tutto quei piccoli vandali che,
con le loro scritte sulle antiche
mura del bastione del Nuti, de-
turpano una delle testimonian-
ze storiche più preziose della
città.
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I carabinieri hanno notato
il suo fare sospetto nel corso
dei monitoraggi che vengono
effettuati nello scalo fanese

Fano

Scende dal treno in sosta in sta-
zione per una sigaretta e viene
arrestato. E' così che l'altra sera i
Carabinieri di Fano alla guida
del comandante Alfonso Falcuc-
ci hanno scoperto un latitante
sfuggito alla cattura. L'uomo, un
51enne romano le cui iniziali so-
no M.S., stava viaggiando a bor-

do di un treno regionale che ef-
fettuava la sua ultima corsa gior-
naliera, quando il mezzo intorno
alle 23 si è fermato alla stazione
di Fano. Approfittando della
pausa il romano è sceso per fu-
mare una sigaretta, che però gli
ha portato un'amara sorpresa. I
Carabinieri stavano infatti facen-
do i controlli lungo i binari e non
si sono fatti sfuggire l'uomo dall'
apparenza sospetta, avvicinan-
dosi subito e chiedendogli i docu-

menti. Le conferme sono arriva-
te ben presto, dato che il 51enne
ha iniziato a blaterale scuse co-
me "li ho smarriti, non li ho mai
avuti", frasi che i militari sono or-
mai abituati a sentire e che fan-
no scattare più approfonditi con-
trolli. L'uomo è stato quindi con-
dotto in caserma e dal controllo
delle impronte è emerso che a
suo carico era stato emesso un
mandato di cattura dal tribunale
di Bologna. M.S. Risultava auto-

re di una rapina, ma per evitare
la pena era fuggito. Non se lo so-
no però fatti scappare i Carabi-
nieri che lo hanno subito arresta-
to. L'episodio si inserisce all'in-
terno di un contesto che vede la
stazione ferroviaria teatro di di-
versi casi di cronaca, soprattutto
negli ultimi tempi. Della questio-
ne si è discusso anche nei giorni
scorsi in un apposito incontro
del comitato provinciale per la si-
curezza svoltosi in Prefettura. Di

fatto la zona è costantemente te-
nuta sotto controllo, anche negli
orari più critici, dalle forze di po-
lizia, cioè dagli uomini del Com-
missariato quanto dai Carabinie-
ri. Esiste infatti un coordinamen-

to tra i vari organismi competen-
ti che garantisce una copertura
totale degli orari, oltre ad una
collaborazione in casi che richie-
dono maggiori uomini e mezzi.
Non sono esenti nemmeno i vigi-
li urbani che in casi di necessità
sono ugualmente pronti e prepa-
rati ad intervenire come avvenu-
to già sabato scorso quando nel
piazzale della stazione era scop-
piata una rissa.
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Tra le zone da rivitalizzare il
Pincio, già sede di feste e di
concerti, ma in procinto di
diventare ancora più attivo

Fano

Inizia oggi e si protrarrà fino al
25 ottobre la diciassettesima
edizione della Settimana Afri-
cana regionale, organizzata da
"L'Africa chiama", l'associazio-
ne presieduta da Italo Nannini
che conta 5 cooperanti e 25 vo-
lontari impegnati in Kenia,
Tanzania e Zambia, dove ven-
gono presi in cura 10.000 bam-
bini nelle scuole, nelle mense e
nei centri di accoglienza. Parte-
ciperà alla iniziativa anche l'eu-
roparlamentare Cecile Kyen-
ge, cui questa mattina verrà
consegnato il premio "Ho l'Afri-
ca nel cuore", concesso annual-
mente a chi si è impegnato in
modo a sollevare la situazione
dei Paesi poveri dell'Africa. La
consegna avverrà nell'ambito
del convegno su "Immigrazio-
ne e cooperazione" che si terrà
dalle 9.30 alle 12, nella sala del

Consiglio Comunale. In parti-
colare si parlerà della nuova
legge della cooperazione allo
sviluppo, relatori saranno il se-
natore Giorgio Tonini, l'asses-
sore regionale Luigi Viventi, il
direttore di Focsiv Attilio Asca-
ni e il coordinatore di Marche

Solidali Vincenzo Russo. Alle
18 nella galleria Exibition Art,
nei pressi dell'arco di Augusto,
seguirà l'inaugurazione della
mostra "Grani di Sabbia", con
opere di Carlo Cecconi e degli
artisti dell'Accademia di Belle
Arti Mwangaza di Kisumu (Ke-

nia), su progetto artistico cura-
to dalla Centrale di Fotografia.
Da domani inoltre prenderà il
via una serie di altri incontri,
proiezioni, laboratori, presen-
tazioni di libri, concerti, iniziati-
ve sportive, cerimonie che cul-
mineranno sabato 25 ottobre
con la "Notte Nera", una festa
dove si alterneranno: mercati-
ni, cucina etnica, artisti di stra-
da, spettacoli e l'atteso concer-
to di mama Marjas, la regina
del reggae italiano. Due saran-
no le proiezioni cinematografi-
che: al Politeama, domani ver-
rà proposta "La nostra Terra"
di Giulio Manfredonia, mentre
giovedì prossimo seguirà "Se
chiudo gli occhi non sono più
qui" di Vittorio Moroni. Due an-
che le edizioni del laboratorio
di lingua Kiswahili, a cura di
Luca Marano, lunedi e giovedì
prossimi alle 18.30 al circolo
Arci di via Mariotti. Venerdì 24
ottobre in zona Pincio Mario
Mariani si esibirà in concerto;
sabato alle ore 14 nel campo
sportivo della Trave ci sarà un
torneo di calcio tra squadre
africane. Alle 17 al Pincio giun-
gerà la Croce di Lampedusa re-
alizzata con i legni dei naufragi.
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Rapinatore ricercato arrestato alla stazione dei treni

Mentre il sindaco Massimo Seri
accelera sul fronte dei controlli
nelle zone più sensibili della città
la polizia setaccia i quartieri e
recupera sei biciclette rubate

Si apre la settimana dell’associazione presieduta da Nannini

Oggi Cecile Kyenge riceve
il premio “Ho l’Africa nel cuore”

L'europarlamentare Cecile Kyenge

Fano

In questi tempi di crisi, ogni
posto di lavoro che si rende di-
sponibile,vale tant'oro quanto
"pesa" sul reddito di una fami-
glia che sta vivendo il dramma
della disoccupazione. L'Am-
ministrazione Comunale ha
deciso di assumere 8 lavorato-
ri in mobilità da adibire a vari
compiti nel settore "Lavori so-
cialmente utili". Il rapporto di
lavoro consiste in 20 ore setti-
manali suddivise per non più
di 8 ore al giorno. A questo
scopo sono stati previsti due
periodi annuali, dal corrente
mese di ottobre al febbraio
2015 e dall'aprile all'agosto se-
guente. Gli operai assunti po-
tranno svolgere mansioni di
pulizia e manutenzione delle
aree pubbliche, quali strade e
cimiteri comunali, intervenire
per mantenere la funzionalità
delle caditoie, facilmente inta-

sabili in questo periodo a cau-
sa della caduta delle foglie de-
gli alberi, concorrere alla ma-
nutenzione generale della re-
te delle acque meteoriche e al
miglioramento dell'assetto
idrogeologico, curare la manu-
tenzione dei monumenti affin-
ché abbiano sempre un aspet-
to dignitoso all'altezza del loro
valore morale e storico - cultu-
rale. Compiti questi che con
difficoltà e non sempre nei
tempi opportuni il Comune
riesce a svolgere con la forza
lavoro ordinaria. L'impiego
degli 8 lavoratori in mobilità
non risolverà tutti i problemi
cittadini causati dall'incuria e
dalla difficoltà di trovare i ne-
cessari finanziamenti, ma al-
meno costituisce un segnale
positivo sul fronte della crisi e
su quello della necessità di
non lasciare andare in malora
l'immagine della città.
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Destinati a interventi socialmente utili

Assunti dal Comune
otto lavoratori in mobilità

L’OPERAZIONE

I CONTROLLI
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Il sindaco termina il suo digiuno
Rossi scende dalla gru: “Protesta sospesa per le assicurazioni del presidente del Tar”

Fano

"Non esente da responsabilità
nella situazione critica di Rio
Crinaccio è il Comune di San Co-
stanzo". Lo ha dichiarato l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Marco
Paolini che ha rilevato come: "In
tale territorio comunale si esten-
da il 90 per cento del bacino im-
brifero, le cui acque dilavano
verso il corso d'acqua, la cui por-
tata ormai non riesce più a soste-
nere l'aumento del volume pro-
dotto da un'eccessiva cementifi-
cazione delle colline" Spettereb-
be quindi al Comune di San Co-

stanzo trattenere almeno in par-
te le acque di adduzione, miti-
gando le nuove costruzioni". La
costruzione della terza corsia ha
fatto poi il resto, anche se da par-
te dei tecnici della Società Auto-
strade si minimizza tale coinvol-
gimento. Chiarito questo l'asses-
sore è intervenuto sulle ultime
prese di posizione dei concessio-
nari di spiaggia che operano alla
foce del corso d'acqua e dei resi-
denti in zona, i quali, ad ogni
temporale, temono che si verifi-
chi il disastro del luglio scorso.
"Non è vero - ha detto - che in se-
guito a questi allagamenti siamo
stati inerti, ci siamo attivati inve-
ce fin da subito per individuare

una soluzione definitiva al pro-
blema delle esondazioni in se-
guito alle ondate di piena. Abbia-
mo dovuto seguire tutto il per-
corso imposto dalla normativa
in vigore. Abbiamo dunque fat-
to i necessari sopralluoghi, in-
contrato i tecnici del Genio Civi-
le e del Consorzio di Bonifica,
compiuto tutte le analisi sul reti-
colo idrografico e dato l'incarico
all'ingegner Furlani di elabora-
re le schede di fattibilità per ca-
pire dove e come intervenire. At-
tendiamo i risultati entro il mese
di dicembre". Seguirà poi l'inse-
rimento del piano di intervento
nel programma triennale delle
opere pubbliche, con lo stanzia-

mento delle necessarie risorse.
Purtroppo non esistono inter-
venti di emergenza. Al tempo
stesso Paolini si è attivato per la
pulizia dei fossi minori, inviando
un elenco degli interventi da fa-
re al Consorzio di Bonifica, con
tanto di livelli di priorità definiti
anche sulla base della fragilità
dei terreni circostanti. Non di ra-
do, infatti, sono state le ostruzio-
ni di questi, causate dalla vegeta-

zione, ma anche da rifiuti. in-
gombranti che provocato allaga-
menti con la distruzione di vaste
distese di colture. Se per risolve-
re il problema di Rio Crinaccio,
non sono previsti tempi brevi,
dovranno attendere anche le
nuove asfaltature delle strade.
Al momento infatti l'Ufficio Ra-
gioneria non ha dato disponibili-
tà di poter pagare stati di avan-
zamento alla ditta che ha vinto
l'appalto. Gli interventi sono sta-
ti così spostati alla prossima pri-
mavera. Qualcosa invece si è ra-
cimolato per le manutenzioni.
Dal fondo di riserva sono stati
prelevati 40.000 euro che servi-
ranno per pagare il materiale.
Lunedì prossimo arriva il nuovo
bitume con il quale sarà possibi-
le rattoppare le buche e gli avval-
lamenti delle vie più disastrate.
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ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

Ieri sera alle 19.10 il sindaco di
Cartoceto Enrico Rossi ha toc-
cato terra dopo due giorni e
una notte trascorsi su un car-
rello elevatore a trenta metri
d'altezza a strapiombo sulle
rovine dei crolli delle mura cit-
tadine. "Sospendo per il mo-
mento lo sciopero della fame e
della sete perché ho avuto ras-
sicurazioni che il Tar emette-
rà il giudizio di competenza
sul ricorso che blocca i lavori
di rifacimento delle mura.
Spero non si tratti di un'altra
promessa a vuoto come è già
successo il 9 di questo mese".
La folla di cittadini lo ha atteso
per ore. La notte precedente
ha perfino inscenato una fiac-
colata notturna per tenergli
compagnia. "La situazione è
preoccupante - aveva sottoli-
neato il consigliere regionale
Mirco Carloni che in mattina-
ta aveva raggiunto Cartoceto -
perché il muro al di sotto della
chiesa di Santa Maria delle
Grazie è crollato e a pochi me-
tri ci sono delle abitazioni.

Ogni ritardo rispetto all'inizio
dei lavori è ingiustificabile".
Nel messaggio al Presidente
della Repubblica, a Matteo
Renzi e al capo dipartimento
della Protezione Civile, Rossi
aveva ribadito "l'urgenza di
poter iniziare i lavori di rico-
struzione e consolidamento
della cinta muraria di Cartoce-
to. Segnato da due crolli, uno

nel novembre 2012 e l'altro
nel novembre 2013, il borgo
storico marchigiano rischia di
scomparire definitivamente,
con tutte le civili abitazioni
che insistono sulle mura, visto
il graduale peggioramento del-
la situazione attestata dai tec-
nici e l'avvicinarsi dei mesi in-
vernali. Non sono solito a sce-
neggiate e pagliacciate, per-

ché sono un uomo delle Istitu-
zioni che ama le istituzioni e le
rispetta, ma i Sindaci non pos-
sono essere lasciati soli di fron-
te ai mille labirinti della buro-
crazia. Per questo ho chiesto
che il presidente del Tar Mar-
che si impegni pubblicamente
a decretare la sentenza defini-
tiva di primo grado in ordine
al ricorso esistente relativo al-

la prima gara di appalto per la
ricostruzione delle mura.
Chiedo altresì che le risorse
impegnate dalle Amministra-
zioni locali connesse ad opere
per le quali è stato riconosciu-
to lo stato di emergenza,siano
escluse dal patto di stabilità, e
che a Cartoceto siano assegna-
ti i fondi dell'otto per mille".
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L’assessore Paolini ricorda
che il 90% del corso d’acqua
scorre nel Comune guidato
da Margherita Pedinelli

La solidarietà di Ricci
Seri e Marchetti
arrivati sul posto

MARCOSPADOLA

Mondolfo

La percentuale di differenziata
continua a salire, ma l'assessore
all'ambiente Massimiliano Luc-
chetti richiama l'attenzione sul-
la raccolta stradale degli sfalci e
delle potature. "Analizzando i
dati che ci fornisce la ditta Ono-
faro, la media nei primi 9 mesi
dell'anno ha raggiunto quasi il
79% di differenziata. L'obiettivo
primario ora è la riduzione della
produzione del rifiuto; a tal pro-
posito dobbiamo incentivare il
compostaggio domestico, la pra-
tica del riuso e quelle politiche
che tendono a ridurre la produ-
zione. Come promesso a luglio,
abbiamo acquistato ulteriori
contenitori per la raccolta degli
sfalci e delle potature, per inte-
grare la distribuzione sul territo-
rio, ma le raccolte delle ultime

due settimane hanno fortemen-
te indebolito le nostre certezze.
Dal monitoraggio della raccolta
del verde nei cassonetti di pros-
simità, è risultato che la qualità
del materiale, inizialmente mo-
desta ma accettabile, ha subito
un progressivo peggioramento
tanto da non essere più conferi-

bile nei centri di raccolta e ri-
ciclaggio del legno e delle po-
tature. I cassonetti di prossi-
mità del verde vengono im-
propriamente utilizzati per lo
smaltimento di altre tipologie
di rifiuti, che compromettono
la qualità. Il perdurare della
situazione comporterà la so-
spensione del servizio per
l'impossibilità dello smalti-
mento. Il comportamento ha
subito bloccato l'integrazione
preventivata e rischia di far
sparire dalla strada i casso-
netti. I contenitori devono es-
sere utilizzati solo per gli sfal-
ci e le potature, con l'attenzio-
ne di eliminare i contenitori
che vengono utilizzati per il
conferimento. Le quantità de-
vono essere minime, chi ne
ha grandi può chiamare il nu-
mero verde per prenotare il
ritiro a domicilio o recarsi al
centro per il conferimento".
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Lucchetti avvisa i mondolfesi minacciando il ritiro dei cassonetti

“Nei contenitori solo sfalci e potature
L’utilizzo improprio verrà sanzionato”

“Al Rio Crinaccio ci pensi San Costanzo”

Pergola

Enogastronomia ed arte,
aspettando la terza domenica
della Fiera Nazionale del tar-
tufo bianco pregiato di Pergo-
la. Nella città dei Bronzi dora-
ti sarà un sabato ricco di ini-
ziative. Per gli amanti dei mo-
tori l'appuntamento è sin dal
mattino con il primo Moto-
Rally del Tartufo Memorial
Adriano Arcangeli, raduno
per tutti i tipi di moto con un
percorso di 120 km tra le bel-
lezze del territorio, pranzo
con specialità al tartufo, pre-
miazione della tre moto più
belle. In palio un week-end a
Pergola. A Tartufando, l'area
food dell'Osteria Trattoria
del Borgo, alle 21 degustazio-
ne di birre artigianali del Mi-
crobirrificio Venere di Apec-
chio abbinate a piatti al tartu-
fo. A Casa Sponge, alle 18.30,
secondo appuntamento della
nuova stagione espositiva di
Sponge ArteContemporea e
primo progetto di artista e cu-
ratore in residenza, di cui si
potrà ammirare il risultato.
Protagonisti: l'artista Giaco-
mo Rizzo che ha trascorso a
Sponge due settimane, e la
curatrice Helga Marsala.
Maggiori informazioni: spon-
geartecontemporanea.net.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montemaggiore

Non si vivono, purtroppo,
tempi esaltanti. Chi si ad-
dentra con passione in
eventi culturali di prestigio
per loro stessa natura, re-
sta con l'amaro in bocca. Si
è svolto a Fano sabato so-
corso alla Sala San Michele
un Convegno dal titolo "A
che vi lascio, miei posteri?",
dedicato al poeta Mario Lu-
zi, per il centenario della
sua nascita. In contempora-
nea una altrettanto raffina-
ta e colta mostra dal titolo
"Concordanze" dell' artista
fiorentino Mario France-
sconi nell'ex chiesa San Mi-
chele, per l'occasione ripor-
tata, nel sensibile allesti-
mento dello stesso autore
alla primitività e mistici-
smo d'origine. "Con stupo-
re e rammarico - annota la
professoressa Katia Miglio-
ri presidente dell'associa-
zione culturale Reverie -
non si può non sottolineare
come l'informazione abbia
trascurato totalmente l'av-
venimento.Ed è vero come
poi tutto questo sia stato
fatto esclusivamente per la
cittadinanza di Fano. Allo-
ra non si può non dire
quanto noi siamo 'immeri-
tatamente posteri' per l'in-
capacità di ascoltare e avve-
dersi di come "muoia igno-
miniosamente la Repubbli-
ca".
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Il sindaco Enrico Rossi appena sceso dalla gru

Cartoceto

Ierihannoportato la loro
solidarietàalsindaco diCartoceto
ilprimocittadinodiMontefelcino
FerdinandoMarchetti in
mattinata.Nelprimopomeriggio
èarrivato il sindaco diPesaro
MatteoRiccie pocodopole18 il
sindacodiFanoMassimo Seri.La
gentecommentasoddisfatta. Il
numerodelle personeaumenta
ogniminutochepassa. Enrico
Rossièancora lassù mafa capire
diesseresoddisfattoperessere
riuscitonell'intento dirichiamare
l'attenzionedi tutti imedia su
Cartoceto.Adessol'attesaè tutta
per ilprossimo23. Giornata
fatidicapercominciarea operare.
Cartocetohavinto unabattaglia
importante.

Montefelcino

L'associazione Metauro No-
stro chiede in una lettera al sin-
daco e la Prefetto che venga an-
nullata la manifestazione di
Rally Drift Show in program-
ma a Sterpeti a metà novem-
bre. "Siamo venuti a conoscen-
za della manifestazione di cor-
se d'auto nelle strade pubbli-
che della frazione di Montefel-
cino. Manifestazione simile è
già avvenuta la scorsa estate
nel medesimo luogo all'inter-
no di una festa paesana. Già al-
lora ci sono stati inconvenienti
e disagi per i residenti con stra-
de utilizzate improvvisamente
per le prove senza preavviso di
nessun genere e che diventava-
no pericolose al normale tran-
sito e che di fatto impedivano
anche di uscire liberamente
dalle proprie abitazioni". Si leg-

ge ancora che "probabilmente
solo per pura fortuna non sono
successi incidenti a chi transi-
tava ignaro. Non di secondo
piano è il disagio continuo che
hanno subito i residenti per
l'elevatissimo rumore delle au-
to ad alta velocità e neanche da
trascurare l'usura inevitabile
del manto stradale nelle vie in-
teressate già precario di suo. A
distanza di pochi mesi si ripro-
pone la stessa manifestazione.
L'associazione si rivolge al Co-
mune di Montefelcino e alla
Prefettura di Pesaro per segna-
lare formalmente,nel caso non
ancor a conoscenza, di una cor-
sa di auto nelle vie cittadine già
normalmente transitate e in
prossimità di diverse residen-
ze. Chiede di impedire l'utiliz-
zo per tale scopo di vie pubbli-
che all'interno di zone abitate
per gli evidenti disagi, pericoli,
danni che possono verificarsi".
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LE MURA
CROLLATE

Oggi a Pergola

Motori, arte
gastronomia
Aspettando
il tartufo

Katia Migliori delusa

Centenario
di Luzi
“Poca
attenzione”

Massimiliano Lucchetti

Cittadini contro la manifestazione motoristica

“Prefetto fermi il rally
sulle strade di Sterpeti”

ILDISSESTO

LETESTIMONIANZE

GLIEVENTI

ILRAMMARICO

L’APPELLORACCOLTADIFFERENZIATA
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