
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 20/10/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 286
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 20Ottobre2014 • S. IrenedelPortogallo ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

MarcoVentura

I
l negoziato c’è,manonsi vede.
Un filo diretto corre adesso tra
PalazzoChigi e l’ufficio del pri-
mo ministro indiano, Naren-

dra Modi. In Italia c’è una “cabi-
na di regia”, una specie di “gabi-
netto di crisi” permanente, che
lega attorno alla vicenda dei fuci-
lieri di Marina Massimiliano La-
torre e Salvatore Girone, in un
circuito di scambi d’informazio-
ni e iniziative, da un lato il gover-
no (Palazzo Chigi e il ministero
della Difesa col supporto del mi-
nistero degli Esteri), dall’altro il
Quirinale.

A pag. 15

La carta dei diritti

Il potere
di Internet
e le tutele
che mancano

Campionato

Bernardini eDe Bari nello Sport

`L’annuncio del premier: «Bonus per tre anni dal 2015 per redditi sotto i 90mila euro»
`Legge di stabilità oggi al Colle. Padoan: «Con questa manovra 800mila posti di lavoro»

ROMA Il Cnel è destinato a scom-
parire. È scritto nel ddl di rifor-
ma costituzionale che metterà
fine al Bicameralismo. Il gover-
no ha già azzerato tutte le in-
dennità. Ma nello stesso tempo
il Cnel sta per bandire un nuo-
vo concorso per assumere i pre-
cari. Un salvataggio in extre-
mis. E non è finita: a dicembre
verranno pagati anche i premi
di produzione, una delle tre vo-
ci dello stipendiodei dirigenti.

Marincolaapag. 9

Ddl del governo
Nozze gay, da gennaio in Senato
A Roma parte la battaglia legale

Con Djordjevic e Lulic
la Lazio vince
anche a Firenze: 2-0

CAPRICORNO, LE STELLE
SPLENDONO PER VOI

Per i marò spunta l’ipotesi
dello scambio di prigionieri

L’inchiesta
Il grande scandalo dei fondi Ue
oltre la metà arrivano dalle frodi

LucettaScaraffia

C
hi ha vinto? I progressisti
o i conservatori? È stata
questa la lente attraverso
la quale i media - tranne

poche eccezioni - hanno ana-
lizzato il Sinodo. A pag. 18

Canettieriapag. 7

Paolo VI proclamato beato:
non temere il cambiamento

AndreaBassi

P
iù cheunpianoBera, ed
è ancora, considerato
dal ministro Padoan un
pianoA. A pag. 3

Debiti Pa
Rimborsi, 10 giorni
per non perderli

MotoGp
Inossidabile
Valentino Rossi
rimonta e vince
in Australia
Morichini nello Sport

Renzi: 80 euro alle neomamme

Il miracolo Cnel
prima di chiudere
vuole assumere
`L’Ente soppresso pronto a bandire un concorso
`Marzano scrive al premier: rinnovate le cariche

Buongiorno, Capricorno!
Questa è la settimana dei segni
duri, tosti, come può essere un
segnodi terra come il vostro,
governatoda Saturno. Il Sole in
Scorpione, Luna nuova, Venere
eSaturno, uniti in una società
multinazionale che vi porterà al
vertice dei segni più. L’amore
intende travolgervi dopo il 26,
arrivaMarte!Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

SaraMenafra

I
finanziamenti dall’Unione
europea arrivano. Ma in
molti, moltissimi, casi ven-
gono sottoposti a seque-

stro perché sono stati otte-
nuti attraverso frodi di vario
genere. A pag. 17

FrancaGiansoldati

L
a società cambiama la Chiesa non deve ave-
re paura di cambiare. Papa Bergoglio guar-
da l’arazzo di seta srotolarsi lentamente sul-
la facciata della basilica. L’effige gigante del

beato Paolo VI, il pontefice che chiuse il Conci-
lio ed ebbe l’intuizione di dare vita ai sinodi, si
disvela finalmente ai fedeli. L’ultima assemblea
sinodale si è conclusa dopo due settimane di di-
battiti.

A pag. 10

Chiuso il Sinodo. Il caso dei cardinali che non salutano il Papa

ROMA Dal 2015, e per tre anni, le
mamme che avranno un figlio ot-
terranno un bonus fiscale di 80
euro almese. Lo ha annunciato ie-
ri il presidente del Consiglio Mat-
teoRenzi.Dal bonus (chenel 2015
costerà 500 milioni al Tesoro) so-
no esclusi i redditi superiori ai 90
mila euro. Intanto oggi il testo del-
la Legge di Stabilità sarà conse-
gnato al Quirinale. Ieri il ministro
del Tesoro, Pier Carlo Padoan, ha
sottolineato che gli sconti fiscali
per le imprese e sulle assunzioni a
tempo indeterminato potrebbero
portare800milaposti di lavoro.

Cifoni,Gentili ePirone
alle pag. 2, 3, 4 e 5

FrancescoGrillo

O
ggi è letteralmente nelle ta-
sche di qualsiasi adole-
scente un potere di elabo-
razione, ricezione e tra-

smissione di informazioni su-
periore a quello dei super com-
puter che negli anni Settanta
guidarono gli uomini sulla Lu-
na e che controllavano gli arse-
nali nucleari. Quali sono le im-
plicazioni di una rivoluzione
tecnologica così capace di cam-
biare le nostrevite apartire dai
rapporti personali e sociali?
Quali doveri e diritti nuovi crea
una trasformazione che equi-
vale tecnicamente a quella del-
la stampa che rese possibile il
rinascimento e la nascita della
civiltà moderna, e come si tra-
sformano le istituzioni visto
che l’informazione è potere e
l’informazione esplode? In che
misura le tecnologie possono
produrre la crescita che ci sfug-
ge e stanno, già, producendo la
disoccupazione che non riu-
sciamopiùa riassorbire?
La carta dei diritti fonda-

mentali delle persone come
soggetti che consumano e pro-
ducono contenuti distribuiti
da Internet, recentemente pre-
sentata alla Camera, è indub-
biamente un tentativo innova-
tivo. Perché costituisce la pre-
sa d’atto che non basta la carta
universale dei diritti umani o
la Costituzione di settant’anni
fa, a regolare quella che è
un’autentica mutazione. Basti
pensare alle violazioni possibi-
li della riservatezza: esse sono
sempre avvenute; oggi possono
diventaresistematichealpunto
che è concepibile costruire veri
e propri settori produttivi la cui
materia prima sono centinaia
di milioni di informazioni per-
sonali.

Continua a pag. 18
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Pier Carlo Padoan

L’ANNUNCIO
ROMA Il candidato numero uno
alla segreteria della Uil, Carme-
lo Barbagallo, non usa mezzi
termini: definisce «inaccettabi-
le» il blocco dei contratti nel
pubblico impiego e avverte: «Se
loStatonon rispetta gli accordi,
anche noi ci sentiamo sciolti
dal rispetto di quegli stessi ac-
cordi e, dunque, non terremo
più conto dei limiti previsti per
gli scioperi nel settore». Non sa-
rebbero solo parole, visto che il
sindacato avrebbe già spedito
la disdetta dal protocollo d'inte-
sa che regola le «prestazioni in-
dispensabili» nei casi di stop,
dalle fasce orarie al personale
da assicurare, per non lasciare,
per esempio, chiusi ospedali e
scuole.

Ma subito arriva l'alt del Ga-
rante degli Scioperi, Roberto
Alesse: la dichiarazione della
Uil «non può essere produttiva
di effetti, salvo cadere nell'ille-
gittimità, che l'Autorità non esi-
terebbe a sanzionare». Mentre
la Cgil si sta preparando alla
manifestazione di Piazza del
prossimo 25 ottobre, arriva
dunque la minaccia della Uil a
seguito delle novità inserite nel-
la legge di stabilità sugli stipen-
di dei dipendenti pubblici: non
solo viene confermato un altro
anno senza rinnovo del contrat-
to, il sesto consecutivo, ma vie-
ne anche congelata l'indennità
di vacanza contrattuale fino al
2018. Scelte giudicate di «arro-
gante signoria», con cui il gover-
no trasforma «tremilioni di cit-
tadini in sudditi». Ecco che sen-
za cambiamenti nellamanovra,

annuncia il sindacalista, «chie-
deremo a Cgil e Cisl di avviare
una lunga stagione di lotte uni-
tarie». La Uil, insomma, alza i
toni dello scontro a difesa dei di-
pendenti pubblici e annuncia
protestedure.

LE CONSEGUENZE
Ma cosa accadrebbe se le nor-
me sui limiti di sciopero non do-
vessero essere più rispettate?
Le conseguenze sarebbero rile-

vanti soprattutto pensando a
comparti come la sanità o la
scuola,ma anche la chiusura to-
tale di Istituti di ricerca, magari
anche poco noti, rischierebbe
di avere il suo impatto. Nella sa-
nità, per esempio, il personale
sanitario non darebbe più la
certezza di essere presente con
un numero minimo di persone
negli ospedali. Si tratta dei co-
siddetti contingenti, dottori, in-
fermieri e altri lavoratori del
settore esonerati dallo sciopero
per garantire la continuità delle
relative prestazioni, inmodo ta-
le da non farmancare servizi in-
dispensabili come il pronto soc-
corso, la rianimazione, il servi-
zio ambulanze.
Nella scuola, invece, non sa-

rebbero più assicurate le presta-
zioni indispensabili, tali da ga-
rantire lo svolgimento degli

scrutini e degli esami finali. In-
somma potrebbe saltare la ma-
turità. Verrebbe a mancare la
vigilanza sugli studenti, soprat-
tutto se minorenni, ma anche
sugli impianti e tutte le altre ap-
parecchiature presenti negli
istituti scolastici.
La Uil comunque ha precisa-

to, dopo la presa di posizione
del Garante, di non voler in al-
cun modo infrangere le leggi
che limitano e regolamentano il
diritto di sciopero nei servizi es-
senziali. Quello che viene mes-
so in discussione è un protocol-
lo, dunque un accordo firmato
dalle parti, che regolamenta ad
esempio temi quali le procedu-
re di raffreddamento di conci-
liazione, nel caso di una verten-
za che rischi di portare ad uno
sciopero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Dovrebbe arrivare stamat-
tina al Quirinale, passaggio ob-
bligato prima della pubblicazio-
ne in Gazzetta ufficiale, la ver-
sione definitiva della legge di sta-
bilità del governo Renzi. L’indi-
cazione è dello stesso ministro
dell’Economia Pier Carlo Pado-
an, che intervenendo alla tra-
smissione In mezz’ora su Rai
Tre ha difeso l’impianto della
manovra in particolare nella
sua dimensione espansiva, a par-
tire dall’obiettivo di generare
800 mila posti di lavoro grazie
alla totale decontribuzione dei
contratti a tempo indeterminato
per le nuoveassunzioni.

LE RIFORME STRUTTURALI
Padoan ha insistito molto sul
nesso tra le grandezze finanzia-
rie messe in moto con il provve-
dimento e il resto dell’azione del
governo. La manovra quindi «è

fortemente orientata alla cresci-
ta e si collega alle riforme strut-
turali, come il jobs act, giustizia
civile e la riforma fiscale».
Da questa osservazione deri-

va una conseguenza che può
condizionare anche l’iter alle Ca-
mere: «Il Parlamento vorrà dire
la sua ed è sacrosanto, ma la Fi-
nanziaria di quest’anno è molto
compatta e così deve rimanere,
altrimenti l’efficacia complessi-
va viene meno». Insomma l’ese-
cutivo sembra intenzionato ad
andare oltre il tradizionale atteg-
giamento per cui non vengono
osteggiate lemodifiche, a condi-

zione che venga garantita l’inva-
rianza dei saldi: si vuole preser-
vare il più possibile l’impostazio-
ne uscita dal Consiglio dei mini-
stri dello scorso 15ottobre.

L’APPELLO AGLI IMPRENDITORI
Forse proprio il tema del lavoro
è quello su cui questa linea si
manifesta più chiaramente. Pa-
doane lo stessoRenzi vedonogli
sgravi contributivi e la cancella-
zione del costo del lavoro dalla
base imponibile dell’Irap insie-
me alla definizione del nuovo
contratto a tutele crescenti, che
dovrebbe rappresentare un ulte-
riore incentivo ad assumere. Il
ministro ha trasformato questo
ragionamento in un appello:
«Mi rivolgo agli imprenditori, ci
sono sgravi molto significativi,
lo ha detto anche Squinzi, ades-
so investite e create occupazio-
ne». E ha poi lasciato una porta
aperta alla possibilità che la mi-
sura possa usufruire di risorse
aggiuntive: «Abbiamo mobilita-
to 1,9 miliardi, ma se non saran-
no sufficienti significa che l'eco-
nomia avrà ripreso». D’altra par-
te se le cose andranno bene le as-
sunzioni si concretizzerano an-
che in maggiori imposte versate
dai lavoratori interessati, per
cui «sarà una misura che si
autofinanzierà».
Padoan è anche tornato sugli

ostacoli che la legge di Stabilità
potrebbe incontrare a livello eu-
ropeo, dicendosi però fiducioso:
«Pensiamo di essere in regola»,
anche perché «il rapporto defi-
cit/Pil continua a scendere e sia-
mo all’interno del Patto di stabi-
lità». Infine il ministro ha voluto
difendere il provvedimento dal-
la critica relativa ai fondi pensio-
ne, che si ritroveranno con que-
sta manovra una tassazione sui
rendimenti più alta. A suo avvi-
so «l’adeguamento è inferiore
ad altre categorie, si collega a
una filosofia di adeguare il trat-
tamento ai valorimedi europei».
E dunque «non stiamo svantag-
giando i fondi pensione».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Una scommessa sulla ripre-
sa complessiva dell’economia e
sulla capacità di “vendere” l’azze-
ramento dei contributi in un pac-
chetto unico con la riduzione dei
contributi e con il prospettato in-
debolimento dei vincoli dell’arti-
colo 18. Così può essere valutato
l’obiettivo fissato dal governo di
800 mila nuovi posti di lavoro, ri-
badito e formalizzato ieri dalmini-
strodell’Economia.
Per capire perché l’incentivo fi-

nanziario in sé, pur se consistente,
non sarà probabilmente decisivo
occorre fare un passo indietro e
tornareapocopiùdi unanno fa, al
giugno del 2013, quando il prece-
dente governo lanciò una misura
che aveva caratteristiche simili:
decontribuzione piena anche se
solo per 18mesi, e con il vincolo di
assumere giovani fino a 29 anni.
L’agevolazione durava 12 mesi in
caso di passaggio da un contratto
a termine ad uno a tempo indeter-
minato. In quell’occasione erano
stati messi sul piatto 794 milioni,
con il traguardo fissato a 100 mila

assunzioni.Ma la verifica effettua-
ta un anno dopo non diede un ri-
sultato confortante: i nuovi posti
per cui era scattata la decontribu-
zione non superavano i 22 mila.
Certamente l’andamento del ciclo
economico, meno favorevole di
quanto si ipotizzasse, non ha con-
tribuito alla buona riuscita della
misura.

L’IMPORTO MASSIMO
L’importo massimo ora previsto
per l’agevolazione è di 6.200 euro
l’anno (il che equivale ad una retri-
buzione di poco meno di 20 mila
euro lordi): questo valoremoltipli-
cato per 800 mila posti dà un im-
pegno finanziario ben superiore
agli 1,9 miliardi annunciati. Ma al
di là delle cifre messe in gioco, c’è

un nodo comune a tutti i provvedi-
menti di incentivazione, a cui ieri
ha fatto riferimento lo stessomini-
stro Padoan. Proprio per il condi-
zionamento esercitato dal clima
economico generale, è difficile va-
lutare quanta parte delle eventua-
li assunzioni sia effettivamente ag-
giuntiva rispetto alle intenzioni
degli imprenditori. Paradossal-
mentec’è anche il rischioopposto,
che in questa fase sarebbe ovvia-
mente minore rispetto a quello di
un flop: finanziare assunzioni che
sarebbero avvenute comunque, in
casodi una ripresa impetuosa.
Quel che è certo è che il governo

ha inserito dei paletti per garanti-
re che le assunzioni siano effetti-
vamente nuove: da una parte pre-
cludendo lo sgravio nel caso in cui
per la stessa persona ci sia già un
contratto in essere (anche in una
società collegata) nei tremesi pre-
cedenti all’entrata in vigore della
legge, o se la persona risulta co-
munque occupata nei seimesi pre-
cedenti all’assunzione; dall’altra
vietando che il premio scatti due
volte per la stessapersona.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padoan: 800 mila
posti di lavoro
saranno possibili
con la manovra
Ma il ministro avverte: è un provvedimento compatto,
ci sono pochi spazi per fare modifiche in Parlamento

Tutti gli sgravi fiscali

ANSA

18 miliardi
di euro

Bonus 80 euro

9,5
Ricerca

e Sviluppo

0,3

Famiglie

0,5
Irap componente
lavoro

5,0

Contratto tempo indeterminato

1,9
Partite Iva

0,8

«LA TASSAZIONE
SUI FONDI PENSIONE?
RESTA SUI LIVELLI
MEDI EUROPEI»
OGGI IL TESTO
AL QUIRINALE

Uil: per gli statali scioperi senza limiti. Stop del garante

Manifestazione Uil

DOPO IL NUOVO BLOCCO
DEI CONTRATTI PUBBLICI
IL SINDACATO
HA DISDETTATO
IL PROTOCOLLO
SULLE AGITAZIONI

L’incentivo non basta: scommessa
sulla ripresa e sull’effetto-riforme

IL PRECEDENTE
DEL BONUS LETTA
CHE HA MANCATO
L’0BIETTIVO
DI 100 MILA
ASSUNZIONI
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22.000
Inuovipostidi lavoroverificati
nelgiugnoscorsoper la
precedentemisuradi
decontribuzione

6.200
Ineuro, l’importomassimo
annuoagevolabilecon
l’azzeramentodei contributi
previdenziali

IL CASO
ROMA Più che un piano B era, ed è
ancora, considerato un piano A.
Il meccanismo che, almeno se-
condo il governo, dovrebbe per-
mettere di saldare tutti i debiti
arretrati della Pubblica ammini-
strazione attraverso il sistema
bancario. Pier Carlo Padoan e
Matteo Renzi, hanno disegnato
il sistema in maniera semplice:
l’impresa che vanta un credito
nei confronti di una pubblica
amministrazione si registra su
una piattaforma gestita dalmini-
stero del Tesoro, l’ente debitore,
sia esso un Comune, una Regio-
ne o unaAsl, controlla se il credi-
to vantato è reale e, nel caso, en-
tro 30 giorni lo certifica. A quel
punto lo Stato rilascia la sua ga-
ranzia su quelle stesse fatture e
l’impresapuò scontarle in banca
ad un tasso calmierato: l’1,90 per
cento (1,60 per cento per gli im-
porti sopra i 50 mila euro). In-
somma, un sistema in grado di
consentire lo «sconto» presso gli
istituti di credito di ammontari
teoricamente infiniti di crediti
proprio grazie alla presenza del-
la garanziadello Stato.

I NUMERI
Il punto è che il tempo concesso
per ottenere questa certificazio-
ne (possibile sulle fatture emes-
se fino al 31 dicembre del 2013),
sta per scadere. La dead line è fis-
sata improrogabilmente al pros-

simo 31 ottobre. E qualcosa in
questo meccanismo probabil-
mente non sta funzionando alla
perfezione. Dall’ultima rilevazio-
ne effettuata dal Tesoro, sulla
piattaforma elettronica si sono
registrate 17.869 imprese che
hanno presentato oltre 65 mila
istanze di certificazione per un
ammontare complessivo di 7mi-
liardidi euro.

LE ANALISI
«I numeri sono molto bassi»,
spiegaGianpieroOddone, ammi-
nistratore delegato di Officine
Cst, una società specializzata nel-
la gestione del credito e che ha
gestito oltre cinquemilioni di fat-

ture emesse da otto mila società
creditrici della pubblica ammini-
strazione.
In effetti le società creditrici del-
laPa sonodimolto superiori alle
100 mila e dunque le 17 mila che
finora hanno presentato istanza
di certificazione sono decisa-

mente sotto il 20 per cento. Non
solo. Seppure laBancad’Italia, la
Confindustria e il Tesoro diano
stime diverse di quanti siano i
crediti arretrati della Pubblica
amministrazione, tutti i calcoli
superano i 50 miliardi. È anche
vero che 31,3 miliardi di euro so-
no già stati pagati direttamente
dallo Stato, sempre secondo gli
ultimi dati diffusi da via XX set-
tembre.
Ma lo spazioper la certificazione
è teoricamente molto più ampio
dei 7 miliardi delle istanze pre-
sentate al momento. «Ogni gior-
no», spiega ancora Oddone, «ri-
ceviamo chiamate da decine di
aziende che non hanno compre-
so o che non conoscono affatto il
meccanismo della certificazio-
ne, anche perché spesso cercano
assistenza direttamente presso
gli sportelli bancari, non sempre
informati, e non invece presso il
ministerodelTesoro».

LA SCADENZA
La certificazione dà la certezza
delle proprie ragioni nei con-
fronti della Pubblica ammini-
strazione e, come detto, permet-
te di ottenere rapidamente il do-
vuto attraverso il sistema banca-
rio. Le imprese che non si regi-
strano alla piattaforma saranno
costrette a percorsi più lenti e
più costosi per incassare il credi-
to. È possibile che da qui al pros-
simo 31 ottobre si apra, come
spesso accade, una corsa alla re-
gistrazione alla piattaforma, an-
che perché per rimanere della
partita basta presentare l’istan-
za di certificazione, mentre le
bollinature vere e proprie arrive-
ranno solo dopo 30 giorni, a val-
le del procedimento di verifica
da parte degli enti. Probabile, in-
somma, che la cifra dei 7 miliar-
di di euro sia destinata a salire
verso i 9-10miliardi di euro.
Ma quanta parte dei crediti
iscritti poi vengono effettivamen-
te bollinati dagli enti debitori?
«Secondo la nostra esperienza»,
dice ancora l’amministratore de-
legatodiOfficineCst, «lamedia è
tra il 10 ed il 30 per cento delle ri-
chieste, molto dipende dalle ri-
conciliazioni, dalle verifiche su
quanto è stato magari già salda-
to o anche su come il credito è
stato ricostruito».
Se si estendessero queste percen-
tuali alle fatture registrate sulla
piattaforma del Tesoro, la certifi-
cazione allora potrebbe riguar-
dare solo tra i 2 e i 3 miliardi di
eurodelle istanze effettivamente
presentate.

AndreaBassi
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Debiti Pa Solo dieci giorni
per non perdere i rimborsi

`Al Tesoro giunte richieste per soli 7 miliardi
Per molte Pmi meccanismi troppo complicati

IL PIANO
ROMA Oggi la Bce inizierà a com-
prare sul mercato covered bond,
obbligazioni bancarie a rischio ri-
dotto il cui rimborso è garantito,
in caso di fallimento della banca,
da una serie di crediti messi al
servizio dell’emissione. L'avvio
del programma, annunciato ve-
nerdì scorso, fa parte del pacchet-
to messo in piedi dall’Eurotower
(tassi negativi sui depositi, acqui-
sto di Abs, finanziamenti Tltro)
per scongiurare i rischi di defla-
zione e offrire sostegno all’econo-
miadelVecchioContinente, sulla
quale continuano a piovere se-
gnali di rallentamento. Gli acqui-
sti, che presto saranno accompa-
gnati da quelli di Asset-back secu-
rities (Abs), potrebbero rassere-
nare un po’ i mercati, reduci da

una settimana ad alta tensione in
cui lo spread ha rialzato la testa
(quello Btp e Bund ha toccato i
200 punti base) e i listini sono an-
dati a picco, affondati dai timori
sull’economia globale, sulla diffu-
sione del virus Ebola, sulla debo-
lezza europea e sulla tentazione
della Grecia di svincolarsi dalla
tutela dellaTroika.

LE TENSIONI
Ma anche dalla preoccupazione
che la levamonetaria - con la Fed
che sta uscendo dal programma
di acquistodi bond e laGermania
che frena gli slanci espansivi del-
la Bce - non sia sufficiente a spin-
gere la ripresa. Complessivamen-
te l'universo di covered bond e
Abs con le carte in regola per es-
sere acquistati dalla Bce ammon-
ta a circamillemiliardi di euro. Si
tratterà di vedere quanto e con

che rapiditàMarioDraghi spinge-
rà sul pedale degli acquisti. Dopo
il rimbalzo di venerdì delle borse
- a cui non a caso hanno contribu-
ito l’annuncio della Bce sui cove-
red bond e il possibilismo del pre-
sidente della Fed di Saint Louis,
James Bullard, su una proroga
del programma di acquisti della
banca centrale Usa - c’è molta in-
certezza sul comportamento dei
mercati nella settimanaentrante.
Probabile che la volatilità conti-

nui a restare alta, con gli investi-
tori pronti a scattare di fronte ai
segnali che arriveranno dall’eco-
nomia (sonoattesi il Pil cinesedel
terzo trimestre, l'indice Pmi in Ci-
na, Europa e Usa) ma anche dalle
banche centrali (in settimana par-
leranno due componenti dell’ese-
cutivo Bce). Il tutto in attesa che
domenica si conosca l’esito del-
l’esame a cui la Bce ha sottoposto
130 banche del Vecchio Continen-
te e che, in presenza dimolte boc-
ciature, potrebbe avere ripercus-
sioni. In questo contesto il Teso-
ro, che venerdì conoscerà l'ag-
giornamento di Fitch sul nostro
rating, si appresta a collocare il
settimo Btp Italia, con una cedola
minima garantita dell'1,15% (che
potrà essere alzata all’esito del
collocamento) a cui andrà ag-
giunta l'inflazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano Draghi al test mercati, via all’acquisto di bond

Mario Draghi

OGGI LA BCE INIZIA
A COMPRARE
OBBLIGAZIONI
CON UNA POTENZA
DI FUOCO FINO
A MILLE MILIARDI

Il Ministero dell’Economia

`Il 31 ottobre scade il termine per ottenere
la garanzia pubblica sulle vecchie fatture

SOLTANTO LE IMPRESE
CHE OTTERRANNO
LA CERTIFICAZIONE
POTRANNO CEDERE
ALLE BANCHE I CREDITI
A CONDIZIONI DI FAVORE

Tutti i corsi possono essere seguiti con metodo a distanza

corso annuale
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IREKTA ADR CORSO PRE-INTENSIVO
ESAME di AVVOCATO
ROMA, dal 7 FEBBRAIO
al 27 GIUGNO 2015

TAR E CORTE
DEI CONTI

Roma, 4 Ottobre 2014
Palermo, 25 Ottobre 2014

corso annuale
MAGISTRATURA

ORDINARIA
Roma, 11 Ottobre 2014

Milano, 25 Ottobre 2014
Palermo, 25 Ottobre 2014

CORSO ANNUALE
DIRIGENZA P.A.

ROMA, dal 28 NOVEMBRE 2014
al 26 GIUGNO 2015

CORSO INTENSIVO
PROCURATORE
DELLO STATO
ROMA, dal 25 OTTOBRE 2014
al 7 FEBBRAIO 2015

IN PROGRAMMAZIONE
CORSI INTENSIVI PER I CONCORSI

TAR E CORTE DEI CONTI 2015

NOVITÀRiformaForense
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Il premier Matteo Renzi ha
trovato lo spazio per una notizia
nella chilometrica performance
che lo ha visto protagonista ieri po-
meriggio su Canale 5: «Dal prossi-
mo anno gli 80 euro di bonusmen-
sile andranno anche a tutte le
mamme, o i papà, per i primi tre
anni di vita del loro figlio che na-
scerà nel 2015 - ha rivelato Renzi
all’intervistatrice Barbara D’Urso -
So cosa significa comprare panno-
lini e biberon. È una misura che
non risolve un problema ma è un
segnale».
In serata, da Palazzo Chigi sono

filtrati anche alcuni dettagli del-
l’operazione come il tetto di reddi-
to piuttosto alto (90 mila euro lor-
di) oltre il quale il bonus non scat-
terà e anche la somma stanziata
dal Tesoro che ammonta a 500mi-
lioni per il 2015. Per ora non si co-
noscono le disponibilità ufficial-
mente previste per gli anni succes-
sivi che dovrebbero essere pari al
doppio per il secondo anno (ai
bambini del 2015 si sommeranno
quelli del 2016) ed al triplo il terzo,
per un totale di 1,5 miliardi. Cifra
che si stabilizzerebbedal 2018, con
un'uscita costante di 1,5 miliardi,
visto che da quell'anno non si ver-
seranno più i 500 milioni ai nati
nel 2015. La misura pro-mamme
che non è piaciuta al segretario
della Lega Matteo Salvini che ha
diffuso una nota per definirla pla-
tealmenteuna «presaper il c.....».
Oltre che alle famiglie, Renzi ha

lanciato un altro segnale impor-
tante. Alle Regioni. Verso le quali
mantiene un atteggiamento di
freddezza: «Protestano? Gli passe-

rà....». Poche parole che tornano a
respingere almittente il fortissimo
disagio mostrato dalle Regioni di
fronte all’improvviso taglio di 4
miliardi delle loro risorse previste
per il 2015.

IL RACCONTO & GLI APPLAUSI
Renzi i presidenti delle Regioni li
mette dietro alla lavagna così: «E’
una vergogna anche solo dire che
ci saranno tagli alla Sanità». «E’
impossibile - dice - che i servizi del-
le Asl agli anziani o a chi soffre di
malattie terribili come la Sla possa-
no diminuirementre ci sono spese

che possono tranquillamente dimi-
nuire».
Il resto del Renzi-pensiero scor-

re lungo l’asse delmarketing politi-
co e si trasforma in una lunga dife-
sa del carattere espansivo della
manovra e della sua volontà di va-
rare le riforme lanciata - a pochi
giorni dallo sbarco in Parlamento
della Legge di Stabilità - dal tram-
polino di una trasmissione seguita
soprattutto dalle famiglie dell’Ita-
lia profonda.
«Sono arrabbiati un pò tutti -

spiega Renzi trasformando in con-
senso per sé le grandi resistenze
che dovrà superare - Regioni, sin-
dacati,magistrati. Io, certo, nonho
la verità in tascama il governonon
è un giocattolino: noi siamo al go-
verno da 8 mesi e o tutti facciamo
uno sforzo insieme restituendo i
soldi ai cittadini ononc'è futuro».
Il racconto diMatteo Renzi, poi,

sposa una retorica molto diretta,
chiara, al limite del semplicismo,
destinata ad un pubblico senza
troppi grilli per la testa. «Per la pri-
ma volta - sottolinea - una mano-
vra taglia 18miliardi di tasse». «Sic-
come per vent'anni hanno sempre
pagato le famiglie - chiama l’ap-
plauso - Ora se iniziamo a fare un
pò di tagli ai ministeri e alle Regio-
ni, non è che si possono lamenta-
re». E l’applauso scatta. Condito
con gli immancabili selfie post-tra-
smissione. InmezzoRenzi fa un ri-
ferimento al taglio dell’Irap («Aiu-
ta le imprese emette a dieta lo Sta-
to»), alle tante riforme compresa
quella delle Unioni civili e chiude
così: «Se potessi farle da solo sareb-
berogià varate adicembremanon
siamo inunadittatura».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto ricordo per Matteo Renzi negli studi di Domenica Live

Renzi da Barbara D’Urso

IL SALOTTO TV
ROMA Torna a casa in tutta fretta,
c'è una nemesi che ti aspetta. La
performance di Matteo Renzi da
Barbara D'Urso nel salotto più po-
stmoderno e primordiale della tv
italiana è l'avvenimento più psica-
nalitico degli ultimi otto mesi di
politica. Da una parte il chiaro su-
peramento delMaestro. Qui si è su-
perata innanzitutto la calza, il cele-
bre collant che secondo la mitolo-
gia di questo ventennio il camera-
man presidenziale RobertoGaspa-
rotti avrebbe inaugurato nel di-
scorso di Berlusconi dallo sgabuz-
zino di Macherio del 1994, quello
del «paese cheamo». Preistoria.
Qui, invece, vent'anni dopo, le

luci bianche sparatenello studio di
ColognoMonzese non solo spiana-
no le rughe e rendono candida la
dentatura del premier giovane,
non solo celebrano l'incarnato gio-
vanile, conuna boccuccia rosa-Tie-
polo, il capello folto, la pelle leviga-
ta; non solo arrivano a un lugubre
effetto-DorianGray, per cui la con-
duttrice appare invecchiata e in-
somma umana, mentre l'ospi-
te-premier ringiovanito a una re-
gressione anche inquietante a fasi
adolescenziali; no, le luci post-col-
lant creano addirittura un effet-
to-aura intorno alla figura dell'
ospite, un alone di santità pixelata
attorno ai contorni del corpo presi-
denziale - a un certo punto un pia-
no strettissimo inquadra le mani
renziane appoggiate alla poltrona
bianca,mani più sante e più salvifi-
che e candide di quelle di papa Pao-
lo VI nel gigantesco arazzo issato
in mattinata in San Pietro, per la
beatificazione.

MODELLO SILVIO
Il modello, e il suo superamento,
sono evidenti: naturalmente il con-
fronto è con la puntata del 16 di-
cembre 2012, quello del celebre e
confidenziale «presidente, mi si è
fidanzato», dell'annuncio del fi-
danzamento con Francesca Pasca-
le, ma soprattutto della rottura de-
gli argini della confidenza televisi-
va. Così oggi siamo al «Benvenuto
Matteo!», e «la manovra la devi
spiegare ame!», «alla comare Coz-
zolino!», variante meridionale (si
apprende) della casalinga di Vo-
ghera.
Renzi disintermedia e giganteg-

gia in questa Riunione di Caseggia-
to Globale, abbassando i signifi-

canti: il Tfr «è la liquidazione»; «at-
trazione degli investimenti» è
«una parola troppo burocratica,
me ne scuso», il debito pubblico è
«un gigantesco mutuo». I politici
sono «cicale», i cittadini «formi-
che». E poi il superamento, eccolo:
evoca in diretta il compleanno del-
la nonnaMaria, che compie novan-
taquattro anni. Tanti auguri non-
na Maria, lo studio applaude, il
pubblico anziano apprezzerà, Ber-
lusconi rosicherà: lui poteva conta-
re al massimo su unamamma e su
delle zie suore. Le nonne no, sono
e restano il suo limite biologico.

SPOT A GO GO
Dopo il superamento però Renzi
non ha fatto i conti con la mitolo-
gia e con la psicanalisi: non ha fat-
to i conti con Nemesi, la dea figlia
dellaNotte violentata da Zeus, por-
tatrice di vendetta divina contro
chi pecca di troppa sicurezza, e si
manifesta in vendette autoprodot-

te e simmetriche al nostro volere.
La Nemesi per Renzi si materializ-
za sotto forma di calza berlusco-
niana e consigli per gli acquisti: du-
rante l'ora e passa di apparizione,
è una continua pausa pubblicita-
ria, peggio di una serata su Rete4,
durante tutto il programma il pre-
mier prima scherza, poi prende at-
to, poi protesta seppur benigna-
mente contro l'invadenza merceo-
logica degli spot; dice «questo te lo
spiego dopo il tassativo»; poi «dico-
no che c'è la crisi della pubblicità,
ma non mi pare»; poi ancora: «Al-
tri spot?»; e poi quasi infastidito:
«La pubblicità aspetterà venti se-
condi», all'ennesimo blocco, quan-
do D'Urso gli chiede di attendere
primadi annunciareun suonuovo
punto programmatico. Infine la re-
sa: «Vabbè ho capito, io sono una
pausa tra le pubblicità del pro-
gramma».
Renzi naturalmente abbozza,

lui è l'Uomo che non odiava Berlu-
sconi, è il concorrente della Ruota
della Fortuna, però poi - ancora la
psicanalisi - gli scappano dei lap-
sus. Prima dice «Mediaset è un'
azienda bellissima», come già il
suo opposto antropologico,Massi-
moD'Alemanel 1996 nella sua visi-
ta a Cologno Monzese (negli stessi
studi in cui sta andando inonda lui
ora); e poi addirittura, in un impe-
to di ribellione: «io non sono l'am-
ministratore delegato dell'Italia!»,
ribellandosi all'incarnazione più
profonda del suo predecessore,
l'equivalenza da cumenda tra
aziendaepolitica.

IL COLLANT
Ma la nemesi pubblicitaria per
Renzi si materializza subito, anzi
ancor prima di iniziare, alle 16,30,
lo showpomeridiano. Primadi lui,
mentre il sottopancia annuncia
«tra poco, il premier Matteo Ren-
zi», eccounospot immobiliare con
un celebre claim che qui però sem-
bra ammiccare a dubbi sulla solidi-
tà del renzismo («Non vendo sogni
ma solide realtà»). Alla fine della
performance, invece, quando il
premier lascia lo studio, ecco un al-
tro spot; mostra proprio la sua Fi-
renze, piena di luce, con inquadra-
ture su Santa Maria Novella e ri-
prese sul Ponte Vecchio, con una
fotografia caldae suggestiva:ma è,
con la perfida ironia dell'incon-
scio, una pubblicità di una nota
marcadi collant.

MicheleMasneri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

80
Sono gli euro che,
mensilmente e per tre
anni, riceveranno
le donne che durante
l’anno prossimo
avranno un figlio.

500
Sono i milioni stanziati
per il 2015 (in Italia
nascono circa 500 mila
bimbi all’anno). Niente
bonus con redditi oltre
i 90 mila euro.

Il provvedimento
Matteo come D’Alema nel ’96
«Mediaset azienda bellissima»

IL LEADER SI DÀ DEL TU
CON BARBARA D’URSO
TRA GLI AUGURI
A NONNA MARIA
I SELFIE E I CONSIGLI
PER GLI ACQUISTI

Renzi annuncia:
«80 euro anche
alle neomamme
per tre anni»
`Guest star a Canale5: «Il bonus arriverà a partire dal 2015
Le Regioni arrabbiate per la manovra? Gli passerà...»
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Il Fanoconferma i
progressi diCoppae
sbancaTermoli.
GiornataccaiaperVis, che
alBenelli segnanel finale
masi fa raggiungeree
superaredalMatelica.

Servizinello sport

`Pesaresi in crescita
ma nel finale i lombardi
prendono il largo

Calcio
Vis harakiri
incredibile
Il Fano vince FANO

Sotto pressione le politiche so-
ciali. Nel giro di pochi giorni so-
no scoppiati due casi che han-
no fatto discutere i fanesi: il tra-
sloco (o chiusura che la si vo-
glia giudicare) della sede per
l'associazione Davide De Mari-
ni e la coop sociale Gerico co-
stretta a mettere in cassa inte-
grazione i propri dipendenti
condifficoltàpsichica.
Edèproprio daquesto episodio
che parte l'intervento di Roset-
ta Fulvi, consigliere comunale
Pd ed ex assessore alle Politi-
che sociali: «Gli enti locali at-
traversano una fase di grande
complessità, però non bisogna
sottrarsi a ragionamenti etici e
sulla qualità sociale. Le coop
del terzo settore devono essere
tenute in grande considerazio-
ne, essendo una prospettiva di
lavoro sia per le persone svan-
taggiate sia per chi incontra dif-
ficoltà temporanee nel mondo
del lavoro. PerGerico vedo pos-
sibilità in uno fra i principali
obiettivi dell'attuale Ammini-
strazione, la fusione tra le due

Aset. Si faccia in modo che in
questo progetto sia ricavato
spazio per un sistema sociale
intelligente, lungimirante». Ge-
rico ha lamentato la decennale
mancanza di politica sulle co-
op sociali,ma l'iniziodella crisi
è coinciso con la perdita della
collaborazione con Aset spa. Il
caso è diventato il simbolo di
un settore che sopravvive a
stento e secondo Fulvi la via
d'uscita è soltanto negli «inter-
venti strutturati». Per questa
ragione presenterà in consiglio
comunale «un protocollo di im-
pegni». Si augura che sia appro-
vato «con spirito unitario». Tra
le possibili proposte, un «albo
specifico per agevolare i proget-
ti a favore della dignità delle
persone» e un codice etico che,
pur rispettando i criteri del
mercato, eviti lo smarrirsi «dei
valori legati al sistema socia-
le». Tornando al primo caso, il
consigliere comunale Davide
Delvecchio ricorda che fra po-
chi giorni l'associazioneDeMa-
rini dovrà lasciare la sede «per
la scelta incomprensibile della
giunta comunale. Nessun pre-
avviso, nessuna alternativa de-
cente e silenzio in consiglio co-
munale alla mia richiesta di
modificare il provvedimento di
sfratto». Delvecchio invita il
sindacoMassimoSeri a trovare
una soluzione «celere e giu-
sta», altrimenti attuerà «prote-
ste eclatanti».

O.S.

Negozi a rischio in centro
Allarme di Confesercenti

L’apertura e l’attesa. Sabato il se-
gretario regionale Pd Francesco
Comi aveva annunciato l’allarga-
mento della direzione del partito
da 35 a 45 membri facendo spa-
zio al gruppo Ceriscioli. E aveva
offerto proprio all'ex sindaco di
Pesaro il ruolo di vicesegretario
oltre a un posto in segreteria a
Lucciarini. A Pesaro la proposta
vieneaccolta conentusiasmo,ma
il diretto interessato, Luca Ceri-
scioli, fa sapere, tramite ambienti
a lui vicini, di voler attendere al-
meno un paio di giorni per riflet-
tere prima di poter dare una ri-
sposta. Non è un sì incondiziona-
to. Vuole pensarci su anche in ra-
gione di un programma tutto da
scrivere.Eppure la reazione dei
vertici d el partito pesarese e de-
gli amministratori è univoca. Per
il segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli, presente all'audito-
rium Confartigianato di Ancona
«si respirava aria nuova, di gran-
de entusiasmo. Questa apertura
va a integrare una rappresentan-
zanella segreteria regionale».

Benelliapag.30

ValentinoRossinonsi
fermapiùe ipoteca il
secondopostonel
mondiale. Il Campionedi
Tavulliahacolto
l’ennesimosuccessodella
carriera inAustralia.

Servizinello Sport

Urbania
Incidente al motoraduno
è grave un centauro
L’uomo si stava dirigendo in gruppo verso Sant’Angelo in Vado
quando ha tamponato un’auto. Trasportato a Torrette
Perini a pag.32

Il dolore
Monte Porzio
piange il papà
morto
nello schianto
A pag.32

Meglio di Brindisi, ma anche do-
po l’esordio casalingo la Consul-
tinvest si trova ancora a quota ze-
ro. La openjobmetis Varese di
Pozzecco, infatti, ha violato il
parquet dell’Adriatic Arena al
termine di una partita combattu-
tissima per almeno 35 minuti.
Poi è emersa la stanchezza e la
Vuelle ha alzato bandiera bian-
ca.
Cataldo e Iacchininello Sport

Ancora sole e caldo
da ultima tintarella

Ceriscioli, pausa di riflessione

«Siamo i tecnici della tv», ma erano ladri

Moto
Vale infinito
Nuovo trionfo
in Australia

La Vuelle contro Varese paga i peccati di gioventù

La giornata odierna saràmolto bel-
la, anche se moderate saranno le
possibilità di formazioni di nebbie
su fondovalli e litorali di Pesarese
ed Anconetano, in dissolvimento
inmattinata. I venti saranno debo-
li settentrionali con mare poco
mosso. Domani non si osserveran-
no variazioni significative nell’evo-
luzione. I venti saranno ancora de-
boli da sud-est conmare quasi cal-
mo. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 19 e 26˚C; lemini-
meoscilleranno tra 8 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Denunciata
Salvava
gli animali
ma li riduceva
alla fame
A pag.32

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Raspino in entrata (Foto TONI)

Welfare in crisi
Fulvi propone
Delvecchio
accusa la giunta

Il meteo

`Vicesegreteria Pd, dopo l’apertura di Comi l’ex sindaco chiede due giorni di tempo
`Reazioni positive da Pesaro alla ritrovata unità. Gostoli: «Ora il clima è cambiato»

E’ intervenuta la polizia

SENTE RUMORI SOSPETTI
DAL VICINO DI CASA
E VA A CONTROLLARE
DUE SCONOSCIUTI
LE APRONO LA PORTA
CON FANTASIOSA SCUSA

La nuova Miss Over è una mamma cubana

«Uffici alpostodinegozi, così si
impoverisce il centro, servono
normeperabbassaregli affitti».
Nonèpiaciutaalla
Confesercenti la
proposta-mozionedel
consiglierecomunalediSiamo
PesaroGiovanniDallastadi
modificare i vincoli commerciali
deipianiurbanistici.

Apag. 31

L’ALLARME
E poi dicono della curiosità. Che
non èmai troppa specie se associa-
ta a un guardingo sospetto. Ne sa
qualcosa il giovane professionista
che, finito nel mirino dei ladri, de-
ve ringraziare la vicina di casa se
non sono riusciti a smurare la cas-
saforte portandosela appresso co-
me goloso bottino. E’ successo ieri
subito dopo pranzo in via Giusti,
zonacentrale di Pesaro. La signora
sente dei rumori provenire dall’ap-
partamento di sotto che sa vuoto
perchè il vicino è partito per il
weekend. Pensa di essersi sbaglia-
ta, si aver captato male, ma invece
lo scalpiccìo prosegue insieme a

dei colpetti isolati e a un calpestìo
insistente. Così scende a controlla-
re. Bussa, insiste, riprova finchè
qualcuno le apre. Ma non è il vici-
no. Sono due sconosciuti, giovani,
italiani che alla richiesta della don-
na su chi fossero e se andava tutto
bene, rispondono serafici: «Signo-
ra tranquilla, siamo i tecnici della

tv, sa è per l’impianto, vediamo se
funziona...». Certo, come no. Pec-
cato che fosse domenica e che di
tecnici disposti a venire a casa già
se ne trovano pochi nei feriali, figu-
rarsi al dì di festa. Così la signora
gira i tacchi per andarsenementre
conunamano è già sui tasti del cel-
lulare per allertare la polizia. Che
arriva giusto in tempo per accerta-
re lo sventato furto: i due fintissimi
tecnici, nonchè e fantasiosi ladri,
si eramomessi di impegno a smu-
rare la cassaforte dell’appartamen-
to poi quando si è presentata la vi-
cina hanno piantato tutto allonta-
nandosi di tutta fretta. Alla fine
niente bottino, giusto qualche dan-
no, con vittima e polizia che rin-
graziano la solerte vicina.

Miss Over, Idalmis Alfonso, e Miss Over Baby, Anna D’Avanzo

Unsuccesso la finalissimaal Flaminiodel concorsonazionaleMissOver. Marsigliapag. 33

Il concorso. Casalinghe alla riscossa

ONDATA DI POLEMICHE
DOPO LO SFRATTO
ALLA DE MARINI
E LA CASSA
INTEGRAZIONE
AL PERSONALE GERICO
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Marche

`Meeting di Fi, applausi
per Berlusconi collegato
al telefono a Civitanova

`Dopo l’apertura
di Comi l’interessato
ci vuole riflettere

Luca Ceriscioli
ex sindaco di Pesaro

VERSO IL VOTO/1
CIV ITANOVA Ripartire «dai singoli
territori e dalle donne». Ierimatti-
na, in chiusura della 2 giorni di
formazione politica di Fi, Silvio
Berlusconi è intervenuto telefoni-
camente, raccogliendo l'ovazione
della platea azzurra, radunata all'
hotel Cosmopolitan. «E' ilmomen-
to di reagire e di tornare a gover-
nare l'Italia, per farne una vera de-
mocrazia - ha detto l'ex premier -
L'attuale assetto istituzionale ren-
de il Paese ingovernabile. Dobbia-
mo convincere quel 50% di italia-
ni moderati che non sono andati
alle urne alle europee. Cittadini
che non guardano più la televisio-
ne e non leggono i giornali, possia-
mo raggiungerli solo col contatto
diretto. Fate comeme, non arren-
detevimai».
Il presidente di Fi ha lanciato le

«missionarie azzurre», per inter-
cettare voti in vista dei prossimi
impegni elettorali. «Conto molto
sulle donne e sui difensori del vo-
to. Entro finemese saranno nomi-
nati i coordinatori cittadini. Avre-
mo un portabandiera in ogni Co-
mune». Berlusconi ha dato la sua
benedizione ai rientri dei consi-
glieri regionali ex Ncd Giacomo
Bugaro (che ha rotto con gli alfa-
niani dopo il selfie con l'ex pre-
mier), Ottavio Brini, Daniele Sil-
vetti. «Benvenuto a Bugaro e agli
altri colleghi che hanno visto tra-
dite le loro aspettative. Per chi de-

cide di tornare le porte sono aper-
te. Restano chiuse per chi conti-
nua a rivendicare la correttezza
della scelta di stare al fianco di
Renzi». NelleMarche la prima sfi-
da per Fi è quella delle regionali
2015. «Dobbiamo vincere e toglie-
re dimezzo le ambizioni persona-
li - ha esclamato il responsabile
nazionale dell'ufficio elettorale
azzurro Ignazio Abrignani, rivol-
gendosi al coordinatore regionale
Remigio Ceroni - In questa Regio-
ne Fi esprimerà il candidato presi-
dente del centrodestra». Ceroni
ha confermato che «Fi rivendica
la candidatura».Oltre al nomedel
coordinatore regionale circolano
quelli del presidente della Provin-
cia di Ascoli Piero Celani e di Bu-
garo, rientrato di slancio fra gli az-
zurri. Il vicepresidente del Consi-
glio regionale però si chiama fuo-
ri. «Se qualcuno pensa al mio no-
me lo ringrazio,ma non sono inte-
ressato. Torno in Fi per risolleva-
re il partito nella mia provincia e
per farlo tornare a una percentua-
le di voti a 2 cifre. Mi metto a di-
sposizione con entusiasmo. Rin-
grazioBerlusconi per il saluto che
mi ha rivolto». Bugaro ha definito
i borbottii per i rientri degli ex
Ncd, che si sono sentiti soprattut-
to sabato fra la platea, «mugugni
di pochi, a fronte del calore di
molti».
AncheOttavio Brini, ex compo-

nente del direttivo regionale Ncd
ed ex presidente del circolo citta-
dino, ha commentato il suo ritor-
no in Fi. «Sono stato contattato
personalmente da Berlusconi, mi
mettoda subito adisposizionedel
partito». Secca la battuta sui bron-
tolii della base locale azzurra, che
teme di vedersi sfilato il partito

dall'esperto politico di Civitanova
Alta. «Malumori per il mio ritor-
no in Fi? Chi ha qualcosa da dire
ne parli col presidente Berlusco-
ni» taglia corto Brini. Con i tre ri-
torni alla base dal partito di Alfa-
no i consiglieri regionali Fi salgo-
no a 7. Dopo Brini però Ceroni at-
tende anche il ritorno dell'altro ci-
vitanovese, Erminio Marinelli.
«Penso che arriverà anche lui» ha
affermato il coordinatore regiona-
le alla fine della convention. Cero-
ni ha tracciato poi un bilancio sul-
la due giorni di formazione politi-
ca. «C'è stata grande partecipazio-
ne, la gente vuole tornare a far po-

litica. Le Marche sono in ginoc-
chio dopo 20 anni di governo del-
la sinistra, che ha consumato un
patrimonio e un modello di svi-
luppo indicato come esempio. Vo-
gliamo tornare a vincere».Dopo il
meeting di Fi domenica prossima
al Cosmopolitan è attesa la rispo-
sta del Ncd. Alla convention, sno-
do cruciale per capire le strategie
degli alfaniani in vista delle regio-
nali, è prevista la presenza del co-
ordinatore nazionale Gaetano
Quagliariello e del ministro della
SaluteBeatriceLorenzin.

SimoneRonchi
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VERSO IL VOTO 2
PESARO L’apertura e l’attesa. Sa-
bato il segretario regionale Pd
Francesco Comi aveva annun-
ciato l’allargamento della dire-
zione del partito da 35 a 45
membri facendo spazio al grup-
po Ceriscioli. E aveva offerto
proprioall'ex sindacodiPesaro
il ruolo di vicesegretario oltre a
un posto in segreteria a Luccia-
rini.
A Pesaro la proposta viene

accolta con entusiasmo, ma il
diretto interessato, Luca Ceri-
scioli, fa sapere, tramite am-
bienti a lui vicini, di voler atten-
dere almeno un paio di giorni
per riflettere prima di poter da-
re una risposta. Non è un sì in-
condizionato. Vuole pensarci
su anche in ragione di un pro-
grammatuttoda scrivere.
Eppure la reazione dei verti-

ci del partito pesarese e degli
amministratori è univoca. Per
il segretario provinciale Gio-
vanniGostoli, presente all'audi-
torium Confartigianato di An-
cona «si respirava aria nuova,
di grande entusiasmo. Questa
apertura va a integrare una rap-
presentanza nella segreteria re-
gionale. E’ stata sancita l’unità
nel Pd non solo nella formama
anche nella sostanza. L’unità è
proprio una delle condizioni
per affrontare al meglio le nuo-
ve sfide e costruire un progetto
per le Marche. Ora il percorso
verso le regionali: dobbiamo
concentrarci sul programma
poi costruire una coalizione e
arrivare alla scelta di candida-
to. Speriamo possa essere
espressione di una scelta condi-
visa per arrivare a unnomeuni-
co. Se non ci saranno le condi-
zioni sceglieremo la forma mi-
glioreper individuarlo».
Anche il sindaco di Pesaro

Matteo Ricci brinda a «un pas-
saggio molto positivo, final-
mente abbiamoun Pd che guar-
da avanti e cerca di costruire il
cambiamento necessario alle
Marche. Quanto successo certi-
fica un clima nuovo e una vo-
glia di lavorare insieme nell’in-
teresse dei marchigiani. Così
potremo affrontare la sfida del-
le regionali».
Infine la parlamentare Ca-

milla Fabbri che parla di «una
giornata all’altezza del Partito
democratico. E’ stato un passo
importante per un partito che
viaggia unito verso la prossima
sfidaper leMarche».

E le scadenze sono fitte. Ve-
nerdì prossimo è infatti previ-
sta la prima riunione della dire-
zione allargata ai 45 membri
dopo l’intesa con la ritrovata
unità con i pesaresi.
L’altro vice segretario Fioret-

ti proprio in questa data è inten-
zionato a rilanciare la proposta
di accelerare sulle Primarie. «Il
documento c’è, la posizione è
quella - ha ribadito Fioretti - Io
sono stato chiaro e ribadirò la
necessitò di andare alle Prima-
rie al più presto se non si arrive-
rà celermente a una candidatu-
raunitaria».
Poi il 31 ottobre. Ad Ancona

l’assemblea regionale demo-
crat verrà suddivisa in dieci ta-
voli tematici da cui dovranno
emergere proposte e idee per le
Regionali. Aperta anche a con-
tributi esterni dopo le audizio-
ni avviate dal segretario regio-
nale democrat Comi con i terri-
tori e le associazioni di catego-
ria.
Domani un altro importante

passaggio verso le elezioni: Sta-
tuto e legge regionale. Infatti ar-
riva in Consiglio regionale la
prima votazione sullo Statuto,
sull'articolo che prevede i 6 as-
sessori esterni. Norma su cui i
democrat hanno già incassato
la bocciatura della commissio-
ne Affari istituzionali. Con il ri-
schio di essere messo in mino-
ranzaanche inaula.

LuigiBenelli
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A sinistra Gasparri con
Gelmini; sopra Bugaro; sotto
Silvetti, Trenta e Brini
(foto DE MARCO)

Regione, Ceroni e Celani in pole
Bugaro: io non sono interessato

Ceroni con Mussolini, Ronzulli e Cacciolari (foto DE MARCO)

Vicesegreteria Pd
Ceriscioli:
datemi due giorni

NON C’È ANCORA
UNA RISPOSTA
UFFICIALE
MA PESARO INTANTO
ESULTA: ORA IL CLIMA
È CAMBIATO
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Pesaro provincia

E’ intervenuta l’eliambulanza

`Un quarantaduenne
di Osimo trasportato
in eliambulanza a Torrette

`L’Oipa denuncia
una donna che gestisce
un circolo ippico

URBANIA
Tamponamento sulla provinciale
che collega Urbania a Sant'Ange-
lo in Vado. Grave un centauro tra-
sportato in eliambulanza al Tor-
rette di Ancona. Erano da poco
passate le 13 quando alla stazione
dei carabinieri di Urbino è arriva-
ta la telefonata che segnalava il
grave schianto in cui è rimasto
coinvolto un centauro, R.F., 42en-
ne di Osimo, in provincia di Anco-
na, che a bordo della sua Harley
Davidson si stava dirigendo verso
Sant'Angelo per il motoraduno
nazionale in svolgimento durante
il fine settimana per la fiera del
tartufo. Il centauro era in comiti-
va insieme ad altri numerosi ap-
passionati delle due ruote, aveva

da poco superato la ditta Incom,
alla periferia durantina, quando
la colonna di auto che lo precede-
va ha repentinamente rallentato
la propria marcia. Una riduzione
drastica della velocità, alla base
dell'urto, di cui il centauro non ha
evidentemente intuito l'entità fi-
nendo per frenare troppo tardi.
La sua Harley si è così schiantata
contro la parte posteriore sinistra
di una Toyota Yaris, guidata da
una signora del luogo, sbalzando-
lo per alcunimetri nella corsia op-
posta. All'arrivo deimedici del 118
l'uomo, anche se cosciente, respi-
rava a fatica e per questo è stato

subito intubato. Vedendo l'entità
dei traumi, sparsi in tutto il corpo
con un’evidente ferita in capo, i
medici hanno deciso di trasporta-
re il motociclista d'urgenza all'
ospedale Torrette di Ancona uti-
lizzando l'eliambulanza, prove-
niente da Arezzo, visto che i due
mezzi marchigiani stavano svol-
gendo altri interventi. Ricoverato
nell'ospedale regionale, il centau-
ro resta in prognosi riservata in
via precauzionale. Sul posto oltre
ai vigili del fuoco di Urbino anche
i Carabinieri di Urbania e di Urbi-
no che hanno gestito un traffico
in tilt. L'incidente ha paralizzato
per più di un'ora la viabilità già
messa in crisi dall'enorme mole
di vetture di questo weekend. In
due giorni è il secondo motocicli-
sta vittimadiun incidente. Sabato
pomeriggio infatti un centauro
scendendo verso Borgo Pace è sci-
volato in una curva poco dopo il
valicodiBoccaTrabaria.

An.Per.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Salvava gli animali dal macel-
lo,ma non riusciva poi aman-
tenerli in condizioni accettabi-
li, riducendoli allo stremodel-
le forze. E così dopo una inda-
gine come polizia giudiziaria,
le guardie zoofile Oipa hanno
deferito alla Procura di Pesa-
ro la proprietaria di un Circo-
lo Ippico che deteneva cinque
cavalli, tre pony e un asino in
condizioni di assoluto degra-
do e incuria. L’accusa è mal-
trattamento di animali. Il cir-
colo è a PozzoAlto, nelle cam-
pagne tra Tavullia e Borgo
SantaMaria.
Le Guardie zoofile spiegano
che alcuni animali avevano bi-
sogno di urgenti cure medi-
che, altri erano denutriti, tutti
vivevano nella loro sporcizia,
in mezzo agli escrmenti e in
condizioni assolutamente in-
compatibili col loro benesse-
re. Un cavallo che era in custo-
dia è deceduto pochi giorni fa,
per cause non chiare. Anche
su questo aspetto vanno avan-
ti le indagini. «La proprietaria
- continuano leGuardieOipa -
era nota nell’ambiente per sal-
vare gli animali dal macello o
altre situazioni difficili, ma co-
me troppo spesso capita, die-
tro le buone dichiarazioni di
intenti, si nascondono realtà
che nulla hanno a che vedere
con l'amore e soprattutto il ri-
spetto degli animali. Grazie al-
la sensibilità e competenza
del pubblico ministero Silvia
Cecchi e al supporto delCorpo
Forestale, abbiamo ottenuto

che i cavalli e gli altri animali
vengano tutti ceduti e dati in
affidamento».
Al momento i volontari della
associazione si stanno adope-
rando sul luogo affinché non
manchi loro nulla e ricevano
le prime cure veterinarie. «La
nostra speranza - proseguono
i volontari dell’Oipa - è quella
di riuscire a trasferirli tutti nel
piùbreve tempopossibile, per
questo ringraziamo coloro
che si sono già offerti di pren-
dersene cura e invitiamo altri
interessati a scriverci viamail
all’indirizzo
guardiepesarourbino@oipa.
org. E’ gradita ogni forma di
aiuto, per ridare dignità a chi
non l’avevada troppo tempo».

Ricordiamo che le guardie zo-
ofile sono pubblici ufficiali e
hanno poteri di polizia ammi-
nistrativa e anche giudiziaria
nei casi di animali d’affezione.
L’ultimo intervento riguarda
la multa di 500 euro inflitta al
circo Orfei Martini attendato
a Pesaro a fine agosto e la ri-
chiestadi sospensione.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCIDENTE
Monte Porzio è un paese stra-
ziato dal dolore per la morte
del 41enne Mario Louis Spa-
doni. Conosciuto damolti co-
me "l'argentino" - era nato a
BuenosAiresmada tempo vi-
veva nel centro della Valcesa-
no dopo aver lavorato anche
a Mondolfo in una nota
azienda nautica - è stato vitti-
ma sabato pomeriggio di un
terribile incidente stradale
mentre faceva ritorno a casa
insieme alla figlia maggiore,
di 10 anni, rimasta illesa.
Quello che doveva essere un
weekend da dedicare agli af-
fetti e alla palestra - era un
appassionato sportivo, istrut-
tore di taekwondo e di arti
marziali - si è trasformato in
un incubo. I familiari atten-
dono il nulla osta dell'autori-
tà giudiziaria per definire il
giorno delle esequie. Intanto
c’è spazio solo per le lacrime
e in tanti, anche suFacebook,
ricordano con parole com-
mosse l’amico: «Ciao Mario,
sei un guerriero e lo sarai per
sempre», «Te ne sei andato
via così, mi rimane un gran-
de vuoto e perplessità su co-
me il destino sia così crude-
le», «Mi mancherai e un po-
sto nel mio cuore rimarrà
sempre». Costernati anche
gli amministratori, il sindaco
Giovanni Breccia e il vice At-
tilio Patrignani, che sono
rientrati a Monte Porzio sol-
tantonel tardopomeriggio di
ieri dopo aver partecipato al-
la marcia della pace Peru-
gia-Assisi. Poi ci sono anche
gli interrogativi: cos’è succes-
so lungo quella maledetta
strada?Mario Louis Spadoni
sabato pomeriggio stava viag-
giando sulla provinciale 102
che da San Giorgio porta a
Monte Porzio. Con lui anche
la figlia.All’improvviso, poco
prima dell’ingresso in paese,
all’uscita di unacurva, la Fiat
Marea è sbandata, forse per
aver urtato un ostacolo, ed è
stata la fine. Ora si punta il di-
to contro la strada piena di
curve e ritenuta troppo peri-
colosa.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cavallo scheletrico
trovato dall’Oipa

Mario Louis
Spadoni

URBINO
Federico Scaramucci da ieri è uffi-
cialmente il nuovo segretario del
Partito Democratico di Urbino.
Unico candidato del congresso
straordinario, voluto dal "com-
missario" Giovanni Gostoli dopo
la disfatta elettorale dello scorso
giugno, ha ottenuto l'appoggio
dell'intero popolo "dem" accorso
numeroso alla presentazione del-
le sue idee per il futuro, ierimatti-
na all'interno del Collegio Raffael-
lo. Si è presentato come il proprio
segretario nazionale, camicia
bianca e maniche tirate su, man-
cava solo il giacchetto il pelle, e
come Renzi anche Scaramucci,

che renziano lo è dal primo secon-
do, vuole imporre un «cambio di
mentalità». Non un rottamatore,
ma un giovane che come tale vuo-
le portare un vento di cambia-
mento investendo in forze nuove
e fresche,ma attingendo allo stes-
so tempo dall'esperienza dei più
anziani (tra l'altro tutti presenti in
platea ad assistere al suo discor-
so). Chiede lealtà e rispetto come
quello mostrato da lui dopo
l'esclusione di Sgarbi dalla corsa
per le primarie (a cui era favore-
vole) o come dopo la sconfitta nel-
le primarie. «Abbiamo due obbiet-
tivi: consolidare la fiduciadel 32%
di persone che ci hanno votato al-
le amministrative e recuperare
quel 20% che, pur avendo votato

Pd alle europee, non ci ha scelto
per amministrare la città -esordi-
sce Scaramucci-. Dovremo essere
aperti confrontandoci con tutti:
costa ed entroterra». Poi la prima
stoccata a Gambini; «Quella che
ha creato è un'ordinanza da scerif-
fo. È un provvedimento di destra.
Noi non abbiamo bisogno di un
sindaco poliziotto ma di un me-
diatore. Queste sono questioni so-
ciali. Continua a dire di essere di
sinistrama intanto va alla conven-
tion di Forza Italia». Poi parlando
al popolo "dem" e alle sue varie
correnti, presenti anche all'inter-
no di Urbino aggiunge: «Visto che
non siamo al governo ci conviene
stare uniti anche con quelle asso-
ciazioni che svolgono un ruolo po-

litico in città (riferimento a Urbi-
noCapoluogodiLondei? ndr). Chi
non fa squadra si troverà solo. La-
voreremo per riconquistare la fi-
ducia dell'elettorato essendo aper-
ti, senza svendersi, per discute-
re».Notizia di ieri è il passaggio di
Sandro Ambrogiani tra le fila
"dem" dopo anni passati come se-
gretario socialista. Tra una setti-
mana i primi appuntamenti per il
neo segretario: lunedì prossimo
l'assemblea comunale, mentre
martedì lì annuncio della segrete-
ria. Mente Gostoli annuncia "l'or-
ganizzazione degli stati generali
delle aree interne che si svolgerà
ad Urbino il 22 novembre prossi-
mo".

AndreaPerini

BELFORTE ALL'ISAURO
Verrà ricordato stasera con una
veglia nella chiesa di San Loren-
zo, il giovaneAlessandro Valenti-
nimorto aLondra giovedì scorso.
Un ricordo sentito e voluto da tut-
ta la comunità per mostrare la
propria vicinanza ad una fami-
glia molto conosciuta e stimata
nel piccolo paese della valle del
Foglia. Il padre del 21enne infatti
è uno stimato avvocato e ha an-
che ricoperto la carica di primo
cittadino proprio a Belforte. Il pa-
ese si interroga sulle cause della
mortedel giovanee forse qualche
chiarimento in più potrebbe arri-
vare dai risultati dell'autopsia fis-

sata per oggi. Alessandro dopo
aver terminato la scuola superio-
re, l'istituto alberghiero, aveva
provato a percorrere le orme di
molti suoi coetanei andando a
cercare fortuna a Londra. Era già
daunmesenella capitale inglese,
dove aveva trovato lavoro come
cameriere grazie ad un amico di
famiglia che lo aveva aiutato ad
inserirsi. Tutto procedeva per il
meglio. Volevamigliorare l'ingle-
se e nel frattempo vivere un'espe-
rienza lontano dalle mura dome-
stiche, così distante dalla realtà
quotidiana vissuta a Belforte. In-
vece la sua esperienza si è trasfor-
mata in un incubo per i familiari,
e in dolore per la comunità di Bel-
forte scossadallaperdita.

MONDOLFO
L’assenza d’una rappresentante
del gentilsesso in giunta continua
a tener banco, tant’è che lamino-
ranza consiliare con una interro-
gazione é tornata a reclamarla ol-
tre a chiedere che al più presto
vengano portate all’esame ed al-
l’approvazione del civico conses-
so le modifiche allo statuto. An-
che perché sono trascorsi oltre 8
mesi da quando la commissione
Affari Istituzionali ha completato
l’esame delle modifiche e degli
adeguamenti dello statuto che
prevede tra l’altro la presenza ob-
bligatoria di donne in giunta. Nel-
l’interrogazione i consiglieri di
opposizione Carlo Diotallevi,
Francesco Bassotti, Nicola Bar-
bieri, Cristian Piccioli e Massimo
Papolini chiedono al sindaco Ca-

vallo di sapere i motivi per cui lo
statuto non è stato ancora ade-
guato dopo che la sua approvazio-
ne era sta iscritta all’ordine del
giorno del consiglio convocato il
12 febbraio scorso. Approvazione
in quell’occasione rinviata su ri-
chieste di Cavallo a causa di pro-
blemi tecnici. Da allora inspiega-
bilmente il silenzio più assoluto,
in nessun consiglio successivo le
modifiche allo statuto sono state
portate all’esame.E tra i punti più
importanti c’era l’adeguamento
alla legge che impone lapresenza
femminile in giunta. “I seimesi di
tempo sono trascorsi da più di un
anno e la giunta non ha ancora
adeguato lo statuto nonostante
che la Regione nell’ottobre scor-
so avesse inviato una lettera di
sollecito affinché il Comune si
adeguasse alla normativa con la
presenza di una donna in giunta.

Ma c’è dell’altro. La Commissio-
ne Affari Istituzionali aveva vota-
to all’unanimità la nostra propo-
sta di notificare ai consiglieri la
convocazione della seduta del
consiglio 5 giorni lavorativi pri-
mamentre ora lo statuto prevede
solo 5 giorni di calendario con la
conseguenza che adesso il tempo
per studiare la documentazionee
per riunioni è molto ridotto” sot-
tolineano i consiglieri di mino-
ranza. Di qui la richiesta al sinda-
co Cavallo di riferire in consiglio
sui tempi entro i quali l’ammini-
strazione intende adeguarsi alla
legge provvedendo all’approva-
zione dello statuto e all’inseri-
mento d’una donna in giunta ri-
correndo alla nomina d’una ester-
na visto che anche il consiglio è
privo di rappresentanti del gentil-
sesso.

Gi.Bin.

Pd, Scaramucci è segretario e parte all’attacco Salvava gli animali
per ridurli allo stremo

Stasera veglia per ricordare
il giovane morto a Londra

Niente donne in giunta, proteste

«Mario, eri
un guerriero»
a Monte Porzio
shock e lacrime

Schianto al motoraduno
è grave un centauro

L’UOMO SI STAVA
DIRIGENDO IN COMITIVA
ALL’APPUNTAMENTO
DI S.ANGELO IN VADO
QUANDO HA TAMPONATO
L’AUTO CHE LO PRECEDEVA
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scelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
ai sensi dell’art. 122 comma 7; Appalti pubblici di lavori: Realizza-
zione di una palestra ad uso scolastico nel Comune di Sirolo. CIG: 
5878022932. Data aggiudicazione appalto: 11/10/2014. Criterio di 
aggiudicazione appalto: prezzo più basso; Numero di offerte rice-
vute: 15; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Edileco Telarucci, 
Via ferruccio Fioretti n. 23 - 60131 Ancona. Valore dell’offerta: Euro 
612.712,68 oltre iva;

IL RESPONSABILE III° U.O. SERVIZI TECNICI
Arch. Mario MARASCHIONI

COMUNE DI CHIARAVALLE - PROVINCIA DI ANCONA
ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DEL P.R.G. VIGENTE

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 57 del 30/09/2014, esecutiva, ha adottato la Variante alle Norme Tecniche 
del PRG vigente. La Delibera Consiliare di adozione e i relativi elaborati progettuali verranno depositati presso la Segreteria
del Comune di Chiaravalle, in Piazza del Risorgimento n. 11, dove rimarranno a disposizione del pubblico fino al compimento 
di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso. Il deposito della Variante al PRG vigente viene effettuato ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 della 
Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e ss.mm.ii. e dell’art. 26 della L.R. n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.ii., allo scopo di 
dare sia agli Enti che ai privati la facoltà di prendere visione degli atti, affinché chiunque possa presentare le osservazioni 
che ritiene opportune. Inoltre tutti gli atti relativi alla presente Variante al PRG sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di 
Chiaravalle nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Le osservazioni in merito alla Variante al PRG dovranno essere 
presentate al Comune di Chiaravalle, per iscritto, entro i 60 (sessanta) giorni di deposito. 
Chiaravalle, 20/10/2014

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO: Arch. Armando NATALINI
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Sport

TERMOLI 1
FANO 2
TERMOLI (4-4-2): Natali 5.5; Scarpo-
ne 5.5, Ruggieri 5.5, Ciro Poziello 5,
Soraniello 6; Maiorano 5 (10' st Rako-
vic 5.5), Francesco Simonetti 5.5,
Franzese 5 (10' st Caprioli 5.5), Raffa-
ele Poziello 5 (32' st Gagliano sv); Di
Rito 6, Santoro 6. All.: Cardamone.
A. J. FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Cle-
mente 6, Torta 7, Nodari 6.5, Cesaro-
ni 5.5; Marconi 6 (35' st Gasperini sv),
Gambini 6, Lunardini 5.5; Borrelli 6.5;
Gucci 5.5 (29' st Fatica 5.5), Sivilla
5.5 (41' st Sartori sv).
Allenatore: Alessandrini.
Arbitro: Maranesi di Ciampino 6.5.
Reti: 13' pt Torta, 18' pt Nodari, 19' st
Di Rito.

SAN NICOLÒ: Digifico 6; D'Orazio 5,5,
Micolucci 6,5, Mbodj 5, Mozzoni 6;
Chiacchiarelli 6 (8'st Gabrieli 6), Petro-
nio 6, Stivaletta 6,5, Bisegna 6,5 (30'st
Paris sv); Iaboni 6 (5'st Santoni 6), Tar-
quini 5. All.: Epifani.
MACERATESE: Moscatelli 7; Cervigni
6, Marini 6, Garaffoni 6, Cordova 5; De
Grazia 6,5, Romano 6,5 (34'st Perfetti
sv), Croce 6 (39'st Belkaid sv), D'Ales-
sio, 6; Ferri Marini 6,5, D'Antoni 6,5
(17'st Bartolini sv). All.: Magi.
Arbitro: Cipriani di Empoli, 5.
Rete: 2' pt D'Antoni.
Note: espulsi Mbodj (7' st) e Cordova
(13' st).

SAN NICOLO’ 0
MACERATESE 1

Fermana riscatto, Castelfidardo flop

Nodari autore del raddoppio

CALCIO SERIE D
TERAMO Il cinismo della Maceratese
controuna squadrache tienemolto
bene il campo,machefa troppafati-
ca a segnare. La squadra di Magi si
prende tre punti importanti in casa
delSanNicolò,grazieadungolmes-
soasegnodaD'Antonidopoduemi-
nuti. Un successo che consente a
Romanoecompagnidiallungarein
classifica (+4 sul Matelica secondo
+5 sulla Samb). LaMaceratese par-
te a razzo: prima Ferri Marini fa le
prove generali del gol con un tiro
dalla distanza che Digifico neutra-
lizza indue tempi, poiDeGrazia se-
mina il panico sul lato sinistrodella
difesa del SanNicolò e serveunpal-
lone al bacio per D'Antoni. L'attac-
cante ex Giulianova non deve fare
altrocheappoggiareinrete.Lagara
poi sarà soprattutto a tinte biancaz-
zurre: il San Nicolò spreca diverse
occasioni con Iaboni e Tarquini e si
vede annullare un gol per presunto
fuorigioco, dopo un tocco di testa
dello stesso Iaboni (al 37', proteste
veementi). La Maceratese inizia la

ripresa sulla falsa riga del primo
tempo: FerriMarini dapprimavede
finiredipocoalatounbel tiroagiro
e poi subisce il secondo fallo conse-
cutivodiMbodj, chevienemandato
anzitemponegli spogliatoi per dop-
pia ammonizione. La superiorità
numericadellaMacerateseperòdu-
ra solo qualcheminuto, il tempo di
vedere anche Cordova abbandona-
reilcampoperdoppiogiallo. Iritmi
calano, la Maceratese sfiora il rad-
doppioconunbel calciodi punizio-
necentralediRomano (26'), chepe-
rò finisce a lato alla destra di Digifi-
co. C'è il tempo solo di vedere il San
Nicolòreclamareuncalciodirigore
inpienorecuperoperunbraccio te-
nuto forse troppo largodaundifen-
sore di Magi. L'arbitro però lascia
proseguire e la Maceratese si pren-
de tre punti pesanti. «L'allungo sul-
la Samb ci dà fiducia - commenta al
termine la presidentessa Maria
Francesca Tardella - Dobbiamo es-
serebraviperòadessoa tenere ipie-
di per terra e continuare a pensare
partita dopo partita. I conti li fare-
moalla fine».

AnjaCantagalli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA 1
CASTELFIDARDO 0

L’esultanza di Nazziconi e
Pedalino dopo il gol (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
Bisogna saper soffrire, ma che si
debba soffrire anche quando se
ne può fare amenonon sta scrit-
todanessunaparte.All'Almape-
rò il concettononè chiaro.Avan-
tididuedoponemmenoventimi-
nuti grazie ad un cinismo cono-
sciuto e allemanifeste debolezze
del Termoli, dovrebbe solo gesti-
re il risultato. Almeno fino all'in-
tervallo l'operazione riesce, a di-
spettodiqualcheapprossimazio-
ne di troppo, dopodiché ci sareb-
beda seppellire lapartita e lì pro-
prio non se ne parla. Così può
succedere che il gol lo trovino i
quasi rassegnatimolisani e quel-
locondanniadunamezzorettadi
palpitazioni gratuite, dove il ter-
roredibuttarevia lasospiratavit-
toria esterna giocaun ruolodeci-
sivo.
Insomma, c'è ancora da darsi da
fare e non solo in campo,ma do-
po essersi lasciati alle spalle
Agnone con il passaggio in Cop-
pae iprimipunti fuoricasa, ricor-
ronoipresuppostimigliori.Quel-
lichelasfidadelCannarsapalesa
subito. Sempre al posto giusto
nel momento giusto ma col tiro
sbagliato,Gucci fa cilecca sull'as-
sist di Sivilla, ma dagli sviluppi
Borrelli puòdisegnare conpreci-
sione dalla bandierina e Torta
trovareil timingperfettoperl'1-0.
Cinque minuti ancora, di nuovo
Borrelli su angolo, ma da destra,
Natali sfarfalleggiaeNodari, sem-
predi testa,deposita inporta.Mi-
nimo sforzo,massimapraticità e
partita inghiaccio.Solocheman-
caancoratanto,colcaldochefail
ghiaccio può sciogliersi e le di-
strazioni non mancano. La più

pericolosa quando Cesaroni dà
modo a Santoro di sorprenderlo
sulla lineadi fondo edi servireDi
Rito, la cui giratanonèperò indi-
menticabile. In contropiede l'Al-
ma avrebbe di che riempirsi la
pancia,ma oltre ad un tiro stroz-
zatodiSivillanonva.
Altrastorianellaripresa,quando
il Termoli si slabbra e le occasio-
ni fioccano. Gucci spreca ancora
dopocorsasolitariaequandopoi
trova la porta su presa difettosa
diNatali, a frustrarlo è la bandie-
ra dell'assistente. A seguire Bor-
relli allarga troppo il cross per
Gucci, ignorando Sivilla a centro
area,ma lapiù grossadeve anco-
ra venire, con Gucci a tu per tu
con Natali che respinge, Sivilla
per il tap-ine il portierechesi sal-
va ancora, Borrelli per il colpo di
grazia che manca il pallone. Ri-
partonoallora imiracolatipadro-
ni di casa, con Santoro che fa
breccia a destra e Di Rito che di
giustezza riapre la partita tra lo
stupore generale. Non che il Ter-
molicreichissàche,maadessoci
crede e l'Alma avverte il fiato sul
collo.Conl'esordiodiGasperinie
Lunardini spintoa sinistraemer-
ge il dubbio assortimento della
rosa granata, smascherato dalle
assenze,ecosìquandoall'89'Fati-
ca rilancia su un avversario, pro-
priomentre ladifesasale,Caprio-
liha lapalladel 2-2.Laalza, però,
edèpuroparadossocheigranata
tirinounsospirodisollievo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano a Termoli
vince e rompe
il tabù trasferta

FERMANA (4-3-3): Savut 6; Misin 6.5,
Ionni 7, Terrenzio 7, Gregonelli 6.5;
Ntim 6, Iacoponi 7, Omiccioli 7; Piergal-
lini 6.5 (32' st Costantino 6), Pedalino 7
(25' st Bellucci 6), Nazziconi 6.5 A disp.
Grifi, Marini, Del Monte, Cusaro, Palmi-
sano, Mattia Fabiani, Andrea Fabiani.
Allenatore: Di Fabio.
CASTELFIDARDO (4-4-2): Aniadegwu
6; Cervellini 5.5, Fermani 7, Labriola
5.5, Pretini 6 (40' st Taddei); Tassi 6,
Strano 5.5 (20' st Staffolani 6), Urbina-
ti 6, Sbarbati 6; Cavaliere 5.5, Simon-
celli 6. A disp. Recchiuti, Belelli, Boni-
fazi, Carboni, Dell'Aquila, Grottini, Cic-
cioli.
Allenatore: Mobili.
Arbitro:Ricci di Firenze
Rete: 35' pt. Pedalino
Note: spettatori 800 circa . Ammoniti
Pretini, Fermani, Simoncelli, Cavalie-
re, Omiccioli e Gregonelli.

L’espulsione di Mbodj al 7’ del secondo tempo

`Granata dopo 18’
avanti 2-0 con
Torta e Nodari di testa

MACERATESE
COLPACCIO
CON D’ANTONI
Il gol in apertura decide la gara col San Nicolò
I biancorossi allungano il vantaggio in classifica

LA PRESIDENTESSA
TARDELLA: «CONTENTA
DEL VANTAGGIO
SULLA SAMB, MA ORA
RESTIAMO
CON I PIEDI PER TERRA»

I COMMENTI
FERMO Umori opposti e non potreb-
be essere altrimenti al «Recchio-
ni». Il primo ad arrivare è Guido
Di Fabio, trainer della Fermana.
«Abbiamo cercato il successo in
tutti i modi e siamo riusciti ad otte-
nerlo -dice- Non dimentichiamo
che in queste prime gare abbiamo
raccolto meno di quanto semina-
to. La Fermana ha badato molto
più al sodo nella ripesa: ai miei
avevo chiesto di salire maggior-
mente ma non ci siamo sempre
riusciti». Tatticamente si è vista
una Fermana diversa. «Abbiamo
cambiato un pò di cose, altre volte
abbiamo costruito di più: con il
4-3-3 volevamo rinforzare la me-
diana che a due soffre un pò -ag-
giungeDi Fabio- Non dimentichia-
moci mai che il nostro obiettivo si

chiama salvezza. La contestazio-
ne alla dirigenza? Sono dispiaciu-
to che la gente la pensi in questo
modo: il presidente ci mette pas-
sione e soldi, con Max (Fanesi,
ndr) abbiamo fatto le scelte insie-
me con coscienza e passione. I ri-
sultati sono la medicina miglio-
re». Dispiaciuto per il risultato Ro-
berto Mobili, tecnico del Castelfi-
dardo. «Amio avviso abbiamo fat-
tounabuonagara, pagandoa caro
prezzouna ingenuità sul gol -dice-
Bene nella ripresa? Direi anche
nel primo tempo, l'occasione con
Cavaliere non va dimenticata. Ab-
biamo tenuto bene il campo e il ri-
sultato ci penalizza contro una
buona Fermana. Non è un buon
momento, veniamo puniti al pri-
mo errore: non demolarizziamoci
e guardiamo avanti». Di identico
parere il centrocampista bianco-
verde Emanuele Strano che con-

ferma: «Siamo amareggiati per la
sconfitta. E' unmomento che ci gi-
ra male, veniamo colpiti al primo
errore. Lavoreremo sodo per ri-
prenderci». Arriva infine il capita-
no dei canarini Omiccioli, tra imi-
gliori in campo e autore dell'assist
decisivo per Pedalino: «Nell'occa-
sionedel gol ci hocreduto finoalla
fine, pensavo di non arrivarci ma
alla fine ho visto la linea li e l'ho
messa inmezzo: la rete che si gon-
fiava è stata una grande gioia.
Nuovo ruolo nel centrocampo a
tre? E' unmodulo che conosco be-
ne e cheho fatto spesso inpassato.
Ho giocato più volte con questa so-
luzione tattica. A parte i numeri e
la tattica, si è vista una grande vo-
glia e questa alla fine fa la differen-
za. Ci voleva un bel successo, noi
nonmolliamo».

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Fabio: «Ci voleva». Mobili: «Puniti al primo errore»

I COMMENTI
«Vincere fuori casa non è mai
facile. Diciamo che noi abbia-
modimostrato che è proprio co-
sì». Di fronte allo spreco e alle
amnesie che stavano converten-
do una vittoria senza se e senza
ma inun tristissimopareggio, il
ds dell'Alma, Canestrari, si po-
ne con fatalismo: «Il calcio è
questo. Sbagli la palla del 3-0 e
nel capovolgimento di fronte
becchi gol. In quelmomento ab-
biamo perso alcune certezze e
così abbiamo penato. Si poteva
evitare». Sulla chiarezza del ri-
sultato, Canestrari non sente
però ragioni: «Vittoria merita-
ta, anche seperniente scontata.
Psicologicamente non era sem-

plice venire qui sapendo che in
tre trasferte non avevamo rac-
colto niente. Però soprattutto
nel primo tempo siamo stati
bravi, segnando in fretta due
gol e rischiando pochissimo».
A bersaglio i due difensori cen-
trali e su palla inattiva. «Finora
ci eravamo affidati a Sivilla ma
non può segnare sempre lui.
Torta e Nodari sono due che su
quelle situazioni possono fare
male. E' importante». Come an-
che che torni a farne Gucci, che
combina diverse cose buone,
ma con la porta è in conflitto.
«La cosa fondamentale per un
attaccante è farsi trovare lì.
Gucci deve solo sbloccarsi, gol
neha sempre fatti».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Canestrari: «Punti meritati
ma potevamo evitare di soffrire»

CALCIO SERIE D
FERMO SemprePedalino, sempre in
un derby e sempre davanti al pub-
blico amico. La seconda vittoria
interna della Fermana arriva nel
match con il Castelfidardo, a con-
clusione di una settimana delica-
tissima sia per i canarini che per i
biancoverdi. La Fermana si schie-
ra con un inedito 4-3-3 mentre
Mobili torna al classico 4-4-2 con
Simoncelli a ridosso di Cavaliere.
Poco da segnalare nella prima par-
te di tempo. La gara si sblocca al
35': palla in verticale di Iacoponi,
ci crede Omiccioli che la mette
bassa inmezzo ePedalino realizza
col sinistro, andandoa cercare per
il festeggiamento l'abbraccio di
Massimiliano Fanesi. Poco dopo è
Nazziconi a sfiorare il palo con il
sinistro e farsi stoppare da Ferma-
ni al momento della conclusione
poco dopo. Sul fischio finale Ania-
diegwu toglie da sotto la traversa

un calcio di punizionemorbido di
Omiccioli. Ripresa che si apre con
il Castelfidardo che provano a
spingerema è Piergallini a render-
si insidioso costringendo ad un in-
tervento affannoso Aniadegwu. A
folatema il Castelfidardo si fa sen-
tire soprattuttoal 18' conTassi che
centra: Sbarbati colpisce di testa
ma la mira è da dimenticare. La
gara si trascina sul medesimo co-
pione con il Castelfidardo che
chiude con ben cinque attaccanti,
cercando di sfruttare ogni palla al-
ta che si crea dalle parti di Savut.
La Fermana ha più di una oppor-
tunità da sfruttare con le riparten-
ze negli spazi lasciati dagli ospiti
ma trova sempre in Fermani un
baluardo insormontabile. Dopo 4
minuti di recupero, i gialloblù van-
no a ricevere l'applauso dei loro ti-
fosi che durante la partita hanno
continuato a contestare la dirigen-
za.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALMA NON RIESCE
A TROVARE
IL TERZO GOL
E SOFFRE NEL FINALE
DOPO LA RETE
DEI LOCALI CON DI RITO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

MATTEO RENZI ne avrebbe fatto
volentieri a meno. La polemica
sulle nozze gay scatenata dal sinda-
co di Roma (anche lui del Pd), ha
finito con il coinvolgere il governo
e le sue tante anime. Così di fronte
alle dichiarazioni che si intreccia-
no, alministro dell’Interno che av-
visa: «Annullerò» e al sindaco che
replica, incassando appoggi autore-
voli come quello del presidente
della Camera Boldrini, il premier
ha fatto una promessa. A gennaio,
al massimo, inizierà in Parlamen-
to la discussione sulla proposta di
legge per regolamentare le unioni
civili. Il modello che si seguirà sa-
rà quello tedesco: diritti civili e pa-
trimoniali rispettati, ma nulla che
somigli a unmatrimonio. «A noi –
ha spiegato il premier – servono re-
gole serie. C’è chi vorrebbe l’equi-
parazione pura con il matrimonio,
altri che dicono di non toccare
niente, arrivando all’aberrazione
di una persona che non può anda-
re a trovare il compagno in ospeda-
le». «Faccio un appello – ha sottoli-
neato Renzi – capisco le opinioni

diverse, ma su questo tema evitia-
mo di aprire l’ennesima polemica
ideologica.
La proposta alla tedesca è un giu-
sto punto di sintesi». Conta, il pre-
mier, anche sul lavorodimediazio-
ne del ministro Boschi che parla
di necessità irrinunciabile di trova-
re l’accordo con Ncd.
Oggi il prefetto Pecoraro dovreb-

be procedere all’annullamento de-
gli atti registrati dal sindaco. Lo sa
bene Marino che ieri ha specifica-
to: «Qualunque atto può forse can-
cellare un pezzo di carta ma noi
stiamo studiando, dal punto di vi-
sta della giurisprudenza, quali sia-
no le azioni che possono essere
condotte dal prefetto e quali quel-
le che possiamo condurre noi». Si

aprirà, come è inevitabile, un con-
tenzioso legale che, probabilmen-
te, arriverà alla Corte europea per i
diritti dell’uomo di Strasburgo.

MARINO ha precisato che «non è
vero che la trascrizione non abbia
effetti». Perché «le unioni civili o i
matrimoni gay sono legali in tutta
Europa». In più, proprio dall’Euro-

pa 12 anni fa era arrivata l’indica-
zione a «evitare ogni forma di di-
scriminazione rispetto al sesso di
una coppia».
Argomenti chenonbastano adAn-
gelinoAlfano, in attrito con i colle-
ghi piddini del governo, scavalca-
to a sinistra daForza Italia chema-
nifesta aperture, spiazzato dal pre-
sidente della Camera che plaude a
Marino. Il ministro, comunque,
nonmolla: «Io annullo tutte le tra-
scrizioni. Poi ciascun ordine dello

Stato faccia quello che ritiene op-
portuno. In Italia non è prevista la
possibilità per una coppia gay di
contrarre il matrimonio e quindi
non si possono registrare quelli
contratti all’estero».Di conforto al-
la sua posizione, la presa di distan-
za della Cei ribadita su Avvenire.
«Più che un riconoscimento è un
colpo di mano, un atto di arrogan-
za istituzionale. Un diritto
auto-proclamato che non poggia
sulla legge».

SORRISO Il sindaco
Marino trascrive
unmatrimonio gay (Ansa)

L’IRA DI ALFANO
«In Italia non è prevista
la possibilità
di sposarsi tra gay»

Alfano affronta il tema
con pregiudizio. Marino
fa di peggio perché
specula sulle sofferenze

Mara
Carfagna

Il discusso presidente dello Zimbabwe era tra
gli invitati alla messa di beatificazione di Paolo VI.
Robert Mugabe, 90 anni, è da tempo oggetto di
sanzioni e accusato di violazione dei diritti umani

«Perché vendere consapevolmente aria fritta?
È un atto di arroganza». Avvenire ha duramente
attaccato il sindaco Marino sulle trascrizioni delle
nozze gay: «Sindaco, torni alla realta».

AncheMugabe in piazza SanPietro
Gli attivisti: è un dittatore violento

«Atto di arroganza istituzionale»
Avvenire attacca il sindaco

«Unioni civili, legge in gennaio»
Assist diRenzi ai sindaci ribelli
Oggi il prefetto di Roma cancella le trascrizioni.Marino: farò ricorso
Silvia Mastrantonio
· ROMA
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— URBINO —
DOPO i congressi nei circo-
li, ieri Federico Scaramucci
è stato confermato nuovo se-
gretario del Pd di Urbino.
La prima stoccata subito al
sindaco Gambini: «Non ci
serve un sindaco-sceriffo»,
dice, riferendosi all’ordinan-
za contro l’uso di alcolici.
L’elezione è avvenuta, all’ini-
zio del congresso straordina-
rio dell’Unione comunale,
per acclamazione, data la
candidatura unica di Scara-
mucci. Tra i presonaggi no-
ti, il segretario provinciale
Gostoli, i parlamentariMora-
ni, Marchetti, Ermini, Gio-
vanelli, Pieri, gli ex sindaci
di Urbino, Londei, Galuzzi,
Corbucci, il presidente della
Provincia Tagliolini, l’asses-
soreMezzolani,Muci e i con-
siglieri comunali, ma, tra un
centinaio di presenti, anche
molti volti nuovi. «Il 22 no-
vembre ci saranno gli stati
generali delle aree interne
— ha annunciato Gostoli —
e vorremmo che la prima da-
ta fosse aUrbino». Scaramuc-
ci, in camicia bianca e mani-

che arrotolate alla Renzi, ha
cominciato con un’autocriti-
ca: «Ho partecipato alle pri-
marie e ho perso e se avessi
ascoltato quelli che avevo in-
torno non saremmo arrivati
a questa situazione. Dobbia-
mo consolidare la fiducia del
33 per cento degli elettori
che ci hanno votato alle co-
munali e ritrovare il consen-
so del 53 per cento che ha vo-
tato Pd alle Europee. Il mo-
dello economico basato sul
settore pubblico non regge
più. Molti elettori non ci
hanno riconosciuto in grado
di rispondere alle loro neces-
sità». Poi le stoccate contro
l’amministrazione: «L’ordi-
nanza sull’alcol è di destra:
non si risolvono i problemi
con imposizioni dall’alto,
non abbiamo bisogno di sin-
daci-sceriffo, ma di un me-

diatore. SeGambini è davve-
ro di sinistra, non vada alla
convention di Forza Italia,
ma a quella del Pd. Gambini
è uomo pratico, si sta impe-
gnando, ma dov’è la visione
strategica per la città?». Per
il partito, Scaramucci assicu-
ra che i vecchi dirigenti fa-
ranno un passo indietro, ma
«io non dirò mai che chi ha
perso deve andare a casa»,
con un riferimento alle indi-
cazioni di Aromatico, «ma
chi non fa squadra si troverà
solo». Sandro Ambrogiani,
segretario del Partito Sociali-
sta è entrato nel Pd, e il 28 si
saprà la composizione della
segretria. Ecco i coordinato-
ri dei circoli: Flavio Orazi
(Montesoffio), Nino Piazza-
lunga (Ca’ Mazzasette), An-
tonio Carino (Canavaccio),
Enrico Mainardi (Gadana),
Luigi Garbugli (Mazzafer-
ro), Michele Quieti (Palli-
no), Pasquale Marannino
(Piansevero), BrunellaCalca-
gnini (Pieve diCagna), Stefa-
no Caffarri (Trasanni), Mas-
simo Tirabasso (centro).

Lara Ottaviani

— FANO —
DAL PRESIDENTE di
Crescere, Filippo Cre-
scentini arriva la solida-
rietà per la cooperativa
sociale Gerico che per
mancanza di lavoro ha
chiesto la cassa integra-
zione in deroga per alcu-
ni suoi lavoratori svan-
taggiati.
«In un momento in cui
la realtà ha reso indifferi-
bile una scelta fra le più
sofferte e dolorose che
chi fa il nostro mestiere
possa prendere, esprimo
a Gerico a nomemio e di
tutta Crescere la più vera
e calorosa vicinanza, vici-
nanza originata da comu-
nità di valori e di visione
rispetto al ruolo della co-
operazione sociale terri-
toriale oltrechè da quei
vincoli di stima e di affet-
to che si originano inevi-
tabilmente fra chi condi-
vide quotidianamente
passione, impegno, diffi-
coltà, obiettivi, a volte
frustrazioni .

IL CONTRIBUTO da-
to da Gerico in tutta la
sua storia a questo territo-
rio in termini di promo-
zione di stili di vita vir-
tuosi, consumo consape-
vole, attraverso la sua

opera quotidiana oltre-
chè con il sostegno sog-
getti deboli inteso nel
senso piu’ ampio
dell’espressione attraver-
so l’inserimento lavorati-
vo, è assolutamente inne-
gabile, tutto questo esige
continuità e rispetto».
Continua Federici: «La
priorità chiaramente per-

cepita e condivisa da tut-
ti i soggetti presenti sul
territorio in un “qui” e
un “adesso” di cui la si-
tuazione vissuta da Geri-
co in questi giorni è un
segnale più che eloquen-
te, una situazione che toc-
ca orizzonte di una inte-
ra comunità inun territo-
rio ampio e complesso, è
e rimane, come del resto
più volte detto e giusta-
mente ribadito, quella di
impostare una reazione
condivisa, forte, di siste-
ma .Gli strumenti e i pro-
cessi di comunicazione,
compartecipazione e co-
progettazione di questa
risposta sono già in mo-
to, la sfida è lanciata...
ma il tempo stringe...»

L’INCIDENTE L’AMMINISTRAZIONE SI FARA’ CARICO DELLE SPESE

Domani aMonteporzio i funerali diMarioSpadoni

URBINO FEDERICO SCARAMUCCI E’ IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD COMUNALE

«Nonvogliamoun sindaco sceriffo»

SI SVOLGERANNO domani alle 15,30 nel-
la chiesa di San Michele Arcangelo a Monte-
porzio i funerali di Mario Louis Spadoni, il
papà di 41 anni che sabato pomeriggio ha per-
so al vita in un tragico schianto lungo la pro-
vinciale 102 che da San Giorgio di Pesaro
scende versoMonteporzio. E’ stato deciso ieri
sera dopo l’ispezione cadaverica disposta dal
magistrato sul corpo dell’istruttore di

Taekwon-do di origine argentina. Sarà l’am-
ministrazione a prendersi carico delle spese.
La famiglia, stretta nel suo dolore, ha valutato
l’ipotesi di far tornare il feretro a Buenos Ai-
res, città natale dell’uomo,ma ha poi scelto di
tumularlo nel luogo dove Spadoni aveva deci-
so di trasferirsi, dato che qui vivono lamoglie,
la bimbadi 10 anni rimasta illesa nello schian-
to e due gemelli di 6 anni.

PRONTO ALLA SFIDA
Scaramucci conunicherà
la segreteria il 28 ottobre

FANO LA COOPERATIVA GERICO

Attestati di solidarietà
anche da “Crescere”

Maestro Taekwon-do

AL TIMONE
«Faremosquadra
DaGambini nessuna
visione strategica»

IL PRESIDENTE
Crescentini: «Esprimo
lamia vicinanza
a tutti gli operatori»
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Termoli 1
Fano 2
TERMOLI (4-3-3): Natali; Scar-
pone, Poziello C., Ruggieri, So-
rianiello; Poziello R. (32’ st Gal-
liano), Simonetti F., Franzese
(10’ st Caprioli); Maiorano (10’
stRakovic), Dirito, Santoro. Adi-
sp. Loiodice, Arbotti, Simonetti
M., Zeetti, Di Fortunato, Fulvio.
All. Cardamone.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Torta, Cesaroni;
Marconi (35’ stGasperini), Gam-
bini, Lunardini; Borrelli; Sivilla
(41’ st Sartori), Gucci (29’ st Fati-
ca). A disp. Marcantognini, Pa-
lazzi, Zhytarchuk, Fiacco, Saffa-
roli, Carsetti. All. Giulietti (Ales-
sandrini squalificato).
Arbitro:Maranesi di Ciampino.

Reti: 13’ pt Torta, 18’ pt Nodari,
19’ st Dirito.
Note - Giornata soleggiata, ter-
reno in buone condizioni. Spet-
tatori 300 circa con rappresen-
tanza ospite. Ammoniti: Poziel-
lo C., Sorianiello. Angoli: 4-2
per il Fano.
· Termoli
COLPO del Fano in casa del
Termoli, 2-1 al termine di
una gara ben interpretata da-
gli uomini di Alessandrini.
Momento di crisi invece per i
molisani, sempre ultimi in
classifica, con soli due punti e
nessuna vittoria all’attivo. Fat-
to che in settimana aveva por-
tato all’esonero dimisterCata-
lano, in panchina si è seduto
il preparatore dei portieri Car-
damone in attesa dell’annun-
cio del nuovo tecnico. I padro-
ni di casa, infatti, sono sem-
brati fin dai primi minuti po-
co concentrati e il Fano, con
cinismone ha subito approfit-
tato piazzando un uno-due
micidiale.

AL 13’ TORTA, di testa, anti-
cipa tutti e sfrutta alla perfe-
zione un calcio d’angolo di
Borrelli. Una rete da centra-
vanti d’area copiata al 18’ da
capitanNodari: il centrale di-
fensivo mette in mostra uno
stacco che non lascia scampo
a Natali. Due gol fotocopia
presi dalla difesa del Termoli,
troppa ferma in entrambe le
occasioni.La reazionemolisa-

na è affidata ad un tiro dai 20
metri di Simonetti, alto sopra
la traversa e alla punizione a
giro di Ruggieri che però non
spaventa Ginestra. Il pubbli-
co di casa scuote la squadra
che rischia di incassare la ter-
za rete al 40’: Sivilla, con una
girata angolata, sfiora il palo.

AD INIZIO ripresa il Fano en-
tra in campo con l’obiettivo
di realizzare il gol che chiude-
rebbe di fatto il match. Al 3’
Gucci, in contropiede, va al ti-
ro da buona posizione ma la
palla termina a lato di poco.
Al 7’ annullata la rete allo stes-
so Gucci: bella azione perso-
nale di Sivilla, destro insidio-
so respinto daNatali sui piedi
di Gucci che insacca da posi-
zione irregolare.Natali è anco-
ra protagonista prima suGuc-
ci e poi su Sivilla. E nel calcio
vige una regola non scritta:
gol sbagliato, gol subìto. Ed
ecco puntuale al 29’ il sigillo
delTermoli conDiRito: con-
tropiede sull’asse Rakovic-
Santoro, cross basso da destra
e zampata dell’argentino. Ora
i molisani ci credono e si ri-
versano in attacco: al 90’ è cla-
moroso l’errore sotto porta di
Caprioli su palla al bacio di
Santoro. Il centrocampista
non è freddo e calcia alto di si-
nistro, per la disperazione dei
tifosi locali. Il Fano tiro un so-
spiro di sollievo e conquista
un successo meritato, prezio-
so per rilanciarsi in classifica.

SERIED
SETTIMAGIORNATA

· Termoli
IL FANO batte in trasferta il
Termoli e si rilancia in cam-
pionato. Ottima la prestazio-
ne degli uomini di Giulietti,
contento a fine gara: «E’ una
vittoria importante che ci dà
un po’ di ossigeno dopo un
periodo non molto positivo.
Specialmente lontano da Fa-
no avevamo sempre perso
nelle ultime tre occasioni,
questa inversione di tenden-
za ci voleva proprio e poi è
arrivata con una gara di otti-
ma fattura». Unico difetto è
non aver chiuso la gara. «Sì
è vero, ne ho parlato con i ra-
gazzi, se vogliamo diventare
una squadra veramente for-
te dobbiamo imparare ad es-
sere cinici, anche perché in
questa categoria se non togli
speranze agli avversari poi
vieni punito. Noi a Termoli

abbiamo fallito almeno tre
palle gol nitide prima della
loro rete che ha rimesso tut-
to in gioco». Un finale di sof-
ferenza. «Sì, dopo aver spe-
so molte energie ci siamo ri-
trovati a doverci difendere
ma la stanchezza ha rischia-
to di rovinare tutto. Per fortu-
na è andata bene, se non
avessimo vinto sarebbe sta-
to davvero clamoroso».

SULLA stessa lunghezza
d’onda il direttore sportivo
del Fano, Roberto Canestra-
ri: «Tre punti d’oro, ci vole-
vano proprio dopo un inizio
di campionato così alterno.
Queste sono vittorie che
danno certezze ad un am-
biente intero, i ragazzi aveva-
mo bisogno di ritrovare fidu-
cia ed autostima e credo che
per fare il definitivo salto di
qualità ci manchi proprio la

continuità di risultato». Nel
finale squadra troppo arre-
trata.... «Dominare un incon-
tro come fatto da noi, con al-
meno tre palle per fare il 3-0
e poi ritrovarsi 1-2 a pochi
minuti dalla fine ha creato
un po’ di apprensione e pau-
ra. Per fortuna ce la siamo
cavata con carattere e perso-
nalità, questo exploit in un
campo ostico come quello
di Termoli ci dà maggiore
serenità per il prosieguo. E’
vero che i molisani sono ulti-
mi ma chi pensa di venire
qui a fare una passeggiata si
sbaglia di grosso. Ora rag-
giungiamo quota 10 punti,
col lavoro siamo destinati a
migliorare perché le basi di
partenza del gruppo sono ot-
time».
A fine gara il presidente del
Termoli Nicola Cesare, con-
testato dal pubblico, ha ras-
segnato le dimissioni.

Ginestra 6. Ordinaria ammi-
nistrazione, guida la difesa
conpersonalitànel finale di ga-
ra concitato, nonpuònulla sul-
la rete che riapre la gara.
Clemente 6. Fa le due fasi
con disinvoltura, prediligen-
do le chiusure e le diagonali al-
la spinta offensiva.
Nodari 7. In difesa è impre-
scindibile, in avanti sfrutta al-
la perfezione un corner andan-
do a colpire con prepotenza la
palla di testa. Cosa può fare di
più?
Torta 6,5.Tiene a bada gli at-
taccanti avversari con autore-
volezza, preciso nell’anticipo e
puntuale sulle palle alte. Ha il
merito di sbloccare la gara.
Cesaroni 6. Come il compa-
gno dell’out destro, anche lui
presidia la zona sinistra limi-
tando le incursioni offensive.
Marconi 6,5. Mezzala destra
di livello, lotta ed imposta con
la stessa facilità, esce dal cam-
po stremato. Dal 35’st Gaspe-
rini ng.
Gambini 7. Si piazza davanti
alla difesa, alla “DeRossi”, aiu-
ta la retroguardia e dà il via
all’azione: prova tatticamente
perfetta.
Lunardini 6,5. Metronomo
con la capacità di farsi trovare
spesso libero tra le linee: buo-
ne alcune iniziative personali.
Borrelli 6,5. Si piazza sulla
trequarti, il suo compito è ispi-
rare le punte ed arrivare al ti-
ro: si fa trovare pronto soprat-
tutto come assist-man. E dai
suoi corner nascono i due gol.
Sivilla 6,5. Tanto movimen-
to, una spina nel fianco per la
difesa molisana, il portiere lo-
cale gli nega un gol. Dal 41’ st
Sartori ng.
Gucci 6. Fa a sportellate, buo-
ne le sue sponde, molto attivo
nella conclusione specialmen-
te in avvio di gara. Dal 29’ st
Fatica ng: fa tirare il fiato al
suo compagno, in debito di os-
sigeno. Tiene botta nel finale
arrembante del Termoli.
TERMOLI Natali 5,5; Scarpo-
ne 5, Poziello C. 5, Ruggieri
5,5, Sorianiello 5; Poziello R.
5 (Galliano ng), Simonetti F.
6, Franzese 5,5 (Caprioli 5,5);
Maiorano 5 (Rakovic 5,5), Di-
rito 6, Santoro 5,5.
Arbitro: Maranesi 6,5.

Fano scappotta e vince.Ma chepaura
ATermoli, TortaeNodari regalano laprimavittoria esterna; poi sprechi e rischio finale

Lepagelle

Parlano ilmister e il dsL’analisi delmatch: «Qui non èuna passeggiata per nessuno»

Giulietti:«Finalmente l’ossigeno»
Canestrari:«Autostimarecuperata»

PerNodari
prova perfetta

PRIMAVITTORIAESTERNA
ALL’INIZIORIPRESARETEANNULLATAAGUCCI
ALLAMEZZ’ORA ILOCALIACCORCIANO
LEDISTANZEMAL’ASSEDIOSEGUENTEE’ VANO

PRIMO
COLPO

Il Fano
schierato a

Termoli;
sopra, prima

del via; in
alto il

difensore
Torta,

autore del
primo gol; in

basso,
Canestrari e
il presidente

Gabellini

Amiternina 0
Giulianova 0
AMITERNINA (4-3-3): Di Fabio; Rausa, Ma-
riani, Valente, Santilli; Carrato, Di Paolo, Le-
nart D. (17’ st Lenart L.); Costi (17’ st Petro-
ne), Torbidone, Gizzi. All. Angelone.
GIULIANOVA (4-4-2): Falso; Testoni, Scia-
manna, Raparo, Ferrante; Calabuig, Mariani
(34’ st Recchiuti), Esposito, Indelicato; Val-
des (18’ st Nassi), Del Bene (18’ st Rosafio).
All. Giorgini.
Arbitro: Acanfora di Castellammare di St.
Note - 250 spettatori. Ammoniti: Valente,
Santilli, Lenart D., Sciamanna e Recchiuti.
Angoli: 4-5. Recupero 2’ + 3’.
· Scoppito
ENTRAMBE cercavano il successo per
guadagnare posizioni in classifica, ma si è
avuta la conferma che il problema per
Amiternina eGiulianova è principalmen-
te quello di trovare la via del gol.

AmiterninaeGiulianova
hanno il problemadel gol



Torelli della Vis Pesaro in azione contro il Matelica

Pesaro

Il Fano viaggia bene, continua
la crisi della Vis Pesaro. Risul-
tati alterni per granata e bian-
corossi nella 7ª giornata del gi-
rone F di Serie D. Il Fano vince
2-1, in Molise contro il Termo-
li, grazie alle reti di Torta e No-
dari compiendo così un bel bal-
zo in classifica. La Vis cade in-
vece al Benelli nel derby con-
tro il Matelica nel modo più in-
credibile passando dal paradi-
so all’inferno in 60 secondi
scarsi. I biancorossi passano in
vantaggio all’87’ con De Iulis
ma vengono rimontati dai gol
di Cacciatore e Jachetta, subiti
in rapida sequenza. Un altro
blackout dopo il rocambolesco
3-3 col San Nicolò.

LucariniNell’Inserto

μI granata espugnano Termoli, i biancorossi cedono in casa nel finale al Matelica

Fano corsaro, Vis in crisi nera

La piazza al centro di una battaglia
Caos e schiamazzi notturni, gli esercenti ai residenti: “Noi abbiamo bisogno di lavorare”

Pesaro

Per la proprietaria e titolare del
Centro ippico "Amici del cavallo"
a Pozzo Alto è stata emessa una
nota di polizia giudiziaria tra-
smessa alla Procura della Repub-
blica e arrivata sul tavolo del Pm
Silvia Cecchi. L'accusa rivolta a
B.B., 70enne di origine scozzese,
è maltrattamento di animali per

condizioni incompatibili alla loro
stessa natura e al loro benessere.
Solo nell'ultima ispezione dell'11
ottobre, effettuata congiunta-
mente da guardie zoofile e Corpo
Forestale, si è arrivati a verificare
le condizioni, al limite della
sostenibilità, in cui versava il ma-
neggio, una situazione che in real-
tà andava avanti da un paio d'an-
ni ed era già nota anche alle forze

dell'ordine. All’interno vivono 12
cavalli, una capra, 3 pony, due ca-
ni e un asino, ma in particolare le
condizioni di 5 cavalli, dei tre
pony e dell’asino sono terribili.
"Le prime segnalazioni e le relati-
ve denunce sono partite un paio
di mesi fa per condizioni di degra-
do e incuria - spiega la dottoressa
Simona Congiu delle Guardie zo-
ofile Oipa - abbiamo operato in si-

nergia con la Forestale e dopo la
notifica di un provvedimento
emesso proprio dal Pm sono state
raccolte diverse testimonianze e
sono stati effettuati più sopralluo-
ghi. L'ultimo, quello decisivo, una
settimana fa con un veterinario
proprio per accertare le reali con-
dizioni dei cavalli”. Il fascilo è co-
sì finito in Procura.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Centro ippico, c’è un’inchiesta
La titolare denunciata per maltrattamenti. Indaga la procura di Pesaro

Fano

Piazza Venti Settembre: cas-
sa armonica di musica all'
esterno dei bar, gazzarra not-
turna di giovani che alzano il
gomito, la protesta dei resi-
denti si è posta in questi gior-
ni a confronto con le opportu-
nità di lavoro degli esercenti.
Gli uni debbono lavorare e al-
lo stesso tempo barcamenar-
si sull'onda della crisi, gli altri
hanno tutto il diritto di ripo-
sare.

Foghetti In cronaca di Ancona

LA POLITICA

μMotomondiale

Valentino
strepitoso
in Australia

SantilliNell’Inserto

μLa colonna sonora scritta da Paolo Belli

Loretta Grace canta
per il film di Salemme

μProblemi legati alla sicurezza

I lavoratori over
sono nelle Marche

A pagina 2

Fenomeno Yik Yak
DANIELE BRUNETTI

Cosa succede quando dai la possibilità
agli studenti di un campus universita-
rio di “messaggiare” tra loro in ma-

niera completamente anonima? Ottieni
100 mila utenti in tre mesi e 15 mila mes-
saggi al giorno. È il risultato ottenuto da
Yik Yak, la startup fondata...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

La nona giornata ha i colo-
ri bianconeri dell’Ascoli:
la vittoria ottenuta saba-

to a Lucca è diventata oro pu-
ro grazie alle frenate generali
della concorrenti alla serie B.
Ascoli primo anche se a pari
merito con la Reggiana. E
l’Ancona? Continua a naviga-
re un po’ a vista, non supera
una buona Pistoiese al Del
Conero e resta fuori dai
playout ma che sofferenza...
Continua a pagina 3 dell’Inserto

Ancona

Nuova soddisfazione per Lo-
retta Grace: con Paolo Belli,
che ne ha scritto la colonna
sonora, interpreta un brano,
“Rido”. che è nel film appena
uscito nelle sale di Vincenzo
Salemme “…E fuori nevica”.
Loretta vive a Falconara, ed è
già una stella della musica
con tante partecipazioni a
programmi Tv, duetti con col-
leghi celebri e musical come
“Sister Act”, dove è stata ap-
plaudita da Whoopi Gold-
berg, e “Ghost il Musical”.

Fabrizi In Cultura&Spettacoli

MAURO CALISE

D ipendesse da lui, è probabile che Mat-
teo Renzi farebbe fare alle Regioni la
stessa cura dimagrante propinata alle

Province. Non solo la sforbiciata sui bilanci,
che sta cercando di far passare in questi gior-
ni. Ma una più drastica riduzione di numero,
tipo l'aggregazione in macroaree che alcune
voci - coraggiose ma isolate - ogni tanto tor-
nano a proporre. Col risultato...

Continuaa pagina 9

μTelefonata in diretta a Civitanova

Berlusconi
“Avanti tutta
Ce la faremo”

TEMPI MODERNI

Tra primati
e salvezza

μLuca Abete di Striscia tra gli studenti di Urbino

Exploit all’Università
per #NonCiFermaNessuno

In Cultura&Spettacoli

Regionali trappola

IL COMMENTO

Valentino Rossi sul podio

Maurizio Gasparri e Maria Stella Gelmini

Civitanova

Porte aperte a tutti quelli che vogliono torna-
re, chiuse invece per coloro che invece pen-
sano di restare al governo con la sinistra. La
telefonata in diretta di Silvio Berlusconi arri-
va a Civitanova intorno a mezzogiorno.

Falconi-PatrassiA pagina 3

SPETTACOLI

SPORT

Loretta Grace
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Ancona

In tanti alla Marcia della Pace
Perugia-Assisi e alla mostra
evento Eurochocolate che si
tiene nel capoluogo umbro.
Ma non senza intoppi. Il treno
Intercity 533 Ancona-Roma è
rimasto infatti bloccato alle
8.50 tra Giuncano e Baiano di
Spoleto per un problema mec-
canici al pantografo. La circo-
lazione linea è stata poi riatti-
vata alle 12.05. Il convoglio,
con 100 passeggeri a bordo è
stato trainato fino a Terni, do-
ve è arrivato con 170 minuti di
ritardo, dopo essere stato ag-
ganciato da un locomotore
diesel, mentre un carrosoc-
corso di Rfi ha svolto una rico-

gnizione su tutta la linea. Da
Terni i passeggeri diretti a Ro-
ma hanno potuto prendere il
primo treno regionale in arri-
vo, e raggiungeranno la Capi-

tale alle 13.45 con quasi quat-
tro ore di ritardo. Il contrat-
tempo ha provocato anche al-
tri disagi a catena: il Freccia-
bianca 9851 Ravenna-Roma,
con 150 viaggiatori a bordo e
il regionale 2480 Roma-Peru-
gia, che trasportava 800 per-
sone, dirette nel capoluogo
umbro, sono stati deviati tra
Foligno e Orte via Terontola.
Il Frecciabianca ha accumula-
to 110 minuti di ritardo. Ritar-
di di 100 minuti per un altro
Intercity e fino a 130 per altri
tre regionali.

Difficile - hanno riferito le
Fs - è stato organizzare auto-
bus alternativi, impegnati pro-
prio a causa del grande afflus-
so di persone che si è registra-
to ieri a Perugia.
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Ancona

L'Ombudsman regionale Italo
Tanoni ha incontrato a Palazzo
delle Marche i rappresentanti
delle associazioni dei consuma-
tori. All'ordine del giorno gli ag-
giornamenti sulla Carta dei ser-
vizi dell'Autorità di garanzia.
“Questa riunione – ha commen-
tato Tanoni - consolida ancora
di più la collaborazione con le
associazioni che sono in contat-
to diretto con i problemi della

gente. Abbiamo concordato di
vederci periodicamente per un
confronto sulle azioni che han-
no obiettivi comuni, in partico-
lare dialogheremo sui temi del-
la sanità, dei trasporti pubblici e
della tutela ambientale”. Tra gli
argomenti discussi anche l'abo-
lizione dei difensori civici comu-
nali, sancita con una legge del
2010, e il conseguente aumento
del numero di pratiche trattate
dall'Ombudsman su questioni
municipali. “Stiamo proponen-
do ai Comuni, in accordo con
l'Anci – spiega Tanoni -, di aderi-

re a una convenzione per razio-
nalizzare il flusso di richieste”.
Le associazioni hanno inoltre
segnalato il ritardo, da parte de-
gli enti pubblici, nel recepimen-
to alle nuove normative sulla
trasparenza/anticorruzione
(legge 33/2013), in particolare
sull'accesso agli atti amministra-
tivi attraverso i siti istituzionali.
Su questo versante Tanoni ha
annunciato che “è in progetto
l'apertura di un tavolo tecnico
permanente sulla trasparenza
amministrativa”. Alla riunione
hanno preso parte Adiconsum
Cisl, Federconsumatori Cgil,
Adoc Marche Uil, Movimento
difesa del cittadino-Legambien-
te, Acu e Cittadinanza Attiva –
Diritto del Malato.
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Ancona

Come sta cambiando il mondo
del lavoro? Quali scenari ci
aspettano con l'innalzamento
dell'età pensionabile? Quale fu-
turo attende l'attuale forza la-
voro, caratterizzata da una for-
bice in aumento, che vede sem-
pre più spesso operare a brac-
cetto lavoratori di 20 anni e ul-
trasessantenni con esigenze fi-
siologiche diverse? Il mercato
del lavoro si sta trasformando
a causa dell'allungamento del-
le prospettive di vita: da proie-
zioni Isfol, infatti, nel 2015 sa-
ranno oltre 13mila gli over65
(pari al 21,4% del totale) e si sti-
ma che nel 2050 saranno oltre
20.700 ovvero il 31,5% della
popolazione. Un trend in cre-
scita, che nell'immediato futu-
ro vedrà rimanere sul posto di
lavoro, in virtù della nuova ri-
forma del mercato del lavoro,
anche le fasce più mature della
popolazione. Un fenomeno
che interessa anche la regione
Marche dove, nel 2013, secon-
do l'elaborazione di Ambiente
Lavoro - il Salone dedicato alla
sicurezza e alla salute nei luo-
ghi di lavoro - su base dati Istat,
il 47,2% dei cittadini con un'età
compresa tra i 55 e i 64 anni
era occupato (+2,9% rispetto
all'anno precedente).

Crescita anche per la provin-
cia di Ancona, dove se nel 2013

ben il 49,6% dei cittadini tra i
55 e i 64 anni era occupato atti-
vamente (1˚ posto tra le provin-
ce della regione), nel 2012 lo
era il 44,5%. Guardando alle
singole province si vede come,
nel 2013, nelle Marche quella
con la più alta percentuale di
55-64enni lavorativamente at-
tivi è stata Ancona (49,6%), se-
guita da Fermo (49,1%), Ascoli
Piceno (46,8%), Macerata
(46,4%) e Pesaro e Urbino
(44,3%).

"Il progressivo invecchia-
mento della forza lavoro ha ri-
cadute importanti anche sul
fronte della sicurezza. Occorre-
rà prevedere nuove modalità
con cui sensibilizzare e poi for-
mare gli operatori, oltre ad im-
plementare nuove politiche
aziendali che tengano conto
delle mutate esigenze dei loro
addetti sia in fatto di sicurezza,
che di benessere, che di welfa-
re aziendale" sostiene Marile-
na Pavarelli, Project Manager
di Ambiente Lavoro, il Salone
dedicato alla sicurezza e alla sa-
lute nei luoghi di lavoro, che si
terrà a Bologna dal 22 al 24 ot-
tobre.

Su questo ci si interrogherà
infatti durante la manifestazio-
ne in occasione del convegno
"Invecchiamento e lavoro: ag-
giornamenti, esperienze e pro-
poste" organizzato, mercoledì
22 ottobre, dalla Consulta Inte-
rassociativa Italiana per la Pre-
venzione (Ciip) e da Sie - Socie-
tà Italiana di Ergonomia. Du-
rante i lavori, esperti in medici-
na del lavoro e previdenza pre-
senteranno tutti gli aggiorna-
menti sul fenomeno dell'avan-
zamento dell'età della popola-
zione attiva. Un'occasione di
confronto che metterà sul tavo-

lo le varie esperienze di lavora-
tori Rls, imprenditori, addetti
alla sicurezza, medici e igieni-
sti del lavoro, ergonomi, esper-
ti di assistenza e previdenza sui
reali bisogni e soluzioni da
prendere in tempi rapidi per
fronteggiare criticità e risorse
legate all'invecchiamento della
popolazione lavorativa, tenen-
do conto, naturalmente, delle
proposte e delle modifiche legi-
slative sulle pensioni.

"Dagli ultimi studi realizzati
sul tema - sottolinea Rinaldo
Ghersi di Sie e coordinatore
del gruppo di lavoro 'Invecchia-

mento e lavoro' di Ciip - emer-
ge che nel 2050 oltre il 30%
della popolazione europea
avrà più di sessant'anni e nel
2025 nell'Ue a 15, i lavoratori
di età tra i 50 e i 64 anni saran-
no il 35%, il doppio dei minori
di 25 anni, mentre nel Ue a 27
Paesi, nel 2030, i lavoratori di
età tra i 55 e i 64 anni aumente-
ranno del 16,2% mentre i più
giovani diminuiranno dal 5 al
15%, a seconda delle fasce di
età. In pratica, l'Europa avrà la
popolazione lavorativa più an-
ziana della sua storia. È con
questi presupposti che la salu-
te e la sicurezza nel lavoro as-
sume un ruolo fondamentale
per promuovere la collabora-
zione tra soggetti di diverse
età. Obiettivo non facile da rag-
giungere visto che, secondo un
recente studio della European

Agency for Safety and Health
at Work (EU-OSHA), quattro
lavoratori su dieci in Italia ri-
tengono non solo che colleghi
ultrasessantenni siano meno
produttivi , ma anche che siano
più assenteisti per motivi di sa-
lute. Il numero degli scettici ita-
liani aumenta a 7 su 10 se si
analizza la capacità degli
over60 di aggiornarsi sui cam-
biamenti che il lavoro di oggi
frequentemente richiede. Ed è
proprio la riorganizzazione del
lavoro, unita al carico eccessi-
vo delle mansioni e delle ore la-
vorate, ad essere indicata dal
55% dei lavoratori italiani co-
me possibile causa di stress la-
voro correlato tra i lavoratori
over60.

Lo scenario dell'invecchia-
mento della forza lavoro modi-
fica di riflesso anche le tipolo-
gie di infortuni. Secondo l'ulti-
ma analisi del settore del Cana-
dian Centre for Occupational
Health and Safety, i lavoratori
più anziani fanno registrare in-
fatti più assenze dai posti di la-
voro dovute al decorso fisiolo-
gicamente più lungo rispetto ai
giovani colleghi. Ed anche per
questo motivo la ricerca ha evi-
denziato una minore produtti-
vità degli over 60. Va aggiunto
però che dal punto della produ-
zione è emerso che i lavoratori
più anziani hanno gli stessi in-
dici di produttività per compiti
che richiedono competenza ed
esperienza. La nuova sfida che
attende lavoratori, aziende e
istituzioni è infatti proprio
quella di adattare il lavoro con
le problematiche relative all'al-
lungamento della vita lavorati-
va, alle diverse fasi della vita la-
vorativa stessa.
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In tanti alla Marcia della Pace e a Eurochocolate, disagi e ritardi

Bloccati per tre ore sull’Intercity

μLa Carta dei Servizi dall’Ombudsman

Confronto con Tanoni

Dal punto di vista
della produzione a livello
generale gli over hanno gli
stessi indici dei più giovani

I lavoratori più anziani sono nelle Marche
Il 47,2% dei cittadini con un’età compresa tra i 55 e i 64 anni è occupato. Occorrono nuove strategie aziendali

Un Intercity in movimento

L’INCONTRO

FERROVIE

ILCONVEGNO

UN MONDO
CHE CAMBIA

Ancona

“Lascarsitàdi risorse invitatutti
autilizzarlenel modopiù
efficiente. Il vantaggiodelle
Cameredicommercio italiane
all'esteroèchepartonogiàda
unasommatoriadiesperienze
fattedaisingolichevengono
messealserviziodell'italianità”.
Così ilpresidentedi
AssocameresteroLeonardo
SimonelliSanti allaconvention
mondialedelleCcie in corsoad
Ancona.“L'italianità- ha
aggiunto-sièdiffusaalpunto
checisono250mila italiani
registratialConsolatodiLondra
esipensachesianolametàdi
quellieffettivi, perchèmolta
gentechevaper unperiodo
brevenonsi registra”.
“Tuttoquestomondo-ha
osservatoSimonelliSanti -può
essereun'interfaccia idealea
bassissimocostoper un
aumentononsolodelle
esportazionimadicooperazione
economica. Il tempodelle
esportazionivavistosolocome
unapartedellacooperazione
economica.L'Italiaèungrande
Paese,mainevitabilmentesarà
superatodaaltripaesi,perchè
ormaiquelli invia disvilupposi
stannosviluppandodavvero”.
“Questo-haconcluso-daun
puntodivistamacro.Daun
puntodivistamicro, lacosapiù
importanteè l'aspettosociale”.
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Simonelli Santi
“Ccie è a servizio
dell’italianità”

OCCUPATI NELLE MARCHE
DA 55 A 64 ANNI

Ancona

Fermo

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro Urbino

Regione Marche

44.5 %

48.6 %

37.6 %

39.8 %

50.9 %

44.3 %

49.6 %

49.1 %

46.8%

46.4 %

44.3 %

47.2 %

5.1 %

0.5%

9.2 %

6.6 %

- 6.6 %

+ 2.9 %

2012 2013
Differenza
2013/14

Fonte: elaborazione Ambiente Lavoro su dati Istat
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Ancona

I turisti stranieri amano le Mar-
che. A stagione turistica ormai
chiusa, i tour operator mondiali
stanno già vendendo la nostra
regione per il 2015. A proporre
viaggi e vacanze, secondo l’Os-
servatorio turistico della Regio-
ne Marche, curato da Isnart
Unioncamere, è il 5,9 per cento
dei tour operator internaziona-
li. In crescita rispetto al 5,7 del-
l’anno scorso ed al 4,4 per cen-
to del 2012. Pacchetti turistici
che vedono la conferma del ma-
re come prodotto di punta
(45,5 per cento) accanto al turi-
smo nelle città d’arte (27,3%).
Seguono enogastronomia e
agriturismo (12,1), turismo reli-
gioso (9,1), montagna e turismo
sportivo (3 per cento ciascuno).
Novità per il prossimo anno il
turismo business, che sarà pro-
posto sul mercato giapponese

dal 10% dei tour operator che
vendono viaggi organizzati. La
nazione dove il prodotto Mar-
che è più venduto è l’Olanda do-
ve è presente nei pacchetti del
30% degli operatori turistici.
Molto bene anche il mercato
dell’Est europa. In particolare
la Repubblica Ceca e la Bulga-
ria per il turismo balneare, la
Polonia per quello religioso e la
Russia per mare, arte e turismo
religioso.

Al fine di incrementare la
presenza turistica nelle Mar-
che, con particolare attenzione
al turismo internazionale, l’U-
nioncamere e la Regione Mar-
che hanno sottoscritto un nuo-
vo Protocollo d’intesa sull’Os-
servatorio regionale per il turi-
smo e sul Marchio di qualità
delle strutture ricettive. “L’in-
tento - spiega il presidente
Unioncamere Marche Grazia-
no Di Battista - è quello di raf-
forzare il rapporto di collabora-
zione tra il sistema camerale
marchigiano e la Regione per
sviluppare l’offerta turistica re-
gionale e le relative forme di
promozione, monitorare le di-
namiche dei mercati turistici
stranieri ed orientare gli opera-
tori internazionali per la predi-
sposizione di pacchetti turistici
mirati e per la elaborazione di
efficaci sistemi di promozione,
individuare i sistemi più efficaci
per promuovere l’offerta turisti-
ca regionale sui mercati inter-
nazionali di riferimento”.

Un mercato, quello dei turi-
sti stranieri, in crescita, nella

nostra regione, dove il 17 per
cento dei visitatori proviene da
oltre confine. “Nei primi sei me-
si di quest’anno - afferma Di
Battista - nella nostra regione
sono arrivati 151.158 turisti stra-
nieri e, malgrado l’estate piovo-
sa, i turisti stranieri nel 2014 do-
vrebbero essere sui livelli degli
anni scorsi, quando sono arriva-
ti nella nostra regione 398.286
turisti stranieri, con un aumen-
to del 7,3 per cento rispetto al-
l’anno precedente. Tedeschi,

olandesi e russi i turisti più nu-
merosi. In particolare sono arri-
vati 63.099 tedeschi e 35.198
olandesi mentre i russi sono
quasi raddoppiati (da 16,574 a
29 mila).I turisti stranieri han-
no un importante impatto eco-
nomico per la nostra regione,
con la spesa in crescita nell’ulti-
mo anno del 35% ma la nostra
regione ha le potenzialità per
attrarre un numero maggiore
di turisti internazionali”.
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Ancona

Anche per il 2014 è la costa
adriatica ad attirare il mag-
gior numero di turisti ma, se-
condo il portale di turismo Pa-
esiOnLine, quest'anno sono
le Marche la regione che ha
fatto registrare l'incremento
più significativo. Rispetto allo
stesso periodo dell'anno pre-
cedente, i commenti alle loca-
lità marchigiane sono aumen-
tati complessivamente del
57%.
Questo trend è stato rilevato
anche dalle amministrazioni
locali, al punto che la Regione
Marche sta lavorando ad un
provvedimento, che dovreb-
be essere approvato nelle
prossime settimane, volto a
destagionalizzare i flussi turi-
stici, con chalet e ristoranti in
riva al mare aperti anche d'in-
verno. Secondo quanto emer-
ge dall'analisi di commenti e
recensioni inseriti dagli uten-
ti di PaesiOnLine, le città
marchigiane vengono apprez-
zate non solo per vacanze bal-
neari, ma anche per altre tipo-

logie. Ad esempio, Gradara è
tra le città italiane considera-
te più romantiche (al tredice-
simo posto della classifica ge-
nerale). Gli amanti delle feste
e del divertimento sembrano,
invece, apprezzare in modo
particolare Senigalli, al dodi-
cesimo posto della classifica
delle città italiane per la cate-
goria "giovani e single".

All'inizio di agosto la città
ospita il celebre Summer
Jamboree, il Festival Interna-
zionale di musica e cultura
dell'Americaanni '40 '50, che
in 10 giorni ha registrato oltre
350.000 presenze. Per vacan-
ze in famiglia, magari con
bambini piccoli, l'ideale sem-
bra essere Numana, all'otta-
vo posto tra le mete preferite
per questa categoria e vera e
propria rivelazione 2014, i cui
commenti rispetto all'anno
precedente sono quasi rad-
doppiati. Anche quest'anno
insignita della bandiera blu,
Numana è una cittadina puli-
ta e tranquilla, giudicata "si-
cura" dalla maggior parte de-
gli utenti PaesiOnLine che vi
hanno soggiornato.
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μPaesiOnLine: una terra che piace a molti

Gradara la romantica
e Numana per i bimbi

Il castello di Gradara tra le mete preferite dei vacanzieri nelle Marche

Unioncamere e Regione
hanno sottoscritto

un protocollo per il marchio
di qualità delle strutture

LACLASSIFICA

OBIETTIVO
RILANCIO

I turisti tra mare, sport e pellegrinaggi
Tour operator in azione per la prossima stagione. Dall’estero arriveranno nelle Marche olandesi, polacchi e russi

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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CONGRESSO
STRAORDINARIO

SILVIASINIBALDI

Urbino

Un congresso straordinario in
tutti i sensi per il Pd di Urbino
che raccoglie i cocci della prima
sconfitta elettorale incassata dal
dopoguerra da quello che, nelle
sue trasformazioni, è sempre
stato il partito di maggioranza
della città. Al collegio Raffaello
l’ufficialità per il candidato uni-
co alla segreteria, Federico Sca-
ramucci. Ha aperto i lavori - co-
me tradizione - il segretario pro-
vinciale Giovanni Gostoli che ha
evitato però l’ingessatura di una
classica relazione ed è andato di-
ritto al cuore del problema: “Gli
elettori non hanno bocciato il Pd
ma la sua gestione. Con il rinno-
vamento che Scaramucci saprà
governare il Pd tornerà sopra il
40%. Abbiamo imboccato la
strada più difficile - ha detto an-
cora e ci siamo aperti. Oggi gui-
dare un partito è difficile per il
distacco della gente dalla politi-
ca. Quello che vogliamo con que-
sta scelta di rinnovamento che il
congresso straordinario sanci-
sce, è un partito radicato nel ter-
ritorio ma anche interprete del
proprio tempo. Mettiamo le fra-
zioni e i circoli al centro della no-
stra attività politica”.

Poi la sfida vera: “Bisogna farsi
carico della grande questione
dell’entroterra: con il presiden-
te Tagliolini convocheremo gli
stati generali delle aree interne
per definire una politica che si
misuri sulla base dei servizi of-
ferti. Un territorio si sviluppa in-
torno ai servizi che vengono of-
ferti. Noi siamo l'unica forza che
può farlo. Urbino sarà al centro
di questo percorso aggregati-
vo”.
Quindi l’atteso intervento di Fe-
derico Scaramucci: “Quello tra-

scorso è stato un anno difficile
dove non solo abbiamo perso le
elezioni ma anche affrontato un
percorso di autocritica molto
forte”. Per Scaramucci l’errore
di fondo è stato proporre un mo-
dello economico superato che
non era in linea con quanto la
gente si aspettava. “Ma restia-
mo il partito del 32%. Si riparte
da questo grande patrimonio.
Bisogna Capire come consolida-
re la fiducia e riconquistare
quanto abbiamo perso”.
Poi ha affrontato temi stretta-
mente urbinati tra cui il caso Pa-
ganelli dove anche il Pd non ha
brillato per coerenza. Commen-
tando invece l'ordinanza proibi-
zionistica del sindaco Maurizio
Gambini: “Ci vuole un sindaco
capace di mediare invece di vie-

tare l’alcol”. Per Scaramucci
questa impostazione evidenzia
come la giunta al governo sia
priva di prospettive strategiche:
“Dobbiamo essere pronti per ri-
prendere in mano lo sviluppo
della città con un nostro proget-
to”. Quanto al rinnovamento del
partito: “Chiedo ai giovani di
prendere in mano il futuro e ai
più esperti di accompagnarci in
questo percorso. Si riparte dalle
450 tessere”. Infine un appello
all’unità: “Sono rispettoso delle
associazioni ma ci deve essere
chiarezza: è necessario condivi-
dere le posizioni altrimenti la
gente non capisce più. È un at-
teggiamento che chiedo aperta-
mente di tenere. Il metodo?
“Proporre, discutere decidere”.
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Belforteall'Isauro

Ancora domande e dolore per
la morte di Alessandro Valenti-
ni, il ragazzo di 21 anni, trovato
morto a Londra, giovedì scor-
so, nella stanza al secondo pia-
no dello stesso albergo dove la-
vorava. Mentre i suoi genitori,
Fabiola e Marco, noto avvoca-
to ma anche ex sindaco di Bel-
forte, sono a Londra il ragazzo
questa sera verrà ricordato
con una veglia nella chiesa di
San Lorenzo. A Belforte all’I-

sauro sono rimasti il fratello
maggiore e la sorellina più pic-
cola. Forse un malore o forse
un gesto estremo di un ragazzo
diplomato all’Alberghiero di
Piobbico e desideroso di met-
tersi in gioco in un Paese come
l’Inghilterra dove oramai vive-
va da circa un mese. Non aveva
problemi di salute ma nemme-
no aveva mai manifestato uno
stato di depressione o di ango-
scia. Forse qualche brandello
di verità, in questa dolorosa vi-
cenda, potrebbe emergere do-
mani quando saranno disponi-
bili i risultati dell'autopsia che

è stata fissata per oggi. Per il
momento nessuna ipotesi sem-
bra possa essere esclusa. Ales-
sandro a Londra non ero solo:
aveva trovato lavoro come ca-
meriere grazie a un amico di fa-
miglia che lo stava aiutando ad
inserirsi nella nuova città. Co-
me racconta il suo profilo Face-
book aveva una grande passio-
ne per il reggae e in particolare
per Bob Marley. Era un ragaz-
zo riservato, desideroso di mi-
gliorare il suo inglese e di farce-
la da solo anche economica-
mente.
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“Il motto: proporre, discutere e decidere”
Scaramucci segretario del Pd di Urbino: si riparte con i giovani, da 450 tessere e dal 32 per cento

Urbino

Al termine della mattinata
congressuale il neo segretario
Federico Scaramucci ha poi
annunciato l'adesione al Pd di
Sandro Ambrogiani, segreta-
rio cittadino Psi. Tra gli ap-
plausi ha poi illustrato la sua
agenda: “Nel 2015 celebrere-
mo l'anniversario della morte
Egidio Mascioli, ex sindaco di
Urbino, rafforzeremo il pro-
getto Urbino Lab, partecipe-
remo agli stati generali delle
aree interne ed effettueremo
una visita al Parlamento euro-
peo. Poi ha concluso: “Lo fac-
cio per Nicolò, (il suo bambi-
no nato a luglio ndr): lavoro
per rendere la città migliore.
Nel pubblico il segretario
uscente Piero Sestili: “Oggi è
il giorno della rinascita del
partito forte dei un nuovo sen-
so dell'unità rappresentato
proprio dalla candidatura uni-
taria di Federico. Siamo un
partito che raccoglie i grandi
ideali e politici della sinistra: è
in questo solco che va vista an-
che l'adesione di Ambrogiani
. Avremo perso ma questo ci
ha permesso di ritrovare l'uni-

tà”.
Anche l’onorevole Alessia Mo-
rani non è mancata: “A Urbi-
no dobbiamo tornare a essere
maggioranza culturale: siamo
stati incapaci di interpretare i
cambiamenti, Questo cambio
di rotta è una grande respon-
sabilità per Federico ma an-
che una grande opportunità.
Bisogna tornare in piazza ma
uniti da un progetto comune.
Non possiamo dimenticare
che Urbino è il faro dell'entro-
terra e dovrà essere alla guida
di un grande progetto politico
per le aree interne”. Poi un
chiaro messaggio rivolto al go-
vernatore Spacca: “Basta fare
da tappo, basta ostacolare il
cambiamento”.
Presenti al congresso anche il
sindaco di San Costanzo Mar-
gherita Pedinelli, il deputato
Marco Marchetti e Renato
Claudio Minardi, presidente
del consiglio comunale di Fa-
no,
La presenza del deputato Da-
vid Ermini, membro della se-
greteria nazionale del Pd con
delega alla Giustizia, è stata
interpretata come il segno del-
la vicinanza del Pd nazionale
a quello di Urbino.
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La tenera promessa dopo l’elezione

“Lo faccio per Nicolò”
e illustra la sua agenda

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Alla presenza di un folto pubbli-
co la cerimonia inaugurale della
riapertura della casa museo Ce-
sarini è avvenuta a Fossombro-
ne alla presenza dell'on. Marco
Marchetti, del consigliere regio-
nale Gino Traversini, del presi-
dente del Gal Flaminia Cesano
Rodolfo Romagnoli, del sindaco
Maurizio Pelagaggia e della
giunta comunale. "I lunghi mesi
di chiusura - ha ricordato l'as-
sessore alla cultura Paride Prus-
siani - sono dipesi da importanti
lavori di ristrutturazione. La
pregevole casa museo che ospi-
ta accanto alla più importante
collezione delle opere di Bucci
anche dipinti e sculture di artisti
di primo piano come Biancini,
Caffè, Carena, Carpi, De Grada,
Funi, Marini, Messina, Morandi
nonché dei maggiori esponenti
della pittura e della grafica mar-
chigiana del novecento, torna in
auge grazie anche al contributo
67 mila euro del GAL Flaminia
Cesano e la compartecipazione
del Comune di Fossombrone
per un totale di 125 mila euro.
La struttura é stata adeguata
agli standard di sicurezza. In
particolare l'intervento ha visto
il risanamento dei due locali a
piano terra prima in linea con
quanto indicato nella pratica di
prevenzione incendi, che indivi-
dua tali zone di passaggio per
l'evacuazione in emergenza dei
visitatori e del personale inter-

no alla struttura. Sempre per la
salvaguardia delle persone, è
stata sostituita la porta esterna
al secondo piano. A livello im-
piantistico l'intervento ha visto
anche la sostituzione dei quadri
elettrici ed il rifacimento del si-
stema di allarme. Questi inter-

venti hanno consentito di rende-
re fruibile un nuovo ampio loca-
le, la cosiddetta sala a volte, che
potrà essere utilizzata per ospi-
tare mostre e collezioni. È stato
inoltre approntato un impianto
di riscaldamento nella sala Buc-
ci al primo piano che potrà esse-

re utilizzata anche nella stagio-
ne invernale". Per l'occasione si
è avuta l'inaugurazione del re-
stauro del pianoforte Zandonai
permesso dalla raccolta fondi ef-
fettuata dall'Associazione Vo-
lontari Beni Culturali Augusto
Vernarecci. L'autrice forsem-
pronese Ada Donati ha letto al-
cune sue poesie. "Ogni volta che
si trovano le condizioni per in-
tervenire su un bene culturale,
sia per la sua preservazione sia
per la sua valorizzazione, credo
che la città debba tirare un so-
spiro di sollievo. Fossombrone
ha un parco di beni culturali fra
i più importanti della provincia
ed in parte anche della regione,
posto sotto attacco dalla man-
canza di risorse o dall'impossibi-
lità di spenderle". Giovedì la ca-
sa museo ospiterà la commissio-
ne culturale regionale e il 6 no-
vembre l'assessore regionale al-
la cultura Marcolini.
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Scontro in atto tra vecchia e nuova guardia

Bettini dimissiona
la coordinatrice di Gabicce

GabicceMare

Il coordinamento comunale di
Forza Italia è sotto accusa: il
rinnovamento sancito dalla
coordinatrice Dara Castegna-
ro ha suscitato l’ira dello stori-
co staff berlusconiano. “Alle
amministrative ha raccolto
una manciata di voti, un quin-
to dei vecchi voti, ora dispersi
tra 5Stelle e renziani”. Così da
Pesaro Alessandro Bettini, co-
ordinatore provinciale, ha di-
missionato la Castagnaro qua-
le coordinatrice in seguito alle
roventi discussioni sulla tassa
di soggiorno che gli imprendi-
tori alberghieri vorrebbero vo-
lontaria e che, invece, il sinda-
co Domenico Pascuzzi ritiene
una tassa di scopo finalizzata
alla valorizzazione turistica
del territorio. E anche l'attua-

le fase di incontri fra opposi-
zioni, centro destra, 5Stelle ed
Rc, non sembra riscuotere
l'approvazione dei militanti
forzisti.
Massimo Michelini, ex coordi-
natore di Fi, oggi i responsabi-
le dei Seniores gabiccesi i lan-
cia accuse alle nuove leve: "So-
no clandestini della politica,
arrivati con i barconi a deni-
grare e a espropriare la volon-
tà e la passione politica che,
con grandi sacrifici, ci aveva
portati a importanti risultati
elettorali. Cosa ne avete fatto
della coerenza politica, dei no-
stri sacrifici e di tutti i voti che
il centrodestra aveva consoli-
dato negli anni? Quale missio-
ne programmatica può spin-
gervi ad allearvi persino con
Rc? Forse la vostra debolezza
elettiva e le pietose figure pub-
bliche che avete collezionato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Gostoli: “Vogliamo
un partito radicato

nel territorio e interprete
del proprio tempo”

Effettuati importanti lavori di ristrutturazione: ieri il taglio del nastro davanti a un folto pubblico

Riaperta la casamuseo Cesarini

All’interno opere di Bucci
Biancini, Caffè, Carena
Carpi, De Grada, Funi

Marini, Messina e Morandi

IL LUTTO

A sinistra il nuovo segretario comunale Federico Scaramucci, al centro il segretario provinciale Giovanni Gostoli

Maurizio Pelagaggia e l’onorevole Marco Marchetti al taglio del nastro

Lacrime e preghiere per il ragazzo trovato senza vita nella sua stanza di Londra. Oggi sarà effettuata l’autopsia

A San Lorenzo stasera la veglia in ricordo di Alessandro

Alessandro Valentini, aveva 21 anni

GLI INTERVENTI

LAPOLITICA
LACULTURA
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Sempre più accese
le proteste dei residenti
contro le attività serali
ospitate nella zona

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Piazza Venti Settembre: cassa
armonica di musica all'esterno
dei bar, gazzarra notturna di
giovani che alzano il gomito, la
protesta dei residenti si è posta
in questi giorni a confronto con
le opportunità di lavoro degli
esercenti. Gli uni debbono lavo-
rare e allo stesso tempo barca-
menarsi sull'onda della crisi, gli
altri hanno tutto il diritto di ri-
posare, senza che il frastuono
della musica fino a tarda ora di-
sturbi il sonno e soprattutto re-
chi fastidio ai più anziani che so-
no i soggetti più fragili. Negli ul-
timi weekend il conflitto è dive-
nuto più acceso, provocando
più assidui controlli da parte
dei vigili urbani e dei Carabinie-
ri, cui sono giunte ripetute se-
gnalazioni. Il guaio è che la piaz-
za costituisce in sé per sé una
spazio ben delimitato e ristret-
to dove non è facile insonorizza-
re i locali. In più è quello che ac-
cade al di fuori di essi che causa
per la maggior parte il proble-
ma. "Noi non possiamo - ha det-
to Filippo Bacchiocchi che pre-
siede il Comitato di commer-
cianti "Apriamo il Centro" - ga-
rantire la sicurezza per quanto
accade all'esterno dei nostri lo-
cali. Dobbiamo fare attenzione
a non dare da bere ai minorenni
e a non servire alcolici a chi è
già in stato di ebrezza, mai se
qualcuno si agita in piazza, noi

non abbiamo né i mezzi né l'au-
torità per intervenire. La piaz-
za in questi ultimi tempi, anche
grazie alle iniziative assunte da
noi commercianti, è divenuto il
simbolo della città che vive: sia
d'estate che d'inverno non man-
cano le manifestazioni. Oscura-
re il tutto significherebbe fare
un passo indietro di anni. Ma
non è questo il problema più im-
portante, quello che è più ur-
gente è aumentareil decoro del
centro storico. In una città più
bella e più pulita, anche gli esa-
gitati sono portati a frenare i lo-
ro istinti". Bacchiocchi confer-
ma le sue parole con l'esempio
di quanto accaduto nel vicinissi-
mo vicolo del Teatro, trasfor-
mato in un gabinetto pubblico,
per la mancanza di tali servizi
nel centro storico. "Tra l'altro
quanto seminato nel selciato è
stato ripulito - ha precisato - se
non dopo dieci giorni". Del re-
sto sono proprio i bar che, a lo-
ro spese, suppliscono alle caren-
ze dell'Amministrazione Comu-
nale, costretta nel corso di de-
cenni a chiudere ben quattro
bagni pubblici: in via Galeotto
Malatesta, in piazza Marconi,
in via Montevecchio e in via del-
le Rimembranze al Pincio. Nei
prossimi giorni tra l'altro i com-
mercianti concorreranno con
nuove iniziative a qualificare il
centro: caratterizzeranno le lo-
ro vetrine ispirandosi al Fano
International Film Festival, in
particolare al binomia musica e
cinema, cui verrà dedicata una
mostra nel foyer del teatro. Un'

altra iniziativa simile verrà as-
sunta in occasione di "Avis in
vetrina", mentre il 23 novem-
bre accoglieranno i concorrenti
di una gara podistica che parti-
rà dal Codma; poco dopo inizie-
ranno in piazza i mercatini na-
talizi. E le luci? "Non nascondo -
ha rivelato Bacchiocchi - che
per le luci natalizie siamo in dif-
ficoltà. La crisi sta limitando le
spese al massimo e l'adesione
degli operatori a questa iniziati-
va giunge con il contagocce. Al
momento non è possibile fare
previsioni. Speriamo che alla fi-
ne il clima natalizio e il movi-
mento delle vendite convinca
anche i più restii, a mio parere il
centro storico di Fano non può
restarenell'ombra".
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IL CENTRO
STORICO

Fano

Dato che, in merito alla va-
riantedell'ex zuccherificio, la
Regione Marche, interpella-
ta dalla Provincia di Pesaro e
Urbino sulla possibilità che le
tre strutture commerciali da
2.500 metri quadrati previ-
ste dal progetto, possano es-
sere interpretate come gran-
de distribuzione, ha rimanda-
to ogni decisione al Comune
di Fano, considerando la ma-
teria non di propria compe-
tenza, è presumibile che lo
strumento urbanistico torni
presto in consiglio comunale.
La civica assise a questo pun-
to o dovrà approvarlo defini-
tivamente, oppure, come più
probabile apportarvi sostan-
ziali modifiche. L'appello lan-
ciato dalla Confesercenti è
quello di "cambiare verso"
una volta per tutte. L'associa-
zione di categoria suggerisce
di ripensare completamente
il progetto, considerando
non solo le ragioni e le richie-
ste di aiuto di una categoria,
quella dei commercianti, già
in estrema difficoltà per la
crisi e il calo dei consumi, ma
anche riflettendo su quali so-
no realmente le esigenze di
Fano e dei suoi cittadini.
"Questi ultimi - afferma l'as-
sociazione - non hanno biso-
gno affatto di altre superfici
commerciali, ma di spazi fun-
zionali allo sviluppo dell'eco-
nomia locale, al terziario, al
turismo, all'utilizzo delle
aree verdi, alla mobilità soste-
nibile; senza considerare
che, per i commercianti,
l'apertura di nuova grande di-
stribuzione a due passi dalla
città sarebbe l'ennesimo col-
po di grazia.Confidiamo che i
dubbi e le resistenze al pro-
getto dell'ex zuccherificio
manifestate in più occasioni
dagli esponenti politici, an-
che dell'attuale maggioran-
za, possano concretizzarsi in
una presa di posizione ben
definita e in un cambio radi-
cale di passo rispetto alla pas-
sata Amministrazione". Ciò
che ci si aspetta ora è che la
nuova Amministrazione dia
spazio ad una nuova imposta-
zione che valorizzi il piccolo
commercio e garantisca alla
città, una migliore qualità
della vita.
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Fano

Tratregiorni l'associazionedi
volontariato"DavideDe Marini",
che lottacontro laSindromedi
LouisBar, dovràusciredal locale,
ricevuto incomodatod'usodal
Comune,perunosfratto
comunicatodallostesso ente
pubblico.Per l'exassessoreai
ServiziSocialiDavideDelvecchio
nons'èmai vistauna situazione
delgenerenellanostracittà, in
generesolidalecon ilmondodel
volontariato.Pienasolidarietàè
giuntaanchedal professor

Magnanidell'universitàdi
Urbino,cheportaavanti la
ricercasullamalattiarara
insiemeaisuoicollaboratori. La
speranzaècheil sindacoSerici
ripensi.Ha suscitatoclamore
anchelasituazione diGerico, la
cooperativache impiegadisabili
per lavori socialmente utili, come
laraccoltadellacarta.Ad essaè
statoespresso il sostegnodella
cooperativaCrescere, "una
vicinanzaquesta-hadichiarato il
presidenteFilippoFederici -
originatadacomunitàdivalorie
divisionerispetto alruolodella
cooperazionesociale
territoriale".

“Riqualificare contro il degrado”
Gli esercenti della piazza: non siamo responsabili del caos. Una città migliore scoraggia i vandali

Piazza Venti Settembre è il cuore della città sempre vivo in ogni stagione

MontePorzio

Non è ancora stata stabilita la
data del funerale di Mario Luis
Spadoni, il giovane padre mor-
to sabato pomeriggio in un inci-
dente stradale.
Monte Porzio, il paese in cui vi-
veva con la moglie, sua conna-
zionale, e due bambine è anco-
ra stravolto per la morte di un
uomo di 41 anni scaraventato
fuori dall’abitacolo dell’auto
che stava guidando, sotto gli oc-
chi della sua bambina di 10 an-

ni, miracolosamente illesa. Lo
chiamavano "l'argentino" per-
chè era nato a Buenos Aires ed
era apprezzato da tutti anche
per la sua attività sportiva di
istruttore di arti marziali.
Per stabilire il momento in cui
portare a Mario Luis l’ultimo
saluto, i familiari, in particolare
la moglie Silvana Marizza e le
due bambine di 10 e 6 anni, at-
tendono il via libera dell'autori-
tà giudiziaria: potrebbe anche
essere disposta l’autopsia. Il
sindaco di Monte Porzio Gio-

vanni Breccia, insieme al vice
sindaco Attilio Patrignani, han-
no avuto notizia della tragedia
mentre partecipavano alla mar-
cia Perugia-Assisi. Sono rapida-
mente rientrati a Monte Porzio
per portare la loro solidarietà
alla famiglia così duramente
provata. Tra gli amici e i cono-
scenti della piccola comunità
ieri tutti si domandavano quale
siano state le ragioni di un inci-
dente così assurdo, accaduto
lungo una strada che il giovane
padre conosceva perfettamen-

te, una strada piena di curve è
vero, forse diventata troppo pe-
ricolosa. Mario Luis Spadoni
aveva lavorato a Mondolfo co-
me operaio in una ditta del set-
tore della nautica . La sua
scomparsa ha lasciato gli ex col-
leghi di lavoro e gli allievi del
taekwondo senza parole. In
tanti sulla sua pagina Face-
book gli hanno dedicato parole
di affetto e di dolore e abbracci
rivolti alla moglie e alle due
bambine.
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“De Marini, spero che il sindaco ci ripensi”

EXZUCCHERIFICIO

LOSFRATTO

Messaggi su Facebook e sostegno alla moglie e alle bambine. Da stabilire il giorno dell’addio, possibile l’autopsia

Giovane padremorto, lo strazio degli amici

Mario Luis Spadoni

La variante
torna
in consiglio
comunale
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