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Anna Guaita

N
ella notte, domenica è suc-
cesso qualcosa di nuovo sul
fronte della guerra contro l’I-
sis: la Turchia ha concesso

ai guerrieri peshmerga del Kurdi-
stan di attraversare il suo territo-
rio per entrare in Siria e correre
in aiuto dei fratelli curdi che stan-
no combattendo nella città di Ko-
bane. L’apertura di Ankara è ve-
nuta dopo lunghi negoziati fra il
ministro degli Esteri turco Me-
vlut Cavusoglu e il presidente del-
la regione curdo-irachena, Mas-
soud Barzani. Ora potrebbero
cambiaregli equilibrimilitari.

Apag. 9

`Attesa al Colle, da definire i risparmi dei ministeri. Bonus neomamme, verso il doppio tetto
`Da Bruxelles richiesta di correzioni per ridurre il deficit. Caos Iva nel decreto Sblocca-Italia

Crisi e demografia

La battaglia
delle culle
per spingere
la crescita

ROMA Grillo alza il tiro e dà for-
za al suo radicalismo sparan-
do a zero contro i clandestini,
«che vanno rispediti da dove
vengono». «Ebola - ha aggiun-
to - stapenetrando inEuropa e
c’è un forte rischio malattie.
Chi entra in Italia deve essere
sottopostoaunavisitamedica
obbligatoria». E intanto usa il
pugno duro nel M5S, espulsi i
quattro contestatori del Circo
Massimo.

Marincolaapag. 6

Cinema
Spandau Ballet
al Festival di Roma
così il mito
diventa un film
Satta e Zampa a pag. 17

Champions
Olimpico esaurito
per Roma-Bayern
Garcia: stasera
possiamo batterli
Ferretti eTrani nello Sport

Scienza
Prova del Dna
si riapre
il giallo di Jack
lo Squartatore
Marconi a pag. 15

BILANCIA, FUTURO
RICCO DI FORTUNA

Svolta a sorpresa della Turchia
via libera ai curdi contro l’Isis

Direzione Pd
Renzi e la sinistra, sfida sulla Leopolda
Sull’Italicum lancia il premio alla lista

Sanità
Ospedali sotto la soglia di sicurezza
ecco il rapporto choc del ministero

Scomparse 41 foto dal fascicolo su Stasi
Simone Canettieri

M
attina, in piazza di Spa-
gna è già corrida. L’am-
bulante sciacqua le rose
nella Barcaccia. Apag. 11

Prove al Tridente
Roma, tutti a piedi
tra sogno e realtà

Tagli e Ue, manovra a ostacoli

Grillo come la Lega
«Bisogna rispedire
a casa i clandestini»
`«Visita medica obbligatoria a chi entra in Italia»
`Espulsi i quattro contestatori del Circo Massimo

Buongiorno, Bilancia! Avete
iniziato ilmese del compleanno
conLunanuova, concluderete la
vostra stagione conun’altra
fortunataLuna calante.
Resterete peròancora al centro
della scena zodiacale, forti della
straordinaria protezione di Giove
(carriera), e dal 23 dicembredi
Saturnoche vi porterànel 2015
unaltro anno felice. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 23

Nino Bertoloni Meli

«M
atteononandareallaLe-
opolda, disdici l’appun-
tamento». È stato sulla
kermesse di fine setti-

manaaFirenze,chelasinistrae le
minoranze interne del Pd hanno
martellatoduranteladirezione.

Apag. 4

Carla Massi

V
enire al mondo o farsi cu-
rare un tumore può tra-
sformarsi in un rischio ve-
ro nel nostro Paese. Per-

ché bisogna vedere in che Re-
gione si nasce o ci si ammala.

Apag. 7

Colpodi scenaal processod’appellobis: sparite 41 foto dal fascicolo suStasi.  Guascoapag. 10

Il caso Garlasco. Introvabili le immagini di Chiara e Alberto

ROMA Manovra a ostacoli in atte-
sa di approdare al Colle per la fir-
ma del Capo dello Stato. Il testo
della legge di stabilità sarebbe
dovuto arrivare ieri ma fino a
notte inoltrata i tecnici erano an-
cora al lavoro sulla limatura: da
definire risparmi dei ministeri e
bonus alle neomamme. Nelle
stesse ore da Bruxelles filtrava la
volontà di chiedere all’Italia un
aggiustamento strutturale pari
allo 0,5% del Pil (6miliardi dimi-
sure aggiuntive) per ridurre il de-
ficit. Caos Iva nel decreto Sbloc-
ca-Italia.

Bassi, Cifoni,DiBranco
eFranzesealle pag. 2 e 3

Antonio Golini

I
l provvedimento, quello de-
gli 80 euro almese per i pri-
mi tre anni di vita dei figli
di coppie con un reddito

forse fino a 90 mila euro è ri-
volto a contrastare la profon-
da recessione demografica,
antica e persistente nel no-
stro Paese. Un provvedimen-
to di un bonus una tantum al-
la nascita di un figlio fu preso
giàmolti anni fa,magli effetti
furono assai ridotti e di breve
periodo, sicché il bonus ter-
minò rapidamente insieme
con le risorse ad esso destina-
te.
Nel 1999 in Italia si ebbe

una fecondità di 1,19 figli per
donna, il valore che risulta es-
sere il più bassomai registra-
to nella storia dell’umanità in
una popolazione di grande di-
mensione. Nel 2013 il valore è
stato un po’ più alto per effet-
to del contributo positivo da-
to dalle donne straniere, il
che ha consentito di avere nel
nostroPaese 514milanascite,
mentre in Francia - un Paese
di dimensioni demografiche
simili a quelle italiane, certa-
mentemoderno, conuna con-
dizione della donna di certo
non inferiore aquella italiana
e anzi conun lavoro femmini-
le più intenso e diffuso - se ne
sono contate 810 mila, quasi
300mila in più rispetto all’Ita-
lia, cioè una differenza del 58
per cento.
Il fatto è che in Francia, per

una antica e radicata tradizio-
ne, una nascita è vista non sol-
tanto come bene individuale,
della donna e della coppia,
ma anche come bene colletti-
vo che contribuisce, con la
sua sola presenza, al benesse-
redella società.

Continuaapag. 14
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LA MANIFESTAZIONE
ROMA La storia a volte si ripete,
ma a volte no. E così anche se il
motivo scatenante, quellomedia-
ticamente più forte, è lo stesso
dell’indimenticabile giornata
del 23 marzo del 2002 al Circo
Massimo, ovvero la difesa del la-
voro e inparticolare dell’articolo
18 dello Statuto dei lavoratori,
Susanna Camusso preferisce evi-
tare paragoni e confronti. Allora
Sergio Cofferati trascinò milioni
di persone in piazza, si disse ad-
dirittura tre, ma in queste situa-
zioni la conta precisa, si sa, è im-
possibile. Tre, due o uno, si trat-
tò comunque di marea umana,
la manifestazione più imponen-
te mai vista in Italia. L’attuale
leaderdellaCgil nonpuòsperare
in tanto. E non lo fa. Ma è proba-
bile che sabato prossimo piazza
San Giovanni a Roma sarà gre-
mita di lavoratori, disoccupati,
studenti e pensionati ai quali il
Jobs act di Renzi non va giù. Se-

condo un’indagine Tecnè, infat-
ti, sabato tra le strade di Roma
dietro le bandiere rosse del sin-
dacato di corso d’Italia potrebbe-
ro sfilare anche un milione di
persone.
«Sarà unamanifestazione bel-

la, colorata» si limita a osservare
Susanna Camusso che si rifiuta
di farsi trascinare nel gioco dei
numeri. Aggiungendo sarcasti-
ca: «È come rispondere, a propo-
sitodegli 800milaposti di cuiha
parlato il ministro Padoan, che
l’ha già detto Berlusconi». I posti
di lavoro - ricorda - si fanno con
gli investimenti, «con i piani ad
hoc», non con meno tutele e in-

centivi a pioggia, categoria que-
st’ultima nella quale la numero
uno Cgil inserisce la decontribu-
zione per i nuovi assunti e lo
sgravio Irap. Tutte cose che ripe-
terà sabato alla piazza romana
contro-Renzi. Il quale nelle stes-
se ore, in quel di Firenze, com-
penserà fischi e critiche prove-
nienti da Roma, con una scor-
pacciata di applausi che sicura-
mente gli tributeranno i suoi riu-
niti alla Leopolda. Per ora dal
premier nessun affondo, anzi,
una dichiarazione di «profondo
rispetto»per chi andrà inpiazza.
A tutt’oggi comunque le pre-

notazioni arrivate allamacchina
organizzativa Cgil parlano di ci-
fre importanti (treni straordina-
ri, migliaia di pulman) , ma deci-
samente più contenute: 120.000
persone. Sabato aRomacontro il
Jobs act e contro le politiche di
austerity imposte dall’Ue si svol-
gerà anche la manifestazione
dell’Ugl.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Entro domani Matteo Renzi
attende una lettera da Bruxelles.
Mittenti: il presidente della com-
missione uscente, José Manuel
Barroso e il responsabile degli Af-
fari economici Jyrki Katainen.
Contenuto: una richiesta infor-
male di chiarimenti sulla legge di
stabilità, ma presumibilmente
nonunastroncatura. Speranzadi
Renzi e Pier Carlo Padoan: riusci-
re a cavarsela gettando sul piatto
il tesoretto da 3,4 miliardi accan-
tonato proprio per questa even-
tualità. E rinviare tutta la partita
a novembre, quando a Bruxelles
comanderà Jean-Claude Juncker
che falco non è, e che in luglio ha
incassato l’elezione a nuovo resi-
dentedellaCommissionegrazie a
un patto in nome della crescita
con il Partito socialista europeo.
Renzi incluso.
La lettera con le osservazioni è

inqualchemodoscontata. E’ vero
che l’Italia, come ha ripetuto il
premier fino alla noia, resterà sot-
to il tetto del 3% tra deficit e Pil.
Ma è anche vero che per la terza
volta consecutiva Roma rinvia il
pareggio strutturale di bilancio,
rallentando vistosamente il per-
corso di riduzione del deficit
strutturale: doveva essere dello
0,7% del Pil nel 2015 (pari a 11,2
miliardi), invece nella legge di sta-
bilità Renzi e Padoan hanno scrit-
to 0,1% (pari a 1,6 miliardi). Dun-
que una richiesta di chiarimenti
viene ritenuta «naturale e sconta-
ta».

IL FORTE ALLARME
Ma già destano «forte allarme» le
voci che circolano a Bruxelles e
che vorrebbero Barroso intenzio-
nato a chiedere una correzione
del deficit strutturale dello 0,5%
(valore 8miliardi).Motivo: Barro-
so intende candidarsi alla presi-
denza della Repubblica in Porto-
gallo, un Paese cui la Troika ha
imposto una cura sanguinosa e
che ora mal digerisce una linea
piùmorbida verso i Paesi in diffi-
coltà. Katainen, invece, si accon-
tenterebbe dello 0,3% consapevo-
le del nuovo corso che si aprirà a
novembre. Quando, con la Ger-

mania disposta a fare concessio-
ni alla Francia, dovrebbe essere
riservato un trattamento di favo-
reanche all’Italia.
Quel che per ora è certo, è che

quando arriverà la lettera della
Commissione, Renzi e il ministro
dell’Economia risponderanno a
Bruxelles facendo presente le
«circostanze eccezionali» (reces-
sione per il terzo anno consecuti-
vo edeflazione) chehannospinto
il governo a non rispettare gli im-
pegni e si appelleranno alla flessi-
bilità prevista dai trattati. In più
getteranno sul piatto le riforme
strutturali varate o ancora da ap-
provare: dal jobs act alla riforma
della giustizia, dallo sblocca-Ita-
lia con le semplificazioni alle ri-
forme della scuola e della pubbli-
ca amministrazione. Ma soprat-
tutto, per evitare di andare a sbat-

tere contro una stroncatura, si di-
chiareranno disponibili ad alzare
il taglio del deficit strutturale dal-
lo 0,1% allo 0,31% investendo per
intero il tesorettodi 3,4miliardi.

LA TRATTATIVA
Basterà? Se Barroso dovesse con-
fermare la richiesta dello 0,5%
(infischiandosene della flessibili-
tà), all’appello mancheranno al-
tri 3miliardi. A quel punto si trat-
terà di vedere se Renzi andrà alla
prova di forza, oppure se correg-
gerà in corsa la leggedi stabilità.
Il governo italiano si sta muo-

vendoperottenere che Juncker si
faccia già sentire, ammorbiden-
do Barroso. E il nuovo presidente
da alcuni giorni ha cominciato a
tessere la sua tela proprio per
scongiurare la stroncatura ed evi-
tare che il presidente uscente ren-
da troppo indigesta la partita al-
l’Italia. Tant’è che a palazzo Chigi
si dichiaranoottimisti. «Il climaè
sereno e positivo», dice il sottose-
gretario all’Europa Sandro Gozi,
«non ci aspettiamo stroncature
da Barroso perché la legge di sta-
bilità è compatibile con le regole
europee». E all’Economia i tecni-
ci sono a lavoro con gli sherpa
della Commissione per fornire
«ragguagli e delucidazioni». «I
contatti tra Commissione e gover-
ni dei Paesi membri sono costan-
ti», certificaKatainen.
Paradossalmente non sarà in

ogni caso la questione del deficit
e del consolidamento di bilancio
l’argomento del Consiglio euro-
peodi giovedì e venerdì prossimi:
all’ordine del giorno c’è il cambia-
mento climatico e l’energia. «E
nessuno», spiega Gozi, «ha inten-
zione di azzuffarsi dello zero vir-
gola, tanto più che è ancora in
corso l’esame da parte della com-
missione delle leggi di stabilità
dei vari Paesi».
Ma Renzi, come presidente di

turno dell’Unione, questa sera
chiederà ai suoi sherpa di inseri-
re nell’ordine del giorno di giove-
dì e venerdì almeno la discussio-
ne dei risultati (scarsi) raggiunti
al vertice europeo celebrato aMi-
lano l’8 ottobre. Vale a dire: cre-
scita, occupazione, investimenti.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un milione in piazza sabato con la Cgil

PREVISIONE TECNÈ
PER ORA PRENOTATI
“SOLO” IN 120.000
CAMUSSO: «IL LAVORO
NON SI CREA CON
GLI INCENTIVI A PIOGGIA»

IL CASO
ROMA Slitta l’approdoalColledella
manovra per la firma del Capo
dello Stato. Il testo della legge di
stabilità sarebbe dovuto arrivare
ieri, come annunciato dal mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan, alQuirinale.Ma finoanotte
inoltrata i tecnici di Palazzo Chigi
e quelli del Tesoro erano ancora
al lavoro sulla limatura del prov-
vedimento.Molti capitoli non era-
no ancora chiusi. A cominciare
dal bonus bebé annunciato da
Matteo Renzi domenica a Canale
5. Come spesso accade il premier
ha preso in contropiede le struttu-
re tecniche deputate a scrivere le
norme che hanno dovuto lavora-
re per tutta la giornata di ieri. Ma
nonè stato l’unicopassaggio.

I NODI PIÙ DELICATI
Nelle stesse ore in cui da Bruxel-
les filtrava la volontà del presiden-
te uscente della Commissione,
Barroso, chiedere all’Italia un ag-
giustamento strutturale pari allo
0,5 per cento del Pil, invece che lo
0,1 (e dunque implicitamente sei
miliardi di misure aggiuntive) al-
tri nodi più delicati sono stati og-
getto d’esame, a cominciare dai ta-
gli ai ministeri. Molti dei ministri

coinvolti nella sforbiciata (la cui
regia è rimasta saldamente nelle
mani di Palazzo Chigi) hanno ten-
tatodi avere le tabelle allegate alla
legge di stabilità nelle quali saran-
no indicati i tagli di spesa che do-
vranno subire. Una ricerca che fi-
no alla tarda sera di ieri, permolti
si è rivelata vana. Altri ritocchi so-
no in cantiere, come quello an-
nunciato dal consigliere economi-
co di Palazzo Chigi, Yoram Gut-
geld al Corriere della Sera, di ri-
toccare da 6.200 fino a 8.060 euro
la franchigia per gli sgravi trien-
nali che saranno concessi alle im-
prese che assumeranno nel 2015
giovani utilizzando il contratto a
tutele crescenti del jobs act. Sul
piatto degli sgravi contributivi il
governo ha deciso di mettere 1,9
miliardi di euro. L'azzeramento
dei contributi, secondo i calcoli,
arriverebbe fino a circa 19.000 eu-
ro di salario. La platea teorica sa-

rebbe quindi di circa 300.000 la-
voratori, ma in concreto saranno,
secondo il governo, molti di più:
oltre800.000.

IL NEGOZIATO
Intanto prosegue sottotraccia la
trattativa con le Regioni per la ri-
modulazione del maxi-taglio da 4
miliardi complessivi. Sergio
Chiamparino, presidente del Pie-
monte e della Conferenza Regio-
ni, ha detto che intende negoziare
con il premier Renzi «a testa al-
ta». Edèanche entratonelmerito,
suggerendo una riduzione delle
spese relative alle strutture terri-
toriali dello Stato, come le prefet-
ture ed altri uffici. Tema, che co-
me ha ricordato allo stesso
Chiamparino Marianna Madia,
ministro della Pubblica ammini-
strazione, è in realtà inserito non
nella legge di Stabilitàmanel dise-
gnodi leggedi riformadellaPa.
L’incontro con il governo, indi-

cativamente previsto per giovedì,
potrebbe però slittare alla prossi-
ma settimana. Le posizioni sono
ancora distanti ma si delinea il
terreno di mediazione: da una
parte la rinuncia da parte dei go-
vernatori ai due miliardi tagliati
rispetto al previsto incremento
del Fondo sanitario nazionale (e
dunque non sulla spesa effettiva),
dall’altra lo spostamento su voci
diverse della quota restante, in
modo che non risultino penalizza-
ti i servizi. Ieri Massimo Garava-
glia, assessore al Bilancio della
Lombardia e coordinatore dei
suoi colleghi ha anche lamentato
un ulteriore effetto negativo di
450 milioni a seguito della ridu-
zione della base imponibile Irap.
Le posizioni appaiono in parte dif-
ferenziate anche all’interno del
fronte leghista, con Zaia deciso a
mantenere un atteggiamento in-
transigente e Maroni più propen-
so a trovareunamediazione.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan

Tra Ue e Italia la distanza
sul deficit è di tre miliardi

RENZI PRONTO A
SALIRE DI 3,4 MILIARDI
IL PRESIDENTE USCENTE
BARROSO CHIEDE UNA
CORREZIONE DI 6,4:
DALLO 0,1 ALLO 0,5%

Manovra, nodo tagli
e bonus bebé
Bruxelles chiede
misure correttive
`Gli ultimi aggiustamenti fanno slittare l’invio al Colle,
i ministeri ancora non sanno quanti fondi perderanno

LE REGIONI: SU DI NOI
EFFETTI NEGATIVI
ANCHE DALL’IRAP
MA SI TRATTA
CON IL GOVERNO
SUI TRASFERIMENTI

Josè Manuel Barroso

Beatrice Lorenzin
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L’aula della Camera

IL PIANO
ROMA Un indice Isee inferiore a
30mila euro, a patto che il reddi-
to complessivo familiare non su-
peri i 90mila euroannui. Ecco le
condizioni necessarie per incas-
sare gli 80 euro di bonus bebè an-
nunciati due giorni fa da Matteo
Renzi inTv.Un sostegnoda circa
mille euro all'annoper tutti i nati
nel 2015 e che si protrarràperun
triennio: vale a dire fino al 2017.
Costo complessivo dell'operazio-
ne, 2 miliardi di euro. I tecnici
del Tesoro hannomesso a punto
la norma nel primo pomeriggio
di ieri cercando di rispettare le
indicazioni di Palazzo Chigi. La
misura dovrà raggiungere la pla-
teapiù ampiadi famiglie italiane
tagliando fuori solo i nuclei con-
siderati più benestanti. Il mecca-
nismo dovrebbe centrare i suoi
obiettivi: il combinato disposto
Isee-Irpef è infatti destinato a in-
cludere una platea potenziale
del 95%delle famiglie. Il che vuol
dire che la possibile nidiata da
mezzo milione del prossimo an-
no (è questa la media delle classi
più recenti certificata dall'Istat)
rientrerà quasi per intero nel bo-
nus.
Il puntodi partenzaper capire

se due genitori in dolce attesa po-
tranno incassare gli 80 euro di
bonus utili per acquistare latte,
pannolini emedicinali è la verifi-
ca dell'indice Isee familiare, og-
getto un paio di anni fa da una
profonda riforma del meccani-
smo di calcolo. Il primo parame-
tro preso in esame è il reddito Ir-
pef derivante da un contratto da
lavoro dipendente (franchigia di
deduzione del 20%, fino ad un
massimodi 3mila euro) o da pen-
sione (franchigia di 1.000 euro).

Bisogna tener presente che al da-
to Irpef dovranno esser aggiunti
il valore di case e terreni, che va-
le oggi il 60% in più rispetto al
vecchio calcolo Ici (rendita cata-
stale moltiplicata per 168). Si do-
vranno tenere in considerazione
anche i redditi esenti, cioè quelli
soggetti a imposte sostitutive (ad
esempio affitti soggetti a cedola-
re secca), i rendimenti dei patri-
moni mobiliari (conti correnti,
bot, azioni, depositi) e gli assegni
di mantenimento dei figli perce-
piti.

I PARAMETRI
La somma dei redditi Irpef, del
valore di case e terreni, dei titoli
e delle altra voci dovrà essere di-
viso in base a un sistemadi calco-
lo che assegna un indice in fun-
zionedel numerodi componenti
del nucleo familiare: 1 compo-
nente vale 1, 2 componenti 1,57; 3
componenti 2,04; 4 componenti
2,46 e 5 componenti 2,85. Così,
ad esempio, una famiglia con un
solo figlio, un reddito Irpef da 30
mila euro, una casa dal valore ca-
tastatale di 100mila euro e reddi-
ti da capitale 16 mila euro avrà

un Isee effettivodi poco inferiore
a 28mila euro. E dunque rientre-
rà tra i beneficiari del bonus 80
euro 2.0. Il quale, occorre ricor-
darlo, si affianca ad altre misure
già in vigoreper i figli. Vale adire
le detrazioni per ciascun figlio,
quelle familiari e quelle conces-
se dal comune alla nascita del
terzo figlio. La seconda condizio-
ne per incassare il bonus è che il
parametro Isee under 30 mila
non confligga con un reddito
complessivo familiare superiore
a 90 mila euro. A meno che, ha
spiegato ieri sera il ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin, il ne-
onato non sia il terzo figlio. Cir-
costanza che farà cadere il limite
fissatodalla leggedi Stabilità.
Il bonus neomamme, accolto po-
sitivamente dall’area centrista
della maggioranza, è stata criti-
cata da alcuni settori dellamino-
ranza Pd. «Quei 500 milioni - ha
osservato la senatrice Maria Ce-
cilia Guerra - farebbero comodo
peralleviare la situazionedi quel
milione e 400mila minori in po-
vertàassoluta».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Famiglie Verso un doppio tetto
per gli 80 euro alle neomamme

`Ma il beneficio viene escluso nel caso
in cui il reddito superi i 90 mila euro

Btp Italia, 3 miliardi
di richieste all’esordio

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Se il provvedimento fosse
approvatonella versioneuscita
dalla Commissione Ambiente
della Camera dei deputati suc-
cederebbe sostanzialmente
questo: chiunque acquistasse
una casa di nuova costruzione
o ristrutturata avrebbe diritto
ad un incentivo fiscale del 20
per cento per un importo mas-
simodi 300mila euro spalmato
inotto anni. Nonsolo. Potrebbe
dedurre dal reddito anche tutti
gli interessi sui mutui contratti
per l’acquisto dell’abitazione,
che si tratti di prima o seconda
casa. Nella notte tra venerdì e
sabato, nella girandola degli
emendamenti allo Sblocca-Ita-
lia, il «bonus affitti» del gover-
no ha perso gli affitti. Un emen-
damento presentato dal Movi-
mento Cinque Stelle, e approva-
to dalla Commissione ambien-
te, ha sostanzialmente trasfor-
mato le «misure per l’incentiva-
zione degli investimenti in abi-
tazioni», inmisure per l’incenti-
vazione delmercato immobilia-

re». La misura potrebbe avere
anche impatti positivi sul mer-
cato, ma è probabile che non
riesca a passare l’esame della
Commissione bilancio, incari-
cata di verificare che il provve-
dimento non apra buchi nei
conti delloStato.

IL PASSAGGIO STRETTO
Il passaggio è previsto per que-
sta mattina ed il governo, tra-
mite il ministero del Tesoro, è
pronto a dare un parere negati-
vo. Stessa sorte è probabile che
accada anche ad un’altramodi-
fica approvata sempre dalla
Commissione Ambiente con la
quale l’Iva sulla vendita delle
abitazioni da parte dei costrut-
tori verrebbe alzata dal 4 al 10
per cento, a fronte di una ridu-
zione dal 10 per cento al 4 per
cento di quella per le ristruttu-
razioni ecocompatibili. In que-
sto caso è intenzionato a boc-
ciare l’ipotesi, in quanto quella
sul valore aggiunto è un’impo-
sta comunitaria sulla quale
non si può agire senza il pre-
ventivo assenso di Bruxelles.
Insomma, probabile che, alla fi-

ne, nelmaxi emendamentoche
il governo ha in preparazione
per l’aula, si torni alla versione
originale del testo, quella che
prevedeva il «bonus affitti» nel-
lamisuradel 20%econun tetto
a300mila euro, solo per coloro
che acquistano casa per riaffit-
tarla per otto anni a canone cal-

mierato. «Questo provvedimen-
to», spiega Paolo Buzzetti, pre-
sidente dell’Ance, «è stato co-
piato dall’esperienza francese,
dove proprio in questa formula-
zione ha avuto grande succes-
so, trovando applicazione in
293 mila casi». Sullo Sblocca
Italia si è aperto anche un altro

fronte. L’Unione europea ha
messo sotto osservazione la
proroga delle concessioni auto-
stradali resa possibile dal prov-
vedimento grazie alla facoltà
data ai gestori di poter propor-
re modifiche ai piani economi-
co-finanziari.

GLI ALTRI NODI
Con una comunicazione invia-
ta alle autorità italiane lo scor-
so 17 ottobre, Bruxelles ha chie-
sto chiarimenti su questemisu-
re che già erano finite nel miri-
no dell’Antitrust italiano e del-
l’Authority dei trasporti. Il go-
verno italiano ha sempre giusti-
ficato la norma spiegando che
per finanziare nuovi lavori o si
allungano le concessioni o si
aumentano le tariffe. L’esecuti-
vo ha sempre indicato, anche
in questo caso, l’esempio fran-
cese.
Nel caso di Parigi, tuttavia, Bru-
xelles ha concesso l’allunga-
mento della durata della con-
cessione per un solo anno, a
fronte di lavori direttamente
proporzionali e con penali seve-
re in caso di inadempimento.
In Commissione, comunque, è
già stato approvato un emenda-
mento che subordina l’eventua-
le proroga delle cocnessioni au-
tostradali ad un via libera della
Commissione europea.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus alle neomamme

923 euro al 7˚ mese 
di gravidanza + 
184,62/mese fino ai 3 
anni con redditi tra 
35.000 (1 figlio) e 62.000 
euro (3 figli), aumentabili 
per babysitteraggio, 
genitori single, redditi 
bassi o assenti...

Francia

191 euro/trimestre 
per figlio 0-5 anni; 232: 
6-11 anni; 273: 12-18 
anni aumentabili in base 
a salute bambino, reddito 
famiglia, numero figli...

Olanda

1.223 euro/una tantum: 
primo figlio; 920: figli 
seguenti 90 euro/mese 
per primo figlio; 
167 per secondo; 
250 per successivi
aumentabili per salute 
bambino, scuola 
frequentata, genitore 
disoccupato... 

Belgio

26 euro/settimana: 
primo figlio; 17 
euro/settimana: 
successivi dati fino a 16 
anni (estensibili) a tutte 
le famiglie sotto 63.000 
di reddito

Regno Unito

184 euro/mese: 
primi 2 figli; 190: terzo 
e quarto figlio; 215: 
dal quinto dati fino a 18 
anni (estensibili) a tutti i 
residenti, prescindendo 
dal reddito

Germania

SECONDO LE STIME
DEL TESORO
IL MECCANISMO
DOVREBBE AIUTARE
CIRCA IL 95%
DELLE FAMIGLIE

L’esecutivo: per le infrastrutture
nuovo stanziamento di 7,4 miliardi

Sblocca Italia, su sgravi-casa e nodo Iva
governo pronto a bocciare le modifiche

INCENTIVI NON SOLO
PER CHI AFFITTA
A CANONE CALMIERATO
MA PER CHI COMPRA.
FARO UE SULLA NORMA
PER LE AUTOSTRADE

`Per ottenere il bonus serve un valore
dell’indicatore Isee entro i 30 mila euro

Due esempi
Famiglia

1 figlio

Reddito Irpef

 (deducibile il 20% 
fino a un massimo 
di 3 mila)

30.000 euro

27.000 euro
=

Casa

valore catastatale

(da calcolare 
il 20% ai fini Isee)

100.000 euro

20.000 euro
=

Titoli

(deducibilità fino 
a 6 mila)

16.000 euro

10.000 euro
=

Totale Isee

57.000

Isee effettivo
(diviso per il 
coefficiente di 3 
componenti familiari,
ovvero 2,04)

27.941

Famiglia

2 figli

Reddito Irpef

 (deducibile il 20% 
fino a un massimo 
di 3 mila)

50.000 euro

47.000 euro
=

Casa

valore catastatale

(da calcolare 
il 20% ai fini Isee)

100.000 euro

20.000 euro
=

Titoli

(deducibilità fino 
a 6 mila)

10.000 euro

4.000 euro
=

Totale Isee

77.000

Isee effettivo
(diviso per il 
coefficiente di 4 
componenti familiari,
ovvero 2,44)

31.300

Nel primo giorno di
collocamento il nuovo Btp
Italia a sei anni indicizzato
all’inflazione ha avuto
richieste per quasi 3 miliardi di
euro. La domanda da parte
degli investitori si è attestata a
2,955 miliardi con 50.171
contratti. La partenza del
collocamento è stata fiacca
rispetto alle precedenti
edizioni: l'ultimo lancio risale
allo scorso aprile e nel primo
giorno gli ordini raggiunsero i
6,7 miliardi. A frenare l'appeal
è il livello inferiore del
rendimento minimo garantito,
pari all'1,15% contro l'1,65%
dell'emissione di aprile. Le
sottoscrizioni continueranno
per tre giorni per gli investitori
singoli, a meno che l'asta non
venga chiusa in anticipo. C’è
invece tempo fino a giovedì per
gli investitori istituzionali.

L’asta

Nella legge di stabilità ci sono
«7,4 miliardi per le
infrastrutture, che si legano ad
altri 4 mld» previsti dallo
sblocca Italia. «Quindi il piano
è da 11 miliardi». Il conto delle
misure contenute nell'ex
finanziaria arriva dal ministro
delle Infrastrutture e dei
trasporti, Maurizio Lupi Nel
dettaglio le risorse vengono
così suddivise: un miliardo per
le reti metropolitane, 500
milioni per la manutenzione

straordinaria di Anas, un
miliardo per gli assi di
competenza di Anas, 1,5
miliardi all'alta velocità
Brescia-Verona, 1,5 mld per
l'alta velocità Verona-Padova,
100 milioni per il Brennero e
400 milioni di euro per il Terzo
Valico. Per Lupi sono
«fondamentali» le risorse per
la manutenzione straordinaria
delle ferrovie (altri 500 milioni
di euro) e per le strade (altri
500 milioni).

Il piano
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Primo Piano

L’aula di Montecitorio

LA GIORNATA
ROMA «Matteo, non lo fare, non an-
dare alla Leopolda, disdici l’ap-
puntamento». E’ stato sulla ker-
messe di fine settimana a Firenze,
che la sinistra e le minoranze in-
terne del Pd hannomartellato du-
rante la direzione. Chi più dura-
mente come Stefano Fassina («i
soldi per la Leopolda meglio sa-
rebbe utilizzarli per il partito di
cui sei segretario»), chi più urba-
namente come Gianni Cuperlo
che ne ha fatto una questione esi-
stenzial politica: «Vuoi per caso
dar vita a un partito parallelo? An-
diamo verso una confederazione
di correnti?». Sull’interrogativo re-
torico si è mantenuto Alfredo
D’Attorre: «Come si concilia l’ap-
pello a sciogliere le correnti con la
Leopolda, un format di cui si fati-
cano a comprendere finalità e fun-
zioni?». Chiari dunque i punti di
attacco: l’appuntamento alla vec-
chia ex stazione fiorentina come
occasione di raccolta di renziani
che si costituiscono in corrente ac-

comunati da un unico disegno
criminoso: costituirsi in partito
parallelo, prima esterno al Pd,
adesso che il loro capo è il leader,
attorno,di fianco, nei pressi del Pd
stesso. Per una volta Cuperlo e
compagni hanno abbandonato la
polemica sul premier che è anche
segretario, «tutt’e due le cose non
si possono fare», dove il sottinteso
è che sarebbe meglio lasciasse la
leadership del Pd, come Bersani
ha più volte ventilato, per indiriz-
zarsi su Leopolda e dintorni. A tut-
ti ha replicato Matteo Renzi. Ma
senza la volontà di inasprire pole-
miche (una scelta decisa prima
con i fedelissimi, «ci sono impor-
tanti scadenze parlamentari in vi-

sta...»), ricorrendo all’ironia: «Su
ragazzi, venite sabato alla Leopol-
da, anche se avete altro da fare», e
il riferimento alla manifestazione
della Cgil è voluto e non casuale.
Renzi ha fatto ricorso a un classi-
co dei leader che non vogliono in-
fierire o strafare, «il primo a esse-
re contrario a una corrente renzia-
na sono io, mi opporrei strenua-
mente»; quindi, ha buttato lì il te-
ma dei finanziamenti, «parliamo-
ne apertamente, è un problema
grosso», salvo poi assistere all’in-
tervento di un fedelissimo come
Margiotta che pone «il problema
del patrimonio ex Ds mai conflui-
to nel Pd», o come il senatoreMar-
cucci che invita a riservare «un
elogio» agli organizzatori della Le-
opolda «che non pesano sulle cas-
se del partito», citando poi quasi
per caso l’attività di Italianieuro-
pei «che svolge un lavoro egregio
come altre fondazioni nel Pd».Ma
si è trattato di rasoiate di perso-
naggi non proprio di prima fascia,
per il resto la consegna di evitare
l’inasprimento delle polemiche è
stata rispettata. E a conciliare le
posizioni è valso anche l’appello
di Sandra Zampa per la ripresa
dellepubblicazioni dell’Unità.

I DISSIDENTI
Anche sul fronte dei dissidenti del
Senato, il trio Ricchiuti-Mi-
neo-Casson, non si prospettano
provvedimenti disciplinari. Renzi
ha scandito il suo «no al partito co-
mitato elettorale, no a un Pd club
anarchico». Il che significa che
per questa volta i tre non subiran-
no provvedimenti né disciplinari
né di richiamo, ma verrà deciso, e
messo nel regolamento dei grup-
pi, che dalla prossima volta chi
non vota la fiducia al proprio go-
verno è automaticamente fuori
dal gruppo parlamentare. Il segre-
tario-leader sa che fin dalla sua af-
fermazione al vertice del Pd, c’è
chi lo considera alla stregua di un
alieno alla guida, e vuole rassicu-
rare: «Non ho vinto al seguito di
una invasione di barbari dentro il
partito».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA La prospettiva di un inter-
vento del governo in materia di
unioni civili, non convince Nuovo
centrodestra. Ieri, il leader Angeli-
no Alfano insisteva sul fatto che
«Ncd ha le idee molto chiare ed è
disponibile a studiare un modello
italiano che possa dare maggiori
diritti». Una maniera garbata per
dire che no, gli alfaniani proprio
non digeriscono il modello tede-
sco cui il capo dell’esecutivo fa ri-
ferimento da sempre. E, per evita-
re fraintendimenti, ieri Alfano ha
anche sintetizzato il punto oltre il
quale il suo partito si metterà di
traverso: «Abbiamo trepaletti ben
precisi alle unioni gay: no almatri-
monio, no alle adozioni e no alla
reversibilità delle pensioni, che
sfascerebbe i conti pubblici». In-

tanto il prefettodiRomaGiuseppe
Pecoraro ha invitato formalmente
il sindacodiRoma IgnazioMarino
acancellare le prime registrazioni
fatte in Campidoglio deimatirmo-
ni contratti all’estero. La questio-
ne, con le relative polemiche,no si
esauriscedunquequi.
Nel dibattito politico, a preoccu-

pare Ncd è il rischio di dovere dire
“sì”, quale alleato di governo, a un
tentativo di normare la materia
che possa tradire il tratto identita-

rio e conservatore che ancora di-
stingue il partito di Alfano dal
partner democratico. Non a caso,
la vicecapogruppo alla Camera
Dorina Bianchi ha suggerito: «De-
ve essere il Parlamento e non il go-
verno a prendere l’iniziativa. Tut-
te le grandi leggi che in passato
hanno affrontato i temi dei diritti
civili, hanno sempre iniziato l’iter
da proposte parlamentari. Oggi
non servono provocazioni di natu-
ra ideologica e strumentale, ma
soluzioni che vanno trovate in Par-
lamento in tempi certi». Sembre-
rebbe un controsenso, dopo aver
tanto criticato il disegno di legge
Cirinnà in discussione al Senato e
ora, probabilmente, destinato a es-
sere archiviato. In realtà, a Ncd
nonsfuggecheproprio il percorso
parlamentare ha lasciato spazio a
un testo, come quello di Palazzo
Madama appunto, addirittura più

liberale del modello tedesco, che
coinvolge anche le coppie etero-
sessuali ed equipara le unioni civi-
li ai matrimoni rispetto alla legge,
fatta salva lamateria delle adozio-
ni.

LA COMPETITION A DESTRA
Come pure, per Ncd è chiaro il po-
tenziale divisivo del tema, se af-
frontato in seno all’esecutivo. Tan-
to che il capogruppo al senato
Maurizio Sacconi, titolare del dos-
sier in casa alfaniana, ha più volte
ripetuto che «bisogna trovare so-
luzioni cheuniscanopiuttosto che
dividere». Per gli alfaniani, insom-
ma, sarebbe ottimale trovare un
accordo di maggioranza che, pe-
rò, segua un iter parlamentare e
non abbia il cappello del governo.
Una maniera per mettersi al ripa-
ro dalle sirene berlusconiane. Gli
alfaniani sanno bene che il leader

forzista Silvio Berlusconi vuole
svuotare il partito di Alfano, e so-
no convinti che sia anche pentito
di essere uscito dal governo Letta
e di voler rientrare in quello Ren-
zi, al posto di Ncd, appunto.
«L’unica leva che ha in mano Ber-
lusconi per dividere il governo,
con la lusinga di maggioranze va-
riabili, sono proprio i temi etici»,
spiegavano ieri fonti di Ncd. Timo-
ri indirettamenteconfermati dalle
dichiarazioni della respposabile
forzista per i diritti civili, Mara
Carfagna: «Forza Italia è disponi-
bile ad un dialogo costruttivo con
il governo essendo stati noi stessi
ad imporre il tema dei diritti civili
nell’agenda politica, ma Renzi
non confonda la disponibilità al
dialogoconun' accondiscendenza
chedi certonon verràdanoi».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ll presidente del Consiglio Matteo Renzi

Rimpasto, verso il cambio agli Esteri
Sereni in pole position, ma spunta Bonafè

Nozze gay, il prefetto stoppa Marino. Altolà Ncd al premier

Pd, Renzi media
con la minoranza
«La Leopolda
è aperta a tutti»
`Il leader evita lo scontro in direzione: «Ok al dissenso, ma non siamo
un club anarchico». L’opposizione interna: vuoi un partito parallelo

Il countdown per il nuovo capo
della Farnesina è partito ma
Renzi non ha ancora deciso.
Entro l’1 novembre, data di
insediamento della
Commissione Junker, si dovrà
sostituirei Federica Mogherini.
Due sembrano i candidati
favoriti nella corsa al
ministero degli Esteri, la
vicepresidente della Camera
Marina Sereni e l’attuale
viceministro della Farnesina
Lapo Pistelli. La prima, 54 anni
responsabile Esteri con i Ds,
sembra avere qualche chance
in più perché la sua nomina
manterrebbe immutata la
parità di genere all’interno del
governo. Pistelli, 50 anni,

fiorentino, allaFarnesina già
con Enrico Letta garantirebbe
la continuità al ministero, ma i
suoi rapporti con Renzi hanno
conosciuto fasi alterne. Terza
ipotesi, tutt’altro che da
scartare, quella di Simona
Bonafé l’europarlamentare del
Pd più votata lo scorso maggio.

IL CASO
ROMA Ma chi ha denunciato il
crollo delle tessere nel Pd, si è
iscritto a sua volta al Pd? L’inter-
rogativo,meglio, il sospetto, è ve-
nuto in mente a più di un diri-
gente di quelli che attualmente
“abitano”alNazareno. Interroga
di qua, chiedi di là, verifica da
quell’altra parte, che ti combina-
no gli 007 interni diMatteo il lea-
der? Assieme a Luca Lotti, fede-
lissimodi Renzi, che primadi ap-
prodare a palazzo Chigi si è inte-
ressato, appassionandosi pare al-
le questioni interne di partito, gli
007 con licenza di verificare han-
no appurato che a quella data né
Bersani Pierluigi, né Fassina Ste-
fano, né Civati Pippo risultavano
iscritti al Pd. (Cuperlo Gianni
non pervenuto). Niente di dram-
matico, per carità, nei giorni del-
le polemiche sul crollo del tesse-
ramento neanche altri dirigenti
e notabili del Pd avevano, come
si usa dire, rinnovato la tessera,
né Veltroni, né D’Alema, Fassi-
no, Franceschini, Epifani, Genti-
loni, tutti in attesa di espletare la
pratica. «In genere ci si iscrive in
concomitanza di congressi, pri-
marie, scadenze, oppure sul fini-
re dell’anno», spiegano ai piani
alti del Nazareno. Risultarono
tesserati a quella data, in effetti,

due comeNicoStumpoeAlfredo
D’Attorre, in concomitanza con
le primarie/congresso della Cala-
bria dalla quale provengono o
nella quale sono stati impegnati
politicamente e organizzativa-
mente.

TONI BASSI
La cosa al Nazareno non è passa-
ta inosservata, tanto che qualcu-
no voleva farne oggetto di una
campagna di dura replica all’al-
trettanto duro martellamento
sul Renzi che fa conquistare voti
ma perdere iscritti. E invece non
sen’è fattonulla. E’ statoproprio
il premier-segretario a gettare
acqua, amettere la sordina: ci so-
no alle viste importanti votazio-
ni in Parlamento sulla manovra,
il jobs act, la legge elettorale, le
riforme, non è proprio il caso di

mettersi ad attizzare polemiche
interne. La non iscrizione (tem-
poranea) dei fan del tesseramen-
to è così rimasta un segreto noto
soltanto agli 007 interni, nean-
che nei giorni di più fragorosa
polemica se n’è fatto cenno. Ma
come spesso accade in questi
frangenti, alla fine qualcosa è tra-
pelato, le verifiche lottiane han-
no cominciato a circolare, qual-
cuno interpellato riservatamen-
te ha ammesso di essere ancora
sprovvisto di tessera ma a breve,
«entro novembre», avrebbe com-
piuto la sua brava re-iscrizione;
qualcun altro nel frattempo ha
provveduto. Gli unici dati fatti
circolare più o meno pubblica-
mente sono stati quelli degli zero
tesserati a Bettola, il paese di Ber-
sani, o della Calabria con più tes-
sere dell’Emilia, ma quest’ulti-
mo come esempio negativo,
«non è che si può sostenere che
siccome a Reggio Calabria ci so-
no più tesserati che a Reggio
Emilia, laggiù il Pd sta meglio
che in Emilia Romagna», chiosa-
va l’altro giorno Paolo Gentiloni.
E alcuni ricordano la fulminante
battuta di Arturo Parisi, quando
si scoprì che l’allora Margherita
a Massa Carrara aveva 22 mila
iscritti e 24mila elettori: «Un bel-
l’esempiodi partito diMassa».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NIENTE PROVVEDIMENTI
PER I TRE SENATORI
RIBELLI, L’OBIETTIVO
È SVELENIRE IL CLIMA
CUPERLO: RINUNCIATE
ALLA CONVENTION

La Farnesina

GLI ALFANIANI:
NIENTE INTERVENTI
DELL’ESECUTIVO
TOCCA AL PARLAMENTO
NO AL MATRIMONIO
E ALLE ADOZIONI

E i fans del tesseramento
non si sono ancora iscritti

Pier Luigi Bersani
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L’ex presidente della Camera
Luciano Violante (Pd)

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano ai tempi del Pdl

IL RETROSCENA
ROMA «Il Pd deve avere gli strumen-
ti elettorali» per affermarsi e in tal
sensoè«meglio il premioalla lista
che non il premio alla coalizione».
Labutta lì congarbo,ma l’effetto è
immediato e forse anche un po’ at-
teso (dalla sinistra del partito) e te-
muto (da Forza Italia). Dopo l’in-
tervista nazionalpopolare conBar-
bara D’Urso e la foto con la regina
del talk made in Usa, Oprah Win-
frey, aMatteo Renzi è toccato cita-
re ieri un paio, tra sociologi e an-
tropologi, per spiegare quale parti-
to ha in testa e, soprattutto, con
quale legge elettorale intende ag-
gregare il consenso.

MANO TESA
Il pomeriggio al Nazareno del se-
gretariodelPd, nonchépresidente
del Consiglio, trascorre tra interro-
gativi e analisi, ma quando si trat-
ta di venire al dunque il cambio di
passo si annuncia netto: perché
non diamo il premio di maggio-
ranza al partito e non alla coalizio-
ne! Una proposta che riporta al
centro del dibattito il partito, o la
Ditta per dirla con un Pier Luigi
Bersani che ieri ha ascoltato senza
intervenire.Unamano tesa, quella
di Renzi, a coloro che da mesi gli
contestano il patto di ferro con il
Cavaliere dal quale è scaturito l’I-
talicum che, per dirla con Alfredo
D’Attorre, è una legge elettorale
che «non c’è da nessun’altra parte
d’Europa».
Evocare il partito a vocazione

maggioritaria, da Andrea Roma-
no (Scelta Civica) a Gennaro Mi-
gliore (Led), significa far tornare
al tavolo della trattativa anche
quella parte del partito, e quella
fetta di esperti ed intellettuali, che
hanno sempre guardato con scetti-

cismo al sistema istituzionale ed
elettorale immaginato da Renzi e
spinto dal ministro Boschi. Per
ora èdifficile parlaredi un cambio
di rotta, piuttosto si tratta di un ri-
posizionamentocheRenzi fanella
consapevolezza che la sinistra del
partito è pronta a dire sì su tutto -
bonus bebè incluso - ma sulle re-
gole è disposta ad immolarsi piut-
tosto che cedere a diktat. Segnali
inquesto sensoRenzi li ha raccolti
da tempo nel Pd ed è vero che il
premio al partito uccide il virus
della ”coalizionite” che ha sempre
afflitto la sinistra, ma riporta al
centro laDittanella quale -magari
grazie anche alle preferenze -
qualche rottamatopotrà tornare a
nuova vita. Soprattutto si dà una
risposta a coloro -MassimoD’Ale-
ma in testa - che pensano che sen-
za i partiti si finisce con l’indeboli-
re la struttura portante della de-
mocrazia. Gioisce il nuovo centro-
destra di Alfano, che in questomo-
donon sarà costretto a tornareper
forza sotto l’ombrello di Berlusco-
ni e dovrà vedersela con un solo
sbarramento (venendomeno quel-
lo per le coalizioni). Si arrabbiano
molti azzurri. Da Romani aMatte-
oli è tutto un coro di «no» e un ri-
cordare a Renzi che nel patto del
Nazareno c’è scritto che le «even-
tuali modifiche si decidono insie-
me».
Renzi non sembra aver inten-

zione di rompere quel patto, ma
ha fretta. Vuole la legge elettorale
entro primavera e proponendo il
premio al partito più votato di fat-
to sfidaBerlusconi che si è sempre
lamentato del potere di ricatto
messo in atto dai piccoli partiti
nella sua non breve esperienza di
governo. «Sogno di vincere con
una Forza Italia da sola, senza alle-
ati, per poter disporre di una chia-
ra maggioranza in Parlamento».
Parole pronunciate da Silvio Ber-
lusconi non tre anni fa,ma ieri l’al-
tro telefonando ad una kermesse
azzurra di Civitanova Marche.
Mentre il Cavaliere sogna «una
maggioranza in grado di formare
e sostenere un governo totalmen-
te composto da nostri ministri,
Renzi ci prova contando di mette-
re insieme «la follia» del Cavaliere
- che peraltro si dice anche «con-

vinto si possa fare», con quel pez-
zo di sinistra interna che cova an-
cora il desiderio di un’intesa con
BeppeGrillo.

INVESTITURA
Consapevole di quanto sia labile il
confine tra la democrazia dei par-
titi e la partitocrazia - da sempre
evocata dai Radicali - Renzi ha at-
taccato l’idea correntizia che la si-
nistra del partito coltiva nel mo-
mento stesso che attacca la riunio-
ne della Leopolda di fine settima-
na. «Venite anche voi», è l’invito
del premier, che dall’alto del 41%
sfida la minoranza dem alla quale
concede sulla legge elettorale un
ruolo di interlocuzione. A patto
però che non diventi un pretesto
per far saltare il banco con FI.
L’orizzonte della legislatura resta
il 2018 e ieri il segretario del Pd lo
ha ribadito aduso sia di coloroche
lo accusanodi essere già in campa-
gna elettorale, sia della comunità
internazionale che, come confer-
ma l’investituradell’ambasciatore
americano aRomaPhillips, scom-
mettemolto sulRottamatore.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Senza l’obbligo di coalizione i centristi
possono sfuggire alla morsa del Cavaliere

La D’Urso e quel debole per Matteo
«Bel ragazzo, peccato sia sposato»

Guardiola: con Renzi
l’Italia è straordinaria

Italicum, il premio alla lista
piace alla sinistra ma irrita FI

IL CONFRONTO
ROMA La decisione di Giorgio Na-
politano di indicare prima della
scadenzaprevista i duegiudici di
nomina presidenziale damanda-
re alla Consulta, comincia a pro-
durre gli effetti sperati dal Colle.
Renzi, alla direzione del Pd, pun-
ta il dito contro lo «stallo» che si
è determinato in Parlamento, de-
finisce il suo partito «correspon-
sabile» dell'impasse e invita le
Camere a riflettere sulla «sfida
aperta» lanciata dal Quirinale.
Quindi annuncia che «nei prossi-
migiorni» incontrerà «Roberto e
Luigi (i capigruppo Speranza e
Zandandr)» per fare il punto.
In Forza Italia, intanto, si assi-

cura che già oggi, in una delle
riunioni che Berlusconi dovreb-
beavere con i vertici del partito a
Roma, potrebbe uscire fuori il
nome del candidato forzista da
proporreper laCorte.
Qualcosa insomma comincia

amuoversi, anche se i presidenti
delle Camere Pietro Grasso e
Laura Boldrini ribadiscono che
non convocheranno nuovamen-
te il Parlamento in seduta comu-
ne fino a quando non riceveran-
no dai vari gruppi un «segnale

concreto». Il che significa che fi-
no a quando non ci sarà un'inte-
sa a prova di voto segreto è inuti-
le continuare con le votazioni a
oltranza che sinoranon solonon
hanno prodotto alcun risultato,
ma hanno contribuito a «dan-
neggiare l'immagine» dell'istitu-
zione.
È bene che il Parlamento «fac-

cia una riflessione buona» sul te-
ma, commenta il presidente del-
la Corte costituzionale Giuseppe
Tesauro subito dopo l'intervento
di Renzi, ma questa dovrebbe es-
sere la «più rapida possibile».
Napolitano, aggiunge Tesauro,
«ha fatto molto bene», la sua è
stata «una scelta saggia».
Ma trovare ora un ticket che

metta d'accordo tutti, comprese
leminoranzedi Forza Italia edel
Pd, continua a non essere un'im-
presa facile. Il Partito democrati-

co, almeno ufficialmente, non
sembra ancora intenzionato ad
abbandonare la candidatura di
Luciano Violante, nonostante
qualcuno tra i democratici legga
le parole di Renzi sulla
«corresponsabilità» del partito
come un invito neanche troppo
velato all'ex presidente della Ca-
mera a fare un passo indietro. E
se invece Violante dovesse resta-
re in corsa, non sarebbe agevole
per i forzisti riuscire a trovareun
nome di «ugual peso» da affian-
care a Violante nella corsa per

un posto nella Corte costituzio-
nale.

L’IPOTESI TECNICA
Dopo che personalità come
Catricalà, Bruno e Caramazza
non hanno raggiunto il quorum
nelle precedenti votazioni, tirare
ora fuori dal cilindro un nome
che raccolga il plauso dei 3/5 dei
componenti, è un'impresa tut-
t’altro che semplice. Se invece
«Violante facesse un passo indie-
tro - osservano alcuni senatori
azzurri - il nodo si potrebbe scio-
gliere immediatamente».
A quel punto infatti si potreb-

be giocare la carta dei «tecnici»,
magari puntando su costituzio-
nalisti come Massimo Luciani
(in quota Pd), e su Giovanni Guz-
zetta (in quota Forza Italia), no-
me sul quale insiste da tempo il
capogruppo alla Camera Renato
Brunetta. Luciani, professore
«vicino a Violante», si spiega
sempre tra i Dem alla Camera,
potrebbe risultare gradito anche
a quella minoranza Pd che da
sempre sostiene l'ex presidente
della Camera e difficilmente fa-
rebbe convergere i propri voti su
altri.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO CENTRODESTRA
APRE, MA I FORZISTI:
«QUALSIASI MODIFICA
SI DECIDE INSIEME»
CONFRONTO IN AULA
DOPO LE RIFORME

«Renzi è un bel ragazzo, con la
faccia pulita, è simpatico, molto
simpatico e intelligente. Ha solo
un difetto grandissimo, per
quanto mi riguarda». E quale
sarebbe? «È sposato e ha tre
bambini». Perché, altrimenti lei
se lo sposerebbe? «Sposarlo è un
parolone. Però, se non fosse
sposato sarebbe un bel ragazzo
col quale andare al cinema. Ma
fortunatamente ha una moglie,
che credo sia anche molto fica,
che ha sempre il sorriso». Così
Barbara D'Urso ha risposto alle
domande dei conduttori a di Rai
Radio2 “Un Giorno da Pecora”
sulla partecipazione del
premier a Domenica Live. «Con
Renzi ci siamo dati del tu perché
ci conosciamo da tre anni, ci è
venuto spontaneo», ha detto la
D'Urso. Il premier le è parso

ingrassato? «No». Forse un pò di
sport in più dovrebbe farlo?
«Non ha il tempo: vi rendete
conto di che vita faccia?». Che
voto dà alla performance di
Renzi? «Era in grande forma,
direi che ci siamo divertenti.
Forse dovremmo condurre una
trasmissione insieme». Le ha
detto di non farle qualche
domanda in particolare? «No,
ha detto mi fido di te».

Consulta, si tratta su un nuovo ticket

I DEM INSISTONO
SU VIOLANTE
I DUBBI DEGLI AZZURRI
E LA CARTA GUZZETTA
PRESSING DEL COLLE
E DI TESAURO

La curiosità

ANSA

Le anime del PD

CIVATIANI Civati

Ricchiuti

Mineo

Casson

GIOVANI
TURCHI Orfini

Orlando

LETTIANI LettaBoccia

POPOLARI Fioroni

BERSANIANI
Bersani

CuperloSperanza

Bindi

Fassina

Damiano

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda

Serrachiani

Franceschini

«Con questo presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, l’Italia
è un Paese straordinario,
sicuro. Vengo spesso, è molto
vicino al modo di fare e
culturale della Catalogna». Lo
ha detto il tecnico del Bayern
Monaco, Pep Guardiola, nella
conferenza stampa per la sfida
di Champions League con la
Roma di questa sera
all’Olimpico. «Quando posso -
ha aggiunto - in estate, vengo
spesso. Di Roma ho un ricordo
bellissimo, e anche Brescia è
stata molto importante».

L’endorsement

`Il segretario vuole il partito della Nazione
Ora è in discussione il patto del Nazareno
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Primo Piano

LO STUDIO
ROMA Venire almondo o farsi cura-
re un tumore possono trasformar-
si in rischi veri nel nostro paese.
Perché bisogna vedere in che Re-
gione si nasce o ci si ammala e in
qualeospedale avviene il ricovero.
Una serie di variabili che potreb-
bero far andare in direzioni oppo-
ste sia il parto che la terapia. Le
due prestazioni per le quali i pa-
zienti possono aspettarsi esiti as-
sai diversi che si abiti in una zona
o inun’altra.
Per quanto riguarda i punti na-

scita e i servizi oncologici, infatti,
sonoancoramolte le strutture che
lavorano sotto gli standard mini-
mi di sicurezza. Contanounnume-
ro così basso di interventi che non
possono essere considerate total-
mente affidabili. E’ il dato più evi-
dente che emerge dal Programma
nazionale esiti firmato dall’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari
per ilministerodella Salute.
Qualche numero per illustrare

un lavoro che ha analizzato l’effi-
cienza e la qualità anche di altri
parametri come l’intervento sulla
frattura di femore nell’anziano (ol-
tre la metà dei casi viene operata
in ritardo, quindi dopo 48 ore dal
ricovero)o l’angioplastica in caso
di infarto (eranel 27,6%deimalati
nel 2008 mentre è passata al
39,6%nel 2013).

LE POLEMICHE
Dopo anni di polemiche, lotte con
annessa occupazione degli ospe-
dali destinati alla chiusura e trat-
tative tra i comitati dei pazienti e
le amministrazioni locali in pochi
avrebbero ipotizzato che in Italia
esistono ancora 133 strutture che
contano meno di 500 parti all’an-
no. Che non rispettano, dunque, il
parametro minimo fissato dai
nuovi standardministeriali. Le Re-
gioni chehannopiùospedali sotto
il livello di garanzia sono Campa-
nia con 20 punti nascita con basso
tasso di utilizzo, Sicilia con 18 e La-
zio con 12 (6 case di cura private
non accreditate). Tutti i centri, fin
da oggi, dovranno iniziare una se-
rie revisione del lavoro in sala par-
to e giustificare perché la situazio-
ne è pressoché identica a quella di
due o tre anni fa. Poche nascite
non significa, guardando dal pun-
todi vista economico, solo il basso
utilizzo delle strutture. Sia per i
parti cheper i tumori, infatti, dove
si fanno più interventi si muore di
meno e si contano meno errori.
«Interverremo sugli ospedali sot-
to gli standard», assicura France-
sco Bevere direttore generale del-
l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari.

L’analisi del rapporto focalizza
l’attenzione su alcuni tipi di neo-
plasie, colon, polmone, mammel-
la e stomaco. Indicatori importan-
ti per disegnare la mappa dei cen-
tri, il loro volume di lavoro e, quin-
di, di sicurezza. L’anno scorso 805
strutture hanno eseguito interven-
ti per tumori del colon: tra queste,
106 (il 13,2%) hanno presentato
un’attività superiore ai 50 inter-
venti annui (è dimostrato che la
mortalità a 30 giorni diminuisce
dove si fanno più di 50-70 inter-
venti in dodicimesi). Per il polmo-
ne solo il 16% dei centri (36 su 231)
ha superato i 100 interventi annui
(anche in questo caso la mortalità
a 30 giorni diminuisce laddove si
fanno più di 50-70 operazioni).
Per il tumore allamammella, infi-
ne, le linee guida internazionali
fissano lo standard di qualitàmini-
mo in 150 interventi annui. In Ita-
lia solo il 13%delle strutture (98 su
761) è arrivato o ha superato quel-
la cifra. Un problema organizzati-
vo riscontrato in diversi ospedali?
Fare lo stesso intervento, per
esempio quello del cancro al seno,
in più reparti all’interno di uno
stesso istituto. Un esempio sem-
bra essere l’Umberto I a Roma
dove si interviene sulla stessa
patologia in reparti differenti.
Una situazione figlia di una
vecchia politica sanitaria
che, così, accontentava
diversi capi. Oltre che
l’incarico venivano,
così dati, i letti, il per-
sonale etc. Oggi la
tendenza è di accor-
pare i servizi supers-
pecializzati per non
disperdere forze e
denaro.

I DIRETTORI
«Sono inaccettabili
le differenze che emer-
gono tra le regioni -
commenta il ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin - I direttori
generali devono ade-
guarsi agli standard,
non si tratta di un op-
tional. Il Programma
esiti non è uno stru-
mento punitivo o
una classifica ma un

lavoro che ha l’obiettivo di
valutare emisurare le performan-
ce». Il ministro non vuole parlare
di voti e di classifiche ma, di fatto,
è difficile non parlare di pagelle
quando, elaborando i dati, si trova
la Toscana in testa per le buone
prestazioni accompagnata dalla
Valled’Aosta e in fondoCampania
eCalabria.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il rapporto del ministero della Salute:
molte strutture ancora sotto gli standard

ROMA «Noi siamo gli ultimi a stu-
pirci dei risultati che sono emersi
dal rapporto. Da anni chiediamo
che vengano create delle reti on-
cologiche davvero efficienti. Chie-
diamo che gli ospedali si “parli-
no” per aiutare tutti i cittadini al-
lo stesso modo». Stefano Cascinu
è il presidente dell’Aiom, l’Asso-
ciazionedi oncologiamedica.
Può spiegare di che “reti” par-
la?
«Gli ospedali vanno messi in rete
con quelli più attrezzati in modo
che vi sia una circolazione delle
esperienze. Le “reti” funzionano
in pochi casi, sono fondamentali,
per coordinare i reparti».
Si ridurrebbe il divario dei cit-
tadini di serie A e di serie B?
«È necessario definire requisiti
minimi che possano essere segui-
ti da tutte le Regioni. È chiaro che

le realtà locali sono diverse ma
vanno evitate discrepanze ecces-
sive. Ogni struttura, nella rete, de-
ve essere in grado di garantire
uno standard adeguato per la ge-
stione della maggioranza dei ca-
si».
Per evitare le migrazioni e di-
spersione di risorse?
«Si chiede solo di garantire un’as-
sistenza omogenea su tutto il ter-
ritorio e di fare davvero preven-
zioneper risparmiare».
E in che modo?
«Seimiliardi di euro in cinque an-
ni è il risparmio che potrebbe es-
sere realizzato in Italia grazie a
campagnedi prevenzione oncolo-
gica continue. Anche di questo
parleremo nel fine settimana du-
rante il nostro convegno».
In questo periodo, verso la fine
dell’anno, finiscono le risorse

per i farmaci oncologici più co-
stosi, vero?
«Si deve lottare, ci chiedono di ta-
gliare».
Ma siamo ancora un Paese in
cui aumentano le guarigioni?
«La sopravvivenza a 5 anni è rag-
giunto nel 57% dei casi. Non vo-
gliamo perdere il terreno conqui-
stato. Oggi da noi quasi 3 milioni
di persone vivono con una prece-
dente diagnosi di tumore, erano
2.250.000nel 2006».
C’è ancora lo scarto tra Nord e
Sud?
«Per quanto riguarda la sopravvi-
venza, anche se con differenze
meno elevate agli anni preceden-
ti, si mantiene ancora uno scarto
Nord-Sud. A sfavore delle aree
meridionali».

C.Ma.
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Le percentuali dei servizi

Valle D'Aosta
Toscana
Emilia R.
Trentino A.A.
Friuli V.G.
Lombardia
Piemonte
Umbria
Veneto
Liguria
Basilicata
Molise
Sicilia
Campania
Marche
Puglia
Sardegna
Lazio
Abruzzo 
Calabria

MIGLIORI nella media PEGGIORI

29
27
22
22
21
20
20
20
19
18
17
17
17
16
15
15
15
14
13
13

58
64
65
62
63
65
65
68
68
68
64
62
65
60
70
62
68
68
66
65

13
9
13
16
16
15
15
12
13
15
19
21
18
24
15
23
17
19
21
23

`Valle D’Aosta, Toscana e Emilia le regioni
più affidabili. Male Campania e Sicilia

IL MINISTRO LORENZIN
«SONO INACCETTABILI
CERTE DIFFERENZE
I DIRETTORI GENERALI
DEVONO ADEGUARSI
AI REQUISITI»

IL LIVELLO DI SICUREZZA
VARIA A SECONDA DELLE
STRUTTURE: DOVE SI
FANNO PIÙ INTERVENTI
CI SONO MENO ERRORI
E MORTALITÀ PIÙ BASSA

«Purtroppo ci sono
ancora pazienti
di serie A e serie B»

IL PRESIDENTE DELL’AIOM
«CREARE UNA RETE
IN MODO CHE I CENTRI
SI COORDINO E TUTTI
OFFRANO OPPORTUNITÀ
VERE DI GUARIGIONE»

L’intervista Stefano Cascinu

Tumori e nascite, ecco
gli ospedali da bocciare

ORTOPEDIA
Solo il 45,7%
delle fratture
di femore
nell’anziano
vengono
operate
entro
le 48 ore dal
ricovero

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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ABellocchi di Fano
Spedizione punitiva
per una ballerina contesa
Scontro a colpi di mazze e spranghe: sette gli arrestati già tornati in libertà
Per polizia e carabinieri dietro la rissa un giro della prostituzione nei night
Scatassi a pag.32

LA NOMINA
Come ampiamente anticipato,
ieri pomeriggio, Massimo Ga-
luzzi (foto) è stato nominato
presidente di Marche Multiser-
vizi. Il cdadell'aziendadi via dei
Canonici ha preso atto delle di-
missioni dell'uscenteMarcoDo-
menicucci e sulla base della no-
mina fattadal sindacodi Pesaro
Matteo Ricci, a cui spetta l'indi-
cazione del presidente della
Multiutility, loha sostituito con
l'ex commissario di viale Gram-
sci. Che resterà in carica fino al
31 dicembre 2016. Il consiglio
d'amministrazione di Marche
Multiservizi ora è compostodal
presidente Galuzzi, dall'ammi-
nistratore delegatoMauro Tivi-
roli e dai consiglieri Roberta
Cardinali, Maria Pia Gennari,
MatteoMercantini, Aldo Pasot-
to e Massimo Vai. I consiglieri
percepiranno 9.297 euro lordi
all'anno ciascuno mentre all'ad
spettano 69 mila euro circa di
fissoa cui si aggiungeunaparte
variabile, legata agli obiettivi
raggiunti, che può arrivare fino
a 50 mila euro. L'indennità del
presidente Galuzzi è fissata in-
torno ai 44 mila euro all'anno
«anche se - precisa l'uscenteDo-

menicucci - c'è l'impegno dell'
assemblea dei soci di proporre
una riduzione dello stipendio».
Galuzzi, che per gli ultimi 4me-
si in Provincia come commissa-
rio nonha percepito un euro, at-
tende le decisioni dei sindaci.
«Sarà l'assemblea dei soci - dice
Galuzzi - a decidere il mio com-
penso annuale. Io attendo le de-
cisionidell'assemblea».
Ma il nuovo presidente della
Multiservizi guarda anche al fu-
turo. I sindaci chiedono di ab-
bassare le bollette in favore del-
le famiglie. «Non sarà facile -
spiega Galuzzi - ma insieme all'
azienda ragioneremo se c'è la
possibilità di tenere conto delle
difficoltà economiche dei citta-
dini. Magari continuando ad
alimentare il Fondo anti-crisi
per il pagamento delle utenze».
E poi ci sarebbe il progetto di
"espansione" verso sud da por-
tare avanti. «Prima di tutto do-
vremo parlare con Fano e con
Aset per creare nuove sinergie
e collaborazioni, anche alla lu-
ce delle recenti norme sulla ra-
zionalizzazione delle partecipa-
te - conclude il presidente Ga-
luzzi - Ma il nostro orizzonte è
più ampio: ci chiamiamo Mar-
che Multiservizi e siamo la pri-
ma multi-utility delle Marche.
Dobbiamo rafforzarci e consoli-
darcima è giusto pensare a pro-
getti di espansione».

LucaFabbri

Inizia il countdown per il marcato
peggioramento che coinvolgerà la
nostra penisola da domani. La
giornata odierna sarà tipicamente
di attesa con tempo ancora bello.
Il mare sarà poco mosso. La per-
turbazione si “tufferà” nel bacino
Adriaticonellanotte e arriverànel
nostro territorio nella prima mat-
tinata di domani, apportando pre-
cipitazioni sparse in estensione
entro il pomeriggio da nord a sud
ed accompagnate da forti venti di
tramontana, il mare sarà mosso o
molto mosso. Nella notte il tempo
migliorerà restando però ventoso
e freddo.Temperature odierne tra
18 e 28˚C; leminime tra 7 e 14˚C.

UNIVERSITÀ
Palazzo Bonaventura presenta il
suo lato luminoso. Si è conclusa la
prima fase di ristrutturazione dell'
antica residenza dei duchi, edifi-
cio rimasto pressoché immutato
da quando Giancarlo De Carlo gli
diede la nuova conformazione nei
primi anni '60, utilizzato come se-
de centrale d'Ateneo (in via Saffi
2). Il progetto «1506 mattoni da
scrivere insieme» ha così trasfor-
mato l'ingressodella sede centrale
dell'Ateneo. Infatti, il cortile inter-
no di Palazzo Bonaventura, ospite-
rà la reception della Carlo Bo. Con
la sua copertura in vetro verrà illu-
minato direttamente dalla luce na-
turale, conferendo un tono meno

tetro all'ingresso. Non solo, nel
nuovo pavimento del cortile, sono
state impresse le firme di docenti,
attuali e storici dell'università, ma
più in generale di tutte le persone
che hanno contribuito a rendere
grande la «CarloBo» in tutta Italia.
Grazie ad un contributo di 500 eu-
ro, ciascuno di loro vedrà la pro-
pria firma siglata sui mattoni del-

la pavimentazione. Non sono co-
munqueancoradel tuttoultimati i
lavori, iniziati lo scorso aprile dal-
la ditta Giommi di Fossombrone.
Mancano gli ultimi dettagli per
completare l'intera opera. Verrà
installata un’esposizione di Tocca-
fondo, che ha firmato la campa-
gna di comunicazione del 2013 del-
la «Carlo Bo», e limate le ultime
imperfezioni rimaste, per rendere
il luogo perfetto prima dell'inau-
gurazione ufficiale, fissata tra 15
giorni. Oggi il rettore Stefano Piva-
to e il prorettore allo sviluppo non-
ché rettore eletto, Vilberto Stoc-
chi, che hanno sostenuto l'opera-
zione, illustreranno i risultati dei
lavori.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Fano film festival
domani il via
e al galà si premia
l’attore Brogi
Marsigli a pag. 34

IL PROCESSO
Gli aveva dato del “trombato” o
“eterno candidato”, “mai eletto”.
Lui aveva risposto via facebook di-
cendo che a differenza di altri
“non era un bamboccione, fallito
nella vita, che a 40 anni stava an-
cora a casa conmamma e babbo”
e di “non aver mai speso decine e
decine di migliaia di euro per poi
essere trombato alle elezioni re-
gionali”. Niente nomi e cognomi.
Ma si è ritrovato con una querela
per diffamazione tra le mani. Ieri
il processo contro Franco Bompa-
ni, commercialista pergolese, da
anni impegnato in politica con li-
ste civiche opposte allo schiera-
mento di destra, è arrivato alle
battute finali. A presentare quere-
la è statoAntonio Baldelli, avvoca-

to e fratello del sindaco di Pergo-
la, oltre che consigliere comunale
della lista di centrodestra. Perché
lui in quel “bamboccione” e in tut-
to il resto si era riconosciuto co-
me unico destinatario. In realtà,
la denuncia, per quel post pubbli-
cato nel 2011, era stata archiviata
dal pm.MaBaldelli aveva fatto op-
posizione e si era presentato in
Procura con due consiglieri i qua-
li erano certi che quelle offese fos-
sero contro di lui. E questa volta il
caso è arrivato a processo. Ieri so-
no stati sentiti i testimoni di Bom-
pani (che è difeso da PaoloMarro-
ni) e lo stesso imputato. Che ha ri-
badito, davanti al giudice Paolo
De Luca e al pm Danilo Rabini,
che lui non si riferiva a Baldelli e
che la sua convinzione è assoluta-
mente un malinteso. L’ultima pa-
rola al giudice il 27novembre.

Pd regionale
Ceriscioli
scioglie le riserve
«Accetto
la vicesegreteria»
Apag. 26

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PIVATO E STOCCHI
PRESENTERANNO
OGGI IL RESTAURO
DEL CORTILE
DI PALAZZO
BONAVENTURA

«Vuelle, più durezza»

Uno su quattro non paga,ma il Co-
mune di Pesaro ha già avviato una
serrata lotta all’evasione smasche-
rando già diversi furbetti. Dal
2000 al 2014 il recupero è stato di
ben 11,1 milioni di euro. A sottoli-
nearlo è l’assessore al BilancioAn-
tonello Delle Noci: «Si tratta di un
dato importante che ci ha permes-
so di far rientrare nelle casse co-
munali cifre consistenti. Nel 2014
abbiamonotificato avvisi per il re-
cupero di Ici e Imu per 1,5 milioni
di euro». E poi c’è la questione del
protocollo di intesa con l’Agenzia
delle Entrate e laGuardia di Finan-
za per segnalare possibili evasori.
«È attivo dal 2012 - continua Delle

Noci - e in questi tre anni abbiamo
denunciato 235 casi, di cui 65 nel
solo 2014. Ora toccherà agli ispet-
tori tributari verificare che l’eva-
sione sia acclarata e avviare il re-
cupero delle somme. Parliamo di
oltre 20 milioni di euro da riscuo-
tere in totale, la gran parte su ope-
razioni immobiliari oscurate al fi-
sco. Si tratta di somme che, una
volta introitate, come da accordi,
finiranno a bilancio e potranno
permetterci di ridurre ancora la
pressione fiscale. Se pagano tutti
ovviamente potremo spalmare
meglio le entrate e cittadini avran-
nomeno tributi daversare».

Benelliapag. 29

«Scovati 65 evasori fiscali»
`In tre anni la sinergia tra Comune e Agenzia delle entrate ha smascherato 235 “furbetti”
`Delle Noci: «Dal Duemila ad oggi recuperati undici milioni, utili per ridurre i tributi»

Marche
Multiservizi
Galuzzi
è presidente

Il meteo
Ultimo giorno
di sole

Per il canone
Ambulanti
e Comune
davanti al giudice

I mattoni firmati fanno rinascere il Rettorato

Nozze gay, il legale:
il prefetto ha agito bene

«DOVREMO
PARLARE
CON ASET
E FANO
PER CREARE
NUOVE
SINERGIE»

Palazzo Bonaventura

Dopo il secondo ko, coachDell’Agnello chiede ai suoi giocatori di es-
serepiù “duri” (FotoTONI). Cataldoapag. 68

Basket. Dell’Agnello sferza la Consultinvest

Nessun accordo tra Comune
e ambulanti sul canone del
mercato San Decenzio,
domani si apre lo scontro in
tribunale. Gli ambulanti
considerano illegittimo
quel canone.

Delbiancoapag. 28

Nozze gay, per il legale ha agito
correttamente il prefetto Attilio
Visconti, rivoltosi al Tribunale
per chiedere di cancellare l’atto
di trascrizione inComuneaFano.

Apag.32

Pergola, il duello politico
sui social finisce in tribunale
L’avvocato Baldelli accusa di diffamazione il commercialista Bompani
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Marche

SANITÀ
ANCONA Dai 230 giorni di attesa a
Torrette ai 17 all' Inrca per un in-
tervento chirurgico al collo del fe-
more. E' uno dei dati più significa-
tivi del Programma nazionale esi-
ti (Pne) 2014, sviluppato da Age-
nas per conto del ministero della
Salute, che dà conto del comples-
so di cure erogate nel 2013 dalle
strutture sanitarie delle singole
regioni. Intanto i sindacati scen-
dono sul piede di guerra dopo l'ap-
provazionedella leggedi stabilità.
«Il governo impone tagli per 4mi-
liardi alle regioni e siccome il 75%
delle spese regionali riguardano
la sanità - afferma il segretario Fp
CgilMarcheAlessandroPertoldi -
ed allora diventa un trucco affer-
mare che il finanziamento del ser-

vizio sanitario nazionale fissato
dal Patto per la Salute non si toc-
ca».

Pne - Non ci sono ospedalimar-
chigiani nella lista delle strutture
virtuose dove gli interventi al col-
lo del femore vengono effettuati
entro48ore, il tempo indicato per
la riduzione dimortalità e compli-
canze per il paziente. Secondo il
Programma nazionale esiti, pre-
sentato ieri, i tempi di attesa per
l'operazione vanno dai 230 giorni
di Torrette ai 17 dell'Inrca ad An-
cona, che registra la performance
migliore. Non solo Torrette. An-
che a Fermo bisogna aspettare
più di 200 giorni, 222 per l'esattez-

za. Seguono l'ospedale diMacera-
ta con 189 giorni, il San Salvatore
di Pesaro con 162 e l'ospedale di
Ascoli con 140. Sono 64, invece, i
giorni d'attesa a Torrette per un
intervento alla tibia o al perone,
mentre a Fermo è sufficiente, si fa
per dire, aspettarne 34. Ottima, al
contrario, l'efficacia e la qualità
della Cardiologia. Il Lancisi di An-
cona e l'ospedale della Vittoria di
Jesi si distinguono per la bassa
mortalità nella cura dell'infarto
miocardio acuto. L'ospedale car-
diologico del capoluogo e quello
di Fossombrone sono anche anno-
verati nell'elenco delle strutture
con una mortalità inferiore al 3%
per gli scompensi cardiaci. Indica-
tore negativo, invece, per Villa Pi-
ni a Civitanova e per l'ospedale di
Santa Maria della Misericordia di
Urbino, con un'alta mortalità in
seguito agli interventi di tumore
al colon il primo e alle broncop-
neumopatie croniche il secondo.
Il Pne offre numeri interessanti
sugli accessi al Pronto soccorso,
530.821 nel 2013 contro i 513.688
dell'annoprecedente e sui parti. Il
record di nascite va al Salesi di
Ancona con 2.235 bambini venuti
almondonel 2013. SeguonoMace-
rata (1.184), il San Salvatore (942),
Fermo (906) eAscoli (734).

Cgil - «I tagli imposti dal Gover-
no - afferma Pertoldi - potrebbero
vanificare gli effetti del protocollo
con cui la Regione ha garantito la
copertura del turn over al 100% e
laprorogadei contratti a termine,
dopo i tagli di 1.500 figure profes-
sionali nel triennio 2011 - 2013.
Questa spendine review serve so-
lo a finanziare la manovra econo-
mica, scaricandola sui cittadini
tramite le Regioni e i Comuni. Sa-
bato prossimo scenderemo in
piazzaaRoma».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Una telefonata per dire sì.
Dieci punti per «la terapia d’urto
che serve alleMarche». Il Pd acce-
lera verso le regionali. Ieri pome-
riggio l’ex sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli ha alzato la cornetta
per rispondere alla proposta del-
la vicesegreteria regionale dei de-
mocrat: «Accetto». «Non stavo co-
vando dubbi, ma solo una rifles-
sione per un impegno così impor-
tante. Del resto sono rimasto sor-
preso perché un passo in avanti
c’era già stato con l’allargamento
della direzione del partito da 35 a
45 membri. Questo testimonia
un’unità effettiva non un’opera-
zione di facciata, quindi saremo
tutti insieme per delineare i pas-
saggi da qui alle elezioni regiona-
li».
Ceriscioli è pronto «a dare un con-
tributo. Ho ascoltato la relazione
di Comi sugli elementi del pro-
gramma, dunque il primo impe-
gno sarà proprio quello di stende-
re le linee per un cambiamento
importante, individuare i punti
fondamentali su cui costruire un
progetto per le Marche». Poi gli
altri step. «Dovremo pensare alla
costruzione delle alleanze e ov-
viamente capire se il partito riu-
scirà a convergere su un candida-

to unico, altrimenti lo si sceglierà
tramite lo strumento delle prima-
rie. Ma ora che siamo uniti, subi-
to dopo l’eventuale scrutinio, la-
voreremo tutti per il vincitore».
Ma proprio sul candidato unico
Ceriscioli ha una visione ottimi-
stica. «Adoggi, conunpartito che
non esprimeva tutte le sue com-
ponenti, non è stato fatto un vero
lavoro di ricerca di una persona
in grado di candidarsi alla leader-
ship della Regione. Per cui ora
proveremo a cercarlo, lo faremo
in tempi rapidi». Non sarà l’attua-
le governatore Spacca. «Serve un
cambiamento.Marche2020 èpiù
un progetto personale che politi-
co: appiattirsi sulla figura di Spac-
ca non segnerebbe la novità ne-
cessaria. L’invito è quindi quello
di non essere competitors del Pd,
ma alleati, quello che fino ad oggi
nonabbiamovisto».
Intanto il segretario Comi ha trac-
ciato le prime linee programmati-
che. Dieci punti per rispondere a
una crisi senza precedenti «che
sta cambiando le Marche». Un
contributo che per Comi si andrà
a integrare e «completare attra-
verso il prezioso lavoro dei grup-
pi tematici e nel seminario del 31
ottobre». Il solco però è tracciato:
«Ora tocca a noi. Il Pd si candida
al governodellaRegioneMarche.
Ma accetta di farlo con un impe-
gno inderogabile: nessuna occa-
sione deve andare persa. La regio-
ne che vogliamo e le Marche che
vogliamo costruire debbono esse-
re la terra delle opportunità». E
allora tra i punti: «Rivoluzionare

la pubblica amministrazione
semplificando laburocrazia».Ma
anche investire sul capitale uma-
no e creare nuovo lavoro anche
grazie alla programmazione dei
fondi europei 2014-2020. Poi il
Welfare in cui i «cittadini sono
collaboratori non utenti». Altro
punto «orientare la spesa sanita-
ria verso la cura piuttosto che ver-
so l’amministrazione dei servizi.
Si guarda anche al superamento
dei campanili in cui città e regio-
ni devono guardare oltre ai pro-
pri confini». Punto su cui insiste:
«una regione del Centro Italia nel-
la macro regione Adriatico Ioni-
ca».Nonmanca il potenziamento
«delle grandi opere e infrastruttu-
re».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex sindaco di Pesaro Ceriscioli con Comi, segretario Pd Marche

Il consiglio regionale
all’esame dello Statuto

`Lo scontro
sulla proposta dei sei
assessori esterni

Gli Ospedali Riuniti di Torrette ad Ancona

Mangialardi: «Grazie
Spacca, ma ora svolta»

CONSIGLIO
ANCONAModifiche allo Statuto, il
Pd non ha i numeri e punta al
rinvio. Lo scontro è tutto sull'in-
troduzione dei 6 assessori ester-
ni. I democrat sono i soli a voler-
la. Possono contare sull'appog-
gio dell'Udc (ma non è detto che
il gruppo sia compatto) sul so-
cialista Pieroni e sull'Idv Acacia
Scarpetti. Nella migliore delle
ipotesi 19 voti. Ne servono 22.
Contrario è il neogruppo (alme-
no sulla carta di maggioranza)
Marche 2020 che ha 6 consiglie-
ri. Spacca ha già detto di essere
contrario alla proposta. Eusebi
l'ha già bocciata in commissio-
ne Affari istituzionali ed ha pre-
sentato per stamattina un emen-
damento per allargare le maglie
dellaGiunta a 2 esterni. Una pos-
sibile mediazione con l'attuale
testo in vigore che, dopo la rifor-
ma dello scorso dicembre, pone
ad uno il limite degli assessori
non consiglieri. Ma il Pd non
sembra disposto ad accettare la
via di mezzo. Lo stesso Perazzo-
li, presidente della I commissio-
ne, ieri ha riproposto l'idea dei 6
assessori, già respinta, deposi-
tandola comeemendamento. La
maggioranza sullo Statuto non
c'è. Così per evitare la disfatta in
aula, il Pd è pronto a chiedere il
rinvio. Mossa che rischia di
mandare in fumo la revisione
dello Statuto prima di fine legi-
slatura. I tempi sono strettissi-
mi. Le modifiche istituzionali
prevedono infatti la doppia let-
tura in aula. Se oggi la discussio-
ne dovesse slittare, la seconda
lettura in assemblea dovrebbe

essere fissata a fine dicembre.
Il Pd è comunque alle corde.

Se la riscrittura dello Statuto fal-
lisce permancanza di tempo, re-
sterebbe invariato l'obbligo del
solo assessore esterno. Se si va
alla conta in aula si paleserebbe
la frattura della maggioranza e
in particolare tra il Pd e il "parti-
to di Spacca" Marche 2020. Si
aprirebbe una crisi politica a ri-
dosso del voto sul Bilancio e del-
le elezioni e sempre più difficile
sarebbe la ricomposizione per
le Regionali. Meglio dunque
prendere tempo.
In aula stamane anche il voto

sul rendiconto 2013. Il gruppo
FdI-An ha già dichiarato che vo-
terà contro. Spiega il consigliere
Giovanni Zinni. «Il consuntivo
ci fornisce una riflessione ama-
ra: nonostante la Regione Mar-
che sia fra le prime cinque in Ita-
lia per avere lamigliore contabi-
lità sanitaria, il bonus dei 30mi-
lioni in più è già bruciato grazie
ai tagli imminenti del governo
Renzi. Inoltre - aggiunge - la vir-
tuosità tanto decantata viene in
buona parte sminuita dalle voci
negative della mobilità passiva
ed il costo del lavoroprecario».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rebus Statuto in aula
i Dem puntano al rinvio

`Salute, resi noti i dati
del “programma nazionale
esiti” del ministero

`Intanto il segretario
illustra le prime
linee programmatiche

Liste d’attesa: a Torrette 270 giorni
per farsi operare al collo del femore

ANCONA «Il lavoro di Spacca
in questi anni non è stato facile
perchè alle prese con continui
tagli e restrizioni -ha affermato
ieri il sindaco di Senigallia
Maurizio Mangialardi,
presidente Anci Marche - mi
sento di ringraziare il
Governatore uscente per il
lavoro e l'impegno profuso in
questi anni. Con le prossime
elezioni si aprirà un nuovo
ciclo per il governo regionale
fatto di rinnovamento e nuove
esperienze».

Il presidente Anci

Ceriscioli dice sì
a Comi: «Ora
lavoriamo per il Pd
tutti insieme»

MA NELLE MARCHE
CI SONO ANCHE
STRUTTURE VIRTUOSE
CHE EFFETTUANO
LA STESSA OPERAZIONE
ENTRO 48 ORE
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IL CASO
Quando pochiminuti possono es-
sere determinanti...questa potreb-
be essere la sintesi di quanto capi-
tato aduncittadinopesarese a cui
viene richiesta unamora per il ri-
tardo nel pagamento della tassa
comunale dovuta da chi possiede
delle vetrine. Fin qui nulla di stra-
no: è normale che se non si assol-
ve ad un pagamento prima della
scadenza si incorra in una sovrat-
tassa, ma il vero problema è che
l’interessato, il farmacista Clau-
dio Mari si è recato allo sportello
per adempiere al pagamento il

giorno prima della scadenza (30
gennaio). «Il termine ultimo era
venerdì 31 gennaio, - spiega il tito-
lare della farmacia San Salvatore
in Largo AldoMoro - ma siccome
c'eramolta fila sono riuscito ad ef-
fettuare il pagamento alle 16,13,
ossia tredici minuti dopo che la

concessionaria del servizio aveva
chiuso, pertanto ilmio versamen-
to sarebbe arrivato loro solo lune-
dì mattina. Se io ho effettuato nei
termini il pagamentoperchémi si
chiede questamora?Noi commer-
cianti siamo spesso soggetti a
multe inspiegabili che ci danneg-
giano ulteriormente: qualcheme-
se fa, ad esempio, sono stato san-
zionato perché avevo tra i rifiuti
della differenziata vi era un cartel-
lone pubblicitario (e quindi il no-
me del marchio era ben leggibile,
ndr) o per le marche presenti nei
distributori automatici fuori dal
mioesercizio».

LucaGuerini

`Il protocollo con l’Agenzia delle entrate ha portato
a smascherare 235 “furbetti” in soli tre anni

`Tasse e tariffe, dal 2000 ad oggi il Comune
ha recuperato oltre 11 milioni dall’evasione fiscale

BILANCIO
Uno su quattro non paga, ma il
Comune di Pesaro ha già avviato
una serrata lotta all’evasione
smascherando già diversi furbet-
ti.
Dal 2000 al 2014 il recupero è

statodi ben 11,1milioni di euro.A
sottolinearlo è l’assessore al Bi-
lancio Antonello Delle Noci: «Si
tratta di un dato importante che
ci ha permesso di far rientrare
nelle casse comunali cifre consi-
stenti. Nel 2014 abbiamonotifica-
to avvisi per il recupero di Ici e
Imu per 1,5 milioni di euro». E
poi c’è la questione del protocol-
lo di intesa con l’Agenzia delle
Entrate e la Guardia di Finanza
per segnalare possibili evasori.
«È attivo dal 2012 - continua Del-
le Noci - e in questi tre anni ab-
biamo denunciato 235 casi, di
cui 65 nel solo 2014. Ora tocche-
rà agli ispettori tributari verifica-
re che l’evasione sia acclarata e
avviare il recupero delle somme.
Parliamo di oltre 20 milioni di
euro da riscuotere in totale, la
gran parte su operazioni immo-
biliari oscurate al fisco. Si tratta
di somme che, una volta introita-
te, come da accordi, finiranno a
bilancio e potranno permetterci

di ridurre ancora la pressione fi-
scale. Se pagano tutti ovviamen-
te potremo spalmare meglio le
entrate e cittadini avrannomeno
tributi da versare. Dovremo ve-
dere i risultati già dal prossimo
anno grazie a questo protocollo
di intesa».
Ma il Comuneha sempre lavo-

rato per riscuotere le imposte
non versate, tanto da avere voci
di bilancio che riguardano pro-
prio queste somme. Già dal Con-
suntivo 2013 risultano recupera-
ti 810mila euro di evasione dell’I-
ci, anno in cui sono state inviate
95 segnalazioni per plusvalenze
Irpef all’Agenzia delle entrate
per 25,8milioni di euro, 18 segna-
lazioni per imposta registro per
7,7milioni di imponibile. E per il
2014 il recupero dell’evasione
delle imposte è fissato a750mila
euro. Non è tutto perché il Comu-
ne crede in questa leva tanto che
nel bilancio pluriennale le cifre
del recupero aumentano. Per il
2015 sono previsti 1.060.000 di
euro di recupero dall’evasione fi-
scale, cifra che si ripete nella pre-
visione de 2016 per un totale di
2,8milioni in tre anni.
Da qualche mese Aspes Spa è

subentrata a Equitalia nella ri-
scossione coattivadei crediti che
vanta il Comune per tributi non
pagati. E nelle scorse settimane
sono partite le prime lettere di in-
giunzione per le entrate tributa-
rie come Ici, Imu, Tares, Tari e
Tasi. Sono 120 i cittadini non in
regola, in questo primo invio,
per un totale di circa 238mila eu-
ro.
I furbetti nonmancano,ma la

classifica del Sole 24 ore sulla ca-
pacità dei Comuni di riscossione

delle entrate tributare vede Pesa-
ro al 36˚ posto con un accerta-
mento pro capite di 596 euro an-
nui e un tasso di riscossione del
73,9%. Meglio per i tributi (81%),
menoper le tariffe (60,6%),ma la
crisi morde e i tempi si dilatano.
Comunque per Delle Noci «il no-
stro comune è nella parte alta
della classifica. Questo è motivo
di soddisfazioneperché significa
che i nostri cittadini dimostrano
una grande correttezza. E anche
se uno su quattro non paga nei
tempi, riscontriamo che poi la
metà di questi paga comunque
anche se in ritardo. Quindi la
percentuale di riscossione cre-
sce ed è un dato positivo per tut-
ti».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un pesarese su quattro non paga

Sopra, l’assessore al bilancio
Antonello Delle Noci. A
sinistra, un modello F24 per
gare le tasse. In basso, Claudio
Mari.

«Multato per un ritardo che non c’è»

«HO SALDATO
IL GIORNO PRIMA
DELLA SCADENZA
MA L’ACCREDITO
È ARRIVATO DOPO
LA SANZIONE
È INGIUSTA»

L’ASSESSORE
DELLE NOCI: «ABBIAMO
FATTO RIENTRARE
CIFRE IMPORTANTI
L’IDEA È DI USARLE
PER RIDURRE I TRIBUTI»
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Fano

La festa dopo la trascrizione
dell’atto in Comune

`«Il prefetto Visconti
ha agito correttamente
rivolgendosi al Tribunale»

L'atto illegittimo sarebbe se le
Prefetture cancellassero la tra-
scrizione dei matrimoni omo-
sessuali all'estero, sostiene nel-
la sostanza l'avvocato Antonio
Rotelli. Rotelli è il presidente
della Rete Lenford per i diritti
Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) e il suo intervento
contraddice l'ormai famosa cir-
colare delministroAngelinoAl-
fano. L'esempio di azione cor-
retta, aggiunge Rotelli, è del no-
stro prefetto Attilio Visconti, ri-
voltosi al Tribunale per chiede-
re di cancellare l'atto con cui
l'ex sindaco Stefano Aguzzi ha
trascritto ilmatrimonio contrat-
to in Olanda dai due coniugi fa-
nesi Fausto Schermi ed Elwin
vanDijk. La via fanese, se così si
possono definire gli sviluppi le-
gati al caso Schermi - van Dijk,
apripista in Italia, può dunque
essereutile permettere qualche
punto fermo nel polverone sol-
levatosi in questi giorni, dopo
che il sindaco romano Ignazio
Marino ha trascritto in Campi-
doglio sedici matrimoni gay
contratti all'estero. "Ribadisco -
sostiene Manuela Isotti, legale
della coppia omosessuale - che
le Prefetture non possono an-

nullare d'ufficio le trascrizioni.
Se una coppia eterosessuale si
sposa all'estero, il relativo atto
può essere trascritto in Italia
senza alcun tipo di problema e
altrettanto vale per le coppie
omosessuali. Il vero problema è
che, come al solito, si sta travi-
sando il senso del dibattito in
corso: trascrivere non significa
istituire il matrimonio omoses-
suale in Italia". Detto per inciso,
è attesa tra pochi giorni la sen-
tenza del Tribunale riguardan-
te il ricorso del prefetto Viscon-
ti. "Diffideremo il prefetto di Ro-
ma - conclude Rotelli - perché
nessuna autorità amministrati-
va, né lui né il ministro né lo
stesso sindaco, possono cancel-
lare la trascrizione delmatrimo-
nio, essendounatto che la legge
riservaall'autorità giudiziaria".

`Spedizione punitiva
semina il terrore
l’altra sera a Bellocchi

L’ALLARME
Un misterioso boato è stato av-
vertito nel primo pomeriggio di
ieri dagli abitanti nellaperiferia
sud di Fano. Un colpo forte e im-
provviso, che ha fatto tremare i
vetri nella zona di Tombaccia e
in alcuni casi anche spalancato
le finestre socchiuse. Lagente si
èprecipitata ai balconi oppure è
scesa in strada, un po' per la cu-
riosità e un po' per la paura.
Nessuno ha trovato spiegazioni
plausibili all'episodio, nemme-
no i vigili del fuoco e le forze
dell'ordine, che intorno alle
13.50 hanno ricevuto le prime
telefonate di cittadini allarmati.
Una ridda di ipotesi sulla natu-

ra del fenomeno: dal boato che
precede la scossa di terremoto,
che però non c'è stata, all'aereo
che supera la barriera del suo-
no a bassa quota, ma di jet non
ce n'era traccia. E così la discus-
sione si è spostata dai cortili e
dai pianerottoli delle abitazioni
alle piazze virtuali delle reti so-
ciali come Facebook. Di sicuro
la botta è stata avvertita lungo
tutta la fascia costiera sud di Fa-
no: Metaurilia, Torrette e Ponte
Sasso, ma anche Marotta e per-
fino Senigallia. Si è sparsa la vo-
ce, inoltre, che un frastuono fos-
se stato avvertito nella zona di
Carrara e Cuccurano durante la
notte precedente, ma alcuni re-
sidenti delle due frazioni hanno
escluso l'eventualità.

L’UDIENZA
Avevano smesso di rifornire di car-
burante l’aeroporto e si rifiutava-
no di consegnare alcuni documen-
ti alla Fanum Fortunae, la società
di Gianluca Santorelli che gestisce
la struttura. Per questo Duilio Si-
gnoretti, imprenditore fanese e pa-
tron della società che eroga carbu-
rante all’aeroporto è finito sotto
processo con l’accusa di interru-
zione di pubblico servizio e di ap-
propriazione indebita di documen-
ti. Non solo. A Signoretti la Fanum
Fortunae ha contestato anche di
aver trovato nei serbatoi fango e
acqua. Ieri l’imprenditore, difeso

dal suo legale, l’avvocato Mauro
Mengucci del Foro di Pesaro, ha ri-
sposto punto per punto alle accu-
se. Tutto è nato dopo che Santorel-
li aveva chiesto nel dicembre 2012,
che Signoretti mandasse un sog-
getto qualificato a erogare benzi-
na. E questo secondo quanto previ-
sto da un decreto ministeriale del
2011 che prevede personale forma-
to. Signoretti risponde picche.
“Quella normativa non è applicabi-
le agli aeroporti minori – chiarisce
– ma solo a quelli commerciali”. E
Fano non lo è. In ogni caso il decre-
to riconosceva due anni per ade-
guarsi. Fatto sta che Santorelli af-
figge un cartello sulla colonnina
dellapompadel carburante consu

scritto che “permotivi di sicurezza
nonsaràpiù erogata labenzina”. E
gli aerei restano a secco. Oltre alla
mancanza del soggetto qualifica-
to, per il presidente della Fanum
Fortunae, Signoretti non avrebbe
fatto neppure i relativi controlli al
distributore in fondo al quale sa-
rebbe stato ritrovata acqua e fan-
ghiglia. Per questo avrebbe poi pre-
teso che Signoretti gli consegnasse
i documenti di verifica sui serba-
toi. Documenti che l’imprenditore
non ha voluto consegnare perché
il contratto che lo lega alla Fanum
Fortunae non è ancora scaduto e
solo al termine dell’accordo avreb-
be consegnato tutto. “Fino ad allo-
ra – ha spiegato la sua difesa – Si-

gnoretti si è reso disponibile a far
visionare qualunque documento
però nei suoi uffici”. Ma ieri è an-
che emerso che quella figura di
soggetto qualificato non era neces-
saria e che nei serbatoi quella pre-
senza di acqua è assolutamente fi-
siologica. Soprattutto si trova nel
cosiddetto serbatoio di aggotta-
mento, predisposto per raccoglie-
re acqua e ad altre impurità e che
la cannula per l’erogazione del car-
burante neppure raggiunge. Signo-
retti si è difeso contro accusa di in-
terruzione di pubblico servizio
proprio perché gli è di fatto stato
impedito dalla Fanum Fortunae. Il
27novembre la sentenza.

ElisabettaRossi

MAXI RISSA
Spedizione punitiva dalla Roma-
gna a Bellocchi per una questione
di donne e di night. Almeno una
decina le persone coinvolte, in
gran parte romene, armate di
spranghe, cinghie uncinate emaz-
ze. Sette sono state arrestate con
l'accusa di rissa aggravata, ma so-
no già state rimesse in libertà su
ordinedel giudice. Tre i feriti inun
parapiglia che ha avuto momenti
di estremaviolenza. Barricate den-
tro casa le famiglie del circonda-
rio, bambini in lacrimementre all'
esterno si scatenava un inferno di
botte, colpi e urla. Tutto è iniziato
domenica, poco prima delle 22,
nel cortile di una villetta a due pia-
ni vicina al campo da calcio.
L'obiettivo: un romeno di 41 anni,
che risiede a Fano e che lavora co-
me buttafuori in un night del Ri-
minese. Insieme con lui c'erano
un amico albanese di 44 anni e
due donne, tra le quali l'attuale
compagna del guardaspalle. Con-
tro di loro si sono scagliati cinque
romeni, di età compresa tra 29 e

50 anni. «La ragione dell'attacco?
Motivi di gelosia verso la coppia»,
sostengono gli abitanti del quartie-
re. Non segue le ragioni del cuore,
invece, la versione ufficiale dei fat-
ti fornitadallaQuesturadi Pesaro:
si tratterebbe di «questioni econo-
miche legate allo sfruttamento di
una prostituta romena». Una bal-
lerina che lavora al night. Chi vole-
va impartire la lezione al buttafuo-
ri, qualunque fossero le reali ra-
gioni, non ha fatto i conti con la
sua forza fisica. Pur incassando
colpi molto pesanti (un braccio è
stato centrato da una grossa
spranga dimetallo), è riuscito a in-
frangere il primo assalto. Due del
gruppo punitivo sono subito finiti
a terra,mal conciati. Unoavevaun
profondo taglio al cuoio capelluto:
era stato centrato da un vaso in te-
sta. Nel primo pomeriggio di ieri
era ancora visibile una lunga stri-
scia di sangue che collegava il cor-
tile della rissa al margine della

strada, dov'era parcheggiato il fur-
gone utilizzato dal gruppo prove-
niente da Rimini. Al suo interno
avrebbero trovato riparo i due feri-
ti più gravi. Dopo qualche istante
di disorientamento per rinserrare
le fila, l'azione punitiva dei cinque
romeniha ripreso vigore con lanci
di oggetti contro le finestre e il ten-
tativo di forzare il portone d'in-
gresso: il buttafuori, le due conna-
zionali e l'amico albanese si erano
nel frattempo barricati dentro
l'appartamento in affitto. Ed è a
questo punto che sono arrivati in
forze poliziotti e carabinieri, coor-
dinati gli uni dal vice questore Ste-
fano Seretti e gli altri dal capitano
Alfonso Falcucci. Oltre venti fra
agenti e militi: «La gente al telefo-
no ci scongiurava di fare presto, si
temeva che potessero spuntare le
pistole». Invece le sirene e le tante
divise hanno avuto il potere di se-
dare subito gli animi ancora belli-
cosi. Tutti e sette gli uomini coin-
volti nella rissa sono stati arresta-
ti, ma il giudice in sede di convali-
da li ha rimessi in libertà, per due
c’è comunque l'obbligo di dimora.
Insieme con il gruppo del butta-
fuori c'era un ottavo uomo, un ita-
liano, che però si è allontanato pri-
ma della rissa. I due feriti più seri,
trasportati in ospedale, guariran-
no in 10 giorni.

OsvaldoScatassi

Raid con mazze e catene
per una ballerina contesa

L’IMPRENDITORE
SIGNORETTI ACCUSATO
DI INTERRUZIONE
DI PUBBLICO SERVIZIO
«FANUM FORTUNAE
ME L’HA IMPEDITO»

Una scena del film cult «I guerrieri della notte»

Nozze gay, il legale:
Fano offre l’esempio

Niente più carburante all’aeroporto: a processo

GLI APPUNTAMENTI
E' iniziata sabato con la premia-
zione dell'europarlamentare Ce-
cile Kyenge nella sala del consi-
glio comunale con il riconosci-
mento "Ho l'Africa nel cuore" la
diciassettesima edizione della
Settimana Africana organizza-
ta dalla onlus L'Africa Chiama.
Oggi si prosegue, alle ore 18 nel-
la sala di rappresentanza della
Fondazione Carifano, con l’in-
contro dal titolo “Una sola fami-
glia umana, cibo per tutti: è
compito nostro”. Interverran-
no: Michela Pagnini, referente
locale della CampagnaNaziona-
le; Angiolo Farneti, direttore
della Caritas Diocesana di Fano
promotrice del progetto “Meno

Scarti +Cibo&Lavoro”;Andrea
Bizzocchi, autore di numerosi
libri fra cui “Nonprendeteci per
il Pil”; Giovanna Olivieri, autri-
ce del libro “Io lo faccio da me.
Manuale di EconomiaDomesti-
ca.” L’argomento è di particola-
re interesse soprattutto in vista
della prossima Expo di Milano
2015, il cui tema portante sarà
proprio quello del diritto al ci-
bo. E' necessario opporsi inmo-
do deciso allo scandalo della fa-
me, che ancora affligge un’am-
pia porzione della popolazione
del pianeta e, promuovere una
prospettiva che restituisca di-
gnità a tutta l’umanità, in equili-
brio con i limiti biofisici del pia-
neta e nel rispetto del diritto al-
la vita delle generazioni che se-
guiranno.

Alla Settimana Africana
convegno conto gli sprechi

SETTE GLI ARRESTATI
MA SONO GIÀ IN LIBERTÀ
PER POLIZIA E CARABINIERI
DIETRO LO SCONTRO MOTIVI
ECONOMICI LEGATI
A NIGHT E PROSTITUZIONE

Un misterioso boato
avvertito a Tombaccia

L’INCONTRO
Si prova a fare rete, tra Comune
e associazioni del sociale, per
rendere più efficaci le politiche
sulle nuove e vecchie povertà. Il
tavolo si è riunito ieri mattina
alla presenza dell’assessoreMa-
rina Bargnesi, che ha inoltre
avuto un incontro informale
con Lucia Capodagli, la nuova
presidente di Aset spa, riguardo
alla vicenda di Gerico. La coop
sociale ha dovuto mettere in
cassa integrazione il proprio
personale con difficoltà psichi-
ca. L’episodio ha lasciato il se-
gno e reso manifesti i problemi
di un intero settore, quello delle
coop sociali che puntano e rein-
serire le persone più fragili. La
stessa Gerico ha denunciato il
disinteresse decennale delle
precedenti Amministrazioni e
attribuito il colpo di grazia ad al-
cune recenti scelte di Aset spa,
che ha appaltato servizi cui col-
laborava la stessa coopdi tipoB.
«Capodagli – ha detto l’assesso-
re Bargnesi – mi è sembrata di-
sponibile a rivedere certe deci-
sioni e adottare una politica di
attenzione». Nel corso della stes-
sa mattinata, dunque, l’assesso-
re Bargnesi è stata al tavolo del-
le povertà insieme con il sinda-
coMassimoSeri e con la collega
Carla Cecchetelli, assessore al
Bilancio. Insieme con loro, inol-
tre, personale del Comune e del-
l’Ambito sociale, Angiolo Farne-
ti e StefaniaPoetaper laCaritas,
Gabriele Darpetti per l’Associa-
zione San Paterniano – Opera
Padre Pio, Fausto Artibani per
laCgil eGiovanniGiovanelli per
la Cisl. A un ristretto nucleo ope-
rativo è stato delegato il compi-
to di rilevare i bisogni, di fare la
ricognizione delle risorse dispo-
nibili e di elaborare proposte. Si
è inoltre deciso dimettere insie-
me ogni possibile risorsa e di
censire quanti edifici pubblici
possano essere utilizzati sia co-
me sedi di attività sociali sia per
dare risposte ai bisogni derivan-
ti da casi di povertà estrema,
sempre più frequenti nella no-
stra città. «Al contrario di quan-
to si dica in questi giorni – ha
concluso Bargnesi – l’assessora-
to e la giunta stanno preparan-
do gli stati generali del sistema
sociale fanese per ricostruire il
rapporto con i soggetti del terzo
settore, lacerato dalla preceden-
teAmministrazione».

O.S.

Sociale:
il Comune
prova
a fare rete
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GASTRONOMIA
ANCONA Sabato alle 17,30, saràAn-
drea Mainardi ad inaugurare la
primaCucinoteca di Ancona, col-
legata allo storico negozio di og-
getti e complementi per la casa
Oggetti e Desideri. Trasmissioni
e corsi di cucina spuntano come
funghi,ma non sempre in un luo-
go fisico dedicato. Un labora-
torio permanente di cuci-
na e di cultura del cibo
con un design inter-
no studiato nei detta-
gli: uno spazio fun-
zionale e moderno
dove ritrovarsi per
imparare dagli esper-
ti a preparare e a gusta-
re cibi e vino, nonché per
serate di scienza dell’alimen-
tazione e di cultura. Il giovane e
intraprendente chef (ospite fisso
della “Prova del cuoco”) accoglie-
rà il pubblico con uno dei suoi
estrosi show cooking. Appena
trentunenne, il cuoco lombardo
ha già aperto un fast-food di qua-
lità negli Stati uniti e un curioso
ristorante a Brescia con un solo
tavolo (lunghissima la lista d’atte-
sa) per un massimo di dieci co-
perti, con altrettante portate pre-

parate a vista e raccontate ai
clienti. Non a caso si è volutoMai-
nardi per inaugurare l’avventura
del nuovo locale che intende dedi-
care la propria attenzione alle
materie prime e alle nuove tecni-
che in cucina, in un gioco di speri-
mentazione coinvolgente che
non trascuri né la tradizioni re-
gionali, né il benessere. I differen-
ti corsi pratici alla Cucinoteca

partiranno il 3 novembre. Ol-
tre che imparare con la
pratica attorno ai for-
nelli, nel laboratorio
di corso Carlo Alber-
to sono previsti in-
contri sul vino e con
esperti della nutrizio-
ne per una guida alla
conoscenza del miglio-

re regime alimentare. Se-
rate letterarie ed esposizioni

completano l’idea di programma
di una Cucinoteca che parte dalla
tradizione per spingersi nel terre-
no della ricerca di nuovi abbina-
menti. «Un accogliente spazio di
lavoro, teatro ideale per le azioni
di preparazione e presentazione
dei cibi» lo definisce l’architetto
Simone Subissati ideatore unico
dell’interior design della Cucino-
teca, dal curioso tavolo millepie-
di allemaniglie delleporte.

MUSICAL
PESARO Perso il Masters of Dirt
(per scarsa prevendita), l'Adria-
tic Arena si arricchisce di un
nuovo appuntamento. Dopo i

Subsonica in programma il
primo novembre, Le Cir-

que du Soleil il 14, 15 e
16 novembre e Clau-
dio Baglioni (la cui
esibizione e è stata
spostata spostata al
13 dicembre), appro-
derà nel 2015 ed esat-
tamentedal 30aprile
al 3 dimaggio, ilmusi-
cal «Romeo e Giuliet-
ta». Dal suo debutto il

2 e 3 ottobre 2013 all'Arena
di Verona, il musical prodotto
da David Zard con la regia di
Giuliano Peparini, le musiche
diGerard Presgurvic ed i testi
in italiano di Vincenzo Incen-
zo, è stato in scena a Roma,Mi-
lano, Napoli, Torino e Firenze
Parma e Palermo, totalizzando
oltre 330.000 spettatori in 166
repliche. Tra gli interpreti l'ex
Matia Bazar, Roberta Faccani
(Lady Montecchi). Info e pre-
vendite: 0721-400272.

Tra i premiati, come
miglior attore,
Giulio Brogi, grande
interprete
della scena teatrale
e cinematografica

MOSTRA
PESARO Sono in mostra da ieri
nella Sala dello Zodiaco della Bi-
blioteca Oliveriana di Pesaro al-
cune lettere autografe di Giaco-
mo Leopardi e anche pubblica-
zioni rare e preziose del poeta.
L'iniziativa parte da un suggeri-
mento dell'assessorato alla Cul-
tura della Regione Marche che
ha sollecitato le istituzioni ad ac-
compagnare l'uscita del film «Il
giovane favoloso» diMarioMar-
tone. La Sala dello Zodiaco, gal-
leria al piano nobile di Palazzo
Almerici, sarà visitabile anche
nell'ambito della terza edizione
del Grand Tour Cultura da ve-
nerdì prossimo al 14 dicembre,
sul tema «Musei-archivi-biblio-

teche: crocevia di culture». La
sala, già nota come dei mano-
scritti, ha il soffitto affrescato
dal pittore urbinate Carlo Pao-
lucci (1738-1803), in cui sono ele-
gantemente raffigurate le stagio-
ni e i segni dello Zodiaco. Nella
galleria si possono ammirare la
grandecartanautica (largaoltre
due metri), datata intorno al
1508 dove il cartiglio recante la
scritta «Mundus novus», la «Ta-
bula patronatus», un bronzo del
III secolo recentemente restau-
rato a cura della Fondazione
Scavolini, preziosi avori medie-
vali, bronzi rinascimentali. La
novità consiste nella riproposi-
zione al pubblico, nel grande
pluteo al centro della sala, della
preziosissima raccolta di meda-
glie, oltre cinquecento.

Leopardi all’Oliveriana
per il film di Martone

CINEMA

G
iunge alla 26esima edizione
il Fano international film fe-
stival, celebrata anche dal ri-
conoscimento ufficiale della
medaglia del Presidente del-
la Repubblica, che si svolge-

rà da domani a sabato tra il Teatro
della Fortuna e laMediateca Mon-
tanari. Un attestato che ne eleva
ancor di più il merito non solo per
avermesso in risalto la settima ar-
te, ma anche per aver cresciuto,
nella città, diversi talenti che han-
no raggiunto fama internazionale.
«Un festival concepito da sempre
come un perfetto altrove, promes-
sa e già ricompensa - sottolinea il
direttore artistico e ideatore, Fio-
rangelo Pucci - un invito a tuffarsi
e immergersi, ad aprire gli occhi e
guardarsi attorno, a perdersi e la-
sciarsi sorprendere». Dirompente
la partecipazione al concorso di
quest'anno, degna dei grandi Festi-
val europei, con 1276 i film che da
gennaio a settembre sono arrivati
alla giuria del festival, con un'alta
percentuale di film d'animazione
(oltre 100), tanto da decidere di de-
dicare loro un'ampia panoramica
la sera del 23 ottobre. Oltre 150 i
film provenienti invece dalle scuo-
le, che quest'anno comprendono
anche una produzione che arriva
dalla casa circondariale di Villa Fa-
stiggi. Oltre 100 anche le tesi di lau-
rea sul cinema: il premio è andato
ad uno studente di Fano, Mattia
Mezzetti con «Il ruolo dell'auto-
mobile nel cinema americano». Di
grande qualità la partecipazione
daparte degli autori italiani, il 70%
su 87 Paesi. Nonostante la grande
quantità di pellicole pervenute

non è stato aggiudicato il premio
allamiglior attrice, ma quest'anno
c'è un premio speciale al miglior
film a regia femminile, attribuito a
«ReCuiem»diValentina Camelut-
ti. «LievitoMadre» di Fulvio Risu-
leo è stato riconosciuto come ilmi-
glior film di autore italiano, men-
treper la sezione stranieri ha vinto
«O caminhào domeu pai» del bra-
silianoMauricio Osaki. Miglior at-
tore è risultatoGiulio Brogi, gran-
de interprete della scena teatrale e
cinematografica italiana, protago-
nista del film, dell'autore marchi-

giano Damiano Giacomelli «Un
rovescio». Sabato le premiazioni,
accompagnate dalla tradizionale
torta dedicata quest'anno ai 100 an-
ni della nascita del personaggio di
Charlot. L'inaugurazione del Festi-
val sarà con la mostra, nel foyer
del Teatro della Fortuna, «Cinema
e musica», mentre giovedì sarà
presentato il libro «Questo pazzo
cinema» del fanese Leandro Ca-
stellani, con divertenti critiche in
rimadei filmdegli anni '50.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio
almattatore

L’attore Giulio Brogi

Sotto lo chef Mainardi, sopra ospite a «La prova del cuoco»

Una scena del musical

Il laboratorio di cucina
al via con chef Mainardi

Fano, da domani la ventiseiesima edizione del concorso
la giuria ha visionato quasi 1300 pellicole da tutto il mondo

Il Film festival fa boom

«Romeo
e Giulietta»
farà tappa
a Pesaro

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge

Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag (drammatico)                                    21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

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

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

Sala 3     Le nozze di Figaro - Opera                                       19.00
Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-

ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)   20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.00

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                                     21.00

C                I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-

sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky

(thriller)                                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                         20.50

Sala 2     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;

con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,

Marton Csokas (thriller)                               18.00-21.00

Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-

cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-

riello (commedia)                                                18.15-21.15

Sala 4     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul

Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini

(commedia)                                                                         18.20

Sala 4     Spandau Ballet - Il Film                                             21.00

Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-

dia)                                                                                            18.30

Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-

son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.30

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-

Sangster (fantascienza)                                18.20-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-
sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                                   21.15

Sala 3     Piccole crepe, grossi guai di Pierre Salvadori;
con Catherine Deneuve, Gustave de Kervern, F.
Atkine (commedia)                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.30
Sala 1      Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-

sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)         
                                                                                                      21.10

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

Sala 2     Spandau Ballet - Il Film                                              21.15
Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-

cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                              18.20-21.20

Sala 4     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira

Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-

media)                                                                      18.00-21.00

Sala 5     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-

ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni

Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.20

Sala 5     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;

con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,

Marton Csokas (thriller)                                             21.00

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-

Sangster (fantascienza)                                             18.00

Sala 6     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-

son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

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

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-

dia)                                                                                              21.15

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-

son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)          21.15

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

Williams, Bruce Willis (documentario)              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Class Enemy di Rok Bicek; con Igor Samobor,

Masa Derganc (drammatico)                                 20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   “Le nozze di Figaro” (dal Metropolitan Opera di

New York) 2K                                                                     19.00

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Fango e Gloria - La Grande Guerra di Leonardo

Tiberi; con Eugenio Franceschini, Valentina
Corti, Domenico Fortunato (drammatico)     19.30

                   Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-
briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah
Sallam, MC Manar Manar (docu-fiction)          21.30

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.30

Sala 2     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     La Moglie del Cuoco di Anne Le Ny; con Karin
Viard, Emmanuelle Devos (commedia)           20.30

Sala 3     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                            22.30

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pa-
nariello (commedia)                                      20.40-22.40

Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook  (azione)                       20.30-22.40

Sala 6     I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-
sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                  20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                              17.00

Sala 1      Spandau Ballet - Il Film                              19.50-22.30
Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                              17.20-22.40

Sala 2     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             19.40

Sala 3     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook  (azione)                         18.30-21.30

Sala 4     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            17.00-22.20

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pa-
nariello (commedia)                                                      20.10

Sala 5     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox  (azione)                            17.30

Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano (commedia)                      20.10

Sala 5     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                        22.20

Sala 6     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 6     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman  (thriller)                          22.30

Sala 7     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                              17.00

Sala 7     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                    20.00-22.30

Sala 8     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pa-
nariello (commedia)                                        17.20-22.40

Sala 8     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          19.30

Sala 9     Un Milione di Modi per Morire nel West di Seth
MacFarlane; con Charlize Theron, Seth MacFar-
lane  (commedia)                                17.00-19.40-22.20

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Tutto può cambiare 2K  di John Carney; con

Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld
(commedia)                                                         20.20-22.30

Sala 2     The Equalizer - Il vendicatore 2K  di Antoine
Fuqua; con Chloë Grace Moretz, Denzel Washin-
gton, Marton Csokas (thriller)                20.00-22.20

Sala 3     Il giovane favoloso 2K  di Mario Martone; con
Elio Germano, Isabella Ragonese, Michele Rion-
dino (biografico)                                                                21.10

Sala 4     Belluscone - Una storia siciliana 2K  di Franco
Maresco; (documentario)                                            21.15

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            17.50-20.50

Sala 2     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                             18.20

Sala 2     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                            20.45

Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pa-
nariello (commedia)                                          18.15-21.15

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                                            18.20

Sala 4     Spandau Ballet - Il Film                                             21.00
Sala 5     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.30
Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-

son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.30
Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.30

Mgc2       ...E fuori nevica! 2K  di Vincenzo Salemme; con
Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio
Panariello (commedia)                                20.30-22.30

Mgc3       Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                            20.40

Mgc3       La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)        22.50

Mgc4       La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)       20.30

Mgc4       The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

Sala 2     Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            18.10-20.50

Sala 2     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pa-
nariello (commedia)                                        18.20-21.30

Sala 3     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             18.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 3     Soul Boys of the Western World: Spandau Bal-
let - il film (documentario)                                       21.00

Sala 4     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                             21.00

Sala 5     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.30

Sala 6     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 6     Soul Boys of the Western World: Spandau Bal-
let - il film (documentario)                                       21.00

Sala 7     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                         18.20

Sala 7     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO LEGA PRO
ANCONA La prima diagnosi: stira-
mento all'adduttore sinistro. Fuo-
ri un mese. Un bel guaio, sicuro,
ma se non altro sarebbe scongiu-
rata l'ipotesi dello strappo mu-
scolare. L'Ancona aspetta l'eco-
grafia di oggi per stabilire con
esattezza i tempi di recupero di
Daniele Paponi. Non c'è bisogno
di alcuna attesa, invece, per capi-
re che l'avventura dell'attaccante
anconetano nella sua città sem-
brava partita bene, ma era solo
un'illusione. Per ora l'aria di casa
non ha cambiato i connotati del-
la carriera di Paponi. Talento s',
ma incompiuto. Nonostante non
abbia mai giocato con questa
continuità. Lo stop complica le
cose.
Il gol al debutto a Ferragosto,
contro ilGubbio alDelCònero, in
Coppa Italia, per il ragazzodelQ2
che non aveva mai indossato il
biancorosso della prima squa-
dra. Dopo, Daniele resta a secco
al Del Duca, ma il paio di assist lo
salva dalla serataccia di Ascoli.
Comincia il campionato in casti-
go. Gli tocca scontare le tre gior-
nate di squalifica rimediate a
maggio, col Bologna, nel finale a
retrocedere in B della sfida con-
tro il Catania. Eccolo aTeramo, il
17 settembre. Si sblocca dopo tre
giorni, al Del Cònero con la Pro
Piacenza. Paponi autografa la se-

conda delle quattro reti agli emi-
liani, lui dal dischetto, ed è il pri-
mo rigore calciato in carriera, di-
ciassettesima marcatura tutto
compreso. E poi? Più niente. Un
mese a sbattersi, occasioni sotto
porta pochine, se non il palo, cla-
moroso, centrato a Forlì dieci
giorni fa.
«Io per primomi aspettavo di se-
gnare di più» ha ammesso l'attac-
cante giovedì, dopo il test in fami-
glia che si è risparmiato, colpa di
un doloretto all'adduttore. E pro-
prio l'adduttore lo ha tradito l'al-
tro ieri. Fallo non sanzionato
dall'arbitro per il contatto col di-
fensore della Pistoiese, Piana.
Quello si rialza. Paponi rimane a
terra, fa cenno alla panchina che
serve il cambio. Ha sentito tirare
all'inguine. Si è rotto. È un altro
intoppo sulla strada di una sta-
gione danon sbagliare, «non a ca-
sa mia. So quanto la gente ci tie-
ne, e poi mi sono stufato dell'eti-
chetta di eterna promessa, mai
realizzata» ha ripetuto in questi
tremesi diAncona.

Ma Paponi dovrà aspettare. Un
mese, nella migliore delle ipote-
si. E così il colpo più rumoroso
del mercato biancorosso, in pre-
stito dal Bologna, il calciatore
che se fallisce anche stavolta for-
se salta giù dall'ultimo treno buo-
no, adesso o mai più (anche que-
sto se l'è sentito ripetere un'infi-
nità di volte), aspetta sempre di
appalesarsi.
La fatica che ha fatto Paponi,
quella degli altri compagni di re-
parto. Difficoltà in tutti i reparti,
d'accordo, ma sulla carta l'attac-
co è quello messo meglio. Con
più qualità. Eppure contro la Pi-
stoiese è arrivato il terzo 0-0 sta-
gionale. E il totale da nove gol na-
sconde solo inparte i problemi in
fase di realizzazione. Tavares ha
timbrato il cartellino due volte fi-
late in apertura di campionato,
poi ha sempre fatto scena muta.
Bondi, spesso impiegato lontano
dalla porta, è ancora a secco. Co-
gnigni ha partecipato alla festa
con la Pro Piacenza, ma dopo,
niente. Morbidelli pareva esplo-
so definitivamente coi due centri
di settembre, salvo tornare subi-
to a cuccia. Infine, Tulli. Due gol
ancheper lui,ma il solito vecchio
problema: ladiscontinuità.
Giovedì alle 15 amichevole a
Montefano. Lo ha annunciato la
società maceratese, che milita
nel campionatodi Promozione.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA «A centrocampo manca
qualità». È la prima scudisciata
della stagione alla squadra del
presidente Marinelli, che cita
l'escluso Arcuri e forse sottinten-
de il convalescente Camillucci. È
arrivata dopo il pari con la Pisto-
iese. Ha creato qualche imbaraz-
zo,manonsonopiù i terremoti di
una volta. E Gianluca Sampietro,
che dice? Come si discolpa, even-
tualmente, il centrocampista ge-
novese? «Intanto, non sapevo del-
le dichiarazioni del presidente. È
normale che ognuno esprima la
propria idea. Rispettiamo il suo
giudizio. Io dico che di qualità ce
n'è abbastanza inmezzo,ma è ve-
ro pure che dobbiamo migliora-
re. Con Di Ceglie mi trovo molto
bene, ci completiamo.Ma nonmi

sento ancora al massimo della
forma fisica. Sarà che non ho fat-
to per intero la preparazione. Ec-
co perché in partita calo dopo 70,
massimo75minuti».
Sampietro insiste con l'autocriti-
ca: «In alcunimomenti della gara
dovrei metterci più personalità.
Ma avverto la fiducia dell'allena-
tore e dei compagni di squadra.
In generale, credo che sia eviden-
te la voglia di migliorare dell'An-
cona. E penso pure che dall'inizio
della stagione siamo cresciuti, an-
che se lentamente». Non è basta-
to per tirarsi su del tutto dalla zo-
na a rischio. Si resta lì, a soffrire.
Salto di qualità rimandato. «Ed è
un peccato. Siamo dispiaciuti, vo-
levamo i tre punti. Anche perché
giocavamo al Del Conero. Però
abbiamo affrontato una buona Pi-
stoiese. Insomma, tutto conside-
rato è un punto chemuove la clas-

sifica e ci dà continuità». Ripresa
peggiore del primo tempo, al con-
trario delle precedenti otto usci-
te. «La Pistoiese ha avuto un gran-
de impatto sulla sfida. Noi, sor-
presi del loro cambio di modulo,
ci siamo dovuti sistemare col cen-
trocampo a tre (Bondi interno si-
nistro, ndr). Ma il brutto è stato
sprecare le occasioni sotto porta.
Ci manca un po' di cinismo e in
una Lega Pro così equilibrata, se
non la butti dentro poi rischi che
ti puniscono».
Ora due trasferte, San Marino e
Pontedera col Tuttocuoio. «Quel-
la di domenica èmolto importan-
te, coi titani due punti sotto. Do-
vremo fare tesoro degli errori
commessi l'altro ieri» conclude il
regista di proprietà della Sampdo-
ria.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampista dorico
Gianluca Sampietro in azione

Morto l’ex centravanti
Pasquale Cavicchia

`Prima vittoria esterna
Ma a Termoli i granata
hanno ancora rischiato

IL TERRIFICANTE
FINALE COL MATELICA
SPAZZA VIA
TUTTI I PROGRESSI
MOSTRATI IN CAMPO
PER QUASI 90 MINUTI

L’attaccante biancorosso Daniele Paponi dolorante a terra dopo l’infortunio all’adduttore sinistro (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Col senno di poi avrebbe
fatto meno male se De Iulis non
avesse segnato innescando il rela-
tivo codazzo di reazioni a catena
degli avversari. Col senno di poi
la sconfitta al 95esimo di Campo-
basso somigliava ad una carezza
se confrontata alla tramortente
bastonata suonata dal Matelica.
Già, perché è stato come se chi sta
morendo di fame, scorge il came-
riere arrivare col proprio piatto
preferito per poi vederlo inciam-
pare rovesciando tutto. Ieri, quell'
inciampo, si è provato a riesami-
narlo a bocce ferme. Dove le im-
magini tv confermano che la Vis
Pesaro - per perdere in quellama-
niera - indubbiamente qualche
colpa ce l'ha. Passi per il pareggio
di Cacciatore dove c'è pure una
corposa componente di sfortuna,
visto che la verticalizzazione che
perviene a Jachetta vede l'attac-
cante ritrovarsi in un controllo
incespicato che taglia fuori il con-
trasto di Granaiola cui segue un
tiro alla cieca dello stesso Jachet-
ta piombato proprio sui piedi di
Cacciatore (comunque troppo li-
bero). Più grave il secondo, nato
da un'azione chiaramente figlia
dello stordimento da pareggio.
Palla immediatamente persa e
contropiede micidiale iniziato e
concluso da Jachetta. Riassumen-
do: tra il pallone dell'1-0 scaricato
da De Iulis e quello dell'1-2 di Ja-
chetta, la Vis ha toccato un solo
altro pallone. Quello messo al
centro dopo l'1-1 e subito smarri-
to. Roba da rispolverare i più re-
conditi manuali del Bonvini psi-
cologo. Che era tra i più infuriati
da un epilogo ingeneroso per
quel che era stata la Vis per 87mi-
nuti. Buonissima non solo nel gio-
co, ma soprattutto nella matura

saggezza di gestione della gara
dove si era messo il limitatore a
tutti gli errori precedenti. Buonis-
sima nell'autorità di imporre il
proprio credo calcistico ad un av-
versario che la classifica dice es-
sere l'attuale anti-Maceratese. Ed
èormaiunpensiero chepervade i
tifosi quello che su questa stagio-
ne aleggi unamaledizione che pu-
nisce la Vis oltre i propri demeri-
ti. Che però ci sono, visto che ora
la squadra, oltre che essere penul-
tima ha pure la seconda peggior
difesa, e visto che ogni partita,
dall'80esimo in poi, diventa pun-
tualmente un'imprevedibile cor-
rida. E sono 7 gare senza vittorie.
Ci si riproverà a Recanati; forse
con un nuovo portiere (l'ex Mon-
za Alex Teodorani?), sicuramen-
te senza capitan Dominici squali-
ficato.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, rotto l’incantesimo
ma rimangono i difetti

Sampietro: «Lentamente, ma stiamo crescendo»

La Vis Pesaro s’interroga
sui suoi passaggi a vuotoANCONA Calcio marchigiano in lut-

to. È morto Pasquale Cavicchia,
indimenticato attaccante
dell'Anconitana in serie C dal
1967 al 1970 (99 presenze, 28 gol),
ma anche di Del Duca Ascoli e
Maceratese. Aveva 72 anni e
viveva a Montesilvano (Pescara).
Cavicchia, classe 1942, ha iniziato
la carriera nel Pescara. Dopo
avere militato nella Maceratese,
nel 1962 è stato ceduto alla
Fiorentina, dove ha esordito in A
giocando un'intera stagione e
segnando anche un gol in
amichevole al leggendario
portiere russo Yashin. Cavicchia,
era un centravanti di grande
potenza fisica e ha vestito anche
le maglie di Padova, Ternana,
Salernitana e Chieti, lascia la
moglie Teresa, i figli Dimitri e
Marco, la nipotina Benedetta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio in lutto

L’INFORTUNIO DI PAPONI
TIENE IN ANSIA L’ANCONA
La prima diagnosi parla di stiramento all’adduttore sinistro: un mese di stop
Oggi l’ecografia. Finora la stagione dell’attaccante è al di sotto delle aspettative

CALCIO SERIE D
FANO L'incantesimo è rotto. Per-
ché poi di incantesimo doveva
davvero trattarsi, se per centra-
re la primavittoria in trasferta il
Fano ci si è dovuto letteralmen-
te aggrappare. Non che quella
di Termoli fosse una gita fuori
porta, ma il 2-0 costruito così in
fretta e così comodamente, il di-
sagio dei molisani e la loro po-
vertà tecnica avrebbero dovuto
suggerire un copione diverso.
Solo che astenersi dal terzo gol,
nonostante le occasioni e gli uo-
mini adatti, per di più regalan-
done uno subito dopo aver falli-
to il 3-0 tre volte nella stessa
azione, non poteva portare be-
ne nemmeno contro chi avreb-
be di che interrogarsi sul suo fu-
turo a prescindere da un allena-
tore cacciato a meno di 72 ore
dalla gara e una società che non
si sa dove andràaparare, specie
adesso che il presidente Cesare
ha seguito il consiglio dei suoi ti-
fosi togliendo il disturbo. Que-
sto il Termoli e questa però an-
che l'Alma, che nella domenica
in cui Sivilla non ha lasciato il
segno, Gucci non ha interrotto
il digiuno e Borrelli si è distinto
come rifinitore, aveva trovato
nei due centrali difensivi il gri-
maldello giusto. Tutto fuorché
una novità Nodari goleador e
anche Torta una o due volte a
stagione è capace di colpire, ma
evento comunque raro vederli
segnare in coppia, praticamen-
te allo stesso modo e nel giro di
cinque minuti. Nemmeno que-
sto è però bastato a rassicurare
del tutto i granata, che rimbal-

zando dal 3-0 quasi doveroso al
2-1 quasi inverosimile sono tor-
nati a convivere con i dubbi e i
limiti che fuori casa li stanno
condizionando. Quello zero lon-
tano dal Mancini non poteva
aiutare e neanche recavano con-
forto le assenze. Nessuna tecni-
camente decisiva ma una sopra
l'altra difficilmente metaboliz-
zabili da un organico in cui pesi
e contrappesi non sono bilan-
ciatissimi. Già in partenza l'in-
nesto obbligato di Cesaroni ave-
va emarginato dai titolari Sassa-
roli, privando il centrocampo
della pedina con più forza, ma è
stato quando ha dettato un paio
di cambi conservativi in funzio-
ne del 4-4-1-1 che Alessandrini
ha dovuto fare i conti con il ri-
dottissimo ambito di manovra.
Ora che è passata, l'Alma può
però consegnarsi di nuovo ad
un altro campionato. Celano in
casa e Amitermina fuori sono
ampiamente alla portata di una
squadra che riuscisse a mostra-
re per intero i suoi pregi emette-
re la sordinaai difetti.

AndreaAmduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCHE LE ALTRE PUNTE
DI CORNACCHINI
HANNO RESO
MENO DEL PREVISTO
GIOVEDÌ AMICHEVOLE
A MONTEFANO
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2013 30E’ L’ANNUALITA’ PRESA
IN ESAME DALLA
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

IN CHILOMETRI, LA LUNGHEZZA
DELLA CONDOTTA CON CUI
SI ATTINGE L’ACQUA DAL METAURO

SONO ORMAI anni che Pesaro risulta tra
le città dove le famiglie devonopagare il con-
to più salato per quanto riguarda la bolletta
dell’acqua. Una vera batosta per i cittadini,
che stando all’ultima indagine di Creef Fe-
derconsumatori, hanno sborsato in media
359 euro a nucleo familiare, facendo balzare
la nostra città alla nona posizione in classifi-
ca tra i comuni dove il costo dell’acqua è più
alto. Ma come mai tutto questo divario in
materia tra Pesaro e le altre città? A spiegar-
ne le motivazioni “tecniche” è lo stesso ge-
store del servizio idrico cittadino, Marche
Multiservizi: «E’ molto difficile mettere a

confronto in termini assoluti da provincia a
provincia le tariffe che riguardano il servi-
zio idrico integrato—spiegaGiovannaFra-
ternale, responsabile delle relazioni esterne
di Marche Multiservizi —. Ogni territorio
infatti ha la sua fonte di approvvigionamen-
to dell’acqua. Ci sono alcuni comuni che si
servono di acqua che proviene da sorgente e
quindi non devono affrontare determinati
costi che riguardano la depurazione. Non è
questo il caso di Pesaro, dove ci si approvvi-
giona per avere acqua potabile prevalente-
mente da fonti di superficie, cioè fiumi.Que-
sto significa che l’acqua deve subire dei pro-

cessi industriali di potabilizzazione per arri-
vare poi nelle case delle famiglie, con il con-
seguente aumento dei costi da sostenere».

OVVIAMENTE nelle bollette sono inclu-
si, oltre al consumo effettivo dell’acqua, an-

che quei costi che il gestore sostiene per af-
frontare investimenti nel sistema idrico.
«Non sappiamo se anchenelle altre città pre-
se in considerazione nell’indagine di Feder-
consumatori vengano fatti gli stessi investi-
menti in materia che fa MarcheMultiservi-
zi in questo territorio — aggiunge Giovan-
na Fraternale —. Qui stiamo facendo un
grande lavoro per cercare di migliorare reti
idriche ormai obsolete, impianti vecchi e
condotte sia di adduzione che fognarie in
cattive condizioni».

ali.mu.

DAL 2012, le tariffe
dell’acqua a Pesaro, sono
determinate da tre
soggetti. Il primo è
l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il
sistema idrico. Il secondo
è la Aato 1 - Marche Nord
mentre l’ultimo è il
gestore del servizio, cioè
MarcheMultiservizi, che
applica quanto definito
dai primi due soggetti.

Bollette acqua, il record chenessunovorrebbe:
la nostra provincia tra le primedieci più care

Un salasso, in media, da 350 euro a famiglia: Pesaro nona, Urbino decima

Come nasce
la tariffa

QUANTE FILE Utenti negli uffici di Marche Multiservizi e Maurizio Tiviroli, amministratore delegato

MARCHEMULTISERVIZI SPIEGA
«Danoi pesano sul costo i processi
di potabilizzazione.E stiamoanche
cercandodimigliorare le reti idriche»
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Provincia, la Cisl propone: «Via il segretario»
A ancora: «Col suo stipendio, insieme a quello del direttore, si coprono le buche»

PERLACISL, «primadi penaliz-
zare i cittadini e lasciare i dipen-
denti senza stipendio, la Provin-
cia deve effettuare con urgenza ul-
teriori tagli all’interno dell’ente».
L’organizzazione sindacale ritie-
ne «legittima e responsabile» la
preoccupazione del direttore ge-
nerale Marco Domenicucci che,
in un’intervista al Carlino, ha di-
chiarato che non ci sono i soldi
per la manutenzione delle strade
e delle scuole e per il sociale, a cau-
sa di un ulteriore taglio di 10mi-
lioni di trasferimenti statali an-
nunciati per il 2015.Ma la Cisl so-
stiene che tale taglio nonpuò esse-

re affrontato «privando i cittadini
dei servizi essenziali che dovreb-
bero essere garantiti a priori dalle
istituzioni quali la scuola, il socia-

le e le strade». Così come non può
essere affrontato «penalizzando i
dipendenti che rischiano di non
percepire lo stipendio».

VA INVECE fronteggiato con al-

tre azioni, che l’organizzazione
sindacale elenca. Ecco la sua ricet-
ta. Primo, mettere in convenzio-
ne il segretario generale. Secon-
do: «Rinunciare alla figura del di-
rettore generale (come ha fatto la
Provincia di Ancona), nonostan-
te la professionalità dimostrata fi-
nora». E ancora: «Agire immedia-
tamente eliminando tutte le spese
previste per le sedi decentrate co-
me quella di Urbino ed eliminare
completamente gli incarichi ester-
ni». Infine, chiedere ai dirigenti
«il sacrificio di rinunciare ad una
quotadella loro indennità di risul-
tato». Secondo l’organizzazione

sindacale, queste proposte sono
state più volte discusse con la Pro-
vincia, che però «fino ad oggi nul-
la di tutto questo ha fatto, ma al
contrario ha ipotizzato ed esegui-
to tagli solo nei confronti dei citta-
dini e dei dipendenti che percepi-
scono uno stipendio medio di
1.300 euro al mese». La Cisl con-
clude auspicando che i nuovi am-
ministratori provinciali, freschi
di nomina, attuino un cambio di
direzione in tal senso, «solo dopo
aver dimostrato di compiere tagli
non solo lineari potranno essere
chiesti ulteriori sacrifici ai cittadi-
ni e dipendenti».

pa.ba.

E’Galuzzi
il presidente
diMarche
Multiservizi

Palestra di via Togliatti, il sindaco ha incontrato il presidente del Coni

MASSIMOGALUZZI è il
nuovo presidente di
MarcheMultiservizi.
Subentra aMarco
Domenicucci, che
ricopriva l’incarico dal
2011. Il passaggio di
consegne era stabilito da
tempo e non si era attuato
a luglio, in contemporanea
con il rinnovo del cda, solo
per attendere che Galuzzi
(foto) dismettesse i panni
di commissario della
Provincia. Il che è
avvenuto la scorsa
settimana con l’elezione di
Daniele Tagliolini alla
presidenza dell’ente.
Galuzzi, di nomina del
Comune di Pesaro, resterà
in carica fino
all’approvazione del
bilancio del 2016. Sapremo
nelle prossime settimane
se il compenso del neo
presidente verrà decurtato
del 40% come già avvenuto
con gli altri consiglieri.
All’epoca, a luglio, con il
rinnovo del cda, non se ne
è parlato perché
Domenicucci non

percepiva stipendio, in
quanto dipendente della
Provincia.

NEL POMERIGGIO,
Mauro Tiviroli,
amministratore delegato
della società, ha tenuto una
lezione all’università di
Urbino, su invito di
Tonino Pencarelli,
docente di “Economia e
gestione delle imprese”.
Un incontro di un paio di
ore, nel quale Tiviroli ha
spiegato agli studenti come
alcuni concetti basilari di
management quali
economie di scala,
economie di gamma,
sostenibilità economica,
sociale ed ambientale
trovino riscontro nella
pratica. Una forma di
collaborazione tra aziende
del territorio e istituzioni
di primo piano come
l’università che, a detta sia
di Tiviroli che di
Pencarelli, sono utili sia
per la crescita aziendale
che per quella didattica.

SEDI DOPPIE
Il sindacato propone anche
di tagliare la sede di Urbino
e di eliminare i consulenti

ILSINDACOsta incontrando le parti in gio-
co nell’affaire della palestra di via Togliatti
nel tentativodi accordarle perchéportino in-
sieme a compimento l’opera. Così, qualche
giorno fa, ha incontrato la ditta Montagna
in rappresentanza dell’Ati che si è aggiudica-
ta l’appalto e ieri, a Roma, si è confrontato
conGiovanniMalagò, presidente nazionale
del Coni. «Malagò mi ha convocato nel suo
ufficio— spiega Ricci — perché è preoccu-
pato.Un’incompiuta non se la puòpermette-

re né il Comune né la Federazione. A breve,
i rappresentanti dell’Ati e della Pentathlon
si incontrerannoper capire se ci sono le con-
dizioni per proseguire insieme. Speriamo
che il lavoro dimediazione svolto dalComu-
ne produca i risultati e ci consenta di porta-
re a compimento l’opera». Stando alle voci,
però, è più probabile che si vada ad un “di-
vorzio” tra la Federazione e le ditte che si
sono aggiudicate l’appalto. Così, Ricci si sta
mobilitando anche in questa direzione per

far sì che, se divorzio deve essere, almeno
sia bonario, ossia senza contenziosi da parte
dell’Ati che ostacolerebbero nuovi appalti.
«Montagnami ha dato la sua disponibilità a
venirci incontro», ha sintetizzato, cauto,Ric-
ci. Un’incompiuta, come detto dal sindaco,
non se la può permettere né la Federazione,
che ha aperto unmutuo di 7milioni emezzo
con il Credito sportivo, né il Comune, che è
garante di quel mutuo con una fidejussione
solidale.

Il timore del direttore Domenicucci (a destra) è di non avere soldi nemmeno per le buche
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ALL’AEROPORTO avevano li-
tigato su chi dovesse rifornire gli
aerei. Omeglio ad un certo punto
non era più gradito il benzinaio.
Tanto da indurre la procura a se-
questrare la cisterna del carburan-
te perché pericolosa. La società
«Fano Fortunae», che gestisce il
campo di volo, si era accorta che
nella cisterna c’era acqua e fango,
insomma era mal tenuta. Temeva
che, in caso di livello dell’acqua
troppo alto, un aereo prima o poi
potesse andare giù in picchiata.
Per questo, nel marzo dell’anno
scorso, il presidente della società
di gestione ha affisso un cartello
al distributore bloccando l’eroga-
zione di carburante per motivi di
sicurezza ed ha intimato al benzi-
naio, Duilio Signoretti, fanese, di
riconsegnare le chiavi dell’im-
pianto e tutti i documenti relativi
all’approvigionamento. A gestire
il distributore era la società
Flying work che si oppose a quel-

la decisione di chiudere sostenen-
do che era una scelta arbitraria e
ingiusta e che il benzinaio non
avrebbe riconsegnato niente fino
al termine del contratto, che indi-
cavanonell’ottobre 2013. Per que-
sto, la società Flying rivendicava
la possibilità di continuare a forni-
re carburante agli aerei. Dopo let-
tere di avvocati e minacce di que-
rele, è partita davvero una denun-
cia alla procura ma a firma della
società «Fano fortunae» per appro-
priazione indebita (le chiavi non
riconsegnate e i documenti) e per
interruzione di pubblico servizio
(la sospensione dell’erogazione
per motivi di sicurezza).

IERI SI E’ SVOLTA un’udienza
del processo penale che vede sul
banco degli imputati l’ex benzina-
io Duilio Signoretti, chiamato a
discolparsi per quelle chiavi non
riconsegnate e per l’erogazione so-
spesa.Nel frattempo, le due socie-

tà si sono fronteggiate anche da-
vanti al giudice civile per chiede-
re il dissequestro della cisterna de-
cisa dalla procura con riconsegna
alla «Fano fortunae». Ieri sono sta-
ti ascoltati due testi della difesa e
lo stesso imputato, il quale ha
smentito (assistito dal suo avvoca-

to difensore Mauro Mengucci) di
aver interrotto l’erogazione dei ri-
fornimenti attribuendo semmai
questa responsabilità alla società
proprietaria con l’affissione del
cartello che annunciava l’interru-
zione. Ha negato anche di non
aver voluto riconsegnare i docu-
menti e la chiave dell’impianto,

maha precisato che lo avrebbe fat-
to solo al termine del contratto di
gestione non prima. La proprietà
avrebbe potuto visionare e con-
trollare l’impiantomanonmetter-
ci le mani. Ha smentito inoltre
che la legge imponesse una figura
di addetto specializzato alle pom-
pe di benzina, o almeno non lo
prevedeva in quel momento ma
solo in un arco tempo più lungo
ed ha negato che ci fosse acqua e
fangonel fondo della cisterna, fat-
ta eccezione nel pozzetto di «ag-
gottamento» dove la pompa non
arriva a pescare.

ORA la gestione dell’erogazione
della benzina all’aeroporto di Fa-
no è passata ad un’altra società. Il
processo contro l’ex benzinaio è
stato aggiornato al 27 novembre
prossimo. Con probabile senten-
za.

ro.da.

UN SORPASSO azzardato ad un incrocio: è successo l’altra sera alle
22.40 a Ponte Sasso. L’auto di un macedone 30enne residente a
Filottrano stava procedendo lungo la statale in direzione Senigallia
quando davanti a sé si è trovato un’auto che procedeva “troppo piano”.
Il 30enne ha deciso allora di superarla ritrovandosi davanti una Lancia
Y che si era appena immessa sull’Adriatica. A bordo una famigliola di
San Costanzo. Inevitabile l’impatto. Quattro le persone che i sanitari
del 118 hanno portato al Pronto soccorso. Tra loro anche una bambina

L’INCIDENTE INTERA FAMIGLIA FINISCE ALL’OSPEDALE

Aeroporto, benzinaio a processo
Trovata acqua dentro la cisterna
L’uomo venne denunciato della società di gestione Fanum Fortunae

LA DISPUTA
E’ lungo il contenzioso tra la

società di gestione dello scalo
Fanum Fortunae
e la Flying Work

COMPETENZE
Ora l’erogazione
del carburante
hauna nuova gestione

CRITICI i grillini sul «viag-
gio istituzionale di tre gior-
ni aCracovia del sindaco Se-
ri (facendo annullare un
consiglio comunale) sulla
presenza alla Memo a rac-
contare favole ai bambini.
Peccato che in questo ulti-
momese non si sia vista ne-
anche una delibera di giun-
ta che prenda decisioni con-
crete e significative per la
città: il 90% riguardano pa-
trocini gratuiti a manifesta-
zioni realizzate da associa-
zioni locali». Insomma per i
grilli si tratta di un vero e
proprio «stallo istituzionale
e grande frenesia a tagliar
nastri e a curare pubbliche
relazioni. Tanto che quan-
do c’è da discutere di revi-
sione di spesa (nostra mo-
zione sui tagli ai dirigenti) e
sulla sanità (tre nostre mo-
zioni), la maggioranza scap-
pa e rinvia al 30 ottobre con
la chiamata a “protezione”
di alcuni tecnici sanitari».
A questo si aggiunge il fatto
che «per avere un appunta-
mento con alcuni assessori,
numerosi cittadini ci avvisa-
no che è più semplice vince-
re al lotto».Da qui all’appel-
lo: «Caro Seri, esiga che chi
va a ricopre il delicato ruolo
di assessore lo faccia a tem-
po pieno. Inoltre, caro sin-
daco, non fugga dalle deci-
sionii. Porti le sue soluzioni
nelle sedi idonee, faccia del-
le delibere significative. Se
ogni tanto in Consiglio si
dovràdiscutere qualchemo-
zione scomoda, non svicoli,
altrimenti ci toccherà chie-
dere al deus ex machina del
pdRicci di presenziare ai la-
vori per capire le sorti deci-
se da Pesaro per Fano»

COMUNE

I grillini aSeri:
«Carosindaco
nonsvicoli...
Altrimenti»
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COOPERATIVAGerico e
cassa integrazione per 10di-
pendenti: l’assessore ai Ser-
vizi sociali Marina Bargne-
si nonha gradito «l’indigna-
zione» espressa da Vito In-
serra, presidente dell’asso-
ciazione Liberamente, e il
richiamo alla giunta Seri di
compiere «scelte etiche» da
parte della collega Rosetta
Fulvi. Proprio perché pro-
venienti da esponenti del
Pd, dello stesso partito di
Bargnesi, le critiche sono
apparse ancor più fastidio-
se. «La loro presa di posizio-
ne mi ha lasciato perplessa
— commenta Bargnesi —
non credo che facciamo
una gran bella figura nei
confronti dei cittadini per-
ché diamo l’impressione di
non comunicare tra di noi e
di non essere uniti» .Diver-

genze di vedute nondel tut-
to superate, nonostante lo
scambio di mail e le telefo-
nate traFulvi eBargnesi. Ie-
ri sera se n’è parlato anche
nel direttivo de Pd. «Mi ha
fattomale— insiste l’asses-
sore ai Servizi sociali —
che il “veleno” sia arrivato
dalmio partito sapendo, tra
l’altro, che nella vicenda

l’attuale Amministrazione
nonha alcuna responsabili-
tà. Cosa c’entriamo noi?».

BARGNESI, ricorda, che
la situazione che ha portato
la cooperativa sociale alla
casa integrazione in deroga
per alcuni dipendente deri-
va dalle scelte della giunta
Aguzzi o meglio dalle deci-
sione prese in Aset spa nel
2013. Se i precedenti vertici
di Aset spa «non potevano
dare garanzie di cambia-
mento», Bargnesi fa notare
che con la nuova presiden-
za sarà organizzato un «in-

contro per una verifica del-
le modalità di assegnazione
dei servizi».E ancora: «Van-
no studiate corsie preferen-
ziali per il terzo settore, in
particolare per le cooperati-
ve sociali di tipoB.Dobbia-
mo pensare a progetti che
coprano criticità del territo-
rio e diano spazio alle coo-
perative sociali. Per noi il
terzo settore — specifica
Bargnesi— èuna compagi-
ne sociale di riferimento e
per questo stiamo lavoran-
do per individuare soluzio-
ni. E in questo sono coin-
volti tutti settori dell’Am-
ministrazione, non solo i
Servizi sociali, ma anche il
Turismo, la Cultura e i Ser-
vizi educativi». A chi accu-
sa la giunta Seri di procede-
re con lentezza, Bargnesi re-
plica che sono già partiti gli
Stati generali del welfare

AnnaMarchetti

AMENOdiunmesedal-
la nascita dell’associazio-
ne, già beghe legali per i
“Bikers for life” di Fano.
Il gruppo di centauri che
solo qualche settimana fa
aveva presentato in co-
mune (con il sindaco Se-
ri che tesseva giustamen-
te le lodi all’iniziativa) la
loroprimamissioneuma-
nitaria in motocicletta...
hanno ricevuto una diffi-
dada un avvocatodiFog-
gia a cui hanno “rubato”
nome e logo. Il gruppo
“Bikers for life” partito
lo scorso 24 settembre
dalla porta della Man-
dria alla volta del Kosso-
vo per la prima di tre tap-
pe che li vede impegnati
nella consegna di mate-
riale parafarmaceutico e
sanitario a supporto di
persone affette da patolo-
gie diabetiche, si sono in-
fatti presentati alla città
utilizzando il nome e il
logo già registrati da un
altro gruppo di Foggia,
tra l’altro impegnato nel-
lo stesso tipo di progetto
benefico. Praticamente
un clone, non autorizza-
to. Per questo, venuto a
conoscenza del fatto, il
presidente dell’origina-
rio gruppo di centauri
foggiani, l’avvocato Giu-

lio Loporchio ha imme-
diatamente scritto agli
omonimi fanesi già pron-
ti a partire per il terzo ed
ultimo appuntamento in
Tunisia.
«MI HANNO già chia-
mato per scusarsi — rac-
conta l’avvocato 44enne
—evoglio credere, come
mihannodetto, che l’im-
possessarsi dell’opera del
nostro ingegno tutelata

da copyright sia stata so-
lo una leggerezza fatta in
buona fede». Ma la legge
non ammette ignoranza.
«Ho preparato una diffi-
da formale – conclude il
motociclista del Foro di
Foggia – in cui li invito a
modificare logo e nome
del gruppo, perché sicu-
ramente questa è gente
per bene che opera alme-
glio... ma non li conosco
e non vorrei mai che un
giorno succedesse qual-
cosa per la quale debba
poi risponderne io o il
mio gruppo».

ti.pe.

DOMANDE ENTRO IL 22 NOVEMBRE

Arrivanocontributi per il trasporto scolasticodegli studenti

COMUNE ASSESSORE DISPIACIUTA PER GLI ATTACCHI ARRIVATI DALLA FULVI

Caso ‘Gerico’, scontro dentro il Pd

CONTRIBUTIper il trasporto sco-
lastico, a favore degli studenti, an-
che con disabilità, delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado:
la richiesta dovrà essere sottoscrit-
ta, entro e non oltre il 22 novembre,
da chi esercita la potestà genitoria-
le o dallo studente, se maggioren-
ne, e consegnata all’Ufficio Diritto

allo Studio dei Servizi Educativi in
via Vitruvio 7. I benefici e i contri-
buti sono concessi agli studenti,
che non ricevano o che non abbia-
no ricevuto altri analoghi benefici
erogati da Pubbliche amministra-
zioni. Inoltre benefici e contributi
sarannocorrisposti agli studenti re-
sidenti nel Comune di Fano, con

un Indicatore di Situazione Econo-
mica Equivalente (Isee) riferito al
periodo d’imposta 2012, di tutti i
componenti la famiglia anagrafica,
non superiore 10.632,94 euro e con
specifiche esigenze di trasporto e
di assistenza specialistica, con par-
ticolare attenzione agli studenti
con disabilità, autocertificate.

DAUN AVVOCATO FOGGIANO

Per iBikers for life
arrivano le grane

L’ASSESSORE
Marina Bargnesi

DISCUSSIONI
Sul caso dei giovani finiti
in cassa integrazione
confronto serrato

MOTOCICLISTI
Con lo stesso nome
ancheun gruppo
di centuari pugliesi
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NOTTI VIOLENTE SUL POSTO DOPO CHE E’ SCATTATO
L’ALLARME SONO GIUNTI UNA TRENTINA
TRA POLIZIOTTI E CARABINIERI

FORZA NUOVA: VANNO RIMPATRIATI

COORDINA-
MENTO
Intervento
congiunto da
parte delle forze
dell’ordine

«QUIC’È una rissa, sono tantissi-
mi. Venite subito. Uno ha appena
detto “prendi le pistole”». In pre-
da al panico l’altra sera una resi-
dente dellaPrimaStradadiBelloc-
chi ha chiamato sia il 112 che il
113. Sotto casa sua otto uomini
stranieri se la stavano dando di
santa ragione, con bastoni spran-
ghe e catene. Uno era il suo vicino
di casa, un buttafuori rumeno di
dimensioni ciclopiche. Dall’altra
parte della cornetta, il tempo di
raccogliere tutta la “cavalleria”,
dalla Mobile di Pesaro ai Carabi-
nieri della stazione di Marotta, e
via a sirene spiegate. Sul posto so-
no arrivati insieme, una trentina
tra poliziotti (comandati dal dot-
tor Seretti) e militari dell’Arma
(sotto la guida del capitanoFalcuc-

ci), interrompendo quella scena
da filmvietato aiminori ed evitan-
do così che finisse in tragedia. Ste-
se a terra c’erano tre persone, in
piedi, ma ferito un energumeno,
due donne terrorizzate, un albane-
se e un italiano nascosto che stava
ancora tremando. Due aggressori
rumeni erano fuggiti con il furgo-
ne che li aveva portati lì da Rimi-
ni...ma sono stati rintracciati, par-
cheggiati a fari spenti in fondo al-
la via, nel distributore Agip.

DENTRO il padre di uno di quel-
li rimasti a terra. Tutti ammanet-
tati e portati in caserma, dopo esse-
re stati medicati in pronto soccor-
so. Era già passata la mezzanotte
quandonell’affollatissimo coman-

do dei Carabinieri di Fano si è ri-
costruita la vicenda. A monte la
gestione di una ballerina di night
club. Ma è una storia che nasce a
Rimini e si sposta a Fano solo per-
ché è qui che abita il buttafuori
che, d’accordo con lamoglie, ospi-
ta la connazionale 25enne.Una en-
treneuse che prima “apparteneva”
ad uno dei 5 rumeni partititi da
Rimini per quella spedizione pu-
nitiva e poi era passatanella gestio-

ne di un altro. Il primo “gestore”
aveva chiamato più volte il butta-
fuori: «me la devi ridare». «Io non
ti do niente. Sta qui. Se vuoi veni-
re vieni». DaRimini son partiti in
5, ma il buttafuori ha avuto tutto
il tempo di organizzarsi. Ha chia-
mato un amico albanese e uno ita-
liano, un 52enne siculo e pregiudi-
cato che quando ha visto la parata
si è nascosto subito. E’ l’unico, ol-
tre alle donne, a non essere stato

arrestato. Quando è arrivato il
gruppo da Rimini sono scesi in
tre, tutti atterrati dal buttafuori
con l’albanese. A quel punto, stan-
chi e feriti, i due combattenti ve-
dono scenderne dal furgone altri
due, freschi di energie. Si rifugia-
no in casama gli avversari spacca-
no finestre e tentano di sfondare
la porta... è a questo punto che l’ar-
rivo delle forze dell’ordine li inter-
rompe. Notte in cella per i 7, divi-
si tra il commissariato di Fano e la
caserma dei carabinieri. E ieri si è
subito celebrato il rito per direttis-
sima al Tribunale di Pesaro dove
gli arrestati feriti sono arrivati an-
cora sporchi di sangue (due con
prognosi di 10 giorni e uno di 4).
Rissa e lesioni aggravate l’accusa,
ma per il giudice De Luca non
c’erano gli estremi per convalida-
re gli arresti. Insomma, non è sta-
ta una rissa ma solo un’aggressio-
ne nei confronti dei «fanesi». Così
tutti liberi, e solo per due obbligo
di dimora.

Tiziana Petrelli

FANO non è il Bronx. Ma
va comunque sottolineato
che negli ultimi anni, in cit-
tà, si sono susseguiti episo-
di preoccupanti, casi ecla-
tanti di violenza inferta e su-
bìta che rappresentano una
grave ferita ad un tessuto so-
ciale sostanzialmente sano.
Stiamo parlando soprattut-
to di risse,ma anche di rapi-
ne, estorsioni, violenze ses-
suali e rapimenti. Non sem-
pre i protagonisti sono gli
stranieri. Prima di quello
dell’altra notte, l’ultimo fat-
to eclatante in ordine di
tempo era stata la rissa da-
vanti alla stazione ferrovia-
ria di dieci giorni fa: dovuta
all’alcol, ha visto fronteg-
giarsi due gruppi di magre-
bini.Ma chi vive quel luogo
segnala quotidianamente
aggressioni più o meno gra-
vi tra stranieri che si sfida-
no a causa delmercato della
droga. Poi ci furono due ris-
se grosse davanti all’Octo-
ber Pub: la più feroce una
con un gruppo di giovani
20enni che lasciarono a ter-
ra in una pozza di sangue
un ragazzo più grande, sfi-
gurato ed esanime, che po-
co prima avevano preso a
sgabellate perché era stato
troppo indisponente. Tutti
italiani. Poi: il grosso giro
di estorsione messo in atto
da campani affiliati alla ca-
morra e residenti in città
sgominato dalla Finanza.
Infine c’è il caso curioso del
sequestro lampo e rapina ai
danni un’anziana fanese
portata ad Anzio da un ro-
meno di 25 anni.

ALLARME UNA RESIDENTE CHIAMA POLIZIA E CARABINIERI: SANGUE E GENTE A TERRA

Scontro fra bande con spranghe e catene:
il tutto per il controllo della prostituzione

IL CONFRONTO
Dauna parte albanesi
dall’altra alcuni romeni
La gente terrorizzata

La città
non è un ring
ma le risse

di susseguono

«APPRENDIAMO senza ilminimo stupore della violenta rissa tra im-
migrati rumeni a Bellocchi — si legge in una nota di Forza Nuova—,
legata a un giro di prostituzione. Forza Nuova già 16 anni fa, aveva
anticipato il pericolo dell’immigrazione selvaggia, sia per la sicurezza,
sia per la perdita della nostra identità, e la situazione di disagio è sem-
pre più evidente ogni giorno che passa; per tale motivo chiediamo il
rimpatrio coatto dei clandestini e di chi si sia macchiato di criminalità
nel nostro Paese. Scontino la pena nella loro terra di origine, dove ci
sono vere galere e vere punizioni. Altrimenti fra pochi giorni, se non
ore, saranno già liberi di tornare a commettere gli stessi reati, impuniti.
Rimpatrio immediato».
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LAMOSTRA “Lucio Saffaro, le
geometrie dell’esistenza” inizia
oggi aUrbino con la prima giorna-
ta di studi a cui partecipanodiver-
si studiosi di arte e scienza. Per
chi vuole subito immergersi nelle
opere grafiche realizzate nel perio-
do tra il 1964 e il 1991, alle 17 ci
sarà l’inaugurazione dell’esposi-
zione, curata da Gisella Vismara,
nelle sale della Bottega Giovanni
Santi nella CasaNatale di Raffael-
lo di Urbino. In contemporanea a
PalazzoAlbani in viaTimoteoVi-

ti si terrà un convegno (tra i relato-
ri il professor FedericoCarpi, pre-
sidente della Fondazione Saffaro
nata nel 1999 su indicazione testa-
mentaria dell’artista) dalle 10.30
alle 13 e dalle 14 alle 16.30, dal ti-
tolo “Dalla prospettiva alla teoria
dell’infinito: l’estetica di Lucio
Saffaro tra arte e matematica”.

L’OBIETTIVOdell’evento è atti-
rare l’attenzione sulle opere e sul
particolare corpus di studi artisti-
ci e scientifici inerenti alla pro-

spettiva e alla matematica dell’ar-
tista. Triestino di nascita e bolo-
gnese di adozione, Lucio Saffaro
si è laureato in fisica all’Universi-
tà di Bologna con una tesi sui po-
liedri e ha studiato, attraverso l’in-
dagine scientifica, il complesso si-
stema della geometria, il mondo
dei frattali, la prospettiva e la rap-
presentazione dello spazio, con

un occhio sempre attento sia
all’estetica che alla matematica.
«Figlio della lezione dei Rinasci-
mentali italiani, ha seguito quella
stessa profonda inclinazione ver-
so la prospettiva in sensomatema-
tico — scrive sui suoi appunti
Bruno D’Amore, che interverrà
all’incontro—conosceva perfetta-
mente le opere di Piero della

Francesca, Dürer e Paolo Uccello
ai quali si è sempre ispirato.»

LE OPERE in china nera su car-
ta che si potranno apprezzare e
scrutare da oggi trovano riscontro
anche in quella “Città ideale” con-
servata aUrbino dalla quale Saffa-
ro era particolarmente affascinato
e di cui amava l’ignoto autore. La
singolarità è da ricercare negli stu-
di sulle lezioni pittoriche di Leo-
nardo eKepler che gli hanno per-
messo la rappresentazione dei po-
liedri, dapprima dei cinque rego-
lari e poi quelli stellati e irregola-
ri.

SAFFARO ha esposto alla Bien-
nale di Venezia, alla Quadrienna-
le di Roma e in altre importanti
occasioni all’estero. Ora nella cit-
tà ducale, in collaborazione con il
Centro internazionale di Studi
Urbino e la Prospettiva, ci si può
perdere nei labirinti dei suoi com-
plessi studi fino al 18 dicembre.
Gli orari di apertura della mostra
sono: dal lunedì al sabato dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19; dal 1˚ no-
vembre porte aperte dalle 9 alle
14 e la domenica dalle 10 alle 13.
Info sul sito:
www.accademiaraffaello.it oppure
al numero 0722-320105.

Simona DiMartino

GAD RECENSIONE

Teatro villaggio
conquista tutti
Oggi in scena
Capitan Uncino

DAIPIÙ importanti atenei d’Ita-
lia, storici dell’arte, filosofi e do-
centi universitari, da domani fi-
no a venerdì 24 ottobre, si ritrova-
no a Fano per discutere della bel-
lezza e della tutela del patrimonio
artistico e ambientale italiano.
L’occasione è offerta dalle “Gior-
nate Vitruviane” organizzate dal
Centro Studi Vitruviani con
l’Università Politecnica delle
Marche, la Fondazione Carifano,
il Comune di Fano, con la colla-
borazione della Soprintendenza
per il Polomuseale di Venezia e il
patrocinio delMibac, dellaRegio-
ne Marche e del consiglio regio-
nale. Il debutto, domani, (alle
17.30 Sala Verdi del teatro della
Fortuna) con il magistrato Paolo
Maddalena che presenta il suo li-
bro “Il territorio, bene comune

degli italiani” (ed. Donzelli), lo
storico dell’arte e archeologo Sal-
vatore Settis e il filosofoDomeni-
co Losurdo.

GIOVEDÌ, alle 9, si prosegue al-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio, con il convegno “Ambiente,
patrimonio artistico e tutela nel
pensiero del critico d’arteGiovan-
niUrbani (1925-1994)”, a 20 anni
dalla sua morte. Alla giornata di
studi, coordinata daBrunoZanar-
di (Università di Urbino) e Paolo
Clini, partecipano il filosofoGior-
gio Agamben, lo scrittore Raffae-
le La Capria, Massimo Quaini
(Università di Genova), Michele
Dantini (Università del Piemon-
te orientale), Tomaso Montanari
(Università “Federico II” di Na-
poli), Antonella Tarpino, storica

e saggista, Alberto Saibene, edito-
re e saggista, Alberto Magnaghi
(Università di Firenze), Anna
Marson (Università Iuav diVene-
zia) e assessore all’urbanisticaRe-
gione Toscana, Lorenzo Casini
Università “La Sapienza”) e Sal-
vatore Settis.
L’ultimo appuntamento di vener-
dì 24 ottobre, alle 11, sarà con gli
studenti e gli insegnanti delle
scuole medie superiori di Fano
che assisteranno alla lectio intro-
duttiva sul «Mondo di Leonar-
do» tenuta da Francesco Paolo di
Teodoro del Politecnico di Tori-
no. E Leonardo con il suo Uomo
Vitruviano saranno protagonisti,
proprio da venerdì fino al 16 no-
vembre, della mostra spettacolo
«Perfecto e Virtuale» organizzata
nella Chiesa di SanMichele.

ALCUNE lettere autografe e pubblicazioni rare e
preziose di Giacomo Leopardi sono attualmente in
mostra nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca
Oliveriana di via Mazza a Pesaro. L’iniziativa
avviene in concomitanza con l’uscita del film “Il
giovane favoloso” di Mario Martone, che a Leopardi
è dedicato e la cui produzione è stata sostenuta
anche dall’Assessorato regionale alla Cultura.

FANO DA DOMANI A VENERDI’ TANTI OSPITI PER LE GIORNATE VITRUVIANE

Arte e natura, riflessioni sulla bellezza

URBINO LA MOSTRA SI APRE OGGI ALLE 17 NELLE SALE DELLA CASA NATALE DI RAFFAELLO

Lucio Saffaro e le sue intriganti geometrie
Quando la prospettiva incontra la grafica

OLIVERIANAECCOGLI SCRITTI DI LEOPARDI

TRA SOGNO E MATEMATICA Alcune opere di Lucio Saffaro
che sono già state posizionate nella Bottega Giovanni Santi

IL CONVEGNO
APalazzoAlbani l’Università
ha organizzato unagiornata
di studi dedicata all’artista

di IVANA BALDASSARRI

IMPREVISTO e imprevedibi-
le, surreale e originalissimo, paz-
zo e avvincente, fascinoso e senti-
mentale, mai eccessivo, irreale,
fantastico come tutti i sogni di
tutti gli uomini. “La Lucidità
della Bilancia, ovvero l’incon-
tro” è stato il settimo spettacolo
al festival d’arte drammatica di
Pesaro.MassimilianoGiacomet-
ti del “Teatro villaggio indipen-
dente” di Settimo Torinese è
l’ideatore e sapientissimo regista
di questa pièce che spicca come
stella di prima grandezza nel fir-
mamento teatrale di oggi e non
solo amatoriale. Libero e superio-
re a qualsiasi pericolo delle trap-
pole interpretative, immune da
ogni stucchevole bon ton, Giaco-
metti si è calato con coraggio,
estro e grande libertà intellettua-
le, nei gorghi della creatività sce-
nica seguendo, senza farsi mai
dominare troppo, dall’in-dimen-
ticabilemondo felliniano attorno
al quale, insieme a Dario Cuc-
co, Bruno Furnari e Claudio
Vittone, ha fatto vivere 15 strane
creature, mimi, ballerini, poeti,
cantanti, trampolieri, clown, in-
namorati e omini comuni, scesi
dagli spazi improbabili del so-
gno e della luna, per dimostrare,
a noi poveri mortali, una via
d’uscita dal disincanto, dall’in-
differenza e dal dolore. In un si-
lenzio interessato, rotto solo da
numerosi applausi a scena aper-
ta, il pubblico si è fatto trascinare
in un fantastico gioco di equivoci
e in un’esaltante trappola della
ragione, nei quali è stato bello vi-
vere almeno per un po’. Le infini-
te turbolenze del sogno si sono
materializzate negli atteggia-
menti, nelle parole, nelle scene,
nei trucchi e nei costumi, nelle at-
mosfere musicali di Renato Ra-
varino e nei sapientissimi gesti e
atteggiamenti di tutti i protagoni-
sti che hanno accerchiato l’imma-
ginario degli spettatori di qualsi-
asi età, ceto e cultura, che poteva
esperimentare così, per prodigio
teatrale, poesia e totale abbando-
no. Siamo passati dall’atteggia-
mento di prudente emiope sospet-
to dell’inizio— vuoi mettere Pi-
randello eGoldoni con queste no-
vità! — ad un progressivo cre-
scendo di stupore, d’ammirazio-
ne e d’entusiasmo, cosa che av-
viene solo nelle “grandi serate” e
per esibizioni eccezionali. Alla fi-
ne, quando attori, mimi, clown,
palloni e palloncini, coriandoli e
lustrini si sono mescolati ai pesa-
resi entusiasti ed emozionati, sia-
mo stati proprio noi a ringrazia-
re, a lodare, a complimentarci
con loro, artefici splendidi e rari
di uno spettacolo unico e fuori
del comune.
INTANTO stasera la compa-
gniaTeatro Accademia di Pesa-
ro porta in scena la commedia
“L’ombra del pirata. La vera sto-
ria di CapitanUncino” diMau-
ry Incen per il Gad festival ra-
gazzi. Appuntamento alle 18 al
teatro Sperimentale.

ARCHEOLOGO Salvatore
Settis, uno dei relatori



Un’altra rissa nel Fanese, stavolta per questioni legate alla prostituzione

μI due volti del centro storico cittadino

Bando per il Gradari
e il negozio di Ginepro
abbassa la saracinesca

Senesi In cronaca di Pesaro

μLa fiera nazionale

Il tartufo
chiude
alla grande
Spadola In cronaca di Fano Valcesano

Fano

Un’altra rissa. Nella tarda sera-
ta di domenica gli agenti della
Squadra Mobile del commissa-
riato di Fano e i carabinieri
hanno arrestato sei romeni e
un albanese, per rissa aggrava-
ta. I cinque romeni tutti domi-
ciliati a Rimini, avevano orga-
nizzato una spedizione puniti-
va nei confronti di un altro ro-
meno 41 anni e dell'albanese di
44 anni domiciliati a Fano, per
questioni economiche legate al-
lo sfruttamento della prostitu-
zione di una ragazza romena.
Durante la rissa sono stati usati
anche mezzi contundenti: due
persone hanno riportato ferite
guaribili in dieci giorni, un al-
tro ferite guaribili in 4 giorni.

Falcioni In cronaca di Fano

μL’agenda della commissione urbanistica

Bocciato il progetto
per l’edificazione
dell’area ex consorzio

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Dell’Agnello ammette: “La
Vuelle è in ritardo con qual-
che giocatore, ma possiamo
giocarcela con molte squa-
dre”. Il giorno dopo la secon-
da sconfitta e alla vigilia di
due trasferte consecutive, il
coach ha fatto il punto sulla
situazione della squadra.

Facenda Nello Sport

LAKERMESSE

SPORT

μNotte movimentata a Bellocchi: spedizione punitiva per una ballerina del night non pagata. Sette gli arresti

Maxi rissa con colpi di spranghe e bastoni

μIl coach ha fatto il punto sull’avvio di stagione

Dell’Agnello: “La Vuelle
dovrà cresceremolto”

Baldelli con Massi e Temperini

μI sindacati di polizia

“E’ il fallimento
della giustizia
Bisogna agire”

A pagina 2

Il Grillo
dittatore

μFilm su Leopardi

Martone
“C’è fame
di bellezza”

Fabrizi In Cultura&Spettacoli

μIl legale sotto choc

“Stavamo
preparando
la difesa”

A pagina 2

L’ANALISI

CULTURA

POLITICA

Nello Sport

Un duello
bellissimo

Ciferri si è impiccato in carcere
Il 15 settembre aveva sparato a due suoi ex operai. Il suicidio nella notte

Ancona

Dieci “azioni sulle quali
elaborare progetti e propo-
ste” per le Marche dei pros-
simi anni, un contributo
che si integrerà con il lavo-
ro dei gruppi tematici e il
seminario che il Pd ha pro-
mosso per il 31 ottobre nel-
la sede regionale della
Cna. Francesco Comi rilan-
cia i contenuti della sua re-
lazione di sabato scorso al
convegno #rottamarche
con Debora Serracchiani.
“Il Pd si candida al governo
delle al governo della Re-
gione Marche - afferma Co-
mi - ma accetta di farlo con
un impegno inderogabile:
nessuna occasione deve an-
dare persa. Il passato è fon-
te di orgoglio ma non deve
diventare un fardello che
inibisca nuove soluzioni”.

A pagina 5

μLa linea di Comi

Il decalogo
del Pd
al giro di boa

Mario Martone

L’OPINIONE

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Ascoli

I sei compagni di cella della
sezione “protetti”, tutti italia-
ni, lo hanno trovato appeso
ad una corda di lenzuola e fe-
dere fissata alla grata della fi-
nestra del bagno. Erano le
4.50 del mattino di ieri e subi-
to nel carcere di Marino del
Tronto la tensione è salita al-
le stelle. Si è ucciso così
Gianluca Ciferri, l’imprendi-
tore edile di Fermo che il 15
settembre scorso aveva aper-
to il fuoco con la sua pistola
contro due suoi ex operai ko-
sovari che con una piccozza
in mano reclamavano
20.000 euro di stipendi arre-
trati. Un duplice omicidio per
il quale si trovava in carcere
da quel giorno: l’uomo lascia
la compagna e tre figli.

Bernardi-Falconi Alle pagine 2 e 3 Nel riquadro l’imprenditore Gianluca Ciferri che si è tolto la vita nel carcere di Marino del Tronto

MASSIMOADINOLFI

S iamo sempre là: tra i
Cinque Stelle si leva
qualche voce di dissen-

so, un principio di critica,
una richiesta di discussione,
e Beppe Grillo risponde con
le espulsioni. Questa volta a
raffica. Al Circo Massimo
era andata in scena l’occupa-
zione del palco da parte di
quattro attivisti del movi-
mento, con tanto di striscio-
ne e una richiesta di traspa-
renza nelle procedure e nei
metodi usati da Grillo...

Continuaa pagina 17
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Fermo

“Abbiamo appreso con sgomen-
to la notizia del suicidio dell'im-
prenditore fermano Gianluca
Ciferri avvenuta all'interno del
carcere di Ascoli Piceno. Espri-
miamo tutta la nostra solidarie-
tà alla famiglia ed ai parenti di
un'altra vittima dei tempi cupi
che stiamo attraversando”. Le
tre sigle sindacali confederali,
attraverso i vertici provinciali
(Maurizio Di Cosmo per la Cgil,
Alfonso Cifani per la Cisl e Pa-
cetti per la Uil) hanno così volu-
to commentare, attraverso una
nota, la notizia di ieri. “Alla tra-
gedia si aggiunge un'ennesima
tragedia. Le vittime lanciano un
messaggio a tutti noi. Dobbia-
mo recuperare noi stessi, l'uma-
nità nei rapporti interpersonali
e nel mondo del lavoro. Battere
la competizione a tutti i costi,
degli uni contro gli altri, e recu-
perare il rispetto per noi stessi e
per gli altri che ci sono intorno.

Battere il clima di solitudine che
sta travolgendo ogni cosa, com-
presa la volontà di riscattarci
dai nostri errori. Fermiamoci a
riflettere - concludono - per
cambiare davvero e ricostruire
un sistema dove uomini e donne
tornino protagonisti e non vitti-
me di un sistema che abbatte vi-
te umane e la prospettiva di un

futuro migliore del passato e del
presente”. Proprio i sindacati
erano stati tra i promotori della
fiaccolata, che si era svolta il 20
settembre, di solidarietà alle fa-
miglie dei kosovari e volta ad ac-
cendere i riflettori sul dramma
del lavoro e della crisi economi-
ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GIANNIBERNARDI

Ascoli

I sei compagni di cella della se-
zione “protetti”, tutti italiani, lo
hanno trovato appeso ad una
corda di lenzuola e federe fissa-
ta alla grata della finestra del
bagno. Erano le 4.50 del matti-
no di ieri e subito nel carcere di
Marino del Tronto la tensione è
salita alle stelle. Si è ucciso così
Gianluca Ciferri, l’imprendito-
re edile di Fermo che il 15 set-
tembre aveva aperto il fuoco
con la sua pistola contro due
suoi ex operai kosovari che con
una piccozza in mano reclama-
vano 20.000 euro di stipendi
arretrati. Ancora sotto choc i
compagni di cella di Ciferri che
dopo la macabra scoperta han-
no chiamato gli agenti di custo-
dia, gli stessi che avevano effet-
tuato l’ultimo controllo 10 mi-
nuti prima. È arrivato il medico
del penitenziario e subito an-
che i sanitari del 118, ma i tenta-
tivi di rianimare l'imprenditore
sono stati inutili. L’uomo lascia
la compagna e tre figli. Due le
inchieste aperte. La prima ad
Ascoli, coordinata dal sostituto
procuratore Umberto Monti
che disporrà anche l’autopsia
per accertare le cause della
morte, la seconda del Provvedi-
torato regionale dell’Ammini-
strazione penitenziaria delle
Marche sulla base degli atti che
verranno trasmessi dalla Dire-
zione del carcere. Secondo il
Provveditorato “nei colloqui
avuti con gli operatori del Mari-
no Ciferri non aveva dato se-
gnali che facessero temere un
gesto autolesionistico. Per que-
sto era rinchiuso in una cella co-
mune e non era sorvegliato a vi-
sta”. Subito dopo il dramma è
stata trovata una lettera chiusa
e non intestata ora al vaglio de-
gli investigatori. Inoltre un bi-
gliettocon la scritta “Sono stato
costretto a difendermi”. Nell’ar-
madietto del detenuto c’erano
anche altri documenti, ora sot-
to sequestro, nulla però che, al

momento, sia riconducibile al
gesto estremo. Il 21 settembre
scorso il Gip aveva convalidato
l’arresto e la custodia cautelare
in carcere dell’imprenditore
fermano accusato del duplice
omicidio dei carpentieri
Mustafà Nexhmedin, 38 anni, e
Avdyli Valdet, di 26. “Mi sono
difeso da un’aggressione - ave-
va ribadito Ciferri durante un
lungo interrogatorio. Gli operai
erano armati di una piccozza,
ho avuto paura e ho sparato”. I
due immigrati kosovari vanta-

vano un credito di 20.000 euro
di stipendi non pagati e più vol-
te chiesti all’imprenditore edile
anche attraverso un contenzio-
so curato dal sindacato di cate-
goria della Uil. Nexhmedin ave-
va una moglie e quattro figli pic-
coli, Valdet un figlio e un altro
in arrivo. “Non sapevamo come
sfamarli” - dicevano. E si erano
presentati a casa dell’imprendi-
torecarichi di tensione.

Appassionato di armi Cifer-
ri possedeva una quarantina di
fucili e pistole custoditi in parte
nella villa di Molini Girola di
Fermo e in parte in un’altra abi-
tazione sempre di sua proprie-
tà. L’arma del duplice omicidio
era invece nel garage della villa
e l’uomo aveva raccontato agli
investigatori di essere corso a

prenderla quando si era sentito
minacciato dai suoi ex dipen-
denti. Durante la sparatoria
Nexhmedin era stato raggiunto
da tre proiettili: alla testa, al to-
race e a una mano. Il ventiseien-
ne Avdyli da due colpi ed era
stato trovato agonizzate in un
campo di girasoli a 150 metri
dalla villa della sparatoria. Il
cuore del kosovaro aveva cessa-
to di battere poco più tardi no-
nostante i tentativi di strappar-
lo alla morte.
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Uccise due operai, s’impicca in carcere
Dramma nella notte, la vittima è l’imprenditore Gianluca Ciferri . In un biglietto: “Sono stato costretto a difendermi”

μI segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil: “Fermiamoci a riflettere”

“Recuperare umanità nel lavoro”

Due le inchieste aperte
Una della Procura di Ascoli
che ha disposto l’autopsia
e l’altra del Provveditorato

I tre compagni di cella lo
hanno trovato appeso ad una
corda di lenzuola e federe
alla finestra del bagno

LAFAMIGLIA

I SINDACATI

TRAGEDIA
AD ASCOLI

Sopra l’imprenditore edile Gianluca
Ciferri che ieri notte si è impiccato
nel carcere di Marino del Tronto
Sotto i kosovari che ha ucciso
A sinistra una cella del penitenziario

Fermo

“Siamofuoridaognigrazia...per
favore,rispettate ilnostro
dolore”.E’unacognatadi
GianlucaCiferri, conpoche
parolepronunciateal telefono,
chelerestanostrozzate ingola,a
descrivere lostatod’animodi
unafamigliasottochoc.La
donna,chehasubito
riagganciato,haparlatoanome
dellafamigliadell'imprenditore
mortosuicidanelcarceredi
AscoliPiceno,doveerastato
rinchiusodopoaveruccisoacolpi
dipistoladueexdipendenti
kosovarichereclamavanoil
pagamentodegli stipendi
arretrati.NeigiorniscorsiCiferri
avevaricevuto lavisita incarcere
diunsuocuginoediversevolte
avevaavutodeicolloquicon il suo
legale, l’avvocatoSavino
Piattoni.Colloquinel corsodei
quali l’imprenditoreedileaveva
dimostratodiaver preso
coscienzadellagravitàdelfatto
commessomanel corsodeiquali
nonsieramai lasciatoandarea
considerazionioragionamenti
chepotesserofarpensareadun
epilogocomequellochepoisiè
verificatoieri notte.Lafamiglia,
Ciferri,nonlavedevadaquel
maledetto15settembre.La
moglienonavevaancorapotuto
incontrarlo in carcere. Iduesi
eranoscritti,avevanoconimezzi
possibili, comunicato,manon
c’erapiùstatoalcuncontatto
diretto.Lacompagna
dell’imprenditore,mammadi
duedeisuoi trefigli, sièoccupata
atempopienodeisuoi ragazzi.
Hacercato in questafasedistar
lorovicino,dialleviare lochocper
quantoaccadutounmesefa.
Finoa ieriquandoacasaCiferriè
arrivataun’altramazzata.
Ancorapiùduradadigerire,
ancorapiùdifficiledaspiegare.
“Viprego, rispettate ilnostro
dolore”, leunicheparoledella
cognatadell’imprenditoreprima
diriagganciare.Parolesemplici,
cheperòraccontanotutto.
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La cognata in lacrime
“Vi prego, rispettate
il nostro dolore”

Cifani (Cisl), il sindaco di Fermo e Di Cosmo (Cgil) durante la fiaccolata
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LOLITAFALCONI

Ancona

Dieci “azioni sulle quali elabo-
rare progetti e proposte” per le
Marche dei prossimi anni, un
contributo che si integrerà con
il lavoro dei gruppi tematici e il
seminario che il Pd ha promos-
so per il 31 ottobre nella sede
regionaledella Cna. Francesco
Comi rilancia i contenuti della
sua relazione di sabato scorso
al convegno '#rottamarchè
con Debora Serracchiani, pun-
tualizzando in alcuni passaggi
le priorità che dovranno con-
fluire nella programma della
legislatura 2015-2020, di cui il
Pd rivendica la guida. “Il Pd si
candida al governo delle al go-
verno della Regione Marche -
afferma Comi - ma accetta di
farlo con un impegno indero-
gabile:nessuna occasione deve
andare persa. Badate - ammo-
nisce il segretario dem- il pas-
sato è fonte di orgoglio ma non
deve diventare un fardello tan-
to pesante da inibire la ricerca
di nuove soluzioni. Se ad ogni
problema che emerge noi op-
poniamo l’affermazione che

nel nostro passato c’era una so-
luzione e che basta ripescarla,
magari in un archivio, e aggior-
narla, il futuro ci è precluso”.
Comi mette dunque sul piatto
dieci punti programmatici.

Si va da una “rivoluzione”
semplificatoria nel campo del-
la pubblica amministrazione,
all'investimento sul capitale
umano, vero punto di debolez-
za della regione, attraverso
“una riorganizzazione dell'of-
ferta formativauniversitaria in
un'ottica integrata, sviluppan-
do le relazioni Regione-Univer-
sità-territorio”. Sul fronte del
lavoro, Comi punta ad una “di-
fesa attiva e riconversione dell'
esistente” e a investimenti “nei
nuovi settori di sviluppo e in
quelli più fortemente innovati-
vi”. Per il welfare, il segretario
dem prospetta il passaggio da
uno Stato sociale delle istituzio-
ni a quello dei cittadini. Che si-
gnifica “avere il coraggio di af-
fidare gli utenti meno difficili
da gestire ai sistemi di vicinato
e volontariato sostenuti dai ser-
vizi pubblici”. Con un settore
pubblico che diventi “sempre
più il broker del territorio, ca-
pace di scovare, connettere e
mettere a sistema universale
nuoveenergie”.

In materia di sanità, Comi
vorrebbe fare “il tagliando alle
riforme, per verificare i livelli
dei servizi” e investire di più
sulla prevenzione. Le città de-
vono poi superare i propri con-
fini aggregando servizi e supe-
rando “la competizione campa-
nilistica”, e si devono promuo-
vere “la società della conoscen-
za e nuovo sviluppo”. I livelli
istituzionali vanno ridotti, in
un processo (certo non imme-
diato) che dovrebbe vedere le

Marche “come regione euro-
pea a tutto tondo, capace di
stringere un rapporto di forte
collaborazione con le Regioni
del Centro Italia, nella logica di
un'Italia di mezzo integrata
che si proietti nella dimensio-
ne della Macroregione Adriati-
co Ionica come ambito di coo-

perazione interistituzionale, di
sviluppo solidale ed ecososteni-
bile”. Ultimi due punti delle li-
nee programmatiche, maggio-
ri investimenti su infrastruttu-
re e servizi a rete, e la difesa dei
diritti e della legalità, per una
regione più sicura e accoglien-
te. “L’investimento sulle infra-
strutture - dice Comi - è stato
importante in questa legislatu-
ra: dalla terza corsia dell’A14 al
progetto Quadrilatero che ci
integrerà maggiormente con
l’Umbria, allo sblocco della Fa-
no-Grosseto. Quello infrastrut-

turale resta un impegno da
perseguire, anche qui con l’ot-
tica dell’equità dei territori. Lo
stesso possiamo dire dello svi-
luppo della banca larga, che va
ulteriormente potenziata e re-
almente portata nelle zone più
difficili. Un salto invece va fatto
nel comparto dei servizi pub-
blici locali: rifiuti, acqua, gas,
energia, trasporto pubblico lo-
cale. Qui è sempre più urgente
un’iniziativa che aiuti la costru-
zione di masse critiche ed eco-
nomie di scala”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Estendere le misure di reddi-
to minimo all'universo dei po-
veri”. È l'idea avanzata da
Gianluca Busilacchi, presiden-
te commissione Sanità del
consiglio regionale delle Mar-
che nonché docente universi-
tario e autore di libri sul tema,
nel suo ultimo lavoro 'Welfare
e diritto al reddito. Le politi-
che di reddito minimo nell'Eu-
ropa a 27'. La proposta verrà
discussa domani pomeriggio,
alle 17, presso il Senato della
Repubblica, con il ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti, Do-
menico Carrieri, ordinario di
sociologia economica alla Sa-
pienza di Roma, e con Micaela

Campana, deputata, responsa-
bile Welfare segreteria nazio-
nale Pd.

“Se separassimo l'assisten-
zialismo dalla previdenza - so-
stiene Busilacchi - potremmo
avviare un percorso capace di
guardare alla popolazione po-
vera nella sua totalità. Do-
vremmo rendere più organi-
che - spiega - alcune misure
già previste evitando di punta-
re su una politica che guardi
solo a categorie specifiche co-
me anziani o disabili tutelan-
do tutti i cittadini che ne han-

no bisogno. Secondo gli ultimi
dati Eurostat, nel 2011 in Euro-
pa -ricorda Busilacchi - sono
stati a rischio povertà 121 mi-
lioni di persone: il 24% della
popolazione dei 28 Paesi dell'
Unione. Maglia nera per l'Ita-
lia che registra il dato del
28,2%”. Un quadro quanto
mai preoccupante rispetto al
quale diventa di estrema at-
tualità la fotografia scattata
dal lavoro editoriale di Busilac-
chi, che “inquadra l'incapacità
del nostro sistema nazionale
di welfare di dotarsi dello stru-
mento del reddito minimo ga-
rantito. Senza introdurre nuo-
ve imposte - chiarisce - po-
tremmo così contrastare la po-
vertà, gettando le basi di un
welfare moderno”.
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Ancona

Nell'anniversario per i 70 anni
dagli eventi che nel luglio del
1944 si svolsero nella nostra re-
gione con la liberazione dalle
truppe naziste da parte dei “Lan-
cieri di Carpazia” inquadrati nel
corpo di armata polacco del ge-
nerale Andersen, Anci Marche,
rispondendo alle numerose sol-
lecitazioni giunte dai reduci po-
lacchi e dai loro familiari, di
quell'eroica impresa, ha organiz-

zato un viaggio a Cracovia, una
serie di incontri di una delegazio-
ne di sindaci marchigiani. Gli in-
contri dureranno 4 giorni e la de-
legazione si recherà anche al
mausoleo dedicato ai caduti ita-
liani dei campi di concentramen-
to nazisti ad Auschwitz. Prevista
anche la visita di Wadowice, cit-
tà natale del Santo Giovanni Pao-
lo II e visita della mostra "Papa
Giovanni Paolo II, dalla sua na-
scita alla morte" che comprende
oggetti personali di Karol Wojty-
la, manoscritti, album di foto e ri-
cordi dei vari pellegrinaggi del

Santo Padre. La delegazione sa-
rà guidata dal presidente di Anci
Marche Maurizio Mangialardi, il
vice Goffredo Brandoni, il segre-
tario Marcello Bedeschi, il presi-
dente del consiglio comunale di
Ancona, Pesaro e Falconara, il
presidente dell'Uncem Michele
Maiani, i sindaci di Macerata,
Ascoli Piceno, San Severino Mar-
che, Pedaso, San Benedetto del
Tronto, Fano, Filottrano. Parte-
ciperanno inoltre l'Assessore re-
gionale Maura Malaspina ed il
dirigente Raimondo Orsetti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDiritto al redditto, si discute la ricetta del consigliere regionale

In Senato l’idea di Busilacchi

μDelegazione di Anci e Regione in Polonia a 70 anni dalla liberazione

I sindaci marchigiani a Cracovia

Per il welfare il leader dem
prospetta il passaggio

dallo Stato delle istituzioni
a quello dei cittadini

I 10 punti di Comi per rilanciare le Marche
Il segretario del Pd dà il suo contributo al dibattito puntualizzando le priorità che dovranno confluire nel programma

La proposta
“Estendere le misure
di entrate minime

all’universo dei poveri”

Si va da una rivoluzione
nell’amministrazione

pubblica all'investimento
sul capitale umano

LECELEBRAZIONI

ILPROGETTO

IL DIBATTITO
POLITICO

Il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi

Il decalogo
del segretario
Il decalogo
del segretario

1 RIVOLUZIONARE
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2 INVESTIRE SUL CAPITALE
UMANO

3 CREARE NUOVO LAVORO

4 UN NUOVO WELFARE.
OCCORRE CONIUGARE
IL WELFARE
DELLE ISTITUZIONI
CON QUELLO DEI CITTADINI

5 ORIENTARE LA SPESA
SANITARIA VERSO LA CURA
PIUTTOSTO CHE VERSO
L’AMMINISTRAZIONE
DEI SERVIZI

6 LE CITTÀ E LE REGIONI
DEVONO SUPERARE
I PROPRI CONFINI 

7 PROMUOVERE SOCIETÀ
DELLA CONOSCENZA
E NUOVO SVILUPPO

8 MENO LIVELLI
ISTITUZIONALI
E UNA REGIONE
DEL CENTRO ITALIA
NELLA MACROREGIONE
ADRIATICO-IONICA

9 INVESTIRE
SU INFRASTRUTTURE
E SERVIZI A RETE 

10 DIFESA DEI DIRITTI
E LEGALITÀ
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Ancona

Non ci sta e cambia l’ordine dei
fattori per dimostrare che il teo-
rema vacilla. “Il governo - fa no-
tare Alessandro Pertoldi, segre-
tario generale della Fp Cgil Mar-
che - impone tagli per 4 miliardi
alle Regioni e siccome il 75% del-
le spese regionali riguardano la
Sanità i tagli ci saranno. E allora
diventa un trucco dire che il Go-
verno non tocca il finanziamen-
to del Servizio sanitario naziona-
le fissato dal Patto per la salute”.
Ci mette il carico: “Se poi la ridu-
zione dell’Irap non sarà com-
pensata, rischia di crollare il fi-
nanziamento per i Livelli essen-
ziali di assistenza”. Pertoldi,
quindi, avverte: “È bene che si
sappia che il nostro Servizio sa-
nitario regionale non può regge-
re un ulteriore taglio alla spesa
del personale dopo le manovre
finanziarie di contenimento de-
gli ultimi anni che hanno deter-
minato una significativa diminu-
zione degli operatori sanitari”.
Morale: “Il rischio concreto è
che i tagli imposti dal governo
vanifichino gli effetti del proto-
collo sottoscritto dalla Regione
il 17 febbraio scorso con Cgil, Ci-
sl e Uil soprattutto per quanto
concerne il capitolo risorse uma-
ne che prevede la copertura del
turn over al 100% e la proroga
dei contratti di lavoro a termine
fino alla stabilizzazione del per-
sonale precario”. Un dettaglio
non trascurabile: la Regione con
la sottoscrizione di quel proto-
collo coi sindacati ha ammesso
che i tagli operati sui livelli occu-

pazionali e sulla spesa del perso-
nale sono stati significativi.

Il segretario della Fp Cgil
mette le cifre sul tavolo: “Nel so-
lo confronto 2011-2012 le Mar-
che hanno registrato in un anno
una perdita di 491 operatori sa-
nitari fra le diverse figure profes-
sionali (dato ufficiale) e la perdi-
ta complessiva nel triennio
2011-2013 si attesta su circa
1.500 operatori”. Per noi - insi-
ste Pertoldi - “spending review

deve significare lotta alla corru-
zione e agli sprechi e i risparmi
devono restare nell’ambito del
sistema socio sanitario ed essere
restituiti ai cittadini con più ser-
vizi e meno ticket e per rinnova-
re il contratto ai lavoratori della
sanità”. Invece - e qui l’attacco è
diretto - “questa spending re-
view è finta: serve solo a finan-
ziare la manovra economica,
scaricandola poi sui cittadini tra-
mite le Regioni e i Comuni”.

Il segretario si affida ancora
alla logica dei numeri: “Cittadini
che già rinunciano alle presta-
zioni sanitarie - spiega - causa
una significativa riduzione del
reddito disponibile. Infatti,
l’11,1% della popolazione (Istat)
ha rinunciato ad almeno una
prestazione sanitaria erogabile
dal Servizio Sanitario pur rite-
nendo di averne bisogno. Oltre
una persona su due rinuncia per
motivi economici e circa una su
tre per motivi di offerta”. E qui
sventola la bandiera perché gli
operatori della sanità scende-
ranno in piazza il 25 ottobre a
Roma alla manifestazione della
Cgil anche per salvare il diritto
alla salute.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Bilancio in equilibrio, ma ci so-
no ancora troppi sprechi nella
sanità marchigiana. È questo
il monito lanciato dal consi-
gliere regionale Giovanni Zin-
ni (Fdi) il quale, commentan-
do il rendiconto 2013 della Re-
gione Marche, ha messo in evi-
denza quelle che, a suo pare-
re, sono le criticità gestionali
nel bilancio sanitario. Con una
premessa: il gruppo consiliare
Fdi-An oggi in Aula voterà
contro quel rendiconto.

“Le Marche sono tra le cin-
que Regioni più virtuose per
quanto riguarda la contabilità
sanitaria - afferma Zinni - ma
il bonus di trenta milioni rice-
vuto dallo Stato per la riforma
dei costi standard rispetto alla
spesa storica è già bruciato
grazie ai tagli imminenti di 4
miliardi voluti dal governo
Renzi. Siamo consapevoli che
le regioni hanno sempre me-
no soldi e non si può criticare
tutto, ma la gestione Pd del si-
stema sanitario delle Marche
ha permesso sprechi che non
possono più essere tollerati”.

Bersaglio dell’aspra critica
del consigliere sono, in parti-
colare, due voci del rendicon-
to: il costo del lavoro precario,
che supera il miliardo di euro,
e quello della mobilità passiva,

paria 143 milioni di euro.
“Il saldo tra mobilità attiva

e passiva è negativo per 35 mi-
lioni di euro - continua Zinni -
cioè significa che le Marche re-
galano questi soldi ad altre re-
gioni per far curare pazienti
del nostro territorio altrove.
Mezzolani ha costruito un si-
stema in cui si va in Emilia Ro-
magna per avere prestazioni
sanitarie e questo grava sul bi-
lancio regionale. Non sarebbe
stato meglio investire prima
in alcune strutture ospedalie-
re, per avere ora un saldo più
basso?”.

Zinni rincara la dose defi-
nendo il problema del lavoro
precario nella sanità “delirio
clientelare”. E attacca: vengo-
no assunte persone con con-
tratti a progetto, bypassando
le graduatorie di quelli a tem-
po indeterminato, mentre i
precari aspettano anni nella
speranza di veder regolarizza-
ta la loro posizione”.
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Ancona

Oltre confine l’emergenza all’in-
contrario va: la domanda c’è è
l’offerta che non corrisponde a
dovere. Parola di viceministro
dell’Economia. “Nel mondo - è
la sua convinzione - l’Italia pia-
ce, la gente vuole comprare ita-
liano, vuole avere relazioni con
l’Italia, ma noi non siamo in gra-
do di soddisfare pienamente
questa domanda”. Enrico Mo-
rando, ad Ancona per la conven-
tion della Camere di Commer-
cio italiane all’estero, fissa le co-
ordinate per correggere il tiro:
“Che cosa dobbiamo fare? Cam-
biare l’Italia prima di tutto, per-
ché senza riforme strutturali
questa domanda resterà ineva-
sa”. Le Marche delle piccole e
medie imprese prendano ap-
punti, perché migliorare si può.
E allora avanti tutta: “Siamo
nella società della conoscenza e
se vogliamo promuovere la cre-
scita dobbiamo concentrarci
sull’innovazione”. Morando va
nello specifico: “Non quella di ti-
po imitativo che è stata al centro
del miracolo italiano, oggi l’in-
novazione di cui abbiamo biso-
gno è quella di tipo creativo, che
produce processi produttivi
nuovi, prodotti nuovi, non im-
porta se sono beni o servizi”.

Resta connesso col mondo il
viceministro. Per l’internaziona-
lizzazione - osserva - “spendia-
mo una cifra non enorme, ma
comunque significativa, che di-

sperdiamo in modo non ben co-
ordinato sulla base del protago-
nismo di istituti diversi e spesso
in competizione fra loro. Non
riusciamo a fare sistema, come
invece riesce ad altre nazioni”.
Inevitabile l’esempio della Ger-
mania. Morando insiste: “Le
ambasciate italiane, le Camere
di Commercio, l’Ice hanno nel
mondo una base straordinaria
su cui poggiare. Sono gli italiani
che da tempo hanno lasciato
l’Italia e avuto successo nel
mondo. Questa potenzialità
non ce l’hanno in tanti, ma la-
sciamo inutilizzata questa risor-
sa”. Per Morando, “ci vuole un
progetto che obblighi questi tre
soggetti a fare sistema e che ab-
bia alla base il rapporto con gli
italiani residenti all’estero, na-
zione per nazione”.

Il viaggio non è mai di sola
andata. Così al capitolo “revisio-
ne della spesa” il viceministro
torna ai problemi di casa. “È un
modo di governare, non di ta-
gliare, e non c’è comparto della
Pubblica amministrazione, di-
retta o indiretta, che si possa
sottrarre a questo compito”.
Morando posiziona la barra:
“Da parte nostra e da parte del-
le Regioni sta emergendo un at-
teggiamento di disponibilità a
non subire i tagli, ma a ragiona-
re nel merito per mettere a con-
fronto costi e risultati”. Affon-
da, con l’arma della compara-
zione: “In Italia abbiamo una
spesa pubblica che supera il
50% del Pil. È un livello di tipo
svedese e che trova inevitabil-

mente alimento in un livello par-
ticolarmente alto di pressione fi-
scale. Abbiamo una spesa pub-
blica e un livello di pressione
Nord europeo ma non abbiamo
una Pubblica amministrazione
di tipo Nord europeo. Se abbia-
mo questa spesa pubblica e non
abbiamo prestazioni di tipo sve-
dese vuol dire che spendiamo
male, prima che troppo”. Arri-
va sul terreno rovente delle Re-
gioni: “Può darsi benissimo che
siano stati commessi e si stiano
commettendo errori e non
escludo che le Regioni abbiano
ragione, ma per saperlo occorre
un’analisi dei costi e dei risulta-
ti”. Riguardo al confronto, co-
munque, il viceministro si è det-
to “ottimista”.

Stesso ottimismo che il go-
vernatore Spacca rilancia di
fronte a quella platea di un mon-
do di Camere di Commercio. “È
apprezzabile - torna a dire - la

scelta della legge di stabilità che
punta a sostenere la crescita.
Come Regioni non abbiamo pa-
ura, abbiamo compreso piena-
mente il provvedimento”. Rad-
doppia la posta: “Personalmen-
te il mio giudizio è positivo, a
condizione che tale scelta sia ac-
compagnata da una valutazione
oggettiva, da parte del Gover-
no, dei comportamenti virtuosi
delle Regioni, basata sui para-
metri di produttività”. Ecco il
paletto: “Non è più possibile che
per un servizio come il Traspor-
to pubblico locale le Marche ri-
cevano dallo Stato 68 euro pro
capite, mentre la vicina Umbria
110 e la Basilicata 130. Se quindi
i tagli annunciati dal Governo
introducono una logica di costi
standard siamo d’accordo, no se
si continua a parlare al contra-
rio di tagli lineari”. Ottimista,
macon dovuta moderazione.
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“Innovazione, ma creativa”
La ricetta Morando. Spacca: bene la legge di stabilità ma senza tagli lineari

Il viceministro: “Nel mondo
la gente vuole made in Italy
ma non siamo in grado di

soddisfare questa domanda”

“Vengono assunte persone
con contratti a progetto

bypassando le graduatorie
E i precari aspettano”

Il consigliere regionale
di Fdi Giovanni Zinni

L’ATTACCOLE CAMERE
DI COMMERCIO

LAPOLEMICA

Il viceministro Enrico Morando

μIl segretario Pertoldi dimostra che le sforbiciate ci saranno

La Cgil: “Ecco il trucco del Governo”

Alessandro Pertoldi

μL’annuncio di Zinni di Fratelli d’Italia

“La sanità spreca il bonus
sui costi standard
No al rendiconto 2013”

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Dalla stazione alla periferia, ancora caos

Fano

Sonostatesoloduele misure
cautelariemesse ieridal
TribunalediPesaronei
confrontideisette imputati
accusatidirissaaggravata. In
particolaresi trattadidue
divietididimoraneiconfrontidi
altrettantistraniericoinvolti
nelviolentoepisodiodi
percosse.Si trattadiunfatto
cheavvieneadistanzadiuna
settimanadallarissaalla
stazioneferroviaria, sempretra
stranieri. Il ripetersidel
fenomenofa purtroppo
pensareasituazioniche
richiedonounasoluzione, non
solosul frontedellasicurezza

maanche sullaregolazione
dellapresenzadistranierinel
territorio.Proprio suquesto
temaintervieneForzaNuova:
"Giàsedicianni fa avevamo
anticipato ilpericolodell'
immigrazioneselvaggia,siaper
lasicurezza,siaper laperdita
dellanostra identità,e la
situazionedidisagioè sempre
piùevidenteognigiornoche
passa". Ilmovimentochiede
quindi il rimpatriocoattodei
clandestiniedichisiè
macchiatodiattidicriminalità.
"Scontinola penanella loro
terradiorigine-dicono-doveci
sonoveregaleree vere
punizioni.Altrimenti frapochi
giorni,senonore,sarannogià
liberidi tornareacommettere
glistessi reati, impuniti".

Maxi rissa a colpi di catene e spranghe
Spedizione punitiva per questioni legate allo sfruttamento della prostituzione: in sette nei guai

NOTTE DA INCUBO
A BELLOCCHI

SILVIAFALCIONI

Fano

Maxi rissa tra stranieri che ven-
gono arrestati ma subito rila-
sciati. Non sono stati infatti
convalidati dal giudice del Tri-
bunale di Pesaro gli arresti a
sette stranieri, eseguiti dome-
nica dagli uomini del Commis-
sariato di Fano, della squadra
mobile di Pesaro, e dei Carabi-
nieri nei confronti di sei rome-
ni e un albanese.
La lite furibonda si è scatenata
nella tarda serata della giorna-
ta festiva a Bellocchi, alle 21.45
circa, tra due distinti gruppi di
stranieri: cinque romeni resi-
denti a Rimini e altri due, un
romeno di 41 anni e un albane-
se di 44 anni, domiciliati a Fa-
no. Gli emiliani, di età compre-
sa tra 29 e 50 anni, sono partiti
alla volta di Fano per una vera
e propria "spedizione puniti-
va", dal momento che secondo
la prima ricostruzione dell'ac-
caduto erano venuti ad esigere
un credito, in una sorta di rego-
lamento di conti. Non semplice
la ricostruzione delle motiva-
zioni che avrebbero spinto il
gruppo a spostarsi verso Fano;

sembra infatti che nella vicen-
da sia coinvolta una donna,
sempre romena, che svolge at-
tività di entreneuse nel rimine-
se. Probabilmente i 40enni
hanno tentato di coinvolgerla
in un loro giro lavorativo o di
sfruttare alcune sue conoscen-
ze nel mondo della prostituzio-

ne e la cosa non è andata giù al-
la banda di romeni i quali rite-
nevano che la donna dovesse
lavorare solo per loro. I cinque
sono arrivati a Fano già con
propositi bellicosi ed armati di
tutto punto: spranghe, cinghie,
bastoni, cacciaviti a croce e
ogni utensile utile ad offendere
che hanno trovato. Gli stranie-
ri si sono quindi diretti in un
appartamento a Bellocchi, di
fronte all'ingresso del campo
sportivo, dove è nato un diver-
bio che ben presto si è tramuta-
to in una violenta rissa. La si-

tuazione non ha tardato a de-
generare e si è passati in po-
chissimi istanti alle vie di fatto,
con un'escalation di violenza
inaudita. Uno dei romeni resi-
denti a Fano, di professione
buttafuori, si è difeso strenua-
mente, dato che la sua corpora-
tura e la sua continua frequen-
tazione delle palestre lo aveva-
no preparato a tale situazione.
Il baccano delle percosse, uni-
to a quello dei vetri in frantu-
mi, hanno richiamato l'atten-
zionedei vicini di casa, che non
hanno potuto fare a meno di

vedere cosa stesse succeden-
do. Si sono trovati davanti il
gruppo intento nella violenta li-
te, con macchie di sangue co-
piose per tutto l'appartamen-
to. Allarmati i residenti hanno
immediatamente chiesto l'in-
tervento delle forze dell'ordi-
ne. Per porre fine alla lite è sta-
to necessaria la presenza con-
giunta di Polizia e Carabinieri
che dopo aver riportato l'ordi-
ne hanno identificato i sette uo-
mini. Alcuni di questi hanno
persino dovuto ricorrere alle
cure mediche, data l'entità del-

le percosse. Un romeno aveva
persino un vistoso taglio sulla
fronte, oltre a varie contusioni.
I sanitari hanno quindi asse-
gnato una prognosi di dieci
giorni a due degli stranieri,
mentre un altro se l'è cavata
con lesioni giudicate guaribili
in quattro giorni. Tutti e sette
sono stati fermati dalle forze
dell'ordine e accusati del reato
di rissa aggravata, mentre un
ottavo uomo presente alla sce-
na è rimasto estraneo alla vi-
cenda.
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Viaggio istituzionale
del sindaco in Polonia
Rinviato il consiglio
comunale di oggi

Fano

Ci sono tutte le firme dei com-
ponenti dei gruppi di opposizio-
ne, nella richiesta avanzata al
presidente del consiglio comu-
nale di Fano Renato Claudio
Minardi di convocare una sedu-
ta monografica della civica assi-
se sulla sanità. L'argomento ha
provocato grosse polemiche

nella ultima riunione, dopo che
la maggioranza ha preferito
rinviare il dibattito sul tema
proposto da tre mozioni pre-
sentate dai grillini. Questa vol-
ta ad insistere perché finalmen-
te si faccia chiarezza sul presen-
te e su futuro della sanità fane-
se, si sono mobilitati: l'ex sinda-
co Stefano Aguzzi, capogruppo
de La Tua Fano, Giancarlo
D'Anna della lista che porta il
suo nome, Roberta Ansuini,

Marta Ruggeri e Hadar Omic-
cioli di Fano 5 stelle, Davide
Delvecchio dell'Udc, Aramais
Garbatini e Mirco Carloni di
Progetto Fano. La richiesta si
riallaccia alla riunione dei capi-
gruppo che si è svolta il 29 lu-
glio cui hanno partecipato an-
che il direttore dell'Azienda
Marche Nord Aldo Ricci e la re-
sponsabile dell' Area vasta Ma-
ria Capalbo. Questa volta si
chiede anche la presenza del

sindaco di Pesaro Matteo Ricci,
dell'assessore regionale alla Sa-
nità Almerino Mezzolani Mez-
zolani e del presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca, inter-
locutori indispensabili per capi-
re in quale direzione ci si muo-
ve e quale sarà la sorte delle
strutture fanesi. Nel frattempo
si è dato seguito da ieri a quella
suddivisione delle funzioni di
Ortopedia che limita gli inter-
venti nell'ospedale di Fano al

day surgery, mentre vengono
riservati all'ospedale di Pesaro
tutti gli interventi sulle frattu-
re. A un consiglio comunale
che viene richiesto, ne segue
uno programmato per oggi,

ma rinviato, perché il sindaco
se ne va per tre giorni in viaggio
istituzionale a Cracovia. Insor-
gono i grillini evidenziando tra
l'altro una carenza di delibere
che non siano patrocini a mani-
festazioni organizzate dalle as-
sociazioni cittadine e rivendi-
cando un impegno a tempo pie-
no da parte degli assessori che
svolgono il loro lavoro part ti-
me.
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Il giudice del Tribunale
di Pesaro non ha però
convalidato gli arresti

per gli stranieri

Fano

Svanisce la speranza di ripren-
dere le asfaltature prima dell'in-
verno. L'Ufficio Ragioneria del
Comune di Fano è stato chiaro
con l'assessore ai Lavori Pubbli-
ci Marco Paolini: non ci sono i
termini per riprendere i paga-
menti con la ditta che ha vinto
la gara di appalto. Servirebbero
180.000 euro, ma se ne
riparlerà il prossimo anno, pro-
babilmente a primavera inoltra-
ta, quando le condizioni climati-
che saranno favorevoli alla ese-
cuzione dei lavori. Anche l'asfal-
tatura di via Albertario che è
stata eseguita a luglio grazie al
ribasso d'asta, probabilmente
sarà saldata il 30 giugno 2015.
La colpa è del patto di stabilità,
che al momento richiede un re-
cupero, prima della fine dell'an-
no, di due milioni di euro di en-
trate extra tributarie. "Del re-

sto - ha messo in evidenza Paoli-
ni - il contratto fatto con la ditta
che sta svolgendo l'appalto da
un milione di euro è stato redat-
to con tempi ampi, perché già la
vecchia giunta era a conoscen-
za della difficoltà di saldare gli
stati di avanzamento lavori".

Attendono ancora l'inter-
vento importanti strade collina-
ri, come via del Giardino, la cui
carreggiata è stata soggetta a
una vasta frana a causa delle
piogge dell'anno scorso; la stra-
da comunale di Magliano, po-
sta in evidenza dal consigliere

comunale del Pd Enrico Nico-
lelli, insieme a via del Mulino
che scorre nel centro di Fenile.
Due strade queste non inserite
ancora nell'elenco delle strade
oggetto del prossimo interven-
to. "Si tratta di lavori- ha ag-
giunto l'assessore Paolini - che
comunque dobbiamo prendere
in considerazione. Nella zona di
Magliano comunque è compre-
sa anche via Pattuccia, il cui
progetto attende il via libera
dalla Regione. L'elenco delle
vie interessate alla seconda
tranche di rifacimenti stradali,
tra quelle asfaltate e quelle da
asfaltare, comprende via Tonio-
lo, via Giordano Bruno, via De'
Borgarucci, via. Pizzagalli, via
Lelli, via Giuglini, via Gigli, una
parte di via del Ponte, l'VIII
Strada di Bellocchi, via Ein-
stein, la strada comunale degli
Uscenti, la strada comunale
ponte nuovo di Bellocchi, la
strada comunale S. Elia, la stra-
da delle Cerquelle, la strada del
Giardino, il piazzale San Paolo,
via Ugo Bassi, via Ciro Menotti,
per un totale di circa 11,7 chilo-
metri, ma molte altre sono ri-
dotte in condizioni pietose, co-
me via Lazio e via Nino Bixio.
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Opposizione in coro: seduta monografica sulla sanità

Un’altra rissa tra stranieri dopo
quella che si era accesa nei giorni
scorsi alla stazione ferroviaria
di Fano. Nella foto sopra, il vice
questore Stefano Seretti

Per il patto di stabilità servono due milioni prima della fine dell’anno

Slitta la ripresa delle asfaltature
Se ne riparlerà a primavera inoltrata

Asfaltature, la ripresa dei lavori solamente a primavera inoltrata

Fano

Anche una bambina di dieci
anni ferita in un incidente av-
venuto domenica sera a Pon-
te Sasso.
Lo scontro è avvenuto alle
22.40 lungo la Statale Adria-
tica - in direzione Senigallia -
di fronte alla locale autocar-
rozzeria. Una Lancia Y con a
bordo una famiglia di San Co-
stanzo composta da padre,
madre e figlia, stava viaggian-
do su via Lago Maggiore e
per immettersi sulla Statale.
Alla guida del veicolo era la
donna, 43enne, che è finita
per scontrarsi frontalmente
contro una Fiat Punto che
stava eseguendo un sorpas-
so. A bordo di quest'ultimo
veicolo c'era un trentenne di
nazionalità macedone resi-
dente a Filottrano.

L'impatto è stato violento,
tanto che tutti le quattro per-

sone che erano nelle automo-
bili sono rimasti feriti e sono
stati immediatamente soc-
corsi da un'ambulanza del
118. Tante le persone che si
sono fermate per capire la
gravità di quel che era succes-
so. Ad avere la peggio è stata
proprio la bambina di dieci
che è stata trasportata al
Pronto soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce, dove oltre alla
frattura di un piede le è stata
assegnata una prognosi di
dieci giorni. Gli altri invece,
feriti più lievemente, sono
stati giudicati guaribili in set-
te giorni. Per i rilievi dell'inci-
dente è intervenuta la Polizia
Stradale di Fano che ha rico-
struito la dinamica dell’inci-
dente. Distrutte entrambe le
macchine coinvolte nel sini-
stro, ma per fortuna non so-
no state coinvolte altre vettu-
re.
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Momenti di apprensione a Ponte Sasso

Scontro tra due auto
Ferita bimba di 10 anni

I DISORDINI

LARICHIESTA

IV Martedì21Ottobre2014  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Testimonial dell'importanza
della lettura, specialmente
per i bambini in tenera età, il
sindaco Massimo Seri e l'as-
sessore alle biblioteche Sa-
muele Mascarin hanno intrat-
tenuto una folta platea di pic-
coli uditori e dei loro genitori,
leggendo libri di fiabe, dome-
nica scorsa alla Memo.
L'intervento dei due ammini-
stratori ha inaugurato la ri-
presa delle letture domenicali
per promuovere il progetto
Nati per Leggere. Una dispo-
nibilità che è stata molto ap-
prezzata dal pubblico presen-
te che ha visto sindaco e asses-
sore sotto una luce diversa,

più familiare e particolarmen-
te vicina ai bambini, nei con-
fronti die quali è d'obbligo
usare un linguaggio semplice
e chiaro.

Le letture poi proseguiran-
no con i bibliotecari e i lettori
volontari di Fano del proget-
to Nati per Leggere nei pros-
simi giorni. Esistono ormai
numerose evidenze scientifi-
che che testimoniano i benefi-
ci della lettura ad alta voce ai
bambini fin dai primi mesi di
vita. Leggere ad alta voce
crea momenti privilegiati di
interazione tra genitori e figli
e promuove l'autostima, le
storie e le spiegazioni date dal
genitore aiutano il bambino a
riconoscere e concettualizza-
re le emozioni proprie e al-
trui.

La Memo possiede a que-
sto proposito una sezione
molto fornita di libri per bam-
bini e questo fa sì che sia fre-
quentata anche dai più piccoli
i quali trovano l'occasione in
un ambiente particolarmente
adatto di dare sfogo alla loro
fantasia.

Agli adulti e agli studenti
delle scuole superiori, invece
la Memo propone in questi
giorni un ciclo di presentazio-
ne dei "Grandi libri per cono-
scere la Grande Guerra" dedi-
cato alla Prima Guerra Mon-
diale in occasione delle Cente-
nario della Grande Guerra, a

cura del professor Paride Do-
bloni.

Dopo il primo incontro
che si è svolto giovedì scorso
sulle origini del conflitto e sul-
le conseguenze dell'attentato
di Sarajevo, seguiranno il
prossimo 13 novembre le con-
ferenze multimediali su "L'of-

ficina della guerra: vicende,
imprese, tragedie della Gran-
de guerra" e il 20 novembre
su "Noi non vogliamo la guer-
ra!" Lettere dal fronte, ploto-
ni di esecuzione, emozioni di
guerra.
 m.f.
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La medaglia del Presidente della Repubblica Napolitano per i meriti conseguiti. La ventiseiesima edizione suddivisa in tre sezioni

Domani primo appuntamento con il Fano International Film Festival

Fano

"Unsettoredovesi lavorama
nonpertutti":èquesto il
commentodiAlessandroUgolini
chea lugliohaapertolasua
gelateria"IlGelatodiAle", in via
MameliaVallato.L'ultima
aperturacittadina inordine
cronologico:"L'hofattoper
passioneeper lavogliadi
cambiarevita.Hoperò
constatatolachiusura
nell'ultimoperiododidueattività
delsettore in centrostorico.E’un
lavorofaticoso,cherichiede
tanteoredi impegnoeanche i
costidigestionesonoalti. Inpiù la
gentericonosce laqualitàe
premiachi lavora bene".

Fano

Anche quando le tempera-
ture scendono un po' non si
placa la voglia di gelato, ma
semplicemente cambiano
le preferenze per quanto ri-
guarda i gusti.
Se con la bella stagione si
preferiscono sapori freschi,
fruttati e meno calorici, con
temperature più basse si
punta sui gusti cremosi, i
classici che non hanno età:
crema, nocciola, bacio,
cioccolato, pistacchio, coo-
kies oppure qualche abbi-
namento un po’ origin ale
con le mousse di gianduia e
tiramisù.
"Tra le nostre specialità - ri-
ferisce Stefania Piscopo del
Pino Bar - ci sono una
mousse di ricotta con croc-
cante, oppure cheesecake
in ben cinque varietà: si spa-
zia dai frutti di bosco, alla
fragola, al fico, al mango e
al lime".
Insomma, tante attrattive
per soddisfare il palato, ma
anche l'occhio con una mi-
riade di colori e farciture.
Quello del gelato però non
è un campo in cui l'innova-
zione è sempre sinonimo di
successo: "I gusti classici so-
no quelli che tengono sem-
pre - sostiene Chiara Braga-
din del Gelatiere di via Ca-
vour - anche perchè a Fano
per lanciare un gusto nuo-
vo occorre parecchio tem-
po".
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LARASSEGNA

LOSCENARIO

L’ASSORTIMENTONUOVI GUSTI
E CONCORRENZA

ILPROGRAMMA

Fano

Con i suoi 1.276 cortometraggi
giunti da 87 paesi diversi, le
sue 150 opere pervenute alla
sezione scuola, le cento tesi di
laurea su argomento cinema-
tografico, il Fano Internatio-
nal Film Festival si conferma
come una delle preminenti ini-
ziative che si svolgono a livello
nazionale. Ad esso quest'anno
è stata attribuita la medaglia
del Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano quale
premio di rappresentanza per

i meriti conseguiti. Luogo di
confronto per molti registi all'
inizio della propria carriera, è
stato occasione di lancio per
molti giovani che poi hanno
vinto prestigiosi premi; due
nomi che riguardano la nostra
regione sono quelli di Simone
Massi e Mauro Santini. Ieri il
programma della nuova edi-
zione è stato presentato dall'
assessore alla cultura del Co-
mune di Fano Stefano Mar-
chegiani e dal direttore artisti-
co Fiorangelo Pucci, ideatore
della iniziativa ventisei anni
fa. Suddivise nelle sezioni fic-
tion, documentari e animazio-

ni, le opere pervenute attesta-
no la grande vitalità che l'eser-
cizio di questa opera d'arte
consegue in tutto il mondo.
Per questo diversi sono stati i
premi assegnati: il miglior
film di autore italiano è stato
considerato "Lievito madre"
di Fulvio Risuleo di Roma, il
miglior film di autore stranie-
ro "O caminhao do meu pai" di
Mauricio Osaki di San Paolo
(Brasile); il premio per il mi-
glior attore è stato attribuito a
Giulio Brogi interprete del
film "Un rovescio" dell'autore
tolentinese Damiano Giaco-
melli, cui è stato aggiudicato il

titolo di miglior film di autore
marchigiano. L'inaugurazio-
ne domani alle 18 con l'apertu-
ra della mostra nel foyer del te-
atro "Musica e Cinema", a cu-
ra della associazione Fano Mu-
sic Story. Giovedì, alle 17.30,
alla Memo, seguirà la presen-
tazione del libro di Leandro
Castellani "Questo pazzo cine-
ma", mentre in serata in tea-
tro avranno inizio le proiezio-
ni delle opere vincenti con un
focus sul cinema di animazio-
ne. Venerdì sarà dedicato alle
scuole, mentre sabato serata
di gala con premiazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA L’assessore Stefano Marchegiani con il direttore artistico Fiorangelo Pucci

Fano

Sole, caldo e... voglia di gelato.
Perché il piacere di gustare
una dolce prelibatezza non co-
nosce stagione e anche se
l'estate è ormai passata ma le
temperature restano elevate
si continua a consumare que-
sta fresca specialità.
A Fano sono tante le gelaterie,
tra storiche e nuove aperture,
che propongono grandi ed in-
tramontabili classici accanto a
golose novità. Proprio perchè
il gelato, come spuntino deli-
zioso o alimento salutare, non
passa mai di moda. Lo sosten-
gono i gelatieri fanesi che no-
nostante l'estate sia finita, con-
tinuano ad avere grande ri-
chiesta. "L'anno scorso in in-
verno abbiamo sospeso la pro-
duzione di gelato - racconta
Massimo Zaccarini della gela-
teria pasticceria Sciu Sciu di
via Roma - e i nostri clienti si
sono tutti arrabbiati perchè
anche se faceva più freddo
continuavano a chiedercelo.
Abbiamo quindi deciso di te-
nerlo tutto l'anno, magari ri-
duciamo i gusti, passando da
24 a 12, ma il consumo resta
abbastanza alto".

Di certo l'estate con il suo
andamento altalenante non
ha aiutato nel consumo di que-
sto fresco prodotto, ma le gela-
terie a quanto sostengono i ti-

tolari ne hanno risentito in
maniera limitata. "Finchè il
tempo è buono come in questi
giorni, il gelato continuerà ad
andare alla grande - afferma
Stefania Piscopo del Pino Bar
in Corso Matteotti - La sera è
più fresco ma comunque non
si rinuncia a questa prelibatez-
za".

Proprio la tendenza a con-
sumare gelato anche "fuori
stagione" potrebbe essere una
delle ragioni per cui la catego-
ria soffre leggermente meno
delle altre, colpite dalla crisi.
Qualche euro in fondo, per ad-
dolcire una giornata negativa,
si spende sempre volentieri.
Potrebbe essere sempre que-
sto il motivo per cui negli ulti-
mi periodi si è assistito ad un
proliferare di gelaterie, a Fa-
no come in altre città vicine co-
me Pesaro e Senigallia.

"Noi siamo aperti ormai da
31 anni - sostiene Chiara Bra-
gadin del Gelatiere di via Ca-
vour - ma abbiamo notato ne-
gli ultimi tempi un boom di ge-
laterie, alcune hanno avuto
successo, altre meno. Forse la
causa è stata una forte richie-
sta di questo prodotto, tanto
da rendere necessaire nuove
aperture". Con il crescere del-
la concorrenza però cresce an-
che la fantasia e l'estro dei ge-
latieri alla ricerca di qualcosa
si nuovo, per distinguersi da-
gli altri. In alcuni casi il gelato
funge da attrattiva per alcuni
clienti, che entrano in gelate-
ria e poi chiedono anche altri
dolci, come pasticceria e torte,
con risvolti positivi per l'attivi-
tà, che amplia la gamma dei
prodotti e i suoi fatturati.
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Il gelato non passa mai di moda
I ritrovi classici e l’avvio di altre attività per un mercato che corre pure ad ottobre

Il mercato del gelato continua ad andar forte anche se l’estate è ormai
un lontano ricordo con le temperature miti di ottobre che hanno fatto
la gioia di tante attività. Sotto Alessandro Ugolini
titolare dell’ultima gelateria aperta, in ordine di tempo, a Fano

L’ultima apertura
nel quartiere Vallato

Soddisfare il palato

Lemousse
sfidano frutti
e creme

Testimoni d’eccezione per l’iniziativa della Memo molto apprezzata anche dai genitori

Seri e Mascarin leggono le fiabe ai bimbi

Il sindaco Seri e l’assessore Mascarin domenica scorsa al primo
appuntamento alla Mediateca nella rassegna “Nati per leggere”
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Mondolfo

Marotta Mondolfo o Mondol-
fo Marotta? Quale sarà il nuo-
vo nome del Comune? Arriva
oggi in consiglio comunale la
proposta di legge presentata
dal consigliere regionale, non-
ché presidente dell'assemblea
legislativa delle Marche, Vitto-

riano Solazzi sul mutamento
della denominazione del Co-
mune di Mondolfo in quella di
Marotta Mondolfo. L'iniziati-
va, che arriva dopo l'unifica-
zione di Marotta, è di quelle di-
rompenti e sta facendo molto
discutere cittadini e politica.
L'obiettivo è fare del nome un
brand, con il quale si possa co-
struire una forte identità terri-
toriale. Sulla proposta, ora al

vaglio della prima commissio-
ne regionale, dovranno espri-
mersi i consiglieri comunali.
Per il referendum sul cambio
del nome servono cinquemila
firme, come accaduto per
quello per Marotta unita, op-
pure un consigliere regionale
che presenti la proposta di leg-
ge. L'azione di Solazzi snelli-
sce quindi molto l'iter legislati-
vo affinchè la proposta diventi

legge regionale. Sul parere del
consiglio comunale mondolfe-
se ci sono però tanti dubbi. Il
sindaco Pietro Cavallo già nel
discorso di insediamento del
suo secondo mandato, aveva
espresso la volontà di cambia-
re il nome per tenere unita la
comunità. L'idea del primo cit-
tadino è quella di arrivare alla
denominazione Mondolfo-Ma-
rotta. Lo stesso Cavallo ha pro-

posto il cambio del nome di
piazza Kennedy, simbolo fino
a qualche mese fa della divisio-
ne territoriale-amministrativa
di Marotta, in piazza Marotta

unita. Insomma obiettivi simi-
li, ma la differente posizione
dei nomi non è cosa da poco
per marottesi e mondolfesi.
Sarà senza dubbio un consi-
glio particolarmente acceso
quello di stasera. Da quanto
trapela sembra che la maggio-
ranza dei consiglieri si espri-
merà contro la proposta di So-
lazzi.
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MARCOSPADOLA

Pergola

La fiera del tartufo di Pergola
ha calato il tris, confermando-
si tra le più importanti a livello
nazionale. La consacrazione
in questa diciannovesima edi-
zione, chiusasi domenica con
un altro bagno di folla. Circa
settantamila i visitatori delle
tre domeniche che hanno con-
segnato a Pergola ancora
grande prestigio e notevole vi-
sibilità. Numeri straordinari
che pochissime altre kermes-
se dedicate al tartufo possono
vantare.
Cucina e cultura il binomio
vincente di una fiera che met-
te in vetrina una miriade di
prodotti tipici, in primis il dia-
mante della terra, e le eccel-
lenze storico-artistiche e cul-
turali, a iniziare dai Bronzi do-
rati. Ma quella pergolese è
una manifestazione che si di-

stingue soprattutto per l'asso-
luta qualità di una mostra
mercato che quest'anno ha su-
perato i due chilometri lineari
di esposizione. La parte del le-
one l'hanno fatta i prodotti lo-
cali: dal vino Pergola doc alla
visciolata, dall'olio ai formag-
gi. Su tutti sua maestà il tartu-
fo pregiato di Pergola.
La parola d'ordine, voluta
dall'amministrazione pergole-
se, è stata "rispetto".
Rispetto e promozione di pro-
dotti rigorosamente di qualità
e per tutti i visitatori giunti a
Pergola per degustare i piatti
a base del re dei sapori d'au-
tunno. Anche il successo di
critica è stato straordinario:
dagli spazi sempre maggiori
sulle riviste nazionali agli ap-
prezzamenti di personaggi
del calibro di Gualtiero Mar-
chesi. Lo chef italiano più co-
nosciuto nel mondo ha defini-
to il tartufo bianco di Pergola
come "il frutto pregiato prove-
niente da un territorio di ec-
cellenza, un prodotto di altissi-
ma qualità".
La riuscita si è potuta misura-
re con il tutto esaurito regi-
strato nelle strutture ricetti-
ve, nei ristoranti, nei bar. Visi-
tatori provenienti da ogni par-
te d'Italia, a dimostrazione

che l'evento è conosciuto
ovunque.

"Volevamo confermare il
successo delle ultime edizioni
- sottolinea il sindaco France-
sco Baldelli - e invece siamo
riusciti a fare ancora meglio
degli anni scorsi. Un fiume di
gente così a Pergola non si era
mai vista. Non sono solo io a

dirlo, lo hanno ribadito con
grande soddisfazione produt-
tori e espositori. Il ritorno è,
dal punto di vista economico e
turistico, fondamentale in
questo momento di così dura
crisi. Un evento che è diventa-
to fra le più importanti vetrine
nazionali della nostra Regio-
ne e, in termini di presenze,

non ha nulla da invidiare a
nessuno. Tutto questo è meri-
to del lavoro di una squadra
che s'impegna con il cuore per
far crescere Pergola. E, per la
prossima edizione, abbiamo
già in serbo grandi novità, per-
ché vogliamo continuare a
crescere".
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Incontro tra l’assessore Lucchetti, il parroco e il progettista

Nuova chiesa di S. Pio a Piano Marina
In primavera sarà dato il via ai lavori

Una questione che tiene
banco ormai da tempo
anche tra i cittadini

con idee molto diverse

Marotta

I lavori per la realizzazione del-
la nuova chiesa di San Pio a Pia-
no Marina inizieranno, con
ogni probabilità, entro la prossi-
ma primavera. A comunicarlo
l'assessore all'urbanistica del
Comune di Mondolfo Massimi-
liano Lucchetti. Nei giorni scor-
si l'amministrazione comunale
ha incontrato il parroco don
Egidio, accompagnato dal pro-
gettista, architetto Marco Mar-
chetti. "C'è stata illustrata la so-
luzione progettuale già esami-
nata dal comitato della Cei, con-
tenente le modifiche richieste
dal comitato stesso per la suc-
cessiva approvazione definitiva
e concessione del finanziamen-
to. Le modifiche sono state re-
cepite dal progetto che potrà es-
sere trasmesso alla Cei nei pros-
simi giorni. L'incontro - sottoli-
nea Lucchetti - si è svolto nello
spirito di assoluta collaborazio-
ne. Non finirò mai di ringrazia-
re tutti coloro che hanno colla-
borato per la realizzazione di
quest'opera fondamentale. In
particolare i nostri uffici, capita-
nati dall'architetto Zigliani, che
in tempi rapidissimi sono riusci-
ti a presentare le pratiche per
l'acquisizione del finanziamen-

to, don Egidio e il progettista
che hanno perseguito l'obietti-
vo con grande tenacia. Negli ul-
timi dieci anni la capacità di in-
vestimento dei comuni è stata
annullata dal patto di stabilità e
l'unica possibilità per gli ammi-
nistratori più lungimiranti è in-
tercettare investimenti esterni.
La chiesa di Piano Marina, la si-
stemazione dell'ex ospedale

Bartolini, il progetto outlet so-
no gli esempi più eclatanti. Una
volta ottenuto l'assenso al finan-
ziamento da parte della Cei, la
parrocchia presenterà formal-
mente la richiesta del permesso
di costruire che sarà pronta-
mente evasa dagli uffici comu-
nali. A oggi tutto sembra con-
correre affinchè la posa della
prima pietra possa avvenire en-
tro la prossima primavera. La
realizzazione si protrarrà per
circa 18 mesi, salvo imprevisti.
La comunità potrà quindi avere
la nuova chiesa aperta tra me-
no di due anni".
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Per la promozione turistica e culturale

Montefelcino rilancia
il castello del Ducato

Oggi in consiglio comunale la proposta di legge presentata da Vittoriano Solazzi. Davanti Mondolfo o ribaltone con Marotta?

Cambia la denominazione, si profila battaglia accesa in aula

Pienone a Pergola anche nella terza giornata della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato

Settantamila persone, successo strepitoso
Pienone a Pergola anche nella terza giornata. Baldelli: “Volevamo la conferma, siamo cresciuti”

Pergola

Testimonialdell'ultima
domenicadella fieraèstato
SimoneMassi, l'animatore,
registae illustratore
pergolesevincitore dioltre
duecentopremi
internazionali, tra iquali il
prestigiosissimoDavid di
Donatelloper ilmiglior
cortometraggio.Ha
presentato"Nuvole eMani",
cofanettochecontieneun
libro,undocumentarioe la
raccoltadi tutti i lavori in
animazionerealizzatinegli
anni,quindiha partecipato
conil sindacoallapremiazione
delmigliorelaboratosul tema
"GliOridiPergola"svolto dagli
alunnidell'istituto
comprensivo.Massi,molto
feliceperesserestatoscelto
cometestimonial,non
mancheràdicollaborarecon
l'amministrazionea progetti
dipromozionedelterritorio.

Massi collaborerà
per la promozione
del territorio

Nei prossimi giorni
il progetto con tutte
le modifiche sarà
trasmesso alla Cei

L’area dove sorgerà la nuova chiesa di San Pio a Piano Marina

Mondolfo

Riapre oggi la ludoteca co-
munale. Tutti i martedì e i
giovedì, dalle 16 alle 19, gio-
chi, intrattenimento, proget-
ti e laboratori curati da Tri-
cia Caselli. "Un vivace pro-
gramma per tutti i bambini
di Mondolfo e Marotta - spie-
ga l'assessore Paolinelli - ab-
biamo predisposto per que-
sta stagione. Alla program-
mazione ordinaria, sempre
ad accesso gratuito, si ag-
giungono anche importanti
eventi, come a Natale e car-
nevale quando a Marotta la
ludoteca proporrà attività
dedicate. Un programma
ampio che distribuiremo sin
dall'inizio così da creare un
orientamento,viste anche le
aperture straordinarie del
sabato mattina per i più pic-
coli, o gli incontri specifici
dedicati alla formazione dei
genitori e le escursioni con
le famiglie . L'apertura della
ludoteca coincide con quella
della biblioteca comunale,
anche per favorire il prestito
di libri dedicati ai bambini".
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μMondolfo

Riapre
la ludoteca
comunale

Montefelcino

Novità per i territori interni.
Il rilancio turistico e cultura-
le di Montefelcino come ca-
stello del Ducato di Urbino
senza per questo rinnegare le
caratteristiche di centro rura-
le. Il progetto è maturato in-
sieme ai Comuni aderenti al
Gal Flaminia Cesano e alla
Riserva Naturale del Furlo.
"Ci apprestiamo a rilanciare
la nostra immagine di castel-
lo del Ducato d'Urbino - sot-
tolinea la giunta comunale -
per incentivare lo sviluppo lo-
cale e la qualità della vita che
hanno un passaggio obbliga-
to con i progetti turistici".
"Le linee programmatiche
quinquennali di governo del
nostro Comune - evidenzia il
sindaco Ferdinando Mar-
chetti - per il turismo e la cul-
tura, si prefiggono di pro-
muovere l'immagine di Mon-
tefelcino, cittadina di antiche
tradizioni, nonché le sue ec-
cellenze storiche, paesaggisti-
che e culturali, come tali e nel
contesto territoriale della val-
le del Metauro".

Da rilevare che Montefel-
cino "fa già parte di importan-
ti reti fra enti locali ed istitu-
zioni culturali quali il sistema

museale provinciale. Una re-
altà che esprime valore in sé,
per il suo retaggio storico e
culturale". Un Comune tra i
più sensibili in tema di siner-
gie. Non a caso ripetutamen-
te impegnato a favore di una
Unione dei Comuni che pren-
derà forma e consistenza. Sul
territorio si sta muovendo be-
ne il Gruppo di Azione Loca-
le Flaminia Cesano che ha la
sede legale a Pergola. Presie-
duto da Rodolfo Romagnoli.
E' il soggetto responsabile
dell'attuazione del Psl, Piano
di Sviluppo Locale approvato
ed ammesso a finanziamen-
to. Il tutto in sintonia con i
programmi integrati territo-
riali, il coinvolgimento di Re-
gione e Provincia al fine di
usufruire dei benefici previsti
in sede europea. I documenti
ufficiali per quanto riguarda
gli obiettivi parlano chiaro:
incentivare le attività turisti-
che, avviare i servizi essenzia-
li per l'economia e la popola-
zione rurale, tutelare e riqua-
lificare il territorio rurale. La
strategia della Provincia si
rafforza per quanto riguarda
il turismo come motore dello
sviluppo prioritario dei terri-
tori delle aree interne interes-
sate dal Piano di Sviluppo Re-
gionale.
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IL FINANZIAMENTO

LA FIERA
DEL TARTUFO

LEINIZIATIVE

ILTESTIMONIAL

ILREFERENDUM

ILPROGETTO
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