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Garlasco, nessuna copia delle foto sparite

Spending possibile

C’è ancora
molto
da tagliare,
basta volerlo

ClaudiaGuasco

«I
ndagini sviate». Per negli-
genza,per imperizia,per su-
perficialità. «Ero curiosa di
vedere se, tra le migliaia di

pagine agli atti, avrei trovato le fo-
tografie delle scarpe di Alberto,
dei graffi che aveva sulle braccia,
dellebiciclettedi famiglia.Matrai
faldoninonc’ènientedi tuttoque-
sto», ha affermato due giorni fa in
udienza il sostituto procuratore
generale Laura Barbaini. E per
l’accusa la clamorosa scomparsa
di 41 fotografie dalle carte del pro-
cedimento a carico diAlberto Sta-
si, imputato dell’omicidio della fi-
danzata, avrà un impatto sul pro-
cessod’Appellobis.

A pag. 13

SilviaBarocci

I
l governo emenda il testo
Buemi sulla responsabilità
civile dei magistrati da me-
si fermo in Commissione

Giustizia al Senato e, puntua-
le, scoppia la polemica. Stavol-
ta non da parte dell’Associa-
zionenazionalemagistrati.

A pag. 8

GiusyFranzese

I
l risparmio è quasi irriso-
rio, il disagio invece è enor-
me. Ricevere la pensione
dieci giorni dopo potrebbe

significare dover ricontratta-
re scadenzedipagamento. 

A pag. 5

ROMA Un’evasione miliardaria
che avrebbe procurato un dan-
no erariale da un miliardo e
700 milioni di euro. E un giro
di fatture false da 400milioni,
con 250 società riconducibili
alla Gesconet che garantivano
crediti Iva fino all’ultimo anel-
lo: cooperative svuotate e de-
stinate al fallimento dopo ave-
re emesso le fatture. I fondi ne-
ri, secondo l’accusa, venivano
reinvestiti in società o sui rap-
porti bancari riconducibili a
Pierino Tulli, dominus del-
l’operazione e patron delle co-
op di facchinaggio a Roma. Il
sospetto è che siano stati desti-
nati ancheallapolitica.

Erranteapag. 15

Roma, maxi-truffa al Fisco
la pista di tangenti ai politici
`Nel mirino il consorzio Gesconet: fatture false, 62 indagati

`La manovra al Colle, vertice con Renzi: oggi il via libera della Ragioneria sulle coperture
`Arriva la lettera di richiamo della Ue. Bilancio blindato dall’aumento dell’aliquota dal 2016

Cinque anni per Pistorius
in carcere ne passerà uno

Schianto in aereo
muore bruciato
il capo della Total

Champions
Disfatta Roma
il Bayern dilaga
all’Olimpico: 7-1
Pareggio del City
Servizi nello Sport

Aveva 58 anni
Addio Lilli Carati
la favola triste
di un’icona
del cinema sexy
Satta a pag. 31

Moda in lutto
Scomparso
Oscar de la Renta
lo stilista che vestì
dive e first lady
Pompetti a pag. 17

GEMELLI, UNA STAGIONE
DI GRANDI CAMBIAMENTI

Dubbi sui conti, garanzie dall’Iva

Giustizia
Responsabilità civile dei magistrati
Orlando apre ma è scontro al Senato

La condanna per la morte della fidanzata Norma in bilico
Pensioni pagate il 10 del mese
il governo studia la retromarcia

Mosca

Buongiorno, Gemelli! Il primo
mesed’autunno si conclude
conun’altra valangadi stelle
positive, prima fra tutte la
splendenteVenere tutto il
giorno (e tutta la notte) ancora
inBilancia. Anche l’unico vero
ostacolonel mese della
Bilancia,Marte, si allontana
dalla posizione di pericolo e
insiemea Plutone inaugura la
stagionedel grande
cambiamento.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ROMA La manovra è arrivata
sulla scrivania del presidente
Napolitano, che ha tenuto un
vertice con il premier Renzi.
Oggi il via libera della Ragio-
neria sulle coperture. Restano
tuttavia alcuni dubbi sui conti
e arriva la lettera di richiamo
della Ue. Le garanzie arrivano
dall’Iva: il bilancio è blindato
dall’aumento dell’aliquota.
Iva dal 22 al 24% nel 2016, poi
al 25% l’anno successivo e al
25,5% nel 2018. Mentre l’ali-
quota ridotta del 10% passe-
rebbe prima al 12 e poi al 13%.
Amoruso,Carretta,Cifoni

eContiallepag. 2 e 3

CristinaMarconi

P
er aver ucciso la fidanzata a
colpi di pistola nella notte di
SanValentino del 2013, Oscar
Pistorius passerà al massimo

cinque anni in carcere. Lo ha deci-
so ieri la giudice sudafricana Tho-

kozile Masipa nella parte finale
del lungo processo che si è svolto
nel tribunale di Pretoria, dove il
mese scorso l’atleta era stato di-
chiarato colpevole dell’omicidio
colposo, ma non dell’omicidio vo-
lontariodiReevaSteenkamp.

A pag. 11

Pierantozziapag. 10

OscarGiannino

I
l testo della Legge di stabili-
tà, ancora privo della bolli-
natura della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, è stato

consegnato ieri al Quirinale.
Che ne farà «un attento esa-
me», hanno subito precisato
le fonti del Colle. Ebbene, ab-
biamo unamodestissima pre-
ghiera da rivolgere proprio al
capo dello Stato. Rispettosi co-
me siamo delle sue funzioni,
ma anche consapevoli della
differenza che spesso ha eser-
citato l’azione di moral sua-
sionesercitata dalColle in fasi
molto difficili della vita nazio-
nale in questi anni, pensiamo
sia non solo giusto ma molto
opportuno che Giorgio Napo-
litano esamini con grande at-
tenzione gli articoli della Fi-
nanziaria.
Il punto non è quello di evi-

tare o meno la richiesta del-
l’UnioneEuropeadiutilizzare
i 3,4 miliardi messi a riserva
dal governo per migliorare il
contenimentodel deficit 2015,
o magari di fronteggiare la
possibile indicazione di rad-
doppiare la posta. Il punto è
un altro. Il governo può ora
usare l’incontestabile energia
che gli trasmette il premier
per compiere uno sforzo ag-
giuntivo necessario, del quale
ci sono tutte le condizioni.
E questo sforzo non con-

traddice affatto il fine dichia-
rato di rafforzare gli interven-
ti per la crescita,ma al contra-
rio potrebbe potentemente ac-
centuarlo. Di che sforzo par-
liamo? Mettere mano, ora,
con grande decisione, a una
lunga serie di voci di spesa
pubblica ormai individuati,
che pesano per molti miliardi
di euro.

Continua a pag. 28
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LA LETTERA
STRASBURGO Non è una bocciatu-
ra, ma il primo passo per chie-
dere di riscrivere la Legge di
Stabilità: la Commissione euro-
pea oggi formalizzerà i suoi ri-
lievi all'Italia, comunicando al
governo la possibilità di una
«inosservanza particolarmente
grave degli obblighi di politica
di bilancio definiti nel Patto di
Stabilità e Crescita». In altre pa-
role la manovra sarebbe a ri-
schio di violazione delle regole
Ue.
Ma il ministro dell'Economia,
Pier Carlo Padoan, rimane fidu-
cioso che il dialogo con le con-
troparti europee porterà a un
via libera da parte della Com-
missione. «La combinazione di
tutte le misure» annunciate dal
governo ha «il potenziale di ri-
lanciare l'economia dell'Italia.
In questo caso i numeri potreb-
bero essere più alti», ha detto
Padoan al Wall Street Journal.
Eppure, agli occhi di Bruxelles,

i conti non tornano: per ottene-
re l'approvazionedellaLeggedi
Stabilità «serve un aggiusta-
mento strutturale di almeno lo
0,5% contro lo 0,1% previsto dal
governo», spiega una fonte co-
munitaria. Oltre all'Italia – se-
condo un'altra fonte – la Com-
missione dovrebbe avviare la
procedura per chiedere di cor-
reggere i progetti di bilancio di
Francia, Austria, Slovenia e
Malta.

LAVORO CONCLUSO
Sul piano dei numeri, i giochi
sono chiusi: anche se il commis-
sario agli Affari economici,
Jyrki Katainen, ieri spiegava

che «la lettera all'Italia non è
stata ancora inviata», i suoi ser-
vizi hanno concluso il lavoro di
analisi, constatando che le cifre
contenute nella Legge di Stabili-
tà non corrispondono a quelle
delle Raccomandazioni indiriz-
zate all'Italia. Pur tenendo con-
to dell'impatto della recessione
su crescita potenziale e aggiu-
stamento strutturale, mancano
all'appello circa 8 miliardi. I
margini di flessibilità – 0,25%
del Pil all'anno per due anni –
sono stati ampiamente superati
nel 2014. La «riserva» di 3,4 mi-
liardi contenuta nella Legge di
Stabilità per il 2015 non è basta-
ta.

PARTITA POLITICA
Per il governo italiano, la parti-
ta diventa dunque tutta politi-
ca. «Nondeve essere una valuta-
zione aritmetica», spiegano al
Tesoro, sottolineando che perfi-
no i metodi di calcolo della
Commissione forniscono «argo-
menti robusti a chi propugna
un più graduale consolidamen-

todi bilancio».
La bocciatura della Legge di Sta-
bilità potrebbe arrivare il 29 ot-
tobre: la prossima settimana, la
Commissione deve decidere se
chiedere di riscrivere «entro tre
settimane» un progetto di bilan-
cio «rivisto». Pur essendo a po-
chi giorni dalla fine del manda-
to, il presidente della Commis-
sione, José Manuel Barroso, è a
favore della linea dura, mentre
Katainen sarebbe aperto a un
compromesso in cambio di ri-
forme.

IL PRECEDENTE
Alcuni a Bruxelles ricordano il
precedente dell'Austria: la scor-
sa primavera, Vienna evitò una
bocciatura grazie a uno «scam-
bio di lettere di impegni». Il Ver-
tice Ue e l'Eurosummit di giove-
dì e venerdì, quando i leader si
incontreranno per discutere
della situazione economica, po-
trebbero rivelarsi decisivi per
l'Italia.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Al fuoco amicoMatteo Renzi
è ormai abituato e sa quando è il
momento di recarsi nel rifugio an-
tiatomico del Quirinale per parare
i colpi di coloro che non hanno an-
cora digerito la sostanza della ma-
novra economica messa in atto
dall’esecutivo. E’ bastata una riga
contenuta in una zelantissima no-
tadell’ufficio stampadelQuirinale
(«è arrivato il testo al Quirinale in
attesa di bollinatura da parte della
Ragioneria Generale dello Stato,
adesso oggetto di un attento esa-
me») per mettere in agitazione
l’opposizione e ringalluzzire colo-
ro che già da ieri mattina avverti-
vano le redazioni di un ”necessario
chiarimento” che ci sarebbe stato
nel pomeriggio tra presidente del
Consiglio e della Repubblica. Ed in
effetti ieri pomeriggio Renzi è sali-
to al Quirinale «per parlare del
prossimo Consiglio Europeo», so-
stengono a palazzo Chigi. I due ap-
puntamenti, quello di Bruxelles e
l’arrivo della legge di stabilità sul
Colle per il consueto esame, si in-
trecciano. Se non fosse che lamusi-
ca andata in onda durante il faccia
a faccia tra Renzi e Napolitano è

stata tutt’altra e la ”bollinatura”
tanto enfatizzata e attesa, c’è stata
rapidamente. La determinazione
con la quale il premier difende
l’impianto della legge Finanziaria
e la consapevolezza del Capo dello
Stato sull’assenza di alternative in
grado di governare il Paese, hanno
fatto il resto confermando la piena
sintonia tra i due. E’ infatti totale il
sostegno del Colle al braccio di fer-
ro che Renzi si accinge a fare a Bru-
xelles con la coppia Barroso-Van
Rompuy.

CORSE
I presidenti della Commissione e
del Consiglio, a pochi giorni dalla
fine delmandato, sono divenuti uf-
ficialmente i veri oppositori ad un
cambio di linea economica che di
fatto sancirebbe gli errori compiu-
ti negli ultimi dieci anni trascorsi
tutti nell’assecondare i falchi del ri-
gore. Una posizione, quella di Bar-
roso (in corsa per la presidenza
della Repubblica portoghese), an-
cora più drastica di quella del com-
missario finlandese Katainen. Re-
sta il fatto che al nuovo presidente
Juncker i due lasceranno la diffici-
le gestione di un contenzioso con i
cinque paesi ai quali la Commissio-
ne invierà oggi una lettera (Italia,

Francia, Austria,Malta e Slovenia)
e con il gruppo del Pse che domani
a Parigi - nel vertice voluto da Hol-
lande - tornerà a criticare la politi-
cadi austerità impostadai falchi di
Bruxelles eBerlino.

VIRGOLE
Le sponde che i fautori del rigore e
dell’austerity trovano in spezzoni
delQuirinale, delMef e della stessa
Ragioneria dello Stato, non preoc-
cupano il presidente del Consiglio
che della legge di stabilità non in-
tende toccare una virgola e almas-
simo potrebbe concedere alle ri-
chieste del commissario Katainen
qualcosa da attingere nel ”fon-
do-cuscinetto” predisposto dalmi-
nistro Padoan. La decisione della
Francia di non rispettare nemme-
no il tetto del 3% e il peggioramen-
to dell’economia inGermania, aiu-
ta il presidente del Consiglio nella
sua battaglia. Renzi è deciso ad an-
dare avanti a qualunque costo. E’
consapevole della complessità di
una manovra da 36 miliardi, ma
non intende sovrastrutturarla di
clausoledi garanzia cheavrebbero
solo il difetto di deprimere ulte-
riormente il clima di fiducia dei
contribuenti. La navetta della leg-
ge di stabilità tra palazzo Chigi,
Mef, Ragioneria e Quirinale è or-
mai una tradizione tutta italiana
che non preoccupa il presidente
del Consiglio quanto il fuoco ami-
co che da Bruxelles e Berlino rim-
balza sinoaRoma.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prodi e 340 economisti:
ripensare l’austerità

La commissione europea: così violate le regole di bilancio

NON È UNA BOCCIATURA
MA IL PRIMO PASSO
DELLA RICHIESTA
AL NOSTRO PAESE
DI CORREGGERE
ALCUNE MISURE

Renzi e Napolitano in una foto d’archivio

L’entità della manovra
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36 miliardi di euro

1
SLOT MACHINE

3,6
RENDITE

0,6
BANDA LARGA

3,8
EVASIONE

15
SPENDING

11
DEFICIT

1
RIPROGRAMMAZIONE

9,5 Bonus 80 euro
5,0 Irap componente lavoro
1,9 Neoassunti
0,8 Partite Iva
0,5 Famiglie (bonus bebè)
0,3 Ricerca e Sviluppo

18
TAGLIO TASSE

6,9 SPESE A
LEGISLAZIONE
VIGENTE

3,4
RISERVA

3,0
BLOCCO
NUOVE TASSE

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

4,7
NUOVE SPESE

PIENO SOSTEGNO
DEL QUIRINALE
ALLA PARTITA
CHE IL GOVERNO
SI PREPARA A GIOCARE
IN EUROPA

Oltre340economisti, tracui
spicca ilnomediRomano
Prodi.Chiedonoalpremier
Renziun’iniziativapolitica
altapersalvare l’Italiae
l’Europa:unaconferenza
internazionaleperdiscuteree
costruirenuoveregoleadatte
all’epocadella
globalizzazione.L’appello,
lanciatodaLeonardo
Becchetti,RobertoCellini,
PaoloPini eAlbertoZazzaro,
partedallapremessache la
politicaeuropeadiausterità
«haclamorosamente fallito
nonsolo in terminidi rilancio
dellacrescitamaanchenel
perseguire la sostenibilitàdei
contipubblici».Tra le
richieste,unaBceche facciaun
veroquantitativeeasingsul
modellodellaFed.

L’appello

Jyrki Katainen

La manovra al Colle
oggi il via libera
Dubbi della Ue
ma Renzi non cede
`Napolitano vede il premier e annuncia un «attento esame»
La Ragioneria pronta al sì, in arrivo la lettera di Bruxelles
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Iva dal 22 al 24 per cento nel
2016, poi al 25 l’anno successivo e
al 25,5 nel 2018.Mentre l’aliquota
ridotta del 10 per cento passereb-
beprimaal 12 epoi al 13 per cento.
Non è un’eventualità ma un au-
mento già scritto nero su bianco,
anche se riferito al futuro e dun-
que suscettibile di essere in segui-
to cancellato. Dal punto di vista
della contabilità pubblica però
questo è uno dei punti fermi su
cui poggia l’intera legge di Stabili-
tà. Il testo approvato dal Consi-
glio dei ministri ormai sette gior-
ni fa contiene infatti misure, sia
minori spese che maggiori entra-
te, i cui effetti si prolungano nel
tempo oltre il 2015: la loro coper-
tura finanziaria è assicurata pro-
prio dallo scatto delle aliquote
dell’imposta sul valore aggiunto.

Il punto è che questa garanzia po-
trebbe non essere sufficiente: il la-
voro di queste ore riguarda certa-
mente la messa a punto di alcune
norme più delicate, ma anche la
verifica finale di tutte le grandez-
ze finanziarie anche in vista del
confronto conBruxelles.

I NODI DA SCIOGLIERE
Tra i nodi da sciogliere figura cer-
tamente l’esatta articolazione dei
tagli di spesa, la cui effettiva por-
tata - come sempre - può essere

valutata non solo nell’articolato
ma anche nelle tabelle, che anco-
ramancano.Così comea ieri sera
non risultava ancora disponibile
l’elenco dei trasferimenti alle im-
preseda ridurre.
Anche dal lato delle imposte

peròci sono vari punti da definire
nel dettaglio. Il bonus per le neo-
mamme ad esempio, di cui devo-
no essere precisati i meccanismi
e l’impatto finanziari. E il gover-
no dovrà anche decidere se con-
fermare il valore retroattivo di al-
cuni inasprimenti fiscali. Come il
ritorno dell’aliquota Irap dal 3,5
per cento fissato lo scorso aprile
al 3,9: la riduzione era stata deci-
sa in modo che avesse effetto già
sul 2014, ora la marcia indietro
(più checompensatadallo sconto
sul costo del lavoro) si riferisce al-
lo stesso periodo d’imposta: chi
ha già versato l’acconto facendo
affidamento sull’aliquota ridotta

verserà la differenza al saldo di
giugno.

DEROGA ALLO STATUTO
Pare poi che in deroga allo Statu-
to del Contribuente sia stato anti-
cipato a quest’anno anche l’effet-
to della stretta sui fondi pensione
(l’aliquota sul rendimento passa
dall’11 al 20 per cento), mentre
nelle bozza entrata in Consiglio
dei ministri si faceva riferimento
al 2015. Infine potrebbe essere
prevista una clausola di salva-
guardia, sotto forma di aumento
per un miliardo delle accise sui
carburanti, nel caso in cui la com-
missione europea non dovesse
autorizzare il meccanismo dello
split payment in materia di Iva
(versamento dell’imposta su un
conto corrente separato da parte
dell’acquirente).

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

25,5%
Èil livelloche l’aliquota
ordinariaraggiungerànel 2018
con laStabilità.

13%
Illivelloacuiarriverebbe
l’aliquotaridottadell’Iva
previstaal 2017.

21,4
Inmiliardidi euroeccoquanto
vale la strettadel governo
sull’Iva.

`Tra i nodi ancora da sciogliere la ripartizione
dei tagli e la retroattività di alcune novità fiscali

DE COURTOIS
(AXA ITALIA):
«I GIOVANI SONO
TRA LE NOSTRE
PRIORITÀ, SPINGEREMO
L’OCCUPAZIONE»

I conti Scatta la blindatura dell’Iva
L’aliquota corre verso il 25 per cento

IL FORUM
ROMA Lemisure sul Tfr e la stanga-
ta sulle rendite da fondi pensione
rischiano di affondare, e questa
volta per sempre, i fondi pensio-
ne. A lanciare l’allarme ieri è sta-
to il presidente dell’Ania, Aldo
Minucci, dal palco della 13˚edi-
zione dell’ItalianAxa Forum, l’ap-
puntamento annuale di Axa Ita-
lia in collaborazione con l’Ania,
dedicato quest’anno alla sfida del
mondodelle assicurazioni per ag-
ganciare i giovani. Le previsioni
della legge di Stabilità sono «mol-
to preoccupanti», avverte Minuc-
ci. Certo, «in questa situazione
economica avere più soldi per i
consumi può essere positivo. Ma
mi preoccupa che non si tengono
in considerazione i rischi legati al
futuro». Insomma, «per due de-
cenni abbiamo fatto una politica
per costruire unmodello fondato
sulla previdenza integrativa a
fronte di un parziale ritiro dello
Stato» e ora con la nuova norma
sul Tfr salta «la considerazione
dei rischi collegati al futuro. Per
non parlare del raddoppio della
tassa sulle rendite da fondi pen-
sione». È un brutto colpo, perché
per recuperare «una visione sul
futuro che a fatica avevamodiffu-
so tra la gente, ci vorranno anni»,
ha conclusoMinucci.
A guardare i numeri della ri-

cerca«I giovani, la percezionedel
rischio» realizzata da Episte-
me-Bocconi su commissione di
Axa e presentata in occasione del
Forum, i primi prodotti assicura-
tivinellemanidei giovani tra 25 e
34 anni, accanto a Rc auto e mo-
to, sono proprio quelli legati alle
pensioni integrative, con una
quota del 21,8% peraltro in cresci-
ta di oltre il 10% (il 60% dei giova-
ni ha infatti una polizza assicura-
tiva oltre a quella obbligatoria
per l’auto o la moto). Ma emerge
chiaramente come i giovani chie-
dono anche un cambio di marcia
alle assicurazioni:meno protezio-

ne e più sostegno nella gestione
del rischio, che si tratti di un pro-
getto o di non percepire una pen-
sioneadeguata.
Di qui la consapevolezza delle

compagnie, Axa in testa, sulla ne-
cessità di stringere un patto con
la generazione dei «Millenians».
Un patto di produttività e solida-
rietà che risponda alla domanda
più assillante per quella carica di
giovani iperconnessi, spesso so-
stenuti dai genitori, coscienti del-
l’incertezza del futuro e affamati
di strumenti che li aiutino a gesti-
re il rischio.
Non a caso il gruppo Axa ha

messo «il sostegno ai giovani tra
le sue priorità», ha sottolineato
Frédéric de Courtois, l’ad di Axa
Italianell’introduzioneal Forum.
Prova ne è «l’adesione di Axa ad
Alliance for Youth, progetto crea-
to daNestlè per favorire l’occupa-
zione giovanile in Europa, e l'im-
pegnoadoffrire un’opportunitàa
20.000 under 30 in Europa nei
prossimi 5 anni». Senza dimenti-
care il «contributo allo sviluppo
di un indotto assicurativo a parti-
re dai provider di servizi e start
up con cui collaboriamo sul te-
ma, adesempio, della longevità».
«Individuare i bisogni specifici

dei giovani e reagire», è un passo
obbligato anche per Jean-Lau-
rent Granier, ad per la Regione
Mediterranea e America Latina
diAxaoltre chepresidente e addi
Axa Global P&C. Soprattutto di
fronte al fatto che il 78%dei giova-
ni tra 25 e 34 anni vede «limiti e
molte barriere alle proprie aspi-
razioni e ai propri desideri». Per
Christian Thimann, del comitato
esecutivo di Axa oltre che capo
della strategia e affari pubblici, è
anche una questione «di prezzo
giusto» e di strumenti capaci «di
ridurre il rischio».
La disoccupazione giovanile

aggiorna sempre nuovi record ed
è arrivata al 44,2%ma, nonostan-
te questo, i giovani italiani hanno
semprepiù il pensiero rivolto alla
sicurezza futura: il caso dei giova-
ni tra 25 e 34 anni citato sopra si
accompagna infatti al 40% di
quelli tra 18 e 24 anni con pari si-
tuazione. Dall’indagine Episteme
emerge inoltre che i rischi più te-
muti dai giovani sono quello di
non riuscire a mantenersi in vec-
chiaia e non potere avere oppor-
tunecuremediche.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme delle assicurazioni
«Così la legge di Stabilità
affosserà i fondi pensione»

`Incremento progressivo a partire dal 2016
Sale anche la tassazione ridotta oggi al 10%

DA DEFINIRE
L’ESATTA DIVISIONE
DEI RISPARMI
DI SPESA
CONTENUTI
NELLE TABELLE
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La pagina del Messaggero di venerdì scorso che dava la notizia

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Va verso una bocciatura la
norma inserita nottetempo nel
decreto «Sblocca Italia» che alza
dal 4 al 10 per cento l’Iva sullle
prime case «nuove» acquistate
dai costruttori e, contemporane-
amente, abbassa dal 10 al 4 per
cento quella sulle ristrutturazio-
ni ecocompatibili. La Commis-
sione bilancio della Camera, che
oggi dovrà dare un parere agli
emendamenti approvati al decre-
to, è pronta a chiedere la sop-
pressione di questo pacchetto di
norme inserito dalla Commissio-
ne ambiente. Ieri il servizio studi
diMontecitorio ha dato un pare-
re decisamente critico, spiegan-
do che «l’applicazione dell’Iva al
10 per cento per le nuove costru-
zioni non determina necessaria-
mente effetti positivi di gettito».
Anche perché, secondo le osser-
vazioni del servizio studi, per co-
me è scritta la norma, contempo-
raneamente abbasserebbe dal

22 al 10 per cento l’Iva sull’acqui-
sto di abitazioni di lusso. Come
se non bastasse l’abbassamento
al 4 per cento dell’Iva sulle ri-
strutturazioni andrebbe in con-
trasto con la normativa europea.
L’aliquotadel 4 per cento, infatti,
è considerata da Bruxelles un’ec-
cezione, visto che il prelievo mi-
nimo consentito dalle norme co-
munitarie è del 5 per cento. Diffi-
cile, insomma, modificare il ri-
stretto elenco di casi «ecceziona-
li» concessi dall’Europa.Ma a ta-
gliare la testa al toro ci ha pensa-
to ieri anche il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti. «Per
quantimi hanno segnalato allar-
mati l'emendamento allo Sbloc-
ca Italia approvato in Commis-
sione Ambiente che aumente-
rebbe al 10 per cento l’Iva sulle
cessioni di abitazioni nuove an-
che se prima casa», ha scritto su
Facebook, «tranquillizzo in ordi-
ne al fatto che questa previsione
normativa alla fine non ci sarà».
Il presidente della Commissione
bilancio della Camera, France-
sco Boccia, ha invece ironizzato
su alcuni emendamenti approva-
ti dalla Commissione Ambiente
definendoli «Sblocca fantasia».
Secondo Boccia nel testo ci sono
«unpo’ di pasticci», come «la cre-
atività sull’aumento dell'Iva sul-
lenuove case».

IL DIETROFRONT
Il dietrofront sull’Iva, insomma,
è certo. Così come è certa la re-
tromarcia anche su un’altra mo-
difica approvata nella notte di ve-
nerdì scorso in Commissione
ambiente: quella che eliminava
l’obbligo di affittare gli immobili
acquistati per otto anni a canone
calmierato per poter ottenere il
bonus fiscale del 20 per cento fi-
no ad un tetto di 300 mila euro.
Ieri la relatrice del provvedimen-
to, Chiara Braga, ha presentato
un emendamento che ripristina
l’obbligo di dare in locazione a
canone concordato l’immobile
acquistato per poter ottenere la
deduzione Irpef.Unanormache,
se non fosse stata ripristinata,
avrebbeconsentito il pagamento
del bonus su tutte le nuove case
acquistate generando, secondo i
tecnici della Camera, un ulterio-
re ammanco nei conti dello Sta-
to.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il risparmio è quasi irrisorio,
il disagio invece è incommensura-
bile. Ricevere la pensione dieci
giorni dopo per molti potrebbe si-
gnificare non solo cambiare le pro-
prie abitudini (cosa che per i più
anziani è spesso un problema) ma
anche dover ricontrattare - sem-
pre che sia possibile - i termini di
alcune scadenze di pagamento, co-
me l’affitto o ilmutuo o le rate di al-
cuni acquisti. Insomma problemi
su problemi. Per cosa poi? Sei mi-
lioni complessivi di risparmio per
l’Inps. È una levata di scudi corale
quella che si alza contro la norma
inserita nella legge di Stabilità che
(come anticipato da Il Messaggero
venerdì scorso) posticipa il paga-
mento degli assegni pensionistici
al 10 del mese. I sindacati sono in
rivolta: «È inaccettabile». Le asso-
ciazioni dei consumatori anche. E
l’opposizione naturalmente ci
sguazza. E così, mentre l’Inps cer-
ca di rasserenare il clima facendo

trapelare che la norma andrà a re-
gime «gradualmente», ovvero non
scatterà da gennaio prossimo, dal
governo filtrano indiscrezioni che
forse tutto sommato una bella re-
tromarcia ci può anche stare. Pos-
sibile quindi che a breve arrivi l’an-
nuncio che sarà lo stesso governo
a proporne l’eliminazione appena
inizia l’iter parlamentare del prov-
vedimento.

ANZIANI BISTRATTATI
Forse chi hapensato alla normaha
sottovalutato gli effetti negativi
che un posticipo del pagamento
della pensione può avere su una
vasta platea di persone. Sicura-
mente su tutti quelli che alla finedi
ognimese ci arrivano facendo i sal-
ti mortali. E sono tanti. Secondo
l’ultimo bilancio sociale Inps sono
6,8milioni i pensionati che ricevo-
no un assegno inferiore amille eu-
ro almese, e di questi ben 2,1milio-
ninon arrivaa 500euro. Sono cifre
che non consentono risparmi: lo
slittamento anche di pochi giorni
del pagamento della pensione inci-

de su tutto il resto e rischia di por-
tare i conti bancari in rosso. E se
per alcune cose, come la spesa quo-
tidiana, dopo i primimesi si può ri-
stabilire un circuito regolare, co-
me si farà a pagare - tanto per dir-
na una - l’affitto dieci/cinque gior-
ni primadi incassare lapensione?
Per Cgil Cisl e Uil non ci sono

dubbi: da parte di questo governo
c’è «un vero e proprio accanimen-
to nei confronti degli anziani» già
tagliati fuori dall’erogazione del
bonus da 80 euro. Durissima la lea-
der Cisl, Annamaria Furlan, che
parla di «ennesima beffa». Intanto
le associazioni dei consumatori,
Codacons e Adusbef, stanno orga-

nizzando l’invasione della casella
di posta di Palazzo Chigi con l’in-
vio di milioni di mail per chiedere
la revisionedel provvedimento.
Cosa che, come dicevamo, il go-

verno sta già valutando. L’obietti-
vo delle norma è solo quello di «ra-
zionalizzare ed uniformare le pro-
cedure ed i tempi di pagamento
delle prestazioni corrisposte dal-
l’Inps», attualmente diversificati a
seconda che si tratti di ex lavorato-
ri privati (primo del mese) o ex la-
voratori pubblici (14 delmese).
Se non interverranno novità, la

giornata di mobilitazione del 5 no-
vembre già organizzata dai sinda-
cati dei pensionati con iniziative a
Roma, Milano e Palermo, a questo
puntoavràunmotivo inpiù. E così
anche lamanifestazione Cgil di sa-
bato prossimo. Susanna Camusso
ci tiene così tanto a mostrare a
Renzi una piazza stracolma, che ie-
ri ha rivolto un appello «a tutti gli
iscritti» a essere presenti in massa
aRoma.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I sindacati accusano: «Un vero accanimento contro gli anziani»
Previsti soltanto sei milioni di euro di risparmio, ma tanti disagi

`Il governo valuta una retromarcia. Intanto l’Inps annuncia:
lo slittamento del pagamento sarà attuato «con gradualità»

Pensioni il 10 del mese, norma in bilico

IL 5 NOVEMBRE GRANDE
MOBILITAZIONE
DEI PENSIONATI
APPELLO DELLA CAMUSSO
AGLI ISCRITTI: SABATO
VENITE TUTTI A ROMA

Verso lo stop alle norme
sull’Iva nello Sblocca Italia
Torna il bonus sugli affitti

Annunci immobiliari

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
BILANCIO
FRANCESCO BOCCIA:
ALCUNI EMENDAMENTI
UN PO’ PASTICCIATI
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La sede del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro

COSTI DELLA POLITICA
ROMA Libertà di necrologi, fiori e re-
gali vari per una ventina di deputa-
ti regionali siciliani, senza dover
chiedere autorizzazioni e senza il
rischio di incorrere in contestazio-
ni da parte della Corte dei conti o
peggio ancora, in indagini della
procura. Tutto grazie al consiglio
di presidenza dell’Assemblea re-
gionale siciliana che lo scorso 28
luglio ha concesso un plafond da 7
a 15 mila euro l’anno a testa per le
spese di rappresentanza oltre che
per il presidente, per vicepresiden-
ti, deputati questori, deputati se-
gretari, presidenti di commissione
e perfino segretario generale, uni-
cononeletto della compagnia (che
già godono di una indennità di fun-
zione da 1.159 a 2.700 euro al me-
se). Quest’estate, ma il caso sta ve-
nendo alla luce in questi giorni do-
po i mal di pancia di alcuni parla-
mentari regionali semplici e senza
budget di rappresentanza, il consi-
glio di presidenza dell’Ars ha deli-

berato per sé e per i presidenti del-
le commissioni, un regolamento
che definisce le modalità per le
quali possono spendere soldi pub-
blici senza dover chiedere autoriz-
zazioni e per ottenere i rimborsi
con la sola verifica formale delle
fatture. Un’iniziativa che mette al
riparo i graduati dell’Ars da conte-
stazioni come stanno avvenendo
in questi giorni per i due assessori
della giunta piemontese di Sergio
Chiamparino quando erano consi-
glieri. A patto però di sostenere
queste speseper eventi considerati
di rappresentanza ma definiti a
maglie larghe dell’articolo 3. Si va
dalle visite di personalità o delega-
zioni, italiane o straniere alle ini-
ziative in cui l’Ars è tra gli organiz-
zatori o i partecipanti, ma anche
per inaugurazione, eventi, cerimo-
nie, ricorrenze, incontri e visite
istituzionali. Insommadi tutto.

MAGLIE LARGHE
Ancora più largo è l’elenco delle
spese che possono essere sostenu-
te e dove si trova davvero ogni co-
sa. Dall’ospitalità «di soggetti inve-
stiti di cariche pubbliche e dirigen-
ti con rappresentanza esterna di
enti e associazioni a rilevanza so-
ciale, politica, culturale e sportiva»
alle colazioni di lavoro e consuma-
zioni varie giustificate conospiti ai
quali sono equiparati anche ac-
compagnatori e gli autisti. Dagli
«atti di cortesia» come piccoli do-
ni, targhe, medaglie, libri, coppe,
inviti, manifesti, materiale pubbli-
citario, inserzioni su quotidiani,
servizi fotografici e di stampa. E
poi, il caso degli atti di onoranza,
comenecrologi e fiori è damanua-
le visto che è possibile sostenerli
«in casodi partecipazione a lutti di
personalità estranee all’Assem-
blea», ovvero per chiunque, a par-
te i 90 deputati. Ma si può anche
spendere per imbandieramenti, il-
luminazioni, addobbi floreali, per
organizzare mostre, tavole roton-
de, comprese di «colazioni, rinfre-
schi, ospitalità per partecipanti e
rappresentanti della stampa, della
radio e tv», conferenze stampa,
pergamena, gadget, gagliardetto,
biglietti da visita e carta intestata.
Insomma, a parte il Suv di Franco
Fiorito, ci potrebbeentraredi tutto
comprese le mutande verdi di Ro-
berto Cota, considerabili come un
gadget ounpiccolo dono.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Ai tempi delle vacche grasse
i Cnel proliferavano. Un solo Con-
siglio nazionale non bastava e nel-
le regioni spuntarono tanti piccoli
“Crel”. Stesse caratteristiche e
competenze, cambiava solo la con-
sonante. UnCnel regionale per La-
zio, Sardegna, Marche, Piemonte,
Umbria, Liguria. Ed ecco la molti-
plicazione dei doppioni e di presi-
denti, vice, consiglieri, membri,
rappresentanti degli ordini, qua-
dri sindacali. Uno strapuntino, un
titolo per il biglietto da visita, un
ufficio, una segretaria, non si ne-
gava a nessuno. A che scopo? Or-
ganizzare convegni, seminari, av-
valendosi di studi e ricerche, com-
missionati a consulenti esterni. A
deliberare ci pensavano gli uffici
di presidenza su richiestadel Crel.

Il governo ha decretato da qual-
che tempo il de profundis per la
casamadre Cnel. La legge di Stabi-
lità è andata oltre, ha azzerato le

indennità per i consiglieri. Ma c’è
chi, per una sorta di accanimento
terapeutico, punta a mantenerlo
in vita. gratis. Quando a Villa Lu-
bin si spegneranno le luci e i 90 di-
pendenti, tra i quali si annidano
professionalità eccellenti che or-
mai rischiano la depressione, tra-
slocheranno.E i Crel?

PRESIDENTE DI 83 ANNI
Il Lazio ha deciso di abbreviare
l’agonia del suomini-Cnel. Il presi-
dente, Giacomo Troja, si è dimes-
so qualche giorno fa. Era un deca-
no della Pisana: 83 anni (il presi-
dente del Cnel Marzano del resto
ne ha quasi 80 ). Ex sindaco di Ar-
cinazzo romano, ex dirigente Cisl,
Troja aveva un suo ufficio e 3 di-
pendenti part-timeadisposizione.
Non percepiva alcun rimborso, a
parte il vitalizio da ex consigliere
regionale (5.890 euro). Un curri-
culum speculare ad altri compo-
nenti del Crel. Dalla gestione Zin-
garetti in poi, “ l’ente dell’ente“ è
ufficialmente decaduto. Ne resta-
no poche tracce. Ad esempio una

ricerca commissionata 5 anni fa
all’Università Roma Tre che defi-
niva l’economia del Lazio «sana
con punte di eccellenza», a parte
alcune«criticità».
Sia chiaro. La casa madre è del

tutto scollegata dai Crel che posso-
no considerarsi filiazione natura-
le ma illegittima. A parte i proto-
colli di reciproca collaborazione
firmati all’atto di nascita e poi fini-
ti nel dimenticatoio. A Villa Lubin
il giro di vite è iniziato tra la fine
del 2011 e il 2012. Prima tra contrat-
ti di ricerca e incarichi vari si spen-
devano 4 milioni e 600 mila euro.
Per i rimborsi delle missioni si
spendevano 3 milioni e 300 mila

euro. Per non parlare dei conve-
gni. Quello dell’Istituto nazionale
fauna, in programma il prossimo
7 novembre, si occupa del “pro-
gramma di integrazione dei co-
lombi di città”. È stato annunciato
sul sito e poi cautamente cancella-
to.
Da gennaio stop alle indennità

per il presidente e i consiglieri.
«Mi sembra che la legge non sia
stata ancora approvata - consiglia
prudenzaPaolaManacorda, consi-
gliere Cnel - ne discuteremo all’as-
semblea. Ma sia chiaro: i rimborsi
per le spese di funzione non si pos-
sono tagliare». I 90 dipendenti
Cnel non rischieranno il posto.
Verranno assorbiti dalla Corte dei
conti. Non sarà così per 4 precari
storici, tutti impiegati, che alla fi-
ne di dicembre resteranno a spas-
so. Perché, può sembrareassurdo,
maalCnel, consideratada sempre
“la casa dei sindacati” , si può re-
stare con un contratto a termine
anche23anni. Paradossi italiani.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La casa madre, intanto, ospita convegni e stipula consulenze
nonostante il governo abbia deciso da tempo la soppressione

`In molte Regioni sono nati i Crel, con le stesse funzioni
del Consiglio nazionale, guidati da sindacalisti e imprenditori

Palazzo dei Normanni

Il Cnel chiude, ma gli enti si moltiplicano

A VILLA LUBIN
UNA SESSIONE DI STUDI
SUI COLOMBI DI CITTÀ
E NELLA CASA
DEI SINDACATI C’È CHI
È PRECARIO DA 23 ANNI

Fiori, regali e cene di lavoro
Sicilia, i deputati “graduati”
si alzano il budget di spesa

Il tetto

15.000 euro
Il budget annuale per presidente,
vicepresidenti, questori, segretari
e presidenti di commissione.

L’indennità

2.700 euro
L’indennitàmensile di cui godono
presidente, vicepresidenti, questori,
segretari e presidenti di commissione.
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Beppe Grillo alla festa M5S al Cieco Massimo

IL CAPO CONTINUA
AD ALZARE I TONI
MA NEL MOVIMENTO
AUMENTANO I MAL
DI PANCIA. ELETTA
LA NUOVA CAPOGRUPPO

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando

IL CASO
ROMA «Fuori dall’euro c’è salvez-
za, ma il tempo è scaduto. Ri-
prendiamoci la sovranità mone-
taria e usciamo dall’incubo del
fallimento per default». L’azzar-
dato progetto è l’ultimo parto di
BeppeGrillo in veste di economi-
sta sul suo blog. Dove ogni gior-
no si registra l’escalation di pro-
poste dell’ex comico (24 ore pri-
ma c’era stato l’ukase per l’espul-
sione degli immigrati che ha
messo in forte imbarazzo molti
esponenti del M5S) che cerca di
superare così una fase difficile
per il Movimento, alle prese, tra
l’altro, con la grana delle ripetu-
te espulsioni dei dissidenti.
La ricetta grillina per salvare

l’economia italiana passa per
una «ridenominazione del debi-
to pubblico in una nuova mone-
ta associata al valore della no-
stra economia, per cui paghere-
mo meno interessi sul debito. E
con l’Italia fuori dall’euro le Pmi
italiane torneranno ad essere di
nuovo competitive e l’occupazio-
ne crescerà». Il veicolo per usci-
re dalla moneta comune, affer-
ma poi il leader dei 5 stelle, sarà
un referendum popolare, della
cui improbabile convocazione
su un trattato internazionale, co-
me quello che ha dato vita all’eu-

ro, Grillo non sembra curarsi. Il
problemaper il leader pentastel-
lato sembra infatti essere oggi
quello di continui rilanci, soprat-
tutto su tematiche apparente-
mente lontane dall’originaria
ispirazione del Movimento, co-
me quella del contrasto all’immi-
grazione che hamesso oggettiva-
mente il M5S nella scia della Le-
ga spiazzando buona parte dei
suoi stessi gruppi parlamentari.
E proprio per distinguere le posi-
zioni dei pentastellati da quelle
del Carroccio su «un tema come
l’immigrazione che non è appan-
naggio né di destra né di sini-
stra», che il vicepresidente della
Camera, Luigi Di Maio, polemiz-
za affermando che «la Lega è

quanto di più lontano da noi. E’
uno dei tanti partiti ipocriti che
pur essendo anche stato al gover-
no negli ultimi 20 anni non ha ri-
solto nessun problema di questo
Paese, ma ha solo parlato». Il vi-
cepresidente della Camera ne ha
anche per Matteo Renzi che ha
definito «imbarazzante» l’uscita
dell’ex comico: «Renzi strumen-
talizza tutto quello che può, lo
conosciamo benissimo - dice Di
Maio - è una persona che fa sol-
tanto annunci per coprire le por-
cate cheha fatto».
I distinguo del vicepresidente

della Camera, che peraltro insi-
ste sulla necessità di «precauzio-
ni» da prendere nei confronti de-
gli immigrati in ragione anche

del possibile rischio-Ebola, non
sembrano però convincere trop-
po i parlamentari a 5 stelle, che
ricordanocomesolounanno fa i
senatori M5S Cioffi e Buccarella
si erano fatti approvare un emen-
damento per l’abolizione del rea-
to di immigrazione clandestina.
Il post apparso lunedì sul blog di
Grillo ha quindi lasciato di stuc-
co molti parlamentari che han-
no protestato in chat per l’inatte-
sa sortita del loro leader e anche
per l’assist fornito al capo da Di
Maio. Di qui una riunione dei de-
putati delle commissioni compe-
tenti nel non facile tentativo di
mettere a punto una linea condi-
visa, da trasformare in una mo-
zione su un temadefinito damol-

ti come«divisorio».

TEMA «DIVISORIO»
Come non meno ”divisorio“

appare il problema apertissimo
della raffica di espulsioni con la

quale nelle ultime ore il duoGril-
lo-Casaleggio ha cercato di soffo-
care il dissenso serpeggiante nel
movimento. Ultimi i quattro mi-
litanti che hanno inscenato una
protesta sul palco del CircoMas-
simo, la cui radiazione era stata
preceduta da quella del sindaco
di Comacchio Marco Fabbri,
mentre provvedimenti simili po-
trebbero essere presi per tre de-
putati in un’assemblea parla-
mentare prevista per oggi. Tran-
chant il giudizio del solito DiMa-
io sulle espulsioni: «Sacrosante,
quando le persone non sono più
all’altezza del loro ruolo». Linea
dura che ha suscitato nei gruppi
forti mal di pancia che si sono
manifestati ieri sera anche nella
riunione dei deputati per l’elezio-
ne del nuovo capogruppo. Eletta
Fabiana Dadone con 44 voti,
mentre 33 sono andati a Massi-
moArtini, su cui si sono concen-
trati le preferenze dei dissidenti
che, pur vedendo sfumare il loro
blitz, hanno confermato la consi-
stenza del gruppo frondista che
sembra sempre più mal soppor-
tare i diktat, sul piano politico e
organizzativo, provenienti dai
duedioscuri al verticedelM5S.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Processo civile, il governo
pronto alla fiducia

LA POLEMICA
ROMA Il governo emenda il testo
Buemi sulla responsabilità civile
dei magistrati da mesi fermo in
Commissione Giustizia al Senato
e, puntuale, scoppia la polemica.
Stavolta non da parte dell’Associa-
zione nazionalemagistrati che, an-
zi, puòdirsi soddisfatta. Se infatti a
PalazzoMadama il socialista Enri-
co Buemi minaccia di dimettersi
da relatore del provvedimento e
Forza Italia definisce le tre modi-
che proposte da Orlando un «pas-
so indietro» rispetto al lavorodella
Commissione, contemporanea-
mente alla Camera l’aula respinge
l’ennesimo emendamento del le-
ghista Pini. Il ”cavallo di troia” nel-
laComunitaria stavoltanonpassa,
neanche grazie a quel voto segreto
che per ben due volte, in passato,
aveva mandato sotto il governo: il
tentativo di introdurre la responsa-
bilità civile diretta (e non mediata
dallo Stato che poi si rivale sulma-
gistrato che sbaglia) viene respin-
to con365noe 126 sì.

LE POSIZIONI
Perché allora tanto agitarsi al Se-
nato? Per capirlo bisogna fare un
passo indietro, senzamai dimenti-
care che il terreno giustizia è sem-
pre scivoloso e accidentato. Già
prima dell’estate la Commissione
presieduta da Francesco Nitto Pal-

ma (Fi) aveva avviato l’esame del
ddl Buemi. Di cui il Guardasigilli
Orlando aveva chiesto ilmomenta-
neo accantonamento in vista della
presentazione di un ddl governati-
vo che superasse i limiti della legge
Vassalli del 1998 (soli 9 ricorsi ac-
colti negli ultimi dieci anni). Il 29
agosto dal Consiglio dei ministri
arriva il via libera al testoOrlando.
Conmolte novità e non tutte gradi-
te all’Anm: l’abolizione del filtro ai
ricorsi dei cittadini contro lo Stato
nei casi di una decisione giudizia-
ria assunta con dolo o colpa grave;
l’obbligo per lo Stato di esercitare,
entro tre anni, l’azione di rivalsa
sul magistrato fino alla metà dello
stipendio.

IL NODO
Orlando ha ragione a ricordare
che «il ddl del governo è pubblico
dal 29 agosto: se si voleva tenerne
conto, c'era il tempo e il modo di
farlo». Anche il viceministro Enri-
co Costa (Ncd) definisce «polemi-
che 'a scoppio ritardato'» quelle se-

guite alla presentazione, ieri, dei
tre emendamenti del governo al
ddl Buemi. Ma il bubbone è scop-
piato perché la Commissione Giu-
stizia ha deciso di andare avanti
col testo base, di cui erano stati già
votati alcuni emendamenti prima
dell’estate, accantonando quello
del governo.E il ddl Buemi, che ieri
ha ripreso il suo cammino, è ben
più penalizzante per le toghe. Spe-
cialmente nel punto in cui delinea
una responsabilità dello Stato an-
che per l’attività interpretativa del-
la legge in contrasto con l’orienta-
mento delle sezioni unite della Cas-
sazione. Il governo, che nel ddl Or-
lando aveva invece escluso che
possa dare luogo a responsabilità
«l'attività di interpretazione di nor-
medi diritto né quella di valutazio-
ne del fatto e delle prove», è corso
ai ripari con i tre emendamenti.
ProtestaNitto Palma, tanto da pre-
figurare una retrocessione rispet-
to alla leggeVassalli. Le camere pe-
nali, con il presidente Beniamino
Migliucci, apprezzano la volontà
del governo di chiudere rapida-
mente. Il tempo per i sub-emenda-
menti scade il prossimo 30 otto-
bre. Il giorno prima, il 29, il Csm
guidato da Giovanni Legnini terrà
un plenum straordinario per vota-
re un parere sul testo del governo.
Chissà se stavolta conmeno rilievi
di quelli sul decreto civile.

SilviaBarocci
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PARMA Davide Valeriani, 26 anni,
ingegnere informatico, iscritto al
movimento dal 2007, eletto consi-
gliere di quartiere a Reggio Emi-
lia nel 2009, lo volevano candida-
to sindaco alle passate ammini-
strative nella città emiliana, poi
ha vinto una borsa di studio in in-
gegneria biomedica in Inghilter-
ra.
Quando è iniziato questo clima
così rigidonelmovimento?
«Da quando siamo sbarcati a Ro-
ma con i parlamentari. Si sta dan-
do sempre più risalto a questi lea-
derini a metà. Li riconosci quan-
do giustificano le espulsioni ripe-
tendo le stesseparole che trovano
scritte sul blog».
I rapporti tra voi non sono sem-

prestatimediati dal blog.
«Siamo nati come gruppi di ami-
ci, Beppe era il nostro megafono
manon era tagliato per l’organiz-
zazione, così con la comparsa del-
le prime liste civiche nel 2008 è
subentrato questo staff che scri-
veva le linee guida dei program-
mi».
Come si è passati dall’amicizia

alleepurazioni?
«Vieneprima il presuntobenedel
movimento davanti ai rapporti
umani. Compaiono i fedelissimi:
si scrivono mail, si telefonano
continuamente con i capi. Poi sul
blog esceunpost con l’ideadi uno
solo. Noi, invece, quando si cerca-
va di far arrivare una proposta al-
lo staff avevamo a disposizione
solo unamail. Io ho sempre lavo-
rato pensando allo staff come
qualcosadi complementare».
Ma l’involuzione quando è co-
minciataa emergere?
«Arrivava un messaggio che cer-
cava di riportare tutto a una ge-
stione centralizzata. Poi hanno
iniziato a puntualizzare su tutto,
soprattutto in Emilia Romagna.

Gli incontri hanno cominciato a
essere ristretti e il blog ha comin-
ciato a pubblicizzare certe ferite
aperte. Arrivavano quelli che di-
cevano “lo staff ha detto”. C’è una
zonad’ombra, non si sa chi scrive
i post, chi è lamente».
Il cerchiomagicoa5stelle?
«Sì, è composto da persone che
vanno sul palco, a farsi belli. Si af-
fidano totalmenteallo staff. Basta
leggere i nomi che compaiono di
più sul sito. Quando hanno un
dubbio aspettano il blog per pren-
dere posizione.Mi sono un po’ al-
lontanato, ho dato sei anni almo-
vimento, ma sono ancora iscritto
evoto».

StefaniaPiras
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«Leaderini e cerchio magico hanno rovinato tutto»
L’intervista Davide Valeriani

Il governopotrebbechiedere la
fiduciasuldecretodi riforma
delprocessocivilegiàoggial
Senato.E ilmaxiemendamento
sulqualeverràposta la fiducia
dovrebbecontenere le
modifichechesonostate
apportatealprovvedimento
dallacommissioneGiustizia.
Comprese leparti che
riguardano lanegoziazione
assistitaancheper le
separazioni, le feriedei
magistrati e lasospensione
ferialedei terminiprocessuali.

IL GUARDASIGILLI
TIRA DRITTO
E ALLA CAMERA
FALLISCE IL BLITZ
ANTI-MAGISTRATI
DELLA LEGA

La responsabilità delle toghe

ANSA

Linee guida del ministero

violazione manifesta delle norme
applicate

Ricorsi da parte del cittadino
Il cittadino, vittima del cattivo uso
del potere giudiziario, potrà fare
ricorso anche per

Soglia economica di rivalsa
Sarà innalzata dall’attuale un terzo
dell’annualità dello stipendio
del magistrato alla metà della medesima
annualità. Resterà ferma l’assenza
di limite all’azione di rivalsa nell’ipotesi
di dolo del magistrato

Ammissibilità dei ricorsi
Previsto un superamento del filtro
di ammissibilità dei ricorsi.
I paletti fissati dalla legge Vassalli
varata nel 1988 si sono rivelati
troppo rigidi

Responsabilità indiretta dei magistrati
Il meccanismo di responsabilità civile
resterà indiretto. Il cittadino non potrà
rivalersi sul singolo magistrato: l’azione
è condotta nei confronti dello Stato, che
può poi decidere se procedere nei
confronti del magistrato. Questo
a garanzia dell’autonomia delle toghe

errore manifesto nella rilevazione
dei fatti e delle prove

Grillo: «Via dall’euro o faremo default»
I suoi divisi su espulsioni e immigrati

PARLA UNO
DEI PRIMI
ATTIVISTI: ORA
MI SONO UN PO’
ALLONTANATO

A Palazzo Madama

Responsabilità civile
Orlando apre alle toghe
è scontro al Senato
`Tre emendamenti del ministro ammorbidiscono il testo
Ira di FI. Il socialista Buemi minaccia le dimissioni da relatore
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Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA Un mercato aperto, ampio,
mobile, pieno di domande e sen-
za grande offerta. L’elettorato di
centrodestra, tra crisi del berlu-
sconismo, Pd piglia-tutto, Lega
che si riaffaccia in scena e Grillo
che si agita in un crepuscolo per-
sonale, sembra un elettorato in
sonno. O meglio: aspetta di vede-
re chi ha la ricetta migliore, e chi
saprà meglio rilanciare il centro-
destra, e anche Ncd nel suo picco-
lo è della partita, per poi muover-
si mentre i partiti già si stanno
muovendo nella competizione
che li riguarda. Chi rubavoti a chi
tra Salvini, Alfano, Grillo e Berlu-
sconi? Sta andando platealmente
in scena in questi giorni ed è de-
stinato a continuare il derby tra il
Carroccio ultra-nazionalista
hard, e non più solo padanista, e
il pianeta5 stelle tutto sbilanciato
a destra, a colpi di sproloqui raz-
zisti e in alleanza europea con
l’Ukip di Farage (ha appena aderi-
to al gruppo il deputato monar-
chico-fascista polacco dal cogno-
me impronunciabile, Jaroslaw
Iwaszkiewicz, che assicura: «E’
giusto picchiare le mogli»). Ncd
che vuole cambiare il suo nome,
coinvolgerealtre forzediCentro -
a cominciare dall’Udc con cui il
nessogià c’è - e fare gruppiunici e
allargati con tutti i moderati di
Camera e Senato è a suo modo
un’opa politica sullo spazio ester-
no alla sinistra che fa gola a tutti
quanti. E ilmotivoè semplice.

GLI ATTENDISTI
Così lo spiegaAlessandroAmado-
ri, di Coesis Research: «Il non vo-
to rappresenta oggi, secondo le
stime, quattro elettori su dieci. E
questo voto inespresso è per lo
più di centrodestra. Aspetta di po-
ter essere rappresentato, non in
maniera minoritaria, da qualcu-
no che abbia una vera offerta da
contrapporre a Renzi, un vero
partito popolare emoderato. O ri-
sorge Forza Italia o sorge qualco-
s’altro. Ma difficilmente vedo
Grillo capace di espandersi in
quei territori e di fondare un pro-
getto per quegli elettori. Grillo il
voto di centrodestra lo aveva pre-
so alle politiche del 2013 e ne ha
perso un po’ alle europee. Tutto
quello che poteva assorbire dal
centrodestra lo ha assorbito e ora
può soltanto perderne un altro
po’». Stesso discorso vale per la
Lega. Non può sostituirsi a Forza
Italia, secondo Amadori. E per-
chèmai, la Le Pen nonha sostitui-
to in Francia i gollisti? «La Lega
può arrivare anche al 12 per cen-

to. Ma la Le Pen è un’altra cosa.
Haperdutogli aspetti folcloristici
e più estremi. Parla ormai alla te-
sta e non più alla pancia dell’elet-
torato.E’ unaMerkel di destra. La
Lega invece è ancora un movi-
mento di strada. Cresce e cresce-
ràmanell’area della destra socia-
le. Infatti già si parla della zona
politicadenominata verde-nero».

Eppure in Forza Italia, dove
Berlusconi assicura che «siamo
al 17 per cento nei sondaggi» (e
aggiunge: «Non sciolgo il parti-
to») e in effetti in nessun report
per ora gli azzurri sono dati in
completo default elettorale, la pa-
ura dell’avanzata del Salvini è for-
tissima. In Senato, la sabbiamobi-
le più mobile del territorio parla-
mentare berlusconiano, si parla
(o si favoleggia) di report secreta-
ti in cui Forza Italia è al 13 e la Le-
ga è al 10. Testa a testa e le cami-
cie verdi stanno per mangiarsi i

blazer blu e sostituirsi a questi co-
me partito guida del nuovo cen-
trodestra? Salvini ai suoi parla co-
sì: «Vogliamo il 2 per cento al
Sud, il 5 al Centro e il 20 al Nord».
E basti leggere le stroncature an-
ti-Salvini che si susseguono su Il
Foglio, di Giuliano Ferrara, per
misurare tutta la paura che lo
stesso Berlusconi (nei rari mo-
menti in cui ancora s’interessa di
politica, almeno quella che non
riguarda la possibilità che Renzi
salvi i suoi interessi) nutre nei
confronti del neo-protagonismo
leghista. Che addirittura - si veda
la felpa di Salvini con su scritto:
«Viva Putin» - vuole inserirsi tra
gli affetti politici più cari all’ex Ca-
valiere.Non solo. Legadi lotta - la
manifestazione ultra-nazionali-
sta di sabato scorso a Milano - e
Lega di governo: con Zaia in Ve-
neto, Maroni in Lombardia, Tosi
a Verona e una discreta transu-
manza nei consigli regionali e co-

munali da Forza Italia al Carroc-
cio.Aquandounabella copertina
di «Chi»? - la corazzata del berlu-
sconismo più vero - sull’altro
Matteo, cioè Salvini, e su qualche
sua malefatta più o meno rosa o
su altre amenità gossip di quelle
che in politica contano in manie-
ra assaimeno leggeradi quanto si
pensi?

NUMERI
Aparte i dati sulla Lega, i sondag-
gi non registrano ancora il rime-
scolamento che sta per comincia-
re ma non si sa come finirà. Il re-
port dell’Istituto Piepoli di queste
ore dice così: Pd al 41, Forza Italia
al 15, Ncd-Udc al 3, Lega all’8,
M5S al 21 e Sel al 3. Dall’Istituto
Cattaneo di Bologna, Piergiorgio
Corbetta, uno dei massi esperti di
flussi elettorali, spiega: «Nelle
sua fasi di espansione, la Lega ha
sempre pescato nell’elettorato
berlusconiano e non a sinistra,
come pure s’è spesso detto. E
quando ha perso, comenelle poli-
tiche del 2013, la Lega ha perso in
favore dei 5 Stelle. In quelle ele-
zioni, a Milano il 29 per cento de-
gli elettori grillini era stato della
Lega, il 30 per cento a Brescia e il
46 per cento a Padova, solo per fa-
re qualche esempio. Ora il derby
principale è tra Salvini e Grillo. E
bisognerà vedere la disaffezione
al berlusconismo chi dei due pre-
mierà di più». Paolo Natale, altro
studioso assai stimato di mercati
elettorali, vede il Carroccio come
il più accreditato a vincere la ga-
ra: «Sta tornando rapidamente ai
livelli del 10-15 per cento. E i con-
sensi arrivano non solo dal Nord,
ma anche da significativi settori
sociali del Centro Italia e delMez-
zogiorno».
Intantoquattro italiani sudieci

non votano e sono per lo più elet-
tori di centrodestra da riconqui-
stare. Forza Italia, a detta dimolti
forzisti, sta per crollare del tutto
per eccesso di renzismo. Il populi-
smo della paura, contro Renzi
che predica speranza, è unmix di
anti-Ue, anti-immigrati e soffiate
sul fuoco della crisi economica
che va forte ovunque in Europa e
sarebbe un’anomalia (o ilmiraco-
lo di Matteo) se nel nostro Paese,
con tanto di Forconi e di Fratelli
d’Italia, questo fenomeno politi-
co-sociale non riuscisse ad attec-
chire. Ma un partitone popolare
alternativo alla sinistra-centro,
l’unico in grado di competere dav-
vero con il PdR (partito di Renzi),
sembra ancora un’Araba fenice
eppure gioverebbe a tutti. Pre-
mier compreso.

MarioAjello
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IL CONFRONTO
ROMA Premio alla lista e non alla
coalizione? Matteo Renzi potreb-
be pure spuntarla. Sarebbe una
svolta in senso bipartitico del si-
stema italiano, considerata tabù
ogni volta che si è affacciata (ulti-
mo, l’accusa fu rilanciata contro
Walter Veltroni). Ma a giudicare
dalle prime prese di posizione,
non è detto che la cosa sia destina-
ta ad arenarsi. Anzi. Renzi ha ed
avrà i suoi problemi in casa Pd,
con le minoranze fieramente av-
verse a premi alla sola lista e non
alle coalizioni, ma sono obiezioni
tutto sommato superabili nel par-
tito visti gli attuali rapporti di for-
za (in Parlamento è altra storia).
Quel che più conta è come la pen-
sa il partner Berlusconi, l’alter
ego del processo riformatore. Va-

rie voci davano il Cavaliere iscrit-
to già fin d’ora al partito dei con-
trari, qualcuno lo dava possibili-
sta, nessuno si spingeva ad anno-
verarlo tra i favorevoli. Ci ha pen-
sato Berlusconi in persona a scio-
gliere il dubbio. Magari non in
maniera esplicita, ma a suomodo
lo ha fatto. Intervistato dal Tg5,
l’ex Cavaliere non ha chiuso la
porta, si è guardato bene dal pro-
nunciare frasi del tipo ”non se ne
parla”. Ha detto Berlusconi: «Cer-
chiamo una soluzione che vada
bene sia a Renzi che a me». Senza
addentrarsi nei dettagli, l’ex Cava-
liereha comunqueaggiunto altro:
«Ci confrontiamo su una legge
che favorisca la governablità del
Paese, puntiamo a una soluzione
equilibrata». Un intervento almo-
do della sibilla, ma non un disco
rosso, non una porta chiusa. E tra
i due potrebbe essere alle viste un

nuovo incontro (anche se Silvio
non rinuncia a una frecciata: «La
manovra? Una partita di giro, un
revival dellemie ricette»).

L’OBIETTIVO
Renzi sul premio alla lista ci pun-
ta davvero. E ha sufficienti ele-
menti per pensare che alla fine
l’ipotesi possa andare in porto.
Spiega Emanuele Fiano, da poco
in segreteria per occuparsi pro-
prio di riforme: «Berlusconi sa

che non può vincere la prossima
volta, e quindi che convenienza
ha di portarsi dietro alleati come
la Lega o Ncd sapendo che non
può neanche competere? Berlu-
sconi comunque salvaguardereb-
be una sua forza parlamentare,
certamente più coesa e compatta.
Quanto agli altri, il M5S non si co-
alizza per definizione e quindi do-
vrebbe essere a favore, la Lega pu-
re perché presentandosi da sola
può agitare i suoi temi su immi-
grati e secessioni che in coalizio-
ne non potrebbe». Chi proprio
nonci sta èNichiVendola. Conun
doppio penultimatum, il vertice
di Sel ha scandito: «Niente allean-
ze locali con il Pd sequesto sceglie
di allearsi con Ncd». E soprattut-
to: «Se il Pd sceglie il premio alla
lista, è la fine di ogni ipotesi di co-
alizione». E per drammatizzare
ulteriomente la cosa, Vendola an-

nuncia una riunione straordina-
ria della direzione per venerdì
proprioper discutere, e ratificare,
la rottura.Nonche alNazareno se
ne stiano facendo un cruccio, vi-
sto che l’ipotesi di allearsi con Sel
era di fatto tramontata da un bel
po’, da quando Vendola ha scelto
di fare opposizione intransigente
al governo. (Tutto questo avviene
dopo che GennaroMigliore e altri
hanno deciso di abbandonare Sel
per guardare al Pd). Quanto alla
minoranza interna al Pd, conti-
nua a puntare sulle preferenze. In
vista poi della manifestazione
Cgil, Area riformista sta elaboran-
do un documento di adesione,
«un testo autonomo, permigliora-
re quello del governo, non contro
il governo», precisa Cesare Da-
miano, che sarà inpiazza sabato.

NinoBertoloniMeli
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`In cerca di rappresentanza quattro italiani
su dieci, quasi tutti nell’area di centrodestra

Altolà di Bersani
anche sulla Leopolda

Italicum e premio alla lista, Berlusconi non chiude le porte

I protagonisti/2

Caccia all’elettore di destra
gara Lega-M5S, ma FI regge

`Tenaglia Grillo-Salvini sul popolo azzurro
L’ex Cavaliere rilancia: non sciolgo il partito

AMADORI: IN QUEL
CAMPO BEPPE HA PRESO
TUTTO CIÒ CHE POTEVA
CORBETTA: I LUMBARD
VINCENTI HANNO SEMPRE
PESCATO DA SILVIO

M5S
RivaleggiaconSalvini achi la
sparapiùgrossa sugli immigrati

Lega
Nonpiùpadanista,miraal 15
percentonelmitodellaLePen

La Destra
Davantialla crisi economicae
alla tecnocraziaeuropea
ritrovaspazio ladestra sociale

POLITICHE 2013 EUROPEE 2014 INTENZIONI DI VOTO 16 OTTOBRE 2014

L’area di centrodestra Dati in %

Pdl

21,57

16,82

21,16

6,16
3,66

25,56

4,09
1,96

0,65

M5S Lega FdI La Destra FI M5S Lega FdI

4,38

Ncd-Udc

17,2
19,9

7,8

3,2 4,1

0,5

FI M5S Lega FdI Ncd Altri
C.Destra

(Rilevazione Swg)

CONTRO RENZI
PIGLIATUTTO
IL MITO DI GRILLINI
E CARROCCIO SI CHIAMA
SEMPRE DI PIÙ
MARINE LE PEN

Forza Italia
Berlusconiassicuraerassicura
i suoi: «Nonsciolgo ilpartito»

I protagonisti/1

Ncd
Gruppiparlamentari con l’Udce
nuovoprotagonismodigoverno

Fratelli d’Italia
Con laLeganellanuova
crociataverde-nerae
ultra-nazionalista

ROMAL’altolàdiPierLuigi
Bersani. SullaLeopolda: «Serve
forseapromuoverealtri
prodottidiversidalPd? Io
comunquenoncivado».Esulla
leggeelettorale: «Suquesta
nontransigo».Nongli
piacciono le listebloccate.

Minoranza Pd

Dopounmesedi stopdovuto
adunmaloreche l'ha tenuta
fuorigioco,LilliGruberè
prontaa tornareallaguidadi
“Ottoemezzo” suLa7da lunedì
prossimoepotrebbecelebrare
il rientroconMatteoRenzi
ospite.Laconduttrice, cheha
lanciato il suonuovo libro
“Tempesta”,prenderà ilposto
diFloris che l'hasostituita.Per
ilgiornalistanonèprevistoun

ritornoal timonedella striscia
quotidiana
“diciannovEquaranta”che,
dopo i risultatidi ascolto,è
statacancellata. Floris
condurràunanuova
trasmissionecheandrà in
onda il sabatoe
ladomenicadalle20.30alle
21.15.Primapuntata il
1˚novembre.Titoloda
definire.

La Gruber torna il tv. E in libreria

Otto e mezzo

POSSIBILE UN NUOVO
INCONTRO CON IL PREMIER
ANCHE SE IL LEADER FI
ATTACCA: «LA MANOVRA?
È SOLO UN REVIVAL
DELLE MIE RICETTE»
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Ceriscioli accetta la proposta
E’ vice segretario regionale
Unanomina ha una doppia valenza politica

LUCACERISCIOLI è il vice segre-
tario regionale del Pd, insieme a
GianlucaFioretti che ricopre l’incari-
co dal congresso di marzo. L’ex sin-
daco pesarese ha accettato la propo-
sta del segretario Francesco Comi,
che l’ha lanciata sabato nell’assem-
blea del partito, quando ha anche an-
nunciato l’allargamento della direzio-
ne da 35 a 45 membri per fare posto
alle delegazioni pesarese e ascolana,
rimaste escluse dopo i litigi per il con-
gresso. Entra nella segreteria regiona-
le anche il sindaco di Offida, Valerio
Lucciarini, con il compito di coordi-
nare i sindaci. «Si chiude così la pri-
ma fase di ascolto e di costruzione
dell’unità del gruppo dirigente del
Pd Marche e si apre la seconda fase,
quella della costruzione della propo-
sta programmatica e dell’alleanza per
il futuro governo della regione», è

scritto nel comunicato inviato ieri
dal partito. La pace tra Ceriscioli e
Comi si era già concretizzata qualche
settimana fa, con l’invito di Comi ad
entrare in direzione e il consenso
dell’ex sindaco, che però prima ha

preteso aperture sulle primarie e la
garanzia che il partito non avrebbe
appoggiato la terza candidatura di
Gian Mario Spacca.

LA NOMINA di Ceriscioli a vice,
non preclude altri incarichi. Ha però
una valenza politica: da un lato, Co-
mi riconosce al nostro territorio un

ruolo di rilievo, dall’altra, limita ulte-
riormente l’autonomia del gruppo pe-
sarese (rappresentato in direzione da
Matteo Ricci, Susanna Marcantogni-
ni ed Eleonora Marocchi) e ne scon-
giura eventuali aspirazioni a rappre-
sentanze d’area. Come specifica il co-
municato, garantita l’unità del parti-
to, ora il Pd può concentrarsi sulle re-
gionali. Non ci sono ancora novità
sul candidato alla presidenza, né una
data per le eventuali primarie da svol-
gersi in assenza di una candidatura
unitaria. Nel confronto pubblico alla
Festa dell’Unità di Pesaro, quando
Comi e Ceriscioli si dissero disponi-
bili a lavorare insieme, l’ex sindaco
aveva chiesto di definire subito una
data per le eventuali consultazioni in-
terne. Questa richiesta è ancora sen-
za risposta.

pa.ba

SIMONE LUCHETTI è da ieri com-
missario provinciale dell’Idv. Il coordi-
namento regionale ha deciso di scio-
gliere tutti gli organismi provinciali
della regione e di affidarli temporanea-
mente a commissari che gettino le ba-
si di un «partito coeso che dia risposte
efficaci sul territorio». I commissari re-
steranno in carica fino ai prossimi con-

gressi di partito chenon si terrannopri-
ma del 2015. Luchetti, già coordinato-
re provinciale di Ancona, è stato scelto
«perchè èun giovane cheha tutte le ca-
ratteristiche per rilanciare il partito in
una provincia dove vanno inseriti ele-
menti di novità», ha commentato il se-
gretario regionaleEnnioColtrinari. Lu-
ca Acacia Scarpetti, anima dell’Idv pe-
sarese e consigliere regionale, spiega:

«Mi è stato chiesto se ero interessato,
ho risposto chenonègiusto che io ripe-
ta un ruolo che ho già ricoperto. Mi
hanno fatto il nome di Luchetti, che
per me è un’ottima scelta. Adesso ci
muoviamo per le regionali. Io e Coltri-
nelli abbiamo incontrato il segretario
regionale del Pd, Francesco Comi, e
abbiamo ottenuto lamassima apertura
per un’alleanza».

Idv, Luchetti commissario provinciale. Acacia: ottima scelta

DOPO I LITIGI Luca Ceriscioli: il segretario
Francesco Comi, ha anche annunciato l’allargamento
della direzione da 35 a 45 membri

«E ORA CI MUOVIAMO PER LE
REGIONALI» Luca Acacia Scarpetti

LE DINAMICHE NEL PD
Comi riconosce alla provincia
un ruolo di rilievo,ma limita
l’autonomia del gruppo pesarese

CAVALLO. PASSIONE SENZA FINE.
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Archeologia
Trovati i resti
di un neonato
di 14 mila
anni fa
Larcan a pag. 29

L’INTERVISTA

M
etterà a letto circa quat-
tro milioni di italiani.
Febbre oltre i 38˚, dolori
muscolari e alle ossa,
stanchezza diffusa, possi-
bili raffreddori, tosse e

mal di gola. L’influenza stagiona-
le è alle porte: è già iniziata la
campagna di vaccinazione, si
concluderà a metà dicembre.
«Ricordiamo che la protezione
inizia un paio di settimane dopo
essersi vaccinati - spiega Carlo
Signorelli docente di Igiene al-
l’università di Parma e presiden-
te della Società italiana di igiene
- eduraperunperiododi sei-otto
mesi».
Può fare un “ritratto” dei virus
influenzali che arriveranno
quest’anno?
«Non sembrano essere partico-
larmente aggressivi, non dovreb-
bero creare grossi problemi. E’,
comunque, difficile fare il “ritrat-
to” con precisione. In passato ci
sono state più volte previsioni er-
rate sull’intensità dei sintomi e
la virulenza degli agenti circo-
lanti».
E’ possibile, però, fare una pre-
visione sull’arrivodel picco?
«Lo scorso inverno il maggior
picco è arrivato a metà febbraio.
In tutto, l’epidemia è durata
quattordici settimane. Si pensa
ad un ciclo simile con inizio non
primadellametàdi dicembre».
Si tratta di virus diversi da
quelli dell’anno scorso e del-
l’annoprima?
«Tutti gli anni ci possono essere
virus ricorrenti e virus nuovi. Il
vaccino tetravalente di quest’an-
no sarà analogo a quello della
stagione 2013-2014. Non contie-
ne virus interi e attivi, ma fram-
menti dei ceppi influenzali A e B
piùdiffusi nelle recenti epidemie
e copre contro i ceppi A/Califor-
nia/2009, A/Texas/2012, B/Mas-
sachusets/2012 e B/Brisba-
ne/2008».
Quindi, delle immunizzazioni
fatte nel passato non resta trac-
cianelnostroorganismo?
«Sonoutili per la protezione con-
tro gli agenti già identificati e in
circolazione, non contro quelli
nuovi. Un rinforzo dell’immuniz-
zazione non è dannoso anzimol-
to utile per una protezione otti-
male».
Se una persona, gli anni scorsi,
si è ammalata rischia di pren-
dere di nuovo l’influenza o è le-
gittimo pensare di essere pro-
tetti?
«Ci sono individui più predispo-
sti di altri alle infezioni respirato-
rie, ce ne sono altri più esposti
come chi lavora nei servizi pub-
blici e ci sono coloro che ignora-

no le più comuni norme igieni-
che aumentando il rischio di in-
fezione».
Il bersaglio dell’epidemia sono
ancora i polmoni?
«L’infezione primaria è sempre
delle vie aeree. Poi si può diffon-
dere e causare disturbi gastroin-
testinalima anche cefalea e verti-
gini».
Può ricordare chi è a rischio
complicanze influenza e do-
vrebbevaccinarsi?
«Chi ha oltre 65 anni, chi soffre,
bambino o adulto, dimalattie re-
spiratorie e cardiache, diabete,
insufficienza renale o epatica
etc., le donne nel secondo e terzo
trimestre di gravidanza, medici
e personale sanitario, lavoratori
dei servizi pubblici come le forze

dell’ordine o a contatto con ani-
mali. Oggi siamo intorno al 50%
delle persone a rischio vaccina-
te, una percentuale che va asso-
lutamentemigliorata».
I virus che stanno circolando
in questo periodo di che tipo
sono visto che l’epidemia an-
nualenonèancoraarrivata?
«Sono virus simil influenzali,
danno degli stessi sintomi ma
nonhannonulla achevederecon
ivirus influenzali stagionali».
L’influenza di questi giorni,
dunque, non va considerata co-
me una protezione per l’epide-
miacheci sarà?
«Chi ne è colpito può comunque
riammalarsi conunaltro virus».
Quali sono, secondo lei, gli er-
rori comportamentali da non
ripetere durante il periodo del-
l’influenza?
«Per evitare il contagio bisogna
curare inmodometicoloso l’igie-
ne personale, lavarsi spesso le
mani, evitare i contatti stretti
con chi sta male e con i convale-
scenti».
Quali sintomi devono far pre-
occupare un anziano? Quando
la febbre è alta o quando la tos-
seèpersistente?
«L’anzianodovrebbe sempre vac-
cinarsi per non correre rischi.
Tuttavia, essendo numerosi i vi-
rus respiratori, è consigliabile la
consultazione del memico quan-
do la febbreèaltaeduraa lungo».
E’ possibile, vaccino a parte,
fortificare l’organismo in mo-
do che l’infezione faccia più fa-
ticaacolpire?
«In generale una buona alimen-
tazione, l’attenzione allo stress e
lo sport stimolano buone rispo-
ste del sistema immunitario con-
tro tutte lemalattie».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Il film
Marco Risi,
l’altra faccia
degli attori
in “Tre tocchi”
Satta a pag. 31

Il regista
Marco Risi
parla del suo
nuovo film

L’igienista Carlo Signorelli prevede che i virus in arrivo non saranno particolarmente
aggressivi, ma esorta le categorie a rischio a proteggersi, dai diabetici agli over 65

«Nuova influenza
l’ora del vaccino»

15
i giorni dopo il vaccino
in cui si è protetti

65
l’età dalla quale
il vaccino è gratuito

«IL CICLO INIZIERÀ
A METÀ DICEMBRE
I MALANNI IN CORSO
NON SONO L’EPIDEMIA»
Carlo Signorelli
presidente della Società
italiana di igiene

Prevenzione
Antinfiammatori
per i bambini
con febbre, tosse
e mal di gola
Filippi a pag. 27

L’originedegli anticorpicapaci
di combatterediversi tipidi
virusdell’influenzaèstata
ricostruita.Si è scopertochea
scatenarlibastaun’unica
mutazionee la ricostruzionedi
questasortadialbero
genealogicomolecolare
potrebbeessere labaseper
mettereapuntounvaccino
universalecontro tutti i tipidi
influenza.Lascoperta,
pubblicatasu“Nature”è stata
coordinatadagli italiani
AntonioLanzavecchia,
direttoredell’Istitutodi
ricerca inbiomedicinadi
Bellinzonaaffiliato
all’UniversitàdellaSvizzera

italianaeavideCorti,
vicepresidentedella spinoff
dell’IrbHumabsBioMed, in
collaborazioneconElisa
Vincenzidel SanRaffaeledi
Milano.«Abbiamoricostruito
l’originedegli anticorpi ad
ampiospettro, abbiamovisto -
spiegaLanzavecchia - con
quantarapiditàpossono
mutareescopertochecontro
l’influenzaèsufficiente
un’unicamutazione.Si calcola
cheperdiventareun’arma
efficaceunanticorpodebba
averattraversatoda20a40
mutazioni.Manelcaso
dell’influenza,appunto,ne
bastaunosoltanto».

Sulla via della “profilassi universale”

La ricerca
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È in arrivo il maltempo
Massimiliano Fazzini

Dopo la lunga fase durata almeno
dieci giorni e caratterizzata da
tempomolto gradevole, da oggi ed
almeno sino a tutto venerdì, la no-
stra regione sarà alle prese con un
massivo affondo di ariamolto fred-
da di origine artico-marittima. Gli
effetti di tale discesa di aria decisa-
mente fredda si stanno già osser-
vando sul versante settentrionale
delle Alpi. Credo che tale dato pos-
sa convincere dell’effettiva “rudez-
za” del cambio meteorologico che
oltretutto sarà estremamente re-
pentino. E gli ultimo modelli evi-
denzierebbero non solo venti da te-

si a tempestosi per almeno 48-60
ore ma anche precipitazioni local-
mente abbondanti. Ma andiamo
nel dettaglio. Stamane il tempo
tenderà ancora a reggere nono-
stante le nubi prevalgano quasi
ovunque su brevi schiarite. Sola-
mente dal pomeriggio, però, la co-
da di una prima perturbazione,
transiterà rapidamente sul nostro
territorio apportando rovesci spar-
si ma non intensi e qualche prima
nevicata sulle vette dei Sibillini. Al
passaggio del fronte, il vento diver-
rà teso da maestrale, apportando
un sublitoraneo ed evidente calo

termico, con il mare che da poco
mosso diverrà rapidamente molto
mosso. Nella notte, le intense raffi-
che di maestro spingeranno verso
sud questa perturbazione ma al-
trettanto rapidamente si avvicine-
rà il centro depressionario che gio-
vedìmattina si collocherà sulMon-
tenegro. Esso richiamerà correnti
instabili da nord-est che causeran-
no un significativo peggioramen-
to, più intenso dal tardo pomerig-
gio sulle aree costiere e collinari a
sud del Conero. Durante la notte, i
litorali meridionali saranno inte-
ressatoda fenomeni anche intensi.
La neve cadrà oltre i 1300-1500me-
trimaconaccumuli solo oltre 1800
metri. Il mare sarà molto mosso.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 13 e 24˚C; le minime
tra4 e 12˚C.

Lucrezia
Marijuana da degustare
prima dell’acquisto
Disoccupato di 22 anni arrestato dai carabinieri: spacciava
droga a giovanissimi e la faceva assaggiare a riprova della qualità
A pag.46

Giorno & Notte
Natascia, barista
di Marotta
fa sognare al quiz
di Bonolis
Donati a pag. 47

LA REPLICA
Continuano le fibrillazioni dei
dipendenti in viale Gramsci.
La finanziaria varata dal Go-
vernoRenzi prevede unmiliar-
do e mezzo di euro di tagli alle
Province. Questo significa che
ai 4milioni e 200mila euro del
2014 per viale Gramsci si po-
trebbe prospettare nel 2015
una riduzione dei trasferimen-
ti statali compresa tra i 10 e i 15
milioni di euro. Numeri che, se
confermati, metterebbero a ri-
schio gli stipendi dei dipenden-
ti o il pagamento delle rate dei
mutui secondo molti tra cui la
stessaCisl.Nonè così per il neo
presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini. «Non c'è alcun
rischio per lo stipendio dei di-
pendenti della Provincia: è ora
di smetterla con questi allarmi-
smi che creano solo disorienta-
mento e non permettono di
svolgere al meglio il lavoro -
commenta Tagliolini - Ancora
non si conosce l'ammontare
dei tagli previsti dal Governo
visto che la legge di stabilità è
in fase embrionale e richiede
diversi passaggi prima dell'ap-
provazione. Inutile dunque
avanzare cifre e ipotesi cata-
strofiche. Insieme agli altri pre-

sidenti di Provincia, con cuimi
incontrerò il 29 ottobre, piani-
ficheremouna strategia, condi-
visa anche con i Comuni, e fa-
remo di tutto per modificare i
parametri inseriti nella legge
di stabilità». Pare però che
l'amministrazione provincia-
le, di concerto con gli altri enti,
stia preparando una controf-
fensiva legale. Una sorta di se-
gnalazione alla Corte dei Conti
per danno erariale. Perché se
all'ente non vengono conferite
le risorse per occuparsi della
manutenzione di strade e scuo-
le si crea un danno al patrimo-
nio pubblico che lentamente ri-
schia il deterioramento.
Intanto il presidente Taglioli-
ni, in attesa che il 3 novembre
si insedi il consiglio provincia-
le, traccia la linea. «È evidente
che cercheremo di ridurre al
massimo ogni spesa ed è mia
intenzione avere un approccio
innovativo ed economico su
tutti i centri di costo - conclude
Tagliolini - A novembre terrò
incontri con i dipendenti per
spiegare la filosofia del proget-
to che intendo portare avanti.
Non avrei accettato questa sfi-
da se non fossi convinto che
l'ente può continuare ad avere
un ruolo importante anche co-
me coordinamento e raccordo
deiComuni».

Lu.Fa.

Il meteorologo

BANCARELLE
«Ambulanti determinati a farci
causa sul canone,ma sulmercato
c'è un progetto per accorpare le
bancarelle». Secondo l'assessore
alle Attività Economiche Enzo
Belloni non c'erano margini di
trattativa con gli ambulanti del
SanDecenzio per trovare un pun-
to di incontro sul canone conces-
sorio. Le parti si affronteranno
questamattina nell'udienza in tri-
bunale, durante la quale i giudici
dovranno decidere se il canone,
che ogni anno comporta un
esborso di circa 600 euro a banca-

rella, è illegittimo, come ritengo-
no gli operatori commerciali, op-
pure se la sua applicazione, ini-
ziata con lo spostamento delmer-
cato al San Decenzio, non dovrà
essere sospesa. «Gli ambulanti ci
sono sembrati determinati a por-
tare avanti questa causa - conti-
nua Belloni - da parte nostra con-
tinuiamo a renderci disponibili
adapportare quellemigliorie che
gli stessi operatori ritengono indi-
spensabili, inserite in un proget-
to per accorpare gli spazi delle
bancarelle.Apartire daoggi (ieri,
ndr), è stato attivato anche il par-
cheggio sotto il Tribunale. Inol-
tre, quando si libererà l'area di
fianco al cimitero, saremo pronti
per realizzare il parcheggio. Un
mercato che funziona è impor-
tante per la città», è convinto Bel-
loni. Ierimattina, durante l'attivi-
tà del consueto mercato settima-
nale, Giovanni Rinaldi dell'Anva
Confesercenti è tornato sull'argo-
mento. «Sul canone abbiamo
chiesto al Comune se voleva tro-
vare un accordo, ma non è inte-
ressato, così noi siamo decisi and
andare avanti. Se vinciamo la
causa, non lo pagheremo più,
mentre se la perdiamo non cam-
bierà niente e continueremo a
versarlo come adesso. Va siste-
mata ancora la questione del par-
cheggio, e a quello che sappiamo
i tempi saranno ancora lunghi.
Quello di Pesaro è l'unico merca-
to dove il 10% di licenze è stato ri-
consegnato. Gli affari sono in ca-
lo soprattuttoper lo spostamento
delle bancarelle al San Decenzio,
dovemancano i servizi, i parcheg-
gi e i collegamenti».

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.
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L’inserto

Bancarelle del mercato
al San Decenzio

Provinciadi nuovo sul bancodegli
enti "spreconi". Il Ministero dell'
Interno ha multato l'ente di viale
Gramsci per aver speso troppi sol-
di in incarichi e consulenze. Ma
l'amministrazione provinciale si
oppone e annuncia ricorso contro
il provvedimento sanzionatorio.
Nell'ambito delle misure di con-
trollo dei costi delle pubbliche am-
ministrazione il Viminale ha aper-
to una procedura di infrazione nei
confronti della Provincia per aver
speso troppo in «incarichi di con-
sulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordi-
natae continuativaassegnati», nel
2013. La spesa si aggira intorno al

milione e 877mila euro assegnan-
do all'ente il quinto posto nella
classifica nazionale dietro Padova
(3.865.000 euro), Bari (3.187.000),
Modena (1.973.000) e Firenze
(1.937.000). Ora viale Gramsci do-
vrà pagare una "multa" di 118 mila
euro, a cui si aggiungono 12 mila
euro per non aver ridotto adegua-
tamente la spesa per il parcomac-
chine. «L'ennesima stupidata del
Ministero - ribatte Domenicucci -
Si tratta di risorse interamente fi-
nanziate dal Fondo Sociale Euro-
pee che abbiamo utilizzato per pa-
gare i collaboratori che lavorano
presso il Centro per l'Impiego».

Fabbriapag. 43

Multata la Provincia “sprecona”
`Sanzione da 120mila euro da parte del ministero per le troppe consulenze esterne

ma Domenicucci contesta: «Fondi europei per pagare il personale del Centro per l’Impiego»

«Gli stipendi
sono garantiti
ai dipendenti
di via Gramsci»

Mercato, sul canone
il Comune è pronto
a dare battaglia
`Si apre in Tribunale la causa sulla legittimità
dei 600 euro annui per vendere al San Decenzio

Sull’ipotesi di sei assessori esterni
Regione, il Pd a caccia di voti

L’indagine. Aveva alterato i cronotachigrafi dei mezzi

Tir col trucco, imprenditore denunciato

IL NUOVO
PRESIDENTE
TAGLIOLINI
RASSICURA
DOPO
L’ALLARME
DELLA CISL

L’ASSESSORE BELLONI
«TANTE MIGLIORIE
E CE NE SARANNO ANCORA»
GLI OPERATORI: «ACCORDO
IMPOSSIBILE, IN TANTI
CONSEGNANO LA LICENZA»

Il centro per l’impiego

Unasettimanaper trovare i
8voti necessari. Sull'ipotesi
dei sei assessori, come
previsto, il Pdnonha i
numeri in aula. Il
capogruppodemocrat,
MircoRicci, è costrettoa
chiedere il rinviodella
discussionedellamodifica
statutariadiuna settimana.
Tempoconcessodalla

maggioranza. Sono24 i voti
a favoredello slittamento, 15
i contrari eunastenuto.Non
prendeposizione in
votazione il governatore
Spaccacontrario adaprire
lagiuntaapiùdiun
assessoreesterno.Così
Marche2020concedealPd
unasettimana.

Apag.42

Lapolizia stradale hadenunciatoun imprenditoredi Fossombrone, titolaredi una società di
autotrasporto, per aver alterato il cronotachigrafo dei tir. Indiniapag.45

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Una fase del consiglio regionale

Ottavio Brini

`Brini (Fi) attacca:
«Troppi viaggi all’esterno
pensi al trasporto locale»

Pd, in corsa anche Alessia Morani
Ma Pesaro prepara le barricate

`Comi ha avvertito:
la nuova coalizione
partirà da questo voto

Pietro Celani

MOBILITAZIONI
ANCONA «Lavoro, dignità, ugua-
glianza, per cambiare l'Italia» è
lo slogan scelto dalla Cgil per la
manifestazione di sabato prossi-
mo aRoma. NelleMarche già og-
gi si contano 3.800 adesioni per
un totale di 75 pullman e si pre-
vede di superare i 5mila parteci-
panti. Per la preparazione della
manifestazione, sono state svol-
te finora 494 assemblee nei luo-
ghi di lavoro, 5 attivi provinciali,
12 assemblee cittadine, 207 ini-
ziative di volantinaggio. Il 25 ot-
tobre a Roma sono previsti due
cortei e i marchigiani percorre-
ranno quello che da Piazzale dei
Partigiani (Ostiense) raggiunge-
ràpoiPiazzale SanGiovanni.

Interviene il segretario regio-
nale Fp Cisl: «Gli amici della Cgil
per lanciare lamobilitazione del
25 ottobre 2015 contro i Tagli
previsti dalla Legge di Stabilità
danno per scontato pesanti con-
seguenze sulla sanitamarchigia-
na che il Governatore Spacca ha
però nei giorni scorsi di fatto
escluso dichiarando che si pos-
sono affrontare i sia pur pesanti
tagli. LaFpCislMarche, che sarà
massicciamente presente alla
grandemanifestazione naziona-
le unitaria del pubblico impiego,
che si terrà l'8novembre aRoma
in Piazza del Popolo, chiede alla
Regione di aprire subito un tavo-
lo per comprendere le conse-
guenze dei tagli sulla riorganiz-
zazione del sistema sanitario na-
zionale».

I CONTI
ANCONA Il consiglio regionale ha
approvato il rendiconto generale
2013 della Regione Marche con
24 voti a favore, 12 contrari e due
astenuti (Mirco Carloni e France-
sco Massi di Ncd). È «bollinato».
La definizione è dell'assessore al
Bilancio PietroMarcolini, in rife-
rimento alla parificazione della
Corte dei Conti. Lo scorso luglio -
ha detto il relatore dimaggioran-
za Mirco Ricci (Pd) - la Sezione
regionaledi controllodellaCorte
dei Conti ha deliberato la parifi-
cazione del documento, attestan-
do un saldo finanziario alla chiu-
sura del 2013 positivo e pari a
1.180,6 milioni di euro. Secondo
Ricci, «complessivamente si rile-
va una tenuta dei parametri del
bilancio. Le variazioni apportate
con gli assestamenti hanno per-
messo di allocare le risorse nel
quadro degli obiettivi program-
matici». Confermata, ha ricorda-
to il capogruppo del Pd, «la ten-
denza del debito a diminuire e
l'equilibrio finanziario del bilan-
cio della sanità, mantenendo in-
variate le risorse per il sociale».
Tra i lati positivi, per Marcolini,
«la conferma della tendenza alla
riduzione del debito, che anzi ri-
sulta alleggerito nonostante la di-
minuzione del 6,6% del gettito
delle entrate a libera destinazio-
ne».
Il dibattito è stato caratterizza-

to da uno scontro tra Brini (Fi) e
il governatore Spacca. «Troppi
viaggi all'estero del governatore,
che farebbe meglio a occuparsi
degli scarsi trasferimenti per il
trasporto pubblico locale». Inol-
tre ha richiamato l'attenzione
sulle liste di attesa, i conti di Aer-
dorica, sul trasporto pubblico».
Le osservazioni di Ottavio Brini
hanno suscitato la piccata reazio-
ne del presidente Gian Mario
Spacca, che si è trasformata in
una presa di posizione più «poli-
tica» con la sottolineatura del
«problema della nostra rappre-
sentanza a Roma» e una critica
velata ad alcuni consiglieri regio-
nali che non hanno promosso a
sufficienza l'azione della Regio-
ne sul territorio.
Il governatore ha definito la

questione dei viaggi in Cina «un
mantra che va avanti da dieci an-
ni». «Mi aspettavo che Brini ve-
nisse a cospargersi il capo di ce-
nere - ha sottolineato - dal mo-
mento che ci sono dati a dimo-
strazionedel fatto che le imprese
possono affrontare quelmercato

grazie alla strategia di internazio-
nalizzazione della Regione».
Quanto all'embargo russo (altra
questione accennata da Brini) «è
una questione che non dipende
dalla Regione Marche. Abbiamo
chiesto alla Conferenza delle Re-
gioni di sollecitare il Governo af-
finchè adotti misure adeguate».
Spacca ha difeso a spada tratta il
rendiconto: Nove anni fa erava-
mo tra le Regioni più indebitate
d'Italia, rischiavamo il commis-
sariamento, oggi siamo la prima
per equilibrio dei conti e ai primi
posti per rapporto tra equilibrio
dei conti e servizi».
Quanto ad Aerdorica, un altro

dei temi sollevati da Brini e altri
consiglieri, Spacca ha ricordato
che ora la Regione ne ha la gover-
nance, «con l'88% delle quote». I
privati che prima avevano la
maggioranza se ne sono andati,
la Regione «si è fatta carico di
mantenere inpiedi unastruttura
che svolge servizio strategico di
collegamento e trasporto di per-
sone emerci, un servizio non per
l'ente Regione, ma per la nostra
imprenditoria. Chi pensa di fare
una campagna di sospetti suAer-
dorica sappia che troverà un go-
verno regionale con posizione
chiara edefinita».
Altro fendente poi, diretto ai

parlamentari marchigiani, «un
problema, credo che la partita
biogas sia sotto gli occhi di tutti.
È un'altra dimostrazione che la
nostra capacità di rappresentan-
za a Roma sui problemi concreti
dei cittadini èpari a zero».

Sì al rendiconto
Spacca incalza
«È buongoverno»

VERSO LE ELEZIONI/1
ANCONA Una settimana per trovare
i 8 voti necessari. Sull'ipotesi dei
sei assessori esterni, come previ-
sto, il Pdnonha inumeri in aula. Il
capogruppo democrat, Mirco Ric-
ci, è costretto a chiedere il rinvio
della discussione della modifica
statutaria di una settimana. Tem-
po concesso dalla maggioranza.
Sono 24 i voti a favore dello slitta-
mento, 15 i contrari e un astenuto.
Non prende posizione in votazio-
ne il governatore Spacca, che a pa-
role ha già avuto modo di dire
chiaramente come la pensa: è con-
trario ad aprire la giunta a più di
unassessore esterno. CosìMarche
2020, che concede al Pd una setti-
mana. Sette giorni di tregua arma-
ta. Ricomporre la maggioranza
sullaquestionenonè cosa facile. Il
"partito di Spacca" non è intenzio-
natoa faremarcia indietro e senza
quei sei voti arrivare a 22 (la mag-
gioranza assoluta che serve per le
modifiche statutarie) è lontana da
raggiungereper il Pd.Dunqueuna
settimana ancora per trovare i vo-
ti mancanti. Il Pd può contare sui
suoi 14, più 2 dell'Udc (l'assessore
Malaspina sembrerebbe pronta a
prendere le distanze dal suo grup-
po). Un voto potrebbe arrivare dal
socialista Pieroni, un altro da San-
droDonati (Popolari per l'Italia). E
le luci verdi si fermano comunque
a 18. Punto interrogativo sulle op-
posizionidi sinistra.Unasponda il
Pd potrebbe trovarla in Bucciarel-
li (FdS). Più difficile convincere
Binci (Sel), che aveva provato in
commissione la strada della me-
diazione, limite di tre esterni. Pro-
posta respinta dal Pd. PoiNcd, che
ora conta 2 consiglieri. Il coordina-
tore e consigliere Massi si è già
detto contrario, aperto al dialogo
su una posizione di mezzo. Tre,
due esterni al massimo? L'ok alla

proposta del Pd potrebbe arrivare
solo come segnale in vista delle
Regionali. È chiaro, infatti, che
dietro alla partita dello Statuto si
cela lo scontro sulle prossime ele-
zioni e sulla definizione delle alle-
anze. Il segretario regionale del
Pd,FrancescoComi, negli incontri
bilaterali con segretari e consiglie-
ri di maggioranza convocati la
scorsa settimana - dopo la boccia-
tura incassata dai democart in
commissione Affari istituzionali -
l'ha detto fuori dai denti. Chi non
vota la modifica non siederà al ta-
volo della coalizione guidata dal
Pd. Democrat già messi in mino-
ranza in commissione hanno ten-
tato ieri la prova dell'aula, presen-
tando la proposta dei sei esterni
come emendamento al testo licen-
ziato dalla commissione. Ma è su-
bito chiaro che i numeri non ci so-
no. Così Ricci chiede il rinvio.Mar-
tedì prossimo la resa dei conti. Si
consumerà dunque in aula la rot-
tura tra Pd e Marche 2020? E la
possibile unione Udc-Ncd in pro-
spettiva centrosinistra?Martedì il
responso. Con Marche 2020 l'uni-
ca mediazione possibile potrebbe
essere sull'emendamento di Euse-
bi che chiede il limite a due. Ma
per il Pd significherebbe cedere al-
le richieste del "partitodi Spacca".

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cgil: «In 5 mila a Roma»
La Cisl: «Noi l’8 novembre»

Forza Italia, cresce Celani candidato governatore

Tutti esterni
in Giunta
Ai democrat
ne mancano 8

IL GOVERNATORE:
«GRAZIE AI VIAGGI
IN CINA ABBIAMO
DIFESO LE IMPRESE»
«SUL BIOGAS LASCIATI
SOLI DAI NOSTRI A ROMA»

VERSO LE ELEZIONI/2
ANCONA Alessia Morani candidata
governatrice delle Marche. A que-
sto starebbe pensando Renzi? Ex
responsabileGiustizia della segre-
teria nazionale ed ora vice capo-
gruppo alla Camera, la deputata
pesarese sarebbe la carta che il
primo ministro vorrebbe giocarsi
per chiudere l'esperienzaSpaccaa
Palazzo Raffaello. Il nome della
deputata era già circolato mesi fa,
ma pronta era stata la smentita da
parte dell'interessata. Ieri l'Huffin-
gton Post ha rilanciato l'idea, deli-
neando la squadra dei futuri go-
vernatori che vorrebbemettere in
campo Renzi per le prossime Re-
gionali. Così nel partito appena ri-
composto dal segretario France-
sco Comi - sancita l'unità proprio

di fronte alla vice segretaria nazio-
nale Serracchiani - e ancora alla ri-
cerca di un possibile candidato
unitario per evitare le Primarie,
potrebbe arrivare Roma a togliere
di mezzo ogni tentennamento.
Non è un mistero che in fatto di
Regionali Renzi non lascerà carta
bianca ai territori.Ma certomette-
re tutto il partito marchigiano
d'accordo su Morani non sembra
facile. Al fianco di Comi nella bat-
taglia congressuale proprio sul
fronte pesarese, avversario più ag-
guerrito nelle Primarie più conte-
state e laceranti della storia del Pd
delle Marche, la proposta Morani
potrebbe riaprire uno scontro da
poco sedato. Difficile che Ceriscio-
li ed i suoi, da un paio di giorni
rientrati ufficialmente negli orga-
nismi regionali, possanoaccettare
a bocca chiusa la sua candidatura.

A quel punto non ci sarebbe alter-
nativa alle Primarie, interne o di
coalizione, con Ceriscioli pronto a
giocarsi la partita in prima linea.
Morani o no, l'ex sindaco di Pesa-
ro, ora anche vice segretario del
Pd Marche, sembrerebbe comun-
que intenzionato alla candidatura
perPalazzoRaffaello, affrontando
comunque la sfida delle Primarie.
Impossibile per lui trovare il soste-
gnodellamaggioranza internadel
partito. La candidatura unitaria
appare ad oggi comunque un'ipo-
tesi lontana. L'ha detto a chiare let-
tere anche l'altro vice segretario
del partito, Gianluca Fioretti, che
ha già chiesto a Comi di fissare da
subito percorso e procedure per
svolgere la consultazione popola-
re. Posizione che ribadirà anche
venerdì prossimo alla prima dire-
zioneallargata a45.

VERSO LE ELEZIONI/3
ANCONA Nuovo assetto per Forza
Italia che torna ad essere il primo
gruppo di opposizione in Consi-
glio, con 7 consiglieri. Entrano uf-
ficialmente anche Daniele Silvetti
e Ottavino Brini. E dopo la con-
vention di Civitanova, azzurri in
corsa per le Regionali. Piero Cela-
ni, ex presidente della provincia
di Ascoli Piceno, sarebbe il candi-
dato su cui punta Roma. A confer-
marlo sarebbe stato, in una riu-
nionedel partito, lo stesso Ignazio
Abrignani, responsabile dell'uffi-
cio elettorale di Fi e deputato elet-
to nelle Marche. Ipotesi che già
desta malumori, soprattutto da
parte del coordinatore regionale,
il senatore Remigio Ceroni, che
punterebbe alla candidatura di
governatore e che vede il suo at-

tuale posto insidiato dal vice pre-
sidente dell'assemblea regionale
Giacomo Bugaro, appena tornato
in Fi dopo la breve parentesi alfa-
niana. A volerlo alla guida del par-
tito marchigiano sarebbe lo stes-
so Silvio Berlusconi che lo ha cer-
catopiùvolte al telefono.Ma tra le
indicazioni di Roma e le aspirazio-
ni personali, c'è in mezzoMarche
2020 e i passi che farà il governa-
tore Gian Mario Spacca. Se la rot-
tura del presidente della Regione
con il Pd dovesse essere netta e
senza ritorno - i rapporti si stanno
facendo sempre più tesi - Fi po-
trebbe essere pronta ad altri sce-
nari.
Dopo Bugaro, tornano tra gli

scranni azzurri Daniele Silvetti,
già dimessosi da Ncd, e Ottavino
Brini che lascia il gruppo Per le
Marche. Ci pensa ancora Erminio
Marinelli, candidato governatore

del centrodestranel 2010, rimasto
unicoesponente del gruppoPer le
Marche, che il capogruppo Um-
berto Trenta spera di riavere pre-
sto tra i suoi. E Trenta lancia l'ap-
pello. «Leporte sono aperte a tutti
quegli esponenti dell'area mode-
rata alternativa al Pd che intenda-
no intraprendere il cammino co-
mune che deve portare alla vitto-
ria nelle prossime elezioni regio-
nali". Accordo certo con FdI-An,
mentre sembra definitivo lo strap-
poconNcd, che sarebbe prossimo
all'intesa con l'Udc, seguendo an-
che le dinamichenazionali.
Il gruppoFi si era costituito il 19

novembre 2013, su iniziativadello
stesso Trenta, affiancato da Elisa-
betta Foschi. «Un progetto corag-
gioso, visto dai più comeperdente
anacronistico» ricordaTrenta.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MODIFICA DELLO STATUTO
CREA TENSIONE IN AULA
E PASSA IL RINVIO
MARCHE 2020: SOLO DUE
FORSE DUE UDC, PIERONI
E DONATI: MA NON BASTANO
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IL CASO
Provincia di nuovo sul banco degli
enti "spreconi". IlMinistero dell'In-
terno ha multato l'ente di viale
Gramsci per aver speso troppi sol-
di in incarichi e consulenze. Ma
l'amministrazione provinciale si
oppone e annuncia ricorso contro
il provvedimento sanzionatorio.
Nell'ambito delle misure di con-
trollo dei costi delle pubbliche am-
ministrazione il Viminale ha aper-
to una procedura di infrazione nei
confronti della Provincia per aver
speso troppo in «incarichi di con-
sulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa assegnati», nel
2013. La spesa si aggira intorno al
milione e 877 mila euro assegnan-
do all'ente il quinto posto nella
classifica nazionale dietro Padova
(3.865.000 euro), Bari (3.187.000),
Modena (1.973.000) e Firenze
(1.937.000). Ora viale Gramsci do-
vrà pagare una "multa" di 118 mila
euro, a cui si aggiungono 12 mila
euro per non aver ridotto adegua-
tamente la spesa per il parco mac-
chine. «Come è stato ampiamente
richiamato negli anni - rileva Ro-
berto Giannotti (Popolarixl'Italia)
- L'amministrazione provinciale
non ha proprio la coscienza a po-
sto sul piano del fenomeno degli
incarichi e delle consulenze ester-
ne se si considera la procedura
d'infrazione avviata a suo carico
dal Ministero dell'Interno. Se la
Provincia non provvederà a tale in-
combenza l'Agenzia delle Entrate
interverrà direttamente rivalendo-
si sui versamenti dell'imposta Rc
auto.Tutto ciòa dimostrazionedel
fatto che le difficoltà odierne non
sono determinate solo dalla ridu-
zione dei trasferimenti statali ma
anche e soprattutto dalla spensie-
rata gestione». Da notare che la
Provinciadi Pesaroha spesopiùdi
tutti gli altri enti marchigiani: Ma-
cerata (138.000 euro), Fermo

(172.000), Ascoli Piceno (625.000)
ed Ancona (1.749.000). Le decisio-
ni del Ministero dell'Interno sono
però apertamente contestate dal
direttore generale della Provincia
Marco Domenicucci. Che annun-
cia l'intenzione di impugnare il
provvedimentoministeriale. «L'en-
nesima stupidata delMinistero - ri-
batteDomenicucci - Vogliono farci
passare come quelli che sprecano
soldi in consulenze e incarichi
quando non è affatto così. Si tratta
di risorse interamente finanziate
dal Fondo Sociale Europee che ab-
biamoutilizzato per pagare i colla-
boratori che lavorano presso il
Centro per l'Impiego. Consultando
anche le altre Province stiamo va-
lutando l'ipotesi di un ricorso. Im-
pugneremo il decreto ministeria-
le». Su quali presupposti? «Se non
spendiamoquei soldi l'Europa se li
riprende - concludeDomenicucci -
In realtà il quinto posto è una nota
di merito. Significa che abbiamo
lavoratomegliodi altri utilizzando
tutti i finanziamenti europei di cui
disponevamo. A riprova di ciò l'at-
tività del Centro per l'Impiego ha
ricevuto numerosi riconoscimenti
epremi in ambitonazionale».

LucaFabbri

Firme contro l’asta delle case popolari
Longobardi: «Un piano folle da bloccare»

IMPIANTI
Sono entrati in vigore i nuovi li-
bretti di impianto per caldaie e cli-
matizzatori. Si tratta di una novi-
tà importante che introduce una
serie di operazioni mirate alla si-
curezza e alla efficienza energeti-
ca e alla riduzione dei consumi.
La novità principale introdotta
dal DPR 74/2013 consiste nel fatto
che sarà il manutentore della cal-
daia a definire le scadenze delle
manutenzioni ordinarie. E’ infatti
affidato in primis all’installatore
o almanutentore, il compito di in-
dicare modalità e frequenze con
cui eseguire questi controlli in ba-
se alla condizione di funziona-
mento dell’impianto stesso. Le
nuove disposizioni stabiliscono
anche che il manutentore diven-
ta, contemporaneamente, anche
il verificatore della caldaia. Que-
sto consentirà quindi di eliminare
una doppia inutile figura di con-
trollore dello stesso impianto.
Con il nuovo libretto, il manuten-
tore a tutti gli effetti diventa il “no-
taio” dell’impianto. Sulle nuove
normative la Cna ha preparato un
vademecum che verrà distribuito
ai manutentori aderenti all’asso-

ciazione,ma anche a cittadini, en-
ti e a tutti i possessori di impianto.
Il controllo di efficienza energeti-
ca, che attiene alla verifica del cor-
retto funzionamento dell’apparec-
chio con il minor consumo di
energia, rimane comunque da ef-
fettuarsi ogni 4 anni. Per quanto
riguarda l’invio del Bollino Verde
sarà laRegioneMarche a stabilire
prossimamente la periodicità del-
l’inviodei rapporti stessi.

URBANISTICA
Arriverà in uno dei prossimi con-
sigli comunali, forse già lunedì
prossimo, una variante urbani-
stica per ridurre gli ettari di ter-
reno edificabili in 5-6 aree della
città. Un percorso iniziato alla fi-
ne dello scorso mandato, che la
nuova amministrazione ha ripre-
so per abbattere il consumo di
suolo. Ieri la commissione Urba-
nistica ha esaminato le varie
aree oggetto della variante. «Le
modifiche - spiega Roberta Cre-
scentini, membro di commissio-
ne - riguardano siti di alcuni pri-
vati che hanno chiesto di poter
tornare agricoli. Erano arrivate
anche delle osservazioni aggiun-
tive,ma in ritardo rispetto ai tem-
pi previsti e non sono state accet-
tate». Tra le aree interessate ci
sono terreni a Borgo Santa Ma-
ria, Cerreto e lungo la Montelab-
battese. Non si è, invece, discus-
so ieri sulla riqualificazione dell'
ex consorzio Agrario in calata
CaioDuilio. A quanto pare, il pia-
no edificatorio proposto dalla so-
cietà Carducci srl, non avrebbe
ottenuto i pareri tecnici necessa-
ri al via libera. Il piano che già al-

la fine dello scorsomandato ave-
va generato diversi malumori in
maggioranza, prevede la creazio-
ne di 77 appartamenti di 80 me-
tri quadri l'uno, e sei negozi da
120metri quadri ciascuno al pia-
no terra. Compresi anche 93 par-
cheggi interrati e 29 esterni ad
uso pubblico. Nel complesso 7
milametri quadri di edificazioni,
con un incremento volumetrico
del 15%concessodal PianoCasa.

Impossibile costruire ora
I terreni tornano agricoli

Ecco il bando
per gestire
l’enoteca
al Gradari

`Sanzione da 120mila euro
per l’eccesso
di incarichi esterni

ALLOGGI
Alloggi popolari all’asta, parte
la petizione per bloccare la ven-
dita. A presentarsi in piazza già
dalla prossima settimana l’asso-
ciazione inquilini che con Pino
Longobardi fa sapere che «lo
scorso 16 ottobre 2014 la confe-
renza unificata (Regioni e Co-
muni) ha sancito l'intesa sulla
vendita all'asta delle case popo-
lari. Si tratta di un atto folle poli-
ticamente e socialmente. E’ vero
che si dice cheun inquilinoha la
prelazione, però è chiaro che
non può acquistare a prezzi di
mercato eogni privatopotrebbe
rilanciare e avere la meglio.
Questo avrebbe conseguenze
drammatiche perché rischiamo
che molti inquilini siano man-
dati in mezzo alla strada. Gli al-
loggi in centro diventerebbero
appetibili, mentre quelli degra-

dati resterebbero invenduti».
Nei giorni scorsi l’Erap ha

messo all’asta 15 alloggi con
«l’obiettivo di garantire investi-
menti per nuove costruzioni, il
recupero e la manutenzione di
alloggi a beneficio dell’econo-
mia locale». Si tratta di immobi-
li collocati nell’intera provincia
di Pesaro, di cui alcuni anche
sulla costa, con dimensioni e
prezzi variabili da 29 mila euro
a 230 mila. L’asta sarà il 20 no-
vembre.
Longobardi denuncia: «Così

si avvia lo smantellamento dell'

edilizia residenziale pubblica
gettando nella precarietà abita-
tivaunmilionedi assegnatari di
case popolari. Nonostante
l'enorme crescita di sfratti per
morosità incolpevole viene pre-
sa questa decisione aberrante».
Eppure l’Erap ha acquistato 24
alloggi poche settimane fa, ma
questo decreto cambia le carte.
«Perché non pensare invece a
un piano di investimenti per in-
crementare piuttosto che di-
smettere il patrimonio pubbli-
co, cominciando dal recuperare
quegli alloggi oggi vuoti perché
bisognosi di interventi dimanu-
tenzione?» si chiede Longobar-
di che chiude: «Diciamo no a
questo folle progetto, con una
petizione chiediamo alla nostra
Regione e al nostro Comune di
non dare il consenso alla sua ap-
provazione».

Lu.Ben.
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Il centro per l’impiego della Provincia di Pesaro e Urbino

Caldaie e nuove norme
vademecumdella Cna

IL LIBRETTO SARÀ
DISTRIBUITO
AD ARTIGIANI
E MANUTENTORI
MA ANCHE
AGLI UTENTI

IL PROVVEDIMENTO
RIGUARDA
DIVERSE AREE
STOP TECNICO
AL PROGETTO
PER L’EX CONSORZIO

IL PALAZZO
Rilancio di Palazzo Gradari, ecco
il bando.Dopo le lineedi indirizzo
approvate dalla giunta comunale,
nel fine settimana è stato pubbli-
cato il bando per la gestione dell'
enoteca comunale di PalazzoGra-
dari per i prossimi sei anni. La fi-
nalità della gestione dovrà essere
quella di valorizzare i prodotti
dell'enogastronomia locale e di
sviluppare il turismo enogastro-
nomico. L'attività dell'enoteca, in
base a quanto riportato nel ban-
do, dovrà tendere all’integrazione
ed interazione con le iniziative di
valorizzazione del centro storico,
e delle manifestazioni culturali e
turistiche della città. Diverse le at-
tività che potranno essere svolte
all'interno dei locali: enoteca nei
seminterrati; somministrazione
di bevande in genere e di alimenti
nei locali al piano terra e al semin-
terrato a condizione che la cucina
sia dotata esclusivamente di appa-
recchi a funzionamento elettrico
e di idonei impianti tecnologici
per la depurazione e filtraggio de-
gli odori, vapori e fumiprodotti in
cucina garantendo la deodorizza-
zione dell’aria in uscita nell’am-
biente esterno. Nella zona aperta
al pubblicodovrà essere garantito
il servizio igienico e l’accesso an-
che alle persone con ridotte o im-
pedite capacità motorie. Il cortile
di Palazzo Gradari potrà essere
utilizzato dal gestore solo con ar-
redi adeguati al contesto e compa-
tibili con il fine della concessione.
I locali verranno assegnati a chi
raggiungerà il maggior punteggio
al di sopra della soglia minima di
60 punti. Verrà formata una gra-
duatoria dalla quale l’amministra-
zione si riserva di attingere in ca-
so di rinuncia da parte dell’asse-
gnatario. Verrà stipulato un con-
tratto di concessione dei locali
con un canone annuo di 12.500 eu-
ro da versare all'amministrazio-
ne. Le utenze sono a carico del
concessionario. La domanda va
presentata allo Sportello Informa
eServizi entro il 5novembre.

T.D.

Troppe consulenze, Provincia multata

IL DIRETTORE DOMENICUCCI
«FONDI USATI PER PAGARE
I DIPENDENTI DEL CENTRO
PER L’IMPIEGO, SE NON
LI AVESSIMO SPESI L’EUROPA
SE LI SAREBBE RIPRESI»

SECONDO
L’ASSOCIAZIONE
INQUILINI
IN TANTI
RISCHIANO
DI FINIRE
SULLA STRADA

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

X° AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO – IX° RIBASSO
 ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 3105/09 R.G.E.

Il Dott. Fabio Ferrigno, con Studio in Fano (PU), Via Einaudi n° 68, delegato alle 
operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA
che il giorno martedì 9 dicembre 2014 alle ore 11:30 e ss., procederà alla vendita 
senza incanto, nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazzale Carducci n° 12 _ 
Pesaro (PU), a seguire con replica, in caso di mancanza di offerte, all’incanto 
ed allo stesso prezzo il giorno giovedì 29 gennaio 2015 alle ore 11:30 e ss., del 
seguente immobile: appartamento posto al primo piano di una palazzina bifami-
liare, con scoperto in comune con altra proprietà, sito in Comune di Mondolfo 
(PU), Via Guido D’Arezzo, ingresso al piano strada di proprietà esclusiva, completa 
la proprietà la soffitta (non abitabile) ed un locale magazzino con annesso wc (con 
doccia) e cantina al “grezzo” posti al piano terra, con accesso diretto allo scoperto 
comune, il tutto composto da: cucina, sala da pranzo attigua (con camino), più ampio 
soggiorno, camera da letto matrimoniale, camera da letto singola di buone dimensio-
ni, bagno, lungo tutta la facciata, è realizzato un balcone largo ml. 1,00, pavimentato 
con piastrelle ceramiche e dotato di parapetto metallico, da un scala interna si accede 
al piano secondo destinato a soffitta, divisa in tre ampi locali (con altezze non abi-
tabili) al “grezzo”, di complessivi mq. comm. 225,63. Prezzo base Euro 72.903,08. 
Maggiori informazioni sul sito www.tribunalepesaro.com o presso lo studio del 
Dott. Fabio Ferrigno in Via Einaudi n° 68 – Fano (PU) tel. 0721855952, e-mail 
f.ferrigno@longariniassociati.it. 
Fano, 13 ottobre 2014                                                                 Dott. Fabio Ferrigno

RICERCHIAMO CON URGENZA 2 PERSONE; 

1 PER INSERIMENTO DATI E BACK OFFICE, 
1 PER GESTIONE NOSTRI CLIENTI.

PER COLLOQUIO CHIAMA 0721.37.47.58
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Una badante
assiste un’anziana

IL PROCESSO
Applausi, baci, abbracci. Ma
anche tante lacrime. Le lacri-
me di gioia di Rosalba Fogliet-
ta, quella cheper laGuardia di
Finanza e la Procura era la
boss delle "badanti" in servi-
zio all'ospedale di Pesaro, e
che invece ieri pomeriggio il
giudice Elisabetta Morosini
ha assolto con formula piena
dall'accusa di intermediazio-
ne illecita del lavoro e violen-
za privata. "Il fatto non sussi-
ste".
Quando il magistrato ha letto
la sentenza, la Foglietta è
esplosa a piangere e tra i sin-
ghiozzi ha ringraziato tutti
quelli che le sono stati vicino,
dai suoi legali (gli avvocati
Francesca Fraternali e Marco
Vitali) alle amiche e colleghe
di lavoro che anche ieri erano
presenti in aula e che alla fine
dell'udienza sono corse ad ab-
bracciarla per festeggiare l'esi-
to positivo del processo. Il pm
aveva chiesto un anno di re-
clusione per entrambi i reati
contestati. Nessuna delle pre-
sunte dodici vittime del siste-
ma che, secondo l'accusa, ave-
va messo in piedi la Foglietta
si è costituita parte civile.
Quelle stesse che avevano
chiesto l'intervento delle
Fiamme Gialle in corsia per-
ché ritenevano di essere di-
scriminate dalla Foglietta che
le avrebbe, a loro dire, tagliate
fuori dal giro a favore del pro-
prio gruppo di colleghe. Ora
che il giudizio è finito, la pros-
simamossa della Foglietta sa-

rà quella di richiedere all'
azienda del San Salvatore
l'ammissione nelle liste delle
assistenti ospedaliere private.
Aescludere, lei comealle altre
dall'elenco, era stato, allora, il
direttore dell'azienda ospeda-
liera, Edoardo Berselli, nel pie-
no dell'indagine. Ma le altre
avevano fatto ricorso al giudi-
ce del lavoro ed erano state
riammesse. La Foglietta inve-
ce ha prima aspettato la fine
del processo di primo grado.
Presto potrebbe quindi torna-
re di nuovo in corsia nel noso-
comio pesarese per fare di
nuovo assistenza privata a pa-
zienti bisognosi di curenotte e
giorno.
La donna si era sempre difesa
dichiarandosi innocente.
“Non sono mai stata come mi
hanno definito, la bosso delle
badanti – avevadetto la scorsa
udienza – anzi, io ho sempre
cercato di chiamare tutte. Ero
la paciera del gruppo. Tutto
quello che ho fatto, l’ho fatto
per amore del gruppo. Molte
decisioni le prendevamo tutte
insieme. E il lavoro veniva na-
turale, non c’erano forzature
ogiochi poco chiari”.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SEGNALAZIONE
Falsi tecnici dell’Enel o del
gas, falsi assistenti del Comu-
ne, falsi ispettori dell’Inps,
falsi operatori della Caritas
che raccolgono soldi... In
tempi di crisi il campo delle
potenziali truffe sembra al-
largare sempre di più i pro-
pri confini, aggiungendo
nuove quanto plausibili ver-
sioni di sconosciuti che si
presentano alla porta di casa
spacciandosi per quello che
non sono. L’ultimo aggiorna-
mento con relative segnala-
zioni riguarda presunti fun-
zionari dell’Istat che, non
reggendo più la scusa del

censimento, sciorinano son-
daggi su argomenti e temi d’at-
tualità. «Nel mio caso - raccon-
ta una giovane pesarese - sono
stata contattata da una ragazza
non italiana chemi si è presen-
tata con un velo in testa dicen-
do di chiamarsi Fatima e di cer-
carmi per conto dell'Istat per
una ricerca contro la violenza
sulle donne. Io le ho detto che
andavo di fretta e non mi inte-
ressava, ciononostante lei ha
continuato dicendo che ero sta-
ta selezionata. La cosa che mi
ha colpito era che sapesse il
mio nome seppure lemie gene-
ralità non siamo scritte sul cito-
fono. Ora mi informerò con
l'Istat, ma nel dubbio ho subito
chiamato il 112».

Una comitiva di turisti sul lungomare di viale Trieste (Foto TONI)

Si spacciano per sondaggisti
e cercano di entrare in casa

Turismo tutto l’anno
venerdì gli Stati generali
`Summit tra operatori
e amministratori
Ci sarà anche Sgarbi

IL SINDACO RICCI INDICA
I QUATTRO SETTORI
DA “AGGREDIRE”
«INCORAGGIAMO I VIAGGI
CULTURALI, BALNEARI
AMBIENTALI E SPORTIVI»

`Era accusata di gestire
in modo illecito il giro
dell’assistenza ospedaliera

IL BILANCIO
Controlli e sequestri sono an-
dati a braccetto per tutta
l’estate. E così arriva un bilan-
cio pesante per la lotta all’abu-
sivismo. Messo nero su bian-
co in un report che la Prefettu-
ra di Pesaro ha consegnato al
ministerodell’Interno.
Le forze di Polizia hanno effet-
tuato 141 operazioni con 105
sequestri amministrativi e 24
sequestri penali da agosto al
15 ottobre. La differenza sta
nel fatto che per la violazione
penale gli oggetti sono con-
traffatti, repliche dei marchi
più famosi. In totale si parla di
12.210 oggetti sequestrati tra
cui capi di abbigliamento, oro-
logi, articoli di bigiotteria,
borse, portafogli, jeans, ma-
glie, giubbini, scarpe, cinture.
Tutti da immettere in unmer-
cato abusivo che avrebbe frut-
tato ben 70.578 euro. Alcuni
materiali sono stati distrutti,
altri donati ad associazioni
perbisognosi.
Il tavolo anti abusivismo si è
aperto ad agosto con il prefet-
to Attilio Visconti che sottoli-
neava come bisognasse «far
rispettare le norme perché il
commercio illegale crea dei
danni economici alle impre-
se, ai negozi e soprattutto bi-
sogna contrastare i finanzia-
menti che possono alimenta-
re canali pericolosissimi della
malavitaorganizzata».
Di qui la firma di un Protocol-
lo d’intesa con i sindaci dei co-
muni della fascia costiera, la
Camera di Commercio e le as-
sociazioni di categoria rappre-
sentative dei gestori degli sta-
bilimenti balneari, del com-
mercio, dei pubblici esercizi,
dell’artigianato e delle struttu-
re ricettive. E ovviamente le
forzedell’ordine.
La Prefettura parla di «risulta-
ti positivi» soprattutto per
«nonconsentire ai rivenditori
ambulanti il deposito della
merce negli stabilimenti bal-
neari né il loro ingresso all’in-
terno degli esercizi commer-
ciali». Sono stati impediti an-
che «tentativi di occupazione
di zone della spiaggia con
l’esposizione fissa della mer-
ce». Così come è capitato pro-
prio alla foce del Genica a Pe-
saro. Intanto la Camera di
Commercio di Pesaro e Urbi-
no è pronta a stipulare un pro-
tocollo d’intesa con gli Istituti
scolastici per l’attuazione del
“Progetto legalità e lotta all’a-
busivismo ed alla contraffa-
zione” finalizzato alla diffu-
sione della cultura della lega-
lità.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Abusivismo
in spiaggia
Un’estate
di sequestri

L’INIZIATIVA
«Più sole e caldo a ottobre rispet-
to a luglio, gli Stati del Turismo
saranno un'occasione anche per
confrontarci sull'allungamento
della stagione». Saranno presen-
ti, tra le varie categorie economi-
che della città, anche i bagnini pe-
saresi agli Stati Generali del Turi-
smo, tra gli ospiti anche Vittorio
Sgarbi, in programma venerdì a
VillaCaprile.
Gli operatori balneari, dopo

una stagione estiva difficile, con-
trassegnata dalmaltempo, voglio-
no rilanciare il temadelle spiagge
aperte più a lungo, alla luce an-
chedi questa fase autunnale dove
il bel tempo l'ha fatta da padrone.
«Proprio in questi giorni la Regio-
ne Marche dovrebbe modificare
il regolamento per attuare la de-
stagionalizzazione delle spiagge
– affermaAndreaGiuliani diOasi
Confartigianato - L'intuizione del
sindaco Ricci di allungare la sta-
gione è stata positiva, anche per
la promozione gratuita che è riu-
scita a catalizzare su Pesaro. Gli
operatori sono disposti a fare la
loro parte per la prossima estate,
con la possibilità di sviluppare in
spiaggia attività sportive e non so-
lo, anche neimesi non prettamen-
te estivi». Per Antonio Bianchini

della Cna Bagnini «il tema del tu-
rismo si lega a quello della defini-
zionediunnuovopiano spiaggia,
e anche questo clima caldo che si
sposta sempredi più in autunnoè
un aspetto da affrontare». Nella
visione diMatteo Ricci «la ristrut-
turazione dell'economia locale
passa anche e soprattutto dal re-
cupero della centralità del turi-
smo, un settore che non possia-
mo più continuare a considerare
marginale. In questo comparto la
cittàhapotenzialità immenseper
creareposti di lavoro.Apatto che
si faccia uno sforzo ulteriore. E si
cambimentalità. Il nodo è defini-
re e consolidare la strategia che
guarda all'innovazione». Ricci in-
dividua quattro filoni: «Turismo
culturale, familiare-balneare, am-
bientale e sportivo, ognuno con
target e necessità specifiche».
Chiamati a raccolta analisti, ope-
ratori, esperti e amministratori
regionali per gli StatiGenerali sul
tema. La scelta di Villa Caprile
non è a caso: «Caprile è parte inte-
grante del Parco San Bartolo, che
vogliamo ulteriormente valoriz-
zare. È la sede di uno dei giardini
più suggestivi d'Italia, inserito

nella top ten nazionale 2014 dal
concorso Il Parco più bello d'Ita-
lia. Ed ospita uno degli istituti
scolastici con il più alto numero
di iscritti». Due le sessioni: quella
nazionale, dalle 9.30 alle 12.30, sa-
rà aperta dal sindaco. Poi gli in-
terventi di Gianni Bastianelli (di-
rettore dell'Agenzia turismo del-
la Regione Lazio), Joseph Fratan-
gelo (destination marketing sale
manager di TripAdvisor per il
mercato italiano), Marco Masè
(presidente Apt Campiglio), Fla-
via Coccia (responsabile turismo
Sicamera di Unioncamere), San-
droGiorgetti (responsabile social
media team Regione Marche),
Andrea Gnassi (sindaco di Rimi-
ni, responsabile Anci per la com-
missione Turismo). Coordina il
giornalista, docente e critico ga-
stronomico Carlo Cambi. Nella
seduta pomeridiana, dalle 15 alle
19.30, moderata dall'assessore
Enzo Belloni, si focalizzeranno
sui temi locali Alberto Paterniani
(direttore di Sigma Consulting),
Carlo Rossetti (imprenditore e
fondatore di "Coccole Sonore"),
Domenico Pascuzzi (sindaco di
Gabicce Mare), Franca Foronchi
(sindaco di Gradara), Domenico
Balducci (presidente Ente Parco
San Bartolo), Alberto Drudi (pre-
sidente Camera di Commercio Pe-
saro e Urbino), Tonino Pencarelli
(docente di Economia e gestione
dell'imprese dell'università Carlo
Bo), Pietro Talarico (dirigente tu-
rismo della Regione Marche) e
Vittorio Sgarbi.

ThomasDelbianco

La badante è assolta
e scoppia in lacrime
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Fano

La sede
della Saipem

`Lunedì convocato
un vertice
in Municipio

I parlamentari eletti nella nostra
provincia sono chiamati a raccol-
ta per la difesa della sede Saipem
aFano.Un incontro inMunicipio
è stato convocato per la mattina-
ta di lunedì prossimo, partecipe-
ranno la senatrice Camilla Fab-
bri (Pd), i deputati Andrea Cecco-
ni (M5S),AlessiaMorani eMarco
Marchetti (Pd), Lara Ricciatti
(Sel) insieme con il sindaco Mas-
simo Seri e tutti i capigruppo con-
siliari. Saipem è una multinazio-
nale italiana del settore energeti-
co e il suo azionista dimaggioran-
za è Eni, che detiene il 43% delle
quote e che ha più volte confer-
mato la volontà di vendere. Forte
preoccupazione a Fano, di conse-
guenza, per le sorti della sede lo-
cale, che occupa oltremille tecni-
ci di altissimo profilo, esperti nel
progettare gasdotti e oleodotti.
L'incontro istituzionale in Muni-
cipio nasce da una iniziativa del
Pd fanese, che con l'appoggio
unanime di tutte le forze politi-
che presenti in consiglio comuna-
le ha impegnato la giunta a una
serie di iniziative. Una di queste è
appunto organizzare incontri
con "parlamentari ed esponenti
del governo per evitare che sia ri-
dimensionato il modulo organiz-

zativo della sede fanese. Non solo
perché il centro Saipemdi Fano è
apprezzato in tutto il mondo, ma
anche perché detiene esperienze
e tecnologia, ha prospettive di
crescita e bilanci significativi. Per
il nostro territorio rappresenta
un punto di equilibrio e di riferi-
mento dal punto di vista occupa-
zionale". L'altro obiettivo è pre-
servare gli attuali posti di lavoro.
Il vertice di lunedì prossimo è sta-
to convocato, inoltre, in prospet-
tiva di un importante confronto
previsto aRoma ai primi del pros-
simomese. L'amministratore de-
legato di Eni, Claudio De Scalzi,
sarà ascoltatodalla commissione
Industria, di cui fa parte la sena-
trice Fabbri. Si prevede che gli
esiti di quell'incontro saranno il-
lustrati a Fano durante un'inizia-
tivapubblica.

VIA VENETO
Coinvolto in un incidente stra-
dale, l’autista di un autobus di
linea si sente male e viene tra-
sportato all’ospedale. E’ suc-
cesso nella tarda mattinata di
ieri lungo via Vittorio Veneto,
nella zona dell’ospedale Santa
Croce. Pur essendo un sinistro
di lieve entità dove tutti i coin-
volti sono usciti per fortuna il-
lesi il conducente del mezzo
pubblico, probabilmente a cau-
sa dello shock subito, ha accu-
sato un malore e ha dovuto fa-
re ricorso alle cure dei sanitari
anche se le sue condizioni non
sono state ritenute preoccu-
panti.

L’incidente è accaduto intorno
alle 13.30 in piena ora di punta
quando, per cause ancora in
corso di accertamento da par-
te della polizia municipale,
una corriere dell’Ami con di-
versi passeggeri a bordo si è
scontrata con una Toyota
Yaris condotta da un sessan-
tenne fanese che stava tornan-
do a casa. Immediato è stato
l’allarme e sul posto sono inter-
venute le pattuglie delle forze
dell’ordine e l’ambulanza del
118. In realtà tutti i coinvolti, al
di là dello spavento, stavano fi-
sicamente bene ma, all’im-
provviso, è stato proprio l’auti-
sta ad avere necessità delle cu-
re dei medici e del personale
dellaPotes.

PAURA
RAGAZZINA
SI ALLONTANA
Minuti di apprensioneperuna
ragazzaminorenne
allontanatasi dall'abitazione
dei genitori aPorzio.
L'allontanamentoha fatto
scattare rapidamente le
ricerche emobilitato
carabinieri, vigili urbani e
Servizi Sociali del Comunedi
MontePorzio che temevano
qualcosadi anomalo.
Fortunatamente, l'allarme è
rientratoprestoquando la
ragazzinaè stata ritrovata a
casadalle sue amichette - e poco
distantedall'abitazione dei
genitori - in buonecondizioni.
La ragazzina, in base aquanto
riferito al sindacoGiovanni
Breccia che si èoccupato del
caso inprimapersona, sarebbe
uscitadopounadiscussione
conunodei genitori.

`Il violento scontro
avvenuto tra romeni
preoccupa Bellocchi

LUCREZIA
Il garage era il suo quartier ge-
nerale ma anche il suo coffee
shop con tanto di degustazione
prima dell’acquisto. In quel lo-
cale posto nel seminterrato del-
la palazzina in cui abita, un
22ennedisoccupato diLucrezia
nascondeva la droga, la taglia-
va, la confezionava e, all’occor-
renza, la faceva provare. Clienti
soddisfatti o rimborsati, dun-
que, dal ragazzo “dell’assaggio”
diventato molto noto in zona
grazie al passaparola tra i fuma-
tori dimarijuana, tutti giovanis-
simi, che non esitavano a bussa-

re alla suaporta perdegustare e
poi eventualmente comprare la
dose dello sballo. Tutto avveni-
va sul bancone all’interno del
garage dove, lontano da occhi e
nasi indiscreti, la gioventù fu-
mata faceva la fila per accapar-
rarsi la degustazione gratuita e
lo spinello di ottima qualità. La
processione iniziava di solito
nel tardo pomeriggio e andava
avanti fino a sera inoltrata. Un
viavai troppo sospetto per non
finire sotto la lente d’ingrandi-
mento dei carabinieri della lo-
cale Stazione che hanno deciso
di tenere sotto controllo il ra-
gazzo per un po’, appostandosi
vicino al garage.Così, non c’è vo-

lutomolto aimilitari per capire
come il 22enne in attesa di occu-
pazione sbarcasse il lunario.
Ciò che i carabinieri non capiva-
no era il motivo di quel tratte-
nersi così tanto all’interno del
locale dove entravano anche in
due o in tre e uscivano alla spic-
ciolata ma solo dopo parecchi
minuti. Fino a quando, dopo
l’ennesimo cliente (molti dei
quali minorenni) identificato,
controllato e trovato con la do-
se minima di marijuana addos-
so, i militari non hanno deciso
di fare irruzione nel garage. Ed
ecco svelato ilmistero delle lun-
ghe soste commerciali visto che
i carabinieri si sono trovati da-

vanti a tre ragazzi che tranquil-
lamente stavano provando il fu-
mo prima di comprarlo sotto
gli occhi esperti del 22enne. Il
giovane, che tutto pensava tran-
ne di essere nelmirino delle for-
ze dell’ordine con cui già in pas-
sato aveva avuto a che fare, alla
vista delle divise è rimasto pie-
trificato. Per lui si sono spalan-
cate le porte del carcere. Duran-
te la perquisizione del box sono
stati trovati e sequestrati 110
grammi dimarijuana, un bilan-
cino di precisione e materiale
per il confezionamento delle do-
si.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
Il giorno dopo la rissa dei tre fe-
riti a colpi dimazza edi spranga,
Bellocchi era un coacervo, un
miscuglio di reazioni e di giudi-
zi: dalla preoccupazione per la
violenza dell'episodio al sostan-
ziale distacco. Come dire: certe
cose non ci appartengono, né
per cultura del luogo né per ge-
nesi, nel senso che la spedizione
punitiva per fatti di donne e di
night ha ragioni tutte interne al
mondo della vita notturna rimi-
nese. "Invece dobbiamo alzare il
livello di guardia", ammonisce il
vice sindaco StefanoMarchegia-
ni, che denuncia l'infittirsi di se-
gnali preoccupanti per una città
come Fano, che pure "mantiene
sano il proprio tessuto sociale".
Nella serata di domenica scorsa
cinque rumeni hanno ingaggia-
to un duello a colpi di bastoni e
chiavi a croce conun loro conna-
zionale, buttafuori in un locale
notturno del Riminese, e un suo
amico albanese, trasformando
nel loro piccolo Bronx il cortile

di una villetta a due piani vicino
al campo sportivo. Disposti un
paio di obblighi di dimora, dopo
che l'autorità giudiziaria ha deci-
so di non convalidare gli arresti
ai sette protagonisti dell'episo-
dio. Il buttafuori stava uscendo
dal suo appartamento in affitto
insieme con due connazionali,
rifugiatesi in casa allo scoppiare
della rissa, e con l'amico albane-
se. La Questura ha individuato il
possibile movente dell'aggres-
sione in "questioni economiche
legate allo sfruttamento di una
prostituta rumena". Nei bar e
nei negozi di Bellocchi si conti-
nuava a discuterne anche ieri.
"Gli abitanti - afferma Fausto
Antonioni, coordinatore del lo-
cale circolo Pd - hanno avvertito
la rissa come un fatto episodico,
avvenuto qui solo per caso eme-
ritevoledi nessuna enfasi. Farne
poi una questione di nazionali-
tà, mi sembra fuori luogo. Negli

ultimi anni è stato consistente
l'afflusso di immigranti: gente
perbene, venuta a Fano per cer-
care lavoro e che si è integrata".
Il malumore, però, cova. "Da
quando la nautica ha lasciato
tanti lavoratori a spasso, i belloc-
chiani si chiedono: come fa a
campare tutta questa gente ri-
masta qui?", afferma Roberto
Checcucci, esponente della pri-
ma ora nella lista civica La tua
Fano.Batte sullo stesso tasto l'ex
sindaco StefanoAguzzi: "Denun-
ciare la presenza incontrollata
di immigrati non è razzismo, è
realtà oggettiva. Il governo do-
vrebbe introdurre criteri per ri-
mandare a casa chi non ha ragio-
ni valide per stare in Italia, altri-
menti si acuiscono le tensioni in-
vece di risolverle". Conclude
Marchegiani: "Le forze dell'ordi-
ne fanno il loro dovere, ma non
dobbiamo commettere l'errore
di sottovalutare certi segnali. La
crisi economica e la disperazio-
nedi interi strati sociali possono
aprire praterie alla criminalità,
anche in zone che ne sono sem-
pre state estranee come Fano.
Dobbiamo capire come sta cam-
biando il tessuto sociale, per far-
ci trovare pronti a risposte ade-
guate".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Maxi rissa, certi segnali
non vanno sottovalutati»

DISOCCUPATO DI 22 ANNI
ARRESTATO DAI CARABINIERI
SPACCIAVA DROGA
AI GIOVANISSIMI
E PER GARANTIRNE LA BONTÀ
LA FACEVA ASSAGGIARE

Incidente, colto da malore
il conducente dell’autobus

Polizia e carabinieri hanno partecipato alle indagini

Parlamentari a raccolta
per difendere la Saipem

Marijuana: prima la degustazione poi l’acquisto

PER IL VICE SINDACO
MARCHEGIANI «VA ALZATO
IL LIVELLO DI GUARDIA»
AGUZZI: «NON È RAZZISMO
DENUNCIARE LA PRESENZA
INCONTROLLATA DI IMMIGRATI»

FENILE
La nuova pista ciclabile tra il
quartiere della Trave e la frazio-
ne di Fenile ha richiesto un
prezzo ambientale piuttosto ele-
vato: il taglio di 10 roverelle, un
tipo di quercia, e 29 olmi. In al-
cuni casi erano alberi piuttosto
robusti, che avevano una trenti-
na d'anni, e la loro scomparsa
ha sollevatopiùdi unmugugno.
Qualcuno potrebbe obiettare
che l'operazione sfiora il guada-
gno del castagnaro. Da una par-
te si incentiva la mobilità soste-
nibile,mettendo in sicurezzaun
tratto di strada molto pericolo-
so per i ciclisti, dall'altro si eli-
minano barriere naturali all'in-
quinamento dell'aria. In realtà
la Provincia, che sta realizzan-
do i lavori, si è impegnata a com-
pensare la perdita di alberi,
piantandone il doppio (in totale
un'ottantina) aMonteschiantel-
lo. Lo farà nell'autunno 2015. La
zona è già stata individuata dall'
Amministrazione fanese, si tro-
va vicino a un lago e il nuovo bo-
schetto servirà anche per conte-
nere i fenomeni franosi della zo-
na. Nello stesso luogo la Provin-
cia compenserà inoltre il taglio
di piante lungo il Metauro per
consolidare l'argine sinistro.
Del resto, comunque, l'interven-
to a ridosso della strada provin-
ciale per Carignano non aveva
alternativa: o la nuova pista ci-
clabile o gli alberi, che in questi
anni erano cresciuti dentro un
fossato ai margini della strada,
evidenziando una certa carenza
dimanutenzione. La pista cicla-
bile sarà lunga due chilometri e
mezzo e l'opera, consolidando
la banchina stradale per un'am-
piezza di circa 2 metri e mezzo,
è iniziata già da qualche giorno.
Se ne occupano mezzi e operai
della Provincia,mentre la prece-
dente Amministrazione fanese
ha contribuito con 200.000 eu-
ro ai lavori, che il sindacoMassi-
mo Seri vorrebbe conclusi pri-
ma di Natale. La richiesta di co-
struire la pista ciclabile Tra-
ve-Fenile è stata presentata nel
2007 dal comitato dei residenti,
che l'hanno rafforzata racco-
gliendooltre 600 firme. "Da allo-
ra si sono succeduti diversi inci-
denti", ha specificato a suo tem-
po il portavoce Orlando Bizzoc-
chi. Ora, però, l'attesa del nuovo
percorso è sul punto di conclu-
dersi.

O.S.

Alberi
abbattuti
per la pista
ciclabile

BENI IMMOBILI
MONTEFELCINO (PU) – LOC. VICINA-
TO - LOTTO UNICO intera proprietà su 
due unità immobiliari di civile abitazione, 
capanno agricolo e frustolo di terreno. 
Prezzo base Euro 21.750,00. Vendita 
senza incanto c/o lo Studio del Curatore 
dott. Nicola Brancorsini, via Sanfelice 3 
a Pesaro in data 19/11/14 ore 10:30. Tel. 
0721/410440. Rif. 987/08

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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IL CONVEGNO
FANO Inizia oggi a Fano una tre
giorni intensa che affronterà temi
come la tutela del patrimonio arti-
stico, l'ambiente, il paesaggio e po-
litiche del territorio: argomenti al
centro delle Giornate vitruviane,
in programma da oggi a venerdì,
che vedranno la partecipazione di
studiosi, storici dell'arte e docenti
universitari provenienti dai più
importanti atenei italiani. Inaugu-
ra oggi (ore 17.30, nella Sala Verdi
del Teatro della Fortuna) la sessio-
ne di incontri, il magistrato Paolo
Maddalena che presenta il suo li-
bro «Il territorio, bene comune de-
gli italiani», insieme all'illustre ar-
cheologo e storico dell'arte Salva-
tore Settis e al filosofoDomenico
Losurdo. Attraverso le pagine del

suo libro,Maddalena offre un con-
tributo, appassionato e rigoroso,
per riflettere su come custodire,
preservare e ricostituire quello
che dovrebbe essere per ogni citta-
dinounodei benipiùpreziosi, il
mondo in cui viviamo. La
seconda giornata, gio-
vedì, sarà dedicata a
Giovanni Urbani
(1925-1994), a 20 an-
ni dalla sua morte,
attraverso il conve-
gno «Ambiente, pa-
trimonio artistico e
tutela nel pensiero di
GiovanniUrbani», a par-
tire dalle 9 alla Fondazione
Cassa di Risparmio. Coordinano
Bruno Zanardi dell'Università di
Urbino ePaolo Clini della Politec-
nica delle Marche, previsti gli in-
terventi di prestigiosi studiosi, tra

cui il filosofo Giorgio Agamben,
lo scrittore Raffaele La Capria e
la storica Antonella Tarpino.
L'appuntamento conclusivo, ve-
nerdì alle 11, Aula Magna del liceo
Torelli, con gli studenti e gli inse-

gnanti delle scuole superio-
ri di Fano che assisteran-
no alla lectio sul «Mon-
dodi Leonardo» tenu-
ta da FrancescoPao-
lo Di Teodoro del
Politecnico di Tori-
no. La lectio servirà
da introduzione per
l'inaugurazione (nella

Chiesa di San Michele)
dellamostra-spettacolo «Per-

fecto e virtuale, l'Uomo Vitruvia-
no di Leonardo», con visita guida-
ta, nel pomeriggio, alle 16.30.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JAZZ
FANOMarco Pacassoni, apprezza-
to batterista, vibrafonista e per-
cussionista fanese, ha inciso un
nuovo cd, Happiness, appena
uscito negli store digitali e da no-
vembre nei negozi e librerie. Nel
disco appare anche uno dei nume-
ri uno del panorama jazz interna-
zionale: il pianista Michel Cami-
lo.
Com’ènatoquestodisco?
«Nasce tre anni dopo l'uscita di Fi-
nally che mi ha permesso di suo-
nare in molti importanti festival
jazz italiani e stranieri. Unmusici-
sta non si sente mai sazio di nuo-
va musica, ho iniziato a scrivere i
brani del nuovo disco con l'aiuto
dell'esperienzaacquisita conanni
di collaborazione con il mio stori-
co quartetto composto da Enzo

Bocciero al pianoforte, Loren-
zoDeAngeli al basso acusti-
co eMatteo Pantaleoni alla
batteria epercussioni».
Lo definirebbe un disco
jazzocosa?
«Il Marco Pacassoni Quar-
tet non è un quartetto jazz

tradizionale, anche se il lin-
guaggio jazz traspare da ogni pez-
zo che suoniamo. Siamomusicisti
liberi di esprimersi, ma nel conte-
sto di solidi e sofisticati arrangia-
menti».
Com’è nata la collaborazione
conCamilo?
«Ho conosciuto Michel nei miei
studi al Berklee College of Music
di Boston dove è nata una bella
amicizia. Dopo averci suonato in
duo in diversi concerti ho voluto
comporre un brano dedicato a lui
e alla sua musica. L'anno scorso,
dopo averlo incontrato al Fano
Jazz by the Sea, gli ho proposto di
suonarlo con me in duo piano-vi-
brafono nel mio nuovo progetto
discografico e lui ha accettato con
entusiasmo».
Tempo fa aveva un progetto
piuttosto fusion. Ha cambiato

un pò del suo percorso musica-
le?
«No assolutamente, sono molto
aperto ad ogni situazione e soprat-
tutto ad ogni progetto interessan-
te, purché fatto con persone serie
e concuimi trovobene. Con ilmio
gruppo tedesco Mcm Quartet sa-
remo in tour a febbraio e maggio
inGermania».
Batteria, vibrafono, percussio-
ni. Che tipo di musicista si defi-
nirebbe?
«Musicista completo, è il concetto
che cerco di trasmettere ogni gior-
no ai miei allievi. Non basta suo-
nare uno strumento per ritenersi
musicisti; bisogna essere comple-
ti e conoscere anche l'armonia, la
composizione, il pianoforte o altri
strumenti armonici-melodici per
essere musicisti a 360 gradi. Nel
mio caso il vibrafono ha fatto da
ponte tra il ritmo della batteria e
l'armonia-melodiadel pianoforte.
Adaprile è uscito ilmio trattatodi
armonia e composizione "Quasi
quasi scrivo una canzone..." e se
penso che tutto è nato nei cantieri
del Carnevale dove suonavo i "bi-
doni" delle vernici di mio nonno
Pietro,mi viene lapelle d'oca».
Seguiràunaproposta live?
«Assolutamente sì, per questa
presentazione, faremo insiemead
Adriano Pedini del Fano Jazz Fe-
stival, un evento unico al Teatro
della Fortuna a gennaio 2015. Se-
guiranno tour in Italia (Roma,Mi-
lano, Bologna, Salerno,Napoli per
citare alcune città) e all'estero
(Asia e SudAmerica)».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA Tutti sintoniz-
zati oggi alle 18,50 su
Canale 5, per vedere la
trasmissione «Avanti
un altro» con Paolo Bo-
nolis e Luca Laurenti.
Il motivo? Fra i concor-
renti la solare ed esplo-
siva barista del Bar Eu-
ropa diMarotta, all’ana-
grafe Natascia Bigelli
(nella foto) di Castel-
vecchio. «Ho fat-
to il provino ve-
nerdì 10 al
Senb Hotel di
Senigallia in-
sieme ad altri
amici - raccon-
ta Natascia -.
Dopo 40 minuti,
il tempo di rientrare
aMarotta, che sono sta-
ta contattata dalla reda-
zione di Roma che mi
ha detto che il 15 e il 16
ed il 21 dovevo essere
nella capitale per regi-
strare una puntata. So-
no partita con un ami-
co, altro barista di Ma-
rotta, per gli studi Tita-
nus. Mi avevano detto
chenonavrei registrato
quella sera, ma avrei
partecipato come figu-
rante». I numerosi con-
correnti davanti a lei so-
no stati però eliminati e
così Natascia ha regi-
strato quella stessa se-
ra. «Sono arrivata a
scontrarmi con l’altro
concorrente che era ar-
rivato sul podio per il
gioco finale». L’emozio-
ne era davvero molta,
racconta la barista, che
essendo una ragazza
molto estroversa, si è
prestata divertita agli
sfottò dei due presenta-
tori: «Bonolis è educato
e colto. Se capisce che
stai al gioco, ti prende
ingiro senza esseremai
offensivo. E’ venuto an-
che a salutarmi e farmi
i complimenti in came-
rino a fine registrazio-
ne». Per sapere se Nata-
scia ha vinto omeno bi-
sogna attendere di vede-
re la puntata.

MoniaDonati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le allieve della scuola. Sotto, l’Uomo vitruviano

Stasera
suCanale5

IL CASTING

P
iccole cantanti pesaresi cre-
scono. E lo fanno a suon di
performance nei maggiori
teatri italiani. Si chiamano
Raffaella Pierattoni, Vero-
nica Cecchini, Margherita

Principi,Martina Bigi e Lorenza
Sartini. Hanno tra i 9 e i 15 anni e
sono tutte allieve della scuola di
canto pesarese «Pianeta Musica»
che da novembre si esibiranno nel
musical «Tutti insieme appassio-
natamente», riproposto in tredici
teatri italiani a 50 anni dal film.
Cinque giovanissime pesaresi al
fianco di professionisti di lungo
corso come LucaWard e Vittoria
Belvedere. Le ha volute il regista e
direttore artistico delmusicalMas-
simo Romeo Piparo dopo averle
giudicate nelle convincenti audi-
zioni al Sistina di Roma alle quali
hanno partecipato - ricevendo una
grande occasione formativa - an-
che Veronica Righi, Sofia Guidi,
Noa Planas, Serena Segarelli,
Alessia Ermedi e Arianna Ber-
nardini, altre allieve della scuola
pesarese diretta daDavideDiGre-
gorio. «Conosco Piparo dal 2005,
quando entrambi eravamo impe-
gnati nelprogrammaRai Ballando
con le Stelle, io come arrangiatore
musicale lui come capo progetto -
spiega - La sua collaborazione con
Pianeta Musica è nata nel 2012 in
occasione del Premio Vox di cui fu
giudice d'onore». E sulle attività di-
dattiche che hanno condotto pri-

ma al Sistina e poi alla quintupla
scritturazione dice come «l'obietti-
vo è rendere ogni corso il più possi-
bile pratico ai nostri allievi; oltre
alla tecnica e allo studio è necessa-
rio mettersi alla prova e dare il
massimo inogni occasione.Anche
se comporta stress emotivo». Sulla
stessa lunghezza d'onda Maria
Sacchi, insegnante assieme a Lo-
renzo Piscopiello. «Ho visto le ra-
gazze crescere lezione dopo lezio-
ne - dice - senza giudicarsi, ma pen-
sando solo a migliorare e divertir-

si. È stata anche una prova di disci-
plina in cuihocercato di insegnare
loro a considerarsi professioniste
nonostante l'età». Una conferma
di qualità per la scuola, che conti-
nua con le grandi collaborazioni:
nell'ultimo weekend ha ospitato
per uno stageLucaPitteri (ex inse-
gnante di “Amici” e “Io canto”), a
breve Beppe Dati (già autore di
"Gli uomini non cambiano" di Mia
Martini) e la cantanteMonicaHill.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte da tutelare in nome di Vitruvio

La simpatica
Natascia
gioca
con Bonolis

Unabarista
diMarotta
partecipaalquiz
«Avantiunaltro»
Emozionie tanto
divertimento

Il musicista Pacassoni

Pesaro, cinque allieve di «Pianeta musica» superano la selezione
e si esibiranno nel musical «Tutti insieme appassionatamente»

Piccole cantanti crescono

FUMETTI
Il libro a fumetti Sostiene Sanka-
ra ha ispirato lamostra sull'omo-
nimo rivoluzionario, sopranno-
minato il Che Guevara africano,
che sarà inaugurata oggi alle 18
nellamediatecaMemo. Interver-
ranno Patrizia Donadello della
rete internazionale Giustizia per
Sankara -Giustizia per l'Africa e,
per un saluto, l'assessore comu-
nale Samuele Mascarin. L'ini-
ziativa proseguirà fino a domeni-
ca prossima. Una carrellata di
immagini a fumetti ripercorre le
tappepiù importanti nella vita di
un leader carismaticodell'Africa
sub sahariana: dalla rivoluzione
felice al suoomicidio inuncolpo
di Stato il 15 ottobre 1987, attuato
con la complicità di Francia e

Stati Uniti. Thomas Sankara è
stato presidente dell'Alto Volta,
Paese cui avrebbe cambiato il no-
me in Burkina Faso, ed è conside-
rato un maestro dei diritti civili.
Esempio di moralità e speranza
per tutta l'Africa, ha realizzato in
pochi anni scuole e ospedali, di-
stribuito vaccini, piantato alberi
per fermare la desertificazione,
ridistribuito la terra ai contadi-
ni, ridotto la spesa pubblica e la
corruzione, proibito l'infibula-
zione e la poligamia. Sankara ri-
mane simbolo della lotta per la li-
bertà, dell'emancipazione fem-
minile e della ricerca della felici-
tà. Alla mostra tratta dal libro a
fumetti 'Sostiene Sankara - Rac-
conti disegnati di felicità rivolu-
zionarie' collaborano l'associa-
zione culturale Rule-Hot e Dise-
gniDiversi.

A Fano s’inaugura mostra
sul Che Guevara africano

Pacassoni, una musica
che regala Happiness

NEL SUO NUOVO
ALBUM ANCHE
LA COLLABORAZIONE
CON IL FAMOSO
PIANISTA
MICHEL CAMILO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

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

MULTISALA 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     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                    20.15-22.40

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                  
(commedia)                                                                         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      Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    18.15

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

Sala 2     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                    21.15

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                18.15-21.15

Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                         18.30

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)                                18.20-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge

Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,

Demet Akbag (drammatico)                                   20.45

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

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      The Equalizer - Il vendicatore IMAX  di Antoine

Fuqua; con Chloë Grace Moretz, Denzel Washin-

gton, Marton Csokas (thriller)                  18.00-21.00

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                           18.00-21.20

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                  
(commedia)                                                          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     Lucy di Luc Bresson; con Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)           21.10

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                              18.00-21.00

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)      21.15
Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

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

Williams, Bruce Willis (documentario)              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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LAPROVINCIA penalizzata per
le troppe consulenze: adesso è
chiamata a versare una “sanzio-
ne” di 118mila euro per gli incari-
chi esterni attribuiti nel 2014. Lo
rileva l’Osservatorio sugli errori e
sulle inadempienzedegli enti loca-
li coordinato dai Popolari per l’Ita-
lia. «Come è stato ampiamente ri-
chiamato negli anni – si legge in
una nota – l’Amministrazione
Provinciale non ha proprio la co-
scienza a posto a proposito di inca-
richi e consulenze esterne se si
considera la procedura d’infrazio-
ne avviata a suo carico dal Mini-
stero dell’Interno». E’ dei giorni
scorsi, infatti, il provvedimento
con il quale il Viminale ha deter-
minato il riparto del contributo al-
la finanza pubblica a carico delle
province italiane nell’ambito del-
le misure di controllo della spesa
degli enti locali previste dal decre-
to del 20 aprile scorso: si tratta di
un prelievo complessivo di 3,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2014, che
ciascun ente provinciale è chiama-
to a coprire in proporzione alle
spese sostenute per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i
contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa assegnati.

LAPROVINCIA di Pesaro e Ur-
bino, a fronte di una uscita stima-
ta in 1 milione e 877 mila euro, do-
vrà sobbarcarsi un onere di 118
mila euro, che vanno ad aggiun-
gersi alla penalizzazione già inflit-
ta di 2 milioni e 400 mila euro per
lo sforamento del Patto di stabili-
tà: più larghe di manica a proposi-
to di incarichi e consulenze sono
state solo la Provincia di Padova,
con una spesa di 3 milioni e 865

mila eurodi spesa, seguita da quel-
la di Bari (3milioni e 187 mila eu-
ro), Modena (1 milione e 973 mila
euro) e Firenze (1 milione e 837
mila euro). Al momento l’ente di
via Gramsci non intende provve-
dere al versamento di quanto do-
vuto pur sapendo che l’Agenzia
delle Entrate, in caso di mancato
pagamento, non esiterà a rivalersi
direttamente sui proventi dell’im-

posta Rca auto. «Il Ministero ha
fatto riferimento al codice Siope
che cataloga, ma in modo molto
approssimativo e superficiale, le
voci di bilancio — spiega il diret-
tore generale Marco Domenicuc-
ci — Ebbene, la spesa di cui si par-
la è in realtà interamente coperta
dal Fondo Sociale Europeo e ri-
guarda i contratti dei Centri per
l’impiego a cui, per una precisa
scelta organizzativa, è stata data
una maggiore flessibilità in ragio-
ne della programmazione polien-
nale dei progetti europei». Alle
prese con la prima grana a meno
di una settimana dal suo insedia-
mento, il presidente della nuova

provincia, Daniele Tagliolini, fa
sapere di aver dato mandato ai tec-
nici per verificare la congruità del
provvedimento: «Abbiamo tutta
l’intenzione di impugnare il de-
creto 240 del 10 ottobre — annun-
cia Tagliolini — e con noi le an-
che altre amministrazioni, come
quella di Ancona e di Ascoli. Sem-
bra un controsenso essere chiama-
ti a pagare per aver avuto la capaci-
tà di intercettare fondi che si pos-
sono ottenere solo con queste for-
meprogettuali». Una linea di indi-
rizzo più chiara emergerà dall’as-
semblea dell’Upi, che si riunirà il
prossimo 29 ottobre.

Si spa

LAMAREADEGLISPRECHI

Affidati troppi incarichi esterni nel 2014:
Provincia sanzionata per 118mila euro
Consulenze costate 1milione e 877mila euro. Peggio di noi solo altri 5 casi

IL RISCHIO INSOLVENZA
PERORAVIAGRAMSCINON
VUOLEPAGARE:MAL’ERARIO
PUO’ RIVALERSI SULLA RC AUTO

MA QUESTO
NON E’ UN
FILM
Il cortile della
Provincia la
scorsa estate.
Nel tondo,
il neo
presidente,
Daniele
Tagliolini

LA REPLICA DELL’ENTE
Il presidente Tagliolini:
«Impugneremo il decreto
assieme ad Ancona e Ascoli»

«NON C’È alcun rischio per
lo stipendio dei dipendenti del-
la Provincia. E’ ora di smetter-
la con questi allarmismi che cre-
ano solo disorientamento e non
permettono di svolgere al me-
glio il lavoro», dice il neo presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino Daniele Tagliolini
dopo l’intervento della Cisl sul-
la stampa.
«Ancora non si conosce— pro-
segue il presidente— l’ammon-
tare dei tagli previsti dalGover-
no, visto che la legge di stabilità
è in fase embrionale e richiede
diversi passaggi prima dell’ap-
provazione. Inutile dunque
avanzare cifre e ipotesi catastro-
fiche. Insieme agli altri presi-
denti di Provincia, con cui mi
incontrerò il 29 ottobre, pianifi-
cheremo una strategia, condivi-
sa anche con i Comuni, e fare-
mo di tutto per modificare i pa-
rametri inseriti nella legge di
stabilità». E aggiunge: «E’ evi-
dente che cercheremo di ridurre
al massimo ogni spesa ed è mia
intenzione avere un approccio
innovativo ed economico su tut-
ti i centri di costo».
Il 3 novembre si insedierà il
nuovo consiglio provinciale ed
in quella occasione il presidente
presenterà le linee programmati-
che di mandato. “Sempre entro
novembre – dice ancora – terrò
incontri con i dipendenti per
spiegare la filosofia del progetto
che intendo portare avanti.
Non avrei accettato questa sfi-
da se non fossi convinto che l’en-
te può continuare ad avere un
ruolo importante anche come
coordinamento e raccordo dei
Comuni, come previsto dalla
legge. Teniamo alla nostraPro-
vincia, ci siamo messi in gioco
per tutelare il territorio e quindi
invitiamo tutti a meno allarmi-
smi e più concretezza: voglia-
mo e dobbiamo lavorare, anche
più di prima, per dare risposte
concrete a Comuni e cittadini,
mettendo in campo pragmati-
smo e senso pratico».

P R O V I N C I A
Daniele Tagliolini:
«Più concretezza

emeno allarmismi»
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INCIDENTE intorno alle 13.30 di ieri in via Vittorio Veneto. Una Toyota
Yaris condotta da M.G., una fanese di circa 73 anni che si immetteva da
via Mariotti (la strada a senso unico che da San Lazzaro arriva fin
davanti le Commerciali) nella via dell’Ospedale, è andata a scontrarsi
contro un autobus dell’Ami. Illesi i due conducenti, sebbene l’autista
M.R di 51 anni abbia avuto un mancamento per lo spavento. E’ stato
soccorso dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi di legge anche gli
agenti della polizia municipale

«IL TURISMO a parole non ci
piace». Passata la luna di miele
dei primi 3 mesi di governo, pio-
vono sulla giunta Seri le critiche
degli operatori del turismo che
pungolano l’Amministrazione su
obiettivi concreti: un ufficio turi-
smo con personale e risorse ade-
guate, stop all’abusivismo dei
B&B e dei parcheggi trasformati
in campeggi, presenza del Comu-
ne alle fiere anche se i costi della
promozione se li accollano gli ope-
ratori. «Una Amministrazione
che voglia porre il turismo al cen-
tro della programmazione e
dell’economia — fanno notare
Amedeo Tarsi di Federcamping,
Renzo Capecchi di Confcommer-
cio Fano e Luciano Cecchini di
Federalberghi— concambiamen-
ti ambiziosi deve dotarsi di un uf-
ficio turismo adeguato al rilancio
della città. Non solo l’ordinaria
amministrazione richiede lavoro
ma un rilancio del turismo com-
porta una macchina comunale
che pensa ed agisce in chiave di
città turistica, ogni settore viene
influenzato dal turismo e vicever-
sa: dall’urbanistica all’ambiente,
dai lavori pubblici alla cultura,
dal patrimonio allo sport, dai tri-
buti alla pubblica istruzione, co-
me la polizia municipale e il bilan-
cio. Ogni comparto amministrati-
vo in un comune turistico pensa e
agisce in funzione turistica per
questo riteniamo che l’ufficio turi-
smo e la struttura debbano conta-
re su una squadra numerosa e
competente almeno quanto gli uf-
fici dell’urbanistica o della pubbli-
ca istruzione».

EANCORA: «Già oggi il proget-
to Nextone sul distretto culturale
evoluto della via Flaminia ha un
importo complessivo di 845.400
euro, una cifra importante, ma
quale ruolo svolge in questo pro-
getto la competenza del turismo?
E’ impensabile circoscrivere Nex-
tone al solo ufficio cultura che

non ha mezzi e competenze turi-
stiche, per dare quel ritorno eco-
nomico a cui il progetto stesso si
ispira occorrono competenze spe-
cifiche. L’ufficio turismo ha ne-
cessità di interfacciare con altri
settori del Comune per questo ci
voglionopiù risorse e più persona-
le. A noi sembra che invece di ri-
lanciare il turismo lo si consideri
il solito parente povero, magari al
quale togliere l’unico dente d’oro
rimasto, non ultimo il capitolo tu-
rismo a bilancio che risulta finan-
ziato con la sola tassa di soggior-
no, circa 200mila euro. In pratica
senza tassa di soggiorno al turi-
smo risulterebbero destinati zero
euro. Sono quindi i campeggiato-

ri ed gli albergatori a finanziare il
bilancio turismo magari poi per
vederli spesi nei carri di Carneva-
le che negli hotel fanesi portano
lo 0,01 delle presenze. Il turismo a
parole non ci piace e anche la rior-
ganizzazione degli uffici Iat (in-
formazione e accoglienza turisti-
ca) non possono vedere la rinun-
cia della sede attuale di via Cesare
Battisti sede alla quale in concor-
sodi spese potrebbe ospitare Asso-
ciazioni turistiche del territorio,

realizzare quella “casa del turi-
smo” dove in sinergia si pensa e si
produce. Gli operatori e le associa-
zioni stanno facendo la loro parte
anche economica, vorremmo che
l’Amministrazione in termini di
mentalità, risorse umane e struttu-
re facesse la sua. L’abusivismo dei
Bed & Breakfast e dei parcheggi
usati come campeggi tolgono ri-
sorse alle casse comunali e gene-
rando un danno a chi opera one-
stamente, anche qui il comune

sembra aver preso la strada della
latitanza. Gli operatori si sono ac-
collati la promozione nelle fiere
turistiche ma dov’è necessaria la
presenza dell’Amministrazione
Comunale come la prossima fiera
del turismo sportivo di Montecati-
ni ci auguriamo che seppur a co-
sto zero il comune diFano sia pre-
sente, la disponibilità degli im-
pianti sportivi di proprietà comu-
nale impone la presenza di un am-
ministratore».

«Si fa turismo
solo aparole
e senza un soldo»
Critiche all’amministrazione

SOCCORSO AUTISTA DELL’AMI SVIENE DOPO INCIDENTE

CATEGORIE
Commercianti, albergatori
e campeggiatori chiedono
al sindaco atti concreti»

MARE
D’INVERNO
La spiaggia del
Lido con sullo
sfondo il molo,
persone che
passeggiano e
sotto Renzo
Capecchi della
Confesercenti

IL FATTO MA NESSUNA DENUNCIA E’ STATA FATTA ALLE AUTORITA’. BENINI DELL’ARPAM: «NON ABBIAMO SEGNALAZIONI...»

Cittadino di Bellocchi lancia l’allarme per una strana ‘nuvola’ dall’odore acido
ABELLOCCHI ha suscitato preoccupa-
zione la segnalazione lanciata da un citta-
dino. «Nella zona industriale — ha scrit-
to l’uomo — c’è un’azienda dalla cui cimi-
niera escono, quotidianamente a qualsia-
si ora del giorno e a volte della notte dal
lunedì al sabato e durante le festività, fu-
mi tra i più disparati. Qualche giorno si
tratta di fumi bianchi e acri, altri giorni di
fumo nero e denso o di un fumo quasi tra-
sparente ma dall’odore incredibilmente

acido. A volte ha un odore “metallico”, al-
tri giorni è di materia plastica bruciata»
aggiungendo che «tende inoltre sia a rima-
nere molto basso in atmosfera che a di-
sperdersi molto difficilmente e, nei gior-
ni di maggiore emissione, rende molto
difficoltoso il respirare, lo stare all’aperto
ed il tenere le finestre aperte». Al fanese
viene un dubbio e lo instilla anche nei
concittadini: «che l’azienda che li emette
nell’atmosfera stia facendo un’opera di ri-
sparmio sullo smaltimento di rifiuti spe-

ciali, incenerendoli per non pagare lo
smaltimento». Solo sensazioni? La cosa
certa è che nessun esposto è stato inoltra-
to alla Polizia Provinciale e quindi non
c’è nessuna indagine in corso da parte
dell’ente. Solo chiacchiere. «Noi non ne
sappiamo nulla — dice Luciano Benini
dell’Arpam — e comunque non è che ve-
dendo un fumo più chiaro o più scuro
questo può essere segnale di qualcosa. Per-
ché una ditta potrebbe essere autorizzata
a fare una certa operazione per cui il fumo

esce di colore diverso, ma non è detto che
stia violando qualche norma. Comunque
se il cittadino gira la segnalazione alla Po-
lizia Provinciale... poi eventualmente ci
verranno richieste analisi. Perché funzio-
na così: ogni ditta che ha delle emissioni-
deve richiedere autorizzazioni dopodiché
vengono rilasciate le autorizzazione e la
ditta comincia a lavorare. Ma può succe-
dere che alcune ditte o non rispettano
quello che hanno dichiarato»

ti.pe.
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«Volete il Lisippo?Vi faccio una copia perfetta»
PaoloClini del centro Studi Vitruviano lancia una proposta... in attesa di quello vero
DOPO la riproduzione digitale
perfetta dell’«Uomo Vitruviano»
di Leonardo potrebbe essere la
volta della statua di Lisippo? Una
ipotesi che non esclude Paolo Cli-
ni docente dell’Università Politec-
nica delle Marche che, insieme a
Marco Gaiani e Fabrizio Ivan
Apollonio (Università di Bolo-
gna) e Massimo Zancolich (Tabu-
laRasa s.c.) e Mirko Barone
(3dXcite), ha realizzato la riprodu-
zione digitale del disegno di Leo-
nardo, tra gli oggetti della mo-
stra-spettacolo «Perfecto e Virtua-
le, l’Uomo Vitruviano di Leonar-
do» che si inaugura venerdì a San
Michele, al termine delle Giorna-
te Vitruviane che prendono il via
oggi pomeriggio su iniziativa del
Centro Studi. Professor Clini, se
Fano non riuscisse ad avere l’ori-
ginale della statua del Lisippo,
può sperare in una copia digitale?
«Si potrebbe realizzare una copia
perfetta dell’atleta in versione olo-
grafica o materica. L’Università
delle Marche ha le tecnologie e
una rete di rapporti con realtà uni-
versitarie e private che consento-
no interventi di questo tipo. Natu-
ralmente è solounproblema di co-
sti che con un’abile operazione di
sfruttamento, sia turistico sia di
visualizzazione dell’opera ripro-
dotta, potrebbe garantire adegua-
ti ritorni».
La copia di un’opera d’arte, però,
non avrà mai il fascino dell’origi-
nale. «E’ ovvio che viene a manca-
re l’aura dell’originalità, ma le co-
pie perfette servono a salvaguarda-
re opere d’arte sempre più vulne-
rabili e delicate, pensiamo al caso
deiBronzi di Riace o allo stesso fo-
glio di Leonardo che può essere
esposto ogni 5 anni e quindi visto

da pochissime persone. D’altra
parte le copie delle statue greche
erano piuttosto diffuse tra i roma-
ni. Se la copia è perfetta, dal pun-
to di vista estetico, non c’è diffe-
renza».

LEI CI STA dicendo che l’«Uo-
moVitruviano» esposto aFano fa-
rà provare ai visitatori le stesse
emozioni dell’originale delle Gal-
lerie dell’Accademia di Venezia?
«La differenza rispetto all’origina-
le è che a Fano vedremo il dise-
gno, e questo vale per qualunque
dipinto, inunmodo in cui nonpo-

tremo mai vedere l’originale per-
ché potremmo cogliere particola-
ri, dettagli che gli occhi normal-
mente non percepiscono». Ci rac-
conta qualche particolare della
mostra «Perfecto e Virtuale»? «Si
tratta di una mostra scientifica,
curata da Annalisa Perissa Torri-
ni, direttrice del Gabinetto dei di-
segni delle Gallerie dell’Accade-
mia di Venezia, che attraverso si-
stemi multimediali racconta il
percorso compiuto da Leonardo
per giungere all’Uomo Vitruvia-
no. Ma è anche una mostra divul-
gativa tanto che ogni spettatore
potrà assumere la posizione
dell’Uomo Vitruviano e farsi mi-
surare: saprà se è perfetto, quasi
perfetto oppure ben lontano dalle
proporzioni ideali del corpo uma-
no».

AnnaMarchetti

LA SFIDA

Parte lagara
tra i cuochi
alCalamara

E’ ARRIVATA al giro di boa la Settimana
Africana. L’Africa Chiama e che si pone
l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sui
problemi del continente nero e mettere così
“L’Africa in prima pagina”. In questi giorni
l’obbiettivo è stato centrato.Ha suscitato parec-
chie polemiche l’assegnazione di un Premio
made in Fano all’europarlamentare italiana di
origine congolese Cècile Kyenge (Pd) giàmini-
stro per l’Integrazione delGovernoLetta, il pri-
moministro nero della Repubblica Italiana co-
me lei ama definirsi.

PRIMO FRA tutti gli infastiditi l’ex onorevo-
le Luca Rodolfo Paolini (foto) della Lega
Nord che sottolinea come l’onorevole del Pd sia
«stata ricevuta a Fano in pompamagna da va-
ri sindaci, pur essendo una semplice eurodepu-
tata senza incarichi istituzionali.Matteo Salvi-
ni, euro-deputato pure lui, è stato a Fano ma
nessuna autorità si è degnata di venirlo a salu-
tare. Forse perché è di pelle bianca?».Una setti-
mana di conferenze ma ciò di cui si parla in
città sono le dichiarazioni della Kyege. «Saldo
0 tra immigrati ed emigrati? Gli italiani che
emigrano sono per lo più qualificati, capaci e

formati, e per questo ricercati. Al contrario i
nuovi arrivi tali requisiti non li hanno e sono
quindi destinati, in parte, ad essere utilizzati co-
me arma di ricatto verso i lavoratori italiani...
Gli unici che si arricchiscono con l’immigrazio-
ne sono molte “onlus” e “coop” specializzate
nel “settore”, che intermediano fiumi di dena-
ro. Ho un amico disabile che piglia 252 euro al
mese e una ipovedente che arriva a 800 scarsi».
Intanto oggi alle 18 alle Memo si inaugurerà
la mostra tratta dal libro a fumetti “Sostiene
Sankara, racconti disegnati di felicità rivolu-
zionarie”.

Tiziana Petrelli

CHEF in the City è pronta a
dare un assaggio della sfida
di cucina amatoriale in pro-
gramma a novembre nei ri-
storanti della città.
Serata-evento domenica al
Calamara, il noto locale che
si appoggia sul molo di po-
nente, al Lido: gli aspiranti
cuochi si daranno battaglia
davanti alla giuria tecnica
composta dai chef e titolari
dei ristoranti partner dell’ini-
ziativa (Osteria Al 26, Cile’s,
LaTaverna deiPescatori, Ca-
lamara, Il Galeone) che deci-
derà chi sarannogli 8 ad acce-
dere alla gara vera e propria.
Ma la preselezione di Chef in
theCity sarà anche un’oppor-
tunità, per gli amanti della
buona tavola, di gustare un
ricco menù a Km0 a un costo
calmierato (15 euro) mentre
i pretendenti sfileranno con i
loro piatti da sottoporre al
giudizio dei tecnici (propor-
ranno una ricetta a scelta già
preparata che potrà essere so-
lamente riscaldata e impiatta-
ta). Info e prenotazioni allo
0721.807316).

L’AFRICA CHIAMA «RICEVUTA IN POMPA MAGNA»

Lavisita dell’exministroKyenge
scatena la polemica di LucaPaolini

L’atleta scolpito da Lisippo e qui sotto Paolo Clini del centro Studi
Vitruviani

CONVEGNO
Intanto oggi si apre
unamostra-spettacolo
sull’uomodi Leonardo
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«Sigilli alla parrucchieria perché non ho emesso 4 scontrini. Ma senza un po’ di nero non si sopravvive»

E’GUERRAdi nervi tra le «com-
pagne» Rosetta Fulvi e Marina
Bargnesi.
L’ordine del giorno, annunciato
da Fulvi, per sollecitare l’Ammi-
nistrazione di centro sinistra alla
tutela delle cooperative sociali
che danno occupazione a persone
condisabilità, per evitare che si ri-
peta il caso Gerico (cassa integra-
zione in deroga per 10 dipenden-
ti, 5 dei quali con disabilità), non
è piaciuto alla collega Bargnesi.
L’assessore ai Servizi sociali ha
parlato di «veleno» arrivato dal
Pd, Fulvi le cosa replica: «Io ho te-
nuto un atteggiamento propositi-
vo e non ho puntato il dito contro
nessuno. Penso, però, che se c’è
da risolvere un problema per so-
stenere le cooperative sociali di ti-
po B, come Gerico, ognuno di noi
debba farsene carico».

Quindi nessun attacco alla
collega Bargnesi?

«Assolutamente no, io ho seguito
in passato il settore dei Servizi so-
ciali, ne comprendo la complessi-
tà e le aspettative da parte dei cit-
tadini. E proprio per questo ho vo-
luto dare il mio contributo, forte
anchedel consenso elettorale rice-
vuto. Nelle battaglie in cui credo

non mi tiro mai indietro né ora
che sono in maggioranza, né pri-
ma quando ero all’opposizione:
non mi faccio mettere il bavaglio,
né intimorire, tanto meno dal
mio partito».

Cosasi sentedidireaBargne-
si? «Marina nondeve considera-

re la mia presa di posizione come

un attacco nei suoi confronti. In
un momento di grande difficoltà
economica, sociale e di valori, la
forza dell’Amministrazione co-
munale è di fare tesoro del contri-
buto dei consiglieri comunali: la
mia disponibilità è totale».

Qualche suggerimento speci-
fico?

«Credo che occorra affrontare il te-
madelle cooperative sociali in mo-
do multidisciplinare ed evitare
che ricada solo sui Servizi socia-
li».
Bargnesi finisce anche nel mirino
dell’ex assessore ai Servizi sociali,

Davide Delvecchio: «Ci ripetono
continuamente quanto questa
Amministrazione tenga al socia-
le, peccato che da settembre, cau-
sa il Patto di Stabilità, abbiano
bloccate tutte le spese. Questo si-
gnifica non assicurare i contribu-
ti d’emergenza, a chi si trova in
difficoltà economiche, per pagare

l’affitto, la luce o per comprare il
latte ai figli. Credo che una cosa
del genere non sia mai capitata a
Fano o in altri comuni di questa
provincia».
E ancora Delvecchio sulla Geri-
co: «Il servizio di raccolta della
carta è terminata a giugno e la
nuova Amministrazione comuna-
le sapeva che sarebbedovuta inter-
venire: i soggetti disabili che ope-
rano nella Gerico sono stati indi-
cati dai Servizi sociali, sulla di un
progetto.

OCCORRE pensare ad altri lavo-
ri da affidare alla cooperativa co-
me la cura del decoro urbano, la
gestione dei Passeggi o l’attribu-
zione di terreni comunali per lo
sviluppo dell’attività agricoli. E’
un dovere del Comune individua-
redelle alternative e pensare a pro-
getti specifici che non richiedono
gare. Quello della Gerico era sicu-
ramente una delle priorità che
avrebbero dovuto affrontare i Ser-
vizi sociali: si chiedono soluzioni
politiche, non tecniche. Non risol-
vono i problemi, i soldi non ci so-
no: mi chiedo dove questa giunta
voglia arrivare».

AnnaMarchetti

SIGILLI della Finanza ieri sera alla
“Esigenza Parrucchieri”. Resterà
chiusa da stamattina e fino a venerdì
compreso, l’attività dei due
parrucchieri del Pincio che sono stati
pizzicati per la quarta volta in 5 anni a
non emettere lo scontrino ad un
cliente.
«Certo, la colpa è la mia, sono andato
contro la legge— fa mea culpaMarco

Bellanova—ma sfido chiunque che in
5 anni non scappino 4 scontrini. La
primami è capitata nel 2009, nonme
lo ricordavo neanche più.

L’ULTIMA mi è successa da stupido
l’altro giorno: unmio amico di quelli
con cui esco tutte le sere, ha fatto i
capelli, ha pagato, mi ha detto
“andiamo a prendere il caffè” ed è

uscito. Io lo stavo per raggiungere ma
mi rientra con la Finanza. Ovviamente
la colpa è la nostra ma non c’è un po’
di elasticità. Quello che mi fa molto
arrabbiare è che questa legge ci toglie
il diritto al lavoro. Ok, tu mi hai preso
in fallo ed è giusto che io paghi. Mami
fai unamulta proporzionata alla
situazione del momento. Non chemi
fai chiudere l’attività tre giorni in

tempo di crisi.

E’ ASSURDO. Perché qui, lo sanno be-
nissimo tutti, che se non si fa qualche
cosa in nero non si campa più... non si
tratta di mettere soldi in tasca ma di
sopravvivere».
Insomma esplicitata una situazione di
difficoltà anche se l’infrazione di legge
c’è stata.

Il casoGerico alimenta le polemiche
Fulvi: «Dobbiamo farcene carico»
L’esponente del Pd contro la compagnadi partito e assessoreMarinaBargnesi

DELVECCHIO
«La nuova amministrazione
sapeva che sarebbe
dovuta intervenire»

RACCOGLIE consensi l’idea
lanciata da Carlo Bruscia di utiliz-
zare l’ex pescheria del Teatro del-
la Fortuna lungo via Montevec-
chio quale spazio espositivo e luo-
go di aggregazione. Ai pareri favo-
revoli del pittore Virginio Rossi e
dello scultore Giuseppe Papagni,
si aggiunge anche quello dell’arti-
sta Giulio Marcucci, impegnato
fin dagli anni ‘70 nel campo delle
arti visive. «E’ un’idea che anche
io avevo espresso già alcuni anni
fa, per cui mi trovo perfettamente
d’accordo — dice lo scultore —
conBruscia e gli altri che intendo-
no portare avanti questa propo-
sta. Anzi, dirò di più: mi piacereb-
be che questo spazio venisse recu-
perato alla fruizione pubblica
non esclusivamente per farci mo-

stre di scultura, ma per essere de-
stinato ad ospitare qualsiasi tipo
di manifestazione». In effetti, così
dicendo, Giulio Marcucci aggiun-
ge qualcosa di nuovo rispetto
all’idea iniziale. Gli chiediamo al-
lora di precisare.

«DIREI che quella che una volta
era la pescheria può essere utiliz-
zata per diversi scopi. Penso, ad
esempio, come sala esposizione di
eventi collaterali agli stessi spetta-
coli che vengono dati al Teatro
della Fortuna. Allo rappresenta-
zionedell’opera o di uno spettaco-
lo di prosa o di danza, può benissi-
mo affiancarsi una mostra relati-
va allo stesso tema. L’importante
è che venga realizzata una struttu-
ra funzionale ed esteticamente
gradevole, un po’ come è stato fat-

to a Pesaro nella vecchia pesche-
ria in città». Per Marcucci sareb-
be ancora più gradevole chiudere
lo spazio – che adesso è delimita-
to solo da una alta cancellata in
ferro – anche con delle vetrate, in
modo da sfruttarlo tutto l’anno e
non solo durante il periodo esti-
vo. «Si darebbe così risalto anche
ad una via importante dal punto
di vista storico del centro storico
che oggi è buia e del tutto trascu-
rata, tanto da essere ricettacolo di
rifiuti e parcheggio di auto — ag-
giunge ancora Giulio Marcucci
— mentre se fosse illuminata di-
venterebbe un punto di attrazio-
ne». Sulla stessa lunghezza d’on-
da si schiera anche Giorgio Anti-
nori, 78 anni, scultore fanese co-
nosciuto in Italia e Germania, che
a proposito di un utilizzo dell’ex

pescheria, parla di «un bel segna-
le che sarebbe per l’intera città di
Fano, dopo un decenniodi sonno-
lenza nel campo dell’arte contem-
poranea. Potrebbe essere – dice
ancora Giorgio Antinori – una ve-
trina d’incontro per parlare di ar-
te e per poter fare qualcosa di alto
livello. Che è quello che manca so-
prattutto a Fano ormai da tanti
anni. Ricordo che negli anni ‘70 i
pesaresi venivano a Fano per po-
ter vedere qualcosa di qualifican-
te e di livello nazionale in campo
artistico. Ormai da tempo la città
non riesce a proporre più qualco-
sa di culturalmente dignitoso, co-
me fanno tanti centri italiani di
media grandezza, ma solo cosuc-
ce e buona volontà. A parte la
Fondazione Carifano nel settore
dell’arte antica».

LUOGHI PER L’ARTE SUL RECUPERO DELLO SPAZIO SOTTO IL TEATRO DELLA FORTUNA ANCHE GLI SCULTORI MARCUCCI E ANTINORI

«L’ex pescheria dovrebbe essere utilizzata tutto l’anno»

UNA VICENDA
CHE HA

COLPITO TUTTI
Cassa integrazione

per dieci alla
coperativa sociale
Gerico; nel tondo

Rosetta Fulvi

Il porticato sotto il teatro della
Fortuna
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«ALL’INTERNO del Prg abbiamo in-
teri comparti fermi che non rispondo-
no più alle esigenze delle città. Per que-
sto chiediamo un confronto sullo svi-
luppo urbanistico della città». E’ il re-
sponsabile territoriale di Fano della
Cna, Fausto Baldarelli a parlare così an-
che in virtù della recente proroga del
Governo sulle detrazioni fiscali, tanto
più che la Cna ha sempre ritenuto che
si debba lavorare principalmente sul co-
struito e sul recupero del territorio piut-
tosto che su una cementificazione ulte-
riore che in tempo di crisi rischia solo
di alimentare il giro delle incompiute.
Per la Cna ci sono molte varianti al Prg
che attendono di essere sbloccate e tra
queste l’associazione delle imprese se-
gnala via Forcole; via degli Olivi; Foro
Boario; Hotel Vittoria ed ex Zuccherifi-
cio. Dal primo gennaio al primo otto-
bre sono state 607 le pratiche di edilizia
residenziale presentate allo Sportello
Unico. Di queste 116 relative al Piano
Casa; 109 ristrutturazioni e 382 di stra-
ordinaria manutenzione. Si tratta di un
numero ancora ridotto di interventi, se
si calcola che nel comparto edile fanese
lavorano 700 tra ditte e impiantisti, che
denuncia lo stato di crisi in cui versa il
settore.

«IL PROBLEMA è che rispetto al vo-
lume che eravamo in grado di produrre
prima della crisi — dice Marco Rossi

presidente Cna Fano — questi sono da-
ti che ci permettono di sopravvivere.
Nient’altro». Per fare il punto sul tema
Cna ha organizzato un seminario con le
imprese del settore e gli amministratori
lunedì alle 17.30, al Tag Hotel, nel cor-
so del quale sarà resa nota l’analisi con-
giunturale del Cresme (primo Ente in

Italia di ricerca in edilizia), presente
per la prima volta in città e rappresenta-
ta dal suo direttore Lorenzo Bellicini.
«Si parlerà anche di FondiEuropei lega-
ti alla riqualificazione e all’efficienta-
mento energetico sia sul patrimonio
edilizio privato che pubblico (scuole, uf-
fici, strade, etc.) e di progetti sulle aree

dismesse del territorio — spiega Rossi
—. Perché c’è la possibilità di unire ri-
sorse private e pubbliche. Questi micro
interventi di ristrutturazione che faccia-
mo a Fano possono infatti essere imple-
mentati includendoli un più vasto pia-
no di riqualificazione urbana. Insom-
ma una forma di partnernariato in cui
l’uovo di colombo è questo: possiamo
mettere nel conteggio anche l’interven-
to dei privati aumentando la quota di
cofinanziamento pubblico, in questo
modo attivare processi di trasformazio-
ne urbana importanti. Perché abbiamo
da pensare a tutto il dissesto idrogeolo-
gico e dobbiamo mettere mano anche
alla mobilità della città: abbiamo avuto
crescita e sviluppo tutto legato all’auto-
mobile, abbiamo consumato territorio
senza pensare a far muovere la gente a
piedi in bici e coi mezzi pubblici...».

Tiziana Petrelli

NONCISTA l’ex presidente pro-
vinciale dell’Enam il fanese Giu-
seppe Guiducci a vedere il convit-
to «Vittoria Colonna» andare len-
tamente in degrado. Dopo il suo
appello a salvare il vasto comples-
so, la replica fornita dall’Inps re-
gionale (nuovo proprietario
dell’immobile situato in via Mon-
tegrappa, in una zona centrale del-
la città) che parla di una costante
manutenzione e di progetti futu-
ri, non convince l’ex consigliere
comunale fanese. «Vi invito a fare
un sopralluogo — scrive Giusep-
pe Guiducci — e a confrontarsi,

se possibile, con il sottoscritto che
per decenni assieme alla propria
categoria magistrale ha contribui-
to mensilmente al mantenimento
di questa e di altre numerose strut-
ture senza oneri per lo Stato con
la precisa funzione di solidarietà.
Ho poi, come presidente Enam
provinciale, assicurato tempo ed
energie a vantaggio degli iscritti...
gratuitamente. La fotografia
dell’abbandono è sotto gli occhi
di tutti: erbacce, arbusti incolti
sull’ingresso e ovunque, non fan-
no certamente un bello spettacolo
e pensare ad un prossimo ripristi-

no dei servizi. Quale sia la manu-
tenzione ordinaria non si nota
proprio.

AL SOTTOSCRITTO consta
che l’edificio sia già dotato di siste-
ma antincendio. Se poi sia stato ri-
fatto un pavimento è cosa da poco

e sconosciuta. L’eventuale recupe-
ro annunciato con progetto di va-
lorizzazionenon solo per le vacan-
ze estive della categoria, andreb-
be, a mio avviso, concordato con
le istituzioni locali, il Comune di
Fano in primis, e con i rappresen-
tanti della categoria. Questi ulti-
mi, scrivendo a me, suggeriscono
diverse ipotesi di utilizzo: come
sede universitaria o di convegni,
come ostello per studenti, come
centro studi per scambi culturali
europei, come pensionato e sog-
giorno estivo per insegnanti. Ri-
cordo che un’ala del complesso, a

destra entrando, era stata resa au-
tonoma per ospitare insegnanti
anziani soli. A nome di tutti gli in-
segnanti d’Italia chiedo che si ten-
ga ancora conto del fine primario
a cui questa istituzione mirava
nel suo nascere e chenon si trascu-
rino le esigenze e le indicazioni
degli insegnanti che l’hanno volu-
ta e che per essa pagano e hanno
pagato». Certo è che ormai da tre
anni il convitto «Vittoria Colon-
na»ha chiuso i battenti e tutti san-
no che un edificio lasciato chiuso
per troppo tempo non può che fi-
nire in malora.

VITTORIA COLONNA L’EX PRESIDENTE PROVINCIALE DELL’ENAM GIUSEPPE GUIDUCCI REPLICA ALL’INPS

«Il degrado è sotto gli occhi di tutti»
L’ex insegnante invita a fare un pubblico sopralluogo all’interno dello stabile

CNA L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI CHIEDE UNA REVISIONE DEGLI STRUMENTI «PERCHE’ ABBIAMO INTERI COMPARTI FERMI»

«Occorre rivedere il piano di sviluppo urbanistico della città»

ECCO COM’E’
OGGI

Il convitto Vittoria
Colonna in alcune
recenti fotografie:
erbacce e arbusti.
Per chi ha vissuto
questo luogo nel

cuore della città uno
spettacolo poco

gradito

Cantieri fermi e qui a destra Marco Rossi presidente della Cna cittadina

LA FOTOGRAFIA
«Ci sono erbacce e arbusti
incolti: uno stato di abbandono
è facile da vedere»



μIl titolare del Centro Service rileva Tonucci

Consorzio per la Vuelle
Ora tocca ad Amadori

Pesaro

Ufficializzato ieri, presso la
sala del consiglio comunale, il
cambio al vertice del Consor-
zio Pesaro Basket, che ora sa-
rà presieduto da Luciano
Amadori, titolare della ditta
Centro Service, il quale sosti-
tuisce Massimo Tonucci della
Banca di Pesaro. “Sono ono-
rato di ricoprire questa cari-
ca, che non è da poco – ha det-
to Amadori – Spero di poter
portare avanti questo impe-
gno nel migliore dei modi, co-
me hanno fatto i miei prede-
cessori, ma sapete bene che
non sarà una cosa semplice”.

FacendaNello Sport

Saltara

Un garage della droga con
tanto di angolo degustazione.
Prima di acquistare la ma-
rijuana si poteva anche degu-
starla. E dopo l'assaggio of-
ferto delle diverse qualità in
vendita, la scelta della preferi-
ta da portare a casa. La singo-
lare idea era venuta ad un gio-
vane disoccupato di Lucrezia
di Cartoceto che è stato arre-
stato dai carabinieri. Nella
sua abitazione trovato un et-
to di marijuana e un bilanci-
no di precisione.

In cronaca di Fano/Valcesano

Lo spacciatore offre anche l’assaggio
Nel suo garage i clienti potevano fare anche degustazioni. Arrestato ragazzo di 22 anni

Luciano Amadori e Massimo Tonucci

Pesaro

Qualcosa si sta muovendo sul fron-
te urbanistico della città fra valo-
rizzazioni di immobili pubblici e
predisposizione di nuove varianti
in zona mare. E' attesa in consiglio
comunale entro poche settimane
la variante al piano regolatore per

la valorizzazione e la vendita dell'
ex Bramante , lo stabile collocato
in una posizione strategica fra
centro e mare. E sempre in zona
mare, il sindaco Ricci ha già dato
mandato agli uffici tecnici di redi-
gere varianti al piano spiaggia per
la previsione di nuove concessio-
ni. Sull'ex Bramante si modificano

i contenuti della delibera di indi-
rizzo già passata al vaglio della
giunta lo scorso maggio durante il
mandato Ceriscioli. La delibera di
variante redatta dall'Urbanistica
che prevede la valorizzazione e
alienazione dell'immobile consen-
te di edificare e valorizzare lo sta-
bile per 10 mila metri quadri di cui

la maggior parte destinati a resi-
denze mentre al piano terra ci sa-
ranno terziario e servizi. L'immo-
bile di proprietà di Provincia e Co-
mune, sarà soggetto a bando di ga-
ra nel nuovo anno ma nessuna
opera accessoria sarà realizzata
nell'immediatezza dei lavori.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ex Bramante, si ricomincia
Allo studio una seconda variante: cambia il ruolo della Provincia

LA POLITICA

PAOLO FORNI

Ipresidenti delle Regioni e i sindaci sono fi-
nalmente riusciti ad ottenere per domani il
sospirato incontro con l'Esecutivo per ten-

tare di allentare la Legge di Stabilità e i gover-
natori si apprestano, oggi, a vedersi per con-
cordare le linee e la posizione da assumere in
vista di questo vertice. Nel quale sperano di
ottenere una riduzione di almeno un miliar-
do di tagli sui 4 previsti dalla...

Continuaa pagina 17

La convention delle Camere di Commercio

Ancona

Da venerdì al 14 dicem-
bre si svolgerà la terza
edizione del Grand Tour
Cultura. All’iniziativa
aderiscono 65 Comuni.

GioacchiniA pagina 8

μSono 65 Comuni

Grand Tour
Si riparte

μSu Facebook corre la protesta per il fine corsa

Italo soppresso, la rabbia
dei viaggiatori sul web

Incubo disavanzo

BenedettiApagina 7

Ancona

Il taglio delle risorse alla Ca-
mere di Commercio è un ta-
glio al territorio, alle impre-
se. Così il segretario genera-
le della Ccia di Ancona De
Vita a margine della conven-
tion mondiale delle Camere
all’estero che si è chiusa ad
Ancona. “Il nostro grande la-
voro è stare vicini alle picco-
le imprese, che tra le tante
leve di sviluppo hanno l’in-
ternazionalizzazione. Ma se
questa venisse centralizzata
rischieremmo di perdere
quel contatto essenziale”.

A pagina 6

L’assessore
Pietro Marcolini

μStasera la Juve in Grecia contro l’Olympiacos

Flop Roma in Champions
Il Bayern fa 7-1 all’Olimpico

MartelloNello Sport

μ“Con questi non vinceremo mai”

Fi, Saltamartini
rottama i dirigenti

A pagina 5

μRinviate le modifiche allo Statuto

I conti tornano
Ma Spacca
ne ha per tutti

μLa convention delle Camere di Commercio

“Lo sportello d’ingresso
per aprirsi al mondo”

L’ANALISI

L’EVENTO

SPORT

Un treno Italo fermo in stazione

Ancona

L'Assemblea legislativa delle Marche ha
approvato il rendiconto generale 2013 del-
la Regione con 24 voti a favore, 12 contrari
e due astenuti. Nel dibattito è intervenuto
anche il presidente Gian Mario Spacca.

FalconiA pagina 3

Il governatore Gian Mario Spacca
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Il governatore replica
al consigliere Brini che

lo critica per i viaggi in Cina
“Noi al fianco delle imprese”

IL DIBATTITO
POLITICO

Ancona

L'Assemblea legislativa delle
Marche ha approvato il rendi-
conto generale 2013 della Regio-
ne con 24 voti a favore, 12 contra-
ri e due astenuti (Mirco Carloni e
Francesco Massi di Ncd). Pro-
prio l’astensione di Ncd è l’unico
segnale politico che arriva dal-
l’aula e racconta di un progressi-
vo avvicinamento tra il gruppo
di Massi e la maggioranza di cen-
trosinistra.

Nel dibattito sono intervenu-
ti, tra gli altri, Ottavio Brini (Fi)
che ha richiamato l'attenzione
sulle liste di attesa, i conti di Aer-
dorica, sul trasporto pubblico,
criticando i “viaggi all'estero del
governatore Spacca”. Un'osser-
vazione, quest’ultima, che ha su-
scitato la piccata reazione del
presidente, che si è trasformata
in una presa di posizione più “po-
litica” con la sottolineatura del
“problema della nostra rappre-

sentanza a Roma” e una critica
velata ad alcuni consiglieri regio-
nali che non hanno promosso a
sufficienza l'azione della Regio-
ne sul territorio. Il governatore
ha definito la questione dei viag-
gi in Cina “un mantra che va
avanti da dieci anni”.

“Mi aspettavo che Brini venis-
se a cospargersi il capo di cenere
- ha sottolineato - dal momento
che ci sono dati a dimostrazione
del fatto che le imprese possono
affrontare quel mercato grazie
alla strategia di internazionaliz-
zazione della Regione”. Quanto
all'embargo russo (altra questio-
ne accennata da Brini) “è una
questione che non dipende dalla
Regione Marche”. Spacca ha di-
feso a spada tratta il rendiconto.
“Nove anni fa eravamo tra le Re-
gioni più indebitate d'Italia, ri-
schiavamo il commissariamen-
to, oggi siamo la prima per equi-
librio dei conti e ai primi posti
per rapporto tra equilibrio dei
conti e servizi”. La Regione Mar-
che, ha aggiunto, “ha sempre mi-
surato gli effetti della sua azione
di governo. E si è accorta che
non sempre i cittadini sono a co-
noscenza di quello che l'ente fa.
“Ad esempio - ha aggiunto - la
strategia della Macroregione,
che ci darà peso, importanza e ri-
sorse, è conosciuta solo dal 14%
dei marchigiani. L'86% non sa
neanche che cosa sia. Qualcuno
non ci ha creduto e non ha fatto
quello che doveva per informare
il territorio - ha aggiunto, volgen-
dosi versi i banchi dei consiglieri
-. Nella nostra modalità di lavoro

bisogna far conoscere quello che
l'ente fa. Fare, saper fare e far sa-
pere: anche su questo nasce rap-
porto di fiducia con i cittadini”.

Quanto ad Aerdorica, un al-
tro dei temi sollevati da Brini e
altri consiglieri, Spacca ha ricor-
dato che ora la Regione ne ha la
governance, “con l'88% delle
quote”. I privati che prima aveva-
no la maggioranza se ne sono an-
dati, la Regione “si è fatta carico

di mantenere in piedi una strut-
tura che svolge servizio strategi-
co di collegamento e trasporto di
persone e merci, un servizio non
per l'ente Regione, ma per la no-
stra imprenditoria”. Spacca ha
poi ricordato la sua posizione,
unico in Italia insieme alla Ser-
racchiani tra i presidenti di Re-
gione, a favore della legge di sta-
bilità. Una posizione “eretica”,
ma - ha sottolineato - “ritengo

giusta la scelta di mettere al cen-
tro la produzione del reddito”.
Ha sferrato poi un fendente, di-
retto ai parlamentari marchigia-
ni, “un problema, credo che la
partita biogas sia sotto gli occhi
di tutti. È un'altra dimostrazione
che la nostra capacità di rappre-
sentanza a Roma sui problemi
concretiè pari a zero”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Romagnoli all’attacco: “Nei
corridoi echeggiano i

numeri ma non si gioca a
morra come parrebbe”

Ancona L'exsindacodi
PesaroLucaCerisciolie il
sindacodiOffidaValerio
Lucciarinihannoaccolto la
propostadelsegretario
regionaledelPdFrancesco
Comiedentrerannonella
segreteriadelpartito.
Ceriscioli saràvicesegretario
regionale ,afianco
dell'attuale,Gianluca
Fioretti.Lucciarinicoordinerà
isindacidi tutta laregione.

LOLITAFALCONI

Ancona

Salta alla prossima settimana il
punto all'ordine del giorno de-
dicato alle modifiche statuta-
rie. A chiedere il rinvio è stato il
capogruppo del Pd Mirco Ric-
ci, che ha parlato della necessi-
tà di “un momento di riflessio-
ne”. La scelta di far slittare tut-
to di sette giorni è stata fatta
per appello nominale e ha otte-
nuto 24 voti favorevoli, 15 con-
trari e 1 astenuto. “Abbiamo
preferito prendere un’altra set-
timana di tempo - ha spiegato a
margine il segretario regionale
del Partito democratico Fran-
cesco Comi - per cercare una
condivisione larga sulle propo-
ste di modifica statutaria. Ab-
biamo i numeri ma non vor-
remmo andare avanti a colpi di
maggioranza su un tema che ri-

guarda il futuro assetto istitu-
zionale”. Come noto, tutto il di-
battito verte sul nodo assessori
esterni. In pratica il Pd vorreb-
be inserire una clausola in base
alla quale il prossimo presiden-
te della Regione, che potrà con-
tare su massimo sei assessori,
possa decidere di nominare un
numero di esterni a sua discre-
zione, da zero a tutti e sei. Il ra-
gionamento che fa Comi è sem-
plice: 30 sono i consiglieri da
eleggere dal 2015 di cui 18 di
maggioranza e 12 di minoran-
za. Tra impegni al Senato, tolto
il presidente della Regione e
quello del Consiglio regionale,
considerando che c’è da copri-
re il lavoro di quattro commis-

sioni, dare la possibilità al futu-
ro presidente di attingere, a
sua discrezione, agli esterni, è
solo un modo per evitare l’in-
golfamento del sistema. Altri-
menti in solo 18 persone non sa-
rebbe facile gestire esecutivo e
lavori di commissioni e assem-
blea. Le minoranze e parte del-
l’attuale maggioranza non so-
no però d’accordo con la modi-
fica che vorrebbe apportare il
Pd. “Secondo me attualmente
non ci sono i numeri per appro-
vare la modifica sui sei assesso-
ri esterni”, spiega il presidente
del Consiglio Vittoriano Solaz-
zi, presidente di Marche 2020.
“Il Pd in commissione è andato
sotto nella proposta oscena di
consentire sei assessori ester-
ni... così oggi (ieri, ndr) ripropo-
ne un emendamento in aula.
Poiché però le trattative sono
in corso, il capogruppo Ricci ha
chiesto rinvio del punto: servo-
no infatti 22 voti per modifica-

re lo statuto e non ce l'hanno”,
spiega invece il consigliere re-
gionale Franca Romagnoli
(Fdi-An) commentando la ri-
chiesta di rinvio formulata da
Ricci del punto delle modifiche
statutarie all'ordine del giorno
della seduta del Consiglio regio-
nale. “In aula e nei corridoi,
echeggiano numeri.. sei, quat-
tro, tre, uno... non si gioca a
morra, come parrebbe. - ironiz-
za la Romagnoli - , ma sono i
numeri degli assessori esterni
che la modifica dello Statuto
dovrebbe prevedere. Spettaco-
lo desolante!. L'ultima modifi-
ca dello Statuto che prevede un
solo assessore esterno, voluta
dal presidente Spacca che la
preannunciò sulla stampa non
senza provocare mal di pancia,
risale solo ad un anno fa... Ma
al Pd un solo posto da promet-
tere in pre-campagna elettora-
le non basta, quindi il blitz in
commissione, fallito, e ripropo-

sto in aula. Un altro atto della
resa di conti interna alla mag-
gioranza, con buona pace del ri-
sparmio di spesa invocato”. Un
argomento, quello dell’aumen-
to dei costi, che il segretario del
Pd Francesco Comi bolla come
“strumentale”. Con i tagli dovu-
ti all’abbattimento del numero
di consiglieri da 42 a 30 e con la
spending review legata alle in-
dennità, secondo il leader dem,
si risparmia un milione e 600
mila euro. “Sei assessori ester-
ni, che sono, voglio ricordarlo,
solo una facoltà del futuro pre-
sidente, non è detto che lo sa-
ranno, costano 600 mila euro
in più. Come è chiaro, quindi, il
risparmio complessivo sarebbe
comunque di un milione. E co-
munque non è un problema di
costi ma di efficienza della futu-
ra assemblea legislativa”. Pas-
serà o no? Tra sette giorni il ver-
detto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

NOTIZIE
FLASH

Ancona L’ItaliadeiValori
rinnovagliorganismi
territoriali in treprovince. In
provinciadiPesaroèstato
nominatocommissario
SimoneLuchetti,già
coordinatoreprovincialedi
Ancona.AFermoead
AscoliPiceno invece
ricoprirà l’incarico il
segretarioregionale
dell’ItaliadeiValori,Ennio
Coltrinari.

Ceriscioli e Lucciarini
entrano in segreteria

μTiene banco la discussione sugli assessori esterni. Comi: “Cerchiamo un largo consenso”. Solazzi: “Non ci sono i numeri”

Modifica dello Statuto, il Pd chiede e ottiene il rinvio

L’Italia del Valori
rinnova i vertici

L’ASSEMBLEA

In aula passa il rendiconto, Ncd si astiene
Nuova frustata del presidente Spacca a parlamentari e consiglieri. “Non rappresentano adeguatamente il territorio”

A sinistra il consiglio regionale
delle Marche che ieri ha rinviato
il dibattito sulle modifiche
allo Statuto. Sopra il presidente
della Regione Gian Mario Spacca

Il segretario del Pd Francesco Comi
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LOLITAFALCONI

Cingoli

“La nostra classe dirigente na-
zionale, fatte del debite eccezio-
ni, è inadatta ad affrontare le sfi-
de del futuro. Forza Italia ormai
è diventata un raccoglitore di
feudatari, vassali e valvassori
che hanno un unico obiettivo: il
mantenimento della loro poltro-
na. Così non vinceremo mai. E
nelle Marche rischiamo di arri-
vare non primi, non secondi ma
terzi!”. A firmare questo giudi-
zio severissimo è il sindaco di
Cingoli nonché ex senatore Fi-
lippo Saltamartini. Ha in tasca
la tessera di Forza Italia, “non
cerco candidature né ruoli di po-
tere - dice in premessa quasi per
allontanare da sé il sospetto che
a suggerirgli una critica così
aspra siano le ambizioni perso-
nali -, nè tantomeno voglio cam-
biare partito. Ma non voglio mo-
rire di questa apatia guardando

a quello che fa Renzi. Non pos-
siamo più rimanere inerti. Per
questo voglio fare una battaglia
leale e a viso aperto, dentro il
partito”.

Saltamartini apre dunque,
senza paura, un fronte interno,
con l’obiettivo di rianimare una
Forza Italia che, a livello nazio-
nale e locale, attualmente, a suo
giudizio, non ha né idee né
progettualità. E non è solo, dice:
“Come me la pensano altri sin-
daci, siamo in diversi nelle Mar-
che. Il problema è sentito e con-
diviso solo da molti amministra-
tori locali della nostra regione”.

Saltamartini non ha parteci-
pato, anche se invitato, alla con-
vention di Civitanova Marche
dello scorso weekend. “Non so-
no andato - spiega - perché riten-
go che tutte quelle persone non
abbiano fornito contenuti. Noi,
come Forza Italia, abbiamo biso-
gno di sviluppare nuovi proget-
ti, presentare proposte concre-
te, battere sui temi a noi cari co-
me la sicurezza, l’immigrazione,
l’etica e non realizzare kermes-
se come quelle di Civitanova!”.

Il sindaco di Cingoli sostiene
ad esempio, che Forza Italia
debba intavolare fin da subito il
discorso per le Regionali. “Se-
condo me il candidato andrebbe
scelto con le primarie di coalizio-
ne, abbandonando i pregiudizi
verso chi è uscito e poi rientrato.
Superiamo gli steccati, cerchia-
mo di lavorare insieme. Perso-
nalmente sono amico di Qua-
gliariello, Maroni e Alfano ma
non per questo ho strappato la

tessera di Forza Italia, alla quale
sono tuttora iscritto. Si può, an-
zi, si deve lavorare insieme. Se
non mettiamo subito mano al
programma, se non rilanciamo
sui temi da sempre a noi cari,
nelle Marche rischiamo di arri-
vare terzi, altro che vincere!”.
Secondo il sindaco di Cingoli, i
problemi di Forza Italia sono di-
ventati evidenti con inagibilità
politica di Silvio Berlusconi. Per-
ché fin quando c’è stato lui, in-
ventore del partito e catalizzato-

re di voti, non ci sono state cre-
pe. “Nel momento in cui lui è di-
ventato inagibile, la classe diri-
gente non è stata all’altezza del-
le nuove sfide. Il nostro partito è
ridotto al 11-13 per cento, siamo
diventati una succursale dei ro-
mani, evidentemente i nostri
vertici hanno creduto che le
Marche non avessero classe diri-
gente spendibile. Dobbiamo
cambiare, tornare attrattivi, cer-
care consensi. Da subito!”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Forza Italia scalda i motori in
vista delle elezioni regionali
del 2015 e presenta il nuovo
assetto del gruppo consiliare,
facendo anche il punto sulla
convention del partito tenuta-
si lo scorso fine settimana a
Civitanova. "Il nostro gruppo
è, oggi, il più numeroso tra
tutti i consigli regionali d'Ita-
lia - afferma Umberto Trenta,
presidente del gruppo consi-
liare FI - e questo anche gra-
zie al costante lavoro di me-
diazione politica portato
avanti per ricomporre un'uni-
tà più ampia. Il primo succes-
so in tal senso è stato portare
nel gruppo consiliare il vice-
presidente dell'assemblea le-
gislativa Giacomo Bugaro, co-
sa che non considero un rien-
tro, perchè è sempre stato
uno di noi". Con il ritorno dell'
ex Ncd Bugaro nelle file di FI,
il gruppo consiliare ottiene la
copertura totale del territo-
rio: la provincia di Ascoli sarà
rappresentata dal capogrup-

po Trenta, quella di Fermo da
Graziella Ciriaci, Macerata
da Enzo Marangoni, Ancona,
appunto, da Bugaro, e Pesa-
ro-Urbino da Elisabetta Fo-
schi. A questi nomi si aggiun-
gono quelli di Ottavio Brini e
Daniele Silvetti, e ci sarebbe-
ro trattative in atto anche con
il consigliere Erminio Mari-
nelli. "Ora che abbiamo rag-
giunto la stabilità, siamo tor-
nati ad essere il polo attratti-
vo delle forze di centro-destra
alternative al Pd - continua
Trenta -. Ascolteremo le pro-
poste e valuteremo le allean-
ze, sempre ascoltando gli
umori della gente. Il nostro
candidato ideale è quello che
saprà dare voce alle richieste
del territorio che rappresen-
tiamo". Sulle critiche avanza-
te da potenziali alleati quali
Lega e Fratelli d'Italia riguar-
do ai tempi lunghi nella scelta
del candidato di centrode-
stra, Bugaro afferma che c'è
ancora tempo per prendere
una decisione, visto che il Pd
non ha ancora trovato la sua
strada e "voci romane dicono
che si voterà a maggio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl gruppo consiliare azzurro scalda i motori

“Siamo tornati a essere
un vero polo attrattivo”

Il sindaco di Cingoli ed ex senatore di Forza Italia Filippo Saltamartini

“Il nostro partito
è diventato un

raccoglitore di feudatari
vassalli e valvassori”

LACONFERENZA

IL DIBATTITO
POLITICO

“Con questi dirigenti non vinceremo”
Il sindaco forzista di Cingoli, Saltamartini, apre un fronte interno: “Avanti così nelle Marche arriviamo terzi”
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dieci giorni per 522 “mi pia-
ce”. L’epicentro social è Rimi-
ni, più in generale l’Emilia Ro-
magna, un punto di frattura
che fa i conti con un’età com-
presa tra i 25 e i 34 anni. Al gri-
do di battaglia #ridateciitalo le
@sociali non ci stanno. E av-
vertono: “Noi vogliamo conti-
nuare a scegliere, capito Ferro-
vie dello Stato?”. Il tasso d’in-
sofferenza s’impenna al pas-
saggio successivo: “Noi sui
tuoi treni sporchi e sempre in
ritardo non ci vogliamo più sa-
lire, con quel personale sem-
pre irritato poi”.

Il messaggio è un inno al li-
bero mercato: “Vogliamo sce-
gliere Italo con la sua puntuali-
tà, il suo servizio impeccabile,
le carrozze che ancora sanno
di nuovo, wi-fi gratuito e acces-
sibile in un clic, personale ve-
stito bene e bagni che nemme-

no a casa nostra sono così
grandi”.

Si parte con un sito inter-
net, si rilancia su Facebook.
Un manifesto in difesa di quel
leprotto su fondo rosso - è la
sua fotografia - che vorrebbe
continuare a correre lungo i bi-
nari dell’alta velocità. E invece
no, perché dal 15 dicembre Ita-
lo non fermerà più a Rimi-
ni-Pesaro-Ancora. Il perché?
Sfreccia sulla Grande Rete, un
po’ meno su quella ferrata. “I
pedaggi che pagano allo Stato
per questa tratta - scrive il po-
polo del web - costano trop-
po”. È la rabbia condivisa della
comunità dei viaggiatori che
“a breve non potrà più sceglie-
re”. E sono storie raccolte lun-
go l’adriatica, dal 15 dicembre
2013 in poi. Fu allora che Italo
arrivò sull’Ancona-Milano pas-
sando per Pesaro: sei collega-
menti (andata e ritorno) al
mattino, fine mattinata e tardo
pomeriggio. Erano treni che
sfrecciavano sulla linea tradi-
zionale da Ancona fino a Bolo-
gna, per poi accelerare sul no-
do emiliano dell’Alta Velocità.
Così in meno di tre ore si copri-
va la distanza tra il capoluogo
dorico e quello lombardo. Me-
glio abituarsi a coniugare il tut-
to al passato - passeggeri com-
presi - perché dal prossimo 15
dicembre fischierà il fine cor-
sa.

Tutti giù da Italo: il Consi-
glio d’amministrazione di Ntv -
Nuovo trasporto viaggiatori,
primo operatore privato italia-
no sulla rete ferroviaria ad alta

velocità - ristruttura il debito e
approva il Piano che rafforza
la dorsale Milano-Napoli, po-
tenzia Roma Termini, confer-
ma le dieci corse giornaliere
Roma-Venezia, ma abbando-
na i collegamenti sperimentali
sull’adriatica. Si scende davve-
ro, il costo del pedaggio non
perdona.

Binari uguali per tutti. Con

#ridateciitalo la web-protesta
insiste, pretende e non perdo-
na. “Che libero mercato è? - è il
grido di Facebook - Lo chiedia-
mo a Ferrovie dello Stato che
da quando Italo è nato non ha
fatto altro che mettergli i ba-
stoni tra le ruote dandogli gli
orari e le stazioni più scomo-
de”. È un crescendo gerarchi-
co: “Lo chiediamo anche al mi-

nistero delle Infrastrutture e
dei Trasporti: invece di conti-
nuare a finanziare le Ferrovie
coi soldi pubblici perché non
pensare a rimodulare le tariffe
dei pedaggi in base alla catego-
ria della linea e al suo reale uti-
lizzo?”.

É libera concorrenza signo-
ri viaggiatori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Daweb aweb.Perché seItaloè
costrettoafrenarenonrinuncia
allesueragioni. Ilgruppo,cheha
fattodell’altavelocitàbusinesse
missione,nonvorrebbeproprio
mollare ladorsaleadriatica-da
AnconaaMilano passandoper
Pesaro-e inReteribadisce il
messaggio:speriamochesiaun
arrivederci,nonunaddio. Il
sottotitolodà sensoaquello
speraresullastradaferrata:noi -
è lasintesi -aquellatrattaci
abbiamocredutodavvero tant’è
cheper accettare lasfida
abbiamopagatodi tascanostra
l’adeguamento-allanormativa
europea- deimarciapiedi della
stazionediPesaro.Detto, fatto
maa pocoèservito. “Nuovo
trasportoviaggiatori”è
costrettoadarretrare: il costo
delpedaggio imponeunaseriedi
razionalizzazioni. Interpellata
sull'abbandonodeicollegamenti
sulladorsaleadriatica l’azienda
precisache,“nonostante
l’impegnoe
glisforzicommerciali, l’alto
costodeipedaggi
sull’altavelocitàobbligaNtva
concentrarelerisorse
sulle lineeapiùaltotraffico
viaggiatori”.Fine.

L’ira dei web viaggiatori: #ridateciitalo
Su Facebook corre la protesta di chi non accetta il fine corsa sulla dorsale adriatica previsto per il 15 dicembre

Ntv ribadisce in Rete
“Speriamo che sia
solo un arrivederci”

Un treno Italo fermo in stazione ad Ancona

“I pedaggi che pagano allo
Stato per questa tratta

costano troppo. Fortuna che
siamo in un libero mercato”

ILGRUPPO

I BINARI
DELLA DISCORDIA
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Fano

Oggi alle 18.00, a Fano, pres-
so la Mediateca Montanari, si
inaugurerà la mostra tratta
dal libro a fumetti “Sostiene
Sankara, racconti disegnati
di felicità rivoluzionarie”
(Ed. Becco Giallo) ,in collabo-
razione con Ass.ne Culturale
Rule-Hot e Disegni Diversi.
Interverrà Patrizia Donadel-
lo, Rete Internazionale "Giu-
stizia per Sankara. Giustizia
per l'Africa" di Torino. Porte-
rà il saluto Samuele Masca-
rin, Assessore ai Servizi edu-
cativi e alla Pace.

La mostra, che sarà aperta
fino a domenica secondo gli
orari della MeMo, è incentra-
ta sulla figura di Thomas
Sankara, noto come il “Che
Guevara dell’Africa”, nonché
primo presidente dell’Alto
Volta, a cui cambierà il nome
in Burkina Faso.

Una carrellata di immagi-
ni fumettistiche ripercorre i
tratti più importanti della vi-
ta di un grande leader cari-
smatico dell’Africa sub saha-
riana, dalla rivoluzione felice
all’omicidio in un colpo di
Stato il 15 ottobre 1987, con la
complicità di Francia e Stati
Uniti. Esempio di moralità e
speranza per tutta l’Africa,
ha realizzato in pochi anni
scuole e ospedali, distribuito
vaccini, piantato alberi per
fermare la desertificazione,
ridistribuito la terra ai conta-
dini, ridotto la spesa pubblica
e la corruzione, proibito l’infi-
bulazione e la poligamia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il tenore italiano più famoso al
mondo torna sulla scena disco-
grafica con due nuovi, attesis-
simi album di musica classica,
dove ripercorre alcuni dei mo-
menti più alti del repertorio
operistico. Da un lato, le arie
più emozionanti tratte da “Ri-
goletto”, “Il trovatore”, “La
traviata”, “La Bohème”, “Ma-
non Lescaut”, “Tosca”, “Pa-
gliacci”, “Cavalleria Rustica-
na” e da molti altri capolavori
senza tempo, risplendono in
un’appassionante selezione,
grazie all'interpretazione di
Andrea Bocelli. Dall’altro, fi-
nalmente disponibile, l’incisio-

ne della “Manon Lescaut”: ci-
mento recente che lega il tim-
bro inimitabile del celebre can-
tante al capolavoro giovanile
di Giacomo Puccini, apoteosi
operistica dell’amore e della
passione sensuale. In uscita
dunque, contemporaneamen-
te, domani in Italia e in oltre 56
paesi, “Opera: The Ultimate
Collection” e “Manon Lescaut
di Giacomo Puccini”. Un gran-
de ritorno per il tenore che con
‘Opera: The Ultimate Collec-
tion’ vuole omaggiare il suo
primo vero grande amore.
“Questo disco è, per me, uno
scrigno di meraviglie”, ha af-
fermato Andrea Bocelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AGNESETESTADIFERRO

Senigallia

Il Premio Letterario Nazionale
della Casa Editrice Marcelli fe-
steggia il Cinquantesimo. Saba-
to si terrà la cerimonia di pre-
miazione e la serata di gala con
ospiti di risonanza al Centro
Congressi Finis Africae di Seni-
gallia. "Cinquantesimo Marcel-
li" è il titolo che quest'anno Pao-
lo Marcelli, editore e presiden-
te dell'associazione per la pro-
mozione culturale e sociale Ac-
cademia di Babele, ha dato all'
appuntamento che annualmen-
te dà la possibilità a coloro che
amano la scrittura di essere va-
lutati da una giuria di esperti
con presidente il giornalista
Giancarlo Trapanese, vice ca-
poredattore Rai3 di Ancona.
Tutti i partecipanti al concorso
avranno un riconoscimento,
mentre i primi tre classificati
avranno premi specifici.

Il primo assoluto avrà un
contratto che include la pubbli-
cazione sia cartacea che e-book
del libro, pagina e-commerce,
promozione nazionale e pre-
sentazione libraria con prima
nazionale in Ancona; il valore
complessivo di questa operazio-
ne editoriale è di 5000 euro. I
secondi avranno un contratto
di pubblicazione e-book. I terzi
avranno una menzione pubbli-
ca speciale e un "Riconoscimen-
to d'Onore".

Il pomeriggio di sabato sarà
suddiviso in due momenti, uno
introduttivo, con gli interventi

degli ospiti quali personalità
politiche, dello spettacolo e del-
la stampa, e l'altro dedicato alla
cerimonia di premiazione. Alle
ore 16, dopo la performance
musicale del duo Stefano Gras-
soni e Franca Mariotti e quella
del tenore Andrea Ferreira da-
rà il benvenuto l'editore Paolo
Marcello. L'ospite d'onore del-
la giornata sarà il giornalista e
storico inviato speciale di Rai1
Pino Scaccia che in questo an-
no ha pubblicato il libro "Mafija
(dalla Russia con ferocia)". Pri-
ma del momento di danza della
Aurora Dance School verranno
presentati tutti i componenti
della giuria e il presidente Gian-
carlo Trapanese interverrà sul
mondo dell'editoria che sta su-
bendo profondi cambiamenti.
Dalle ore 18.30 si conosceran-
no i nomi dei premiati nonché i
brani in concorso di Amneris
Ulderigi con il sottofondo musi-

cale delle campane tibetane di
Susanna Ricci. Alle ore 20.30
avrà inizio la serata di gala con
l'intrattenimento musicale an-
ni 40/50 della Piccola Orche-
stra Swing e il tango della cop-
pia Bruno & Giovanna. Allo
scoccare della mezzanotte il Fi-
nis Africae avrà il ritmo della
musica da discoteca con Dj, in-
gresso 10 euro.

Il premio promuove da cin-
quanta anni la creatività di
quanti riescono, indipendente-
mente dall'età e dagli studi ef-
fettuati, a trovare attraverso la
parola scritta la miglior espres-
sione di se stessi. Per questo
vengono abbracciate le varie
categorie di espressione lettera-
ria quali: narrativa, poesia, te-
sto teatrale, sceneggiatura cine-
matografica, testi di laurea di
contenuto umanistico e saggio
di argomento libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CRISTINAGIOACCHINI

Ancona

“Musei-Archivi-Biblioteche:
Crocevia di culture” è questo il
filo conduttore della III edizione
del Gran Tour Cultura, che da
venerdì al 14 dicembre vedrà
impegnati allo stesso progetto
65 comuni, 164 istituti, per un
totale di 297 eventi, sotto l' egi-
da dell'assessorato alla Cultura
della Regione Marche e del Mab
Marche (coordinamento mar-
chigiano tra Musei, Archivi e Bi-
blioteche promosso da Icom,
Anai e Aib).

"L'obiettivo dell' iniziativa-
ha spiegato ieri in conferenza
stampa l'assessore regionale
Pietro Marcolini - è comunicare
in varie forme il valore di musei,
archivi e biblioteche nell'offerta
culturale regionale, non come
meri contenitori, ma cercando
di valorizzare l'aspetto di servi-
zio di valore sociale delle istitu-
zioni culturali, in cui ci si incon-
tra e si scambiano saperi, dove il
patrimonio sono le opere d'arte,
i libri, i documenti, le persone
che le frequentano ed i profes-
sionisti che vi lavorano. Il
Grand Tour Cultura Marche
consente di coltivare e di svilup-
pare diffusamente un laborato-
rio condiviso di proposte e di
azioni, nuove esperienze di col-
laborazione, confrontarsi sulle
criticità delle singole discipline
e promuovere soluzioni orga-
nizzative, normative, tecni-

co-scientifiche per gli istituti cul-
turali e per il patrimonio cultu-
rale in generale." La ricetta di
Marcolini per il futuro è: 'mette-
re sul piatto progetti chiedendo
un cogestione dell' enorme pa-
trimonio, per creare un nuovo
polo archivistico regionale'. Co-
me detto, tale maratona cultura-
le parte dall' intento di coinvol-
gere le istituzioni che si muovo-
no nel mondo della cultura in at-
tività congiunte e coordinate di
ricerca e valorizzazione di quel-
le trame narrative insite nei do-
cumenti e nei beni conservati in
musei, archivi e biblioteche.

Questi, sono capaci di raccon-
tare le storie nascoste del terri-
torio e di proporre percorsi nuo-
vi che facciano percepire quan-
to essi siano da sempre luoghi di
incontro tra culture e centri atti-
vi di circolazione di idee tra Pae-
si diversi. Ecco quindi un Gran
Tour Cultura contraddistinto
dalla pluralità di eventi, tours
che consentono di includere più
strutture in un unico percorso,
visite guidate, mostre d'arte e at-
tività collaterali, conferenze,
presentazioni di libri, letture
animate e laboratori per i più
piccoli, cineforum ed esposizio-
ni documentarie. Numerose le
attività rivolte alle scuole e in
particolare alcune proposte de-
dicate ai bambini e ai ragazzi
con le quali si è inteso declinare
il tema "Crocevia di Culture" in
maniera dinamica, creativa ed
innovativa.

Ad aprire il progetto, un con-
vegno "Gestione e innovazione
nei Musei Archivi e Biblioteche
delle Marche", venerdì ad Anco-
na presso il Palazzo Li Madou
per mettere a confronto le espe-
rienze nazionali e quelle che si
attuano nella regione in un'otti-
ca di attenzione alle nuove tec-

nologie. Va anche segnalato Sto-
rie da musei, archivi e bibliote-
che: concorso per viaggiare al
centro di un mondo tutto da sco-
prire" (III edizione speciale di
Storie da biblioteca per Mab
Marche) che si svolge fino all'11
novembre e vede coinvolte 14 bi-
blioteche più quelle degli Istitu-
ti Penitenziari marchigiani, 9
musei e 4 archivi. Il concorso è
rivolto a tutti gli appassionati di
lettura, scrittura e fotografia.
Gli elaborati racconteranno le
istituzioni culturali e l'importan-
za che esse rivestono per le loro
comunità di riferimento, con
una particolare attenzione al te-
ma di quest'anno. Solo per cita-
re un esempio virtuoso presen-
te nel Gran Tour Cultura, a Pe-
saro con successo si è fatto in-
contrare arte e natura in viag-
gio. Come? Con visite guidate,
conferenze e ascolto musica, da
venerdì al 14 dicembre.
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μA Fano

Una mostra
su Thomas
Sankara

Sono 65 i Comuni che hanno aderito
Ognuno ha scelto un tema ispiratore

NOTIZIE
IN BREVE

Ancona

Trai65comuni partecipanti
alla IIIedizionedelGranTour
Culturac'èAncona.LaDorica
hasposato il tema'Anconae
l'ereditàebraica'edomenica
proponeun itinerarioebraico
nellacittàa curadelMuseo
dellacittà.Si continuacon
mostre, laboratoriperbimbi,
conferenze, finoal3dicembre.
Lecittadine costierecome
SenigalliaoSanBenedetto
invece,per lopiù hannoscelto
filoni legatial mare: la prima
conunamostrasulla
marineriaegli scambi
commerciali tra leduesponde
dell'Adriatico (sabato)e, la
seconda, 'Musicadelledue
sponde'conun concertocon

branitratti da istituzioni
culturalideiPaesi chesi
affaccianosulMareAdriatico.
Infine,si segnalache
presentandoilbigliettod'
ingressodel film'Ilgiovane
favoloso'diMarioMartone,
trattodallavitadi Giacomo
Leopardierealizzatocon il
contributodellaRegione
Marche,siavràunariduzione
sugli ingressi aCasa Leopardi,
neimuseie inaltri luoghidella
culturadelleMarche, finoal31
dicembre.L'elenco completo
deglieventidella
manifestazioneedelle
strutturecheaderiscono all'
iniziativa legataal 'Giovane
favoloso'èconsultabile suisiti
www.turismo.marche.it,
www.musei.marche.it.

Un momento della conferenza di presentazione dell’iniziativa con l’assessore regionale alla Cultura Pietro Marcolini

Grand Tour, crocevia di culture
Musei-archivi-biblioteche, l’evento promosso da Regione e Mab Marche

Fermo
MomentodigloriaperMarco
Fortuna,poetamarchigianoche
ènatoeviveaFermo,che
approdaaBruxelles.Unadelle
suelirichedaltitolo
"Abbracciami"èstatamusicatae
inseritainunospettacoloteatrale
chevienepresentatooggia
Bruxelles.Lospettacolosiintitola
"Cuoriaffamati"èliberamente
ispiratoda'WestSideStory'efa
partediunprogettoeuropeodi
granderespiro.

μLa selezione lunedì prossimo a Jesi

Si cercano figuranti
per la “Tosca”

μ“Opera” e “Manon Lescaut”

Due nuovi album
per Andrea Bocelli

μSabato a Senigallia riflettori sull’editore Paolo Marcelli

Un Premio Letterario per festeggiare
i cinquant’anni di pubblicazioni

L’editore Paolo Marcelli festeggerà al Finis Africae di Senigallia

I LUOGHI
DELL’ARTE

L’ESPOSIZIONE

Il musical debutta oggi a Bruxelles

La poesia di Fortuna
in una colonna sonora

Jesi
LaFondazionePergolesi
Spontinihaindettolaselezione
perifigurantidiTosca,seconda
operaliricanelcartellonedella
47esimastagioneliricadel
TeatroPergolesi.Leselezioni
avrannoluogolunedì27ottobre
alleore15pressoleSale
PergolesianedelTeatro
Pergolesi,inPiazzadella
Repubblica9(entratavicolo
lateraledestro).Ilcapolavoro
puccinianoandràinscenaaJesi
venerdì7novembrealleore
20,30edomenica9alleore16
(anteprimagiovanimercoledì5).
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EMERGENZA
SICUREZZA

Temi delicati sono stati
toccati nell’ultima

assemblea della società
Fanum Fortunae

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il mondo politico non rimane
inerte ai continui assalti della
malavita che in questi giorni
stanno mettendo a dura prova
le forze dell'ordine. I recenti
episodi venuti alla luce alla sta-
zione ferroviaria, nel parco
pubblico dei Passeggi, la rissa
di Bellocchi, i continui furti
che si registrano negli apparta-
menti, hanno creato non poca
sensazione nei cittadini che re-
clamano un potenziamento
della vigilanza e dei controlli
del territorio.

Proprio su questo tema, il
sindaco Massimo Seri, venerdì
scorso ha ricevuto una delega-
zione di Fratelli d'Italia che
hanno chiesto anche l'inter-
vento dei vigili urbani; ma an-
che il centro sinistra non è
inerte. "Mi chiedo - ha detto il
consigliere comunale del Pd

Rosetta Fulvi - perché dobbia-
mo sopportare e subire tanta
violenza da parte di chi è venu-
to nel nostro Paese per delin-
quere; perché dobbiamo avere
paura, soprattutto nelle ore
notturne, ad attraversare la
stazione; perché dobbiamo
spendere soldi pubblici per se-
dare le risse provocate da chi
non vive nella legalità, per pre-
stare soccorso ospedaliero a
chi ha provocato la lite, per te-
nere in carcere chi è venuto in
Italia per fare il "protettore"
(di donne costrette a prostitu-
irsi). Ho sempre creduto nell'
integrazione e nell'inclusione,
ma la misura è colma da tem-
po. Per senso di giustizia vo-
glio difendere chi si comporta
bene e nel rispetto delle regole
ma con altrettanta determina-
zione condannare questi rifiu-
ti della società. Il rischio è che
per colpa di questi balordi si
giudichi tutti allo stesso modo.
Bisogna applicare pene più se-
vere. E chi viene rimpatriato
nel proprio paese per aver
commesso reati come spaccio,
furto, sfruttamento della pro-
stituzione, riduzione in schiavi-
tù deve aver paura di ritornare
in Italia".

Non si tratta soltanto di
uno sfogo, ma di una reazione
politica vera e propria, tanto è
vero che nell'ultima seduta del
consiglio comunale il Partito
Democratico, insieme alla li-
sta civica Noi giovani, avanzò
una interpellanza orale, espo-

sta da Sara Cucchiarini, con la
quale chiese al sindaco Seri
quali siano le azioni già intra-
prese e quelle da intraprende-
re per la tutela della cittadi-
nanza. Insomma uno stimolo
per concorrere anche da pun-
to di vista amministrativo alla
azione di tutela effettuata dal-
le forze dell'ordine, tanto più
che agli atti di criminalità di ti-
po ordinario, si sono aggiunti
in questi giorni episodi di intol-
leranza politica come l'aggres-
sione e l'incendio al centro
Grizzly e la distruzione di un

targa con il logo del Partito De-
mocratico nella sede di San
Lazzaro. Il sindaco ha risposto
mostrando di essere vigile sul
tema della sicurezza, conside-
rati i limiti delle funzioni del
suo ruolo, e di aver intrapreso
un dialogo con la Prefettura
per una collaborazione tra le
forze dell'ordine operanti per
la sicurezza del territorio, un
progetto che andrà ad interes-
sare tutto il prossimo quin-
quennio. Intanto però le ag-
gressioni della malavita sono
continuate, quindi non si può

attendere oltre a installare nel
territorio quei sussidi, come le
videocamere, che al momento
possono supplire alla carenza
numerica dei poliziotti e dei ca-
rabinieri, ai quali compete vigi-
lare, specialmente nelle ore
notturne, in un vasto territo-
rio. L'identificazione di perso-
ne sospette, come accaduto a
quel pregiudicato che è stato
individuato mentre era sceso
dal treno per fumare una siga-
retta, costituisce un'efficace
azione preventiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un ordine del giorno alquanto
particolare e non poco delicato
ha caratterizzato l'ultima assem-
blea della società Fanum Fortu-
nae, impegnata non soltanto a
contrastare gli attacchi degli am-
bientalisti contro lo sviluppo
dell'aeroporto, ma anche a risol-

vere alcune questioni nate dalle
polemiche sorte contro la vec-
chia presidenza. Si comprende
quindi la riservatezza usata dai
presenti nel rilevare l'andamen-
to dei lavori. "L'attuale presiden-
te Gianluca Santorelli - ha rivela-
to il sindaco Seri - ci ha illustrato
alcuni passaggi che si sono de-
terminati all'interno del vecchio
cda ci ha parlato di scelte fatte e
non fatte, tutte puntualmente

elencate in una relazione accom-
pagnata dall'assistenza di un le-
gale, il che ha consigliato i soci di
prendere tempo, per esaminare
tutti i risvolti della situazione
per poi assumere una decisione
definitiva in una prossima riu-
nione". Che cosa si addebita
dunque alla passata gestione?
"Si addebita - ha aggiunto Seri -
la mancata riscossione di alcuni
crediti, come gli affitti non paga-

ti dalla Flying Work per alcuni
mesi, prima che la società fallis-
se definitivamente". Si tratta di
affitti che non sono stati garanti-
ti da una fideiussione, anche se
all'epoca in cui fu fatto il contrat-
to, nessuno ventilò questa esi-
genza, tanto meno la rimarcaro-
no i sindaci revisori nel certifica-
re la regolarità dei bilanci. Nella
prossima riunione si dovrà deci-
dere se prendere provvedimenti

contro il vecchio presidente Lui-
gi Ferri che però ha dalla sua la
consegna di una gestione che
non è mai in andata in deficit,
nonostante le somme non paga-

te dalla Flying Work. L'ultimo
attivo era di 44.000 euro e lo
stesso Ferri non ha percepito un
compenso in decine d'anni di ge-
stione dei servizi aeroportuali
con l'intento di farne un servizio
per tutta la città. "E' dunque una
situazione da prendere con le
molle - ha detto il sindaco - che
non deve far perdere di vista la
funzione stessa dell'aeroporto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La stoccata di Cecchini, Capecchi e Tarsi all’amministrazione

“Se si crede veramente nel settore
serve un ufficio turismo adeguato”

Il furto di computer
alla Montessori
è una ferita aperta

Fano

La riorganizzazione degli uffi-
ci Iat (informazione e acco-
glienza turistica) non possono
vedere la rinuncia della sede at-
tuale di via Cesare Battisti, se-
de storica del turismo fanese
da quando gli uffici della vec-
chia Azienda di Soggiorno fu-
rono trasferiti dal centro della
città. Il disagio che accomuna
tutti gli operatori, in questo de-
licato momento della econo-
mia cittadina che vede il setto-
re emergere con difficolta da
una stagione deludente, viene
ben evidenziato da Luciano
Cecchini di Federalbergi, Ren-
zo Capecchi di Confcommer-
cio e da Amedeo Tarsi di Fe-
dercamping, tre settori partico-
larmente connessi l'uno all'
atro che si trovano oggi sulla
stessa barca.

"Un’amministrazione co-
munale che voglia porre il turi-
smo al centro della program-
mazione e dell'economia con
cambiamenti ambiziosi - evi-
denziano all'unisono - deve do-

tarsi di un ufficio turismo ade-
guato al rilancio della città.
Non solo l'ordinaria ammini-
strazione richiede lavoro ma
un rilancio del turismo com-
porta una macchina comunale

che pensa ed agisce in chiave di
città turistica, ogni settore vie-
ne influenzato dal turismo e vi-
ceversa: dall'urbanistica all'am-
biente , dai lavori pubblici alla
cultura, dal patrimonio allo
sport, dai tributi alla pubblica
istruzione, come la polizia mu-
nicipale e il bilancio. Ogni com-
parto amministrativo in un co-
mune turistico pensa e agisce
in funzione turistica per questo
riteniamo che l'ufficio turismo
e la struttura debbano contare
su una squadra numerosa e
competente almeno quanto gli
uffici dell'urbanistica o della
pubblica istruzione. L'ufficio
turismo ha necessità di inter-
facciare con altri settori del Co-
mune per questo ci vogliono
più risorse e più personale ".
Un rimprovero all'amministra-
zione dopo che in campagna
elettorale ogni partito politico
o lista aveva scommesso nel tu-
rismo facendone il centro dell'
offertapolitica. Oggi il capitolo
turismo a bilancio risulta finan-
ziato con la sola tassa di sog-
giorno, circa 200mila euro. In
pratica senza tassa di soggior-
no al turismo risulterebbero
destinati zero euro.
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Fano

In occasione della ventiseiesi-
ma edizione del Fano Interna-
tional Film Festival, si inaugu-
ra oggi alle 18 nel foyer del tea-
tro della Fortuna, la mostra
"Cinema e musica" organizza-
ta dalla associazione culturale
"Fano Music Story". Un con-
nubio, quello proposto dalla
iniziativa, che non si risolve so-
lo con il ruolo determinante
che per il successo di un film
hanno esercitato le colonne so-
nore, ma che coinvolge il sog-
getto dei film stessi, molti dei
quali scritti appositamente su
celebri canzoni e su concerti
che hanno mobilitato un'inte-
ra generazione. La mostra
propone locandine, riviste mu-
sicali e materiale fonografico e
discografico degli anni '50, '60
e '70, oltre a due batterie ge-

melle, come la "Premier
Mahogany Duroplastic" che
Ringo Starr utilizzò nei primi
45 giri incisi dai Beatles nel
1963 e la "HiPercussion" usata
negli anni '80 da importanti
gruppi come i New Trolls, la
Premiata Forneria Marconi e i
Pooh. Il tutto proveniente dal-
la collezione di Daniele Carbo-
ni. "Alle 18.30 - ha aggiunto Pa-
olo Casisa - si terrà un concer-
to al Buburger de L'Arco So-
noro", una formazione di 9 ar-
chi, 6 violini, 2 viole 1 contrab-
basso, che proporrà musiche
da film". La mostra resterà
aperta al pubblico dalle 17.30
alle 19.30 fino a domenica
quando alle 18 si terrà un ape-
ritivo di commiato al Bardan
con il deejay Paolo Ricci che
programmerà colonne sonore
suonate in vinile. Alla iniziati-
va è collegata un concorso tra
le vetrine del centro.
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Fano

Unodegliepisodiche
recentementehaferitodipiù la
cittadinanzaèstato il furto di
computercompiutoallascuola
elementareMontessoridiSan
Lazzaro. Inquestocaso èstato
comeseadogni famiglia, icui
figli frequentanolascuola,
fosserubatoqualcosa,datoche
aipiccolialunniè stata
sottratta l'opportunitàdi
istruirsi in unamateria
particolarmenteimportanteal
giornod'oggicome
l'informatica.Un dannonon
faciledariparare, inun
momentodicrisicome
l'attuale,ancheseperreazione
èinsortotutto ilquartieredi
SanLazzaroei "CittadiniAttivi"
diquestoquartierehannogià
attivatounaraccoltadi fondi.
Mainrealtàè proprio lacrisi il
nemicovero dacombattere,
perchéinconcomitanzacon la
crisi,èaumentata la
delinquenzaela criminalitàsiè
fattapiùaggressiva.Nesanno
qualcosa iresidentidi sant'Orso
dovealcuniappartamentisono
statisvaligiati piùvoltenelgiro
dipocotempo.

Fratelli d’Italia
ha chiesto al sindaco
anche l’intervento
dei vigili urbani

L’ASSEMBLEA

LOSCENARIO

L’INIZIATIVA

Mancata riscossione di alcuni crediti nella precedente gestione ma i conti nonostante questo errore non sono mai andati in deficit

Aeroporto, nella prossima riunione le decisioni sul caso-Ferri

Stranieri protagonisti nelle ultime settimane di risse e disordini: forte la presa di posizione di Rosetta Fulvi

“Disordini e risse, la misura ora è colma”
Il consigliere del Pd Rosetta Fulvi: ho sempre creduto nell’integrazione ma servono pene severe

Per dare forza e slancio al turismo servono programmi e basi solide

Per il Fano International Film Festival

Oggi al via lamostra
“Cinema emusica”

LARIORGANIZZAZIONE
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Fano

Non accenna a ripartire il set-
tore dell'edilizia a Fano. Con
607 pratiche, tra ristruttura-
zioni e manutenzioni, la città
resta ancora al palo, colpita da
una crisi che continua ad inve-
stire il settore delle costruzio-
ni. Con i risvolti negativi che
ne conseguono anche per tut-
te le categorie correlate. Se-
condo i dati raccolti dalla Cna

infatti dall'inizio dell'anno fino
al 1 ottobre le pratiche di edili-
zia residenziale sono state
607, tra cui 116 relative al Pia-
no Casa, 109 ristrutturazioni e
382di straordinaria manuten-
zione. Un numero giudicato
ancora insufficiente dai rap-
presentanti dell'associazione
di categoria per poter parlare
di ripresa. "All'interno del Prg
abbiamo interi comparti fer-
mi che non rispondono più al-
le mutate esigenze delle città.
Per questo - dice il responsabi-

le territoriale di Fano della
Cna, Fausto Baldarelli - chie-
diamo di iniziare un confronto
circa il futuro sviluppo urbani-
stico della città". L'associazio-
ne indica alcune varianti che
attendono di essere sbloccate,
come ad esempio via Forcole,

via degli Olivi, il Foro Boario,
l'Hotel Vittoria e l'ex zuccheri-
ficio. "Riteniamo - afferma il
presidente di Cna Fano Marco
Rossi - che si debba lavorare
principalmente sul costruito e
sul recupero del territorio, an-
che in virtù della proroga sulle
detrazioni fiscali che consen-
tono il recupero di parte dei
costi sostenuti nelle ristruttu-
razioni". Sul tema dell'edilizia
abitativa è stato quindi orga-
nizzato un seminario con le
imprese del settore e gli ammi-

nistratori cittadini, in pro-
gramma per venerdì alle
17.30al Tag hotel di Bellocchi,
al quale parteciperanno il sin-
daco Massimo Seri e l'assesso-
re all'urbanistica Marco Paoli-
ni. Nel corso dell'iniziativa sa-
rà resa nota l'analisi congiun-
turaledel Cresme, primo Ente
in Italia di ricerca in edilizia,
che per la prima volta verrà
rappresentato a Fano dal di-
rettore generale, Lorenzo Bel-
licini.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono nove scrivanie, una sala
stampa ed una sala riunioni a
disposizione di chiunque ne ha
bisogno per la sua attività lavo-
rativa. Arriva anche a Fano
l'esperienza del coworking, fisi-
camente uno spazio condiviso,
ma potenzialmente molto di
più in termini di scambi di co-
noscenze e occasioni di con-
fronto reciproco. Il progetto,
dal nome inglese che significa
"lavoro condiviso", è in voga or-
mai da tempo nelle grandi città
e per la prima volta si fa strada
a Fano, grazie all'intrapren-
denza di Maria Josephine Lo-
renzetti che ha trovato un loca-
le in via dell'Abbazia 8. L'aper-
tura è della fine di luglio, ma è
stato necessario qualche tem-
po per strutturarsi e creare un
ambiente adatto alle varie esi-
genze.

"Con la crisi di questi ultimi
anni e la trasformazione del
mercato del lavoro, molti sono
costretti a lavorare da casa,
con tutti i disagi che ne conse-
guono, per far fronte alle spese
che deriverebbero dall'affitta-

re nel modo tradizionale un uf-
ficio -spiega l'amministratrice
Cora Fattori - qui al contrario è
possibile passare, usufruire dei
servizi per il tempo desiderato
senza fare contratti d'affitto
vincolanti e, scaduto il periodo
di utilizzo dei servizi ufficio,
viene rilasciata regolare fattu-
ra, lasciando l'utente libero di
continuare con noi o no". Ca-
ratteristica di questo tipo di
spazio è il fatto che ogni utente
porta il suo know how, cioè le
proprie conoscenze e compe-
tenze, che possono combinarsi
con quelle di altri frequentato-
ri. A Fano ad esempio questo
incontro sta portando buoni
frutti, dal momento che gli
utenti stanno progettando in-
sieme la pavimentazione ester-
na dei terrazzi, ma si pensa an-

che a qualcosa di confortevole
per gli arredi. "Al momento ci
sono 4 scrivanie occupate 5
giorni a settimana - continua
Fattori - 1 scrivania con tessera
da 10 giornate e 2 scrivanie con
contratto mensile per 1 ingres-
so a settimana. Ovviamente il
tutto è adattabile alle singole
esigenze e l'ambiente è molto
libero e sereno, tanto che stan-
no arrivando nuove adesioni".
In sostanza la formula ha come
scopo quello di ottimizzare le
risorse presenti in un territo-
rio, facendo incontrare realtà
diverse, ma soprattutto in que-
sto periodo aiuta ad abbassare
i costi di gestione derivanti da
una sede o ufficio, abbando-
nando inoltre la concezione
del lavoro solitario ed isolato.
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Fano

"Nonsiamoun'agenzia
immobiliareenonoffriamo
serviziodiaffittoscrivanie"
tengonoaprecisare i
responsabilidiCoworkingFano.
"Tecnicamentee legalmente
noioffriamo servizioufficio -
spiegaCoraFattori -ma
cerchiamodiandareancheal di
làdiquesto. Infatti abbiamo
ospitatoun laboratoriodi libri
popupall'interno del festival
DisegniDiversied organizzato la
mostradel free lanceMatthias

Canapini realizzatacon il
patrociniodelcomunediFano".
Per il futuro l'idea èquella di
proseguiresuquesta linea,
creandospaziaccoglientie
dandovitaadiverseproposte;al
momentosista lavorandoper
realizzareun'esposizionedelle
creazionidel laboratorioMr
Nico,uncorsosullastoriadel
vintageincollaborazionediMy
LoftVintage, unciclo dimostre
sull'ediliziaconsapevole, un
laboratorioperbambiniacura
dell'educatriceJessica Tonelli,
oltreadeventivari in
collaborazionecon
ZingareggiandoEventi.

I dati raccolti dalla Cna nei primi dieci mesi del 2014 confermano le grandi difficoltà che attraversa da tempo il settore

Crisi senza fine, l’edilizia va ancora al rallenty

Venerdì incontro
al Tag di Bellocchi
tra le imprese

e gli amministratori

“Noi non siamo un’agenzia immobiliare”
Presto anche esposizioni e laboratori

Fano

Ha ripreso il via alla piscina
Dini Salvalai di Sant'Orso l'at-
tività dell'associazione sporti-
va dilettantistica Fanum For-
tunae Nuoto. Da qualche setti-
mana infatti la struttura è ria-
perta sotto la gestione della
società Sport Management,
ma sono previsti anche spazi
per quelle organizzazioni lo-
cali che promuovono i loro
corsi.
La Fanum Fortunae, che tra
le fanesi è l'associazione con il
maggior numero di iscritti, ha
ripreso l’attività con la scuola
di nuoto per ragazzi, dalle 18

alle 18.45, con lezioni anche
nelle giornate di mercoledì e
venerdì.

Sempre il mercoledì e ve-
nerdì, con fascia oraria dalle
16 alle 18 si alternano gruppi
di nuoto per bambini, mentre
le lezioni per gli adulti sono
suddivise in tre livelli: princi-
piante, medio, avanzato e si
svolgono tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì, sia in pausa
pranzo che in orario serale. In-
fine sono attivi anche i corsi di
aquagym il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 11.15 alle 12.
Per qualsiasi informazione si
può contattare la segreteria
della Fanum Fortunae al nu-
mero 368-7294543.
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Adesso gli utenti stanno
lavorando sul progetto
della pavimentazione
esterna dei terrazzi

Più risorse con il lavoro condiviso
Scambi di conoscenze e confronto: nove scrivanie e sala riunioni nel locale in via dell’Abbazia

La sala riunioni del locale in via
dell’Abbazia e l’ingresso
con Maria Josephine Lorenzetti
che ha dato il via all’iniziativa
con la prima sede fanese

Fano

Una proposta di legge con-
tro le delocalizzazioni e i li-
cenziamenti. Ad avanzarla è
l'onorevole Lara Ricciatti
che punta il dito contro quel-
le imprese che ricevono con-
tributi pubblici e poi trasferi-
scono all'estero la loro attivi-
tà, alla ricerca di profitto e li-
cenziando i dipendenti. La
capogruppo di Sel ha quindi
presentato in Commissione
attività produttive della Ca-
mera una proposta di legge
che la vede come prima fir-
mataria, secondo la quale si
intende tutelare i lavoratori
ma anche fare in modo che il
denaro pubblico non vada
perso. "La proposta - spiega
Ricciatti - mira a contrasta-
re una pratica tristemente
nota nel nostro Paese ed in
particolar modo nel territo-
rio marchigiano, preveden-
do per le imprese che entro
3 anni dalla concessione di
contributi pubblici decides-
sero di delocalizzare in un al-
tro Paese, con riduzione o
messa in mobilità del perso-
nale, l'obbligo di restituire
tali contributi. Sono previ-
ste anche pesanti restrizioni
per le imprese con almeno
1000 dipendenti le quali
non potranno delocalizzare
"prima di aver trovato un
nuovo acquirente che garan-
tisca la continuità aziendale
e produttiva, nonché i livelli
occupazionali dell'impresa
stessa". Il riferimento va an-
che alle aziende fanesi che
di recente hanno subito una
repentina chiusura, con non
poche difficoltà per i lavora-
tori. La misura proposta dal-
la parlamentare intende
quindi tutelare l'imprendito-
ria sana, quella che porta be-
nefici alla collettività, dando
lavoro e reinvestendo gli uti-
li sul territorio. "Per noi un'
impresa - conclude - è un
complesso di energie che
comprende l'iniziativa im-
prenditoriale e la gestione,
ma anche know how dei la-
voratori e rapporto con il
territorio. Per questo è ne-
cessario incentivare le azien-
de che producono innova-
zione, qualità e che investo-
no in lavoro sano, e disincen-
tivare le pratiche che punta-
no esclusivamente al profit-
to".
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μDelocalizzazioni

Proposta
di legge
di Ricciatti

Fano

E' stata una grande festa quel-
la per celebrare i dieci anni di
attività di ActionAid a Fano.
Giovedì scorso infatti alla
mensa di San Paterniano il
gruppo locale presieduto da
Stefano Sorcinelli ha organiz-
zato un momento conviviale
molto partecipato e dall'otti-
ma riuscita.
L'evento è stato organizzato
in concomitanza con la Gior-
nata mondiale dell'alimenta-
zione, promossa dalla Fao dal
1981 in centocinquanta paesi,
allo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul proble-
ma della fame e della malnu-
trizione nel mondo, e ha come

obiettivo principale incorag-
giare le persone ad agire con-
tro questi problemi. Nel mon-
do sono oltre 840 milioni le
persone che soffrono la fame,
di cui duecento milioni sono
bambini.

A Fano la giornata ha as-
sunto un particolare significa-
to, volto a rimarcare la pre-
senza di Actionaid sul territo-
rio e il forte impegno profuso
per contrastare la fame nel
mondo, attraverso tante attivi-
tà ed iniziative.

"Lo scopo di questa serata
è stato duplice - sottolinea
Sorcinelli - e cioè quello di rin-
graziare i tanti amici e le tante
associazioni fanesi con le qua-
li il ActionAid ha collaborato
in questi anni nell'ideazione e
realizzazione di tante iniziati-

ve di sensibilizzazione, raccol-
ta fondi e quindi di solidarietà,
nonché quello di raccogliere
fondi per la mensa di San Pa-
terniano, luogo simbolo nella
nostra città per il prezioso
supporto che da anni fornisce

a tutte quelle persone che si
trovano in seria difficoltà eco-
nomica".

Non a caso quindi l'evento
si è tenuto alla mensa di via
Malvezzi, che quotidianamen-
te offre pasti caldi a chi ne ha
bisogno.

La serata è stata allietata
dall'attore Filippo Tranquilli
e dallo scrittore di poesie in
vernacolo fanese Elvio Grilli
che, grazie alle loro indubbie
capacità poetiche e comunica-
tive, hanno saputo divertire,
far riflettere e persino com-
muovere tutti i presenti. A
concludere l'iniziativa è stata
l'intensa, raffinata ed emozio-
nante performance della nota
cantautrice fanese Frida Neri.
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Alla piscina Dini Salvalai di Sant’Orso

E’ ripresa la piena attività
della Fanum Fortunae
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