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Pensioni e bonus bebè, si cambia
Ecco i richiami Ue sulla manovra
`Lettera di Bruxelles sui conti. Renzi: tranquilli, c’è il tesoretto

La sentenza
La Consulta: vittime del nazismo,
sì ai risarcimenti della Germania

La testimonianza
Paese sotto choc,
la minaccia
sembrava lontana

PaoloGraldi

G
ianni DeGennaro, già sbirro
d’eccellenza al fianco di Gio-
vanni Falcone, ex capo della
polizia per sette anni, confer-

mato al vertice del Viminale da
una mezza dozzina di governi,
uscito indenne dai fattacci del
G8 di Genova, eccellente diretto-
re dei servizi di sicurezza (Dis),
sottosegretario all’Interno con
Amato, ora presidente di
Finmeccanica con Renzi non è
quel che è stato: è, invece, il mi-
sterioso “signor Franco”, anello
di congiunzione tra mafia e isti-
tuzioni.

Continuaapag. 20

Valori e partiti

L’elettorato
liquido
e senza casa
dei moderati

FrancescoVeronesi*

 T O R O N T O

I
l Canada è sotto assedio.
L’attentato di ieri confer-
ma quanto sia concreta la
minaccia terroristica.

Continuaapag. 6

R O M A Ultime revisioni su pen-
sioni e bonus bebè. Niente
slittamento al 10 del mese
per i vitalizi, il provvedimen-
to riguarderà solo 800 mila
persone con doppio assegno.
Il bonus per i nuovi nati ver-
rà erogato mese per mese.
Dovrebbe essere la versione
finale di quella che è diventa-
ta negli ultimi giorni una del-
le misure-simbolo della leg-
ge di stabilità 2015. Intanto è
arrivata la lettera con i rilievi
della Ue, ma Renzi replica:
tranquilli, abbiamo un teso-
retto.

Bassi, Carretta,Cifoni,
GentilieFranzese
dapag. 2 apag. 5

`Allerta a Ottawa: commando assalta il Parlamento, uccisi un soldato e un attentatore
`Due le sparatorie, caccia ai complici nella città blindata. Sospetti sulla matrice islamica

Ottawa, forze speciali in azione

L’ultima partita di Cristian e papà
travolti mentre tornavano a casa

Travolti da un’auto dopo Roma-Bayern

SilviaBarocci

U
n verdetto storico. Sotto
tutti i punti di vista. An-
che perché riapre la stra-
da del risarcimento a cen-

tinaia di vittime e familiari di
deportati italiani del Terzo
Reich. Una decisione presa a
maggioranza.

Apag. 12

L’inchiesta
Fabio Cannavaro
nei guai con il fisco
sequestrati beni
per 900 mila euro
Del Gaudio a pag. 14

Cinema
Talent per attori
al Festival di Roma
il giudice Verdone:
«Studiate di più»
Satta a pag. 25

SCORPIONE DAVANTI
A UNA NUOVA FRONTIERA

Il terrorismo scuote il Canada

Il superpoliziotto e le calunnie
dell’instancabile burattino

Champions
Juventus ko (1-0)
con l’Olympiacos
ora è a rischio
la qualificazione
Danza nello Sport

Buongiorno, Scorpione! Siete
pronti?Dovete iniziare alla
grande la nuova stagione di
compleanno che resterà negli
annali come unadelle più
rinnovative. Possiamo citare
Kennedy, per far capire quanto
consideriamo importante
questomomento: «Oggi ci
troviamodavanti a unanuova
frontiera».Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

R O M A Incubo terrorismo in Cana-
da. A Ottawa un uomo con il ca-
po coperto dal cappuccio di una
felpa è uscito da una vettura in
prossimità del monumento na-
zionale ai caduti e ha sparato
contro due soldati uccidendone
uno. Poi è entrato nel parlamen-
to dove era in pieno svolgimen-
to un vertice della maggioranza
e ha sparato una trentina di col-
pi primadi essere ucciso. Si pen-
sa che non abbia agito da solo
ma con altri membri di un com-
mando. E si teme che possa trat-
tarsi di terroristi islamici.

Pompetti eVentura
allepag. 6 e 7

LauraBogliolo
eMarcoDeRisi

«M
e li hanno massacrati».
Hamesso a letto la picco-
lina, le ha dato un bacio
sulla fronte dicendole:

«Tranquilla, papà e il fratellino

stanno per arrivare». Ha aspettato
che il cortile venisse illuminato dai
fari dello scooter.Ma è rimasto bu-
io incasaenel cuorediLuana. «Da-
vide,aiutami,Stefanononrisponde
alcellulare, lapartitaè finitadaore,
dov’èmiomarito?Dov’èCristian?»

Apag. 15

AlessandroCampi

L
a politica italiana vive or-
mai di paradossi. L’ultimo
e più divertente riguarda
la caccia all’elettore di de-

stra che si è scatenata nelle ul-
time settimane (ne ha parlato
ieri, su queste colonne, Mario
Ajello). Col Partito democrati-
co oltre il 40% dei voti (secon-
do il dato delle ultime elezioni
europee), con il centrosinistra
cheguida la politicanazionale
e che, stando ai sondaggi, si
appresta a vincere le ammini-
strative della prossima prima-
vera, tutti in realtà si preoccu-
pano di catturare il consenso
di quegli italiani che tradizio-
nalmente non si sonomai rico-
nosciuti nella sinistra. Persino
Renzi, proponendosi come un
leader pragmatico e post-ideo-
logico, si è dedicato alla con-
quista di questa fetta di eletto-
rato.
Si tratta di un vasto fronte,

che comprende anche una
quota di delusi e di (attual-
mente) non votanti, all’inter-
no del quale si trova di tutto
un po’: le partite Iva del nord, i
difensori della famiglia tradi-
zionale, i nemici della globa-
lizzazione e dell’euro, i piccoli
imprenditori impauriti dalla
crisi economica, gli arrabbiati
contro la casta, quelli che non
sopportano la burocrazia e
che vivono lo Stato come un
predatore fiscale, quelli che ce
l’hanno con l’immigrazione
clandestina, i difensori del
principio “legge e ordine”, i
moderati nemici di ogni radi-
calismo ideologico, i naziona-
listi difensori delle “piccole pa-
trie” o dello Stato sovrano,
quei pochi che in Italia si sono
storicamente richiamati ai va-
lori del liberalismo, ecc.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

IL RETROSCENA
R O M A «Oggi abbiamo ottenuto la
più grande vittoria dell’Italia in
Europa. Il resto sono chiacchie-
re». Nel giorno in cui tutti si inter-
rogano sulla lettera della Com-
missione europea con le osserva-
zioni alla legge di stabilità, Mat-
teo Renzi sposta l’attenzione sul
«gigantesco» piano di investi-
menti da 300miliardi firmato da
Jean-Claude Juncker, il nuovo
presidente della Commissione.
«Unpiano cheabbiamoproposto
e per certi versi imposto e che
permetterà all’Unione di voltare
pagina, uscendo dai margini
stretti del rigore e impostando fi-
nalmente una strategia di cresci-
ta», celebra il premier a sera, do-
po aver incassato due risoluzioni
del Parlamento a sostegno del
suoapproccio europeo.
Renzi e Juncker, a quanto fil-

tra da palazzo Chigi e dagli am-
bienti della Commissione, hanno
cominciatoa giocare di sponda.

LA SPONDA DI JUNCKER
Il nuovo presidente ha incassato
ieri a Strasburgo il via libera alla
sua squadra, grazie anche ai voti
degli eurodeputati del Pd. E il
premier ha chiesto e ottenuto, al-
la riunione Affari generali che si
è svolta l’altra notte in Lussem-
burgo, che il piano da 300miliar-
di venisse inserito nell’ordine del
giorno del Consiglio europeo che
si apre questa sera a Bruxelles.
«In questomodo», spiega il sotto-
segretario all’Europa Sandro Go-
zi, «il piano avrà il via libera del
Consiglio e al verticedi dicembre
potrà diventare operativo». In-
cassando un’accelerazione di sei
mesi, visto che secondo il calen-
dario precedente Juncker avreb-
be presentato il suo piano soltan-
to in primavera, per poi farlo rati-

ficare alConsiglio di giugno.
La collaborazione con Junc-

ker, a quanto si apprende, servi-
rebbe anche per tentare di disin-
nescare il presidente uscente Jo-
sé Manuel Barroso, determinato
a stroncare la legge di stabilità
italiana. Juncker, Renzi, Hollan-
de, ma anche il presidente Her-
manVanRompuy, chenonvuole
che il suo ultimo Consiglio euro-
peo si trasformi inuna rissa sulle
leggi di stabilità di vari Paesi (ol-
tre all’Italia sono osservate spe-
ciali la Francia, l’Austria, Malta,
Slovenia e forse la Finlandia),
avrebbero fatto pressioni per fer-
mare «l’azione punitiva» di Bar-
roso, facendogli presente che or-
mai «è scaduto» e che è inutile
continuare a fare la faccia feroce
sul fronte del rigore. Tant’è che a
palazzo Chigi ieri sera davano
per sfumata la lettera della Com-
missione Barroso e, dunque, an-
che l’eventuale bocciatura della

legge di stabilità entro il termine
del 29 ottobre. Ma questo è tutto
da vedere. Come finirà si capirà
oggi.
In ogni caso, secondo Renzi,

siamo in presenza di «una svol-
ta». Il premiermettemolta enfasi
sul rinnovo della Commissione:
«Ci sono tutte le condizioni per-
ché una volta cambiate le poltro-
ne, si cambino le politiche. Ora si
volta pagina, con Barroso si con-
clude una lunga stagione di rigo-
re cieco e se ne apre una nuova ri-
volta alla crescita». In quattro pa-

role: «E’ unpassaggio rilevante».
Dato il ben servito al nemicodi

sempre, a chi vorrebbe far lievita-
re il taglio dei deficit strutturale
di ben 6,4miliardi (dallo 0,1% del
Pil scritto nella legge di stabilità
dall’Italia, allo0,5%), Renzi conta
di affrontare la grana delle even-
tuali correzioni con Juncker. E i
diplomatici e gli sherpa italiani a
Bruxelles hanno già fatto sapere
che «mai e poi mai l’Italia andrà
sopra lo0,25%di taglio del deficit
strutturale». Vale a dire: almassi-
mo Roma getterà sul tavolo della
trattativa un paio di miliardi. «E
se proprio si mettesse male», di-
ce una fonte accreditata, «po-
tremmo arrivare a 3,4 miliardi,
pari allo 0,32% di correzione del
deficit strutturale». Il tesoretto
accantonato per prudenza dal
ministro dell’Economia, Pier Car-
loPadoan.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
S T R A S B U R G O Nel giorno del voto di
fiducia alla sua Commissione,
Jean Claude Juncker si è trovato
di fronte alla prima grana politi-
ca: unpossibile scontro con Italia
e Francia sui progetti di bilancio
per il 2015. «Ogni decisione in
materia di bilancio avrà avuto il
mio assenso preventivo», ha det-
to ieri Juncker,mentre il suo pre-
decessore José Manuel Barroso
avviava le procedure per chiede-
re a Italia, Francia e altri quattro
paesi di riscrivere i progetti di bi-
lancio. Dopo un ultimo giro di
consultazioni tra Barroso, Junc-
ker e il commissario agli Affari
economici, Jyrki Katainen, la de-
cisione è stata presa a tarda sera
e sarà resa pubblica solo oggi. A
Roma come a Bruxelles, l'esito è
dato per scontato, a prescindere
dallo strumento scelto (lettera, e
mail o telefonata) per comunica-
re formalmente al governo i risul-
tati della prima analisi della Leg-
ge di Stabilità: la Commissione
ha individuato il rischio di una
«inosservanza particolarmente
grave degli obblighi di politica di
bilancio definiti nel Patto di Sta-

bilità e Crescita». Non sarebbe
una bocciatura, ma il primo pas-
so per chiedere entro il 29 otto-
bre unamanovra aggiuntiva. «Se
consultiamo uno Stato membro
in questa fase, questo non signifi-
ca che ci sarà inevitabilmente un'
opinione negativa tra una setti-
mana», ha spiegato il portavoce
di Katainen. In altre parole, l'Ita-
lia può ancora evitare una boc-
ciatura: dopo il fallimento della
trattativa sui numeri, si apre il
negoziato politico, a cominciare
dal Vertice europeo di oggi e do-
mani aBruxelles.
Unprimo risultato sarebbe sta-

to ottenuto già ieri. Secondo alcu-
ne indiscrezioni, la prima versio-
ne della lettera sul tavolo della
Commissione sarebbe stata edul-
corata, facendo scomparire la ri-
chiesta all'Italia di arrivare al pa-

reggio di bilancio già nel 2015. I
rilievi sulla Legge di Stabilità so-
no diversi. Alcuni dubbi riguar-
dano entrate che non sono consi-
derate «certe», come i 3,8 miliar-
di della lotta all'evasione fiscale.
Bruxelles vuole chiarimenti an-
che sulla spending review. Ma la
clausola di salvaguardia sull'au-
mento dell'Iva dovrebbe mettere
al riparodaogni contestazione. Il
ministero dell'Economia e i servi-
zi di Katainen discutono dimeto-
do di calcolo della crescita poten-
ziale e impatto delle riforme
strutturali su bilancio e Pil. Ma il
problema centrale rimane arit-
metico: l'aggiustamento struttu-
rale è inferiore aquanto richiesto
dalle Raccomandazioni (il pareg-
gio di bilancio entro il 2015), an-
che tenendocontodelmarginedi
flessibilità dello 0,25% l'anno
consentito dalle regole. La «riser-
va» di 3,4miliardi contenuta nel-
la Legge di Stabilità non basta
nemmeno per realizzare l'aggiu-
stamentominimodello 0,5%.

LO SCENARIO
Prima di ricevere la fiducia dell'
Europarlamento, Juncker ha
spiegato le regole del Patto di Sta-
bilità «non si cambiano», ma
«verranno interpretate con quel
margine di flessibilità consentito
dai testi giuridici e dal Trattato».
Sulle decisioni relative ai bilanci
nazionali con Barroso «lavoria-
mo insieme per avere un'unica
voce. Non ci sono due Commis-
sioni», ha detto Juncker, cercan-
do di dissipare i dubbi di una
spaccatura con il suo predecesso-
re, il cuimandato scade il 31 otto-
bre. La presentazione del piano
di investimenti da300miliardi di
euro sarà anticipata a dicembre,
ma non potrà fondarsi su «altro
debito», ha annunciato Juncker.
Le concessioni al fronte anti-au-
sterità hanno garantito alla sua
Commissione una solidamaggio-
ranza: 423 eurodeputati favore-
voli, 209 contrari e 67astensioni.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi

Martin Schulz con Jean Claude Juncker

IL GOVERNO ITALIANO
DEVE POI VIGILARE
SUL RISPETTO
DEL PARAMETRO
DEL 3% ANCHE
PER QUEST’ANNO

Renzi: sono sereno e il piano-Juncker è un nostro successo

IL PREMIER “LICENZIA”
BARROSO: «SI VOLTA
PAGINA, BASTA RIGORE»
E NELLA TRATTATIVA
SUL DEFICIT NON OFFRE
PIÙ DI 3,4 MILIARDI

Variazioni in % del PilLa crescita attesa

Fonte: Fmi

2014 2015 Stime di luglio Previsioni attuali

Mondo Economie avanzate Area Euro

3,4 3,3
4,0 3,8

4,5
5,2

4,4
5,0

0,3

-0,2

1,1 0,8
1,31,5

0,81,1

ItaliaUe 18

ANSA

JEAN CLAUDE JUNCKER
SI TROVA DI FRONTE
ALLA PRIMA GRANA
POLITICA: UN POSSIBILE
SCONTRO CON ITALIA
E FRANCIA SUI BILANCI

IL FOCUS
R O M A L’Italia non rispetterà nel
2015 né il percorso di riduzione
del rapporto deficit/Pil verso
l’obiettivo di medio termine, né
la cosiddetta regola del debito.
Sul piano formale, sonoqueste le
insufficienzedelle quali il nostro
Paese dovrebbe rispondere. Ma
nonostante quanto detto alcuni
giorni fa dal vicepresidente della
Commissione Katainen, la parti-
ta non è semplicemente una que-
stione di voti e di aritmetica. Del
resto la constatazione del man-
cato rispetto dei target numerici
è esplicitata anche della nota di
aggiornamento del Documento
di economia e finanza (Def) e nel
documento programmatico di
bilancio (Dpb) inviato a Bruxel-
les. E il ministero dell’Economia
ha anche evidenziato chemetter-
si immediatamente in regola, nel
2015, costerebbe troppo caro:
unamanovrada circa 15miliardi
per quanto riguarda il deficit e
daoltre45per il debito.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Dunque dal punto di vista italia-
no si tratta da una parte di far
passare il concetto che quelle in
atto sono davvero circostanze
economiche eccezionali, dall’al-
tra di rendere quanto più credibi-
le il programma di riforma e il
percorso di consolidamento -

pur se più lento - implicito nella
legge di Stabilità. Su questo se-
condo versante potrebbe non
giovare la natura incerta di alcu-
ne coperture finanziarie, a parti-
re dai proventi della lotta all’eva-
sione fiscale, o il fatto che alcuni
provvedimenti abbiano bisogno
di successivi passaggi attuativi
per essere davvero efficaci. In-

sommabisognadare l’idea che le
misure siano davvero immedia-
tamente efficaci. Anche per quel
che riguarda le riforme struttu-
rali lo sforzo del nostro Paese è
far capire che queste - su temi
chiave quali fisco, giustizia, lavo-
ro e pubblica amministrazione,
non sono state semplicemente
annunciate ma hanno iniziato il
loro percorso verso il via libera e
quindi in prospettiva l’attuazio-
ne.

IL DANNO REPUTAZIONALE
Infine c’è un altro aspetto che de-
ve essere tenuto d’occhio con
molta attenzione. Il governo ita-
lianoha sempre ripetuto chepur
mettendo in discussione alcuni
presupposti delle politiche di au-
sterità, intende mantenersi en-
tro la soglia del 3 per cento nel
rapporto deficit/Pil, anche per
evitare i cosiddetti danni reputa-
zionali sui mercati. Dunque ri-
spettarequesto impegnoèvitale,
una sorta di precondizione per
ulteriori trattative. Ed è verosi-
mile che vadano lette in questa
luce alcune misure inserite pro-
prio nella legge di Stabilità, co-
me l’effetto retroattivo, a valere
sui conti di quest’anno, di misu-
re fiscali quali l’aumento dell’ali-
quota Irap o di quella dell’impo-
sta sostitutiva sui fondi pensio-
ne.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Deficit e tagli
pronti i rilievi Ue
Anticipato il piano
da 300 miliardi
`Lungo braccio di ferro sulle osservazioni alla legge di stabilità
Via alla nuova Commissione e agli investimenti per la crescita

I nodi con Bruxelles: coperture
e iter dettagliato delle riforme

Josè Manuel Barroso
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Le impresepotranno
scomputaredallabase
imponibiledell’Irap
l’interocostodel
lavoro.Masalta il

tagliodel 10percentodelle
aliquote introdottodaldecreto
bonusdimaggio. Il balzello
sale (retroattivamente)dal3,5
percento,al 3,9percento.
L’agevolazionevaledal 2015

Ladecontribuzione
per le impreseche
assumerannonel 2015
lavoratoriutilizzando
ilnuovocontrattoa

tutelecrescenti avràun tettodi
8.060euro.Unacifrapiù
elevatadiquella inseritanelle
primebozze (6.200euro).Per il
governopermetteràdi
assumere850milagiovani

Il tagliodi risorseper
glienti territoriali
vale in tuttopocopiù
di6miliardi,mapesa
soprattuttosulle

Regioni, acuivienechiestoun
contributodi 4miliardi. I
Comunidevonorinunciarea
circa1miliardo,ma incassano
unallentamentodelPattodi
stabilità

Ilbonusada80euro
introdottodal
governoamaggiodi
quest’annovienereso
strutturale.Nel testo

finaledelprovvedimento
rimane immutata la struttura
dellosgravio:uncredito
d’impostadi960europer i
redditi finoa24milaeuroe
decrescente finoa26milaeuro

Unaquotaconsistente
di risorse (3,8
miliardi)èattesadalla
lottaall’evasione
fiscalechecomprende

sianuovimetodidi riscossione
dell’Iva (reversechargeespliy
payment) siadaunnuovo
approccio (“fiscoamico”) che
dovrebbestimolare l’adesione
deicontribuenti

Niente più Irap sul costo
del lavoro, ma aliquota su

Neoassunti, lo sconto
fiscale sale a 8.060 euro

Agli enti locali richiesto
contributo di 6 miliardi

Bonus 80 euro strutturale
confermato lo sgravio

Un fisco dal volto amico
per aumentare gli incassi

2

1

3

4

LE NOVITÀ
R O M A Bonus per i nuovi nati ero-
gato mese per mese se il reddito
familiare non supera i 90 mila
euro. Dovrebbe essere la versio-
ne finale di quella che è diventa-
ta negli ultimi giorni una delle
misure-simbolo della legge di
Stabilità 2015,ma che fino all’ul-
timo è stata oggetto di correzio-
ni e aggiustamenti. Nella serata
di ieri dal ministero è arrivato
l’annuncio atteso: il testo della
legge, con il via libera della Ra-
gioneria generale dello Stato è
stato invito al Quirinale nella
sua forma definitiva. Ora dun-
que gli uffici della presidenza
della Repubblica potranno fare
le proprie verifiche, prima della
trasmissione in Parlamento, do-
ve inizierà il normale iter della
sessionedi bilancio
Per quanto riguarda l’assegno

per le neomamme, in una bozza
del provvedimento che circola-
va ieri veniva disegnato uno sce-
nario del tutto diverso: paga-
mento in un’unica soluzione
con importo di almeno 900 eu-
ro, concesso ai nuclei al di sotto
di un reddito Isee di 30 mila eu-
ro e fino ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili, fissate in 500
milioni. Veniva inoltre specifica-
to che dal terzo figlio in poi il bo-
nus denominato «incentivo alla
natalità» sarebbe stato erogato
finoal terzo annodi vita.

LE PRECISAZIONI
Poi sono arrivate via Twitter le
precisazioni del ministero del-
l’Economia. La cadenza dell’ero-
gazione dovrebbe essere mensi-
le, quindi ipotizzando un impor-
to di 80 euro si arriverebbe ad
unvalore annualedi 960 euro. Il
controllo inoltre non sarà fatto
in base all’Isee (indicatore di si-
tuazione economica, che tiene
conto anche della situazione pa-
trimoniale e di altri fattori oltre
che dei redditi) ma sul reddito
familiare. Dal punto di vista pra-
tico non ci sono troppe differen-
ze, perché anche la soglia di 30
mila euro misurati con l’Isee è
abbastanza alta: dunque gli
esclusi sarebbero stati in ogni
caso un numero piuttosto limita-
to. Ma il ricorso all’indicatore di
situazione economica è forse
più complesso di una semplice
autodichiarazionedel reddito.
Il Tesoro ha voluto chiarire

anche un altro punto importan-
te, relativo alla disponibilità dei
fondi. La legge stanzia 500milio-
ni e il numero dei nati in Italia
ogni anno supera di poco le cin-
quecentomila unità. Questo
vuol dire che le risorse disponi-
bili coprirebbero amalapena l’e-
rogazione per un anno, e ancora
meno nel caso di contributo an-
che ai terzi e successivi figli nati
precedentemente. La bozza (nel-
la qualeper la verità era indicato
che ci sarebbe stata una riformu-
lazione) stabiliva quindi che le
domande sarebbero state accol-
te, in ordine cronologico, fino ad
esaurimento del fondo. Il mini-
stero ha fatto una precisazione
anche su questo aspetto, specifi-
cando che saranno comunque
accolte tutte le domande. Il be-
neficio dovrebbe riguardare an-
che i bambini adottatimentre re-
lativamente alla nazionalità dei
genitori sarebbero ammessi i cit-
tadini dell’Unione europea e gli
extracomunitari con permesso
di soggiorno. Resta da chiarire
la natura esentasse di questo
contributo, che nella stessa boz-
za non era chiaramente specifi-
cata.
Le bozze in circolazione ieri

contengono un’altra novità che
però dovrebbe essere definitiva:

viene elevato da 6.200 a 8.060
euro il limite massimo dei con-
tributi a carico dei datori di lavo-
ro che potranno essere azzerati
a seguito di nuove assunzioni a
tempo indeterminato, da effet-
tuare tendenzialmente con i
nuovi contratti a tutele crescen-
ti.Ma questo importo nellamag-
gior parte dei casi non verrebbe
sfruttato in modo pieno, perché
i contributi, che valgono circa il
30 per cento della retribuzione,
si riferirebbero mediamente a

retribuzioni più basse, intorno
ai 15 mila euro. Inoltre le risorse
finanziarie verrebbero intaccate
in modo graduale perché ovvia-
mente le assunzioni sarebbero
scaglionate nel corso dell’anno:
con questomeccanismo l’esecu-
tivo conta di incentivare almeno
800milaposti di lavoro.

LA SORTE DEL PRA
Infine nella versione finale della
legge di Stabilità dovrebbe trova-
re posto anche il progetto di sop-
pressione del Pubblico registro
automobilistico (Pra) e del tra-
sferimento delle sue funzioni al-
l’archivio della Motorizzazione
civile del ministero dei Traspor-
ti. Una riforma più volte tentata
e sempre fallita che però in que-
sto caso troverebbe attuazione
solodal 1 luglio 2017.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Tesoro: saranno accolte tutte le domande,
anche in caso di esaurimento degli attuali fondi

I punti

5

Le misure Così cambia il bonus bebè
Aumenta lo sgravio per i neoassunti

Le cifre
In miliardi di euro

ANSA

9,5
5,0

1,9
0,8
0,5

0,3

Bonus 80 euro
Irap componente
lavoro
Neoassunti
Partite Iva
Famiglie
(bonus bebè)
Ricerca e Sviluppo

18
TAGLIO TASSE

1,5
1,2
1,0
0,5
0,5

Ammortizzatori
Cofinanziamento
Patto stabilità comuni
Scuola
Altro

4,7
NUOVE SPESE

3,0
BLOCCO
NUOVE TASSE

6,9 SPESE A
LEGISLAZIONE
VIGENTE

3,4
RISERVA

`Erogazione mensile e limite di reddito familiare
fissato a 90 mila euro: scartato il ricorso all’Isee

SALE A 8.060 EURO
LA SOGLIA MASSIMA
ENTRO LA QUALE
SARANNO AZZERATI
I CONTRIBUTI DOVUTI
DAL DATORE DI LAVORO
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IL RIPENSAMENTO
R O M A Quasi un’inversione a U: lo
slittamento del pagamento della
pensioneal 10mesenonsaràper
la platea di circa 16 milioni di
pensionati ma solo per una fetta
ristretta, 800.000 persone che at-
tualmente ricevono un doppio
assegno Inps-Inpdap. Per tutti
gli altri la pensione continuerà
ad essere pagata il primo delme-
se. La notizia arriva di buonmat-
tino in contemporanea da due
canali più cheautorevoli: l’Inps e
il Ministero dell’Economia. E in
parte rasserena un clima chemi-
nacciava tempesta. I sindacati,
che ieri erano sul piede di guer-
ra, fanno sapere di apprezzare la
decisione ma nel contempo ri-
lanciano: se il problema è unifi-
care le procedure di pagamento
allora lo si faccia a vantaggio dei
pensionati, ovvero anticipando
tutto al primodelmese.

LE DUE DATE
Attualmente infatti chi percepi-
sce sia la pensione Inps che quel-
la Inpdap (perché nel corso della
vita professionale è passato dal-
l’emisfero pubblico a quello pri-
vato o viceversa, oppure perché
titolare di pensione di reversibili-
tà oltre alla sua) se le vede accre-
ditare in due date diverse, quella
Inps il primo del mese, quella
Inpdap il 16. Nell’esigenza ammi-
nistrativa di unificare le proce-
dure, il 10 delmese sarebbe quin-
di unavia dimezzo.Almenocosì
la pensa chi questa normaha ide-
ato convincendo il governo a in-
serirlanella leggedi Stabilità.
In realtànella bozzauscita dal

Consiglio dei ministri e circolata
ufficiosamente, la norma non ri-
guardava solo gli 8000.000 pen-
sionati con doppio assegno, ma
l’intera platea di assegni Inps.
Tant’è che veniva cifrato un ri-
sparmio di 19 milioni di euro. La
reazione compatta di sindacati,
associazioni dei consumatori e
parte dell’opposizione, ha fatto
cambiare idea al governo in cal-
cio d’angolo, così da modificare
la norma nel testo definitivo del-
la legge di Stabilità che proprio
ieri è stato bollinato dalla Ragio-
neria generaledelTesoro. Che in
atto ci fosse un ripensamento,
comunque, era filtrato già l’altro
giorno. Poi ieri mattina il Mef ha
comunicato la decisione via twit-
ter. E più tardi il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, conferma-
va ai giornalisti che la norma va-
le soloper «le persone chehanno
piùpensioni».
La platea ridotta comporterà

un risparmio decisamente infe-
riore rispetto alle prime ipotesi:
l’altro ieri veniva stimato in sei
milioni di euro, ieri fonti interne

all’Inps ritenevano anche questa
cifra abbondante. Insomma, dal
punto di vista del risparmio sarà
davveropoca cosa. Eallora, visto
invece che sull’altro piatto della
bilancia i disagi per i pensionati
coinvolti restanonotevolissimi, i
sindacati rilanciano: «È un risul-
tato parziale, non saremodel tut-
to soddisfatti fino a che non tor-
neranno indietro anche sull’uni-

ficazione al 10 del mese per gli
800.000pensionati che ricevono
il doppio assegno Inps-Inpdap»
dicono i leader dei sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Car-
la Cantone, Gigi Bonfanti e Ro-
mano Bellissima. Che poi avver-
tono: «I pensionati hanno sop-
portato troppo in questi anni. È
ora di lasciarli in pace». Resta
confermata lamobilitazione uni-
tariaper il 5 novembre.

SI AL CONFRONTO
Di certo all’Inps non sembra ci
siaunagran voglia di andare alla
guerra con i sindacati per una
norma che nei fatti porterà van-
taggi economici e funzionali
molto contenuti. A maggior ra-
gione ora che la platea si è ristret-
ta. Può essere interpretata così la
nota diffusa nel tardo pomerig-
gio di ieri con la quale l’Istituto
«assicura che per ogni interven-
to che risultasse necessario, in
relazione a nuovemodalità di pa-
gamento delle pensioni, sarà as-
sunta ogni iniziativa opportuna
di confronto con le organizzazio-
ni sindacali». In ogni caso - conti-
nua la nota - «l’Inps affronterà il
problema con gradualità». Ma a
questo punto, viste anche le criti-
che delle opposizioni e i malu-
mori montanti nella maggioran-
za, diventa semprepiùprobabile
che durante il percorso parla-
mentare la norma sia cancellata
del tutto.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Annunciato, convocato,
sconvocato, riconvocato. Con un
rimpallo di accuse e smentite su
chi avesse cancellato l’appunta-
mento. Sull’incontro tra governo
e Regioni per discutere dei tagli
della legge di stabilità, ieri, si è
consumato un vero e proprio
giallo. Prima sono state fonti di
Palazzo Chigi a far trapelare che
l’appuntamento era stato rinvia-
to perché la Regione Piemonte
ed il Comune di Torino erano im-
pegnate nella manifestazione
«Terramadre». Non appena le
agenziedi stampahannobattuto
la notizia, il presidente della Con-
ferenza delle Regioni, Sergio
Chiamparino, ha immediata-
mente alzato il telefono e contat-
tato il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, Graziano
Delrio, per avere chiarimenti. Al-
la fine l’incontro è stato confer-
mato per questamattina. Ieri, in-
tanto, i governatori si sono riuni-

ti per provare a trovareuna linea
comune sui tagli da tenere con il
governo. Operazione tutt’altro
che semplice, visto che le Regio-
ni del Nord a guida leghista han-
no puntato l’indice contro quelle
meridionali chiedendo che i ta-
gli partissero da queste ultime.
«Parlo da Regione virtuosa», ha
detto per esempio il governatore
delVenetoLucaZaia, «edico che
noi, prima di mettere mano al
nostro bilancio, vogliamo che
quelle che non sono virtuose lo
diventino. Se la Sicilia ha 22mila
forestali - ha aggiunto - e il Vene-
to ne ha 400, prima si tagli lì e
poi si venga in Veneto». Secondo

il governatore della Basilicata,
Marcello Pittella, «Bisogna pro-
vare a trovare responsabilmente
unpuntodi incontro».

LE DIVISIONI
Ma il fronte appare tutt’altro che
coeso. La proposta che potrebbe
essere messa sul tavolo oggi, co-

munque, sarebbe quella di accet-
tare il mancato aumento di 2mi-
liardi di euro programmato per
il 2015 del Fondo sanitario nazio-
nale, ma provare a recuperare
gli altri 2 miliardi di euro di tagli
agli stanziamenti, su altre voci
non direttamente connesse ai
trasferimenti dei bilanci regiona-

li. Uscendo dalla riunione straor-
dinaria della Conferenza delle
Regioni, Chiamparino ha spiega-
to che «la logica dei costi stan-
dard è una logica che vale per le
Regioni ma anche per i ministe-
ri. Spero che domani (oggi, ndr)
su questo si possa uscire da una
logica di scambio di battute tele-
visive e provare a fare un lavoro
comune». Chiamparino ha an-
che detto di rimanere un sosteni-
tore «incondizionato» di Renzi,
ma che lamanovra va resa soste-
nibile, visto che sui conti degli
Enti pesa per 5,8 miliardi. Oltre
al fronte delle Regioni, anche
quello dei Comuni inizia a scal-
darsi. L’incontro del governo
con l’Anci è stato posticipato al
prossimo 30 ottobre.Ma il presi-
dente dell’Associazione dei Co-
muni, Piero Fassino, ha già mes-
so lemani avanti. «Oltre uncerto
limite», ha detto, «non si può
chiedere ai Comuni più di quan-
topossanodare».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I sindacati rilanciano: «Non basta. Se si vuole unificare
per questioni funzionali accreditare tutto il primo del mese»

Retromarcia su Iva
e affitti. Oggi la fiducia

`Per 15 milioni di persone non cambia nulla. Il Mef: lo slittamento
riguarda solo 800.000 pensionati con doppio assegno Inps-Inpdap

Pressing delle Regioni sui tagli, giallo sul vertice

PALAZZO CHIGI:
CHIAMPARINO NON PUÒ
SALTA L’INCONTRO
MA LUI SUBITO
REPLICA: «MAI CHIESTO
NESSUN RINVIO»

Pensioni il 10 del mese, arriva lo stop

ANSA

La previdenza
Rapporto annuale 2013

Fonte: Inps

Una

73%

Due o più

27%

Quante
pensioni?

6,8 milioni
(43%)

2,1 milioni

sotto i 500 euro
(13,4%)

Percepiscono meno di 1.000 euro
lordi al mese di pensione

Pensioni liquidate tra i privati
(confronto 2013/2012)

Media 1.297

-30,1%

Il reddito pensionistico medio
(euro)

Anzianità/anticipate -32%

Di vecchiaia -57%

Uomini 1.547

Donne 1.081

Retromarcia sull’Ivaal4%sulle
ristrutturazionie sullenovità
sugliaffitti: ildecreto legge
Sblocca Italia èdestinato
infatti aessereriscrittoancora
unavolta.Lemodifiche
approvate incommissione
AmbienteallaCamerasolo
qualchegiorno fa saranno
cancellate, complice ilnodella
Ragioneriageneraledello
Statoedella commissione
Bilancio.Sonounaquarantina
lemisure finitenelmirinodei
controlloridei conti e che
hannorallentato l'iterdel
provvedimento, sulquale il
governoèorientatoachiedere
la fiduciaquestamattinaa
Montecitorio.Decisione,
quest'ultima,criticata inAula
dalleopposizioni, che
attaccano il governoe la
maggioranzaper ilmancato
rispettodelParlamentoe
anchedel caoticoandamento
dei lavori. Leduecorrezioni
principali riguardano la
riduzionedell'aliquota Ivadal
10al 4%sulleristrutturazioni e,
dall'altra, l'incrementoal 10%
dell'Ivasullenuove
costruzioni.Unanormacheha
fattoscattare laprotesta, tra
l'altrodell'Ance.

Sblocca Italia

Aperta la crisipolitica inSicilia.
Comeconcordatocon i renziani,
il governatoreRosarioCrocetta
haazzerato lagiunta, firmando i
decretidi revocadelledeleghe
agli assessoridopoavereriunito
per l'ultimavolta l'esecutivo.
L'obiettivodel governatoreèdi
formare ilprimapossibile la
nuovasquadramagari in
concomitanzacon lamissionea
Palermodel sottosegretario
GrazianoDelrio (inprogramma

domani),matrovare laquadra
nonsaràsemplice. Il nodo
principaleèquellodei
cuperliani, rimasti fuoridalla
giuntaappenaazzeratae in
posizionimoltocriticherispetto
all'azionedigovernoportata
avanti finoradaCrocetta.
Proprio i rapporti tesi con i
cuperlianihanno finitoper
logorare il governomaanche il
Pd,precipitato inunpantanodi
tensioni.

Crocetta azzera la giunta, aperta la crisi

Sicilia

L’ISTITUTO DI PREVIDENZA
RASSICURA: SARÀ
AVVIATO UN CONFRONTO
CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI SULLE
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti i corsi possono essere seguiti con metodo a distanza

corso annuale

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA
Piazza Istria, 3 | 00198 Roma | Tel. 06.86391774 | Fax 06.86384920 | info@direkta.it | www.direkta.it
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IREKTA ADR CORSO PRE-INTENSIVO
ESAME di AVVOCATO
ROMA, dal 7 FEBBRAIO
al 27 GIUGNO 2015

TAR E CORTE
DEI CONTI

Roma, 4 Ottobre 2014
Palermo, 25 Ottobre 2014

corso annuale
MAGISTRATURA

ORDINARIA
Roma, 11 Ottobre 2014

Milano, 25 Ottobre 2014
Palermo, 25 Ottobre 2014

CORSO ANNUALE
DIRIGENZA P.A.

ROMA, dal 28 NOVEMBRE 2014
al 26 GIUGNO 2015

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

IN PROGRAMMAZIONE
CORSI INTENSIVI PER I CONCORSI

TAR E CORTE DEI CONTI 2015

NOVITÀRiformaForense
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L’ATTACCO
N E W Y O R K Un attacco senza prece-
denti al cuore dello stato canadese
ha turbato ieri la pacifica capitale
Ottawa, e ha proiettato il sospetto
che anche il fedele alleato degli Sta-
ti Uniti sia entrato nell’obiettivo
del terrorismo internazionale.
Mancavano pochiminuti alle 10 ie-
ri mattina quando il 32enne Mi-
chael Zehaf-Bibeau, cittadino ca-
nadese di origini algerine con pre-
cedenti penali di droga, e converti-
toall’Islam, èuscito daunavettura
abbandonata nel mezzo della stra-
da con una carabina tra le mani,
nelle prossimità del monumento
nazionale ai caduti, sulla collina
del Campidoglio. Si è avvicinato ai
due soldati che presidiavano il
piazzale e ha sparato, uccidendo
l’italo canadese Nathan Cirillo,
mentre il secondo militare riusci-
vaamettersi in salvo.

IRRUZIONE IN PARLAMENTO
L’uomoha poi attraversato veloce-
mente il vialetto che conduce ver-
so i palazzi del Parlamento; ha sal-

tato dei cespugli per abbreviare il
percorso, ed è entrato dall’ingres-
so riservato ai politici, dove non ci
sonometal detector, e dove è suffi-
ciente mostrare la tessera di rico-
noscimento per essere ammessi.
Non tutte le guardie che presidia-
no quell’ingresso come il resto dei
palazzi di governo della capitale
sono dotati di armi. Il Canada è sta-
to risparmiato in passato dalla vio-
lenzaarmata contro le istituzioni e
ha una lunga tradizione pacifista.
L’aggressore è riuscito a penetrare
in profondità nei corridoi del Par-
lamento.
All’interno era in pieno svolgi-

mento un vertice dellamaggioran-
za, e i leader politici dei partiti di
opposizione erano presenti, così

come lo era il primo ministro Ste-
phen Harper. I dettagli di quanto è
successo nel palazzo sono ancora
tutti da chiarire: i testimoni parla-
no di una trentina di colpi sparati
sia dall’attentatore, che dal perso-
nale di sicurezza. Tre persone so-
no state ferite e successivamente
trasportate in ospedale, mentre
l’intruso è caduto sotto i colpi di pi-
stola di Kevin Vikers, un poliziotto
veterano del Corpo di montagna
canadese.

LA PAURA
L’intera città è entrata in stato di
allerta, con i palazzi di governo
bloccati e i funzionari chiusi in iso-
lamento, le scuole e i negozi della
zona chiusi fino a tarda sera. Oba-
ma e Harper si sono consultati al
telefono,mentre l’Air Force ameri-
cana rafforzava la sua presenza
nel cielo della città alleata, e le mi-
sure di sicurezza venivano estese
aimaggiori centri urbani america-
ni. Il primo ha definito l’attentato
«un atto spregevole»,mentre l’alle-
ato americano si è detto «sciocca-
to» edeterminato a restare vigile.
L’assalitore era davveroun lupo

solitario in cerca di unamorte eroi-
ca, o aveva intorno altri membri di
un commando, attivato dai recenti
appelli dell’Isis che chiamano al-
l’azione i proprimilitanti? Lo scor-
so fine settimana il ministero degli
Interni canadese aveva annuncia-
to il passaggio a un livello più in-
tenso di vigilanza contro possibili
attacchi terroristici di militanti
islamici di ritorno dal fronte di
guerra. Almeno 30 cittadini cana-
desi simpatizzanti dell’Isis hanno
raggiunto i loro compagni in Siria,
e altri 130 si trovano in altri paesi
delMedio Oriente, aggregati ad al-
tri gruppi combattenti. Lunedì
c’era stata poi a Saint Jean sur Ri-
chelieu l’uccisionedi unpoliziotto,
travolto da un’auto guidata da un
simpatizzante jihadista. L’omicida
è Martin Couture Ruleau, un altro
giovane che aveva tentato lo scor-
so luglio di partire alla volta della
Turchia, ma che era stato bloccato
dalle autorità canadesi.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FrancescoVeronesi*
seguedalla primapagina

Un attentato nel cuore delle istitu-
zioni canadesi che conferma quan-
to sia reale laminaccia terroristica
nei confronti del Paese dalla foglia
d’acero. Unaminaccia che forse fi-
no a questomomento era stata sot-
tovalutata, vuoi perché il trambu-
sto delle bombe e delle carneficine
in Iraq e in Siria è stato finora solo
una lontana eco, vuoi perché il Ca-
nada in questi anni non hamai do-
vuto fare i conti con il rischio di at-
tentati terroristici.
Ora il Paese si risveglia in un in-

cubo ed è costretto a mettere da
parte le certezze sulla sicurezza.
Con il passaredelle ore l’ipotesi del
gesto isolato di un folle perde cre-
dito a favore della pista terroristi-
ca. È evidente come ci sia un colle-
gamento tra l’attentatodi ieri nella
Capitale e quanto accaduto aMon-
treal due giorni fa, dove due solda-
ti erano stati investiti - uno ha per-
so la vita, l’altro è ricoverato in gra-
vi condizioni - da un uomo tenuto
sotto sorveglianza dalle autorità
per le sue simpatie nei confronti

dell’Isis. Su questo versante biso-
gna ricordare che all’inizio di otto-
bre il parlamento federale aveva
dato il via libera alla proposta di
partecipare alla missione a guida
americana contro l’Isis in Siria e in
Iraq. Da quelmomento i servizi se-
greti e la polizia federale avevano
rafforzato i controlli su tutto il ter-
ritorio, in particolare su un’ottanti-
nadi persone considerate a rischio
per i loro presunti legami con orga-
nizzazioni della galassia del fonda-
mentalismo islamico. A Martin
Couture-Rouleau, l’attentatore di
Montreal, a scopo precauzionale
era stato addirittura ritirato il pas-
saporto per impedirgli di andare a
combattere a fianco delle milizie
del Califfato inMedioOriente.

Nonbisognamettere in secondo
piano l’aspetto simbolico dell’at-
taccodi ieri. L’attentatorehapreso
di mira il parlamento canadese.
Non sorprende inoltre che l’atten-
tato sia stato compiuto proprio nel
giorno in cui la giovane Malala
Yousafzai avrebbe dovuto ricevere
la cittadinanza onoraria canadese
inuna cerimonia inprogramma - e
poi rimandata - a Toronto: la ra-
gazza, da poco insignita del Pre-
mio Nobel per la Pace, è il simbolo
dell’Islammoderato che lotta con-
tro il fondamentalismo.
Si tratta di una semplice coinci-

denza? Le immagini della sparato-
ria a Parliament Hill hanno fatto il
giro del mondo. Da quelle foto
emerge una sensazione d’impoten-
za nei confronti di un nemico che
si nasconde, si mimetizza in mez-
zo alla popolazione pronto a colpi-
re in qualsiasi momento. I canade-
si si tireranno fuori dal ricatto del-
la paura. Come ha fatto Malala,
con la spensieratezza e l’innocen-
za dei suoi 17 anni, con forza e co-
raggio.
*Direttore del CorriereCanadese

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Canada sotto tiro
commando spara
in Parlamento:
morto un militare

I SOCCORSI Una donna tenta di rianimare Nathan Cirillo con la respirazione bocca a bocca

Paura ad Ottawa

ANSA

Un commando di tre uomini armati di fucile
ha seminato il panico nella capitale canadese

3

Rideau Centre

National
Memorial

War

Parlamento

Wellington Street

1

2
3

Tragitto
del commando

1 Colpito un soldato di guardia

2 Conflitto a fuoco

3 Sparatoria all'interno del palazzo PUERTO RICO
US

OTTAWACANADA

STATI UNITI

Maps4News com

Un assalitore è stato
ucciso dalle forze

di sicurezza
nei pressi dell'edificio

del Parlamento

`Ucciso l’attentatore, un canadese di origini algerine convertito all’Islam
L’ipotesi della vendetta dei terroristi per i bombardamenti in Iraq e Siria

CACCIA ALL’UOMO
NELLE STRADE
DI OTTAWA
IL MILITARE DECEDUTO
È NATHAN CIRILLO
DI ORIGINI ITALIANE

«Colpite al cuore le istituzioni
sono sparite le nostre certezze»

UNA MINACCIA REALE
CHE È STATA
SOTTOVALUTATA
IL GIORNO PRIMA
ERANO STATI
TRAVOLTI DUE SOLDATI

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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Primo Piano

IL RETROSCENA
R O M A Chi mai ha creduto che Ber-
lusconi potesse lasciare il partito
adAlfano, ai tempi del Pdl? Nessu-
no. E infatti è andata come è anda-
ta. Chi poteva pensare che dopo di
lui sarebbe toccato aMarina pren-
dersi sulle spalle il peso ereditario
delle leadership o addirittura a
Barbara diventare il nuovo azioni-
sta politico dell’azienda Forza Ita-
lia? Pochi ci credevano, qualcuno
per goliardia o per gusto spettaco-
lare fingeva di abboccare alle ipo-
tesi ma adesso the game is over.
«Io non mollerò mai», dice l’ex
premier ai senatori azzurri: «Sono
in campo più chemai, non sciolgo
e non svendo lamia creatura poli-
tica». La «mia» ha detto Berlusco-
ni: ribadendo così che il partito è
un partito personale e punto e ba-
sta. Ma il punto vero è dove collo-
care Forza Italia: affianco a Renzi
(per non dire insieme a Renzi: vi-
sto che diMatteo ha parlato benis-
simoanche l’altra notte nell’incon-
tro con Putin) o contro Renzi? Da-
vanti ai senatori, Silvio è turgido
nei confronti del governo, si mo-
stra distante dal premier («Come
potete credere che io abbia barat-

tato la morte di Forza Italia con la
salvezza delle mie aziende? E che
cosa può fare in concreto Renzi
per Mediaset? Niente») e arriva a
dire che «la proposta di modifica
dell’Italicum di Renzi è pessima».
L’uditorio un po’ gli crede e un po’
no.

RUPTURE
Ma davvero il leader azzurro vuo-
le rompere con il premier e man-
dareamonte il PattodelNazareno
che ha nella legge elettorale uno
dei suoi punti cruciali? Verdini
non suda freddo, dunque capisce
che nessuna rottura è all’orizzon-
te. Molti altri invece sperano che i
Due Nazareni, Silvio e Matteo, fi-
nalmente stiano prendendo stra-
de diverse e invece arriva a stretto
giro la gelata. Tramite un comuni-
cato da Palazzo Grazioli, che ri-

porta ordine nell’apparente disor-
dine: «L’accordo è quello del Naza-
reno - si legge nella nota - e ogni
eventuale modifica dev’essere di-
scussa tra le parti». Traduzione:
Renzi vuole il premio di maggio-
ranza nell’Italicum al primo parti-
to, e non alla prima coalizione, e
questa non è una proposta «pessi-
ma» ma qualcosa su cui si può
trattare. Resta aggrappato a Mat-

teo l’ex Cavaliere. Sa che non può
muoversi (non ne avrebbe alcuna
convenienza) dal patto del Nazare-
no. Vedrà il premier la prossima
settimana. Negozierà con lui mo-
difiche eventuali, tenendosi mani
libere su ogni possibilemodello di
premio di maggioranza, visto che
a lui queste cose tecniche non ap-
passionano. E intanto, prende
tempo Berlusconi. Perchè lo fa?
Per il motivo che ripete confiden-
zialmente a chi lo va a trovare a
Palazzo Grazioli: «Renzi vuole an-
dare a votare subito. Già a marzo.
Occorre evitare che lo faccia, per-
chè noi non siamo pronti. Se rom-
piamo con lui, lui ne approfitta
perdire: nonposso fare le riforme,
meglio andare alle urne. E dareb-
be la colpa anoi di questa deriva».
E’ «concavo e convesso», come

si sa, Silvio, secondo sua autodefi-
nizione. Con i senatori riuniti a Pa-
lazzo Giustiniani, e convinti come
tanti deputati che l’ossequio a
Renzi stia portando alla dissolu-
zione di Forza Italia, fa quello da
opposizione dura e «la riforma
della giustizia è perfino una re-
gressione» e «la legge di stabilità
fa acqua da tutte le parti» e «torne-
remo ad essere la forza maggiori-
taria e trainante di tutto il centro-
destra» e «Salvini senza di noi non
va da nessuna parte».Ma allo stes-
so tempo, sotto i proclami, sta per-
fezionando con Matteo l’ennesi-
ma intesa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROCESSO
R O M A Inizia con un colpo messo a
segno dalle difese, il processo a
Claudio Scajola e agli altri imputa-
ti accusati di aver favorito la lati-
tanza all’estero di Amedeo Mata-
cena, condannato per concorso
esterno in associazionemafiosa. Il
tribunale del Riesame di Reggio
Calabria ha respinto il ricorso sul-
l’aggravantemafiosa che aveva ac-
compagnato le iniziali imputazio-
ni per tutti gli indagati, a comin-
ciaredall’exministrodell’Interno.
E, sebbene tecnicamente poco
cambi, si pone il problema della
lungadetenzionedi Scajola cheha
già subito sei mesi di detenzione
domiciliare per un reato media-
mente grave come la presunta
«procurata inosservanza di pe-
na», perAmedeoMatacena.
Per la verità, i giudici della liber-

tà non si sono pronunciati nelme-
rito.Visto che la procurahadeciso
di procedere comunque con giudi-
zio immediato contro tutti gli im-
putati, la difesa ha sottolineato
che il pm aveva dimostrato «di

aver perso ogni interesse all’appel-
lo». E il Riesame ha concordato:
«Il collegio - si legge nelle motiva-
zioni della sentenza - rileva che la
questione dedotta circa l’assoluta
carenza di interesse alla decisione
di questo Tribunale sull’appello
cautelare proposto dal pm debba
trovareaccoglimento».
Almeno in linea teorica, la pro-

cura potrebbe sempre contestare
l’aggravantemafiosa nel corso del
dibattimento: «Il tribunale non
sconosce che il pm ha la facoltà di
modificare il capo di imputazione
nel corsodel giudiziodimerito».

I DOMICLIARI
Resta però il dato di fatto che al
momento, Claudio Scajola è anco-

ra agli arresti domiciliari, per la
sola accusa di «procurata inosser-
vanza di pena» a favore diMatace-
na, sebbene gli Emirati Arabi ab-
biano respinto la richiesta di estra-
dizione presentata dall’Italia per
l’ex parlamentare e sebbene il rea-
to sia considerato mediamente
grave, con una pena che va dai tre
mesi ai cinque anni di pena. Il pm
Giuseppe Lombardo si è mostrato
convinto che la decisione del riesa-
mente non sposti di molto il qua-
dro: «Noncambianulla - hadetto -
ho argomentato in udienza ciò
che il riesame ha deciso e cioè che
in questo momento non possono
decidere né in un senso né nell’al-
tro».

LA DIFESA DI SCAJOLA
L’exministro Scajola si è presenta-
to in aula, accompagnato dall’av-
vocato Giorgio Perroni, deciso a
dare battaglia. L’aggravante ma-
fiosa, dice, «credo fosse addirittu-
ra paradossale». E alla sola do-
manda sui rapporti con la moglie
di Matacena, Chiara Rizzo, va su
tutte le furie: «Ma di cosa parlia-
mo, di cosa parliamo». Appare se-

reno, parla meno possibile per via
dei domiciliari, e per il momento
in aula non ha trovato nessuna
delle due coimputate con cui po-
trebbe aver qualcosa da ridire. In
aula non c’erano né la ex segreta-
ria, Maria Grazia Fiordelisi, né la-
dyMatacena, ChiaraRizzo, la don-
na di cui Scajola si sarebbe inva-
ghito al punto da prometterle un
aiuto alla latitanza dei marito che
in realtà non poteva garantire, al-
menostandoalla versionedei suoi
avvocati. Chiara Rizzo, assistita
dall’avvocato Bonaventura Candi-
do, ha chiesto peraltro il giudizio

abbreviato, dunque il suo proces-
so si svolgerà in parallelo a quello
dell’exministro e partirà il prossi-
mo 13 novembre, forse nuovamen-
te alla presenzadei giornalisti.
L’udienza è stata aggiornata al

prossimo 6 novembre per consen-
tire che tutti gli atti arrivino al fa-
scicolo del dibattimento. Scajola
ha promesso che sarà presente al-
la prossima come a tutte le udien-
ze: «Sono un uomo delle istituzio-
ni e comunque le rispetto» ha det-
to.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo pone la fiducia
sul nuovo processo civile

Silvio Berlusconi, leader di FI

`Il premier assicura: non punto al voto anticipato. La minoranza
pd: allora via anche le liste bloccate. Presto l’incontro con l’ex Cav

`Vertice a palazzo Chigi con Boschi e capigruppo dem: via libera
al premio di lista per realizzare il bipartitismo, varo entro l’anno

Berlusconi ora è pronto a trattare
e avverte FI: «Io non esco di scena»

IL RITORNO
ALLA VOCAZIONE
MAGGIORITARIA:
SIAMO UN GRANDE
PARTITO SENZA
BISOGNO DI ALLEATI

Scajola, cade l’aggravante mafiosa:
da quasi sei mesi è ai domiciliari

PER L’EX MINISTRO
REGGE SOLO
L’ACCUSA DI PROCURATA
INOSSERVANZA DI PENA
PUNITA DA TRE MESI
A CINQUE ANNI

IL CASO
R O M A Èdavvero intenzionato a pro-
cedere sulla stradadelpremioalla
lista, Matteo Renzi, talmente spe-
dito e sicuro che già qualcuno so-
spetta ci sia l’accordo in materia
con Silvio Berlusconi per arrivare
al bipartitismo. Altro che ipotesi
«pessima», come era trapelato dal-
la riunione dell’ex Cavaliere con i
suoi senatori, giudizio e aggettivo
attribuiti a Berlusconi ma poi
smentiti; pare si sia trattato di una
manovra del genio guastatori in-
terno a Forza Italia,mentre la veri-
tà vera è che il patto del Nazareno
regge vieppiù, al punto che si par-
la di un altro, imminente incontro
tra i due leader permetterlo a pun-
to. Ilmotivo?
A sorpresa, Renzi di buon mat-

tino ha riunito a consulto a palaz-
zo Chigi il gotha dem che si occu-
padi riforme: laministraBoschi, il
sottosegretario Pizzetti, la presi-
dente della commissione del Sena-
to, Finocchiaro, i due capigruppo
Zanda e Speranza, gli esperti in
materia Fiano e LoMoro, il vice se-
gretario Guerini. La spiegazione
ufficiale è stata che il premier ha
fatto pressione perché la nuova
legge elettorale venga rimessa in
calendario (è al Senato) per essere
approvata definitivamente entro
l’anno, al massimo agli inizi del
prossimo, evitando in sostanza di
essere lasciata impolverare nei
cassetti del Parlamento. «Ma que-
sto tuo pressing significa che hai
intenzione di andare al voto pre-
sto, l’anno prossimo?», hanno
chiesto alcuni dei presenti, in par-
ticolare Roberto Speranza, rice-
vendo daRenzi una risposta altret-
tanto netta: «No, io non lavoro per
andare alle elezioni, conto sul se-
rio di concludere la legislatura».
Rimane il fatto che tanta fretta
continua a ingenerare sospetti,
non solo dentro il Pd, ma anche
dentro Forza Italia e in Berlusco-

ni, che se appare disposto a tratta-
re ulteriormente sull’Italicum,
non lo è per nulla sul versante del
voto anticipato, che vede come la
peste. «Matteo riuscirà a sfatare il
luogo comune che fatta la legge
elettorale si debba poi andare ne-
cessariamente alle elezioni», spie-
gano ai piani alti del Nazareno.
Dunque?

L’OBIETTIVO
Ilmotivo è che l’impegno di porta-
re a casa la nuova legge è ormai
preso e va onorato, «e poi bisogna
stare attenti a non cadere nella
trappola di chi a inizio legislatura
dice che è troppo presto e si ri-
schia il voto, salvo poi a fine legi-
slatura dire che è troppo tardi e
non si possono cambiare le regole
in corso d’opera», spiega Roberto
Giachetti, pasdaran renziano e vi-
ce presidente della Camera. Il qua-
le Giachetti ha partecipato all’ope-
razione di «contro-clausola» sul
Senato: se mesi fa, su proposta del
bersaniano D’Attorre, fu approva-
to il dispositivo che la nuova legge
èapplicabile soltanto allaCamera,
adesso è stata messa a punto la
contromossa, con un codicillo se
ne ripristinerebbe l’applicabilità
ancheal Senato, in attesadella sua
autoriforma. Il summit a palazzo
Chigi è servito anche ad altro. A
mettere a punto alcunemodifiche
all’Italicum, a studiarle bene e a
verificarne la funzionalità, in atte-
sadi sottoporle al partner forzista.
Tre le novità: il premio alla lista in-
vece che alla coalizione, motivato
tecnicamente e politicamente col
fatto che un premio spalmato su
vari partiti coalizzati rischia di ve-
nire vanificato da successive defe-
zioni e spaccaturedella coalizione
(i precedenti non mancano...),
mentre al solo partito non si verifi-
cherebbe o sarebbe molto più dif-
ficile (l’ipotesi è caldeggiata anche
dal M5S). Le altre modifiche ri-
guardano: la soglia di accesso in
Parlamento al 5%, proprio come
in Germania; la questione delle li-
ste bloccate, «su questo dobbiamo
discutere bene, è difficile se non
impossibile riproporle al Paese»,
la raccomandazione di Speranza.
L’idea che si è fatta strada è di pro-
porre il solo capolista bloccato,
mentreper gli altri della lista sono
consentite lepreferenze.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale, Renzi cambia l’Italicum

Il governopone la fiducia suldl
di riformadelprocessocivile,
introducendosuldelicato
capitolodeldivorzio facile,
alcunielementi
dell'orientamentodella
maggioranzae, inparticolare,
diNcd.Ma lanuova fiducia fa
scenderenuovamenteFI in
trincea. Ilmaxi-emendamento
prevede tra l’altroche, anche
inassenzadi figliminoriocon
handicap, l'accordoalquale le
partigiungonoattraverso la
negoziazioneassistitadei
legali vengatrasmessoalpm
del tribunalecompetenteche,
senonavvisa irregolarità, dà il
nullaosta.Tra lealtrenovità, il
ripristinodegliufficidei
giudicidipacediOstiaeBarra
(puntononpresentenelle
modificheapprovate in
Commissione).

La riforma

REGGIO CALABRIA Claudio Scajola arriva al tribunale

Maria Elena Boschi con Matteo Renzi alla Camera

ALLO STUDIO DEGLI
SHERPA L’IPOTESI
DI INTRODURRE
LE PREFERENZE
PER TUTTI TRANNE
CHE PER I CAPILISTA
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LO SCENARIO
R O M A Quali sono le identità politi-
che degli italiani? Si autodefini-
scono moderati il 32 per cento.
Mentre danno a se stessi un eti-
chetta di progressisti il 28 per cen-
to. Il che non significa però che il
centrodestra vale più del centrosi-
nistra. Anzi. Queste categorie da
geografia politica - la destra, la si-
nistra - sono superate nella testa
dei cittadini. Così come non esi-
stono più rigidità identitarie. Ov-
vero, come dimostrano le ultime
elezioni europee e il successo del
Pdarrivatoquasi al 41per cento in
quella consultazione: unaparte di
quel 32 per cento di moderati ha
cominciato a votare per il partito
diRenzi.
I nuovi identikit politici degli

italiani emergono da un ampio
sondaggio condotto dalla Swg. Si
tratta di auto-etichettature da par-
te dei cittadini che si dividono co-
sì: 32 per cento nel «ceto modera-
to», 28 per cento nel «magmapro-
gressista», 28 per cento nel «ras-
semblement disgustato», 6 per
cento «frange radicali», 6 per cen-
to «territoriali». I moderati sono i
più numerosi. «Ma si tratta - spie-
ga Enzo Risso, direttore scientifi-
co di Swg - di una quota consisten-
te di italiani che è in cerca di rap-
presentanza politica che al mo-
mento non trova. Sono a caccia di
un’identità forte, che nel campo
partiticomoderato ora non c’è, co-
me c’era per esempio nel 1994». E
dunque possono mescolarsi, anzi

già lohannocominciato a farema
pronti a guardare altrove nel caso
trovassero approdi preferibili,
agli elettori del Pd.

VARIAZIONI
Ci sono questi, ma c’è anche l’Ita-
lia della rabbia che, altro dato
Swg molto interessante, dal set-
tembre 2013 all’inizio di ottobre
2014 si è rafforzata. Se prima era
al 40 per cento (sommando il 28
per cento dei «disgustati», il 6 dei
«territoriali» e il 6 delle «frange
radicali»), nell’ultimo anno fa re-
gistrare un incremento del 4 per

cento dei «territoriali» (identifica-
bili con i leghisti per lo più) e una
crescita dell’1 per cento delle
«frange radicali» (anti-capitalisti,
antagonisti e via così). Mentre i
«disgustati», per lo più grilleg-
gianti, anti-politici, anti-sistema,
restano stabili. Ma queste sono
auto-definizioni politico-culturali
degli intervistati e non scelte di
voto. Dunque, a proposito di quel
quasi 41 per cento del Pd alle euro-
pee, una parte di esso è compren-
sivo di italiani «disgustati» che in-
vece di scegliere Grillo si sono ri-
volti, momentaneamente, al Pd.

Così come hanno fatto alcunimo-
derati. Il cui spazio - raffigurato
da Swg tramite una palla nella ta-
bella denominata «Imovimenti ri-
spetto a settembre» - ha avutouna
contrazione del 4 per cento nel-
l’ultimoanno.

ALTRE DEFINIZIONI
Nel cetomoderato, il 20 per cento
si autodefinisce «puramente mo-
derato»; il 4 per cento «liberista»;
il 2 per cento «conservatore», il 5
per cento «berlusconiano doc».
Chi darà rappresentanza a questo
ampio 32 per cento ancora non si

sa ed è proprio lì - nell’area di cen-
trodestra, se ancora vogliamo
chiamarla così - il nocciolo della
questione. Silvio Berlusconi, negli
ultimi giorni e anche ieri che si è
detto favorevole aunbipartitismo
tra lui eRenzi, sembra convintodi
poter recuperare tutto quel 32 a
cui aggiungere una parte dei voti
che gli ha rubato la Lega (era al 4
alle europee ed è all’8 oggi nei son-
daggi) e altri consensi da pescare
nelle «frange radicali» e nel «ras-
semblementdisgustato».
Quel che è certo, alla luce di

questa analisi Swg, è che le identi-

tà politiche che gli italiani si sen-
tono dentro non coincidono con
una scelta schematica di tipo elet-
torale: ilmoderato può votare a si-
nistra, il progressistapuò votare a
destra, il disgustato (zona in cui si
auto-definiscono grillini il 20 per
cento degli intervistati) può vota-
reM5SoPdoaltri onessuno.
Lo stesso discorso vale per le

«frange radicali» in cui ci sono an-
che sedicenti «rivoluzionari» o
«comunisti» o estremisti di qualsi-
asi colore. Sono in crescita dell’1
per cento nell’ultimo anno, pren-
dono e cedono voti, a seconda del
momento, al «magma progressi-
sta» (un forcone può votare Ren-
zi!) e all’area dei «disgustati». Os-
serva Risso: «La rabbia politica è
il sentimento dominante in que-
sta fase». Il primo a saperlo è Ren-
zi, il quale ha impostato la sua
partita puntando sulla «speran-
za» contro la vasta area disgusta-
ta-territoriale-radicale che egli ve-
de impegnata nella propaganda
della «paura». Paura degli immi-
grati, paura dei ladri di Stato, pau-
ra dell’Europa, paura delle rifor-
me che possono essere dolorose e
impopolari. Ma il premier pro-
prio su quelle ha fondato la sua
scommessa. Oltre che sulla capa-
cità a far votare progressista imo-
derati e anche i grillini. I quali, co-
me tutti gli altri, si rappresentano
culturalmente in un modo ma
possono farsi rappresentare poli-
ticamente anche da chi per molti
aspetti è diversoda loro.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Cambia la mappa politica degli italiani
il 32% si dice moderato, il 28 progressista

Ceto medio in movimento
il voto sfugge alle ideologie

`Cresce il fronte della rabbia. E nell’urna
si mescola senza più destra né sinistra

Mappa delle identità politiche
I MOVIMENTI RISPETTO A SETTEMBRE

Magma
progressista

28%

Magma
progressista

-1%

Frange radicali

6%

Frange radicali

+1%

Territoriali

6%

Territoriali

+4%Rassemblement
disgustato

28%

Rassemblement
disgustato

=

Ceto
moderato

-4%

Ceto
moderato

32%

UNA RICERCA SWG
FA IL PUNTO
SULLE IDENTITÀ
ELETTORALI:
LE PULSIONI
TERRITORIALI SALGONO

GLI EX ELETTORI
DEL CENTRODESTRA
IN CRISI DI
RAPPRESENTANZA
NON HANNO DIFFICOLTÀ
A GUARDARE AL PD
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Nessunaslotmachinea
menodi 200metri da
scuole,biblioteche, chiese e
centrid’aggregazione.
Èquanto chiede il

gruppodelPdalComunedi
Fano.

Scatassiapag. 47

`Tragedia a Montecchio
la vittima è il mobiliere
Alessandro Grassetti

Fano
Il gruppo Pd chiede
norme più severe
sulle slot machine LA POLEMICA

Botta e risposta al veleno tra
il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini e la Cisl.
Oggetto del contendere: gli
"sprechi" per consulenze e in-
carichi assegnati dall'ammi-
nistrazione provinciale nel
2013 che sono costati all'ente
di vialeGramsci 118mila euro
di sanzione. Anche se l'accu-
sa del sindacato è rivolta più
verso le gestioni precedenti:
di Matteo Ricci e soprattutto
di Palmiro Ucchielli. «Consu-
lenze e incarichi negli anni
passati sono stati assegnati a
iosa: una gestione elastica e
poco oculata delle spese della
Provincia - commenta la re-
sponsabile Fp-Cisl Patrizia
Pedaletti - Si èmangiato trop-
po prima ed ora è tocca tirare
la cinghia e mettersi a dieta.
Soldi del Fse? Il discorso non
deve essere "se non spendia-
mo le risorse l'Europa se li ri-
prende" ma deve essere "ci
servono o meno queste con-
sulenze" perché si tratta sem-
pre di soldi pubblici. Forse

per alcuni servizi poteva esse-
re utilizzato personale inter-
no». La Provincia nel 2014 do-
vrà fare i conti con4milioni e
200 mila euro di tagli che nel
2015, se la Finanziaria non su-
birà variazioni, diventeranno
una cifra compresa tra 10 e 15
milioni di euro. E, anche se il
presidente Tagliolini nega
l'ipotesi, con questi tagli se-
condo molti sarebbero a ri-
schio gli stipendi. «Noi non
facciamo allarmismoma ci li-
mitiamo a leggere le parole
dei vertici dirigenziali dell'en-
te - continua Pedaletti - Il ta-
glio, se confermato, è enor-
me. Bisognerebbe che la Re-
gione definisse con le Provin-
ce quali funzioni resteranno
in capoagli entimanon lo sta
facendo». In ogni caso secon-
do la Cisl la Provincia doveva
e poteva fare di più. «Non ha
fatto una spending review ef-
ficace - conclude Pedaletti -
Esempi? Il segretario genera-
le o il direttore generale pos-
sono essere presi in conven-
zione con i Comuni per otte-
nere risparmi. Non solo. Per-
ché la Provincia paga un affit-
to per garantire un ufficio al
medico del lavoro? Non pote-
vano essere utilizzati i locali
di viale Gramsci?Oppure per-
ché si è deciso di disdire l'af-
fitto per la sedediUrbino solo
ora? Poteva essere fatto anni
fa».

LucaFabbri

Centrodestra su Spacca
Prove d’intesa

Il centro storico, da grandemala-
to a base di partenza per la «ri-
strutturazioneeconomica»della
città. Con le buone o con le catti-
ve, come la tassa di scopo che il
sindaco Matteo Ricci è pronto a
piazzare su chi lascia il proprio
locale sfitto nelle vie principali
della città. Se n’è discussomarte-
dì sera nel salone nobile di palaz-
zo Gradari dove circa 140 com-
mercianti sono stati chiamati a
raccolta dalla commissione atti-
vità economiche del Comune.
C’era l’assessore Enzo Belloni e
ovviamente il sindaco Ricci che
ha riempito il piatto di proposte.
«Dobbiamo disincentivare i pro-
prietari a tener sfitti i negozi. Ci
sono locali molto appetibili, non
credo che nessuno si sia fatto
avanti. Significa che i prezzi so-
no alti. E se qualcuno si può per-
mettere di non ridurre la richie-
sta allora siamo pronti a intro-
durre una tassa di scopo nel bi-
lancio 2015 per pagare alcuni ar-
redi del centro storico. Chi non
affitta, pagheràquesta tassa».

Benelliapag. 39

Leiha 15anni, ènata in
Maroccomada sei anni sta in
Italia, frequentaunascuola
diFanodove si è integrata
perfettamente. Lamamma,
però, l’accusadi volere
essere troppooccidentale.

Apag. 47

Dopo l’unificazione
Il consiglio comunale boccia
il nome Marotta-Mondolfo
Respinta con un’ampiamaggioranza la proposta di Solazzi
Il sindaco Cavallo: «Non si possono cancellaremille anni di storia»
Binotti a pag.46

Acqualagna
Il tartufo bianco
dall’Expo
all’asta di Dubai
per gli emiri
Salvi a pag. 48

Il fumo lo ha stordito, poi le fiam-
me lo hanno avvolto. Per Ales-
sandro Grassetti, 70 anni, im-
prenditore di Montecchio, non
c’è stato nulla da fare. Impossibi-
le soccorrerlo, impossibile per
lui chiedere aiuto. E’ morto car-
bonizzato nel capannone della
ditta di famiglia, Grassetti Mobi-
li, in via XXV Aprile zona indu-
striale diMontecchio.

Indiniapag. 46

Tempo instabile
temperature giù

Tassa di scopo per i negozi sfitti

Perseguita l’ex amante gay, arrestato

Fano
Madre marocchina
punisce la figlia:
troppo occidentale

Massimiliano Fazzini

Muore bruciato nel rogo della sua azienda

Puntuali sono arrivati vento e
freddo. E dopo una breve pausa,
la giornata odierna sarà instabile,
specie nella seconda parte. Si veri-
ficheranno precipitazioni abbon-
danti specialmente sul Piceno e
Fermano costiero-collinare. La
tramontana soffierà sempre tesa
conmaremoltomosso.Domani il
tempo rimarrà instabile almeno
sino al primopomeriggio con atte-
nuazione delle precipitazioni. Le
temperature, molto rigide per il
periodo, saranno comprese tra 5 e
15˚C; leminime tra 1 e 10˚C.

Giorno & Notte
Placido inaugura
con Re Lear
il cartellone
del teatro Rossini
Marsigli a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’incendio alla Grassetti mobili (Foto TONI)

Contrattacco Cisl
«La Provincia
non ha fatto
spending review»

Il meteo

`Il sindaco Ricci: «In centro storico troppi locali chiusi sebbene situati in zone appetibili»
`L’intenzione del Comune è di disincentivare i contratti di locazione eccessivamente alti

Il Tribunale

IL PIÙ GIOVANE
LO LASCIA PER UNA DONNA
MA LUI NON CI STA
GLI CHIEDE ANCHE SOLDI
E MINACCIA DI RIVELARE
A TUTTI LA LORO STORIA

Il vento fa volare il gazebo dell’hotel Flaminio

Centrodestraprontoa sostenere
Spacca.Unappoggioesterno,
qualoraMarche2020decidesse
di scendere in lizzadasola, fuori
dalloschemadel centrosinistra.
«Noi siamoprontial confronto
con lui - diceCarloCiccioli,
coordinatoreregionaledi
FdI-An - seSpaccaèprossimoad
unarotturacon ilPd».

Carnevaliapag. 37

TRIBUNALE
Lui e lui. Un amore gay e clande-
stino lungo 15 anni. All’oscuro del-
lamoglie e dei figli di uno dei due,
quello più grande, un 50enne pen-
sionato pesarese. Ma un giorno
quell'idillio segreto è arrivato al
capolinea. Eper colpadi una lei. Il
più giovane della coppia, 40enne,
anche lui pesarese, si è innamora-
to di una donna e un paio di mesi
fa ha deciso di dire addio alla vec-
chia vita. Ma l’ex compagno non
ha voluto saperne e ha comincia-
to a tempestarlo di sms e telefona-
te. Più volte gli ha chiesto soldi, 50
o 100 euro, in cambio del suo si-
lenzio. Se non glieli avesse dati, sa-

rebbe andato a spifferare tutto al-
lamadre e alla nuova fidanzata.A
quel punto, il suo ex si è rivolto ai
carabinieri. Chehannopedinato e
intercettato l'amante abbandona-
to per giorni, registrandomessag-
gi minatori. Fino all'altro giorno,
quando all'ennesima richiesta di
soldi, i militari sono intervenuti e

lo hanno arrestato per stalking ed
estorsione. Ieri mattina, l'uomo
(difeso dall'avvocato Simonetta
Giubilaro) è finito davanti al giu-
dice per la direttissima. «Ero gelo-
so, ecco perché ho fatto tutto que-
sto» ha detto l'imputato al magi-
strato e al pm Silvia Cecchi. Ma il
processononèandato a sentenza.
Il legale dello stalker ha chiesto
un termine e il giudiceha rinviato
a mercoledì prossimo per la pro-
nuncia definitiva. È probabile che
l'imputato chieda di patteggiare.
Intanto il magistrato ha convali-
dato l'arresto e disposto il divieto
per l'uomodi avvicinarsi alla casa
dell'ex e al suopostodi lavoro.

ElisbettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I teloni dell’hotel divelti dalle raffiche di vento e finiti in strada a Baia Flaminia (Foto TONI)

Apag. 45

Raffiche a 70 km. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco

NUOVO CAPITOLO
DELLE CRITICHE
DEL SINDACATO
DOPO LA MULTA
ALL’ENTE PER LE TROPPE
CONSULENZE
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Marche

`Ciccioli: «Se Marche 2020
va da sola non possiamo
non tenerne conto»

LA MOBILITAZIONE
A N C O N A Sono oltre 50 le adesioni
pervenute all’appello, lanciato
nei giorni scorsi, da parte di alcu-
ni esponenti marchigiani del
mondo accademico, della cultu-
ra, dell’arte e della comunicazio-
ne e dell’associazionismo, a soste-
gno della manifestazione della
Cgil del 25 ottobre 2014. Tra i tan-
ti, spiccano Stefano Pivato, retto-
re dell’Università di Urbino, Ugo
Ascoli, docente ateneo dorico,
l’attore comico Giorgio Montani-
ni, il fotoreporter Mario Donde-
ro, Angelo Ferracuti, scrittore.
L’elenco contempla, tra le nume-
rose personalità, anche Stefano
Celli,magistrato, il critico lettera-
rio Massimo Raffaelli, il poeta
FrancescoScarabicchi.
La Cgil ha reso noto tutti i no-

mi: Ugo Ascoli, Francesca Alfon-
si, Luca Baccelli, Mario Dondero,
Angelo Ferracuti, Diego Franzo-
ni, Vito Inserra, Carlo Latini,
Claudio Maderloni, Elisa Mar-
chetti, Massimo Papini, Emanue-
le Pavolini, Stefano Perri, Stefano
Pivato, Ornella Pucci, Giuseppe
Travaglini, Roberto Acquaroli,
Sandra Amurri, Mauro Annoni,
Stefano G. Azzara’, Maurizio Be-
vilacqua, Alessandro Bianchini,
GiuseppeBuondonno, Piera Cam-
panella, Loris Campetti, Antonio

Cantaro, Aroldo Cascia, Stefano
Celli,Walter Cerfeda, Gianni Cesi-
ni, Valentina Conti, Piero Criso,
Patrizia David, Antonio Di Stasi,
Clara Ferranti, Ruggero Giacomi-
ni, Sergio Labate, Vincenzo Lave-
nia, Nino Lucantoni, GiacomoLu-
carini, Antonio Luccarini, Gior-
gio Montanini, Renato Novelli,
Natalia Paci, Renato Pasqualetti,
Tonino Pencarelli, Massimo Raf-
faelli, PaoloRamazzotti, Simonet-
ta Romagna,Marco Savelli, Fran-
cesco Scarabicchi, Giuseppe
Scherpani,Marco Socci.
Nelle Marche già si contano

3.800 adesioni per un totale di 75
pullmane si prevededi superare i
5 mila partecipanti. Per la prepa-
razione della manifestazione, so-
no state svolte finora 494 assem-
blee nei luoghi di lavoro, 5 attivi
provinciali, 12 assemblee cittadi-
ne, 207 iniziative di volantinag-
gio. Il 25 ottobre a Roma sono
previsti due cortei e imarchigiani
percorrerannoquello che da Piaz-
zale dei Partigiani (Ostiense) rag-
giungerà poi Piazzale SanGiovan-
ni.

Tutti esterni in Giunta, il Pd cerca consensi

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Centrodestra pronto a so-
stenere il governatore Spacca? Un
appoggio esterno, eventualmente,
qualora Marche 2020 decidesse di
scendere in lizza da sola, fuori dal-
lo schema del centrosinistra.
«Rompa gli indugi e sveli il suo
progetto per le Marche. Noi siamo
pronti al confronto con lui - dice
Carlo Ciccioli, coordinatore regio-
nale di FdI-An - Se Spacca e la sua
Marche 2020 sono prossimi ad
una scelta di rottura con il Pd, allo-
ra il Centrodestra intende essere
suo interlocutore. Uno stravolgi-
mento tanto importante della sce-
na politica non può lasciarci indif-
ferenti».
Un grande rassemblement cen-

trista guidato da Spacca e appog-
giato da Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia? C’è anche questo progetto tra
quelli che coltiva il centrodestra in
vista delle Regionali 2015. Non so-
lo Ciccioli. Occhi puntati sul gover-
natore uscente, che il Pd ha ripu-
diato, anche da parte di Forza Ita-
lia, che pure starebbe pensando a
lanciare per Palazzo Raffaello Pie-
ro Celani, ex presidente della Pro-
vincia di Ascoli Piceno, seguendo
le indicazioni di Roma. Un’ipotesi
però che sarebbe congelata se arri-
vasse la decisione di Spacca di cor-
rere da solo. D’altronde, sebbene
più forte con i nuovi ingressi nel
gruppo consiliare di Bugaro, Silvet-
ti e Brini, Forza Italia deve fare i
conti con qualche bega interna. Il
nome di Celani, sponsorizzato dal
responsabile elettorale Abrignani,
ha già destato malumori. Remigio
Ceroni, coordinatore regionale del
partito, aspirerebbe al ruolo di pre-
sidente di Regione, come lo stesso

capogruppo Umberto Trenta. E
non facili sarebbero i rapporti an-
che tra il parlamentare ed il vice
presidente dell'Assemblea regio-
nale Giacomo Bugaro, rientrato in
Fi dopo aver rotto con Ncd di cui
era coordinatore regionale.
C’è poi la questione Ncd che si

riunirà con i big di partito a Civita-
nova Marche. Sempre più difficile
sembra un riavvicinamento tra gli
azzurri e gli alfaniani che sarebbe-
ro ad un passo dall'Udc, tanto da
non escludersi la costituzione di
un gruppo federale in Consiglio re-
gionale. Nel caso si trovasse l'inte-
sa - come peraltro sta già avvenen-
do in altre regioni chiamateal voto
- certa sarebbe la convergenza con
la coalizionedi centrosinistra a cui
l'Udc, da cinque anni in maggio-
ranza e seppure con qualche divi-
sione interna, ha già ribadito fedel-
tà. Domenica prossima a Civitano-
va, alla presenza del coordinatore
nazionale Gaetano Quaglieriello e
del ministro della Salute Beatrice
Lorenzin la situazione dovrebbe
farsi più chiara. Attendono di sape-
re quali saranno le scelte degli ex
colleghi di partito anche Fi e
FdI-An, che attendono le mosse
del Centrosinistra ed in particola-
re l’esito dei rapporti sempre più
tesi, come è evidente dagli ultimi
episodi in aula, tra il Pd ed il gover-
natore GianMario Spacca. «Siamo
pronti ad essere interlocutori di
Spacca se deciderà in tempi brevi
di chiudere la suaesperienza con il
Pd - le parole di Ciccioli (FdI-An) -.
SeSpacca sceglie di candidarsi con
un progetto alternativo al Pd avrà
bisogno di alleati ed il Centrode-
stra non può non confrontarsi con
lui». In caso contrario, Centrode-
stra pronto a convergere sul candi-
dato governatore di Fi? «Se Fi in-
tende scegliersi il candidato da so-
lo vorrà dire che andrà a vincere
da sola - afferma non senza ironia
Ciccioli -. Oggi il Centrodestra vie-
ne dalla crisi profonda del Pdl che
hadeterminato inquesti annipoca
incisività in Consiglio regionale. A
prescindere da ciò che farà Spacca
i partiti di centrodestra devono
confrontarsi se vogliono strappare
questa regione alla sinistra. Serve
una candidatura della società civi-
le di largo spessore o una figura in
grado di contrapporsi in maniera
aggressiva agli avversari».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORSE COMI
STRAPPA
IL SÌ A
BUCCIARELLI
MA IL QUORUM
DI 22 È ANCORA
LONTANO

Ceroni domenica a Civitanova con Gasparri
alla convention di Forza Italia
A sinistra Pietro Celani, in basso
il coordinatore di Fratelli d’Italia Ciccioli
Sotto il segretario del Pd Comi

Centrodestra
su Spacca
se rompe
con il Pd

FORZA ITALIA
MALUMORI SU CELANI:
TRENTA E CERONI
FRENANO
DOMENICA L’NCD
CHIARIRÀ IL SUO FUTURO

Appello
della Cgil
oltre 50
le firme

TUTTI I NOMI
DELLA CULTURA
E DELLE
PROFESSIONI
CHE SOSTENGONO
IL CORTEO
DEL 25 OTTOBRE

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Battaglia sullo Statuto, si
accentua lo scontro Pd-Mar-
che2020. All'attacco Stefano Cen-
cetti, socio fondatore dell'associa-
zione. La proposta di portare a sei
il numero degli assessori esterni è
«qualcosa di scandaloso e rasenta
l'assurdo. Così si rimettono le ma-
ni nelle tasche dei cittadini», sen-
tenzia Cencetti, che aggiunge: «Mi
domandocosa è successoal Pddal
9 gennaio 2012 ad oggi? Comemai
in quella data il Pd votò la propo-
sta del presidente Spacca di ridur-
re il numerodegli assessori da 10 a
6, con lapossibilità dimantenerne
al massimo uno esterno. Che fine
hanno fatto i tagli dei costi della
politica che sta portando avanti il
Pd nazionale? Chi voterà a soste-
gno dei sei assessori esterni - con-
clude - dovrà assumersi la respon-

sabilità politica di fronte ai cittadi-
ni».
Ancora sei giorni per i Demo-

crat per trovare gli 8 voti mancan-
ti per l'approvazione della loro
proposta, peraltro già bocciata in
commissione Affari istituzionali.
L'ipotesi tornerà di nuovo in aula
martedì, dopo il rinvio dell'altro
giorno chiesto dal capogruppo Pd
Ricci. Intesa comunque lontana.
Senza i 6voti diMarche2020, il Pd
è in seria difficoltà. E se la modifi-
ca non verrà approvata entro la
prossima seduta, lo Statuto ri-

schia di rimanere qual è, con il vin-
colo del solo assessore esterno. Ol-
tre ai suoi 14 voti i democrat posso-
no contare sui 2 dell'Udc (Malaspi-
na sembra prendere le distanze
dal gruppo), sul socialista Pieroni
e su Donati (Popolari per l'Italia).
Possibile anche il sostegno di Buc-
ciarelli (FdS), ma il conto si ferma
comunquea 19 edi voti ne servono
22. Bucciarelli non si sbilancia,ma
afferma: «Sono contrario a questa
semplificazione politica. Le ragio-
ni del Pd sono fondate e non ci sa-
rebbero aggravi di costi. Mi do-
mando però perché il Pd non ab-
bia valutato prima le conseguen-
ze». Pd in seria difficoltà sulla par-
tita. Se ne parlerà anche domani
alla prima direzione allargata a
45. Clima apparentemente rilassa-
to, ma il vice segretario Fioretti ri-
badirà al segretario Comi la neces-
sità di stabilire data e procedure
per lePrimarie.
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Pesaro

Il sindaco Matteo Ricci

Momenti della riunione

L’INTERVISTA
Quattro come i punti cardinali, i
contenitori che possono dare
unavera svolta al centro storico.
SindacoRicci, andiamo in ordi-
ne, qual è laprossimamossa?
«Il San Domenico. Stiamo av-
viando un discorso con la Fonda-
zionecassadi risparmio cheneè
proprietaria per poter avere una
struttura funzionale per il cen-
tro. Non ci vedo un museo per-
ché non ci sono soldi per mante-
nerlo, ma piuttosto qualcosa le-
gato all’enogastronomia».
Hapensato a qualcosa in parti-
colare?
«Il mio sogno sarebbe portare
Eataly, ma non sarà semplice
perché non siamo una città gran-
de. Vedremo. In ogni caso anche
la gestione di piazzale delle Erbe
sul tema enogastronomico ci fa
capire che questa è la strada,
puntare suprodotti di qualità».

E se la Fondazione non fosse
d’accordo?
«Una parte della struttura è di
proprietà del Comune per cui
possiamo sempre pensare co-
munque ad avviare il progetto
anche se inmaniera parziale».

Eper l’exBramante?
«Una revisione in struttura com-
merciale e con appartamenti ci
permetterebbe di avere risorse
per un restyling completo di
piazzale Aldo Moro, una zona
strategica che collega centro e
mare tramite viale della Repub-
blica, già ristrutturata. Una zona
dove prevedere parcheggi, fon-

damentali per chi arriva in cen-
tro».
Ci sono altri contenitori come
il San Benedetto, qui come si
interviene?
«In questo caso sono più pessi-
mista perché la Regione ha so-
vrastimato il bene valutandolo
20milioni. Quindi è difficile pen-
sare a una trasformazione con
questo prezzo che non ha riscon-
tro sulmercato.Ma la stima fini-
sce a bilancio come utile per cui
c’è un certo interesse a non rive-
derla».
Progetti di più facile realizza-
zione?
«Ho un’idea su palazzo Ricci, in
particolare per il giardino. Oggi
ci si accede con una saracinesca
e l’ambientenon è curato.Anche
qui vorremmo avviare un bando
entro la finedell’annoper gestire
il giardino, rifare completamen-
te l’ingresso inmodo che già dal-
la via Sabbatini si possa vedere il
verde. Qui immagino gazebo, ta-

voli, concerti, eventi, il tutto con
la gestione dello spazio 108, pun-
to gastronomico di accoglienza.
Chi vincerà il bando dovrà occu-
parsi della risistemazione e cura
dell’area enoi scaleremo le spese
dell’affitto ai gestori. Ma serve
un progetto serio perché il ban-
do non può avere durata di quat-
tromesi come per ilmercato del-
leErbe,ma6anni».
Dunque non si può sbagliare
comeperpalazzoGradari?
«La gestione dell’enoteca può es-
sere fondamentale per questa
porzione di centro storico. È ov-
vio che non lo facciamo per l’af-
fitto (12,500 euro), tanto che chie-
deremo alcune manutenzioni
del cortile da scomputare al ca-
none. Vogliamo innestare dei
punti attrattivi, più attività ci so-
no, più il centro tornerà vivo e si
creerannoposti di lavoro».
E il vecchio tribunale?
«Vogliamo portarci gli uffici co-
munali, oggi troppo sparsi in tut-
ta la città. Così potremo evitare
di pagare affitti che pesano sul
nostro bilancio e liberare altre ri-
sorse».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Trecento locali vuoti su 1720 in pieno centro storico
Il sindaco: «Appetibili ma con contratti di locazione troppo alti»

I COMMERCIANTI
INVITATI A FORNIRE
LE LORO PROPOSTE
RIUNITI A ROTAZIONE
IN DIVERSI TAVOLI
A PALAZZO GRADARI

«VA TOLTA
LA PAVIMENTAZIONE
IN GOMMA NERA
SOTTO I PORTICI
DI VIA SAN FRANCESCO
È INDECENTE»Sala di Palazzo Gradari con i commercianti

Ricci, quattro mosse per una svolta
«Vorrei portare Eataly a Pesaro»

Il mercato nell’area
San Decenzio

LA MANOVRA
Il centro storico, da grande mala-
to a base di partenza per la «ri-
strutturazione economica» della
città. Con le buoneo con le cattive,
come la tassa di scopo che il sinda-
coMatteo Ricci è pronto a piazza-
re su chi lascia il proprio locale
sfitto nelle vie principali della cit-
tà.
Se n’è discusso martedì sera nel
salone nobile di palazzo Gradari
dove circa 140 commercianti so-
no stati chiamati a raccolta dalla
commissione attività economi-
che del Comune. C’era l’assessore
Enzo Belloni e ovviamente il sin-
daco Ricci che ha riempito il piat-
to di proposte. «Dobbiamo disin-
centivare i proprietari a tener sfit-
ti i negozi. Ci sono localimolto ap-
petibili, non credo che nessuno si
sia fatto avanti. Significa che i
prezzi sono alti. E se qualcuno si
può permettere di non ridurre la
richiesta allora siamo pronti a in-
trodurre una tassa di scopo nel bi-
lancio 2015 per pagare alcuni arre-
di del centro storico. Chi non affit-
ta, pagherà questa tassa. Dunque
soldi che non finiranno nella
fiscalità generale». E i buchi non
mancano, ben 11 vuoti nella sola
via Castelfidardo e vetrine oscura-
te anche tra via Branca e via Rossi-
ni con le recenti chiusure di Be-
netton, Papi’s, Piovaticci cui si ag-
giunge anche Ginepro. Il Comune
tiene sotto osservazione il proble-
ma: in città sono 3374 gli esercizi
commerciali di cui 1720 in centro
storico. Ma di questi oltre 300 so-
novuoti, quasi il 20%.
E poi c’è un elemento estetico che
a Ricci proprio non va giù. «Via
San Francesco è l’ingresso della
città e non possiamo permetterci
di avere quella gomma nera sotto
i portici. È indecente, per cui par-
leremocoi privati per cambiarla e
rifarla altrimenti vedremo che
strade prendere. Ma così non può
restare, è la nostra prima vetri-
na».
I commercianti hanno ascoltato e
partecipato perché questa volta
era soprattutto il loro turno. Ilme-
todo è cambiato: sono stati rag-
gruppati con un foglio per tavolo
dove scrivere le proposte.Dopo 15
minuti, gli esercenti cambiavano
tavolo lasciando lì i propri appun-
ti che venivano integrati da un al-
tro gruppo. Tra i punti ovviamen-

te la questione dei parcheggi, ma
anche dell’arredo urbano, della
necessità di eventi di qualità, gli
orari della Ztl. Nero su bianco an-
che il tema delle tasse sul suolo
pubblico o sgravi durante alcuni
eventi. Qualcuno ha posto un
chiaro «no» al palio dei Braceri.
Un’assemblea partecipata.«Legge-
remo tutte le proposte - ha spiega-
to Belloni - Faremo una scaletta e
ne riparleremo in commissione
per poi riconvocare gli esercenti

in un’altra riunione. Vogliamo
ascoltare le loro esigenze».
Ma i temi rilanciati da Ricci non
sono finiti perché si è parlato an-
che della questione degli eventi.
«Non basta un mese di Rof, dob-
biamo avere Rossini tutto l’anno.
E’ pop, bisognacostruire sopraun
marketing, per cui pensiamo al-
l’ora di Rossini ogni domenica
dalle 18 alle 19 con concerti ed
eventi in due o tre piazze della cit-
tà». E a proposito di personaggi, il

sindaco vuol stringere una part-
nership con l’attore Zingaretti,
protagonistadi un filmaPesaro la
scorsa estate.
Ha ribadito anche che il «format
di via Cavour va esportato in altre
vie così da avere almeno 5 giorni
su 7 con un motivo per andare in
centro». E si è spinto oltre citando
l’esempio di piazza Mosca libera-
ta dalle auto. «Possiamo replicar-
lo nella piazza davanti al conser-
vatorio, portando fuori la statua
di Rossini». E persino «liberare in
alcune occasioni dalle auto anche
Corso XI settembre all’altezza dei
portici. Sono punti della città che
possono diventare attrattivi. Le
idee ci sono, vediamo quali sono
percorribili e che risultati danno.
Il centro è un segmento del turi-
smo, proprio per questo insistia-
mo su questo punto. Abbiamo
perso troppi posti di lavoro, in
parte si possono recuperare in
questo terreno. Non a caso doma-
ni convocheremogli stati generali
del turismo».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La nuova imposizione dovrebbe servire a disincentivare
i proprietari a tenere abbassate le saracinesche

Turismo, domani
gli Stati Generali

«SUL SAN DOMENICO
STIAMO AVVIANDO
UN DISCORSO
CON LA FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO»

«Negozi, chi non affitta sarà tassato»

Duello sul canone, la sentenza entro Natale

BELLONI: «LEGGEREMO
TUTTE LE ISTANZE
E NE RIPARLEREMO
IN COMMISSIONE
POI RICONVOCHEREMO
UNA NUOVA RIUNIONE»

IL MERCATO
Duello in tribunale sul canone del
mercato, la decisione entro fine
anno. «Il Comune ha sostenuto in
aula che noi ambulanti abbiamo
voluto spostarci al San Decenzio,
manonècosì, siamostati costretti
a farlo», dice l'Anva. Gli avvocati
degli operatori del mercato, du-
rante l'udienza di ieri mattina al
Tribunale di Pesaro, hanno chie-
sto la sospensione del canone di
concessione che viene incassato
da Comune e Pesaro Parcheggi, ri-
tenendolo illegittimo. Ma i legali
dell'ente pubblico hanno fatto re-
sistenza: quel canone di concessio-
ne, legato alla realizzazione del
San Decenzio, va mantenuto. Il
giudice Baldi ha ritirato gli incar-
tamentipresentati dagli avvocati e
ha comunicato alle parti che la de-

cisione arriverà entro breve tem-
po, forse già prima di Natale. Pre-
sente all'udienza anche Giovanni
Rinaldi, rappresentante di Anva
Confesercenti: «C'è un aspetto che
ci ha indispettito durante il con-
fronto in aula - ha detto all'uscita
dal Tribunale - gli avvocati del Co-
mune continuano a sostenere che
gli ambulanti hanno voluto spo-
starsi al SanDecenzio, e l'ammini-
strazione si è accollata le speseper
realizzare l'area. Ma questo non è
vero - puntualizza Rinaldi - Noi
operatori non abbiamovoluto spo-
starci, ma davanti alle condizioni
checi erano state prospettate, non
potevamo fare altrimenti. O anda-
vamo davanti al cimitero, oppure
in periferia, ad esempio c'era l'ipo-
tesi di Campanara. Abbiamo sol-
tanto scelto il male minore per la
nostra categoria». Ma quel sito
nonèmai piaciutoagli ambulanti,

«Non è stata creata una piazza fun-
zionale al mercato, e in quell'area
non ci stanno nemmeno tutte le
bancarelle, vedi gli ambulanti ali-
mentari che sono stati piazzati all'
esterno. Non è un caso se il 10%de-
gli operatori ha già riconsegnato
le licenze, questo non accade in
nessun mercato d'Italia. E anche
per quanto riguarda il parcheggio
a fianco al cimitero, sono state fat-
te soltanto delle grandi promesse,
secondo gli accordi l'impresa ha
sei anni di tempo per liberare
l'area, non credo che davanti al
San Decenzio vedremo mai un
parcheggio». Il canone pesa sulle
tasche degli ambulanti per 600 eu-
ro all'anno, ai quali vanno aggiun-
ti circa400eurodiTosap. «Pernoi
il canone non è legittimo, in quan-
tononègiustopagareper le opere
pubbliche, il Comune dovrebbe
abolirlo». T.D.

Laristrutturazione
dell'economia locale?Secondo
MatteoRicci, passaanchee
soprattuttodalrecuperodella
«centralità»del turismo.«Un
settorechenonpossiamopiù
continuareaconsiderare
marginale», ripete il sindaco.
«Perchérimarremofortemente
legatiallamanifattura.Ma
sappiamobenecosaèaccaduto,
inquesti anni, almobile, alla
meccanica,allanautica».C'è
allorauncompartodove la città
«hapotenzialità immenseper
crearepostidi lavoro.Apatto
chesi facciaunosforzo
ulteriore.E si cambimentalità».
«C'è tantoda lavoraresu
promozione,arredourbano,
tenutadelle strutturericettive,
destagionalizzazione,
comunicazione».
Così il sindacoche individua
quattro filoni, - «turismo
culturale, familiare-balneare,
ambientaleesportivo, ognuno
contargetenecessità
specifiche» - chiamaaraccolta
analisti, operatori, esperti e
amministratoriregionaliper
gli 'StatiGenerali' sul tema.
L'appuntamentoè in
programmadomanidalle9.30,
aVillaCaprile.

A Villa Caprile

A palazzo Gradari

140
i commercianti presenti
In città sono 3374 le attività
di cui 1720 in centro storico

FALLIMENTO N. 52/2011 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE

I Curatori del Fallimento n. 52/2011 del Tribunale di Pesaro, Dott. Leonardo Crescentini 
e Dott. Roberto Ricci, vendono la seguente imbarcazione:
IMBARCAZIONE USATA marca PERSHING 54’, denominata “BIG BEN 3
L’imbarcazione è giacente presso il Cantiere Isola Bianca di Olbia (OT).
Il prezzo di stima, risultante dalla perizia eseguita il 10/05/2012 dall’Ing. Fabrizio 
Fraternali di Pesaro, è pari ad Euro 300.000,00 oltre IVA. L’imbarcazione è dotata di n. 
2 motori MAN NUTZFAHRZEUGE NORIMBERGA con alimentazione Diesel e potenza 
installata di KW 882 x 2 (equivalenti a Cav. 1.200 x 2)

Prezzo base            €   153.600,00
Gli interessati sono invitatati a presentare offerte di acquisto entro il 14 novembre 
2014
Al riguardo si precisa:
- Il prezzo s’intende IVA ESCLUSA. La vendita è soggetta ad IVA 22%.
- La curatela si riserva di indire gara tra più offerenti.
-  Il bene viene venduto senza garanzia alcuna di funzionamento, con la clausola 

“visti e piaciuti” ed espressa accettazione incondizionata del compratore.
- Contestualmente all’offerta, andrà versata cauzione con assegno circolare non 

trasferibile pari al 10% del prezzo offerto.
Per ogni ulteriore informazione sulle caratteristiche del bene e sulle modalità 
di vendita si invita a prendere visione della perizia completa nonché 
dell’avviso di vendita disponibili sul sito internet del Tribunale di Pesaro: 
www.tribunalepesaro.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Curatori Dott. Crescentini e Dott. Ricci: 
0721/30203 oppure 0721/497065, o via mail: 
leonardo.crescentini@canestraricrescentini.it e ricci@studioricciroberto.it
Pesaro, 20 ottobre 2014

I Curatori del Fallimento n. 52/2011 Tribunale di Pesaro
Dott. Leonardo Crescentini – Dott. Roberto Ricci
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Pesaro Urbino

Il sindaco Cavallo

Una ditta attiva
da oltre cinquant’anni

`La vittima, Alessandro
Grassetti, aveva 70 anni
Stordito dal denso fumo

VALLEFOGLIA
Il fumo lo ha stordito, poi le fiam-
me lo hanno avvolto. Per Ales-
sandro Grassetti, 70 anni, im-
prenditore di Montecchio, non
c’è stato nulla da fare. Impossibi-
le soccorrerlo, impossibile per
lui chiedere aiuto. E’ morto car-
bonizzato nel capannone della
ditta di famiglia, Grassetti Mobi-
li, situata in via XXV Aprile zona
industriale di Montecchio, di cui
era contitolare insieme al fratel-
loOscar. Il suo corpo carbonizza-
to, ritrovato dopo un paio di ore
di ricerca da parte dei vigili del
fuoco che si sono dovuti fare lar-
go attraverso una densa cortina
di fumo, era irriconoscibile. La
tragedia è avvenuta ieri mattina
poco dopo le 11. L’uomo, nono-
stante fosse già in pensione, con-
tinuava ad andare a lavoro ogni
giorno. Quella fabbrica era la
sua vita, era un impegno troppo
importante per passare il testi-
mone. E anche ieri, quindi, quan-
do è scoppiato l’incendio, Gras-
setti si trovava nel capannone in-
tento a montare una cameretta
componibile per bambini. Poco
lontano, nella parte riservata
agli uffici c’era il fratelloOscar. Il
rogo ha avuto origine nel locale
adibito a deposito dei mobili do-
ve c’è anche qualche attrezzatu-
ra. Non è divampato subito con
grosse fiamme che avrebbero po-
tuto mettere in allarme il mobi-
liere e gli avrebbero permesso,
forse, di salvarsi la vita. Le gros-
se quantità di legno e dimateria-
li laccati presenti nella fabbrica,
infatti, hanno alimentato in un
primo momento moltissimo fu-
mo sempre più denso. E il fumo
ha invaso in breve tempo pro-
prio la zona dove si trovava la vit-
tima, saturando l’aria e storden-
do l’uomo che non ha più avuto
la lucidità di allontanarsi restan-
do in trappola tra le lingue di fuo-
co. OscarGrassetti quando ha vi-
sto il fumodall’ufficioha cercato
di raggiungere il fratello in fab-
brica, ma non c’è riuscito. Poi,
l’allarme ai vigili del fuoco di Pe-
saro che sono arrivati sul posto

insieme all’ambulanza del Potes
e poi anche ai carabinieri. Sono
stati i pompieri a trovare, dopo
una drammatica attesa davanti
al capannone da parte del fratel-
lo (al momento la ditta non ave-
va dipendenti), il cadavere carbo-
nizzatodel 70enne.
Ignote le causedel rogo su cui

stanno indagando i carabinieri
rimasti per tutto il giorno sul luo-
godella tragedia insiemeai vigili
del fuoco, il medico legale e il
pubblico ministero Silvia Cecchi
che coordina le indagini. L’au-
topsia è prevista per oggi pome-
riggio. Grassetti era molto cono-
sciuto nella zona proprio per la
suadecennale attivitànel campo
del mobile. Lascia la moglie Lu-
ciana e tre figli, due femmine e
unmaschio.
Sulla vicenda interviene an-

che la senatrice Pd Camilla Fab-
bri, presidente della commissio-
ne d’inchiesta infortuni sul lavo-
ro del Senato: «Voglio esprimere
cordoglio e vicinanza alla fami-
glia di Alessandro Grassetti -
scrive in una nota - è una trage-
dia che colpisce tutta la comuni-
tà pesarese e marchigiana la
morte del titolare di un’azienda
di mobili, una realtà del tessuto
imprenditoriale della nostra cit-
tà. Lamagistratura farà luce sul-
la vicenda e qualora le forze dell'
ordine dovessero rilevare che si
tratti di un incidente sul lavoro
la commissione d'inchiesta del
Senato si attiverà per espletare
tutte leprocedured'indagine che
le competono».

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCONTRO
Anche se solo consultivo dopo il
parere contrario della Provincia
arriva anche quello del consiglio
comunale sulla proposta di legge
presentata dal presidente del con-
siglio regionale Vittoriano Solaz-
zi che punta al mutamento della
denominazione del comune di
Mondolfo in quella di Marot-
ta-Mondolfo.
Un "no" ampio, visto che il voto
dopo circa due ore e mezzo di di-
battito ha avuto il seguente esito:
10 voti contrari (Cavallo, Carloni,
Silvestrini, Paolinelli, Carboni,
Carloncini, De Angelis, Papolini,
Canicattì e Martini), 3 favorevoli
(Sgammini, Manna e Bassotti), 2
astenuti (Diotallevi e Piccioli), 2
gli assenti (Barbieri e Lucchetti).
La proposta all'esame del consi-

glio, letta in apertura di seduta
dal sindaco Cavallo, parte dal pre-
supposto che “con l'aggregazione
diMarotta di Fano, frazione a for-
te vocazione turistica per la pre-
senza di numerosi esercizi alber-
ghieri, commerciali e di ristora-
zione che offrono significative oc-
casioni di lavoro, è mutata la cir-
coscrizione comunale. Per cui,
siccome è noto che nell'industria
del turismo il brand è rappresen-
tato dalla destinazione, dal nome
della città che evocaagli occhi dei
clienti un'area territoriale con la
propria vocazione e le proprie ca-
ratteristiche paesaggistiche, ar-
chitettoniche, infrastrutturali, di
accoglienza e di ricettività capaci
di attrarre il turista....si rende op-
portuno provvedere al cambia-
mento della denominazione del
Comune di Mondolfo in quella di
Marotta-Mondolfo sia per il peso

demografico della frazione diMa-
rotta che attualmente conta oltre
il 60% degli abitanti residenti nel
comune sia per le suddette pecu-
liari esigenzedi ordine turistico".
Una proposta che rischia di spac-
care più di quanto è successo nel-
la seduta consiliare le forze politi-
che sia dimaggioranza che di op-
posizione. Ed inequivocabile è
stata la bocciatura della propo-
sta-Solazzi da parte di Cavallo:
«Sono rimasto sorpreso dalla pro-

posta di legge presentata da So-
lazzi, in quanto è intempestiva e
nonhauna fortemotivazioneper
far crescere e promuovere l'inte-
ro territorio. E' uno schiaffo a me
come sindaco, una mortificazio-
ne per chi ha creduto in questa
comunità. Cambiare il nome del
Comune significherebbe cancel-
laremille anni di storia e dimenti-
care quanto ha fattoMondolfo ne-
gli anni 30 per far crescereMarot-
ta. Il mio "no" non è campanilisti-
co ma significa metter davanti a
tutto l'interesse della comunità.
In passato avanzai la proposta di
mutare il nome in Mondolfo-Ma-
rotta e mai di anteporre Marotta
a Mondolfo. E finché durerà il
mio mandato sarò sempre con-
trario al cambio della denomina-
zione del comune in Marot-
ta-Mondolfo».
Polemici con l'iniziativa di Solaz-

zi l'ex consigliere dimaggioranza
Papolini che ha parlato di «scor-
ciatoia di Solazzi pe trarne van-
taggio nella prossima tornata
elettorale regionale» così come
Carboni «sono indignato, la pro-
posta-Solazzi è figlia della vec-
chia politica che anziché cambia-
re le cosene cambia il nome»eDe
Angelis «Solazzi avrebbe fatto
meglio a trovare i soldi per le sco-
gliere». Perplesso Diotallevi, che
si è astenuto, «per i tempi e i mo-
di, non credo sia opportuno anda-
re ad un referendum». Proposta
invece difesa da Manna e dall'ex
sindaco Sgammini: «Solazzi l'ha
fatta perché sollecitato e perché
convinto che il cambio del nome
sarebbe un vantaggio per tutto il
territorio specie dal punto di vi-
sta turistico».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni momenti del drammatico intervento
di ieri mattina al mobilificio Grassetti
di Montecchio, sotto e a sinistra il dolore
dei familiari
(Fotoservizio TONI)

AlessandroeOscaravevano
fondato laGrassettiMobili nel
1961quandoavevanomosso i
primipassinel campodella
produzionedi soggiorni.Poi,
grazieall’impegnoeallo spirito
imprenditoriale, l’attivitàsi è
allargataalle cameretteper
bambini.Mobiliereamatoe
stimato,AlessandroGrassetti
verràcommemorato stasera
nellaparrocchiadiSantaMaria
AssuntadiMontecchiocon la
recitadel rosario.Ancorada
fissare il funerale.

Marotta-Mondolfo, bocciata la proposta di Solazzi

L’IMPRENDITORE
STAVA MONTANDO
UNA CAMERETTA
DA SOLO, IL FRATELLO
ERA IN UFFICIO
GIALLO SUL ROGO

Paese sotto shock

URBINO
Comunicazione turistica obsole-
ta. L'amministrazione chiede
aiuto ad Isia e Università. Sarà
tutto sviluppato all'interno delle
mura cittadine di Urbino, crean-
do sinergie tra gli enti e dando
un toccodi innovazione a tutta la
comunicazione turistica della
città del duca. In piedi ci sono va-
rie iniziative: dall'installazione
dei vista point nei punti nevralgi-
ci di Urbino e in tutte le porte di
accesso alla città, alla creazione
del portale turistico (una sezione
del sito comunale), fino alla se-
gnaletica pubblicitaria. Per svec-
chiare Urbino bisogna avere
idee innovative e il modomiglio-
re è affidarsi alle eccellenze uni-
versitarie cittadine. «Abbiamo
stretto una collaborazione con
l'Isia -spiega il vicesindaco, Fran-
cesca Crespini- per la creazione
e l'installazione dei vista point
che saranno fruibili anche dai
non vedenti grazie all'inserimen-
to della scrittura in braille. Que-
ste tabelle sono uniche in Italia,
hanno tratti in 3d e mostrano le
bellezze architettoniche, paesag-
gistiche e storiche della città.
Stiamo pensionando le vecchie
guide della città. Non verranno
più stampate e quando saranno
finite verranno sostituite con
quelle create dall'Isia che cura
anche la cartellonistica pubblici-
taria della città. Per il rinnovo
del sito internet ci siamo affidati
all'università. Al massimo tra
duemesi avremo il nuovo porta-
le del turismo con blog dedicato.
Per tutto il resto ci vorrà più tem-
po. Sarà comunque un sito più
fruibile e attraente».
Intanto il progetto "amministra-
zione trasparente" è arrivato nel
consiglio dell'Isia. «Quando usci-
rà -specifica l'assessore al bilan-
cio, Christian Cangiotti- sarà su-
bito portato in commissione. Do-
po le valutazioni della commis-
sione, che riguarderanno la
fattibilità del progetto e i suoi co-
sti, lo porteremo in giunta». Se
questo progetto non dovesse su-
perare gli esami amministrativi
probabilmente si tornerà a di-
scutere dell'utilizzo di OpenMu-
nicipio, proposta ora tenuta in
sospeso.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vista point
guide e internet
per il rilancio
del turismo

IL CONSIGLIO COMUNALE
VOTA NO A MAGGIORANZA
AL CAMBIO DI NOME
CAVALLO: «CONTRARIO
ALLA CANCELLAZIONE
DI MILLE ANNI DI STORIA»

Mobiliere muore carbonizzato
nell’incendio della sua azienda
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Fano

La mareggiata dell’anno scorso
in via Ruggeri a Sassonia

`Strappo alla Stabilità
per non perdere
3 milioni di risorse

L’OPERA
Pur di non perdere i 3milioni del-
le nuove scogliere dal porto alla
foce del fiumeMetauro, l'Ammi-
nistrazione fanese ha deciso di
forzare la mano al patto di stabi-
lità. Si tratta di una spesa, pari a
10.000euro, per la consulenza su
atti cheprecedono la valutazione
di impatto ambientale. In realtà
si tratta di una forzatura teorica,
data la piccola entità della cifra
in questione e l'esistenza di ampi
margini per recuperare. Nel frat-
tempo gli uffici elaboreranno la
stesura esecutiva del progetto
permigliorare le difese in una zo-
na devastata dall'erosione mari-
na. Quale sia la sua importanza,
sostiene l'Amministrazione, è di-
mostrata proprio dalla scelta di
gettare il portafoglio oltre l'osta-
colo delle compatibilità che in-
gessano l'azione del Comune.
Nei giorni scorsi gli uffici mini-
steriali hanno comunicato alla
Regione di avere firmato l'accor-
do che finanzia numerosi inter-
venti, tra cui le scogliere dal por-
to al fiume. La Regione stanzia 3
milioni, cui si aggiungono
200.000 euro di contributo co-

munale, ma l'Amministrazione
fanese deve essere rapida a con-
cludere le procedure entro di-
cembre, altrimenti le risorse sa-
ranno revocate. E se anche fosse-
ro incassate, basteranno per rea-
lizzare tutte le difese a mare di
un tratto così lungo?Dinecessità
virtù, si dice in questi casi, però
le perplessità restano. Soprattut-
to dopo che lo studio batimetri-
co, finanziato dagli operatori bal-
neari di zona, ha evidenziatouna
profondità maggiore rispetto al-
le previsioni.Maggiore la profon-
dità, maggiore la spesa. «I 3 mi-
lioni sono per le scogliere di Sas-
sonia», ha ribadito Andrea Giu-
lianidiOasi Confartigianato. «La
priorità sono via Ruggeri e le abi-
tazioni della zona, comprese Le
Brecce», ha già detto il comitato
dei residenti.

`Ragazzina marocchina
fugge di casa, i carabinieri
denunciano i genitori

SANT’ORSO
Era ancora seduto al tavolo della
cucina, reagiva agli stimoli, ma
non riusciva amuoversi, nemme-
noaparlare.Unpensionatodi 84
anni è stato trovato in stato con-
fusionale all'interno della sua
abitazione in via Malpighi, a Fa-
nonel quartieredi Sant'Orso, ieri
intorno alle 10.15, dopo che i vigi-
li del fuoco erano stati costretti a
forzare il portone d'ingresso per
entrare nell'appartamento. L'an-
ziano, infatti, non rispondeva ai
vicini di casa e ai familiari, che
continuavano a chiamarlo preoc-
cupati dalla sua assenza prolun-
gata e da quell'anomalo silenzio.
Anche la badante dell'uomo ave-

va temuto che fosse successo
qualcosa di grave, avendo trova-
to la porta chiusa dall'interno, e
così sono stati allertati i vigili del
fuoco, intervenuti con una squa-
dra. Con loro un'ambulanza del
118: viste le condizioni dell'anzia-
no, il personalemedicohadeciso
il trasporto al pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce. Ieri
erano in corso gli accertamenti
del caso. Nella stessa giornata e
nella serata precedente i vigili
del fuoco erano stati impegnati
dal maltempo, che ha rotto alcu-
ni grossi rami e li ha fatti cadere
sulle strade, periferiche in parti-
colare. La nuova scogliera raden-
te ha evitato che la burrasca peg-
giorasse il quadro nelle zonema-
re.ViaRuggeri è rimasta aperta.

L’EMERGENZA
Crearemaggiori condizioni di si-
curezza, un tema che ha ripreso
vigore a Fano dopo i recenti fatti
a San Lazzaro, alla stazione fer-
roviaria e a Bellocchi, significa
anche bonificare, o per lo meno
arginare, quella zona d'ombra
che va dalle puntate per diverti-
mento fino al gioco d'azzardo
compulsivo. Fino a quella fase
patologica, dunque, che spinge a
osare sempre di più, rovina le
persone sotto l'aspetto sia econo-
mico sia affettivo e le porta a ge-
sti estremi come il suicidio. Il
gruppo consiliare del Pd chiede

all'Amministrazione comunale
di elaborare una mappa del ri-
schio, che a Fano come nel resto
dell'Italia è in espansione conti-
nua. Per fermare la tendenza se
non invertirla, almeno nella no-
stra città, serve dunque un qua-
dro preciso della situazione, che
distingua il tipo di sale giochi, gli
strumenti o le apparecchiature:
per esempio tavoli verdi o mac-
chinette (slot machine). La se-
conda proposta è di rendere più
restrittivo l'attuale regolamento
comunale, approvato dalla giun-
ta precedente all'inizio del 2011.
Il gruppo consiliare Pd suggeri-
sce di aumentare la distanza mi-
nima di 200 metri tra le sale gio-

chi di Fano e «ospedali, scuole,
chiese o altri luoghi di culto», ag-
giungendo all'elenco i centri di
aggregazione giovanile e le strut-
ture per lo studio come le biblio-
teche. Sarebbe utile, inoltre, «isti-
tuire un nucleo di vigilanza» che
coinvolga tutte le forze dell'ordi-
ne e «sottoscrivere il Manifesto
dei sindaci per la legalità», impe-
gnandosi a chiedere leggi più re-
strittive, a fornire un'adeguata
informazioneeadefiniremeglio
i compiti delle Regioni sulla pre-
venzione e sulla cura del gioco
patologico. L'intervento del
gruppo Pd ipotizza «incentivi di
natura economica e in termini di
visibilità per quegli esercizi com-

merciali che rinuncino alle
slot-machine o non ne abbiano».
Queste stesse attività commer-
ciali virtuose potrebbero essere
identificate da unmarchio speci-
fico, che sarebbe ottenuto con
un concorso di idee nelle scuole.
Tutte le istituzioni locali sono in-
vitate a fare rete, quindi a colla-
borare tra di loro per trovare le
giuste contromisure a una vera
"emergenza sociale", comincian-
do da iniziative di prevenzione
nelle scuole, nelle società sporti-
ve, nelle agenzie educative lai-
che e religiose, nei luoghi pubbli-
ci, negli ambienti di lavoro.

OsvaldoScatassi
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IL DRAMMA
Jeans, bomber colorato, scarpe
da ginnastica proprio come le
sue compagne di scuola, con gli
auricolari per la musica nelle
orecchie e il cellulare in mano
permandaremessaggi almondo.
Il suo mondo. Quel mondo che i
genitori, soprattutto sua madre,
non accettano e non capiscono.
O non vogliono capire. Lei ha 15
anni, è nata inMaroccomada sei
anni sta in Italia, frequenta una
scuola superiore di Fano dove si
è integrata perfettamente e vive
la sua adolescenza fatta di amici,
uscite in compagnia e abbiglia-
mento alla moda. Troppo alla
moda, secondo la madre. «Ti ve-
sti e ti comporti troppo da occi-
dentale», le ha urlato in questi ul-
timi tempi in cui, sempre più
spesso, in casa sonovolateparole
grosse, minacce, punizioni e di-
vieti nei confronti della ragazzi-
na. La madre, che non parla una
parola di italiano, non guarda la
televisione e conduce una vita da
segregata senza aver mai voluto

inserirsi nel tessuto sociale del
paesino dell’entroterra fanese do-
ve vive, non accetta che la figlia
siauna ragazza come le altre.Ma
la ragazza di quelle regole non
vuole sapere. Il padre, dal canto
suo, che lavora come operaio,
non faceva nulla per sostenere la
figlia perché anche lui, in quel
contesto insolitamente matriar-
cale, è schiacciato dalla moglie,
donna dal carattere forte, dalla
mentalità chiusa e intransigente.
Così, a volte assisteva silenzioso
a quella furia che si abbatteva
sulla ragazzina, altre volte avalla-
va ilmododi fare dellamoglie. La
giovane marocchina viveva tutto
ciò con disagio e sofferenza inte-
riore tanto da cadere nell’autole-
sionismo provocandosi numero-
se ferite a un braccio con una la-
metta. Fino all’ultima violenta li-
te di qualche giorno fa quando la
madre, capendo che la situazio-
ne le stava sfuggendo di mano,

per allontanare la figlia definiti-
vamente da quelmodello diaboli-
co di donna occidentale, l’ha mi-
nacciata di ucciderla o riportarla
in Marocco. «Ti ammazzo o ti
porto via - le ha urlato - le tue
amiche sono tutte drogate e delle
poco di buono». Terrorizzata la
15enne è scappata di casa. Ha pre-
so l’autobus edèandatadalla sua
amica del cuore che l’ha ospitata
e tranquillizzata per poi portarla
alla Polizia municipale. Da lì, so-
no stati chiamati i carabinieri
che, dopo aver capito la situazio-
ne, hanno affidato la giovane ai
servizi sociali (ora si trova in una
strutturadi accoglienza) ehanno
denunciato i genitori per abuso
dimezzi di coercizione e discipli-
na. Intanto, è in corso un attento
lavoro da parte di psicologi ed as-
sistenti sociali per avvicinare gra-
dualmente figlia e genitori che, a
quanto pare, avrebbero smussa-
to alcune rigidità accettando
compromessi edialogo.
L’episodio arriva a tre anni da

un fatto simile che, sempre a Fa-
no, nell’agosto del 2001 ha visto
un’altra marocchina di 17 anni
vittima di un padre padrone che
la frustava conuncavo elettrico e
la segregava in soffitta «colpevo-
le» anche lei di fare l’occidentale.

Emy Indini
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Minacciata dalla madre
«Sei troppo occidentale»

LA PROPOSTA
È DI VIETARE LE SLOT MACHINE
IN LOCALI A MENO
DI DUECENTO METRI DA SCUOLE
BIBLIOTECHE, CHIESE
E CENTRI D’AGGREGAZIONE

Studentesse islamiche con il velo

Il Comune forza il Patto
per realizzare gli scogli

Il gruppo Pd chiede una stretta sul gioco d’azzardo

L’EVENTO
I migliori 250 giocatori italiani di
beach tennis saranno a Fano in
questo fine settimana per dispu-
tarsi il titolo tricolore a squadre
sui campi della Beach House. Il
fatto che gli atleti siano seguiti da
allenatori, dirigenti, familiari e
amici fa degli Assoluti 2014 un
eventodi interesse turistico, oltre
che sportivo. Entrambi gli aspetti
sono stati illustrati dagli organiz-
zatori Federico e Giambattista
Lucarelli, titolari della Beach
House, che sono riusciti a strap-
pare il campionato all'agguerrita
concorrenza di Rimini, dove si so-
no svolte entrambe le edizioni
più recenti. Assieme con i Luca-
relli, i giorni scorsi durante l'in-

contro con il sindaco Massimo
Seri e l'assessore Caterina Del
Bianco, c'erano il rappresentante
marchigiano della Federazione,
Andrea Bolognesi, il presidente
della società fanese, Sauro Luc-
chetti, e uno fra imigliori giocato-
ri italiano, MatteoMarighella. La
nostra provincia sarà rappresen-
tata dalle squadre di Pesaro e di
Lucrezia,mentre Fano ha dovuto
cedere stradaproprio all'ultimoe
decisivo incontro. Lo spettacolo è
assicurato, garantiscono gli orga-
nizzatori: il beach tennis sta vi-
vendoanni felici come il tennis e i
giocatori italiani sono considera-
ti imigliori almondo. Domani co-
mincerà il girone eliminatorio: 16
squadre per 8 posti. Sabato e do-
menica le fasi conclusive del cam-
pionato.

Campionati di beach tennis
invasione di giocatori e tecnici

LA QUINDICENNE
CHE HA REAGITO AL DISAGIO
FERENDOSI DA SOLA
CON UNA LAMETTA
È STATA AFFIDATA
AI SERVIZI SOCIALI

Chiuso in casa e confuso
Anziano salvato dai pompieri

LA POLEMICA
«La poca cultura turistica di
Fano si è persa». L'intervento
di Confcommercio è già una
mezza bocciatura per l'Ammi-
nistrazione comunale. Se si
vuole che il turismo centri
obiettivi ambiziosi, attraendo
risorse europee come promes-
so in campagna elettorale, è ne-
cessario «un ufficio specifico,
adeguato ai progetti di rilan-
cio». Lo dicono i dirigenti dell'
associazione, Renzo Capecchi,
Luciano Cecchini e Amedeo
Tarsi, in rappresentanza di
operatori commerciali, alber-
gatori e gestori di camping. «In
una macchina comunale che
pensa e agisce in funzione di
unacittà turistica - sostengono
- ogni settore deve essere coin-
volto ed è per questo motivo
che la struttura specifica deve
contare su un organico nume-
roso e competente. Già oggi il
progetto Nextone sul distretto
culturale evoluto della via Fla-
miniadisponedi 845.400euro:
unacifra importante,maquale
ruolo svolge il turismo? Impen-
sabile di circoscrivereNextone
al solo ufficio cultura. A noi
sembra che invece di rilancia-
re il turismo, lo si consideri il
solito parente povero, magari
per togliergli l'unico dente
d'oro rimasto». Il discorso tor-
na alla tassa di soggiorno, che
al Comune frutta «circa
200.000 euro». Se non ci fosse,
«niente euro» per il settore.
«Sonoquindi i campeggiatori e
gli albergatori - prosegue Con-
fcommercio - a finanziare il bi-
lancio del turismo, per poi ve-
dere, magari, che quegli stessi
soldi sono spesi nei carri di
Carnevale. Negli hotel fanesi
portano lo 0,01 per cento delle
presenze. Il turismo a parole
non ci piace e anche la riorga-
nizzazione degli uffici Iat non
può rinunciare all'attuale sede
in viaBattisti. Conun concorso
di spese si potrebbero ospitare
associazioni di settore e realiz-
zare la casa del turismo, dove
in sinergia si pensa e si produ-
ce. Operatori e associazioni
stanno facendo la loro parte,
vorremmo che l'Amministra-
zione facesse altrettanto». C'è
«l'abusivismo dei bed & bre-
akfast e dei parcheggi usati co-
me campeggi», ma «il Comune
sembra aver preso la strada
della latitanza».

Confcommercio
«Il turismo
non si fa solo
a parole»
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GASTRONOMIA
A C Q U A L A G N A Si lavora da tempo
ad una integrazione tra fiere e
mostre del tartufo per la promo-
zione del territorio. Questo nei
buoni propositi. Nei fatti è sem-
pre la solita guerra tra «cugini».
E così le eterne rivali Sant'Angelo
in Vado ed Acqualagna, ma ora
anche Pergola ed Apecchio (sen-
za tenere conto dell'ex Sant'Aga-
ta Feltria), continuano a darsele
di santa ragione in un’insensata
concorrenza all'ombra della pro-
fumatissima e preziosa trifola.
Tra chi auspica buoni propositi e
strategie condivise di promozio-
ne, in prima fila il governatore
delle Marche, Gian Mario Spac-
ca. Alla presentazione della
49esima edizione della Fiera del
tartufo bianco pregiato di Acqua-

lagna (26 ottobre e 1-2 e 8-9
novembre), tenutasi ieri ad
Ancona, il presidente ha
detto: «In tutti questi anni
il tartufo è stato e conti-
nua ad essere testimonial
della qualità della nostra
regione, elemento simboli-

co della nostra economia e
della vita di comunità in stretto
rapporto con l'ambiente. Il tartu-
fo sintetizza l'eccellenza, la spin-
ta allo sviluppo e la forza e la fie-
rezza dei nostri imprenditori.
Dobbiamo quindi proiettare an-
cora di più nella dimensione in-
ternazionale il brand del tartufo
bianco pregiato di Acqualagna,
che per questo, sarà presente ad
Expo 2015. Vogliamo valorizzare
ulteriormente questa eccellenza,
metterla in un sistema che pro-
muova la regione nel suo insie-
meeche faccia da traino, proprio
grazie alla solidità del suo brand,
anche per le altre produzioni di
tartufo marchigiano. Non si trat-
ta solo di collegare il tartufo al
suo mercato di produzione, ma
anche alle bellezze storico, cultu-
rali e ambientali del territorio:

Pergola con i Bronzi, Sant'Ange-
lo in Vado con la Domus Aurea,
Acqualagna con il "canyon" del
Furlo, Rocca Fluvione e i Sibilli-
ni». Spaccaha anche sottolineato
la necessità di proseguire nell'
azione regionale di internaziona-
lizzazione e di relazioni che laRe-
gioneMarche intrattiene da tem-
po con i più importanti mercati
esteri. Relazioni che stanno pro-
ducendo ottimi frutti. Non è un
caso se domenica 9 novembre ad
Acqualagna si terrà il primo ap-
puntamento con «Il tartufo degli
Emirati, Asta internazionale Ac-
qualagna-Dubai», un'asta dedica-
ta al tartufo bianco in collega-
mento con il Dubai World Trade
Center. Il sindaco di Acqualagna,
Andrea Pierotti, ha illustrato il
programma dell'iniziativa. «Il
2014 - ha detto - si appresta ad es-
sere una annata favolosa grazie
alle abbondanti piogge estive».
La fiera con i prodotti esposti si
inaugura sabato e poi via per tre
week-end. In cartellone il "salot-
to da gustare" dove trovano spa-
zio i cooking show dei più grandi
chef italiani, da Davide Oldani a
Giorgione; dagli spazi dedicati
alla cucina alternativa, al palaz-
zodelGustoper le degustazioni e
le iniziative per i più piccoli. Il
presidente della Camera di com-
mercio, Alberto Drudi, ha evi-
denziato come Acqualagna ri-
manga il punto di riferimento
per il commercio di tartufo bian-
co, che si va allargando in altre
zonedelleMarche.

C.Sal.
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F A N O AFano, questa se-
ra alle 21,15 per il nuo-
vo ciclo Cinefanum del
Cinema Politeama, e
domani a Pesaro, al Ci-
nema Solaris, il nuovo
film di Vittorio Moroni
«Se chiudo gli occhi
non sono più qui» la
cui colonna sonora è
firmata dal pesarese
Mario Mariani (nel-
la foto). A Fano è
prevista la pre-
sentazione in
sala del regi-
sta Moroni,
dall'attrice
Hazel Morillo
e dell’eclettico
pianista. Mentre
domani sera, per la
proiezione al Solaris,
Mariani, proporrà un
videocollegamento, du-
rante il concerto all'in-
terno della Settimana
Africana, curata da
l'Africa Chiama, ove
presenterà il progetto
di solidarietà che lo ve-
drà, tra febbraio e apri-
le, protagonista di un
tour africano insieme
al suo fedele pianofor-
te. Il film, presentato a
festival internazionali
in Italia (a Roma nel
2013) e all'estero (Santa
Barbara International
Film Festival 2014), è il
ritratto, al tempo stes-
so delicato e doloroso,
di un adolescente co-
stretto dalla precarietà
del suo stato sociale e
familiare a diventare
precocemente adulto.
NeèprotagonistaKiko,
un 16enne di origini
asiatiche che dopo la
morte del padre in un
incidente vive nella pe-
riferia friulana assie-
meallamadre filippina
e al poco raccomanda-
bile nuovo compagno
di quest'ultima. Moro-
ni, regista di «Tu devi
essere il lupo» (2004) e
«Le ferie di Licu»
(2006), torna a raccon-
tare una fiaba dei gior-
ni nostri, riuscendo a
parlare dei nostri gio-
vani senzabanalità.

AlPoliteama
ealSolaris

Pesaro, la stagione del Rossini si apre domani con «Re Lear»
una delle tragedie più intense mai scritte da Shakespeare

Placido: «Il teatro
luogo di resistenza»

CINEMA
F A N O Dopo l'inaugurazione di ieri
della mostra «Cinema e musica»
nel foyer del Teatro della Fortuna,
curata dall'associazione FanoMu-
sic Story, al via da oggi la 26esima
edizione del Fano International
FilmFestival.
Alle 17.30, nella sala Ipogea del-

la MediatecaMontanari, sarà pre-
sentato il libro «Questo pazzo ci-
nema», direttamente dall'autore,
il fanese Leandro Castellani, che
riporta curiose e divertenti criti-
che in rima di diversi filmdegli an-
ni '50.
Alle 21.15, nella Sala Verdi del

Teatro della Fortuna, sarannopro-
iettate alcune delle pellicole perve-
nute nella vetrina internazionale

della rassegna (che quest'anno ha
registrato unapartecipazione tota-
le di ben 1276 corti) con un focus
particolare su quelle di animazio-
ne. Domani pomeriggio (h 17.30),
nell'aula didattica della Mediate-
ca, sarà invece presentata una se-
lezione delle 150 opere inviate dal-
le scuole, mentre, sempre in Sala
Verdi, alle 21.15 in scena una ricca
panoramica delle pellicole italia-
ne, tra fiction e documentari. La
serata di gala si sabato 25 ottobre
prevede, dopo la tradizionale tor-
ta de «Il Pasticcere» dedicata
quest'anno ai 100 anni dalla nasci-
ta dell'ironico personaggio Char-
lot, a partire dalle 20.30, la premia-
zione e, di seguito, la proiezione
dei film vincitori di questa edizio-
ne. Info: 0721.854372,
info@fanofilmfestival.it.

Il tartufo di Acqualagna

PROSA

S
arà Michele Placido ad
inaugurare la stagione di
prosa del teatro Rossini di
Pesaro con una delle trage-
die più intense di Shakespea-
re, Re Lear, di cui firma an-

che la regia insieme a Francesco
Manetti, in scena da domani a do-
menica. Che Shakespeare avesse
potuto leggere nel futuro è ormai
scontato, ma la ragione di questa
sua preveggenza sta nel fatto che i
suoi drammi analizzano profon-
damente i pregi e difetti dell'uo-
mo: «La storia di Lear è la storia
dell'uomo, delle civiltà che si cre-
dono eterne ma che fondano il lo-
ro potere su resti di altri poteri, in
un continuo girotondo di catastro-
fi e ricostruzioni, di macerie co-

struite sumacerie».
Com’èeperchéècaduta la scelta
suquestodramma?
«Noi attori, registi, abbiamo sem-
pre e comunque tutti i testi nella
nostra testa, aspettiamo solo l'oc-
casione dimetterli in scena. È arri-
vata la proposta dal Festival shake-
speariano ed è evidente che c'è an-
cheun'attinenza con lamia vita, la
mia età: Re Lear è il più grande te-
sto sulla vecchiaia».
Anche dall'allestimento sceno-
grafico, si deduce che il suo è un
ReLearmetropolitano?
«Questa interpretazione è sempre
stata al centro di discussioni di cri-
tici e teorici: Lear è un personag-
gio che, pur partendo da un conte-
sto storico, si ritrova in una follia,
in una solitudine che appartiene
all'uomo. Nella seconda parte si
trasforma in un personaggio bec-
kettiano. Non ci vuole nemmeno
ungrande sforzomentale per rico-
noscere in lui i barboni che affolla-
no lenostre stradeo le stazioni».
Il teatro può trasmettere mes-
saggi per risvegliare coscienze
sopite?
«Penso che il teatro sia una terra,
un luogo di resistenza, lontano da-
gli aspetti sociali che appiattisco-
no il pensiero dell'uomo. Un posto

dove ancora si può riflettere in
modo civile sulle catastrofi del
mondo contemporaneo, dalle
guerre alle dittature, agli eccidi.
Nonostante il teatro, il mondo è
decisamente peggiorato: noi resi-
stiamo e riflettiamo su questi
aspetti misteriosi dell'uomo che
non riesce a diventare buono e i
grandi classici contengono tutte le
suggestioni necessarie per riflette-
re suimali dell'uomo».
Si può impazzire per amore, ma
ancheper la suamancanza?
«Assolutamente sì.Ma sonomolte
le tematiche di questo imponente
testo: l'amore, la follia, lo scontro
generazionale, la politica, il pote-
re. È anche un testo ricco di hu-
mour, l'onnipotenza dell'uomo,
ma anche la sua caduta, una forte
parodiadei potenti».
Il teatro rimane sempre il suo
primo amore, rispetto a cinema
e televisione?
«Chi decreta il successo dello spet-
tacolo sono gli applausi dei giova-
ni che vengono a teatro, una lezio-
ne di vita che difficilmente ritrovi
sugli aridi libri di storia e che vivi
molto meglio a teatro piuttosto
cheal cinema».

ElisabettaMarsigli
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Esce il film
diMoroni
con la musica
diMariani

Al via il Fano film festival
con la vetrina internazionale

Il pianista
ecompositore
presenta
laproiezione
staseraaFano
edomaniaPesaro

Placido in Re Lear

IL GOVERNATORE SPACCA
PRESENTA LA FIERA
IN REGIONE: «UN BRAND
UNICO PER LE MARCHE»
ATTESI COME OSPITI
CHEF OLDANI E GIORGIONE

«SUL PALCOSCENICO
ANCORA
SI PUÒ RIFLETTERE
IN MODO CIVILE
SULLE CATASTROFI
DEL MONDO DI OGGI»

Il tartufo di Acqualagna
all’asta per gli emiri

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di

Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio Ger-
mano,   Michele Riondino (biografico)     20.00-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                      20.15-22.40

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                          21.30

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

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                             18.00-21.10

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                      18.30-21.00

C                Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Ricky
Memphis, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi,
Diego Abatantuono, Chiara Francini (commedia) 
                                                                                      18.30-21.00

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)                                                                          21.00

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                                            18.30

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

Sala 4     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             21.00

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Ricky
Memphis, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi,
Diego Abatantuono, Chiara Francini (commedia) 
                                                                                       18.30-21.15

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      Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                            21.15

Sala 2     Se chiudo gli occhi non sono più qui di Vittorio
Moroni; con Giorgio Colangeli, Giuseppe Fiorello,
Mark Manaloto (drammatico)                                  21.15

Sala 3     Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(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

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                      18.00-21.00

Sala 2     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                              18.00-21.00

Sala 3     The Judge di David Dobkin; con Leighton Mee-
ster, Robert Duvall, Vera Farmiga, Robert Dow-
ney jr. (drammatico)                                                      18.00

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Ricky
Memphis, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi,
Diego Abatantuono, Chiara Francini (commedia) 
                                                                                                      21.10

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                             19.15

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                                            21.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Ricky
Memphis, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi,
Diego Abatantuono, Chiara Francini (commedia) 
                                                                                                    18.40

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Leighton Mee-
ster, Robert Duvall, Vera Farmiga, Robert Dow-
ney jr. (drammatico)                                                     20.50

Sala 6     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    18.10

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                    21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                       18.00-21.15

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

“Ecco il Gran Tour Cultura
Viaggio tra i nostri gioielli
Dadomani eventi inmusei, archivi e biblioteche

A VILLA VITALI di Fermo è
stata inaugurata una
mostra fotografica per
raccontare la bellezza e
l’armonia di un sorriso.
Evento dedicato alla

trentennale carriera di
Ioannis Corcolis.

· ANCONA
VISITE guidate, mostre, incontri,
reading, presentazioni di libri,
spettacoli e concerti. E’ la ricchis-
sima offerta della terza edizione
del “Grand Tour Cultura”, orga-
nizzata dall’assessorato alla cultu-
ra della Regione con il Mab Mar-
che (coordinamento marchigiano
tra musei, archivi e biblioteche
promosso da Icom, Anai e Aib).
L’iniziativa, chehaper tema “Mu-
sei, archivi , biblioteche: crocevia
di culture”, da domani, venerdì al
14 dicembre coinvolgerà 65 Co-
muni e 164 istituti, per un totale

di 297 eventi. Si inizierà domani
(ore 9 e ore 15) nella sede regiona-
le di Palazzo Li Madou ad Anco-
na con il convegno “Gestione e in-
novazione nei Musei archivi e bi-
blioteche delle Marche”.

COME spiega l’assessore Pietro
Marcolini «l’obiettivo è comuni-
care il valore di musei, archivi e
biblioteche nell’offerta culturale
regionale, non comemeri conteni-
tori, ma cercando di valorizzare
l’aspetto di imprescindibile servi-
zio di valore sociale delle istituzio-
ni culturali, dove ci si incontra e
si scambiano saperi, dove il patri-
monio sono le opere d’arte, i libri,
i documenti, le persone che le fre-
quentano ed i professionisti che

vi lavorano». Si tratta dunque di
coinvolgere e sensibilizzare i citta-
dini incoraggiandoli a una fruizio-
ne più interattiva e consapevole
di musei, archivi e biblioteche,
luoghi capaci di raccontare le sto-
rie nascoste dei territori. Ancona,
ad esempio, si concentrerà sulla
cultura ebraica, con un itinerario
a cura delMuseo dellaCittà (26 ot-
tobre), mostre (anche quella mul-
tisensoriale “Passaggi” delMuseo
Omero) e laboratori didattici. Tra
gli eventi proposti a Pesaro c’è il
“RossiniTour”, che vedrà la Fon-
dazione Rossini e il Conservato-
rio aprire le porte di Palazzo Oli-
vieri, tra visite guidate, conferen-
ze e concerti. Il tour sarà presenta-

to venerdì (ore 18) con una confe-
renza. San Benedetto del Tronto
approfondirà il proprio rapporto
con il mare, spaziando dai labora-
tori didattici per bambini allamo-
stra fotografica “Le immagini
dell’Adriatico”, passando per la
musica, con il concerto del Quar-
tetto Vivaldi (22 novembre, Sala
della Poesia).

IL TEMA scelto da Fermo è inve-
ce quello del viaggio, inteso come
strumento di conoscenza dell’al-
tro. In programma, oltre a letture
e conferenze, lamostra di libri an-
tichi nella Sala del Mappamondo
di Palazzo dei Priori (dal 31 otto-
bre). Tra le iniziative c’è poi “Sto-

rie da musei, archivi e bibliote-
che: concorso per viaggiare al cen-
tro di un mondo tutto da scopri-
re”, che fino all’11 novembre ve-
de coinvolte 14 biblioteche (an-
che quelle degli istituti peniten-
ziari marchigiani), nove musei e
quattro archivi. Il concorso è ri-
volto a tutti gli appassionati di let-
tura, scrittura e fotografia. Gli ela-
borati racconteranno le istituzio-
ni culturali e l’importanza che es-
se rivestono per le loro comunità
di riferimento.
Per informazioni sui singoli even-
ti: www.bibliotecheaperte.it,
www.mab-italia.org, www.cultu-
ra.marche.it e www.musei.mar-
che.it

Raimondo Montesi

SABATO alle 16.30 nella
chiesa della Madonna delle

Grazie di Petriolo
inaugurazione dell’affresco

“Madonna della Misericordia”
recentemente restaurato.

Ci saranno anche il sindaco e
due esperti restauratori

OGGI, alle ore 18,40, alla
libreria “Il Catalogo”, in
via Castelfidardo 58, a
Pesaro, Alessio Torino
(foto) presenta il volume

“Urbino Nebraska”.
Saranno presenti l’autore

e Jacopo Nacci.

MARCHE

Questi luoghi non sono
solo ‘contenitori’, vogliamo
promuovere il loro valore
sociale, dove ci si incontra
e si scambiano saperi

INBREVE

MACERATA VERNISSAGE
AFFRESCO RESTAURATO

FERMOAVILLAVITALI
IL POTERE DEL SORRISO

PESARO INCONTRO
CONALESSIOTORINO

· FANO
SONO state ben 1.276 le opere per-
venute alla 26ª edizione del Fano
InternationalFilmFestival, rasse-
gna di cortometraggi in corso di
svolgimento nella città della For-
tuna fino a sabato 25 ottobre. Un
record che insieme alla medaglia
che il Presidente della Repubbli-
ca Napolitano ha voluto inviare
per l’occasione al direttore artisti-
co Fiorangelo Pucci, rappresenta
assai bene la dimensione e il livel-
lo della rassegna cinematografica
fanese. Peccato che il week end
del Fano Film Festival abbia in
contemporanea altri eventi a Fa-
no (il convegnovitruviano, laNot-
te Nera della settimana africana e
il convegno suLisippo) che ne of-
fuscano, in parte, l’appeal. L’asses-
sore alla cultura Stefano Marche-
giani, che insieme a Pucci ha pre-
sentato l’edizione di quest’anno,

ne ha preso nota promettendo
che non si ripeterà più.

IL NOME noto tra i premiati è
quello di Giulio Brogi, 79 anni,
una lunga carriera nel cinema con
BernardoBertolucci, i Fratelli Ta-
viani,GianniAmelio, FrancoBat-
tiato, in teatro e in tv (ha lavorato
pure con il regista faneseLeandro
Castellani in «Il caso don Minzo-
ni» del 1973). Il 79enne attore ve-
ronese ha vinto per l’interpreta-
zione del film “Un rovescio” del
regista Damiano Giacomelli, di
Tolentino, segnalato come mi-
glior corto marchigiano. Il pre-
mio alla regia per il miglior film
italiano è stato attribuito dalla giu-
ria (oltre aPucci, StefanoSalimbe-
ni e Monica Contini) al giovane
regista romano Fulvio Risuleo
per l’opera “Lievito Madre”, pre-
sentato quest’anno al Festival di

Cannes, mentre per il miglior
film straniero il riconoscimento è
andato al brasiliano Mauricio
Osaki di San Paulo per la pellico-
la “O caminhao do meu pai”. Per
la nuova sezione filmdi animazio-
ne, il premio è andato al polacco

Zbgniew Czapla di Cracovia col
film“Toto”,mentre il premio spe-
ciale della giuria, diretta da Fio-
rangelo Pucci, è andato all’attrice
Valentina Carnelutti, per la pri-
ma volta dietro la macchina da
presa, con il pluripremiato corto
“reCuiem”. Ai 1.276 film, vanno

aggiunte le 150 pellicole del con-
corso sezione scuola (hanno vinto
la scuola secondaria di II grado
Endo-Fap Don Orione di Borgo-
novo, la scuola secondaria di I gra-
do Istituto comprensivo donMila-
ni di Rivalta Torinese e la scuola
primaria Caprara di Spoltore) e
un centinaio di tesi di laurea di ar-
gomento cinematografico che ha
visto premiato proprio un fanese
il 22enne Mattia Mezzetti con
l’originale lavoro dal titolo «Il ruo-
lo dell’automobile nel cinema
americano».Diversi gli eventi col-
laterali, con la mostra di locandi-
ne di film al foyer del teatro, il
concorso «Una vetrina tra cinema
emusica» tra i negozi del centro e
la presentazione in anteprima del
libro «Questo pazzo cinema» di
Leandro Castellani, oggi alle
17,30 alla mediateco “Me.Mo.”
s.c.

GLI APPUNTAMENTI

LUOGHI DA SCOPRIRE
A sinistra, Palazzo Olivieri a Pesaro
che fa parte del tour dedicato
a Rossini, sarà teatro di conferenze,
visite guidate e concerti.
A destra, il cimitero ebraico
di Ancona

EMERGENTI
FulvioRisuleo per “Lievito
madre” e il tolentinate
Giacomelli per “Un rovescio”

I LUOGHI
Ad Ancona il Museo della Città,
a Pesaro Palazzo Olivieri,
a FermoPalazzo dei Priori

CINEMA PRESENTATE BEN 1276 OPERE. L’INTRAMONTABILE GIULIO BROGI E’ IL MIGLIORE ATTORE

Fano Film Festival, solo l’imbarazzo della scelta

PREMIO Giulio Brogi, una lunga
carriera tra cinema e teatro

PIETRO
MARCOLINI
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VORREBBE ringraziare chi si è preso cura del suo papà Nicoletta
Meloni, ma non conoscendone il nome affida il suomessaggio alla
Rete. «Questa mattina verso le 11 (martedì, ndr) – scrive - in via
fratelli Zuccari, mio padre si è sentito male ed è caduto dalla bici
rimanendo privo di conoscenza. Ora è fuori pericolo e io vorrei
ringraziare chi l’ha soccorso chiamando il 118. Purtroppo non lo
posso fare personalmente perché non so chi siano queste persone
anche se mi piacerebbe molto! Questa è la Fano chemi piace».

«QUANDO ho visto l’importo
m’è preso un colpo: hanno inizia-
to a tremarmi le gambe e mi son
dovuto sedere per non cascare a
terra. C’era un totale di più di
27mila euro per quattro giorni di
allaccio elettrico».
Roberto Finauri, presidente
dell’associazione culturale “Scon-
fini” diMontemaggiore alMetau-
ro, ha rischiato il coccolonem,
nel vero senso della parola, lune-
dì, quando ha aperto la bolletta
emessa dall’Enel nei confronti
della sua associazione per una for-
nitura temporanea di elettricità
di quattro giorni, dal 7 al 10 giu-
gno scorsi, necessaria per lo svol-
gimento della kermesse “FarFa-
vole” che i volontari di “Sconfi-

ni” organizzano con successo da
7 anni.

«UNA VOLTA seduto—ripren-
de Finauri — ho riguardato me-
glio quel primo foglio del plico in-
viatomi dal gestore del servizio
elettrico, sperando di essermi sba-
gliato, ma non era affatto così: la
fattura riportava esattamente una

cifra da pagare di 27.045,66 euro.
Sempre più preoccupato, ho pre-
so a spulciare le pagine seguenti,
con l’ansia che cresceva, fino a
che ho trovato un’altra bolletta
d’importo quasi analogo ma con
il segno “meno” davanti, quindi
a nostro credito, accompagnata
da una nota in cui l’Enel si diceva
spiacente per il disguido».
«La informiamo che da un con-
trollo della bolletta n. … di euro
27.045,66 del 17.09.2014 (allega-
ta), da noi trattenuta per un accer-
tamento preventivo — si legge
nellamissiva—, è stato riscontra-
to un errore nel calcolo della quo-

ta fissa, della quota potenza e del
consumo di energia per il perio-
do dal 07.06.2014 al 10.06.2014
che ha comportato un errato con-
tenuto della bolletta stessa. Dopo
aver effettuato le opportune veri-
fiche, abbiamo provveduto ad
emettere la bolletta n. … del
30.09.2014 di euro -27.067,77 (al-
legata) che rettifica gli importi er-
roneamente fatturati … Spiacen-
ti per il disguido, la informiamo
che per qualsiasi ulteriore chiari-
mento potrà contattare il nostro
servizio clienti …».

INSOMMA, l’associazione
“Sconfini” è addirittura a credito
di 22 euro e rotti, perché non ha
neanche consumato tutti i chi-
lowatt pagati in anticipo al mo-
mento dell’allaccio. «Tutto è be-
ne quel che finisce bene — è il
commento conclusivo di Finauri
—, ma dico io: visto che si sono
accorti dell’errore, che bisogno
c’era di inviare tutto quelmallop-
po di carte con all’inizio proprio
la fattura choc che a momenti mi
faceva prendere un accidente?
Non era più semplice spedire so-
lo una nota di credito per i 22 eu-
ro? E’ davvero incredibile come
funzionino certe procedure.
Comunque mi hanno dato
un’idea: l’edizione 2015 di “Far-
Favole” sarà dedicata al tema
dell’energia».

Sandro Franceschetti

Bolletta Enel da 27mila euro. «Ormai svengo...»
Recapita al presidente di ‘Sconfini’ per 4 giorni di erogazione.Ma s’erano sbagliati

«SE CONTINUI a frequentare le tue
amiche “puttane e drogate” ti uccido».
Vita d’inferno, in casa, per una
ragazzina di 15 anni, nata inMarocco e
in Italia da 6 anni. I genitori
pretendono di educare l’adolescente
secondo i rigidi dettami della religione
islamica. La mamma, in particolare,
non parla una parola d’italiano, non
guarda la tv, non si è assolutamente
inserita nel contesto sociale e giudica
incomprensibili gli atteggiamenti della
figlia. La giovane, invece, è cresciuta,
si è integrata e vuole vivere
l’adolescenza al pari delle sue amiche e
compagne di scuola. All’ennesima lite
la madre la minaccia di riportarla in
Marocco e, ancor più grave, di
ucciderla con le sue mani se
continuerà a frequentare “quelle
amichette puttane e drogate”. Lei

scappa, chiama l’amica del cuore e
chiede aiuto. Sale su un autobus e la
raggiunge.

L’AMICA gli offre ospitalità, la
conforta e l’accompagna alla polizia

municipale. L’agente vista la
situazione allerta i carabinieri che
ricostruiscono le vicissitudini
dell’adolescente. La ragazza vive
questa situazione da anni. La mamma
critica continuamente le sue abitudini

di vita, non le comprende e la
minaccia. Il padre talvolta assiste
silenzioso, altre avvalla l’operato di sua
moglie. La ragazza per “pensare ad
altro” si produce persino autolesioni
con una lametta sul braccio. E’ piena
di tagli, alcuni freschi altri cicatrizzati,
segno di un malessere che perdura da
tempo. I militari coinvolgono i servizi
sociali che le trovano una soluzione
alloggiativa temporanea, mentre i
genitori vengono deferiti per abuso di
mezzi di coercizione e disciplina. Ora è
in atto un paziente lavoro da parte di
psicologi ed assistenti sociali per
avvicinare gradualmente le posizioni
della coppia e della figlia e si segnala
già una prima presa di coscienza da
parte dei genitori apparentemente
disponibili a rivedere le loro posizioni.

s.fr.

E’ DI QUATTRO giovani
segnalati alla Prefettura co-
meassuntori di sostanze stu-
pefacenti il bilancio dei con-
trolli effettuati dai carabi-
nieri con il supporto
dell’Unità cinofila antidro-
ga di Pesaro. L’attività è sta-
ta concentrata in particola-
re al Campus scolastico di
via d’Aquino a Senigallia
per prevenire e contrastare
lo spaccio e consumo delle
sostanze stupefacenti ed il
bullismo, fenomeni sempre
più diffusi tra gli studenti.
Un ventenne ed un dician-
novenne residenti rispetti-
vamente a Fano e Mondol-
fo sono stati fermati mentre
si trovavano a bordo di una
FiatMultipla. I due giovani
sono stati trovati in posses-
sodi ungrammodimarijua-
na e di mezzo grammo di
hashish che hanno detto di
detenere ad uso personale.
Per entrambi è partita la se-
gnalazione alla Prefettura,
così come per un diciotten-
ne e un diciassettenne resi-
denti a Montemarciano

INCIDENTE«GRAZIE ACHI HASOCCORSOMIOPADRE»

CONFESSIONE
«Quandoho letto la cifra
mi sono dovuto sedere...
Mo ha preso un colpo»

CONTROLLI

Droga, fermati
due giovani
aSenigallia

DISPERAZIONE
La ragazzina non doveva
frequentare le amiche
Tagli di lametta sulle braccia

Donna islamica con il Corano in mano

Roberto Finauri con in mano la bolletta Enel da 27mila euro

IL CASO LA GIOVANE AI CARABINIERI HA RACCONTATO DI ESSERE VESSATA DALLA MADRE. I GENITORI SONO STATI DENUNCIATI

‘Sei troppo occidentale’: 15enne marocchina fugge dall’amica

PUBBLICATO dalla
Regione il bando per la
erogazione di incentivi alle
imprese turistiche che
assumono giovani
disoccupati o inoccupati
già qualificati nel settore
avendo acquisito il relativo
attestato ai corsi di
formazione professionale.
Scadenza il 28 novembre.

TURISMO

Chi assume giovani
avrà incentivi
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Il bastione è nella più
totale incuria con l’erba
alta, in alcuni punti anche
unmetro. La struttura
non è visitabile per cui le
guide non vi portano
turisti

La Rocca Malatestiana
difficilmente potrà
riaprire il prossimo anno
perché non ha le uscite di
sicurezza ed ha bisogno di
qualche lavoro alle parti
strutturali

Sangallo

Rocca

ROCCA Malatestiana: chiusa;
Bastione Sangallo: chiuso; Chie-
sa di SanFrancesco: chiusa; Chie-
sa di San Pietro in Valle: chiusa;
Teatro romano di via De Amicis:
chiuso. Porte e cancelli serrati dei
principali monumenti cittadini e
dove l’ingresso è consentito, l’ac-
cesso non è mai agevole: barriere
architettoniche e orari che non ri-
spondono alle esigenze di visitato-
ri e turisti. Se nel Bastione Sangal-
lo l’erba alta sembra avere preso il
sopravvento, nella chiesa a cielo
aperto di San Francesco sono i
piccioni a fare da padroni con il
guano che imbratta le tombe ma-
latestiane. Se a SanPietro inValle
il portone è aperto solo per i re-
stauri, ma non si può entrare, in-
certo è il futuro della RoccaMala-
testiana che nei tre anni preceden-
ti, durante il periodo estivo, è sta-
ta gestita dall’associazione «Work
inProgress». «Noi siamo inuna si-
tuazione di stallo— spiega il vice
presidente Giovanni Principi —
perché allo stato attuale non ci so-
no le condizioni per lavorare
all’interno della Rocca».

DA ANNI SI parla della realizza-
zione di un’uscita di sicurezza a
cui, nel corso del tempo, si è ag-
giunta l’esigenza di tanti altri pic-
coli interventi permettere in sicu-
rezza la struttura: dall’impianto
elettrico al ponte di accesso alla
Rocca. «E’ scandaloso che unmo-
numento, come la Rocca Malate-
stiana, rimanga chiuso—afferma
Principi — responsabilità che
non è da imputare all’attuale Am-

ministrazione, ma il risultato di
una cattiva gestione del monu-
mento negli ultimi trent’anni.
Noi, in questi tre anni, abbiamo
fatto il possibile, e lo abbiamo fat-
to gratis, anzi pagandodi tasca no-
stra, ma così non si può andare
avanti». Per chi opera nel settore

del turismo di fronte a tante porte
chiuse, devemettere in campo tut-
ta la propria abilità per non delu-
dere i visitatori,ma le difficoltà so-
no infinite. La visita alla Corte
Malatestiana è una gimcana tra le
sedie, preclusa quando in estate ci
sono le prove degli spettacoli tea-
trali, così come non si accede alla
sala ipogea della Memo quando
sono in corso presentazioni e ini-
ziative. Più facile l’ingresso a Pa-
lazzoSanMichele che ospita l’uni-
versità, sempre aperto fino alle
18, e all’adiacente chiesetta che
ospita continuamente le mostre,
mentre la Pinacoteca di San Do-
menico questa estate è stata aper-
ta solo il sabato e la domenica, do-
po cena, dalle 21 alle 24. Una pic-
cola, buonanotizia, arriva dalTea-
tro della Fortuna che potrebbe
aprire al pubblico per le visite
ogni secondo fine settimana del
mese in coincidenza con la Mo-
stra dell’Antiquariato. Complica-
to l’accesso al Museo archeologi-
co e alla Pinacoteca per chi ha dif-
ficoltà di deambulazione. «Per

me l’ampliamento non serve —
commenta polemico Francesco
Milesi — definire archeologico il
museo di Fano è un’offesa per i
musei archeologici. Se Fano vuo-
le fare un museo faccia il museo
della città — didattico-scientifico
— che, attraverso reperti e imma-
gini, racconti la storia di Fano. Se
un turista vuole vedere delle belle
sculture romane, non viene a Fa-
no,mava aRoma, e se vuole vede-
re il Lisippo va negli Stati Uniti:
un Lisippo non fa primavera. Il
Lisippo cosa c’entra conFano? E’
meglio che rimanga in America.
Cosa c’entra proporre, (come ha
fatto il sindaco Seri ndr), il Lisip-
po come simbolo della macrore-
gione Adriatico-Ionico? D’altra
parte mi chiedo, anche, cosa c’en-
trino i Bronzi Dorati con Pergola
che non è una città romana. E an-
cora: una volta terminati i restau-
ri di San Pietro in Valle e i quadri
del Reni torneranno nella chiesa,
cosa rimarrà nel museo di Fa-
no?».

Anna Marchetti

APPOGGIO totale del Psi
Fano alla giunta Seri che,
chiede la nomina di un
direttore artistico, alla
Fondazione Teatro della
Fortuna, quale «supporto
competente, esperto ed
attivo, che possa contribuire
efficacemente ad un
ulteriore rilancio ed allo
stesso tempo, assieme alla
presidenza, definire una
strategia che caratterizzi e
dia una chiara identità
culturale· al Teatro di
Fano». Il Psi riconosce al
nuovo esecutivo di aver
accompagnato «il rifiorire
della vita culturale fanese»

Questa è la città deimonumenti chiusi
Lungo elenco di luoghi inaccessibili ai visitatori.Milesi polemico sull’archeologico

I TANTI NODI
Qui sotto l’accesso al museo

archeologico, problematico per chi ha
difficoltà di deambulazione; qui

accanto le tombe Malatestiane luogo
di riposo per i piccioni

SU LISIPPO
«La statua cosa c’entra
conFano? E’meglio
che resti negli Stati Uniti»

CULTURA

DalPsi appoggio
allapoliticadi Seri
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ASSESSORE Cecchetelli, un
altro bando di vendita di beni
pubblici andato deserto. Quale
sarà il ribasso d’asta per la pros-
sima vendita?
«E’ tutto da vedere. Non le so
dire per ora non c’è in program-
ma nessuna asta».

Come giunta avete inten-
zione di continuare su
questa strada o non vale
la pena insistere?

«Dobbiamo verificare con il
patto di stabilità. Se è il caso di
ripresentare il bando entro fine anno è una
cosa che la giunta dovrà valutare. Ancora
non ne abbiamo parlato per niente».

Fuori bando sono arrivate offerte per
qualche proprietà comunale?

«Sono stati venduti due immobili a trattativa
privata dopo le scadenze del 16 ottobre 2014:
un fabbricato in corsoMatteotti, palazzoBal-
delli e un terreno agricolo in località Camina-
te».

Quanto è stato incamerato?
«Per uno 216mila euro e l’altro 72mila. Non
è molto, ma non è neppure poco di ‘sti tem-

pi».
Come si mette adesso per il bilancio?

«Questi soldi facevano comodo. Non è che ci
sollevano dal patto di stabilità ma si riduce
di 288mila euro. Resta il problema».

Gli altri soldi dei mancati trasferimen-
ti dello Stato come pensate di reperirli
perché così non si chiude il bilancio.
Aumentano le tasse?

«No.Quello che è stato deliberato è stato deli-
berato il 31 luglio sulla base del bilancio pre-
visionale del 2014. Adesso dobbiamo andare
a costruire il bilancio di previsione del 2015»

Quali sono le vostre preoccupazioni?
«Le preoccupazioni è che c’è questa crisi e la
gente da noi fa più richiesta di sostenimento.
Oltre ad intervenire noi con i tagli delle no-
stre spese, in tutto e per tutto, dobbiamo an-
che intervenire nel risolvere i problemi delle
persone, specialmente nel sociale. La settima-
na scorsa abbiamo riunito il Tavolo delle po-
vertà per vedere i problemi chehanno le asso-
ciazioni e cosa il comune può offrire. E’ poco
ma lo offriamo».

Recentemente una onlus si è lamenta-
ta di essere stata sfrattata dal Comu-

ne, creandole una difficol-
tà.

«Certo, perchédobbiamo inizia-
re a risparmiare per riutilizzare
quei soldi in attività e servizi
che il comune deve dare agli
utenti».

Quanto è stato risparmia-
to tagliando gli affitti pas-
sivi?

«Non so. Ma abbiamo chiesto
la riduzione dei canoni del 15%
epoi stiamo vedendo dove ulte-
riormente si può andare a ri-
sparmiare. Perché abbiamo lo-

cali a nostra disposizione che purtroppo la
vecchi amministrazione ha lasciato lì, utiliz-
zati come deposito mobili».
L’ex caserma dei carabinieri...
«Se potessimo svincolare delle somme per si-
stemarla sarebbe una cosa bella. E’ un inter-
vento importante a cui il comune attualmen-
te non potrà provvedere. Però ci sono altri
spazi che possono essere dati alle associazio-
ni ed esse possono compartecipare alle spese
facendo piccole manutenzioni».

Tiziana Petrelli

COMUNE LOCALI DI PROPRIETA’ MA SI VA IN AFFITTO

L’assessore alle Finanze
«Chiesti sconti sui canoni»

L’assessore alle
Finanze Carla
Cecchetelli

IL FANO International Film Festi-
val riconosce una menzione speciale
al cortometraggio “Sofia della 3B”,
un’opera affronta il triste fenomeno
del cyberbullismo, creata e prodotta
dagli studenti delle classi 3B e 1A
dell’Istituto Olivetti.
Il premio riconosciuto agli studenti
verrà conferito durante la Serata di
Gala di sabato, al Teatro della Fortu-
na di Fano.
Grande l’entusiasmo degli studenti
dei professori e della dirigente, Anna
Gennari, per il risultato ottenuto.
Nell’ambito della rassegna sarà possi-
bile vedere il corto, venerdì alle
17:30, nella sala video della MeMo.
Ingresso libero.

MENZIONESPECIALE

Corto sui cyberbulli:
premiata l’Olivetti

LE CRITICHE di Paolini (Lega) alla Kyenge scatenano
l’ira dell’ex leghista Zaffini. «L’attacco dell’on. Paolini
alla Kyenge in questo caso è un attacco all’associazione
Chiama l’Africa — dice il consigliere regionale ora
passato a Fratelli d’Italia — e ci sembra fuori luogo
proprio perché come dice lui ormai è una semplice
parlamentare europea invitata da chi cerca di aiutare i
poveri del terzo mondo a casa loro e non da un partito in
piena campagna elettorale, come avvenne con Salvini.
Paolini usa la Kyenge per pura visibilità attaccandola
pure in ritardo».Si toglie un sassolino dalla scarpa
Zaffini. «Quando indossai un copricapo arabo in aula
regionale per protestare vivamente contro la proposta
dello Ius soli, e in quel periodo la Kyenge era ministro,
il segretario della Lega Nord mi diede addirittura del
buffone e questa fu anche una delle motivazioni a
sostegno della mia espulsione dalla Lega. Ironia della
sorte».

LA VISITA DI KYENGE

Zaffini polemizza conPaolini (Lega):
«E’ un attacco aChiama l’Africa»
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UNA VENDEMMIA, comples-
sa, che ha impegnato davveromol-
to i viticoltori di casa nostra. Così
si può definire, in estrema sintesi,
l’ultima stagione di vini. Una rac-
colta che hamesso a dura gli stessi
produttori storici di uve da vino, a
cominciare dall’ottocentesca
AziendaAgrariaGuerrieri di Piag-
ge che rappresenta un’eccellenza
del territorio. «Indubbiamente
questa è stata un’annata particola-
re — dice Luca Guerrieri — che
alla fine comunque produrrà vini
interessanti, specialmente i bian-
chi. Diciamo che chi mostra pro-
fessionalità e ha compiuti gli inter-
venti giusti al momento giusto
può essere, comunque, soddisfatti.
In linea generale, quindi, avremo
vini profumati con una minore
gradazione alcolica, che è proprio
ciò che chiede il mercato in questo
momento».

Le condizioni meteo di questa
estate hanno impegnato i produt-
tori,ma tutto sommato le rese,me-
diamente, parlano di 120-130 quin-
tali per ettaro per le uve bianche e
dai 100 ai 110 quintali per le uve
rosse. «Il rosso—diceClaudioMo-
relli dell’omonima azienda che
produce il rosso “Le terrazze” e il
bianco “Borgo Torre”— ha avuto
punte di maturazione basse, nè
zuccherina, né fenolica, ma in
compenso una buona resa, il Bian-
chello si presenterà con gradazio-
ni più basse rispetto alle annate
precedenti, ma in compenso sarà
più profumato e avrà quella fre-
schezza chedi sicuro si fare apprez-
zare».

IL LAVORO non è dunque man-
cato, specialmente nelle cantine.
«Non ci possiamo lamentare per
come è andata e considerate le con-

dizioni di partenza – aggiunge Ste-
fano Bruscia della Azienda agrico-
la Bruscia di San Costanzo—pos-
siamo ritenerci contenti. Avremo
il nostro rosso Pikler e il bianco

Lubac come nostri vini di punta
da presentare sui mercati naziona-
li ed esteri». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche una azienda storica
come quella di Fratterosa «Oasi
bella luce» di Elio Savelli che pro-
duce rigorosamente bio da subito
dopo la guerra e che ha una produ-
zione IGPdi nicchia (coltivati 5 et-
tari) particolarmente interessante.
«Una raccolta soddisfacente— di-

ce Elio Savelli — con un rosso il
Castelsuasa da 12 gradi e un bian-
co, il Bellaluce, proveniente da an-
tichi vitigni, da 11 gradi che mi
fanno essere moderatamente con-
tento». Denis Bernabucci, segreta-
rio provinciale della
Confagricoltura, rileva. «Rispetto
ai viticoltori deldel nord e del sud
Italia – dice—noi siamomessi de-
cisamentemeglio grazie all’ottimo
lavoro che stanno facendo le no-
stre cantine».
Una vendemmia impegnativa,
questa, come sostiene anche Carla
Fiorini dell’Azienda agricola Fio-
rini di Barchi: «Rispetto allo scor-
so anno abbiamo anticipato la rac-
colta e quindi siamo riusciti a con-
tenere i danni. Avremo dei bian-
chi come il Campioli e il Sant’Ila-
rio che guadagneranno in profu-
moe aromae rossi conunamatura-
zione fenolica bassa». Adesso non
resta che attendere il vino nuovo.

Cacciava col... trucco: denunciato un quarantenne fanese

Disco rosso da parte del consiglio sulla proposta di legge regionale,
a firma Vittoriano Solazzi, avente ad oggetto il «Mutamento della
denominazione del comune di Mondolfo in quella di
Marotta-Mondolfo». Martedì sera la pubblica assise era chiamata
ad esprimere il proprio parere (non vincolante) ed hanno prevalso
i “no”. Nel dettaglio, hanno votato a favore del cambio del nome
in tre: Manna e Sgammini della maggioranza e Bassotti della lista
civica di opposizione “Per Cambiare”. Hanno detto “no” in dieci: il
sindaco Cavallo, il suo vice Carloni, quindi Carboni, Carloncini,
Canicattì, Silvestrini, Martini, e Paolinelli, più i due del gruppo misto
De Angelis e Papolini. Astenuti Diotallevi e Piccioli della lista “Per
Cambiare”; assenti Barbieri e Lucchetti. Il parere negativo del
Comune segue di pochi giorni la bocciatura espressa anche dalla
Provincia.

UN NUOVO esempio di
cittadinanza attiva. Là dove non
arriva l’amministrazione, con le
sue casse vuote, sono i cittadini
che investono tempo, energie e
denaro per sistemare la città.
Sesto appuntamento di ‘Puliamo
Città & Natura’, la campagna
promossa dall’A.Ge.
(Associazione Genitori) – Fano
per sensibilizzare la cittadinanza
ai problemi legati
all’inquinamento, iniziando dalla
pulizia dei tanti rifiuti presenti
in campagna, litorale marino e
centro urbano della città di Fano
e delle zone limitrofe. «Il
prossimo appuntamento—
annuncia Luca Ferretti — è
fissato per sabato alle 16 presso
l’isola ecologica nell’incrocio fra
vialeMazzini (ovvero i Passeggi)
e via dell’Indipendenza. Fino
alle 18. Ciascuno potrà
ovviamente dedicare il tempo
che ha a disposizione e
interrompere la raccolta quando
lo desidera». L’obiettivo è quello
di risanare il parcheggio
limitrofo alla zona «ridotto, ci
segnalano, in uno stato davvero
deplorevole. L’A.Ge. metterà a
disposizione guanti in lattice usa
e getta di varie misure nonché
sacchi per la raccolta di plastica,
lattine d’alluminio, vetro… da
inserire, a raccolta avvenuta,
negli appositi contenitori per la
differenziata installati nelle isole
ecologiche». In caso di maltempo
la raccolta s’intende
automaticamente rinviata al
sabato successivo, alla stessa ora.
Tre mesi fa gli amministratori
neo eletti avevano preso spunto
da questa iniziativa per invitare
la cittadinanza a pulire il centro
storico: ma l’invito era andato
praticamente deserto. Infotel
340/3526267.

LE CRONACHE dei giornali fotografa-
no ogni giorno immagini di disagio gio-
vanile sempre più inquietanti. Una parte
minoritaria della gioventù salta agli ono-
ri delle cronache per le negatività che la
contraddistingue, a fronte di altri esem-
pi positivi.Negli ultimi giorni ha riempi-
to le pagine dei giornali la storia dei tre
quattordicenni che hanno dato fuoco ad
un albergo, le forze dell’ordine definisco-
no ormai “normali controlli antidroga”

quelli fatti nelle scuole con unità cinofile
quando normale non può ritenersi il so-
spetto di uso e spaccio di sostanze stupe-
facenti tra i minorenni e ogni sabato sera
si fa la conta delle patenti ritirate a giova-
nissimi per abuso di alcol. Un disagio
giovanile muove da lontano, parte dalle
famiglie, passa per le compagnie e inevi-
tabilmente per i banchi di scuola dove ci
sono insegnanti e non psicologi a dover
fronteggiare alunni con disturbi di com-

portamento. In questo contesto, all’inter-
no del “Progetto Nuvola” dell’Associa-
zione genitori con figli disabili (finanzia-
to dal Csv Marche) che interviene
nell’area della prevenzione della povertà
ed emarginazione sociale, dell’integrazio-
ne ed inclusione lavorativa delle persone
con disabilità e del sostegno delle fami-
glie... si inserisce un nuovo progetto: il
corso di formazione per 200 insegnanti
che si sono già iscritti, sul tema “L’alun-

no iperattivo in classe: interventi cogniti-
vo-comportamentali per bambini conbi-
sogni educativi speciali (Adhd e disturbi
del comportamento oppositivo provoca-
torio e di condotta)” tenuto da Mario Di
Pietro in programma per il 28 ottobre e
il 18 novembre alla MeMo. Il progetto
prevede un ciclo di 10 incontri per i geni-
tori di bambini/ragazzi con rischio di
emarginazione. Iiscrizioni entro novem-
bre alla mail infoagfh@libero.it

IL SECONDO pizzicato in pochi
giorni. Altro bracconiere sorpreso da-
gli uomini della Forestale mentre cac-
ciava utilizzandomezzi illegali aMon-
te Giove. L’altra mattina gli agenti
hanno sentito vicino ad un apposta-
mento temporaneo di caccia un singo-
lare canto, persistente e continuativo,

tipico dei richiami acustici a funziona-
mento elettronico. All’interno un qua-
rantenne di Fano che stava cacciando
con un richiamo illegale, riproducente
il canto del tordo bottaccio e dotato di
scheda di memoria con quello di varie
altre specie ornitiche. Immediata è
scattata la denuncia alla Procura, con

il contestuale sequestro del fucile e del
richiamoelettronico. Le operazioni so-
no state condotte dal comando stazio-
ne Forestale di Cartoceto nell’ambito
di una campagna di controllo e di in-
tensificazionedelle attività antibracco-
naggio, programmata per l’intero peri-
odo autunnale.

VINO I PRODOTTI SONO ABBASTANZA SODDISFATI ANCHE PER LA RESA OTTENUTA

Vendemmiadifficile,madiqualità
Il «Bianchello» saràmenoalcolico

E’ STATO ORGANIZZATO A FANO DA «PROGETTO NUVOLA»

Un ciclo di incontri con i genitori di ragazzi problematici

APPOSTA-
MENTI

Il Corpo
Forestale è

molto attivo

CONSIGLIOCOMUNALE
Bocciato il cambio di nome

in Marotta-Mondolfo

Alcuni produttori hanno anticipato la raccolta dell’uva

FANOL’INIZIATIVA

Ramazza inmano
sabato alle 16
per liberare la città
da rifiuti e sporcizia

CONFAGRICOLTURA
«Rispetto ad alre regioni
del sud e del nord siamo
siamomessimeglio»
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BEACHTENNIS
CAMPIONATI ITALIANI

SABBIA«BOLLENTE»CONTANTI CAMPIONI
INROMAGNASIERANOSVOLTELEULTIMEDUEEDIZIONIDELL’EVENTO
OGNI FORMAZIONEDISPUTERA’ DUEDOPPIMASCHILI EUNOFEMMINILE
FAVORITI TARANTOCAMPIONEUSCENTEE ILTERAMODIMARIGHELLA

· Fano
FANO strappa a Rimini, dove si
erano svolte le ultime due edizio-
ni, il torneo più importante e pre-
stigioso di beach tennis dell’anno:
si svolgeranno infatti da domani a
domenica al centro sportivo «Bea-
chouse» diGimarra (lungo la stata-
le Adriatica) i campionati italiani
a squadre in collaborazione con la
Fit e il Comune di Fano.
Alla manifestazione parteciperan-
no 16 squadre provenienti da tutta
Italia, formate da 10-12 giocatori
ciascuna (6 titolari più le riserve),
che nella giornata di venerdì (ini-
zio ore 10,00) si affronteranno nel-
la fase ad eliminazione diretta sui
5 campi coperti da beach tennis,
in sabbia bianca dei Caraibi (lami-
gliore per evitare la polvere). Il pro-
gramma prevede per le 8 squadre
qualificate, la suddivisione in due
gironi (A eB) da 4 squadre che nel-
la giornata di sabato 25 ottobre si
affronteranno in un girone all’ita-
liana. Domenica 26 ottobre alle
10,00 sono previste le semifinali in-
crociate (la vincente del Girone A

contro la seconda del Girone B e
viceversa) e a partire dalle 15,00 la
finale. Ogni squadra dovrà dispu-
tare due doppi maschili e un dop-
pio femminile e passerà il turno
vincendo almeno due partite su
tre. Tra le 16 squadre che proven-
gono dalle qualificazioni c’è anche
la squadra campione uscente del
Lido Gandoli di Taranto che alle

eliminatorie di venerdì se la dovrà
vedere contro la Asd Torretta di
Asti.

APARTE i pugliesi, le altre forma-
zioni favorite sono la Beach Ten-
nis & Sports di Teramo che potrà
schierare il 33enne Matteo Mari-
ghella, attuale maestro a Fano e
uno dei due campionimondiali ed
europei di doppio Alessandro Cal-

bucci, la Asd Beach Tennis Roma
cheha tra le sue fila l’altro campio-
ne mondiale Marco Garavini che
insieme a Calbucci quest’anno
hanno vinto tutto, e il Centro Ro-
magna Beach di Cesena che nelle
eliminatorie di venerdì sarà oppo-
sto proprio a una delle due forma-
zioni locali, l’Arfa Pesaro che è
una delle poche squadre a schiera-
re giocatori di casa, in questo caso
i pesaresi Stefano Speranzini, Si-
mone Omiccioli, Gabriele Monti-
naro eEnricoLugaresi. L’altra for-
mazione di casa nostra, l’Asd Lu-
crezia Beach, formata da giocatori
romagnoli, esordirà venerdì con-
tro il CircoloTennisGrosseto. Pre-
vista la presenza dei tecnici nazio-
nali del settore beach tennis della
Federazione ItalianaTennis,men-
tre le gare saranno riprese anche
dai canali sportivi nazionali e mo-
notematici, dando così visibilità
ad un evento che per la prima vol-
ta si svolge a Fano e che nonman-
cherà di richiamare il pubblico gio-
vanile.

s.c.

·Montecchio
TRA fornelli, biberon e palloni.
Questa l’intensa vita di Elisa Pa-
lazzi, ex alzatrice di volley, ed ora
mamma di due bambini, di cui
uno di appena nove mesi, di pro-
fessione cuoca e nel tempo libero,
nel poco tempo libero, allenatrice
dalla Mega Box Volley Montec-
chio, serie C femminile.
All’esordio su una panchina di se-
rie C, la Palazzi non ha sfigurato
perdendo, ma solo al tie-break
contro il Volley Pesaro nella pri-
ma giornata di campionato.«Ab-
biamo lottato— racconta il tecni-
coElisa Palazzi—ma il gruppo si
deve ancora rodare, stiamo com-
mettendo troppi errori, ci manca
una leader che nei momenti che i

palloni scottano si prenda sulle
spalle la squadra e la porti fuori
dal tunnel». E’ critica la Palazzi sa-
rà anche perchè lei stessa sa cosa
significa stare in campo a soffrire:
«Ho giocato 15 anni a Montec-
chio — racconta — poi ho girato
tutta la provincia, Pesaro, SanPie-

tro, tra serie C e D, in particolare
Prima Divisione». Ma è la prima
volta che è la prima allenatrice di
questa categoria: «Ho seguito
sempre la PrimaDivisione e i set-
tori giovanili diMontecchio eRo-
bur Pesaro, le varie Under 14, 16,
18». A quarantanni l’occasione di
una serie C: «Sono felice per que-
sta nuova esperienza, ma c’è tanto
da lavorare. Le centrali sonomol-
to indietro».Manon si demoraliz-
za, la stoffa da combattente le è ri-
masta da quando giocava come re-
gista: «Io non sono una che mol-
la, ci credo a questa squadra a cui
sto cercando dimettere lamia im-
pronta». Del resto buona parte
delle ragazze le conosce bene:

«Tre quarti della squadra le ho
già allenate nelle categorie mino-
ri». Sabato 25 ottobre alle 21 si gio-
ca la seconda giornata: «Andiamo
a Monte San Giusto, prevedo un
match molto lungo — sottolinea
—, ci manca continuità, alternia-
mo buone cose a cali vertiginosi.
L’obiettivo quest’anno è comun-
que salvarci, il gruppo è stato rin-
novato e ringiovanito».
La sera in palestra, la mattina in
cucina: «Sono cuoca inun asilo ni-
do a Morciola». E il pomeriggio
mamma: «Ho due bambini, uno
di quattro anni, l’ultimo di appe-
na nove mesi — chiude Elisa —
ho poco tempo anche per rispon-
dere al telefono, la mia vita è pie-
na, ma la amo così».

Beatrice Terenzi

FanostrappaaRimini il torneopiùambito
Dadomani a domenica, su cinque campi coperti a Gimarra, spettacolo con sedici squadre provenienti da tutta Italia

· Fano
VENTI coppie in un torneo
di doppio misto si erano già
viste, ma al mare e il 18 otto-
bre, forse è la prima volta.
Prosegue ilBeach tenniswin-
ter tour dello Sportland; ai
Bagni Arzilla si è disputata
la 3ª tappa del circuito. Ini-
ziato alle 13.30, il torneo si è
poi protratto fino alle 19,
con l’uso delle luci artificiali
che hanno reso più entusia-
smante la kermesse vinta da
Mario Lorenzetti e Debora
Guidi che con i punti ottenu-
ti svettano in testa alla classi-
fica. In finale hanno supera-
to Massimo Falcioni e Vale-
ria Mencoboni. Sul podio
Andrea Fuligna-Camilla
Spadoni e Raffaele Rosaver-
de-Barbara Francioni. Pros-
sima tappa venerdì 31 a Ma-
rotta. Info: 334.7052498.

Volley CGuida il Mega BoxMontecchio che all’esordio ha perso «bene» con Pesaro. Si divide tra casa e palestra

Fornelli,biberonepalloni,ElisaPalazziallenatricesenzaconfini

Volley D L’allenatore Leuzzi: «Sono tutte giovanissime urbinati, nessuna universitaria: grande impegno cresceremo in fretta». Un pubblico entusiasta

GiocaTeamUrbinoa zeropunti: «Ma lenostre ragazzesi sonobattutebene»

GRUPPO Mega Box Montecchio

Una immagine dei campionati italiani di beach tennis

Beach Tennis

Venti coppiemiste
aBagniArzilla

COACH Elisa Palazzi

·Urbino
«DOPOquesta serata, potremo valutare le no-
stre potenzialità: non mi spaventa se stiamo
a zero punti, perché abbiamo affrontato le
due squadre più forti del nostro campionato
e le ragazze hanno grinta da vendere». Nella
partita contro l’Urbania Rosso, terminata 3-1
per le durantine, le ragazze del Giocavolley
TeamUrbino si sono guadagnate la stima del
loro coach: «Sono contento del nostro risulta-
to, dell’impegno della squadra che ha un’età
media di 20 anni e dell’entusiasmo del pub-
blico», ha detto Roberto Leuzzi, allenatore

della serie D di Urbino. «Noi puntiamo alla
salvezza, perché quest’anno, essendo neo pro-
mosse, abbiamo fatto un salto importante e
abbiamomantenuto la squadra quasi invaria-
ta dalla scorsa stagione. Ho lasciato il noccio-
lo duro e quindi le titolari sono le stesse:Dio-
talevi, Andruccioli, Calavalle (capitano), Sil-
vani, Bordoni, Granello, Mencarelli, abbia-
mo una ragazza del ‘98 Chiara Polidori e poi
ci sono le nuoveMeliffi, Canalini, un ritorno
con Arceci, e poi anche Nardini e Romani-
ni». Leuzzi, 36anni, pugliese, da 18 allena tra
Pesaro,Bottega e altre città.AUrbino è torna-

to, dopo un’esperienza nel 2002-03, chiamato
nel 2008 dalla serie A della Robur per allena-
re il settore giovanile. «Sono assolutamente
fedele a questa città—racconta—:ho voluto
tenere le giovani di Urbino e togliere le uni-
versitarie, aggiungendo qualcuno dall’U16 e
U18 per avere tutte urbinati, per fare espe-
rienza e conquistare insieme la serieD.E’ sta-
tomesso unpunto zero con la nascita delGio-
cavolleyTeam.Voglio ricordare che sono ini-
ziati i campionati U16 e U 18 e abbiamo vin-
to con entrambe».

l.o.RIFLESSIVO Coach Roberto Leuzzi



Vigili del fuoco e 118 davanti alla Grassetti Mobili quando si sperava ancora di trovare l’imprenditore vivo

μIncontro con il Comune

Centro storico
La parola
ai negozianti
Senesi In cronaca di Pesaro

μIl fantasista granata indica la via per stupire

Borrelli guarda in alto
“Il Fano può dire la sua”

Rogo in azienda, muore il titolare
Trovato carbonizzato alla Grassetti Mobili, l’allarme lanciato dal fratello

Montecchio

In fabbrica aveva trascorso
la vita, e in fabbrica è morto,
Alessandro Grassetti forse
tentando di salvare il mate-
riale avvolto da un incendio.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

“Sono convinto che questo
gruppo abbia mezzi importan-
ti. Dobbiamo però pensare a
una partita alla volta e dare
continuità ai risultati. Di sicu-
ro anche nell’alta classifica ci
sarà grande equilibrio fino alla
fine”. Ci crede sempre di più
Davide Borrelli, fantasista del
Fano e grande esperto della D.

BarbadoroNelloSport

Madre minaccia di morte la figlia di 15 anni
Denunciati i genitori marocchini che l’accusano di voler vivere all’occidentale, lei fugge di casa
Fano

La madre marocchina la mi-
naccia di mortem perchèà
“vuol vivere all’occidenta-
le”, il padre avalla le scelte
della moglie e lei, una ragaz-
za di 15 anni dell’hinterland
fanese fugge di casa. La ospi-
ta un’amica che poi le sugge-
risce di parlare con le forze
dell’ordine. I genitori della
ragazza sono stati denuncia-
ti, la quindicenne è stata affi-
data ai servizi sociali.

Falcioni In cronaca di Fano

Davide Borrelli in azione con il Fano

ILDRAMMA

μVerso la convention

Massi: Ncd
è aperto
al confronto

A pagina 2

μAppuntamento ad Acqualagna

Il tartufo bianco
torna in fiera

μCon quasi novemila euro pro capite qui, secondo uno studio sulla spesa regionalizzata, si viaggia sotto la media

I marchigiani fanno risparmiare lo Stato
Ancona

Non costiamo troppo, di certo molto
meno della media nazionale. Parola
di Ragioneria dello Stato che ha mes-
so a punto uno studio su “La spesa
statale regionalizzata”. I dati sono ag-
giornati al 2012. E sono quasi nove-
mila euro pro capite. Tanto spende lo
Stato per ogni marchigiano. La cifra
esatta è 8.702 euro, che ci fa stare
sotto la media nazionale, pari a
10.777 euro. E sotto la media nazio-
nale sono anche la Sicilia con 8.825

euro, la Toscana con 8.884 euro, il
Piemonte con 8.936 euro e l’Emilia
Romagna con 9.044 euro. In altre pa-
role, i marchigiani costano poco alla
pubblica amministrazione se non al-
tro a confronto con realtà come la
Valle d’Aosta che detiene il record
con 19.475 euro pro capite. Ancora
meno costosi sono i veneti per i quali
le amministrazioni pubbliche impe-
gnano soltanto 7.921 euro pro capite.
In cima alla classifica, invece, c’è
un’altra regione a statuto speciale, il
Friuli Venezia Giulia con 12.311 euro

pro capite di spesa, seguita da Ligu-
ria con 11.461 euro spesi attribuiti
dallo Stato a ciascun cittadino e il La-
zio con 11.129 euro a testa. A fare i
conti, attribuendo alle venti Regioni
542,6 miliardi di spesa pubblica, tra
esborsi dello Stato, degli enti e dei
fondi ma senza calcolare gli interessi
sul debito, è la Ragioneria dello Stato
nello studio su “La spesa statale re-
gionalizzata”. I dati sono aggiornati
al 2012. Un’indagine lunga 274 pagi-
ne.

BuroniA pagina 5

L’Europa
volta pagina

I tartufi bianchi
di Acqualagna
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μL’ex parlamentare Udc

Primarie
Ciccanti
sfida il Pd

VIA LIBERA A JUNCKER

Il palazzo della Regione

MARCOGALDI

La larghe intese tengono
al Parlamento europeo
e mentre Matteo Renzi

al Senato illustra il vertice di
oggi, a Strasburgo la plena-
ria dà il via libera alla nuova
Commissione europea gui-
data da Jean Claude Juncker
con 423 sì, 209 no, e 67 aste-
nuti. Praticamente...

Continuaa pagina 21

Ancona

Torna l’appuntamento con la Fiera del
tartufo bianco pregiato di Acqualagna
quest’anno alla sua 49esima edizione.

BaldiniA pagina 10

Champions, i bianconeri sconfitti ad Atene

Doccia fredda sulla Juve
Atene

Champions amarissima per
le squadre italiane. Dopo la
batosta di martedì sera della
Roma ad opera del Bayern
Monaco, ieri sera è arrivata

anche la sconfitta della Ju-
ventus ad Atene contro
l’Olympiacos. I bianconeri
hanno perso 1-0 ma avrebbe-
ro meritato almeno il pari
per le tante occasioni create.

MartelloNello Sport

Amedeo Ciccanti

Ancona

Per l’Udc si avvicina l’ora delle
scelte. Stare col Pd di Comi e
dunque votare la modifica del-
lo Statuto a sei assessori ester-
ni o giocare un’altra partita,
nella stessa squadra del presi-
dente Spacca e Marche 2020?
Entro pochi giorni l’Udc dovrà
decidere. E tra i sostenitori di
quest’ultima via c’è l’ex parla-
mentare Ciccanti, uno dei pri-
mi sostenitori del terzo manda-
to del governatore. “Credo - af-
ferma - che in una parte del Pd
ci sia un ritardo politico, oppu-
re un renzismo di ritorno di-
storto, come succedeva nel-
l’epoca berlusconiana con i ber-
luscones. Il vizio che accomuna
questa lettura politica vede il
Pd al centro di un sistema sola-
re dove tutto gli ruota intorno
come satelliti e meteore”.

FalconiA pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

Ncd a confronto, “a tutto cam-
po, nessuno escluso”, annun-
cia il coordinatore regionale,
Francesco Massi. Con Marche
2020 ma anche con il Pd con il
quale “in presenza di un pro-
gramma innovativo e di una
forte autocritica su quello che
non è andato e che c’è stato fi-
nora, si può dialogare”. Un
messaggio da rilanciare alla
convention di domenica pros-
sima, con il ministro Beatrice
Lorenzin e il coordinatore na-
zionale, Gaetano Quagliariel-
lo.

L’appuntamento è a Civita-
nova, stessa location di Forza
Italia. Hotel Cosmopolitan:
amici-nemici, comunque lega-
ti a doppio filo. Anche dopo il
taglio netto da parte degli az-
zurri che hanno a più riprese
dichiarato: mai accordi con
Ncd.

Francesco Massi, coordina-
tore regionale del partito, ci
scherza sopra: la strana coinci-
denza può alla fine essere di
buon auspicio. “Veramente,
avevano prenotato 20 giorni
prima di Forza Italia, è solo un
caso”, prova a spiegare.

A pochi giorni dall’evento,
al quale si attendono circa
500 tra iscritti, amministrato-
ri e consiglieri regionali e co-
munali, il partito di Alfano nel-
le Marche si trova costretto a
fare quattro conti. Dopo l’usci-
ta di Giacomo Bugaro, Silvetti
e Brini, tutti confluiti in Forza
Italia, il partito s’interroga ma
è pronto a scalare le prossime
scadenze elettorali: domenica
si apre ufficialmente la campa-
gna elettorale per Ncd con tan-
to di assaggi su programma e
alleanze. Un futuro, qui nelle
Marche, tutto da costruire.

“Noi non siamo a pezzi,
stanno anzi crescendo le ade-
sioni, soprattutto di ammini-
stratori e li presenteremo do-
menica”, annuncia il consiglie-
re regionale Massi che con
Carloni è il solo in Regione a
essere rimasto nel partito. “Ci
dispiace sul piano umano -
continua Massi - ma quanto
accaduto non sposta in peggio
la situazione, non ci ha procu-
ratodanni”.

Subito, allora, i numeri del-
la diaspora. “Ad Ancona ci so-
no stati 11 presidenti di circoli
su 27 che sono usciti dopo la
vicenda Bugaro, si sono auto-
sospesi due consiglieri a Seni-
gallia. Ma non sono confluiti

in Forza Italia”. Insomma, “il
danno è stato minimo” e poi
“da quando sono andati via, ci
sono stati nuovi ingressi”. Pun-
to e a capo: vicenda archiviata.

Ora lo sguardo è rivolto al
2015: strategie, alleanze e pro-
grammi. Domenica si farà l’as-
semblaggio. Il punto di parten-
za è il laboratorio nazionale:
l’aggregazione in fieri tra le

forze dentro il Ppe e cioè Ncd,
Udc e la parte cattolica di Scel-
ta civica che non è andata con
il Pd. Osserva Massi: “Forza
Italia ha detto che con noi non
fa accordi perché siamo rei di
sostenere il governo Renzi,
che ci onoriamo di fare per
l’interesse del Paese. Da parte
nostra, è aperto un confronto
a tutto campo, tutte le possibi-

lità sono aperte: Forza Italia
gioca nelle Marche solo per
perdere e la sola cosa che inte-
ressa è avere eletti 3-4 consi-
glieri per la prossima legislatu-
ra”.

Sul capitolo candidature,
Massi avverte che “si faranno
le primarie sia quelle di parti-
to sia quelle esterne”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Ilservizio di trasportosanitario
d’emergenzarappresentauna
prestazionetroppoimportante
per lacomunità. Perquesto è
necessarioarrivareaunaccordo
AsureAssociazionisui criteridi
rimborsoses’intendeevitareun
fermodelle ambulanzecontutti i
problemichepoiricadrebberosui
cittadini”. Il consigliereregionale
delPd,EnzoGiancarliè
intervenutoinmeritoalla
questionedei rimborsialle
associazionidivolontariatoche
svolgonoattivitàdi trasporto
sanitario.La vicendadeirimborsi
haavutoinizionel2012 edopo
dueanninonèancora risolta.Sul
temaGiancarlihapresentato
un’interrogazione,discussa in
consiglioregionale,nellaqualesi
chiedeesplicitamentequali
provvedimenti lagiuntaintende
prenderepersupportare l’Asure
giungereall’applicazionedella
leggeregionaledel2010edelle
deliberegià approvate.
L’assessoreallaSaluteMezzolani
hafattopresente chedopo
l’adozionediundocumentoAsur
suicriteridi rimborso, le
associazionihannomanifestato
la loro contrarietàsualcunipunti
cheorasonoalcentrodiverifiche.

“Per Ncd confronto a tutto campo”
Da Marche 2020 al Pd il coordinatore Massi apre al dialogo in vista della convention di domenica a Civitanova

Trasporto sanitario
“Adeguare i rimborsi
dell’emergenza”

Il ministro Lorenzin durante una sua visita al Salesi. Dall’alto, Francesco Massi e Gaetano Quagliariello

Sono attesi il ministro
Beatrice Lorenzin
e il leader nazionale
Gaetano Quagliariello

LARICHIESTA

IL DIBATTITO
POLITICO
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Urbino

Il Distretto Culturale Evolu-
to Urbino e il Montefeltro si
prepara a una nuova sfida.
Domani organizza un’intera
giornata (9.45-18) di con-
fronto e condivisione a Sas-
socorvaro (Auditorium co-
munale) dal titolo “Cultura
e creatività: innovazione,
contaminazione e crescita
per le Marche” un grande
evento partecipativo per
parlare di innovazione, con-
taminazione, cultura e crea-
tività con venti relatori d’ec-
cezione del panorama inter-
nazionale e nazionale. La
giornata prende il via alle 10
coi saluti del sindaco di Sas-
socorvaro, Daniele Grossi.

Si aprono i lavori con gli
interventi di Alceo Serafini -
Commissario straordinario
della Comunità Montana
dell’Alto e Medio Metauro
(ente capofila del progetto);

di Daniele Tagliolini, presi-
dente Provincia di Pesaro
Urbino; di Lella Mazzoli, di-
rettore del Dipartimento
Scienze della Comunicazio-
ne e Discipline Umanistiche
dell’Universitàdi Urbino.

A Sassocorvaro, gli im-
prenditori e gli operatori
della cultura sono invitati a
confrontarsi con importanti
esperienze e trarre spunti in-
teressanti sui temi dell’inno-
vazione, della contaminazio-
ne, della cultura e della crea-
tività e si potrà partecipare
attraverso una modalità in-
terattiva; si potranno racco-
gliere contributi ma soprat-
tutto intervenire, segnalare,
appuntare tematiche di inte-
resse per coinvolgere attiva-
mente la comunità e traccia-
re lo sviluppo possibile del
Distretto Culturale Evoluto
Urbino e il Montefeltro in
un’ottica di rete.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto

Sabato nel Museo-Antico Teso-
ro l'inaugurazione della mostra
"San Francesco e i luoghi del
Suo cammino spirituale"curata
da Massimo Caggiano e France-
sco Damato. Il taglio del nastro
avverrà alle 17.30 . Realizzata in
collaborazione con l'Antico Caf-
fè Bramante di Loreto e Arti-
fex-Comunicare con l'Arte e ide-
ata dall'Associazione Nuova
Emozione di Roma, la mostra
giunge a Loreto dopo essere sta-
ta presentata ad Assisi lo scorso

anno e rappresenta il risultato di
un felice incontro tra la passione
per l'arte figurativa di Massimo
Caggiano e l'opera di artisti con-
temporanei lasciatisi interroga-
re dalla figura di San Francesco
e dai luoghi che hanno fatto la
sua vita. L'obiettivo della mostra
è infatti quello di presentare un'
esposizione corale nata attorno
al Santo patrono d'Italia. La figu-
ra, la vita e i suoi luoghi sono il
fulcro dello studio e della ricerca
degli artisti partecipi e l'ispira-
zione emotiva delle loro rappre-
sentazioni pittoriche, scultoree e

fotografiche. Di seguito l'elenco
degli artisti presenti in mostra
ciascuno con una propria opera:
Salvatore Alessi , Ubaldo Bartoli-
ni, Carlo Bertocci, Marco Chiuc-
chiarelli, Eleonora Ciroli, Paolo
dell'Aquila, Stefano Di Stasio,
Stefania Fabrizi, Carlos Forns
Bada, Alberto Galvez, Anna Ke-
en, John Kirby, Gianluca Mar-
tucci, Tania Merenda, Alberto
Mingotti, Luca Morelli, Simone
Piccioni, Lithian Ricci, Livio
Scarpella, Giovanni Pietro Stel-
la,Angela Volpi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

In questi giorni è ancora in
scena (fino a sabato alle 20.45,
domenica alle 19 e dal 28 al 31
alle 20.45) e l’ultima replica
sarà proprio venerdì 31 otto-
bre alle 20.45 al Salone delle
Feste del Teatro delle Muse,
per “The Last Supper” scritto
e diretto da Mole Wetherell,
con Sara Allevi, Teodoro Bon-
ci del Bene, Matteo Lanfran-
chi, la traduzione del testo è di
Andrea Pagani, la produzione
è di Marche Teatro - Teatro

Stabile Pubblico / Reckless
Sleepers. The Last Supper, in-
trigante performance scritta e
diretta da Mole Wetherell ri-
pensata e riallestita per il pub-
blico italiano. Uno spettacolo
in cui gli spettatori sono invita-
ti a cena mentre tre attori, nel
ruolo di padroni di casa, narra-
no le storie e le ultime parole
di personaggi famosi e non,
criminali, vittime ed eroi del
passato e del presente, da Dalì
a Andy Warhol, da Jonn Len-
non a Che Guevara.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μA Sassocorvaro

Nel distretto
innovazione
e creatività

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il disegno dell’uomo vitruvia-
no di Leonardo come non lo si
è mai visto. Una elaborazione
tridimensionale dello stesso
che porrà in evidenza i dettagli
più nascosti e impercettibili al-
l’occhio umano, come il tratto
della matita di Leonardo e la
consistenza della filigrana del
foglio, costituisce l’iniziativa di
attrazione della mostra “Per-
fecto e Virtuale: l’uomo vitru-
viano di Leonardo” che sarà
inaugurata domani nel com-
plesso di San Michele, a cura di
Annalisa Perissa Torrini, diret-
trice del Gabinetto dei disegni
delle Gallerie dell’Accademia
di Venezia. Sarà lei stessa a
presentarla alle 16.30 nell’am-
bito delle Giornate Vitruviane
organizzate dal Centro Studi
che prende il nome dal celebre
architetto romano. Collabora-
no: l’Università Politecnica del-
le Marche, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fano e il Co-
mune di Fano, con la collabora-
zione della Soprintendenza
per il Polo Museale di Venezia
e il patrocinio del ministero dei
Beni e delle Attività culturali e
del Turismo, della Regione
Marche e del Consiglio Regio-
nale. L’ideazione e il coordina-
mento dell’iniziativa sono di
Paolo Clini dell’università di
Ancona. Si tratta di una tre
giorni che da oggi vede prota-
gonisti studiosi, storici dell’ar-
te e docenti universitari dei più
importanti atenei d’Italia, uniti
per porre attenzione sulla tute-
la del patrimonio artistico, am-

biente, paesaggio e politiche
del territorio italiano.

Il debutto è stato affidato a
Paolo Maddalena, magistrato,
che ha presentato il suo libro
“Il territorio, bene comune de-
gli italiani” (ed. Donzelli) in
compagnia di Salvatore Settis,
archeologo e storico dell’arte,
e del filosofo Domenico Losur-
do. L’iniziativa si è svolta ieri
nella Sala Verdi del Teatro del-
la Fortuna. Oggi, alle 9, si pro-

seguealla Fondazione Cassa di
Risparmio, dove è in program-
ma il convegno “Ambiente, pa-
trimonio artistico e tutela nel
pensiero del critico d’arte Gio-
vanni Urbani (1925-1994)”, a
vent’anni dalla sua morte.

Alla giornata di studi, coor-
dinata da Bruno Zanardi del-
l’Università degli Studi di Urbi-
no e da Paolo Clini, partecipa-
no il filosofo Giorgio Agam-
ben, lo scrittore Raffaele La Ca-
pria, Massimo Quaini dell’Uni-
versità di Genova, Michele
Dantini dell’Università del Pie-
monte orientale, Tomaso Mon-
tanari dell’Università degli Stu-
di “Federico II” di Napoli, An-
tonella Tarpino, storica e saggi-

sta, Alberto Saibene, editore e
saggista, Alberto Magnaghi
dell’Università di Firenze, An-
naMarson dell’UniversitàIuav
di Venezia e assessore all’Urba-
nistica della Regione Toscana,
Lorenzo Casini dell’Università
La Sapienza di Roma e Salvato-
re Settis.

L’incontro successivo delle
Giornate Vitruviane 2014, in
programma domani alle 11, sa-
rà con gli studenti e gli inse-
gnanti delle scuole medie supe-
riori di Fano che assisteranno
alla lectio introduttiva sul
“Mondo di Leonardo” tenuta
da Francesco Paolo di Teodoro
del Politecnico di Torino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ESPOSIZIONE

Il debutto è stato affidato
al magistrato Paolo

Maddalena e all’archeologo
Salvatore Settis

Le Vitruviane nel segno dell’arte
Le tre Giornate con studiosi, storici e prof per la tutela del patrimonio

μSabato si inaugura una speciale mostra nel Museo-Antico Tesoro

A Loreto sulle orme di San Francesco

Leonardo si svela
per la prima volta
in versione digitale

L’EVENTO
DI FANO

L’INIZIATIVA

μProsegue alle Muse “The Last Supper”

Metti lo spettatore a cena

Un momento delle Giornate Vitruviane a Fano

Fano

DalleGalleriedell’Accademia
diVeneziaaFano: l’Uomo
VitruvianodiLeonardoda
Vinci, forse ildisegnopiù
celebrealmondoe canone
rinascimentaledellabellezza
perfetta,escevirtualmenteda
luogostorico incuiè
conservatodal1822,
mostrandosiper la primavolta
inassoluto inversionedigitale
adaltissimadefinizione, grazie
al lavorodiun team
specializzatodi ricercatori.
“Perfectoe Virtuale, l’Uomo
VitruvianodiLeonardo”èuna
veraepropriamostra
spettacolodoveilvisitatore
puògodere appienodella
celebritàdiquest’opera.Ma
perchéproprio aFano? La
sceltanonècasuale:
l’architettodi Augusto,Marco
VitruvioPollione,nelsuo
famosotrattato De
Architectura,descrive le
proporzionidell’uomo
perfettoe nellastessa opera
parladell’unicoedificio, la
basilica,daegliprogettato e
realizzatoaFano. Perquesto
motivoè natoilCentroStudi
Vitruvianichesioccupa di
ricercaedocumentazione
sull’operadi Vitruvioe
organizza lamostraritenendo
ildisegnodi Leonardosimbolo
stessodella fortunae
dell’influenzadel famoso
trattistaearchitettodel
Rinascimentoenei secoli
successivi.Proprio
recentementesonostate
avviatericercheper
rintracciare ilcelebre edificio.

Lella Mazzoli
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Tradizioni e usanze, un percorso complesso

Fano

Quellodella quindicenne
minacciatadaigenitorièun
esempiodidifficoltà
nell'integrazionedapartedi
famigliestranierea Fano,che
perònonvageneralizzato.
"Nonsemprele famiglie
musulmaneimpongono
costrizioniai figli,anziogni
culturanellasuadiversità
andrebbeconosciuta-
commentacosì l'accaduto
AnissaGouzi,unagiovane
italo-algerinaresidentea
Fano- capiscoildesiderio
dellaragazzadi viverecome le
sueamiche,di integrarsie
ancheledifficoltàavuteconla

suafamigliachefaticavaa
capireunmondo molto
diverso".La vicendaspingead
unariflessionesullapresenza
distranierinel territorio,con
le loro usanze,tradizioni e
religionicherichiedonouna
forteconoscenzaper
procedereall'integrazione.
"Ciòchemisentosempredi
suggerire,siaagli italianiche
non-conclude Gouzichefa
anchepartedell'associazione
Millevoci - èdi frequentare
famigliediprovenienza
diversaquandoc'è
l'occasione,dalmomentoche
ognunaèunaricchezza. In
fondounadiversaculturaè
fruttodi unpercorso comune,
untesoro chenondeveessere
perso".

Madre minaccia di morte la figlia di 15 anni
“Vuole vivere all’occidentale”. Denunciati i genitori della ragazza marocchina fuggita di casa

INTEGRAZIONE
DIFFICILE

SILVIAFALCIONI

Fano

Una ragazzina di quindici anni
con una gran voglia di conosce-
re amici e adeguarsi ad una
nuova realtà si è dovuta scon-
trare con la forte rigidità impo-
stale dalla religione e dalla fa-
miglia. Arrivando persino a es-
sere vittima di pesanti minac-
ce. La ragazza è scappata di ca-
sa, dopo l'ennesima lite con i
genitori, chiedendo aiuto ad
un'amica. Il motivo sarebbe un
desiderio della giovane di vive-
re secondo le abitudini occi-
dentali, mentre i genitori
avrebberovoluto che seguisse i
dettami della religione islami-
ca.
La quindicenne, nata in Maroc-
co ma residente nell'hinter-
land fanese da sei anni, andava
a scuola e si era perfettamente
integrata in città, tanto da vo-
ler frequentare le sue coetanee
e adeguarsi alle loro usanze.
La cosa però non veniva tolle-
rata dai genitori, che avrebbe-
ro preferito per la figlia una vi-
ta fedele alla dottrina islamica.
La più severa era la mamma,
per niente inserita nel nuovo

contesto di vita, tanto da non
aver imparato nessuna parola
in italiano e da non aver avuto
contatti con la nuova realtà. I
dissidi sono sfociati in violente
litigate, proseguite per anni,
nelle quali la donna insultava il
modo di vivere occidentale e le
amiche della figlia, supportata

dal marito. Alle ingiurie segui-
vano le minacce, che sono arri-
vate a intimorire la ragazza
con la paura di essere riportata
nel paese d'origine.

La mamma, totalmente
estranea alla cultura occidenta-
le, sarebbe arrivata persino a
minacciare di morte la figlia, se
questa non avesse abbandona-
to il suo desiderio di cambiare
la sua vita. Dopo l'ennesima liti-
gata la quindicenne è fuggita di
casa e si è rifugiata dalla sua
migliore amica, che le offre
ospitalità e finisce per consi-

gliarle di rivolgersi alla polizia.
Le due giovani arrivano quindi
alla sede della Municipale, do-
ve una volta spigata la situazio-
ne si richiede l'intervento dei
Carabinieri. Successivi accerta-
menti permettono di capire co-
me il problema andasse avanti
ormai da anni, con la mamma
che diventava sempre più insi-
stente e la vita all'interno della
famiglia fosse diventata per la
giovane insostenibile. I militari
inoltre sono arrivati a scoprire
delle ferite e cicatrici sul brac-
cio della ragazza, tagli autoin-

flitti con una piccola lametta.
Insomma il segno fisico di un
malessere psicologico che per-
dura da tempo e per il quale
l'unico rimedio sembra essere
l'allontanamentodella giovane
dai genitori. La quindicenne è
stata quindi presa in carico dai
servizi sociali, che le hanno tro-
vato un alloggio provvisorio
lontano dalla famiglia, in modo
da evitare nuovi e possibili di-
verbi. I genitori invece sono
stati denunciati per abuso di
mezzi di coercizione e discipli-
na, ma al contempo è partita

un'azione congiunta di psicolo-
gi ed assistenti sociali per cer-
care di riconciliare la famiglia.
In particolare si cerca una me-
diazione per ritrovare la neces-
saria serenità familiare. Da
questo non semplice percorso
però sembra che si stiano già
ottenendo segnali positivi, con
la presa di coscienza dei genito-
ri della realtà in cui sono inseri-
ti e la disponibilità a mettere in
discussione alcune usanze, al-
meno per quanto riguarda
l'educazionedella figlia.
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Fano

Un altro cacciatore sorpreso ad
usare mezzi illegali a Monte
Giove. Nel corso di normali con-
trolli svolti martedì mattina da-
gli uomini del Corpo Forestale
dello Stato, è stato scoperto un
bracconiere che si avvaleva di
richiami acustici. Il personale
della Forestale di Cartoceto era

intento ad esaminare un appo-
stamento temporaneo di caccia
a Monte Giove, quando hanno
sentito un canto insolito, persi-
stente e prolungato. Un suono
simile infatti viene emesso da ri-
chiami acustici e funzionamen-
to elettronico, cosa che non è
sfuggita ai controlli. Senza
grandi difficoltà è stato quindi
individuato il bracconiere, posi-
zionato all'interno dell'apposta-
mento. Si tratta di un 40enne di

Fano, che è stato denunciato
per aver cacciato ricorrendo all'
ausilio di un richiamo acustico
a funzionamento elettronico.
Tale strumento infatti, che ri-
produce il canto di varie specie
volatili ed è dotato di scheda di
memoria, è assolutamente vie-
tato dalla legge. Per tale reato
inoltre è previsto il sequestro
del fucile e del richiamo usato. I
controlli proseguiranno per tut-
ta la stagione venatoria, nell'

ambito di una campagna anti-
bracconaggio portata avanti
dal Corpo Forestale. I controlli
già effettuati avevano già con-
sentito di individuare un caso
analogo solo all'inizio di otto-
bre. Sempre a Monte Giove era
stato denunciato un cacciatore
di frodo 40enne intento ad uti-
lizzare un richiamo acustico
che riproduceva il canto di un
tordo bottaccio.
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Segnalato un altro bracconiere

Il richiamo elettronico sequestrato al bracconiere a Monte Giove

Fano

"Per la tutela della bellezza del
nostro centro storico non cre-
diamo che si possa risolvere il
cedimento progressivo di via
San Paterniano con interventi
di asfaltatura . A quando una
nuova decisione?" E' la sempli-
ce ma incisiva protesta dell'as-
sociazione "Un giardino per
l'arte" che ha trasformato via
San Paterniano in un centro di
attrazione, grazie alla ristruttu-
razione del giardinetto che si
trova alle spalle della chiesa di
Sant'Antonio, trasformato da
luogo abbandonato e in degra-
do com'era, in un bellissimo an-
golo di Fano, dove i bambini
possono giocare tranquilla-
mente e gli adulti frequentare
le iniziative che vi si svolgono.
Una strada lastricata con le sel-
ci non può presentare nel mez-
zo della sua carreggiata una

macchia scura che appare co-
me la tumefazione in un occhio
di un bellissimo volto. Via San
Paterniano è denominata la via
degli artisti, non solo perché
qui vi si trovavano gallerie d'ar-
te e studi di noti pittori, ma an-
che perché è una delle vie più

ritratte nei quadri che propon-
gono i paesaggi della città, gra-
zie al gioco dei tetti della basili-
ca di San Paterniano che le fa
da sfondo. Proprio la via que-
sta estate è rientrata nel tour
dei turisti in visita al centro sto-
rico di Fano, grazie alla bella

idea di condurre loro anche
nelle botteghe e degli studi de-
gli artisti. Si spera quindi che
chi ha ricoperta la grande buca
che si era aperta sul selciato,
abbia usato il bitume per rico-
prirla temporaneamente, in at-
tesa che si assesti il fondo stra-
dale e che quindi in un secondo
momento, non molto lontano,
si rimettano a posto le selci ori-
ginarie. Altrimenti l'immagine
di Fano ne riceverebbe un dan-
no sensibile. La valorizzazione
dell'estetica sta anche nella cu-
ra dei particolari. Quando fu ri-
pavimentata piazza Andrea
Costa, usando il catrame al po-
sto dei sanpietrini, la gente in-
sorse, chiedendo all'Ammini-
strazione Comunale uno sfor-
zo economico in più, per rende-
re più caratteristico il luogo del
mercato che, lo ricordiamo, co-
stituisce una delle attrattive
maggiormente apprezzate dai
turisti. Di centri storici che an-
cora oggi organizzano i merca-
ti ambulanti all'interno delle
proprie mura, infatti, ne sono
rimasti ben pochi. E la stessa
Pesaro che il mercato l'ha de-
centrato, vorrebbe riappro-
priarsene nel cuore della città.
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Sono stati vigili urbani e carabinieri a intervenire in soccorso della ragazza che si autoinfliggeva tagli con una lametta

L’ha ospitata la sua
migliore amica

che poi le ha consigliato
di rivolgersi ai vigili

E’ forte la protesta dell’associazione “Un giardino per l’arte”

San Paterniano, la via degli artisti
rovinata dalla macchia di cemento

I CONTROLLI

La macchia scura per l’asfaltatura lungo via San Paterniano

Fano

Prima il panico poi il sospiro
di sollievo. Momenti di ap-
prensione ieri mattina nel
quartiere di Sant'Orso.
Una famiglia fanese cercava
di contattare un anziano pa-
rente che vive solo nel suo
appartamento, ma senza
successo.
L’uomo non rispondeva più
ai familiari, che preoccupati
hanno pensato al peggio. In
poco tempo hanno allertato i
vigili del fuoco di Fano che
sono immediatamente arri-
vati nell'abitazione di Sant'
Orso dove per entrare sono
stati costretti a forzare la
porta di ingresso. I pompie-
ri, una volta dentro l'abitazio-
ne, hanno trovato all'interno
l'anziano privo di conoscen-
za, ma per fortuna in vita.

I familiari hanno quindi
potuto tirare un profondo so-

spiro di sollievo. Per l'uomo
è stato quindi richiesto l'in-
tervento di un'ambulanza
del 118 per il tradporto al
pronto soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce, dove è stato
preso in carico dai sanitari
per gli accertamenti necessa-
ri.

Sempre nella giornata di
ieri i vigili del fuoco hanno
dovuto fare i conti con alcuni
disagi causati dal maltempo
che è tornato ad imperversa-
re in tutta la provincia crean-
do più di un disagio anche a
Fano. Alla centrale sono arri-
vate alcune segnalazioni, ma
per fortuna nessuna chiama-
ta ha richiesto interventi ur-
genti e la situazione è rima-
sta sempre sotto controllo,
nonostante la pioggia abbia
continuato a cadere accom-
pagnata da discrete raffiche
di vento.
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Mattinata di apprensione a Sant’Orso

Uomo privo di conoscenza
salvato dai vigili del fuoco

LOSCENARIO
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Fano

Si allarga la famiglia della
Fano +Sport, che dopo nuo-
to e podismo arricchisce la
propria offerta con una ter-
za disciplina.
La grande novità della sta-
gione 2014-2015 è il cicli-
smo, una sezione che verrà
presentata non appena sa-
ranno pronte le divise realiz-
zate da un noto marchio di
abbigliamento sportivo spa-
gnolo. Non male per una re-
altà dilettantistica che ha po-
co più di un anno di vita, nel
corso del quale però questa
polisportiva anche in un ar-
co di tempo così breve ha di-
mostrato di essere piuttosto
intraprendente.
Sono già oltre settantacin-
que gli atleti tesserati per la
Federazione Italiana Nuoto,
mentre i podisti hanno toc-
cato quota trenta. Diversi
anche gli eventi messi in
campo, come quello natato-
rio dell'ottava traversata del-
la Sassonia.

Alla piscina Dini Salvalai,
dove l'allenatore di riferi-
mento è Jacopo Foligna, l'at-
tività si svolge il lunedì, mer-
coledì e venerdì. Prossimo
obiettivo il triathlon, contat-
ti allacciati con la partecipa-
zione del presidente Anto-
nio Coppola e del vice-presi-
dente Nicola Tito al Tria-
thlon Olimpico di Cesenati-
co.
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Fano

Fissato per il 4 novembre4
un incontro per discutere il
nuovo regolamento che disci-
plina l'assegnazione della ge-
stione degli impianti sportivi
di proprietà pubblica. Con i
recenti cambiamenti imposti
dalla regolamentazione regio-
nale cambiano alcune logiche
di assegnazione e non poche
sono le preoccupazioni per le
società locali. Del tema si di-
scuterà appunto in un incon-
tro tra l'amministrazione co-
munale e tutte le società ed
associazioni sportive interes-
sate, per spiegare i nuovi cri-
teri che regolano l'aggiudica-
zione dei bandi di gara. Il
cambiamento principale in-
fatti riguarda la provenienza
delle società aspiranti alla ge-
stione, non più limitate dalla
sola appartenenza territoria-
le. Ferma restando la garan-
zia che ogni impianto pubbli-
co deve essere garantito an-
che alle società e associazioni
sportive non affidatarie che
ne fanno richiesta, pena la re-
voca dell'affidamento, il luo-
go di provenienza del vincito-
re del bando non favorirà più
le organizzazioni operanti
nella città in cui sorge la strut-
tura sportiva.
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L’ENIGMA
AEROPORTO

Fano

Inclusione e spirito di squa-
dra. Sono queste le parole
chiave del Baskin, uno sport
per tutti in cui i soggetti nor-
modotati e quelli con vari gra-
di di disabilità giocano insie-
me senza distinzioni di gene-
re. La parola è l'abbreviazione
di basket integrato, dato che
questa disciplina si ispira alla
pallacanestro pur avendo re-
gole proprie come quella di far
convivere nello stesso quintet-
to maschi e femmine. Il Baskin
è sbarcato anche a Fano, dove
il progetto è stato sposato dall'
Asd Basket Fanum ed è segui-
to dalle allenatrici Anna Sassi
e Manuela Maroccini.
La formazione fanese svolge
la propria preparazione nella
palestra del liceo scientifico
"Torelli", ritrovandosi ogni
giovedì dalle 18 alle 19,30. Do-
po aver pagato l'inevitabile
scotto del noviziato il Baskin
Bcc Basket Fanum ha comin-
ciato a togliersi soddisfazioni
anche in termini di risultati

sportivi, come la partecipazio-
ne in rappresentanza delle
Marche alla prima edizione
della Coppa Italia di Baskin.
Quattro le compagini a con-

tendersela sul parquet di Fer-
rara, che oltre alla società fa-
nese ha visto protagoniste
Baskin Bussolengo, Baskin
Ciuff Borgomanero e i padro-
ni di casa del Calimero Baskin
Team. Sconfitto per 61-51 in
semifinale dai ferraresi, nella
finalina il Baskin Bcc Basket
Fanum si è riscattato batten-
do per 67-53 i veronesi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Se l'aeroporto di Fano deve
rimanere nelle attuali condi-
zioni di sviluppo soffocato, la
Camera di Commercio è pron-
ta ad uscire dalla società, non
rappresentando il suo contri-
buto una partecipazione stra-
tegica per l'economia provin-
ciale. In queste condizioni l'ae-
roporto può andare avanti an-
che senza l'ente camerale".
E' la posizione del presidente
Alberto Drudi e dei vertici dell'
istituto, per i quali le polemi-
che sorte sugli impianti fanesi,
stanno per eliminare del tutto
ogni opportunità di costituire
un valido sostegno al sistema
produttivo del territorio.
L'esercizio di una scuola di vo-
lo, la scuola di paracadutismo,
l'attività di un ristorante, gli
stessi voli da diporto o acroba-
tici che siano, non rappresen-
tano quelle risorse per cui la
Camera di Commercio inizial-
mente ha investito i suoi soldi
nella realizzazione delle nuo-
ve strutture, mirando princi-
palmente allo sviluppo econo-
mico. In tutti questi anni in tut-

to si è investito fuorché nei ser-
vizi per le aziende, per le quali
l'aeroporto di Fano poteva co-
stituire una vera risorsa, sia
per raggiungere celermente
le sedi dei mercati nazionali
ed esteri, sia per facilitare i
contatti con i clienti. "Nell'al-
ternarsi di notizie positive e
negative, in merito alla qualifi-
cazione dei servizi, abbiamo
tergiversato - aggiungono i
vertici della camera di Com-
mercio - ma ora non possiamo
continuare a sostenere una
struttura impantanata in dia-
tribe e polemiche dalle quali
non si vede una via d'uscita".

A stringere i tempi, per
prendere una decisione, c'è
anche la nuova legge di stabili-
tà che si accinge a far approva-
re il Governo Renzi. Una legge
che impone agli enti locali di
dismettere le proprie società
partecipate entro marzo. Se
questa norma vale per i Comu-
ni, a maggior ragione vale per
la Camera di Commercio che
persegue obiettivi prettamen-
te a sostegno della economia".

Si tratta comunque di per-
corsi procedurali non brevi e
piuttosto complessi, a meno
che le quote societarie dismes-
se non vengano cooptate dagli
altri soci, cosa abbastanza dif-
ficile, data la scarsità di fondi
in possesso da Comune e Pro-
vincia; Provincia che al mo-
mento opportuno, invece di in-
vestire sull'aeroporto di Fano,
sottoscrivendo l'aumento di

capitale, ha preferito impiega-
re i suoi soldi acquistando
azioni dell'aeroporto di Rimi-
ni. Se la società non fosse ac-
quistata dal privato, la terza
soluzione potrebbe essere la
messa in liquidazione. Non so-
no cose dunque che si fanno in

tre mesi, ma è necessario in-
traprendere lunghi percorsi
procedurali. A essere sotto
pressione rimane il Comune
di Fano che dovrebbe essere il
maggior interessato alla sal-
vezza dell'aeroporto, contri-
buendo ad ottenere quella pi-
sta in cemento che potrebbe
attribuire "un colpo d'ala" agli
impianti e a tutta la struttura
organizzativa, pur mantenen-
do gli stessi livelli di attività,
concessi oggi dall'Enac. Gioca-
re di sponda, aspettando dall'

Enac l'investimento promes-
so, senza un minimo di colla-
borazione potrebbe contribui-
re a fare restare l'aeroporto
un "trastullo" per pochi. An-
che a livello politico emergo-
no non poche contraddizioni.
In giunta c'è chi vorrebbe che
gli impianti facessero un salto
di qualità e chi invece non vuo-
le sentire parlare di pista in ce-
mento e su questo non c'è ac-
cordo nemmeno all'interno
del Pd.
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“Senza sviluppo usciamo dalla società”
Il presidente dell’ente camerale Drudi: diatribe infinite, non si vede una soluzione

Il chitarrista bresciano
sarà il protagonista
di un appuntamento
del Fano Jazz Club

Polemiche, liti e diatribe sullo sviluppo dell’aeroporto: la Camera di Commercio è pronta ad uscire dalla società

Fano

Un altro fanese alla corte della
Vecchia Signora. E' Enrico Bat-
tisti, che segue così le orme di
Davide Falcioni, Nicola Cingo-
lani e Filippo Romagna. Falcio-
ni e Cingolani facevano parte
della rosa della Juventus che si
aggiudicò la Coppa Interconti-
nentale nel '96 battendo a To-
kyo il River Plate con un gol di
Alex Del Piero, mentre il dicias-
settenne Romagna milita nella
Primavera bianconera ed è già
nell'orbitadella prima squadra
oltre che delle Nazionali mino-
ri. A differenza dei suoi concit-
tadini lui non è però approdato
alla Juve nei panni di calciato-
re, bensì di allenatore emer-
gente. Classe 1975, un passato
da giocatore nella Csi Delfino
Fano, Battisti ha infatti iniziato
da tempo un gratificante per-
corso da tecnico che lo ha por-
tato a lavorare in ambito giova-
nile per Vis Pesaro, Alma Ju-
ventus Fano, Federazione San-
marinese, Pergocrema e Bari.
Quest'estate è quindi giunta la

chiamata da Torino, dove gli
hanno affidato i Giovanissimi
Regionali bianconeri. Già a fi-
ne agosto il primo trionfo dei
suoi 2001 al Memorial "Peret-
ti" di Arzignano, nel quale i ba-
by juventini hanno alzato il tro-
feo sconfiggendo nell'ordine
Union ArzignanoChiampo
(4-2), Rapid Vienna (3-0), Hel-
las Verona (1-0) e Genoa (1-0).
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μAlla guida dei Giovanissimi regionali

Battisti, un altro fanese
nello staff della Juventus

Normodotati e disabili, maschi e femmine giocano tutti insieme

Inclusione e spirito di aggregazione
Il sodalizio locale continua a crescere

Buon terzo posto
nella prima edizione
della Coppa Italia

sul parquet di Ferrara

Fano

Dopo le applaudite esibizioni
del Roberto Tarenzi trio e con
quello di Marco Tamburini, sa-
bato è in programma il terzo
appuntamento della rassegna
del Jazz Club. Sul palco del Pa-
laJ di Marina dei Cesari alle
21.30, in esclusiva italiana, Wal-
ter Beltrami-Guitar Solo Or-

chestra. Il virtuoso chitarrista
proporrà al pubblico Loopervil-
le, progetto solista che lo vedrà
impegnato oltre che nello stru-
mento a sei corde anche loo-
pers &electronics. All'appunta-
mento organizzato da Fano
Jazz Network in collaborazio-
ne Fish House e Marina dei Ce-
sari, Beltrami illustrerà in musi-
ca cos'è Looperville, ovvero
una città immaginaria, un mel-
ting pot di tante culture, vari in-

flussi e colori, dove ogni ele-
mento è perfettamente integra-
to con il tutto. Un progetto che
contiene il mondo sonoro di
Beltrami, tutte esperienze che
convergono in un unico discor-
so musicale : dal jazz alla musi-
ca classica, rock, funk, eleganti
canzoni pop e avant-garde.

Walter Beltrami ha debutta-
to ufficialmente con Loopervil-
le nel luglio 2014 al festival il
Vittoriale in cartellone con i no-

mi più importanti della musica
jazz, pop, e rock internaziona-
le. Un progetto straordinario e
orchestrale che vede uno tra i
più creativi e innovative chitar-
risti sulla scena attuale, dialoga-

re e moltiplicarsi con looper,
elettronica, percussioni e og-
getti convertiti in strumenti
musicali il tutto al servizio di
uno spettacolo di musica tota-
le, coinvolgente e multiforme ,
una vera e proprio orchestra
creata dal vivo da un solo musi-
cista. Looperville sarà presto
anche un disco in uscita nei pri-
mi mesi del 2015 per l'etichetta
Onwire records.
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Beltrami, l’esclusiva italiana sabato al PalaJ

Divisioni e strategie
diverse, non c’è coesione

neanche all’interno
del Partito Democratico

Il regolamento

Impianti
pubblici
Nuove
normative

Enrico Battisti La formazione del Baskin Bcc Basket Fanum terza a Ferrara

Intensa attività

Fano +Sport
si dedica
anche
al ciclismo

L’APPUNTAMENTO

L’INCONTRO

LAPOLISPORTIVA

CALCIO BASKIN
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