
Pesaro

A Recanati per sfatare un ta-
bù. Mai la Vis, nella presente
stagione, ha raccolto tre pun-
ti tutti assieme. Ci proverà og-
gi, sul sintetico leopardiano
intitolato a Tubaldi, violato
nello scorso campionato per
la prima volta nella storia cal-
cistica dei pesaresi. Intanto il
Fano ospita al Mancini il Ce-
lano: mister Alessandrini ha
consigliato tutti di non guar-
dare la classifica e di pensare
solo alla vittoria per aggiun-
gere punti alla graduatoria
dei granata che è già abba-
stanza buona.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μBiancorossi a Recanati. Fano, assalto al Celano

La Vis Pesaro a caccia
della prima vittoria

Fano

Ancora frizioni tra l’ex sindaco
Aguzzi e la giunta Seri, stavolta
in campo urbanistico. "Se la
nuova giunta intende rifare il
Piano regolatore, annullando
quello approvato nel 2009 - di-
ce Aguzzi - motivando la deci-
sione con il pretesto che si sa-
rebbe operato un eccessivo
consumo del territorio, non fa
altro che accampare una scusa,
dato che nel nostro strumento
urbanistico tale dato è inesi-
stente, considerando anche il
periodo in cui è stato redatto".

FoghettiIn cronaca di Fano

“Sul Piano regolatore valanga di bugie”
Aguzzi: io ho rispettato l’ambiente, le grandi lottizzazioni sono del centrosinistra

“Sinergia e mettiamo le ali”
Sul turismo Sgarbi invoca un dialogo forte tra Pesaro e il Montefeltro

Il tecnico vissino Ferruccio Bonvini

Pesaro

Da Vittorio Sgarbi è arrivato il sì
alla strategia di promozione cultu-
rale e turistica che avvicinerà
sempre più Pesaro al Montefel-
tro. Qualcosa d'importante si sta
muovendo per il rilancio culturale
in chiave turistica anche a Pesaro

e il sindaco Matteo Ricci ne è il
principale artefice. Fra i vari
obiettivi enunciati nella conclusio-
ne degli Stati Generali del Turi-
smo, Ricci ha puntato su rivitaliz-
zazione del centro storico e mare,
trasformazioni urbanistiche, recu-
pero di Palazzo Ricci per finalità
culturali-artistiche, e la novità

dell'assicurazione estiva per ope-
ratori e turisti contro il maltem-
po. Vittorio Sgarbi, uno degli invi-
tati più attesi alla convention, si è
fatto attendere e quando sembra-
va che non sarebbe più arrivato, il
professore e assessore alla Cultu-
ra e al Paesaggio del Comune di
Urbino, ha spiazzato tutti presen-

tandosi a Villa Caprile poco prima
della chiusura del dibattito, un ap-
puntamento seguito da addetti ai
lavori e amministratori dove Sgar-
bi ha però per circa un'ora ironiz-
zato con il sindaco ed enunciato le
prossime mosse che legheranno
sempre più Urbino a Pesaro.

Francesconi In cronca di Pesaro

μUn nuovo patto

La lirica
vola alto

LA POLITICA

MASSIMOADINOLFI

Eadesso che strada prenderà la Cgil? La
manifestazione di ieri è un robusto invi-
to al governo a tornare sui propri passi e

a rimettere mano al Jobs Act. Ma il Governo
tirerà dritto, e a quel punto la domanda rim-
balzerà all'indietro, di nuovo sulle spalle del
maggior sindacato italiano. Renzi, infatti, ha
già deciso: cosa deciderà Susanna Camusso?
Dal palco di San Giovanni...

Continuaa pagina 6

Luana Angeloni, ex sindaco di Senigallia

Ancona

Siglata ieri ad Ancona l'in-
tesa per la creazione di
una Rete Lirica regionale-
che raccoglie i teatri e i ri-
spettivi Comuni.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μSolo 329 le imprese marchigiane che collaborano

In rete contro la crisi
ma il rilancio non c’è

La doppia sinistra

Quadri A pagina5

Ancona

Sì alle primarie. No al terzo
mandato. Stop ai vitalizi
d’oro. E’ la politica del Ter-
zo Millennio secondo Lua-
na Angeloni che nel 2010,
dopo 35 anni di intensa atti-
vità nel suo partito, ha deci-
so di ritirarsi a vita privata.
Con un occhio attento alle
imminenti elezioni regiona-
li che vedono il Pd in prima
linea. Luana Angeloni non
risparmia bordate e avver-
te: “Il confronto democrati-
co non può essere messo da
parte”.

Bianciardi A pagina 4

Siglato un patto
per la lirica

μSuper Cagliari e Parma ko negli altri due anticipi

La Roma frenata dalla Samp
La Juve oggi può allungare

Martello Nell’Inserto

μLa manifestazione della Cgil

Ghiselli dà voce
alle Marche a Roma

A pagina 3

μA Firenze democratici a confronto

Dalla Leopolda
lo scatto
per le Regionali

μLa politica e il Pd secondo Luana Angeloni

“Primarie necessarie
Stop dopo due mandati”

L’ANALISI

LENOSTRE INTERVISTE

SPORT

Le imprese marchigiane si mettono in rete, ma la crisi non cede il passo

Ancona

Alla Leopolda 5 si discute. Su tutto, dall’am-
biente alla smart city il cui coordinatore è il
sindaco di Pesaro Ricci. C’è il deputato Car-
rescia che avverte: “Ottimo assaggio per
condire il viaggio elettorale per il 2015”.

Buroni A pagina 3

Il premier Renzi alla Leopolda 5
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Ancona

Ncd, oggi si riparte con il mi-
nistro Lorenzin e il coordina-
tore nazionale, Quagliariello.
“C’è una premessa: Forza Ita-
lia è arroccata sulla propria
autoreferenzialità e su un si-
stema di vecchio centrode-
stra che è finito. Noi siamo
per un confronto aperto con
tutti, senza nessuna preclu-
sione”, avverte Francesco
Massi, coordinatore regiona-
le del partito. Oggi, a Civita-
nova, hotel Cosmpolitan, va
in scena la convention del
partito del Alfano nelle Mar-
che: segnerà il via per la cam-
pagna elettorale con tanto di
programma e rilancio sulle
alleanze. Si inizierà alle
10,30 con una sorta di que-
stion time nei confronti del
ministro sul Patto per la salu-
te, ci sarà un dibattito e poi la
chiusura affidata allo stesso
ministro e al coordinatore na-
zionale verso le 13,30.

Dice Massi: “Diciamo no
all’intergruppo: siamo stati
all’opposizione, si conclude
in modo costruttivo sul pro-
gramma di fine legislatura”.
Ma è su un fronte, in partico-
lare, che oggi si concentra
l’attenzione: una possibile al-
leanza con Marche 2020. “Se
ne parlerà quando è chiarito
il nodo tra Spacca e il Pd - evi-
denzia il consigliere regiona-
le -: Marche 2020 è forza di
maggioranza ed è nel centro-
sinistra. In questa fase, vive
una diatriba interna al cen-
trosinistra: noi ci confrontia-
mo sui programmi, non ci so-
no preclusioni. I contatti?
Con i consiglieri di Mar-
che2020 è un dialogo quoti-
diano ma anche col Pd”.

Ma, ancor prima della
campagna elettorale, c’è la
questione della modifica del-
lo Statuto in consiglio regio-
nale da affrontare. “Non ci
piacciono i diktat - avverte
Massi - come per la legge elet-
torale. Chiediamo un approc-
cio flessibile sia sulla legge
elettorale sia sulla modifica
dello Statuto. Ricordo che
non sono andato avanti sul
doppio turno per un confron-
to a tutto campo ma abbiamo
avuto solo rigidità. Ora il Pd
rilancia su sei assessori e ne
fa un tabù. Sono disponibile a
questo ma no a un aumento
dei costi. Però, allora, rivedia-
mo anche la legge elettora-
le”. Nell’attesa, da Civitano-
va, parte ufficialmente la
campagna elettorale di Ncd.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Alla Leopolda 5 si discute. Tavo-
li tematici su tutto, dall’ambien-
te alla smart city il cui coordina-
tore è il sindaco di Pesaro, Mat-
teo Ricci, alle piattaforme logi-
stiche fino alla delega fiscale. La
vecchia stazione ottocentesca
di Firenze è già piena di oltre
duemila persone a metà matti-
na. Il tour de force si chiude og-
gi: tre giorni fitti, densi di “que-
stioni concrete”, per dirla con il
premier. E con risultati da por-
tare a casa. “Ottimo assaggio
per condire il viaggio elettorale
per il 2015: come Leopolda Mar-
che daremo il nostro contributo
e, da qui, prenderemo spunti
per arricchire i contenuti per le
regionali. Stiamo raccogliendo
materiale per farne parte inte-
grante del programma per que-
ste elezioni”, avverte il deputato
Piergiorgio Carrescia, tra i par-
tecipanti alla kermesse.

Dalle Marche, la pattuglia è
folta e variegata. Da Nord a Sud,
sono davvero tanti. Oltre a Ricci
e Carrescia, spiccano i volti del-
la parlamentare Alessia Mora-
ni, del segretario regionale del
Pd, Francesco Comi, del consi-
gliere regionale Angelo Sciapi-
chetti, di Eliana Maiolini, segre-
taria Pd di Ancona. Tra i presen-
ti c’è anche la candidata alle ulti-
me Europee, Manuela Bora,
l’ex assessore comunale di An-
cona, Emilio D’Alessio. E poi an-
cora Federico Scaramucci, se-
gretario fresco fresco del Pd di
Urbino, i giovani come Tomma-
so Leoni e Matteo Bitti della Le-

opolda Marche. L’elenco sareb-
be incompleto senza citare To-
nino Capriotti, coordinatore di
Adesso di San Benedetto, Ales-
sia Scoccianti, Macerata, Dimi-
tri Tinti, ex sindaco si Sant’Ippo-
lito.

Ma in cima alla delegazione
marchigiana c’è lui, Carrescia,
uno dei promotori del movi-
mento di Renzi nelle Marche e il
solo deputato, come tiene a pre-
cisare con orgoglio, “originaria-
mente renziano nella regione”.
La Leopolda 5 in versione mar-
chigiana prende dunque il via
proprio da lui. “Siamo qui per
confermare la nostra linea di co-
erenza”, chiosa, reduce dal-
l’esperienza nostrana di Loreto,
a immagine e somiglianza di
quella toscana.

Così, tra i cento tavoli sparsi

nell’arco delle tre giornate, c’è
spazio per tutti. Con un solo pa-
drone di casa, Matteo Renzi.
“Che cos’è la Leopolda? Perché
la facciamo durante il Governo?
La facciamo per noi, per ricor-
darci chi siamo e cosa vogliamo
essere, per non perdere il con-
tatto con la realtà, vogliamo es-
sere noi stessi ed essere operati-
vi e concreti”, rammenta il pre-
sidente del consiglio. Già, per-
ché “la Leopolda è come uno
specchio che ci costringe a ricor-
darci l’ideale della nostra giovi-
nezza, vogliamo cambiare l’Ita-

lia, non noi stessi”, aggiunge.
Dalla Leopolda partono

idee. “Io partecipo al tavolo sul-
l’ambiente con Realacci - dice
Carrescia - un’occasione per
condire il nostro programma
elettorale. Si discuterà di am-
biente e sviluppo, la questione
delle energie rinnovabili. Ci vo-
gliono riforme, porterò molte
idee nelle Marche. La Leopolda
è un momento in cui si coglie la
voglia del cambiamento. Vorrei
riuscire a portare questo entu-
siasmo nelle Marche. Qui c’è un
crescendo di elaborazioni e di
proposte”.

Il format, alla Leopolda, è lo
stesso con i lavori dei tavoli che
scorrono in tempo reale sui
grandi schermi. Ai tavoli, c’è un
coordinatore e un cosiddetto
“discussant”, un provocatore

che contribuisce ad alimentare
il confronto. Insomma, “qui si
produce”, sottolineaCarrescia.

“Ci sono tante idee che per-
mettono di collegarci con il
2015 - dice il deputato - con i ta-
voli della Leopolda si può anda-
re oltre. Io, in particolare, mi oc-
cupo di ambiente ma tra gli
spunti più interessanti ci sono
quelli sulle piattaforme logisti-
che, i fondi europei, la raziona-
lizzazione delle partecipate. In-
somma, ci troviamo nel mezzo
diuna riflessione a 360 gradi”.

In discussione, dunque, vari
argomenti. Come la moda, la ri-
cerca, la città del futuro, la scuo-
la, il lavoro, i diritti delle mam-
me. Tutto questo è la Leopolda
5. Dove tutto è on line e sembra
una diretta Tv.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Un milione di persone a Roma
per dire al Governo di cambia-
re rotta sul Jobs act e sulla poli-
tica economica: la Cgil ha vin-
to la “prova di piazza” sul fron-
te dei numeri e ha lanciato a
Renzi la sfida sulla delega del
lavoro. “Se qualcuno pensa
che questa è solo una fermata -
ha detto il numero uno del sin-
dacato, Susanna Camusso -
sappia che si sbaglia. Ci siamo
e ci saremo con la protesta e la
proposta. Continueremo fino
allo sciopero generale”.

“Ci siamo e ci saremo”. Lo
ha sventolato con la prepoten-
za delle cifre - oltre cinquemila
i marchigiani arrivati nella Ca-
pitale - anche il leader regiona-
le Roberto Ghiselli. “Occupa-
zione, precariato, tutela dei di-
ritti. Abbiamo dimostrato che
siamo ancora in grado di mobi-
litare la piazza, che la Cgil c’è”.

E guai a insinuare interferen-
ze di alcun genere. “Non c’è
stata strumentalizzazione poli-
tica. C’erano piuttosto tanti
giovani accanto ai meno giova-
ni; c’erano, uno affianco all’al-
tro, i lavoratori e coloro che un
posto non ce l’hanno”.

Da Ancona, Macerata, Fer-
mo e Ascoli sono arrivati an-
che gli studenti nella piazza
senza fratture, com’erano le
Marche prima degli sconquas-
si di crisi. Com’erano e come

non sono più per via di quei 70
mila disoccupati che fanno im-
pennare il tasso al 10% e al
36% se si considerano i graffi
del solo fronte giovanile.

“Nella nostra regione - ha in-
sistito Ghiselli - sono 25 mila i
lavoratori in cassa integrazio-
ne. Le Marche, rispetto alle al-
tre regioni, hanno pagato il
prezzo più alto”. Quell’alta
concentrazione di manifattu-
riero e di piccole e medie im-
prese è all’origine del danno.

Manifestazione partecipata,
dalle Marche in poi. “Perché -
ha ribadito Ghiselli - noi non ci
presentiamo con gli slogan,
ma con proposte concrete”.
Perché tra la folla c’erano an-
che i dipendenti Indesit, che te-
mono le conseguenze del pas-
saggio di mano agli americani
della Whirlpool; e in corteo
marciavano anche vari espo-
nenti della minoranza Pd che
hanno ribadito la necessità di
modificare alla Camera il Jobs

act.
“Questa piazza - ha detto Ca-

musso - è di chi ama il lavoro
perché senza lavoro non si
cambia ma si arretra. È la piaz-
za che rivendica risposte. Nes-
suno in buona fede - ha detto
riferendosi al Jobs act - può di-
re che togliere l’articolo 18, de-
mansionare i lavoratori e met-
tere le telecamere in azienda
fa crescere”. E se il Governo
ha a cuore davvero l’universali-
tà, ha detto ancora, “estenda le
tutele a tutti” piuttosto che to-
glierle ad alcuni.

Il passaggio successivo, se
non si otterranno modifiche al-
la delega sul lavoro (all’esame
della Camera), saranno gli
scioperi articolati sul territo-
rio e infine lo sciopero genera-
le che tuttavia non convince il
presidente della Confindustria
Giorgio Squinzi. “Non credo
francamente - ha detto - che in
questo momento di grave crisi
manifestazioni o scioperi sia-
no la migliore delle soluzioni.
Tutti siamo convinti che la
questione cruciale sia far ripar-
tire l’occupazione e la doman-
da interna”. Questione di an-
golazioni.

m.c.b.
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DEMOCRATICI
A CONFRONTO

LAPOLEMICA

“Dalla Leopolda con destinazione 2015”
Nella vecchia stazione di Firenze c’è Matteo Ricci che coordina e una folta pattuglia marchigiana

Spiccano la parlamentare
Morani, il segretario Comi

e il consigliere
regionale Sciapichetti

Carrescia: “Daremo il nostro
contributo e prenderemo

spunti per arricchire
i contenuti per le Regionali”

μOggi a Civitanova

Un ministro
e c’è Ncd
che apre
i giochi

Ghiselli: “Occupazione
precariato, tutela dei diritti
Abbiamo dimostrato che

siamo in grado di mobilitare”

Piazza senza fratture, dalle Marche a Roma con la Cgil

LACONVENTION

SOSLAVORO

Il premier Matteo Renzi ieri durante la Leopolda 5

Lo striscione delle Marche ieri a Roma durante la manifestazione di protesta organizzata dalla Cgil

Giorgi “Sei assessori?
Non voterò mai
una cosa del genere”

Ancona

Noncista.L’assessoreregionale
delCentrodemocraticoPaola
Giorgipiazza ilpaletto:“In
meritoallaquestionedelLa
modificastatutariaproposta dal
Pd,chereintroduce lapossibilità
dinominare seiassessoriesterni
nellagiunta, propostache
andrebbea vanificaregli
importantirisparmiprevisti
dalla leggeche laRegioneha
approvatoquasi treanni fa,sono
totalmentecontrariaenon
voteròmaiunacosadelgenere”.
Giorgi,chefaparte
dell’intergruppoMarche2020,
vaoltre: “Tutte legiustificazioni
allapropostanonfannoaltro
cheaggravarnei contenuti”.
Già,perché“parliamodiun
eserciziodicontabilitàpolitica
peresigenzeelettoralie
null’altro.Uneserciziochecosta
caroaicittadiniperché,qualora
venisseapprovatalaproposta,si
distrarrebberodinuovoverso i
costidellapoliticarisorse”.

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Non fosse stata destinata alla
politica, avrebbe fatto l’inse-
gnante. Ma la vita è piena di
sorprese e molte di queste
hanno contribuito a ridisegna-
re strade e incroci del percor-
so personale di Luana Angelo-
ni: facendola diventare sinda-
co a soli 23 anni, per esempio,
oppure catapultandola veloce-
mente in Regione per poi con-
segnarle quasi subito un bi-
glietto di sola andata prima in
Parlamento, quindi in Senato.
Trentacinque anni sempre in
prima linea, in quel partito
che adesso si chiama Pd, se-
gnati da una incredibile para-
bola ascendente. Fino al 2010,
quando l’ex sindaco di Senigal-
lia ha deciso di ritirarsi dalle
scene e chiudere questa lunga
parentesi per dedicarsi alla fa-
miglia: senza però tralasciare
il suo primo amore.
LuanaAngeloni, quanto le

mancalapoliticaattiva?
Confesso che all’inizio non è

stato semplice. Un cambia-
mento così radicale ha biso-
gno di essere metabolizzato e

ho faticato a trovare un nuovo
baricentro. Poi mi sono resa
conto di quanto altro ci fosse
al di fuori di quella vita così to-
talizzante e questa consapevo-
lezza ha dato un nuovo senso
al mio futuro.
Nelsuo lungopalmarespo-

litico è rimasto vuoto solo il
tassellodi governatoredelle
Marche...

Un tassello che non sono in-
tenzionata a riempire, nella
consapevolezza che il mio
tempo ormai è passato. Quel-
lo che ho potuto fare l’ho fatto,
ci ho messo tutto l’impegno e
tutte le energie che avevo sen-
za ripensamenti, senza mai
voltarmi indietro. Adesso pe-
rò serve una classe dirigente
nuova ed è necessario realizza-
re questo cambiamento ad
ogni livello.
Mica facile però alzarsi da

una poltrona confortevole
che regala privilegi e noto-
rietà per farci accomodare
qualcunaltro.

La politica deve essere inte-
sa come servizio e non come
strumento di potere persona-
le. Non è possibile continuare
a vedere le stesse persone ne-
gli stessi posti per un tempo in-
definito perchè questa statici-
tà impedisce ad altre energie
di entrare in circolo e concor-
rere alla realizzazione di una
vita pienamente democratica.
Finita la mia esperienza nel
partito mi sono ritirata: spero
che anche altri, adesso, faccia-
no la stessa cosa.
Lei dunque è favorevole a

porre un limite ai mandati
nelle istituzionipubbliche.

Un amministratore che ha
la consapevolezza di dovere
gestire la cosa pubblica esclu-

sivamente per un determina-
to periodo esercita il proprio
ruolo pensando a ciò che è be-
ne fare per la comunità, piut-
tosto che a consolidare la pro-
pria posizione. Questo è un
grimaldello vitale per la demo-
crazia, per evitare ingessature
e per scongiurare lo strapote-

re della casta.
Definisca la funzione di un

partitonelTerzoMillennio..
Deve essere un luogo collet-

tivo in cui ci si sente comunità
sulla base di valori condivisi.
Un luogo di confronto e di ela-
borazione di idee dove si co-
struiscono le mediazioni ne-
cessarie per il bene del Paese.
Quindi diciamo pure che

leièafavoredelleprimarie.
Decisamente a favore.
Primarie di partito o di co-

alizione?
Questa differenza non mi

appassiona più di tanto. Per
me quelle che contano sono le
regole. E se certe regole valgo-
no per un iscritto al Partito de-
mocratico devono valere per
tutti.
Quindi?
Oltre due mandati niente

primarie, siano esse di coali-
zione o di partito. Il presidente
americano, che è la figura più
potente della terra, può stare
in carica solo otto anni: possi-
bile che in Italia non si riesca a
mettere un limite alla candida-
turadei nostri governanti?

I sindaci non possono an-
dareoltre iduemandati...

E questa regola funziona be-
nissimo, esattamente come la
legge elettorale per i Comuni.
Adesso che segue la politi-

ca dal di fuori, come vede
questoPdche sipreparaper
leRegionali?

Il partito deve gestire un pas-
saggio importante e delicato,
perchè dieci anni di Spacca
hanno segnato momenti im-
portanti della vita della nostra
regione. Quando si deve volta-
re pagina non è mai semplice.
Ma secondo me il Pd arriva
tardi a questo appuntamento.
Inchesenso?
Si sarebbero dovute creare

le condizioni di un ricambio
già da tempo. Non sono pas-
saggi che si inventano o che si
possono giocare nel chiuso di
una stanza tra quattro mag-
giorenti. Questo è un rischio
fortissimo che il partito do-
vrebbe scongiurare: in tal sen-
so le primarie costituiscono
un fondamentale antidoto per-
chè coinvolgono, smuovono le
coscienze, mettono in circolo
teste e pensieri per individua-
re le persone giuste da propor-
re al confronto democratico.
Stop alla politica dei privi-

legi. Ma lei è nell’esclusivo
elenco dei vitalizi d’oro: non
crede che sia ora di tagliare
anchequelli?

Purtroppo sono già tra i poli-
tici che percepiscono quella
pensione. Tagliamo i vitalizi,
io sono d’accordo. Rappresen-
tano il retaggio di un Paese
che si trovava in una situazio-
ne diversa. Ora è tutto cambia-
to. Cancelliamoli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Purtroppo figuro già tra
i politici che percepiscono

il vitalizio, ma sono
d’accordo: eliminiamolo”

“Primarie, un antidoto allo strapotere”
Luana Angeloni ha detto addio alla politica attiva con una consapevolezza: “Dopo due mandati bisogna andare a casa”

“Il Pd avrebbe dovuto
creare prima le condizioni
per il dopo-Spacca con un
confronto democratico”

LE NOSTRE
INTERVISTE

Luana Angeloni, per dieci anni sindaco di Senigallia con un curriculum politico da onorevole e senatrice
Nel 2010 ha detto addio alla politica attiva con un occhio al futuro della Regione e alle scelte del Pd
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Pesaro

Opportunità di lavoro per le im-
prese del territorio provinciale e
non solo. L'Expo 2015 e la Ma-
croregione Adriatico-Ionica al
centro del Forum "Impresa lavo-
ro e crescita" che si è svolto ieri
alla Fondazione Pescheria orga-
nizzato dall'associazione Deter-
minati per l'Italia. Durante la
mattinata protagonista Expo
2015 dove gli esperti hanno in-

contrato gli imprenditori e spie-
gato loro come poter sfruttare la
vetrina della kermesse milanese
a proprio vantaggio. Nel pome-
riggio l'attenzione si è focalizza-
ta sulla Macroregione Adriati-
co-Ionica che solo il giorno pri-
ma ha visto avere il via libera an-
che dal Consiglio europeo. Pre-
sente a Bruxelles per l'occasione
il presidente della Regione Spac-
ca che sarebbe dovuto interveni-
re anche ieri al forum pesarese
ma la febbre lo ha costretto a sal-
tare l'impegno. L'incontro sulla

Macroregione ha visto la presen-
za del segretario generale dell'
iniziativa Adriatico Ionica Fabio
Pigliapoco e il rettore dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche
Sauro Longhi.

Otto nazioni, 13 regioni italia-
ne le realtà che formano la ma-
croregione, la terza in Europa:
economia sostenibile, tutela am-
bientale, turismo e reti informa-
tiche i quattro pilastri sui quali si
basa lo sviluppo di quest'area.
"La Macroregione è un'opportu-
nità che aziende ed enti devono

imparare a sfruttare - ha spiega-
to Longhi - in ambito universita-
rio abbiamo già dato vita con le
45 università comprese nell'
area all'interscambio di studenti
e ricercatori tra i vari Paesi e ben
presto svilupperemo idee im-
prenditoriali da poter realizza-
re". Presenti al forum anche una
delegazione di Confindustria
proveniente dall'Albania, realtà
in forte sviluppo che crede nelle
potenzialità di questa nuova
area.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Da Vittorio Sgarbi è arrivato il sì
alla strategia di promozione cul-
turale e turistica che avvicinerà
sempre più Pesaro al Montefel-
tro. Qualcosa d'importante tut-
tavia si sta muovendo per il ri-
lancio culturale in chiave turisti-
ca anche a Pesaro e il sindaco
Matteo Ricci ne è il principale
artefice. Fra i vari obiettivi
enunciati nella conclusione de-
gli Stati Generali del Turismo,
Ricci ha puntato su rivitalizza-
zione del centro storico e mare,
trasformazioni urbanistiche, re-
cupero di Palazzo Ricci per fina-
lità culturali-artistiche, e la novi-
tà dell'assicurazione estiva per
operatori e turisti contro il mal-
tempo. Vittorio Sgarbi, uno de-
gli invitati più attesi alla conven-
tion, si è fatto attendere per tut-
ta la giornata e quando sembra-
va che non sarebbe più arrivato,
il professore e assessore alla
Cultura e al Paesaggio del Co-
mune di Urbino, ha spiazzato
tutti presentandosi a Villa Ca-
prile poco prima della chiusura
del dibattito, un appuntamento
seguito da addetti ai lavori e am-
ministratori dove Sgarbi ha pe-
rò per circa un'ora ironizzato
con il sindaco ed enunciato le
prossime mosse che legheran-
no sempre più Urbino a Pesaro.

Subito, l'annuncio ad effetto
a cui il professore sta lavorando:

"Sono in contatto con la Regio-
ne ed Expo per dare visibilità a
tutta la provincia pesarese e alla
città di Urbino proprio in occa-
sione dell'Expo di Milano, per
questo ho pensato di portare
nel padiglione dedicato alle
Marche e alla provincia di Pesa-
ro-Urbino, il capolavoro La Cit-
tà Ideale, opera che ha un valo-
re universale, simbolo del Rina-
scimento e che agli occhi del
mondo pone la nostra provincia
al centro dell'attenzione". "Be-
ne ha fatto il vostro sindaco - ha
proseguito il professore rivol-
gendosi in maniera diretta a
Ricci - a evidenziare che Pesaro
ha bisogno di Urbino e a sua vol-
ta Urbino della città di Pesaro, il
Montefeltro ha un immenso pa-
trimonio ma non ha il mare, le
due cose nella mia idea di valo-
rizzazione turistica della provin-
cia viaggiano su binari paralleli,
ed è così che le mie idee hanno
incontrato una sera, qualche
mese fa, in diretta tv al talk La
Gabbia, proprio quelle di Ricci.
Sono convinto che le sue propo-
ste di ampliare l'offerta turistica
nella provincia, siano piena-
mente condivisibili e devono es-
sere portate avanti".

Sgarbi, è andato oltre, lan-
ciando l'ipotesi di un grande
contenitore culturale e promo-
zionale Urbino-Pesaro e tutto il
Montefeltro ma collaborando
per intercettare anche la vicina
Romagna, in particolare guar-
dando a Mercatino Conca, sì del
professore anche a una rivaluta-

zione in chiave culturale e non
solo ambientale dei borghi stori-
ci sul San Bartolo. "Pesaro e Ur-
bino dovranno lavorare di più
insieme, poi, che si voglia unire
anche i comuni del litorale quali
Gabicce, Gradara ma pensando
sempre all'entroterra urbinate,
Urbania, è una proposta che va
studiata con i singoli comuni".
All'indomani degli Stati Genera-
li, dopo aver incontrato espo-
nenti nazionali ed esperti del
settore, il sindaco Ricci si mo-
stra più che soddisfatto e sul co-
siddetto City Brand, il riconosci-
mento di Pesaro in Italia e nel
mondo precisa: "Non so ancora
se avrà l'effige del Maestro Ros-
sini, ci stiamo lavorando, ma
penso che Rossini sia il testimo-
nial più prestigioso per questa
città".
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Pesaro

Nuove opportunità di lavo-
ro a bordo delle navi di Co-
sta Crociere spa. Martedì
prossimo alle 17, nella sala
convegni del Centro per
l’impiego, l’orientamento
e la formazione di Pesaro
(via Luca della Robbia 4)
saranno presentati al pub-
blico due corsi di formazio-
ne gratuiti per i partecipan-
ti, per le figure di “animato-
re di bordo – Cruise Staff”
e “addetto ricevimento –
Guest Service”, promossi
da Regione Marche e Pro-
vincia in collaborazione
con Costa Crociere, ad oc-
cupazione garantita per al-
meno il 60% degli allievi
formati.
I due corsi, finanziati con il
contributo del fondo socia-
le europeo, formeranno
personale di bordo da inse-
rire nell'organico di Costa
Crociere Spa. Quello per
“animatore di bordo” for-
merà venti figure profes-
sionali in grado di suppor-
tare tutte le attività di in-
trattenimento, specializ-
zando nelle tecniche di ani-
mazione ed ambientazio-
ne scenica, mentre il corso
per “Addetto ricevimento”
formerà altre venti figure
professionali specializzate
nell'ambito dell'accoglien-
za e dell'assistenza alla
clientela.

Entrambi i corsi sono ri-
volti a disoccupati e/o inoc-
cupati e/o lavoratori in mo-
bilità con priorità per i resi-
denti o domiciliati nelle
Marche. E’ necessario esse-
re iscritti al Centro per
l’impiego di competenza,
essere in possesso di diplo-
ma quinquennale o laurea
ed è richiesta buona cono-
scenza della lingua inglese
e di una seconda lingua (te-
desco, francese o spagno-
lo). Le lezioni (trecento
ore), si terranno da dicem-
bre a febbraio al Centro
per l’impiego, l’orienta-
mento e la formazione di
Pesaro, con alcune trasfer-
te per le attività pratiche.
E’ previsto un esame finale
con rilascio di attestato di
specializzazione. La sca-
denza per le iscrizioni è fis-
sata al 12 novembre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STATI GENERALI
DEL TURISMO

L’assessore urbinate
ha anche lanciato

l’ipotesi di un grande
contenitore culturale

Rimborso con il maltempo, idea di un bagnino

Pesaro

Sullariqualificazionedelcentroe
mare,Ricciècosì intervenuto:"In
ognitrasformazioneurbanache
verrà, lerisorsederivantidagli
oneridiurbanizzazione,saranno
impiegateper lariqualificazione
delleareestrategiche". Il sindaco
portaunesempio,contenutonel
Poru,pianodiriqualificazione
urbana, il casoèquello
dell'edificiodiproprietàdelle
suore inviaGiusti."E'stata
richiestalatrasformazionediun
edificio,a loro in uso, in
residenzialeconattività
commerciali, l'amministrazione

harichiestoun'operaper lacittà,
ascomputodeglioneri,chedovrà
riguardareil centrostorico,
abbiamopensatoariqualificare il
cortileesternodiPalazzoRiccie
siandràin questadirezione..
Sull'assicurazionecontro il
maltempo,si partiràdalla
prossimastagione, ilComuneha
giàindividuatounbrokerel'idea
èarrivatadaunbagnino, il
titolaredi JoeAmarena."Si
stipuleràunapolizza base
convenzionatacuiconunpiccolo
importo,potrannousufruire
alberghi, localiebagnini, in caso
dimaltempo, il clientepuò
chiedere il rimborsodeigiorni
nonusufruitiounanuova
vacanza,cosìsi assicura lacittà".

Fabio Pigliapoco e Sauro Longhi

Pesaro

Il connubio tra valorizzazione
ambientale e turismo sostenibi-
le all'interno del piano di gestio-
ne della riserva naturale statale
Gola del Furlo. Oltre ad assicu-
rare la salvaguardia e la tutela
del patrimonio naturalistico,
ambientale e storico presente
nella riserva, il piano garantirà
anche un uso sostenibile delle ri-
sorse e l'integrazione tra le ne-
cessità dell'uomo e l'ambiente
naturale. Il progetto è stato pre-

sentato ieri ed è frutto di una
collaborazione tra numerosi en-
ti come Provincia, Ministero
dell'ambiente, Corpo forestale
dello Stato, regione Marche e i
comuni di Acqualagna, Cagli,
Fermignano, Fossombrone e
Urbino. Hanno collaborato an-
che le università di Urbino e di
Ancona.
Nello specifico all'interno della
riserva (3.627 ettari di superfi-
cie totali) sono state individuate
due zone chiamate A e B. La zo-
na A sarà a tutela integrale ov-
vero interdetta all'uomo e com-
prende il 3% di tutto il territo-

rio. Nella zona B saranno con-
sentite invece le attività previste
dal nuovo regolamento: raccol-
ta di frutti selvatici, funghi, tar-
tufi, pastorizia e attività agrarie.
Si garantiranno la gestione dei
boschi, la conservazione delle
praterie e il controllo della fau-
na per ricomporre gli equilibri
ecologici. Dal punto di vista del
turismo ecco le escursioni sen-
tieristiche, l'individuazione di
un'area di sorvolo con parapen-
dio o vela, la navigazione per
piccole imbarcazioni sui fiumi e
l'area per le arrampicate.

Sarà invece vietato su tutto il

territorio fare gare con mezzi a
motore, prelevare o danneggia-
re rocce o reperti archeologici,
aprire nuove cave o riattivare
quelle dismesse. "Nostra inten-
zione - ha annunciato il presi-
dente della Provincia di Pesaro
e Urbino Daniele Tagliolini - è
anche quella di intervenire sulla
galleria della superstrada che
attraversa il Furlo, migliorando-
ne l'efficienza e la gestione dei
gas di scarico".

Il piano di gestione si occupa
anche degli aspetti urbanistico
edilizi applicando norme che
salvaguardano gli edifici di valo-
re storico presenti attraverso in-
terventi pubblici e privati che
prevedono una ristrutturazione
vincolata con adeguamento si-
smico rispetto dell'ambiente.
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“La sinergia è la formula vincente”
In extremis l’intervento di Sgarbi: serve dialogo forte tra Pesaro e il Montefeltro

μCosta Crociere

Al via
due nuovi
corsi

Forum alla Fondazione Pescheria: presente una delegazione di Confindustria dell’Albania, l’influenza blocca Spacca

Expo eMacroregione, impulso per le imprese

LAVALORIZZAZIONE

L’INCONTRO

OCCUPAZIONE

L’ASSICURAZIONE

Stati Generali del turismo, l’intervento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Tagliolini: “Apporteremo miglioramenti alla galleria della superstrada”

Furlo, la novità del piano di gestione
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Se la nuova giunta intende ri-
fare il Piano regolatore, an-
nullando quello che è stato ap-
provato nel 2009, motivando
la decisione con il pretesto
che si sarebbe operato un ec-
cessivo consumo del territo-
rio, non fa altro che accampa-
re una scusa, dato che nel no-
stro strumento urbanistico ta-
le dato è inesistente, conside-
rando anche il periodo in cui è
stato redatto".
L'ex sindaco Stefano Aguzzi,
non ci sta a essere considera-
to come colui che non ha avu-
to rispetto per l'ambiente, in-
centivando fuor di misura l'at-
tività edilizia. "Innanzi tutto -
ha aggiunto - la nuova giunta
ci deve spiegare cosa intende
fare nel governare la città per
in prossimi cinque anni, per-
ché voler cambiare tutto, po-
trebbe significare non cam-
biare niente. Dopo che per
due tornate amministrative
l'opposizione ha sempre con-
trastato lo sviluppo della cit-
tà, ora si sente obbligata in
qualche modo a frenarlo, ma
si trova davanti una situazio-
ne che si è ridimensionata da
se stessa". Aguzzi ammette
che quando fu redatto il piano
esistente, i tempi erano com-
pletamente diversi, con un

mercato edilizio in piena atti-
vità, visto che la cittadinanza,
in continuo incremento, ri-
chiedeva la costruzione di
nuovi appartamenti. Erano
gli anni dal 2004 al 2009 e
proprio tenendo conto di que-
sta esigenza, fu redatto il nuo-
vo Prg che però finì per essere
approvato definitivamente

all'inizio della crisi. Oggi
quest'ultima può anche moti-
vare una rimodulazione delle
previsioni urbanistiche, ma di
fatto il consumo del territo-
rio, evidenzia Aguzzi non ci
sarebbe stato. Perché? "Per-
ché, tutte le grosse lottizzazio-
ni partite a Fano negli ultimi
dieci anni sono innanzitutto
di marca centro sinistra. La
variante dell'ex zuccherificio
risale alla gestione Carnaroli
nel 1997, la lottizzazione del
Carmine fu fatta ugualmente
da tale amministrazione per
poi essere ridotta dalla nostra

giunta, così quella di via Quat-
tro Novembre. Altre di grandi
dimensioni non ne esistono,
quindi non può essere addebi-
tato a noi il consumo del terri-
torio". Tuttavia Aguzzi si mo-
stra d'accordo a rivedere il
piano alla luce delle dinami-
che portate dalla crisi che in-
dubbiamente hanno del tutto

cambiato la situazione. Vedi
ad esempio il desiderio di ri-
nuncia alla funzione residen-
ziale di alcuni proprietari di
terra che trovano difficoltà a
sostenere l'alta pressione fi-
scale e ritengono molto remo-
te le possibilità di vendere o
costruire. Costoro quindi ri-
tengono più utile riportare il
terreno allo stato agricolo. Al-
tra considerazione viene fatta
per le aree industriali dismes-
se. Dato che queste non pos-
sono essere lasciate andare in
degrado si impone una ricon-
versione. A questo proposito

l'ex sindaco ha rilevato il cam-
biamento di destinazione
d'uso dell'area Del Vecchio in
via Roma, all'altezza di Centi-
narola, associando ad essa la
situazione dell'ex zuccherifi-
cio. "Qui esiste - ha evidenzia-
to - una cementificazione pre-
disposta nel 1997, realizzata
ma non terminata; la nostra
variante ha alleggerito il peso
urbanistico e ha determinato
una riconversione ad usi di-
versi in grado di permettere
lo sviluppo dell'area e di crea-
re nuovi posti di lavoro".
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Fano

Più che una mostra è un laboratorio,
in cui il pubblico può interagire con
la genesi del disegno leonardesco e
attraverso le strumentazioni messe
a disposizione, carpirne i segreti.
L'iniziativa realizzata nell’ex chiesa
di San Michele e nella sala attigua
dal titolo "Perfecto e Virtuale: l'uo-
mo vitruviano di Leonardo da Vinci"

conclude, dilungandole fino al 16 no-
vembre le giornate vitruviane; ma
meriterebbe di restare in allestimen-
to più a lungo, se non trovare una si-
stemazione stabile, come primo pas-
so di un museo dedicato al celebre
architetto romano o dell'ampliamen-
to delle attuali raccolte del palazzo
malatestiano. La concezione moder-
na di un museo, infatti, non si limita
soltanto all’esposizione di reperti ar-

cheologici, ma dedica ampio spazio
alla didattica, con stimoli che rendo-
no i visitatori non semplici spettato-
ri, ma protagonisti di un viaggio nel
tempo. Può apparire un gioco l'appa-
recchiatura, altamente sofisticata,
che permette al pubblico di confron-
tarsi con l'uomo vitruviano di Leo-
nardo per misurarsi con le sue pro-
porzioni; in realtà costituisce un invi-
to ad entrare nelle grandi intuizioni

leonardesche, desunte dal testo scrit-
to da Vitruvio, con riferimenti a Le-
on Battista Alberti e a Luca Pacioli;
sul piano di un touch screen poi è
possibile ammirare il disegno in tutti
i minimi particolari, come mai prima
nemmeno dal vero si erano visti. Giu-
dizi lusinghieri sono stati espressi an-
che da Gastone Mariani ex direttore
dell'Accademia di Brera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Non solo esposizione di reperti archeologici ma ampio spazio alla didattica per coinvolgere gli spettatori

Viaggio nel tempo con l’uomo vitruviano

La variante all’ex zuccherificio tra le questioni toccate
dall’ex sindaco Stefano Aguzzi (foto sopra) nella
polemica che si è accesa sulla volontà da parte
della giunta Seri di rimodulare il Piano Regolatore

“Un aggiornamento
considerata la nuova

situazione a questo punto
è necessario”

“Le ultime grandi
lottizzazioni della città
portano il marchio
del centro sinistra”

Fano

Ci sono speranze che il Lisippo
torni in Italia e possa essere
esposto a Fano? Più che una
generale aspettativa condivisa
da gran parte della città, que-
ste sono sostenute e condivise
dai tre principali protagonisti
della battaglia giudiziaria con-
tro il Getty Museum, giunta
ora al punto cruciale della Cor-
te Costituzionale che dovreb-
be dire la parola definitiva.
Tutti e tre sono stati riuniti da
Alberto Berardi nella sala di
rappresentanza della Fonda-
zione Carifano, dove hanno
esposto in particolare l'ultimo
atto di questa annosa vicenda,
iniziata in un giorno di agosto
del 1964, quando un equipag-
gio di pescatori fanesi trasse

dal mare la statua del giovinet-
to che si incorona per poli av-
viarla sulle strade del mercato
clandestino e trascinatasi fino
ad oggi. Si tratta dell'avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli,
del sostituto procuratore della
Repubblica Silvia Cecchi e dell'
avvocato della associazione Le
Cento Città Tristano Tonnini.
Tra l'altro, l'iniziativa è stata
organizzata in ricordo di Tul-
lio Tonnini, papà di Tristano,
che diede il via all'azione giudi-
ziaria. Quest'ultima era giun-
ta, portandosi dietro una sen-
tenza di sequestro ai danni del
Getty Museo, fino alla Corte di
Cassazione, di fronte alla qua-
le pendeva l'ultimo ricorso dei
legali del museo americano;
tuttavia invece di esprimere la
sua sentenza il giudice di que-

sta, ha sollevato un'eccezione
costituzionale, ritenendo che
nel procedimento di fronte al
tribunale di Pesaro si fosse vio-
lata la regola, nel momento in
cui era stata richiesta e negata

l'udienza pubblica. Proprio
questo dubbio ha impedito al
giudice della Cassazione di for-
mulare il suo giudizio. Ma il
commento dell'avvocato Fio-
rilli è stato caustico: "Se fosse
stata ammessa - ha detto - la
presenza dei giornalisti, essi
avrebbero scoperto tutta la
malafede del Getty". Sul pre-
supposto che il Getty Museum
tentasse di giustificare vana-
mente, la regolarità dell'acqui-
sto della statua, si è basato
gran parte l'intervento dei re-
latori, data la mancanza sia
dell'atto di acquisto dal primo
venditore sia di documenti do-
ganali, il rilievo di contrasti
con le convenzioni internazio-
nali e la richiesta del procedi-
mento a porte chiuse.
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URBANISTICA
ROVENTE

Ampia partecipazione di pubblico alla mostra

“Troppe bugie sul Piano regolatore”
L’ex sindaco: ho sempre rispettato l’ambiente, altro che eccessivo consumo del territorio

Vertenza giudiziaria con il Getty Museum: incontro tra Berardi, Fiorilli, Cecchi e Tonnini

Rientro del Lisippo, la battaglia continua

Lisippo, la battaglia continua

Fano

"Diritto alla casa dovere mo-
derno", con questo titolo si
svolge mercoledì con inizio al-
le 15.30, nella sala convegni
Pedinotti di palazzo Marti-
nozzi l'incontro sulle politi-
che abitative, organizzato dal
Partito Democratico. Intro-
dotti dal vice presidente della
Regione Marche Antonio
Canzian, dopo i saluti degli as-
sessori ai Servizi sociali del
Comune di Fano Marina Bar-
gnesi e del Comune di Pesaro
Sara Mengucci, interverran-
no: Fausto Baldarelli, respon-
sabile Cna ambito di Fano,
Andrea Giuliani, di Confarti-
gianato Edilizia, Mirco Ricci,

Capogruppo Pd al Consiglio
regionale, Sauro Vitaletti, di-
rettore Erap, Beatrice Del
Bianco, responsabile dell' Uf-
ficio casa del Comune di Fa-
no, Maurizio Tomassini, por-
tavoce del Forum del Terzo
settore e Cesare Carnaroli, re-
sponsabile Urbanistica e Poli-
tiche abitative del Pd. Presie-
derà il segretario del Partito
Democratico di Fano Stefano
Marchegiani. Di fronte ad
uno scenario economico e so-
ciale fortemente mutato, per
gli organizzatori, il diritto alla
casa assume una nuova
centralità e richiede risposte
adeguate a questa trasforma-
zione.
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Organizzato dal Partito Democratico fanese

Crisi e disagi: incontro
sulle politiche abitative
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Fano

DalleMarche parte ilB8della
Macroregioneadriatico ionica,
un'ideadi formatconapprocciodi
marketingterritorialecheunisce,
attraversolagastronomia,gli
ottoPaesiaderenti perattrarre
nuovimercati turistici.
Protagonistadelprogettoè il
branddelbrodetto dipesceche,
dalFestival internazionaledel
brodettoedelle zuppedipesce
diFano,allarga l’orizzonteverso i
partnerMraipercreareunarete
divalorizzazione delpesce,della

suaelaborazioneculinariaedi
quelladeiprodotti tipicidei
territoridell'area,ungrande
eventodedicatoallacultura
enogastronomicaadriatica.
“Lacucinadimare,conB8,
diventaunlinguaggiocomune fra
diverseculture-spiega Ilva
Sartini,coordinatrice delFestival
edirettorediConfesercenti
Marche-,puntiamoavalorizzare
il legamedellatradizione
culinariaedellagastronomiafra i
PaesidellaMraiearenderloun
fattoredipromozionedel
turismoditutta l'areaunendolo
allastoria,allacultura,al
paesaggio”.

Alla ricerca di nuovi e forti mercati turistici
con il B8 della Macroregione adriatico-ionica

Il vice sindaco Conti
“I prodotti saranno

di qualità e acquistati
dalle aziende locali”

SanLorenzoinCampo

Una sana e corretta alimenta-
zione è alla base della salute e
del benessere. Con il duplice
obiettivo nutrizionale ed educa-
tivo, l'amministrazione comu-
nale ha riorganizzato il funzio-
namento della mensa scolasti-
ca, rivedendo in primis il menù
e proponendone nuovi, con la
preziosa collaborazione e lo sti-
molo della commissione men-
sa. Tra le novità la settimana
della "buona merenda" per i
bambini della scuola dell'infan-
zia. Il progetto è partito la scor-
sa settimana. "Abbiamo voluto
porre l'accento - spiega il vice-
sindaco Luciana Conti - sulla
qualità della dieta dei bambini,
promuovendo una corretta ali-
mentazione, a partire da una
merenda di metà mattina sana
ed equilibrata, in sostituzione
dei vari snack preconfezionati,
troppo dolcificati o pieni di con-
servanti. I bambini potranno
consumare il menù, sufficiente-
mente nutriente, per arrivare
all'ora di pranzo con la giusta
dose di appetito. La merenda
non inciderà a livello economi-
co sulle famiglie. Il menù, come
quello del pranzo, avrà bisogno
di un periodo di sperimentazio-
ne per poter essere recepito dai
bimbi e dal personale predispo-
sto alla preparazione e sommi-
nistrazione dei pasti". Ogni
giorno merenda diversa: frutta
di stagione, yogurt bio, dolce,
pane e marmellata. Queste ulti-
me due proposte sono sostitui-

bili con pane speciale e succo di
frutta. E da novembre sarà in-
trodotto a pranzo il nuovo
menù per gli alunni della scuo-
la primaria e dell'infanzia. "Im-
portante e proficua la collabo-
razione con la commissione
mensa. Un confronto costante
per arrivare a offrire un menù
corretto, equilibrato e basato
sulla stagionalità dei cibi. Sarà
ricco di legumi, verdure e frut-
ta di stagione e carne bianca.
Sono previsti anche menù al-
ternativi per particolari esigen-
ze o motivi, anche religiosi. I
prodotti saranno acquistati
quasi esclusivamente da azien-
de locali, garanzia di qualità e
genuinità. Per un certo periodo
il menù sarà fatto provare ai
bambiniper verificare se piace.
Siamo consapevoli che il pran-
zo consumato nella mensa sco-
lastica abbia un valore impor-
tantissimo e per questo con
grande impegno si è lavorato
per proporre questi menù che
crediamo possano essere ap-
prezzati da bambini e fami-
glie".
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Rafforzamento
sul territorio e dialogo

con la lista civica
Pergola Unita

Brodetto, doppio trionfo
Sapori speciali: La Canonica e La Liscia da Mr. Ori primi a pari merito

Mondolfo

Un incontro costruttivo e par-
tecipato quello che si è tenuto
a Mondolfo sul tema della via-
bilità. L'amministrazione co-
munale ha ascoltato la cittadi-
nanza per dibattere sulla sicu-
rezza stradale nel quartiere di
Centrocroci, anche alla luce
della realizzazione di una nuo-
va rotatoria. All'incontro tenu-
tosi presso il centro socio spor-
tivo di Mondolfo, erano pre-
senti l'assessore alla Polizia

Municipale Mario Silvestrini,
l'Assessore ai Lavori Pubblici
Alvise Carloni, alla Cultura
Corrado Paolinelli, insieme ai
consiglieri comunali Carlonci-
ni e De Angelis e il Comandan-
te della Polizia Municipale
Laura Chiavarini. "L'incontro
- ha relazionato l'assessore Sil-
vestrini - nasce dalla necessità
di valutare il migliore funzio-
namento del semaforo posto
all'intersezione fra Viale dell'
Industria con Via Pergolese e
Via Valcesano, uno dei nodi

nevralgici del traffico a Mon-
dolfo: la realizzazione di una
nuova rotatoria sulla SP 424
all'altezza di Via San Sebastia-
no avrebbe fatto confidare in
un rallentamento del traffico,
situazione che, in realtà, sem-
bra non essersi realizzata". I
numerosi presenti hanno ri-
chiesto la rapida riattivazione
del semaforo, proprio al fine
di garantire la sicurezza pedo-
nale all'interno dell'abitato
del quartiere di Centocroci.
La giunta vaglierà ora la situa-
zione, propendendo per una
riattivazione del semaforo se-
condo le chiare richieste giun-
te dagli abitanti del quartiere,
che hanno pure sollecitato la
realizzazione di nuovi passag-
gi pedonali.
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ILPROGETTO

IL CONCORSO
DEL FESTIVAL

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono due a pari merito i vinci-
tori di "Fuoribrodetto", la sfi-
da a colpi di zuppa di pesce
lanciata dal Festival Interna-
zionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce. Quello che
era il mese del brodetto,
quest'anno è stato ribattezza-
to ma ha ugualmente coinvol-
to vari ristoratori della zona,
che fino al 12 ottobre hanno
cucinato porzioni di brodetto
a prezzi convenzionati. Una
volta concluso il "Fuoribrodet-
to", si è proceduto alle premia-
zioni, che per la prima volta
nella storia del festival vedono
due vincitori. Al primo posto
sono risultati i piatti serviti da
"La Canonica" di Pesaro e "La
Liscia Da Mr. Ori" di Fano.
Due proposte molto diverse,
ma entrambe estremamente
interessanti non soltanto per
la composizione del piatto in
sé, ma perché riflettono la filo-
sofia degli chef che li cucina-
no. Come da tradizione il ri-
storante vincitore ospita la ce-
na finale del Festival e in que-
sto caso saranno due gli ap-
puntamenti: si parte martedì
a Pesaro, per proseguire gio-
vedì 30 nel locale fanese.

"Il brodetto per me signifi-
ca radici e orgoglio - afferma
Luca Orazi, titolare del risto-
rante La Liscia da Mr. Ori - si-

gnifica appartenenza fanese
e, non ultimo, nella mia cuci-
na, il brodetto è sinonimo di
cuore. Mio nonno era un vec-
chio pescatore come ne resta-
no pochi e da lui ho imparato
le regole di questo piatto se-
condo la tradizione; mio pa-
dre è da sempre un ristorato-
re e da lui ho capito quali sono
i valori del cibo. Il mio brodet-
to nasce così: pesce, cuore,
tecnica e un po' di storia. An-
che per me il Fuoribrodetto è
stato un successo: facendo un
conto credo di aver cucinato
in un mese più o meno un mi-
gliaio di brodetti per clienti lo-
cali e non".

Un successo quindi oltre
ogni aspettativa l'iniziativa
che Confesercenti riesce a
mettere in piedi ogni anno. Le
menzioni speciali della giuria
sono andate a "La Paglia" per
la convivialità, "Il Galeone",
"Tiiravino" e "Baia del Re" per
la tradizione, "Le Palme" per
la presentazione e "Braceria
Da Santin" per la qualità del
pescato. "La nostra ricetta è
un po' particolare e prende le
mosse - spiega Andrea Rigno-
li titolare de La Canonica - da
un ricettario degli anni '30: I
Ghiottoni dello scrittore Fa-
bio Tombari. Il piatto si chia-
ma brodetto scientifico e non
è altro che il tradizionale bro-
detto alla fanese fatto spinan-
do preventivamente tutto il
pesce. Gli scarti non vengono
tolti del tutto, ma utilizzati per
il fumetto con il quale poi vie-
ne insaporito il resto del pe-
sce". Soddisfatti i ristoratori
aderenti all'iniziativa, che ol-
tre a far conoscere un piatto ti-
pico, ha portato gente anche
da fuori regione.
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Lo staff de La Liscia esulta per la vittoria a pari merito

San Lorenzo in Campo, attenzione per i bimbi

Allamensa scolastica
arrivano i nuovimenù

Luciana Conti

Mondolfo

L'arrivo dell'ora solare sarà og-
gi l'occasione per scoprire l'anti-
ca macchina oraria della torre
civica nell'ambito dell'iniziativa
"Autunno al Museo in uno dei
Borghi più Belli d'Italia: Mon-
dolfo". Voluta dal Comune nel
1858 al declinare dello Stato
Pontificio, la macchina oraria
della Torre civica, oggi al mu-
seo, fu commissionata a due dei
più noti maestri orologiai del
tempo, provenienti da Monte-
carotto. Rimasta sulla torre civi-
ca nella piazza del Castello,
scandendo il tempo per oltre un
secolo, negli anni '70 è stata ca-
lata a terra. Restaurata grazie
all'Archeoclub d'Italia, adottata
culturalmente dagli alunni dell'
istituto comprensivo Fermi, og-
gi la grande ed antica macchina

oraria è una delle principali at-
trazioni del museo civico, stra-
ordinariamente aperto tutte le
domeniche fino al 2 novembre,
nel complesso monumentale di
Sant'Agostino, sempre con in-
gresso gratuito, dalle ore 16 alle
18. Dal museo poi, un itinerario
alla scoperta del castello, l'abi-
tato antico racchiuso dalla du-
plice cortina muraria quattro-
centesca frutto del genio milita-
re dell'architetto senese Fran-
cesco di Giorgio Martini. L'ini-
ziativa "Autunno al Museo" è
promossa dall'amministrazio-
ne comunale in collaborazione
con le miniguide del Fermi" e i
volontari della locale sede dell'
Archeoclub d'Italia. Il museo ci-
vico aderisce all'iniziativa della
Regione Marche "Happy Mu-
seum".
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E’ una delle attrazioni del museo civico

Torre civica, alla scoperta
dell’antica macchina oraria

Ingresso gratuito tutte le domeniche dalle 16 alle 18 al museo civico

Pergola

Cambio alla guida del Parti-
to Democratico pergolese.
E' Guido Peverieri il nuovo
segretario di circolo; prende
il posto di Daniela Eusepi. Il
congresso si è riunito per
eleggere la nuova dirigenza
del partito locale e per defini-
re le linee guida.
L'assemblea ha espresso
una posizione concorde e
unitaria intorno alla candi-
datura di Guido Peverieri.
Insieme a lui altri otto iscritti
andranno a comporre il di-
rettivo locale. L'assemblea
ha anche dibattuto, a lungo e
ampiamente, i temi della po-
litica e dell'amministrazione
locale.

"Siamo concordi - spiega
Peverieri - nel ritenere che si
debba contrastare il luogo
comune, formatosi dopo de-
cenni di malgoverno, in par-
ticolare a livello centrale, se-
condo cui i partiti, i politici,
sono tutti uguali, tutti inte-
ressati al proprio tornacon-
to. Dobbiamo cercare di tor-
nare all'idea originale di par-
tito, come luogo dove si di-
battono democraticamente i
problemi della gente, dove si
elaborano proposte che inte-

ressano la collettività; ripar-
tire insomma dalle fonda-
menta. Va rafforzata la pre-
senza locale del partito attra-
verso il tesseramento e l'or-
ganizzazione di iniziative,
anche aperte alla cittadinan-
za, sui temi che interessano
la nostra comunità. Bisogna
operare, per quanto possibi-
le - conclude il nuovo segre-
tario del Partito Democrati-
co pergolese - con iniziative
e strategie comuni, insieme
a Pergola Unita, la lista civi-
ca che in consiglio comunale
siede sui banchi dell'opposi-
zione. Tutti quelli che vor-
ranno darci una mano nell'
interesse della nostra comu-
nità sono i benvenuti".
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Succede a Daniela Eusepi, otto iscritti nel nuovo direttivo pergolese

Peverieri segretario del Pd

Viabilità a Centocroci, l’appello dei residenti

“Sicurezza in pericolo
Semaforo da riattivare”

Saltara

Torna oggi il tradizionale ap-
puntamento del museo del
Balì dedicato alle famiglie.
L'attività scelta viene dall'
Exploratorium di San Franci-
sco, il primo e ormai storico
science-center del mondo: il
tinkering. Fondendo il lavoro
manuale con quello intellet-
tuale, tutti potranno liberare
la propria creatività e le pro-
prie abilità "ingegneristiche"
L'appuntamento è alle 15. Un
approccio educativo diverso
per conoscere la scienza e la
tecnologia attraverso attività
di costruzione che valorizza-
no la creatività, il ragiona-
mento e la manualità dei par-
tecipanti. Durante l'orario di
apertura due spettacoli al pla-
netario. Alle 17 l'inaugurazio-
ne della mostra di astrofoto-
grafia, quindi incontro con
l'autore Moreno Straccialini.
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μIl programma

La scienza
al museo
del Balì

Il museo del Balì
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Jesi

Nuovo appuntamento con la
31esima Stagione di Teatro
Ragazzi a cura dell’Atgtp As-
sociazione Teatro Giova-
ni-Teatro Pirata che si terrà
fino al 22 febbraio nei teatri
di Jesi, Chiaravalle, Falcona-
ra Marittima, Maiolati Spon-
tini, Montecarotto, Monte
San Vito, con artisti e compa-
gnie rappresentativi delle
tradizioni burattinesche ita-
liane e delle ultime tendenze
del teatro di figura. Oggi, al-
le 17, al Teatro Valle di Chia-
ravalle va in scena la compa-
gnia Florian Teatro di Pesca-
ra con “La bella addormen-
tata”, una fiaba liberamente
ispirata ai racconti di Per-
rault e dei Fratelli Grimm , e
insieme uno spettacolo emo-
zionante che esplora l’imma-
ginario infantile, la dimen-
sione fantastica attraverso la
quale i bambini si relaziona-
no al mondo.

La storia, “interpretata”
da attori e figure, prende vi-
ta dalla difficoltà dei due so-
vrani a soddisfare il loro desi-
derio più profondo: avere un
figlio. Per raccontare la vi-
cenda, i due attori in scena
vestiranno i panni di tutti i
personaggi della corte: il
cuoco, la dama, il maniscal-
co, l’astrologo che con le loro
buffe invenzioni e artifici esi-
biranno ricette e metodi per
tentare di esaudire i sovrani.
Chiudono la storia Rosaspi-
na e il Principe, interpretati
da due marionette mosse a
vista, con il bacio tanto ago-
gnato e … vissero tutti felici e
contenti.

Lo spettacolo “La bella
addormentata” si avvale del
sostegno del ministero dei
Beni e delle Attività Cultura-
li, della Regione Marche-Ser-
vizio Beni e Attività Cultura-
li, del Comune di Chiaraval-
le, della Fondazione Montes-
sori, Tram Teatro Ragazzi
Marche in rete, Assitej, Uni-
ma Marche.
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Ancona

“Benvenuto Stracca è un perso-
naggio che si sta tentando giusta-
mente di rivalutare perché è un
concittadino estremamente illu-
stree fu il primo a considerare la
separazione tra il diritto com-
merciale e il diritto civile; per
questo motivo è considerato il
fondatore del diritto commercia-
le”. Così Gilberto Piccinini, presi-
dente della Deputazione di Sto-
ria Patria per le Marche, e auto-
re dell’ampio apparato iconogra-
fico che ha arricchito il volume
“Benvenuto Stracca Ex antiqui-

tate renascor” - Ancona 2013,
Gabbiano Editore, ha definito la
figura di Benvenuto Stracca a
500 anni dalla sua scomparsa.
La presentazione del volume re-
alizzato grazie all’impegno e al
mecenatismo dell’imprenditore
dorico Giovanni Mauro è avve-
nuta nell’ambito dell’iniziativa
“Porto Aperto” organizzata dal-
l’Autorità Portuale di Ancona. Il
volume offre al lettore in testo bi-
lingue italiano/inglese, cinque
contributi che spaziano dalla de-
lineazione del personaggio
Stracca sullo sfondo dell'Ancona
coeva (a cura di Alessandro Mor-

denti) e dell’autorappresentazio-
ne della propria famiglia nell’epi-
grafia funeraria (di Rocco Borgo-
gnoni), all’analisi dell’innovativa
elaborazione commercialistica
del “De mercatura” (di Gian Sa-
vino Pene Vidari), e specifica-
mente del diritto marittimo nel
“De nautis” (Vito Piergiovanni),
evidenziando la presenza della
produzione Straccana nel patri-
monio librario della Fondazione
Mansutti (Marina Bonomelli).

“Benvenuto Stracca fu avvo-
cato in Ancona e ricoprì diverse
importanti cariche pubbliche”,
ha aggiunto Alessandro Morden-

ti, ex Direttore dell’Archivio di
Stato di Ancona. “Nel '500 le sue
opere si diffusero in tutto il mon-
do ed ebbero particolare succes-
so nelle aree oggi identificabili
con le nazioni di: Belgio, Olanda
e Regno Unito”. Attraverso ini-
ziative come “Porto Aperto” - ha
commentato l’editore Gabriele
Costantini - i cittadini hanno avu-
to la possibilità di conoscere e
comprendere le peculiarità dello
scalo”. Il volume è acquistabile
presso Gabbiano Editore, Anco-
na, info@adriaeco.eu al prezzo
di 25 euro.
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Cingoli

Unconcertoper laCollegiata
Sant’Esuperanzioin occasione
dellaricorrenzadell’elevazione
dellachiesaaInsigneCollegiata
avvenutail13aprile1764 conla
bolladipapaClementeXIII.Su
sollecitazionedell’Associazione
OrganisticaVallesina, in
collaborazionecolcomitato
patronalee laCoralePolifonica
Cingolana, l’appuntamento
culturaleèper oggi,nella

CollegiatadiSant’Esuperanzio,
alle16.30.Nell’occasione
verrannopresentatiepubblicati
gliattidelconvegnodistudi“La
famigliaCioccolani diCingolie
l’arteorganariamarchigiana
dell’Ottocento”.L’esecuzione
saràaffidataallaCorale
PolifonicaCingolanadirettada
IldeMaggiore,all’organodel
Callido,FabiolaFrontalini,al
violinoSerenaCavalletti, con
RobertoRipresi (basso),Andrea
Gamberini (tenore)eGiuseppe

Lamicela(baritono).L’eventosi
inseriscenellarassegna
organistica“SuonidalPassato”.
“L’associazione-spiega Fabiola
Frontalini -harivoltoneltempo
ilsuo impegno alla
valorizzazionedeglistrumenti
presentisul territorioeatutte le
attivitàadessi collegate.
L’organoasfidatoi secolie le
moderimanendoinpiedi, così
comelanostraambizionedi
creareappuntamentidivalore”.
 leo.mass.

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Non c'è bisogno di scomodare
Mao per apprezzare il valore
del passo - quasi una rivoluzio-
ne nella Marca dei campanili -
compiuto ieri mattina davanti
al sorriso del mare al Passetto
con la firma del protocollo di
intesa per un Sistema regiona-
le della lirica. Ma il sindaco di
Ascoli ha voluto ugualmente ci-
tarlo, sul brindisi finale: "Ogni
lunga marcia comincia con un
piccolo passo". Guido Castelli
ha apposto la sua firma accan-
to a quella degli altri contraen-
ti: i sindaci di Fano e Fermo,
Massimo Seri e Nella Brambat-
ti, con Romano Carancini di
Macerata, anche in qualità di
presidente dell'Associazione
Arena Sferisterio, con il presi-
dente della Form Renato Pa-
squaletti, col sovrintendente
del Rossini Opera Festival
Gianfranco Mariotti, il presi-
dente della Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano Catia
Amati e il presidente del Con-
sorzio Marche Spettacolo Car-
lo M. Pesaresi.

Ed è stato quest'ultimo, in
quanto promotore dell'intesa
assieme all'assessore regionale
alla Cultura Pietro Marcolini, a
illustrare l'accordo, precisan-
do che esso, pur progettato dal
2010, si è reso indispensabile
in conseguenza della recente
normativa emanata dal Mibac
che stabilisce criteri rigorosi e
stringenti per accedere ai fon-
di Fus.

Il vincolo di una program-
mazione triennale, in particola-
re, come ha chiarito Pietro
Marcolini, ha accelerato il tem-
pi per riunire attorno a uno
stesso tavolo sindaci e associa-
zioni interessate alla produzio-
ne della lirica, per essere prota-
gonisti di stagioni ed eventi.
"Mantenere una qualità eleva-
ta risparmiando, si può - ha
detto l'assessore -. La crisi im-
pone a ognuno di collaborare
senza rinunciare alla propria
identità. Inoltre, mettere i ser-
vizi in comune per coprodurre
e distribuire permetterà di di-
fendere il lavoro di masse arti-
stiche e di maestranze tecni-
che di alta professionalità esi-
stenti sul territorio, oltre a po-
ter programmare meglio i sin-
goli eventi ed eventualmente
esportare sul territorio nazio-
nale, se non anche all'estero, i
nostri prodotti. Abbiamo mes-
so a terra una rotaia su cui po-

tremo andare lontano".
Le Marche sono la prima re-

gione in Italia a esperire questa
modalità:una rete per la lirica -
ha spiegato Luciano Messi - fi-
nalizzata alla produzione di
nuovi spettacoli: "Nel triennio
'15-'17 saranno prodotti dalla
Tlo (Teatri di lirica ordinaria)
almeno due nuovi spettacoli
l'anno nella stagione tra genna-
io e marzo, con un prosieguo di
attività anche nell'autunno e,
durante l'estate, con manifesta-
zioni collaterali in collaborazio-
ne con le regioni limitrofe:
Abruzzo, Umbia, Emilia-Ro-
magna".

Orgoglioso di essere stato
nominato al coordinamento
produttivo per questo triennio,
il sindaco di Macerata Romano
Carancini ha salutato l'accordo

con un richiamo operativo a
mettere subito in piedi i cantie-
ri e passare dagli impegni alla
prassi. E infatti entro dieci gior-
ni si riuniranno i contraenti
per stilare un programma, e
per indicare il consulente arti-
stico unico di riferimento, così
come prescritto dal Mibac.
C'era chi ieri, dietro le quinte,
faceva il nome di Alessio
Vlad... Da direttore artistico
della stagione lirica alle Muse
ha costruito negli anni, presso
la critica specializzata e il pub-
blico, un'immagine prestigiosa
del teatro di Ancona. E a que-
sto proposito, nella soddisfazio-
ne generale della firma del pro-
tocollo, spicca l'assenza di due
teatri, il Pergolesi di Jesi e le
Muse.
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μOggi in scena

A Chiaravalle
c’è il teatro
per i ragazzi

μA 500 anni dalla sua scomparsa presentato un volume dedicato a colui che è considerato il fondatore del diritto commerciale

“Benvenuto Stracca” così tra le righe la città riconosce il suo porto

Il progetto: riunire i cinque archivi
per risparmiare un milione di euro
Ancona

Unodegli aspetticonsiderevoli
dell'esordientesistemalirico
marchigianopotrebbeessere lo
stivaggiounico dell'enorme
materialecostituitodalle
scenografieneglianniallestite
pergli spettacoli liricimessi in
scenadaiteatriaderenti
all'iniziativa.Se i festivale le
manifestazioni liriche
pluridecennalidelle Marche-
comeilRofe lo Sferisterio -
continuerannoacoltivare le
lorospecificitàdieventi di forte
richiamoestivo,sapranno
anchecondividere l'enorme

esperienzacongli altricomuni
coinvoltinell'accordo.La firma
dell'accordosulla liricaèstata
occasioneper l'assessore
regionaleallaCulturaPietro
Marcoliniancheperdareuna
notizia:"Possiamoannunciare
cheèormai indirittura diarrivo
ilprocessopermandareasegno
laconcentrazione deicinque
archividiStato presentinelle
provincemarchigiane inun
unico luogo. L'operazione
porterebbeun risparmiodiben
unmilionedieuro l'anno".Un
tesorettocheandrebbe a
rimpinguare i fondiper la
culturaregionale.

Ecco i protagonisti della nuova rete lirica nelle Marche che garantisce anche produzioni a costi contenuti

La lirica che supera tutti i confini
Siglata l’intesa per nuove produzioni. Muse e Pergolesi grandi assenti

La Corale polifonica di Cingoli

L’INIZIATIVA

UN PATTO
DIETRO LE QUINTE

L’incontro per la presentazione del libro su Stracca

Concerto per la Collegiata Sant’Esuperanzio

La locandina dello spettacolo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
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di Pier Massimo
Macchini

UN ARGOMENTO che mi sta
particolarmente a cuore è quello
dell’eredità. I miei genitori mi
hanno lasciato un’eredità
enorme, non solo da un punto di
vista umano, ma anche da un
punto di vista economico. Ci
tengo a scriverla questa cosa
perché se ci fosse qualche
ragazza interessata a me deve
sapere che io godo di una grande
eredità. Innanzitutto mio padre
mi ha lasciato due ernie ed una
catenina d’oro e mamma per ora
la sua pensione e la memoria a
breve termine. In più, insieme,
mi hanno lasciato una casa
molto grande dove ci abitavo con
tutti e sei i miei fratelli ed una
casa in montagna a
Montefortino, di legno, che
aveva costruito babbo perché
faceva il falegname, nella quale
trascorrevamo le vacanze
d’estate. Ora voi mi direte che io
e i miei fratelli siamo molto
fortunati, e questo è vero, ma per
come si sono evolute le cose non
tanto. Mi spiego meglio: allora,
se sulla carta ho un’eredità,
diciamo, di almeno di 150mila
euro, nella realtà, stando alla
situazione socio-economica
attuale, la casa grande me la
sbatto sui così detti zebedei
perché è impossibile da vendere
grazie alla crisi. Invece nella
casa a Montefortino, siccome è
di legno, ci si sono accasati i
tarli, quindi devo rifare il
pavimento ed il tetto. Ma
l’eredità e mia e ma la tengo!

LIRICA

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 
cognome dell’attrice raffigurata all’interno del gioco.

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Il perso-
naggio
nella foto

Prodotto
di bel-
lezza

Lo è 
anche 
il tarlo

La poe-
tessa
Negri

Iniziali
del 
Tasso

Afferma-
zione

C’è quel-
la di
Quinto

Arro-
ganti

Si tribu-
tano ai
vincitori

Colpevoli

Somma
d’anni

Un leg-
gendario
Robin

Sigla
di Aosta

Le se-
para
la “S”

Spiazzo
colonico

2 di Todi

Letto...
francese

Lesto,
sciolto

Adesso

Un e-
sperto 
di vini

Mettere
dentro

Uncino
traditore

Pezzi
di...
torta

Son det-
te anche
Lipari

La capi-
tale del
Ghana

Vocali
in coda

Azione

crucinterno

L’ACCORDOPESARO E MACERATA SOSTERRANNO FANO, FERMO E ASCOLI PICENO

Nasce il primo teatro globale dell’Opera
In arrivo produzioni “made in Marche”
· ANCONA
UNA RETE lirica regionale capa-
ce di trasformare le Marche in un
“teatro da diecimila posti”. E’
quella nata ufficialmente ieri ad
Ancona con la firma del protocol-
lo d’intesa che mette insieme i Co-
muni di Ascoli Piceno, Fano, Fer-
mo e Macerata, l’associazione Are-
na Sferisterio, la fondazione Ros-
sini Opera Festival, la fondazione
Teatro della Fortuna e la fonda-
zione Orchestra regionale delle
Marche, sotto l’egida della Regio-
ne e del Consorzio Marche Spetta-
colo. La rete lirica delle Marche si
pone come sistema a sostegno dei
teatri di lirica ordinaria (Ascoli,
Fano e Fermo) supportati da quel-
li di tradizione, Pesaro e Macera-
ta, con quest’ultima chiamata a oc-
cuparsi del coordinamento pro-
duttivo. «E’ un’esperienza unica
in Italia — osserva Carlo Pesaresi,
presidente del Consorzio Marche
Spettacolo —. La grande novità è
il supporto che i fratelli maggiori,
cioè strutture consolidate come
Pesaro e Macerata, si sono resi di-
sponibili a dare affinché i teatri
del territorio possano continuare
a fare produzione lirica, nel segno
della sostenibilità. Lavorare insie-
me significa ridurre i costi».

PESARESI parla anche di «cresci-
ta del livello qualitativo» e di «so-
stegno ai lavoratori del mondo
dello spettacolo, con redistribu-
zione di reddito sul territorio».
Le parole chiave, in effetti, sono
“coproduzione” e “rete”. Per i
prossimi tre anni è prevista la co-
produzione di due titoli ad Asco-
li, Fermo e Fano, tra gennaio e
marzo. Si pensa anche a una co-

produzione di un titolo tra otto-
bre e dicembre volto ad ampliare
la rete verso le regioni limitrofe
(in particolare Abruzzo e Um-
bria) e all’ospitalità di produzioni
estive provenienti dal teatro di tra-
dizione anche riadattate in forma
semiscenica o di concerto. In tut-
te le produzioni marchigiane sa-
ranno impiegate la Form e le mas-

se artistiche dei vari Comuni.
Ogni soggetto coinvolto metterà
a disposizione il proprio know-
how per soddisfare le esigenze di
tutti gli altri.

L’ASSESSORE regionale alla Cul-
tura, Pietro Marcolini, ricorda
che «questo obiettivo era persegui-
to dal 2010. Oggi è una data im-
portante. Alla crisi bisogna ri-
spondere non in maniera arrocca-
ta, isolata, ma coordinata, rinun-
ciando ai campanilismi, ma non
alle identità». Parole che evidente-
mente non hanno convinto Anco-
na e Jesi, che almeno per ora resta-

no fuori dalla rete. «Il percorso
non è concluso — osserva Marco-
lini —. Ancona e Jesi non hanno
valutato maturi i tempi. La porta
rimane aperta. Sono convinto che
una possibile collaborazione è
sempre auspicabile. Questa rete le-
ga qualità e risparmio, e permette
la difesa e la valorizzazione delle
maestranze e delle professionalità
marchigiane». La rete lirica delle
Marche prevede una fase speri-
mentale di prima attuazione della
durata di tre anni. Ci sarà una con-
sulenza artistica unica di riferi-
mento, di cui si parlerà nella pri-
ma riunione.

Raimondo Montesi

ASSESSORE ALLA CULTURA
«Alla crisi si risponde
in modo coordinato, senza
rinunciare alle identità»

INTESA I rappresentanti dei vari soggetti coinvolti nella creazione di una rete della lirica marchigiana

NUOVI SCENARI
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ALL’AZIENDA Marche
Nord qualcuno legge i giornali
e si rende conto che la realtà è
più complessa dei piani e delle
sperimentazioni. Così da
mercoledì non ci sarà più il
«pendolarismo forzato» in
Ortopedia che aveva sollevato
nei giorni scorsi polemiche da
parte dei parenti degli operati.
Dice la direttrice sanitaria
Maria Teresa Montella: «In
realtà in questi giorni, dopo
l’intervento per ricomporre
una frattura di femore, sono
stati trasferiti a Fano per
iniziare la riabilitazione sei
persone di età compresa tra i
75 e i 90 anni – spiega la
dottoressa —. Molto più
numerose sono state le
operazioni effettuate su
pazienti giovani, che hanno
una degenza media di 3 o 4
giorni, i quali hanno
completato il periodo
post-operatorio al San
Salvatore. La nostra scelta
dipendeva dal fatto che, per gli
anziani, la degenza media è di
11 giorni, il che permetteva di
concludere tutto il percorso
terapeutico nei reparti di

Lungodegenza o Geriatria,
come a Fano dove sono
presenti, oltre che degli
ortopedici, anche medici
internisti, geriatri e specialisti
di medicina riabilitativa».

MA le difficoltàpalesate dai pa-
renti dei ricoverati ha
convinto la direzione di
Marche Nord ad allestire 5-6
posti letto a Pesaro nell’ambito
di Medicina. «Partiamo da
mercoledì anche per gli
anziani — conferma la
dottoressa Montella —, ma
dobbiamo anche dire che la
sperimentazione su Ortopedia
ha portato ad un aumento

dell’attività chirurgica,
d’urgenza (a Pesaro con tutte
le fratture, ndr) e
programmata (a Fano in day
surgery, ndr)».

FATTO sta che l’integrazione
crea, comunque, problemi e
polemiche che vanno gestiti.
Sia all’interno dell’azienda,
dove non mancano i
malumori. Sia all’esterno, dove
le eventuali difficoltà ed il
“pendolarismo” tra i due
nosocomi va fatto digerire.
Mentre bisognerebbe che la
politica - sempre assente in
questi momenti - si desse da
fare per riequilibrare le
carenze ormai croniche nel
settore della riabilitazione.
Dove la provincia di Pesaro è
decisamente sotto
dimensionata, creando
problemi all’azienda
ospedaliera. Dove, invece, si
sottolinea che l’Oculistica,
Otorino e l’Urologia hanno già
messo in piedi «avanzati
percorsi di integrazione».
Mentre quello della Chirurgia
non può iniziare, essendoci
ancora due primari in attività a
Pesaro ed a Fano.

ARCIDIOCESI L’APPELLO AI CITTADINI: «NESSUN NOSTRO INCARICATO PASSA PER CHIEDERE OFFERTE»

Azione Cattolica, assemblea con mons. Mansueto Bianchi
L’AZIONE cattolica di Pesaro si ritrova
oggi a villa Borromeo, a partire dalle 9.30,
per la sua annuale assemblea diocesana. Il
tema quest’anno è “Restare con Gesù -
l’amore tra fratelli costruisce l’unione con
il Signore” ed è l’occasione per la diocesi di
fare il punto della situazione e presentare
quello che sarà il tema dell’anno associati-
vo. All’incontro ci sarà anche il nuovo assi-
stente ecclesiastico generale dell’azione cat-
tolica, monsignor Mansueto Bianchi, già
vescovo di Pistoia. Per l’arcidiocesi si tratta

di un’esperienza di aiuto e di stimolo per
illuminare le scelte ordinarie.

INOLTRE, l’azione cattolica di Pesaro in-
terviene in merito a chi chiedeva offerte ca-
sa per casa: «Ci è stato segnalato, come già
altre volte in passato, che alcune persone,
bussando alle porte delle case della nostra
arcidiocesi, chiedono offerte in nome
dell’azione cattolica. L’azione cattolica
non ha in essere una tale iniziativa: per cui
ribadiamo che nessuno, aderente o no

all’associazione, è autorizzato a presentarsi
casa per casa per chiedere offerte a nome
nostro. Non ci scandalizza che qualche no-
stro fratello sia pronto a utilizzare questi
sotterfugi per procurarsi un immeritato
guadagno, né questo ci farà smettere di
amare anche coloro che ci recano danno.
La carità esige la verità. Truffe, imbrogli,
raggiri, anche se piccoli, sono azioni inac-
cettabili. Per questo chiediamo alle istitu-
zioni e alle forze dell’ordine di fare quanto
è in loro potere per ridurre il fenomeno».

MARCHE NORD L’AZIENDA DA MERCOLEDI’ TRATTERA’ A PESARO I PAZIENTI OPERATI

Ortopedia, finito il pendolarismo
«Il trasferimento a Fano ha riguardato solo sei casi di anziani»

AL LAVORO
Maria Teresa Montella, direttore sanitario di Marche Nord

(dalla prima)
ERA stato messo lì per questo? Ave-
va mano libera per queste relazioni?
Poteva permettersi cose che andava-
no oltre il suo ruolo? La frase di Do-
menicucci, che è finito ora sotto inda-
gine per una richiesta specifica dei
giudici al pubblico ministero, pare ad-
dirittura un suggerimento o un’ipote-
si di lavoro. Dando ragione, indiretta-
mente, anche ai solerti consiglieri del
Movimento 5 Stelle che non perdono
occasione per tirare in ballo le respon-
sabilità politiche.

INREALTA’ nel lungo sunset boule-
vard della Provincia il tema ricorren-
te è quello dei debiti accumulati. Per-
ché se è vero che tutte le Province so-
no in difficoltà a causa di Renzi, è an-
che vero che Pesaro e Urbino sta peg-
gio delle altre: ha un carico debitorio
molto elevato, ha un peso di strade da
gestire più elevato delle altre anche
per sue scelte, è stata costretta ad usci-
re dal patto con soli altri 4 enti provin-
ciali su 110, è stata multata per ecces-
so di consulenze. Così fa un po’ sorri-
dere la minaccia di querele per calun-
nia che il neo-presidente Daniele Ta-
gliolini, uno che copre il ruolo gratis
e ogni mattina pensa “chi me lo ha fat-
to fare”, ha messo per iscritto per i
precisini consiglieri comunali penta-
stellati. Basterebbe elencare la finan-
za creativa applicta agli immobili
(con la nascita di Valore Immobilia-
re) e al personale (i dipendenti del
Centro servizi a Megasnet spa) per cal-
mare i bollenti spiriti. Se il destino
della Provincia è segnato, bisognereb-
be avere rispetto per coloro che ri-
schiano di perdere il posto e per i sol-
di pubblici spesi forse malamente.
Un capitolo a parte, poi, lo meritereb-
bero gli slogan utilizzati in questi lu-
stri: “dalla Provincia-Ferrari” alla
“provincia bella”. Fino alla “provin-
cia del sole e del vento”. Ora sappia-
mo bene com’è andata a finire e forse
bisognerebbe cambiare registro an-
che in questo. Negli slogan, nella pro-
paganda, nell’eccesso di conferenze
stampa. Se non è chiedere troppo.
Luigi Luminati

LA DIREZIONE
Le perplessità dei parenti
decisive per cambiare:
«Ma la sperimentazione va»

DALLA PRIMA PROVINCIA

Le responsabilità
della politica
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LA SEZIONE Avis di Fano ha donato quattro microscopi al Liceo Nolfi,
nell’ambito del progetto “il sangue tessuto unico e inimitabile per la
vita”. «Sonomolto contento— dice il preside Grilli — perché si porta
a conclusione un progetto con un dono importante per la scuola,
soprattutto in questo momento in cui le risorse tendono a diminuire.
Ma più che per i microscopi sono contento per le competenze tecniche
che Avis ha messo a disposizione dell’istituto ed anche perché si è
costituito il gruppo Avis del Liceo Nolfi con tantissimi studenti»

ACCERTATA la presenza del
batterio “legionella Pneumophi-
la” in un appartamento del condo-
minio denominato “Vela Torre”
di Marotta, in via Cristoforo Co-
lombo. Si tratta, per l’esattezza,
dell’unità abitativa al civico 171,
interno 2, dove le analisi effettuate
dal Servizio di Igiene e Sanità Pub-
blica di Fano, avvalendosi dei labo-
ratori dell’Arpam, hanno eviden-
ziato «concentrazioni elevate di
“legionella Pneumophila” nella re-
te acqua calda». Lo stesso Servizio
ha immediatamente allertato il Co-
mune di Mondolfo, sollecitandolo
ad assumere i provvedimenti di
legge e il sindaco l’altro ieri ha
emanato un’ordinanza contingibi-
le ed urgente che dispone «la rea-
lizzazione, a carico dei proprietari
degli appartamenti del condomi-

nio, di ogni necessario intervento
di bonifica degli impianti idrici in-
terni» e «in particolare, a scopo
cautelativo, per la tutela dell’igie-
ne e salute pubblica, il divieto di
utilizzo dell’acqua proveniente
dai rubinetti dell’appartamento di
via C. Colombo 171 int. 2».

L’APPARTAMENTO in que-
stione è di una signora residente a

Cinisello Balsamo e le verifiche so-
no state effettuate a seguito di
un’indagine epidemiologica perve-
nuta dall’Asl di Monza e Brianza
relativa proprio a questa signora,
che ha il domicilio nei suoi locali
marottesi e che pochi giorni dopo
esser rientrata in Lombardia dalle
Marche ha avvertito una serie di
disturbi. La “legionella Pneu-
mophila” è un batterio presente
negli ambienti acquatici naturali e
artificiali e da questi può risalire
negli impianti idrici degli edifici,
trovando condizioni particolar-
mente favorevoli alla sua prolifera-
zione in presenza di incrostazioni
e sedimenti, spesso correlati ad un

uso saltuario degli impianti stessi.
L’infezione da legionella, nelle for-
me più severe, oltre a malessere, ce-
falee e tosse, può indurre sintomi
gastrointestinali, neurologici e car-
diaci con diverse complicanze, e
nei casi più gravi può addirittura
essere letale: il tasso di mortalità
oscilla dal 5 al 15%.

L’UOMO la contrae attraverso a-
erosol, cioè quando inala in picco-
le goccioline (da 1 a 5 micron) l’ac-
qua contaminata, magari mentre
sta facendo una doccia o si trova in
ambienti climatizzati. Non è mai
stato dimostrato, invece, che si tra-
smetta da un ammalato ad un al-
tro soggetto, né bevendo acque
che la contengono. In questi gior-
ni l’argomento è di particolare at-
tualità perché a Bresso, nel milane-
se (sembra comunque solo una
coincidenza il fatto che tra Bresso
e Cinisello Balsamo ci sono solo 4
chilometri) ne sono stati riscontra-
ti sei casi, di cui uno ha portato,
purtroppo, alla morte del pazien-
te. Notizie rassicuranti, comun-
que, arrivano dal comune di Mon-
dolfo, il quale precisa che dagli ac-
certamenti effettuati la presenza
del batterio è attualmente circo-
scritta all’appartamento della don-
na e, soprattutto, che le verifiche
svolte sull’acquedotto comunale e
sulla rete d’arrivo alla palazzina
marottese hanno dato tutte esito
negativo. Insomma, il problema,
per fortuna, appare circoscritto al-
lo stabile di Marotta sud in via Cri-
stoforo Colombo.

Sandro Franceschetti

Batterio della legionella a Marotta. E’ allarme
Rilevato in un appartamento del condominio Vela-Torre. Svolti tutti gli accertamenti

SONO scattate anche a casa
le perquisizioni per la
Guardia di Rocca di San
Marino dai cui slip l’altra
notte sono saltati fuori tre
pacchetti con 70 grammi di
cocaina. Lui e l’amico,
arrestati dai carabinieri di
Fano per spaccio di
sostanze stupefacenti, sono
ancora nel carcere di Villa
Fastiggi. Se da noi la
notizia dell’arresto di un
agente equivalente alla
nostra polizia ha destato
curiosità, sul Titano
scalpore e imbarazzo:
«Siamo molto addolorati
— dichiara il Comandante
della Guardia di Rocca
Massimo Ceccoli — non
vorrei che si identificasse
l’intero corpo con episodi
del genere. Siamo stati da
subito collaborativi per
accertare alcuni elementi
probatori. Renzi era nel
corpo da anni, c’era già
stato qualcosa a livello
disciplinare, ma niente di
paragonabile a questo».

SCUOLA UN GRUPPO AVIS ANCHE AL LICEO NOLFI

CASA ESTIVA
La segnalazione è arrivata
dall’Asl di Monza e Brianza
Controllato l’acquedotto

E’ SICURAMENTE di origine dolosa
l’incendio che nella serata di giovedì ha
parzialmente distrutto una casa colonica
nel territorio di Serrungarina, lungo la
provinciale che collega Cartoceto a
Mombaroccio. A convincere i
carabinieri di Saltara del fatto che dietro
al rogo ci sia la volontà di qualcuno di
procurare un grave danno ai proprietari
o comunque allo stabile, convergono
molti elementi. Innanzitutto il fatto che
le fiamme sono scaturite da due punti
diversi; in secondo luogo che la porta
d’ingresso alla casa era forzata; e, terzo,
che in quelle ore stava piovendo in
modo incessante, per cui pensare che un
incendio possa essersi sviluppato
spontaneamente è davvero un’ipotesi
remota.

CARABINIERI

Spaccio di droga:
perquisizioni
anche sul Titano

ACCERTAMEN-
TI

Il palazzo del
condominio

«Vela Torre» di
Marotta in cui è

stata riscontrata
la

presenza del
batterio della

«Legionella
Pneumophila».
Una residente
del milanese è

malata

Nello stabile ha vissuto durante l’estate una signora di Cinisello Balsamo

SERRUNGARINA

Casa colonica
data alle fiamme

OGGI Villa San Biagio
ospita i laboratori sui
temi familiari per
fidanzati e coppie di
sposi. Alle 15,30 ascolto
della parola; alle 16,30
preghiera e dialogo di
coppia; alle 17,30 scambio
di esperienze e merenda;
alle 18,30 preghiera e
vespri. Info: 0721.823175.

L’INCONTRO

Si parla di famiglia
a villa San Biagio
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I PRESTITI

L’ARTEINVIAGGIO

La predella è in
esposizione al museo
parigino di
Jacquemart-Andrè dal 12
di settembre. E vi rimarrà
fino al 19 di gennaio e cioè
al termine delle festività.

Nel 2012 l’opera del
grande pittore umbro è
prima andata a Roma in
Vaticano e poi volata al
museo nazionale di
Buenos Aires dal 5 luglio
fino al 30 settembre.

A Parigi

SUL VIAGGIO a Parigi della
predella del Perugino-Raffaello
(giovane) riceviamo questo inter-
vento di Claudio Giardini, ex re-
sponsabile dei musei di Pesaro e
quindi dirigente della cultura a
Fano.
«... dunque a qualsiasi museo che
faccia una richiesta ufficiale su
una opera d’arte del patrimonio
storico-artistico del Comune [una
richiesta ufficiale dovrebbe confi-
gurarsi come una lettera indirizza-
ta all’Amministrazione scritta, fir-
mata e fatta protocollare] per “cor-
tesia istituzionale” a quel museo
debba essere accordato il prestito.
Provo perplessità davanti a tanta
leggerezza. Ai tempi in cui dirige-
vo un museo si guardavano la
scientificità del progetto, le garan-
zie che venivano fornite, la caratu-
ra del curatore e del comitato
scientifico, le ricadute culturali
sul museo che prestava l’opera. E
poi l’intervallo temporale con un
eventuale prestito precedente,
l’esistenza di una garanzia per un
accordo ad un prestito “di ritor-
no” unitamente ad eventuale re-
stauro o ripulitura dell’opera a ca-
rico del richiedente. A ciò si ag-
giungeva la valutazione del grado
di valorizzazione che derivasse da
tale prestito e, magari, la garanzia
di accompagnamento nonché, se

del caso, quella per il direttore del
museo di redigere la scheda a cata-
logo e così via. Tutte azioni che
per un museo francese come il Jac-
quemart-André di Parigi sono cer-
tamente uno scherzo, ma allora
perché parlare di “cortesia istitu-
zionale” che è espressione per cer-
ti versi vuota, quando invece que-
ste azioni sono un obbligo? Oppu-
re sotta la dizione “cortesia istitu-
zionale” ci si è voluti tutelare per
la mancanza di tutte quelle specifi-
che e necessarie azioni? Se non è
così perché non esplicitarlo inve-

ce di lasciare a chi legge l’impres-
sione di una fastidiosa sudditanza
riducendo il prestito ad una mera
“cortesia istituzionale” che, se vo-
lessi esagerare un po’, trovo in-
quietante come espressione detta
peraltro da un dirigente ammini-
strativo pubblico.

UN ASSESSORE, un uomo con
incarichi politici se vuole può fa-
re una “cortesia istituzionale”,
cioè di natura appunto politica,
vale a dire mutevole nel tempo.

Un dirigente no, perché deve atte-
nersi a norme codificate che nel
caso della predella del Perugino
esposta in Santa Maria Nuova di-
cono prima di tutto che è una pit-
tura su tavola e quindi soggetta a
tutela quantomeno attraverso ve-
rifiche costanti delle condizioni
microclimatiche oltre che nel luo-
go espositivo di destinazione an-
che nel trasporto. Tra l’altro,
com’è noto, sono le opere d’arte
su tavola, quelle cui le Soprinten-
denze concedono assai di rado le
autorizzazioni di prestito per l’al-

ta percentuale di rischio: il legno
può essere soggetto ad “imbarcar-
si” [PIEGARSI]con grave danno
per la superfice pittorica. Ed allo-
ra, altro che cortesia istituzionale!
Non solo ma invece di dire che i
“frati non hanno competenza sui
prestiti dei dipinti conservati nel-
la chiesa” denotando a mio avviso
una spocchia fuori luogo unita-
mente ad una miopia culturale no-
tevole essendo il padre guardiano
non solo persona competente ma
anche persona che vede l’opera
tutti i giorni e quindi ne può me-
glio di altri cogliere eventuali ne-
cessità e con il quale forse sarebbe
il caso di collaborare invece che
usare degli avvertimenti ad exclu-
dendum connessi ad una metodo-
logia di stampo vagamente gerar-
chico e decisamente fuori luogo.
Quante volte in un anno vengono
effettuati sopralluoghi a Santa Ma-
ria Nuova per visionare i dipinti
di proprietà comunale? Il fatto
poi che l’opera appartenga al patri-
monio della città imporrebbe a
chi ne è custode e responsabile
della conservazione e valorizzazio-
ne di far conoscere non con uno
scarno avviso e solo per i fedeli di
Santa Maria Nuova ma a tutti le
motivazioni di un prestito di tale
portata».

PERPLESSITA’...
«NONSI CAPISCEBENECOSAVOGLIA DIREPER
‘CORTESIA ISTITUZIONALE‘ E TROVO INQUIETANTEUNA
ESPRESSIONE DEL GENERE DETTA DA UN FUNZIONARIO»

In Argentina

Qual è il ritorno per la città di questo prestito?
E perché queste scelte non vengono comunicate?

«La predella del Perugino è delicata»
Claudio Giardini duro: «Spocchia fuori luogo nei confronti del padre guardiano»

FANO NON è il Vaticano, non è il Louvre e nè
gli Uffizi. Non si può permettere di dire: vado in
cantina, prendo un dipinto, e lo presto ad altri mu-
sei. La pala del Perugino è quella e la predella (for-
se con la mano giovanile di Raffaello) è quella e
basta. Giardini pone un problema che tutti san-
no, e che anche il priore di Santa Maria Nuova
conosce e sa benissimo. I dipinti su tavola sono di
una delicatezza estrema, perché soffrono degli
sbalzi di temperatura e sono sensibili anche ai tas-
si di umidità dell’aria. Rovinare un’opera di gran-
de pregio è un attimo. Prendere, concedere, spo-

stare senza dire nulla a nessuno, poi, la dice lun-
ga. Dà la cifra esatta della distanza che intercorre
tra le chiacchiere e i fatti di una città che a parole
ribadisce (non da oggi) che vuole valorizzare il
suo patrimonio monumentale e artistico. Si po-
trebbe parlare dell’indotto turistico generato dal
prestito di un’opera d’arte, ma è meglio soprasse-
dere, perché sarebbe, in questo caso, come sparare
sulla Croce Rossa. Meglio ribadire un concetto
elementare: la predella del Perugino è della città e
non del primo che si alza la mattina con qualche
gallone sopra le spalle.

DIFENDE, il vice sindaco e
assessore alla Cultura, Stefano
Marchegiani, la decisione del
Comune, che ricorda assunta
dalla giunta Aguzzi, di inviare
la Predella del Perugino di San-
ta Maria Nuova, a Parigi, al
museo Jacquemart-André, per
la mostra «Il Perugino, il mae-
stro di Raffaello». Con orgo-
glio, Marchegiani, ha mostra-
to, venerdì mattina alla stam-
pa, il catalogo della mostra
francese nel quale è inserito il
quadro di Fano, tra l’altro attri-
buito a Raffaello. «Credo che
in questo caso — spiega Mar-
chegiani — abbia fatto bene il
Comune di Fano a prestare
l’opera al museo francese».

La scelta fatta dalla vecchia giunta
difesa dall’assessore Marchegiani

Turisti in visita a Santa Maria
Nuova alla tela e alla predella del
Perugino
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MASSIMO Puliani (attualmente presi-
dente e amministratore del Teatro comu-
nale di Cagli) alla direzione artistica del
Teatro della Fortuna? Preme il Psi (par-
tito del sindaco Massimo Seri) perché il
teatro fanese «si dia una identità cultura-
le» attraverso la nomina di un direttore
artistico, ma è braccio di ferro con il Par-
tito democratico e la presidente Catia
Amati (Pd) che sembrano non gradire ta-
le ipotesi. «Il tema non è stato ancora af-
frontato dal cda — spiega l’ex sindaco so-
cialista Enzo Aldo Darvini, membro del
cda della Fondazione — e non è all’ordi-
ne del giorno della prossima settimana».
Darvini, però, non si farà sfuggire l’occa-
sione di far presente ai colleghi la neces-
sità che la Fondazione abbia un diretto-
re artistico «da sempre previsto in orga-
nigramma. Penso sia una scelta impre-
scindibile, un sopporto necessario in vi-
sta della programmazione annuale e
triennale che si deve predisporre. Penso
ad una direzione artistica, con capacità
plurime e diversificate, adeguata al tea-
tro di Fano e alla sua attività».

PULIANI o chiunque altro venisse no-
minato sarebbe il quinto direttore artisti-
co della Fondazione: negli anni si sono
susseguiti Simone Brunetti (5 anni), poi
è arrivata il soprano Fiorenza Cedolins e
con l’avvento Giuseppe De Leo, che era
anche soprintendente, la direzione arti-
stica è stata prima affidata a Virginio Fe-
deli poi, quando lui se ne andò per diver-
gente con De Leo, fu nominata Priscilla
Baglioni. Mentre la maggioranza cerca
di sistemare uno degli ultimi tasselli del
complicato e delicato puzzle degli incari-
chi, sul fronte dell’opposizione Forza Ita-
lia pianifica la strategia in vista delle re-
gionali del 2015. Questa mattina il diret-
tivo fanese, guidato dal nuovo coordina-

tore Stefano Mirisola, incontrerà il coor-
dinatore regionale Remigio Ceroni. Tra
gli argomenti da affrontare l’avvio del
tesseramento, l’opportunità o meno di
aprire ai «giovani ribelli» (ex Forza Italia
che alle amministrative hanno sostenu-
to la candidatura di Mirco Carloni) e le
possibili candidati alle regionali. A que-
sto proposito di torna a parlare della can-
didatura di Maria Antonia Cucuzza, la
più votata del partito alle comunali, e
che per un soffio non ha fatto il candida-
to sindaco della coalizione di centro de-
stra. Per Mirisola «Cucuzza sarebbe cer-
tamente una scelta interessante», ma
non sembra essere il solo nome in cam-
po: c’è anche quello di Letizia Conter, re-
sponsabile del Club Forza Silvio. Movi-
menti fanesi anche per Marche 2020 per
esprimere un consigliere regionale pro-
prio a Fano teatro, nei giorni scorsi, di
un incontro con il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solazzi.

Anna Marchetti

TALMENTE BUONI da mette-
re in seria difficoltà la giuria. Co-
sì, per la prima volta nella storia
del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce,
il Fuoribrodetto ha due vincitori.
Parimerito, a giudizio della giuria
tecnica, infatti, sono risultati i
piatti serviti da «La Canonica» di
Casteldimezzo e «La Liscia-Da
Mr. Ori» di Fano. Da una parte il
brodetto ispirato a Fabio Tomba-
ri, dall’altro quello della tradizio-
ne più succulenta
e vera. Due le sera-
te di premiazione
a cui possono par-
tecipare tutti pre-
notandosi quanto
prima (30 euro eu-
ro per un antipa-
sto, il brodetto
vincente, il dolce,
bevande e caffé).
Martedì 28 otto-
bre alla Canonica
(0721 209017) e
giovedì 30 a «la li-
scia da Mr Ori» di
Fano (0721
838000). A queste
serate potranno partecipare gra-
tuitamente i tre lettori de «Il Re-
sto del Carlino» che hanno invia-
to più tagliandi in redazione:
Claudia Paolucci, Gianluca Forni
e Anna Di Paolo. Sarà festa anche
per loro che sono stati tenaci nel
raccogliere, compilare e inviare i
coupon del «Carlino» per assicu-
rarsi l’assaggio di quelli che sono
stati giudicati come i due migliori
brodetti. In tanti hanno aderito al-
la nostra iniziativa che ha riscos-
so grande successo.

«LA NOSTRA ricetta è un po’

particolare e prende le mosse —
spiega Andrea Rignoli titolare de
La Canonica — da un ricettario
degli anni ‘30: I Ghiottoni dello
scrittore Fabio Tombari. Il piatto
si chiama “Brodetto Scientifico“,
in onore proprio a Tombari, e
non è altro che il tradizionale bro-
detto alla fanese fatto spinando
preventivamente tutto il pesce.
Gli scarti non vengono tolti del
tutto, ma utilizzati per il fumetto
con il quale poi viene insaporito il

resto del pesce.
Una bella espe-
rienza, dunque,
quella de Fuori-
brodetto che
senz’altro ripete-
rò e che ha porta-
to nel nostro loca-
le molti clienti an-
che da altre regio-
ni».

LE MENZIONI
speciali della giu-
ria sono andate a:
La Paglia (Brodet-
to buono della
convivialità); Il

galeone, Tiravino, Baia del re (La
tradizione è servita) Le Palme
(Presentazione) e Braceria da San-
tin (Il brodetto buono per la gran
qualità del pescato).

Il FUORIBRODETTO, dun-
que, con un pizzico di fantasia,
ma senza dimenticare la tradizio-
ne, ha permesso agli ospiti di gu-
stare, sul territorio, brodetti che
ogni chef ha interpretato a suo
modo finendo per diventare persi-
no un tour gastronomico all’inse-
gna di quello che più che un mero
piatto di pesce, èdiventato un “di-
stintivo” culturale locale.

TEATRO PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO «DA SEMPRE PREVISTO IN ORGANIGRAMMA»

I socialisti premono per Puliani alla Fondazione
Ma il Pd sembra puntare i piedi sulla nomina. Scatterà un braccio di ferro?

Massimo Puliani ora guida il teatro comunale di
Cagli

L’EX SINDACO DARVINI
«Penso che sia una scelta
imprescindibile, un supporto
necessario per la programmazione»

EVENTO TRE LETTORI A CENA

Assegnati due primi premi
per la gara del Fuoribrodetto
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ALL’INTERNO di Snampro-
getti non c’è giorno che non si
parli della cessione da parte di
Eni. I dipendenti sono preoccu-
pati. All’interno della cittadella
fanese in questi giorni si stanno
muovendo per organizzando
un incontro dei lavoratori, che
in mancanza di notizie certe
vorrebbero capire due cose: se
c’è davvero questa possibilità
di vendita e se l’azienda sarà
scorporata, divisa, frantumata
in vari settori. La questione
Snamprogetti che è controllata
da Saipem è arrivata anche sui
banchi del Parlamento tramite
un’interrogazione della deputa-
ta Lara Ricciatti (Sel) che solle-
citava il Ministro dell’Econo-
mia a prendere una posizione,
in qualità di azionista di mag-
gioranza di Eni, e di interveni-
re attraverso gli strumenti rico-
nosciuti dall’ordinamento affin-
ché il colosso energetico consi-
derasse pienamente le ripercus-
sioni negative sui territori inte-
ressati, nel caso di cessione di
Saipem.

«IL MEF — commenta la Ric-
ciatti — si è limitato a ripropor-

re la posizione di Eni che consi-
dera Saipem: “una partecipazio-
ne non-core, in linea con la
composizione del portafoglio
di tutte le altre compagnie pe-
trolifere internazionali con cui

Eni si confronta e a cui è equi-
parata dagli investitori mondia-
li nelle scelte di investimento.
Pertanto, Eni sta valutando —
ha spiegato il Ministero — una
serie di opzioni sulle quali ag-
giornerà opportunamente il
mercato. Nel frattempo conti-
nuerà a sostenere Saipem assi-
curandone la solidità finanzia-
ria”. Tradotto vuol dire che è
molto probabile che Eni ceda
Saipem e che su tale decisione

dovrà rendere conto al merca-
to. Forse Eni dovrà rendere
conto al mercato, ma il Gover-
no deve rendere conto ai cittadi-
ni. Per cui questa èuna risposta
inaccettabile», ha copncluso
Ricciatti. Intanto per domani
alle 9 nella sala del consiglio è
stato organizzata una conferen-
za dei capigruppo alla quale so-
no stati invitati tutti i parlamen-
tari della provincia. «La Ricciat-
ti ha dato al sua versione dei fat-
ti — commenta il capogruppo
Pd, Cristian Fanesi —. Io la ri-
sposta non l’ho vista. Lunedì
intanto incontreremo i parla-
mentari. Il Pd ha sollecitato in
particolare la senatrice Camilla
Fabbri che è nella commissio-
ne industria, si occupa delle
controllate e che il 4 novembre
ha già un’audizione program-
mata con Descalzi. Solo allora
si saprà un po’ di più... La pre-
occupazione non è tanto per la
vendita, ma perché a Fano ri-
manga un presidio forte, strut-
turato, anche autonomo di
un’azienda che dà tantissime
soddisfazioni, lavoro a 1200 fa-
miglie e qualifica la città».

Tiziana Petrelli

URBANISTICA L’IMPORTANTE E’ CHE SIANO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA

Terme di Carignano: «Speriamo in un rilancio dell’attività»
CARIGNANO con le sue terme verso
una svolta dopo la decisioni prese
dall’amministrazione al termine
dell’incontro con la proprietà? E’ quello
che sperano in tanti per porre fine a
questa telenovelas. «Speriamo che la
Società Terme di Carignano srl, una volta
conclusosi l’iter della variante urbanistica,
voglia realmente investire per rilanciare
l’attività termale, abbandonando per
sempre la tentazione di ottenere profitti

con attività che hanno poco a che spartire
con la salute e la cura della persona».
Così il Comitato Carignano Terme Nostre
prendendo atto che la giunta Seri «ha dato
il via libera al progetto di ampliamento e
riqualificazione delle Terme di Carignano
nel rispetto delle prescrizioni della
Soprintendenza. Dovranno quindi essere
scorporate dal progetto del 2011 le
superfici edificatorie previste per costruire
residenze, negozi e un maxi albergo, pari a

circa 29.000 mq, che dovranno tornare alla
destinazione agricola, la più idonea a
conservare e rispettare i vincoli
paesaggistici esistenti.
Di fatto, il Comitato si è sempre battuto
per un miglioramento funzionale e un
incremento volumetrico del centro
termale in armonia con i valori
paesaggistici e la vocazione naturale della
zona.
Il Comitato — conclude nalla sua nota —
ovviamente continuerà a vigilare».

ILCASO LA CONTROLLATA DELL’ENI POTREBBE ESSERE MESSA SUL MERCATO

Snamprogetti, snervante attesa
La senatrice Fabbri incontra i vertici del colosso petrolifero

Alla Snamprogetti si sono realizzati i progetti per i più
importanti oleodotti e gasdotti del mondo

LA SQUADRA di paracadutisti della
polizia del Qatar a Fano, accolta dal vice
sindaco. La delegazione ha soggiornato fi-
no ad oggi in città per la terza volta
quest’anno, per consentire l’allenamento
di tre squadre nazionali, oltre alla forma-
zione di nuovi paracadutisti dell’emirato,
affidati agli istruttori della Scuola di Para-
cadutismo Asd Alimarche. Il saluto uffi-
ciale l’altra sera in Aeroporto dove sono in-
tervenuti il responsabile sportivo Moha-
med Aldalel, l’amministratore della “Fa-
num Fortunae” Gianluca Santorelli e Da-
niele Fraternali responsabile del pluripre-
miato team di paracadutismo Turbolen-
za. Gli atleti, 10 per la prima disciplina e
6 per la seconda, provengono da forze di
polizia e dell’esercito: per quasi tutto il me-
se, dal 5 al 26 ottobre, hanno soggiorneran-
no al Tag Hotel, accompagnati da due al-
lenatori e da alcuni giovani aspiranti para-
cadutisti. Sicuramente un’ottima opportu-
nità per la scuola fanese, che da anni ha
attivato una fitta rete di relazioni con cen-
tri esteri per promuovere non solo la sua
eccellenza sportiva e l’elevata preparazio-
ne tecnica, ma in parallelo il clima e il con-
testo favorevole in cui si inserisce: Fano.
«Una formula — dice Santorelli — che
sta dimostrando di poter creare un indotto
significativo per la città, dove da qualche
anno arrivano paracadutisti neozelandesi
(l’estate 2014 ha visto ripetersi per il terzo
anno consecutivo il progetto ‘Gran turi-
smo’, gestito da un gruppo della Nuova
Zelanda, che porta atleti e famiglie per cir-
ca 40 giorni a Fano) australiani, tedeschi,
inglesi, belgi e in numero meno significati-
vo anche paracadutisti di altra nazionali-
tà».

DIPENDENTI
Le sorti della cittadella
fanese interessano 1.200
dipendenti. Le speranze

PARACADUTISMO

All’aeroporto
dagli Emirati

I paracadusti dell’emirato arabo si
allenano all’aeroporto
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GiorgioUrsicino

S
empre più complicata la vita
per gli automobilisti. Fra po-
co più di una settimana scat-
terà l’obbligo di comunicare

allaMotorizzazione se si utilizza
per oltre 30 giorni un veicolo
nondiproprietà. A pag. 13

Esecuzione choc in Iran. È sta-
ta giustiziata Reyhaneh Jab-
bari, la ragazza condannata a
morte per aver ucciso l’uomo
che voleva stuprarla. Nono-
stante gli appelli internazio-
nali, Reyhaneh, che aveva 26
anni, è stata impiccata in una
prigione di Teheran dove era
rinchiusa.

Romagnoliapag. 11

Regioni, 200 ex consiglieri
incassano il doppio vitalizio
`Solo nel Lazio sono 28. Assegni fino a 11 mila euro netti

Stallo nella Ue

Una strategia
per battere
la burocrazia
di Bruxelles

LucaCifoni

E
rano il simbolo dell’ineffi-
cienza, degli sprechi e
spesso anche delle cattive
abitudini della classe poli-

tica, pronta a riciclarsi in un
consigliodi amministrazione.

A pag. 7

R O M A Sono almeno 200 gli ex
consiglieri regionali che in-
cassano un doppio vitalizio.
Si tratta di politici che sono
stati anche parlamentari op-
pure deputati europei. Nel La-
zio sono 28 e incassano ogni
mese due assegni che valgo-
no da unminimo di 5.200 eu-
ro a un massimo di 11.500 eu-
ro netti. Ora si punta a inter-
venire in maniera coordinata
in tutte le Regioni per tassare
questi vitalizi in modo pro-
gressivo. E fra le ipotesi c’è
quelladi ridurre gli assegni di
un ulteriore 40 per cento pro-
prio a chi porta a casa due
pensioni.

Orsiniapag. 9

`Corteo Cgil a Roma: siamo un milione, ora sciopero generale. I dissidenti pd: il premier ci ascolti
`Renzi alla Leopolda: «La piazza non mi ferma, noi creiamo lavoro. Due mandati, lascio nel 2023»

Iran, inutile l’appello del Papa
Reyhaneh impiccata a Teheran
uccise l’uomo che voleva stuprarla

La Roma spreca, solo un punto
Il ricordo di Stefano e Cristian

Festival di Roma
Il pubblico
premia Trash
Müller lascia
la rassegna
Ferzetti e Satta a pag. 22

La scoperta
C’è un allievo
di Vasari
dietro il ritratto
di Machiavelli
Strinati a pag. 21

SAGITTARIO, AMORE
IN PRIMO PIANO

Il nome di chi guida l’auto
sarà obbligatorio sul libretto

Le due sinistre allo scontro

L’anticipo. Con la Sampdoria finisce 0-0 Legge di stabilità
Tagli alle Partecipate, zero risparmi
Era il dossier simbolo della spending

L’evento
Riapre il bunker
di Mussolini
nei sotterranei
di Villa Torlonia
Larcan a pag. 19

Buonadomenica, Sagittario!
Marte vi lascia in mattinata,ma
alla passione ci pensa questa
Lunaottobrina nel segno, sexy
e “peccaminosa”. Un tempo
infatti gli amori chenascevano
sotto l’aspetto
Luna-Nettuno-Urano, venivano
considerati scandalosi, maoggi
ci vuole benaltro… Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

È tornata
l’ora solare,
avete
spostato
le lancette
indietro
di un’ora?

R O M A Scontro tra le due anime
del Pd, una portata dalla Cgil
in piazza San Giovanni e l’al-
tra all’assemblea della Leopol-
da. La manifestazione di Ro-
ma dà forza alla dissidenza
dem che chiede di essere
ascoltata dal premier, mentre
la Camusso evoca la possibili-
tà dello sciopero generale.
Renzi replica daFirenze senza
chiusure alla minoranza, ma
sottolineando che alla Leopol-
da si confronta l’Italia che
crea lavoro e che «la piazza
non lo fermerà».

Ajello,Conti eMarincola
allepag. 2, 3 e 5

dal nostro inviato
UgoTrani
 G E N O V A

L
a Roma torna in testa alla classi-
fica, ma Garcia può essere solo
parzialmente soddisfatto. Rag-
giunge la Juve che oggi pomerig-

gio ospita il Palermo, senza però riu-

scire a superarla. Perché a Marassi
non fa gol contro la Sampdoria e, per
la prima volta in campionato, pareg-
gia. Lo 0 a 0 di Genova è accettabile
solo perché la difesa si riabilita dopo
la figuraccia contro il Bayern.

Nello Sport
Angeloninello Sport

Le magliette della Roma: «Stefano e Cristian sempre con noi»

RomanoProdi

I
l vertice europeo di Bruxelles
è stato l’ultimo vertice dei
dieci anni della commissione
Barroso. Esso si è concluso

come quasi tutti gli altri: un fati-
coso compromesso capace di
salvare la vita dell’Unione ma
nessuna prospettiva di lungo
periodo per un rilancio del ruo-
lo politico ed economico del-
l’Europa. Come in tutti i vertici
precedenti i leader dei vari Pae-
si sono ovviamente tornati in
patria sottolineando i vantaggi
domestici dei compromessi rag-
giunti e delle loro positive con-
seguenze sulla politica e sul-
l’economianazionale.
Questa pur semplificata sin-

tesi si applica perfettamente a
quanto ha ottenuto l’Italia, cioè
un compromesso che non met-
te a rischio la struttura della leg-
ge finanziaria preparata dal no-
stro governo ma che non costi-
tuisce certo una seria svolta in
direzione di una nuova politica
di crescita. Un compromesso
perché l’Italia si era accordata,
nello scorso aprile, per una ri-
duzione del deficit dell’ordine
dello 0,5% del Pil ma, in conse-
guenza del cattivo andamento
dell’economia e dell’urgente ne-
cessità di rilancio, ha portato al
vertice di Bruxelles una propo-
sta per una più modesta ridu-
zione, pari allo 0,1% del Pil. La
correzione concordata a Bruxel-
les simette proprio ametà stra-
daed il compromesso sta inuna
riduzione del deficit dello 0,3%.
Dato che ogni punto di Pil equi-
vale a 1,6miliardi di euro dovre-
mo quindi trovare 3,2 miliardi.
Non è una tragedia perché una
somma di questa misura era
stata saggiamente tenuta in ri-
serva, anche se con l’improbabi-
lenomedi “tesoretto”.

Continua a pag. 20
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SARÀ LA BATTAGLIA
ALLA CAMERA
DOVE APPRODA
IL DISEGNO DI LEGGE
DELEGA CON LA
RIFORMA DEL LAVORO

Susanna Camusso, segretario della Cgil, ieri in Piazza San Giovanni

IL RACCONTO
R O M A Sarà che a Renzi l’antica
formula “pas d’ennemi agauche”
non fa né caldo né freddo. Sarà
che andando a toccare l’articolo
18 il rottamatore aveva giàmesso
in conto la reazione della contra-
erea rossa. Ma chissà se se
l’aspettavaproprio così la piazza:
lui, segretario democrat, assimi-
lato a Berlusconi. Lui, bersaglio
del popolo della sinistra, degli
stessi che probabilmente lo vota-
rono alle europee. Per non parla-
redella “sue”bandiere, quelle del
Pd,mischiate, contaminate, spin-
tedaunvento contrario.
«Stiamomeglio qui che alla Le-

opolda», rivendica Ermanno Eu-
geni, iscritto al Circolo Gino Giu-
gni diMilano.Nonèundirigente.
É uno della “base”, un pezzo del
partito che si riconosce nellamo-
zione Cuperlo: «Abbiamo scritto
aRenzi - riprende lui - enonci ha
risposto, gli abbiamo inviato il
documento che abbiamo votato.

Nisba». É una presenza, non
l’unica, quella loro, che mette al-
la prova i succhi gastrici renzia-
ni.

ZONA FRANCA
I dissidenti dem finiti inuna zona
franca e imprecisata della sini-
stra dove gli 80 euro e il bonus al-
le neomamme risultano non per-
venuti, e comunque non verreb-
bero considerati sufficienti a
estinguere il “reato”: aver dissa-
crato l’articolo 18.
L’ex sindaco di Napoli ed ex

presidente della Regione Campa-
nia Antonio Bassolino mentre si
aggira in piazza San Giovanni

sembra uno dei tanti e non un ex
amministratore che ha gestito
potere e tessere. In questa giostra
di contraddizioni il suo è un caso
limite. «Non faccio parte della
minoranza - dice - anzi mi consi-
dero renziano. Eppure sono qui.
Dove sennò? Alla Leopolda? Con
la Leopolda questa piazza deve
dialogare, il Paese si cambia an-
che così». Il dialogo lo invoca an-
che Gianni Cuperlo, che ha sfila-
to con i poligrafici dell’Unità:
«Questa piazza va ascoltata, mi
auguro che in Parlamento ci sia-
no le condizioni e la volontà per
migliorare la legge delega sul la-
voro. Non siamo in piazza per gu-
fare ma perché vogliamo essere
accanto ai lavoratori». E la disci-
plina di partito? «É saltata ad
aprile 2013 - è la risposta dell’ex
sottosegretario all’Economia Ste-
fano Fassina - quando oggi chi la
invoca, votò in modo difforme
dalla maggioranza sull'elezione
del presidente della Repubbli-
ca». E c’era anche Pippo Civati
mai come ieri in vena di battute.

La prima per Renzi: «La Leopol-
daè casa tua». La secondaèper il
finanziere Davide Serra: «Mi sa
che alla Leopolda c’è anche una
delegazione della destra repub-
blicana statunitense...».
Per la Cgil il giorno più lungo è

iniziato notte tempo con i 2500
pullman partiti per portare a Ro-
ma i manifestanti, arrivati anche
con treni speciali e, dalla Sarde-
gna, in traghetto. «Il viaggio è
gratis, il pranzo a spese nostre»,
giura un anziano pescatore di
Reggio Calabria, costretto a fer-
marsi a metà corteo per «proble-
midi pressione». Le analogie con
la piazza del 2002 che provò a di-
sarcionare Berlusconi si spreca-
no.Ma anche le differenze. A par-
tire da quella principale: il popo-
lo della sinistra che si ricolloca e
si radicalizza. E la Fiom a cui il
copione inizia a stare stretto di-
nanzi alle praterie, agli spazi la-
sciati vuoti dal Pd. Il segretario
Fiom, ossia Landini, getta già il
cuoreoltre l’ostacolo, lo sciopero
generale che potrebbe «non esse-

re sufficiente» perché, dice, «qui
tutti i giorni ci sono aziende che
annunciano chiusure, multina-
zionali che delocalizzano». E il
segretario di Rifondazione, Pao-
lo Ferrero, lo vede «leader» ma
non vuole «tirarlo per la giac-
chietta».

SFOTTO’
Sergio Cofferati è un altro che ie-
ri non poteva non esserci. «Nel
2002 - è il giudizio dell'ex sinda-
calista e sindaco di Bologna - tan-
tissimepersone scesero inpiazza
per difendere i loro diritti dal ten-
tativo di cancellarli da parte di
un governo ostile. Ora è l’ oppo-

sto: la mobilitazione è la stessa
mamanifestano contro un gover-
no di centrosinistra che hanno
votato». Il rottamatore protago-
nista assoluto di slogan, striscio-
ni e sfottò: “Tu in camicia bianca,
noi inmaglietta rossa”; ”maledet-
ti toscani”. Tra i tanti accenni al
patto del Nazareno sul taccuino
abbiamo appuntato quello che
un po’ li sintetizza: “Se ’sto Renzi
è di sinistra, Berlusconi è femmi-
nista...”. La piazza insomma co-
me sbocco obbligato. Punto di ar-
rivo di un disagio interno ed
esterno ai sindacati e al Pd. Pri-
mo avviso per Renzi? «Ho visto
unpiazza “vera” con tanti lavora-
tori, come non se ne vedevano da
tempo - sostiene Walter Tocci, il
senatore pd che ha votato il Jobs
act e un minuto dopo si è dimes-
so -. Non può essere solo il risul-
tato di uno sforzo organizzativo.
Sono state toccate le corde alle
quali il mondo sociale Cgil è più
sensibile».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
R O M A Equasi alla fine di un inter-
vento lungo, denso e gonfio di
accenti critici nel confronti del
governo, Susanna Camusso ha
evocato lo scioperogenerale che
il popolo della Cgil sembra vole-
re a tutti i costi come forma
estrema di lotta contro il Jobs
act. In una Piazza San Giovanni
gremita da circa 500mila perso-
ne (gli organizzatori hanno par-
lato di unmilione di personema
laquesturanonha fornito cifre),
il segretario di Corso Italia ha
spiegato chiaramente che «lo
scontro sull'articolo 18 non si
fermaqui, né si fermerà con l'en-
nesima fiducia che l'esecutivo
chiederà in Parlamento». Il nu-
mero uno del sindacato ha de-
scritto la manifestazione come
una «cosa bella, grande, con tan-
ta gente che chiede lavoro e chie-
de di estendere i diritti». Spie-
gando che la protesta continue-
rà perché «non siamo tristi e
non siamoscoraggiati. Nessuno,
neanche questo governo, potrà
cancellare la voce del lavoro».
Camusso ha parlato per ultima.
I due cortei partiti in mattinata
da piazza della Repubblica e da
piazzale Ostiense dietro lo stri-

scione "Lavoro, dignità, ugua-
glianza per cambiare l'Italia"
avevano condotto fino al palco
allestito in piazza lavoratori e
rappresentanti sindacali dell’or-
ganizzazione: in 13, hanno spie-
gato le ragioni del dissenso nei
confronti delle scelte di Matteo
Renzi. E cioè il convitato di pie-
tra bersaglio quasi esclusivo del-
le critiche dei lavoratori che so-
no scesi in strada. Salita sul pal-
co indossando lamaglietta bian-
ca e rossa di "Io sono Marta", la
lavoratrice indicata proprio da
Renzi come simbolo del sindaca-
to che abbandonerebbe al pro-
prio destino i giovani precari,
Camusso ha attaccato frontal-
mente il premier. «Qui non ci so-
no camicie bianche, qui ci sono i
colori del lavoro» ha esordito il
segretario indirizzando verso
PalazzoChigi duri colpi. «A chi è
ossessionato dal numero 80 - ha

ironizzato il segretario riferen-
dosi al bonus fiscale - rispondia-
mo dicendo che noi siamo osses-
sionati dalle percentuali di di-
soccupazione.

GUERRA TRA POVERI
Bisogna fare delle scelte, senza
lavoro buono, con diritti, salario
e certezza del futuro, si arretra».
«Non va bene - ha sottolineato
ancora Camusso - che si conti-
nui a praticare la guerra tra i po-
veri: non è possibile avere un
conflitto tra chi fatica ad arriva-
re alla fine del mese e chi non
trova lavoro, tra chi ha un con-
tratto e chi è precario». Camus-
so ha preso di mira anche l'im-
postazione della legge di Stabili-
tà il cui impianto «costruito con
qualche bonus in piùmanon ba-
sta». E questo perchè, ha accusa-

to la leader sindacale «è troppo
comodo non guardare a dove si
annidano la corruzione e l'eva-
sione. Noi siamo l'unico Paese
europeo che non ha una tassa
sulla ricchezza». Poi stilettate
nei confronti della battaglia in-
gaggiata con Bruxelles sul tema
della flessibilità dei conti pubbli-
ci. «Non va bene - ha detto Ca-
musso - che il premier dica alla
commissione europea cose che

poi non fa in Italia. Cominciamo
a costruire una strada e a porre
vincoli per investire in Italia». Il
numero uno della Cgil ha preso
di mira anche Confindustria.
«Nessuno in buona fede - questo
l'affondo indirizzato verso Viale
dell'Astronomia - può dire che li-
cenziando si crea occupazio-
ne?». La manifestazione si è
chiusa senza alcun problema. E
il prefetto di Roma, Giuseppe Pe-
coraro, ha espresso apprezza-
mento nei confronti del nuovo
questore della Capitale, Nicolò
D'Angelo, e di tutte le forze dell'
ordine. «Anche questa giornata
che si presentava delicata - ha
detto il prefetto - è stata affronta-
ta con professionalità dagli
agenti».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

E adesso la sinistra dem alza la voce:
«Matteo obbligato a dialogare con noi»

IL SUCCESSO
DELL’INIZIATIVA
DÀ RESPIRO
ALLA MINORANZA PD
EVITATE LE TEMUTE
CONTESTAZIONI

LA SEGRETARIA:
«L’ARTICOLO 18
NON È UN TOTEM
MA UNA TUTELA,
RENZI STAI SERENO
VOGLIAMO RISPOSTE»

LANDINI ALL’ATTACCO:
«L’ESECUTIVO
NON HA IL CONSENSO
DEI LAVORATORI
E DIVIDE IL PAESE
NON CI FERMIAMO»

Stefano Fassina Pippo Civati Guglielmo Epifani Nichi Vendola

Da Bella ciao a Vincerò
tutte le note del corteo

La Cgil in piazza
«Siamo un milione»
Camusso rilancia:
sciopero generale
`Manifestazione a San Giovanni contro Jobs act e governo
Slogan e striscioni: il premier è diventato come Berlusconi

Sergio Cofferati e Gianni Cuperlo

Complice lagiornatariccadi
sole, il corteodellaCgil si è
sviluppato inmodofestosocon
moltideipartecipanti, compresa
SusannaCamusso, chehanno
intonatomotivi ecanzoni
popolaria sinistra.Lapiù
cantataèstatasenz’altro
l’immancabileBellaCiaomac’è
chigiurad’aver sentitoCamusso
intonaredella sigladiuncartone
animatodedicataaRenzi. Sul
palcodellamanifestazionea
piazzaSanGiovanni sonosaliti
anche i lavoratori licenziati
dall'OperadiRoma. Il gruppodi
lavoratorihacantatoNessun
dormatrattodallaTurandotdi
GiacomoPuccini chesi conclude
con il verso«all'albavincerò».

La curiosità
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LA PROVOCAZIONE
DEL FINANZIERE
IMBARAZZO
TRA I FEDELISSIMI
DEL LEADER:
È UN ERRORE

Il premier Matteo Renzi ieri alla Leopolda

LA KERMESSE
dal nostro inviato

F I R E N Z E Entra, esce, interviene e
suggerisce. Sarebbe dovuto stare
nel backstage a salutare ospiti e
volontari, ma Renzi non si tiene,
complice, forse, l’orecchio teso su
ciò che in contemporanea accade
aRoma. Per evitare che lamanife-
stazione della Cgil contro il jobs
act possa rovinare il messaggio di
ottimismo e di voglia di fare che
esce dalla Leopolda, ametà pome-
riggio il premier cambia la scalet-
ta e porta sul palco gli imprendito-
ri che in questi anni difficili sono
riusciti ad imporsi. Da Cucinelli a
Bertelli, quindici testimoni che
Renzi contrappone alla piazza di
Roma perché «i posti di lavoro
non si creano con lemanifestazio-
ni». La reazione del premier alla
manifestazione della Cgil e della
minoranza interna, è soft ma non
meno ferma, e la affida non a ca-
so, al Tg3. «Credo che quando ci
siano manifestazioni come que-
ste non ci sia da dire, ci sia da
ascoltare. Una piazza bella, una
piazza importante, che dice no ad
alcune proposte del governo. Ci
confronteremo, ascolteremo, co-
me abbiamo sempre fatto, poi an-
dremo avanti, perché se c’è una
cosa chenon si può fare èpensare
che una piazza blocchi un Paese».
Dialogo a denti stretti anche per-
ché lo spessore politico della ma-
nifestazione supera quello econo-
mico e sociale. Renzi lo ha denun-
ciato il giorno prima dal palco del-

la Leopolda ma non è il momento
di sfidare il sindacato ora che è di-
viso e non sembra in grado di po-
ter indire uno sciopero generale.
Il rispetto per la piazza è totale,
anche perché alla Leopolda parte-
cipaanche chi andrà al corteo.

L’ATTACCO
A testa bassa Renzi va contro gli
esponenti della minoranza del Pd
che intendono intestarsi il succes-
so politico. Una per tutti Rosy Bin-
di cheRenzi non cita,ma alla qua-
le ricorda che «il Pd ha preso il
40,8 per cento alle ultime elezioni
e lo ha fatto perché persone che
erano abituate tutti i giorni ad an-
dare in televisione a fare polemi-
ca sono state messe ai lati». L’af-
fondoprosegue eannuncianuove
rottamazioni perché «noi abbia-
mo bisogno di un Partito demo-
cratico che smetta di fare polemi-
ca tutti i giorni, che possa discute-
re di idee diverse, ma non con chi
semplicemente cerca di lavorare
perché si costruisca un Pd che
perda. Io voglio un Partito demo-
cratico che vinca e che convinca
gli italiani, quello che è accaduto
alle Europee e che accadrà alle

prossimePolitiche».
Le due sessioni di lavoro, 52 ta-

voli ognuno conministri ed espo-
nenti di peso del Pd a guidare, pro-
durranno proposte che Renzi og-
gi farà sue e contrapporrà lo scon-
fittismodella sinistra perdente, al-
la vivacità delle proposte emerse
nell’ex stazione. Per non dare alle
future Leopolda il senso della rim-
patriata, Renzi di prima mattina
giura che non intende governare
«oltre due legislature». Fissa una
data, il 2023, pur sapendo - da teo-
rico della velocità - che quel-
l’obiettivo è troppo lontano per es-
sere nella sua disponibilità. Sul
palco formato garage, dove le co-
se vecchie si rianimano in novità,

i quattro deputati Fanucci, Bonac-
corsi, Famiglietti e Fregolent, dan-
no e tolgono la parola ai rappre-
sentanti dei tavoli dove si discute
di tasse, scuola, diritti civili.
«L’Italia che non si arrende e si ri-
mette in moto, che crea speranza
e posti di lavoro» è qui a Firenze
dovenon ci sono i simboli del Pde
un finanziare, amico di Renzi, Da-
vide Serra, neo tesserato del Pd,
ipotizza limiti al diritto di sciope-
ro nei servizi pubblici. Mossa non
astuta, nel giorno dellamanifesta-
zione sindacale, che costringe il
sottosegretario Delrio alla presa
di distanza.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier e l’esperienza a Palazzo Chigi:
non più di due mandati, questo è lo spirito

La moglie del premier arriva alla Leopolda

L’OBIETTIVO:
«SI DÀ IMPULSO
ALL’OCCUPAZIONE
CONTRASTANDO
EVASIONE FISCALE
E CORRUZIONE»

«Limiti al diritto di sciopero»
Serra show, renziani irritati

`Secondo giorno alla Leopolda: «Bel corteo
ma qui c’è l’Italia che crea posti di lavoro»

IL PERSONAGGIO
dal nostro inviato

F I R E N Z E Lui si muove da superstar.
Siede al tavolo dove si parla di fi-
nanza, e non smette di parlare
mai. Si alza e gira per la Leopolda
e le telecamere sembrano avere
occhi soltanto per lui. E per la sua
sciarpa etno-chic, con i disegnini
rosa indineggianti. Davide Serra é
il personaggiodel giorno.
Finanziere con base a Londra.

Titolare del fondo Algebris. Ren-
ziano da sempre, veterano delle
Leopolde e finanziatore di questa
per oltre lametà dei soldi dell'inte-
ra manifestazione («Ci ho messo
176mila euro»), stavolta Serra
spinge il suo afflato rottamatorio
fino a provocare la bufera e anche
un certo imbarazzo in Renzi e nei
renziani non vogliosi, in una gior-
nata delicata tra piazze contrappo-
ste, di fare baruffa con il sindacato
e con laminoranza Pd. «Va limita-
to il diritto di sciopero dei dipen-
denti pubblici, come in Cina e co-
me in Russia», bastano queste pa-
roledi Serra (giàdetestatissimoda
Bersani) per provocare un caos
nel Pd («Partito al quale mi sono
appena iscritto nella sezione di
Londra e che voglio finanziare») e
nuove polemiche. Di cui Matteo
nonsentiva il bisogno echehanno
attizzato, per esempio, ilmatch te-
levisivo tra Rosy Bindi e Deborah
Serracchiani.
Serra guizza, corre, si alza, si

siede, si rialza, va sul palco, si reca
nel backstage e parla, parla, parla
nel garage leopoldino.Gli studenti
di economia presenti, tra cui qual-
che banchiere in erba, stravedono
per lui e lui non si sottrae nel som-
ministrare a tutti la dottrina Ser-
ra. Infarcita di "cash": la parola

che usa di più e che spesso accom-
pagna con disegnino sui fogli di
carta poggiati sui tavoli. «Questa é
la banca» (e scarabocchia un qua-
drato), «questo é il cash» (e fa lo
schizzodi alcuni rettangolini).

GLI SCHEMINI
Le sue teorie: «La cultura umani-
stica ha fatto il suo tempo. Deve di-
ventare cool, figo, diventaremate-
matici. Lo dico sempre ai miei
bambini». E ancora: «Se si sciope-
ra, si fa un danno al Paese, lo si fer-
ma. E quando fermiamo l'Italia,

uccidiamo un tot di aziende». Op-
pure: «Bisogna abolire il contante,
come si é fatto in Corea. Così sono
riusciti ad eliminare l'evasione fi-
scale». Ma soprattutto, altra cosa
che ha mandato l'altro Pd, quello
non renziano, su tutte le furie, é
quandoSerra - l'uomo-ovunquedi
questa Leopolda inseguito daime-
dia per tutta la giornata: «Fatemi
almeno mangiare, ci sono pure le
stoviglie biodegradabili» - ha affer-
mato: «Io il Jobs Act lo avrei fatto
più aggressivo». Anche Renzi lo
avrebbe voluto fare un po' più in-
novativo. Ma dirlo così, alla Serra,
Matteo crede che sia stato uno sba-
glio. E un assist in favore dei suoi
avversari. Da piazza San Giovan-
ni, fingendo di criticarlo, in realtà
hanno gradito il Serra pensiero:
così possono schiacciare a destra
Matteo, dando a lui la responsabi-
litàdi ciò chedice il suoamico.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: il corteo non mi ferma
resto al massimo fino al 2023

Il tour di Agnese tra i tavoli tematici

Davide Serra alla kermesse di Firenze
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«Prendoqui l'impegnoche il
fondosocialedellanon
autosufficienzasarà
confermatonella suaentità il
prossimoanno».Lodetto il
premierMatteoRenzi, dal
palcodellaLeopolda,dopo
l'interventodiRiccardo
Bonaccina,direttoredella

rivista«Vita».Nella leggedi
Stabilità2015-2018 il fondoper
lanonautosufficienzaper i
malatidiSla (la sclerosi
lateraleamiotrofica)ha infatti
subitoun tagliodi 100milioni
di eurosuscitandodiffuse
critichenelmondopoliticoe in
quellodella ricerca.

IL CASO
R O M A Erano il simbolo dell’ineffi-
cienza, degli sprechi e spesso an-
che delle cattive abitudini della
classe politica, pronta a riciclar-
si in un consiglio di amministra-
zione quando viene meno lo
scranno parlamentare o un al-
tro incarico elettivo. Le società
partecipate, in particolare degli
enti locali, dovevano essere uno
dei capitoli più consistenti della
spending review anche prima
che ad occuparsene arrivasse da
WashingtonCarloCottarelli. Poi
il commissario alla revisione
della spesa se ne era occupato
spesso nelle proprie analisi: in
un documento di quest’estate
aveva quantificato in 3 miliardi
il possibile obiettivo di rispar-
mio, da raggiungere però nel
corsodi tre-quattro anni.

RIDUZIONE DRASTICA
La parola d’ordine, lanciata dal-
lo stesso presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, era quella di
un taglio drastico del numero di
queste strutture. Da ottomila a
mille. In realtà neanche sulle ci-
fre c’è un accordo generale: nes-
suno sa con esattezza quante sia-
no le società partecipate sparse
per l’Italia. Secondo alcune ban-
che dati si arriverebbe a diecimi-
la oanchepiù inalto.
Dopo l’annuncio che Cottarel-

li sarebbe tornato al Fondo mo-
netario internazionale, il gover-
no ha garantito che l’azione di

revisione della spesa sarebbe
continuata, e la stessa legge di
Stabilità raccoglie in parte il la-
voro fatto dal commissario. In
effetti è è presente nella versio-
ne finale anche un articolo, il nu-
mero 43 che parla di razionaliz-
zazionedelle società partecipate
locali. L’obiettivo è incentivare
l’aggregazione ed anche chiude-
re quelle realtà palesemente inu-
tili. Ma tutto ciò non sposta di
uno zero virgola la struttura del-
la manovra, ed in particolare
della parte dedicata ai risparmi
di spesa. La relazione tecnica al
provvedimento parla della fina-
lità di «rilanciare gli investimen-
ti, ridurre i costi attraverso eco-
nomie di scala e di scopo e mi-
gliorare i livelli prestazionali e
di qualità dei servizi».Ma sia per
il 2015, sia per gli anni futuri, i ri-
sparmi non sono quantificati os-
sia dal punto di vista contabile
valgono zero. Sulla carta, le mi-
sure indicate nel provvedimen-
to andrebbero nella direzione
desiderata. Le linee guida indica-
te nel testo sono quattro: elimi-
nazione delle società e delle par-
tecipazioni non indispensabili
al perseguimento delle finalità
istituzionali, eliminazione delle
partecipazioni detenute in socie-
tà che svolgono attività analo-
ghe a quelle di altre o di enti pub-
blici strumentali (ossia sono so-
stanzialmente doppioni), aggre-
gazione di società di servizi pub-
blici locali a rilevanza economi-
ca, contenimento dei costi di
funzionamento, da perseguire

con la riorganizzazione di orga-
ni e strutture e con il taglio delle
relative remunerazioni. Anche
alcuni degli strumenti messi in
campo appaiono affilati: per la
gestione del personale: è previ-
sto il ricorso allamobilità, anche
senza il consensodel lavoratore,
che può concretizzarsi in un tra-
sferimento oltre i confini della
Regione.

PROGETTI DA PRESENTARE
Il punto è che tutta l’operazione
è affidata a rinviano a piani che
le Regioni e gli enti locali do-
vranno presentare entro il pros-
simo31marzo.Alla finedel 2015
è fissato il termine per l'effettiva

riduzione delle società. Resta
quindi da verificare quale sarà
l'impegno effettivo degli interes-
sati, e la capacità del governo di
spingerli suquesta strada.
Va anche ricordato che la stes-

sa finalità, ridurre il numero del-
le società partecipate, è presente
anche in altri provvedimenti le-
gislativi, tra cui anche la riforma
della pubblica amministrazione
attualmente in discussione in
Parlamento sotto forma di dise-
gno di legge delega. Le norme so-
no molte, ma i possibili effetti
sui conti ancora non si intrave-
dono.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Era il dossier-simbolo della spending
review, non avrà alcun effetto sui saldi

Spesa Partecipate, il taglio c’è
ma non si vede: risparmi zero

Renzi: il fondo Sla non sarà tagliato

`Un articolo della legge di Stabilità chiede
agli enti locali piani di razionalizzazione

Dopo le proteste

Carlo Cottarelli

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

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

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Primo Piano

«Nonc'ènessunaaggressione
allamagistratura.Separliamo
di ferie lo facciamopermotivi
organizzativiedi
responsabilitàcivileperché
l'Europacihadettoche il
nostrosistemanon tutelauna
seriedidirittidei cittadini che
nontrovanounrimedio
giurisdizionaleaerroridi
caratteregiudiziario».Loha
detto ilministrodellaGiustizia
AndreaOrlando ieriaStresa,
alConvegnodellaFondazione
IniziativaSubalpina. «Mi
interessagarantire che i
cittadini cheabbianosubitoun
dannodaungraveerroredella
giustiziaabbianounmodoper
essererisarciti. Poi anche fare
inmodochechihacommesso
l'erroreconcorraaquel
risarcimento». Il presidente

dellaAnmRodolfoSabelli,
presenteal convegno,ha
replicato: «Nonsipuòpensare
di interveniresutemicome la
responsabilitàciviledei
magistratiper intervenire
sullagiurisdizione.Mi sembra
che ildibattitopubblico si stia
appiattendosu temieparole
estremamentepoveri».

L’INIZIATIVA
R O M A Un manifesto lepenista
per rilanciare la destra in Italia.
Il convegno nazionale delmovi-
mento “Prima l’Italia” che fa ca-
po aGianni Alemanno in svolgi-
mento a Orvieto si trasforma in
una sorta di contro Leopolda
con lo slogan
#rottamiamoRenzi. Alemanno
insieme a Ignazio La Russa ra-
giona su come rilanciare Fratel-
li d’Italia- Alleanza Nazionale
come unico partito della destra
italiana in grado di intercettare
un enorme serbatoio a destra di
Silvio Berlusconi puntando sul-
le battaglie tradizionali del-
l’area e su un manifesto che sa-
rà presentato oggi. E poi insie-
me a Raffaele Fitto, anima criti-
ca e forte di Forza Italia, discute
anche del rilancio dell’intero
centrodestra.

ANTILEGA
«I sondaggi ci dicono che c’è un
24 per cento degli italiani sensi-
bili ad un messaggio lepenista
sull’immigrazione e sulla criti-
ca all’euro che non può essere
interpretato solo dalla Lega
Nord», ha illustrato Alemanno
ieri «un’enorme prateria su cui
puòcrescereunadestranuova e
forte che è ciò di cui ha bisogno
il centrodestra per risvegliarsi.
Su questo deve ripartire Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale,
con un grande evento di aggre-
gazione prima delle elezioni re-
gionali dimarzo».
Poi al Messaggero spiega che

«si tratta di un lepenismo all’ita-
liana, che tiene conto dei nostri
valori cattolici e sociali. Una de-
stra che non vuole isolarsi ma
contribuire a rilanciare tutto il
centrodestra».
Equesto spiega lapresenzadi

Fitto che prima in sala, poi su
twitter ha sottolineato che dob-
biamo mettere «in campo un
confronto nel centrodestra.
Questo non deve spaventare
nessuno» perché «la rigenera-
zione si basa su due elementi:
contenuti identitari e selezione
classe dirigente dal basso. I no-
stri elettori hanno diritto di en-
trare nelle scelte del partito, ca-
pire cosa sta succedendo».

Gli dàman forte il padrone di
casa che puntualizza che «non
vogliamo rilanciare solo la de-
stra ma tutto il centrodestra,
quindi dialogare con Forza Ita-
lia. In questo senso riteniamo
che al contrario di Gianfranco
Fini che faceva una critica al
partito da posizioni di sinistra,
Fitto la fa da posizioni di destra
per rilanciare l’opposizione a
Renzi e ci sembra un discorso
molto interessante. E' chiaro
che non vogliamo rinunciare a
SilvioBerlusconi».

LA BASE DI PARTENZA
Dopo il risultato delle europee,
dove Fdi-An ha conquistato il
3,66% e 1.004.037 voti, risultato
inaspettatoma insufficiente per
andare a Bruxelles, per La Rus-
sa il partito «ha bisogno di una
ripartenza, un nuovo inizio per
rilanciare il suo percorso di
riaggregazione della destra all'
interno del centrodestra. Abbia-
mo un leader come GiorgiaMe-
loni che è in grado di parlare a
una platea molto più ampia di
quella che oggi vota Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale e
dobbiamo fare inmodo che que-
sta potenzialità divenga cifra
elettorale del nostro partito».
Per farlo contribuirà anche il
«manifesto della rivoluzione ita-
liana contro la crisi e il declino»
che sarà presentato questamat-
tina daAlemanno, 24 punti tra i
quali la critica all'euro, la nazio-
nalizzazione della Banca d'Ita-
lia e il taglio degli sprechi.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salvini: se si votasse oggi, niente alleanza con Forza Italia

La destra rilancia e punta sull’identità
«C’è un serbatoio enorme di consensi»

IL CASO
R O M A Silvio Berlusconi insiste su
nozze gay e immigrati, pur con
qualche correzione da dare in pa-
sto all’elettorato più tradizionali-
sta del centrodestra. Anzi, su
questi temi sfida il Pd di Matteo
Renzi e incrocia le armi con il
suo ex delfino Angelino Alfano
che lo accusa di guidare un parti-
to ormai «senza bandiera». In
collegamento telefonico con
un’assemblea, a Cagliari, del suo
partito, di cui ribadisce di voler
restare saldamente alla testa, il
leader di FI afferma che nozze
gay e jus soli «non sono argo-
menti di accordo col governo del-
la sinistra comemaliziosamente
è stato scritto. Sono, invece, la sfi-
da aungoverno chenonaffronta
i problemi». Berlusconi sostiene
infatti che «ragionare di allarga-
re i diritti ad altri soggetti, non
può essere vissuto come qualco-

sa di sconveniente o come l’al-
lontanarsi dai nostri principi.
Serve invece - sottolinea l’ex pre-
mier - una legge sulle unioni civi-
li ben fatta, che non calpesti la fa-
miglia tradizionale e rispetti i di-
ritti dei bambini. Su questo non
siamosubalterni alla sinistra. La
nostra è una sfida che lanciamo
a una sinistra chiacchierona e
che conclude pochissimo». An-
che sulla questione dello jus soli,
l’ex Cavaliere procede con un ag-
giustamento di posizioni - «travi-
sate dalla stampa» - a beneficio

dell’elettorato più conservatore
e con un attacco allamaggioran-
za: «Suquesto temahodetto solo
cose di buon senso: che oltre ad
essere nati qui, per essere consi-
derati italiani occorre anche un
ciclo completo di studi che porti
alla conoscenza della nostra sto-
ria e all’accettazionedellenostre
regole di vita. Non mi pare che
così si regali la cittadinanza a
chiunque. Questo - aggiunge Ber-
lusconi - è un modo serio di af-
frontare la questione, diverso da
quellodel governoRenzi, che sta
facendo invadere le nostre coste
damigliaia di clandestini».
Mentre dal Pd, impegnato a

sbrogliarsela ieri tra piazza e Le-
opolda, non arriva nessuna repli-
ca, è Angelino Alfano a ribattere
all’ex Cavaliere con la durezza di
chi ormai lo considera il diretto
competitor nella conquista del
voto moderato. «FI - dice il lea-
der Ncd - ormai è unmovimento
politico senza alcuna bandiera
politica. E quando fa un’apertu-
ra ai matrimoni gay noi diciamo
che ciò non rientra né nella sto-
ria né nel dna di un centrodestra
come quello che rappresentia-
mo. Questo è il tradimento di va-
lori, ideali e programmi del cen-
trodestra». Quindi, precisa il mi-
nistro dell’Interno, «unioni di fat-
to tra persone dello stesso sesso
possono avere un riconoscimen-
to e un rafforzamento delle tute-
le patrimoniali, ma i matrimoni
no».
E dopo le ultime impreviste

sterzate di questi giorni, Berlu-
sconi ha dovuto vedersela con
qualche problema anche sul
fronte interno. Come è stato do-
po il sì di fatto al premio elettora-
le per la lista invece della coali-
zione. Scelta che anche ieri l’ex
Cavaliere ha cercato di rendere
piùdigeribile ai suoi evocando lo
scenario di una FI, sotto la sua
guida, ancoravincente, e da sola,
se si andrà al voto non prima del
2018. Non è dato sapere l’effetto
dell’ultimo «grande sogno» del
caposui suoi seguaci.Di certo c’è
solo che Denis Verdini, che sem-
bravauno tra i piùperplessi per i
repentini cambi di posizione, ha
confermato la sua completa sin-
tonia con Berlusconi, smenten-
do soprattutto ogni intenzionedi
abbandonare il partito di cui è
ancora coordinatorenazionale.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Sotto, Gianni Alemanno

L’INTERVISTA
R O M A «Se si andasse al voto oggi, i
leghisti correrebbero da soli»: il
segretario federale della Lega
Nord, Matteo Salvini, attende di
capire cosa sarà Forza Italia, pri-
ma di parlare di alleanze per le
politiche. E non vuole sentire par-
lare di nozze gay, ius soli o legge
elettorale, i più recenti cavalli di
battaglia di SilvioBerlusconi.
Che ne pensa delle aperture del
leader forzista?
«Le ho lette sui giornali e gli ho ri-
sposto via Facebook, così come
avevo fatto un paio di giorni pri-
maconRenzi, chediceva le stesse
cose di Berlusconi: le priorità so-
no il lavoro e la disoccupazione.
Tutto il resto è solamente fumo
negli occhi, e chi devia da questi
discorsi vuol solo prendere tem-

po».
Gay e immigrati non sono pro-
prio la vostra ragione sociale.
«Sono nettamente contrario a da-
re la cittadinanza agli immigrati,
come al matrimonio o alle ado-
zioni per i gay. Sui diritti delle
coppie di fatto, a cominciare da
quelle eterosessuali, possiamo ra-
gionare. Ma la famiglia è compo-
sta da un uomo e una donna, co-
meuomoedonnadevonoessere i
genitori di un bambino. Su que-
stopuntonon transigo».
Berlusconi ha aperto anche al
premiodi lista.
«La legge elettorale è l’ultima del-
le mie preoccupazioni. Non me
ne occupavo quando la Lega vale-
va il 4%, figuriamoci se lo faccio
adesso che le nostre percentuali
sono raddoppiate: non ci perdo
un quarto d’ora. Facciano quello
che credono, a patto che non im-

pegnino il Parlamento per setti-
manesuquesto tema».
Alla fine via alleerete o no con
Forza Italia?
«A livello locale, per le ammini-
strative e le regionali, già siamo
alleati: in Veneto, in Lombardia.
Ora abbiamo presentato un gio-

vane e bravo leghista, candidato
comune, in Emilia Romagna. A li-
vello nazionale è un’altra storia.
Se FI è quella degli ultimi giorni,
la vedo difficile, tra gay, immigra-
ti e quant’altro. Sono problemi lo-
ro, non ci faremo coinvolgere. Ve-
dremo intanto come si comporte-
ranno a breve, quando lancere-
mo la proposta di una flat tax e
della dichiarazione dei redditi di
una pagina. E' un progetto da cen-
trodestra liberale, e perciò do-
vrebbe vedere FI in prima linea a
sostenerlo. Nel frattempo, sono
soddisfatto che la Lega abbia ri-
presoadialogare conquelli che si
erano allontanati dalla politica e
non votavano più, come ha dimo-
strato la manifestazione di Mila-
no. Piuttosto che ragionare di si-
gle, è a loro che ci rivolgiamo. Ai
delusi, sia di centrodestra, sia di
centrosinistra. E a novembre

sbarcheremo al centro e al Sud.
Prima di tutto a Roma, con un
movimento vicino alla Lega. Po-
trebbe chiamarsi Lega dei popo-
li».
Intanto aBruxelles si è rinsalda-
to l’asse conLePen.
«Siamo gli unici che vogliono il
bene dell’Ue. Gli altri sono quelli
dei vincoli e dell’euro che stanno
ammazzando l’agricoltura e che
costringono gli imprenditori a in-
vestire in Cina o in Romania. La
verità è che siamo gli ultimi veri
europeisti. Noi vogliamo rifonda-
re quest’Europa ora asservita alle
banche. Il nostro consenso cresce
ovunque, elezione dopo elezione:
in Svezia,Ungheria e ora anche in
Germania, la gente ci premia. Il
tempo ci darà ragione. E non biso-
gneràattenderemolto».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Orlando: nessuna aggressione alle toghe

Matteo Salvini

I NUOVI CAVALLI
DI BATTAGLIA
DEL LORO LEADER
NON MI INTERESSANO
NOI DELLA LEGA ABBIAMO
BEN ALTRE PRIORITÀ

A ORVIETO CONVEGNO
DI “PRIMA L’ITALIA”
E OGGI ALEMANNO
LANCIA UN MANIFESTO:
«SARÀ LEPENISMO
ALL’ITALIANA»

La riforma della giustizia

Nozze gay e immigrati
Berlusconi sfida il Pd
ma è duello con Alfano
`L’ex Cav: «Unioni civili, serve una legge. E Renzi vuole un’invasione
di clandestini». Il ministro: FI partito senza bandiera, tradisce i valori

COMPETITION TRA
L’EX PREMIER E NCD
PER CATTURARE
IL VOTO MODERATO
VERDINI: RESTO, NON C’È
DISSENSO CON SILVIO CON I GIOVANI NCD Angelino Alfano
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IL FOCUS
R O M A «Hanno cose da farsi perdo-
nare». Sferzante e sarcastico co-
me al solito, il premier Matteo
Renzi ha scelto un bersaglio faci-
leda attaccarenegli ultimi giorni:
le Regioni sprecone. Tutti ricor-
dano gli scandali di Franco Bat-
man Fiorito, Vincenzo Maruccio
e i soldi buttati per comprare suv
e mutande verde leghista. Ma ci
sono anche tanti privilegi, più na-
scosti, che resistono nonostante
tutti gli annunci di tagli e le conti-
nue promesse di risparmi. Fra i
più incredibili, per quanto perfet-
tamente legali, c’è sicuramente
quellodel doppio vitalizio.
Sono un esercito gli ex consi-

glieri regionali campioni della
doppia (e a volte anche tripla e
quadrupla) pensione. Il conto
preciso è complesso, perché biso-
gnerebbe incrociare gli elenchi,
ancora non tutti pubblici nono-
stante le battaglie dei radicali e
del Movimento 5Stelle, di miglia-
ia di ”pensionati” di 20 consigli re-
gionali con le altre centinaia del
Parlamento. Una stima però si
può tentare partendo dal Lazio:
incrociando l’elenco di chi è stato
deputato o senatore con quelli de-
gli ex consiglieri regionali, si tro-
vano almeno 28 privilegiati che
incassano ogni mese due assegni
che valgono da un minimo di
5.200 euro netti a un massimo di
11.500euro semprenetti.

I SUPERASSEGNI
Il più fortunato è Oreste Tofani,
classe ’46, di Alatri, provincia di
Frosinone, ex sindacalista della
Cisnal: è stato in Regione fra gli
anni’80 e ’90 e poi deputato di An
e Pdl. Una carriera che gli è valsa
una pensione dorata da 11.554 eu-
ro netti al mese. Subito dopo si
piazza un altro ex An (e poi Pdl),
DomenicoGramazio, 67anni con
11.511. Il più ”povero” fra i privile-

giati del doppio vitalizio è l’ex so-
cialdemocratico Robinio Costi,
classe ’43, che ogni mese si deve
accontentaredi 5.291 euronetti.
InVeneto a fare la doppietta so-

no una ventina: ci sono l’ex depu-
tato del Pci e Pd ed ex sindaco di
VeneziaMassimo Cacciari, il ver-
de Michele Boato e il leghista
Franco Rocchetta. Dunque una
cinquantina in sole due grandi re-
gioni che portano a stimare il to-
tale delle doppie pensioni a una
cifra superiore a quota 200.
Nel Lazio, fra i magnifici 28 ce

ne sono poi almeno tre - l’exMar-
gherita poi Pd Fabio Ciani, l’ex re-
pubblicano Mario Di Bartolomei
e l’exmissino e poi AnGiulioMa-
ceratini - che sono stati anche eu-
rodeputati. E quindi, se hanno
versato i contributi, di assegni ne
dovrebbero portare a casa addi-
rittura tre. La lista degli eurovita-
lizi, a differenza di quella di Ca-
mera eSenato, che inquesto sono
molto trasparenti, non è pubbli-
ca. La scusa per tenerla segreta
sono ragioni privacy di chi incas-
sa l’assegno, nonostante si stia
parlandodi soldi pubblici.
Da tagliare insomma nelle Re-

gioni c’è ancora parecchio. Gra-
zie anche alla spinta portata pri-
ma dai radicali e poi dall’arrivo
dei grillini, qualcosa tuttavia ne-
gli ultimi anni si èmosso. I vitalizi
sono stati aboliti, anche se solo
per il futuro (nel Lazio incredibil-
mente si può ancora incassare
l’assegno a 50 anni). E ora si sta
studiando qualche altro taglio: si
punta a intervenire in maniera
coordinata in tutte le regioni per
tassare le pensioni in modo pro-
gressivo. E fra le ipotesi c’è quella
di ridurre gli assegni di un ulte-
riore 40%proprio a chi porta a ca-
sa due vitalizi. Ma la battaglia sa-
rà ancora lunga e l’esito parec-
chio incerto.

JacopoOrsini
twitter @jacorsini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si tratta di politici che sono stati anche
parlamentari oppure deputati europei

In arrivo entro l’anno
una tassa di solidarietà

Regioni, 200 ex consiglieri
ricevono il doppio vitalizio

Su www.ilmessaggero.it l’elen-
co completo di tutti i vitalizi
pagati da Camera, Senato e Re-
gione Lazio

Le regole per i vitalizi

TOTALE

Spesa/anno
(milioni) 168

Vitalizi
erogati

**dopo una seconda
legislatura

*+100% di aria

***Un 20˚ annuo lordo del
presidente di Cassazione

Regione

1 regioni in cui i vitalizi
futuri sono stati aboliti

****Il vitalizio è calcolato
con il contributivo

Abruzzo

Basilicata1

Calabria

Campania

E. Romagna

Friuli V.G.1

Lazio1

Liguria

Lombardia1

Marche

Molise1

Piemonte

Puglia

Sardegna1

Sicilia

Toscana

Trentino1

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Indennità
base

Età
per l’assegno

Possibilità
di anticipo

Vitalizi
erogati

Spesa/anno
(milioni)

85,0%
67,5%
80,0%
80,0%
65,0%
100%

80,0%*
75,0%
81,0%
65,0%
65,0%
85,0%
90,0%
80,0%
100%

65,0%
 

***
****

80,0%

65
65
60
60
60
60
55
65
60
60
60
65
60
65
65
60

 
65
65
60

60
60
55
55
NO
55
50
60
55
NO
55
NO
55

60**
 

NO
 

NO
55

139
77

153
294
150
142
222
131
203
130
79

138
178
280
203
157
123
93
101
130

5,7
3,2
7,0

14,4
4,8
8,3

16,4
4,7
7,6
4,2
3,2
6,9
11,5
17,0
21,5
5,4
9,0
2,9
1,6
9,6

3.183

`Solo nel Lazio 28 casi, e ogni mese
c’è chi incassa fino a 11mila euro netti

Trentino

Mauro Delladio, dipendente
Telecom, ex consigliere
trentino, si è visto riconoscere
dalla Regione un vitalizio di
1.322.948 euro.

I casi

MAURO DELLADIO

Nicola Illuzzi, dentista, è stato
consigliere del Lazio per 3
anni. Ha diritto al vitalizio
dallo scorso agosto quando ha
compiuto solo 50 anni.

Lazio

Claudia Lombardo ha solo 42
anni ma prende un vitalizio di
5.100 euro netti al mese perché
è stata per 20 anni consigliere
regionale della Sardegna.

NICOLA ILLUZZI

Sardegna
CLAUDIA LOMBARDO

Entro la finedell’anno tutti i
consigli regionali italiani
dovrebberoapprovare le leggi -
unaperogni consiglio -
destinatearidurre lespeseper i
vitalizidegli exconsiglieri
giudicateunanimente
insostenibili. Sull’esempiodi
LombardiaeTrentino, che
hannogiàapprovatoproprie
normative, lealtreRegioni
dovrebberoprevedere
l’imposizionedal 2015diun
contributodi solidarietà (una
veraepropria tassa) sugli ex
vitalizi. Il contributo sarà
progressivo, cioècresceràal
cresceredell’entitàdelvitalizio.

Il progetto
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Marche

IL PROGETTO
A N C O N A Entra nel vivo della fase
operativa con l’attivazione del-
le cinque borse lavoro il proget-
to Nuovi Coordina_ Menti pro-
mosso dall’assessorato alle Poli-
tiche Giovanili della Regione
Marche in collaborazione con
l’Amat, finalizzato al sostegno
dell’occupazione giovanile un-
der 35 attraverso la formazione
di giovani professionalità nella
gestione organizzativa dei tea-
tri. «Nuovi Coordina_Menti - af-
ferma l’assessore alle Politiche
Giovanili della Regione, Paola
Giorgi - è una risposta concreta
ad un bisogno reale. Il patrimo-
niomarchigiano di Teatri Stori-
ci, restaurati ed in attività, uni-
co in Italia, offre un tessuto di
crescita sociale, culturale ed
economico straordinario. Si
crea occupazione ma anche un
contributo reale di promozione
dell’attività teatrale che nei co-
muni aderenti si svolge».
L’invito rivolto ai marchigia-

ni under 35, ha riscosso gran-
dissima partecipazione. Ben
364 curricula pervenuti: 40 so-
no stati i candidati selezionati
per i successivi colloquimotiva-
zionali e tra questi tredici sono
stati scelti per partecipare al
corso di formazione che si è
svolto lo scorso luglio e che ha
portato all’individuazione delle
5 figure professionali - Giulia
Ausili di Jesi, Paolo Gasparri di
Ascoli Piceno, Francesco Mari-
lungo di Montegranaro, Camil-
la Murgia di Pesaro e Carlo Va-
lenti di Corridonia - che sono
state ritenute idonee a svolgere
le mansioni di coordinamento
organizzativo richiesto. Le bor-
se lavoro verranno attivate dal
prossimo mese di novembre e
avranno la durata di sette mesi.
I Comuni che hanno aderito al-
l’iniziativa sono: Altidona, Cori-
naldo (partner Senigallia), Grot-
tammare (partner Ripatranso-
ne), Matelica (partner Cameri-
no), Mondavio, Monte San Giu-
sto,Montecarotto,Montegrana-
ro, Montemarciano, Monte-
prandone, Pergola, Petriroli,
Porto Recanati, San Ginesio
(partner Sant’Angelo in Ponta-
no), SanLorenzo inCampo, San
Severino (partner Apiro), Urba-
nia (partnerGradara,Macerata
Feltria, SanCostanzo).

Marche Lirica, nasce la grande alleanza
Ancona e Jesi si isolano e dicono no

`I Dem pronti
a scendere a quattro
Martedì si avvicina

Ncd, Massi ora frena: «Pronti al sì
ma accordo anche sulla legge elettorale»

LA SVOLTA
A N C O N A Nasce la Rete Lirica delle
Marche.Unico esempio in Italia, i
più prestigiosi teatri marchigiani
si mettono insieme per produrre
lirica. Ci sono tutti,menoAncona
e Jesi, i grandi convitati di pietra
dell’operazione. Pocomale. Il pro-
getto parte e sembra destinato a
rispondere alla domanda di quali-
tà coniugata ai risparmi. Ascoli,
Fano, Fermo,Macerata con il suo
Teatro di Tradizione, collabore-
ranno Sferisterio, Rof e ovvia-
mente la Form.Un cartellone uni-
co, coproduzioni, masse artisti-
che locali. Unico sarà anche il
consulente artistico. Tra i nomi
in lizza, com’è noto, anche Ales-
sio Vlad, liquidato dalle Muse a
inizioanno.
La firma ieri ad Ancona. Sono

sfilati con la penna, davanti all’as-
sessore regionale alla Cultura
Marcolini e al presidente di Mar-
che Spettacolo Carlo Pesaresi, i
sindaci Castelli, Seri, Brambatti,
Carancini, il presidente della
Form Pasqualetti, il sovrinten-

dente del RofMariotti e il diretto-
re del Rof Cavalli, il direttore or-
ganizzativo dello SferisterioMes-
si, la sovrintendete del teatro For-
tunadi FanoAmati.
Tutto il panorama lirico delle

Marche si mette in rete, eccetto
Jesi e soprattutto Ancona, che
vanta il teatro più grande. Moti-
vo? «Queste due realtà non han-
no aderito ai nostri sforzi. Forse -
rileva Marcolini - non hanno va-
lutato i tempimaturi. La porta re-
sta aperta, anche se il sistema ora
è questo. Speriamo dunque che
entrino in corsa. Sappiamo che
hanno avviato un percorso comu-
ne di sinergia. Ma ciò non sareb-
be stato ostativo. Forse hanno
pensato anche che le loro utilità
si sarebbero diluite in una rete co-
sì grande, sbagliando, a mio mo-
do di vedere». Pesaresi è più diret-
to: «Diciamolo: non ci credono. E'
un peccato che siano fuori, ma
dalle risposte che ci hanno dato
non c'è condivisione sui principi
di questa rete, di un sistema regio-
nale».
Benefici di questo esperimen-

to? Mantenere ancora possibile e

di qualità la produzione lirica
marchigiana, assicurare l'acces-
so al Fus, i cui criteri sono diven-
tati ulteriormente selettivi, ridur-
re i costi coproducendo, investire
sulle maestranze locali, indivi-
duazione della Form come orche-
stra di riferimento per le produ-
zioni. Si va dunque verso un car-
tellone unico regionale della liri-
ca, con la coproduzione di due ti-
toli all'anno da presentare nel pe-
riodo gennaio-marzo, già dal
2015, favorire coproduzioni nel
periodo ottobre-dicembre con re-
altà regionali limitrofe, come
Abruzzo e Umbria, possibilità di
ospitare produzioni estive del
Mof anche in forma semiscenica
o di concerto, la creazione di una

biglietteria unica regionale, l'ac-
cesso in maniera compatta e uni-
taria alla domanda di finanzia-
mento ministeriale entro il 31
gennaio prossimo evidenziando
il valore aggiunto di sistema con
la quale la rete si presenterà. An-
cona, con il teatro delleMuse-Co-
relli, e Jesi, con il Pergolesi, faran-
no invece domanda separatamen-
te. Rivoluzione anche sotto il pro-
filo artistico: si va infatti verso
l'individuazione di un professio-
nistaunicoper l'intera rete, in cui
nomi saranno discussi nella pros-
sima riunione del Csm. Assicura-
tamassimacondivisioneda tutti i
soggetti seduti attorno al tavolo.

Tutti meno Ancona e Jesi. Che
ora rischiano davvero, sulla liri-
ca, unaposizionemarginale.

AdrianaMalandrino
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VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Assessori esterni, il Pd la-
vora per un'ipotesi a 4 ma da For-
za Italia e Marche 2020 giunge
una sonora bocciatura. La civica
annuncia con il consigliere Paolo
Eusebi di non volere andare oltre i
«2 assessori al di fuori dei consi-
glieri non eletti». E allora il capo-
gruppo democrat Mirco Ricci, a
cui i conti ancora non tornano in
vista della prova dell'Aula di mar-
tedì, mostra i muscoli. Se non c'è
l'accordo salta la coalizione alle
prossime regionali. «Non muore
nessuno se la propostadimodifica
dello Statuto non passa - spiega -
Maora la vicenda assumeun valo-
re politico: questo passaggio rap-
presenta uno spartiacque in vista
delle alleanze future».
Ricci sta gestendo le trattative

politiche per portare a casa i 22 vo-
ti necessari a far passare lamodifi-
caallo Statuto cheprevede fino a6
assessori esterni. «C'è un proble-
ma di rapporto tra l'organo esecu-
tivo e quello legislativo perché si
rischia di svuotare di contenuti il
consiglio regionale - premette Ric-
ci - Con le attuali regole se il futuro
presidente nominasse come asses-
sori 6 consiglieri, la maggioranza
nelle commissioni si assottiglie-

rebbe da 18 a 12. Un numero desti-
nato a scendere ancora dato che
con la riforma del Senato due do-
vrebbero andare a rappresentare
la Regione a palazzo Madama ed
altri 2 dovrebbero essere inseriti
nell'ufficio di presidenza. Insom-
ma con8 consiglieri dimaggioran-
za non si garantisce la
governabilità in 4 commissioni.
Un problema oggettivo: l'errore è
stato non accorgersene prima». Il
capogruppo, secondo cui «uname-
diazione è sempre possibile», lavo-
ra, come riferito ieri, su un emen-
damentocon cui ridurreda6a4 il
massimo numero di esterni in
giunta. Ma incassa il "no" di Forza
Italia («Siamo contro ogni allarga-
mento - spiega il capogruppo Um-
berto Trenta - Alimenterebbe solo
un mercimonio politico») e di
Marche 2020 («Non vanno bene
neppure 4 esterni - commenta Vit-
toriano Solazzi -massimo 2»). E al-
lora il numero uno del Pd inRegio-
ne lancia l'aut aut. «Non ci sarà
nessuna crisi di giunta se non pas-
sa lamodifica - spiegaRicci -Ma in
vista delle elezioni future questo
passaggio in consiglio sarà signifi-
cativo. Sono pronto a chiedere
l'appello nominale per vedere chi
vota contro». E poi chiarisce sui
numeri. «Con la legge del 2012 ab-
biamo ottenuto un risparmio di
800 mila euro, a cui si aggiunge-
ranno altri 800mila euro grazie al-
le modifiche che stiamo propo-
nendo allo Statuto e che prevedo-
no riduzione delle commissioni,
delle indennità degli assessori e
del personale a disposizione del
consiglio - conclude Ricci - Unmi-
lione e 600 mila euro di tagli a cui
si andranno a togliere 60/70 mila
euro di indennità per ogni assesso-
re esterno. Inogni casoavremoun
risparmio compreso tra il milione
e il milione e mezzo. Non si faccia
demagogia».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Assessori esterni
Ricci (Pd) avverte
«Prova decisiva
per le alleanze»

Gestione
teatrale:
borse-lavoro
a 5 giovani

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Ncdmette a punto le stra-
tegie per affrontare l'ultimo
sprazzo di legislatura e decidere
con chi schierarsi alle regionali.
Se ne discuterà oggi, con il mini-
stro alla SaluteBeatriceLorenzin
e il segretario nazionale del parti-
toGaetanoQuagliarello, protago-
nisti della convention in pro-
gramma all'Hotel Cosmopolitan
di Civitanova. Nessuna intesa, al
momento, con l'Udc, a differenza
di quanto sta accadendo a livello
nazionale. Il NuovoCentrodestra
marchigiano, che esclude catego-
ricamente di correre con Forza
Italia, guarda al centrosinistra.
«Prendiamo atto della chiusura
nei nostri confronti da parte di Fi
- dice il coordinatore regionale
Ncd Francesco Massi - e lancia-

mo la sfida sia aMarche 2020che
al Pd». Chi la raccoglierà? L’Ncd
è pronto a chiedere a Spacca e
Democrat di rivedere il proprio
programmaper capire se sia pos-
sibile trovare un punto di conver-
genza. Il confronto più difficile
sembra quello con il Pd, che do-
vrà misurarsi con gli alfaniani
già martedì quando l'aula voterà
la proposta dei sei assessori ester-
ni. Il segretario Pd Comi è convin-
to di aver portato dalla sua Ncd,
ma Massi avverte: «Appoggere-

mo la riforma a condizione che
non aumentino i costi e solo se il
Pd ci verrà incontro sulla legge
elettorale, accettando una diver-
sa distribuzione del premio di
maggioranza e l'esclusione dal
Consiglio regionale del candida-
to a presidente della coalizione
perdente». Non bastano dunque
gli ulteriori annunciati tagli alla
macchina regionale. Per assicu-
rarsi i 3 voti degli alfaniani il Pd
dovrà rompere il patto stretto
con Fi in base al quale la legge
elettorale non si tocca. «Noi era-
vamo per il doppio turno - spiega
Massi - ma ci siamo resi disponi-
bili a fare dietrofront, purchè si
passi a un'assegnazione progres-
siva del premio di maggioranza
calcolata sulla percentuale di vo-
to».

LetiziaLarici
© RIPRODUZIONERISERVATA

In alto, il coniglio regionale dove martedì sarà
esaminata la riforma dello Statuto con il rebus
assessori esterni. A sinistra, il capogruppo Pd
Ricci e sotto, il governatore Spacca
In basso, Massi di Ncd

«NON FACCIAMO DEMAGOGIA
L’AULA RISCHIA IL BLOCCO
PROPONIAMO ULTERIORI
TAGLI, IL RISPARMIO DEL 2012
RESTA: SENZA ESTERNI
SARÀ DURA GOVERNARE»

OGGI A
CIVITANOVA
L’ASSEMBLEA
REGIONALE
CON IL MINISTRO
LORENZIN E
QUAGLIARELLO

L’assessore Marcolini

ASCOLI, FANO, MACERATA
E FERMO, SFERISTERIO E ROF
COLLABORANO, C’È LA FORM
COPRODUZIONI, UN CARTELLONE
CONDIVISO E UN CONSULENTE:
IN LIZZA ALESSIO VLAD Carlo Pesaresi, Cms

I protagonisti dell’intesa su Marche Lirica

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Senigallia

Al posto del Bahia arriva il ristorante Pesceazzurro

L’ALLUVIONE
«Ci abbiamo creduto fin dalle
prime ore successive a quell’al-
luvione che, in pochi istanti, ha
distrutto venticinque anni del
nostro lavoro. E, con noi, ci han-
no creduto le istituzioni, che
non ci hannomai fattomancare
la loro vicinanza e il loro soste-
gno». Così Vincenzo Aliotta, di-
rettore della casa di cura Villa
Silvia che ieri, a meno di sei me-
si dall'esondazione del fiume
Misa che ne ha provocato la di-
struzione dei locali, ha riaperto
con una cerimonia ufficiale il
Centro diagnostico. «Oggi festeg-
giamo un risultato eccezionale
che abbiamo conquistato con
tanti sacrifici e sforzi di cui devo
ringraziare in primo luogo tutti
i miei collaboratori - ha detto
Aliotta rivolgendosi al sindaco
Mangialardi, alla ex presidente
della Provincia Patrizia Casa-
grande, ai consiglieri regionali
Gianluca Busilacchi ed Enzo
Giancarli -. Quella mia e della
mia famiglia è stata una fatica
economica e spero che a breve
arrivino le risorse promesse a
tutti i cittadini.Ma ci tengo a sot-
tolineare il lavoro di ogni perso-
na che vedete qui dentro. Non si
sono risparmiati, mai. Senza la
loro tenacia tutto questo, oggi,
non sarebbepossibile».
La casa di cura, in questi mesi,
ha continuato a lavorare nono-
stante le difficoltà sia garanten-
do alcuni tipi di prestazioni dia-
gnostiche e di analisi a Senigal-
lia, sia proseguendo nell'attività
del Centro di recupero dalle di-
pendenze San Nicola a Piticchio

diArcevia. Èproprioqui, infatti,
che, nonostante i danni provoca-
ti dall'alluvione alla casa-madre
Villa Silvia, si è deciso comun-
que di guardare al futuro e di te-
ner fede agli impegni, arrivando
a inaugurare, proprio pochi
giorni dopo il 3 maggio, la scuo-
la di counseling transpersonale
"Damiano Corrias". «È una atti-
vità che non si è mai interrotta -
concludeAliotta -. E ora, ripristi-
nate tutte le sue capacità e fun-
zioni, la struttura di Senigallia
può riprendere a fornire presta-
zioni di alta specializzazione
quali la Tac, la Rmn aperta, la
mammografia e la radiologia di-
gitalizzate, la diagnostica ad ul-
trasuoni e quella neurofisiopato-
logica. Tanti strumenti solo po-
chi mesi resi inutilizzabili dal
fango e ora al pieno servizio di
tutti i cittadini».

GiuliaMancinelli
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`Finito il recupero
piena operatività
di tutti i servizi

`Il ristorante aprirà
a Pasqua, stop in anticipo
alle selezioni del personale

OPEN MUNICIPIO
Il Comune apre i cassetti degli
archivi che contengono tutti i
dati dell’attività amministrati-
va. Pratiche, atti, attività dei po-
litici, da oggi sono consultabili
online da tutti i cittadini. Non
solo. Gli utenti potranno anche
interagire in una grande com-
munity virtuale chiedendo di ri-
cevere aggiornamenti sullo sta-
to delle pratiche di proprio inte-
resse o seguire l’attività di un po-
litico in particolare. È stato pre-
sentato ieri pomeriggio alla Ro-
tonda il progetto “OpenMunici-
pio”, una piattaforma web na-
zionale che utilizza i dati politi-
co-amministrativi ufficiali dei
Comuni che aderiscono e li di-
stribuisce in formato aperto per
offrire alla cittadinanza servizi
di informazione, monitoraggio
e partecipazione attiva alla vita
della propria città. L’obiettivo è
quello di consentire ai cittadini
dimonitorare il lavoro dei politi-
ci in tempo reale, consultare lo
storico di un atto, contribuire al
dibattito e intervenire sulle deci-
sioni prima che “i giochi siano
fatti”. Accedendo al sito senigal-
lia.openmunicipio.it è possibile
avere informazioni sulle attività
di sindaco, giunta e Consiglio
che vengono aggiornate in tem-
po reale con la possibilità di se-
guirne il relativo iter di approva-
zione. In questo modo viene
completamente ribaltato il crite-
rio di pubblicità degli atti, per il
quale tutto ciò che è stato già de-
ciso viene reso pubblico per soli
15 giorni.
In “Openmunicipio” tutto ciò

che viene presentato e discusso
è reso pubblico e accessibile
online prima di essere votato: i
cittadini possono così commen-
tare e votare gli atti, monitorare
politici, argomenti e territorio.
«Con Open Municipio viene fi-
nalmente costituita l'Anagrafe
pubblica degli eletti e dei nomi-
nati, uno degli obiettivi delman-
dato elettorale di questa ammi-
nistrazione - ha detto il sindaco
Mangialardi- i cittadini hanno
così a disposizione un nuovo
strumento di partecipazione de-
mocratica alla vita del Comu-
ne». «È stato un percorso politi-
co e amministrativo lungo e dif-
ficoltoso che ha trovato resisten-
ze e incomprensioni, anche all'
interno della stessa maggioran-
za,ma finalmente OpenMunici-
pio decolla definitivamente -
commenta in una nota Città Fu-
tura -. Un esempio di buona poli-
tica perché, grazie alla perseve-
ranza e usando le armi della pa-
zienza e della persuasione, vie-
ne fatto un passo importante
verso laCittà di tutti».

G.Manc.
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«Quella pratica
non mi va bene»
Linea web
con il Comune

VIA SAN MARTINO
Via San Martino accende il Nata-
le, dal 1 novembre le auto lascia-
no il posto agli abeti. Intanto la
crisimoltiplica gli sconti anticipa-
ti. Pre-saldi semprepiù frequenti,
una scelta di marketing a cui non
si sottraggono nemmeno le gran-
di catene.
Inegozianti sono pronti a met-

tere in piedi iniziative in vista del
Natale: si terrà domani la prima
riunione in cui si parlerà di lumi-
narie ed eventi per attirare la gen-
te in centro durante le festività
natalizie. A giocare d'anticipo so-
no i commercianti di via SanMar-
tino dove dal 1 novembre, i par-
cheggi lato monte lasceranno
spazio ad alberi che verranno al-
lestiti in vista del Natale. Un espe-

rimento già effettuato e riuscito,
nonostante le proteste dei resi-
denti, l'anno scorso. A pagare sa-
ranno gli stessi commercianti
che spenderanno 40 euro ciascu-
no. Negozianti che dovranno
sborsare almeno la cifra dell'an-
no scorso (120 euro) per allestire
le luminarie nelle altre zonedella
città. Difficile per il Comune sob-
barcarsi il costo dell'illuminazio-
ne che ormai da quattro anni vie-
ne pagato per la gran parte dai
commercianti. Ancora nessuna
indiscrezione sulle iniziative che
i negozianti stanno mettendo in
piedi con l’apporto delle associa-
zioni di categoria, che, hanno
chiesto attraverso il presidente di
Confcommercio Giacomo Bra-
mucci, politiche attive rivolte
espressamente al commercio , ol-
tre a maggiore libertà di movi-

mento concessa agli operatori.
Negozianti che in alcuni casi si so-
no già organizzati con eventi pri-
vati permettere in luce lapropria
attività, il primo in cartellone è
quello di Canton'Art in program-
ma sabato 8 novembre. Ma per
battere la crisi c'è anche chi si affi-
da ai saldi anticipati e promozio-
ni per fidelizzare la clientela. Ad
anticipare gli sconti, erano una
volta solo i negozi di abbigliamen-
to, ora, le offerte “fuori stagione”
riguardano anche gli esercizi di
oggettistica, cartolibreria e casa-
linghi. Sconti anticipati masche-
rati a volte anche attraverso sms,
inviati al numero dei clienti, in
cui nel testo si propongono offer-
te vantaggiose spesso della dura-
ta di un solo giorno.

SilviaSantarelli
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GRIDOLINI HARD
Amanti focosi sorpresi in gara-
ge, nel quartiere esplode la curio-
sità. La coppia è stata “pizzica-
ta”, nel primo pomeriggio di gio-
vedì, nella rimessadi uno stabile
di viadegli Oleandri.A scoprirla,
alcuni vicini di casa attirati dalle
gridadi lei.Due anni fa, la donna
ed il marito erano stati ripresi
dai condomini per il troppo ru-
more proveniente dalla loro abi-
tazione in orari notturni. Gli in-
quilini del palazzo, gli avevano
più volte manifestato il loro di-
sappunto, stanchi dei rumori
che provenivano dall'abitazione
dei due sposini, che rovinava i
sonni notturni della gran parte

degli inquilini. Dopo numerose
proteste, la questione era stata
affrontata ad una riunione con-
dominale, dove ai due era stato
chiesto di evitare quelle grida
udite da tutti, soprattutto neime-
si estivi per via delle finestre
aperte. Un problema che sem-
brava ormai ritenuto risolto, fi-
noa giovedì pomeriggio, quando
la donna è stata sorpresa, in
compagnia dell'amante, mentre
stava consumando un rapporto
sessuale in garage senza però ab-
bassare la serranda. La donna
ha tentato di giustificarsi in ogni
modo, mentre i vicini, convinti
dai due amanti a non chiamare
le forze dell'ordine, li hanno mi-
nacciati di avvisare l'ammini-
stratoredi condominio.

L’amante focosa è “recidiva”
già diffidata dai condomini

Villa Silvia torna a regime
dopo l’inferno di fango

IL DIRETTORE ALIOTTA
«CI SIAMO RIUSCITI
GRAZIE AI SACRIFICI
DEL PERSONALE
UN GRANDE SFORZO
ECONOMICO»

CHE CITTÀ FA
In mille per 20 posti di lavoro al
nuovo ristorante del Pesceazzur-
ro, che sorgerà nell'ex locale not-
turno Bahia di via degli Abruzzi
17/18. E' stato necessario chiudere
prima del tempo le preselezioni.
«Le richieste sono tantissime -
spiega Marco Pezzolesi, ammini-
stratore unico del Pesceazzurro -
non le abbiamo contate ma sono
vicine al migliaio. Tra dicembre e
gennaio verranno selezionate le
domande ricevute finora e non ne
accetteremo altre perché ne sono

arrivate davvero tante». Dopo il ri-
lascio del permesso da parte del
Comune il cantiere può quindi
aprire. «I lavori inizieranno a no-
vembre - prosegue - e, salvo im-
previsti, dovremo aprire a Pa-
squa».
E' l'ultimo investimento della

catena di ristoranti ittici self-ser-
vice, nata a Fano e pronta a sbar-
care sulla spiaggia di velluto. Un
progetto in cantiere da anni che
presto diventerà realtà. La loca-
tion scelta èmolto suggestiva, per-
ché vicino alla Rotonda, oltre ad
essere molto ampia. Gli spazi so-
no l'altro punto di forza del locale
scelto. Ben 1500 metri quadri di
superficie per 400 posti dove lavo-
rerannounaventinadi persone.
Tutto è iniziatonel 1979aFano

per iniziativa dei soci della Coo-
marpesca ma il pesce fresco dell'

Adriatico, pescato, cotto e man-
giato ha spopolato anche a Cattoli-
ca,MilanoMarittimaeRimini per
arrivare fino a Senigallia. Come
tutto il comparto della ristorazio-
ne, anche il Pesceazzurro ha subi-
to una lieve flessione. Nel 2013 la
perdita si è attestata al 10%, pas-
sandoda460a420mila clienti. La
tendenza è quella che si registra
in tutti i ristoranti, dove la crisi ha
portato a prediligere il weekend
tagliando le cene fuori casa duran-
te la settimana. Alla crisi però il
Pesceazzurro risponde potenzian-
dosi e offrendo ancora altri servi-
zi, proprio come farà per i senigal-
liesi chenondovrannopiùandare
a Fano, come hanno fatto finora,
perché avranno il ristorante diret-
tamentenella loro città.
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“Pesceazzurro” all’ex Bahia
mille domande per 20 posti

Shopping, alberi di Natale dal 1 novembre
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