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Il retroscena
Verdini imbarazza i dem
L’arruolamento continua

Lucetta Scaraffia

N
egli Stati Uniti i folli che
sparano senza senso, così,
tanto per fare una strage -
ma, dobbiamo aggiungere,

forse anche per essere
ammazzati - hanno sempre
scelto come obiettivo una
scuola: ben 45 casi nel solo
2015, addirittura 145 da quando
il primo folle ha sparato fino a
oggi, quando è stata coinvolta
una scuola elementare a
Newtown. Viene spontanea una
domanda: perché una scuola e
non un ospedale, uno stadio,
una stazione all’ora di punta?

Continuaapag. 22
Guaita e Pompetti

alle pag. 10 e 11

Risposte urgenti

L’intollerabile
assenza
di una legge

ROMA Ennesima giornata di
caos nella Capitale per uno
sciopero dei trasporti indetto
da un sindacato di base. Città
paralizzata e cittadini infero-
citi in una giornata, tra l’al-
tro, caratterizzata anche da
alcuni cortei. La stretta con-
tro gli scioperi selvaggi, tante
volte annunciata, è ancora al
palo, ma stavolta il garante
promette: «Pronto lo stop in
occasione del Giubileo». E il
Governo conferma l’impe-
gno con i sindacati per una
moratoria.
Ajello,DeCicco eMancini

alle pag. 4 e 5

Bagarre al Senato. Provocazione del verdiniano Barani alla Lezzi

WASHINGTON L’Agenzia per l’am-
biente di Washington sta inda-
gando su vetture di altri 5 co-
struttori per verificare se nel
cuore dei loro motori ci sono
“programmi” fuorilegge, tipo
quelli della Volkswagen. Che ci
fossero dei sospetti su brand ri-
vali, e le autorità Usa volessero
vederci chiaro, era già stato an-
ticipato: i controlli riguarde-
ranno auto Bmw, Mercedes,
Land Rover, Gm e Chrysler.

Ursicinoa pag. 9

Caso Volkswagen
gli Usa indagano
altri cinque marchi
`Nel mirino 28 modelli: Gm, Chrysler, Mercedes
Bmw e Land Rover. In Italia istruttoria Antitrust

`Capitale nel caos dopo l’ennesimo stop dei trasporti. Cittadini sui binari, pugni contro la metro
`Il Garante: nuove regole per il Giubileo. Il governo ai sindacati: una moratoria per l’Anno Santo

Buongiorno, Bilancia! Come
previsto: successo e amore.
Esercitate un fascinoparticolare
sottoquesta Luna in Gemelli,
che sollecita positivamente
Mercurio e Venere. Siete già a
buonpunto con i vostri progetti,
la riorganizzazionedella vita
professionale (specie le
collaborazioni), progetti per la
casae per i figli. Quello che
potrebbemancare è la forza di
Marte, in voi stessi dovete
trovare le energie per abbattere
le barrieremesse sulla vostra
strada.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

BILANCIA, IL FASCINO
PORTERÀ RISULTATI

Algeria, caso Saipem
prosciolti l’Eni
e l’ex ad Scaroni

La strage al college

I killer scelgono
i giovani perché
odiano il futuro

La manovra
Sconto dimezzato
per i neoassunti

Riforme, voto avanti tra i veleni
Gesto osceno alla senatrice M5S

Domani la sfida
A Palermo Garcia
si gioca il futuro:
in avanti fiducia
a Gervinho-Salah
Nello Sport

Il film
Helen Mirren
donna d’oro
«Io, implacabile
con i ladri d’arte»
Satta a pag. 24

Giusy Franzese

P
er ora c’è un solo punto
certo: l’alleggerimento
del costo delle assunzioni.

Apag. 7

ROMA La riforma del Senato va avanti, la maggio-
ranza tiene anche sull’articolo 2 (sulla modalità di
elezione dei futuri senatori) e sul voto segreto arri-
va a quota 160. Ma in aula esplodono veleni e caos:
un gesto osceno e sessista del verdiniano Lucio Ba-
rani, indirizzato a Barbara Lezzi di M5S, provoca
la bagarre e la successiva sospensione della sedu-
ta. Intervengono a raffica varie senatrici di tutti i
gruppi a difesa della collega.

BertoloniMeli, Cacace eMarincolaa pag. 2

Il bilancio
Germania unita
da 25 anni
ora la Merkel
punta al Nobel
Di Lellis a pag. 19

Scioperi a Roma, arriva il blocco

Claudia Guasco

L’
ipotesi dei magistrati: per otte-
nere sette appalti petroliferi
del valore di oltre 8 miliardi di
euro sarebbe stata pagata da

Saipem una maxi tangente al mini-
strodell’energia dell’AlgeriaChekib
Khelil. E la regia dell’operazione sa-
rebbe stata curata dalla controllan-
te Eni e dal suo amministratore de-
legato di allora, Paolo Scaroni. Ma il
gup Alessandra Clementi scardina
l’inchiesta della Procura di Milano:
il manager e il gruppo petrolifero
sono stati prosciolti dall’accusa di
corruzioneinternazionale.

Apag. 15

Gentilia pag. 3

Le senatrici di M5S protestano per il gesto di Lucio Barani (a fianco)

Oscar Giannino

A
ncora un venerdì di passio-
ne a Roma, paralizzata
dall’ennesimo sciopero
dei trasporti pubblici.

Chiuse le metro A e B, la linea
Roma-Lido, fortissime riduzio-
ni di autobus e tram e di corse
sulla Roma-Viterbo. Lo sciope-
ro di 24 ore in tutto il trasporto
pubblico romano era stato pro-
clamato da Usb, il sindacato
unitario di base, mentre le altre
sigle avevano accolto l’appello
a recedere da parte delle autori-
tà.

Poiché moltissime volte già
abbiamo affrontato il tema, ma
puntualmente il blocco totale
si ripete sconvolgendo la vita di
centinaia di migliaia di cittadi-
ni e turisti, questa volta avan-
ziamo tre domande precise: al
Campidoglio, al prefetto di Ro-
ma e al governo. La prima: sul-
la precettazione. Perché questa
volta non è scattata? Il rischio è
che, in assenza di una norma
nazionale univoca e definitiva,
manchi una linea chiara: chia-
ra per i cittadini, ma anche per
i sindacati. Se non si precetta
neanche quando la stragrande
maggioranza delle sigle sinda-
cali recede dallo sciopero, e l’ef-
fetto di chi invece non cambia
idea è comunque la paralisi del-
la Capitale, quali sono le valuta-
zioni in base alle quali la pre-
cettazione scatta oppure no?

Continuaapag. 22

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Una vita da ultrà di Bettino
Craxi, quella di Lucio Barani, il
senatore di Ala protagonista del
gestaccio che ha offeso la collega
Barbara Lezzi e fatto indignare
l’Assemblea di Palazzo
Madama. Sindaco prima ad
Aulla poi a Villafranca in
Lunigiana, Barani è un medico
chirurgo che il camice lo ha
indossato poco. In compenso
non si separa dal garofano rosso
che porta appuntato alla giacca
in quanto segretario del Nuovo
Psi. Da primo cittadino di Aulla
fece concedere la cittadinanza
onoraria a Craxi e volle guidare
personalmente la delegazione
che volò ad Hammamet in
Tunisia per consegnare la targa
al leader in esilio. Ai funerali fu
tra coloro che interrarono la
bara dell’ex premier socialista.
E nella piazza di Aulla fece

erigere un monumento a Craxi e
alle vittime di Tangentopoli.
Prima di ieri, Barani non si era
mai segnalato per
comportamenti sessisti. Nella
scorsa legislatura era stato il
primo firmatario di una
proposta di legge per il
riconoscimento delle unioni di
fatto. Ora rischia 10 giorni di
sospensione.

LA GIORNATA
ROMA Accidenti a Barani. E ai suoi
gestacci sessisti. Come se non ba-
stasse il clima surriscaldato nel-
l’aula del Senato, che ti combina
Barani Lucio da Aulla in forza ai
verdiniani? Mima sesso orale al-
l’indirizzo di Lezzi Barbara da Lec-
ce, senatrice cinquestelle che al
Barani fa vedere le stelle. Se ne ac-
corge, lo indica al pubblico ludi-
brio, lo inchioda, lo apostrofa, lo
denuncia. E la Camera alta per
un’ora buona si trasforma in Ca-
mera chiusa, o in un remake del-
l’Ecclesiazuse meglio noto come
Le donne in Parlamento di Aristo-
fane.

LA BAGARRE
Intervengono a raffica varie sena-
trici di tutti i gruppi, «porco maia-
le» gli urla un’altra cinquestelle, la
Taverna. Barani si fa piccolo pic-
colo, è diventato il bersaglio gros-
so di giorni e giorni di tensione, i

più riflessivi Zanda e Romani, i ca-
pigruppo di Pd e FI, lo invitano ad
andare dietro la lavagna, a lascia-
re l’aula, salta su pure il vicemini-
stro Riccardo Nencini nipote del
grande Gastone ciclista e attuale
leader socialista che, in una bega
sull’autenticità dei due Psi rispetti-
vamente rappresentati, gli intima:
«Togliti quel garofano che porti al-
l’occhiello». Ridotto a Pierino la
peste che deve uscire dall’aula, do-
po aver provocato il prolungarsi
della seduta col rischio di far salta-
re votazioni importanti, che ti
combina Barani il sessista? Inter-
viene, ahinoi, cerca di scusarsi,

ma come si dice fa la toppa peggio-
re del buco. Spiega (diciamo): «So-
no stato equivocato. Ho fatto dei
gesti istintivi. Con la mano rivolta
contro il mio stesso volto ho dap-
prima invitato quanti inveivano
contro il collega Falanga a ingoia-
re i fascicoli che agitavano. Poi ho
gesticolato a quanti imprecavano
contro di me di venirlo a fare pres-
so il mio scranno». Un’autodifesa
da ergastolo. Ma tant’è. Barani si
autoespelle. Con il presidente Pie-
tro Grasso che promette d’ora in-
nanzi «rigore assoluto», non pri-
ma di aver indossato i panni a lui
cari dell’investigatore, «faremo gli
accertamenti dovuti».

LE VOTAZIONI
La giornata segnata dal caso Bara-
ni non ha mancato comunque di
arridere alla maggioranza. Si sono
susseguite votazioni, altalenanti
ma sempre con buon margine di
distacco con l’opposizione. In una
è stata toccata l’astronomica cifra
di 211 voti, votazione neanche se-
condaria visto che riguardava la
soppressione del famoso comma
5 dell’articolo 2 sull’elezione dei
futuri consiglieri-senatori. La quo-
ta più bassa è stata di 156 su un
emendamento fittiano, sotto so-
glia 161, ma nessuno si è preoccu-
pato, «assenze fisiologiche», tanto
che la forbice con la minoranza è
rimasta sempre alta, tra i 40 e i 50
voti. Il clou si è avuto in serata,
quando con 160 suffragi contro 116
è stato respinto l’insidioso sub
emendamento del solito Calderoli
detto delle minoranze linguisti-
che, «ottima tenuta della maggio-
ranza, 44 voti di scarto», spiegava
Tonini del Pd. I pochi voti segreti
rimasti non fanno più paura, se
mai l’avessero fatta. «E che proble-
ma c’è? Nel segreto quelli di FI che
vogliono dire sì potranno farlo»,
chiosava sorridendo Raffaele Ra-
nucci. In FI c’è gran fermento:
uscire dall’aula al momento del
voto o mischiarsi con gli altri no a
rischio di defezioni? Nell’attesa,
Villari è sul punto di andarsene e
Nitto Palma sarebbe tentato.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagarre al Senato tra i senatori M5S e i verdiniani (foto ANSA)

Baby pensione per Vendola, Grillo accende il caso

Il blog di Beppe Grillo (foto ANSA)

Il senatore rischia 10 giorni di sospensione

IL QUIRINALE
ROMA La sferzata è secca, perento-
ria. Sergio Mattarella prende car-
ta e penna e firma una nota in cui
auspica che il Parlamento prov-
veda con «la massima urgenza»
all’elezione dei tre giudici costi-
tuzionali di propria pertinenza,
su un plenum di quindici. «Con
la seduta comune di ieri - sottoli-
nea il capo dello Stato - si sono
esaurite le votazioni che richie-
dono quorum di maggioranza di-
versi per l’elezione dei giudici co-
stituzionali da tempo mancan-
ti». Dunque è il momento di
smetterla con le fumate nere che
si protraggono dal giugno del
2014.

ROMPERE GLI INDUGI
Il Parlamento è esortato a rom-
pere gli indugi e a provvedere -
incalza Mattarella - «a questo do-
veroso e fondamentale adempi-
mento, a tutela del buon funzio-
namento e del prestigio della
Corte Costituzionale». E l’appel-
lo del Quirinale trova un’imme-
diata e certo non casuale sponda
nei presidenti delle Camere,
Grasso e Boldrini, che esprimo-
no «totale condivisione» ed au-
spicano che «la questione venga
affrontata tempestivamente».
Come è noto, i giudici da sostitui-
re sono Luigi Mazzella (dal giu-

gno 2014), lo stesso Mattarella e
Paolo Maria Napolitano, arriva-
to al termine del mandato nel lu-
glio scorso. Dal prossimo scruti-
nio per l’elezione - previsto a me-
tà ottobre - occorrerà il quorum
dei tre quinti dell’Assemblea.
Si vedrà se i principali partiti riu-
sciranno a trovare un accordo. I

nomi che circolano sono quelli
di Ceccanti e Barbera (nell’area
Pd), di Francesco Paolo Sisto (nel
centrodestra) e di Silvia Niccolai
(nell’area M5S). Certo, non è la
prima volta che un capo dello
Stato deve bacchettare il Parla-
mento per indurlo a compiere il
proprio dovere.

I PRECEDENTI
Si ricorda il precedente di Fran-
cesco Cossiga che perse la pa-
zienza e minacciò addirittura di
sciogliere le Camere in caso di
perdurante «impasse». Ieri qual-
cuno ricordava che appena qual-
che giorno fa lo stesso Mattarella
era stato altrettanto fermo nel
denunciare «l’incapacità italia-
na di fare sistema». Che siano i
segnali di una maggiore volontà
del Colle di far sentire la propria
voce per indurre tutti gli attori
istituzionali ad un maggiore sen-
so di responsabilità? Lo vedre-
mo.
Ieri, intanto, Mattarella ha tocca-
to un altro tema a lui caro: la fa-
miglia. Ricevendo «da collega»
una delegazione di nonni e nipo-
ti al Quirinale per il decennale
della festa dei nonni, ha ricorda-
to «il ruolo di ammortizzatore
sociale della famiglia». E ha sog-
giunto:«Lo Stato deve fare di
più».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Doppio scivolone. Il primo
è quello di Nichi Vendola che da
governatore pugliese abolì i vita-
lizi ma a fine mese ne potrà incas-
sare uno da 5,618 euro lordi. Pen-
sionato baby a 57 anni. Nel secon-
do è incorso Beppe Grillo che ha
ritwittato un messaggio omofo-
bo irripetibile. Quando ha letto
che i primi commenti non erano
contro Vendola ma contro di lui,
ha fatto di peggio: ha tentato gof-
famente di farlo sparire. Due in-
fortuni uno dietro l’altro e nel
giorno in cui anche il Senato si è
distinto col gesto osceno di Lucio
Barani. Complimenti.

Sia il primo, Nichi Vendola,
che il secondo, Beppe Grillo, so-
no stati presi di mira sul web. E
francamente un po’ se lo merita-

no. L’ex comico ha messo alla
berlina l’ex governatore sul suo
blog raffigurandolo bebè col ciuc-
cio e il pigiamino azzurro. A se-
guire: «Dopo anni di lotte a favo-
re dei lavoratori passati tra i ban-
chi di Montecitorio e la buvette
della Camera, dopo migliaia di
km macinati nelle auto blu final-
mente il compagno Vendola è
giunto alla pensione». E ancora:
«Alla veneranda età di 57 anni e
dopo ben 10 anni di contributi
Vendola si trova ora a dover vive-
re con soli 5.618 euro lordi al me-
se. Avrebbe dovuto averli tra 3
anni ma fortunatamente grazie
ad una legge regionale gli è stato
possibile cominciare ad incassa-
re subito».

«TOH, I COMUNISTI»
«Con una pensione da fame co-
me questa arrivare a fine mese

sarebbe difficile per Baby Vendo-
la - scrive ancora Grillo - se non
avesse anche un assegno di fine
mandato di 198.000 euro dopo
dieci anni come governatore del-
la Puglia. I lavoratori che hanno
votato Baby Vendola per anni gli
augurano la migliore vita possibi-
le in attesa della loro pensione
minima a 66 anni o con 42 anni
di contributi».

Insomma non era stato certa-
mente tenero, il leader del M5S.

Bordate in linea con il trattamen-
to riservato ad altri finiti nel suo
mirino. Indignatissimo anche
Alessandro Di Battista, uno dei 5
componenti del direttorio grilli-
no, che sempre su Twitter ha
commentato sghignazzando
«Toh, i comunisti..». Senonché
sul più bello è arrivato il tweet in-
difendibile di tale Nadia Fusini. E
il comico lo ha rilanciato facendo
infuriare molti suoi fan.

#OMOFOBEPPE
Il Pd è insorto. «Ogni occasione è
buona per dimostrarsi peggiore:
è inutile che cancelli la tua natu-
ra #omofobeppe», ha scritto su
Twitter la responsabile comuni-
cazione del Pd Alessia Rotta. E la
deputata Simona Malpezzi: «Il
Grillo sparlante palesa la sua na-
tura: Omofobia a 5Stelle
#omofobeppe».

E Vendola? «Se fossi ricco co-
me Grillo volentieri rinuncerei al
vitalizio - ha replicato a distanza
il presidente di Sel - . Sono stato
eletto deputato in 5 legislature e
presidente di Regione per due le-
gislature e tutti sanno che non mi
sono arricchito e che non ho ru-
bato». A fine mese arriverà l’asse-
gno. «Quello che oggi appare un
privilegio è stato concepito come
una barriera alla corruzione», si
è difeso Vendola. E ancora: «fac-
cio politica da 40 anni e l’unica
cosa a cui non mi rassegno è la
barbarie». L’ex governatore ha
quindi ricordato che la sua Pu-
glia ha abolito i vitalizi a partire
dal 2013. Per tutti. Non per lui, pe-
rò, che lo aveva già maturato. E
che tra 3 anni incasserà anche la
pensione da parlamentare.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il chirurgo di Aulla ultrà di Bettino

Mattarella sferza le Camere:
subito i giudici della Consulta

IL PRESIDENTE
CELEBRA AL COLLE
LA FESTA DEI NONNI:
LA FAMIGLIA È UN
AMMORTIZZATORE
SOCIALE, FARE DI PIÙ

L’EX COMICO PRENDE
IN GIRO IL PRESIDENTE
DI SEL MA RITWITTA
UNA FRASE OSCENA
CRITICATO DAL WEB,
LA FA SCOMPARIRE

Senato, governo
avanti tra le risse
I gesti sessisti
infiammano l’aula
`Articolo 2, la maggioranza tiene ma sul voto segreto si ferma a 160 sì
Barani (Ala) mima sesso orale verso la Lezzi (M5S), la seduta è sospesa

L’IRA DI GRASSO
PER LA PROVOCAZIONE:
RIGORE ASSOLUTO
FORZA ITALIA SI DIVIDE
ALTRI SONO
PRONTI ALL’ADDIO
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`Renzi chiude la querelle con Grasso
e lo elogia: «Alla fine è stato corretto»

IL RETROSCENA
ROMA «Devo dire che Grasso, alla
fine, è stato corretto». Impegnato
a scrivere insieme a Pier Carlo Pa-
doan la legge di stabilità, Matteo
Renzi nelle ultime ore ha un po’
trascurato la pratica-Senato. Ma
non sono sfuggite al premier le
decisioni del presidente del Sena-
to che, dopo aver tenuto il gover-
no sulla corda, da giovedì lavora a
testa bassa per evitare agguati.

Di numeri, invece, Renzi ha
smesso del tutto di occuparsi. An-
che perché, con Luca Lotti e Ma-
ria Elena Boschi incaricati di pre-
sidiare h24 l’aula del Senato, la
maggioranza si è via via allarga-
ta. «Se continua così, Renzi fa il
record mondiale di voti», diceva
sornione Pier Ferdinando Casini
a metà pomeriggio, «ci sono sena-
tori forzisti che sono andati da
Berlusconi a dire di voler votare
sì. Silvio ha risposto: fate ciò che
vi pare, basta che non mi lasciate
pure voi».

Eppure, paradossalmente, nel-
le ultime ore il problema è diven-
tato proprio l’abbondanza. Me-
glio: la “qualità” degli alleati ver-
diniani. Soprattutto dopo che il
capogruppo di Ala, Lucio Barani,
si è spinto fino al punto di mima-
re in aula un rapporto orale per
zittire la senatrice pentastellata
Barbara Lezzi. Bagarre, insulti.
Seduta sospesa. E un renziano del
Giglio Magico ha confidato: «Il ge-
sto di Barani è deplorevole e da

condannare senza se e senza ma.
Però nessuno grida allo scandalo
quando, sempre in aula, danno
della prostituta alla Boschi, un
ministro della Repubblica».

Ma, richiesta di par condicio a
parte, prima ancora del gestaccio
contro la Lezzi era palpabile l’im-
barazzo dei democrat ad ogni in-
tervento pro-riforma dello stesso
Barani e di Ciro Falanga.

SMENTITE E RECLUTAMENTI
Insomma, i voti di Denis Verdini
sono utili. Però molti rappresen-
tanti di Ala risultano indigesti e
«impresentabili» a giudizio del
Pd e non solo della minoranza
bersaniana. In più Renzi non ha
intenzione di condividere con
Verdini la paternità della rifor-
ma. La prova: dopo che Anna Fi-
nocchiaro aveva detto che il suo
emendamento (quello frutto del-
la mediazione con i ribelli dem)
era stato firmato anche dal porta-
voce di Ala, Vincenzo D’Anna, tra
i democrat è esploso il panico.
Tempo un’ora, ed è scattata una
smentita ufficiale del gruppo del
Pd: «Contrariamente a quanto

detto, l’emendamento non porta
la firma di D’Anna, ma della sena-
trice Erica D’Adda». Poi la stessa
Finocchiaro si è corretta: «E’ sta-
to un lapsus».

Verdini però non si scompone.
E neppure si offende. In aula ha
continuato il suo ”confessionale”
con i senatori definiti «inquieti».
Ha parlato con Antonio Gentile e
Guido Viceconte, senatori del
Ncd. Ha bisbigliato all’orecchio
dei fittiani Antonio Milo e Marco
Pagnoncelli. E questo mentre
continuavano a girare biglietti
(falsi) da un dollaro chiama-
ti...”verdini” e dai banchi dei Cin-
questelle e forzisti piovevano ac-

cuse di compravendita.
Angelino Alfano, che teme di

vedersi scippato il gruppo, ha de-
ciso così di andare a incontrare
Verdini in cima all’emiciclo sena-
toriale. I due hanno parlano fitto
fitto. Poi una stretta di mano e
via. Raccontano che Verdini sia
tornato a proporre un listone cen-
trista con cui affiancare il Pd alle
elezioni. Di sicuro c’è solo che in
serata Raffaele Fitto ha fatto sape-
re: «Il mio gruppo è compatto, Mi-
lo e Pagnoncelli restano». Ghigno
dell’imperterrito Barani: «Da noi
ne arriveranno altri dieci».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alfano incontra Denis per evitare la fuga
di Viceconte e Gentile. Fitto: i miei restano

Adesso Verdini imbarazza il Pd
ma è ancora campagna acquisti

Battuta su De Girolamo, Mussolini indagata

Rischia il processo per diffamazione

I RENZIANI: «GRAVE
IL GESTO DI BARANI
MA NESSUNO DICE
NULLA QUANDO
INSULTANO
LA BOSCHI IN AULA»

Lo schieramento sulle riforme

321
SENATO

Il presidente
(Pietro Grasso, Pd)

per consuetudine non vota

Per le
Autonomie
19
Area Popolare
35

Pd
113

Misto
30

Gal
11

Ala
12

Lega Nord
12

Mov. 5 Stelle
36

Fi
43

Conservatori
Riformisti

10

A favore
del ddl Boschi

Possibili
oppositori

178178 142142

In alto Lucio Barani (dietro) e lo sconforto di due colleghi (foto Eidon)
Qui sopra: a sinistra Barbara Lezzi, a destra proteste M5S (foto ANSA)

Adesso rischia il processo per
diffamazione Alessandra
Mussolini. La stoccata dello
scorso marzo contro l’ex
ministro dell’Agricoltura
Nunzia De Girolamo le è
costata l’iscrizione sul registro
degli indagati. «De Girolamo
non so come sia diventata
deputata. Anzi lo so ma non lo
dico», aveva detto in un
momento di forte tensione

all’interno del centrodestra
alla platea del convegno di
Forza Italia “Riprendiamoci il
futuro” (organizzato a Roma
da Matteoli e Gasparri). La
battuta era stata accolta da
applausi e risate come tutte le
altre dispensate
dall’eurodeputata per il
pubblico, ma poi l’ex ministro
ha deciso di presentare una
querela.
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LA TRAGEDIA
NEW YORK – Adesso sappiamo per-
ché la polizia di Roseburg non
vuole pronunciare il nome del
giovane che ha ammazzato 9 per-
sone (tre di appena 18 anni, una
di 19) nelle aule dell’Umpqua Col-
lege: le autorità hanno visto che
nei suoi commenti sui social
network, il 26enne pluriomicida
aveva notato come «dei perfetti
sconosciuti diventano di colpo fa-
mosi dopo che hanno versato un
po’ di sangue». Lo sceriffo John
Hanlin ha supplicato il pubblico
e i media di non soddisfare l’evi-
dente voglia di fama, seppur po-
stuma, del killer: «Pensate alle
vittime, ai feriti, la vostra atten-
zione deve andare a loro». Ma vo-
ler ignorare chi sia l’assassino,
perché abbia agito così, cosa vo-
lesse dimostrare, non può aiuta-
re: bisogna sapere, perché sapen-
do forse si può evitare il ripetersi
di simili azioni folli.

TESTA RASATA E STIVALI
Il 26enne Chris Harper Mercer
assomiglia sempre di più ad
Adam Lanza, il giovane che mas-
sacrò i 20 bambini e 6 maestre in
Connecticut nel 2012. Anche lui
«solitario», «timido in modo qua-
si morboso», anche lui legatissi-
mo alla madre, che lo proteggeva
in tutto e per tutto, anche lui con
un padre assente e disinteressa-
to, anche lui con problemi emoti-
vi di apprendimento. E poi la pas-
sione per le armi e il tiro a segno,
e una chiara propensione per la
filosofia naziskin. Il suo nome e il
suo indirizzo e-mail era “Iron-
Cross45”, “CrocediFerro45”, e la
croce di ferro è simbolo adottato

dai movimenti suprematisti bian-
chi. In vari commenti su MySpa-
ce e su due siti di dating Chris si
definiva nemico «delle religioni
organizzate», «repubblicano con-
servatore», e appassionato ammi-
ratore dell’Ira, l’organizzazione
nazionalista paramilitare del
nord-Irlanda.

Mercer, ha rivelato la sorella-
stra Carmen Nesnick, era nato in
Gran Bretagna, era cristiano ed
era venuto negli Usa da bambino.
Dopo la separazione dei genitori
era rimasto con la madre, Laurel
Harper, un’infermiera che tutti
descrivono come una persona co-
scienziosa, umana e preparata.
Una madre anche ossessiva, a
quanto pare: Laurel e il figlio
Chris hanno vissuto quasi due
anni a Torrance in California, pri-
ma di trasferirsi a Winchester,
una cittadina vicino a Roseburg.
I loro coinquilini descrivono un
ragazzo schivo, sempre vestito
con stivali militari, pantaloni mi-

metici e maglietta bianca, con la
testa rasata. E una madre ossessi-
vamente dedita a mantenergli in-
torno un anello di silenzio e quie-
te. La signora ha anche fatto una
raccolta di firme per convincere
il padrone a “disinfestare” il pa-
lazzo dagli scarafaggi: «Mio figlio
non dorme, gli danno fastidio gli
scarafaggi, il rumore, gli dà fasti-
dio tutto».

L’ARSENALE
Insomma, gli ingredienti per ca-
pire che il giovane era disturba-
to, c’erano. Qualcuno non ha vi-
sto o non ha voluto vedere: la ma-
dre, il padre? O forse gli inse-
gnanti dello Switzer Learning
Center, la scuola specializzata in
giovani con problemi emotivi e
disturbi dell’apprendimento do-
ve il ragazzo era stato mandato.
O l’esercito, che lo ha arruolato e
licenziato nell’arco di pochi me-
si? O chi gli ha passato le armi. Lo
sceriffo Hanlin, che ha preso nel
passato posizione contro il con-
trollo delle armi, ha detto che
«erano state acquistate legalmen-
te da membri della famiglia», ma
non ha chiarito come il killer ab-
bia potuto farsi dare le 13 armi di
cui era in possesso, 6 che si era
portato nel campus e le altre tro-
vate nella sua camera. Chris è ar-
rivato al college quando erano da
poco cominciate le lezioni. Era
protetto da un giubbotto antipro-
iettile, portava 3 pistole, un fucile
e numerosi caricatori. E’ entrato
facilmente nell’aula: l’intero col-
lege di migliaia di studenti aveva
una sola guardia e nessun metal
detector. Ha chiesto a ogni stu-
dente il nome e di che religione
fossero, poi ha sparato, gelida-
mente. Ne ha ammazzati 9, ne ha
feriti 7. Forse ne avrebbe uccisi
molti di più se un 30enne vetera-
no dell’esercito non avesse tenta-
to di fermarlo, dando il tempo co-
sì alle forze dell’ordine di accer-
chiarlo e ferirlo mortalmente. Il
giovane eroe, anche lui di nome
Chris, Chris Mintz, è stato ferito 7
volte, ma si salverà.

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

NEW YORK «Bisogna puntare sui
genitori»: Cooper Lawrence lo
sostiene da tempo. Anzi, questa
è una vera battaglia per lei. La
psicologa newyorchese, autrice
di saggi e libri sulla società e sul
culto della personalità, condut-
trice di un noto programma ra-
diofonico e consulente di vari
media, sostiene che l’unica vera
strada per impedire il ripetersi
di massacri come questi è di
rendere reponsabili i genitori:
«Non succede che un giovane si
sveglia una mattina e decide di
ammazzare dieci persone…. Ci
sono segnali, anno dopo anno, e
i genitori li vedono, e dovrebbe-
ro agire».
Scusi dottoressa, ma forse
non tutti i genitori sono in
grado di agire…
«Macchè! La madre di questo
pluriomicida, come la madre di
Adam Lanza (quello che ha uc-
ciso i bambini in Connecticut
nel 2012, ndr) era consapevole
dei problemi. Queste madri
hanno protetto dei figli chiara-
mente disturbati, e così li han-
no infantilizzati. Eppure capiva-

no che nei loro ragazzi c’era del-
la violenza pronta a esplodere.
Dovevano segnalarlo alle auto-
rità. Non sarebbe significato tra-
dirli, ma aiutarli. Tenerseli ac-
canto, come cuccioli indifesi,
ha solo favorito l’ingigantirsi
della rabbia e della frustrazio-
ne. Ci dovrebbero essere delle
leggi che puniscano i genitori
che pur vedendo tutti i segnali
di una possibile esplosione vio-
lenta non abbiano agito per pre-
venirla».
Quali sono questi segnali?
«Ma quelli che abbiamo visto
nelle vite di questi giovani! La
solitudine, l’assenza di contatti
con compagni e coetanei, un
vuoto riempito ossessivamente
con videogiochi violenti che in-

segnano che l’uomo può ripara-
re i propri torti imbracciando
un fucile. A 13 anni, se un ragaz-
zino si comporta così, padre e
madre hanno il dovere di cerca-
re aiuto».
Perché secondo lei questi as-
sassini di massa scelgono le
scuole?
«Perché sono spesso degli isola-
ti, che provano una rabbia pro-
fonda verso la società, spesso
causata dalla gelosia. E le scuo-
le sono dei microcosmo di atti-
vità che incarnano tutte le in-
giustizie che questi individui
sentono di aver sofferto. Sono
luoghi profondamente simboli-
ci».
Questo killer è cresciuto nella
fede cristiana, eppure sembra
aver preferito le vittime cri-
stiane, come mai?
«Perché probabilmente se ne
sentiva tradito. La fede che do-
veva aiutarlo, lo ha abbandona-
to. In un individuo così distur-
bato, questo è il tradimento peg-
giore».

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È vivo il papà eroe
colpito sette volte

Ha difeso i ragazzi

IL SUO NOME SUL WEB
ERA “CROCE DI FERRO“
IL SIMBOLO DEI
MOVIMENTI RAZZISTI
L’OSSESSIONE
PER GLI SCARAFAGGI

L’intervista Cooper Lawrence

Sette proiettili in corpo per
fermare il killer dell'Oregon:
il coraggio di un giovane
veterano dell'esercito, che nel
giorno del compleanno del
figlioletto ha rischiato la vita
per salvare gli studenti
dell'Umpqua Community
College, in Oregon, gli è valso
immediatamente
l'appellativo di padre eroe.
Chris Mintz, 30 anni, ha
cercato di fermare la strage
proteggendo alcuni dei
ragazzi ed è stato colpito da
una raffica di proiettili sparati
da Chris Harper Mercer,
l'assassino. I medici lo hanno
sottoposto ad un lungo
intervento chirurgico e hanno
detto ai media statunitensi
che nonostante le gravi ferite,
sopravviverà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’odio per i neri
al delirio nazista
ecco il vero volto
del killer del campus
`La strage in Oregon, a casa del 26enne Chris Harper Mercer
trovate altre armi. «Sono conservatore e nemico delle religioni»

L’ASSASSINO E L’EROE
Qui sopra, Chris Harper Mercer posa con un fucile. A fianco, in alto, il papà eroe che ha cercato di
salvare gli studenti ed è stato colpito sette volte dal killer. Sotto, Obama e i soccorsi a una studentessa

«Sparano sempre a scuola: per loro
tutta la sofferenza è cominciata lì»

LA PSICOLOGA
«LA COLPA
È DEI GENITORI CHE
IGNORANO I SEGNALI
CI VORREBBE
UNA LEGGE
PER PUNIRLI»
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IL CASO
NEW YORK «Per favore, mettete be-
ne in mostra sui vostri giornali il
rapporto tra le vittime della vio-
lenza terroristica negli Usa e le
morti causate dalle armi» ha
chiesto Barack Obama ai giorna-
listi nella breve apparizione in
sala stampa della casa Bianca, a
poche ore dalla strage di Rose-
burg. I giornali hanno raccolto
l'invito, e le cifre sono da capogi-
ro. Quelle ufficiali vengono dal
Cnn (Centro per il controllo del-
le Malattie) di Atlanta, perché il
fenomeno è così esteso e così mi-
cidiale da suggerire analisi epi-
demiologiche per inquadrarlo.

LA BOCCIATURA
Quando però i legislatori di
Washington hanno cercato di
codificare questo aspetto mor-
boso affidando al Cnn la compe-
tenza nel disegnare misure di
prevenzione, il Congresso ha
bocciato il progetto di legge con
una larga maggioranza di voti. I
dati più recenti sono del 2013, e
parlano di 33.636 decessi causa-

ti in dodici mesi dall'uso di armi,
in perfetta sintonia con quelli
non ufficiali registrati negli anni
successivi dai gruppi privati di
studio. Una buona metà del tota-
le è dato dai suicidi, troppo spes-
so facilitati dall'accesso imme-
diato che gli americani hanno al-
le armi (ne circolano più di uno
per abitante, compresi i neonati
e gli anziani).

Per contro, gli attentati terro-
ristici degli ultimi quattordici
anni hanno mietuto 74 vittime
entro i confini nazionali, e 277
all'estero. Bisogna estendere la
ricerca di un altro mese e ab-
bracciare la data dell'11 settem-
bre 2001 per contare le 2.977

morti nell'assalto alle Torri Ge-
melle di New York. Al netto della
strage più grande della storia, la
minaccia terroristica in termini
statistici vale poco più di zero, a
dispetto delle migliaia di miliar-
di che il paese spende per preve-
nirla.

LA SPROPORZIONE
L'altro fenomeno cui Obama ha
fatto riferimento è la sproporzio-
ne con la quale la cronaca ameri-
cana fa registrare il compimen-
to di una strage rispetto ad altri
paesi sviluppati, soprattutto a
quelli che più assomigliano agli
Usa per composizione sociale ed
etnica, come l'Australia ed il Ca-

nada. Gli Stati Uniti ospitano
meno del 5% della popolazione
mondiale, ma sono stati teatro
del 31% delle sparatorie di massa
tra il 1966 e il 2012. Un altro dato
interessante è che i cinque paesi
nei quali la concentrazione di ar-
mi in mano ai privati cittadini è
più alta (Usa, Yemen, Svizzera,
Finlandia e Serbia), figurano tut-
ti tra il primo (Usa) e il quindice-
simo posto della classifica delle
nazioni che soffrono il maggior
numero di attentati stragisti.

I NUMERI
Fino ad ora per il 2015 la tregua
tra una sparatoria di massa e
l'altra in America non ha mai su-
perato gli otto giorni. Le crona-
che locali e nazionali sono tal-
mente inflazionate da questi epi-
sodi, che spesso le redazioni
omettono di pubblicare la noti-
zia, quando il numero delle vitti-
me o la natura del reato rischia-
no di non “bucare” lo schermo, o
la pagina scritta. E' così che ieri,
con il conto delle vittime del col-
lege in Oregon ancora incerto, si
è scoperto che gli attacchi all'in-
terno delle strutture universita-
rie quest'anno sono già stati qua-
rantuno. Molti si sono risolti
con l'isolamento e l'arresto dell'
assaltatore prima che potesse
entrare in azione, ma 9 tra stu-
denti e insegnanti erano già
morti quest'anno prima dell'at-
tacco di giovedì all'Umpqua
Community College.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinque ragazzine si muovono
senza fretta all'esterno di una
moschea di Maiduguri, come
tante altre coetanee si spostano
tra le centinaia di fedeli che
aspettano di partecipare alla
preghiera della sera. Preparano
un nuovo orrore e forse neppure
lo sanno. Le cinque ragazzine
indossano cinture e giubbotti
esplosivi e saltano in aria quasi
nello stesso momento nella città
nigeriana, capoluogo del
tormentato stato nord-orientale
di Borno. La più giovane aveva 9

anni, la più grande non più di 14:
loro e le altre hanno compiuto
l'ennesimo massacro di
innocenti. Le forze di sicurezza
hanno riferito che i morti sono
stati 14 comprese le bambine, i
feriti 39. Anche la sede della
milizia locale di vigilanza,
accanto alla moschea, ha subito
gli effetti distruttivi delle
deflagrazioni. Il numero delle
vittime potrebbe aumentare
dato che molti feriti sono in
gravi condizioni. C’è la firma di
Boko Haram.

Sparatorie e morti, Usa da record
Obama: «Peggio del terrorismo»

IL CONGRESSO
HA GIÀ BOCCIATO
ALCUNE PROPOSTE
CHE PREVEDEVANO
UNA MAGGIORE
PREVENZIONE

`Il presidente: «Non posso cambiare
le leggi da solo». Una strage a settimana

Orrore Boko Haram

`In America migliaia di vittime delle
armi ogni anno. Nel 2013 oltre 90 al giorno

Nigeria, fanno strage le bimbe-kamikaze

Il confronto

Fonte: Small Arms Survey

Usa
Cina

Germania
Francia
Brasile
Russia
Canada
ITALIA

R. Unito

OGNI 100
ABITANTI

TOTALE
(in milioni)
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30,3

25 19
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4,9

8
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11,96,7
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Armi in possesso ai civili in alcuni Paesi

40

2 frequenze settimanali  
a partire dal 16 dicembre 2015.

Nuovo volo per
Asuncion

Da

899€

Biglietti acquistabili  fino all’11 ottobre 2015.
Tariffa valida per volare dal 30 dicembre 2015 al 31 maggio  2016. 
Ultima data di ritorno 15 giugno 2016.
Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
Tariffa A/R tutto incluso.

Fee di emissione esclusa. 
Tariffa soggetta  a disponibilità.
Per maggiori informazioni sulle condizioni e sui periodi di black out,  
contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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Cronache

Nel 2012 la Procura di
Milano apre
un’inchiesta sulle
presunte tangenti
pagate da Saipem

all’Algeria: 197 milioni di euro
per aggiudicarsi lo
sfruttamento di giacimenti e
costruzione di gasdotti per un
valore totale di 8 miliardi.

L’ipotizzata
corruzione
internazionale
sarebbe avvenuta dal
2007 fino ad almeno il

2010, i magistrati avviano
rogatore in Libano, Algeria,
Svizzera, Lussemburgo e
Hong-Kong. Il 28 luglio 2013
viene arrestato Pietro Varone.

Il 10 luglio scorso i
magistrati hanno
chiesto il rinvio a
giudizio per Paolo
Scaroni e altre otto

persone. In udienza l’accusa ha
sostenuto che vi fossero «prove
certe» per dimostrare il
pagamento di tangenti e che
l’ex ad ne fosse al corrente.

A luglio del 2013 viene
arrestato Pietro Varone

Nel 2012 i pm milanesi
danno il via all’inchiesta

A luglio 2015 la richiesta
di processo per 9 persone

«La società dimostrerà
la propria correttezza»

L’ex amministratore delegato dell’Eni, Paolo Scaroni

Le tappeL’INCHIESTA
MILANO Era l’ipotesi regina dei
pm: per ottenere sette appalti pe-
troliferi del valore di oltre 8 mi-
liardi di euro sarebbe stata paga-
ta da Saipem una maxi-tangente
al ministro dell’energia dell’Alge-
ria, Chekib Khelil. E la regia del-
l’operazione sarebbe stata cura-
ta dalla controllante Eni e dal
suo amministratore delegato di
allora, Paolo Scaroni. Ma l’ipote-
si non ha retto, sicché ieri il gup
Alessandra Clemente ha azzera-
to questa parte dell’inchiesta: il
manager e il gruppo petrolifero
sono stati così prosciolti dall’ac-
cusa di corruzione internaziona-
le. Solo Saipem, indagata in for-
za della legge 231, è stata rinviata
a giudizio. «Eravamo certi della
sua innocenza e siamo contenti
che il giudice abbia accolto le no-
stre richieste», hanno osservato i
difensori di Scaroni, Alberto Mo-
ro Visconti ed Enrico De Casti-
glione, aggiungendo: «Il gup ha
condiviso l’evidenza delle cose».

POSIZIONI SEPARATE
Per la vicenda algerina, dun-

que, è esclusa qualsiasi respon-
sabilità dell’Eni e del suo ex ad.
Oltre a Scaroni è stato prosciolto

anche il manager Antonio Vella,
ex responsabile per l’area del
Nordafrica. Rinvio a giudizio in-
vece per l’ex direttore operativo
di Saipem, Pietro Varone, per
l’ex direttore finanziario prima
di Saipem e poi di Eni, Alessan-
dro Bernini, per l’ex presidente e
ad di Saipem, Pietro Tali, per Fa-
rid Noureddine Bedjaoui, fidu-
ciario dell’allora ministro del-
l’energia algerino, e per Samyr
Ouraied, uomo di fiducia di Be-
djaoui. Il processo inizierà il 2 di-
cembre, il reato ipotizzato è con-
corso in corruzione internazio-
nale mentre a Varone, Bernini,
Tali, Bedjaoui e Ouraied viene
contestata anche la dichiarazio-
ne fraudolenta dei redditi. Inol-
tre, in virtù della riunificazione
con un altro filone, la decisione
sul rinvio a giudizio riguarda an-
che Omar Habour, considerato
dai pm il presunto riciclatore del
denaro della tangente. Per quan-
to riguarda Yam Atallah, an-
ch’egli accusato di riciclaggio e
difeso dall’avvocato Anita Lipo-
race, è stato dichiarato il non luo-
go a procedere per difetto di giu-
risdizione. Patteggiamento infi-
ne per Tullio Orsi, ex presidente
di Saipem Algeria: due anni e die-
ci mesi di reclusione e una confi-
sca di circa 1 milione e 300 mila
franchi svizzeri.

I contratti siglati da Saipem in
Algeria, stando ai pm, sarebbero
stati ottenuti «secondo criteri di
mero favoritismo, in violazione
di procedure di assegnazione e
di criteri di economicità». Si trat-
ta dei contratti Medgaz Project,
Utbs Hassi Messaoud, Lz2 Hassi
R'mel-Arzew, Lng Arzew, Gpl
Hassi Messaoud e Gadotto Gk3

lotto 3. Nel capo di imputazione
si faceva riferimento anche a un
altro progetto, riguardante il gia-
cimento Menzel Ledjmet East, i
cui diritti di sfruttamento sono
stati ottenuti da Eni nel novem-
bre 2008, e proprio in relazione a
questo episodio Scaroni, Vella e
il gruppo sono stati prosciolti
dalle accuse «perché il fatto non
sussiste». Il gup ha quindi diffe-
renziato le posizioni e le respon-
sabilità degli ex vertici del cane a
sei zampe rispetto a quelle degli
ex dirigenti della controllata, re-
spingendo l’ipotesi che Scaroni
abbia «agito al fine di procurare
alle società Eni e Saipem indebiti
vantaggi in operazioni economi-
che internazionali in violazione
di procedure di assegnazione e
di criteri di economicità». Nel fa-

scicolo tra l’altro erano finite cu-
riosamente anche alcune inter-
cettazioni tra l’ex ad dell’Eni e
l’allora ministro dello Sviluppo,
Corrado Passera, che chiedeva
chiarimenti sulla vicenda.

Nel pomeriggio la Procura di
Milano ha fatto sapere che, non
appena verranno rese note le
motivazioni della decisione del
gup, valuterà il ricorso in Cassa-
zione. A loro volta, gli avvocati
Roberto Pisano e Giuseppe Staia-
no, difensori del consulente alge-
rino Farid Noureddine Bedjaoui,
hanno ribadito l’estraneità del
loro cliente: «Non vi è stata alcu-
na dazione di denaro al ministro.
L’offerta formulata da Saipem
era quella al prezzo più basso».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

` Rinviata a giudizio la società (in relazione alla legge 231) insieme
ai vertici aziendali e agli intermediari algerini. Tullio Orsi patteggia

`Il gup milanese ha bocciato l’ipotesi dei pm che accusavano
di corruzione internazionale il manager e il gruppo petrolifero

2

1

Caso Saipem, prosciolti l’Eni e Scaroni

3

«Saipem prende atto della
decisione del Giudice
dell'udienza preliminare di
disporre il rinvio a giudizio
anche nei confronti della
società e confida di poter
dimostrare nel giudizio di
merito di primo grado
l'inesistenza dei presupposti
per dichiarare la
responsabilità amministrativa
della società ai sensi della legge
231». È quanto si legge in una
nota di Saipem, in merito alla
decisione del Gup di Milano.

La nota

NESSUNA VIOLAZIONE
DEL DIRITTO
ESCE DAL PROCESSO
ANCHE ANTONIO VELLA
RESPONSABILE
PER IL NORDAFRICA
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Economia

Janet Yellen, presidente della Fed

IL CAPO DEI CONSIGLIERI
ECONOMICI DI OBAMA:
«NON È IL CASO
DI AUMENTARE LE
INCOGNITE CON RISCHI
INUTILI E AUSTERITÀ»

IL PRESIDENTE BCE
PREMIATO A NEW YORK
RIVELA SCENARI
MENO PESSIMISTI
S&P ALZA IL RATING
DELLA SPAGNA

I DATI
NEW YORK Se appena due settima-
ne fa la Fed ha pensato che l'eco-
nomia Usa era ancora troppo fra-
gile per potersi permettere un
rialzo dei tassi di interesse, di cer-
to oggi si sentirà rafforzata in
questa certezza. I dati pubblicati
ieri dal Dipartimento del Lavoro
dimostrano che la crescita negli
Usa è rallentata, e il rallentamen-
to era cominciato già a luglio. Il
rapporto sull'occupazione per il
mese di settembre dimostra infat-
ti che il numero di posti di lavoro
creati non è arrivato ai 200 mila,
come ci si aspettava, ma è rima-
sto a un magro 145 mila. Non so-
lo. Il Dipartimento ha corretto al
ribasso i dati dei mesi di agosto e
luglio, quando anzichè 173 mila e
245 mila, erano stati creati 136 e
223 mila posti. Ci si potrebbe con-
solare con il fatto che anche così
il tasso di disoccupazione rimane
al 5,1 per cento, il più basso dall'
inizio del 2008. Ma anche in quel
numero si nasconde una cattiva
notizia: sarebbe più alto, se non
fosse che è aumentato il numero
di persone che hanno rinunciato
a cercare lavoro. Dunque il tasso
di partecipazione degli america-
ni alla forza lavoro è sceso al 62,4
per cento dal 62,6. Era dalla metà
degli anni Settanta che a lavorare
era una percentuale così risicata
di americani.

LO SCENARIO
Cosa significa tutto ciò? Vari ana-
listi hanno espresso la certezza
che la prima ricaduta di questi da-

ti si vedrà nelle prossime due riu-
nioni che la Fed ha ancora quest'
anno. Il Federal Open Market
Committee, che amministra la
politica monetaria, ha rinunciato
a ritoccare i tassi quando il 17 set-
tembre. Ma tutti erano pronti a
scommettere che se non a otto-
bre, di sicuro a dicembre la stret-
ta monetaria sarebbe arrivata.
Adesso non tutti sono così sicuri.
Stando ai future sui Fed Funds, la
possibilità che il ritocco al rialzo
possa essere approvato nella riu-
nione di ottobre è scesa al 2 per
cento, mentre era al 14 per cento
appena due settimane fa. E che
possa avvenire a dicembre è pas-
sata dal 44 al 29 per cento. Invece
la probabilità che venga adottata
nel marzo del 2016 è salita al 50
per cento.
La realtà è che in questi dati molti
vedono un rallentamento, in buo-
na parte causato dalle crisi inter-
nazionali. Il settore manufatturie-
ro è stato colpito dal rafforzamen-
to del dollaro, per non parlare del
calo della domanda internaziona-
le. Il settore petrolifero sta sof-
frendo per il crollo del prezzo del
petrolio, mentre il calo dei prezzi
ha colpito anche l'agricoltura. Se-
condo l'analista JJ Kinahan, della
Td Ameritrade, «in questo mo-
mento non c'è nulla che dovrebbe
stimolare la Fed ad alzare i tassi.
Fino a qualche settimana fa, pote-
vamo consolarci con la crescita
dell'occupazione, e ora scopria-
mo che è indebolita».
Davanti questa situazione, la Ca-
sa Bianca si è augurata che gli Sta-
ti Uniti «non aumentino le inco-
gnite con austerità e rischi non
necessari». Il commento è venuto
da Jason Furman, capo dei consi-
glieri economici di Obama, che
ovviamente parlava sia alla Fed,
che ai membri del Congresso, cir-
ca il voto di un bilancio definitivo
il prossimo dicembre, invece che
uno dei soliti - combattutissimi -
provvedimenti-ponte.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per molti analisti ora il rialzo dei tassi slitterà a marzo 2016
Pesano le crisi internazionali e il calo del prezzo del petrolio

L’INTERVENTO
NEW YORK I progressi ottenuti ne-
gli ultimi tre anni nello «stabiliz-
zare e rafforzare l'area euro so-
no reali», la crescita «sta tornan-
do» e un «ritorno dell'economia
dell'area euro a una crescita so-
stenuta, sotto l'impulso della
sua politica monetaria, è una
buona notizia per tutti». Mario
Draghi è tornato ottimista sulla
ripresa, che conferma che la po-
litica monetaria sta funzionan-
do, e preme per andare avanti:
ampliare l'integrazione dell'
Unione Europea e completare
l'unione monetaria.

IL BANCHIERE FANTASTICO
Le sue parole, rafforzate dalla

decisione di Standard & Poor's
di alzare il rating della Spagna
da BBB a BBB+, precedono la ge-
lata del mercato del lavoro ame-
ricano, che frena bruscamente
con soli 142.000 posti creati in
settembre, meno dei 200.000 at-
tesi e sotto la media dell'ultimo
anno. Dati che confermano co-
me l'economia americana sem-
bra perdere slancio. Dal Museo
di Storia Naturale di New York,
per ricevere il premio Global Ci-
tizen Award dell'Atlantic Coun-
cil, Draghi difende il progetto eu-
ropeo: un «progetto che ha fun-
zionato, di successo», al quale
non c'è alternativa. E preme per
una maggiore integrazione, che
porterà benefici per tutti. «Non
ci fermeremo fino a quando
l'unione monetaria non sarà
completa». Il progetto europeo è
«l'esperimento più avanzato nel
gestire temi che vanno al di là
dei propri confini tramite accor-
di internazionali e sovranazio-

nali», la «sovranità va condivi-
sa» ha affermato Draghi, sottoli-
neando di essere con coloro che
«ritengono che un'ulteriore inte-
grazione è necessaria per ottene-
re tutte le economie di scala una
unione implica. Possiamo pro-
teggere meglio gli interessi dei
nostri cittadini rendendo l’Unio-
ne più perfetta, per citare una
frase della vostra tradizione» ha
quindi messo in evidenza.

«Il destino dell'Europa è infat-
ti interesse dei suoi cittadini ma
anche del mondo. Sebbene
l'area euro non abbia dato un
importante contributo alla cre-
scita mondiale negli ultimi set-
te-otto anni, rappresenta il 17%
del pil globale e il 16% degli
scambi globali. Quando l'integri-
tà dell'euro era minacciata, lo
era anche la prosperità globale».
A premiare Draghi è stata Chri-
stine Lagarde, con un abito lun-
go rosso Ferrari, che lo ha intro-
dotto con parole lusinghiere. È
«un fantastico banchiere centra-
le, ha difeso l'euro, ha spinto
l'eurozona nella giusta direzio-
ne» ha detto Lagarde, ricordan-
do il luglio del 2012 a Londra,
quando Draghi pronunciò le
«tre parole di maggior successo
nella storia delle banche centra-
li»: il «whatever it takes» (qualsi-
asi cosa) per salvare l'euro.

R.Ec.

Il presidente dell’Inps
Tito Boeri

Delude il lavoro Usa, stretta più lontana

Draghi ottimista sull’Europa
la crescita si sta rafforzando
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Pensioni, per i prefetti assegni del 40% superiori ai contributi

L’INPS CONTINUA
CON L’OPERAZIONE
PORTE APERTE
CHE PUNTA LA LENTE
SULLE PRESTAZIONI
PIÙ GENEROSE

AIR FRANCE,
PER I SINDACATI
A RISCHIO
2.900 POSTI
Alexandre de Juniac
Ad Air France

`L’economia non tira: a settembre solo 142 mila nuovi posti
contro un’attesa di 200 mila. Disoccupazione ferma al 5,1%

Non taglierà alcun negozio nè
tantomeno gli ipermercati, il
cui modello andrà comunque
rivisto. Guarderà anche ai
servizi, a partire dal turismo
e dallo sviluppo del settore
librario. Necessariamente
la finanza interessa: è infatti
il primo azionista di Unipol,
con una quota maggiore di
quanto emerso fino a oggi e
leggermente superiore al 20%.
È la nuova Coop Alleanza 3.0,
che riunisce Coop Adriatica,

Coop Consumatori Nordest e
Coop Estense. Nel mese di
settembre ben 77 assemblee
territoriali, con la presenza di
quasi 15mila soci, hanno dato
il via libera a larghissima
maggioranza (il 99%) alla
fusione delle tre grandi
cooperative e al loro statuto.
Ora le assemblee dei delegati
hanno ratificato la decisione
fortemente voluta dai consigli
di amministrazione e quindi la
Supercoop è diventata realtà.

Nasce Supercoop, ha il 20% di Unipol

Grande distribuzione

IL DOSSIER
ROMA I trattamenti previdenziali
dei prefetti in pensione sarebbe-
ro più bassi in media del 40% ri-
spetto a quelli attuali se ricalcola-
ti sulla base dei contributi versa-
ti: è quanto si legge nel nuovo ca-
pitolo dell’operazione «Porte
aperte» dell’Inps che segnala co-
me le pensioni di questa catego-
ria di lavoratori si basino su rego-
le molto più vantaggiose di quel-
le dei lavoratori privati e anche di
gran parte di quelli pubblici. Il
personale della carriera prefetti-
zia - spiega l'Inps - non appartie-
ne ad una gestione previdenziale
a se stante. Tuttavia «gode di un
trattamento particolare non solo
rispetto ai lavoratori dipendenti

privati, ma anche rispetto ai di-
pendenti pubblici poiché al per-
sonale di questa categoria sono
attribuiti sei aumenti periodici
che si aggiungono alla pensione
già determinata e corrispondenti
mediamente ad un importo di
circa il 15% della retribuzione
rapportata all’anzianità contri-
butiva posseduta».

IL CALCOLO
Il personale della carriera prefet-
tizia, in quanto dipendente civile
dello Stato, è iscritto alla cassa
per i trattamenti pensionistici
dei dipendenti dello Stato
(CTPS), istituita il primo gennaio
1996, come gestione separata del-
l’Inpdap. La soppressione del-
l’Inpdap, dal primo gennaio 2012,
ha determinato il trasferimento

dei Fondi gestiti all’Inps. La CTPS
è gestita contabilmente in manie-
ra unitaria, senza evidenza conta-
bile separata per categorie di
iscritti e pensionati. Fino al 1992
la pensione era calcolata sulla ba-
se della retribuzione tabellare
dell’ultimo giorno di servizio,
maggiorata del 18% e non esiste-
vano tetti retributivi (parzial-
mente introdotti dal 1993 ed inte-

gralmente allineati a quelli in vi-
gore nel Fondo lavoratori dipen-
denti nel 1998). L’aliquota di ren-
dimento è del 2,33% (fino al 2%
per gli altri lavoratori dipenden-
ti) fino al quindicesimo anno di
anzianità e dell’1,80% dal sedice-
simo anno in poi.
Queste aliquote si applicano: fino
al 31 dicembre 2011 per chi ha al-
meno 18 anni di anzianità di ser-
vizio al 1995 e fino al 31 dicembre
1995 per chi aveva anzianità infe-
riori a tale data.
A tutto il personale della carriera
prefettizia sono attribuiti, in ag-
giunta alla pensione già determi-
nata sei aumenti periodici. La
qualifica di Prefetto comporta
l’attribuzione di diverse funzioni
(ad esempio quella di Capo della
Polizia – Direttore Generale della

Pubblica sicurezza o quella di
Commissario straordinario del
Governo) per le quali sono previ-
ste delle particolari indennità. Se
il Prefetto all’atto della cessazio-
ne non è più in godimento di tali
indennità, queste rientrano co-
munque nella base pensionabile
ai fini della determinazione della
quota B di pensione.
La quota B di pensione si riferi-
sce alle anzianità maturate dall’1
gennaio 1993. Va detto che la ba-
se di calcolo è data dalla media
delle retribuzioni annue percepi-
te in un determinato periodo di
tempo detto “periodo di riferi-
mento” prossimo al pensiona-
mento, e rivalutate in base agli in-
dici del costo della vita.

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano
Carnevale jazz per rilanciare
le manifestazioni dell’estate
Il Comune promette di ultimare la programmazione entro due settimane
e gli operatori turistici sono soddisfatti. Novità e anche sorprese in arrivo
Scatassi a pag. 43

ECCELLENZE
Parliamo dei “popolari” Mo-
ment, Tachipirina, ma anche
di Viagra e di un importante
farmaco oncologico. Le Mar-
che cuore dell’industria farma-
ceutica italiana. Un’autentica
celebrazione, ieri, ad Ancona,
all'evento organizzato da Far-
mindustria. Angelini di Anco-
na e Pfizer di Ascoli, l'industria
farmaceutica nelle Marche,
valgono 2,5 miliardi di euro
nella produzione. Occupano
2.800 addetti, diretti e nell'in-
dotto. L'export farmaceutico,
dal 2009 al 2014, è cresciuto
dall'8% al 20% rispetto al totale
manifatturiero. Dati che rendo-
no questa «una regione dai nu-
meri straordinari», Massimo
Scaccabarozzi al convegno «In-
novazione e Produzione di Va-
lore. L'industria del farmaco:
un patrimonio che l'Italia non
può perdere», che si è svolto
nello stabilimento Angelini di
Ancona.

La padrona di casa, Maria
Francesca Angelini (foto), pre-
sidente Acraf spa, ha ricordato
la scoperta, nello stabilimento
di Ancona, di molecole come il
Tradozone e la Benzidamina, e

il buon lavoro di 5 mila dipen-
denti. Rileva Scaccabarozzi: «Il
valore delle Marche nel farma-
ceutico è straordinario grazie
alle imprese attive in questo
territorio siamo diventati il pri-
mo settore per export in una
regione che era caratterizzata
prima dalla produzione del cal-
zaturiero e della pelletteria.
Nel 2015, siamo ancora sul po-
dio, al secondo posto». Applau-
de la Regione. La vicepresiden-
te Anna Casini: «La farmaceuti-
ca è strategica e trainante per
la ripresa economica regiona-
le. In programma abbiamo la
defiscalizzazione delle spese
sostenute dalle imprese nei set-
tori della ricerca, della qualità,
dello sviluppo e dell'innovazio-
ne». Giuseppe Allocca, diretto-
re della Pfizer Ascoli, che van-
ta il 40% delle posizioni mana-
geriali ricoperte da donne con
un'età media di 43 anni e la
produzione di un importante
farmaco oncologico introdotto
nel 2006: «Siamo cresciuti ne-
gli ultimi dieci anni e contiamo
di continuare a crescere. Ab-
biamo progetti e prodotti nuo-
vi, farmaci di cui dobbiamo tra-
sferire la produzione da altri
stabilimenti. C'è la volontà di
investire ad Ascoli a patto che
ci siano condizioni di eccellen-
za e di produttività».

AdrianaMalandrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, il tempo migliorerà ul-
teriormente, grazie ad una tem-
poraneo aumento della pressio-
ne; il cielo sarà poco nuvoloso o
velato, con modesti ed innocui
annuvolamenti sui rilievi. Ven-
ti in rotazione da libeccio con
mare poco mosso. In serata, il
passaggio di un veloce fronte
atlantico potrà causare un nuo-
vo breve peggioramento con
precipitazioni che si estende-
ranno da nord verso sud tra la
nottata e la mattinata di lunedì.
Le temperature odierne saran-
no comprese tra 13 e 22˚C, le
minime oscilleranno tra 6 e
15˚C.

L’INCONTRO
Nuovo appuntamento aperto alla
cittadinanza organizzato dall'asso-
ciazione Oasi delle Mamme che
promuove un confronto per le
mamme e ai papà che si preparano
a diventare genitori o che si trova-
no nella delicata fase del post par-
to. L'evento si terrà oggi nel salone
nobile di Palazzo Gradari a partire
dalle 16.30. L'iniziativa, che si svol-
ge in collaborazione con il Centro
per le famiglie del Comune, inten-
de dare l'opportunità di confron-
tarsi per tutti i futuri genitori che si
trovano a vivere per la prima volta
l'emozione bella e al contempo
complicata di aspettare un figlio.
Verrà presentato, nella sala di via

Rossini, il punto di vista di profes-
sionisti del settore e si concluderà
l'incontro con un dibattito, aperto
ai partecipanti i quali potranno
porre domande o raccontare la
propria esperienza. I bambini ver-
ranno accolti e intrattenuti dalle
operatrici educative del Centro
Sportivo I-Jumper con giochi e let-
ture. Alla manifestazione sono at-

tesi due ospiti d'eccezione: Gisella
Congia, fotografa sarda e autrice
dei book fotografici "Chiaro Scuri
nella maternità" e del progetto fo-
tografico "Me, the Imperfect
Mother" e Angelo Pisani, attore e
ex comico di Zelig. Sono previsti
gli interventi dell'assessore Sara
Mengucci, della presidente dell'as-
sociazione Oasi delle Mamme De-
borah Papisca, del ginecologo Pier-
giorgio Stortoni, dell'ostetrica Ve-
ronica Bianchi e della psicologa
Clelia Raffaele. Nel corso dell'in-
contro saranno inoltre presentati
al pubblico i servizi offerti dall'as-
sociazione Oasi delle Mamme e
quelli proposti dal Centro per le Fa-
miglie del Comune.

Lu.Gue.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Week-end
Il mercatino
di fiori e piante
colora
piazza del Popolo
Apag. 39

Quando il management della
sanità finisce nelle aule di tribu-
nale. L'autunno porta con sé
una serie di procedimenti di
fronte al Giudice del Lavoro av-
viati contro la Regione da ex di-
rettori generali rimossi dal loro
incarico. E' destinato a far di-
scutere il ricorso presentato
dall'ex dg dell'Area Vasta 2 di
Ancona, Giovanni Stroppa,
contro la cessazione dall'incari-
co. Ma non sono da meno le
cause intentate dall'ex diretto-
re generale dell'Area vasta 5 di
Ascoli Piceno, Massimo Del
Moro, e dall'ex dg dell'Inrca,
Giuseppe Zuccatelli.

Il primo a presentarsi davan-
ti al giudice (l'udienza è fissata
per il 27 ottobre) sarà Stroppa.
Oggi al suo posto all'Av di An-
cona c'è Maurizio Bevilacqua,

nominato il 27 luglio dal presi-
dente della Regione, Luca Ceri-
scioli, insieme agli altri nuovi
vertici della sanità. La cosa non
è andata giù al professionista
che è quindi ricorso al Tribuna-
le di Ancona-Sezione lavoro
per il reintegro. Stroppa farà va-
lere le proprie ragioni, pur di
fronte ad un contratto che, co-
me per gli altri direttori genera-
li di Av, prevedeva la decaden-
za in contemporanea con quel-
la del direttore generale dell'
Asur, Gianni Genga, avvenuta
l'8 luglio. In quella data Genga
è passato all'Inrca e i direttori
delle cinque Aree Vaste sono
stati prorogati fino alla nomina
dei nuovi vertici della sanità
marchigiana, avvenuta appun-
to il 27 luglio.

Grandia pag. 38

Giorno & Notte
Il tour di Fiorello
riparte da Pesaro
ed è già
tutto esaurito
Marsigli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ASSOCIAZIONE
E IL CENTRO
PER LE FAMIGLIE
ORGANIZZANO
UNA GIORNATA RICCA
DI INIZIATIVE

La Regione riduce le spese

Cantiere Navale rinasce nel se-
gno di Rossini. Una cordata di
investitori stranieri lo ha acqui-
stato per due milioni e mezzo di
euro. Verranno ristrutturati
yacht fino a 50 metri, i primi ar-
riveranno entro fine anno. Si
punta a 200 nuovi posti di lavo-
ro. Sono 6-7 imprenditori stra-
nieri, riuniti in un fondo, aperto
ad altri potenziali interessati,
che controlla la società Lisa
Goup. Una proprietà formata da
inglesi e privati di altre naziona-
lità, non italiani e russi. Saranno
loro a far rinascere il nuovo Can-
tiere Rossini, questo il nome
scelto per la fase di rilancio del

Cantiere Navale. «L'obiettivo era
preservare il Cantiere con i suoi
asset materiali e immateriali -
spiega il curatore fallimentare
Giorgio Gragnola - volevamo
massimizzare la soddisfazione
dei creditori dopo il fallimento
del 2010 e mantenere sul territo-
rio una realtà significativa. Il
compendio aziendale è stato ce-
duto a due milioni e mezzo di eu-
ro, che sommati agli altri asset
già liquidati, portano la cifra a 14
milioni». Gragnola aggiunge
che «sono già stati effettuati pia-
ni di riparti per nove milioni e
700mila euro.

Delbiancoa pag. 39

Rinasce il Cantiere navale
`Si chiamerà Rossini ma appartiene a imprenditori stranieri, in prevalenza inglesi
`Servirà per ristrutturare yacht, l’obiettivo è creare duecento nuovi posti di lavoro

Farmaci
Marche
«Un fenomeno
nazionale»

Il meteo
Poco nuvoloso
e niente pioggia

Anniversario
Cortei e preghiere
per i migranti
morti in mare

Dall’Oasi delle mamme un aiuto ai neo genitori

Addio ad Angeletti
la stampa in lutto

FARMINDUSTRIA
CELEBRA
ANGELINI
E PFIZER
«TRIANIAMO
L’EXPORT
DELLA REGIONE»

La presentazione
dell’iniziativa

Riduzione delle spese ed efficienza: lo promette Antonio Mastrovin-
cenzo, presidente dell'Assemblea legislativa.  Carnevalia pag. 38

Costi della politica. I piani di Mastrovincenzo

Manifestazioni con il
coinvolgimento dei
migranti, oggi a Pesaro e a
Fano, in occasione
dell’anniversario della
strage di Lampedusa. Cortei
e preghiere interreligiose.

Servizi a pag. 43

Se n’è andato improvvisamente
Paolo Angeletti, giornalista de Il
Resto del Carlino. Aveva 57 anni,
stroncato probabilmente da un
infarto nella notte.

Benellia pag. 40

Sanità, una pioggia di ricorsi
l’autunno caldo dei manager
Intanto sta per essere sostituito il direttore di Marche Nord, Aldo Ricci

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ANCONA Confronto, aperto e co-
struttivo, riduzione delle spese ed
efficienza, dell'aula e degli uffici.
Questa l'impronta che Antonio
Mastrovincenzo, presidente dell'
Assemblea legislativa, vuole dare
al suo mandato. Cento, intanto, i
giorni trascorsi dal suo insedia-
mento. Primo presidente post ri-
forma, con il passaggio da 43 a 31
consiglieri, il taglio a commissio-
ni, personale, al trasferimento di
risorse ai gruppi. Un cambiamen-
to statutario avvenuto in fretta,
sulla scia degli scandali di rim-
borsopoli - che hanno toccato,
sebbene in modo più lieve rispet-
to ad altre regioni, anche le Mar-
che (l'indagine della Procura è an-
cora aperta) - che ha suscitato di-
versi ripensamenti sul finire del-
la passata legislatura, soprattutto
nel Pd.
Mastrovincenzo, com’è il consi-
glio regionale a 30 membri, fun-
ziona?
«Sì. L'unica critica che muovo è il
passaggio da 8 a 6 assessori. Le
spese inutili vanno colpite, ma
sempre garantendo l'efficienza
del governo regionale. Le deleghe
sono molte e complesse. Per
quanto riguarda il Consiglio, ab-
biamo previsto qualche aggiusta-

mento. Le proposte arriveranno
in aula martedì. Verrà ripristina-
ta la figura del consigliere segre-
tario nell'ufficio di presidenza,
che garantirà la massima parteci-
pazione a tutte le forze di opposi-
zione. Verrà inoltre proposta
l'istituzione della mozione di re-
voca, a maggioranza qualificata,
per presidente e vicepresidente
del Consiglio che si rendano re-
sponsabili di fatti o dichiarazioni

gravi. (Per evitare un altro caso
Zaffiri, ex vicepresidente della Le-
ga, con il suo post sull'olio di rici-
no a Gabrielli, ndr). Insieme a
questo, martedì, avremo in aula
la proposta di legge sull'ulteriore
riduzione dei trasferimenti ai
gruppi».
Di che si tratta?
«La proposta è a firma mia e del
vicepresidente Minardi. Ai grup-
pi andavano 232 mila euro. Ora
ne togliamo 77 mila. Ricordo che
luglio avevamo già tagliato 37 mi-
la euro di personale di gruppi. In-
somma, spesse davvero all’osso».
Si continua dunque col taglio ai
costi?
«È tra gli obiettivi principali. Ed i
primi atti votati sono andati in
questa direzione. Due sono stati i
filoni. Il primo: taglio a voci che
non fondamentali, spese postali,
telefoniche, spese di rappresen-
tanza. Abbiamo già tagliato 400
mila euro. Poi, riduzione del per-
sonale del mio Gabinetto e delle
sue indennità, nessun incarico di-
rigenziale esterno. Il secondo:
riorganizzazione degli uffici affin-
ché possano essere sempre più ef-
ficienti e rispondenti alla ristrut-
turazione del Consiglio regiona-
le».

Mastrovincenzo, quali risultati
ritiene di aver raggiunto in que-
sti primi 100 giorni?
«Abbiamo approvato atti impor-
tanti, come il Piano di sviluppo
rurale ed i quesiti referendari sul-
le trivellazioni. Un atto, quest'ulti-
mo, che esprime anche la chiara
volontà della Regione di riaffer-
mare il ruolo che le spetta nella
gestione del proprio territorio.
Un tema centrale anche per la
Conferenza nazionale dei presi-
denti, della quale faccio parte an-
che come componente del suo Co-
mitato esecutivo. Ci stiamo bat-

tendo affinché anche le politiche
di lavoro, formazione e sociale ri-
mangano in capo alle Regioni.
Abbiamo poi affrontato con alto
profilo, grazie anche alla presen-
za in aula del cardinale Menichel-
li e del professor Zamagni, il tema
dell'ambiente».
Quali gli obiettivi di lungo peri-
odo?
«Dare al Consiglio una nuova im-
postazione di lavoro. Sedute non
più brevi, ma dense, che lascino
comunque ampio spazio alla di-
scussione ed al confronto fra tut-
te le forze politiche. Vorrei poi
puntare molto su iniziative di ca-
rattere seminariale per arricchi-
re l'aspetto culturale della nostra
Assemblea. Intendo poi costruire
relazioni di proficua collabora-
zione con il personale e le sue rap-
presentanze sindacali, con Om-
budsman e Commissione pari op-
portunità. Il sociale sarà il settore
a cui dedicherò particolare atten-
zione e dove concentrerò le mie
uscite pubbliche».
La Giunta ha approvato la deli-
bera per l'abbattimento delle li-
ste d'attesa, qual è il suo giudi-
zio?
«È la prima, importantissima ri-
sposta all'esigenza più sentita dai
cittadini. Ora un'altra grande
priorità è quella delle politiche so-
ciali. In questo senso la Giunta si
è impegnata a ripristinare le ri-
sorse sul fondo sociale e sono si-
curo che rispetterà l'impegno pre-
so».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL PIANO PER
L’ABBATTIMENTO
DELLE LISTE D’ATTESA
UN GRANDE SEGNALE
MA SCENDERE A SEI
ASSESSORI UN ERRORE»

Il direttore dell’Asur Genga con il governatore Ceriscioli

«MARTEDÌ TAGLIAMO
77 MILA EURO
DI FINANZIAMENTO
IL MIO UFFICIO
HA GIÀ DIMINUITO
DI 400 MILA»

L’intervista Antonio Mastrovincenzo

SANITÀ
ANCONA Quando il management
della sanità finisce nelle aule di
tribunale. L'autunno porta con sé
una serie di procedimenti di fron-
te al Giudice del Lavoro avviati
contro la Regione da ex direttori
generali rimossi dal loro incarico.
E' destinato a far discutere il ricor-
so presentato dall'ex dg dell'Area
Vasta 2 di Ancona, Giovanni
Stroppa, contro la cessazione dall'
incarico. Ma non sono da meno le
cause intentate dall'ex direttore
generale dell'Area vasta 5 di Asco-
li Piceno, Massimo Del Moro, e
dall'ex dg dell'Inrca, Giuseppe
Zuccatelli.

Il primo a presentarsi davanti
al giudice (l'udienza è fissata per il
27 ottobre) sarà Stroppa. Oggi al
suo posto all'Av di Ancona c'è
Maurizio Bevilacqua, nominato il
27 luglio dal presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, insieme
agli altri nuovi vertici della sanità.
La cosa non è andata giù al profes-
sionista che è quindi ricorso al
Tribunale di Ancona-Sezione la-
voro per il reintegro. Stroppa farà
valere le proprie ragioni, pur di
fronte ad un contratto che, come
per gli altri direttori generali di
Av, prevedeva la decadenza in
contemporanea con quella del di-
rettore generale dell'Asur, Gianni
Genga, avvenuta l'8 luglio. In quel-
la data Genga è passato all'Inrca e
i direttori delle cinque Aree Vaste
sono stati prorogati fino alla no-
mina dei nuovi vertici della sanità
marchigiana, avvenuta appunto il
27 luglio.

CAUSE & VELENI
In tribunale, a novembre, anche
l'ex dg dell'Av di Ascoli, Del Moro,
oggi in pensione. Una vicenda, la
sua, che si trascina ormai da molti
mesi, già dalla precedente legisla-
tura dopo che sotto la lente di al-
cuni consiglieri regionali sono fi-
niti i requisiti dichiarati da Del
Moro all'atto della domanda di in-

serimento nell'elenco dei diretto-
ri generali. I primi di luglio, la
contestata sostituzione con Giu-
lietta Capocasa, prima ad interim
e poi in pianta stabile. Nessun re-
integro, ma la richiesta di risarci-
mento danni patrimoniali, inve-
ce, per l'ex direttore dell'Inrca
Giuseppe Zuccatelli. In carica dal
21 febbraio 2011, il manager ritie-
ne illegittima la risoluzione antici-
pata, di un paio di mesi circa, del
suo contratto, avvenuta ad aprile.
La parola al giudice il 10 novem-
bre.

Un autunno "caldo", quindi,
che rischia di diventare bollente
nel caso in cui il presidente Ceri-
scioli decida di andare fino in fon-

do con il direttore generale degli
Ospedali Riuniti di Ancona, Paolo
Galassi. L'incontro con Galassi di
una decina di giorni fa, per sonda-
re la disponibilità del manager di
farsi da parte, è andato male. Per
ora la pratica è "congelata", ma si
dice che Ceriscioli sarebbe anche
disposto ad affrontare un conten-
zioso con il dg di Torrette. In di-
scesa, invece, la strada per la sosti-
tuzione del direttore di Marche
Nord, Aldo Ricci. Il suo addio a Pe-
saro è questione di giorni: Per lui
pronto un altro posto nel Servizio
sanitario marchigiano, probabil-
mente nel settore della longevità.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manager Sanità
pioggia di ricorsi
E Ricci è ai saluti
Stroppa (Ancona) chiede il reintegro, Zuccatelli (Inrca)
contesta la rescissione anticipata. Marche Nord, si cambia

«Ancora meno soldi ai gruppi
Priorità ai costi della politica»

Antonio Mastrovincenzo

A NOVEMBRE
IN TRIBUNALE
AD ASCOLI
SI DISCUTERÀ
ANCHE DELLA CAUSA
DI DEL MORO
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LA TRATTATIVA
Piano spiaggia, sfuma l’accordo su-
gli orari dei ristoranti, non passa il
vincolo di chiuderli alle 20,30. Ma
anche i bagnini sono scontenti per-
ché nei nuovi manufatti dovranno
realizzare un secondo bagno.
Spiaggia per cani, si tira dritto su
Baia Flaminia. Che un’intesa sul
piano spiaggia fosse complicata da
raggiungere, lo si era capito nei
giorni precedenti. E questa impres-
sione è stata confermata. Le asso-
ciazioni dei ristoratori da una par-
te, quelle dei bagnini dall’altra e il
Comune nel mezzo, non sono riu-
sciti a trovare la quadra. «Le posi-
zioni sono rimaste distanti», con-
ferma Marco Arzeni, referente dei
Pubblici Locali di Confcommercio.
Il nodo che è stato impossibile da
sciogliere, è quello degli orari di
chiusura dei nuovi ristoranti in
spiaggia, che verranno liberalizza-
ti con il piano comunale. «Aveva-

mo chiesto che le nuove attività
chiudessero alle 20,30, per salva-
guardare almeno il servizio serale
dei ristoranti, ma i bagnini non
hanno accettato», afferma Marco
Arzeni di Confcommercio. Le asso-
ciazioni di categoria dei titolari de-
gli stabilimenti balneari si erano
incontrate in mattinata con gli as-
sociati prima di andare in Comu-
ne. «Abbiamo preso atto - riferisce
Andrea Giuliani della Confartigia-
nato, che ha parlato durante la riu-
nione - che le imprese balneari che
coglieranno questa opportunità
della ristorazione non saranno tan-
tissime. Questo, perchè c’è l’incer-
tezza della Bolkenstein, gli investi-
menti da fare sulle strutture, il con-
tributo per il Comune. Ma chi è in-
teressato, va messo nelle condizio-
ni di poter fare bene le cose. Al ta-
volo abbiamo detto ai ristoratori di
non preoccuparsi più di tanto, e
che c’è la volontà di collaborare.
Ma non si possono limitare gli ora-
ri di chiusura, il ritorno economi-

co non sarebbe appetibile a fronte
di un investimento importante».
Sugli orari, quindi, la palla passa
ora all’amministrazione comuna-
le che dovrà decidere se prevedere
qualche limitazione o dare la pos-
sibilità ai ristoranti in spiaggia di
tenere aperto nelle ore serali senza
vincoli particolari. Ma c’è un altro
aspetto che, in questo caso, ha la-
sciato l’amaro in bocca alle asso-
ciazioni dei bagnini Cna e Confarti-
gianato. «L’assessore De Regis è ar-
rivata alla riunione con le carte
cambiate - dice stizzito Giuliani -
in pratica ci ha detto di aver acqui-

sito un parere dell’Asur in base al
quale i nuovi ristoranti in sub-affit-
to, oltre al bagno del personale, do-
vranno avere anche un altro bagno
per gli avventori. Le cose, in realtà,
non stanno così, perché a Fano
questo problema non esiste. Il ba-
gno per i clienti, infatti, è garantito
dai servizi già presenti negli stabili-
menti balneari. In questo modo, si
ridurranno gli spazi a disposizione
nei nuovi manufatti. Presentere-
mo delle osservazioni su questo e
altri punti. Alla fine siamo tutti
scontenti da questo piano spiag-
gia». Ora il documento, sempre
che non ci siano altri incontri, ver-
rà adottato dalla giunta, poi scatte-
rà la fase delle osservazioni, prima
dei bandi per realizzare le nuove
strutture sull’arenile. Tra queste,
anche la spiaggia per cani, che ieri
l’amministrazione ha confermato
di voler localizzare a Baia Flami-
nia, a fianco alla foce del Foglia.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOSTRA
La Mostra mercato dei fiori e del-
le piante ornamentali sta colo-
rando il centro storico di Pesaro.
La sessantunesima edizione dell'
evento organizzato dal Comune
di Pesaro e la Camera di Com-
mercio richiama in città turisti e
semplici appassionati. Anche
quest'anno è infatti possibile sce-
gliere i fiori e le piante più colo-
rate e originali, assaggiare i pro-
dotti in degustazione e fare una
passeggiata immersa nei profu-
mi. «Rispetto ad altri eventi -
spiega l'assessore Antonello Del-
le Noci - questa è organizzata in
autunno e non in primavera, ma

non mancano i colori e la bellez-
za dei prodotti presentati dagli
espositori del nostro territorio».
Oltre alla vendita quest'anno è
organizzata una sezione dedica-
ta alla creatività, allestita presso
San Domenico, dove i parteci-
panti possono ammirare bellissi-
me installazioni floreali realizza-
te dai vivaisti. Non è però mono-
tematico il percorso proposto
dalla Camera di Commercio, ma
prevede incursioni in tutto quan-
to è collaterale al mondo della
botanica e dei floricoltori, ossia
la vendita di prodotti come miele
ed olio, ma anche vasi di terra-
cotta.
Nell'ultima edizione era stata
inoltre organizzata una suggesti-
va performance di sbandierato-
ri, mentre quest'anno protagoni-
sta è la musica grazie alla colla-
borazione del Conservatorio di
Pesaro che allieta le serate con
ritmi jazz dal loggiato del palaz-
zo comunale. Tra i partecipanti
anche il Club Pesaro Bonsai che
allestisce nella sala Laurana di
Palazzo Ducale la IX Mostra
d'autunno con in programma
esibizioni di studio e lavorazione
su esemplari di leccio, philirea e
bosso. Il Club presenta piante, di
proprietà degli espositori, dal va-
lore anche di 9mila euro. L'even-
to ha come nucleo centrale Piaz-
za del Popolo, mentre dalla pros-
sima edizione (che verrà orga-
nizzata principalmente dal Co-
mune di Pesaro in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio)
verrà "allargata" alle vie limitro-
fe che, nel corso dell'anno, saran-
no soggette ad opere di restauro
e riqualificazione.

NAUTICA
Il Cantiere Navale rinasce nel se-
gno di Rossini. Una cordata di in-
vestitori stranieri lo ha acquistato
per due milioni e mezzo di euro.
Verranno ristrutturati yacht fino a
50 metri, i primi arriveranno entro
fine anno. Si punta a 200 nuovi po-
sti di lavoro. Sono 6-7 imprendito-
ri stranieri, riuniti in un fondo,
aperto ad altri potenziali interessa-
ti, che controlla la società Lisa
Goup. Una proprietà formata da
inglesi e privati di altre nazionali-
tà, non italiani e russi. Saranno lo-
ro a far rinascere il nuovo Cantiere
Rossini, questo il nome scelto per
la fase di rilancio del Cantiere Na-
vale. «L'obiettivo era preservare il
Cantiere con i suoi asset materiali
e immateriali - spiega il curatore
fallimentare Giorgio Gragnola - vo-
levamo massimizzare la soddisfa-
zione dei creditori dopo il fallimen-
to del 2010 e mantenere sul territo-
rio una realtà significativa. Il com-
pendio aziendale è stato ceduto a
due milioni e mezzo di euro, che
sommati agli altri asset già liquida-
ti, portano la cifra a 14 milioni».
Gragnola aggiunge che «sono già
stati effettuati piani di riparti per
nove milioni e 700mila euro. Un al-
tro piano di riparto sarà nei prossi-
mi mesi, a totale soddisfazione dei
creditori privilegiati. Il residuo at-
tivo e i futuri realizzi consentiran-
no la parziale soddisfazione dei
creditori chirografari».

Il fondo straniero ha chiamato a

guidare il cantiere Alfonso Pastori-
no, affiancato dal direttore operati-
vo Gianluca DeVicienti. «Ci dedi-
cheremo alla manutenzione e al
refit di grandi yacht, dai 24 ai 50
metri. E quando i fondali del porto
lo permetteranno, andremo anche
oltre - indica Pastorino - Le prime
barche in acqua arriveranno entro
la fine dell’anno. E acquisteremo
una gru semovente per sollevare le
imbarcazioni a terra». Per far gira-
re a pieno regime il Cantiere Rossi-
ni, si punta ad «attirare quegli ar-
matori che oggi scelgono il versan-
te tirrenico. Dobbiamo spingerli a
girare lo stivale e arrivare a Pesa-
ro». La cordata effettuerà nei pros-
simi mesi investimenti vicini ai 3
milioni di euro, come ha riferito il
commercialista Roberto Napolita-
no, in rappresentanza della pro-
prietà. Tra gli operatori della zona
portuale presenti, c'era Francesco
Falcioni, presidente della Lega Na-
vale, che ha chiesto quale sarà il li-
vello occupazionale. «Tra mae-
stranze dirette e l’indotto, potre-
mo raggiungere fino a 200 unità la-
vorative».

IL SINDACO
Non poteva non fare piacere al

sindaco Matteo Ricci, che il Cantie-
re Navale prenderà il nome del
compositore pesarese. «Questo raf-
forzerà la candidatura di Pesaro
città della musica. Qualche anno
fa eravamo caduti in depressione
con la chiusura del Cantiere - ricor-
da Ricci - E c'erano difficoltà sull'
ammodernamento dell'area. Nell'
ultimo anno, invece, abbiamo
sbloccato diversi milioni di euro
dallo Stato per gli investimenti. Gli
imprenditori stranieri hanno deci-
so di scommettere sulla bellezza di
Pesaro e sul nostro porto. Per noi è
un onore: la loro attività produtti-
va e commerciale è compatibile
con la nostra idea del Portobello».

ThomasDelbianco
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Il mercato dei fiori e delle piante
colora di note il centro storico

SANITÀ
Oggi il Comitato "Pesaro per la Sa-
lute" scende in piazza per protesta-
re contro la gestione della sanità
nel territorio. Una mobilitazione
in cui si riconosce in pieno anche
una mamma 30enne pesarese che
a cavallo tra agosto e settembre ha
vissuto una vera e propria odissea
tra gli ospedali di Fano e Pesaro
con sua figlia di appena 8 mesi.
Questa mattina dalle 9.30 alle 13 il
Comitato "Pesaro per la Salute"
partirà dall’ospedale e si radunerà
in piazzale Collenuccio tutti i citta-
dini che chiedono una sanità più
efficiente. «Vista la situazione in
cui versa la sanità della nostra pro-
vincia - premettono i portavoce del
movimento - intendiamo attivarci
per promuovere azioni atte a sensi-
bilizzare l'opinione pubblica, sti-
molare, chiedere e pretendere dal-
le pubbliche amministrazioni de-
putate alla gestione della salute
pubblica una gestione ben organiz-
zata e puntuale del sistema sanita-
rio». Nello specifico la protesta di
oggi si basa su 7 punti. «La malat-
tia non è una buona scelta: la sani-
tà sì - recita lo slogan del Comitato
- Diciamo basta a liste di attesa lun-
ghissime, chiusure di interi reparti
ospedalieri, sottoutilizzo delle at-

trezzature mediche, posti letto sot-
to la media nazionale, mancata ri-
qualificazione degli ospedali pro-
vinciali, mancanza di sicurezza
nelle strutture ospedaliere, manca-
to potenziamento del personale
medico e infermieristico».
Reduce da una brutta influenza
non sarà alla manifestazione di og-
gi una mamma pesarese che però
condivide appieno le critiche alla
gestione del servizio sanitario loca-
le. Anche alla luce della brutta
esperienza che ha dovuto passare
quando, ai primi di agosto, hanno
ricoverato la figlia di appena 8 me-
si. «L'hanno portata al Santa Croce
perché il reparto di Pediatria al
San Salvatore è chiuso in estate
per motivi organizzativi - racconta
la mamma - Una volta dimessi ci
hanno fatto tornare per altri esa-
mi. Ho atteso i risultati per diversi
giorni ma dopo due settimane ho
chiamato personalmente. Si erano
dimenticati di avvisarmi di andarli
a ritirare. Una volta presi li ho por-
tati dal mio pediatra che ha detto
che i valori degli esami non anda-
vano bene. Anche lui si è stupito:
come è possibile che mi danno gli
esami senza dirmi che i valori non
vanno bene? Possibile che nessun
medico del reparto li abbia guarda-
ti?». Esami che poi la piccola ha ri-
fatto a Pesaro. «Il 25 settembre ab-
biamo fatto nuovi esami - conclu-
de la giovane mamma - Peccato
che un paio di giorni fa mi hanno
chiamato per dirmi che per un er-
rore in laboratorio sarei dovuta
tornare a rifarli. Sia a Pesaro che a
Fano ho notato una disorganizza-
zione inaccettabile».

LucaFabbri
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`La struttura si dedicherà alla ristrutturazione di yacht
«Tra maestranze e indotto si punta a 200 unità lavorative»

`È la denominazione scelta dalla proprietà formata
da 6-7 imprenditori stranieri, in particolare inglesi

Vertice sul piano spiaggia, tutti scontenti

PROTAGONISTA
ANCHE LA MUSICA
E UNA SEZIONE
QUEST’ANNO
È DEDICATA
ALLA CREATIVITÀ

L’EDIZIONE
La città di Pesaro, in collabora-
zione con l'assessorato alla Bel-
lezza offre ben tre occasioni in
un solo week-end per scoprire
ciò che l'artigianato e l'industria
del nostro territorio, e non solo,
può proporre ai futuri sposi. Tre
infatti le realtà che in tre luoghi
diversi oggi e domani offriranno
i loro servizi e prodotti per uno
degli eventi più importanti della
vita. A Rocca Costanza, in en-
trambe le giornate, si terrà la
quarta edizione di Pesaro Wed-
ding Expo, punto di riferimento
per gli operatori del settore e per
i visitatori, organizzato quest'an-

no insieme al Comune di Pesaro
e Confcommercio, in contempo-
ranea con la festa dei fiori e delle
piante ornamentali che si svolge
in Piazza del Popolo. Una loca-
tion affascinante ove troveranno
spazio diversi eventi, dalle sfilate
agli show-cooking che si sposte-
rà anche a Palazzo Baldassini,
nello splendido cortile del risto-
rante Lo Scudiero.
Rimanendo in città si potrà visi-
tare anche il primo Fuori Salone
nelle Marche dedicato al Wed-
ding che nasce in concomitanza
con la fiera degli sposi, grazie al-
le avanguardie della Boutique
Ratti in collaborazione con CG
Group, settore Wedding di Fano.
Un nuovo progetto che si muove
sia all'interno del palazzo che
ospita la nota boutique pesarese
che nel cortile: manichini viven-
ti, coreografie floreali speciali
corner dedicati alla fotografia, al-
la musica e gustosi cadeau ani-
meranno il particolare evento
cittadino. All'Adriatic Arena tor-
na il tradizionale appuntamento
della Sposi Expo srl, azienda lea-
der nell'organizzazione di mani-
festazioni interamente dedicata
al mondo del matrimonio che
con il suo "Sposi Tour" ogni anno
tocca numerose città italiane.
L'ingresso sarà gratuito nelle
giornate di oggi e domani dalle
10 alle 20 dove i migliori esperti
di cerimonie attendono il pubbli-
co per un pomeriggio divertente
e stravagante al tempo stesso, in
un percorso che farà risaltare al
meglio le peculiarità del settore
sotto il consiglio di veri maestri
nella realizzazione dei sogni di
ogni sposa.

Rocca, Palazzo Baldassini
e palas, due giorni per gli sposi

Ospedali, comitato per la Salute
scende in piazza per protesta

Il nuovo cantiere nel nome di Rossini

L’ASSESSORATO
ALLA BELLEZZA
DEDICA
TRE MOMENTI
ALL’EVENTO
MATRIMONIO

ODISSEA
DI UNA MAMMA
TRA PESARO E FANO
PER LE ANALISI
DELLA FIGLIA
DI OTTO MESI

I rappresentanti della nuova proprietà del cantiere navale con il sindaco Matteo Ricci, a fianco l’attuale struttura

«PUNTIAMO AD ATTIRARE
QUEGLI ARMATORI
CHE OGGI SCELGONO
IL VERSANTE TIRRENICO»
LA SODDISFAZIONE
DEL SINDACO

RISTORATORI
NON OTTENGONO
LA LIMITAZIONE
DELL’ORARIO
I BAGNINI COSTRETTI
A NUOVI IMPEGNI
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Pesaro

Ci sono tre parole che risaltano
e accendono l'attenzione sullo
spettacolo che il Porto Ceis
Pesaro riporta al Teatro
Rossini il prossimo 10 ottobre:
Insieme, Emozione,
Integrazione. Tre parole che
sono il succo della messinscena
di "Ultima notte" che ritorna a
Pesaro (alle ore 11 per le scuole
e alle 21 per il pubblico) in
occasione del 22˚ anniversario
della morte di Gianfranco
Gaudiano, un dono e una
restituzione alla città del
lavoro fatto da Don
Gaudiano in tanti anni
di passione e
dedizione che
continua ad essere
portato avanti con le
stesse importanti
motivazioni dagli
operatori del Ceis (Centro
Italiano di Solidarietà di
Pesaro) da lui stesso istituito
nel 1976 per gestire, sostenere
e organizzare le strutture che

erano nate o andavano
nascendo attorno a lui e alla
comunità di Via del Seminario.
Oggi il Ceis attraverso le sue
case, i suoi centri e i suoi
servizi, continua ad operare
negli ambiti della salute
mentale, dell'handicap
psico-fisico,
dell'immigrazione, dei
problemi connessi
all'infezione da hiv/aids. Sul
palco ben 90 persone, tra
operatori, ragazzi e volontari:

intere famiglie che hanno
costruito tutto, dalle

scene ai costumi, dalla
recitazione alle
coreografie e alle
toccanti scene corali.
L'ambientazione è

quella della notte
prima della

resurrezione di Gesù. La
regia è di Giuliano Ferri che ha
comunque ribadito il lavoro
profondamente corale della
realizzazione dello spettacolo.

IL LUTTO
Spirito critico, animo misurato, la
capacità di analizzare sempre le
cose. E quel sorriso affabile sotto i
baffi. Se n’è andato improvvisa-
mente Paolo Angeletti, giornalista
de Il Resto del Carlino. Aveva 57
anni, stroncato probabilmente da
un infarto nella notte mentre si tro-
vava a casa sua. Un anno fa l’opera-
zione per un intervento di by pass
al cuore. Era celibe, viveva da solo
nel suo appartamento in piazzale
Innocenti. Avrebbe dovuto lavora-
re ieri, i colleghi non vedendolo lo
hanno chiamato ripetutamente,
senza avere risposte. E si sono pre-
occupati. Hanno allertato il fratel-
lo Ettore che intorno alle 13 è riu-
scito ad entrare nell’appartamen-
to. Paolo era ormai senza vita sul
divano in pigiama, con una tazza
di camomilla accanto. Il cuore lo
ha beffato. Sembrava essersi piena-
mente ripreso dall’intervento di
un anno fa, era tornato al lavoro

con il solito spirito e animo gioco-
so. E proprio in questi giorni, come
rivela Giovanni Rossi, segretario
del Sigim, il sindacato dei giornali-
sti, «stava ragionando sul suo futu-
ro: accettare il prepensionamento
e dedicarsi a tempo pieno alle sue
passioni: le buone letture, gli spet-
tacoli, il golf. La passione per il me-
stieraccio era stata la più forte, fin
qui, nella sua vita. Si era impegna-
to anche in campo sindacale, un
servizio ai colleghi vissuto con
sguardo attento e sincero, senza
protagonismo».
Nato nel 1958, Angeletti aveva lavo-
rato al Corriere Adriatico dal 1983

al 1988, quando è passato al Resto
del Carlino dove, prima di rientra-
re a Pesaro, era stato una colonna
delle redazioni di Ascoli, Rimini e
Cesena. Caposervizio, si occupava
di cultura e spettacoli. Il collega
Roberto Damiani lo ricorda così:
«Paolo era in prima fila per un
giornalismo che potesse portare
Pesaro alle cronache nazionali gra-
zie al Rof, la mostra del Nuovo ci-
nema, il teatro. Quello era il suo
mondo e per lasciare il suo timbro
in un articolo ci perdeva ore. Anda-
va a fondo con grande capacità di
analisi». «Una notizia terribile, che
addolora profondamente la città -
dice il sindaco Matteo Ricci - E' sta-
to un giornalista autorevole: sem-
pre attento, curioso, capace di sti-
molare Pesaro e contribuire alla
sua opinione pubblica con spunti e
riflessioni di grande cultura e cara-
tura. Un vero professionista, dal
tratto umano e cortese, aperto all'
ascolto e al dialogo: la sua voce ci
mancherà. Il suo ricordo sarà con
noi». «Ho perso un amico - confida
la senatrice Camilla Fabbri - gran-
de giornalista ma soprattutto per-
sona eccezionale. Paolo aveva
quella curiosità verso il mondo
che lo rendeva, dote preziosa an-
che nel suo ambito professionale,
estraneo ad ogni settarismo e fa-
ziosità. Era capace di abbracciare,
nelle sue analisi, la complessità del
reale. Sempre. Ricorderò come
una delle esperienze più importan-
ti della vita il nostro viaggio in Afri-
ca, dal quale tornammo profonda-
mente cambiati, direi anche cre-
sciuti». «La sua capacità di raccon-
tare e rappresentare la realtà - ag-
giunge il governatore Luca Ceri-
scioli - resterà indelebile nel cuore
di tutti noi». Il presidente della Pro-
vincia. Daniele Tagliolini: «Un
giornalista acuto e capace di anda-
re oltre le apparenze, per arrivare
alla sostanza delle cose e dei fatti».
«Una scomparsa che lascia senza
parole - afferma l’onorevole Lara
Ricciatti - Un attento uomo di cul-
tura, dotato di un raro senso del-
l’ironia». I funerali lunedì nella
chiesa di San Carlo Borromeo.

Ultima notte al teatro Rossini

«Camminare
fa bene»
da Fano
e da Pesaro

È morto Angeletti
giornalista
dalla penna lieve
`Caposervizio del Resto del Carlino, aveva 57 anni
probabilmente colpito da un infarto mentre era a casa

Paolo Angeletti

ERA STATO
SOTTOPOSTO
A UN INTERVENTO
AL CUORE UN ANNO FA
IL CORDOGLIO
DELLA CITTÀ

Un amico, non solo un collega.
Un amico altruista,
disponibile. Con cui
condividere momenti di vita e
impegnarsi in un confronto di
idee. Soprattutto umano. Con
una filosofia di vita gioiosa ma
senza far clamore, scanzonata
ma sempre condotta con
misurata eleganza. Un amico
dal «tratto umano e cortese»,
come è stato descritto da chi ha
avuto modo di conoscerlo.
Ironico e sagace, capace di
confrontarsi su tutto senza
mettersi in cattedra. Dalla
penna lieve. Mai un tono sopra
la misura. E neppure stonato.
Osservatore attento anche
quando sembrava
apparentemente distratto.
Pronto spesso a tacere

piuttosto che entrare in
conflitto. Disponibile ad aprirti
casa, ad ospitarti in modo
disinteressato, genuino. Di
piacevolissima compagnia,
amante della buona vita e della
tavola, costretto dal suo cuore
incrinato a rivedere quella
sregolatezza stereotipata e
decantata del mondo
giornalistico. A correggere
ritmi e rimettere abitudini nel
cassetto dei desideri. A
rinunciare. Pronto ad adattarsi
e a riprendere la vita per il
giusto verso, con leggerezza, in
modo semplice ma non
semplicistico. Mantenendo
quel suo misurato sorriso. E’
stato beffato dal suo cuore
generoso.
 f. el.

Un amico, non solo un collega

Beffato dal suo cuore

Per l’anniversario di don Gaudiano

LA PASSEGGIATA
Dire che "camminare fa be-
ne" è una banalità che le cifre
mediche aiutano puntual-
mente ad essere avvalorata:
«Un'attività motoria regolare
riduce del 40-50% il rischio
di infarto, ictus, problemi car-
diovascolari, neuroplasie e
pure l'Alzheimer rispetto a
quello che è lo stile di vita dei
sedentari. Una cifra che s'im-
penna pure alla riduzione del
90% del rischio se ci si ag-
giunge il non fumare e una
corretta gestione del metabo-
lismo di zuccheri e grassi». E'
il "carta canta" di ricerca
scientifica con cui il professo-
re Ernesto Sgarbi della Fon-
dazione per la Lotta contro
l'Infarto introduce la Cammi-
nata per il tuo Cuore che per
il settimo anno radunerà do-
mattina la cittadinanza pesa-
rese e fanese nella proverbia-
le "passeggiata di salute". As-
sieme alla Fondazione, an-
che l'Aido, Tutti i Cuori di
Rossana, l'associazione Fano
Cuore e l'Asur. La cui dirigen-
te Clizia Puglié sottolinea co-
me «l'educare ad un'attività
motoria sana abbia un valore
fondamentale nella
quotidianità della persona.
Ne approfitteremo anche per
dare qualche delucidazione
anche sul corretto modo in
cui questa va svolta». Per l'oc-
casione daranno infatti lezio-
ni gratuite anche l'associazio-
ne Nordic Walking, Fit
Walking Fano e Millepiedi.
Due i punti di ritrovo: a Pesa-
ro alla Palla di Pomodoro, a
Fano alla tensostruttura Li-
do, alle ore 9.15 per una cam-
minata che si snoderà per sei
chilometri lungo le piste ci-
clabili di viale Trieste e Sotto-
monte, con punto di arrivo a
Fosso Sejore. Dove saranno
presenti stand informativi
delle associazioni che aderi-
scono all'iniziativa e dell'
Asur. La Camminata, che
prevederà anche la presenza
dell'assessore al Benessere
Mila Della Dora, non richie-
de alcuna iscrizione. Si cam-
minerà anche in caso di piog-
gia.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Si punta al gemellaggio con New Orleans
ma sulla festa dei Cesari ancora incertezze

`Il sindaco promette: entro due settimane
pronto il calendario delle manifestazioni

RONCOSAMBACCIO
Saranno le donne migranti ad
aprire la manifestazione per ri-
cordare le vittime dei viaggi della
speranza. A Roncosambaccio in-
fatti una casa d’accoglienza in cui
sono ospiti 13 ragazze alla Lilith. E
il ministero presto ne manderà al-
tre 12 in questa struttura d’acco-
glienza. Appuntamento oggi alle
10.30 in largo Aldo Moro a Pesaro,
alle 11 partirà un corteo che attra-
verserà viale della Repubblica,
viale Trieste, via Zara e raggiunge-
rà il Moletto, da dove saranno lan-
ciate corone di fiori in mare. Inter-
verranno le autorità e rappresen-
tanti e beneficiari dei Progetti
Sprar - Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati e
Progetto Prima Accoglienza, ge-
stiti dalla Provincia di Pesaro-Ur-

bino e dalla Cooperativa Labirin-
to. L'iniziativa è in collaborazione
con Arci Pesaro. La giornata com-
memora la tragedia di Lampedu-
sa avvenuta il 3 ottobre 2013,
quando una imbarcazione libica
usata per il trasporto di profughi e
migranti naufragò a poche miglia
del porto di Lampedusa. L'affon-
damento provocò 366 morti ac-
certati e circa 20 dispersi, rappre-
sentando una delle più gravi cata-
strofi marittime nel mare Medi-

terraneo. Solo nel 2015, quasi
3000 persone hanno perso la vita
nel mare Mediterraneo nel tenta-
tivo di raggiungere le coste italia-
ne. Per la coop Labirinto «non è
più un’emergenza ma una trage-
dia annunciata che si può e si deve
prevenire». Nella provincia di Pe-
saro sono accolti 529 richiedenti
asilo, beneficiari del Progetto
Sprar e del Progetto Prima Acco-
glienza. «I numeri possono sem-
brare alti, ma in realtà il rapporto
con gli abitanti è dello 0,15% a li-
vello provinciale, a Pesaro dello
0,14%, a Fano lo 0,05%. I richie-
denti asilo presenti nella nostra
provincia sono inseriti in progetti
che prevedono misure di informa-
zione, accompagnamento e orien-
tamento, con l’obiettivo di fornire
strumenti e servizi volti a favorire
l’inclusione e la riconquista del-
l’autonomia».

Altre dodici rifugiate presto alla Lilith

TURISMO
Entro un paio di settimane il ca-
lendario degli eventi estivi. Avrà
un nuovo clou, il momento cul-
minante, in un fresco cocktail di
Carnevale e di jazz. Il confronto
fra la giunta fanese e le associa-
zioni degli operatori turistici ha
ormai preso un indirizzo chiaro
ed è a favore del gemellaggio con
New Orleans. Se non sarà possi-
bile aprire un canale di amicizia
con la città statunitense e le sue
atmosfere creole, Fano si rita-
glierà lo stesso una propria visi-
bilità nel mercato delle vacanze,
investendo forte su due eccellen-
ze in comune: Carnevale e jazz,
appunto. «Stiamo organizzando
diversi gruppi di lavoro, pensia-
mo di rinnovare anche la Festa
del mare», ha specificato il sinda-
co Massimo Seri, dopo l'incontro
dell'altro ieri con le associazioni
di albergatori, commercianti, ge-
stori di camping e operatori bal-
neari. «Nessun passo più lungo
della gamba, tutto secondo le no-
stre possibilità», si è affrettato a
specificare il sindaco Seri per
non alimentare troppe aspettati-
ve, pur avendo presentato insie-
me con il vice sindaco Stefano
Marchegiani un programma de-
finito «molto ricco» dagli stessi
interlocutori. Ancora qualche
margine di incertezza riguardo
all'evento da dedicare a un'altra
eccellenza fanese, la romanità.
Resterà il contenitore della Fano
Romana, non è ancora chiaro se
il contenuto comprenderà anche
l'attesa Fano dei Cesari nella sua
nuova versione. «Il nostro obiet-
tivo è di organizzarla, speriamo
di riuscirci», ha detto il sindaco
Seri, tenendosi abbottonato per
evitare le delusioni dell'estate
scorsa. Anche il calendario degli
eventi estivi 2015 era stato defini-
to, nelle sue grandi linee, duran-
te l'autunno dell'anno preceden-
te, ma rilevanti tagli alle politi-
che sociali costrinsero la giunta
a risparmi imprevisti e a farne le
spese fu anche la Fano dei Cesa-
ri.

LE REAZIONI
«La riunione con sindaco e vice
sindaco - ha affermato Tiziano
Pettinelli di Confesercenti - è ser-
vita per fare il punto sulla recen-
te stagione turistica e il quadro
che ne è risultato conferma pre-
cedenti valutazioni positive. Ab-
biamo apprezzato la volontà di
mettersi al passo con i tempi utili
a promuovere la nostra offerta
turistica, predisponendo un ca-
lendario di massima già per gli
inizi dell'autunno, per il settore
una stagione di fiere. Si possono
evitare eventuali sovrapposizio-
ni e si possono valorizzare al me-
glio le nostre proposte. Abbiamo
ribadito che la tassa di soggior-
no, se proprio deve rimanere in
vigore, è almeno da spendere per
fini turistici. Non per il Carneva-
le invernale, dunque». Ha com-
mentato Andrea Giuliani di Con-
fartigianato: «Un programma
molto interessante. La faretra
delle iniziative deve fornire mol-
te frecce all'arco del turismo fa-
nese. Va bene la cultura, va bene
anche il divertimento leggero:
non c'è dualismo». Nella giorna-
ta di ieri Luciano Cecchini, degli
Alberghi consorziati, e l'assesso-
re Caterina Del Bianco si sono
trasferiti a Montecatini per par-
tecipare alla fiera del turismo le-
gato allo sport. «Ho colto molto
interesse - ha concluso Cecchini
- per gli eventi organizzati. Mi
sembra che si lavori bene, con i
piedi per terra. Mi piace l'idea
del Carneval-Jazz, potrebbe esse-
re spesa anche durante il perio-
do delle sfilate invernali».

OsvaldoScatassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

SERI: «UN PROGRAMMA
RICCO, MA NESSUN PASSO
PIÙ LUNGO DELLA GAMBA
TUTTO SECONDO LE NOSTRE
POSSIBILITÀ. ORGANIZZIAMO
GRUPPI DI LAVORO»

Carri del Carnevale e in alto il sindaco Seri

FENILE
Riprendono i lavori alla pista
ciclabile da via Trave alla fra-
zione di Fenile. La decisione
di riaprire il cantiere, a parti-
re da dopodomani, è stata
presa al termine di un recen-
te sopralluogo congiunto,
che ha coinvolto Provincia,
Comune e comitato dei resi-
denti. «La maggior parte de-
gli interventi sarà completata
entro l'anno, mentre l'asfalto
sarà gettato entro la prossi-
ma primavera», ha specifica-
to il sindaco di Fano, Massi-
mo Seri. «La pista ciclabile -
ha commentato l'assessore
Marco Paolini - incrementerà
la sicurezza per i ciclisti e i pe-
doni, esigenza molto sentita
dai residenti della zona. As-
sieme alla Provincia conti-
nueremo a monitorare il pro-
cedere del cantiere, per con-
seguire il risultato nei tempi
stabiliti».
Era previsto che l'opera sa-
rebbe stata conclusa per le fe-
stività natalizie dell'anno
scorso, poi alcuni contrattem-
pi hanno fatto slittare in avan-
ti la scadenza. L'Amministra-
zione fanese contribuisce ai
lavori con 200.000 euro, men-
tre la Provincia impegna per-
sonale e mezzi propri. Un in-
tervento in economia, dun-
que, ma molto utile lungo un
tratto di strada assai pericolo-
so per pedoni e ciclisti, a con-
tatto ravvicinato con un traffi-
co che sfreccia veloce. Al so-
pralluogo dei giorni scorsi ha
partecipato, insieme con il
sindaco Seri e l'assessore Pao-
lini, la consigliere Laura Ser-
ra della lista civica Noi Città.

Il Carnevale diventerà jazz
per rilanciare l’estate fanese

Tempo scaduto per la
trattativa politica sul nuovo
presidente consiliare e sul
settimo assessore. «Se farò
qualcosa, sarà la prossima
settimana», ha detto ieri il
sindaco Massimo Seri. Un
chiaro segnale al Pd fanese,
impegnato a trovare una
soluzione soddisfacente per
entrambi i candidati ai due
ruoli, il capogruppo Cristian
Fanesi e la consigliere Rosetta
Fulvi, mentre si fa largo
l'ipotesi del terzo incomodo. Se
l'incastro giusto non sarà
trovato entro pochi giorni, le
redini del gioco saranno
assunte dal sindaco Seri.
Inequivocabile il suo
proposito, peraltro annunciato

senza forzare i toni su una
vicenda che pure sta tenendo
in scacco il Pd e che per la
maggioranza rappresenta un
fianco scoperto alle ricorrenti
incursioni dell'opposizione. In
attesa di sapere chi sarà il
nuovo presidente consiliare e
chi il settimo assessore, si
delineano i rinforzi per l'ufficio
di Seri. Dopo Renzo Brunori in
arrivo dall'ufficio Ambiente,
ieri il sindaco ha assicurato che
del suo staff farà inoltre parte
la fanese Paola Stolfa, attuale
dirigente della Mobilità
urbana a Pesaro. Dovrà
rilanciare i progetti sulla rete
pedonale e ciclabile,
collegandosi con il Laboratorio
territoriale.

Nuovo presidente e settimo assessore
il sindaco Seri lancia segnali al Pd

Incarichi in Comune

DOPO LA RIUNIONE
IN COMUNE
ARRIVANO I PRIMI
COMMENTI POSITIVI
DALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

L’area per la pista ciclabile

STAMANE A PESARO
SARANNO LE DONNE
AD APRIRE IL CORTEO
PER L’ANNIVERSARIO
DELLA STRAGE
DI LAMPEDUSA

ANTI-CRISI
Sarà pubblicato dopodomani il
bando di 50.000 euro complessi-
ve per le famiglie in difficoltà
economica. Adesioni non oltre
il 16 novembre. «Sono previsti
30.000 euro - spiega l'assessore
Marina Bargnesi (nella foto) - di
contributi per gli affitti, 14.000
euro di buoni spesa e altri 6.000
euro per sgravi sulle bollette di
acqua e rifiuti». Fuori dal ban-
do, comunque inseriti nel fondo
anti-crisi, ci sono altri 83.000
euro di Aset spa, sempre per in-
soluti o per pagamenti in arre-
trato: 31.000 euro per le bollette
dei rifiuti e 52.000 per l'acqua.
L'assessore Bargnesi ha spiega-
to che il contributo per pagare
l'affitto può durare al massimo
tre mesi e non supererà 500 eu-
ro. Il buono spesa una tantum
da 200 euro potrà essere ricalco-
lato, contando quanti sono i
componenti del nucleo familia-
re, ma non potrà superare 50 eu-
ro a persona. Il limite è invece di
150 euro per il sostegno alle bol-
lette di luce e di gas. Nel caso di
acqua e rifiuti, invece, lo sgravio
sarà di 600 euro per famiglie
con reddito Isee fino a 5.000 eu-
ro; 500 euro con reddito Isee fra
5.001 e 7.000 euro; 400 euro con
reddito Isee fra 7.001 e 10.000
euro. Sono queste, è evidente, le
categorie che hanno diritto di
partecipare al bando. «Il fondo
anti-crisi - ha concluso l'assesso-
re Bargnesi - ammonta in totale
a 163.000 euro. Comprende an-
che 30.000 euro stanziate da
Fondazione Carifano, che finan-
zieranno tirocini formativi. Il
bando è di prossima pubblica-
zione. Vorrei ricordare infine
che Aset prevede 197.000 euro
in totale per gli sgravi sulle bol-
lette di acqua e rifiuti, compresi
gli 83.000 euro del bando an-
ti-crisi».
Di sociale vuole parlare inoltre
l'associazione Bene Comune,
con il convegno odierno alle
16.30 nella sala consiliare in via
Nolfi. «È arrivato il momento -
spiegano gli organizzatori - che
il governatore Luca Ceriscioli
dia segnali concreti rispetto all'
annunciata volontà di salvare lo
stato sociale marchigiano. La
crisi dell'ambito fanese, culmi-
nata nel licenziamento della co-
ordinatrice Sonia Battistini è de-
terminata da carenze tecniche e
politiche del Comune capofila e
dal peccato originale di un terri-
torio improprio dal punto di vi-
sta geografico. Si aggiunga che,
qui, lo stato sociale è ancora fer-
mo al vecchio sistema e che la
Fondazione Carifano ha preso
decisioni senza mai confrontar-
si con la città».

Soldi in arrivo
per le famiglie
in difficoltà

Dopo lo stop
ripartono
i lavori
per la ciclabile

APPUNTAMENTI
La Settimana africana si conclu-
derà oggi con la Notte Nera, pre-
ceduta da una preghiera interre-
ligiosa e dal corteo silenzioso
per ricordare i migranti morti in
mare. Appuntamento alla 17 sot-
to la tensostruttura di Sassonia,
a Fano in viale Adriatico. Orga-
nizzano commissione Migran-
tes dalla Caritas diocesana e uffi-
cio per il dialogo interreligioso.
Poi si formerà un corteo fino al
Pincio, dov'è previsto alle 18 il di-
battito sul tema “Il popolo dei
migranti verso l'Europa: acco-
gliere o respingere?”. Dopo il sa-
luto dell'assessore Marina Bar-
gnesi, interverranno Ettore Fu-
saro (Caritas Marche), Mounya

Allali (coop Labirinto) e giovani
rifugiati. A seguire la Notte Ne-
ra, sempre nei giardini del Pin-
cio. Musica, artisti di strada, mo-
stre, cibo etnico e tradizionale,
mercatini e laboratori per bam-
bini. Tutto il ricavato della Notte
Nera andrà a favore del progetto
Special Children per i bambini
della baraccopoli a Soweto, peri-
feria di Nairobi in Kenya, dove
L'Africa Chiama, associazione
organizzatrice della Settimana
africana, effettua interventi
umanitari da 14 anni. Sempre
oggi, ma alle 17.30 nella mediate-
ca Memo in piazza Amiani, la
proloco Fanum Fortunae pre-
senta il progetto Fan(n)o Dialet-
to. Il relatore Ermanno Simon-
celli illustrerà i tre dialetti fane-
si: porto, centro, campagna.

Notte nera, per i migranti morti
oggi la preghiera interreligiosa
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PESARO È tempo di cam-
pagna abbonamenti
per le stagioni di prosa
e danza, nei teatro
della provincia. Quella
del Rossini di Pesaro
partirà stamattina
(ore 10-13 e 17-19.30,
tutti i giorni fino al 10
ottobre e in seguito
negli orari consueti di
apertura della
biglietteria), quella del
Teatro della Fortuna
di Fano lunedì (lunedì
ore 15-20, martedì
17.30-19-30, dal 7
ottobre il botteghino
sarà aperto dal
mercoledì al sabato
17.30-19.30, il
mercoledì e il sabato
anche 10.30- 12.30).
Cresce in entrambi i
teatri la proposta di
spettacoli: al Rossini
quattro
rappresentazioni per
ogni spettacolo
(invece delle solite
tre), a Fano tre invece
di due. A Pesaro
saranno 34
appuntamen-
ti, da ottobre
ad aprile con
interpreti
prestigiosi e
grandi
produzioni.
Un “classico”
del teatro musicale,
Cabaret della
Compagnia della
Rancia con Giampiero
Ingrassia e Giulia
Ottonello, inaugura il
cartellone della prosa
dal 22 al 25 ottobre.
Tra gli altri
protagonisti della
stagione: Claudio
Bisio, Luca De Filippo,
Luca Zingaretti,
Nancy Brilli, Sabrina
Ferilli (nella foto),
Maurizio Micheli,
Luigi Lo Cascio. A
Fano primo spettacolo
il 16 ottobre (repliche
il 17 e il 18) con l’Enrico
IV di Pirandello messo
in scena da Franco
Branciaroli per Ctb e
Teatro de Gli
Incamminati.

MOSTRE
PESARO È un “caldo” saba-
to autunnale sotto il
punto di vista artistico a
Pesaro. In occasione del-
la chiusura di “Lo sguar-

do di Massimo”, mostra
aperta lo scorso luglio al

Centro Arti Visive Pescheria e
dedicata al grafico pesarese
Massimo Dolcini, alle 19 di que-
sta sera (ingresso libero con
Card Pesaro Cult), il musicista
e compositore Paolo
Tarsi presenterà dal vivo in-
sieme al sassofonista Jean
Gambini e al chitarrista Die-
go Donati, il suo ultimo lavoro
dal titolo “Furniture music for
new primitives”. Pubblicato
dalla Cramps, tra i marchi
più importanti della discogra-
fia italiana fondato nel 1972
da Gianni Sassi - altro grande
grafico-artista e operatore cul-
turale che con la città di Pesaro
ha avuto strettissimi rapporti -
l’album è composto interamen-
te da brani di Paolo Tarsi, un ri-
torno alle origini del minimali-
smo che vede dialogare tra loro
musica contemporanea, rock
sperimentale e improvvisazio-
ne in un percorso arricchito

dalla presenza di tantissimi
ospiti.

Sempre in centro storico, ma
alla Galleria Ca’ Pesaro 2.0,
inaugura alle 18, “Assenze” mo-
stra del pesarese Luca Guenci
che si dedica all’approfondi-
mento del bianco e nero, elabo-
rando un tempo sospeso, un at-
timo indefinito, ed approdan-
do ad uno spazio interpretati-
vo che si pone tra reale ed irre-
ale, tra pellicola fotografica e
costruzione pittorica (fino al 31
ottobre).

SINGAPORE A MURAGLIA
Arte anche dentro le mura del-
lo stabilimento ospedaliero di
Muraglia. Alle 11 di stamattina
infatti inaugura un evento
espositivo con cinque artisti di
Singapore (Sujak Rahman, Ro-
sihan Dahim, Abu Jalal Sari-
mon, Sunar Sugiyou e Ramli
Nawee) che espongono dieci
opere per fornire un assaggio
della collaborazione culturale
tra il Tuju Art Group, di cui gli
artisti fanno parte, e l’Italia in
occasione delle celebrazioni
per il cinquantesimo anniver-
sario dell’Indipendenza della
Repubblica di Singapore.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagne
abbonamenti

LO SHOW

U
na nuova tournée e un nuo-
vo inizio per l'instancabile
mattatore dei palcoscenici
Rosario Fiorello che ve-
drà il Teatro Rossini di Pe-
saro (già tutto esaurito)

ospitare proprio le prime date il
7 e 8 ottobre, alle ore 21 e sarà ad
Ancona a fine mese per 3 date, il
29, 30 e 31 ottobre al Teatro delle
Muse.

Abituato a giocare con ironia,
Fiorello gioca anche con il titolo
"L'ora del Rosario" e sceglie la di-
mensione teatrale, con un nuovo
spettacolo che, come lui stesso
ha dichiarato, nasce dalla «gran
voglia di sentire e toccare la gen-
te». La sua comicità attenta e
sempre attuale, nasce dalla al-

trettanto attenta osservazione
del quotidiano ed è anche per
questo che lo spettacolo di Fio-
rello, nasce sempre un giorno
prima, quando l'artista si mette a
girare per le città che lo ospita-
no, conosce le persone del luogo,
si fa raccontare storie e aneddoti
che diventano poi, in qualche
modo, spunti comici e parte inte-
grante dello show. È un ritorno
nel nostro territorio per Fiorello
che è stato ben due volte al Co-
munale di Cagli ed una al Bra-
mante di Urbania, dove ha alle-
stito l'ossatura delle trasmissio-
ni televisive: uno dei motivi del
successo in tv era infatti la co-
struzione di un show che avesse
un carattere teatrale, aiutato e
coadiuvato da uno che di teatro
se ne intende come Giampiero
Solari che firma la regia anche
di questo nuovo tour. "L'ora del
Rosario" segue questa linea a me-
tà fra improvvisazione e costru-
zione di una perfetta macchina
del divertimento e dell'intratteni-
mento.

GAG E CANZONI
Oltre due ore ininterrotte di mo-
nologhi, canzoni, gag, duetti di
grande spessore con artisti del

calibro di Mina e Tony Renis il
quale, in "collegamento" da Las
Vegas, regala allo showman una
versione molto particolare della
celebre "Quando Quando Quan-
do", ma non mancano sorprese
per il pubblico in platea, che di-
venta parte dello spettacolo. Uno
spettacolo che non può, ovvia-
mente, non cogliere gli imman-
cabili riferimenti all'attualità,
spaziando fino alle note di costu-
me della nostra
contemporaneità.

Accompagnato dal vivo dalla
band diretta dal maestro e tastie-
rista Enrico Cremonesi e com-
posta da Carmelo Isgrò al basso,
Massimo Pacciani alla batteria,
Antonello Coradduzza alle chi-
tarre e dal trio vocale "I Gemelli
di Guidonia", Pacifico, Luigi e
Eduardo Acciarino, lanciati a
"Fuori Programma" su Radio
Uno, Fiorello gioca tra pop e
swing con cover e mash-up di
canzoni. "L'ora del Rosario" è sta-
to scritto dallo stesso Fiorello, in
collaborazione con Francesco
Bozzi, Claudio Fois, Piero Guer-
rera, Pierluigi Montebelli e Fe-
derico Taddia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nei teatri
di Pesaro
e Fano i big
della prosa

Da oggi al via
le vendite al Rossini
in cartellone
Zingaretti, Brilli,
Ferilli, Bisio
e De Filippo

In alto Tarsi ospite di Red
Ronnie e a destra un suo
lavoro. Sotto un’opera
di Guenci

Fiorello in alcuni
momenti del suo ultimo
spettacolo

Pesaro, già tutto esaurito per il debutto stagionale di Fiorello
mercoledì e giovedì prossimo. Il 29 ottobre sarà ad Ancona

L’Ora del Rosario
è pronta a scoccare

L’arte di Dolcini
incontra lamusica

DUE ORE DI RISATE
CON MONOLOGHI,
DUETTI E MUSICA
DAL VIVO
LA REGIA È FIRMATA
GIAMPIERO SOLARI
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Sport

Oggi MyCicero Volley Pesaro si
farà conoscere alla città,
sempre nel nome di
Gioacchino Rossini. A un paio
di settimane dal via del
campionato di Serie A2
(che avverrà domenica
18 ottobre a Trento),
le ragazze di Bertini
saliranno sul palco
dell'Auditorium
Pedrotti dalle 18.
Nell'occasione verrà
illustrata l'attività della
stagione agonistica 2015/2016
del Volley Pesaro. Intanto in
palestra il lavoro procede
spedito. Oggi e domani le
pesaresi parteciperanno al
torneo di Cervia, Trofeo Città

di Cesenatico assieme a Forlì,
Filottrano e San Giovanni in
Marignano. Sestini e
compagne scenderanno in

campo alle 14,30 contro Forlì
mentre alle 18 si

disputerà la seconda
semifinale. A match
concluso, le pesaresi
scenderanno al
Pedrotti per farsi

conoscere al pubblico.
«Siamo ancora senza Rita

Liliom, reduce dagli Europei
con la sua Ungheria - informa
coach Matteo Bertini (nella
foto) -. La Nazionale ha passato
il primo turno e per loro è un
grande risultato. Rita è andata
a corrente alternata, diciamo

che si è comportata
discretamente. La prossima
settimana sarà qui e inizierà le
sedute con noi». M'Bra accusa
un risentimento a un piede, ma
niente di allarmante. «Sono
contento di come sta
procedendo il lavoro, le uscite
con Filottrano e Modena sono
state positive. I nostri punti di
forza dell'anno scorso, la difesa
e il muro veloce, stanno
funzionando bene nonostante
il salto di categoria. Ora stiamo
diminuendo i carichi per farci
trovare pronti al via il 18
ottobre, ma l'inizio è ottimo»,
termina Bertini.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis a Jesi
per rompere
l’incantesimo
del Carotti

A Scoppito
il Fano cerca
la ricetta
per il sintetico

CALCIO SERIE D
PESARO Nessuno spazio ai sen-
timentalismi. Nemmeno per
il difensore della Vis Pesaro,
Massimo Tombari. Che a Jesi
ci ha passato due campionati
molto positivi con tanto di fa-
scia di capitano messa al brac-
cio in diverse occasioni. Inuti-
le dire che anche Tombari
avrebbe preferito un ritorno
al Carotti in circostanze più ri-
lassate: «Sia noi che loro ci
presentiamo con diverse pro-
blematiche che ci obbligano
al massimo della concentra-
zione. Non c'è spazio per pen-
sare ad altro - racconta il
29enne difensore gabiccese -
A Jesi faranno la partita della
vita? Non fatico a crederlo.
Ma è una partita importantis-
sima anche per noi. E molto
complicata. Quello è un cam-
po tradizionalmente ostico
per chiunque. La Jesina, sia
con me che prima di me, ha
costruito sempre le sue sal-
vezze in casa. Dove difficil-
mente lascia qualcosa agli av-
versari».

E in pochi lo sanno meglio
della Vis. Che al Carotti non ci
vince dalla bellezza di 47 an-
ni, salvo la parentesi non uffi-
ciale di un mese fa in amiche-
vole precampionato (0-1 Buga-
ro). L'ultima spedizione uffi-
ciale fu invece sanguinosa:
con Tombari in campo assie-
me a Brighi (domani in versio-
ne doppio ex) e Frulla a sigla-
re l'1-0 che esonerava Bonvini.
Piccolo particolare: anche
Pazzaglia nella sua prima
esperienza vissina fu esonera-
to per mano della Jesina che
violò il Benelli e aprì la strada
al primo ciclo tecnico di Bon-
vini. Quella a lieto fine. Non
fosse per quel "campaccio"
sempre avido di soddisfazio-
ni, l'aria lontana dal Benelli,
dove soffiano più forti i venti
contestatori, potrebbe anche
risultare salubre. Argomento
che Tombari minimizza: «Fa-
re il calciatore vuol dire an-
che sapersi isolare da quel
che succede all'esterno del
rettangolo di gioco. Anzi. De-
ve essere una spinta in più a
fare risultato. Che è sempre la
medicina migliore per ogni
male».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

VOLLEY SUPERLEGA
CIVITANOVA MARCHE Con la testa
all'Europeo, e non potrebbe es-
sere diversamente, ma con il
cuore alla Cucine Lube Banca
Marche.

I nazionali che stanno prepa-
randosi in questi giorni per il
campionato europeo, che inizie-
rà appunto la settimana prossi-
ma, non disdegnano mai di lan-
ciare un pensiero d'amore al
proprio club, in ogni occasione.
Questo vale ad esempio per
Jenia Grebennikov, libero della
nazionale francese con un futu-
ro in casacca biancorossa, che
ha già lanciato importanti se-
gnali in questo senso, rilascian-
do interviste ai media transalpi-
ni.

Capitan Podrascanin rivolge,
invece, un vero e proprio mes-
saggio d'amore dal ritiro della
Serbia, mentre si prepara per le
nuove sfide, direttamente alla
Lube. E lo fa attraverso il sito uf-
ficiale della società biancorossa.
Potke, come sta?
«Sto preparando l'avventura al
campionato europeo insieme ai
miei compagni di Nazionale ma
ovviamente seguo a distanza e
con il cuore quanto succede in

casa biancorossa».
Ha saputo che è stato già sfon-
dato quota mille per quanto ri-
guarda gli abbonamenti?
«Sto vedendo che in tanti stanno
facendo l'abbonamento per se-
guirci al palasport di Civitanova
Marche per le grandi sfide che ci
attendono in campionato e
Champions League. Questo mi
fa molto piacere, anzi invito tifo-
si e appassionati ad abbonarsi,
perché in campo quest'anno ci
divertiremo sicuramente. La
squadra è molto forte e prende-
remo parte ad ogni competizio-
ne per raggiungere i massimi
obiettivi».
Non è spaventato dal fatto che
la squadra, praticamente nuo-
va, si ritroverà al gran comple-
to un paio di giorni prima l'ini-
zio del campionato?

«Arriverò insieme a tanti altri fu-
turi compagni di squadra alla
Lube soltanto pochi giorni pri-
ma dell'inizio del campionato.
Sicuramente saremo allenati vi-
sto che saremo reduci da un Eu-
ropeo, dopo giorni di ritiro. Cer-
tamente servirà un po' di tempo
per trovare una buona amalga-
ma di squadra, visto il rinnova-
mento di parte della formazione
rispetto all'anno scorso. Ma so-
no davvero carico e pieno di fi-
ducia per questa nuova stagio-
ne, per me è un orgoglio e un
onore poter indossare la maglia
biancorossa anno dopo anno.
Ho tanta voglia di riscatto dopo
la difficile annata appena tra-
scorsa. Aspetto tutti i nostri tifo-
si all'Eurosuole Forum».

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Podrascanin, la testa agli Europei e il cuore alla Lube

CALCIO SERIE D
FANO Alma prima in classifica,
Alma a non più di tre quarti di
potenza. C'è contraddizione?
Per Alessandrini no. «Non sia-
mo ancora a pieno regime ma
come tutti. Certo a vedere i ri-
sultati uno potrebbe anche pen-
sare che stiamo già andando al
massimo». Di sicuro una mez-
za marcia in più bisognerà sol-
lecitarla, a Scoppito. Non tanto
per dare ritmo quanto per im-
porre i diritti di un rango supe-
riore. Altrimenti potrebbe fare
la differenza altro. «Giochiamo
su un campo particolare e con-
tro una squadra che, in casa
sua e non solo, sa essere aggres-
siva e determinata». Come de-
bellare l'allergia al sintetico, è
presto detto. «Occorre avere
consapevolezza e convinzione.
Partendo dal principio che è
una nuova sfida e che non con-
ta il già fatto». Si fa presto an-
che a scannerizzare l'Amiterni-
na. «Quando l'allenatore è lo
stesso e anche l'intelaiatura è
quasi invariata, le idee sono
chiare per forza. Poi in attacco
si muovono bene e dietro san-
no essere cattivi quanto serve».
Trattasi pur sempre di penulti-
ma in classifica ancora a secco
di vittorie, benché poi a vedere
bene abbia sbagliato solo la
partita con la Vis. «Dove è la Vis
è stata brava a sfruttare le op-
portunità e l'Amiternina meno.
Però questa è una squadra sem-
pre in partita. Campobasso e
Matelica ne sanno qualcosa».
Trasferta chiama trasferta e le
ultime due, che comunque han-
no prodotto quattro punti, non
hanno però riempito gli occhi
come le esibizioni casalinghe.
«Abbiamo concesso poco ma
nella fase offensiva dovevamo
dare di più. Soprattutto ad Iser-
nia, dove però non avevamo
tanta benzina. La questione è
sempre quella. Dobbiamo esse-
re noi stessi e affermare il no-
stro gioco. Se non succede, so-
no problemi contro chiunque».
Oltre a Torta si chiama fuori
per Scoppito Camilloni, vittima
di un'infiammazione al tendi-
ne. Già allertato l'altro '97 Gian-
tomasi. Da verificare invece
Gregorini, fermato da un ma-
lessere intestinale. Situazioni
da panchina, comunque.

AndreaAmaduzzi
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La consegna delle bici alla Vuelle (Foto TONI)

PESARO NON VINCE
SU QUEL CAMPO
DA BEN 47 ANNI
L’EX TOMBARI:
«UN POSTO OSTICO
PER CHIUNQUE»

ALESSANDRINI
INSISTE: «BASTANO
CONSAPEVOLEZZA
E CONVINZIONE»
CAMILLONI OUT
GREGORINI A RISCHIO

BASKET SERIE A
PESARO Domani è il giorno del de-
butto, ma coach Paolini sa come
gestire l'emozione: «Le mie prime
volte ormai sono state tantissime,
l'emozione forte è stata lo scorso
anno, quando ho preso in mano la
squadra. Adesso penso solo alla
partita» ammette Ricky Paolini,
che in giornata partirà alla volta di
Avellino con la Consultinvest. Si
salirà sul pullman nel pomeriggio,
la mattina - alle 10 - parte della
squadra sarà da Prodi Sport per la
presentazione della nuova maglia
da gioco, che sarà un richiamo ai
vecchi tempi. La truppa di Paolini
è super concentrata sull'esordio.
«Proveremo a correre, ma in Italia
purtroppo lo sport è altamente tat-
tico e gli avversari ci impediranno
di andare in contropiede. Quindi
ci prepariamo anche a giocare
contro la difesa schierata. Sarà un
match tra gioventù ed esperienza?
Per noi potrebbe essere così ogni
domenica, visto che abbiamo l'età
media più bassa del campionato.
Tra noi e Avellino dovrà contare
meno l'esperienza e più l'intensi-
tà. Sarà fondamentale l'aggressivi-
tà difensiva, dovremo avere un at-
teggiamento duro perché la Sidi-
gas è ricchissima di tiratori da tre.
Ci servono anche le collaborazioni
offensive, se forziamo i tiri poi fa-
voriamo gli avversari». Insomma,
servirà grandissima attenzione in-
dividuale e di squadra. Paolini
spiega un concetto interessante:
«Nella recente riunione dei coach
con gli arbitri, Pino Sacripanti ha
ribadito che le squadre in trasferta
non possono gioire quando segna-
no un canestro allo scadere men-
tre chi è in casa può persino fare
finta di fumare una sigaretta per-
ché gli arbitri lo concedono. Non è
giusto, ma da noi funziona così e
dobbiamo farlo capire ai nostri
giovani americani». Paolini rac-
conta qualche singolo: «Lacey è il
miglior giocatore di squadra che
abbiamo e va premiato. È bello il
suo legame con i compagni, in
campo fa fatica a essere egoista e
non è appariscente, ci è piaciuto
anche per questo. Basile e Candus-
si? Nessuna bocciatura, dipende
dalle situazioni tecnico-tattiche
sul parquet. Candu ha avuto il suo

spazio e lo avrà, ma se gli prendo-
no un rimbalzo in testa sul tiro li-
bero e sbaglia cose semplici dimi-
nuisce il suo minutaggio. Ho par-
lato con lui e con Baso, hanno la fi-
ducia nostra e dei loro agenti e so
che devo contare su tutti. Chiara-
mente dipenderà molto da loro».
E ancora: «Mc Kissic è un giocato-
re che esce dal seminato per racco-
gliere frutti, non per fare danni.
Alessandro Gentile e Della Valle si
prendono regolarmente tiri im-
provvisati, ci serve un giocatore
così, che ci aiuti nei momenti diffi-
cili. Walker è una grandissima
persona, con lui si può parlare di
tutto. Non è atletico ed esplosivo
come Judge e ora è leggermente in
confusione perché lo abbiamo
bombardato di informazioni sulle
infrazioni di passi. In difesa si ap-
plica».

Infine, siccome Pesaro è al città
della bicicletta, la Vuelle non pote-
va essere da meno. È stata ufficia-
lizzato ieri l'accordo tra la Consul-
tinvest e Cicli Adriatica di Riccar-
do e Ilaria Domenicucci per la con-
segna di dieci biciclette biancoros-
se a squadra e staff. «Siamo nati
entrambi nel 1946», ha sottolinea-
to il direttore operativo pesarese
Marco Aloi. «Io sono un amante

delle due ruote e adesso dobbiamo
cominciare a pedalare», il com-
mento del presidente Ario Costa,
felice dell'unione tra due marchi
storici. Le bici saranno esposte all'
Adriatic Arena e potranno essere
provate dai tifosi.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley A2 donne

Podrascanin della Lube

VUELLE
FACCIAMO
I DURI
Coach Paolini pronto al debutto di domani
«Sarà essenziale l’aggressività difensiva»

MyCicero Pesaro si presenta alla città

DAL RITIRO IN SERBIA
IL CAPITANO SALUTA
I TIFOSI: «CARICO
E PIENO DI FIDUCIA
PER QUESTA NUOVA
STAGIONE»

UFFICIALIZZATO
INTANTO L’ACCORDO
TRA CONSULTINVEST
E CICLI ADRIATICA
CONSEGNATE LE BICI
A GIOCATORI E STAFF



I protagonisti del progetto del Cantiere Rossini con il sindaco Matteo Ricci

Sfondano il King Sport, in fuga per il fumo
Efficace allarme antifurto, ladri armati dimazza non rubano niente.Ma i danni sono rilevanti

μIl tecnico che ha guidato entrambe le squadre

Mei si gioca Fano-Samb
“Granata in vantaggio”

μEmergenzaaOrciano

Via sprofonda
Paura per case
e fuga di gas

Giungi In cronaca della Valcesano

Fano

L'ultimo furto in ordine di
tempo è stato messo a segno
al King Sport & Style, negozio
di abbigliamento casual e
sportivo in via Einaudi 8. I
malviventi hanno agito intor-
no alle 4 di notte, hanno sfon-
dato la grossa vetrata d'ingres-
so posta di fianco alla porta
d'entrata e sono entrati nell'
edificio. Ma sono stati spiazza-
ti e messi in fuga dall’antifurto
che ha sprigionato fumogeni.

Falcioni In cronaca di Fano

μNuovi fondi anticrisi

Stanziati quasi
300 mila euro
per le famiglie

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Si chiamerà Cantiere Rossi-
ni, così rinascerà l'area della
cantieristica pesarese. Do-
po anni di abbandono, in-
chieste giudiziarie e aste an-
date a vuoto, si è chiusa la
partita del cantiere navale.
A presentarsi alle istituzioni
e alla città il neo direttore
Alfonso Postorino, ex diret-
tore del cantiere Isa di Anco-
na. Al suo fianco la società
padovana Lisa Group, inca-
ricata da una cordata di fi-
nanziatori e imprenditori,
tutti stranieri. Entro l’anno
sarà avviata la prima attività
di refitting di grandi yacht.

Francesconi in cronaca di Pesaro

Fano

“Spero che Fano e Samb duri-
no così fino alla fine, anche se
i maggiori indiziati a mollare
potrebbero essere i rossoblù.
I granata hanno un gruppo
collaudato, sono una squadra
vera già da un anno”. Giovan-
ni Mei valuta così quello che
sembra già un sontuoso bal-
letto per la Lega Pro. Spetta
al tecnico fanese, che in car-
riera ha guidato entrambe le
squadre, l’assist giusto in vi-
sta dello scontro diretto del-
l’11 ottobre al Mancini.

Donati Nello Sport

ILPROGETTO

E’ ufficiale: nasce il Cantiere Rossini
Si presenta la società Lisa Group che rappresenta imprenditori e investitori esteri

L’allenatore fanese Giovanni Mei

μGenitori sconcertati all’ospedale Urbani di Jesi. L’Asur, interpellata dal futuro papà, conferma il ticket bis

Attende due gemelli, l’ecografia si paga doppia
μSono2.800 gli addetti

Farmaceutica
vero traino
per l’export

Pallotta A pagina 2

Un rullo
di tamburi

MAURO CALISE

L’andamento delle vota-
zioni al Senato, col cen-
tro governativo che si in-

grossa e l’ala destra che perde -
ancora - colpi, conferma che è
tramontata la stagione del bi-
polarismo. Il primo colpo, du-
rissimo, allo schema che aveva
retto la Seconda repubblica,
l'aveva dato Grillo. Costruendo
una forza politica,pari...

Continuaa pagina 17

La religione
straniera

MARCO AMARANTO

Sono in maggioranza cri-
stiani i cittadini stranieri
che risiedono in Italia:

ben il 56,4%, suddivisi tra un
27% che si professa ortodosso,
un 25,1% che si dichiara cattoli-
co e uno sparuto 2,7% di prote-
stanti. Gli stranieri di fede mu-
sulmana sono invece poco più
di un quarto (26,3%), mentre i
buddisti sono il 3% circa, i se-
guacidi altre religioni...

Continuaa pagina 17

μNuovo vicepresidente

Finanze
Promosso
Petrini

Jesi

Con due gemelli in grembo
raddoppia anche il costo dell'
ecografia. Succede all'ospeda-
le Carlo Urbani. A denunciare
il fatto è una coppia jesina,
che qualche giorno fa è stata
costretta a sborsare ben 227
euro per l'importante esame
diagnostico, invece che 113 eu-
ro. La causa? A quanto pare il
numero dei feti. Ma nessuno

aveva avvertito i diretti inte-
ressati del cospicuo sovrap-
prezzo. Tutto è iniziato lo
scorso 15 settembre. Dopo
aver preso appuntamento te-
lefonico per un'ecografia con
screening combinato (un esa-
me più approfondito rispetto
alla normale ecografia, proba-
bilmente gratuita nel caso
specifico), i due futuri genito-
ri si sono recati nel reparto di
ginecologia del nosocomio di

via dei Colli per effettuare
quanto prenotato. Tutto è fila-
to liscio, fino a quando non è
arrivato il momento di paga-
re. Ed ecco la “sorpresa”: nel
terminale dell'Asur, la donna
in dolce attesa era stata inseri-
ta due volte di seguito (sebbe-
ne la prestazione fosse unica),
un'anomalia che nemmeno
l'addetta allo sportello è stata
in grado di spiegare.

Tarabelli A pagina 4

Ancona

Torna la lirica alle Muse, in que-
sto mese di ottobre così ricco in
città di eventi musicali. Vi rien-
tra, anche se sostanzialmente
con due titoli principali.

Brisighelli In Culturae Spettacoli

L’ANALISI

L’INTERVISTA

μIn campo anche Carpi-Torino, le altre domani

In serie A aspettando le big
c’è il derbyssimo di Verona

Martello Nello Sport

L’ospedale di Jesi

L’INDAGINE ISTAT

Teatro delle Muse

μTraFalstaff eBohème

La stagione lirica
si divide in due

Paolo Petrini

SPORT

Ancona

Paolo Petrini è il nuovo vi-
cepresidente della Commis-
sione Finanze della Came-
ra dei deputati. Un ruolo
importante per l'onorevole
marchigiano, Pd, da tempo
impegnato in questo orga-
nismo del Parlamento, de-
stinato ad avere spazi sem-
pre più ampi considerando
l'obiettivo del governo sul-
la riforma fiscale.

Buroni A pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

Paolo Petrini è il nuovo vice-
presidente della Commissio-
ne Finanze della Camera dei
deputati. Un ruolo importan-
te per l'onorevole marchigia-
no, Pd, da tempo impegnato
in questo organismo del Par-
lamento, destinato ad avere
spazi sempre più ampi consi-
derando l'obiettivo del gover-
no sulla riforma fiscale. Da di-
rigente d'azienda a sindaco di
Porto Sant'Elpidio, Petrini è
stato anche vicepresidente
della giunta regionale.
Incarico prestigioso: a

quali compiti è chiamato
d'ora inpoi?

Il vicepresidente organizza
il lavoro della commissione,
deve mettere in evidenza al-
cuni atti rispetto ad altri, cer-
ca di migliorare la compren-
sione delle questioni poi sotto-
poste ai commissari attraver-
so audizioni. Quindi, è chia-
mato ad svolgere attività di
rappresentanza.
Sin dall'inizio, ha scelto

proprio questo organismo
per svolgere il proprio lavo-
ro:unabellasoddisfazione.

Sì, sin dall'inizio avevo chie-
sto di far parte della commis-
sione Finanze, con la consa-
pevolezza che questa è una le-
gislatura costituente, caratte-
rizzata da cambiamenti forti
sul fisco e sul sistema tributa-
rio.
Di cosa si sta occupando

inquestomomento?
Abbiamo appena finito di

approvare i decreti delegati di
delega fiscale. In questa legi-
slatura, è stata approvata una
legge delega per la riforma
del fisco. Abbiamo approvato
dieci decreti e di due sono sta-
to il relatore.
Checosatrattano?
I due decreti riguardano la

fatturazione elettronica, che
presto sarà utilizzata da tutti,
e la riscossione di cui sono
particolarmente soddisfatto
perché ho convinto il governo
a fare la sanatoria per tutti co-
loro che non sono riusciti a
pagare le rate di Equitalia.
Iprossimi impegni?
Per quel che mi riguarda,

mi occuperò di due decreti
inerenti la riforma sulla riso-
luzione delle crisi bancarie
dove è coinvolta anche Banca
Marche.
Aproposito, qualchenovi-

tàpercasanostra?
Ci sono i commissari, c'è un

programma e noi lo sosterre-
mo anche questi decreti che
danno certezza a questo per-
corso.
Per le Marche, è in calen-

dario qualcosa in particola-
re?

Ormai, siamo tutti impe-
gnati sulla riduzione della
pressione fiscale: questa è, de-
cisamente, la priorità del go-
verno. Anche l'attività di ra-
zionalizzazione dello Stato, di
fatto, significa portare avanti
questo compito. In questo
modo, intendiamo dare slan-
cio all'economia.
Dunque, si trova all'inter-

nodi unacommissionedav-
vero strategica per il futuro
delPaese.

Senza dubbio. Noi trattia-
mo anche il credito: c'è una ri-
voluzione normativa a livello
europeo, l'unione bancaria.
Oggi, non abbiamo scelta:
dobbiamo tener sotto control-
lo i conti pubblici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SABRINAMARINELLI

Senigallia

Scintille tra il Pd e l’ex dem
ora deputato di Possibile Be-
atrice Brignone. L’affondo
più duro contro la parlamen-
tare arriva dalla sua senigal-
lia, dal segretario locale del
Pd Elisabetta Allegrezza:
"In pochi mesi ha già matu-
rato 325 assenze in Parla-
mento". L'onorevole non
perde tempo e replica: "Ero
ad ascoltare la gente, racco-
gliendo le firme e rinuncian-
do all'indennità".

La situazione già molto
tesa, dall'uscita dell'onorevo-
le dal Pd per passare al movi-
mento civatiano, è diventata
ora un caso regionale. "Il
flop di Civati ormai è sicuro,
la raccolta firme per i cinque
referendum è clamorosa-
mente fallita - scrive Alle-
grezza-. L'uscita dal partito
di maggioranza dimostra co-
me, da soli, gli obiettivi non
si raggiungono; forse se Ci-
vati avesse continuato le sue
battaglie politiche all'inter-
no del Pd, un risultato mi-
gliore per il suo elettorato
avrebbe potuto ottenerlo.
Ma, si sa, a volte "smarcarsi"
dà più visibilità rispetto a chi
si impegna in un lavoro di
squadra. Anche i parlamen-
tari aderenti a Possibile, tra
cui la nostra Beatrice Bri-
gnone che da pochi mesi ha
già maturato ben 325 assen-
ze, sono stati occupati al
massimo nella raccolta fir-
me, tanto da non poter par-
tecipare ai lavori in aula, co-
me avrebbero dovuto per il
mandato loro conferito, in
importanti sedute in cui in
discussione c'è il futuro dei
cittadini italiani e franca-
mente questo comporta-
mento merita di essere stig-
matizzato. Tanto lavoro pro-

fuso per nessun risultato
concreto”. “Capisco che fare
politica in piazza e parlare
con le persone non sia com-
prensibile a chi sta chiuso
nel Palazzo - replica Brigno-
ne - e anche che vedere la
ressa degli ultimi giorni ai
banchetti per firmare i refe-
rendum abrogativi delle
principali riforme Renzi ab-
bia dato fastidio, ma non cre-
devo fino a questo punto. Le
reazioni nei miei confronti
della segretaria del Pd Elisa-
betta Allegrezza sono scom-
poste e rancorose, ma il livo-
re e il nervosismo che tra-
spaiono sono significativi
dello stato di salute del Pd,
in città come altrove. Una
piccola forza politica nata
due mesi fa, in pochi giorni
ha raccolto oltre 300.000
firme in tutto il Paese, e 2186
solo a Senigallia. La questio-
ne delle assenze sfiora poi il
ridicolo ed è ai limiti della
querela. Il calcolo non ri-
guarda le assenze ma le vota-
zioni, che sono un centinaio
al giorno in questo periodo.
Ho chiesto di poter essere
assente per 3 giorni e mez-
zo, rinunciando all'indenni-
tà, non per andare in vacan-
za, ma per allestire banchet-
ti e offrire ai cittadini l'op-
portunità di esercitare il di-
ritto costituzionale alla par-
tecipazione democratica".
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Ancona

”Era mio dovere essere qui. Nei
momenti di difficoltà, come è
l’attuale, non si scappa, si com-
batte!” È stato una delle espres-
sioni più ripetute dall’assessora
Manuela Bora, nel corso della vi-
sita alla fiera delle calzature di
Mosca, l’Obuv Mihr, da sempre
un banco di prova per le nostre
esportazioni, in quello che viene
considerato il mercato estero
più importante del settore: la
Russia. Oltre alla grave situazio-
ne internazionale, quello russo
vive, infatti, ripercussioni che
hanno compromesso ulterior-
mente il già precario quadro eco-
nomico e commerciale generale

(la crisi Ucraina e le sanzioni del-
l’Occidente, la caduta del prezzo
internazionale del petrolio e del
gas, la svalutazione del rublo, il
rallentamento della crescita, la
contrazione della domanda, il ca-
lo dell’export e dell’import). Un
andamento che ha penalizzato
l’industria manifatturiera italia-
na e marchigiana, in particolare,
con un calo medio del 30% delle
esportazioni. Per le Marche e
per il settore calzaturiero, il crol-
lo delle esportazioni in Russia ha
significato la riduzione progres-
siva dei margini operativi e forti
ripercussioniaziendali. Il rischio
è che il modello marchigiano di
presenza consolidata in Russia
entri irreversibilmente in crisi.
Anche le aziende a più elevata
strutturazione faticano a proteg-

gere il loro territorio di interven-
to in Russia. Nei due giorni di vi-
sita, l’assessora regionale alle At-
tività Produttive e Internaziona-
lizzazione ha voluto testimonia-
re la vicinanza del Governo re-
gionale alle aziende produttrici
di calzature e pelletterie, per
ascoltare, capire, condividere
scelte e strategie. Tante le azien-
de marchigiane presenti: 92 su
un totale di 180 espositori prove-
nienti da tutto il mondo. Bora ha
ribadito che solo attraverso un
lavoro di squadra - condiviso tra
aziende, associazioni di catego-
ria e territoriali - il Governo re-
gionale potrà realizzare inter-
venti efficaci a sostegno del set-
tore, anticipando anche alcuni
specifici programmi dai Fondi
strutturali europei. Ha sottoline-

ato come nella delicata fase at-
tuale sia necessario progettare
un intervento di carattere unita-
rio, plurisettoriale, che abbia al
centro gli elementi di eccellenza
della produzione regionale,
avendo chiari gli obiettivi, gli
strumenti e le modalità attuati-
ve, le priorità settoriali e di mer-
cato. Al termine della visita nella
capitale russa, l’assessora Bora
si è recata al ministero degli Af-
fari Esteri, dove ha incontrato
Alexei Meshkov, per molti anni
ambasciatore della Federazione
Russa in Italia e ora vice mini-
stro degli Esteri. A Meshkov ha
consegnato una lettera del presi-
dente Luca Ceriscioli di invito
nelle Marche per una visita uffi-
ciale.
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Ancona

Dare un taglio agli sprechi di
energia e aiutare il proprio
conto economico, oltre all'am-
biente. È l'obiettivo del proget-
to europeo Pmi Energy Che-
ckUp, che dà la possibilità alle
imprese del turismo di “misu-
rare” il dispendio d'energia del-
la propria attività e di adottare,
se necessario, politiche di ri-
sparmio. Unioncamere presen-
ta le opportunità offerte da
questa iniziativa con una serie
di InfoDay itineranti, iniziati

da Ancona. Il progetto mette a
disposizione online uno stru-
mento di analisi gratuita (ener-
gy scan) per confrontare i pro-
pri consumi con quelli di im-
prese simili e conoscere quali
sono le misure per risparmiare
energia. Il sito, che sarà utiliz-
zato da 6 mila Pmi europee, fa-
ciliterà l'incontro della doman-
da con l'offerta, grazie a una li-
sta di fornitori di servizi e tec-
nologie per l'efficienza energe-
tica e all'elenco di esperti che
potranno supportare gli opera-
tori nella scelta delle misure da
adottare.
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μBotta e risposta su referendum e assenze

Tra Brignone e il Pd
tensione alle stelle

Pesaro

Promosso da Andrea Bianca-
ni, presidente della Commis-
sione regionale Governo del
Territorio, si è svolto ieri a Pe-
saro alla Cosmob un incontro
tra gli esponenti del settore le-
gno-arredamento e i rappre-
sentanti della Giunta regiona-
le, gli assessori Loretta Bravi e
Manuela Bora. Competitività
del settore arredamento mar-
chigiano, rilancio della filiera
del territorio, nuovi modelli di
business per competere a livel-

lo globale sono stati i principali
argomenti trattati. Presenti an-
che molti imprenditori, tra cui
Gianmarco Scavolini, Gian-
franco Tonti, Zeno Avenati,
Daniele Livi e esponenti delle
associazioni imprenditoriali
del territorio. “Un'occasione
importante - ha detto Biancani
- per far conoscere più da vici-
no agli assessori regionali
un’eccellenza del nostro terri-
torio come Cosmob. I dati con-
fortanti dell'ultimo periodo
meritano il sostegno della Re-
gione che considera il compar-
to uno dei settori strategici”.
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Il deputato fermano Paolo Petrini

“Per Banca Marche c’è un
programma e noi lo

sosterremo anche grazie ai
decreti sulle crisi bancarie”

μPossibile per le imprese del turismo

Un check up energetico

μLa fiera delle calzature Obuv Mihr da sempre è un banco di prova per le esportazioni. Consegnato un invito al vice ministro degli Esteri

L’assessore Bora a Mosca: “Noi vicini alle imprese”

La parlamentare civatiana
“La questione posta da

Allegrezza sfiora il ridicolo
ai limiti della querela”

μLa Regione con gli imprenditori del settore

Incontro alla Cosmob

Petrini: “Va ridotta la pressione fiscale”
Il deputato marchigiano è il nuovo vicepresidente della commissione Finanze. “Conti pubblici da tenere sotto controllo”

LENOSTRE
INTERVISTE

LANOVITA’

L’assessore Manuela Bora con l’imprenditore Giovanni Fabiani

INMISSIONE

Beatrice Brignone
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Entro l’anno arriveranno
le prime imbarcazioni

da ammodernare
Lavori nell’area entro 18 mesi

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Si chiamerà Cantiere Rossini,
così rinascerà l'area della can-
tieristica pesarese.

Dopo anni di abbandono, in-
chieste giudiziarie e aste anda-
te a vuoto, si è chiusa la partita
del cantiere navale. A presen-
tarsi alle Istituzioni e alla città il
neo direttore Alfonso Postori-
no, ex direttore del cantiere Isa
di Ancona, e Gianluca Devi-
cienti quale direttore operati-
vo, con esperienza ventennale
nel settore della nautica da di-
porto. Al loro fianco Roberto
Napolitano della società pado-
vana Lisa Group, incaricata da
una cordata di finanziatori e
imprenditori, tutti stranieri, di
procedere all'acquisto dell'area
e di tutti i beni materiali e im-
materiali custoditi all'interno
del vecchio cantiere.

A fare gli onori di casa il sin-
daco Matteo Ricci, il coman-
dante del porto Angelo Capuz-
zimato e il curatore fallimenta-
re Giorgio Gragnola. Chi si
aspettava di conoscere nomi e
professionalità del gruppo di in-
vestitori che opereranno nel
cantiere, è rimasto deluso. Lisa
Group non ha precisato quali e
quanti sono i soggetti che han-
no finanziato l'acquisto e conti-
nueranno a investire. "Il grup-
po iniziale è formato da sette
partner, alcuni sono imprendi-
tori e operatori della nautica e

della cantieristica, altri solo fi-
nanziatori, proprio come l'in-
glese di cui in questi mesi tanto
si è parlato".

Nessun italiano nella corda-
ta ma è arrivata la conferma di
inglesi e di investitori svizzeri e
maltesi mentre la trattativa sa-
rebbe aperta con un finanziato-
re russo. Il "dietro le quinte" del
cantiere è rappresentato da un
fondo d'investimenti: un grup-
po di finanziatori con quote so-
cietarie fra loro paritetiche. Un
sistema aperto che non esclu-
de, ha sottolineato la proprietà,
future collaborazioni anche
con imprenditori italiani o loca-

li, dove la vendita delle quote e
il subentro avviene fra i soci o
fra soci e terzi soggetti. "Sarà il
Cantiere Rossini perché inten-
diamo rimarcare lo stretto lega-
me con la città, facendo di Pesa-
ro un polo di attrattiva sia per
la nautica di lusso sia per il turi-
smo - così entra nel dettaglio
dei progetti Alfonso Postorino -
faremo manutenzione e refit-
ting (riallestimento, ndr) di
grandi yatch dai 24 ai 55 metri.
Intendiamo portare il cantiere
alla piena operatività in tempi
brevi, entro fine inverno arrive-
ranno già i primi natanti di lus-
so. Faremo degli investimenti,
a iniziare dall'acquisto di nuova
strumentazione, un travel lift
di 500 tonnellate, capace di sol-
levare barche fino a 50 metri di
lunghezza". Scandito anche il
cronoprogramma: entro fine
anno, i primi yatch attracche-
ranno nell'area del Cantiere
per passare l'inverno, poi, i pri-
mi lavori di ammodernamento
e restyling, entro la prossima
primavera-estate il Cantiere
potrebbe essere pienamente
operativo . Per i natanti da posi-
zionare nell'area a terra del
Cantiere invece i tempi saran-
no più lunghi, almeno 18 mesi ,
il tempo necessario per i lavori
di livellamento, ristrutturazio-
ne dell'area e nuove costruzio-
ni funzionali. La direzione del
Cantiere parla di svolta storica:
"Si imprime così un input alla
città e alla nautica - rilanciano
Postorino e Devicienti - il pro-
getto combacia con gli obiettivi
di Portobello, voluto dal sinda-
co di Pesaro. Ristruttureremo i
tre edifici per portare a Pesaro
e nelle sue strutture ricettive,
armatori del Tirreno e interna-
zionali".
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Pesaro

E' morto l’altra notte, tradito
dal suo cuore, Paolo Angeletti
uno dei più conosciuti e auto-
revoli giornalisti marchigiani.
Paolo aveva 57 anni e proprio
un anno fa era stato sottopo-
sto ad un intervento di by pass
cardiaco. Lo hanno trovato
senza vita sul divano della sua
abitazione un collega e amico
di sempre insieme a Ettore, il
fratello maggiore. Indossava
il pigiama e si era preparato
una camomilla che non ha
maibevuto.

Paolo aveva iniziato la sua
carriera giornalistica nella re-
dazione del Corriere Adriati-
co di Pesaro e nel 1983 era di-
ventato professionista. Nell'
estate di cinque anni dopo era
approdato al Resto del Carli-
no, assumendo in seguito la
guida della redazione di Asco-
li Piceno, passando poi alle re-
dazioni di Cesena e di Rimini.
Rientrato a Pesaro si occupa-
va di cultura e spettacoli, le
sue passioni, lasciando l'ama-
ro in bocca a chi amava le sue
cronache puntuali e argute di
politica e di costume. Il fune-
rale sarà celebrato lunedì alle
14,30 nella chiesa di San Car-
lo Borromeo. Sarebbe neces-
sario trovare una battuta in-
telligente e acuta per omag-
giare la sua ironia colta e pun-
gente. Ma proprio non ci si
riesce. Tra i tanti messaggi di
cordoglio quelli del sindaco
Matteo Ricci, del governatore
Luca Ceriscioli, della senatri-
ce Camilla Fabbri e del Sigim.
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Pesaro

Lospiritodellanuovaproprietàè
lavoro,riqualificazionedell'area
eturismo."Quandoopereremoa
pienoregime-hasottolineatoil
direttorePostorino-fra
maestranzedirettee l'indotto
chelavoreràalprogettoper la
nauticadi lusso, potremo
impiegareneltempodalle100
alle200 unità.Siavrà come
conseguenzaancheunaricaduta
sull'occupazioneesulsistema
locale.Adoggiperòinizieremo
conlasolaattivitàdi refitting".
Imbarcazioniearmatori
arriverannoanchedall'estero, in
particolaredallaCostaAzzurrae

Montecarlo. Il direttore
Postorinohaconfermato,
rispondendoaunadomanda
precisa, larichiestacontenuta
nelprogettodipoterrealizzare
uneliporto,macheper il
momentononhaottenutoil
benestaredeglientipreposti.
"Sarebbeimportanteuneliporto
per lanostraattività-spiega-
avvieremouniterformaleper la
richiestaeabbiamoprevistodi
realizzarloall'internodella
piazzoladelCantiereper
l'atterraggiodinostriarmatori
provenientidallaCostaAzzurra".
Nonsonochiuse invecele
trattativefrafinanziatoriegriffe
di lusso, percreareunpolo
attrattivocommercialeanche
unaboutiqueRolex.

A Pesaro nasce il Cantiere Rossini
Si presenta la società Lisa Group per avviare il refitting di grandi yacht. Raccolti capitali stranieri

Da sinistra Napolitano, Devincienti, Pastorino, Ricci, Capuzzimato, Gragnola e Arceci

Pesaro

Salta l'accordo fra associazione
balneari, commercianti e Comu-
ne sulle modifiche al piano spiag-
gia. L'assessore alle Attività Eco-
nomiche Antonello Delle Noci
ha spiegato che ora il Comune
andrà avanti come crede arri-
vando alla fine del percorso. La
discussione si è arenata sull'ulti-
ma delle novità emerse, eviden-
ziata dall'assessore all'Urbanisti-
ca De Regis, ovvero la questione
delle norme igienico-sanitarie

per la previsione dei servizi igie-
nici, in caso di trasformazione
del bar-gastronomico in risto-
rante. Si tratta di un aspetto tec-
nico ma su cui l'associazione in
rappresentanza dei bagnini si è
contrapposta all'amministrazio-
ne. Andrea Giuliani (Oasi Con-
fartigianato) anticipa che saran-
no presentate osservazioni for-
mali. "L'ultima novità comunica-
ta dall'assessore De Regis - spie-
ga Giuliani - fa riferimento a una
prescrizione Asur che impone
servizi igienici, riservati al solo

stabilimento che si adegua sia
nel caso che ci sia o non ci sia il
sub affitto d'azienda. Sul punto
ci riserviamo di approfondire
ma va considerato che a Fano,
per il piano spiaggia, l'Asur non
ha mai espresso simili prescrizio-
ni". Per i gestori degli stabilimen-
ti balneari, così come concepito,
questo piano spiaggia non ha ra-
gione d'essere. "Il parere Asur è
un vincolo che non comprendia-
mo - rincara Giuliani - lo stesse
ente dovrebbe sapere che si trat-
ta di un'attività, quella di ristora-

zione, accessoria allo stabilimen-
to". Saranno pochi comunque i
gestori degli stabilimenti che de-
cideranno di usufruire dell'op-
zione del piano spiaggia, trasfor-
mando il bar in ristorante. "Di 42
metri quadri - continua Giuliani -
solo 33 saranno utilizzabili per la
ristorazione, se poi si inserisco-
no i bagni, il gestore avrà 26 me-
tri quadr". Per Confcommercio e
Confesercenti non c'è nessuna
possibilità di mediare, se i bagni-
ni non accettano i paletti fissati.
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Il direttore Pastorino: “Fino a 200 addetti”

ILPROGETTO
PORTOBELLO

I bagnini non accettano le norme igienico sanitarie, i ristoratori non mediano. Il Comune: “Avanti come crediamo”

Piano spiaggia, salta l’accordo con le categorie

L’assessore Antonello Delle Noci

E’ morto
Angeletti
tradito
dal cuore

Il giornalista Paolo Angeletti

IL LUTTO

ILDISEGNO
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Lunedì il bando, l’accesso
ai contributi in base

a valori Isee molto bassi
Interventi parcellizzati

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ammonta a 277.000 euro
quest'anno il Fondo anticrisi,
costituito da risorse che pro-
vengono dal bilancio comuna-
le, da quello dell'Aset spa e da
un contributo della Fondazio-
ne Carifano e dal bilancio della
Provincia.

In particolare, secondo quan-
to illustrato ieri dall'assessore
ai servizi sociali Marina Bar-
gnesi, il Comune di Fano ha
messo a disposizione la stessa
cifra dell'anno scorso, pari a
50.000 euro, a questi però si
sono aggiunti 30.000 euro de-
voluti dalla fondazione e
83.000 messi a disposizioni
dall'azienda partecipata, di cui
52.000 per agevolazioni tariffa-
rie nel servizio idrico e 31.000
euro per quanto riguarda la Ta-
ri. Si tratta di somme di denaro
che soccorrono quelle famiglie
che, per il loro stato di povertà,
non riescono a pagare le bollet-
te o la tassa sui rifiuti. Con un
bando che verrà pubblicato lu-
nedì prossimo, vengono subito
impegnati i 50.000 euro messi
a disposizione dal Comune. Di
questi: 30.000 euro saranno
destinati a sostenere i canoni di
affitto, 14.000 saranno tradotti
in buoni spesa e 20.000 costi-
tuiranno un contributo per le
bollette dell'Enel e del gas,
mentre i restanti 6.000 servi-
ranno a far fronte a particolari

emergenze. Nel bando saranno
inoltre consentiti sgravi su bol-
lette Tari e ciclo idrico su bollet-
te scadute o prossime alla sca-
denza a partire dal 1˚ gennaio
del 2014 (con limite di contribu-
to massimo spalmabile tra Tari
e Acqua). I beneficiari di tali
sussidi dovranno essere resi-
denti nel Comune di Fano e
non dovranno superare un Isee
di 10.000 euro, ma anche all'in-
terno di questa cifra il contribu-
to sarà suddiviso in fasce.

Per quanto riguarda il ciclo
idrico e i rifiuti chi dichiara un
Isee tra 7.000 e 10.000 euro
percepirà una somma di 400
euro; chi invece si attesta tra un
Isee da 5.000 a 7.000 euro, ri-
ceverà 500 euro; chi invece
non supera i 5.000 euro potrà
contare su un contributo di
600 euro. Il valore massimo di
un buono spesa, invece, è stato
quantificato in 200 euro una
tantum, chi si trova in difficoltà
a pagare l'affitto di casa potrà
contare su un aiuto di 500 euro
per 3 mesi e chi non riesce a pa-
gare le bollette scadute o di
prossima scadenza riceverà
150 euro. Inoltre il Comune per
contrastare la disoccupazione,
causa principale delle nuove
povertà, intende destinare con
un successivo atto 30.000 euro
per organizzare tirocini forma-
tivi. "Attualmente - ha dichiara-
to l'assessore Bargnesi - l'indice
di disoccupazione non si aggra-
va, ma si trascina una situazio-
ne di disagio che investe ancora
molte famiglie". Un aiuto sup-

plementare viene anche dalla
Provincia che ha messo a dispo-
sizione di Aset per gli sgravi su
ciclo idrico altri 83.000 euro
che si aggiungono ad altri
31.000 per sgravi sulla Tari ser-
vizio sociale professionale. Co-
sì che il contributo dell'azienda
a sostenere le famiglie povere,
considerando anche gli 83.000
euro confluiti nel fondo anticri-
si, ammonta a un totale di
197.000 euro. Inoltre il Comu-
ne per cercare di venire incon-
tro al problema degli sfratti sta
sistemando un appartamento
libero di sua proprietà, così co-
me sta facendo l'Erap per ap-
partamenti da recuperare e ha
avviato un progetto di co-hou-
sing sociale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

A stigmatizzare l’impasse sui
debiti fuori bilancio conse-
guenti a sentenze avverse al
Comune, di cui in Consiglio
comunale nessuno degli am-
ministratori ha saputo forni-
re spiegazioni finché non ha
preso la parola il segretario
generale, interviene il segre-
tario regionale della Lega,
Luca Rodolfo Paolini. “Quan-
to accaduto mercoledì in con-
siglio comunale a Fano ha del
surreale - afferma Paolini -.
Ricorda il gioco delle tre scim-
miette che non vedono, san-
no e sentono. Si parla di debi-
ti fuori bilancio, guarda caso
spese legali per 62.161,95 eu-
ro per cause perse che, sem-
bra di capire, sono risultate
un pochino "azzardate". La
prima cosa da dire è che, trat-
tandosi di cause concluse, è
certo - dati i tempi della giusti-
zia italiana - che si tratta di
cause iniziate durante l'era
Aguzzi e quindi volute e/o ge-
stite dal suo staff legale, quel-
lo su cui ho cercato, per anni,
di chiedere trasparenza, tro-
vando un muro di gomma. Le
spese oggi venute in consiglio
non sono certo le sole e le pri-
me su cui sarebbe interessan-
te fare luce. Ricordo i quasi
300.000 euro pagati dal Co-
mune, nel 2011, per una cadu-
ta in una buca, che finirono
sul groppone dei fanesi per-
ché il Comune non solo non si
costituì in giudizio ma neppu-
re chiamò tempestivamente
in causa l'assicurazione profu-
matamente pagata. Chiesi, in
ogni modo, anche come depu-
tato, lumi su quella vicenda e
mi venne opposto un no. Vo-
levo anche sapere quanto ave-
vamo speso, dal 2004 al 2012
per l'ufficio legale e per i tre
professionisti convenzionati
volevo sapere quante fossero
le cause vinte e quelle perse.
Zero risposte. Ricordo che, al-
lora, il Pd - e segnatamente
Minardi se la memoria non
mi inganna - urlò, minacciò
esposti alla Corte dei conti
ma poi, a quanto mi risulta,
non fece nulla. Il solito "chiac-
chiere e distintivo". Oggi, che
sono loro al comando... uno si
aspetterebbe un cambio di
rotta. Nein. La musica è la
stessa”.
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Fano

Saràuna settimacruciale quella
entranteper lapoliticafanese.
Secondoquantohadichiarato
ieri il sindacoMassimoSerisarà
lasettimanadecisivaper il
rimpastodigiuntaeper
sciogliere ilnododelsettimo
assessore.Saràanchela
settimanain cuidovrebbe
riunirsi lasegreteriadelPartito
democratico,che èslittatadalla
convocazionedigiovedìscorso.
Daquestariunione dovrebbero
emergerel’accordo delpartito

siaper lacandidaturaalla
presidenzadelConsiglio
comunalecheper l'ampliamento
dellagiunta,spianatodalla
deliberaapprovatadallacivica
assisemartedìscorso.Senonvi
sarannosorprese,saràCristian
Fanesia presiederealpostodi
RenatoClaudioMinardi il
consigliocomunale,mentre
RosettaFulvi sarà il settimo
assessore.Aquestosi
accompagneràuna
ridistribuzionedelledeleghe, alle
qualisembrasiaesente il
turismo. Il sindaco, facendo
capirequesto,potrebbeaverlo
fattopermischiare le carte.

Disponibili nuovi fondi anticrisi
Da Comune, Aset, Fondazione Carifano e Provincia 277 mila euro per affitti, buoni spesa e bollette

Il sindaco Massimo Seri e l’assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi

Fano

"L'avvio dei lavori di dragaggio
del porto è un punto di partenza
e non di arrivo". Lo affermano il
direttore della Coomarpesca
Marco Pezzolesi e il responsabi-
le regionale della Lega Pesca Si-
mone Cecchettini. "E' necessa-
rio finire l'intervento al più pre-
sto per permettere alla marine-
ria di poter operare con efficien-
za. Quanto sin è fatto finora rap-
presenta certamente una bocca-
ta d'ossigeno per i pescatori fa-

nesi. L'avvio del dragaggio, all'
imboccatura del canale del por-
to, è stato provvidenziale in que-
sto momento, un intervento per
il quale ringraziamo il sindaco
di Fano, Massimo Seri, la Regio-
ne Marche e anche il vescovo
Armando Trasarti, per l'interes-
se che ha sempre mostrato a
queste problematiche, ma ades-
so occorre puntare sulla libera-
zione totale dell'infrastruttura
dai fanghi. A sindaco e Regione
chiediamo un impegno imme-
diato per continuare a liberare

lo scalo fanese e rendere final-
mente possibile alla nostra ma-
rineria di poter operare con effi-
cienza". Il dragaggio dei primi
25 mila metri cubi di fanghi, da
realizzare in un mese, costitui-
sce dunque un punto di parten-
za, dopo bisognerà subito af-
frontare l'area della darsena pe-
scherecci perché altrimenti que-
sto primo intervento potrebbe
risultare presto quasi inutile.
Occorre puntare sull'accessibili-
tà definitiva a tutto il porto e ar-
rivare al più presto a dragare al-

tri 25-30 mila metri cubi di fan-
ghi che potranno finalmente es-
sere portati nella cassa di colma-
ta di Ancona, ora pronta, insie-
me ai 5 mila metri cubi di fanghi
stoccati all'interno del porto e
agli altri 15 mila metri cubi di
Torrette. "Risolta l'emergenza -
concludono Pezzolesi e Cec-
chettini - auspichiamo che ogni
uno o due anni si possa compie-
re un dragaggio sistematico per
mantenere l'accesso al porto fa-
nese".
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Il sindaco decide la prossima settimana

AIUTI
ALLEFAMIGLIE

Coomarpesca ringrazia il sindaco, la Regione e anche il vescovo ma sollecita un altro intervento definitivo per liberare il porto

“Il dragaggio deve essere un punto di partenza”

La draga all’opera

Spese legali
Paolini
“La musica
di sempre”
LACRITICA

ILRIMPASTO
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Fano

Anche a Fano, come nel resto
d'Italia e all'estero, si nota la ten-
denza a un calo nelle vaccinazio-
ni, in buona parte causato da no-
tizie ad effetto che parlano di ca-
si di reazioni violente a quello
che dovrebbe essere invece un
rimedio per la salute. Per tratta-
re questo argomento si è tenuto
ieri a Fano un interessante con-
vegno dal titolo "La rivoluzione
della comunicazione per le vac-
cinazioni", promosso dall'Asur
Marche Area Vasta 1 in collabo-
razione con la Società italiana di
igiene medicina preventiva e sa-
nità pubblica. L'appuntamento
si è aperto con il saluto del mini-
stro alla salute Beatrice Lorin-
zin che in una comunicazione

ha espresso apprezzamento per
l'iniziativa, per poi entrare nel
vivo del tema: il calo delle vacci-
nazioni e come dare una giusta
comunicazione affinchè si rie-
sca a dimostrare che questa è
l'unica via per debellare alcune
malattie. "Il vaccino è lo stru-
mento di sanità più sicuro e con-
trollato che esista, perchè viene
somministrato su soggetti sani -
spiega il responsabile del servi-
zio prevenzione Massimo Ago-
stini - Purtroppo stiamo notan-
do diverse resistenze di genitori
che portano i bambini a fare i
vaccini. A subire un calo sono
state le vaccinazioni contro il
morbillo, la rosolia e la parotite,
mentre cali più leggeri si sono
registrati su quelli obbligatori
come poliomelite, difterite e te-

tano. La causa è il fatto che non
c'è una memoria della malattia,
perchè questa è stata quasi com-
pletamente debellata e si ha so-
lo l'immagine del possibile pos-
sibile effetto collaterale che po-
trebbe portare il vaccino. Biso-
gna però dire che gli effetti col-
laterali sono 1000 volte inferio-
ri ai disagi della malattia". Uno
dei rischi di un calo di vaccina-
zioni è il ritorno di malattie qua-
si scomparse, ma ci sono anche
disagi sociali perchè se un figlio
sta male, i genitori devono accu-
dirlo, e spese sanitarie nel caso
di ricoveri ospedalieri. A Fano
la campagna vaccinazioni parti-
rà a novembre e sarà necessario
sottoporsi perchè i virus cam-
biano ogni anno. "L'immunità
di forma in circa un mese - con-
clude Agostini - e si ritiene che il
soggetto sia coperto nel mo-
mento del picco influenzale, sti-
mato tra inizio gennaio e fine
febbraio".
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Hanno agito due malviventi
armati di mazza. Rubati

pochi capi di abbigliamento
Superiore l’entità dei danni

SILVIAFALCIONI

Fano

Una vera e propria recrude-
scenza di furti. Negli ultimi
giorni infatti diversi sono stati i
colpi che hanno interessato il
territorio fanese e dintorni, a
danno soprattutto di esercizi
commerciali. In tutti i casi però
il bottino è stato molto magro,
talmente irrisorio da sembrare
nulla in confronto ai danni su-
biti dagli edifici presi di mira.

L'ultimo furto in ordine di
tempo è stato messo a segno
nella notte tra martedì e mer-
coledì al King Sport & Style, ne-
gozio di abbigliamento casual
e sportivo in via Einaudi 8, vici-
no all'Uci cinema, siatuato nel-
la zona industriale di Bellocchi.

I malviventi hanno agito in-
torno alle 4 di notte, hanno
sfondato la grossa vetrata d'in-
gresso posta di fianco alla por-
ta d'entrata e sono entrati nell'
edificio. Dopo aver constatato
che non c'erano soldi da ruba-
re nella cassa, hanno iniziato
ad arraffare alcuni capi d'abbi-
gliamento, ma il loro piano è
stato interrotto da un imprevi-
sto forse non calcolato. Oltre
all'allarme acustico, sono scat-
tati i nebbiogeni, un nuovo si-
stema antifurto che in meno di
10 secondi mette in un funzio-
ne un meccanismo in grado di
saturare il locale di una densa
ed impenetrabile nebbia bian-
ca, atossica ed innocua per per-

sone ed oggetti. Il sistema però
riesce ad essere molto efficace
poiché impedisce ad i ladri di
vedere anche a poca distanza e
sono così costretti alla fuga.
L'antifurto è stato molto effica-
ce, perchè ha costretti i malvi-
venti a scappare, portandosi
dietro solamente qualche capo
d'abbigliamento e senza riusci-
re a prendere altro. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
di Fano ma al momento del lo-
ro arrivo non c'era già più trac-
cia dei ladri, che potrebbero es-
sersi dati alla fuga imboccando

la vicina superstrada e facendo
perdere le proprie tracce.

Insomma, se per i titolari i
capi rubati sono stati una pic-
cola perdita, i danni alla strut-
tura si sono rivelati di gran lun-
ga più costosi.

La vetrata infatti dovrà esse-
re completamente sostituita e
in questi giorni si è cercato di
correre ai ripari nel miglior
modo possibile, chiudendo e si-
gillando l'ingresso, in attesa
della nuova facciata. Per cerca-
re di individuare i ladri si stan-
no vagliando le immagini ripre-
se dalle telecamere di videosor-
veglianza e sembra che ad agi-
re siano state due persone, con
il volto travisato ed armati di
una mazza o un grosso basto-
ne.
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Fano Unaraccoltaper
combattere la
malnutrizione.Oggi, dalle9
alle13edalle16alle18,e
domani,dalle10alle12.30, i
volontaridell'Unicef
sarannodavantiapalazzo
Gabuccini incorso
Matteottipersensibilizzare
eraccogliere fondi in favore
deipiùpiccoli. Inquesta
occasioneverranno
presentati i “Quaderniche
salvanoibambini".Secondo
idati forniti
dall'associazione, la
malnutrizioneèconcausa
dellamortedi3,5milionidi
personel'annoedel35%
dellemortideibambini
sotto i5anni.

Malnutrizione, a Fano
la campagna Unicef

Fano Inoccasionedel60˚
anniversariodella
fondazionedelRotaryclub
diFanoalle21alTeatro
dellaFortunasi terràun
concertodimusica lirica
conl'orchestrasinfonica
Rossini,per l'occasione
direttadalmaestro
MarcelloRota, il soprano
PatriziaOrciani, il
basso-baritonoBruno
Praticòed il tenoreCarlo
Barricelli.Verranno
eseguitemusicheedariedi
Bizet,Giordano,Rossini,
Puccini,eDonizetti. Il
ricavatodellaserataverrà
interamentedevolutoad
AdamoealCentro
riabilitativo Itaca.

Rotary, sessant’anni
Concerto in teatro

Fano Arrivaoggia
conclusione la18˚edizione
dellaSettimanaAfricana,
organizzatadall'associazione
ChiamaL'Africa.Oggisiparte
alle17alla tensostrutturadi
Sassoniadovesisvolgeun
incontroorganizzatodalla
commissioneMigrantesdalla
Caritas inoccasionedella
Giornatanazionale in
memoriadellevittime
dell'immigrazione.Si formerà
poiuncorteochearriveràal
Pincio,dove,alle18èprevisto
undibattitosul tema"Il
popolodeimigrantiverso
l'Europa:accogliereo
respingere".Laseratasi
concluderàconla
caratteristicaNotteNerai.Si
esibirannosulpalco iCrezy
Djembè, laVagabend,Devon
Milesand JahBrotherseThe
ReggaeCircusdiAdriano
Bono.

Corteo per i migranti
Chiude la Notte Nera

Green Bar, l’ultima
serata della stagione

La decisione conseguente
al mancato versamento

di un contributo volontario
non riferito all’iniziativa

Massimo Agostini

Ladri messi in fuga dal fumo
Efficace antifurto da King Sport, spaccata la vetrina del negozio

L’ingresso di King Sport & Style, in via Einaudi 8

Fano

Lastessaserachei ladrihanno
colpitoalKingSport,erastato
presodimira ancheilbarTorno
lungolasuperstradaall'altezzadi
Lucrezia.Se inentrambi icasisiè
trattatodialmenodueuomini,
armatidimazzeebastoni,
l'orariodeiduecolpièstato
moltodiverso:albar intornoalle
22,mentreaBellocchieranole4.
Forseera lastessabanda.Quasi
simile l'esito.

Colpo al bar Torno
Forse in azione
la stessa banda

Fano Siapprestaa
chiudere ibattenti ilGreen
Baral lungomareSimonetti
delLido.Questasera infatti
è inprogrammalagrande
festadichisuradel locale
cheèdiventatounpuntodi
ritrovopertantigiovanie
adulti.Dalle19sipartecon
l'aperitivoperproseguire
finoatardanottecon
musicaeballo.Comeogni
anno ilclosingpartydel
Greenchiude lastagione
estivaalLido,che
quest'annononhafatto
mancaretemperature
elevatechehannofavorito
leusciteserali.

Fano

Scambio culturale in Usa con
polemiche. Alcuni genitori del
liceo linguistico Nolfi contesta-
no il fatto che l'ammissione all'
iniziativa, da considerarsi pri-
ma di tutto culturale, viene di
fatto negata a quei ragazzi che
lo scorso anno non hanno versa-
to la quota "volontaria" di 50 eu-
ro.

"Se il versamento deve essere
volontario - rimarcano con for-
za quanti si dicono completa-
mente insoddisfatti di quanto
sta succedendo - non si capisce

perché ora diventa un ostacolo
per prendere parte alla gita in
Usa in programma dal 16 al 25
ottobre. Sarebbe stato molto
più semplice si fosse detto che
in caso di rinuncia, pur nella
volontarietà dell'atto, le conse-
guenze sarebbero poi state ine-
vitabili. Peraltro non si com-
prende se quelle famose cin-
quanta euro sono destinate alla
scuola per far fronte alle pro-
prie spese interne, oppure alla
gita nel qual caso la situazione si
farebbe ancor più complessa ed
articolata. Teniamo altresì a
specificare che di tutto questo

abbiamo parlato con i dirigente
scolastico il quale ha in sostanza
risposto picche come se le no-
stre osservazioni, che possono
sembrare di principio, ma che
non sono solo di principio, fosse-
ro campate in aria senza addive-
nire ad un punto di incontro".
La vicenda assume contorni ul-
teriori quando si viene a sapere

che "ci sono studenti che hanno
lavoratod'estate per racimolare
gli euro necessari per una tra-
sferta impegnativa anche dal
punto di vista economico, per
non pesare sulle famiglie che a
loro volta non avevano fatto nul-
la di male convinte come erano
di aver risparmiato qualcosa
senza per questo nemmeno
pensare lontanamente di boi-
cottare un invito della scuola".
La circolare della scuola sottoli-
nea che "potrà partecipare chi è
in regola con il versamento del
contributo interno". Non c'è di
mezzo l'assicurazione assicura-
tiva "per la quale la richiesta è di
ulteriori dieci euro rispetto ai
cinquanta". Alcuni studenti ri-
marranno a casa.
 r.g.
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Fano

Un'intera settimana dedicata
al dialetto fanese. Parte infatti
oggi "Fan dialetto", un evento
promosso dalla pro loco e dal-
la Fondazione Fano Solidale,
sotto la direzione artistica di
Nicola Anselmi, inserito in un
progetto dell'unione delle pro
loco italiane per valorizzare il
vernacolo locale. Il primo ap-
puntamento è in programma
oggi alle 17.30 alla Memo con
Ermanno Simoncelli. Il pro-
gramma proseguità fino a do-
menica 11 ottobre quando all'
arena Bcc di Tre Ponti si in-
contreranno tutte le compa-
gnie dialettali fanesi. La valo-
rizzazione del dialetto però
non si concluderà con il termi-
ne di questa settimana, ma
proseguirà anche durante l'in-
verno con una nuova iniziati-
va ancora in corso di definizio-
ne, dal titolo "Cena con dialet-
to", cioè un'originale momen-
to in cui attori dialettali intrat-
terrano il pubblico a tavola in
alcuni ristoranti aderenti. La
prima cena è per il 23 ottobre
2015 al ristorante Villa Giulia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con Anselmi

Settimana
a favore
del dialetto

L’attore Nicola Anselmi

La protesta dei genitori di alcuni alunni del Nolfi che restano a casa

“Viaggio in Usa, esclusi per 50 euro”

Convegno Asur, Agostini: “Concreto il rischio del ritorno delle malattie”

Vaccinazioni, timori per il calo

Fano

E'stata allestita nel bastione
Sangallo la mostra di Ales-
sandro Ferri e Claudia Te-
baldi "Pennino". Gli autori
hanno realizzato strisce di
vignette che raccontano i
grandi classici della lettera-
tura moderna, attraverso
impressioni, suggestioni e il-
lustrazioni a china e carbon-
cino. Domani la giornata sa-
rà dedicata al Bookcrossing,
ovvero allo scambio gratui-
to dei libri tra i partecipanti.
L' iniziativa, dal titolo "Ba-
stione rampante" è curata
da Giuditta Giardini assie-
me al Collettivo Re-Public.
Prima della partenza a "cac-
cia di libri" si terrà, alle 16,
una conferenza in cui inter-
verranno il professor Alber-
to Berardi e il giornalista
Franco Bertini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Al bastione

Scambio
gratuito
di libri

Il bastione Sangallo
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Giovanni Mei nel 2003 a Teheran, in Iran, durante una partita del Saipa

Mei gioca in anticipo Fano-Samb
Il tecnico che guidò entrambe: “Granata già forgiati da un anno, rossoblù più indiziati a mollare”

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Via libera ai tifosi della Samb
per la trasferta di Fano. Lo ha
stabilito ieri l’Osservatorio Na-
zionale sulle Manifestazioni
Sportive che ha definito la sfi-
da del Mancini di domenica 11
ottobre “connotata da profili di
rischio sotto l’aspetto dell’ordi-
ne pubblico”, ma non appare
necessario il rinvio alle valuta-
zioni del Casms. Quindi i tifosi
rossoblù possono tirare un bel
sospiro di sollievo e così po-
tranno essere al Mancini per
incitare la propria squadra in
quello che sembra a tutti gli ef-
fetti un vero e proprio scontro
diretto. Fino alle ultime ore
c’era un po’ di timore che si ri-
petesse quanto accaduto la pas-
sata stagione, quando ai tifosi
della Samb fu vietata la trasfer-
ta di Fano. In quella circostan-
za le autorità di polizia motiva-
rono il divieto per il concomi-
tante svolgimento del Carneva-
le di Fano, che non permetteva
un adeguato servizio d’ordine
per la partita del Mancini. Sta-
volta, quindi, ci saranno anche
i supporter rossoblù allo stadio
fanese. A tale proposito la que-
stura di Pesaro ha attuato le se-
guenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi del setto-
re ospiti nei limiti della capien-
za e fino alle 19 del giorno ante-
cedente la gara negli abituali
punti vendita stabiliti dalla
Samb, impiego di steward del-
la Samb nel settore dei tifosi
rossoblù, botteghino del setto-
re ospiti del Mancini chiuso il
giorno della partita.

Ma intanto, prima del big
match di Fano, la Samb dovrà
superare l’ostacolo rappresen-
tato dalla partita di domani al
Riviera delle Palme contro il
Monticelli. “Sarà un’altra parti-
ta rispetto a quella di Coppa -
dice il presidente Franco Fede-
li - Non ci dovremo far prende-
re dalla fretta di fare gol. Ovvia-
mente dalla partita contro il

Monticelli voglio che i ragazzi
portino a casa i tre punti, per-
ché continueremmo il nostro
passo travolgente in vista poi
delle due sfide con Fano e Ma-
telica. Se supereremo brillante-
mente anche questi due ostaco-
li, saremmo davvero a buon
punto. Ora il primario obietti-
vo è vedere come siamo messi
in classifica a dicembre. Se sa-
remo in testa con un buon mar-
gine di vantaggio, resteremo
così con l’organico. Se invece
lo scarto sarà minimo, ho già
dato mandato al direttore spor-
tivo Alunni e a mio figlio An-
drea di cercare sul mercato
due o tre elementi che possano
fare la differenza per vincere il
campionato. Comunque in

questo momento vedo che la
squadra sta prendendo corpo
di domenica in domenica e cre-
do che abbia ancora dei margi-
ni di miglioramento”.

Infine, detto che oggi si
chiude la campagna abbona-
menti, Fedeli commenta l’inu-
tile e tardiva discussione del ri-
corso della Samb, in merito al-
la richiesta del ripristino del
format della Lega Pro a 60
squadre, che giovedì è stato
bocciato dal Collegio di Garan-
zia del Coni. “E’ stata una pre-
sa in giro discutere del ricorso
dopo che i campionati sono ini-
ziati da un mese - conclude Fe-
deli - Su questa vicenda, però,
non mi sono mai illuso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

In A fino al 1985 con Bologna,
Atalanta, Cesena e Cremone-
se, Giovanni Mei ha iniziato
ad allenare nel 1990/91 pro-
prio con la Vis Pesaro: il col-
mo dei colmi essendo fanese.
“Mi chiamò Salvatori, mi chie-
se se volessi fare l’allenatore
in seconda e così andai - ricor-
da Mei - Dopo gli esoneri di
Ripari e Sensibile, guidai la
squadra nelle ultime tre gior-
nate di C2 e l’anno successivo
partii dall’inizio. Facemmo
bene: finimmo quinti dietro a
Chieti e Samb promosse in
C1. Di carattere sono stato
sempre intransigente, a volte
anche intrattabile. All’inizio
c’era un po’ di tensione per-
ché ero fanese. I risultati son
stati buoni, c’è voluta tutta la
pazienza dell’ambiente per
sopportarmi”. Dopo aver gui-
dato Barletta, Leffe, Baracca
Lugo, Pontedera, Catania, Fa-
no e Samb, nel 2003 diventa
il primo tecnico italiano ad al-
lenare in Iran. Dal 2007 nello
staff di Franco Colomba, è sta-
to vice allenatore di Bologna,
Parma e Padova, prima del-
l’avventura in India col Pune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’esordio 25 anni fa

Quel fanese
in panchina
con la Vis

Il presidente: “Altri tre punti
contro il Monticelli prima
di due veri esami. Pronti
a rinforzarci a dicembre”

“Da calciatore ho marcato
anche Maradona ma quello

che mi faceva soffrire
di più era Speggiorin”

“In Iran un’esperienza di vita
come poche altre. E’ stato
bello vedere ai Mondiali

tre giocatori lanciati da me”

MIRCODONATI

Ancona

E’ arrivato in A debuttando a soli
18 anni in D con il Fano, ha vinto
il suo unico campionato da alle-
natore con la Samb. L’assist giu-
sto, in vista di quel già sontuoso
balletto per la Lega Pro e dello
scontro diretto di domenica 11 al
Mancini, lo garantisce Giovanni
Mei, 62 anni da compiere il 16 ot-
tobre: ex difensore ed ex tecnico
del Fano, proprio sulla panchina
della Samb vinse il campionato
di D 2000/01, prima di scoprire
l’Oriente diventando il primo al-
lenatore italiano in Iran (2003) e
poi seguendo Franco Colomba
l’anno scorso in India alla guida
del Pune. Segno zodiacale bilan-
cia, il tecnico fanese soppesa le
parole su quei segmenti del pas-
sato. “A San Benedetto mi son
trovato benissimo, anche perché
è una piazza che carica più di al-
tre. Allenare dove sei nato e cre-
sciuto è invece stato difficile e an-
che brutto. Mio nonno fu diri-
gentedel Fano, mio padre anche
giocatore. Quando è così, posso-
no nascere invidie e incompren-
sioni. Non è stata una bella espe-
rienza, mi creda”.

HavistocheFanoeSambso-
noinvetta insieme?

Seguo poco la D. Ogni tanto
vado a vedere il Pesaro, l’anno
scorso ho anche suggerito a Ca-
nestrari qualche giocatore. Lavo-
ro ancora insieme a Colomba, se-
guo la B. Se arrivasse qualche
chiamata, bisogna esser pronti.
Magaridinuovodall’India?
Io quell’esperienza l’avrei an-

che ripetuta ma Colomba non
era convinto. Ci siamo stati da lu-
glio a dicembre dell’anno scorso:
oltre a noi due, c’erano il prepa-
ratore atletico Juri Bartoli e quel-
lo dei portieri Piero Spinosa.
Con il Pune abbiamo sfiorato i
playoff, in squadra c’erano Tre-
zeguet, l’ex Liverpool Pennant e
il nazionale greco Kostas. Siamo
stati dei precursori, tra mille pro-
blemi a livello logistico abbiamo
lavorato bene. Ora vogliamo
aspettare qualcosa in Italia, ma
io all’estero ci penso sempre.
Sin dall’avventura in Iran tra

calcioecorano,giusto?
Quella è stata un’esperienza di

vita come poche altre, contribui-
re alla crescita del calcio irania-
no è stato stimolante. Le diffe-
renze maggiori sono state quelle
culturali e di mentalità. E poi la
situazione sempre in allerta. Ri-
cordo che gli americani bombar-
darono: campionato sospeso per
qualche giornata e una tensione
che non le dico. La cosa più bella
è stata vedere poi ai Mondiali tre
giocatori con la nazionale irania-
na che avevo lanciato io con il
Saipa. Ancora oggi mi chiamano
spesso da Teheran, sono amici-
zie speciali.
Prima però vinse con la

Samb:comeandòconGaucci?
Arrivai a San Benedetto alla

terza giornata, la squadra se non
sbaglio era penultima. Fu una

cavalcata trionfale, ne vincem-
mo dieci di fila e chiudemmo pri-
mi a +9 dal Tivoli. La presidente
era Elisabetta Tulliani, la compa-
gna di Gaucci. Con lui ho avuto
un buon rapporto, i problemi
semmai c’erano con Gianfranco,
il fratello della Tulliani, quello
della casa a Montecarlo. Voleva
sfruttare Gaucci in tutte le ma-
niere. Ricordo che io parlavo di
calcio e loro di soldi. Logico che
ci fosse qualche problemino.
L’anno dopo in C2 durò poco:
dopo di me presero Beruatto,
poi Nicolini e infine Colantuono
che lo avevo come giocatore.
Vinsero i playoff e volarono in
C1.

Enel ’99/2000conilFano?
La società aveva enormi pro-

blemi, non c’era neanche l’acqua
per le docce. Alla prima di cam-
pionato perdemmo al Mancini
dopo che al sabato c’erano solo
sette giocatori. Mi son dimesso a
otto partite dalla fine quando
eravamo secondi a un punto dal-
la vetta.
Vanta 109 presenze in A e

197 in B con un gol segnato.
Soddisfatto della carriera da
calciatore?

Sicuro solo 109 in A? Direi di
più, almeno 130. Io i numeri non
li ho mai guardati, ho tante foto
in casa che neanche i miei figli le
hanno mai viste. La mia carriera
me la sono sudata e sofferta, non
sono stato baciato dalla fortuna.
Ciò che più mi rende orgoglioso
è che in ogni posto ho creato rap-
porti bellissimi con tutti. Tanto
che ho più amici fuori Fano che
qui in città.

Dica i nomi di tre fuoriclasse
chehamarcato?

Difficile scegliere, anche per-
ché li ho affrontati tutti: Paolo
Rossi, Pruzzo, Graziani, Altobel-
li, Bettega, Boninsegna. Anche
Maradona in un Napoli-Cremo-
nese: era al suo primo anno in
Italia, non mi segnò ma non era
ancora il fenomeno che è poi di-
ventato. Di sicuro uno con cui
soffrivo molto era Walter Speg-
giorin, uno alla Riva per inten-
derci.
Da difensore, è più dura fer-

mare Sivilla del Fano o Titone
dellaSamb?

Il punto non è questo, nel cal-
cio conta di più il collettivo che
l’individualità. Se metti Sivilla in
una squadra che va male diventa
solo un buon giocatore. Secondo
me sono altri i giocatori indi-
spensabili. Uno come Lunardi-
ni, per esempio, o come Gucci:
non è facile trovare un attaccan-
tedel genere in queste categorie.
Come finirà tra Fano e

Samb?
Spero che entrambe durino

così fino alla fine, anche per la
bellezza del campionato. La
maggiore indiziata a mollare po-
trebbe essere più la Samb che il
Fano. I granata hanno un grup-
po collaudato, sono una squadra
vera già da un anno. E poi, se
escludiamo le prime dieci parti-
te della scorsa stagione, avrebbe-
ro vinto il campionato già l’anno
scorso.
Elei invececosafarà?
Seguo tanti calciatori, mi ag-

giorno. Sabato ero al Del Duca
per Ascoli-Brescia, il prossimo
mi vedrò Cesena-Modena. Me-
glio vederle dal vivo le partite, in
televisione a volte prendi qual-
che cantonata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Prove tecniche di sintetico per l’Al-
ma, anche ieri cimentatasi sull’erba
artificiale di Santa Maria dell’Arzilla
e stamattina attesa alla rifinitura su
quella Del Curto al Vallato. Il tutto
per prepararsi nel migliore dei modi
alla sfida di domani a Scoppito, nella
tana dell’Amiternina. “Abbiamo deci-
so di allenarci tutta la settimana sul
sintetico per abituarci un po’ a rim-
balzi e scorrimento della palla diversi
da quelli di un tradizionale campo di
calcio - spiega il direttore sportivo Ro-

berto Canestrari - e direi che da quan-
to ho visto ci si possa ritenere soddi-
sfatti del lavoro svolto dalla squadra.
I ragazzi si sono infatti applicati tanto
e non ci sono stati problemi particola-
ri, perciò non ci resta che andare a
Scoppito per cercar di fare la nostra
solita partita a dispetto di un ambien-
te un po’ sui generis. In casa propria
l’Amiternina costruisce le sue salvez-
ze, e il fatto che abbia cambiato poco
o nulla anche a livello di giocatori può
rappresentare per loro un vantaggio
avendo tutti confidenza con quel ter-
reno di gioco. Ci aspetta quindi una
gara difficile, ma da affrontare con la
consapevolezza dei nostri mezzi e
con la voglia di tornare a Fano con un

risultato positivo”.
Unico assente Andrea Torta, an-

cora alle prese col programma di ria-
bilitazione dopo l’infortunio muscola-
re rimediato a Isernia il 20 settembre
scorso. Lo stato della lesione al flesso-
re della coscia sinistra sarà di nuovo
valutato all’inizio della prossima setti-
mana dal dottor Augusto Sanchioni e
dal dottor Manlio Pierboni, che lo
stanno tenendo sotto stretta osserva-
zione. A dirigere il match è stato desi-
gnato Di Cairano di Ariano Irpino, un
fischietto al terzo anno in D e sin qui
mai incrociato dal Fano. Pochi i rigo-
ri concessi, non altrettanto si può dire
per i cartellini sventolati.

©RIPRODUZIONERISERVATADavide Borrelli contrastato da Gleboki in Fano-Recanatese
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LACARRIERA

μVia libera ai tifosi della Samb per la trasferta di domenica prossima al Mancini: potranno esserci anche loro per il primo scontro diretto

Fedeli traccia la strada: “Ora non fermiamoci più”

L’esultanza della Samb domenica scorsa a Pesaro dopo il primo gol FOTO TONI

DINUOVOALRIVIERA

L’Alma si cimenta sul sintetico per vincere a Scoppito
TRASFERTA INABRUZZO
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PAOLOAngeletti, era nato il 4
maggio del 1958 a Pesaro. Celibe
convinto, interista di nascita,
maoista nello sviluppo, golfista
da grande, si era diplomato
all’istituto Geometri, poi un anno
ad Architettura a Venezia e in
seguito la folgorazione: il
giornalismo. Comincia nel 1983
al Corriere Adriatico, sport,
cronaca, politica, teatro. Paolo sa
scrivere. Passa al Carlino,
diventa caposervizio, gira un po’
l’Italia ma poi torna a Pesaro
perché qui amava vivere. Mai
una riga sgarbata, solo ritratti. E
tutti imperdibili.

di LUIGI LUMINATI

Ho chiuso gli occhi all’amico di
una vita, al collega con cui iniziai
a scrivere 35 anni fa sul Corriere
Adriatico. Al compagno di mille
avventure giornalistiche e anche,

perché no, personali. Conoscevo
Paolo Angeletti da sempre, per
anni siamo stati fianco a fianco,
nella stessa redazione, prima al
Corriere Adriatico e poi al Carli-
no. Penso di non aver mai avuto
una discussione vera con lui, uno
screzio.Anche quando potevo ar-
rabbiarmi - e il mio cattivo carat-
tere mi porta a farlo troppo spes-
so -, il sorriso di Paolo, una sua
battuta fulminante stemperava
qualsiasi tensione. Era un giorna-

lista raffinato, un narratore capa-
ce, con una curiosità di fondo
che lo ha portato ad occuparsi di
politica, di cultura e di spettacolo
con grande capacità.

AI TEMPI della macchina da
scrivere abbiamo seguito insieme
i grandi fatti di cronaca delPesare-
se: il giallo del catamarano, la ca-
duta dell’autobus di Staranzano,
il duplice delitto di Sassocorvaro.
Poi le nostre strade si sono divise,
lui è passato al Carlino a Pesaro e
poi ad Ascoli (come caposervi-
zio), Cesena e Rimini. Io l’ho se-
guito pochi anni dopo e ci siamo

ritrovati insieme 20 anni nella re-
dazione di Pesaro, grazie ad un al-
tro grande ed indimenticato colle-
ga, Paolo Nonni. Se il Carlino ha
un’altissima considerazione in
tutti i settori della Cultura lo deve
anche e soprattutto a lui. Alla sua
continua curiosità, alla sua capaci-
tà di dare dignità giornalistica a
qualsiasi spettacolo.

ERA un raffinatissimo bevitore,
PaoloAngeletti, capace di raccon-
tarti tutto sulle migliori bevute
della sua vita e di quella di coloro
che sapevano come farle. Inutile
citare Ernest Hemingway, perché
Paolo, subito, ci avrebbe fulmina-

to con una battuta, una citazione,
un racconto.Non sonomai diven-
tato un bevitore, ma sapevo co-
munque di poter contare su di lui
per ogni necessità. Come tanti
suoi amici e conoscenti, quelli
con cui passava splendide serate
dissertando di teatro, musica, ci-
nema, architettura o letteratura.
In casa sua o dietro la scrivania
del Carlino si possono trovare li-
bri di ogni tipo, antichi vinili o cd
di jazz ma anche di musica lirica.
L’intera produzione del Rossini
Opera Festival, a cui non manca-
va praticamente mai. Ma anche i
romanzi di Soriano. O le fotogra-
fie, altra sua passione giovanile,
magari in qualche viaggio con i
colleghiEnzoPolverigiani,Alber-
to Pancrazi e Mauro Tamburini.
Ha vissuto 57 anni in pace con se
stesso, Paolo Angeletti. Con quel-
la leggerezza propria di chi è un

signore indipendentemente dal li-
gnaggio di nascita. Ha ragione
chi sostiene che se n’è andato un
uomobuono. Soprattutto felice di
esserlo con gli altri. A cominciare
dal fratello Ettore, che nell’ulti-
mo anno lo aveva seguito passo a
passo, poi tutti i parenti e gli ami-
ci. Detto questo, l’ultimo sguardo
mi è parso sereno, proprio di chi è
in pace con se stesso. Lo saluterò
con un brindisi.
Ciao Paolo.

LA SUA CARRIERA «Gli ho chiuso gli occhi su quel divano»
Se n’è andato leggero, comenella vita
PaoloAngeletti morto nella notte. Trovato alle 13 dai colleghi

GLI EVENTI
Dal Rof al Festival del cinema
dall’opera teatrale al concerto
per Paolo erano tutti imperdibili

IL TIMORE
Quando ierimattina
non si è presentato in
redazione è scattata la paura

I primi passi al Corriere
Adriatico nel 1983, poi
nel 1988 entra al Resto
del Carlino di Pesaro per
volere di Paolo Nonni.
Che sapeva chi scegliere

L’inizio

Ametà degli anni ’90,
Paolo coglie l’opportunità
di diventare caposervizio
e si trasferisce ad Ascoli
Piceno. Successivamente
va a Cesena e poi a Rimini

Il salto

Torna a Pesaro agli inizi
degli anni 2000 e gli
vengono affidate le
pagine della cultura. Per
Paolo ogni artista è un
libro da non perdere

Lacultura

La leggerezza
nell’affrontare anche le
prove più dure, come
l’intervento di 12 ore a
cuore aperto nel 2014,
non era mai mancata

Lieve

ILPRESIDENTEDELLAPROVINCIA
DANIELETAGLIOLINI: «PERDIAMOUNPROFESSIONISTA
ATTENTOALLEREALTA’ CULTURALI DEL TERRITORIOCHEHA
SAPUTOVALORIZZARECONLASUACOMPETENZA...»

STIMAEAFFETTO, LUNEDI’ I FUNERALI
LA VICTORIA LIBERTASPALLACANESTROSI UNISCEALDOLORE,
CERISCIOLI: «RESTERA’ INDELEBILENELCUOREDI TUTTI»
I FUNERALI SI SVOLGERANNOLUNEDI’. DADECIDEREL’ORA
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IL PROCESSO I TIFOSI RISPONDONODI RESISTENZA A PUBBLICOUFFICIALE E LESIONI

Undici ultras del Fano alla sbarra
Al centro degli scontri, la partita persa contro il Venezia

POTREBBERO essere gli stessi che poco
prima avevano tentato di entrare al BarTor-
no di Lucrezia, i due uomini travisati e ar-
mati di un grosso bastone che giovedìmatti-
na intorno alle 4 hanno messo a segno un
colpo al King Sport di via Einaudi. Magro
il bottino, solo qualche capodi abbigliamen-
to. I carabinieri di Fano hanno acquisito le
immagini delle telecamere di video sorve-
glianza del negozio di abbigliamento casual
e sportivo vicino all’Auchanper fare un con-
fronto con quelle registrate alcune ore pri-
ma nel bar dell’area di servizio lungo la su-
perstrada dove i malviventi hanno provato
in tre punti diversi ad aprirsi un varco nel
muro per entrare. Ma non ci sono riusciti.
«Secondo me sono
gli stessi dell’altra
volta – avevadetto ie-
ri Giacomo Bruscia-
ti, il compagno della
titolare del bar – Le
fattezze però sono
identiche per cui ri-
tengo possano essere
gli stessi. Due rume-
ni. Lo dico con co-
gnizione di causa
perché il video di due settimane fa ha pure
l’audio e i due si sono parlati».

DUESETTIMANE fa i malviventi aveva-
no continuato i furti, arrivando a rubare le
bici di FuligniGiochi&Sport. Stesso copio-
ne l’altra notte. Lungo la strada per Fano i
due si sono fermati nell’area industriale di
Bellocchi, hanno sfondato la vetrata d’in-
gresso del King Sport e sono andati diritti
alla cassa.Manonhanno trovato i soldi spe-
rati e così hanno pensato di arraffare qual-
che abito costoso, ma un fumo denso li ha
messi in fuga. Oltre all’allarme acustico, in-
fatti, il negozio è dotato di nebbiogeni, un
nuovo sistema antifurto che in meno di 10
secondi mette in funzione un meccanismo
che satura il locale di una densa ed impene-
trabile nebbia bianca, atossica ed innocua
ma molto fastidiosa ed efficace in quanto,
impedendo ai ladri di vedere anche a poca
distanza... li costringe alla fuga.

BOTTINOINESISTENTE

Assalto dei ladri
al ‘King Sport’:
allarme fumogeni

QUELLA PARTITA giocata a Fano (il
5maggio 2013) non era finita benissimo.
Gol tanti: in totale 9,ma purtroppo quel-
lo della vittoria finì nella porta sbagliata.
Vinse il Venezia fuori casa 4-5 e i tifosi
granata non la presero bene, né dentro
né all’esternodello stadio dove comincia-
rono a bisticciare con i poliziotti. Adesso
sono arrivate le conseguenze: 11 giovani
tifosi sotto finiti processo per resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni. L’altro ieri
c’è stata la prima udienza del processo.
Sul banco degli imputati Enrico Bardua-
gni, accusato di aver cercato di strappare
una telecamera ad unpoliziotto che stava
riprendendo i tafferugli in corso.Non so-
lo, Barduagni non avrebbe fornito i suoi
documenti richiamando i suoi amici per
divincolarsi dal controllo di altri poliziot-
ti, tra cui il dirigente Andrea Zeloni.

RISPONDONO di lesioni personali in-
vece Matteo Facchini, Mattia Rossini,
Nicola Fulvi Ugolini e Alessandro Mo-
horovic per aver aggredito un tifoso vene-
ziano che si era complimentato con un
giocatore della propria squadra per il gol
della vittoria. Alla vista di questo, il tifo-
so ospite sarebbe stato malmenato dal
gruppetto. Il referto medico, rilasciato al
tifoso veneziano dal pronto soccorso di
Mestre, parla di trauma «cranico contusi-
vo non commotivo» con prognosi di 15
giorni. Il giovane si è costituito parte civi-
le.

Ma sul banco degli accusati ci sono finiti
anche Roberto Vitali, Riccardo Fabbro-
ni, Michele Baiocchi e Luca Tiberi per
resistenza a pubblico ufficiale perché
avrebbero impedito alla polizia di identi-
ficare i tifosi che lanciavano petardi e og-
getti contundenti in campo. Inoltre, ri-
spondonodi lancio di oggetti ancheMir-
co Sambuchi (colpì un vigile urbano), e
Francesco Bramucci visto dalle forze
dell’ordine mentre lanciava un petardo
che ha generato paura.

L’UDIENZA è stata aggiornata per
ascoltare altri testi. Un altro imputato è
già uscito di scena patteggiando, un altro
è ricorso al rito abbreviato ed ha ottenuto
sentenza di assoluzione perché ritenuto
estraneo ai tafferugli. Tutti i coinvolti
hanno già avuto il Daspo che impedisce
loro di entrare allo stadio.

ECCO LAPARTITA
INQUESTIONE
I tifosi granata sugli spalti
nel maggio di due anni fa

TRA FANO E FENILE, LAVORI AL VIA SULLA CICLABILE

Quella del maggio 2013,
persa dal Fano per 4 a 5
contro il Venezia: i tifosi
granata vengono gelati dal
gol fatto dagli avversari a
pochi minuti dalla fine

Il match

Alcuni tifosi granata
aggrediscono sia gli ultras
avversari che qualche
poliziotto. Alcuni di loro
lanciano anche petardi.
L’udienza è stata aggiornata

Gli scontri

La vicenda

GLI EPISODI CONTESTATI
Botte a un tifoso veneto, lancio
di oggetti contro la polizia
oltre che di un petardo

Pista ciclabile Fano-Fenile, da lunedì ripartiranno i lavori. E’ quanto
emerso al termine del sopralluogo svolto nei giorni scorsi dai
tecnici del Comune e a cui ha partecipato anche il sindaco Massimo
Seri e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Paolini. I lavori si
concluderanno a dicembre, ma l’asfaltatura si farà dopo l’inverno
in modo che la prossima primavera la pista sia pronta. Pista su cui
c’è grande attesa da parte della popolazione, soprattutto di Fenile,
che desidera spostarsi in bicicletta, ma in assoluta sicurezza.
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L’AUTISTA non l’ha fatto salire
sul bus perché non aveva fatto il
biglietto. E così il senegalese che
ognimattina va a chiedere l’elemo-
sina davanti all’A&O di Calcinel-
li, ha aspettato che l’autobus tor-
nasse indietro e si è buttato in
mezzo alla strada per fermarlo. E’
successo ieri all’altezza di Carrara
di Fano. «Saranno state le 8.45 –
raccontaGianniRenna, unodei la-
voratori pendolari che ognimatti-
na prende l’autobus da Calcinelli
per recarsi a Fano – quando si è
messo per strada a bloccare il bus.
Poco prima l’autista (una donna)
non l’aveva fatto salire perché lui
fa così tutti i giorni: senza soldi e
senza biglietto. Qualcuno chiude
un occhio altri no. L’autista di og-
gi (ieri, ndr) l’ha lasciato a piedi e
lui ha aspettato che tornasse indie-
tro e si è fatto aprire. Strillava co-
me unmatto, la minacciava. Io ho
avuto paura che succedesse qualco-
sa. Saremo stati 10 minuti buoni
fermi a cercare di calmarlo».

E’ UN ALLARME sicurezza
quello che lancia l’utente diAdria-
bus. «Poveri autisti – prosegue
Renna -. Tanto più perché quello
in questione era una donna, di cir-
ca 30 anni. E’ dovuto intervenire
un altro passeggero a bloccare il se-

negalese. Non vorrei passare per
razzista, perché avrebbe potuto es-
sere un altro matto qualsiasi... ma
questo, sistematicamente, tutti i

giorni, con arroganza, si presenta
alla fermata del bus. Ormai lo co-
nosciamo tutti bene».

SONO 11MILIONI i ticket viag-

gio venduti da Adriabus nell’ulti-
mo anno, equivalenti ad altrettan-
ti passeggeri, e quasi 6.500 le san-
zioni elevate (il 60% riscosse im-
mediatamente) dai verificatori
(che vanno dai 4 ai 10 a seconda
dei periodi di maggior necessità)
contro chi non è in regola con i bi-
glietti. «Effettuano centinaia di
controlli al giorno – spiegaMassi-
mo Benedetti, direttore generale
di Adriabus -. Per questioni di si-
curezza viaggiano in coppia, per
affrontare i più esagitati. Perché
ogni giorno c’è sempre un autista
costretto a chiamare per le intem-
peranze di qualcuno: insultano,

provano a mettere le mani addos-
so. A fronte di tante persone one-
ste ci sono poi arroganti, di tutte
le nazionalità e colori». Fatto sta
che la gente segnala solo i «porto-
ghesi» di colore. E si arriva poi al-
la lamentela del genitore di uno
degli studenti rimasti a piedi a Fa-
no col bus perFossombrone riem-
pito da alcuni ragazzi di colore tut-
ti col biglietto. «Quello è un non
problema perché era già pronta
per loro la corsa bis. Ma evidente-
mente ci sentiamo assediati dai ne-
ri» conclude Sauro Olivieri del
cda di Adriabus.

Tiziana Petrelli

Senzabiglietto, blocca la corsadel bus
Attimi di paura per l’autista delmezzo, una donna. Accusato un senegalese

VERIFICA-
TORI

SEMPRE
ACOPPIA

Allarme
sicurezza
sui bus,
ormai

diventati
quasi come

i treni

L’AUTORE
Si tratta di un uomo
che chiede l’elemosina
nel supermercato vicino

UNCROLLO spaventoso e improvviso (a destra)
si è completamente mangiato più di 15 metri di
strada causando una voragine alta come una casa
di due piani. Terrore, ieri sera, poco dopo le 20 ad
Orciano. In un secondo la strada provinciale che
lambisce le mura del centro storico ha ceduto di
schianto in vialeKennedy, all’altezza del ristoran-
te ‘Antichi Sapori’, trascinando con sé gli alberi
posizionati a valle della carreggiata e minaccian-
do una serie di abitazioni, fatte sgomberare. «Era-
no le 20,10 –ha raccontato poco dopoPatrizia, che
abita in una palazzina a pochi metri da dove si è
verificato il disastro – quando le pareti di casamia

hanno cominciato a tremare. Ho pensato al terre-
moto, poi mi sono affacciata dalla finestra e ho vi-
sto le piante sotto la strada che venivano trascina-
te via verso valle e quell’enorme voragine al posto
dell’asfalto. Una cosamostruosa. A quel punto so-
no uscita più in fretta che potevo e sono scappata
via. Io a casa stasera (ieri sera, ndr) non ci torno di
sicuro». Attimi di terrore anche per una giovane
automobilista, che si è fermata con la propria auto
una manciata di metri prima del tratto appena
crollato. In tarda serata i vigili del fuoco stavano
ancora valutandoquante famiglie far evacuare dal-
la zona.

s.fr.

Orciano, all’improvviso si apre enorme voragine in strada: sfiorata la tragedia

SARÀ PRONTO per fine ot-
tobre il depliant con le principa-
li manifestazioni estive 2016.
Lo ha deciso la consulta del turi-
smo che si è riunita giovedì po-
meriggio con il sindaco Massi-
mo Seri e l’assessore al Turismo
Stefano Marchegiani. «Tre i
brand su cui si intende puntare
– spiega Tiziano Pettinelli di
Confesercenti – Fano Città dei
Bambini, FanoCittà delCarne-
vale, Fano Città del Brodetto».
Tornerà il Carnevale estivo col-
legato con il Festival Jazz, così
come si cercherà di predisporre
una programmazione che copra
inmaniera uniforme tutta la sta-
gione: da fine aprile a metà set-
tembre. Nel depliant in stampa
per fine ottobre non si parlerà di
Fano dei Cesari, ma più generi-
camente di Fano Romana, me-
no costosa e di più facile realiz-
zazione rispetto alla corsa delle
bighe.

An.Mar.

Il turismo?
Punta subimbi,
Carnevale
ebrodetto

Su 11milioni i biglietti
vendutida Adriabus
nell’ultimo anno, sono
6500 le sanzioni fatte dai
verificatoiri

I numeri

Massimo Benedetti:
«A fronte di tante
persone oneste ci sono
poi arroganti, di tutte le
nazionalità e colori»

Il direttore
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SI RINFORZA il fondo anticrisi
del Comune che passa dai 50mila
euro del 2014 ai 133 mila di que-
st‘anno. Al bando comunale po-
tranno partecipate i cittadini resi-
denti a Fano da almeno un anno e
conun Isee (Indicatore della situa-
zione economica) non superiore a
10mila euro.Ledomande potran-
no essere presentate dal 5 ottobre
al 16 novembre 2015. Quali sono
le agevolazioni assicurate alle fa-
miglie che potranno accedere al
bando?Dei 133mila euro disponi-
bili, 50 mila saranno destinati al
pagamento delle locazioni (30mi-
la euro), ai buoni spesa (14 mila
euro) e il restante come contribu-
to per il pagamento di bollette
Enel e gas. Sono, invece, messi a
disposizione da Aset 83mila euro
per le agevolazioni tariffarie di ac-
qua e rifiuti così suddivisi: 52mi-
la euro per l‘acqua e 31 mila euro
per la Tari. «Aset che quest‘anno
– fa notare l‘assessore ai Servizi so-
ciali, Marina Bargnesi (foto) – ha
assicurato una disponibilità supe-
riore rispetto al passato assicurerà
sempre per acqua e rifiuti altri 50
mila euro ai Servizi sociali e 80mi-
la euro alla Provincia che, insie-
me al contributodiMarcheMulti-

servizi, saranno utilizzati per i cit-
tadini dei Comuni serviti dalle
due aziende».

I 133MILA euro come saranno
suddivisi tra le famiglie che parte-
ciperannoal bando conun Isee su-
periore ai 10 mila euro? Sarà ero-
gato un solo buona spesa una tan-
tum da 200 euro, cifra che sale a
500 euro per le locazioni, ma per
un periodo massimo di tre mesi.
Per quanto riguarda le bollette di
Enel e gas, scadute (si parte dal
primo gennaio 2014) o in scaden-
za il contributo massimo sarà di
150 euro. Sul fronte delle agevola-
zioni tariffarie per acqua e rifiuti

potranno contare su uno sgravio
di 600 euro le famiglie con Isee fi-
no a 5mila euro, 500 euro se l‘Isee
è tra 5 mila e 7 mila euro, 400 eu-
ro se l‘Isee è tra i 7mila e i 10mila
euro. Bargnesi, inoltre, annuncia
che è in fase di pubblicazione un
altro bando di 30 mila euro per
l‘organizzazione di tirocini di la-
voro. Bando che prevede tra l‘al-
tro la partecipazione, attraverso
manifestazioni di interesse, di
aziende del territorio per l‘orga-
nizzazione ( con il contributo dei
Centri per l‘impiego e dei sindaca-
ti) di semestri lavorativi.

«ANCHE se gli indicatori dicono
che la situazione occupazionale è
stabile – fa notare Bargnesi – ci
trasciniamo situazioni difficili da-
gli anni passati e per questo dob-
biamo intervenire in maniera de-
cisa». Per questo il Comune sta
stringendouna forte collaborazio-
ne con la Caritas e Erap per «l‘in-
dividuazione di appartamenti da
rendere disponibili per le emer-
genze sfratti. Così come stiamo
portando avanti – spiega Bargnesi
– progetti di co-housing, a breve
nedovrebbe partire uno, per fami-
glie conminori e madri sole».

AnnaMarchetti

Fondo anti-crisi triplicato
Per pagare affitti e bollette
disponibili 133mila euro
Buoni spesa da 200 euro. Poi progetti di co-housing

Il prossimo giorno
di distribuzione gratuita
sarà venerdì prossimo
al Codma, ore 15,30, fino
ad esaurimento scorte

UNMAGAZZINO della cari-
tà preso d’assalto dalle famiglie in-
digenti. Da maggio ad oggi l’ente
caritativo Ipf, Istituto per la fami-
glia onlus di estrazione evangeli-
ca legato alla Gospel Forum, ha
donato quasi 7,5 tonnellate di frut-
ta e verdura, grazie ad un accordo
con la Regione Emilia Romagna
e l’Aima, ovvero l’ente agricolo
che rimborsa gli agricoltori per le
produzioni eccedenti le quote co-
munitarie, spedendo il surplus a
chi ne ha bisogno. Precisamente
72.488 chili distribuiti a 180 fami-
glie del Fanese. «Un numero in
crescita veloce con il passaparola
nei quartieri – spiega la responsa-
bile Maria Teresa Bastone –. Di
fronte al diffondersi della povertà
che colpisce sempre più, l’associa-
zionismo si organizza per dare
quelle risposte che spesso le stesse
istituzioni pubbliche sembrano in-
capaci di offrire. Queste risposte
nascono dalla capacità di lavora-
re in rete ed unire le forze, come
avviene per i progetti che si stanno
sviluppando attorno al box n. 5
del Codma di Fano gestito dalla
Cooperativa Sociale Gerico».

Qui ha uno dei suoi centri logistici
il progetto «– scarti + cibo e lavo-
ro», promosso dallaCaritas di Fa-
no grazie ad un contributo del fon-
do 8 per mille della Cei. «Lo sco-
po è recuperare prodotti vicini alla
scadenza o non commercializzabi-
li per altri motivi, destinandoli ad
Associazioni ed altri Enti che assi-
stono persone in condizione di di-
sagio sociale – prosegue la Basto-
ne -. Da qualche mese il box ospi-
ta anche le attività dell’Ipf sezio-
ne di Senigallia. Questo è solo
l’inizio di un progetto che necessi-
ta di essere ampliato per risponde-
re sempre più emeglio alle crescen-
ti esigenze Sociali. L’auspicio è
che le istituzioni siano disponibili
a fare la propria parte e che sem-
pre più imprese private possano
collaborare come stanno già facen-
do quelle che si sono già inserite
nel circuito dei donatori. Perché le
famiglie ci chiedono anche il ban-
co alimentare ma, purtroppo, è in-
sufficiente». Il prossimo giorno di
distribuzione gratuita di frutta e
verdura al Codma sarà venerdì 9
ottobre, dalle 15.30 fino ad esauri-
mento scorte.Tiziana Petrelli

CONTROLAPOVERTA’CODMAECARITAS

E le famiglie alla frutta
ora la trovanogratis

COMEEDOVE
OTTENEREGLI AIUTI


