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`Flessibilità, dall’azienda un importo di 800 euro al dipendente fino alla maturazione dei requisiti
`L’anticipo poi restituito con una trattenuta mensile. Padoan: sussidio europeo per i disoccupati

Futuro da decifrare

L’orizzonte
di Renzi
e la nuova
maggioranza

Buongiorno, Leone! Stelle
luminosebrillanonel cielo della
vita professionale e
sentimentale, e anche della
famiglia. Luna ottobrinanel
segno sarà congiunta a Venere
fino a giovedì pomeriggio,
quando la bionda deadell’amore
uscirà dal segnoe passerànel
settore del denaro. Avrete quindi
altro occasioni di guadagnoe di
successo, in questi tre giorni
dovete inseguire soprattutto la
felicità!Una caricapassionale
ancheper chi non è più tanto
giovane. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 23

LEONE, LE STELLE
SONO FAVOREVOLI

Siria, la Nato diffida
la Russia: stop ai raid
contro ribelli e civili

ROMA Caos stipendi alla Rai. Il
tetto fa acqua da tutte le parti.
Il tentativo di fissarlo a 240mi-
la euro lordi annui è durato lo
spazio d’un mattino. Perché
fatta la legge chemetteva un li-
mite agli emolumenti nelle so-
cietà controllate dallo Stato si
è subito trovata la via d’uscita.
Il tetto era stato voluto dal go-
vernoMonti nel 2011. Negli ul-
timi tempi molti sarebbero
stati gli strappi alla regola.

Marincolaapag. 6

Rai, è caos stipendi
via il tetto ai dirigenti
«Solo per chi merita»
`Dopo l’estate ripristinate alcune retribuzioni
ridotte a 240 mila euro in base al decreto Monti

Giuliano da Empoli

C’
è una cosa che colpisce,
nel dibattito intorno al-
l’acquisizione della Riz-
zoli Libri da parte della

Mondadori. Ed è la scomparsa
del“Caimano”.

Continuaapag. 14

Il mercato dei libri
Fusione Mondadori-Rcs, Borsa ok
Ora non c’è più l’effetto Caimano

Tagliati 2900 posti. Strappati i vestiti al capo del personale

L’operazione
Adr venderà il 30%
a Cina e Abu Dhabi

Medicina
Nobel a 3 biologi
per le cure
contro le malattie
dei poveri
Massi a pag. 15

Il libro
Raffaele Sollecito
«Io, da Meredith
all’assoluzione
8 anni da incubo»
L’anticipazione a pag. 17

Cinque giorni di sospensione
ai senatori verdiniani Lucio
Barani e Vincenzo D'Anna,
uno al senatore del M5S Al-
berto Airola. Sono le sanzioni
comminate per i gesti sessisti
della scorsa settimana.
BertoloniMeli, Ciaramitaro

ePucciapag. 7

Riforma del Senato, sì anche all’art. 6
Per i gesti sessisti 5 giorni di stop
I verdiniani: pronti a lasciare l’aula

Air France in rivolta, i manager in fuga
Umberto Mancini

N
uovi azionisti esteri per
Adr. Pronti a versare
un miliardo per il 30%.

Apag. 12

Lo speciale
Auto tra fascino
e tecnologia
al via il salone
di Francoforte
Ursicinonell’inserto di 32 pagine

In pensione prima con il prestito

ROMA La Nato accusa la Russia
e le chiede di fermare subito i
raidaerei in Siria, «dove - viene
sottolineato dall’Alleanza at-
lantica - non vengono colpiti
solo i jihadisti dell’Isis ma an-
che oppositori al regime di As-
sad e civili». I jet diMosca sono
stati accusati ieri anche dalla
Turchia di avere sconfinato
nello spazio aereo turco. Anka-
ra ha convocato l’ambasciato-
re russo, chiedendo di far sì
che «non si ripetano violazioni
simili». Mosca si è difesa par-
lando di «errore di navigazio-
ne».

Romagnoliapag. 9

I manager di Air France in fuga con gli abiti strappati dopo l’aggressione (foto AP)  Pierantozzi a pag. 8

ROMA Arriva la flessibilità su mi-
sura per le pensioni, pagata con
unprestito dalle imprese. Si trat-
ta di lasciare il lavoro prima, con
unprovvedimento limitato ad al-
cune particolari categorie di la-
voratori ed attuato conmeccani-
smi diversificati. Le soluzioni al-
lo studio includono il cosiddetto
prestito pensionistico: dalle
aziende 800 euro al dipendente
fino allamaturazione dei requisi-
ti, anticipo poi da restituire con
una trattenuta mensile. Il mini-
stro Padoan: sussidi europei per
i disoccupati.

Carretta,Cifoni eRicci
allepag. 2 e 3

Alessandro Campi

L’
obiettivo tattico che ha
guidatoMatteoRenzinel
corso degli ultimi mesi -
dal grandeaccordo (falli-

to)conSilvioBerlusconialpic-
colo accordo (ben riuscito)
con Denis Verdini - è a questo
punto abbastanza chiaro. Ma
c’è anche un orizzonte strate-
gico in quel che ha fatto fino-
ra?
Presa laguidadelPartitode-

mocratico dopo un’aspra bat-
taglia interna, la sua necessità
primaria è stata quella di ren-
dere inoffensiva l’opposizione
della sinistra interna. Non po-
teva rischiare di vedere com-
promessa la sua leadership,
partiticama benpresto anche
digoverno,daunapattugliadi
dissidenti mossa soltanto, ai
suoi occhi, dallo spirito di ri-
valsaedespressioneperdipiù
di una stagione largamente
fallimentare.
Presa subito dopo la guida

del governo con un colpo di
mano parlamentare e senza
passare dal vaglio popolare,
l’altra sua necessità è stata
quelladidarsi -agliocchidegli
italianiedeisuoistessielettori
della sinistra - una patente di
riformatore radicale che in
qualche modo legittimasse la
suaposizioneaPalazzoChigi.
Per conseguire questo du-

plice traguardo aveva però bi-
sogno di un sostegno politi-
co-parlamentareesternoalPd
che, da un lato, rendesse sulla
carta superfluo l’apporto in
voti dei suoi avversari interni
(inparticolarealSenato) edal-
l’altro desse respiro strategico
epercosìdirestoricoal suova-
sto e ambizioso piano di rifor-
me, apartiredaquelle costitu-
zionali.

Continuaapag. 14

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL RAPPORTO
ROMA Il recupero c'è. E sembra
consolidarsi. Dopo l'annuncio
del premier Matteo Renzi su un'
ulteriore crescita del Pil per
quest'anno («penso che arrivere-
mo all’1 per cento»), ieri è stata
l'Istat a rassicurare - con la sua
notamensile - che la ripresa eco-
nomica continuerà anche nei
prossimimesi. Secondo le previ-
sioni, continuano ad essere posi-
tivi e favorevoli gli andamenti
dei consumi e delmercato del la-
voro. E secondo l'istituto di stati-
stica le famiglie cominciano a
credere alla continuità del recu-
pero italiano in atto. «L'indicato-
re anticipatore ha segnato a lu-
glio un ulteriore aumento», ha
spiegato l'Istituto, «suggerendo
una evoluzione positiva per
l'economia anche nei prossimi

mesi». Rimane però l'incognita
della Cina e del rallentamento
delle economie emergenti (a cui
si contrappone «la solidità del ci-
clo» degli Stati Uniti), che frena-
no il commercio mondiale. No-
nostante però i venti sfavorevoli
provenenti dalle economie più
giovani l'Italia continua a «raf-
forzarsi».

IN MARCIA
L'economia del nostro Paese
marcia bene e continuerà così fi-
no alla fine dell'anno. E se le sti-
me contenute nella Nota di ag-
giornamento del Def (in linea
conquelle annunciate anchedal
presidente dell'Istat, Giorgio Al-
leva, in un'audizione parlamen-
tare) verranno confermate su
base annua si potrebbe centrare
ampiamente - e magari con un
decimale in più - lo0,9per cento
indicato dal governo. Come ri-

cordato, un auspicio in tal senso
è arrivato proprio dal presiden-
te del Consiglio, quando domeni-
ca parlando a InMezz'ora di Lu-
ciaAnnunciata ha rialzato verso
l'altro le previsioni per la cresci-
ta 2015, superando la soglia del-
lo zero virgola. Si potrebbe quin-
di passare dallo 0,7 per cento
(stimato ad aprile) alla soglia
dell'1%: tre decimali in più rispet-
to alle stimedi primavera, che in
rapporto con il deficit portano
con sé, per l'anno in corso, una

dote di almeno 2 miliardi (con-
tando anche un consequenziale
aumentodelle entrate fiscali).
Tornando alle previsioni diffuse
ieri e, in particolare, ai «segnali
di miglioramento» registrati nei
comportamenti di spesa dei con-
sumatori nei primi sei mesi dell'
anno, l'istituto di statistica ha
sottolineato che gli andamenti
positivi «proseguiranno nei
prossimimesi».
A settembre, infatti, risulta in
netto rialzo il clima di fiducia
delle famiglie. L'indice è salitodi
3,4 punti percentuali, passando
da 109,3 a 112,7. Si tratta del valo-
re più altro degli ultimi 13 anni.
Anche l'evoluzione del mercato
del lavoro «si conferma positi-
va». L'occupazione, anche gra-
zie al Jobs Act, negli ultimi mesi
continua il suo trenddi crescita ,
«in linea con la tendenza regi-
stratada inizioanno», e anche le

attese di occupazione «hanno re-
gistrato un sensibile migliora-
mento». Le ultime stime Istat
mostrano un calo della disoccu-
pazione sotto quota 12%. Diffici-
le dire al momento se i circa 124
mila posti di lavoro creati dall'
inizio del 2015, prima sotto la
spinta della decontribuzione
(che potrebbe essere rinnovata

in forma più 'light' nella prossi-
ma legge di Stabilità), poi sotto
la spinta del Jobs act, sianomeri-
to o meno delle nuove regole.
Quello che è certo è che i dati
mostrano come il trend dell'oc-
cupazione sia tornato ad essere
positivo.

TREND BUONO
I segnali di ripresa proseguono
nella manifattura e nei servizi
(meno nel settore delle costru-
zioni): a luglio, ha spiegato
l'Istat, il settore industriale, ha
registrato un «ulteriore impulso
positivo», con un incremento
congiunturale della produzione
dell'1,1%. I primi sette mesi del
2015 sono stati caratterizzati an-
che da una forte vivacità dell'in-
terscambio commerciale, nono-
stante i "segnali di difficoltà" ne-
gli scambi con i paesi extra Ue.
Le aspettative di crescita per i
prossimi mesi appaiono quindi
positive.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE MISURE
ROMA Flessibilità sì ma su misu-
ra, limitata adalcuneparticolari
categorie di lavoratori ed attua-
ta con meccanismi diversificati.
Manca più di una settimana alla
data in cui il consiglio dei mini-
stri dovrà approvare la legge di
Stabilità e cambiamenti sono an-
cora possibili; sembra questo pe-
rò l’orientamentoprevalentenel
governo sul dossier delicatissi-
mo delle pensioni. Le soluzioni
allo studio includono il cosiddet-
to prestito pensionistico nella
versione che pone i costi sostan-
zialmentea caricodelle aziende,
ritocchi alla salvaguardia per gli
esodati e un ripristino dell’op-
zione donna, che però potrebbe
tornare alla versione più pena-
lizzante, quella in cui il tratta-
mento è calcolato con il sistema
contributivo.

I VINCOLI
Il capitolo previdenza viene ana-
lizzato in contemporanea con
gli altri, anche perché a suggeri-
re cautela (oltre alla posizione
dell’Unione europea contraria
ai prepensionamenti, come riba-
dito in una relazione presentata
ieri alla riunionedeiministri del
Lavoro) c’è naturalmente il vin-
colo di bilancio. Così se Susanna
Camusso, numero uno della
Cgil, ha fatto sapere che lamano-
vra sarà giudicata soprattutto
sugli aggiustamenti alla legge
Fornero, l’impressione è che

questi ci saranno ma risulteran-
no alla fine piuttosto contenuti.
Non si esclude però che un prin-
cipio di flessibilità più generale
possa essere rinviato aduna fase
successiva. Lo schemadel presti-
to previdenziale (ma sarà proba-
bilmente chiamato in modo di-
verso) suppone non tanto una
scelta del lavoratore di accedere
alla pensione anticipatamente,
quanto la volontà dell’aziendadi
attuare un ricambio o comun-
que di ridurre il personale. Ci sa-
rebbe quindi un accordo, più o
meno appetibile per il dipenden-
te a seconda delle sue effettive
prospettive occupazionali. L’in-
teressato percepirebbe una sor-
tadi assegnoanticipato, limitato
a ad un importo di circa 800 eu-
ro al mese. Il costo sarebbe in
larga parte a carico dell’impre-
sa, che dovrebbe anche conti-
nuare a pagare i contributi ne-
cessari per i 2-3 annimancati al-
la piena maturazione del requi-
sito. Poi una volta scattato il trat-

tamento previdenziale vero e
proprio al pensionato tocchereb-
be restituire l’anticipo percepi-
to. In una simulazione dell’agen-
zia Ansa, si ipotizza che su una
pensione di mille euro al mese,
che ha maturato un “debito” di
20.800 euro, venga applicata
una trattenuta di 1.400 euro l’an-
no ovvero poco più di 100 al me-
se.

IL PARACADUTE
Accanto a questa novità si valu-
ta un ulteriore intervento sugli
esodati, che però potrebbe an-
che non prendere la forma di

una nuova salvaguardia (sareb-
be la settima) e limitarsi invece
ad alcuni correttivi ai “paracadu-
te” già in vigore. Per quanto ri-
guarda le lavoratrici, sul tavolo
c’è il prolungamento dell’opzio-
ne donna che nella sua forma at-
tuale (in realtà bloccata al 2014)
prevede la possibilità di lasciare
il lavoro anche a 57 anni con la
pensione calcolata con il siste-
ma contributivo, ovvero una de-
curtazione fino al 30 per cento.
La possibilità di una penalizza-
zione più lieve, pari a circa il 3,5
per cento l’anno, deve fare i con-
ti con i relativi costi a carico del

bilanciodello Stato.
Sul fronte dei risparmi di spe-

sa, le tre grandi voci a cui il go-
verno guarda sono la sanità, le
altre uscite degli enti territoriali
(Regioni e Comuni) e i bilanci
dei ministeri. La prima è forse
quella politicamente più contro-
versa. Dopo i tagli già applicati a
seguito della scorsa legge di Sta-
bilità - in vigore da quest’anno -
nel 2016 il Fondo sanitario nazio-
nale dovrebbe subire una nuova
riduzione di almeno 2 miliardi,
passando dai poco più di 113 pre-
visti ai 111 di cui ha parlato lo
stesso Matteo Renzi. Si lavora
però affinché l’operazione non
passi attraverso interventi so-
stanzialmente lineari, uguali
per tutti, ma sfrutti invece il
meccanismo dei costi standard.
Se ne è parlato ieri in alcune riu-
nioni che si sono svolte a Palaz-
zo Chigi, con la partecipazione
della titolare della Sanità Beatri-
ce Lorenzin, del presidente del
Piemonte (e della conferenza
delle Regioni) Chiamparino e di
quellodella LombardiaMaroni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Istat ottimista: l’economia italiana
si sta rafforzando, bene il Jobs Act

«Madrid viola il deficit»
la Ue chiede modifiche

Il presidente dell’Istat
Giorgio Alleva

SEGNALI POSITIVI
ARRIVANO
ANCHE DAL FRONTE
DEI CONSUMI
E DA QUELLO
DELL’INDUSTRIA

NELLA MANOVRA
POTREBBERO ENTRARE
NUOVI INTERVENTI
PER GLI ESODATI
E IL PROLUNGAMENTO
DELL’OPZIONE DONNA

SUL FRONTE DEI TAGLI
SI LAVORA
ALL’APPLICAZIONE
DEI COSTI STANDARD
AI BILANCI SANITARI
DELLE REGIONI

La Spagna non rispetterà gli
obiettivi di riduzione del
deficit per il 2015-2016: così la
Commissione oggi
pubblicherà un avvertimento
formale affinchè il governo
iberico faccia delle modifiche
necessarie alla bozza di legge
di stabilità che aveva già
presentato a Bruxelles, con
molto anticipo a causa delle
elezioni. «Lo sforzo fiscale
pianificato non arriva dove
raccomandato per questo la
Commissione inviterà il
Governo spagnolo ad mettere
mano al bilancio 2015 e ad
apportare correzioni a quello
2016», ha detto il
commissario Pierre
Moscovici.

Il monito

Per le pensioni
arriva la flessibilità
su misura, pagata
dalle imprese
`Allo studio il meccanismo del “prestito”: assegno anticipato
a carico del datore di lavoro, restituito poi a rate dal pensionato

Il ministro Pier Carlo Padoan con il collega francese Michel Sapin all’Eurogruppo
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Padoan: un sussidio europeo
per aiutare tutti i disoccupati

`Il meccanismo potrebbe partire subito
perchè non bisogna cambiare il trattato

IL SUMMIT
LUSSEMBURGO Prima ancora di
chiudere la trattativa sulla flessi-
bilità di bilancio per la crisi dei
migranti, il ministro dell'Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, ha lancia-
to una nuova iniziativa che ri-
schia di creare tensioni tra i part-
ner della zona euro: un sussidio di
disoccupazione a livello europeo
per fronteggiare i futuri shock
economici nell'unione economi-
ca e monetaria. La proposta for-
male di «un sistema di assicura-
zione per la disoccupazione cicli-
ca nella zona euro finanziato da
risorse comuni» sarà presentata
da Padoan in un discorso oggi all'
Università del Lussemburgo. La
zona euro «non è solo moneta,
banche e politica di bilancio, ma
anche politiche di crescita e lavo-
ro», ha spiegato ieri il ministro a
margine di un Eurogruppo. In un'
intervista al Financial Times, Pa-
doan ha ammesso che l'idea ri-
schia di essere «controversa»:
l'Italia cercherà «di convincere i
nostri partner che è utile».Ma, se-
condo Padoan, il meccanismo po-
trebbepartire «anche subito se c'è
volontà politica», perché non ser-
vonomodifichedelTrattato.
Il sussidio comune di disoccu-

pazione non è un'idea nuova.
L'economista Luigi Zingales la
promuove da tempo. Nell'Ecofin

informale del settembre 2014, du-
rante la presidenza di turno dell'
Unione Europea, l'Italia aveva
promosso un dibattito tra i mini-
stri delle Finanze. La proposta ela-
borata dai tecnici di Via XX Set-
tembre prevede che il sussidio
possa durare tra i sei e gli ottome-
si, garantendo tra il 40 e il 50%
dello stipendio dei lavoratori li-
cenziati. «Sarebbe un meccani-
smo che permette in via tempora-
nea a un lavoratore disoccupato
per uno shock che colpisce l'unio-
nemonetaria di traghettare il suo
lavoro da una situazione di disoc-
cupazione a un nuovo lavoro», ha
spiegatoPadoan.

LO STRUMENTO
Il sussidio sarebbe finanziato da
un fondo comune europeo. Per
convincere i paesi del Nord più
ostili alla condivisione dei rischi,
le risorse verrebbero assegnate
sulla base della dinamica della di-
soccupazione, e non unicamente
sul suo livello. In altre parole, in
caso di crisi improvvisa e impen-
nata di licenziamenti, il meccani-
smo potrebbe essere usato anche
dai Paesi che attualmente hanno
un basso tasso di disoccupazione.
Nel frattempo, Padoan ha potuto
registrare timide aperture sulla ri-
chiesta di avere lo 0,2% in più di
margine di bilancio per affronta-
re la crisi dei rifugiati. «L'Italia ha
speso e sta spendendomolte risor-

se per questa emergenza che è eu-
ropea», ha ricordato il ministro.
Austria e Lussemburgo spingono
a favore. Il presidente dell'Euro-
gruppo, JeroenDijsselbloem, vuo-
le un approccio differenziato e
«caso per caso», perché l'acco-
glienza dei rifugiati rappresenta
un «costo maggiore» solo per al-
cuni paesi. Anche se scettico, il
ministro tedesco delle Finanze,
Wolfang Schaeuble, non ha chiu-
so la porta. «Il Patto di Stabilità
prevede circostanze eccezionali»,
ha spiegato il commissario agli
Affari economici, PierreMoscovi-
ci: «stiamo facendo un'analisi giu-
ridica, finanziaria ed economica»,
ma «non ci siamo ancora». Il di-
battito proseguirà all'Ecofin di og-
gi,maMoscovici ha già annuncia-
to che darà il suo giudizio sulla
Legge di Stabilità dell'Italia «indi-
pendentemente» dalla decisione
che sarà presa sulla possibilità di
considerare la crisi dei migranti
comeuna «circostanza ecceziona-
le». Lo 0,2% di margine di mano-
vra inpiù che il governodiMatteo
Renzi sperava di incassare dall'
esecutivo comunitario non arrive-
ràprimadel 15 ottobre, data entro
la quale deve presentare la bozza
definitivadellaLeggedi Stabilità.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARACADUTE
DOVREBBE PREVEDERE
UNA COPERTURA
FINO A OTTO MESI
MA C’E’ L’OSTILITÀ
DEI PAESI DEL NORD

IL BOLLETTINO
ROMA Entrate tributarie in cresci-
ta di 5,9 miliardi, ovvero del 2,2
per cento. Il Bollettino delle en-
trate tributarie relativo ai primi
otto mesi dell’anno ha il segno
positivo: un risultato che può es-
sere messo n connessione con la
discreta ripresa di economia e
occupazione, e si avvantaggia so-
prattutto del buon andamento
delle trattenute sui lavoratori di-
pendenti. Le imposte dirette cre-
scono infatti del 3,6 per cento,
con un incremento assoluto di
oltre cinquemiliardi.
In particolare è l’Irpef a porta-

re oltre 4 miliardi in più rispetto
allo stesso periodo del 2014, e di
questi circa 3,5 vengono dalle ri-
tenute sul lavoro dipendente. Il
Ministero dell’Economia spiega
però che queste cifre dipendono
da alcuni fattori tecnici, quali le
nuove modalità di versamento e
la regolazione contabile del bo-
nus 80 euro per i dipendenti pub-
blici. Il confronto depurato di

questi elementi evidenzia co-
munque una crescita Irpef del-
l’Irpef di 3 miliardi, ovvero del
2,8per cento.
In aumento anche l’Ires versa-

ta dalle imprese, mentre fanno
registrare un’impennata l’impo-
sta sostitutiva sui redditi da capi-
tale e quella sui fondi pensione,
che risentono degli aumenti di-
sposti con la precedente mano-
vra.
Più contenuto l’incremento

delle imposte indirette, che nel
complesso vedono una crescita
dello 0,5 per cento pari a 658mi-
lioni di euro. L’aumento dell’Iva
è comunque sostenuto: 2,2 mi-
liardi in più che ilministero spie-
ga con l’andamento complessiva-
mente positivo della componen-
te relativa agli scambi interni e
dei versamenti dovuti in base al-
l’applicazione del meccanismo
dello split payment, il versamen-
to anciticipato dell’imposta allo
Stato. Resta invece in calo il getti-
to registrato dalle importazioni
daiPaesi extraUe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco, entrate tributarie
in crescita di 5,9 miliardi
Le entrate
Gettito erariale dei primi 8 mesi e variazioni sul 2014

272,2
miliardi di euro

GETTITO TOTALE +5.880
milioni di euro

+2,2%*

Fonte: Mef *+3% al netto delle voci straordinarie
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e IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

TOTALE IMPOSTE DIRETTE
IVA (imposta sul valore aggiunto)

Accisa sui prodotti energetici

Tabacchi

Bollo

TOTALE IMPOSTE INDIRETTE

113.096

15.667

7.924

148.438
72.600

15.803

7.126

5.691

123.815

+3,8%

+2,3%

+23,2%

+3,6%
+3,1%

-0,4%

+1,1%

-5,9%

+0,5%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro variazione

ANSA

La disoccupazione nella Ue

ANSAFonte: Eurostat

Tasso % su tutta la forza lavoro (giugno 2015) Tasso % giovanile (under 25)

Grecia

Spagna

Croazia

Cipro

Portogallo

ITALIA

Francia

Irlanda

12,7

25,2

15,3

16,2

10,2

12,4

9,7

22,5

43,1

31,7

23,6

31,6

44,2

19,8

48,3

49,2

Belgio

Polonia

Paesi Bassi

Austria

Regno Unito

Germania

UE19

UE28

11,1

9,6

6,0

6,9

4,7

5,5

7,7

8,6

22,5

20,7

10,3

7,1

15,4

19,5

11,1

20,3

`La proposta del ministro all’Ecofin
«Risorse in comune contro la crisi»
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IL PERSONAGGIO
ROMA «Credo a un’editoria di edi-
tori e non a una editoria di edi-
tor». E’ il mantra di Roberto Ca-
lasso. Ed è lo spirito con cui il nu-
merounodiAdelphihadecisodi
restare fuori dalla grande con-
centrazione Mondazzoli. Snobi-
smo? No. Ideologismo anti-ber-
lusconiano? Ma figuriamoci,
uno come lui che è stato post-ide-
ologico prima di tutti e proprio
mentre impazzava l’egemonia
gramsciana - o meglio cro-
cian-gramsciana poi sostituita o
integrata da quella banalmente
progressista - della superfice po-
litica delle cose se ne infischia.
Puntando invece, più profonda-
mente, a quella che Calasso chia-
ma «l’impronta». Ecco, Adelphi,
che nella vicenda intellettuale
italiana ha contato e conta tanto
proponendo la cultura del dub-
bio, della contraddizione, dell’e-
soterismo, della mitologia e del
repechage più imprevedibile, de-
gli accostamenti di catalogo più
eterodossi e spiazzanti - esem-

pio: Nietzsche e Kafka, il profeta
dell’Oltreuomo e il narratore del
Sottouomo - non ha voluto mi-
schiare la propria impronta con
quelladel colosso appenanato. E
che ovviamente avrebbe cercato
di lasciare a Adelphi la propria
identità, visto che togliergliela
sarebbe diventato un suicidio
per tutti, ma quello spirito arti-
gianale e insieme di successo
commerciale con cui Calasso fa i
suoi libri è composto anche dell’«
arte di dire no». Il patron di Adel-
phi l’ha applicata in queste circo-
stanze, ma senza polemiche e
con la convinzione che possano
risultareancora vincenti la forza
del catalogo (dalla doppia A di
Antonin Artaud alla doppia Zeta
del Zhiang-Zi (uno dei tre grandi
classici taoisti), l’impasto di az-
zardo, rischio e seduzione, il gu-
sto dell’ibridazione (quel filo
non incoerente che tiene insie-
meun testo tibetano, un libro po-
polare di etologia, un trattato sul
teatro, unvolumeelisabettianoe
«L’uomo che scambiò sua mo-
glie per un cappello» del com-
pianto Oliver Sacks), la stabilità

del rapporto con i lettori e le al-
tre caratteristiche della casa mi-
lanese che lanciò «L’insostenibi-
le leggerezzadell’essere».

L’OCCHIO
«Se uno fa l’editore e vuole conti-
nuare a farlo - è la convinzionedi
Calasso - non mancano certo le
cose, anche immense, da pubbli-
care. Ma bisogna esercitare l’oc-
chio». L’editoremilanese in que-
sto passaggio cruciale ha eserci-
tato intanto il portafogli. Facen-
do valere la sua opzione di acqui-
sto, che era stata inserita a suo
tempo nel caso la casamadre riz-
zoliana avesse cambiato proprie-
tari. Il marchio Adelphi ha un
fatturato di diecimilioni di euro.

Il suo cento per cento è valutato
intorno a 4milioni emezzo: que-
sta è una cifra che vale per il fon-
datore, ma se altri dovessero
comprare l’azienda pagherebbe-
romolto di più.
L’azionariato, finora, era così

composto. Rcs il 58 per cento
(esattamenteRcsLibri il 48 eRcs
Mediagroup il 10), Calasso il 13,5,
Francesco Pelizzi un altro 13,5,
Elisabetta e Susanna Zevi rispet-
tivamente il 10 e il 5. In sostanza
la cordata intorno a Calasso era
in possesso del 42 per cento.
Adesso, con l’aiuto di non ingen-
ti finanziamenti bancari, Calas-
so ha rilevato il 58 che glimanca-

va. E la cifra sborsata, secondo
certi calcoli, sarebbe intorno ai 2
milioni emezzo.

BEST SELLER
La Adelphi, che non guadagna
miliardimanonperde, si troverà
a questo punto a competere a
modosuo - conqualche successo
sorprendente come «Sette brevi
lezioni di fisica» di Carlo Rovelli,
con qualche successo minore e
con qualche scommessa manca-
ta - in un mercato a dominanza
Mondazzoli più altri me-
dio-grandi comeGems, Feltrinel-
li e Giunti. Nonostante gli allar-
misti ideologici in servizio per-

IL CASO
ROMA Quando ci sono i numeri e i
bilanci in gioco quello che conta
è la benedizione della Borsa. E
nonèuncaso se ieri PiazzaAffari
ha accolto la vendita di Rcs Libri
a Mondadori per 127,5 milioni
con un rialzo del 5,3%per il grup-
po guidato da Pietro Scott Jova-
ne, che riduce il debito di 100mi-
lioni, e del 2,3% per Segrate, che
rafforza la leadership di merca-
to. Insomma, l’operazione è una
di quelle che il mercato definisce
win-win, con vantaggi per en-
trambi i gruppi.
PerMondadori è il passodi chi

«con orgoglio torna a crescere e
compie un passo cruciale verso
una sempre maggiore solidità»,
nelle parole di Marina Berlusco-
ni, presidente del gruppo edito-
riale di Segrate. «É anche un inve-
stimento sul futuro del nostro Pa-
ese e sulla qualità di questo futu-
ro», aggiunge la Berlusconi, che
sottolinea anche il trendmondia-
le seguito dall’Italia. Così, dice,
l’editoria nazionale sarà «più so-
lida e competitiva per poter di-
sporre di maggiori risorse da in-
vestire nella qualità e reggere il
confronto con protagonisti ag-
gressivi qualiAmazon».
Eppure le polemiche nonman-

cano. Il ministro ai Beni Cultura-
li, Dario Franceschini, ha fatto ri-
sentire la sua voce tirando in bal-
lo i «rischi per il delicatomercato
dei libri». Certo, «il governo non
può e non deve intervenire - ha
precisato il ministro - sarà sem-
mai l'autorità Antitrust secondo
la legge a valutare come sempre,
e nella sua totale indipendenza,
l'operazione». Dunque, France-

schini affida al team guidato da
Giovanni Pitruzzella «le preoccu-
pazioni» già lanciate attraverso
un tweet il 19 febbraio scorso, su
un’affare che porta «metà del
mercato sotto il controllo di una
sola azienda». Anche perché per
il ministro «non c'è settore più
delicato e sensibile per la libertà
di pensiero e di creazione del
mercatodei libri».

L’APPROVAZIONE DEI MERCATI
Sono un po’ le preoccupazioni

anche di scrittori come Michele
Mari e Dacia Maraini, convinti
che «nulla saràpiù comeprima»,
anche se «non si perderà l’auto-
nomia». Intanto, ci ha pensato il
Codacons a presentare un espo-
sto urgente all’Antitrust contro
la vendita. Sul tavolo, secondo i
consumatori c’è la prospettiva di
«un’offerta limitata e dipendente

dalle scelte imprenditoriali del
nuovo colosso». Ma a rischio so-
noanche «i prezzi dei libri».
Vista dalla Borsa, invece, l’ope-

razione funziona decisamente. E
non solo perché si chiude una
trattativa durata sette mesi e che
non ha visto altri pretendenti.
L’acquisizione comprende l’inte-
raquota (il 99,99%)possedutada
RcsMediaGroup inRcsLibri con
le sottostanti partecipazioni (che
al closing includeranno il 94,71%
di Marsilio Editore), a esclusione
del 58% posseduto in Adelphi
Edizioni, che verrà ceduta al so-
cio fondatoreRobertoCalasso.
A quel punto Rcs ridurrà il de-

bito di 100 milioni con un impat-
to importante sulla capitalizza-
zione di 440 milioni. E poi cer-
cherà dimettere sulmercato l’ul-
timo cespite di valore dell’azien-
da ritenuto «no core», vale a dire
la spagnolaVeoTelevision, come
ha ricordato ieri lo stesso cfo Ric-
cardo Taranto. Lo stesso che ha
escluso senza esitazione che sul
tavolo del cda vi sia un progetto
di aumentodel capitale.
Quanto al gruppo Mondadori,

a pieno titolo leader di mercato
nel segmento libri con poco più
del 35% di quota di mercato
escludendo Adelphi, comincia
ora l’opera di razionalizzazione.
Si tratta di asset combinati che
realizzeranno vendite per circa
550 milioni di euro l'anno, con
un margine operativo lordo
pre-sinergie di circa 60 milioni.
Ma i numeri sono destinati a lie-
vitare viste le importanti sinergie
sul tavolo, con le ottimizzazioni
di costi su distribuzione, stampa,
logistica e piani editoriali.

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

Adelphi si tira fuori e scommette su di sé
Calasso: il pericolo c’è, ma ci si può divertire

Roberto Calasso (foto LAPRESSE)

GLI SCRITTORI
ROMA Non si perderà l’autono-
mia, ma nulla sarà più come pri-
ma. La nascita del colosso “Mon-
dazzoli” inquieta e preoccupa al-
cuni scrittori comeMicheleMari
e Dacia Maraini. E vede altri, co-
meNicolaLagioia eGiancarloDe
Cataldo, più ottimisti sul fatto
che le sigle non saranno appiatti-
te, ma anche convinti che a farne
le spese saranno soprattutto i la-
voratori. C’è anche chi nella for-
mazione di questo gigante edito-
riale, che occuperà più del 35%
delmercato, riconosce «la già av-
venutadisfatta del talento» come
AurelioPicca.
Mentre si aspetta il parere del-

l’Antitrust, certo è che l'acquisi-
zione di Rcs Libri da parte di
Mondadori cambia gli scenari
del mondo editoriale e in pochi
azzardanoprevisioni. Tant’è, che
preferiscono unno commentAn-
tonio Scurati, Susanna Tamaro,
Francesco Piccolo eMauro Cova-
cich.
«Non credo che le case editrici

perderanno la loro impronta e
autonomia. Einaudi quando è
stata acquisita da Mondadori

non l’ha perduta. Vedremo come
andrà, però di questa operazione
sarebbe giusto che parlassero
più gli economisti che gli scritto-
ri» dice il Premio Strega 2015 Ni-
cola Lagioia, autore di “Ferocia”.
Anche per il magistrato-scrittore
GiancarloDe Cataldo «è nell’inte-
resse di un colosso preservare
l'autonomia deimarchi. Non cre-
doche sarannosuicidi e vogliano
tutti libri uguali. L'editoria è un'
industria, bisogna accettare que-
sta regola. Finora ho pubblicato
libri con Einaudi eRizzoli e da Ei-
naudi, di cui si paventava la cat-
tura berlusconiana, non c'è stata
invece nessuna intrusione nella
libertà creativa».
Per De Cataldo, il vero rischio

è per i lavoratori, non tanto «per
gli scrittori, seunautore è forte si
difende da sé».Ma, continua l'au-
tore di ”Romanzo criminale”, «se

una fusione è realizzata damana-
ger intelligenti dovrebbero esse-
re attenti a non farla ricadere sui
lavoratori». Certo è che se «le fu-
sioni possono essere un pericolo
per i posti di lavoro. Dall’altra
parte se non ci fosse stata questa
operazione forse se ne sarebbero
potuti perdere di più» sottolinea
Lagioia.
È invece convinto che «una

concentrazione tenda ad appiat-
tire l’autonomia e progettualità
delle singole sigle che non saran-
nomai autonome come in passa-
to»MicheleMari, l'autore di ”Ro-
derick Duddle”, secondo il quale
«alla fine le case editrici tendono
a diventare delle collane». Dice
no alle concentrazioni DaciaMa-
raini: «È un errore perché il mer-
cato deve essere fatto nella con-
correnza della pluralità. In più.
più è grande una casa editrice e
più tende al commercio, non rie-
sce a fare un lavoro culturale det-
tagliato e ad avere un rapporto
con l’autore». Per Picca, l’autore
di ”Tuttestelle”, dal 1997 in Rcs,
«anche se non si realizzava que-
sta concentrazione, lo spazio è
saturoda tempo».

B.L
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL GRUPPO DI SCOTT
JOVANE RIDURRÀ
IL DEBITO DI 100
MILIONI, MENTRE
SEGRATE CREERÀ
IL LEADER DI MERCATO

IL PATRON
DEL MARCHIO
MILANESE: «CREDO
A UN’EDITORIA
DI EDITORI
E NON DI EDITOR»

CON L’AIUTO
DI NON INGENTI
FINANZIAMENTI
BANCARI, RICOMPRATO
IL 58 PER CENTO
DELL’AZIENDA

Maraini: «Così si uccide la pluralità»
Per De Cataldo però cambierà poco

Mondadori-Rcs
la Borsa brinda
ma Franceschini:
il mercato rischia
`Titoli su a Piazza Affari. Marina Berlusconi: investimento sul futuro
del Paese. Il ministro precisa: il governo non può né deve intervenire

Marina Berlusconi (foto ANSA)

GLI AUTORI SI
INTERROGANO
SUL DOPO
PICCA: SPAZIO
SATURO
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IL RETROSCENA
ROMA «Un punto di partenza, una
tappa verso nuove prospettive di
crescita». Ci hamesso un po’ dime-
si Ernesto Mauri, ad del gruppo
Mondadori, a chiudere l’accordo
per l’acquisizione della divisione li-
bri Rcs. Ma adesso che l’intesa è
fatta, è convinto più che mai che i
127,5 milioni di euro sborsati ren-
deranno molto di più in libri al
gruppo di Segrate: «Ora siamo
pronti per una nuova fase di svi-
luppo nel mestiere di Mondadori,
il più solido e nel quale vantiamo
una tradizione di eccellenza e in-
novazione». Di certo l’operazione
dà vita ad un vero colosso nel mer-
cato dei libri in Italia, una potenza
di fuocoche si assicurapocomeno
del 50% dei ricavi totali del settore
(558 milioni su 1,2 miliardi), una
quota di mercato poco sotto il 35%
nel trade (vendita nelle librerie e
online) eunportafoglio autori tra i
più prestigiosi. Un vero polo del li-
bro che può aspirare ad essere
nuovo punto di riferimento euro-
peo. Sempre che, ovviamente, l’An-
titrust dia il disco verde all’aggre-
gazione. «Il perfezionamento del-
l’operazione - sottolinea la nota
Rcs - è soggetto all’approvazione
delle competenti autorità regolato-
rie».Ma anche se l’Antitrust doves-
se mettere dei paletti, l’accordo
non salterebbe. Spiega sempre la
nota: «Eventuali provvedimenti di
autorizzazione condizionata non
pregiudicheranno il completamen-
to dell’operazione e non comporte-
ranno modifiche delle condizioni
economiche per Rcs Media-
Group».

I TEMPI
La parola, quindi, passa all’Autori-
tà garante della concorrenza che
dovrà verificare se l’aggregazione
porta a una posizione dominante
nelmercatodi riferimento. I tempi
per il verdetto sono dettati dalla
legge 287 del ’90: tra notifica for-
male obbligatoria, istruttoria (45
giorni) ed eventuali richieste di in-
formazioni aggiuntive, al massi-
mopossonopassare 105giorni.Ma
forse, vista la delicatezza e il cla-
more attorno al caso, il verdetto ar-
riverà anche prima. Inoltre, se le
società interessate decidono di in-
viare la prenotifica, i tempi si ac-
corciano. Per ora a Piazza Verdi

non è arrivato ancora nulla,ma se-
condo quanto risulta al Messagge-
ro, la prenotifica sarà recapitata
sulla scrivania del presidente Gio-
vanni Pitruzzella tra pochi giorni.
Insomma, al massimo entro gen-
naio prossimo, o forse già a fine
2015, il Garante dovrà pronunciar-
si e dire se l’operazione è ok, oppu-
re deve ridimensionarsi lasciando
fuori qualchemarchio.
Fino a quel momento qualun-

que previsione rischia di essere
sbagliata. Perché non sono solo le
quote dimercato a fare la differen-
za. Oltre alla grandezza dei concor-
renti, c’è da valutare la distribuzio-
ne, il “potere” e la reputazione dei
brand, ma anche le eventuali bar-
riere che la concentrazione an-
drebbe a creare per l’entrata di
nuovi potenziali produttori. In-
somma sarà un esame ad ampio
spettro. Che però - è bene tenerlo
presente - si concentrerà solo su
ipotesi di eventuali restrizioni del-

la concorrenza, quindi non pren-
derà in considerazione altri aspet-
ti, sui quali pure il dibattito è viva-
ce e crescerà, come il pluralismo
dell’informazione.

I NUMERI
A giugno scorso nel trade (vendita
in libreria e online) Mondadori
aveva una quota di mercato del
24,4%, Rcs del 9,9%, insieme quin-
di sonoal 34,3%.Una fetta che è tre
volte superiore a quella del secon-
do competitor, Gems che si ferma
al 10,2%. Il terzo competitor è
Giunti con il 6,7%, Feltrinelli è
quarta con il 4,4%,NewComptonè
al 2,5%, De Agostini all’1,6%. Il re-
stante 40,3% delmercato è spezzet-
tato tra tanti piccoli e piccolissimi
editori.
Le distanze sono meno profon-

de nell’altro comparto, quello del-
l’education (libri scolastici), dove
comunque l’aggregazione scom-
bussola il podio:Mondadori finora
(dati al 31 dicembre 2014) era terza
con il 13%, dopo Zanichelli (17,8%)
e Pearson Education (15,1%). Ac-
quisendo ladivisionediRcs (11,8%)
arriva al primo posto con il 24,8%,
praticamente un quarto dell’inte-
ro comparto. Con l’acquisizione di
Rcs Libri i ricavi del GruppoMon-
dadori (sempre riferiti al 2014) sal-
gono di oltre 220 milioni, per atte-
starsi a 1,387miliardi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

manente e i girotondisti anti-ber-
lusconiani fuori tempomassimo
gridino alla fine del pluralismo
editoriale - invece di apprezzare
questa operazione industriale
che segna un punto a favore del-
l’Italia nella concorrenza euro-
pea - non solo le vittorie sul cam-
po dei volumi Adelphi ma per
esempio anche l’affermazione
fortissima della serie romanze-
sca di Elena Ferrante per un pic-
colo marchio (e/o) sono la ripro-
va che la qualità o il caso posso-
no imporsi in qualsiasi condizio-
ne e non hanno bisogno di avere
alle spalle dei giganti per lascia-
re (rieccola!) un’impronta nel
campoculturaledel Paese.

IL RILANCIO
Calasso, che ha riproposto il ca-
postipite di ogni irrazionalismo,
Nietzsche, non sembra dunque
aver fatto nulla di irrazionale in
questa vicenda. Puntando invece
all’essenziale. Cioè al rilancio di
quello che lui definisce così: «Un
mestiere pericoloso, dove è faci-
lissimo perdere soldi ma dove ci
si può anchemolto divertire».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Garante potrebbe imporre dei paletti
per l’advisor sarà via libera condizionato

`Il gruppo ora ha una quota di mercato
3 volte superiore al secondo competitor

L’AD MAURI:
«SOLO UNA TAPPA
ADESSO PER NOI
SI APRONO
ALTRE PROSPETTIVE
DI CRESCITA»

Segrate pronta alla nuova sfida
in attesa del verdetto Antitrust

Il maxi-editore

Sperling

& Kupfer

Piemme

Einaudi

Mondadori

Fratelli Fabbri

Rizzoli

Bur

Bompiani

Marsilio

Sonzogno

MONDADORI+RCS LIBRI

Le nuove quote di mercato

Fonte: GFK, a valore (escludendo Adelphi)

SETTORE TRADE (30.06.2015)

Gems
(Mauri Spagnol)

10,2%

Mondadori
24,4%

Altri
40,3%

Giunti
6,7%

Feltrinelli
4,4%

Newton
2,5%

DeAgostini
1,6%

Rcs
9,9%

34,3%

SETTORE EDUCATION (31.12.2014)

Altri
32,0%

Zanichelli
17,8%

Pearson
15,1%

DeAgostini
10,3%

24,8%

Mondadori
13,0%

Rcs
11,8%

Palazzo Mondadori, quartier
generale della casa editrice, a
Segrate (foto ANSA)

www.cavit.it
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Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Il “principe
dei vini trentini”.
Colore rosso rubino 
vivo e brillante.
Profumo fruttato
con sentori di mirtillo
e lampone. Elegante
e avvolgente.

MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà di una terra ad alta 
vocazione vinicola: dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, dal Marzemino al Gewürztraminer. 

Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.
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IL CASO
ROMA Cinque giorni di sospensione
ai senatori verdinianiLucioBarani
e Vincenzo D'Anna, uno al senato-
re del M5S Alberto Airola. Sono le
sanzioni comminate amaggioran-
za dall’ufficio di presidenza di Pa-
lazzoMadama, chiamato ieri a de-
cidere sui fatti avvenuti nella sedu-
ta d’aula del 2 ottobre scorso,
quando, durante l'esame del dise-
gno di legge di riforma costituzio-
nale. Una seduta che ha visto scate-
narsi una bagarre dopo che alcuni
senatori delM5Shannoaccusato il
capogruppo di Ala, Lucio Barani,
di aver mimato il gesto del sesso
orale nei confronti della senatrice
Barbara Lezzi, incinta di 5 mesi, e
il collega di partito, Vincenzo
D’Anna, di avere fatto un gesto del-
lo stesso tenore, sempre indirizza-
to alle senatrici del Movimento 5
stelle.

LA SOSPENSIONE
Dopopochiminuti dall’inizio della
riunione dell’ufficio di Presidenza
i partecipanti si sono accorti che, a
norma dell'articolo 12 del regola-
mento del Senato, sarebbero dovu-
ti essere presenti gli esponenti di
tutti i gruppi oppure i capigruppo,
tra i quali figura anche lo stesso Ba-
rani. Circostanza che non si stava
in quel momento verificando. Una
pausa ha consentito la presenza
dei rappresentanti di tutti i gruppi,
con Ciro Falanga in vece di Barani.
Durante il consiglio sono stati vi-
sionati i resoconti d’aula e i video
della seduta raccolti dagli uffici del
Senato e, al termine dell’esame, so-
no state votate a maggioranza le
sanzioni, aggiungendo poi la cen-
sura nei confronti del capogruppo
del M5s, Gianluca Castaldi, e dell'
intero gruppo della LegaNord, per
poi decidere di riconvocare la riu-
nione allo scopo di esprimersi su
altri episodi verificatisi nella stes-
sa seduta del 2 ottobre. Il presiden-
te del Senato, Pietro Grasso, ha
precisato davanti all’assemblea
che i cinque giorni di sospensione
hanno effetto immediato e che
d’ora in poi «nessuna deroga al
principio di correttezza verrà tolle-
rato in aula», aggiungendo che gli
episodi accaduti sono stati «di tale
gravità» che «hanno offeso perso-
nee senatori» edhanno«minato la
credibilità delle istituzioni».

TUTTI SCONTENTI
Le decisioni dell’ufficio di Presi-
denza del Senato non hanno però
soddisfatto nessuno. Barbara Lez-
zi ha definito «molto lieve» la san-
zioneper i senatori verdiniani, che
rischiavano sino a 10 giorni di so-
spensione, pronunciando però pa-
role all’insegna della non bellige-
ranza: «Siamo delusi ma abbiamo
desiderio di superare questa vicen-
da piuttosto squallida», ha dichia-
rato la senatrice, ricordando che
Barani e D’Anna, comunque, non
hanno ancora porto le loro scuse,
ha poi aggiunto che «la decisione
di sanzionare anche Airola e Ca-

staldi non ha alcun senso anche
perché sono stati così confusi e
messi sullo stesso piano gesti sessi-
sti e osceni con la politica accesa».
Vincenzo D’Anna, dal canto suo,
ha accusato Lezzi di avere fatto lei
per prima un gestaccio, di atteg-
giarsi ora a «vergine emartire» edi
averla solamente indicata «con il
dito». Affermazioni smentite però
dal video diffuso in rete dal M5s
dopo il verdetto dell’ufficio di Pre-
sidenza. Filmato nel quale si vede
il senatore di Ala compiere i gesti
volgari incriminati – con l’aggiun-
ta della scritta «padre costituen-
te», mentre, in sottofondo, si sente
la senatrice del M5s gridare la pa-
rola «maiali» rivolta ai verdiniani.
Un comunicato del gruppo Ala

insiste però nel sostenere che Bara-
ni e D’Anna sono stati condannati
con insufficienza di prove attac-
cando il presidente Grasso di esse-
re responsabile del degrado del se-
nato. La riunione dell’ufficio di
presidenza è durata quattro ore,
provocando il rinvio della seduta
dell’aula per i lavori sulle riforme
costituzionali, durante la quale,
nonostante l’ostruzionismo delle
opposizioni, l’assemblea ha affron-
tato un voto segreto già previsto,
attraverso il quale maggioranza e
governo sonopassati indenni.Non
sono mancate urla e proteste, tan-
to cheGrasso, ancoraunavolta, ha
chiesto l’intervento dei questori
per ripristinare l’ordine.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula del Senato
(foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA Nel gruppo verdiniano di
Ala raccontano che dopo l’ufficio
di presidenzadel Senato, lo stesso
Denis Verdini abbia chiamato Lu-
ca Lotti. Per lamentarsi del tratta-
mento riservato ai suoi: «Siamo
stufi di prendere schiaffi», la ri-
mostranza dietro le quinte dell'ex
coordinatore azzurro. A pesare
non è tanto la decisione di sanzio-
nare D'Anna e Barani «sulla base
di idee e non di immagini». Quan-
to l'affondo del duoGrasso-Bersa-
ni.
Per Verdini il nemico numero

uno del Capo dell'esecutivo è il
presidente del Senato che si muo-
ve, a suo dire, per frenare le rifor-
me e soprattutto fa da scudo all'al-
largamento della maggioranza. E
va fermato. «Nell’Aula i cinque
stelle possono fare di tutto e nes-
suno dice niente. Non possiamo
fare noi i capri espiatori», si la-
mentano nel gruppo. «Ricordate-
vi - ha ribadito Verdini a Lotti -
che i nostri voti sono decisivi». A
soffiare sul fuoco è anche l'ex se-
gretario dem che, questa la tesi,
agisce di comune accordo con la
seconda carica dello Stato. «Vo-
gliamo essere difesi, altrimenti

usciamo dall'Aula», la minaccia
fattapervenire ai vertici del Pdnel
pomeriggio. «Se pensano di esse-
re autosufficienti vadano avanti
da soli. O Renzi rimarca la nostra
azione oppure daremo una lezio-
ne a questa maggioranza», lo sfo-
go di chi si sente continuamente
nelmirino.
Da qui la controffensiva partita

in serata da Guerini e Serracchia-
ni e da renziani di ferro come
Marcucci. «Ora nell'Aula del Se-
nato non dovrà volare neanche
una mosca. Siamo pronti a scate-
nare una gazzarra», promette il
portavoce D'Anna. E' stato pro-
prio il duoVerdini-Lotti a riporta-
re i senatori di Ala alla calma: il
regista del patto del Nazareno ha
chiesto ai suoi di abbassare la ten-
sione e l'emendamento Calderoli
a scrutinio segreto è stato respin-
to con 160 no. Ieri dopo i lavori

d'Aula i verdiniani si sono comun-
que incontrati per fare il punto:
questa mattina tre senatori ex FI
dovranno sciogliere la riserva,
«nel giro di una settimana la pat-
tuglia sarà più attrezzata e più ag-
guerrita», viene riferito.

TENSIONE AZZURRA
Del resto il Cavaliere non è inten-
zionato a fermare più nessuno.
All'ennesimoallarme lanciatodal
gruppo di palazzo Madama, Ber-
lusconi ha fatto spallucce: lo scon-
tro in atto gli interessa poco e ha
disdetto anche l'appuntamento
dell'ufficio di presidenza in un pri-
mo momento in agenda domani.
E' tutto concentrato suMilano (ha
sondato anche Corrado Passera
che in mancanza di alternative e
qualora superasse il veto della Le-
ga potrebbe correre per il centro-
destra) e su più alti progetti. Da
settimane va commissionando
sondaggi su sondaggi all’unico
istituto di cui si fida davvero, quel-
lo di Alessandra Ghisleri, per ca-
pire l'orientamento degli elettori
di centrodestra su una leadership
alternativa proveniente dalla so-
cietà civile. L’ultima rilevazione
giunta sul suo tavolo - ecco la noti-
zia - dà al primo postoMario Dra-
ghi e al secondo AlfioMarchini. Il

risultato, confida però chi gli è vi-
cino, non lo ha convinto. Berlu-
sconi resta dell’idea che sia Paolo
Del Debbio il successore ideale,
stante ladifficoltà di persuadere il
presidente della Bce. La strategia
è comunque quella di rottamare i
«mestieranti della politica». E di
cercare un’intesa con la Lega, a
cominciare da Milano. Ma dome-
nica sera, quando ha incontrato
adArcoreMatteoSalvini la serata
è andata tutt’altro che bene: i due
si sono trovati in disaccordo prati-
camente su tutto.

EmilioPucci
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Ira di Verdini: pronti a uscire dall’aula
E Berlusconi vede Salvini: niente intesa

`La sanzione dell’ufficio di presidenza per
Barani e D’Anna. Un giorno per Airola, M5S

LO SCENARIO
ROMA No, Verdini proprio no. Al
Pd della Ditta, quello a trazione
Bersani, non va giù che Denis
Verdini canti in tv e che Matteo
Renzi invece di togliergli l’audio
ne esalti le doti canore. «Dove
stiamo andando? Sembra che va-
lori e ideali del centrosinistra
vengano sviliti in trasformismi e
canzoncine», punta il dito l’ex se-
gretario aprendo così un altro
fronte di battaglia interno, a ba-
se di no al trasformismo e no al
verdinismo. Bersani lo scrive di
primo mattino su Facebook, ag-
giungendo che «tanta della no-
stra gente si chiede ormai dove
stiamo andando». Parole acumi-
nate, pronunciate alla vigilia del-
la ripresa delle votazioni al Sena-
to sulla riforma del medesimo, e

che fanno pensare subito a un
possibile irrigidimento della mi-
noranza dem. Tanto che il vice
Lorenzo Guerini decide di porre
unalt conaggiunta dimonito: «Il
Pd non ha bisogno di polemiche
sterili, piuttosto sarebbe bene
che tutti i dirigenti del partito si
impegnassero a sostegno del-
l’azione del governo e del partito
in favore della ripresa». E anco-
ra: «Non disperdiamo le energie
ogni giorno in una nuova polemi-
ca. Il rispetto del Pd è prima di
tutto non aprire ogni giorno un
nuovo fronte e concentrare tutte
le energie nello sforzo che stia-
mo realizzando per la ripresa
economica e per cambiare il Pae-
se».
I timori vengono sgombrati

nel pomeriggio, quando a palaz-
zoMadama si vede che gli ex dis-
sidenti non fanno mancare il lo-

ro apporto. Sicché il j’accuse di
Bersani va ascritto non a una ri-
presa di ostilità immediata, ma
alla battaglia di lungo corso in-
trapresa dalla minoranza inter-
na al Pd per tentare di tornare ai
vertici del Nazareno, «riprendia-
moci il partito», il grido di batta-
glia fatto risuonare più volte dal
duoD’Alema-Bersani.

BATTAGLIA SULLA MANOVRA
Una battaglia che si sostanzia di
altri punti di attacco, a comincia-
re dalla prossima Finanziaria,
dove i giovani della minoranza -
Speranza in primis - hanno già
annunciato critiche, se non op-
posizione, al taglio dell’Imu per
tutti, dissensi sulla sanità, insie-
me alla richiesta di misure con-
tro la povertà. «Sarà qui che ve-
dremo se questo Pd a trazione
renziana mantiene ancora dei

tratti distintivi di sinistra o se in-
vece ha imboccato una deriva
centrista», spiegava l’altro gior-
no Alfredo D’Attorre, che però è
tra i pasdarandel bersanismo.
Lui, Bersani, a Renzi manda

un messaggio diverso che suona
più o meno così: parte della gen-
te storica di sinistra, quello che
una volta si chiamava zoccolo
duro, non capisce e comunque
non condivide questi abbocca-
menti con Verdini, noi della Dit-

ta teniamo il punto anche per
evitare ulteriori fuoriuscite, co-
me si diceva una volta ”copria-
mo il fronte a sinistra”. Anche
perché, ma questo Bersani non
lo dice come invece fanno quelli
di Sel, a dicembre è prevista una
sorta di assemblea tipo stati ge-
nerali della sinistra, «per far na-
scere un nuovo soggetto politico
a sinistra del Pd», come ha an-
nunciato il vendolianoSmeriglio
ai giornalisti; per quella data
molto probabilmente si assiste-
rà a qualche altra fuoriuscita di
parlamentari dem (due-tre) per
confluire in questa ennesima av-
ventura a sinistra, e Bersani che
invece dal Pd non intende mini-
mamente schiodare, si è anche
assunto il difficile onere di evita-
re emorragie troppo copiose.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Silvio 1,4 milioni
per la casa della Began

Senato, per i gesti sessisti
solo 5 giorni di sospensione

`Proteste trasversali: troppo poco. Il governo
supera indenne un altro voto segreto all’art.6

Bersani all’attacco: Pd senza bussola, serve un chiarimento

L’EX SEGRETARIO
PREOCCUPATO
DI ARGINARE NUOVE
EMORRAGIE A SINISTRA
MA GUERINI: COSÌ NON
FAI BENE AL PARTITO

IL CAVALIERE CERCA
UN SUCCESSORE CON
I SONDAGGI:
DRAGHI AL PRIMO
POSTO, POI MARCHINI
MA RESTA DUBBIOSO

Denis Verdini (foto ANSA)

Il capogruppo dei verdiniani Lucio Barani (foto ANSA) Il gestaccio di Vincenzo D’Anna ripreso dalle telecamere de La7

Donne trattate come merce,
«consapevoli di essere oggetto
di scelta», disposte a passare la
notte con Silvio Berlusconi, e
non solo, in cambio di un
compenso. Per la Procura di
Bari questa è prostituzione. È
«uno spaccato triste», quello
rappresentato dagli atti del
processo escort. Sono imputate
sette persone, i fratelli
Gianpaolo e Claudio Tarantini,
le attrici Francesca Lana e
Letizia Filippi, il pr milanese
Pierluigi Faraone, l'amico e
socio in affari di Tarantini,
Massimiliano Verdoscia e
Sabina Began, la cosiddetta ape
regina delle feste del premier.
Proprio a proposito della
Began, dall'udienza di oggi è
emerso che l'appartamento da
1,4 milioni di euro da lei
acquistato sarebbe stato
pagato, in realtà, proprio da
Berlusconi.

Processo escort



-TRX  IL:05/10/15    21:54-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 57 - 06/10/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Martedì 6
Ottobre 2015

REDAZIONE:Viale dellaVittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

DEMOCRAT
Pd: caccia al nuovo segretario.
Sia a Pesaro che a Fano i demo-
crat sono alla ricerca della nuo-
va guida politica del partito. A
Pesaro il coordinatore pro tem-
pore Andrea Nobili ha fatto sa-
pere di non essere intenzionato
a prendere il posto di Daniele Vi-
mini divenuto vicesindaco un
anno fa. Una decisione che ha
spiazzato i vertici di viaMastro-
giorgio e lo stesso sindaco Mat-
teoRicci che era stato tra i primi
a indicareNobili come successo-
re ideale del suo attuale vice.
Nel frattempo è iniziato il to-
to-nomi dato che la scadenza si
avvicina e il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli ha detto
di voler chiudere la fase con-
gressuale a Pesaro, Fano e in al-
cune zone delle aree interne en-
tro ottobre. Stanno circolando i
nomi sia di Carlo Rossi, già con-
sigliere comunale con Luca Ce-
riscioli di area socialista, sia
quello dell'attuale vicecapo-
gruppo democrat in consiglio
comunale Marco Perugini. Ma
entrambi non convincono del
tutto. Il primo perché non in li-
nea con l'impostazione di rinno-
vamento che la classe dirigente

del Pd si è data in questi anni e
che ha portato avanti in Regio-
ne (Ceriscioli), Comune (Ricci) e
partito (Gostoli). Il secondo per-
ché non è cresciuto nelle scude-
riedel partito. Piùprobabile che
la scelta ricada sulla capogrup-
po Francesca Fraternali. Che ol-
tre a essere giovane e preparata
politicamente è anche donna. Ie-
ri sera intanto il coordinatore
Nobili ha riunito i segretari di
circolo. Da qui alle prossime set-
timane verranno convocate le
assemblee per rinnovare i re-
sponsabili dei circoli. A Fano la
situazione è più complessa. In-
fatti i democrat andranno a con-
gresso entro Natale ma non in
questo mese. Così come a Pesa-
ro il segretario Pd è diventato vi-
cesindaco. A Marchegiani era
stato chiesto di rimanere fino al-
le Regionali. Missione compiu-
tamaora si è decisodi stringere
i tempi. L'affaire settimo asses-
sore però ha rallentato i tempi.
In attesa che il sindaco Massi-
mo Seri decida chi tra Rosetta
Fulvi e Christian Fanesi dovrà
affiancarlo in giunta, e chi inve-
ce andrà a presiedere il consi-
glio comunale, i democrat si in-
terrogano sul sostituto. La gene-
razione dei trentenni/quaran-
tenni rivendica spazio. Ma la
sensazione è che il dibattito sia
ancora inuna fasepreliminare.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia
Il rettore
Dionigi
“cittadino”
pesarese
Apag.62

Scuola
Santa Marta, partenza a ostacoli
disagi per le classi tra quattro sedi
Autobus in ritardo rispetto alle lezioni, strade rischiose e docenti costretti
a spostarsi ogni ora in tutta la città. Il preside Nicolini: «Non ci ho dormito»

Benelli a pag.59

IMPRESE
Dalla provincia al mercato glo-
bale. Chi nello sfarzo america-
no di Las Vegas, chi in Turchia.
Scavolini e Biesse aprono nuovi
store. L’azienda pesarese del
settore cucine ha inaugurato il
primo store monomarca a Las
Vegas. Situato nella zona di
Summerlin, con i suoi 400 me-
tri, lo store rappresenta la più
grande esposizione di cucine e
bagni della città. Punto di riferi-
mento per tutte le persone che
amano la qualità e il design ita-
liano, l’esclusiva location è ca-
ratterizzata da 4 grandi vetrine
che ospitano le collezioni più
importanti di Scavolini. «Gli
Stati Uniti rappresentano per
noi unmercatomolto importan-
te, dove siamo presenti da circa
20 anni - commenta Vittorio
Renzi, direttore generale Scavo-
lini - Le recenti aperture, come
a Chicago, Houston, Miami e la
SohoGallery a NewYork, ad og-
gi il più grande punto vendita di
cucine di tuttaManhattan, han-
no dato un impulso straordina-
rio al rafforzamento e al posi-
zionamento del nostro brand
sul territorio. Il pubblico d’oltre-
oceanoha dimostrato di apprez-
zare in particolar modo i nostri
prodotti. Inoltre, questo merca-
to è per noi particolarmente
strategico rispetto ai con-
tractors, ai quali possiamo offri-
re soluzioni complete per arre-
dare cucina, living bagno». So-
no 100 gli store in Italia e oltre
70 all’estero. Biesse Group,

azienda di tecnologie per la la-
vorazione deimetalli, vetro, pla-
stica, legno ha annunciato
l’apertura di Biesse Türkiye,
34esima filiale nel mondo, che
nasce grazie a una joint venture
con il partner Nury Baylar e che
rafforza, al tempo stesso, la col-
laborazione con i due premium
partner Frd Makine e Varol
Makina. Federico Broccoli, di-
rettore divisione filiali sottoli-
nea: «Siamo pienamente soddi-
sfatti. Abbiamo l’obiettivo di co-
gliere le numerose opportunità
del mercato turco, con una pre-
senza diretta. La Turchia è in
una posizione estremamente
strategica, un ponte tra i Paesi
del Mediterraneo e il Middle
East in grado di servire l’intero
bacino mediorientale». Ci sa-
ranno 3900 metri quadrati con
28 macchine esposte e 33 tecni-
ci specializzati.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ci aspettano giorni grigi e piovosi
Massimiliano Fazzini

La nuova settimana è iniziata in
un contesto meteorologico di
chiaro stampoautunnale.Dopo la
sferzata temporalesca che dome-
nica ha causato temporali anche
violenti al nord e persino una nuo-
va tromba d’aria nel livornese,
l’atmosfera si è parzialmente ri-
stabilizzata.Sulla nostra regione,
il transito frontale è stato più av-
vertito nelle ore centrali della
giornata, quando, specialmente
tra anconetano emaceratese colli-
nare, si sono verificati locali, mo-
derati rovesci ma con accumuli
che non hanno mai superato i 15

millimetri. Il fronte si è poi rinvi-
gorito nel suo movimento verso
sudest in mare aperto, dove non
sono mancati rovesci più intensi
al largo della costa picena. A livel-
lo sinottico, la situazione è ben de-
lineata; sull’oceano atlantico è
molto evidente la presenza di una
profonda bassa pressione che si
estende sino al largo delle coste
marocchine, spingendo verso sud
l’anticiclone delle Azzorre ed
aprendo di conseguenza la “stra-
da” verso il bacino mediterraneo
alle perturbazioni atlantiche.Una
serie di perturbazioni raggiunge-

rà, in rapida successione, la no-
stra penisola, apportandovi una
fase di maltempo non particolar-
mente intensa ma che potrebbe
caratterizzare l’intera settimana.
Anche oggi il tempo si manterrà
incerto, nel pomeriggio è atteso il
passaggio di aria fredda in quota;
essa apporterà piogge e qualche
temporale, più probabili sui setto-
ri settentrionali e montani della
regione. I venti saranno moderati
tra levante e scirocco con mare
mosso. Anche domani il tempo sa-
rà spesso perturbato, con nubi
estese e precipitazioni sparse di
debole intensità, specie nel pome-
riggio. Venti moderati orientali
con mare mosso. Le temperature
odierne, in lieve calo all’interno,
sarannocomprese tra 12 e 22˚C, le
minimeoscilleranno tra 7e 17˚C.

Fanese ad Ancona
Malore in mare
comandante
muore al timone
del peschereccio
Serfilippi a pag. 63

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

IL SEGRETARIO
PROVINCIALE
GOSTOLI
VUOLE CHIUDERE
LA FASE
CONGRESSUALE
ENTRO IL MESE

Pd, a Pesaro
e Fano
caccia ai nuovi
segretari

Incorporazione
Urbino-Tavoleto, Regione approva

Fiorello in arrivo aPesaroper il debutto stagionale di domani alRossini, saluta i suoi fan su facebook.
Marsigliapag. 64

Fiorello sul social: «Pesaro, arrivo»

Orciano
Voragine:
rientrate
le famiglie

Fusione, via libera alla proposta
di legge tra le proteste. AMomba-
roccio minoranza e pubblico ab-
bandonano la seduta. Nervi tesi
nel capoluogo tra giunta e grillini.
«L’onorevole Cecconi è un antipe-
sarese», attacca Delle Noci. L’ulti-
mo passaggio della proposta di
legge per la fusione tra Pesaro e
Mombaroccio, si è chiuso ieri po-
meriggio con l’approvazione del
documento da parte dei due consi-
gli comunali Ora la palla passa al-
la Regione che già dalla prossima
settimana potrebbe indire il refe-
rendum.Ma non sonomancate le
contestazioni. Vedi a Mombaroc-
cio: davanti alla decisone del sin-

daco Vichi e della maggioranza di
rigettare la richiesta di rinvio del
voto, le minoranze hanno abban-
donato l’aula. E insieme a loro
buona parte del pubblico che sta-
va assistendo alla seduta. A Pesa-
ro approvato l’ordine del giorno
che prevede quattro modifiche:
«Il Patrimonio di Mombaroccio
resta ai mombaroccesi - ha spie-
gato l’assessore alle FinanzeAnto-
nello Delle Noci - In più, le risorse
comunque a disposizione per
Mombaroccio, in investimenti o
utilizzo di spesa corrente, nel
prossimo triennio, ammonteran-
noa4milioni emezzodi euro».

Delbiancoapag.61

Fusione, via libera tra le proteste
`Scintille in consiglio comunale tra giunta e 5 Stelle, l’assessore Delle Noci: «Cecconi è l’anti-pesarese»
`A Mombaroccio opposizione e pubblico abbandonano la seduta, 500 firme per il contro referendum

Il meteorologo

Il Consiglio comunale

Mentre la fusione
Pesaro-Mombaroccio, sta
procedendo ad ostacoli,
incontrando la fiera
opposizione dei
rappresentanti del Comitato
pro Mombaroccio, l’altra
fusione annunciata, quella
tra Urbino e Tavoleto, sta
procedendo senza intoppi. A
questo proposito proprio ieri

la Giunta regionale ha
approvato, nel corso della
seduta de lunedì mattina, la
proposta di legge da
sottoporre al Consiglio
regionale, concernente
l’incorporazione del Comune
di Tavoleto nel Comune di
Urbino, a decorrere dal 1˚
gennaio 2016.

Continuaapag. 62

Il debutto. Domani lo show al teatro Rossini

Primi segni di ritorno alla
normalità dopo la paura
per lo smottamento in viale
Kennedy. Il Comune ha
revocato l'ordinanza di
sgombero.

Zuccariapag.62

Scavolini apre
a Las Vegas
Biesse in Turchia
`Nuovo store di cucine negli Stati Uniti
e una filiale dell’azienda di macchinari

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Stretta sui costi, non solo in
Consiglio, anche la Giunta vara
nuove misure per il contenimento
della spesa dei suoi enti dipenden-
ti, ovvero Assam, Arpam, Ersu ed
Erap Marche. Stamattina, come
anticipato, arriva in aula l'ulterio-
re revisione dello Statuto, dopo le
ripetute modifiche sul finire della
precedente legislatura. Tra le nuo-
ve misure, la riduzione di altri 77
mila euro alle risorse trasferite ai
gruppi e la reintroduzione dei due
consiglieri segretari. Riforma che
si annunciabipartisan.
Ieri intanto la Giunta ha appro-

vato le linee guidaper il 2015per la
riduzione delle spese anche dei
suoi enti dipendenti. Dunque, ad
iniziare la dieta dimagrante saran-
no Arpam, Assam, Ersu ed Erap
Marche. La norma prevede l'abbat-
timento dell'80% rispetto al 2009
(parametro adottato per legge) del-
le spese per le consulenze. Giù del
50%, quelle per la formazione e le
missioni. Il terzo indirizzo riguar-
da, invece, il personale. Le assun-
zioni a tempo indeterminato e de-
terminato dovranno riguardare
esclusivamente la riallocazione
del personale delle Province. Speci-
fica l'assessore al personale, Fabri-
zio Cesetti: «Si tratta di direttive ne-
cessarie per il controllo e conteni-
mentodella spesa che laGiuntaha
adottato per sé e che applica ai
suoi enti dipendenti, finalizzate ad
assicurare il rispetto dei principi
di efficienza, efficacia e buon anda-
mentodel loro operato».

LA MODIFICA DELLO STATUTO
Dopo la riduzione drastica avvenu-
ta nella passata legislatura, il Con-
siglio regionale ci ripensa e porta
in aula alcuni aggiustamenti alla
riforma. Oggi si vota, da un lato, il
taglio di altri 77mila euro di finan-
ziamento ai gruppi, dall'altro, il ri-
pristino dei due consiglieri segreta-
ri (+140 mila euro all'anno). Misu-
ra giustificata per garantire la rap-
presentanza a tutte le forze politi-
che di minoranza. La novità più

importante, l'introduzione, per la
prima volta, della mozione di sfi-
ducia per presidente e vicepresi-
dente del Consiglio, per dichiara-
zioni o atti gravi, per evitare un al-
tro caso Zaffiri. Tra le nuove nor-
me, inoltre, la possibilità di au-
mentare di una unità (da 2 a 3) lo
staff degli assessori, purché scelta
tra il personale interno alla Regio-
ne. Infine l'abolizione dell'articolo
che obbligava le forze politiche ad
attingere per il proprio personale
esterno ad una lista di persone che
avevanogià lavorato inRegione. Si
va verso un voto di larghe intese,
seppur con qualche distinguo. Il
Movimento 5 stelle si asterrà sui
consiglieri segretari. «Più che una
misura per tutelare le opposizioni
sembravolta a garantire l'esigenza
della maggioranza di mantenere i
suoi equilibri interni», afferma il
capogruppoGianniMaggi. Il capo-
gruppo di Fi Piero Celani, è invece
scettico sulla sfiducia al presiden-
te. «Credo abbia condizionato
l'emotività di quanto accaduto con
Zaffiri. Non vorrei che sia un ulte-
riore strumento inmano allamag-
gioranza su un organo che è di ga-
ranzia». Fronte nomine: domani si
riunisce per la prima volta la Com-
missione pari opportunità. Per la
presidente (sarà votata dalle 21
componenti) si annuncia un derby
in casa Pd tra la pesarese Agnese
Duroe la fermanaMeryMarziali.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOMINA
ANCONA C'è l'ufficialità. Fabrizio
Costa è il nuovo capo di Gabinet-
to e segretario generale della Re-
gione. Ieri laGiuntahaapprovato
la delibera di affidamento dell'in-
carico. Prenderà servizio, come
annunciato, giovedì 15 ottobre.
La settimana prossima, dunque,
il dirigente delministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze, farà il suo
ingresso a Palazzo Raffaello. In
realtà, è più un ritorno quello di
Costa in via Gentile da Fabriano,
che lo ha visto già dirigente del
servizio Industria nella preceden-
te legislatura, al fianco dell'allora
assessore al settore, Sara Gianni-
ni (ora nello staff del presidente
Cerisicoli, in qualità di esperto).
Con l'arrivo di Costa si chiude

così il lungo e travagliato iter per
la ricercadi unprofessionista che
potesse ricoprire la doppia veste
di capo di Gabinetto e segretario
generale. Sarà dunque l'economi-
sta con esperienza di politiche
per lo sviluppo ed il sostegno pub-
blico alla competitività dei siste-
mi produttivi a svolgere entram-
be le funzioni. Costa riceverà un
compenso di 160 mila euro per i
due incarichi. Percepirà 40 mila
euro in più dell’ex capo di Gabi-
netto di Spacca, Mario Becchetti,
proprio in virtù dell’incarico an-
che di segretario generale. A con-
ti fatti però Ceriscioli spenderà di
piùdi Spacca. PerchéCosta andrà
a sostituire come segretario Elisa
Moroni che resta ancora alle di-
pendenze della Regione, con lo
stesso compenso, per l’altraman-
sione che assolveva: quella di se-

gretariadiGiunta.
Un percorso pieno di ostacoli

questa nomina di Costa. Inizial-
mente, si parla dei primi di ago-
sto, la scelta del presidente Luca
Ceriscioli era caduta su Roberto
Oreficini, già capo della Protezio-
ne civile delle Marche, ed oggi in
forza al suo Dipartimento nazio-
nale. Accordo raggiunto, con tan-
to di atto che prevedeva la sua
operatività negli uffici regionali
dal primo settembre. Compenso
previsto: 150 mila euro. Poi il die-
trofront. In vista di un più presti-
gioso incarico all'interno della
Protezione civile nazionale, Orefi-
cini rifiuta all'ultimo la proposta.
Ceriscioli non può che prenderne
atto. Revoca la delibera di incari-
co e simette di nuovo sulle tracce
di un profilo adeguato. I criteri
che guidano la ricerca: personali-

tà esterna alla Regione, ma con
conoscenza approfondita dell'en-
te. Ed ecco spuntare il nomedi Fa-
brizio Costa, da qualche tempo a
Roma, a capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale
del Mef, ma con alle spalle una
lunga carriera a Palazzo Raffael-
lo, come dirigente del servizio In-
dustria. Individuata la persona, è
scattato l'iter. La richiesta di
aspettativa per il professionista
al ministero, che poche settima-
ne fa ha dato l'ok al trasferimen-
to. Costa prenderà così possesso
degli uffici di Paolo Londrillo, at-
tuale segretario generale pro tem-
pore, prossimoallapensione, edi
Gabriella De Berardinis, dirigen-
te cheha ricopertopro tempore il
ruolodi capodiGabinetto.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Stretta sulle spese della macchina burocratica
In aula si vota il taglio di 77 mila euro ai gruppi

IL RITORNO
SAN BENEDETTO Fazzoletti bianchi
sventolati dai finestrini. Una sce-
na festante che ieri mattina si è ri-
petuta ad ogni stazione ferrovia-
ria delle Marche. Il treno bianco
dell'Unitalsi ha riportato a casa i
560 pellegrini marchigiani finiti
nell'inferno di Cannes, di ritorno
dal santuario della Madonna di
Lourdes.
Il viaggio verso casa è stata

un’odissea: il convoglio composto
da 14 vagoni è rimasto bloccato
per 18 ore in una piccola stazione
nei pressi di Cannes, a causa del
nubifragio che ha devastato la Co-
sta Azzurra. Il barelliere Amedeo
Alessandrini racconta ilmomento
dello stop: «Stava venendo giù ac-
qua a catinelle, quando un fulmi-
ne hamandato in tilt una centrali-
na della ferrovia e così ci siamodo-
vuti fermare». Dalle 21 di sabato al-
le 16 di domenica ferminel piccolo
scalo francese senza viveri e con
27 malati in barella, assistiti da
medici e infermieri dell'Unitalsi.
Tra i malati non si sono registrate
situazioni di panico o di peggiora-
menti clinici. Lo stress, la stan-
chezza e la fame hanno causato
qualchemalore tra i pellegrini alla
stazione di Ventimiglia, dove il tre-

no è giunto alle ore 20 di domeni-
ca. Pochi i commenti negativi, ma
su uno punto erano tutti d'accor-
do: il treno bianco è stato trattato
come un merci. «Ho protestato
con le Ferrovie», dice Giuseppe
Pierantozzi, presidente Unitalsi
Marche. Quasi quattro ore per per-
correre la tratta delle Marche. Il
convoglio verso le 7,30 si trovavaa
Fano, alle 8,45 ad Ancona. A Civi-
tanova i pellegrini si sono rifocilla-
ti con i cornetti e il caffè offerto
dall'Ordine di Malta. Alle 10,40 il

treno era fermo a Porto San Gior-
gio.Adogni scalo c'erano i parenti
ad attenderli e riabbracciarli. Alle
11 ultima fermata: San Benedetto.
La prima a scendere dalla carroz-
za dei barellati Doriana D'Ercoli:
«Non ho avuto paura. Ora sono
tanto stanca e voglio andare a ca-
sa». I volontari della Protezione ci-
vile e il Comune hanno accolto i
pellegrini con bevande calde e cor-
netti. «Ho avuto l'impressione - ha
detto il sindaco di San Benedetto,
Gaspari - che stessero vivendo
l'odissea dei passeggeri del film
CassandraCrossing: nessuno li vo-
leva. Il trenobiancosembravanon
dovesse arrivare mai. Eppure mi
avevano informato che a Ventimi-
glia le Ferrovie avevano assegnato
la priorità al convoglio, che avreb-
be dovuto viaggiare spedito come
unFrecciabianca. Inveceha avuto
il trattamento di un carro merci.
L'arrivo a San Benedetto era stato
annunciato per le 5,15, poi slittato
alle 7, alle 9 e alle 10,45. L'odissea
si è conclusa alle 11. Alle 5 erano
fermi a Rimini, ma per arrivare
qui hanno impiegato sei ore». Ga-
spari ha seguito costantemente gli
eventi, perché sul treno c'erano al-
cuni parenti. «Questo viaggio - di-
ce il presidente dell'Unitalsi Mar-
che, Pierantozzi - sarà un'espe-
rienza da ricordare. Sono rimasto

colpito soprattutto dalla calma e
dalla pazienza con cui i malati
hanno affrontato i disagi. Ci han-
no dato un insegnamento. Alcuni
volontari non sono stati così bravi.
La preoccupazione è arrivata
quandostavaper finire l'acquadei
servizi igienici». La dottoressa Pi-
na Massicci ha coordinato la car-

rozza dei barellati. «Quando ci sia-
mo fermati a Cannes - ha detto il
medico - sono arrivati il prefetto e
la Protezione civile che volevano
ricoverarci in ospedale. Ma non
siamo andati perché eravamo be-
ne attrezzati con l'assistenza e i
farmaci. Ci hanno rifocillato con
cestini di prima necessità, succo

di mela, biscotti e acqua. Il nostro
era il treno che guidava i convogli
degli italiani. Siccome la ferrovia
era bloccata verso Sud, non ci sia-
mo potuti muovere, mentre quelli
che stavano dietro a noi sono riu-
sciti a ripartire versoNord».

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione non assume più
«Attingiamo dalle Province»

`Norma per Assam, Arpam, Ersu ed Erap Marche
giù dell’80% il costo-consulenze, del 50 nelle missioni

Fabrizio Costa segretario generale e capo di Gabinetto

L’arrivo a San
Benedetto
e Civitanova;
Sotto Gaspari

FINE DELLA TELENOVELA
CERISCIOLI SPENDERÀ
40 MILA EURO IN PIÙ:
L’EX SEGRETARIO
ELISA MORONI RESTA
CON LO STESSO COMPENSO

L’assessore regionale
al Bilancio Cesetti
A lato il consiglio regionale
In basso Fabrizio Costa

CESETTI: «PERSONALE
FAREMO SOLO
RICOLLOCAZIONI»
SI REINTRODUCONO
I DUE CONSIGLIERI
SEGRETARI IN CONSIGLIO

Treno bianco, il lungo viaggio
verso casa tra malori e proteste

IL PRESIDENTE UNITALSI
PIERANTOZZI:
«ESPERIENZA
DA RICORDARE, MALATI
CALMI, VOLONTARI
MENO BRAVI»

IL SINDACO
DI SAN BENEDETTO
GASPARI: «ODISSEA
DA FILM: NESSUNO
LI VOLEVA, TRATTATI
COME MERCI»
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Pesaro

SCUOLA/1
Un ingranaggio con un po’ di sab-
bia. Un meccanismo che ha biso-
gno di un rodaggio. Ieri è stato il
primo giorno per gli studenti del
Santa Marta, tra ritardi, indicazio-
ni da seguire e professori costretti
a muoversi su tre sedi, in un caso
persino quattro. Alle 7,30 il presi-
de Carlo Nicolini era già davanti al-
la sede della parrocchia di San Car-
lo. Qui ci sono nove classi con alun-
ni che arrivano da tutta la provin-
cia. «Questa notte mi sono sveglia-
to pensando a questo giorno. Non
è facile lavorare su quattro sedi».
Già, perché dopo i crolli al soffitto
dell’alberghiero, ci sono sei classi
del Branca a Pesaro Studi, altre cin-
que all’ex Bramante. Alla San Car-
lo,Nicolini è voluto arrivarepresto
per poter andare alla fermata del
bus a prendere i ragazzi. I primi ar-
rivano da Morciola, verso le 7,45.
Assieme a lui altri docenti e perso-
nale Ata. L’incrocio con via Turati
non è il massimo, il traffico è co-
stante. Arrivano anche i vigili ur-
bani. «Vogliamo verificare se servi-
rà il servizio» spiegano. Cosadi cui
il preside sarebbe contento. «È un
incrocio abbastanza pericoloso»
ammetteNicolini. Vengono scorta-
ti fino a scuola da un insegnante.
Unpiccolo gruppo daNovilara sba-
glia direzione, viene richiamato a
gran voce. Poi tutto liscio anche
per chi arriva da Carpegna. Infine
il pullman più nutrito, quello pro-
veniente da Fano. Dovrebbe arriva-
re alle 8,05, ma arriverà solo alle
8,18, con la campanella già suona-
ta da 13minuti. Tutti in coda verso
le classi, con l’ingresso ventiminu-
ti dopo la campanella. Ma non è
semplice organizzarsi perché poi
ci sono anche i bus per l’uscita e la
forbice è stretta per poter pensare
di posticipare l’inizio. E c’è stato
chi haperso la coincidenzadel bus
aFano, arrivando tardi.

LE CRITICITÀ
Il professor Gabellini ha l’onere di
redigere gli orari. «Quasi tutti i do-
centi sono dislocati su due sedi, de-
vo lasciare un’ora libera per il cam-
bio, soprattutto per l’ex Bramante,
dove si incontrano problemi di
parcheggio. Ma ho anche inse-
gnanti su tre sedi e uno persino su
quattro, perché per completare le
ore ha anche il Mamiani». Insom-
ma un rebus. Le aule sono piccole,

con banchi doppi. Va organizzata
anche la merenda. Che cade pro-
prio nell’ora in cui in chiesa si cele-
bra un funerale. Qui c’è anche il la-
boratorio. Cosa che manca al San-
ta Marta. «Sembra che entro un
mese dovrebbero darci il più gran-
de - spiega Nicolini - intanto ci stia-
mo organizzando. Avremo la cuci-
na in via del Novecento al centro
sociale e persino l’Hotel Embas-
sy».
Al Santa Marta le lezioni iniziano
regolarmente. Un pannello impe-
disce l’accesso al secondo piano
dove i lavori devono ancora essere
ultimati. I soffitti sono in carton-
gesso, ancora grezzi, con le tracce
deimuratori ben visibili.Ma consi-
derando che fino a pochi giorni fa
c’erano solo calcinacci è unmezzo
miracolo il suono della campanel-
la. Ci sonoancorabanchi e sedie in
cortile, non c’è stato abbastanza
tempo. «All’ex Bramante è andata
bene - sottolinea il docente Matteo
Ganino, Rsu Cgil - però ci vorrà al-
menouna settimana prima di capi-
re se il meccanismo gira». Il presi-
de chiude: «Il bilancio è positivo,
grossi problemi non mi risultano.
Ci sono problemi legati ai traspor-
ti, ma è difficile rispondere a tutte
le esigenze. I ritardi ci sono stati,
però ci sarà tolleranza, saremo
comprensivi. Lavoreremo per ri-
durre i disagi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA/2
Bonificaamianto: i 5 Stelle contro i
ritardi del privato e i silenzi dell'
amministrazione. Il consigliere co-
munale grillino Fabrizio Pazzaglia
ha depositato un'interrogazione
con cui chiede conto al Comune
dell'intervento di rimozione dell'
amianto nel fabbricato di via Paga-
nini-via Becci. «Stabile - aggiunge
Pazzaglia - che è ubicato nei pressi
di una scuolamaterna. La bonifica
doveva essere fatta per il 30 set-
tembre ma ancora l'amianto è lì».
L’asilo è il Lilliput di viaCasella.
I fatti. Lo scorso 10marzo persona-
le del dipartimento di Prevenzio-
ne-Servizio Igiene dell'Area Vasta
1, in seguito ad un esposto presen-
tato dai residenti, ha effettuato un
sopralluogo in via Paganini. «Du-
rante l'ultimo sopralluogo si è con-
statato che la situazione risulta es-
sere peggiorata in quanto, oltre al-
la parte nonbonificata enegli anni

sempre più degradata, anche quel-
la trattata versa in cattivo stato di
conservazione perché il prodotto
incapsulante si è usurato e stanno
riaffiorando in superficie le lastre
in amianto che peraltro risultano
spezzate in diversi punti - si legge
nella relazione dei tecnici del di-
partimento di Prevenzione-Igiene
- Sempre in sede ispettiva si è ac-
certato inoltre che nell'area sco-
perta sono poste a terra alcune la-
stre sempre in cemento amianto
che dovranno essere opportuna-
mente rimosse. Si ritiene necessa-
ria l'immediata rimozione delle la-
stre a terra e un intervento di boni-
fica generaledi tutta la copertura».
La situazione dunque è parsa subi-
to grave. Tanto che il 13 maggio
scorso con l'ordinanza numero
632 il sindaco Matteo Ricci ha di-
sposto che i tre proprietari dello
stabile effettuassero nel più breve
tempo possibile lo smaltimento
dell'amianto. «Entro il termine di
10giorni dalla notifica del presente

si proceda alla rimozione delle la-
stre di amianto a terra - si legge
nell'ordinanza - e entro la prossi-
ma stagione estiva (30 settembre
2015) si effettui un intervento di bo-
nifica generale di tutta la copertu-
ra di amianto tramite ditta autoriz-
zata e nel rispetto della normativa
vigente».
I tempi però non sono stati rispet-
tati. «Il termine è scaduto ma
l'amianto è ancora lì - denuncia
Pazzaglia - e in zona è presente an-
che una scuola. L'amministrazio-
ne intervenga al più presto. Non
può restare con le mani in mano».

Ecco perché il pentastellato un pa-
io di settimane fa ha presentato un'
interrogazione con cui ha chiesto
lumi al Comune sia per quanto ri-
guarda la rimozione delle lastre a
terra sia per quanto riguarda la bo-
nifica generale di tutta la copertu-
ra d'amianto. Non solo. Secondo
l'ex candidato sindaco del Movi-
mento 5 Stelle per tutelare la salu-
te dei residenti il Comune dovreb-
be eseguire a sue spese la bonifica
dell'area. Salvo poi rifarsi sul patri-
monio dei privati. Se necessario ri-
valendosi sugli stessi immobili.
«In caso di inadempienza dei sog-
getti interessati l'amministrazio-
ne, al fine di tutelare la salute pub-
blica di cui il sindaco è primo re-
sponsabile, intende procedere alla
bonifica completa rivalendosi poi
sui soggetti privati? - chiede Pazza-
glia - In quali tempi? La situazione
è grave e meritevole di una risolu-
zione immediata».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NICOLINI: «CI SONO
PROBLEMI LEGATI
AI TRASPORTI,
MA È DIFFICILE
CONCILIARE TUTTO
CI LAVOREREMO»

CON “UN BRINDISI
PER PAOLO”
COLLEGHI E AMICI
ORGANIZZERANNO
UNA SERATA
PER RICORDARLO

Amianto vicino all’asilo, è allarme

LA BONIFICA ORDINATA
A VILLA SAN MARTINO
AVREBBE GIÀ DOVUTO
ESSERE EFFETTUATA
LO SEGNALA PAZZAGLIA
CONSIGLIERE DI M5S

`Le classi divise tra quattro sedi creano disagi agli alunni
e agli insegnanti. Il preside: «Non ci ho dormito stanotte»

`Autobus in ritardo rispetto alle lezioni, strade rischiose
e docenti costretti a spostarsi ogni ora in tutta la città

Santa Marta, la partenza è a ostacoli

L’ADDIO
L'ultimosaluto aPaoloAngeletti
è stato un arrivederci, commos-
so, sentito, condiviso in una chie-
sa gremita da tutti coloro che gli
hanno voluto bene, e a cui lui ha
volutobene.Dai familiari, con in
testa il fratello Ettore, ai colleghi
della sua redazione e tutti quelli
delle altre testate della città e
non solo, dai politici di lungo e
nuovo corso alle istituzioni e ai
tanti, davvero tanti, amici, vec-
chi e nuovi. Un dolore sincero
per un lutto che ha colpito inma-
niera trasversale tutti, una città
intera, che non ha avuto tempo
di salutarlo, di prepararsi all’ad-

dio, ammessoche ci si possamai
prepararsi al congedo di un ami-
co speciale. Perché Paolo era un
punto di riferimento proprio per
tutti, artisti, designer, politici,
musicisti, letterati, colleghi,
compagni: un uomo grande e no-
bile, un opinionista di classe, di-
screto, colto e raffinato che ama-
va la vita e sapeva donare e do-
narsi. E a tutti coloro che ha in-
contrato in questi troppo brevi
57 anni, ha offerto una parte di
sè: amabile, generosa e, perchè
no, gaudente. La sua filosofia. Il
suo stile. Sapeva ascoltare e sape-
va scrivere con intelligente iro-
nia, poliedrico osservatore, sar-
castico, brillante e lucido com-
mentatore, che conosceva a fon-

do la sua Pesaro. Paolo aveva un
fragile cuore grande: il suomodo
scanzonato di prendere in giro i
suoi amici, ma soprattutto il suo
irresistibile ed inesauribile hu-
mournel saper cogliere gli aspet-
ti più divertenti del vivere e della
vita. "Una vita che andava presa
per quello che era" diceva sem-
pre. Conosceva e sapeva apprez-
zare musica, teatro, arte, cine-
ma, letteratura: per lui ierimatti-
na nella chiesa di San Carlo Bor-
romeo, nella ”sua” Pantano, ha
suonato il direttore del conserva-
torio Rossini, Ludovico Braman-
te Donini, mentre le note di Pia-
noMandiBilly Joel, interpretate
da due musicisti dell'Orchestra
Rossini, lohannoaccompagnato

all'uscita. Commosso il ricordo
del capocronista del Carlino, Lui-
gi Luminati, collega&amico che
ha vissuto conAngeletti tanti an-
ni di redazione "l'unico - come
ha detto a conclusione della fun-
zione - che riusciva a strapparmi
un sorriso anche quando ero tan-
to arrabbiato." Come non essere
d'accordo quando le sue battute

taglienti, argute, rifinite da un ci-
nismo che non offuscava mai la
sua anima romantica e dolce,
elegante e spensierata, sono den-
tro tutti coloro che lo hanno ap-
prezzato, conosciuto e amato e
che ieri hanno abbracciato i suoi
familiari per lenire nel calore di
una stretta il doloredella perdita
improvvisa e lacerante. E pro-
prio Luminati ha lanciato l'idea
di ricordare Paolo con una sera-
ta, "Un brindisi per Paolo", aper-
to alla città e a tutti coloro che
vorranno esserci e che conAnge-
letti hanno condiviso anche una
sola volta quel libar nei lieti cali-
ci con grazia antica. Impossibile
cancellare dai ricordi di chi ha
avuto il privilegio di incrociarne
il cammino i brindisi fatti con lui
davanti al “suo” Martini, la
convivialità che in sua presenza
era divertimento assicurato.
Un’occasione per ritrovarsi tutti
insieme di nuovo, per provare,
insieme, a riempire quell'assen-
za, in realtà solo fisica,ma davve-
ro incolmabile.

In alto aule
e studenti della sezione
dell’istituto alberghiero
allestita a San Carlo

A sinistra
i lavori
in corso
al Santa
Marta

San Carlo gremita per Angeletti
il congedo sulle note di Piano Man

Il feretro all’uscita della chiesa di San Carlo Borromeo
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Fano

`Un collega ha tentato di rianimarlo
«Ho provato di tutto, non ce l’ho fatta»

`Ieri mattina al largo del porto Ancona
vittima il fanese Gabriele Gaggi, 56 anni

L’INTERVENTO
Restauro di palazzoNolfi, si avvici-
na la fase dei ritocchi. I lavori di ri-
finitura, per una spesa complessi-
va di 167.000 euro, sono stati ag-
giudicati in via provvisoria a un'
impresa del Maceratese, che ha
vinto la gara proponendo un ribas-
so del 26.59 per cento. L'apertura
delle buste contenenti le offerte
economiche risale allo scorso fine
settimana. Palazzo Nolfi sorge al
termine di via Arco d'Augusto, nel
centro storico di Fano, è un edifi-
cionobiliare e il 16 settembre2006
fu interessato da un crollo che di-
strusse l'intera ala nord-ovest, do-
ve allora c'era parte degli uffici giu-
diziari. La soprintendenza si è fat-
ta carico di ricostruire sia gli spazi
al piano terra, da destinare all'Ar-
chivio di Stato, sia le aule di giusti-

zia, ora inutilizzate perché la sede
distaccata è stata assorbita dal Tri-
bunale di Pesaro dopo il decreto
Monti. Con l'accordo di program-
ma risalente ad alcuni anni fa, il
Comune di Fano si impegnò a pa-
gare i lavori di finitura e d'impian-
tistica, per un totale di 288.000 eu-
ro. Ora le risorse per l'intervento
ammontano a 167.000 euro in tota-
le, il massimo che l'Amministra-
zione fanese ha ricavato dagli spa-
zi finanziari disposti dal decreto

Enti locali, lo stessodelle bonifiche
sulle proprietà comunali conte-
nenti amianto. "L'intervento è si-
gnificativo - assicura l'assessore ai
Lavori pubblici, Marco Paolini - e
si utilizzano risorse comunali, che
non sottostanno ai vincoli posti
dal patto di stabilità". Gli stessi uffi-
ci comunali ritengonoche l'attuale
cifra consenta di completare il re-
stauro, in attesadi conoscerequali
saranno le future funzioni degli
spazi al piano superiore, mentre il
piano terra è già destinato a diven-
tare la nuova sede per l'Archivio di
Stato. Il crollo dell'ala a nord-ovest
si verificò quando le aule degli uffi-
ci giudiziari erano ancora chiuse.
Parte dell'attività fu trasferita in al-
tre sedi temporanee, ma l'episodio
fu una sorta di preannuncio: la se-
de distaccata del Tribunale sareb-
be stata chiusa per legge pochi an-
nidopo.

Palazzo Nolfi, si conclude il risanamento

IL DRAMMA
Stroncatodaunmalorementre è
al timone del suo peschereccio.
Tragedia ieri mattina al largo
delle coste anconetane. Gabriele
"Lele" Gaggi (nel tondo nella foto
gentilmente concessa da FanoIn-
forma), fanese 56enne, è morto
al comando della sua "Palissan-
dro", imbarcazione ormeggiata
al porto di Ancona. Il dramma si
è consumato attorno alle 9.30.
La "Palissandro" assieme ad un'
altra barca, la "Elisa Battisti", era
partita dal Mandracchio, area
per l'ormeggio dei pescherecci,
verso le 4 di mattina. Le prime
oredi pesca sono state fruttuose.
Le due imbarcazioni hanno in-
trappolato nella loro rete comu-
ne chili e chili di pesce, tra sarde
e alici. Poco prima delle 10 è an-
data in scena la tragedia, a circa
30miglia dal porto dorico.Gaggi
era al timone della "Palissandro"
quando è stato colto da malore.
Ha fatto in tempoadire qualcosa
all'equipaggio, composto da sei
persone, poi è stramazzato a ter-
ra, sul legno della sua barca, pri-
vodi sensi.
Subito è scattata lamacchinadei
soccorsi. Giorgio, un marottese
che lavorava con Lele da quatto
anni ha tentato la rianimazione
del comandante con una respira-
zione bocca a bocca. Una mano-
vra di primo soccorso che è an-
data avanti per circa un'ora. Ma
per il 56enneè stato tutto inutile.
Quando una motovedetta Sar
della Capitaneria di Porto con a
bordounmedico del 118 si è acco-
stata al peschereccio, per il fane-
se non c'era più nulla da fare. Il
personale sanitario non ha potu-
to far altro che constatare il de-
cesso dell'uomo. Il corpo del co-
mandante è stato trasferito nell'
imbarcazione della Capitaneria
che dopo pochi minuti è rientra-
ta nel porto dorico per essere or-
meggiata alla banchina uno.
Qui, è arrivato il personale della
Capitaneria per i rilievi di rito,
l'automedica che è dovuta torna-
re indietro vuota e ilmedico lega-

le. Nel frattempo, al Mandrac-
chio sono rientrate la "Palissan-
dro" e la "Elisa Battisti". Trattan-
dosi di morte naturale, il magi-
strato di turno, la dottoressa Ire-
ne Bilotta, non ha ritenuto op-
portuno disporre l'autopsia. La
salma è già stata restituita ai fa-
miliari. La notizia della morte
del pescatore si è diffusa imme-
diatamente nelle banchine del
porto dorico, dove il fanese era
molto conosciuto.

«HO PERSO UN FRATELLO»
Tanta la costernazione per la
perdita di un uomo che aveva im-
parato a districarsi tra le reti dei
pescherecci fin dall'età di 14 an-
ni. "Ho perso un fratello - ha det-
to commosso il pescatore Giu-
seppe Iannolo -. L'ho chiamato
verso le 10al telefono,manonmi
rispondeva e così ho capito che
stava male. Due mesi fa aveva
avuto un brutto incidente sullo
scafo della barca e si era fatto
molto male alle gambe. Ma era
subito tornato a pescare perché
sapevacheda lui dipendevano le
sorti dei suoi lavoratori. Èmorto
al timone, nel mare che amava".
Giorgio ha provato a rianimarlo
per più di un'ora: "dopo che si è
accasciato a terra ho tentato il
tutto per tuttoma non ce l'ho fat-
ta. Dopo l'arrivo della motove-
detta della Capitaneria siamo
rientrati in porto immediata-
mente, senza parole. Da domani
(oggi, ndr) siamo fermi e lo sare-
mo per un po'. Il peschereccio
non si muove senza il nostro co-
mandante". Lele lascia lamoglie,
tre figli e duenipoti.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PESCATORE
ERA A BORDO
DELLA “PALISSANDRO”
QUANDO ALL’IMPROVVISO
SI È ACCASCIATO
INUTILI I SOCCORSI

Palissandro attracca senza il suo comandante (Foto Marinelli)

LA SEGRETERIA
Attesa una fumata bianca in
casa Pd, al termine della se-
gretaria convocata per stase-
ra alle 21 nella sede in via Puc-
cini. Almeno una parte del
partito fanese, la cosiddetta
ala dei Giovani (anche se in
fatto di età è piuttosto trasver-
sale) sembra intenzionata a
stringere il cerchio intorno al
nome del futuro presidente
consiliare. Un'intenzione che
vorrebbe anticipare la deci-
sione sul settimo assessore. Il
sindacoMassimo Seri potreb-
be pronunciarsi entro la setti-
mana, così ha detto venerdì
scorso, ma per il momento
continua a ripetere che non è
questione pressante nei suoi
pensieri. Se sono rose, sceglie-
ranno il momento migliore
per fiorire. Il resto della mag-
gioranza fanese segue in di-
sparte l'evolvere del confron-
to sul successore di Renato
ClaudioMinardi, che a questo
punto è un rovello tutto del
Pd locale. L'attuale presiden-
te consiliare è stato eletto in
Regione ed è preso da ulterio-
ri impegni istituzionali. Chi
prenderà il suo posto alla gui-
da delle civiche assise: il capo-
gruppo Cristian Fanesi, come
vorrebbero i Giovani, oppure
Rosetta Fulvi come auspica-
no altri settori del partito?
Non è da escludere un giro di
telefonate decisivo nella sera-
ta di ieri, che avrebbe potuto
coinvolgere il segretario pro-
vincialeGiovanni Gostoli. Do-
po una lunga fase di riflessio-
ne, i tempi sembrano ormai
maturi e i panni si stringono
addosso.

Malore in mare sul peschereccio
il comandante muore al timone

«Lele è morto». C'era un gruppo
di uomini in lacrime, ieri
pomeriggio al bar del Conte,
punto di ritrovo per gli amici di
Gabriele Gaggi e per tutta la
marineria fanese. E a chi
chiedesse quale fosse il motivo
di quel pianto, la risposta era:
«Lele è morto». Così i lupi di
mare hanno saputo del malore
che qualche ora prima aveva
stroncato in mare il loro collega,
un paròn, il comandante del
peschereccio Palissandro.
Gaggi, originario del Lido e figlio
di un retaio, aveva iniziato a
lavorare sulle barche fin da
ragazzo, sulle sue spalle
un'esperienza quarantennale.
Con il Palissandro praticava la
pesca da volante, andava a

caccia di pesce azzurro assieme
alla gemella marottese Elisa
Battisti, e faceva riferimento al
porto di Ancona. Durante il
periodo del fermo biologico,
però, aveva ormeggiato a Fano.
Alla ripresa dell'attività si era
presentato in buona forma,
ormai superati i postumi di un
brutto incidente alle gambe,
causato da una caduta sulla scalo
d'alaggio dorico. «Era un
compagnone - dicono di lui i
colleghi fanesi - Stava di nuovo
bene e nessuno si aspettava che
la malasorte si sarebbe accanita
ancora, in così breve tempo». «Ci
mancheranno la sua simpatia, la
competenza professionale e
l'inesauribile generosità», ha
scritto Danilo Santini di Fai Cisl.

Il dolore degli amici al bar del Conte
per Lele che da 40 anni solcava le onde

Marineria in lutto

DUE MESI FA SI ERA
INFORTUNATO MA ERA
TORNATO AL LAVORO
PERCHÈ SI SENTIVA
RESPONSABILE
DELL’EQUIPAGGIO

Giovanni Gostoli

AGGIUDICATI I LAVORI
PER IL COMPLETAMENTO
DELL’ALA DELLO STABILE
CROLLATA NOVE ANNI FA
QUANDO OSPITAVA
GLI UFFICI GIUDIZIARI

SCUOLA
La scuola dell'infanzia a Vago-
colle ha riaperto dopo lavori di
estremaurgenza. Hanno riguar-
dato l'edificio, per consolidarne
le fondamenta, e il suo esterno
per migliorare la raccolta dell'
acqua piovana. L'intervento è
costato 45.000 euro ed era stato
disposto nell'agosto scorso, su-
bito dopo che alcunimovimenti
sotterranei, dovuti alla siccità
estiva, avevano provocato dan-
ni manifestatisi con crepe sui
muri. «Bambine ebambini della
Andersen - annunciava ieri l'as-
sessore Samuele Mascarin (nel-
la foto) - sono tornati alla loro
sede, dopo essere stati ospitati
per tre settimane nell'ex-scuola
in via Colonna. Per loro erano
stati organizzati servizi di tra-
sporto e di refezione». Lo stesso
assessore Mascarin ha visitato
la scuola a Vagocolle e verifica-
to che la ripresa dell'attività di-
dattica «è stata serena e senza
problemi».Messo di nuovo in si-
curezza l'edificio edeffettuate le
opere per regimare meglio l'ac-
qua piovana che scende dalla
collina, gli ultimi giorni prima
della riapertura sono stati dedi-
cati alla pulizia degli ambienti e
ai ritocchi per fare ordine. Al lo-
ro ritorno a Vagocolle, i bambi-
ni e le bambine hanno trovato
anche un'altra novità: l'ingresso
tinteggiato di fresco e rinnova-
to. Ha concluso Mascarin: «As-
sieme al collega Marco Paolini,
assessore ai Lavori pubblici, ci
eravamo impegnati con le fami-
glie, con le educatrici e con la di-
rigente scolastica a garantire il
rientro entro il 5 ottobre e così è
stato, grazie all'impegno e alla
collaborazione di tutti. Alla sod-
disfazione si aggiunge, quindi,
la gratitudine per quanti si sono
prodigati e hanno permesso di
raggiungere l'obiettivo nei tem-
pi prefissati». La prossima setti-
mana inizierà l'intervento all'
asilonidoArcobaleno, aFano in
via del Ponte. Si tratta di lavori
esterni all'edificio (rendere im-
permeabile il tetto e tinteggia-
re), che di conseguenza non in-
terferiranno con l'attività delle
educatrici. Il costo delle opere
ammonta a circa 50.000 euro.
Durante le vacanze estive sono
stati sistemati tetti e cornicioni
delle scuolematerne aBellocchi
e a San Lazzaro (Quadrifoglio),
oltre che il drenaggio dell'acqua
piovana allamaterna di Falcine-
to. Nuovi i servizi igienici della
Rodari. Entro il prossimomese,
infine, apriranno i cantieri ri-
guardanti la media Nuti e l'ex
elementare a Torrette, come se-
de temporanea per la materna
diPonte Sasso.

Riaperta
lamaterna
Vagocolle

Il Pd stringe
il cerchio
sul presidente
consiliare

APPUNTAMENTI
I vantaggi assicurati dal contrat-
to di rete sono il tema dell'incon-
tro organizzato da Confartigiana-
to, Veneto Banca e AssoretiPmi
nella sala riunioni di palazzo
Martinozzi, a Fano in via Arco
d'Augusto, oggi alle 18.30. Il con-
tratto di rete è «uno strumento
strategico, decisivo», per piccole
e piccolissime imprese, che adot-
tandolo si rendono più competiti-
ve in fatto di esportazioni. Parte-
ciperanno all'iniziativa Valdimi-
ro Belvederesi, Giorgio Cataldi e
Paolo Picchio di Confartigianato,
AlfredoDella Penna di AssoretiP-
mi e Fabrizio Mora di Veneto
Banca. Nelle Marche le piccole
imprese sono circa 124.000, il

94.5 per cento del totale, e secon-
do gli organizzatori dell'iniziati-
va il contratto di rete le avvantag-
gerebbe quanto a scambio di
competenze, riduzione dei costi,
maggiori capacità di penetrazio-
ne nei mercati, raggiungimento
di dimensioni adeguate allo sfrut-
tamento di economie di scala e di
scopo, riduzione dei rischi, acces-
so a fonti di finanziamento e age-
volazioni fiscali. Sempre nella
giornata odierna a Fano, l'incon-
tro con la giornalista Giulia Tor-
bidoni sul tema «Esistere è Resi-
stere - Appunti di viaggio dalla
Palestina occupata», alle 21 nel
Centropastorale diocesano in via
Roma 118. Torbidoni svolge attivi-
tà di volontariato nelle carceri
per l'associazione Antigone Mar-
che, di cui è tra i fondatori.

Il nuovo contratto di rete
aiuta le piccole imprese



Il momento del recupero della salma del fanese al porto di Ancona

Fusioni avanti tutta, ma tra mille polemiche
Doppio sì dei Consigli di Pesaro e Mombaroccio. La giunta regionale dà l’ok a Urbino-Tavoleto

μDomenica i granata riceveranno la Samb

Il Fano al big match
con tre punti di dote

μConcerto in teatro

Praticò lascia
l’ospedale
per cantare

Foghetti In cronaca di Fano

μPergola e Apecchio hanno aperto gli eventi

Stagione del tartufo
E’ subito un pienone

Pesaro

Il consiglio comunale di Mom-
baroccio ha votato in favore
del parere sulla proposta di
legge regionale per la fusione
con Pesaro, bocciando l’ipote-
si del referendum popolare
preventivo. Altrettanto ha fat-
to il consiglio comunale di Pe-
saro che ha licenziato il pare-
re favorevole sulla proposta di
legge regionale per la fusione
con Mombaroccio. Dalla giun-
ta l’ok per Urbino-Tavoleto.

In cronaca di Pesaro

μCittadinanza onoraria

Ringraziamento
commosso
di Ivano Dionigi

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Se n'è andato uno dei più
rappresentativi esponenti
della marineria fanese. Ga-
briele Gaggi, detto Lele, 56
anni, ha accusato un malore
ieri mattina mentre si trova-
va al timone del suo pesche-
reccio Il Palissandro. Dispe-
rati i soccorsi prestati pri-
ma via mare e poi a terra,
ma non c'è stato nulla. Il Pa-
lissandro, l'imbarcazione re-
gistrata a Fano ma che fa
base al porto d'Ancona, par-
tita a notte fonda per la pe-
sca volante è rientrata sen-
za il comandante. Cordo-
glio al porto.

Falcioni In cronaca di Fano

Pergola

Apecchio e Pergola hanno
aperto la stagione del tartufo
con le due manifestazioni dedi-
cate al commercio, all’assaggio
e alla cultura del prezioso tube-
ro. Se ad Apecchio protagoni-
sta è stata Ivana Spagna che
dopo il concerto è stata incoro-
nata Regina del Tartufo a Per-
gola il mattatore è stato Vitto-

rio Sgarbi che ha anche assicu-
rato al sindaco Francesco Bal-
delli piena attenzione nei con-
fronti dei Bronzi dorati. per il
resto i tartufi in commercio so-
no ancora pochi e i prezzi, stel-
lari. Nonostante le diverse di-
mensioni dei due eventi en-
trambe le manifestazioni han-
no fatto il pieno di partecipan-
ti: a Pergola il sindaco ha parla-
to di 15 mila persone.

Spadola-Parlani
In cronaca di Pesaro e Fano

Fano

Sarà un’Alma Juventus più
che serena, quella che do-
menica pomeriggio al Man-
cini riceverà la visita della
Samb. Le partite dell’ultimo
turno infatti hanno dato al
Fano tre punti di vantaggio,
grazie all’imprevisto scivolo-
ne interno dei rossoblù con
il Monticelli. Anche il portie-
re Ginestra si è detto fidu-
cioso, anche perché il Fano
adesso ha meno pressione,
potendo gestire già un bel
vantaggio.

Barbadoro Nello Sport

LATRAGEDIA

Una vita per la pesca, muore in mare
Gabriele Lele Gaggi, 56 anni, stroncato da un infarto al comando del Palissandro

Mister Marco Alessandrini

MOSTREEFIERE

μPresenze, voti, produttività. Tutto quello che c’è da sapere sui 16 deputati e 8 senatori marchigiani

Ecco quanto lavorano i parlamentari
μDiverse le strategie

Made in Italy
Gli industriali
in pressing

Viti A pagina 5

Ancona

Il più produttivo di tutti i mar-
chigiani a Roma è ancora una
volta Remigio Ceroni, addirit-
tura al 25esimo posto nazio-
nale su 324 senatori che sie-
dono a Palazzo Madama. E’
una conferma (certamente
gradita al diretto interessato)
visto che detiene lo scettro da
almeno un paio d’anni. Va al-
la grande anche la pentastel-

lata Patrizia Terzoni, la mar-
chigiana più produttiva a
Montecitorio. Vince invece la
medaglia d’oro per partecipa-
zione alle votazioni, il deputa-
to Piergiorgio Carrescia, con
un clamoroso 99.33 di pre-
senze. Praticamente su
12.831 votazioni elettroniche
dall’inizio della legislatura ad
oggi, lui ha pigiato i pulsanti
per 12.745 volte. Primo posto
tra i marchigiani e sesto na-

zionale. Solo tre lombardi, un
campano e un emiliano-roma-
gnolo hanno fatto meglio di
lui. Chapeau! Si è vista vera-
mente poco invece la senatri-
ce Maria Paola Merloni, in
questa legislatura prima tra i
parlamentari “nostrani” per
numero di assenze e ultima
per indice di produttività. De-
filata, molto defilata. Tanto
che c’è chi sostiene che stia
sul punto di lasciare e passare
il testimone all’ex assessore
regionale dell’Udc Maura Ma-
laspina. Voci, però, perché al
momento ancora niente si è
mosso. Altre due chicche?
Ok, altre due.

Falconi A pagina 3

Si stringe
sui tagli

SILVIA GASPARETTO

M inisteri, Difesa in testa,
che scalpitano per cer-
caredi evitare altri tagli

ai budget. Regioni che cercano
una mediazione sul 'mancato
aumentò dei fondi per la sani-
tà, puntando su un'accelerazio-
ne dell'applicazione dei costi
standard. Titolari dei vari dica-
steri che vanno in “pellegrinag-
gio” aPalazzo Chigi a perorare
le cause che più stanno a cuore
ai varisettori. Ultimo Graziano
Delrio che ha incontrato il pre-
mier, Matteo Renzi, spingendo
per la riconferma dell'ecobo-
nus e cercando di individuare
le infrastrutture su cui focaliz-
zare gli investimenti...

Continuaa pagina 13

μLeonardi interroga

L’ecografia
diventa
un caso

Ancona

Paolo Belli ieri in Regione per
presentare la partita per benefi-
cenza che vedrà la Nazionale
Cantanti e la rappresentativa
Cna di Ancona allo stadio di Jesi.

Testadiferro In Cultura e Spettacoli

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

“Schiaffo” di Sinisa
al tifoso rossonero

Nello Sport

LA MANOVRA

SANITA’

Piergiorgio Carrescia

Paolo Belli

μLa partita allo stadio Carotti

Solidarietà e show
con Cna-Cantanti

Un ospedale

SPORT

Jesi

Ancora una imbarazzatissi-
ma fumata nera dall'ospe-
dale Carlo Urbani. Nessu-
no è in grado di spiegare
per quale motivo un'eco-
grafia a screening combina-
to su una donna incinta di
due gemelli si paga a prez-
zo doppio a Jesi. Intanto il
consigliere Leonardi inter-
roga la giunta per avere
chiarimenti sull’accaduto.

Tarabelli A pagina 2
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LOLITA FALCONI

Ancona

Il più produttivo di tutti i mar-
chigiani a Roma è ancora una
volta Remigio Ceroni, addirit-
tura al 25esimo posto naziona-
le su 324 senatori che siedono
a Palazzo Madama. E’ una con-
ferma (certamente gradita al
diretto interessato) visto che
detiene lo scettro da almeno
un paio d’anni. Va alla grande
anche la pentastellata Patrizia
Terzoni, la marchigiana più
produttiva a Montecitorio.

Vince invece la medaglia
d’oro per partecipazione alle
votazioni, il deputato Piergior-
gio Carrescia, con un clamoro-
so 99.33 di presenze. Pratica-
mente su 12.831 votazioni elet-
troniche dall’inizio della legi-
slatura ad oggi, lui ha pigiato i
pulsanti per 12.745 volte. Pri-
mo posto tra i marchigiani e
sesto nazionale. Solo tre lom-
bardi, un campano e un emilia-
no-romagnolo hanno fatto me-
glio di lui. Chapeau! Si è vista
veramente poco invece la sena-
trice Maria Paola Merloni, in
questa legislatura prima tra i
parlamentari “nostrani” per
numero di assenze e ultima
per indice di produttività. Defi-
lata, molto defilata. Tanto che
c’è chi sostiene che stia sul
punto di lasciare e passare il te-
stimone all’ex assessore regio-
nale dell’Udc Maura Malaspi-
na. Voci, però, perché al mo-
mento ancora niente si è mos-
so.

Altre due chicche? Ok, altre
due. La prima è quella che non
t’aspetti ovvero che il parla-
mentare marchigiano più ri-
belle è sì una donna (in questo,
molti - uomini - potrebbero
sarcasticamente dire che non
c’è nulla di strano!) ma non
una teenager della politica ma

la veteranissima Silvana Ama-
ti. Con i suoi 230 voti “ribelli” è
in testa alla classifica seguita a
ruota dalla fabrianese Serenel-
la Fucksia. La seconda è fresca
fresca: ovvero che alla pattu-
glia di “transfughi” va ad ag-
giungersi il romano (anche se
eletto nelle Marche) Ignazio
Abrignani. Che da fedelissimo
di Silvio Berlusconi, dopo mesi
di travaglio, il 23 settembre
scorso (senza grosso clamore,
almeno per ora) è andato ad in-
grossare le fila del gruppo mi-
sto lasciando Forza Italia che
l’ha portato in Parlamento.
Non l’unico marchigiano ad
aver cambiato “casacca”. Pri-
ma di lui ci sono stati la senatri-
ce Maria Paola Merloni, eletta
con Scelta civica-Udc e poi pas-
sata al gruppo misto-Psi del Se-
nato, il socialista Riccardo
Nencini, anche lui nel misto
seppur eletto con il Pd e la new
entry Beatrice Brignone, en-

trata alla Camera dopo l’addio
di Enrico Letta, candidata con
i dem e ora tra i leader con Pip-
po Civati di “Possibile”. Nel
gruppo misto anche lei. Sono
solo alcune delle curiosità mes-
se a disposizione dal sito “open
parlamento”, contatore media-
tico di tutta l’attività parlamen-
tare e dei singoli componenti
delle due camere italiane. Un
sito aggiornato in tempo reale
che offre molti spunti di rifles-
sione e soprattutto la possibili-
tà di monitorare, passo dopo
passo, cosa fanno i politici elet-
ti nelle varie circoscrizioni elet-
torali, quanto producono in
termini di atti, proposte di leg-
ge, interrogazioni. Tanti spun-
ti di riflessione, insomma, che
raccontano la politica dei pa-
lazzi romani e i suoi protagoni-
sti.

Chiaramente la classifica è
diversa per la Camera dei de-
putati e il Senato della Repub-

blica. Il dato più curioso è sicu-
ramente quello legato all’indi-
ce di produttività che prende
in esame il numero, la tipolo-
gia, il consenso e l'iter degli atti
presentati dai parlamentari in
modo da poterli confrontare
tra di loro. Non si tratta di mi-
surazioni esatte bensì di offri-
re metodi e strumenti di valu-
tazione che restituiscano rap-
presentazioni della realtà non
certo perfette, ma che abbiano
un certo grado di affidabilità
che diano ragione delle diffe-
renze principali. Alla Camera,
dopo Terzoni, il podio è occu-
pato da Abrignani e Lara Ric-
ciatti di Sel. Seguono Carre-
scia, il fermano Paolo Petrini,

Donatella Agostinelli (M5S),
la dem Alessia Morani, An-
drea Cecconi (M5S) ed Ema-
nuele Lodolini (Pd). Risalendo
la classifica partendo dal fon-
do, a parte Beatrice Brignone,
per ora senza voto visto che è
operativa dal 23 luglio, ci sono
Marco Marchetti (506˚ su
630˚), Luciano Agostini (474˚
su 630), Simone Baldelli, vice
presidente della Camera (389˚
su 630). Al Senato oltre a Cero-
ni, primo, bene anche Serenel-
la Fucksia, Silvana Amati e Ca-
milla Fabbria, in fondo alla
classifica Merloni e i dem Ma-
rio Morgoni e Francesco Ver-
ducci. Morgoni, Fabbri e Ver-
ducci sono i senatori meno ri-
belli, ovvero che hanno espres-
so meno voti diversi rispetto a
quelli del loro gruppo parla-
mentare. Alla Camera i meno
ribelli sono Irene Manzi, Stella
Bianchi e Alessia Morani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il parlamentare eletto nella cir-
coscrizione Marche più “giran-
dolone” è Simone Baldelli. Ro-
mano ma sangiorgese d’adozio-
ne, il vice presidente della Ca-
meradeideputati,anchepervia
dei vari impegni istituzionali, è
in assoluto il rappresentante po-
litico della nostra regione che
ha la percentuale di assenze per
missione più alta. Baldelli ha sal-
tato il 50,47% delle votazioni
proprio perché fuori per motivi
istituzionali. Al Senato lo segue
a ruota il viceministro dei Tra-
sporti Riccardo Nencini, anche
lui eletto nelle Marche pur non
essendo marchigiano. La sua
percentuale di assenze legata al-
lemissionièdel42,81%.Diverse
anche le curiosità in tema di ri-
bellione. Perché se stupisce che
la più ribelle, ovvero colei che in

più occasioni ha differenziato il
suo voto dall’indicazione data
dal gruppo parlamentare, è sta-
ta Silvana Amati, certamente
non era scontato che a seguirla
siano Serenella Fucksia e Remi-
gio Ceroni. Come è una notizia
che dopo Abrignani, nella classi-
fica dei ribelli alla camera, ci sia
la schermitrice Valentina Vezza-
li, che alla disciplina con cui si
applica in pedana contrappone
la voglia di far da é senza segui-
re l’indicazione del gruppo poli-
tico in Parlamento. Per lei voto
differenziato in ben 129 occasio-
ni. La più “disciplinata” è la ma-
ceratese Irene Manzi. Riguardo
alle presenze, dopo il record di
Carrescia, ci sono Emanuele Lo-
dolini e Paolo Petrini. Per quan-
to riguarda Palazzo Madama la
più presente tra i marchigiani è
stata finora Camilla Fabbri se-
guita da Mario Morgoni e l’ul-
trattivoRemigioCeroni.
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Il renziano Carrescia
è il più presente in aula e
ha partecipato a quasi

tutte le votazioni

Abrignani ha lasciato
il gruppo di Forza Italia
Hanno cambiato casacca
anche Brignone e Merloni

Ceroni e Terzoni sono i più produttivi
L’attività dei parlamentari eletti nelle Marche: Merloni e Vezzali si vedono poco in aula, Amati la più “ribelle”

I PIU’ PRODUTTIVI

1

2 3
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1
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Silvana
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ALLA CAMERA

I PIU’ RIBELLI
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ALLA CAMERA

I PIU’ PRESENTI
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1
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Piergiorgio
Carrescia

Emanuele
Lodolini

Paolo
Petrini

 Camilla
Fabbri

Mario
Morgoni

Remigio
Ceroni

ALLA CAMERA

Remigio Ceroni, il più produttivo

LACLASSIFICA
DEIPOLITICI

Patrizia Terzoni, la più produttiva

Silvana Amati, la più ribelle

M.Paola Merloni, la meno produttiva

μIl vice presidente della Camera ha saltato più della metà di votazioni perché fuori per motivi istituzionali. Al Senato il più “girandolone” è Nencini

Baldelli, boom di missioni. Manzi molto “disciplinata”

TERZONI Patrizia (M5S) 
ABRIGNANI Ignazio (Misto) 
RICCIATTI Lara (SEL) 
CARRESCIA Piergiorgio (PD)  
PETRINI Paolo (PD)  
AGOSTINELLI Donatella (M5S) 
MORANI Alessia (PD)  
CECCONI Andrea (M5S) 
LODOLINI Emanuele (PD) 
VEZZALI Valentina (SCpI)  
BIANCHI Stella (PD)  
MANZI Irene (PD)  
BALDELLI Simone (FI-PdL)  
AGOSTINI Luciano (PD) 
MARCHETTI Marco (PD)
BRIGNONE Beatrice (Misto)
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161.0       (127°) 
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149.9      (144°)
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42.0      (506°)
non classificabile               

CERONI Remigio (FI-PdL) 
FUCKSIA Serenella (M5S) 
AMATI Silvana (PD)  
FABBRI Camilla (PD) 
NENCINI Riccardo (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI)  
VERDUCCI Francesco (PD)  
MORGONI Mario (PD)  49.3 
MERLONI Maria Paola (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI)  
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Leggo, non senza
stupore, che domani

(oggi, ndr) l'Assemblea
legislativa delle Marche
modificherà nuovamente lo
Statuto e la legge che
disciplina il funzionamento
dei gruppi consiliari e le
segreterie dei Presidenti e
degli assessori. Le
motivazioni addotte a
sostegno di tali proposte
sono risibili. La verità è che
si infoltiscono ancora le
segreterie e si estende la
possibilità di assunzioni
"amicali". Ciò comporta un
aumento inevitabile dei
costi. Inoltre, nei prossimi
mesi, quando la modifica
statutaria andrà in vigore, i
due neo consiglieri
segretari disporranno delle
rispettive segreterie
particolari con le ulteriori
conseguenti assunzioni
“amicali".Si tenga conto
che già ora i dipendenti
assegnati ai gruppi
consiliari e alle varie
segreterie sono svariate
decine. Mi appello al
Presidente Ceriscioli, al
capogruppo del Pd
Busilacchi e al segretario
regionale Comi affinchè
desistano da tale oltraggio
al buon senso dei
marchigiani.
CATALDO MODESTI
EX CONSIGLIERE REGIONALE
MACERATA

L’APPELLO
Per le assunzioni
“amicali”
cambia lo Statuto

Non si sono visti né
sentiti sui media

commenti e osservazioni
sulle sguaiate e scomposte
manifestazioni del
personalescolastico, in
particolare dei docenti,
contro la riforma decisa dal
Governo. Se è a questi
personaggi che si deve
affidare il futuro dei nostri
giovani...
ENRICO VENTUROLI
ROMA

LA POLEMICA
Scuola e proteste
A chi affidiamo
i nostri figli?

Ancona

Domani presso la sede della
Fao a Roma, nell'ambito del 6˚
incontro dell'Organismo di Go-
verno de The international tre-
aty on plant genetic resources
for food and agriculture, si ter-
rà un evento collaterale dal ti-
tolo "Bean_Adapt: genomics
for food security", organizzato
dal consorzio Bean_Adapt e
dall'Università Politecnica del-
le Marche.

"Le risorse genetiche vege-
tali rappresentano un elemen-
to chiave per il miglioramento
genetico e nell’ottica dell’agri-
coltura sostenibile e della sicu-
rezza alimentare, sfide decisi-
ve per il futuro del pianeta, in
presenza dei cambiamenti cli-
matici - spiega Roberto Papa,
professore di Genetica agraria
dell'Università Politecnica del-
le Marche e coordinatore del
progetto internazionale Bean
Adapt - e fondamentale è an-
che la loro tutela, studio, valo-

rizzazione e conservazione".
"Il fagiolo in particolare -

sottolinea Roberto Papa - è
una importante coltura per la
sicurezza alimentare globale
rappresentando la principale
fonte proteica nelle aree agri-
cole dell’Africa e del Sud Ame-
rica. In Italia questa legumino-
sa viene anche indicata come
'la carne dei poveri' che ha sal-
vato dalla malnutrizione le po-
polazioni rurali europee. Il fa-
giolo è una coltura chiave per
una agricoltura sostenibile
perché in grado come tutte le
leguminose, di fissare l'azoto,
in simbiosi con dei batteri del
terreno, e di ridurre la l'utiliz-
zo delle concimazioni. Inoltre,
il fagiolo è ricchissimo di com-
ponenti nutrizionali e salutisti-
che che giocano un ruolo im-
portante nella prevenzione di
diverse malattie”.

Bean Adapt studierà, attra-
verso il sequenziamento del
genoma di 10.000 varietà di fa-
giolo, il ruolo dei geni di fagio-

lo in relazione alle variazioni
ambientali, prendendo a mo-
dello l'adattamento del fagiolo
agli agroecosistemi europei
dopo la sua introduzione dalle
americhe.

Durante l'evento, il profes-
sor Papa evidenzierà l'impor-
tanza della creazione, all’inter-
no di Bean Adapt e a partire da
questo progetto, di una rete di
ricerca e collaborazione nazio-
nale e internazionale sul fagio-
lo e per la sicurezza alimenta-
re, fondata sulla condivisione
dei risultati e su un approccio
collaborativo al loro sfrutta-
mento per il miglioramento
genetico. L'Esa (European se-
ed association), l'associazione
europea delle aziende produt-
trici di seme, presenterà il ruo-
lo dell'industria sementiera
nella promozione dell’utilizzo
delle risorse genetiche e nella
tutela biodiversità; il Ciat, In-
ternational Center for Tropi-
cal Agriculture (Colombia), il
centro internazionale che si oc-

cupa del miglioramento gene-
tico e agronomico del fagiolo
presenterà le iniziative svolte,
particolarmente in America la-
tina e Africa, per promuovere
la sicurezza alimentare ed
esporrà le attività di conserva-
zione del germoplasma di fa-
giolo; il prof Zelalem Fisseha
dell'Università di Addis Ababa
(Ethiopia) presenterà l'uso del-
le risorse genetiche di fagiolo
comune e le attività di miglio-
ramento genetico in via di rea-
lizzazione nel centro di ricerca
del paese africano in cui il fa-
giolo svolge un ruolo chiave
per l'alimentazione delle popo-
lazioni rurali. Infine il Plant
Sciences Forschungszentrum
Jülich (Germania) presenterà
il “phenoSeeder”, il loro nuovo
robot all'avanguardia nella tec-
nologia della caratterizzazio-
ne morfologica dei semi che
verrà testato sulle 10.000 va-
rietà di fagiolo studiate in
Bean_Adapt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μIl prof Roberto Papa dell’Università Politecnica delle Marche presenta la ricerca alla Fao

Il Dna del fagiolo, tutti i suoi segreti

Trivelle in Adriatico
E la Regione che fa?

1 Terremoto nelle Marche
Scossa scuote Ancona

Ancona Scossa di terromoto
alle 14.14 ad Ancona. Una
botta secca che ha creato
panico. La scossa registrata è
stata di magnitudo 2.9 e
localizzata al largo di Anco-
na, profondità di 10 chilome-
tri. La scossa è stata avvertita
distintamente dalla popola-
zione. Non si registrano per
ora danni, anche se molti
cittadini stanno telefonando
ai vigili del fuoco per avere
informazioni. La paura degli
anconetani corre su Face-
book.

(1 ottobre)

2 Dopo la separazione
papà si uccide

Ancona Le urla strazianti
della madre hanno scosso
l’intero quartiere. E’ stato il
padre il primo a soccorrerlo:
l’ha liberato dal cappio che
gli stringeva il collo e ha
tentato lui stesso di rianimar-
lo, disperatamente, in attesa
dell’arrivo del 118. Anche i
soccorritori hanno eseguito
per oltre mezz’ora il massag-
gio cardiaco. Tutto inutile.
Non ha più ripreso a battere
il cuore del 38enne (M.M.),
padre di una bimba piccola e
operatore nel settore della
ristorazione, che ha deciso di
farla finita nel modo più
drammatico. La tragedia si è
consumata ieri sera in corso
Carlo Alberto.

(29 settembre)

3 Commando armato sull'A14
Assalto a un portavalori

Ancona Inferno sull'A14: un
furgone portavalori è stato
assaltato all'altezza dell'area
di servizio Conero da tre
banditi che sono ora in fuga
nelle campagne marchigia-
ne. Un colpo pianificato con
cura, sicuramente da una
banda di professionisti, che
ha agito con tecnica militare.
I banditi hanno isolato due
furgoni della Fitist che viag-
giavano in direzione Sud,
all'altezza dell'area di servi-
zio Conero, tra i caselli di
Ancona Sud e Porto Recana-
ti, li hanno bloccati a colpi di

kalashnikov e sono fuggiti
dopo aver prelevato un borso-
ne pieno di denaro. Ancora in
fase di ricostruzione l'esatta
dinamica dell'accaduto. L'as-
salto ha provocato un inciden-
te in cui sono rimasti coinvol-
ti diversi veicoli. C'è stato
anche un incendio. Il tratto
compreso tra Ancona Sud e
Loreto, in direzione Pescara,
è chiuso, il traffico è bloccato:
ci sono due chilometri di
coda.

(30 settembre)

4 La mamma trova il figlio
morto in camera da letto

Matelica A trovare il corpo
del figlio senza vita, ancora
disteso a letto, è stata la
mamma. E' ancora avvolta
nel mistero la morte del
venticinquenne matelicese
Antonio Tuoro, che lavorava
come operaio a Fabriano,
trovato senza vita nella matti-
nata di oggi nel suo letto.

Inutile ogni tentativo di soc-
corso, con i sanitari del 118
che, giunti sul posto, hanno
solo potuto constatare il de-
cesso del giovane. Nell'abita-
zione del ragazzo, incensura-
to e non noto per problemati-
che relative agli abusi o per la
frequentazione di giri partico-
lare, i carabinieri non hanno
rinvenuto nulla che possa far
pensare ad un gesto volonta-
rio o ad una overdose. Non si
esclude, quindi, nonostante
la giovanissima età, l'ipotesi
di un malore fatale, visto che
il giovane conduceva una vita
normalissima e fuori da stra-
ni giri. Tanto che la procura
della Repubblica di Macera-
ta, per mano del sostituto
procuratore Riccioni, ha di-
sposto l'autopsia sulla salma
del ragazzo, proprio per fare
chiarezza sulle cause del tra-
gico decesso.

(28 settembre)

5 Rapina: 5 milioni il bottino
caccia ai banditi

Ancona Assaltano un furgo-
ne portavalori della Fitist e se
ne vanno con oltre 5 milioni
di euro. Ferito un vigilante.
Il commando di specialisti
del crimine ha seminato ter-
rore sull’A14, nel tratto tra
Porto Recanati-Loreto e An-
cona Sud. Il blitz ieri pomerig-
gio, intorno alle 17.30, è stato
fulmineo, un’azione militare:
chiodi a tre punte per blocca-
re il blindato, incidenti a
catena, un camion sequestra-
to e messo di traverso, colpi
di kalashnikov e persino un
incendio.

(30 settembre)

Da Italo D'Angelo, presidente
del Gruppo Consiliare La Tua
Ancona riceviamo e pubbli-
chiamo.   

In questi giorni si sta dibat-
tendo nelle aule consiliari e
sui media un problema che
da alcuni anni impegna la no-
stra Regione, ovvero le trivel-
lazioni nel mare Adriatico e
nei territori circostanti. Men-
tre la politica "parla" le trivel-
le hanno già iniziato a perfo-
rare i nostri territori e dalla
spiaggia si possono vedere, a
occhio nudo, le gigantesche
piattaforme con le navi che
fanno la spola per caricare il
prezioso liquido. Sul proble-
ma trivellazioni ci attendeva-
mo una pronunzia forte da
parte del nostro Governo re-
gionale. Purtroppo gli eventi
sismici che hanno segnato le
città con il carico di sofferen-
ze e sacrifici di vite umane so-
no tanti, troppi. Nel mondo e
in Italia. Ne cito solo alcuni:
Messico (1979); Norvegia
(1977); Nigeria (1980); Pi-
per Alpha(1988); Hight Nor-
th sull'Oceano India-
no(2005); Ussimacun-
ta(2007) e più vicino a noi An-
cona (1972) e L'Aquila
(2009). Quest'ultima è tutto-
ra città privata del suo centro
storico.

E come non ricordare i ra-
gazzie le famiglie morte sotto
le macerie e i commenti insul-
si delle "lobbies dei benefatto-
ri" pronti a intervenire per as-
sicurarsi profitto dalla soffe-
renza! Da alcuni giorni i citta-
dini delle Marche sono caduti
nuovamente nella sindrome
da terremoto: le scosse sono
sempre più frequenti e l'inten-
sità è avvertita da tutti. Ora è
da chiedersi: può lo stesso cit-
tadino, che non è un esperto
di terremoti, scegliere come
affrontare questa possibile
emergenza?! Come può il cit-
tadino cautelare la sua vita,
quella dei suoi figli e il rispet-
to dell'ambiente? Il Governo
regionale propone sul tema
un referendum, ovvero uno
strumento di partecipazione

democratica, interessante
ma difficile da attuarsi nei
tempi che una emergenza (se
tale è e dovrebbe dirlo un
esperto e non un politico) ri-
chiederebbe. E allora non sa-
rebbe stato meglio prendere
dal cassetto quel disegno di
legge, proposto dall'ex Gover-
natore Spacca, condiviso con
altre sette Regioni, che auspi-
cava una Legge avente come
fine il "Divieto di prospezio-
ne, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi"? Ovve-
ro,al bando le trivellazioni?
Vogliamo far scegliere o me-
glio delegare responsabilità
ai cittadini o vogliamo affidar-
ci a tecnici, esperti non legati
alle lobbies che curano gli in-
teressi di pochi a discapito dei
molti? Ovvero dei cittadini?
Perché, dopo quattro anni,
dalla iniziativa dell’ex Gover-
natore Spacca la politica non
haassunto decisioni? La na-
tura, purtroppo, non segue il
tempo degli umani. Le scosse
di questi giorni non sono solo
scosse alla crosta terrestre
ma anche alla intelligenza e al
cuore delle persone. E chi
ha orecchie da intendere, in-
tenda!

Il Sindaco delle Marche si
ricordi che come "Autorità di
Pubblica Sicurezza" (tale è il
Sindaco) deve avere a cuore
prima di tutto la sicurezza dei
suoi cittadini e, se il Governo
volesse privilegiare, per ac-
cordi internazionali, la strada
delle lobbie, lui si dovrebbe
preoccupare delle famiglie
marchigiane, perché per que-
sto è stato votato ed eletto.
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Fano

Nei Comuni si torna a parlare di
gestione dei tifiuti. In questi me-
si l'Ata 1 Marche Nord sta defi-
nendo il documento prelimina-
re al piano d'ambito di gestione
dei rifiuti recependo le osserva-
zioni dai vari Comuni aderenti.

Oggi alle 18.30 la commissio-
ne consiliare ambiente si riuni-
sce su questo argomento; i con-
siglieri del movimento 5 Stelle

diFano, che hanno sollecitato la
riunione, hanno condiviso con
gli altri consiglieri di Pesaro,
San Costanzo e Vallefoglia il do-
cumento di osservazioni.

Si tratta del frutto di un lavo-
ro congiunto tra i gruppi M5S
della Provincia scaturito dal-
l’elaborazione presentata dal
Forum per i Beni Comuni nel-
l’incontro per gli amministrato-
ri che si è svolto a Cagli il 26 set-
tembre e dalle osservazioni al
piano regionale di gestione rifiu-
ti presentate nel settembre da

tanti gruppi del movimento 5
Stelle della Regione. La spina
dorsale è la strategia rifiuti ze-
ro. Il cuore delle osservazioni
consiste nella proposta di privi-
legiare, tra quelli previsti dalla
Regione, lo scenario del recupe-
ro di materia. Definisce quindi
una pianificazione che a partire
dalle attività di prevenzione del-
la produzione dei rifiuti, passan-
do per una raccolta porta a por-
ta sempre più spinta, verso la ta-
riffazione puntuale, possa por-
tare il territorio a percentuali di

raccolta differenziata maggiori
del 85% entro il 2020, affron-
tando così il tema del rifiuto in-
differenziato. Questo scenario
potrà richiede un’integrazione
impiantistica, in particolare l'in-
troduzione di un impianto di
compostaggio (esclusivamente
per l'organico e il verde) che
possa direttamente produrre
biometano da immettere in rete
(che il piano prevede a Monte-
schiantello) escludendo la com-
bustione.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Se n'è andato uno dei più rappre-
sentativi esponenti della marine-
ria fanese. E' stato per lui l'ulti-
mo viaggio, a bordo della sua im-
barcazione che tanto amava, in
un mare che aveva solcato mi-
gliaia di volte.

Il fanese Gabriele Gaggi ha ac-
cusato un malore ieri mattina
mentre si trovava al timone del
suo peschereccio Il Palissandro.
Disperati i soccorsi prestati pri-
ma via mare e poi a terra, pur-
troppo non c'è stato nulla da fare
per salvare il 56enne. Il Palissan-
dro, l'imbarcazione registrata a
Fano ma che fa base al porto
d'Ancona, era partita a notte fon-
da, per praticare la pesca volan-
te del pesce azzurro, ma è torna-
ta in porto senza il suo coman-
dante. Alle 10.10 un pescherec-
cio che si trovava nei pressi del
Palissandro, nelle acque ancone-
tane, ha dato l'allarme e l'equi-
paggio ha comunicato che Gaggi
aveva accusato un malore ed era
svenuto.

Immediati sono scattati i soc-
corsi portati prima con un medi-
co del centro internazionale ra-
dio che ha iniziato le manovre di
rianimazione in mare, anche se
le condizioni del 56enne erano
apparse subito gravissime. Poi
con una motovedetta della Guar-
dia Costiera Gaggi è stato tra-
sportato a terra ma erano già as-

senti segnali vitali. Una volta rag-
giunto il porto di Ancona, il me-
dico del 118 non ha potuto far al-
tro che confermare il decesso,
avvallato poi dal medico legale,
che ha disposto il rilascio della
salma parlando di morte natura-
le. Si pensa che a causare il de-
cesso sia stato un infarto improv-
viso che non ha lasciato scampo
al fanese, la cui salma è stata re-
stituita alla famiglia per il rito fu-
nebre. Il motopeschereccio è poi
tornato in porto guidato da un al-
tro componente dell'equipaggio.

Il Palissandro, dell'armatore
Maurizio Omiccioli con le altre
imbarcazioni per la pesca volan-
te si era trasferito ad Ancona. Le-
le, così era chiamato Gaggi, era
molto noto nell'ambito della ma-
rineria fanese, perché veniva da
una famiglia di pescatori e anch'
egli aveva intrapreso questa stra-
da da ormai circa 30 anni. Dalla
domenica al venerdì andava in
mare, ad Ancona, per poi torna-
re nella sua abitazione fanese di
via del Perugino, che condivide-
va con la moglie e i figli. La sua
passione per il mare gli era stata
trasmessa dal padre, un coman-
dante in pensione.

"Ci dispiace molto per questa
perdita - ha commentato Tonino
Giardini di Marina Group - pri-
ma di trasferirsi ad Ancona, la
sua imbarcazione era associata a
noi, conosciamo ed apprezzia-
mo tutta la sua famiglia di pesca-
tori, a partire dallo zio, che era il
famoso Calafà, cioè Giuliano, co-
lui che storicamente gestiva lo

scalo di alaggio". Ieri la notizia
della morte di Gaggi è circolata
in fretta al porto e tutti i pescato-
ri hanno pianto l'amico di una vi-
ta. "C'è grande sgomento in tutta
la marineria per quanto succes-
so - racconta Angelo Nardini, di-
rettore del mercato ittico fanese
- Per circa 30 anni ha solcato i
nostri mari e per la maggior par-
tedel tempo è stato a Fano, dove
tutti lo conoscevano".

Per il Fai Cisl Marche parla il
segretario regionale Danilo San-
tini: "Ci mancheranno la sua sim-
patia, la sua competenza profes-
sionale e l'inesauribile generosi-
tà con la quale si prodigava in
qualunque cosa. Alla sua fami-
glia vanno le nostre più sentite
condoglianze pubbliche ed il pri-
vilegio ed il ringraziamento per
averlo conosciuto" .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Bisognerà attendere ancora
qualche giorno per la parten-
za dei lavori che porteranno
alla realizzazione della cicla-
bile Fano-Fenile. Ieri infatti
avrebbe dovuto prendere il
via il cantiere, come annun-
ciato dall'amministrazione
comunale la scorsa settima-
na, ma così è stato solo in par-
te. Infatti sul posto sono stati
portati i materiali necessari
per la costruzione, ma man-
cavano uomini e mezzi della
provincia, impegnati nell'
emergenza avvenuta ad Or-
ciano che ha portato ad una
profonda spaccatura di una
strada. L'opera ha purtroppo
subito diversi ritardi e avreb-
be dovuto essere pronta già lo
scorso anno, quando proprio
in questo periodo erano parti-
ti i lavori per la realizzazione.
"I ritardi - racconta Orlando
Bizzocchi, presidente del co-
mitato per la pista ciclabile
Fano Fenile - sono stati moti-
vati con il fatto che a eseguirli
dovrà essere la Provincia, che
dovrà risparmiare risorse e
quindi eseguirli con propri
uomini e mezzi, senza dare
appalti esterni. Quindi il per-
sonale è poco e con diverse
emergenze sul territorio do-
vute al maltempo, i lavori so-
no slittati". Di recente il diret-
tore lavori Fabio Bertulli, in-
sieme al sindaco Seri, all'as-
sessore Paolini, alla consiglie-
ra Laura Serra e ai rappresen-
tanti del comitato hanno fat-
to un sopralluogo per valuta-
re l'opera nel dettaglio. Prima
dell'intervento sulla pista,
che dovrebbe durare fino a di-
cembre, i tecnici dovranno ef-
fettuare la sistemazione di un
fosso nella zona. La ciclabile
dovrebbe poi vedere il com-
pletamento nella prossima
primavera con l'asfaltatura.
"E' un'opera molto attesa, in
tanti ci chiedono quando sarà
pronta - conclude Bizzocchi -.
Ad esempio c'è stata anche
una raccolta firme di studenti
delle superiori intenzionati a
recarsi a scuola in bicicletta,
cosa che adesso non possono
fare per mancanza di sicurez-
za. Il sindaco ci ha promesso
il termine dei lavori, forse pe-
rò oltre alla faccia sarebbe ne-
cessario metterci qualcos'al-
tro". s.f.
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Pescatore da 30 anni
secondo una tradizione di
famiglia. Inutili i soccorsi
Cordoglio della marineria

In memoria della vittima una poesia in dialetto

Fano

AGabrieleGaggièstata
dedicato"Eltestamentdel
pescator",poesia scritta in
dialettofanesenelgruppo
Facebook“Elverdialèt fanés”,
cherichiama ilviveremarinaro.
Unricordo, sottoformadiversi,
cheesprimetutto ildoloredichi
conoscevail56ennescomparso.
"Mesamilanddemurì -recita il
testo-agiàgiasoprastarena
fina, tra i vericeje le nas,cheme
facesadacasadamor 'ste
barchetch'èstat lavita mia,e
persudarivrichiat'met'lavela
rivolta levant". Il testonarra la

vitatrascorsa inmare, incrostati
disaleesabbia, che lemamme
cercavanodi lavare"telmastel
salsciòn"finchè i figlierano
ancorapiccoli.Siricorda,
sempreinvernacolo, il sorrisodi
Lele,sempreadocchistretti,
quasiaricordarequellodei
cinesi,e le garedicorsa,quando
Gaggierapiùveloceevinceva.
Poi l'autorepensaallamorte,
avvenutain mare,edicedinon
riuscireafermare"i lagrimònei
sangòs", ricordagli invitidel
pescatorediandareafare
un'esperienzainmare:"Viénsa
meavulànt;èn'esperiènsach'òi
dafò- conclude-.Eànca questa
memanca:uguòlacumme
mancaròite".

La discarica di Monteschiantello

Fano

La necessità di fare rete, di sti-
molare la compartecipazione
effettiva di tutte le forze sociali,
è emersa nel convegno orga-
nizzato sabato scorso, nella sa-
la del Consiglio comunale da
Bene Comune e dalla sua affi-
liata associazione culturale
L'Alveare come l'unica possibi-
lità di far nascere e sviluppare
un vero sistema di welfare, con
regia pubblica, ma con il coin-
volgimento reale della città e

dei territori circostanti. E' un
fatto che le istituzioni pubbli-
che non possono arrivare dap-
pertutto. Specialmente in que-
sti tempi di crisi, in cui vengo-
no a ridursi sensibilmente le ri-
sorse economiche a disposizio-
ne, se non ci fosse il volontaria-
to, tutto ciò che si è costruito
attorno ai servizi sociali crolle-
rebbe; ma le associazioni di vo-
lontariato non intendono esse-
re solo mere esecutrici di ordi-
ni, esse hanno la capacità e la
competenza di programmare,
di fare progetti, di indicare mo-
di e situazioni dove interveni-

re; ecco perché valorizzare
questo apporto costituisce un
percorso verso un territorio
più solidale.

Condotto da Corrado Car-
delli, il convegno, che doveva
fare il punto sulla situazione
del welfare a Fano, ha affronta-
to quattro punti critici: i dram-
matici tagli al sistema sociale
marchigiano operati in chiusu-
ra di mandato dalla giunta
Spacca; la crisi dell'ambito ter-
ritoriale 6, culminata col licen-
ziamento della coordinatrice,
punta dell'iceberg di una sum-
ma di carenze tecniche e politi-

che del Comune di Fano, ente
capofila, e del peccato origina-
le di un Ambito geografica-
mente improprio; la storia di
un welfare mai nato, vale a dire
la triste vicenda della mancata
evoluzione del sistema di pro-
tezione sociale, ma anche di
promozione del benessere, del
non-welfare fanese, di una cit-
tà cioè rimasta ancorata alle
vecchie strategie d'emergen-
za; il ruolo che possono svolge-
re le Fondazioni di origine ban-
caria quali attrici co-protagoni-
ste del sistema di sicurezza so-
ciale quando agiscono non in
modo autoreferenziale ma
mettendosi in rete, coordinan-
dosi con gli altri attori del wel-
fare.Seguirà il 14 novembre un
nuovo convegno sul welfare.
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Fano

Ieri mattina i bambini della
scuola d'infanzia Andersen so-
no rientrati nella struttura di
Vagocolle, dopo essere stati
ospitati per tre settimane nei lo-
cali dell'ex scuola d'infanzia di
via della Colonna, dove hanno
potuto usufruire di un servizio
di trasporto ad hoc e il manteni-
mento del servizio di refezione.
Il rientro in sede, controllato
personalmente dall'assessore
ai servizi sducativi Samuele

Mascarin, è stato tranquillo e
senza problemi. Il temporaneo
spostamento si era reso neces-
sario per riparare le crepe pro-
dotte dalla forte siccità estiva
che agendo sul terreno, aveva-
no creato problemi di stabilità.
L'intervento, costato circa 45
mila euro, oltre alla messa in si-
curezza dell'edificio ha com-
portato opere di regimentazio-
ne delle acque meteoriche pro-
venienti dalla sovrastante colli-
na. L’attività didattica è ripresa
in una struttura ritinteggiata e
rinnovata nel suo ingresso.
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E’ morto Lele, una vita per il mare
Gabriele Gaggi, 56 anni, stroncato da un infarto al comando del Palissandro

Da Fano a Fenile

La pista
ciclabile
dei ritardi

Il movimento ha elaborato, in modo condiviso su base territoriale, il piano per una raccolta differenziata all’85%

Strategia rifiuti zero, le osservazioni 5 Stelle

Rientrati nell’asilo dopo i lavori per le crepe

I bambini a Vagocolle

TRAGEDIA
SULLAVORO

Gabriele Gaggi nel momento in cui la sua salma viene recuperata dalla Guardia Costiera al porto di Ancona FOTO MASI

LAPETIZIONE

LACOMMISSIONE

ILCONVEGNO

Le critiche di Bene Comune all’organizzazione dei servizi sociali a Fano

“Saperi in rete perché nasca il welfare”

LATESTIMONIANZA

ILRIPRISTINO

 Martedì6Ottobre2015 III

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



MASSIMO FOGHETTI

Fano

Ha voluto essere presente a tut-
ti i costi al concerto organizzato
al Teatro della Fortuna dal Ro-
tary Club di Fano, Bruno Prati-
cò, seppure ricoverato al pron-
to soccorso dell'ospedale Santa
Croce per una patologia artico-
lare che gli provocava forti dolo-
ri.

Grazie alle cure prestate dal
personaledel reparto, il celebre
baritono ha potuto mantenere
fede ai suoi impegni, interpre-
tando accanto a Patrizia Orcia-
ni e a Carlo Barricelli i brani più
celebri del suo repertorio rossi-
niano. Non per caso Bruno Pra-
ticò è stato uno dei grandi arti-
sti che ha partecipato al Rossini
Opera Festival, memorabile la
sua interpretazione di Don Ma-
gnifico nella Cenerentola di
Rossini, di cui per l'occasione
ha riproposto, con grande effi-
cacia interpretativa, la cavatina
"Miei rampolli femminini".

Non è mancata nemmeno Pa-
trizia Orciani che ha voluto pro-
porre al pubblico dei suoi con-
cittadini un'anteprima del suo
debutto nella Tosca di Giacomo
Puccini. La soprano, che ha fat-
to i primi passi nel mondo della
lirica con il maestro fanese Vin-
cenzo Cecchetelli, ora calca i
palcoscenici dei teatri più famo-
si del mondo. A Fano ha dato
prova della sua maturità artisti-
ca interpretando, insieme al te-

nore Carlo Barricelli una Tosca
tanto accorata e commuovente
in "Mario, Mario, Mario", in
uno dei brani più drammatici
dell'opera, quanto dolce e sensi-
bile in "Vissi d'arte". Un teatro
della Fortuna gremito in ogni
ordine di posti, attesta quanto a
Fano la lirica sia seguita; un suc-
cesso in fatto di biglietti vendu-
ti, che dovrebbe replicarsi an-
che i prossimi 26 e 28 novem-
bre quando si rappresenterà
Butterfly, pena, dato il momen-
to di difficoltà incontrato da tut-
ti gli enti lirici, della scomparsa
delle opere a Fano. Lunghi ap-

plausi sono stati attribuiti an-
che all'orchestra sinfonica Ros-
sini diretta dal maestro Marcel-
lo Rota, presente a Fano fin dal-
le stagioni liriche della Corte
Malatestiana. Il concerto è sta-
to presentato da Anna Rita Io-
ni, mentre il presidente del Ro-
tary Club Andrea Salvatori ha
reso merito agli intervenuti per
aver concorso a un fine di soli-
darietà in favore del Centro ria-
bilitativo Itaca e dell'associazio-
ne per assistenza domiciliare
agli ammalati oncologici Ada-
mo. Con questa iniziativa il Ro-
tary fanese ha voluto celebrare

il 60˚ anno della sua fondazio-
ne, un periodo in cui l'associa-
zione ha realizzato numerosi
progetti per la città: si ricorda-
no i due plastici di Fano Medio-
evale e Romana al Pincio, tanto
per citare i più recenti, oltre al
supporto di innumerevoli asso-
ciazioni impegnate nel sociale,
in ossequio al motto del Rotary
international che è "servire al di
là di ogni interesse personale".

Inoltre prossimamente, ver-
ranno acquistati 6 defibrillatori
da donare ad associazioni spor-
tive fanesi.
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Dai 3 ai 9 anni

Giocasport
per scoprire
le discipline

Fano

Trionfo fanese ai campionati
nazionali senior maschili di
bocce. La gara, che si è svolta
a Brescia lo scorso 27 settem-
bre, ha visto salire sul gradino
più alto del podio Gianfranco
Bartoccioni, che disputava la
categoria C individuale, in
rappresentanza della società
fanese "La Combattente".
Con la medaglia d'oro conse-
guita, Bartoccioni è tornato a
casa trionfante e sabato scor-
so la bocciofila La Combatten-
te lo ha festeggiato insieme ad
amici ed appassionati di que-
sto sport che sta prendendo
sempre più piede. Per l'occa-
sione erano presenti il presi-
dente della bocciofila Enzo
Tonelli, il rappresentante del-
la Fib Regione Marche Mari-

no Serafini e Floriano Maria-
ni in rappresentanza della Fib
provinciale. Non ha voluto far
mancare la sua presenza l'as-
sessore allo sport del Comune
di Fano Caterina Del Bianco,
che ha consegnato un ricono-
scimento all'atleta per aver
portato il nome della città ai
campionati nazionali e vinto
un ammirabile titolo. A descri-
vere gli ultimi momenti di ga-
ra disputati a Brescia è stato
Mariani, che ha raccontato co-
me la concentrazione e la cal-
ma del fanese gli abbiano per-
messo di avere la meglio sull'
altro finalista, Angelo Pac-
chiani di Parma. Con la voce
rotta dall'emozione per la fe-
sta a lui dedicata, Gianfranco
Bartoccioni ha ringraziato tut-
ti i presenti ed ha dedicato la
sua vittoria alla madre recen-
temente scomparsa. Bartoc-
cioni non è nuovo ad aggiudi-
carsi titoli in gare di bocce,
poiché solo a giugno scorso si
era piazzato secondo nella ca-
tegoria individuale del memo-
rial Giuseppe Paolini a Cattoli-
ca.  s.f.
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“Esistere è resistere”
Giulia Torbidoni
racconta la Palestina

Fano

Con la gara snodatasi sulle stra-
de modenesi di Novi è calato il
sipario sul 2015 agonistico dei
giovanissimi dell'Alma Juven-
tus Fano di ciclismo, una delle
società più longeve del panora-
ma sportivo cittadino. Fu infat-
ti fondata nel 1977 da un grup-
po di amici, chiamata inizial-
mente Gs Centinarolese Mep
dall'idea di Sandro Goffi e dell'
allora titolare della ditta Mep il
compianto Enzo Marconi. Di lì
a poco si passò all'attuale deno-
minazione, che in questo lungo
periodo di attività ha fatto rima
con passione e serietà. E quello
arancione è un movimento
sempre assai vivo e florido, co-
me dimostra il trofeo riportato

proprio da Novi dalla squadra
dei giovanissimi per il maggior
numero di partecipanti appar-
tenenti allo stesso sodalizio. I
29 punti conquistati dai ciclisti
fanesi sono inoltre valsi il se-
condo posto nella classifica a
punteggio, ad appena una lun-
ghezza dalla prima in graduato-
ria. Di soddisfazione anche la
missione della società ciclistica
dilettantistica Alma Juventus
Fano alla 48^ Coppa Vergine
Addolorata di Campocavallo
(An), categoria esordienti, do-
ve Michael Grisanti è giunto
quinto in una corsa di 37 chilo-
metri. Settima posizione finale
invece per Diego Zampolini al-
la 27^ Edizione della Leopar-
diana Sarnano-Recanati, una
delle classiche di fine stagione.
 m.b.
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Gianfranco Bartoccioni, a destra, festeggiato per la vittoria

Buone affermazioni a Novi e Campocavallo

L’Alma Juventus Fano
chiude bene la stagione

Fano

Giochi, divertimento ed ag-
gregazione per i più piccoli
stanno tornando con la ri-
partenza del "Giocasport",
promosso dall'asd SportFly
per la direzione didattica di
Giulia Delbene. Il Gioca-
sport è un progetto di for-
mazione e avviamento allo
sport per i bambini dai 3 ai
9 anni, pensato sia per il lo-
ro sviluppo psicomotorio,
sia per l'approccio allo
sport preferito. I corsi, in
partenza in questi giorni,
prevedono una lezione di
prova gratuita e sono divisi
in base all'età dei frequenta-
tori. Per i piccoli della scuo-
la materna le lezioni si ten-
gono il martedì e giovedì
dalle 16 alle 17 alla palestra
Venturini, il lunedì e vener-
dì alla stessa ora alla pale-
stra Nuti. Per i bambini del-
le elementari i corsi sono il
martedì e giovedì dalle 17 al-
le 18 alla palestra Venturini,
il lunedì dalle 17 alle 18 alla
Nuti e il venerdì dalle 15 alle
16 sempre alla Nuti. Infine
altri corsi si tengono il lune-
dì e mercoledì dalle 16 alle
17 nella palestra della scuo-
la Montesi di S. Orso. Per in-
formazioni è possibile con-
tattare il numero
392.1840409.
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I giovanissimi dell'Alma Juventus Fano di ciclismo

Prestazioni migliorate rispetto al passato. Ora si rilancia con i ragazzi

Portacolori fanesi in gara a Cesenatico

MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

C'erano anche quattro porta-
colori della Fano +Sport tra i
552 che hanno tagliato il tra-
guardo finale della 3^ edizione
del triathlon olimpico di Cese-
natico, evento patrocinato dal-
la federazione italiana tria-
thlon.

Impegnativo il percorso,
che prevedeva 1,5 km a nuoto
in mare, 40 km in bici sulla
gran fondo "9 Colli" e 10 km di
corsa sul Lungomare di Levan-
te.

Il primo fanese a completar-
lo è stato Domenico Schiralli,
246˚ assoluto e 28˚ nella cate-
goria M3 col tempo di

2h27m10s. Un po' più indietro
i compagni di squadra Michele
Genga con un personale di
2h38m20s, Nicola Tito con
2h42m25s e Antonio Coppola
con 2h45m10s.

Performance sensibilmente

migliorate rispetto alla prece-
dente partecipazione a questa
manifestazione, nonostante
condizioni meteo stavolta peg-
giori. Ma la Fano +Sport non si
accontenta e per puntare in al-
to ha deciso di costituire una
formazione giovanile seguita
da tecnici specializzati del set-
tore, con l'ambizione di diven-
tare una delle realtà più impor-
tanti nel panorama nazionale
del Triathlon.

Il primo passo sarà l'inseri-
mento di nuovi piccoli pescioli-
ni, ai quali la società fanese ha
dato appuntamento per
l'Open Day ieri pomeriggio al-
la piscina comunale "Dini Sal-
valai". E' inoltre di prossima
inaugurazione, in via dei Mille
6 a Fano, la nuova sede sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre dei partecipanti di Fano +Sport

Incontro sulle strategie per superare le difficoltà delle piccole dimensioni

Aziende in rete per uscire dalla crisi

Fano

Nelle Marche le imprese con
meno di 10 addetti sono
124mila, il 94,5% del totale.
Una fittissima presenza di
piccole e piccolissime impre-
se per le quali lo strumento
del "contratto di rete" signifi-
ca mantenere la struttura
snella e flessibile che caratte-
rizza le piccole imprese e ac-
quisire al contempo le carat-
teristiche di aziende di mag-

giori dimensioni con vantag-
gi in termini di scambio di
know-how, riduzione dei co-
sti, maggiori capacità di pene-
trazione sui mercati anche
esteri, raggiungimento di di-
mensioni adeguate allo sfrut-
tamento di economie di scala
e di scopo, riduzione dei ri-
schi, accesso a fonti di finan-
ziamento e agevolazioni fisca-
li

E' su questi presupposti
che Confartigianato, Veneto
Banca e AssoretiPMI organiz-
zano oggi alle 18,30 presso la

sala convegni di Palazzo Mar-
tinozzi (in via Arco d'Augusto
80) un incontro per spiegare
agli imprenditori fanesi le op-
portunità di questo strumen-
to strategico, il contratto di
rete, tanto più in questa fase
economica dove è fondamen-
tale essere competitivi anche
sul fronte dell'export. Fare
“rete” per diventare grandi è
lo slogan del convegno intito-
lato “Laboratorio delle reti”,
consigli e modelli di reti d’im-
presa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il baritono Bruno Praticò e la soprano Patrizia Orciani al teatro della Fortuna

Via dall’ospedale per cantare
Praticò non ha voluto mancare al concerto del Rotary con Orciani

Gianfranco Bartoccioni nella categoria senior

Diventa campione italiano
Festa alla Combattente

Fano

"Esistereèresistere" èil titolodi
unincontrochesi terràquesta
seranelcentropastorale
diocesanodiviaRoma, acura
dellacampagnapalestina
solidarietà,della Caritas, delle
associazioniFuoritempo,
GiustiziaePaceedel
movimentointernazionale della
Riconciliazione.Lagiornalista
marchigianaGiuliaTorbidoni
parleràdeisuoi appuntidi
viaggionellaPalestina
occupata,dove haincontrato
voltiestoriechehanno
raccontato ladisumanità del
viveresottooccupazione,ma
anchela forzadella resistenza.
"Resistere, inquestocaso,
diventa l'essenzavitaleperchi
chiededinondimenticare edi
raccontare".

Il rappresentante della Fib
provinciale ha illustrato

la vittoria favorita
da calma e concentrazione

MUSICA
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ILCONVEGNO

ILTRIATHLON

LEBOCCE

ILCICLISMO

LARESISTENZA

ICORSI

IV Martedì6Ottobre2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



•• 2 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015

di SIMONA SPAGNOLI

«IL DECALOGO per abbattere
le liste d’attesa è positivo per la
buona volontà e la tempistica con
cui è stata approvato - è il com-
mento di Simona Ricci, segreta-
ria generale della Cgil Pesaro-Ur-
bino -. Entrando nei dettagli del
provvedimento, però, si riscontra-
no diversi elementi di preoccupa-
zione».
Quali?

«Intanto non possiamo fare a me-
no di sottolineare la mancanza di
coerenza tra un sistema che do-
vrebbe dare risultati nell’arco dei

famosi 300 giorni indicati dal pre-
sidente Ceriscioli, e che viene ap-
provato a tappe forzate senza aver
definito i budget né per l’Asur,
tantomeno per l’AziendaMarche
Nord».
In soldoni cosa vuol dire?

«E se si conta che siamomolto in-
dietro con le assunzioni program-
mate, e che al personale non si
può chiedere di aggiungere altre
ore - per abbattere le liste d’attesa
- all’orario istituzionale e a quello
aggiuntivo, non si capisce con
quali presupposti questo provve-
dimento possa funzionare. Poi c’è
un’altra contraddizione».

Ci dica.
«Il fatto che si spinga l’accelerato-
re sull’indicazione del codice di
gravità, un provvedimento di ca-
rattere nazionale che risale alme-
no a tre anni fa e dovrebbe essere
già entrato in vigore essendo il
presupposto fondamentale per il
funzionamento del sistema, non
chiarisce cosa sia cambiato
nell’operatività dei medici di fa-
miglia e quale sarà il ruolo degli
altri attori del sistema».

Altre perplessità?
«La maggior gran parte dei prov-
vedimenti era già nella delibera
1/2014, e in altri atti regionali che
si sono susseguiti tra il 2011 e il
2013. Alla domanda di cosa ci sia
di diverso in questo decalogo ri-
spetto ai precedenti, il direttore
del Servizio Salute PieroCiccarel-
li ha risposto: ‘La volontà politi-
ca’. E’ un’affermazione che in li-
nea di principiomi preoccupa, so-

prattutto in un settore che ha avu-
to, ha ed avrà una gestione mana-
geriale con budget assegnati».
Inquestoquadro, comegiudi-
ca il ruolo dei privati?

«Resta molto indefinito. Il testo
non entra nelmerito di cosa siano
le prestazioni concorrenziali, né
quale ricaduta abbiano sul perso-
nale che lavora nelle strutture pri-
vate che benissimo non sta dal
punto contrattuale».

Il ritorno alle agende a suo
parere disconosce la validità
del Cup?

«Sul Centro Unico di Prenotazio-
ne andrebbe aperta una discussio-
ne facendounbilancio sulla speri-
mentazione. Ricordo che altrove i
risultati sono stati mediamente
positivi: il fatto che, a un anno e
mezzo dal precedente atto d’indi-
rizzo, si rimetta mano al sistema
mi fa pensare che il meccanismo
si sia inceppato».
Quindi bisogna cercare le re-
sponsabilità?

«E allora bisogna capire cosa non
ha funzionato, capire dove si sia
sbagliato, invece di inventare
meccanismi nuovi con esiti mol-
to incerti».
Il presidente Ceriscioli è pron-
to a scommettere sui risultati,
lei cosa dice?

«Bisognerà vedere che rapporto ci
sarà tra la riduzione degli esami
diagnostici garantiti dal Servizio
sanitario nazionale e il progetto
varato nelle Marche. Se una pre-
stazione non la devo più garanti-
re, è chiaro che le attese automati-
camente si cancellano per effetto
del provvedimento del governo,
non certo per merito della Regio-
ne».
La sua posizione pare critica,
ma con un fondo di apertura.

«In realtà confido nella tempisti-
ca indicata nel decalogo: noi co-
me sindacato saremo lì a verifica-
re».

«COMESI ABBATTONOLELISTE
D’ATTESA IN 300GIORNI SENZA
PERSONALE E BUDGET AZIENDALI?»

PER la 24ª Giornata del Dializ-
zato, domenica, i 1200 pazienti
dializzati �provenienti da 13
centri marchigiani hanno scel-
to Pesaro, e la splendida cornice
del Teatro Rossini, per sottoli-
neare pubblicamente i risultati
della vicenda del Centro Dialisi
di Pesaro, di cui si temeva lo
smantellamento e il trasloco�a
Fano. Hanno preso la parola
l’assessore comunale SaraMen-
gucci, e il direttore sanitario di
Marche Nord, Alberto Deales
che ha voluto ripercorrere i nu-
merosi incontri avuti con le as-
sociazioni, fino alla presentazio-
ne del progetto finale che vede
la confermadella ristrutturazio-
ne del Centro Dialisi ma con la
garanzia del ritorno dei pazien-
ti a Pesaro e la destinazione di
nuovi spazi per�i pesaresi che

devono curarsi in emergenza�p-
er una patologia renale. Sul pal-
co è stata importante la presen-
za di Massimo Domenicucci,
presidente regionale dell’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili (Anmic) che ha

lavorato in sinergia con l’Aned
e che ha voluto sottolineare co-
me «il metodo della solidarietà
e del dialogo utilizzato a Pesaro
sia di esempio, specialmente in
unmomento di crisi come quel-

lo attuale, per tante altre realtà e
situazioni dove i cittadini si con-
frontano con le istituzioni». Sul-
la stessa linea le conclusioni di
Marianna Lolli, membro del
consiglio Nazionale Aned.
Nella foto: Giorgia Maroccini;
la consigliera Aned Marianna
Lolli, Marilena Signoracci

«Ceriscioli vorrebbe fare di più
mapoi non dà le risorse necessarie»
SimonaRicci (Cgil): «Il decalogo va bene, ma non c’è coerenza»

SEGRETARIACGIL
Simona Ricci

PERSONALEEBUDGETSANITA’BOLLENTE

COS’E’ CAMBIATO
«Ciccarelli ci ha risposto:
‘La volontà politica’. Manon
era un sistema dimanager?»

GIORNATADIALIZZATI ANED SODDISFATTA DELLE RASSICURAZIONI

«Al San Salvatore rimarrà il centro dialisi»

RIUNITI A TEATRO
Ribadita daMarcheNord
la ristrutturazione
con rientro deimalati
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ERA FUGGITADACASA venerdì scorso.
Pur avendo solo 17 anni, i genitori di una ra-
gazza pesarese non si sono subito spaventati
nel non vederla tornare a casa visto che se
n’era andata per un giorno in passato per se-
guire degli amicimusicisti.Madopodue gior-
ni di silenzio assoluto al cellulare, e non riu-
scendo a rintracciarla in altromodo, i genito-
ri hanno chiamato i carabinieri per denuncia-
re la scomparsa di loro figlia. Imilitari hanno

cercato di rintracciarla innanzitutto attraver-
so la cella telefonicama l’apparecchio risulta-
va spento e dunque di poco aiuto. Allora han-
no iniziato a contattare delle amicizie fino a
quando la ragazza, domenica sera, sul tardi, è
ricomparsa a casa. Di fronte ai genitori spa-
ventati, ha spiegato che se n’era andata con
degli amici per partecipare ad una tre giorni
di festa rave in Toscana e che non aveva pen-
sato di avvertire i genitori temendo di riceve-

re un no ad andare. Così ha saltato il proble-
ma andandosene senza chiedere niente ai ge-
nitori insieme ai suoi amici con i quali aveva
preso accordi per partecipare alla festa.

COMUNQUE, la paura di tre giorni dei geni-
tori nel non vedere ritornare loro figlia di 17
anni è svanita nel vederla sana e salva e con
l’atteggiamento di chi non pensa di aver fatto
nulla di sbagliato.

SONO state presentate in Provin-
cia le novità riguardo alla gestio-
ne, controllo e manutenzione de-
gli impianti termici.Novità intro-
dotte dalla nuova legge regionale
numero 19 del 14 aprile scorso e
dal protocollo d’intesa firmato il
6 agosto scorso dalla Provincia,
con le associazioni economiche e
dei consumatori. Obiettivo di tale
legge è garantire sia la sicurezza
degli impianti termici, sia un ade-
guato risparmio energetico, ridu-
cendo le emissione nocive nell’at-
mosfera. «La nuova legge regiona-
le è inserita nell’ambito della co-
siddetta grande galassia del rispar-
mio energetico – diceRenzoRovi-
nelli, responsabile dell’ufficio de-
gli impianti termici –.Gli impian-
ti di riscaldamento e anche quelli
di raffreddamento sono elementi
che consumano energia. Ma tali
impianti hanno un buon livello
di efficienza energetica? È qui
che vogliamo intervenire».

LA LEGGE introduce un ‘bolli-
no verde’ che attesta il controllo

dell’efficienza energetica. Occor-
re, quindi, che i manutentori per
impianti domestici (sotto i 35
kW) appongano questo bollino
verde, a dimostrazione della cor-
retta efficienza dell’impianto. Per
impianti alimentati a gas metano
o Gpl, il controllo di efficienza
energetica avverrà ogni 4 anni
(sotto i 100 kW) oppure ogni 2

(per impianti sopra i 100 kW).
Tempi dimezzati se si parla di im-
pianti alimentati a combustibile
liquido o solido (legna e pellets).
Secondo il protocollo d’intesa, il
manutentore acquista il bollino
verde dalla Provincia e ne chiede
successivamente il rimborso al re-
sponsabile dell’impianto senza
l’applicazione di ulteriore sovrap-

prezzo. Il costo per impianti do-
mestici (fino a una potenza utile
nominale di 100 kW) è pari a 14
euro, ma può arrivare a 140 euro,
se la potenza complessiva dell’im-
pianto è superiore a 300kW.

«QUEST’ANNO per la prima
volta è stato inserito unnuovo ele-
mento – continua Rovinelli – la
dichiarazione di avvenuta manu-
tenzione, gratuita da parte delma-
nutentore, che ricade a metà del
rispettivo periodo». «È stata una
normativamolto innovativa ame-
tà strada tra le esigenze delmanu-
tentore e soprattutto del cittadi-
no, se si pensa che una buonama-
nutenzione può significare un
10%di risparmio energetico» con-
clude Rovinelli. «Entro la prima
settimana di ottobre – spiega Be-
niamino Tatali, responsabile
dell’ufficio dell’unità organizzati-
vaAmbiente del Comunedi Pesa-
ro –- il manutentore potrà già col-
legarsi al sito di Aspes spa e trove-
rà tutte le informazioni utili per
partire con queste attività previ-
ste dalla nuova legge regionale».

Silvia Sacchi

ALLERTATI Carabinieri in
azione per rintracciareminore

Ladri in azione
al circolo tennis
di Baia Flaminia:
via con2000euro

PAURA LA FAMIGLIA DI UNA 17ENNE ALLERTA I CARABINIERI PER RINTRACCIARLA. L’ALTRA SERA IL RIENTRO

Ragazzina sparisce da casa tre giorni per partecipare a festa rave

Caldaie, arriva il bollino verde
Costa 14 euro ed è obbligatorio
Serve per garantire l’efficienza energetica dell’impianto termico

LACONFERENZA Ieri la presentazione dell’iniziativa Bollino verde

FURTO nel circolo tennis
di Baia Flaminia, dove i
malviventi sono riusciti ad
entrare puntando alla
cassa. Dove c’erano dei
soldi, circa 2000 euro, che
ovviamente sono stati
rubati. L’allarme è stato
dato la mattina dopo
all’arrivo negli uffici del
circolo. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri
che hanno provveduto a
raccogliere indizi utili per
dare un nome agli autori
dell’incursione.

NON è la prima volta che
ci sono furti in palestre o
luoghi di attività sportive
dove i malviventi si
introducono con facilità
sapendo di poter
comunque trovare dei
fondi cassa o qualche
spicciolo. Solo con
l’installazione di un
sistema d’allarme diventa
più difficile poter entrare
nelle palestre o nei circoli
a caccia dei denaro facile.
In questo ultimo caso, i
malviventi hanno aperto
anche una cassaforte
potendo contare su tutto il
tempo che volevano.
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MALORE FATALE in alto ma-
re. Tragedia ieri mattina a bordo
del motopeschereccio fanese ‘Pa-
lissandro’ dove il comandanteGa-
briele ‘Lele’ Gaggi è stato colpito
da una crisi cardiaca che non gli
ha lasciato scampo, a 40 miglia
dalla costa dorica, circa 90 chilo-
metri in acque internazionali.
«Stavamale dalmattino,mamini-
mizzava - racconta il compagno
di pesca Lorenzo Baronciani -,
aveva male al braccio e poi al pet-
to. Per non farci preoccupare ha
detto che stava bene...ma non sta-
va bene per niente. Poi verso le
9.30 è svenuto ed abbiamo capito
subito. Abbiamo chiamato i soc-
corsi... ma era già morto». Non si
dà pace Baronciani. «Gaggi era
una persona fantastica, un gioche-
rellone. Faceva sempre le battute.
Eraun gran bravo ragazzo.Vener-
dì pomeriggio siamo andati a fare
un giro in macchina ed abbiamo
parlato tanto... voglio ricordarlo

così.Ma anche per le indimentica-
bili serate tra amici alBar del Con-
te. Lui viveva per la pesca... non
aveva altre passioni. Tifava Alma,
ma non è che veniva spesso allo
stadio...».

AVEVA 56 anni Gaggi, 30 dei
quali trascorsi in mare, seguendo
le orme di suo padre Alfredo che
ora, pensionato, lo aiutava ripa-
randogli le reti. Col ‘Palissandro’,
sul quale era salito da ragazzino,
faceva la pesca della Volante, ov-
vero del pesce azzurro, quella che
si fa in coppia (l’altra motopesca
che ieri mattina ha vissuto in pri-
ma persona il dramma è la ‘Elisa
Battisti’ di Marotta) e che a Fano
non si fa più. Per questo da una
decina d’anni il motopescherec-
cio di Gaggi si era dovuto trasferi-
re amalincuore inAncona, da do-
ve ieri mattina alle 4 è salpato per
l’ultimo viaggio del suo coman-
dante. Il ‘may-day’ dal ‘Palissan-

dro’ è partito intorno alle 9.30.
Unamotovedetta della guardia co-
stiera è subito partita in mare
aperto per andare a recuperare il
più velocemente possibile ilmala-
to, mentre un medico militare si
occupava di fornire un supporto
sanitario ai pescatori presenti a

bordo: una serie di consigli e ma-
novre per limitare i danni provo-
cati dalla perdita di coscienza.
Purtroppo il supporto telefonico
non ha portato benefici e quando
la guardia costiera è arrivata sul
posto, probabilmente Gaggi era
già deceduto. In ogni caso il ferito
è stato trasferito dal peschereccio

alla motovedetta, che è subito ri-
partita a tutta forza verso la costa.
Un viaggio disperato e purtroppo
inutile. I sanitari che lo attendeva-
no sulla banchina (118 e il medi-
co legale) nonhannopotuto far al-
tro che constatare il decesso.

LA NOTIZIA della tragedia è
rimbalzata velocemente dal porto
di Ancona a quello di Fano, dove
ha lasciato tutti sgomenti perché
Gaggi era conosciuto e benvoluto
da tutti. ‘Lele’ lascia un vuoto in-
colmabile nella pesca locale, ma
soprattutto una moglie e tre figli.
La salma, dalla banchina 1 del
porto è stata trasferita all’istituto
di medicina legale dell’ospedale
di Torrette per gli approfondi-
menti di rito. Sulle cause del de-
cesso non sembrano esserci dub-
bi, un infarto, anche se l’ultima
parola spetterà ai rilievi effettuati
in medicina legale.

ti.pe.

L’ultima pesca del comandante:
addio aLeleGaggi,morto inmare
Fulminato da un infarto sul suo ‘Palissandro’, a 40miglia daAncona

TIFOSO
GRANA-

TA
A sinistra
Gabriele

detto Lele
Gaggi: a
destra il

recupero
della salma
fatto dalla
Guardia
costiera
dorica

Oggi, 18.30, commissione ambiente per discutere delle
osservazioni che il Comune di Fano dovrà presentare per il
Piano d’ambito di gestione dei rifiuti. I 5 Stelle (Fano, Pesaro,
San Costanzo e Valle Foglia) presenteranno un documento
comune. L’obiettivo è arrivare a percentuali di raccolta
differenziata maggiori dell’ 85% entro il 2020 ed affrontare il
tema del rifiuto indifferenziato.

RIFIUTI, 5 STELLE OGGI IN COMMISSIONEAMBIENTE

LORENZO, IL COMPAGNO
«Stavamale dalmattino,ma
non voleva dirlo. Poi è svenuto
enon c’è stato più nulla da fare»

BLITZ dei ladri al Sisa di
Bellocchi: quattromila eu-
ro di danni e 10 prosciutti
di bottino. «E’ la quarta vol-
ta in cinque anni», dice
sconsolata la titolare Gio-
vanna Montanari. Erano
circa le 3 di ieri mattina
quando i residenti del
condsominio che ha le ca-
mere da letto che si affac-
ciano sul lato posteriore
del supermercato, hanno
udito strani rumori ed av-
vertito i carabinieri di Fa-
no, subito intervenuti. I
malviventi hanno avuto
giusto il tempo che la ‘gaz-
zella’ arrivasse.Ma in quei
pochi minuti hanno avuto
modo di scardinare la por-
ta sul retro con un piede di
porco, entrare all’interno
dell’edificio, dirigersi pri-
maalle casse epoi negli uf-
fici, scardinare pure quel-
laporta per provare ad arri-
vare inutilmente al fondo-
cassa. Siccomenon hanno
trovato i soldi hanno desi-
stito dallo scardinare i cas-
setti, ma per non andare
via a mani vuote.... hanno
arraffato unadecinadi pro-
sciutti che erano appesi al
banco salumi. «Si vede
che i nostri sono più buoni
degli altri - ha la forza di
ironizzare la Montanari -
perché anche le altre volte
ce li hanno rubati. Colpi
tutti uguali». Emolto fortu-
nati dato che, per dei pro-
blemi elettrici, il sistema
di video sorveglianza l’al-
tra sera era stato disattiva-
to e non ha ripreso nulla.
Quando alle 3.30 il fratello
della Montanari è arrivato
in negozio a portare il pa-
ne ha trovato i carabinieri
che facevano già i rilievi.

BELLOCCHI

Blitzdei ladri
al ‘Sisa’: rubati
10prosciutti
e tanti danni
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RIDUZIONEdei costi del-
la politica. Nel mirino
dell’esponente Pd, Silvano
Franchini, i compensi dei
consiglieri regionali. L’idea
di Franchini è di rivedere
al ribasso quelle voci econo-
miche che fanno salire le re-
tribuzioni dei consiglieri re-
gionali ben oltre i 6.400 eu-
ro lordi dell’indennità di ca-
rica, in linea con quanto
percepito dal sindaco del ca-

poluogo di regione. Di que-
sto Franchini ha parlato, la
scorsa settimana, in un in-
contro con il presidente del
Consiglio regionale, Anto-
nio Mastrovincenzo: «Ho
trovato unapersonapartico-
larmente sensibile e interes-
sata al temadel taglio dei co-
sti della politica tanto da
aver già ridotto le spese di
funzionamento dell’Assem-
blea legislativa per un im-
porto di 460 mila euro».
Franchini vuole compiere
un passo ulteriore: colpire i
«privilegi» dei consiglieri
regionali e arrivare alla de-
terminazione dei compensi
in base alle funzioni svolte
e alle responsabilità assunte
dai singoli. Attualmente, in-
fatti, se è vero che l’indenni-
tà di carica è di 6.400 euro
lordi, a questa cifra in busta
paga si aggiunge il rimbor-

so per l’esercizio di manda-
to, composto da una quota
fissa netta di 2.700 euro
(esentasse) e una quota va-
riabile (fino ad unmassimo
di 1.500 euro, esentasse) at-
tribuita in base alla distan-
za tra il Comune di residen-
za dei consiglieri regionali
e la sede degli organi regio-
nali. «La quota fissa di
2.700 euro netti è erogata –
fa notare Franchini – a pre-
scindere, senza che i consi-
glieri regionali abbiano l’ob-
bligo di rendicontare le spe-
se sostenute, di soggiornare
nel capoluogo di regione e
perfino in caso di assenza.
Per quanto riguarda la quo-
ta variabile è vero che è lega-
ta alla effettiva presenza dei
Consiglieri in Regione, ma
corrisponde ad un rimbor-
so chilometrico calcolato co-
me se lo spostamento fosse
in auto anche quando sono

utilizzati altri imezzi di tra-
sporto».

ATUTTO ciò si aggiungo-
no le indennità di funzione
che vanno dai 500 euro del
vice presidente di Commis-
sione ai 1500 del presidente
del Consiglio. Tutte voci
che fanno sì che le retribu-
zioni nette dei consiglieri
regionali delle Marche va-
dano (il riferimento è alme-
se di agosto 2015) da unmi-
nimo di 4 mila 914 euro ad
un massimo 7 mila 426 eu-
ro. Come modificare la si-
tuazione e rendere più equi,
rispetto al resto della popo-
lazione, i compensi dei con-
siglieri regionali? Franchi-
ni pensa di promuovere
un’iniziativa di legge popo-
lare con la raccolta di 5mila
firme e la costituzione di
un comitato promotore.

AnnaMarchetti

GRANDE SUCCESSO per i festeggia-
menti del 65° anniversario dell’Associazione
Volontari Italiani Sangue (Avis) di Fano,
con oltre trecento partecipanti. Domenica,
giornata del dono nazionale, nella salaPasto-
raleDiocesana, Avis Fano (oltre 2500 dona-
tori e più di 4500 donazioni annuali) ha con-
segna le benemerenze a 148 soci.
Superdonatori “valore sociale della cit-
ta” insigniti dal sindaco di Fano Massimo
Seri con pergamena: Bertini Rubens, Cecca-
relli Ivan,GiorgiArianna,Mulazzani Fran-
cesco, Turolla Turati Raffaella, Greco Luci-
do, Paoletti Leonardo, Simoncelli Paolo,Ga-
sperini Orazio.Benemerenze oro diaman-
te: Ansuini Guido, Bartolucci Fabio, Berlo-
ni Gianfranco, Boni Roberto, Branchini
Ezio,Camerini Paolo, CamerlengoGiancar-
lo, Cecchini Paolo, Cinotti Francesca, Lettie-
ri Nicola, Londei Maurizio Franco, Mar-
chetti Giancarlo, Mariotti Giordano, Marti-
nelliMarco,MontesiWalter,Negrucci Elisa-
betta, Pascucci Simone, Puglisi Bruno, Sal-
ciccia Claudio, Spadoni Gianni. Spezi Um-
berto, Tamburini Michele, Vitali Fabio. Be-
nemerenze oro smeraldo: Bartolini Clau-
dio, Camilloni Filippo, Cardinali Enzo, Ca-
valiere Piero Paolo, Cesaroni Paolo, Cinotti
Cristina, Donini Massimo, Fulvi Ugolini
Massimo, Furlani Stefano, Gambelli Fabio,
GiambartolomeiRoberto, Lombardi Lamber-
to,Magi Francesco,MaginiRoberto,Manci-
ni Alberto,MazzaGiancarlo,Moretti Stefa-
no, PanzieriGiancarlo, PaponiMario, Pedi-
ni Francesco, Polverari Lucio, Rondina Ste-
fano, Rovinelli Massimo, Sabatini Luciano,
Tenaglia Mirco, Torcoletti Patrizio, Vitali
Roberto.Benemerenze oro rubino:Ambro-
giani Luigi, AndreoniGiovanni, ArceciGiu-
seppe, Bacciaglia Daniele, Battisti Marco,
Bianchini Luca, Boiani Daniele, Borgogelli
Noris, Canestrari Remo, Congiu Carlo,
Dell’onte Fabio, Diamantini Doriano, Dio-
tallevi Simone, Ferretti Alfredo, Gargamelli
Gilberto, Giacinti Anna Maria, Lucaioli
Gianluca, Lunghi Fabio, Marcolini Rober-
to, Mariotti Luciano, Mazzanti Emanuele,
Montrone Michele, Moretti Stefano, Paci
Paolo, Pierpaoli Maurizio, Romani Paolo,
Sabbatucci Alessandro, Sabbatucci Marco,
Santini Valter, Signorile Domenico, Sorci-
nelli Fiorenzo, Tallevi-Diotallevi Villiam,
Tieri Carmine, Tinti Fabrizio, Tombari
Giorgio, Vizzini Bisaccia Maurizio, Zampa
Ermes, Zampa Vinicio, ZongaDaniele.Be-
nemerenze oro: Aiudi Alberto, Antognoni

Michele, Antonioni Luigi, Bacchiocchi Fla-
vio, Bacchiocchi Massimo, Barbini Fabri-
zio, Bardeggia Renato, Bargnesi don Mau-
ro,Battistoni Samuele, BecianiCarlo, Belar-
dinelli Lovanio, Belli Giuseppe, Berloni Fi-
lippo, Betti Stefano, Biagioni Sandro, Bion-
di Roberto, Boni Simone, Borgogelli An-
drea, Bozzi Lucio, Bufalo Gianni, Buretey
Claude Alain, Camilletti Stefano, Carboni
Giuliano, Carboni Matteo, Carboni Stefa-
no, Carletti Enrico, Carletti Rita, Caselli
Giorgio, Cazzola Paola, Ceccaroli Patrizia,
Cecchini Michele, Chiavacci Roberto, Cia-
botti Massimiliano, De Carlo Lucio, Della
Santa Daniela, Fabbri Roberto, Falcioni

Francesco, Gallerini Fabio, Galli Marco,
GambelliGiorgio,GambiniMarco,Gaspari-
ni Rodolfo, Gasperoni Andrea, Gattoni Da-
niele, Generali Mario, Gentile Massimo,
Gentile Stefano, Giambartolomei Roberto,
Giommi Luigi, Giovannini Giancarlo, Giu-
liani Alessandro, Gurini Gabriele, Ioni Al-
berto, Luvieri Luciano, Luzi Paolo,Mattioli
Andrea, Menchetti Simone, Minestrini Si-
mone,Montesi Andrea,MontesiMarco,Mo-
razzini Mirco, Nicusanti Sara, Ortenzi Ro-
berto, Osimi Leo, Pacchiarotti Andrea, Pa-
scucci Mirella, Passinetti Andrea, Patrigna-
niAnnunziata, Pennacchioni Lorenzo,Pero-
ni Giuliana, Pierantoni Maurizio, Pietrucci
Serenella, Polverari Piertonino, Ronchini
Alessandro, Rovinelli Riccardo, Sabatinelli
Francesca, Sambuchi Aris, Sambuchi Mar-
co, Sandrin Sergio, SavelliMarco, Scarpelli-
ni Matteo, Scognamiglio Giuseppe, Scrilatti
Giuliana, SedanoGianluca, Spallacci Simo-
ne, SpendoliniMarco, Susca Fabio, Tomba-
ri Gaia, Tommassoli Matteo, Tonelli Rober-
to, Torelli Patricia, Trastulli Danilo, Trava-
gliatiMichele, Turbitosi Marco, Venieri An-
drea, VincenziMarziano, VitaliDavid, Vol-
pini Giovanni, Volpini Michele.

Regione, troppa casta
«Giù gli stipendi»
Nelmirino di Franchini (Pd) i consiglieri

Franchini e il
presidente del
Consiglio
regionale,
Mastrovincen-
zo

L’OBIETTIVO
«Voglio colpire i privilegi
e decidere i compensi
in base alle funzioni»

ALLACERIMONIAOLTRETRECENTOPARTECIPANTI

Avis, ecco il 65° anniversario:
tutti i nomi delle benemerenze
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STAGIONI CHE SI INCROCIANOUnmomento del
Carnevale estivo in pizza XX Settembre, qualche anno fa

A LUGLIO il «Carneval Jazz»
e il 10 agosto, nella notte di San
Lorenzo, la «Festa della Fortu-
na». Potrebbe essere questi i
momenti clou, secondo l’ex as-
sessore Dino Zacchilli,
dell’estate fanese: «Fanoha sto-
ria, idee e capacità per creare
eventi propri e come tali uni-
ci». Per il «Carneval Jazz», Zac-
chilli immagina «una città in
maschera che si diverte e balla,
nelle piazze, nelle strade e in
spiaggia, al ritmo di jazz, blues
e dixie music». La proposta af-
fonda le radici in «Umbria Jazz
by the sea». «Il Festival Jazz –
ricorda Zacchilli – non è un in-
venzione di Adriano Pedini,
ma una intuizione di Marco
Maggioli che, negli anni ‘90, le-
gò Fano ad Umbria Jazz con
l’idea di farne una festa estiva
che coinvolgesse la città. Ora si
potrebbe recuperare quello spi-
rito originario per creare un
evento che tenga insieme carne-
vale e jazz». Ci tiene Zacchili a
precisare: «Non metto in di-
scussione il Festival Jazz, ma
vorrei che nascesse una collabo-
razione tra il Festival – il cui

marchio è di proprietà del Co-
mune di Fano – e il Carnevale
per trasformare Fano, durante
l’estate, in una New Orleans in
maschera o in una Dixieland
dell’Adriatico dove ci si diverta

e si balli. Sarebbe interessante
che ci fosse continuità tra il Fe-
stival Jazz e il Carneval Jazz, da
programmare a luglio, la setti-
mana successiva al Festival».

E ANCORA: «Occorre abbat-
tere i muri, dire basta alla dife-
sa dei ‘santuari’ e ai progetti in
esclusiva perché le ragioni del-
la città devono sempre prevale-
re. Jazz e Carnevale possono la-
vorare insieme sia per l’evento

estivo sia per il Carnevale inver-
nale ad iniziare dalla creazione
di una nuova colonna sonora».
«Per essere pronti la prossima
estate – insiste Zacchilli – gli
eventi vanno progettato ora.
Fano non ha bisogno di copia-
re da altri (la Notte Rosa o la
Notte delle Candele) perché ha
la sua identità che aspetta solo
di essere valorizzata».

PER QUESTO Zacchilli lan-
cia in occasione dellaNotte del-
le Stelle Cadenti, la «Festa del-
la Fortuna»: «Stelle cadenti,
fortuna, FanumFortunae: il le-
game è evidente e riccodi signi-
ficati. Fortuna è destino, sorte,
ventura, buona stella, salute, fe-
licità, successo, ricchezza e tan-
to altro ancora. In antico la dea
Fortuna era considerata la for-
za che guida il destino degli uo-
mini e Dante la descrive come
nostra ‘general ministra e du-
ce’. Il 10 agosto per un evento
suggestivo e di richiamo ci ba-
sta celebrare il nome di Fano,
con noi ci sonomiliardi di stel-
le».

AnnaMarchetti

PROCEDONO i lavori di recupero di
Palazzo Nolfi, l’ex sede del tribunale di
Fano, la cui ala nord era crollata nell’or-
mai lontano 2006.Venerdì scorso il Comu-
ne di Fano ha proceduto all’apertura delle
offerte relative all’aggiudicazione dei lavo-
ri per il completamento di questa parte del
palazzo dove al piano superiore erano siste-
mati una parte degli uffici del tribunale. I
lavori, relativi ad un progetto complessivo
di 167.000 euro, sono stati aggiudicati, in
via provvisoria, alla ditta Pipponzi srl di
CivitanovaMarche, la quale ha offerto un
ribasso del 26,59% sull’importo a base
d’asta che è di qualche decina di migliaia
di euro inferiore. Con questo intervento
l’Amministrazione comunale finisce di re-
staurare la parte danneggiata del palazzo
Nolfi e quindi rendere agibile l’intero edifi-
cio. A completare la riqualificazione del
piano terra, con i servizi tecnici e altro do-
vrà provvedere il Ministero per i Beni cul-
turali per poi consentire all’Archivio di
Stato di Pesaro di trasferire il deposito ar-
chivistico della sezione di Fano dall’attua-
le sede, al piano terra della Biblioteca Fe-
dericiana. La soluzione potrebbe consenti-
re di riutilizzare un palazzo storico fanese,
nel passato sede dell’università e della scuo-
lamarittima «Volta», poi trasformato in se-
zione distaccata del tribunale di Pesaro.
Chiuso quest’ultimo si tratta ora di decide-
re cosa farne.Una proposta è quella di tra-
sferirvi quegli uffici comunali che sono in
affitto e risparmiare così qualche soldo alle
casse pubbliche.

LENUOVE IDEE L’EX ASSESSORE ZACCHILLI VUOLE UNIRE CARNEVALE E JAZZ

«Carneval Jazz, coppia vincente»
«Sarà laDixieland dell’Adriatico». Poi la Festa della fortuna

IL PROSSIMO LUGLIO
«Immaginouna città
cheballa al ritmodi jazz,
blues e dixiemusic»

OSPITERA’ L’ARCHIVIO

PalazzoNolfi:
vicino il restauro

NUOVAVITA Palazzo Nolfi: ospitava
sede distaccata del tribunale di Pesaro

TORNA, dopo alcuni anni d’ assenza, l’asso-
ciazione culturale fanese «Itinerari e Incontri».
Gli appuntamenti chemettono a confronto pen-
siero laico e religioso, credenti e non, mentre un
tempo si tenevano all’Eremo di Monte Giove,
da 4 anni si svolgono a Fonte Avellana. Ed è
proprio nel monastero camaldolese, ai confini
traMarche edUmbria, che il prossimo fine set-
timana si affronteranno i temi del trionfo mon-
diale del disordine e del modello liberale messo
in discussione da una crisi economica dramma-

tica, in un appuntamento dal titolo «L’etica
esplosa. Ripensare l’etica in un mondo fram-
mentato». Di questo discuteranno da venerdì 9
a domenica 11 ottobre 4 ospiti d’eccezione: il
polacco Maciej Bielawski (teologo, scrittore,
pittore), Stefano Levi Della Torre (architetto,
pittore e saggista), ElenaPulcini (docente di Fi-
losofia sociale, università di Firenze) Adnane
Mokrani (docente del Pontificio Istituto di Stu-
di Arabi e di Islamistica e presidente del Ci-
pax-Centro interconfessionale per la pace).

CoordinaLuigi Alfieri dell’Università diUrbi-
no. Tra gli obiettivi di «Itinerari e Incontri»
quello di riallacciare i legami con Fano tanto
che nella prossima primavera proprio in città
l’associazione culturale organizzerà due incon-
tri. Dopo 4 anni dal trasferimento da Monte
Giove aFonteAvellana, l’associazione ha deci-
so di riprendere a pieno la propria attività, colti-
vando i rapporti conFano da cui l’inedita espe-
rienza era partita tanti anni fa, grazie a Loren-
zaCarboni. Info: itincontri@libero.it;www.iti-
nerarieincontri.it

L’APPUNTAMENTODALL’EREMODI MONTEGIOVE A FONTE AVELLANA: IL PROGRAMMA

«Itinerari e incontri», è il turno dei filosofi e dei saggisti
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I tre lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
l’11 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
01 SETTEMBRE-11 OTTOBRE 2015 in collaborazione con

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI CINEMAPESARO -URBINO

ALVIA tre corsi di tre corsi di let-
tura ad alta voce promossi dall’as-
sociazione «lefogliedoro.cultura-
bambinieragazzi»: oggi, domani
e giovedì alle 19.30, nella nuova
sede della libreria ‘Le foglie
d’oro’ a Pesaro in viaAlmerici an-
golo viaGavelli, verranno presen-
tati il programma e le caratteristi-
che di ogni corso. Si parte oggi
con ‘Giochi di voce’ (primo livel-
lo dalle 19.30 alle 21, secondo li-
vello dalle 21 alle 22.30), tenuto
da StefaniaLanari che tutti imar-
tedì, fino al 24 novembre, condur-
rà i partecipanti in un percorso di
lettura di filastrocche, poesie, non
sense, per mettersi in gioco con la
propria voce. Al termine del cor-
so, quanti lo vorranno potranno
cimentarsi in una lettura pubbli-
ca.

POI domani alle 19.30 sarà la vol-
ta de ‘La voce dei libri’ sempre a
cura di StefaniaLanari, per legge-
re ad alta voce racconti e romanzi
a bambine/i, ragazze/i dai 6 anni:
il corso prevede, tutti i mercoledì
fino al 2 dicembre, un percorso su

più testi relativi agli scrittori di
‘Adotta l’Autore’, con brani da
leggere ad alta voce ed un percor-
so monografico sul libro ‘Il mon-
do di Teo’ di Zita Dazzi. Quanti
lo vorranno, potranno entrare a
far parte del gruppo di lettori vo-
lontari di ‘Adotta l’Autore’.

INFINE giovedì 8 ottobre alle
19.30 inizierà il corso ‘A voce alta’
tenuto da Lucia Ferrati, per avvi-
cinare i partecipanti alla lettura
espressiva e interpretazione di un
estratto dal testo ‘Piccole Donne’
diLuisaM.Alcott, attraverso l’ap-
prendimento di alcune tecniche
vocali e di lettura. Analisi del te-
sto e lettura espressiva ad alta vo-
ce caratterizzeranno ogni incon-
tro. Per info e prenotazioni: tel.
0721-371774, mob. 373-8711114,
mail: lefogliedoro@libero.it

Leggere èun’arte
Daoggi corso alla libreria ‘Le foglie d’oro’

L’immagine dell’iniziativa

– FANO –

SI INTITOLA ‘Esistere è
resistere’ e sono appunti di
viaggio dalla Palestina occu-
pata. Un appuntamento
con Giulia Torbidoni in
programma per oggi alle 21
alCentroPastoraleDiocesa-
nodi viaRoma. «Nel nostro
viaggio nei territori palesti-
nesi - racconta la collabora-
trice del Corriere della Sera
e La Stampa per i quali se-
gue le tematiche ambientali
e della green economy – ab-
biamo incontrato volti e sto-
rie che ci hanno raccontato
la disumanità del vivere sot-
to occupazione,ma anche la
forza della resistenza. Resi-
stere diventa l’essenza vita-
le per queste persone che
chiedono a noi di non di-
menticare e di raccontare».

INCONTRO
Esisteree resistere
Viaggio inPalestina

PESARO
CINEMALORETO
ViaMirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
IO E LEI
21:00.
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
PADRI E FIGLIE
21:00. (Sala 1)
NAUSICAA DELLA VALLE DEL VEN-
TO
21:00. (Sala 2)
INSIDEOUT
21:00. (Sala 3)
UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
INSIDEOUT
17:30 - 21:15. (Sala 1)
STRAIGHTOUTTA COMPTON
17:30. (Sala 2)
EVEREST
21:00. (Sala 2)
MINIONS
17:30. (Sala 3)
CITTADI CARTA
21:00. (Sala 3)
NAUSICAA
17:30 - 20:00. (Sala 4)
MAGICMIKE XXL
17.30. (Sala 5)
PADRI E FIGLIE
21.00. (Sala 5)
THEMARTIAN
17.30 - 20.50. (Sala 6)

FANO
CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane.21,15
CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Io e leiORE 21,15.
INSIDEOUTORE 21,15.
NAUSICAAORE21,15.
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
SOPRAVVISSUTO - THEMARTIAN
17:40 - 21:00.
PADRI E FIGLIEORE 17:30 - 21:10.
EVERESTORE 17:30 - 21:20.
INSIDEOUTORE 17:45 -20:50.
NAUSICAORE 17:40 - 20:30.
CITTà DI CARTAORE 21:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMAAPOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
PADRI E FIGLIE
Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul,
RyanEggold, QuvenzhanéWallis,DianeKruger, Ja-
ne Fonda, Janet McTeer, Haley Bennett, Octavia
Spencer, Bruce Greenwood.
ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
NAUSICAA DELLA VALLE DEL VEN-
TO
FILM DI ANIMAZIONE DI MIYAZAKI HAYAO-PRIMA
VISIONENAZIONALE.
ORE 21.15.

URBINO
CINEMADUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 INSIDE OUT
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
SALA2SOPRAVVISUTO–THEMAR-
TIAN
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30 DOM
17.30 20.00 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

C’È TEMPO fino a stasera
per visitare la mostra di pittura
ospitata nella Piccola Galle-
ria Comunale di Via Branca.
Janko, è il titolo e il nome
dell’autore che il manifesto ci
restituisce con la figura di un
cavallo, dipinto con maestria
dal lato posteriore. Sono uomi-
ni, donne e cavalli, infatti, a
popolare il mondo visivo
dell’autore. Soggetti da cui tra-
suda la ricerca e lo studio
dell’anatomia, la fisicità e la
forza dei corpi. Di origine ser-
ba, pittore per passione, archi-
tetto paesaggistico di formazio-
ne, Ljubisa Jankovic (foto)
aveva lasciato la Serbia al tem-
po della guerra del Kosovo e
aveva scelto Pesaro per vivere.
«Una città chemi ha datomol-
to e chemi ha permesso di lavo-
rare e continuare a dedicarmi
a quella che perme è una ragio-
ne di vita», spiega Janko. E
quel cavallo, privato della fie-
rezza del suo capo, ci mostra
una muscolatura possente che
si traduce in dinamismo, poten-
za. La sua ombra sul fondo
bianco come traccia impalpabi-
le dell’esistente. Ancora “caval-
li pensierosi”, un titolo che fa
pensare allo spirito dell’anima-
le, alla vita che alita in esso,
ad un cuore che batte. Cavalli
in corsa, cavalli con la testa
china che sembrano odorare la
terra e lo sguardo triste di un
cavallo solitario. «Ho osserva-
to a lungo i cavalli lasciati libe-
ri di correre sul prato dopo esse-
re stati rinchiusi nella loro stal-
la, prima che la loro gioia
esplodesse li ho visti incerti,
quasi titubanti verso la liber-
tà». In mostra ci sono ‘Passi di
mare’ e una sezione dedicata
alla figura umana che riman-
da ad una matrice espressioni-
sta, talvolta, non senza un piz-
zico di ironia. Una esplosione
di corpi nudi segnati da una ge-
stualità sicura, corpi in movi-
mento che si fronteggiano, si
scrutano, ci osservano e compa-
re, spesso, un titolo: ‘Gioia’.

Cecilia Casadei

MOSTRA
Uomini edonne
sonoacavallo


