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Classi dirigenti

Quel vuoto
da colmare
in politica

Presi i killer di Cocò,
lo “scudo” del nonno
ucciso a tre anni

ClaudiaGuasco

F
inito in cella venerdì e in-
terrogato ieri dal gip, An-
drea Baroni si è avvalso
della facoltà di non rispon-

dere. Eppure, secondo i magi-
strati di Milano
che stanno in-
dagando sulla
sua società di
consulenza con
sede a Lugano,
avrebbe molte
cose da raccon-
tare. Sul presun-
to maquillage dei bilanci con
cui alcune società di calcio si
sarebbero garantite l’iscrizio-
ne ai campionati di A e B.

A pag. 15

Indagine sul calcio

Bufera diritti tv
perquisizioni
nei club di A e B

Vietato fumare in auto con i bambini

Manovra e occupazione
Pensioni, un aiuto a donne ed esodati
Lavoro, in un anno 319 mila posti in più

ROMA Con ogni probabilità la
legge sulle Unioni civili slitterà
al 2016. Nel vertice di maggio-
ranza di ieri non è stato trova-
to un accordo. Il Nuovo Centro-
destra di Angelino Alfano non
accetta le adozioni gay: non è
un’emergenza nazionale. Ma
il Pd accelera: non arretriamo,
avanti come previsto. A Palaz-
zo Chigi c’è la preoccupazione
di non aprire un fronte con il
Vaticano in pieno Giubileo.

Puccia pag. 11

`Il sindaco firma le dimissioni, sostenitori in piazza: la tentazione di correre alle primarie
`Roma affidata a un comitato di 9 membri. Finanza in Campidoglio per le spese sospette

BILANCIA, INIZIA
UNA NUOVA VITA

Il decreto. Sigarette al bando anche con donne incinte a bordo

Euro 2016
L’Italia di Conte
all’Olimpico
con la Norvegia:
in palio il 1˚ posto
Angeloni e Trani nello Sport

Televisione
L’Albania
taglia la luce,
Agon channel
resta al buio
Castoro a pag. 27

NinoCirillo

C
ocò li conosceva bene quei
due, per questo lo hanno uc-
ciso. A casa del Topo ci pas-
sava le ore, un giorno sì e un

altro pure, affidato alle donne di
casa, e con Panzetta ancora di
più, uno talmente in amicizia
con il nonno da aver sposato la
sua compagna marocchina solo
per procurarle il permesso di sog-
giorno. Topo e Panzetta, al secolo
Cosimo Donato, 38 anni, e Fausti-
no Campilongo, di un anno più
vecchio, raggiunti da un’ordinan-
za di custodia cautelare.

A pag. 16

FrancaGiansoldati

C
hi ha firmato la lettera
resterà uno dei tanti se-
greti custoditi inVatica-
no.  A pag. 15

Il premio
Allo scozzese
Angus Deaton
il Nobel
per l’economia
Marconi a pag. 25

FrancescoGrillo

A
veva ragione Andy
Warhol che di Roma dice-
va che essa è un esempio
di quello che succede

quando i monumenti di una
città durano troppo a lungo.

Continua a pag. 24

Ricetta antideclino
Come difendere
il sogno antico
della Capitale

Le lavoratrici chehannoma-
turato i requisiti quest’anno
potranno andare in pensio-
ne con 57 anni di età e 35 di
contributi. In arrivo un aiu-
to anche agli esodati. Effetto
decontribuzione per il lavo-
ro: 319milaposti fissi inpiù.
Bassi eFranzesea pag. 8 e 9

Sulle adozioni gay
lo stop di Alfano:
scontro nel governo
`Vertice sulle Unioni civili, maggioranza in tilt
Il Pd accelera. Ncd: non è emergenza nazionale

ROMA Per il dopo Marino si pensa
a un supercommissario, di cui in
queste ore si sta delineando l’i-
dentikit. Una personalità autore-
vole che (con una mega-struttura
di 9 membri) dovrà essere com-
petente e cinghia di trasmissione
tra il governo e il Campidoglio
per le opere del Giubileo. Il sinda-
co Marino, intanto, ha firmato le
dimissioni. E cresce per lui la ten-
tazione di correre alle primarie
del Pd. La Finanza in Campido-
glio per acquisire la documenta-
zione sulle spese sospette.

Canettieri,Gentili,
Marincola,Menafra,Rossi
eVentura alle pag. 2, 3, 5 e 7

Supercommissario dopo Marino

Buongiorno, Bilancia!Nella
notte, Luna nuova nel segno,
fase che nasceuna sola volta
all’anno, per questo viene
definita “Luna nuovapersonale”.
Appunto.Ci sono ancora
parecchie cosepersonali, nel
lavoro e nella vita affettiva, da
mettere a posto, altre da
eliminaredefinitivamente,
nuoveda trovare. Oggi, anche
con la forza di Mercurio e
Saturno, può nascere una fase
esistenziale nuova, partendo
peròdalla famiglia, dai figli,
dall’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Giallo sulla lettera
I cardinali al Papa:
«Metodi sbagliati»

Via libera al decreto che vieta il fumo in auto se ci sono bambini e donne incinte.  Massi a pag. 14

GiovanniSabbatucci

P
iù di quarant’anni fa - era
il 1974, l’anno del referen-
dum sul divorzio - l’allora
cardinale vicario Ugo Po-

letti, convocò uno storico con-
vegno sui “mali di Roma”.
Molti interpretarono quell’ini-
ziativa come una presa di di-
stanza della Chiesa dalla clas-
se politica romana, in partico-
lare da quella democristiana
che per decenni aveva di fatto
gestito la capitale in stretto
connubio con la Curia e con il
clero. L’attuale successore di
Poletti, il cardinale Agostino
Vallini, si è spinto molto più in
là quando, in una pubblica let-
tera indirizzata ai romani nel-
l’imminenza del Giubileo, ha
seccamente invitato la città a
darsi una salutare “scossa”,
auspicando nientemeno che
la formazione di una “nuova
classe dirigente nella politi-
ca”.

Probabilmente non parlava
solo di Roma, della controver-
sa uscita di scena di Ignazio
Marino e delle prove non bril-
lanti degli ultimi amministra-
tori della capitale. Del resto, se
nelle tre maggiori città d’Italia
- Roma, Milano e Napoli - il
maggior partito italiano fatica
terribilmente a trovare candi-
dati credibili nelle sue file e an-
che fuori di esse, è segno che il
problema è generale.

Continua a pag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Intonano«Bella ciao»echiedono«unoscambioequo:
Marinoresisti-Renzidimettiti» i sostenitoridel sindaco
Marino inprotestadavanti alla sededelPd.

La foto L’assedio al Nazareno

IL PERSONAGGIO
ROMA Tre firme. La prima di mat-
tina per senso di responsabilità
(determine per i lavori del Giubi-
leo), un’altra per senso di orgo-
glio civico (la costituzione di par-
te civile al primo troncone del
processo di Mafia Capitale) e infi-
ne, l’ultima, quella più dolorosa:
le dimissioni da primo cittadino
della Capitale. Dalle 15.19 di ieri
pomeriggio Ignazio Marino è il
sindaco dimissionario di Roma.
Per legge avrà tempo venti giorni
per ripensarci e ritornare in sel-
la, se ciò non avvenisse dal 2 no-
vembre sarà un cittadino comu-
ne. Prima di lasciare Palazzo Se-
natorio, però, il quasi ex sindaco
ha intenzione di indossare anco-
ra quella fascia tricolore che gli è
stata consegnata poco più di due
anni fa. E lo intende fare, «con
fermezza», nella prima udienza
di Mafia Capitale, il 20 ottobre,
quando sul banco degli imputati
comparirà tra gli altri l’ex diretto-
re generale dell’Ama Fiscon, no-
minato sotto la sua amministra-
zione responsabile dell’anticor-

ruzione della municipalizzata,
prima che scoppiasse l’inchiesta.
Un modo per ribadire e sottoline-
are l’impegno nella «lotta alla cri-
minalità» divenuta nel tempo il
cavallo di battaglia del sindaco
chirurgo davanti alle macerie del
Mondo di Mezzo.

LA GIORNATA
Ieri mattina Marino si è svegliato
sotto le parole definitive del pre-
mier Matteo Renzi dell’altra se-
ra: «Si era rotto il rapporto tra il
sindaco e la città». Un’afferma-
zione che non ha voluto com-
mentare in pubblico anche se chi
gli sta molto vicino l’ha riletta co-
sì: «Matteo poteva essere molto
più cattivo, invece gli ha conces-
so l’onore delle armi». Allo stesso

tempo dallo staff del primo citta-
dino uscente non è passato inos-
servato «il tono arrogantello del
presidente del Consiglio». Parti-
colari a questo punto per un pri-
mo cittadino, sempre più dimez-
zato e con più di un piede fuori
dal Campidoglio, anche se tenta-
to da una clamorosa nuova corsa
alle primarie del Pd. Nonostante
questo clima la giornata di ieri è
stata all’insegna del lavoro in at-
tesa di un atto rimandato di tre
giorni: quello delle dimissioni,
appunto. Che invece sono arriva-
te puntuali dopo pranzo nelle
mani della presidente dell’Aula
Giulio Cesare Valeria Baglio. Che
ha confidato: «L’ho visto amareg-
giato, ma c’è anche la serenità e
la responsabilità di una decisio-
ne presa per il bene della città».
Adesso si apre una fase tutta da
esplorare per il Comune di Ro-
ma. Il pallino è di nuovo nelle ma-
ni della «badante» del chirurgo
dem: Franco Gabrielli. Che ieri
pomeriggio ha cercato di sdram-
matizzare: «Questa è una città
che sta in piedi da più di 2000 an-
ni». Come dire: ne ha viste di cose
ben più gravi dell’uscita di scena
di un sindaco alla vigilia del Giu-
bileo. Destinato ad aprirsi senza
un rappresentante dell’ammini-
strazione eletto dai cittadini. E
qui ritorna la battuta amara con-
segnata da Marino sabato scorso
ai presidenti dei municipi: «Se la
Porta Santa avesse dei problemi
di apertura mi darebbero la col-
pa anche di questo». In questa
considerazione c’è il clima che
sta vivendo intorno a sé il chirur-
go dem. Sfiduciato da Palazzo
Chigi e dal Pd, ma coccolato dalla
rete e da un gruppo di fedelissimi
che continuano a dimostargli in
piazza molto affetto: ieri l’ultima
manifestazione davanti al Naza-
reno che potrebbe essere il viati-
co per un’altra iniziativa di piaz-
za. «Poco importa - ha confidato -
ormai ho deciso». E poi alle 15 e
qualche minuto è arrivata la sua
lettera di dimissioni. Dopo due
anni vissuti pericolosamente.

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fan scatenati: «Ignazio resisti»

Crepe tra i fedelissimi del chirurgo: meglio una sua lista

Vecchie primarie del Pd (foto EIDON)

Ignazio Marino lascia il Campidoglio dopo le dimissioni (foto MISTRULLI)

GABRIELLI
«CITTÀ
A RISCHIO?
MA SE STA IN PIEDI
DA DUEMILA
ANNI...»

Il colloquio Nicola Zingaretti

IL RETROSCENA
ROMA La decisione definitiva la
prenderà solo a metà novembre,
quando il suo ufficio al primo
piano di Palazzo Senatorio sarà
stato sgomberato da un paio di
settimane e le luci della cronaca
saranno interamente puntate
sul lavoro del commissario e sul-
l’imminente Giubileo. Ma Igna-
zio Marino è fortemente tentato
di «non disperdere il patrimo-
nio» dei suoi sostenitori, che con-
tinuano a firmare la petizione
online a suo favore e che ieri han-
no bissato la manifestazione di
domenica scorsa, stavolta pre-
sentandosi davanti al Nazareno
per protestare contro l’atteggia-
mento tenuto dal Pd con il sinda-
co-chirurgo. E per «non disper-
dere questo patrimonio» sta

prendendo in considerazione
due strade possibili.

LE SUGGESTIONI
La prima ipotesi, quella avanza-
ta già in piazza del Campidoglio
dai partecipanti al sit-in, prevede
una sua candidatura al secondo
mandato, spalleggiata da una li-
sta civica e, probabilmente, an-
che da Sel e da altre realtà di cen-
trosinistra orientate a presentar-
si al voto delle amministrative in

contrapposizione al Pd. La se-
conda, che intriga particolar-
mente l’inquilino uscente di Pa-
lazzo Senatorio, gli è stata sugge-
rita l’altra sera da persone di sua
stretta fiducia, subito dopo aver
ascoltato le parole di apertura di
Matteo Renzi sull’ipotesi Prima-
rie: Marino potrebbe tornare sul
“luogo del delitto”, sfidando gli
altri esponenti democrat nella
stessa competizione che, nella
primavera 2013, lo aveva incoro-
nato come candidato ufficiale
della coalizione di centrosinistra
nella scalata al colle capitolino.
La corsa alle Primarie, gli è stato
fatto presente, è meno impegna-
tiva di quella per le elezioni vere
e proprie, sia sul piano organiz-
zativo che su quello finanziario.
Inoltre più possibilità di ottenere
una buona affermazione perso-
nale e, cosa da non sottovaluta-

re, gli eviterebbe l’accusa di «vo-
ler far perdere il Pd» sottraendo-
gli un pacchetto di voti che po-
trebbe rivelarsi decisivo alle
prossime amministrative capito-
line.

IL DIBATTITO
L’ipotesi di una corsa alle Prima-
rie spacca però anche il suo staff:
più di un esponente del cerchio
magico è convinto che «gli con-
venga comunque puntare a un
buon risultato alle comunali, in-
torno al 7-8 per cento, per uscire
a testa alta dall’avventura roma-
na. Altri, sotto sotto, credono
che il chirurgo, smaltita la rab-
bia e la delusione di queste setti-
mane, deciderà di mollare defini-
tivamente la politica entro la fi-
ne dell’anno, tornando magari a
occupare ruoli più legati alla pro-
fessione medica. Ma lo spaurac-

chio di una candidatura di Mari-
no aumenta la fibrillazione nel
Pd romano. Più di un esponente
democrat della Capitale condivi-
de il pensiero espresso dall’asses-
sore e senatore Stefano Esposito:
«Tenendo conto del clima e del
Giubileo, con il Pd Roma non an-
cora ricostruito, penso sia me-
glio fare una valutazione politica
su un nome, coinvolgendo un
numero alto di persone». L’alter-
nativa, per il Nazareno, è tentare
di riaprire in extremis un dialo-
go con il sindaco dimissionario.
Il problema è trovare il pontiere
adatto, con Matteo Orfini ormai
fuori gioco dopo l’affondo di do-
menica contro Marino. Il chirur-
go non l’ha presa affatto bene, e
adesso sminare una sua nuova
discesa in campo sarà più arduo.

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Sembra di vedere lo stesso
film della Regione Lazio. Nicola
Zingaretti nel 2013 si candidò a
governatore, perché, disse, c’era
un’emergenza, dopo la caduta
della giunta Polverini. Va in onda
la seconda edizione? Farà lo stes-
so ora per il Campidoglio? Sarà
lui il candidato a sindaco? «No -
ribatte - al margine di una confe-
renza stampa sulla campagna di
vaccinazione anti infulenzale -. Io
il 16 luglio del 2012 mi ero candi-
dato a sindaco di Roma. Poi a set-
tembre, di fronte alle vicenda no-
te della Regione Lazio, il Partito
democratico e il centrosinistra
mi chiesero di cambiare e di af-
frontare quella che fu definita
un’emergenza democratica. Non
ci pensai due volte, rinunciai alla
candidatura, a febbraio 2013 ab-
biamo vinto all’insegna del cam-
biamento e ora stiamo governan-
do la Regione».

Appunto, magari a Zingaretti
sarà chiesto il secondo scarificio.
«Penso che queste scelte si faccia-
no una volta nella vita. E io l’ho
già fatta. Ora penso sia giusto che
parta un progetto di ricostruzio-
ne di una proposta di governo per
Roma. Il mio contributo sarà di-
mostrare che quando vinciamo,

poi governiamo bene. Per questo
non ho inseguito i comunicati, la
polemica politica. Il contributo
che darò al centro sinistra sarà di-
mostrare che si può governare
meglio aiutando la vita dei cittadi-
ni. Qui alla Regione Lazio, una re-
gione oggettivamente complica-
ta».

ERRORI
Ma in cosa ha sbagliato Marino?
«Guardi, adesso è il momento di
rimboccarsi le maniche e guarda-
re al futuro. Ho telefonato a Igna-
zio venerdì, ovviamente per espri-
mergli la mia vicinanza, la mia
amicizia, la mia solidarietà. La
sua amarezza va compresa, visto

il durissimo lavoro di questi anni
e l’impegno profuso». Ora però il
centrosinistra è atteso da un per-
corso complesso per trovare il
candidato a sindaco. «Ma ci sa-
ranno le primarie - insiste Zinga-
retti -. Io penso molto bene delle
primarie come scelta di coinvolgi-
mento dei cittadini. Nel campo di
forze del centro sinistra deve es-
sere chiaro che questo è il tempo
della responsabilità. Con umiltà e
coraggio, dobbiamo rimboccarci
le maniche, mettere in campo del-
le idee, un’alleanza utile per vin-
cere ancora». Il clima è rovente.
«Ci sono state tante polemiche,
anche molto dure. Ma ricordia-
moci, e lo dico davvero a tutti, che
dobbiamo difendere non tanto i
nostri destini personali, ma i valo-
ri in cui crediamo. Bene, il Pd do-
vrà essere protagonista di questa
nuova fase, che deve essere la ri-
costruzione di una alleanza la più
ampia possibile, fatta di cittadini,
in cui tutti si sentano protagonisti
e non ospiti. Non se ne può più dei
gruppetti, ma è tempo di ritrova-
re una dimensione collettiva del-
la politica. Dobbiamo fare riparla-
re Roma».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VOGLIA DI COMPETERE
CONTRO I SUOI STESSI EX
COMPAGNI E «NON
DISPERDERE
IL PATRIMONIO»
DEI SUOI SOSTENITORI

Marino ha firmato
le dimissioni
L’ultima tentazione:
corro alle primarie
`Siglati altri atti: Comune parte civile al processo Mafia Capitale,
delibere da 10 milioni per il Giubileo. Commissario il 2 novembre

«Non mi candido a sindaco
Lazio prova di buongoverno»

«DOVREMO
RICOSTRUIRE
UN’ALLEANZA
LA PIÙ AMPIA
POSSIBILE»
Zingaretti
Governatore
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Alessandro Di Battista
(foto ANSA)

ROMA «Entro gennaio avremo il
nome del candidato sindaco del
M5S, Ma non sarò io». È un pas-
saggio difficile ma ormai il dado
è tratto. Alessandro Di Battista,
romano, esponente emergente
del direttorio, fa un passo indie-
tro.

«Tornerà utile quando la po-
sta sarà il governo del Paese», si
dice pensino Grillo e Casaleggio.
Idem per Luigi Di Maio a Napoli.
Salvaguardare i «cavalli di raz-
za». Un rischio, un sacrificio ne-
cessario.
Grillo chenepensa?
«Non lo sento da qualche gior-
no, ma non abbiamo mai parla-
to della mia candidatura roma-
na».
Ese il prezzodapagare fosse la
perditadelCampidoglio?
«Non ci sentiamo la vittoria in
tasca e non ce la sentiremmo se
ci fossi in campo io. Siamo con-
vinti che se riusciamo a costrui-
re un percorso importante su 3

direttrici, la chiusura del pro-
gramma elettorale, la costruzio-
ne di una squadra di governo e
una serie di attività sul territo-
rio, non avremo rimpianti. A Ro-
ma si vince con il programma».
E lei sarà per tutti il grillino
chehaperso il biglietto vincen-
tedella lotteria...
«Per qualcuno la politica è vince-
re la lotteria. Per noi è qualco-
s’altro».
Se vi presentate con una squa-
dra di sconosciuti penseranno
ai soliti “dilettanti allo sbara-
glio”.
«Ma perché scusi: quelli che ci
sono stati finora che prova han-
no dato?».
Dove voi amministrate, Civita-
vecchia, Livorno, Parma però
nonsono tutte rosee fiori.
«Le risulta che ci siano stati epi-
sodi di corruzione, dimissioni o
elezioni anticipate?».
L’onestanonè tutto.
«È una condizione non sufficien-

te ma necessaria. Per il resto pri-
ma di giudicare dateci tempo».
Nathan, Petroselli, Rutelli, Vel-
troni. A chi si sarebbe ispirato
lei?
«Da giovane ricordo solo Rutelli
e Veltroni ma né l’uno né l’altro
sono il mio modello. Durante il
servizio civile alla Caritas stu-
diai Giorgio La Pira e ne rimasi
ammirato per l’attenzione alle
problematiche degli ultimi».
Ci sarà da gestire il Giubileo.
Lei è cattolico?
«Sì, e favorevole alle unioni civi-
li».
Il rapporti traVaticano e Cam-
pidoglio sono importanti. (Ma-
rinone saqualcosa).
«Reciproco rispetto e reciproca
autonomia».
Problemanumero 1diRoma?
«I trasporti. Un piano per la mo-
bilità a lungo termine non è mai
stato fatto. Ci sono da recupera-
re gli sprechi della Metro C. Atac
è fallita. Non perché è fallito il

servizio pubblico ma perché è
un luogo di spartizione di potere
tra partiti politici e sindacati».
Lei viaggia inbus?
«Da ragazzo 446, 911, 301. Ora ho
cambiato casa e prendo il 2».
Chene fareste dei campi rom?
«Seguendo il caso del Cara di Mi-
neo ho notato quanto l’immigra-
zione clandestina sia diventata
una nuova forma di finanzia-
mento pubblico ai partiti. E que-
sto la dice lunga».
Il campo di via di Salone, i ca-
mion bar, i lavavetri, etc etc,

convoi che fine faranno?
«Questa è una città in cui gli
esempi d’illegalità diffusa han-
no corroso una parte di cittadi-
nanza facendo sì che ci si sia abi-
tuati all’illegalità. Lei pensa che
chi si è fatto travolgere dal crimi-
ne organizzato possa interveni-
re ora in maniera drastica?»
Sìmanonharisposto.
«Il M5S non può accettare che ci
siano episodi di illegalità a qual-
siasi livello. E dunque anche la
vendita in nero di determinati
prodotti o il furto del rame e i ro-
ghi dei nomadi».
Il reddito di cittadinanza vale
anchepergli stranieri.
«La nostra proposta è rivolta a
tutti i cittadini italiani, anche
perché con i flussi migratori che
crescono sarebbe impossibile fa-
re una previsione economica».
Ma perché voi dovreste riusci-
redovegli altri hanno fallito?
«Roma la possiamo far tornare
normale se mettiamo gente nuo-
va costruendo una squadra di
governo. La Raggi da consigliere
comunale si è occupata del so-
ciale, Stefàno di trasporti, Fron-
gia di spending review, De Vito
di legalità. Sono loro che hanno
fatto dimettere Marino con gli
scontrini. E sa cosa mi disse Orfi-
ni? Che lui si occupava di politi-
ca e non di scontrini. Chissà se la
pensa ancora così».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Alessandro Di Battista, M5S

Matteo Renzi (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Nessun nome e nessuna de-
cisione. Il previsto incontro tra
Matteo Renzi e Angelino Alfano
dedicato alla scelta del commissa-
rio da insediare in Campidoglio si
è chiuso, ancora prima di comin-
ciare, con un time-out: «C’è anco-
ra tempo, almeno 20 giorni. Ne
parleremo dopo il Consiglio dei
ministri dedicato alla legge di sta-
bilità». Venerdì prossimo.

Eppure qualche indicazione da
palazzo Chigi e dal Nazareno tra-
pela. Per prima cosa sembrano in
calo le quotazioni del magistra-
to-assessore Alfonso Sabella. Il
ministro Alfano, che per legge de-
ve indicare il nome del commissa-
rio da nominare, è contrario al-
l’ipotesi di un magistrato: per
prassi l’incarico è sempre stato af-
fidato a un prefetto o a un dirigen-
te della PA. Salgono così le quota-
zioni di Mario Morcone, Bruno
Frattasi, Luigi Varratta, Angelo
Tranfaglia, Riccardo Carpino e
Domenico Vulpiani. Tutti, appun-
to, con il grado di prefetto. Ma
non è escluso che il governo, vista
l’importanza della Capitale, pos-
sa decidere di puntare su un
grand commis. Sembra invece ca-
dere l’ipotesi del super-manager:
servirebbe una legge e 3mila euro
di compenso mensile non invo-
gliano i grandi nomi. Sabella, in-
sieme a Marco Causi (vicesinda-
co uscente) e a Stefano Esposito
(assessore ai trasporti), potrebbe-
ro però affiancare il super-com-
missario.

L’IDENTIKIT
Di certo, c’è che in queste ore si
sta delineando l’identikit. Il su-
per-commissario (e la sua me-
ga-struttura di 9 membri) dovrà
essere autorevole, competente e

soprattutto «cinghia di trasmis-
sione tra il governo e il Campido-
glio per le opere del Giubileo».
Perché, come dice il vicepresiden-
te del Pd Matteo Ricci, «Renzi ha
deciso di metterci la faccia». Non
a caso l’altra sera il premier ha ga-
rantito: «Il Giubileo sarà un suc-
cesso com’è stata l’Expo».

«MEGLIO TARDI CHE MAI»
Sull’addio di Marino, da palazzo
Chigi esce solo una battuta: «Me-
glio tardi che mai». Ma il premier
e il Pd hanno tirato un respiro di
sollievo: sfiduciare il proprio sin-
daco sarebbe stato un disastro.
Avrebbe reso la situazione del Pd
romano ancora più drammatica.
Tanto più che, giorno dopo gior-
no, Renzi è sempre più convinto
che per andare alla elezioni con
una minima chance di arrivare al
ballottaggio, è indispensabile az-
zerare e rifondare il partito della
Capitale. Rendendolo a propria
immagine e somiglianza.

Per scongiurare che scatti subi-
to il toto-candidato, il premier e
segretario del Pd ha fatto sapere
che della materia se ne occuperà
dopo l’8 dicembre, dopo l’avvio
del Giubileo. La spiegazione la dà
Matteo Orfini, commissario ro-
mano e presidente del partito:
«Dobbiamo prima mettere in si-
curezza questo grande evento,
preparare e rendere migliore la
città all’Anno Santo completando
i lavori. Solo dopo ci occuperemo
dei possibili candidati».

Il problema è che molti già si
chiamano fuori. Il primo è stato il
prefetto Franco Gabrielli. Poi Raf-
faele Cantone, presidente dell’An-
ti-corruzione. E ieri si è fatto da
parte il governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti. Eppure, Renzi
avrebbe puntato volentieri pro-
prio su Gabrielli. Lo schema vali-
do per il premier è quello di Mila-
no dove vorrebbe al Comune il
commissario all’Expo Giuseppe
Sala. E i renziani del cerchio ri-
stretto sono convinti che il pre-
mier non si arrenderà al niet del
prefetto: «Gabrielli sarebbe il can-
didato ideale vista l’autorevolez-
za e la stima che gode tra i cittadi-
ni. Matteo farà di tutto per fargli
cambiare idea».

Quel che è certo è che l’iden-

tikit tracciato da Renzi porta a
una «personalità di indiscutibile
prestigio e autorevolezza». «E
questo anche perché», spiega un
renziano doc, «la politica deve di-
mostrare ai cittadini di saper of-
frire soluzioni all’altezza della Ca-
pitale». Inutile dire che se Renzi
riuscirà ad individuare un candi-
dato di questo calibro, poi non lo
getterà nella macelleria delle pri-
marie. «Queste si faranno», spie-
gano al Nazareno, «ma saranno
più un’incoronazione, un’investi-
tura popolare, che delle primarie
divisive simili a quelle che hanno
portato Marino in Campidoglio».
E le primarie si potrebbero svol-
gere tutte insieme, in una sorta di
election day, il 7 febbraio: data già
scelta per le consultazioni di Mi-
lano.

A complicare la partita potreb-
be però esserci la lista civica gui-
data dal sindaco uscente. Ogni at-
to di Marino sembra portare a
questo epilogo, compresa la deci-
sione di presenziare (come parte
civile) alla prima udienza nel pro-
cesso contro mafia capitale. E sia
Sel che l’ex dem Stefano Fassina
(ieri c’è stato un incontro) guar-

dano con interesse alle mosse di
Marino. Questo perché i primi
sondaggi danno la lista civica del-
l’ex chirurgo intorno all’8%. Non
molto, ma si tratta di una cifra ca-
pace di tagliare fuori dal ballot-
taggio il candidato del Pd, a tutto
vantaggio di grillini e centrode-
stra. Al Nazareno però non si mo-
strano allarmati: «Domenica ci
saranno state 700-800 persone a
sostenere Marino in Campido-
glio, ieri una decina. Per un sinda-
co, ancorché uscente, non è certa-
mente una popolarità entusia-
smante...».

Il problema è che Marino sta
esplorando anche l’ipotesi di con-
correre alle primarie. E qui il Pd è
davanti a un bivio. C’è chi suggeri-
sce di “disarmare” il sindaco
uscente offrendogli qualche inca-
rico. Oppure di impedirgli di cor-
rere alle primarie. E c’è chi sta già
studiando un regolamento per ta-
gliare fuori tutti gli indagati. «Per-
ché è quasi scontato», sostengo-
no al Nazareno «che dopo la vi-
cenda degli scontrini, Ignazio ver-
rà indagato per peculato e falso».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Avanza l’idea di un election day per
le primarie insieme a Milano e Napoli

«A gennaio saprete il nostro candidato
non abbiamo già la vittoria in tasca»

Arriva un supercommissario
così Renzi blinda la Capitale

Il timing di Roma

20
15

20
16

IERI Le dimissioni di Marino

1-2 NOVEMBRE Scioglimento del Consiglio comunale
e nomina del commissario prefettizio

5 NOVEMBRE Prima udienza
del maxiprocesso
contro Mafia Capitale

PRIMAVERA
Il voto si potrebbe tenere in una domenica tra il 15 aprile
e il 15 giugno 2016

FINE GENNAIO
Nomina del commissario straordinario di Roma in vista
delle elezioni di primavera

8 DICEMBRE Avvio del Giubileo

Dalle dimissioni al voto di primavera

Piazza del Campidoglio nel giorno delle dimissioni (foto EIDON)

«SARANNO DECISIVI
PROGRAMMA
SQUADRA DI GOVERNO
E ATTIVITÀ SUL
TERRITORIO. IO?
NON CORRERÒ»

`Il premier e Alfano rinviano la decisione:
«Ne parliamo dopo la legge di stabilità»

SI VALUTA UN NUOVO
REGOLAMENTO
PER IMPEDIRE
LA PARTECIPAZIONE
DI MARINO
AI GAZEBO ROMANI

«IL PROBLEMA
PRINCIPALE DELLA
CITTÀ SONO I TRASPORTI
L’ONESTÀ È CONDIZIONE
NON SUFFICIENTE
MA NECESSARIA»
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DA GENNAIO IL SALDO
TRA CESSAZIONI
E ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO
È PARI A 90 MILA
NUOVI OCCUPATI

LA MANOVRA
ROMA Il conto alla rovescia indica
inesorabilmente che alla presen-
tazione della manovra mancano
ormai soltanto due giorni. Ma se
la struttura della prossima legge
di Stabilità è sostanzialmente deli-
neata, non tutti i tasselli sono an-
dati perfettamente al loro posto.
Ieri durante il consiglio dei mini-
stri, Matteo Renzi, che subito pri-
ma aveva avuto un faccia a faccia
con Pier Carlo Padoan, ha fatto un
primo giro di tavolo sul provvedi-
mento. I punti fermi sono sostan-
zialmente due. Il primo sarà la
«neutralizzazione» per il 2016 del-
l’aumento di due punti dell’Iva.
Una misura che da sola vale 16 mi-
liardi. Il secondo sarà l’abolizione
della Tasi sulle prime case che va-
le 3,8 miliardi di euro. Alla fine
potrebbero essere escluse dal bo-
nus le ville e le case di pregio. Ma
su questo si discuterà fino alla fi-
ne data la contrarietà di Ncd. Ieri
durante un incontro con l’Anci, il
governo ha garantito che non ci
sarà nessun aumento del prelievo
sulle seconde case e che tutto il
gettito sarà restituito. Ci sarà an-
che l’azzeramento dell’Imu e del-
l’Irap sui terreni agricoli, una mi-

sura che vale 850 milioni. Così co-
me sarà cancellato il prelievo sui
cosiddetti «macchinari imbullo-
nati», anche se questa misura non
è stata quantificata. I nodi emersi
durante il consiglio dei ministri ri-
guardano, invece, le coperture. La
manovra potrebbe scendere dai
27 miliardi previsti fino a 25.

I PRINCIPALI NODI
La prima questione è la flessibili-
tà europea. Renzi, come noto, vuo-
le attivare tre clausole: quella sul-
le riforme, quella sugli investi-
menti e quella sui migranti, per
un totale di 17 miliardi. Sulla clau-
sola degli investimenti non ci so-
no particolari problemi. Renzi si è
detto certo che l’Ue la concederà
al suo livello massimo, ossia mez-

zo punto di Pil, circa 8 miliardi.
Due terzi di questi soldi, del resto,
sono già stati riconosciuti e sono
già impegnati per azzerare l’au-
mento dell’Iva. Qualche dubbio in
più c’è sulla clausola degli investi-
menti. Roma punta ad avere 0,3
punti di Pil. Ma per ottenere lo
sconto sul deficit è necessario che
il governo finanzi con risorse pro-
prie investimenti immediatamen-
te cantierabili. Qui sta uno dei no-
di, perché questo potrebbe toglie-
re fondi ad altri progetti del gover-
no. Il ministro delle infrastrutture
Graziano Delrio, ha spinto perché
si vada in questa direzione. L’altra
clausola in bilico è quella sui mi-
granti, che doveva aggiungere un
altro 0,2% di Pil al calderone delle
coperture. Anche la spending sa-
rebbe in affanno. Nel giro di tavo-
lo tra i ministri con portafoglio, i
risparmi si sarebbero fermati sot-
to il miliardo. Oggi, poi, Renzi do-
vrà fare una trattativa serrata con
le Regioni. Il premier punta a ri-
durre di 2 miliardi il previsto au-
mento del Fondo sanitario. Le Re-
gioni proveranno a contenere la
riduzione ad un solo miliardo. Al-
la fine la spending, dai 10 miliardi
previsti, potrebbe fermarsi a circa
6. Altro appuntamento importan-
te, sempre oggi, ci sarà con il mini-
stro del lavoro Giuliano Poletti.
La decontribuzione è un cantiere
ancora aperto. Sarà confermata
per il 2016 e per i due anni succes-
sivi, ma con importi decrescenti.
Si dovrebbe partire da 4 mila euro
(a fronte degli attuali 8 mila) e poi
scendere. Ma le cifre sono ancora
ballerine.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER BRUXELLES
SONO A RISCHIO
GLI IMPEGNI
SUL DEFICIT SIA
PER QUEST’ANNO
CHE NEL 2016

DAI DICASTERI
CON PORTAFOGLIO
RIDUZIONI DI SPESA
PER MENO DI 1 MILIARDO
LA SPENDING POTREBBE
FERMARSI A 6 MILIARDI

INPS
ROMA L’avanzata del posto fisso
continua: nei primi otto mesi del-
l’anno, rispetto allo stesso perio-
do del 2014, il saldo tra attivazioni
e cessazioni di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato è stato po-
sitivo per quasi 320.000 (319.102
per la precisione) unità. La stra-
grande maggioranza (299.375)
sono nuovi rapporti di lavoro, poi
ci sono 40.954 stabilizzazioni di
contratti a termine, e 2.189 tra-
sformazioni di apprendistato.
Tutto ciò porta, da gennaio ad
agosto compreso, ad oltre 91.000
posti fissi in più (saldo tra attiva-
zioni e cessazioni del periodo). Lo
comunica l’Inps nel rapporto
mensile elaborato dall’Osservato-
rio sul precariato. Per il governo
non ci sono dubbi: i risultati non
sono solo il frutto della ripresa,
ma anche delle riforme. A partire
dal Jobs act che «porta più diritti
e più lavoro», come sottolinea il
premier Renzi nell’ormai consue-
to tweet di commento ai dati.

Il mercato del lavoro continua
a girare, quindi, anche se le ferie

agostane ne hanno rallentato un
po’ la corsa, a luglio infatti era an-
data meglio soprattutto per i po-
sti fissi: la variazione del saldo tra
attivazioni e cessazioni dei primi
sette mesi, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014, risultò di oltre
382.000 unità. Adesso, come det-
to, è di 320.000. Ma agosto, si sa, è
il mese di ferie per eccellenza:
moltissime fabbriche chiudono e
così anche tanti negozi e uffici.
Sono i lavori stagionali a prende-
re il sopravvento.

LO SCONTO SUI CONTRIBUTI
Tuttavia quest’anno, complice la
decontribuzione, le assunzioni a
tempo indeterminato non si sono
fermate: facendo la differenza tra
i dati forniti lo scorso mese (fino a
luglio) e quelli attuali (fino ad
agosto) si scopre che sono stati
71.000 i nuovi contratti fissi stipu-
lati nel solo mese di agosto, di
questi 53.000 hanno usufruito
dell’esonero contributivo (a lu-
glio, secondo i dati aggiornati e ri-
visti al ribasso dall’Inps, furono
quasi centomila).

Complessivamente da gennaio
a tutto agosto sono 790.685 le as-

sunzioni a tempo indeterminato
(su un totale di un milione e
496.658 contratti stipulati, di cui
un milione e 164.886 nuovi,
276.658 stabilizzazioni, 55.134
trasformazioni di apprendistato)
che utilizzeranno il bonus contri-
butivo per tre anni. Sono solo tre-
mila in più rispetto a quelle che
risultavano a luglio, ma l’Inps
spiega di aver rivisto al ribasso
tutti i mesi precedenti per effetto
di rettifiche effettuate dalle azien-
de o di accertamenti sui requisiti
fatti dallo stesso istituto di previ-
denza.

In ogni caso la quota di assun-
zioni con rapporti stabili sul tota-
le dei rapporti di lavoro attivati/
variati (oltre tre milioni e mez-
zo)- comunica l’Inps - è passata

dal 32,3% dei primi otto mesi del
2014 all’38,1% dello stesso perio-
do del 2015.

DOVE PROLIFICA IL POSTO FISSO
É il Friuli Venezia Giulia la regio-
ne che registra l’incremento
(2015 su 2014) delle assunzioni a
tempo indeterminato più alto:
+84,5% rispetto a una media na-
zionale del 34,6%. Sul podio

l’Umbria (+61,6%) e poi le Mar-
che (+53,1%). Fanalino di coda la
Sicilia (+11,0%).

Complessivamente il saldo tra
tutti i rapporti di lavoro attivati e
cessati dei primi 8 mesi è positi-
vo per 600.858 contratti; nel
2014 fu quasi la metà (330.387).

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

La manovra in preparazione

GLI IMPEGNILE RISORSE

Flessibilità
già concessa
da Ue

Flessibilità
non ancora
accordata
dalla Ue

Misure
da definire

Spending
review
(risparmi
di spesa)

Rientro
capitali

Riforma
giochi

Via tasse su immobili
(Tasi prima casa,

Imu agricola 
e su imbullonati)

Pacchetto imprese
(superammortamenti,

altri sgravi...)

Welfare
(0,5 rivalutazione pensioni,

0,8 esodati, 1 rinnovo
decontribuzione)

Altre
(0,35 proroga ecobonus,

0,3 contratto statali,
0,3 nuovo regime

partite Iva)

Stop alle clausole
di salvaguardia

(aumento di Iva e accise)

Da definire
(rientro teste d'uovo,

piano povertà,
ritocco Ires...)

Valore indicativo globale
28-29 miliardi

1,8

2
1

3-4

15,9

4,6

7

10

1

3

4-5

3

Il ministro Delrio

Calano le partite Iva
-6,5% rispetto al 2014

Lavoro, effetto decontribuzione:
in un anno 319 mila posti fissi in più

I dati dell’Inps

+319.102
(+305%) su 2014

425.455TOTALE CONTRATTI
FISSI IN PIÙ
NELL’ANNO

Nuovi contratti 1.164.866
(+34,6% sul 2014)

Cessazioni 1.073.203
(+2,2% sul 2014)

-

=

Saldo 91.663

Trasformazioni
a tempo
indeterminato 331.792

+

=

Contratti a tempo indeterminato nei primi otto mesi del 2015

Seconde case, niente
aumenti Tasi-Imu
Nodo coperture
e tagli ai ministeri

CONTI PUBBLICI
ROMA La Commissione Ue ha
rinviato al governo spagnolo la
bozza di legge di stabilità che
aveva presentato a Bruxelles,
in anticipo sulla scadenza a
causa delle elezioni. Per la
Commissione la manovra è a ri-
schio di non rispetto del Patto
di stabilità sia per il 2015 che
per il 2016, e quindi chiede alle
autorità di Madrid di apporta-
re le necessarie modifiche e
presentare una nuova bozza il
prima possibile. Il commissa-
rio agli affari economici Pierre
Moscovici ha spiegato che la
Ue si aspetta una nuova bozza
di legge non appena il governo
si sarà insediato. Nelle sue mo-
tivazioni, la Commissione spie-
ga che il deficit spagnolo scen-
derà a 4,5% quest'anno, e a
3,5% l'anno prossimo, «non
raggiungendo l'obiettivo di ri-

duzione fissato». Madrid è sot-
to procedura per deficit ecces-
sivo dal 2009, e aveva concor-
dato con Bruxelles di scendere
sotto il 3% nel 2016. L'opinione
della Commissione si basa su
previsioni realizzate ad hoc
per la Spagna, visto che le pros-
sime stime economiche saran-
no pubblicate per tutti il 5 no-
vembre.

Bruxelles spiega che le stime
di crescita 2015 non sono mol-
to distanti (3,1% quelle Ue e
3,3% le spagnole), ma Madrid
si basa su uno scenario macro-

economico «ottimistico» per
l'anno prossimo. Inoltre, l'ag-
giustamento strutturale si fer-
ma allo 0,2%, sia nel 2015 che
nel 2016, «ben al di sotto di
quanto richiesto dalle racco-
mandazioni». E non sono ade-
guatamente dettagliate le mi-
sure per tagliare la spesa, che
giocano un ruolo importante
nei risparmi pianificati dal Go-
verno. Con la valutazione di ie-
ri, la Commissione inaugura
l'esercizio di valutazione dei bi-
lanci 2016. Il giudizio è arrivato
con largo anticipo, perchè chie-
sto espressamente dalla Spa-
gna che si avvia ad affrontare
le elezioni il 20 dicembre e vuo-
le chiudere la preparazione
della finanziaria prima che l'at-
tività parlamentare venga so-
spesa. Ma ora toccherà al nuo-
vo governo mettere mano al te-
sto, e apportare le modifiche ri-
chieste dalla Ue per essere in li-
nea con il Patto di stabilità.

Dalla Ue bocciatura per la Spagna:
la legge di Stabilità è da riscrivere

`Renzi rassicura i Comuni sul gettito, ancora in bilico
lo sconto sul deficit legato agli investimenti e ai migranti

Adagosto sonostateaperte
16.265nuovepartite Iva, il 6,5%
inmenorispettoall'anno
precedente.Locomunica il
ministerodell'Economia
spiegandoche«sembra
consolidarsi la tendenzadegli
effettiderivantidallenuove
formecontrattuali introdotte
dal jobsact, accompagnate
dagli incentivi fiscaliper le
assunzionia tempo
indeterminato, chesembrano
avercontinuatoa favorire la
costituzionedi rapportidi
lavorodipendenterispettoa
rapportidi lavoroautonomo
conpartita Iva». Fannocapoa
personefisiche il 77,2%delle
nuovepartite Iva, a societàdi
capitali il 17,5%easocietàdi
personecirca il 4%,mentre la
percentualedei«non
residenti»èpari all'1,2per
cento.

Il dato
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Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Per circa 200 mila donne la
notizia non è delle migliori. Do-
vranno rassegnarsi a lavorare
quasi due anni in più. Sarà que-
sta una delle prime conseguenze
del rinvio al prossimo annuncia-
to da Matteo Renzi, della discus-
sione sull’introduzione nel siste-
ma pensionistico italiano di un
principio di flessibilità. Molte la-
voratrici, soprattutto quelle del
settore privato, guardavano con
una certa aspettativa alle mosse
del governo. Dal primo gennaio
del prossimo anno per loro, infat-
ti, scatterà una sorta di scalone.
Un aumento dell’età di pensiona-
mento che passerà dagli attuali
63 anni e 9 mesi a 65 anni e 7 me-
si. Una progressione stabilita ne-
gli anni scorsi per parificare, in
modo graduale, l’età di ritiro del-
le donne a quella degli uomini
che già oggi lasciano il lavoro a
66 anni e 3 mesi. In realtà il pro-
cesso di avvicinamento è anche
all’età di pensionamento delle di-
pendenti statali che, come gli uo-
mini, devono lavorare fino a ses-
santasei anni passati. Non solo.
Dal prossimo primo gennaio
l’età di pensionamento salirà di
un altro piccolo gradino per tutti
i lavoratori. È la conseguenza del-
l’adeguamento automatico alla
speranza di vita dei requisiti ana-
grafici per la pensione. Siccome,
secondo le stime dell’Istat, è pre-
visto un incremento di quattro
mesi nella vita media di uomini e
donne, la pensione verrà postici-
pata di un analogo periodo tem-
porale.

Ma se un principio generale di
flessibilità è ormai uscito dai ra-
dar della prossima manovra di
bilancio, alcuni aggiustamenti
per risolvere i problemi più ur-
genti saranno comunque inseri-
ti. Il primo riguarderà gli esodati,
le persone rimaste senza lavoro e
senza pensione dopo la riforma
Fornero. Nella legge di Stabilità il
governo finanzierà la settima sal-
vaguardia per questa categoria
di lavoratori. I fondi, fino a 500
milioni di euro, dovrebbero esse-
re recuperati, come aveva annun-
ciato direttamente il ministro
dell’Economia Pier Carlo Pado-

an, dai fondi risparmiati nelle
precedenti operazioni sugli eso-
dati. Un lumicino di speranza re-
sta anche per le donne.

LA VIA D’USCITA
Nel provvedimento che sarà ap-
provato giovedì mattina dal Con-
siglio dei ministri, dovrebbe en-
trare un’estensione della cosid-
detta opzione donna a tutto il
2015. Questo permetterebbe alle
lavoratrici che hanno maturato i
requisiti quest’anno, di poter la-
sciare il lavoro con 57 anni di età
e 35 di contributi, ossia le regole
in vigore prima della riforma
Fornero. Una scelta che potrebbe
tuttavia, non avere un grandissi-
mo appeal. Questo perché l’op-
zione donna prevede il ricalcolo
interamente contributivo della
pensione. Significa dover rinun-
ciare ad una cifra che oscilla tra il
25% e il 30% dell’assegno che al-
trimenti sarebbe maturato con il
più conveniente sistema retribu-
tivo.
L’annuncio del dietrofront sulle
pensioni da parte di Renzi, non è

piaciuto ai sindacati. «Non sono
pronti?», ha esordito il leader del-
la Cgil Susanna Camusso, aggiun-
gendo: «Potevano studiare di più
evidentemente. È una classica
narrazione dell’irrealtà». Per la
Camusso questo «dimostra che
non c’è alcuna attenzione ad una
emergenza, ad uno straordinario
divario che riguarda il mondo del
lavoro», anche per «le attese dei
giovani» ed il conseguente sbloc-
co del turnover. Sulla stessa linea
anche Annamaria Furlan della
Cisl. «Non si può rinviare al 2016
la contro riforma della riforma
Fornero, abbiamo bisogno», ha
spiegato, «già nella legge di stabi-
lità, di un segnale importante, sa-
rebbe una risposta per imprese,
giovani e per tutti i lavoratori».
Anche il segretario Confederale
della Uil, Domenico Proietti, ha
parlato di un «errore gravissi-
mo» da parte del governo. Per il
governo è arrivato anche il fuoco
amico di Cesare Damiano, che ha
condannato il rinvio.

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I SINDACATI CONTRO
LO STOP ANNUNCIATO
DAL PREMIER:
«ERRORE GRAVISSIMO»
RINUNCIARE ALLE
USCITE ANTICIPATE

Pensioni Un mini salvagente
solo per le donne e gli esodati

`Nella stabilità fondi solo per i senza lavoro
e l’uscita con penalizzazione delle dipendenti

Chiamata più semplice
per il rientro dei prof.

Una sede Inps

Unconcorsonazionaleper
professori cheesercitano
all'esteroepoi, dallarosadi
nomicheneesce, parte la
chiamatadirettadalle
Università: èquesto il viaggiodi
rientro in Italia, annunciatodal
premierRenzi, previstoper i
500cervelli fuggiti via italianie
stranieri.E' al vagliodel
governo, inquesti giorni, il
pianoper farentrarenuovi
docenti ericercatorinelleaule
accademiche italiane: unpiano
giàvaratoagrandi lineenelDef
2015.Lachiamatadirettaverrà
semplificataepotenziataper
dotaregli ateneidegli
strumentinecessaripergestire
almeglio leassunzioni. Il piano
prevedeanchedellepossibilità
inpiùpersuperare ilprecariato
nelmondodella ricerca.

Spese dei pazienti, maxi multe ai medici

Il paradosso della classe ’53, stessa età ma pensionata 30 anni dopo

CHI È NATA
IN QUELL’ANNO
E LAVORA NEL PRIVATO
HA SUBITO TUTTI
GLI SCALINI, LE STATALI
IN PENSIONE-BABY

Così oggi in pensione
L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

Lavoratori/lavoratrici pubbliche, privati e autonomi Lavoratrici dipendenti private

66 anni e 3 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

63 anni e 9 mesi

65 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

`Il governo rinvia la flessibilità, e intanto
nel 2016 arriva lo “scalone” per le lavoratrici

Università

Medicieodontoiatri sonosul
piedediguerraper l'aumento,
finoa50milaeuro, dellamulta
inflittaaquantidi loronon
trasmetterannoall'Agenzia
delleentratenei tempiprevisti,
ocommettendoerrori, le spese
sostenutedaipazienti. La
direttivadelministerodelle
Finanzeèstatapubblicata in
Gazzettaufficiale il 7ottobre, ed
integra ildecretosulla
Semplificazionefiscalee
dichiarazionedeiredditi
precompilata.
«Vogliamoun intervento
urgentedeiministriPadoane
Lorenzin».Achiederloè il
presidentedellaCommissione
AlboOdontoiatridella
Federazionedegliordinidei
medici ,GiuseppeRenzo.«La
minacciadelle sanzioni è
dirompente - sottolineaRenzo -
enoinon intendiamo fornire i

dati richiestia causadella
mancataconcertazioneeper le
altrecriticitàpiùvolte
evidenziate».Pergli
odontoiatri, inoltre, la
trasmissionetelematicadelle
spesesanitarieal Sistema
TesseraSanitarià, significa
«ulteriori complicazioni
burocratiche».Lacategoria,
diceRenzo, «nonèstata
coinvoltanelledecisioni che
rischianodipenalizzare
realmente l'assistenza
odontoiatrica.
Lanormativa,poi, «nonappare
chiaraconsideratochedaun
latosi imponeaimedici eagli
odontoiatridi inviare le spese
sanitarie sostenutedal singolo
pazientemediante il Sistema
TesseraSanitariamentre
dall'altrosi rinviaadaccordi tra
StatoeRegioni ladefinizione
dellemodalitàapplicative».

La protesta

IL CONFRONTO
ROMA Il 1953 per tanti versi è stato
un anno eccezionale. Il biologo
Francis Crick annunciò agli ignari
clienti di un pub di Cambridge,
l’Eagle, di aver scoperto il Dna.
Quello stesso anno Ernest Hemin-
gway vinse il premio Pulizer con
uno dei suoi romanzi più belli, «il
vecchio e il mare». All’alba del 26
luglio iniziava la rivoluzione cu-
bana. Eppure per una donna, esse-
re nata in quell’anno in Italia, in
molti casi potrebbe non essere
stata una fortuna. Anzi. In più
d’una è finita in quella classe di la-
voratrici costrette ad inseguire il
sogno di una pensione, e che han-
no guardato con invidia loro colle-
ghe decisamente più fortunate,
che nate nello stesso anno, per il
solo fatto di aver lavorato nel pub-

blico e aver avuto figli, hanno otte-
nuto un trattamento molto più
vantaggioso. Compagne di banco
alle elementari, ma in pensione a
trenta anni di distanza una dall’al-
tra. In effetti è questo il destino
che potrebbe toccare in sorte a
due donne nate nel 1953, che, con
il rinvio delle modifiche alla Leg-
ge Fornero in tema di flessibilità,
potrebbero ora uscire dal lavoro
con trent’anni di differenza di età:
il rinvio, infatti, farà scattare l’au-
mento dell’età di vecchiaia delle
donne, che salirà nel 2016 da 63 e
9 mesi a 65 e 7 mesi. L’ulteriore
aumento previsto per il 2018 pena-
lizzerà soprattutto le donne nate
nel 1953 (per quelle nate nel 1952 è
prevista un’eccezione che preve-
de, a fronte di 20 anni di contribu-
ti versati, l’uscita a 64 anni più
l’aspettativa di vita) che rischiano
di dover aspettare il 2020 per an-

dare in pensione. In pratica potrà
succedere che due compagne di
banco nate entrambe nel 1953 ma
con scelte di vita diverse si trovino
di fronte a percorsi di pensiona-
mento molto differenti.

L’IPOTESI
Ipotizziamo, infatti, che la pri-

ma abbia cominciato a lavorare
nel pubblico impiego poco dopo il
diploma nel 1975 e che abbia usu-
fruito della possibilità di andare

in pensione “baby” dopo aver ver-
sato 14 anni sei mesi e un giorno
di contributi (possibile fino al
1992 per le donne sposate con fi-
gli), quindi a fine 1989 a 36 anni. E
ipotizziamo che la compagna di
banco si sia laureata e abbia ini-
ziato a lavorare nel 1978 nel setto-
re privato. Questa seconda signo-
ra, al momento 62enne, dovrà
aspettare per uscire dal lavoro il
2020 quando avrà 67 anni di età
(nel 2018 infatti oltre a uniformar-
si l’età di vecchiaia delle donne a
quella degli uomini è previsto un
nuovo scatto per l’aspettativa di
vita). Quindi la seconda avrà lavo-
rato quasi 27 anni più della prima
e andrà in pensione con circa 30
anni di età in più. Ma al di là delle
baby pensioni differenze significa-
tive ci sono anche per chi ha lavo-
rato nel settore privato con picco-
li divari di età. Se per il 1952 è stata

prevista una sorta di salvaguardia
con l’uscita possibile a 64 anni
(quindi dal 2016, si aggiunge
l’aspettativa di vita), chi è nato nel
1953 «rincorre» la pensione di vec-
chiaia fino al 2020. Una donna na-
ta il 31 dicembre del 1951 che ha
iniziato a lavorare nel 1978 è anda-
ta in pensione di vecchiaia il pri-
mo gennaio 2013 a 61 anni. Una
donna nata il primo gennaio 1953,
quindi solo un anno e un giorno
dopo, che ha iniziato a lavorare
nel 1978 potrà uscire solo a inizio
2020 con la pensione di vecchiaia.
Potrà uscire prima solo se, comin-
ciando a lavorare prima, avrà ma-
turato tra il 2016 e il 2018 41 anni e
10 mesi di contributi. Poi il nume-
ro dei contributi necessari salirà
ancora con la crescita dell’aspetta-
tiva di vita.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

L’ITER
ROMA Il testo sulle unioni civili ri-
schia di essere rinviato a data da
destinarsi, nonostante dopo il
vertice di ieri sera a palazzo Chigi
il presidente dei Senatori del par-
tito democratico, Luigi Zanda, ha
fatto sapere che in capigruppo so-
sterrà «la necessità di portare il
ddl all’esame dell’aula in modo
molto veloce», precisando che
«se Ap farà legittimamente la sua
battaglia, vorrà dire che la calen-
darizzazione passerà con i voti di
Sel e dei Cinque stelle». Sempre
Zanda ha fatto però sapere che
oggi si riunirà la presidenza del
gruppo Pd a palazzo Madama
per decidere se portare la legge
sulle unioni civili alla capigrup-
po del pomeriggio e chiedere l’in-
cardinamento del testo in aula
prima della legge di stabilità. Se
buona parte del Pd preme affin-
ché sia portata fino in fondo la li-
nea dell’accelarazione, all’inter-
no del partito l’area cattolica con-
tinua a non gradire, soprattutto
la parte sul tema delle adozioni,

tanto che è stato presentato un
emendamento che le sostituireb-
be con l’affido. Una modifica che
però non accontenterebbe Ap,
decisa a dare battaglia. Anche il
capogruppo Schifani riunirà do-
mani il suo ufficio di presidenza,
durante il quale sarà confermata
la linea tenuta sino a ora dai se-
natori di Ncd e Udc.

Allo stato dell’arte i testi al-
l’esame della commissione sono
tre - quello della relatrice Monica
Cirinnà (Pd) che riprende il testo
base, quello a firma Malan
(Fi)-Bonfrisco (Cr) e quello a fir-
ma Caliendo (Fi). – e potrebbero
andare in aula senza il voto per il
mandato al relatore, nel qual ca-
so sarebbe l’assemblea a votare
quale sia quello da esaminare. E’

possibile quindi che già oggi il
ddl sia incardinato, prima del-
l’apertura della sessione di bilan-
cio, ma gli impegni del Senato po-
trebbero fare slittare sino all’an-
no prossimo la discussione e la
conseguente. Commissioni e au-
la devono infatti affrontare la leg-
ge di stabilità e la maggioranza.

L’INGORGO
A intervenire anche l’esigenza,
principalmente del Pd di appro-
vare il ddl Boccadutri per sbloc-
care il finanziamento pubblico ai
partiti per il biennio 2013-2014.
Se i democratici facessero passa-
re questo disegno di legge avanti
a quello per le unioni civili, ri-
schierebbero i voti del M5s, che
ha già gridato allo scandalo anco-
ra prima che l’eventualità si con-
cretizzi. Il governo, come il parti-
to di Renzi , al momento non può
permettersi di perdere un solo
voto perché, se il ddl Cirinnà do-
vesse arrivare in Aula, quella che
si prospetta è una maggioranza
trasversale.

SimonaCiaramitaro
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Addio al bicameralismo per-
fetto e al ping pong delle leggi fra
Camera e Senato. Oggi pomerig-
gio Palazzo Madama approverà
la riforma costituzionale nel te-
sto che - se non ci saranno colpi di
scena - sarà quello definitivo e
che sarà sottoposto al voto dei cit-
tadini nel referendum dell'otto-
bre 2016. Sembrava un passaggio
parlamentare arduo ad agosto,
quando alcuni esponenti della mi-
noranza Pd parlarono di ”torsio-
ne democratica”, e che invece ha
compattato Pd e maggioranza, di-
videndo invece le opposizioni
(con la lega pronta all'Aventino)
tanto che oggi Silvio Berlusconi
radunerà i propri parlamentari
per evitare la spaccatura interna.

Venerdì scorso l'Aula di Palaz-
zo Madama ha concluso il voto
sugli emendamenti approvando
tra l'altro proprio l'ultima delle

modifiche che ha recepito gli ac-
cordi dentro il Pd e dentro la mi-
noranza.

Domani il testo passerà alla Ca-
mera che, secondo le intese nella
maggioranza, dovrebbe semplice-
mente confermarlo, così com’è,
entro Natale.

NUOVE LETTURE
A quel punto, come prevede l'arti-
colo 138 della Carta per le modifi-
che costituzionali, il ddl Boschi
sarà nuovamente sottoposto al
Senato e alla Camera ad una se-
conda e definitiva approvazione.
In questa seconda lettura non so-
no previsti emendamenti, ma so-
lo un sì o un «no» agli articoli e al-
la legge. Quindi con dei passaggi
parlamentari più snelli e rapidi
che dovrebbero concludersi en-
tro primavera 2016, così da tene-
re il referendum confermativo
nell'autunno. Solo allora la rifor-
ma entrerà in vigore, e sarà attua-
ta poi al momento dello sciogli-

mento delle Camere, che Matteo
Renzi dice debba essere a scaden-
za naturale, cioè nella primavera
2018.
Nella secondo lettura in Senato e
alla Camera occorrerà la maggio-
ranza assoluta, quindi 161 voti in
Senato e 316 alla Camera, mentre
oggi basterà la maggioranza sem-
plice. Tuttavia i senatori della
maggioranza sono stati precetta-
ti per far sì che il testo sia appro-
vata con un quorum elevato, su-
periore ai 170, per dar prova di
compattezza politica. Per altro in
diverse votazioni sugli emenda-
menti si è raggiunta anche quota
178, grazia anche ai sì di Ala, il
gruppo di Denis Verdini.
Le opposizioni puntavano sulla
spaccatura interna al Pd, ma l'ac-
cordo raggiunto il 23 settembre,
al momento di presentare gli
emendamenti, ha sminato il per-
corso per il governo. Non a caso
proprio la minoranza Dem è stata
spesso attaccata da M5s e dalla

Lega. Quest'ultima, dopo il fallito
assalto a suon di milioni di emen-
damenti (82 milioni quelli presen-
tati il 23 settembre) ha optato per
l'Aventino, accusando di «inciu-
cio» Fi che un paio di volte ha vo-
tato con la maggioranza. Ed in

imbarazzo si trova il partito di Sil-
vio Berlusconi, che domani riuni-
rà senatori e deputati per evitare
che i senatori votino in ordine
sparso.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Papà Renzi indagato
il Gip: non archiviare

`I dem: non arretriamo, avanti come previsto e si discute in aula
Il premier e l’alleato non vogliono però estremizzare lo scontro

`Vertice con Renzi, il Pd vuole accelerare subito dopo la manovra
Altolà del ministro: non è un’emergenza nazionale, divisi nel merito

Ma i tempi si allungano, si va al 2016
precedenza alla riforma dei partiti

Riforme: il giorno del nuovo Senato
Lega sull’Aventino, Forza Italia divisa

LA POLEMICA
ROMA Ognuno potrà rivendicare
la propria battaglia: il Pd sottoli-
neerà che il ddl sulle unioni civili
verrà incardinato subito dopo
l’ok alle riforme e Area popolare
potrà rimarcare di essere riusci-
ta a strappare il rinvio del voto fi-
nale sul provvedimento che di
fatto slitta all’anno prossimo. La
partita tra Largo del Nazareno e
Ncd finisce pari. Perché Renzi e
Alfano hanno lavorato per gior-
ni per sminare il terreno. Il gioco
delle parti prevede lo scontro,
ma l'intesa tra i due - riferiscono
fonti ben informate - già c’è. Del
resto ieri il premier ha invitato i
suoi a mantenere sì la posizione,
ma anche a considerare che il
Cirinnà bis non potrà essere li-
cenziato in un batter d’occhio.
«Non si può non andare avanti –
la linea del premier -, è assurdo
dire che questa riforma apre al-
l’utero in affitto e alle teorie gen-
der ma in questo momento non
possiamo radicalizzare lo scon-
tro con un nostro alleato».

LA FRENATA
Dunque si frenerà, ammettono
anche nel Pd. Non ora, ma dopo
la sessione di bilancio. La posi-
zione iniziale del Nazareno era
per il modello tedesco, poi si è ar-
rivati ad una proposta più morbi-
da e moderata. Ma l’intenzione
di palazzo Chigi è quella di non
aprire un fronte neanche con la
Chiesa, considerato che siamo al-
la vigilia del Giubileo e anche la
mossa della sfiducia a Marino,
fanno notare fonti parlamentari
dem, va in questa direzione. E al-
lora l’ufficio di presidenza del Pd
questa mattina darà pure man-
dato a Zanda (ad opporsi sarà
probabilmente solo il cattolico
Lepri) a chiedere la calendarizza-
zione delle unioni civili, con il
concorso di M5S e Sel e l’opposi-
zione di Ncd, ma Renzi ha rassi-
curato Alfano che in Aula non si
procederà a strappi, che l’iter sa-
rà lungo, che sarà lasciato al Par-

lamento tutto il tempo possibile
per il confronto e che non preve-
de su questa materia alcun asse
con i pentastellati.

«Sì al riconoscimento di diritti
individuali patrimoniali anche
all'interno di coppie dello stesso
sesso, no all'adozione dei bambi-
ni», ha spiegato il ministro del-
l’Interno dopo un vertice a palaz-
zo Chigi con Renzi, Zanda e Schi-
fani. «La Cirinnà 1 non andava
bene, la Cirinnà 2 mi pare che va-
da ancora meno bene. Sono
emerse – ha detto ancora ai cro-
nisti - sia differenze sul merito e
sui tempi. Per noi non è un'emer-
genza nazionale, loro hanno più
fretta. Il tema delle adozioni oggi
ci divide molto. I bambini hanno
bisogno di mamma e papà».

LA FRONDA
Ncd ha provato a chiedere lo
stralcio della parte riguardante
le adozioni, non ricevendo alcun
no da parte del presidente del
Consiglio. La questione sarà af-
frontata più avanti. Alfano però
dovrà in ogni caso fronteggiare
la frangia interna che minaccia
di andare via da Ncd. Dieci sena-
tori sono pronti a compiere il sal-
to oppure a lanciare il partito
contro il governo, picconarlo
giorno dopo giorno. Tra questi
Quagliariello (da giorni non si
sente con Alfano), Formigoni,
Giovanardi, Azzollini, D’Ascola
(che potrebbe sostituire Palma
alla Commissione Giustizia di
palazzo Madama), Augello. Ma il
responsabile del Viminale ha av-
vertito che solo con Ncd con tutti
e due i piedi nell’esecutivo «riu-
sciremo a difendere le nostre
battaglie». Solo così si otterrà
l’allentamento dei tempi sulle
unioni civili e si troverà una me-
diazione. «Io non farò – questo il
ragionamento di Alfano - nessu-
no sgambetto a Renzi, solo con
lui si possono realizzare le rifor-
me in Italia. Si troverà un’inte-
sa».

Sullo sfondo comunque resta
il duello verbale tra Pd e Ncd.
«Sgradevole è soprattutto la vo-
lontà di imporre l'argomento nei
giorni del sinodo sulla famiglia
con la illusoria pretesa di condi-
zionarne l'agenda», attacca Sac-
coni. «Le unioni civili vanno ca-
lendarizzate perché il distacco
con l'Europa non è più sostenibi-
le», scrive il renziano Marcucci
su twitter.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni civili, Alfano: no alle adozioni gay

Il giudiceper le indagini
preliminaridelTribunaledi
GenovaRobertaBossiha
dispostounsupplementodi
indaginiacaricodiTiziano
Renzi,padredelpremier,
indagatoperbancarotta
fraudolentanelprocedimento
per il fallimentodellaChilpost,
in seguitoalla cessionediun
ramod’aziendaallamoglie.
Secondo il gipgenovese, «le
risultanze investigative
fornisconodati inapparente
contrastocon laconclusione
cuièpervenuta lapubblica
accusa».Perquesto«si rende
necessariounsupplementodi
indaginevoltoadacclarare i
rapporti contrattuali».

L’accusa: bancarotta

IL DDL VERRÀ
INCARDINATO
SUBITO
PER POI
SLITTARE

I gruppi a Palazzo Madama

321
SENATO

Per le
Autonomie
19

Area Popolare
35

Pd
113

Misto
30

Gal
11

Ala
12

Lega Nord
12

Mov. 5 Stelle
36

Fi
43

Conservatori
Riformisti

10

Angelino Alfano e Renato Schifani all’uscita da palazzo Chigi (foto ANSA)

I punti principali
Ddl Unioni civili secondo
il nuovo testo

ADOZIONI
Le coppie gay non potranno
chiedere l'adozione

"Stepchild adoption"
Se uno dei due partner
ha già un figlio, l'altro potrà
adottarlo ("solo se naturale"
nel nuovo testo)

L'UNIONE
Sottoscritta di fronte 
a un ufficiale di stato civile,
alla presenza di due
testimoni, è iscritta 
in un registro comunale

CAUSE IMPEDITIVE

se è stata condannata per
omicidio o tentato omicidio
del coniuge del partner

se ha un legame di parentela
con il partner

se ha un'interdizione
per infermità mentale

se ha meno di 18 anni
(salvo apposita autorizzazione)

se una delle parti è ancora
sposata

A PALAZZO CHIGI C’È
LA PREOCCUPAZIONE
DI NON APRIRE UN
FRONTE CON
IL VATICANO
IN PIENO GIUBILEO
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Cronache

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sigarette spente se in auto ci
sono bambini e donne in gravi-
danza. Pacchetti con frasi più ter-
rorizzanti di quelle di oggi per far
smettere di fumare. “Bionde” elet-
troniche con sistemi di sicurezza
come la chiusura a prova di bim-
bo. Stop al tabacco aromatizzato
artificialmente “che sa” di menta,
vaniglia o spezie. Divieto di accen-
dere sigarette nelle zone davanti
agli ospedali. Niente confezioni
da dieci perché, costando una ci-
fra bassa, sono facilmente acqui-
stabili dai minori. Il Consiglio dei
ministri ha dato il via libera al de-
creto di recepimento della diretti-
va Ue sul fumo. Che, in Italia, cau-
sa 83mila vittime l’anno.

Cambierà le abitudini familiari
il no alle sigarette in macchina se
a bordo c’è anche un solo minore
o una signora in attesa. Un’energi-
ca nuova battaglia al fumo passi-

vo. I danni non dipendono solo da
quel che viene inalato pur non
avendo acceso la sigaretta (fumo
di seconda mano) ma anche di
quello cosiddetto di terza mano,
ciò che resta, cioè, sulle pareti e
sui tessuti. Aprire il finestrino, as-
sicurano gli pneumologi pediatri,
non basta. Perché il residuo della
“bionda” può persistere quasi tre
ore. Va ricordato che, in quella si-
tuazione, il bimbo inala sostanze
cancerogene come arsenico e ca-
trame.

LE AVVERTENZE
Sui pacchetti i 10milioni di fuma-
tori italiani troveranno immagini
e scritte più aggressive di quelle di
oggi. Dovrebbero far dimenticare
il tabacco foto in cui una donna è
seduta su una sedia a rotelle con
una scritta inequivocabile “Il fu-
mo causa ictus e disabilità”. Oppu-
re “Il fumo può uccidere il bimbo
nel grembo materno” e “Il fumo
causa il 90% dei casi di cancro ai
polmoni” (con uno scatto in cui
l’organo si vede drammaticamen-
te danneggiato). Si vedranno an-
che persone nel letto di ospedale
in gravi condizioni o parti di orga-
ni malati. Per il 65% i pacchetti sa-
ranno coperti da queste immagi-
ni, poco spazio per il nome del
produttore. Per essere certi che le
avvertenze producano il loro effet-
to viene chiesto ai rivenditori di

esporre i pacchetti in modo che si-
ano ben visibili le foto choc. Spari-
ranno le scritte sul contenuto di
catrame, nicotina e monossido di
carbonio. Sono ritenute inganne-
voli dal momento che le sostanze
cancerogene nel tabacco sono cir-
ca 70 e non solo quelle oggi elen-
cate.
Minorenni lontani dalle sigarette,
anche quelle elettroniche con ni-
cotina. Inasprimento delle sanzio-
ni (revoca della licenza) nel caso
in cui venga venduto tabacco ai
giovanissimi. Niente pubblicità al-
le e-cig, obbligatorio un sistema
che protegga dagli spargimenti di
liquido di nicotina e un foglietto
di istruzioni con le informazioni
sugli effetti nocivi. Anche sull’elet-
tronica un’avvertenza: “Prodotto
contenente nicotina, sostanza che
crea un’elevata dipendenza. Uso
sconsigliato ai non fumatori”.

GLI OSPEDALI
Davanti agli ospedali non dovre-
mo più dover oltrepassare una
cortina di fumo prima di entrare:
il divieto, come si legge nel decre-
to, viene steso anche alle zone
esterne. Degli ospedali, degli isti-
tuti di ricerca pediatrici nonché
davanti ai reparti, oltre quelli dei
bambini anche ginecologia e neo-
natologia.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con i minori in macchina non si potrà più fumare

Fumo vietato in auto
se ci sono bambini
e donne in gravidanza
`Salute e tabacco, via libera al decreto dal Consiglio dei ministri
Foto choc sui pacchetti di sigarette e stop alle confezioni da 10

LA RIFORMA
ROMA Unbambinohaildirittodivive-
re con la famiglia che lo ha cresciuto.
È in un principio apparentemente
semplice ma, di fatto, non ancora ri-
conosciuto, il cuore della legge che,
oggi,senoncisarannosorprese,sarà
approvata dal Parlamento. Una vera
rivoluzione in materia di adozioni: le
famiglieaffidatarie-allequaliadotta-
re attualmente è vietato - potranno
adottare i figli avuto in affido, garan-
tendo così il «diritto alla continuità
affettiva dei bambini», ovviamente
solo nel caso in cui il loro ritorno in
senoallafamigliad'originesiaimpos-
sibile.Insomma,ipiccolipotrannori-
manere con coloro che li hanno cre-
sciuti,spessoancheperanni.

La nuova legge, attesa da tempo e
sofferta pure in questa ultima parte
di iter, permetterà agli affidatari di
"concorrere" all'adozione, ricono-
scendo peraltro nel passato comune
una sorta di "canale preferenziale",
per evitare ai minori inutili traumi.
Sela leggeche rivoluzionala materia
è accolta festosamente da gran parte
dei genitori affidatari e ovviamente
dei loro bambini, non manca però di
scontentare molti. Ad essere esclusi
da questa nuova opportunità, infatti,
rimangono i single e le coppie di fat-
to.Inqueicasi,sembradirelanorma,
meglio il trauma del distacco. Il tema
non è da poco e da poco non sono
neppure le accuse di discriminazio-
ne.Perchéseil principiodi"continui-
tà affettiva" è ritenuto prioritario per
i bimbi, la legge sembra riconoscerlo
solo a quelli affidati a coppie sposate,
inunasortadicategorizzazionedica-
si di serie A e di serie B. Ed è proprio
questo il tema - e il compromesso -
chesaràdiscussoancheoggi.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi la legge
sulle adozioni
delle famiglie
affidatarie

Numeri in fumo
70-83mila
morti ogni anno
tra i fumatori

tra 35-65enni

-5,7% numero sigarette
vendute dal 2011

-25,1% tra il 2004
e il 2013

LA VENDITA DI SIGARETTE

FUMATORI IN ITALIA NEL 2014
10,3 mil di fumatori
su 52,3 milioni
di abitanti over 14

di cui

25%

6,2 mil di uomini

26,4% tra 25 e 34 anni

 mil di donne

20,5% tra 20 e 24 anni

,

Fonte: Istat, Ministero della salute

IN ITALIA I FUMATORI
SONO 10 MILIONI
NO ALLE “BIONDE”
DAVANTI AGLI OSPEDALI
STRETTA ANCHE SULLE
ELETTRONICHE



-TRX  IL:12/10/15    22:27-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 23 - 13/10/15-N:

23

Martedì 13Ottobre2015
www.ilmessaggero.it
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LO SPETTACOLO
GENOVA

L
o hanno definito il Salone del
rilancio. Il tempo dirà se davve-
rola nautica italiana ha imboc-
cato la rotta giusta. Intanto la
55ma edizione del Salone di
Genova andata in onda nei

giorni scorsi ha proposto uno scena-
rioincoraggiante rispetto alle edizio-
ni 2014 e 2013, le peggiori di sempre.
La manifestazione ha accolto 760
espositori (65% italiani,35% stranie-
ri)e115.180visitatori(+5,4%rispetto
al 2014). «Soprattutto – ha dichiara-
to Carla Demaria, presidente di Uci-
na Confindustria Nautica - gli italia-
ni hanno ricominciato a comprare
barche di tutte le dimensioni e que-
staèstataunasorpresaassoluta».

Sonostate oltreun migliaio le bar-
che esposte, con incrementi del 6%
nelsettorevelaedel22%nelmotore.
Ampia la panoramica su gommoni
di tutte le taglie, su fuoribordo e ac-
cessori,conmoltenovitàdavederee
da provare. Assenti alcuni tra i mar-
chi più prestigiosi (Baglietto, Riva,
Itama, Pershing, Ferretti), il meglio
delmade inItaly è stato rappresenta-

to da Azimut Benetti, che tramite la
propria rete di concessionari ha
esposto sette imbarcazioni delle col-
lezioni Atlantis, Flybridge, Magella-
no ed S. Ma l’eccellenza italiana è
stata magnificamente rappresenta-
ta anche da Sanlorenzo, Monte Car-
loeAmerYacht,chehannovenduto
in fiera un SL112, un MC 86 e un
Amer 94, a dimostrazione che il ven-
to è cambiato anche tra i super
yacht.

Tralepiùammirate, l’AB145:con
i suoi 44 metri di lunghezza, non so-
lo l’imbarcazione più grande del Sa-
lone, ma anche la più grande tra tut-
te le unità finora firmate dalla linea
sportiva del Gruppo Fipa. Inutile di-
re, comunque, che tra le barche a
motore hanno suscitato le maggiori
attenzioni i natanti, ovvero le bar-
che a motore fino a 10 metri esenti
da obbligo di immatricolazione: un
settore vivace, che ha visto in prima

linea nomi storici della cantieristica
italiana come Cranchi, Fiart Mare,
Rio, Salpa, Sessa, tutti presenti con
cabinatididimensionicompattema
con interessanti soluzioni per
l’abitabilità.

QUANDO IL SUD SALVA IL NORD
Tra gli open, ha invece stupito l’Evo
43, scafo sportivo di 13 metri varato
dal gruppo Sea Engineering: frutto
di una sorprendente operazione di
salvataggio compiuta da imprendi-
tori del Sud a favore del cantiere co-
mascoBluMartin,eprogettatadallo
studio Rivellini di Napoli, la barca si
fa notare per le murate mobili (al-
l’ormeggio si allarga di 90 cm per la-
to) e le prestazioni: 37 nodi con mo-
torizzazione Volvo Penta IPS 600 da
435 hp. Ampia la panoramica sui
gommoni, che assieme ai motori
fuoribordo hanno quasi monopoliz-
zato gli spazi a terra e in acqua. Ha

impressionatoilnuovoStrider18ZR
di Sacs, gigante di 18,83 metri propo-
stocomealternativaagliyacht
di lusso. Interessante an-
che il nuovo Mito 45 di
MV Marine, nuova
ammiraglia del can-
tiere vesuviano,
mentre hanno espo-
sto gamme aggior-
nate i vari Capelli,
Magazzù, Novamari-
ne, Focchi, Ranieri,
Selva, Zar Formenti. Jo-
ker Boat ha presentato il
Clubman 28 Efb e ha messo a di-
sposizione di Suzuki Mari-
nelaversionefbper
testareil nuo-

vo joystick propo-
sto dalla casa giappo-

nese in abbinamento al
motore da 200 hp: un gioiello

hi-tech che rende le manovre faci-
li come un gioco. Discorso simile
per Mercury, che ha presentato il
Verado 350 e il 400 Racing. Tra le
barche a vela, protagoniste assolute
(mafuorimercato)sonostatequelle
della Volvo Ocean Race (il giro del
mondo a vela), ricche di fascino e di
tecnologia.

Per il resto, all’ombra del Brenta
80 DC (ammiraglia del settore con
24 metri di lunghezza) si sono viste
molte barche interessanti tra i 10 e i
20 metri, proposte da Cantieri del
Pardo, Vismara, Sirena Marine, Du-
four, Beneteau e altri. Molti ora pre-
stano più attenzione a versatilità e
spazi vivibili all’aperto. E in questa
otticahacolpitolasoluzionevistasu
Italia 12,98 (Italia Yacht), dove si può
passare dalla modalità crociera a
quella regata rapidamente e senza
costiaggiuntivi.

SergioTroise
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il salone di Genova, uno dei più importanti del settore, lancia segnali di ottimismo dopo anni di pesante crisi. In crescita
espositori, imbarcazioni e visitatori, ma l’aspetto più positivo è che agli italiani sembra sia tornata la voglia di acquistare

Nautica, l’onda della ripresa

AMMIRATE
Sopra
il Fiart 4T
Genius-375
a fianco
l’Azimut
Magellano 66
Running
Nonostante
il momento
favorevole
alcune
aziende
non hanno
partecipato

LO SCENARIO

C
hi vive, come noi italiani, in un
Paese disteso come un lungo
pontile nel cuore del Mediterra-
neo, non dovrebbe avere dubbi:

il mare è una risorsa da sfruttare al
meglio, la nautica da diporto e il turi-
smonauticoopportunitàdacogliere.
E invece veniamo da un lungo perio-
dodi ostilitàneiconfrontidelsettore,
considerato un’elite da tartassare. La
crisi economica ha fatto il resto e do-
po 7 anni da incubo la nautica è arri-
vata con le ossa rotte all’appunta-
mentoconlaripresa.Unaripresadif-
ficile e ancora tutta da verificare (le
aziende del comparto sono passate

da un fatturato di 6,18 miliardi di eu-
ro nel 2008 a 2,47 nel 2014), ma il Sa-
lonediGenovahaportatounaventa-
tadiottimismo.

ARRIVA ANCHE VENEZIA
Tutti gli indicatori segnalano una in-
versione di tendenza: l’Italia ha con-
servato la leadership nell’export (da-
vanti a Usa e Germania); i ricavi del
settoresonoaumentatidel10%;il lea-
sing è cresciuto del 10,9%; molti can-
tieri hanno progetti e novità da pro-
porreesiprofilaunapossibilecresci-
ta dell’occupazione nella filiera
(17.000aziende)legataallaproduzio-
ne nautica. Anche il Palazzo sembra

essersi ravveduto. Tanto
chesonoarrivati importanticontri-

buti dal ministero per lo Sviluppo
Economico e dall’ICE, e proprio alla
vigilia del Salone è stata approvata in
Parlamentolaleggedelegasullanau-
tica,«unaleggecheporterà unaserie
di benefici e semplificazioni», come
ha ricordato il ministro Delrio. Ciò
detto, il viceministro Calenda ha pe-
rò ammonito il presidente di Ucina
Confindustria Nautica, Carla Dema-
ria: «Un settore con questa forza non
puòpresentarsidiviso».Chiaroilrife-
rimento all’uscita da Ucina di 35
aziende dissidenti (tra le più impor-
tanti Baglietto, Azimut-Benetti, Fer-
retti Group), confluite in Nautica Ita-
liana, nuova associazione entrata a

far parte della Fondazione Altagam-
ma,cheasua voltarappresentavarie
eccellenzedelmadeinItaly.

DietrolequintedelSalone sièma-
novratopertentareunariconciliazio-
ne, che al momento appare però im-
possibile. Ucina, intanto, va avanti
per la sua strada, annunciando che
nel 2016 organizzerà un salone an-
chea Venezia,dal 21 al 25 aprile,«per
aprireunaportasul mercato dell’Eu-
ropaorientale». Nel2016, inoltre, Ge-
nova avrà anche un salone dell’usa-
to,dall’1al10aprile,mentreilclassico
salone d’autunno verrà anticipato al
20-25 settembre, a cavallo tra i boat
showrivalidiCanneseMonaco.

S.Tro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPACCATO
Sopra il
ministro dei
Trasporti e
delle
Infrastrutture
Delrio ha
inaugurato il
salone di
Genova
insieme alla
presidentessa
di Ucina Carla
Demaria.
L’associazione
affiliata a
Confindustria
ha perso
alcuni iscritti

NELL’ESPOSIZIONE
DEL CAPOLUOGO
LIGURE PRESENTI
760 AZIENDE CHE
HANNO MOSTRATO
PIÙ DI MILLE MODELLI

ACCESSIBILI
Ai lati due
proposte che
utilizzano
i motori
fuoribordo
A Genova
sono state
esposte le
ultime novità
di Suzuki
e Mercury
che offrono
grande
facilità di
utilizzo

Italia batte Usa e Germania
siamo i leader dell’export

Gommoni
emotori
fuoribordo
sonostati fra
ipiùammirati
sugli stand
e inacqua
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LA RIFORMA
Con la Legge Fornero fra il
2014 e il 2015 nelle Marche
sono mancate 7.200 pensio-
ni. L'importo medio delle
pensioni Inps (esclusi i pub-
blici dipendenti) è di 696 eu-
ro lordi, e l'80% dei pensio-
nati Inps marchigiani perce-
pisce importi inferiori a mil-
le euro lordi (il 5% in più ri-
spetto al resto del Paese.) Un
numero sempre maggiore di
pensionati sta scivolando
sotto la soglia di povertà,
con conseguenze drammati-
che sul versante alimentare
e sanitario. È l’allarme lan-
ciato ieri dai sindacati di ca-
tegoria che chiedono che si
avvii al più presto il processo
di superamento della rifor-
ma.

Nella regione, ricordano i
sindacati, l'incidenza della
povertà relativa è del 9,9%
secondo l'Istat. Per tutti que-
sti motivi le Federazioni dei
pensionati di Spi Fnp Uilp
Marche «sostengono con for-
za la richiesta di Cgil Cisl e
Uil nazionali di aprire un ta-
volo di confronto per la rifor-
ma complessiva del sistema

previdenziale italiano». Invi-
tano anche le pensionate ed i
pensionati marchigiani a
partecipare ai presidi in pro-
gramma il 15 ottobre davanti
a tutte le Prefetture.

Chiedono di superare le
rigidità della Legge Fornero,
introducendo forme di flessi-
bilità di uscita dal mondo di
lavoro, che potrebbero facili-
tare il turn over e l'occupa-
zione giovanile, di ridurre la
pressione fiscale sui redditi
medio-bassi da pensione e
da lavoro, estendendo il bo-
nus di 80 euro a pensionati e
incapienti, equiparando la
no tax area per i redditi da
pensione a quelli da lavoro
ed eliminando il fiscal drag.
Chiesta anche una legge che
stabilisca i livelli minimi di
assistenza per le persone
non autosufficienti, finan-
ziando in modo adeguato il
Fondo nazionale.

I sindacati dei pensiona-
ti sono preoccupati anche
«per il drastico taglio, nell'ul-
tima legge finanziaria regio-
nale, delle risorse per i servi-
zi sociali (scese da 34 a 1,1 mi-
lioni di euro), e hanno avvia-
to da tempo un confronto
con la Regione e con le am-
ministrazioni comunali sul
tema delle politiche sociali e
socio-sanitarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie
Sorpresa, in calo
le richieste
per il fondo
anti-crisi
Delbianco a pag. 37

Lavoro
Aziende, un sospiro di sollievo
non c’è boom di licenziamenti
Segnali incoraggianti dalla commissione per le procedure di mobilità
ma il settore dell’arredamento è ancora in sofferenza: chiude Pentamobili
Benelli a pag. 37

INQUINAMENTO
L'ex Amga di nuovo a processo.
La Procura generale di Ancona
ha infatti proposto appello con-
tro le assoluzioni disposte dal giu-
dice di primo grado, Elisabetta
Morosini, sul caso del quartiere
di via Morosini. Il magistrato ha
ritenuto tutti gli imputati inno-
centi per quanto riguarda il reato
di traffico illecito di rifiuti, con-
dannando invece - a pene irriso-
rie - solo il gruppetto di autotra-
sportatori per il getto di sostanze
volatili nocive che aveva causato
puzza e fastidi ai residenti. Ma
per il pm dell'appello la sentenza
del giudice pesarese è sbagliata
perché interpreta male il concet-
to di gruppo organizzato oltre a
non aver valutato correttamente
le prove. «Ma come si fa a smalti-
re in modo illecito un siffatto
quantitativo di rifiuti (500 quinta-
li, ndr) - si legge nelle 12 pagine
dell'atto del pm dorico Filippo
Gebbia - se non mediante una pia-
nificazione ed un'organizzazione
che sia effettiva? Non si trascuri
poi che l'eliminazione dei rifiuti
doveva avvenire in fretta doven-
dosi procedere ad edificazione».
Per il magistrato l'organizzazio-
ne c'era e come. Prova ne è, se-
condo la procura generale, quella
scrittura sottoscritta dalle impre-
se, un «documento gelosamente
conservato» che dimostra come
fossero «perfettamente consape-
voli di rinvenire nel sottosuolo
un ingente quantitativo di rifiuti
da smaltire». Poi a proposito del-
le prove: «Per il giudice di primo

grado non c'è la natura abituale
del reato perché tutto è successo
in una settimana - continua Geb-
bia - ma questo perché non ha
considerato quello che ha detto
ad esempio una testimone, Moira
Biondi, che abita accanto al la-
ghetto, la quale ha riferito che gli
scarichi erano cominciati a gen-
naio 2010 e la puzza a marzo. Af-
fermazione che coincide con
quella del teste Fiorino che dopo
aver chiesto per giorni l'interven-
to della municipale, si era rivolto
ai giornali per denunciare il fat-
to». Ma c'è anche la deposizione
dell'archeologa incaricata dalla
Soprintendenza di vegliare
l'area. Che dice che a dicembre
2009 aveva visto «un'area irrego-
lare invasa da sostanze di colore
grigio ed emanava un odore di so-
stanze chimiche». Presto la Corte
fisserà la data dell'udienza. E sarà
di nuovo battaglia sull'ex Amga.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il cattivo tempo
Massimiliano Fazzini

Finalmente, dopo il pessimo fine
settimana, la giornata di ieri è sta-
ta bella e termicamente molto gra-
devole su quasi tutto il territorio
nazionale. Osservando le immagi-
ni satellitari la nostra penisola è
apparsa quasi totalmente sgom-
bra dalle nubi. Anche sulla nostra
regione abbiamo beneficiato di
una giornata splendida, con sole
dominante ed atmosfera tersa. Le
rigide temperature del mattino si
sono gradualmente addolcite an-
che grazie alla definitiva attenua-
zione dei venti settentrionali, così
che le massime hanno superato la

soglia dei venti gradi con punte di
23-24˚C nei medi e bassi fondo-
valle. Purtroppo, la giornata appe-
na trascorsa sarà l’unica della set-
timana a presentare bel tempo; da
oggi la situazione meteorologica
verterà di nuovo ad un tempo au-
tunnale. Confermata la reiterata
“assenza” dell’anticiclone delle
Azzorre sullo scacchiere mediter-
raneo, da domani l’afflusso di aria
fresca ed instabile atlantica con-
correrà alla formazione di una se-
rie di depressioni sul mar Ligure.
La prima perturbazione della se-
rie, attualmente estesa sulla Fran-

cia deriva dal passaggio dell’ex
uragano Joacquin; essa apporterà
un diffuso peggioramento dalla
serata odierna a partire dalle re-
gioni tirreniche. Sulla nostra re-
gione il cielo sarà inizialmente po-
co nuvoloso con graduale aumen-
to della nuvolosità stratificata; in
serata si avranno le prime deboli
precipitazioni a partire dal crina-
le appenninico. I venti saranno
moderati di scirocco con mare
mosso. Domani il tempo sarà mo-
deratamente perturbato, con
nuvolosità estesa e associate pre-
cipitazioni anche temporalesche,
localmente di moderata intensità
nel pomeriggio su Pesarese ed An-
conetano. Vento moderati da est
con mare mosso. Temperature
odierne tra 13 e 23˚C, minime, in
aumento, tra 8 e 18˚C.

Giorno & Notte
Da Cremonini
a Jovanotti
l’autunno caldo
dei concerti
Maccarone a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’80 PER CENTO
NELLE
MARCHE
PRENDE MENO
DI MILLE EURO
I SINDACATI
SI MOBILITANO

Pensionati
sotto la soglia
di povertà
Scatta l’allarme

Sanità. La nomina
Marche Nord, Capalbo al posto di Ricci

Un piano straordinario di manutenzioni per le scuole, poi i lavori al vecchio Palasport e allo stadio Be-
nelli, con i 5 milioni che arriveranno grazie allo sblocco del Patto di stabilità.  A pag. 39

Il tesoretto per scuole, Palas e Benelli

Il dramma
Maltrattata
e poi abbandonata
con il figlioletto

Comuni, avanti tutta con le unio-
ne dei servizi e magari anche con
vere e proprie fusioni amministra-
tive. Palazzo Raffaello pensa a
una regione divisa in 23 maxi Co-
muni o Unioni di Comuni. Stanno
lavorando ad un regolamento che
incentivi le aggregazioni degli en-
ti locali. Sorpresa? Non l'Anci
Marche, protagonista della rivolu-
zione: «Si partirebbe dai 23 ambiti
sociali, che sono la dimensione
giusta - spiega il presidente dell'
associazione regionale dei Comu-
ni Maurizio Mangialardi - Fusioni
dei Comuni? Per step si può intan-
to pensare a unioni di servizi nei
territori, poi da cosa può nascere

cosa». Ceriscioli sembra deciso.
Sono troppi 236 Comuni per una
regione con un milione e mezzo
di abitanti. Occorre incentivare la
riorganizzazione degli enti locali:
fusioni e unioni. Ceriscioli crede
più nella prima strada perché con-
sentirebbe di ottenere un contri-
buto statale e lo svincolo degli in-
vestimenti dal Patto di Stabilità
per 5 anni.

Intanto alla direzione provin-
ciale del Pd, dedicata alle fusioni,
non tutti sono soddisfatti dalla li-
nea indicata dal segretario provin-
ciale, Giovanni Gostoli. Critici an-
che alcuni sindaci.

Fabbria pag. 36 e 40

Ceriscioli: solo 23 maxi Comuni
`Rivoluzione in arrivo: il modello che si sta realizzando a Pesaro sta per essere allargato in regione
`Intanto la linea delle fusioni indicata dal segretario provinciale, Gostoli, crea malumori nel Pd

Il meteorologo

Il governatore Ceriscioli

Èufficiale:AldoRicci lascia
ladirezionediMarcheNord,
direttoquasi certamente
all'Inrca, eMariaCapalbo
arrivaal suoposto. Ieri il
presidentedellaRegione e
assessoreallaSanità, Luca
Ceriscioli, ha comunicato
allaGiunta il nomedelnuovo
verticedell'azienda
ospedalieradiPesaro.

Nonostante leprevisioni
l'abbiano sempredata in
pole,non tutti credevano
all'apprododell'ex direttrice
dell'Areavasta 1, siaper la
vicendadipresunti titolinon
posseduti sollevatamesi fa
daalcuni consiglieri
regionali, siaper la vicinanza
all'exassessoreMezzolani.

Grandia pag. 36

Il Patto sbloccato. Subito un piano per spendere 5 milioni

Maltrattatae alla fine
abbandonatacon il
figlioletto.Unastoriadi
oppressione, di tradizioni
chesi confondonocon
l’integralismo.

A pag. 40

Di nuovo battaglia
in Tribunale
sul caso ex Amga
`La Procura generale ha proposto appello
contro le tre assoluzioni in primo grado

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

HOLDING
ANCONA Dopo le partecipate di-
rette, ora tocca a quelle indiret-
te. Come anticipato dal Messag-
gero la settimana scorsa, la
Giunta regionale ieri ha deciso
l'avvio del processo di dismissio-
ne delle aziende di cui è azioni-
sta tramite Svim, la società di cui
la Regione è proprietaria al
100%. «L'obiettivo - ha spiegato
l'assessore al Bilancio, Fabrizio
Cesetti - è quello di completare il
processo di razionalizzazione
entro il 31 dicembre 2015 e con-
seguire così significativi rispar-
mi a carico dell'ente senza pre-
giudicare in alcun modo i servizi
che saranno garantiti attraverso
processi di internalizzazione».

NUOVO CORSO
Palazzo Raffaello va avanti, dun-
que. Dopo l'annuncio, a settem-
bre, della soppressione dell'Ir-
ma (l'immobiliare della Regio-
ne), l'esecutivo regionale ha de-
ciso, lunedì scorso, di sfilarsi dal-
le sue partecipate dirette. Ovve-
ro, il Centro agroalimentare di
Macerata s.r.l., il Centro di ecolo-
gia e climatologia s.c.a.r.l. (socie-
tà la cui compagine è prevalente-
mente costituita da enti pubblici
locali) e dalla Banca popolare
etica (nella quale la partecipa-
zione è marginale). Ed ora sotto

la scure finiscono le partecipate
indirette. In primis quelle di cui
la Regione è socia tramite Svim,
alcune delle quali navigano in
cattive acque o sono fallite. Tra
queste risultano già in liquida-
zione: Cofam srl di Osimo (con-
sorzio per l'alta formazione del-
le Marche, di cui Svim è socia
per il 56%), la Scam Training srl
di Porto Sant'Elpidio (10%), Pice-
no Sviluppo srl (7%), Asteria
scpa (5%, al centro di una com-
missione d'inchiesta consiliare
nella passata legislatura), Ce-
mim spa di Jesi (10%, coinvolta
in vicende giudiziarie e poi pro-
tagonista di un'inchiesta consi-
liare nella scorsa legislatura).
Ma la Regione proprio ieri ha de-
ciso l'uscita anche dalle società
che non hanno problemi econo-
mici e che sono in attivo, come
Cosmob spa di Pesaro (consor-
zio del mobile, 24% le quote pos-
sedute da Sviluppo Marche),
Meccano spa di Fabriano (30%)
Tecnomarche scarl di Ascoli
(parco tecnologico e della ricer-
ca, 10%) e la Società regionale ga-
ranzia Marche scpa di Ancona
(3%).

CESSIONE DI QUOTE
Al prossimo amministratore
unico di Svim (la scelta del quale
è prerogativa del presidente Ce-
riscioli) il compito di procedere
alla cessione delle quote. A lui

spetterà, come si legge nel docu-
mento della Giunta, «presenta-
re, entro 30 giorni dalla sua no-
mina, una relazione concernen-
te le modalità di dismissione di
ciascuna delle proprie partecipa-
zioni con modalità, tempi di at-
tuazione e risparmi da consegui-
re. L'impatto economico- finan-
ziario e organizzativo sarà com-
prensivo degli aspetti relativi al
personale».

Nomina, quella del futuro
amministratore della società
Sviluppo Marche, che tarda ad
arrivare. In lizza ci sarebbero da
tempo l'ex amministratore uni-

co ed ex assessore regionale all'
ambiente dei Verdi, Gianluca
Carrabs, e l'architetto ed ex as-
sessore del Comune di Ancona
Pd, Emilio D'Alessio. Ma la scel-
ta di Ceriscioli potrebbe ricade-
re anche su un tecnico per guida-
re l'iter di uscita di Svim dalle
sue partecipare fino allo sman-
tellamento della stessa Sviluppo
Marche. Già perché nelle inten-
zioni, espressamente dichiara-
te, del presidente Ceriscioli c'è
anche quella di dismettere Svim,
società di cui la Regione detiene
il 100% delle azioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Intanto è atteso per giovedì l'ar-
rivo a Palazzo Raffaello del nuo-
vo capo di Gabinetto, che assu-
merà anche il ruolo di segretario
generale, Fabrizio Costa. Più un
ritorno quello di Costa (ora in
forze al Mef) in via Gentile da Fa-
briano, che lo ha visto già diri-
gente del servizio Industria nel-
la precedente legislatura, al fian-
co dell'allora assessore al setto-
re, Sara Giannini (ora nello staff
del presidente Ceriscioli, in qua-
lità di esperto). Personalità, dun-
que, non nuova alla Regione, per
conto della quale è stato anche
amministratore unico proprio
di Svim nel 2011.

Il nuovo doppio incarico var-
rà a Costa un compenso di 160
mila euro all'anno. L'economi-
sta con esperienza di politiche
per lo sviluppo costerà, invece,
alla Regione 216 mila euro.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piccola IndustriadiConfindustriaMarcheeBancadell'Adriatico insiemepersensibilizzare le
piccoleemedie impresesullenuoveopportunitàoffertedalpanoramanormativo inmateriadi
innovazione.PresentiAlbertoBaban,presidentePiccola Industria, ilpresidentediConfindustria
MarcheBrunoBucciarelli,RobertoDalMas,direttoregeneralediBancadell'Adriatico.

L’iniziativa

L’ASSESSORE CESETTI:
«L’OBIETTIVO
È RISPARMIARE
SENZA PREGIUDICARE
IN ALCUN MODO
I SERVIZI»

DECISO L’ADDIO
ANCHE SE
GODONO
DI OTTIMA SALUTE
SALUTI ANCHE
AD ALTRI ENTI

Innovazione, patto Confindustria e Banca Adriatico

SCENARI
ANCONA Comuni, avanti tutta con
l’unione dei servizi e se possibile
con vere e proprie fusioni ammini-
strative. Palazzo Raffaello pensa a
una regione divisa in 23 maxi Co-
muni o Unioni di Comuni. Stanno
lavorando ad un regolamento che
incentivi le aggregazioni degli enti
locali. Sorpresi? Non l'Anci Mar-
che, protagonista della rivoluzio-
ne: «Si partirebbe dai 23 ambiti so-
ciali, che sono la dimensione giu-
sta - spiega il presidente dell'asso-
ciazione regionale dei Comuni
Maurizio Mangialardi - Fusioni
dei Comuni? Per step si può intan-
to pensare a unioni di servizi nei
territori, poi da cosa può nascere
cosa».

Ceriscioli sembra deciso. Sono
troppi 236 Comuni per una regio-
ne con un milione e mezzo di abi-
tanti. Occorre incentivare la rior-
ganizzazione degli enti locali: fu-
sioni e unioni. Ceriscioli crede più
nella prima strada perché consen-
tirebbe di ottenere un contributo
statale e lo svincolo degli investi-
menti dal Patto di Stabilità per 5
anni. Nella "sua" Pesaro lo ha già
sperimentato Vallefoglia (nato dal-
la fusione tra Colbordolo e Sant'
Angelo in Lizzola) e lo stanno por-
tando avanti Pesaro-Mombaroc-
cio e Urbino-Tavoleto. Il presiden-
te Ceriscioli vuole Comuni più for-
ti. «Una Regione di Comuni più for-
ti - dicono dagli uffici di palazzo
Raffaello - e non più una Regione
dove i sindaci vanno a bussare col
cappello in mano». Nel resto delle
Marche, eccezion fatta per la fusio-
ne di Trecastelli in provincia di An-
cona, il tema è meno sentito. E allo-
ra la Giunta regionale sta lavoran-
do ad un regolamento che spinga
molto sulle fusioni e sulle unioni
prevedendo incentivi e meccani-
smi premianti per i Comuni che de-
cidono di mettersi insieme. Un po'
come ha fatto il Friuli Venezia Giu-
lia. La dimensione ideale a cui pen-
sa il presidente Ceriscioli è quella
già definita dai 23 ambiti sociali:

Pesaro, Catria e Nerone, Urbino,
Montefeltro, Fano, Fossombrone,
Senigallia, Jesi, Fabriano, Ancona,
Chiaravalle, Osimo, Civitanova
Marche, Macerata, Monti Azzurri,
Alte Valli del Potenza e dell'Esino,
Camerino, Fermo, Porto Sant'Elpi-
dio, San Benedetto del Tronto,
Ascoli Piceno, Vallata del Tronto e
Sibillini. In queste aree i Comuni
dovranno perlomeno creare delle
Unioni per gestire in forma asso-
ciata i servizi. La Regione vorrebbe
addirittura spingere sulle fusioni
dividendo le Marche in 23 maxi Co-
muni. Possibile? Secondo Mangia-
lardi si. «Per step possiamo arri-
varci - premette il presidente Anci
regionale Mangialardi - Abbiamo

diverse soluzioni: unioni, fusioni e
funzioni associate. Sono tutte per-
corribili ma occorre una visione
strategica. I 23 ambiti sociali sono
la dimensione adeguata per mette-
re insieme le funzioni. Dobbiamo
avere il coraggio di andare oltre le
funzioni associate ragionando per
bacini omogenei piuttosto che per
Comuni confinanti». Secondo il
sindaco di Senigallia occorre osa-
re. «Fino ad oggi è mancata la vi-
sione collettiva - conclude - E' il
momento di aprire una fase nuova
in Regione. Ed è obbligatorio parti-
re da un processo di riforma degli
enti locali».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA E' ufficiale: Aldo Ricci la-
scia la direzione di Marche
Nord, diretto quasi certamente
all'Inrca, e Maria Capalbo arri-
va al suo posto. Ieri il presidente
della Regione e assessore alla
Sanità, Luca Ceriscioli, ha co-
municato alla Giunta il nome
del nuovo vertice dell'azienda
ospedaliera di Pesaro. Nono-
stante le previsioni l'abbiano
sempre data in pole, non tutti
credevano all'approdo dell'ex di-
rettrice dell'Area vasta 1 di Pesa-
ro Urbino, Maria Capalbo, a
Marche nord, sia per la vicenda
di presunti titoli non posseduti
sollevata mesi fa da alcuni con-
siglieri regionali, sia per la vici-
nanza all'ex assessore Mezzola-
ni. Scettici smentiti. In queste
ore, fitte di incontri nelle stanze

del Servizio salute, si stanno
mettendo a punto gli ultimi det-
tagli: i due contratti di Ricci e
Capalbo, le delibere con cui si
definisce il puzzle e il passaggio,
si dice all'Inrca, dell'ormai ex di-
rettore di Marche Nord. Oggi, al
più tardi domani, dovrebbe es-
sere definito anche quest'ulti-
mo punto. Di certo si sa che è
confermata l'ipotesi di un ruolo
per Ricci relativo alla longevità
attiva. Più probabile nell'ambi-
to dello stesso Inrca e non già,
come si ipotizzava inizialmen-
te, all'interno del Servizio Salu-
te.

Intanto a Pesaro il direttore
uscente e il nuovo stanno lavo-
rando in queste ore fianco a
fianco per il delicato passaggio
di consegne. Entro questa setti-
mana la formalizzazione dei
nuovi vertici. Solo una volta
chiusa la partita Pesaro, Ceri-

scioli tornerà ad occuparsi di
Ancona e di Paolo Galassi. Nella
comunicazione di ieri alla Giun-
ta il governatore ha fatto il pun-
to con gli assessori anche sulla
direzione degli Ospedali Riuni-
ti, dove però lo scenario è deci-
samente più complesso. E difat-
ti, nell'aggiornare l'esecutivo, il
presidente avrebbe descritto la
situazione come difficile e anco-
ra in stand-by: dopo l'ultimo in-
contro di una ventina di giorni
fa tra Ceriscioli e Galassi, duran-

te il quale quest'ultimo si era
detto indisponibile a lasciare
Torrette, la partita è stata conge-
lata. Si è voluto prima chiudere
il cerchio a Pesaro e solo dalla
prossima settimana si riprende-
rà in mano la questione Galassi.
Mentre Ricci ha infatti sin da su-
bito accettato di passare ad al-
tro incarico, il direttore degli
Ospedali Riuniti non sembra di-
sposto ad un percorso simile.

Intanto, in tema di sanità, si
allunga la serie di ricorsi che
stanno piovendo sulla Regione.
Dopo tre direttori generali,
Stroppa, Del Moro e Zuccatelli,
ora è la volta di dipendenti dell'
Ars, l'Agenzia sanitaria regiona-
le. Nessun nome noto, ma a fare
rumore, questa volta, è il nume-
ro dei ricorrenti, ben 23, e l'enti-
tà della cifra richiesta che, dico-
no, sarebbe di tutto rispetto.
Tanto che la causa, se persa, ri-

schia di incidere non poco sulle
casse della Sanità regionale.
Causa intentata da 23 dipenden-
ti dell'Ars per ottenere la con-
danna dell'Agenzia alla liquida-
zione del salario accessorio
(produttività e indennità) relati-
vo agli anni 2008, 2009 e 2010.
In primo grado il ricorso è stato
respinto e il giudice ha dunque
dato ragione all'Ars. Ma i 23 so-
no ricorsi in Appello e ora la Re-
gione si è costituita in giudizio.
Udienza fissata il 10 marzo pros-
simo. Per conto dell'Agenzia,
nel 2012 la Regione aveva liqui-
dato ai dipendenti in questione i
compensi accessori relativi al
2011 e sottoscritto due verbali di
conciliazione. Ma per i lavorato-
ri la Regione non avrebbe versa-
to le somme per gli anni prece-
denti. E, ora, le reclamano.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano di Ceriscioli
che rivoluziona le Marche
Solo 23 maxi Comuni
Il modello Pesaro (come in Friuli) esteso a tutta la regione
unione dei servizi e se possibile fusioni: norme allo studio

Confermato, Marche Nord: Ricci all’Inrca lascia il posto a Capalbo

Aldo Ricci

Via anche da Cosmob e Meccano
Partecipate, Regione in ritirata

Il governatore Ceriscioli

L’assessore Cesetti

GLI ATTUALI AMBITI
SOCIOSANITARI
ALLARGATI
A TUTTI I SETTORI
MANGIALARDI (ANCI):
«CI STIAMO LAVORANDO»

A PESARO I DUE
STANNO GIÀ
LAVORANDO
AL PASSAGGIO
DI CONSEGNE ATTESO
IN SETTIMANA
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Pesaro

CRISI/2
La paura dei licenziamenti dopo le
ferie, alla ripresa autunnale si è ri-
dotta a una bolla di sapone. E que-
sto, almeno in parte, fa sperare a
una piccola inversione di tenden-
za. Anche se il settore del mobile è
sempre sotto tiro, a testimonianza
di un distretto che arranca. La
commissione provinciale sulle
aperture di procedure di mobilità
si è riunita e ha messo sotto la len-
te alcuni casi. I 32 licenziamenti al-
la Cna sono noti, ma è esploso il ca-
so della Pentamobili, ditta di Mon-
tecchio che è stata costretta a i li-
cenziare i 30 dipendenti. Claudio
Morganti, delegato Cgil membro
di commissione analizza il mo-
mento. «Un altro duro colpo per il
distretto del legno, ma complessi-
vamente non vediamo un’esplosio-
ne di licenziamenti. Tra agosto e
settembre ci sono state 98 apertu-
re di procedure di mobilità. Rispet-

to agli altri anni un numero conte-
nuto. È un periodo delicato perché
dopo le ferie in questi anni di crisi
molte aziende hanno chiuso i bat-
tenti. Ora abbiamo un timido se-
gnale di ripresa, ma è un numero
che va comunque interpretato».
Da inizio anno sono 863 i licenziati
in provincia, con la precisazione
che si tratta solo di dipendenti di
aziende sopra i 15 dipendenti. In
pratica quasi cento al mese. In un
anno pochi miglioramenti perché
nel 2014 i licenziamenti furono 771
fino ad agosto. «Ma a questi vanno
aggiunti quelli di piccolissime real-
tà che continuamente chiudono o
riducono il personale. Un numero
che non è monitorabile, ma che c’è
ed è importante anche perché la
questione degli ammortizzatori so-
ciali rientra in questo discorso». Di
fatto con la nuova normativa si
può richiedere un massimo di cin-
que mesi di cassa in deroga anzi-
ché l’intero anno. «Molte aziende
piccole, sotto i 15 dipendenti, han-

no già esaurito questa possibilità,
dunque l’unica strada è quella di li-
cenziare. Dunque segnali di ripre-
sa nelle aziende più strutturare,
mentre è ancora un clima difficile
per le piccole».

I NUMERI
A riprova di questo il dato delle im-
prese attive. Erano 44.015 a fine
2008, prima della crisi, mentre ora
sono 41.046, con il dato delle mani-
fatturiere che perde circa 500 uni-
tà. «Tra queste molte sono aziende
sotto i 15 dipendenti - continua
Morganti - quelle che quando chiu-

dono non passano in commissio-
ne, ma si affidano alla mini Naspi,
un’altra forma di indennizzo di
mobilità». Non è allora un caso se
gli occupati nel 2008 erano
159.976 e oggi sono scesi a 144.314.
Ben 15 mila posti persi di cui 9 mila
nell’industria. Sono circa 4,5 milio-
ni le ore di cassa integrazione ri-
chieste e autorizzate nei primi otto
mesi del 2015 in provincia secondo
l’Ires Cgil: 972 mila di ordinaria,
un milione di straordinaria e 2,4
milioni di ore di cassa in deroga.
Rispetto allo stesso periodo del
2014 il calo delle ore di cig è stato
consistente: -42,8%. Ma aumenta
nel mobile del 26%. Morganti sot-
tolinea la buona notizia per chi
aspetta il pagamento della Cassa in
deroga. Sono circa 5.500 i lavorato-
ri in provincia che attendono da
mesi il pagamento. E ora potranno
avere in un’unica soluzione le spet-
tanze fino a giugno.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAZIONE
Verrà presentato oggi pomerig-
gio, alle ore 16, al Centro per l’im-
piego, l’orientamento e la forma-
zione di Pesaro (via Luca della
Robbia 4) il corso gratuito per
“Formazione orchestrale”, pro-
mosso dalla Provincia di Pesaro
e Urbino insieme all’Orchestra
Sinfonica Rossini di Pesaro (nel-
la foto). L’obiettivo è quello di of-
frire a giovani musicisti, diplo-
mati e diplomandi, le giuste
competenze per affrontare audi-
zioni/concorsi in orchestre Ico
(Istituzioni concertistico orche-
strali) o nelle varie orchestre sta-
bili dei teatri italiani e stranieri.

Il percorso formativo si sviluppa
in quattro moduli, più una ses-
sione individuale: preparazione
ai concorsi/audizioni per profes-
sore d’orchestra; il lavoro in or-
chestra dopo l’audizione/con-
corso; prove d’orchestra in pre-
parazione alle produzioni liri-
co-sinfoniche; produzioni con-
certistiche.
Il corso è rivolto a 15 allievi inoc-
cupati o disoccupati, iscritti al
Centro per l’impiego, in posses-
so di diploma accademico di pri-
mo livello di Conservatorio (o di
Istituto musicale pareggiato) o
di diploma tradizionale vecchio
ordinamento del Conservatorio
(oltre a quello di scuola media
superiore) o di diploma di trien-
nio superiore sperimentale. Sa-
rà considerato titolo di studio di
pari livello, per analogo valore,
quello conseguito all’estero
presso istituzioni dell’alta for-
mazione musicale. Possono
iscriversi anche i laureandi o di-
plomati o coloro che sono in pro-
cinto di conseguire il titolo entro
l’attuale anno accademico
2015/2016.
La durata del corso, che si svol-
gerà nella sede dell’Orchestra
Sinfonica Rossini (largo Aldo
Moro 12, Pesaro), è di 56 ore, di
cui 55 di teoria ed esercitazioni
ed una di lezione individuale. La
scadenza per le iscrizioni è fissa-
ta al 22 ottobre. Maggiori infor-
mazioni verranno fornite in oc-
casione della presentazione, o
sul sito www.provincialavoro.it
o telefonando ai numeri
0721.3592803, mail:
l .molinari@provincia.ps.it ;
p.girolomoni@provincia.ps.it.

CRISI/1
Fondo anti-crisi, 167 famiglie pesa-
resi chiedono un aiuto per affitto e
bollette ma sono il 30% in meno ri-
spetto all’anno scorso. «Un segna-
le di ripresa anche nella nostra cit-
tà, riusciremo a soddisfare le istan-
ze di tutti», dice Delle Noci. Lo
scorso 21 settembre sono scaduti i
termini per presentare le doman-
de al fine di ottenere i contributi
del fondo anti-crisi, che per il 2015
ammonta a 150 mila euro. Entro
quella data, in base ai dati forniti
ieri dal Comune, sono state avan-
zate richieste di aiuto da parte di
167 famiglie pesaresi, con lavorato-
ri colpiti dalla crisi occupazionale
e rimasti senza lavoro. «Ora proce-
deremo alle verifiche dei requisiti,
poi erogheremo i contributi che
serviranno per pagare le spese di
affitto e per le bollette di gas ed
energia elettrica. Riteniamo, in ba-
se ai numeri in nostro possesso, di
poter soddisfare tutte le richieste
degli aventi diritto». Nel 2014 le
istanze per accedere al fondo an-
ti-crisi erano state 247, circa il 30%
in più. «Eppure quest’anno aveva-
mo tenuto aperto più a lungo il pe-
riodo del bando, questo calo delle
domande rappresenta un segnale
di ripresa anche nella nostra cit-
tà». Possono accedere al fondo le
famiglie, anche monopersonali,
con Isee non superiore a 10 mila
euro e almeno un componente che
dimostri di essere disoccupato, in
quanto licenziato per crisi azienda-

le o abbia rassegnato le dimissioni
per giusta causa. Previsti stanzia-
menti anche per le famiglie che si
trovano in altre condizioni di disa-
gio. Come verranno erogati i con-
tributi? Mille euro per famiglie
con valore Isee non superiore a
6.000 euro; 750 euro per nuclei fa-
miliari con valore Isee superiori a
6.000 euro e inferiori o pari a
10.000 euro. Allo stesso nucleo fa-
miliare non potrà essere ricono-
sciuto più di un contributo annuo
a carico del fondo anticrisi comu-
nale. Altri 100 mila euro sono stati
stanziati dall’amministrazione co-
munale per gli inserimenti lavora-
tivi. «39 persone hanno già iniziato
a lavorare nelle aziende che si so-
no rese disponibili a partecipare a
questo progetto».

ABITAZIONI
Per chi non riesce a pagare l’affitto
e subisce uno sfratto (ce ne sono
stati 79 a Pesaro nei primi sette
mesi dell’anno), il Comune cerca
di dare una risposta in termini abi-
tativi. Sugli 83 locali di proprietà
comunale, 45 sono alloggi par-
cheggio che il Comune lascia pro-
prio a chi è stato sfrattato. E 38 per
anziani. Ma di questi alloggi, una
decina sono sfitti per problemi ma-
nutentivi. Piazza del Popolo ha
partecipato ad un bando regionale
per ottenere i fondi utili a ristruttu-
rare quattro appartamenti. A que-
st’ora, i soldi avrebbero già dovuto
essere disponibili. E invece la Re-
gione, a quanto informa l’assesso-
re al Welfare Sara Mengucci, in
contatto con il consigliere Pd Bian-
cani, non li ha ancora erogati. C’è a
disposizione, per sostenere gli af-
fitti, in particolare quelli a canone
concordato, anche un fondo socia-
le ad hoc: nel 2014 sono state accol-
te 528 domande, con un contribu-
to annuale di 460 euro per aiutare
a pagare la locazione.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Job si presenta un corso
per musicisti disoccupati

EXPORT
Via al Crocus, ma le sanzioni russe
scoraggiano gli imprenditori. Se
due anni fa erano in 45 le aziende
pronte a partire per la fiera del
mobile russa, oggi sono 23. Merco-
ledì l’inizio della fiera del settore
arredo-casa per la Russia e i paesi
del suo bacino geopolitico. «La
Russia continua a rappresentare
un mercato enorme per la com-
mercializzazione dei nostri pro-
dotti - spiega il presidente della Ca-
mera di commercio di Pesaro Ur-
bino, Alberto Drudi - e, alla vigilia
di questa edizione, ho avuto con-
ferma dell'impatto profondamen-
te negativo dei provvedimenti dell'
Unione europea contro Mosca:
l'embargo sui prodotti agro-ali-
mentari e le sanzioni, che penaliz-
zano in maniera determinante
mobile e meccanica, ci hanno fat-
to perdere il 35% di quote di mer-
cato». Proprio per via delle sanzio-
ni, «le aziende italiane che voglio-
no commercializzare i propri pro-
dotti in Russia - ha aggiunto il nu-
mero uno dell’ente camerale - so-
no obbligate ad avere una sede in
quel Paese per poter trasferire i
soldi in Italia». Le 23 aziende mar-
chigiane dell’arredamento, 13 del-
le quali sono coordinate in una

collettiva co-finanziata da Aspin
2000, rappresentano l’eccellenza
del settore. Secondo Drudi, «por-
tiamo a Mosca la nostra
artigianalità, intesa come sinoni-
mo di sistema industriale in grado
di confezionare anche prodotti ad
hoc, “su misura” per ogni specifi-
ca esigenza. Inoltre i nostri brand
condividono la costante propen-
sione allo sviluppo tecnologico, la
maniacale attenzione alla qualità
dei materiali, alle finiture e alla ri-
cerca di stile, sia esso classico o
ravvicinabile al design più evoluti-
vo, tutti elementi fondamentale
per emergere anche sui mercati di
quell'area». Tra queste anche Sca-
volini, Berloni, Fiam, Malerba,
Mercantini. L’export verso la Rus-
sia ha risentito delle sanzioni. Nel
primo semestre sono stati esporta-
ti 18,5 milioni di euro in termini di
mobili venduti contro gli oltre 20
milioni dello stesso periodo del-
l’anno precedente: un 8,4% in me-
no. Nonostante il clima di incer-
tezza, dunque, la presenza al Cro-
cus del meglio dell’arredamento
pesarese e marchigiano dà il sen-
so «delle aspettative di rilancio del
settore e della volontà dei nostri
imprenditori di tornare a guarda-
re con fiducia ad un’area, che per
forza di cose deve andare oltre la
Russia. I rapporti costruiti in que-
sti anni - chiude Drudi, che da do-
mani sarà presente al Crocus -, ci
permettono di guardare con otti-
mismo, infatti, all’area siberiana,
dove l’arredamento marchigiano
può fare conto su una rete com-
merciale affidabile e su decine di
opifici: una rete che può consenti-
re di aggirare l’ostacolo delle san-
zioni».

`Per l’assessore Delle Noci, è un indicatore della ripresa
«Quest’anno riusciremo a soddisfare tutte le domande»

`Il Comune erogherà il 30 per cento di sovvenzioni in meno
per dare una mano a chi non ce la fa con le bollette e gli affitti

Autunno, niente boom di licenziamenti

L’ORCHESTRA
SINFONICA ROSSINI
INSEGNERÀ
GRATUITAMENTE
COME SI AFFRONTANO
CONCORSI E AUDIZIONI

SERVIZI
Nasce lo sportello servizi per le
imprese. Confapi Pesaro Urbino
mette a disposizione dei propri
associati e dell’intero territorio,
un punto di ascolto per consulen-
ze. Gli ambiti sono vari: dal credi-
to e finanza di impresa, alla con-
sulenza del lavoro e sindacale,
ma anche legale, ambientale, sul-
la sicurezza e qualità del lavoro.
Non mancano consigli in ambito
energetico, consulenze fiscali, tri-
butarie, societarie, assicurative,
oltre al marketing e comunicazio-
ne.
«Il progetto nasce per dare soste-
gno e supporto alle piccole e me-

die imprese - hanno spiegato in
conferenza stampa la presidente
Confapi Amedea Salvi e il vicepre-
sidente Massimo Quaresima - Lo
scopo è quello di mettere a dispo-
sizione, di tutti gli imprenditori
che ne abbiano bisogno, un pool
di professionisti di altissimo livel-
lo, per rispondere in tempo reale
alle varie problematiche che quo-
tidianamente si pongono nella ge-
stione di un'azienda. Il gruppo è
formato da consulenti con spicca-
te peculiarità nei diversi ambiti,
in modo tale che i singoli quesiti
vengano valutati con la massima
competenza, garantendo una ri-
sposta specifica per ogni esigen-
za. Inoltre, dal momento che fre-
quentemente una problematica
riguarda più settori, l’interazione
fra i consulenti permetterà di af-
frontare ogni problema in manie-
ra globale». Il servizio gratuito
avrà una cadenza quindicinale e
il singolo imprenditore potrà re-
gistrarsi sul sito di Confapi Pesa-
ro Urbino www.confapipesaro.
eu, richiedendo un appuntamen-
to per incontrare il professionista
dedicato, al quale porre le pro-
prie domande e i propri quesiti.
Tutte le aziende, associate e non,
possono utilizzare questo nuovo
servizio e valutare la validità del
progetto. «Spesso si fa fatica a tro-
vare un punto di riferimento ade-
guato, ma grazie ai professionisti
possiamo rispondere alle proble-
matiche di tutti i giorni. Una volta
esposto il problema, ci sarà una
risposta centrata dopo la consul-
tazione tra gli esperti» hanno
chiuso Quaresima e Salvi. Presen-
te anche l’assessore al Commer-
cio Antonello Delle Noci.

Nasce un nuovo sportello
per aiutare le imprese

Dimezzate le aziende presenti
alla Fiera del mobile in Russia

Aiuti per le famiglie, calano le richieste

CONFAPI INAUGURA
UN SERVIZIO
DI CONSULENZA
GRATUITO
RIVOLTO A TUTTO
IL TERRITORIO

ANCHE IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO, DRUDI,
DA OGGI AL CROCUS:
OTTIMISMO NONOSTANTE
IL PROBLEMA SANZIONI

Bollette delle utenze, a destra l’assessore Delle Noci

IL COMUNE ASPETTA
PERÒ I FINANZIAMENTI
REGIONALI
PER RISTRUTTURARE
CASE IN CUI ALLOGGIARE
I BISOGNOSI

SEGNALI INCORAGGIANTI
DALLA COMMISSIONE
SULLA MOBILITÀ
MA INTANTO PERDONO
IL POSTO I 30 DIPENDENTI
DI PENTAMOBILI
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Pesaro Urbino

PESARO
MERCATO DELLE ERBE
Nuovo bando per
l'assegnazione degli spazi
comunali all'interno del
Mercato delle Erbe. La futura
gestione, comprensiva di eventi
con somministrazione di
alimenti e bevande, riguarderà i
weekend dal 7 novembre al 30
maggio. La scadenza per la
presentazione delle domande è
fissata al 28 ottobre.

URBINO
CHOCO URVINUM
Da venerdì a domenica in Piazza
della Repubblica, Piazza San
Francesco e Data a Urbino, ci
sarà “Choco Urvinum” la grande
festa del cioccolato artigianale.
Degustazioni, cooking show e
cene a tema con musica live,
lezioni per adulti, laboratori per
bambini e percorsi didattici per
le scuole. E ancora convegni e
percorsi di conoscenza dal cacao
al cioccolato alla scoperta non
solo del vero cioccolato
artigianale - buono e che fa bene
- ma anche di quello equo e
solidale. Tutto questo e molto
altro è “Choco Urvinum”, la
grande festa del cioccolato
artigianale in programma ad
Urbino organizzata da
2000e…venti in collaborazione
con ChocoMoments con il
sostegno del Comune.

IL DRAMMA
Maltrattata e abbandonata. Una
storia di oppressione, di tradizioni
che si confondono con l’integrali-
smo. Per due anni costretta a subi-
re violenze fisiche e psicologiche.
Lei è una ragazza nordafricana,
musulmana, 25 anni, trasferita
nell’hinterland di Pesaro tempo fa
assieme al marito. Una famiglia
tradizionale in cui nella stessa ca-
sa vivevano anche il cognato con
la moglie e la suocera. Una volta
qua era nato anche un bimbo, oggi
di due anni e mezzo. Lei chiedeva
di poter uscire a fare la spesa, fare
un giro in paese per potersi inte-
grare o imparare la lingua. Niente
di più, mai grilli per la testa: disco-
teche o vacanze. Ma il marito, il
cognato e la suocera la costringe-
vano a casa. Era come una donna
oggetto, tanto che se la cucina non
era buona o faceva qualcosa di
sbagliato subiva urla, maltratta-
menti e a volte qualche violenza.
Ceffoni e spinte. Non solo, persino
il cognato a volte alzava le mani.
Lei lo riferiva al marito che giusti-
ficava sempre il fratello: «Avrà
avuto le sue buone ragioni». Due
anni quasi di prigionia con la suo-

cera a far da supervisore. Non pos-
siamo scendere nei particolari per
evitare di far identificare il minore
visto che la comunità in cui viveva
è piccola e facilmente riconoscibi-
le.
Un bel giorno la ragazza si sveglia
e non trova più nessuno. È stata la-
sciata sola col bimbo piccolo. Le
dicono che sarebbero andati a Mi-
lano, ma poi per giorni e giorni
non s’è fatto più vivo nessuno. Lei
ha avuto la forza di varcare la por-
ta di casa da sola, cosa che non
aveva mai fatto. E arrivare alla più
vicina stazione dei carabinieri.
Qui è stato necessario l’interprete,
perché nei due anni segregata in
casa, non ha mai imparato l’italia-
no. I carabinieri ascoltano e infor-
mano la procura. Le indagini sono
in corso perché il marito ha ab-
bandonato la moglie e un minore
senza sostentamento. Lei infatti
non ha nulla in tasca per questo la
procura assieme ai servizi sociali
ha optato per un trasferimento in
una residenza protetta. Ora si cer-
ca una pista per poter rintracciare
i familiari. Capire se torneranno
in Italia. L’accusa è di maltratta-
menti e abbandono di minore.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI LOCALI/2
Fusione Pesaro-Mombaroccio, og-
gi tutti in Regione per l’audizione
in Commissione. Il Comitato del
no giocherà la carta sullo sblocco
del patto per frenare l’incorpora-
zione. Dopo l’approvazione della
proposta di legge da parte dei con-
sigli comunali di Pesaro e Momba-
roccio, i sindaci avevano detto che
la palla sulla fusione sarebbe pas-
sata alla Regione. E proprio que-
sta mattina inizierà il percorso re-
gionale che porterà, entro una set-
timana, o giù di lì, all’indizione del
referendum consultivo che si do-
vrebbe tenere a inizio dicembre.
Oggi a mezzogiorno è in program-
ma un’audizione in commissione
Affari istituzionali, alla quale so-
no stati inviati a parlare i consi-
glieri di minoranza e maggioran-
za, e i rappresentanti del Comita-
to del no, ma anche di quello per il
sì alla fusione. «Andremo in com-
missione a ribadire le nostre ra-
gioni - anticipa Michela Marsilli,
portavoce del movimento Voglia-
mo Vivere a Mombaroccio da

Mombaroccesi - cioè, che noi non
siamo d’accordo su questa fusio-
ne, sia per il metodo usato, sia per
le motivazioni che hanno avanza-
to i sindaci per portare avanti
l’operazione». Il comitato oggi fa-
rà valere le ultime novità annun-
ciate dal premier Renzi, con tanto
di sms girato a Matteo Ricci in ma-
teria di patto di stabilità. «Momba-
roccio rientra tra i comuni virtuo-
si - continua la Marsilii - quindi
potremo ottenere anche noi lo
sblocco dei vincoli e a questo pun-
to cadrà l’unica motivazione, quel-
la economica, alla base di questa
incorporazione». Stesso discorso,
aggiunge il comitato, «anche per
Pesaro che potrà sbloccare 5 mi-
lioni. Chiederemo alla Regione di

mettere un freno a tutta questa
fretta che stanno avendo i sindaci,
e di dare voce ai cittadini prima di
fare nuovi passaggi». Da qui verrà
ribadita la richiesta del referen-
dum popolare previsto dall’artico-
lo 41 dello statuto comunale, per
far esprimere un parere ai mom-
baroccesi, congelando, allo stesso
tempo, la consultazione prevista
della proposta di legge, alla quale

voteranno, invece, anche i pesare-
si. «La legge Del Rio dice chiara-
mente che il referendum deve es-
sere preventivo al percorso di fu-
sione, e la normativa non è stata
rispettata dalle amministrazioni
comunali. Ora ci si può fermare e
iniziare un percorso di confronto
con il territorio».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La voragine

ENTI LOCALI/1
Fusioni: i sindaci dei piccoli Comu-
ni si ribellano. E chiedono alla Re-
gione di predisporre una legge or-
ganica che divida il territorio in
bacini omogenei dentro il quale la-
vorare in primis sulle unioni. L'al-
tro giorno si è svolta la direzione
provinciale del Partito democrati-
co. Il segretario Giovanni Gostoli
nella sua relazione ha sostenuto la
necessità di andare avanti con le
fusioni dei Comuni e con la gestio-
ne in forma associata dei servizi. E
ha indicato anche una serie di am-
biti ottimali. La relazione è stata
approvata, unico astenuto il segre-
tario del Pd ducale Federico Scara-
mucci, ma alcuni sindaci hanno
manifestato le proprie perplessi-
tà. Il riferimento non è al caso spe-
cifico delle fusioni di Pesaro con
Mombaroccio o di Urbino con Ta-
voleto ma è un discorso più com-
plessivo.

LE CRITICHE
«Io capisco la contingenza di Ta-
voleto dati i problemi economici e
dunque non entro nel merito della
fusione con Urbino o di quella di
Pesaro con Mombaroccio - pre-
mette il sindaco di Lunano, Mauro
Dini - Io faccio un ragionamento
strategico di riforma degli enti lo-
cali: la Regione deve indicare am-

biti ottimali all'interno dei quali i
Comuni possono lavorare per un'
Unione o, in caso, per una fusione.
Serve una visione strategica di ca-
rattere regionale. Se poi all'inter-
no di quegli ambiti nascono pro-
cessi dal basso che portano alla fu-
sione ben venga. Ma la fusione va
prima condivisa con i cittadini». E
per quanto riguarda Lunano? «Io
fino quando sarò sindaco non da-
rò vita ad alcuna fusione per incor-
porazione a Lunano - continua Di-
ni - La soluzione migliore per Lu-
nano è quella dell'Unione Monta-
na». Sulla stessa lunghezza d'onda
il sindaco di San Costanzo, Mar-
gherita Pedinelli. «La mia valuta-
zione è di carattere generale e non
si riferisce ad alcun caso specifico
- premette Pedinelli - Io non sono
contraria alle fusioni ma alle fusio-
ni dettate da esigenze d'emergen-
za economica. Altrimenti passa il
messaggio che si preferisce pre-
miare con incentivi e lo svincolo
dal Patto gli enti che, per problemi

economici, aderiscono a fusioni
per incorporazioni piuttosto che
gli enti virtuosi che hanno i conti a
posto. In generale prediligo il mo-
dello dell'unione». A non votare la
relazione di Gostoli è stato Scara-
mucci. «Favorevole ad unioni dei
Comuni e fusioni ma la gestione a
livello provinciale di questo pro-
cesso è stata tardiva e sbagliata. Si
è andati avanti in maniera molto
approssimativa. Non si può parla-
re solo ora di ambiti ottimali. Il Pd
provinciale ha perso la sua funzio-
ne di stimolo per le amministra-
zioni. È un partito dove sono gli
amministratori a dettare la linea».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Resta ancora
inagibile la casa
in via Kennedy

Fossombrone in Movimento

La protesta del Comitato contro la fusione

ORCIANO
«Cerchiamo di tamponare le
emergenze». A più di una settima-
na dalla frana che ha interrotto la
viabilità in viale Kennedy, sono
ancora pesanti i disagi per l'am-
ministrazione comunale di Orcia-
no e per la popolazione. Il sinda-
co Stefano Bacchiocchi, costante-
mente a contatto con Protezione
Civile, Provincia e Marche Multi-
servizi, deve fare i conti con una
situazione di estrema difficoltà
che non si risolverà certamente
in breve tempo. «Preferisco non
sbilanciarmi sui tempi di ripristi-
no della strada anche perché - sot-
tolinea Bacchiocchi - non può es-
sere il Comune di Orciano da solo
che risolverà questo problema. In
settimana mi confronterò nuova-
mente con i tecnici e gli esperti
degli enti interessati: l'autorità di
bacino, la Regione Marche e la
Provincia, e insieme a Marche

Multiservizi dovremo trovare le
soluzioni più adatte per valutare
quali interventi fare su viale Ken-
nedy. L'obiettivo - puntualizza il
sindaco - è rimettere in sicurezza
la strada e la viabilità nel più bre-
ve tempo possibile». Sono ancora
da definire le cause che hanno
provocato il crollo di un'ampia
porzione di carreggiata, compre-
sa nel tratto tra il ristorante pizze-
ria "Antichi Sapori" e il civico 11 di
viale Kennedy, a poche centinaia
di metri di distanza dalla sede del
municipio. Per prevenire ulterio-
ri crolli o cedimenti, la Provincia
è intervenuta ricoprendo la vora-
gine con teloni impermeabili in
Pvc, in grado di far defluire l'ac-
qua a valle senza farla stagnare
pericolosamente. L'opposizione
ha depositato un'interrogazione
per fare chiarezza sui fatti e sugli

interventi precedenti all'evento
franoso. Il consigliere di mino-
ranza Marco Gasparini ha invita-
to il sindaco ad istituire una "com-
missione tecnica aperta alla citta-
dinanza". Per effetto della frana,
resta evacuata l'abitazione di via-
le Kennedy 11, il cui inquilino non
può per rientrare nell'edificio.
L'area della frana si trova a ridos-
so del centro storico cittadino, at-
tualmente unico punto di transi-
to per chi si dirige verso i paesi li-
mitrofi della val Metauro.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Frana e voragine, c’è incertezza
su quando la strada sarà ripristinata

«Basta con le unioni disomogenee»

Fusioni, avanti tutta
ma la linea del Pd
crea tanti malumori
Tensione alla direzione provinciale, alcuni sindaci democrat
non gradiscono la relazione di Gostoli. Scaramucci non la vota

Pesaro-Mombaroccio, il caso in Regione

Fossombrone inMovimento
contro le fusionidisomogenee.
L’associazione«vededibuon
occhio le fusioni fracomuni
omogeneicon trattidi storia
comuni, chepossanodavvero
portarevantaggi ebenefici ai
cittadini,mentrehamolti
dubbi sulle fusioniper
incorporazioni fracomuni

disomogeneidove,
inevitabilmente fondereun
comunepiccolodi 2/3.000
abitanticonuncomunepiù
grandedi96.000abitanti,
porteràsolo
all'annientamentodelle radici
deiprimi, rendendoli piccole
periferieurbaneesenza
identità».

Maltrattata in famiglia
poi mollata con il figlio

In alto Gostoli, sotto Pedinelli,
a sinistra Scaramucci

I PRIMI CITTADINI
DI LUNANO
E SAN COSTANZO
MUOVONO OBIEZIONI
A METODI E FINALITÀ
DEI RIORDINI

OGGI IN COMMISSIONE
LE AUDIZIONI
DI FAVOREVOLI
E CONTRARI, A GIORNI
SARÀ INDETTO
IL REFERENDUM

IL SINDACO BACCHIOCCI
«IL COMUNE NON PUÒ
RISOLVERE DA SOLO
LA SITUAZIONE, PRESTO
INCONTRO CON REGIONE
PROVINCIA E MULTISERVIZI»
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Fano

`Incontro sulla segnaletica
ma si parlerà dei problemi
e delle carenze della zona

`I prezzi calati in media
del 3,5 per cento spingono
la gente a cambiare casa

APPUNTAMENTI
Una nuova viabilità per il Poderi-
no, se ne discute oggi pomeriggio
alle 18 nella sala comunale della
Concordia, a Fano in via San
Francesco. Si confrontano il vice
sindaco Stefano Marchegiani, as-
sessore al Traffico, e i residenti
nel quartiere. Lo spunto del con-
fronto è la gara per assegnare i la-
vori sulla segnaletica stradale, in
totale 7.000-8.000 euro, ma l'as-
semblea punta soprattutto a tro-
vare le giuste contromisure ai
problemi manifestati dalla rete
viaria locale. Sotto questo aspetto
il Poderino è da tempo un quar-
tiere ad alto rischio e proprio di
recente i grillini hanno rilanciato
le proteste dei residenti, esaspe-
rati dalla mancanza di segnaleti-
ca o di sicurezza per i ciclisti e i
pedoni. Il gruppo consiliare dei 5
Stelle ha chiesto alcuni nuovi sen-
si unici, ad esempio nella parte
iniziale delle vie Gobetti, Antino-
ri e Dini, un'adeguata segnaletica
a terra, maggiori controlli da par-
te della polizia municipale e il ta-
glio delle siepi. Tra gli appunta-
menti di giornata a Fano, inoltre,
l'inizio del corso per l'uso dei

computer, organizzato da Fonda-
zione Fano Solidale nella sede
della coop Tre Ponti. Mercoledì
21 ottobre inizierà invece il corso
sull'uso di tablet e applicazioni.
Informazioni e iscrizioni in via
Sant'Eusebio 32, telefonando al
numero 0721/862576 oppure con-
sultando la pagina Facebook: Fa-
no Solidale. Il telecronista sporti-
vo Flavio Tranquillo, appassiona-
to di pallacanestro, presenta il
suo libro intitolato "Altro tiro al-
tro giro altro regalo". L'iniziativa,
alle 21 nella mediateca Memo in
via Arco d'Augusto, è organizza-
ta dal Panathlon Club con il pa-
trocinio degli assessorati allo
Sport e alle Biblioteche. Interver-
ranno Giovanni Orciani, presi-
dente Panathlon, il sindaco Mas-
simo Seri e Alberto Paccapelo, de-
legato provinciale del Coni.Case, si risveglia il mercato degli affitti

ALLOGGI
Il mercato immobiliare degli affitti
manifesta una certa vivacità a Fa-
no. Non è ancora fuori dalla crisi,
ma alcune condizioni favorevoli
come il calo dei canoni spinge fa-
miglie e singoli a guardarsi intor-
no per trovare prezzi migliori o ap-
partamenti più confortevoli. «Nell'
ultimo anno - spiega Francesco
Zampetti di Solo Affitti - i canoni
d'affitto sono calati in media del
3,5 per cento e, di conseguenza,
molte famiglie numerose hanno
iniziato a trasferirsi in apparta-
menti più spaziosi come trilocali e
quadrilocali. Oltre alle famiglie nu-
merose, sono molti i lavoratori in
trasferta che scelgono di vivere in
affitto in città, orientandosi per lo
più verso immobili adiacenti alla
cintura industriale o agli uffici
pubblici in centro. Le aree più ri-
chieste dai potenziali inquilini so-
no vicine al centro storico, Fano 2,
San Cristoforo e Flaminio, o sul li-
torale». Un monolocale richiede
un affitto dai 250 ai 390 euro (fino

a 490 se arredato), mentre per un
bilocale la spesa sale a 400-450 eu-
ro (590 euro se arredato). La forbi-
ce si apre su cifre più rilevanti nel
caso del trilocale: 450-650 euro, fi-
no a 700 con arredi. Il garage com-
porta un costo medio di 70 euro in
più. «Secondo la mia esperienza i
prezzi si sono abbassati un po', no-
to il crescente ricorso al canone
concordato con cedolare secca»,
sostiene Monica Carli di River-
land. La scelta della cedolare secca
comporta vantaggi sia per il pro-
prietario dell'appartamento sia
per l'inquilino. Nel caso del canone
a mercato libero, la tassazione per
il proprietario è pari al 21 per cento
dell'aliquota Irpef, mentre nel caso
del canone concordato (si fa riferi-
mento a specifiche tabelle del Co-
mune) è pari al 10 per cento. Sono
eliminate le spese di registrazione
e per l'inquilino il canore d'affitto
resta invariato, non c'è aggiorna-

mento Istat. «A mio parere - sostie-
ne Giuseppe Palermo dell'agenzia
Fanocase - la flessione dei canoni è
assai superiore al 3,5 per cento.
Faccio l'esempio di un bilocale da
40 metri, che prima della crisi si
piazzava a 500-600 euro al mese,
mentre ora si fatica a proporlo a
400 euro. La gente sa che i prezzi
sono calati e di conseguenza, con
la stessa spesa, cerca qualcosa di
meglio, di più comodo e spazioso.
Sì, è vero, la gente si muove, ma più
o meno è la stessa già in affitto che
cerca l'occasione. Il mercato, in re-
altà, è ancora fermo e serviranno
un paio d'anni prima di apprezza-
re oggettivi segnali di ripresa». An-
drea Belacchi, dell'agenzia Il Caso-
lare: «Il mercato fanese è più viva-
ce nella fascia tra 500 e 550 euro al
mese. I costi di condominio rap-
presentano un deterrente, quindi
bisogna orientarsi su scelte diver-
se dal palazzo. Vanno bene gli ap-
partamenti arredati, graditi so-
prattutto alle coppie giovani che
provano la convivenza. Le famiglie
monoreddito cercano affitti intor-
no ai 300 euro e si spingono con
grande fatica fino ai 450 euro, se
proprio ne vale la pena. Un nucleo
con due redditi può spendere an-
che 500 euro al mese».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato degli affitti
si è svegliato dal coma

LUTTO
Il cuore di Gian Bruno Auspici ha
smesso di battere ieri pomeriggio
intorno alle 17 nel reparto Medici-
na interna dell'ospedale Santa
Croce a Fano, dov'era ricoverato
da qualche tempo, dopo un inter-
vento chirurgico ad Ancona, a
causa di una malattia che non
perdona. Aveva 73 anni ed era un
padre della sinistra fanese. Ferro-
viere, militante del Pci, che ha
rappresentato in consiglio comu-
nale, era cossuttiano. Come Ar-
mando Cossutta fu in Rifondazio-
ne dopo lo scioglimento del Parti-
to comunista e tra gli aderenti
della prima ora al Pdci, in dissen-
so verso lo strappo dal governo
Prodi. Non si rassegnò a uno sce-

nario di rivalità, di frantumazio-
ne, e a Fano lavorò instancabile
all'esperienza di Sinistra Unita,
originale nelle Marche quanto
nel panorama italiano, che oggi
esprime la consigliere comunale
Carla Luzi e l'assessore Samuele
Mascarin. Fu nel comitato di ge-
stione ai tempi dell'Asl e assesso-
re delle giunte Carnaroli. Suo fi-
glio Teodosio è vice presidente di
Aset Holding. «Gian Bruno ha
sempre avuto la passione della
politica, vissuta con rettitudine
ammirevole e con tanta energia,
fino a poco tempo fa era lui ad at-
taccare i nostri manifesti», ha det-
to Rita Carnaroli, segretaria di Si-
nistra Unita. Auspici viveva al Li-
do, il funerale sarà celebrato nel-
la chiesa del Porto. Data e orario
sono da stabilire.

Un tesoretto
di 4 milioni
dallo sblocco
del Patto

Ancora polemiche su traffico
e viabilità

La gente del Poderino
vuole una nuova viabilità

LA FASCIA PIÙ VIVACE
È QUELLA DI 500-550 EURO
AL MESE, MA LE FAMIGLIE
MONOREDDITO CERCANO
APPARTAMENTI SUI 300
AL MASSIMO 450

Morto Gian Bruno Auspici
padre della sinistra fanese

COMUNE
Anche la giunta fanese segue
con interesse gli sviluppi gover-
nativi favorevoli ai Comuni più
virtuosi. «Noi apparteniamo al-
la categoria - ha affermato ieri il
sindaco di Fano, Massimo Seri -
e se davvero fosse sbloccata la
possibilità di accedere all'avan-
zo di Amministrazione, potrem-
mo finanziare opere pubbliche
per oltre 4 milioni». Il premio
appena annunciato dal premier
Matteo Renzi al sindaco di Pesa-
ro, Matteo Ricci, permetterebbe
investimenti che altrimenti sa-
rebbero da dosare con il conta-
gocce e che richiederebbero
tempi più lunghi. Si potrebbe in-
vece imboccare una scorciatoia
risolutiva, sempre secondo il
sindaco Seri, per progetti come
il secondo tratto della strada in-
terquartieri, il nuovo collettore
di via Pisacane, gli spazi sociali
a Gimarra, un tratto di pista ci-
clabile. Si aspetta, dunque, che
tutto sia messo nero su bianco
nel testo della legge di stabilità.
Il nostro Comune ha già attinto
agli sblocchi governativi per al-
lentare i vincoli posti dal patto
di stabilità. L'ha fatto sfruttando
il decreto Buona scuola, che ha
fruttato mezzo milione per siste-
mare la media Padalino, più al-
tri 860.000 euro ora impegnati
per costruire la strada al servi-
zio della nuova elementare fra
Cuccurano e Carrara, in attesa
che siano confermati anche i 2
milioni e 400.000 euro per l'edi-
ficio e la palestra. Dal decreto
Enti locali deriva invece il milio-
ne e 400.000 euro per bonifica-
re l'amianto contenuto negli edi-
fici di proprietà comunale. I pri-
mi lavori hanno già riguardato
alcune case coloniche, i prossi-
mi giorni cominceranno anche
all'ex mattatoio, alla palestra
Venturini e al palasport Allen-
de. La giunta fanese attende
dunque ulteriori buone nuove
dalla legge di stabilità, nel frat-
tempo si prepara all'ingresso
del settimo assessore. Sarà Cri-
stian Fanesi, a quanto pare de-
stinato ai Lavori pubblici, dopo
che il Pd locale ha sistemato an-
che il tassello della nuova presi-
denza consiliare: Rosetta Fulvi
sostituirà Renato Claudio Mi-
nardi, ma non a partire dalla se-
duta di domani.

LE ZONE PIÙ RICHIESTE
SONO VICINE AL CENTRO
STORICO, FANO 2,
SAN CRISTOFORO
FLAMINIO E LUNGO
IL LITORALE
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PESARO Quasi una sfida
portare nella città di
Rossini un'opera
classica come "Il
Barbiere di Siviglia": lo
fa la compagnia
veneziana
Teatroimmagine,
stasera alle 21, al Teatro
Rossini, sesto
appuntamento del
Festival nazionale
d'arte drammatica. La
compagnia, in
occasione della sua
prima partecipazione al
Festival, nel 2013, con "I
Promessi Sposi", si è
aggiudicata il 3˚ posto
ed il Premio per la
miglior regia. Nata nel
1989, Teatroimmagine
ha dedicato il suo
lavoro allo studio delle
tecniche della
Commedia dell'arte,
dalle metodiche
dell'improvvisazione
all'interpretazione dei
canovacci storicamente
tramandati, alle
pantomime e all'uso
delle maschere. "Il
barbiere di Siviglia"
si presta bene
alla
messinscena
secondo il
canovaccio
della
Commedia
dell'arte, con
personaggi dalle
riconoscibili
caratteristiche che
richiamano Pantalone,
Rosina e Florindo, ma
soprattutto
nell'identificazione tra
Figaro e Arlecchino,
mattatore e deus ex
machina di tutta
l'aggrovigliata
faccenda. «Come ci è
congeniale sin dal
nostro esordio, - scrive
la compagnia - il
libretto de "Il Barbiere
di Siviglia" scritto da
Sterbini, non è niente
altro che un testo, o
meglio, un pre-testo:
rileggiamo l'opera di
Rossini con il nostro
"savoir faire”» Info: 0721
387621.

LETTURA
ASCOLI Dal professor Alessan-

dro Barbero a Giovanna Zuc-
ca ed il suo Assassinio all'
Ikea, da Luca Bianchini fi-
no a Giorgio Nisini e La lot-
tatrice di sumo. Il progetto
Scrittori a scuola torna per

il quarto anno consecutivo a
proporre l'interessante mix tra

libri di autori contemporanei e la
verve degli studenti, in prima fila
nello sviscerare e presentare le
opere "adottate" dal proprio istitu-
to. Una iniziativa unica a livello na-
zionale, che grazie allo slancio del-
la libreria Rinascita, dove si terran-
no gli incontri pomeridiani, e le
scuole del territorio allarga ulte-
riormente i propri confini con l'in-
gresso di partner importanti quali
la Fondazione Carisap, l'associa-
zione Das Andere e il Lions Club
Urbs Turrita. Presentato ufficial-
mente ieri da Eleonora Tassoni,
Sergio Remoli, Giuseppe Baioc-
chi,MariaCristinaCalvaresi e da
uno dei promotori di Scrittori a
scuola, il prof. Giancarlo Sturba,
il programma partirà già venerdì
alle 16,30 con Alessandro Barbe-
ro, tra i massimi studiosi italiani
specializzato in storia militare e
del Medioevo, che presenterà il ro-

manzo Le ateniesi. Sabato mattina
dalle 8,30, invece, l'autore sarà al
liceo Leopardi di San Benedetto
del Tronto con il saggio Benedette
guerre. Stesso schema che seguirà
Luca Bianchini, altro nome top in
calendario, autore di quel Io che
amo solo te da cui è stato tratto un
film in uscita con Riccardo Sca-
marcio; Bianchini presenterà Dim-
mi che credi al destino, in mattina-
ta al liceo Orsini di Ascoli e nel po-
meriggio da Rinascita. L'anno nuo-
vo sarà appannaggio diGiorgioNi-
sini e del liceo della comunicazio-
ne Relucenti (gennaio), seguito da
AntonioSofia e Mare di spalle con
il Mazzocchi (febbraio), da Raul
Montanari con Il regno degli ami-
ci ed il liceo artistico Licini (mar-
zo),Giovanna Zucca con Una car-
rozza per Winchester (Gli ultimi
giorni di Jane Austen) e Assassinio
all'Ikea (aprile) al Mazzocchi. Fina-
le a maggio conUgoCornia e Sono
socievole all'eccesso (La vita di
Montaigne), che verrà curato dai
ragazzi del liceo economico e so-
ciale Trebbiani. Proprio il Trebbia-
ni porterà avanti uno "spin off" di
Scrittori a scuola nell'ambito del
progetto di alternanza scuola-lavo-
ro, realizzando un'indagine stati-
stica sulla lettura.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro
Rossini

IL PROGRAMMA

U
na delle stagioni jazz più
longeve e ricche di tradizio-
ne delle Marche. Riparte
giovedì sera a Fano, il cartel-
lone invernale del Jazz
Club. Dopo 19 anni di inin-

terrotta programmazione ripren-
de il suo cammino un ciclo di ap-
puntamenti che come traghetta
gli appassionati alla primavera
con Jazz 'in provincia e all'estate
con Fano Jazz by the Sea. Il Jazz
Club torna anche quest'anno nella
storica sede dell'ex Chiostro di
San Domenico in via Arco d'Augu-
sto 53/b Osteria dei Caicco. Il pro-
gramma di questa XIX edizione,
che avrà il patrocinio del Comune
e per la prima volta il sostegno del
ministero per i Beni e le Attività

culturali con la direzione artistica
di Adriano Pedini, mescola volu-
tamente insieme musicisti affer-
mati e di sicura fama internazio-
nale con formazioni di giovani jaz-
zisti che si stanno ponendo all'at-
tenzione del pubblico nazionale
ed internazionale.

LE FORMAZIONI
Si comincia giovedì 15 ottobre ore
21.30 con il Francesco Diodati
Quintetto che presenta il progetto
Yellow Squeeds. Sul palco France-
sco Diodati, chitarra; Enrico Za-
nisi, piano; Glauco Benedetti,
basso tuba; EnricoMorello, batte-
ria; Francesco Lento, tromba.
Giovedì 22 ottobre sarà la volta di
Cristiano Arcelli Trio che presen-
ta Fiori Artificiali. Sul palco Cri-
stiano Arcelli, sax; Stefano Sen-
ni, contrabbasso;BernardoGuer-
ra, batteria. Il nuovo trio suona
una musica fresca e rinnovata. La
formazione del trio con sax, con-
trabbasso e batteria lascia grande
spazio all'interplay, con un suono
netto e puro. Il mese di novembre
si apre con l'appuntamento di gio-
vedì 5 novembre. In collaborazio-
ne con Puglia Sound i Puglia Jazz
Factor con From the heel. Una for-
mazione che comprendeRaffaele

Casarano, sax alto e soprano;Ga-
etano Partipilo, sax alto e sopra-
no; Mirko Signorile, piano; Mar-
co Bardoscia, contrabbasso; Fa-
bio Accardi, batteria. Giovedì 19
novembre in scena Pukl/ Sanders/
Lanzoni/ Ciniglio Quartetto, for-
mazione che vede schierati: Jure
Pukl, sax; Joe Sanders, contrab-
basso; Alessandro Lanzoni, pia-
no; Francesco Ciniglio, batteria.
Giovedì 3 dicembre in scena il Ro-
berto Gatto Quartet. Una forma-
zione che vedeRobertoGattoalla
batteria; Alessandro Presti alla
tromba; Alessandro Lanzoni al
piano e Matteo Bertone al con-
trabbasso. Una serata con il batte-
rista italiano più conosciuto ed ap-
prezzato in Italia e nel mondo.
Giovedì 10 dicembre in scena sarà
l'Aleph Trio con Simone Grazia-
no, pianoforte e fender rhodes;
FrancescoPonticelli, contrabbas-
so e basso elettrico;AndreaGrilli-
ni, batteria e effetti. Il nuovo trio
riunisce tre musicisti dotati di una
sensibilità fuori dal comune. Info:
Fano Jazz Network 0721 803043 /
342 0601568;
info@fanojazznetwork.org - www.
fanojazznetwork.it

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Barbiere
di Siviglia
diventa
commedia

Il Festivalnazionale
d’artedrammatica
aPesaropresenta
staseraunlavoro
dellaveneziana
Teatroimmagine

ASCOLI Il progetto Scrittori a
scuola torna per il quarto
anno consecutivo a proporre
l'interessante mix tra libri di
autori contemporanei e la
verve degli studenti

A destra Gatto,
in alto il Francesco Diodati
Quintetto e l’interno
dell’Osteria del Caicco

Presentata la stagione dell’ex chiostro di San Domenico
tra le più longeve e ricche della regione. Si parte giovedì

Il Fano Jazz Network
sempre più fuoriclasse

Barbero, Nisini, Zucca
Bianchini e Cornia
Gli scrittori vanno a scuola

IL DIRETTORE PEDINI
HA MISCELATO
NOMI FAMOSI
COME ROBERTO GATTO
A GIOVANI MUSICISTI
EMERGENTI

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4

                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)18.00-21.00-
23.00

Sala 2     Poli opposti (commedia)              18.00-21.00-23.00
Sala 3     Black mass (azione)                       18.00-20.40-23.00
Sala 4     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

18.00-20.20-22.40
Sala 5     Padri e figlie (drammatico)       18.00-20.40-23.00
Sala 6     Reversal - La fuga è solo l’inizio                                      

(horror)                                                                   20.50-23.00
Sala 7     Everest (thriller)                               18.00-20.40-23.00
Sala 8     Everest (thriller)                               18.00-20.40-23.00
Sala 9     Inside Out (animazione)               18.00-21.00-23.00
Sala 10   The program (drammatico)     18.00-20.50-23.00
Sala 11    Io e lei (commedia)                                         21.00-23.00
Sala 11    Minions (animazione)                                                  23.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)      17.30-21.00
Sala 2     Poli opposti (commedia)                              17.30-21.00
Sala 3     Padri e figlie (drammatico)                        17.30-21.00

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      Inside Out (animazione)                                17.30-21.00
Sala 2     Black mass (azione)                                        17.30-21.00
Sala 3     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

17.30-21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIOVia Fratte,

41 - Tel. 892960
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)17.00
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)     20.00-22.10
Sala 2     Inside Out (animazione)                                 17.10-19.30
Sala 2     Reversal - La fuga è solo l’inizio (horror)      22.45
Sala 3     Poli opposti (commedia)              18.00-20.15-22.30
Sala 4     Fantastic 4 - I Fantastici 4 (fantascienza)18.30-

21.30
Sala 5     Black mass (azione)                         17.00-19.45-22.30
Sala 6     Padri e figlie (drammatico)          17.10-19.50-22.30
Sala 7     Minions (animazione)                                                    17.20
Sala 7     The program (drammatico)                    20.00-22.20
Sala 8     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 8     Everest (thriller)                                               19.50-22.30
Sala 9     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    17.00
Sala 9     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

19.15-22.15

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITAVia Cavour, 29 - Tel.

0735.778983
                   Riposo

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Black mass (azione)                                                      21.30

CINEMA CECCHETTIViale Vittorio Veneto - Tel.
0733.817550

Sala 1      Sopravvissuto: The Martian                                              
(fantascienza)                                                   20.00-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849

                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
                   Riposo

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Io e lei (commedia)                                                       20.40
Sala 1      Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 2     Poli opposti (commedia)             18.00-20.40-22.40
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                         17.40-20.40-22.30
Sala 4     The program (drammatico)                      17.30-22.40
Sala 4     The program VO (drammatico)                             20.30
Sala 5     Taxi Teheran (drammatico)                     18.00-20.40
Sala 5     Padri e figlie (drammatico)                                     22.40

Sala 6     Inside Out (animazione)                17.40-20.20-22.40
Sala 7     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

20.00-22.40
Sala 8     Black mass (azione)                                      20.20-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMAVia Mameli, 2 - Tel.
0734.221714

                   Life (biografico)                                                                21.30

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Riposo

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Taxi Teheran (drammatico)                                     21.30

ITALIA                           Via Gramsci, 25 - Tel. 0733.237472
                   Sala riservata                                                                   21.00

MULTIPLEX 2000                                                                  
Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      Taxi Teheran (drammatico)                     18.00-20.40
Sala 1      Io e lei (commedia)                                                       20.40
Sala 1      Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 2     The program (drammatico)                      17.30-22.40
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                         17.40-20.40-22.30
Sala 4     Inside Out (animazione)                17.40-20.20-22.40
Sala 5     Sopravvissuto: The Martian                                               

(fantascienza)                                                   20.00-22.40
A                The program VO (drammatico)                             20.30
A                Padri e figlie (drammatico)                                     22.40
B                Poli opposti (commedia)             18.00-20.40-22.40
C                Black mass (azione)                                      20.20-22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403

                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663

Mgc1        Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30
Mgc2       Minions (animazione)                                                  20.30
Mgc2       Padri e figlie (drammatico)                                     22.45
Mgc3       Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

20.20-22.50
Mgc4       Black mass (azione)                                      20.30-22.50

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Riposo

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532

                   Riposo

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707

                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERIP.zza San Fi-

lippo Neri, 1

                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153

Sala 1      Black mass (azione)                         17.30-20.15-23.00
Sala 2     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          17.45-20.15-22.30
Sala 3     Poli opposti (commedia)               17.30-20.15-22.40
Sala 4     The program (drammatico)                       17.30-20.15
Sala 4     Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 5     Padri e figlie (drammatico)         17.40-20.15-22.50
Sala 6     Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                     18.20-21.30
Sala 6     Fantastic 4 - I Fantastici 4                                                   

(fantascienza)                                                                    20.15
Sala 7     Inside Out (animazione)                 17.30-20.15-22.40

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale

OASI - Tel. 0733.974348

                   Inside Out (animazione)                             20.30-22.30
                   Minions (animazione)                                                  20.30
                   Everest (thriller)                                                             22.45
                   Padri e figlie (drammatico)                                     22.50
                   Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                    20.20-22.50
                   Black mass (azione)                                      20.30-22.50
                   Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                                      20.30-22.30
                   Poli opposti (commedia)                           20.30-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Altra giornata negativa per le
marchigiane di A2 girone Est,
entrambe sconfitte. Domenica
in casa dei leopardiani ci sarà
il primo derby di stagione.
Chi vincerà avrà un se-
gnale di svolta, chi
uscirà sconfittodovrà
incominciare a rive-
deree limare ipropri
piani. Al Palatriccoli
l'Aurora Jesi dopo una
partenza promettente è
calata sul finale, soccomben-
do. Coach Maurizio Lasi: «Più
lapartita si avvicinavaalla fine
più i loro giocatori d'esperien-
za facevano la differenza con
canestri importanti comequel-
li di Smorto e Rivali, al contra-

rio di unanostra difesa poco at-
tentaepoca lucidità inattacco.
Qualche giocatore non si è as-
sunto la responsabilità che do-
veva soprattutto quando si

era capito che Ravenna
raddoppiava costante-
mente suGreene». An-
che Recanati è rima-
sto in partita fino a
dueminuti dalla fine a
Treviso sul punteggio

di 66-66. Poi si è spento
tutto ed è arrivata la seconda

sconfitta consecutiva. Nean-
che questa volta Andrea Zan-
chi è riusciti a battere Pillastri-
ni pur andandoci vicino. Il coa-
ch nel commentare alterna
soddisfazione ad amarezza. "L'

inerzia della gara era dalla no-
stra parte - è il pensiero di Zan-
chi - ma poi tutto ci è sfuggito
di mano con alcune ingenuità.
Negli ultimi giochi si è registra-
to un passaggio a vuoto che
sembra impossibile. Nei mo-
menti dove si decide tutto noi
non ci possiamo permettere
questo. Se guardiamo il bic-
chiere mezzo pieno dobbiamo
annotare che la nostra presta-
zione è stata positiva. Abbia-
mo giocato alla pari di Treviso,
siamo stati in alcune fasi in
vantaggio, in altre abbiamo
giocato addiritturameglio, po-
tevamovincere.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Fermana
a pancia vuota
dopo la doppia
trasferta

Vis, il punticino
non risolve
Volano ancora
gli stracci

CALCIO SERIE D
FERMO Il doppio turno esterno
della Fermana si completa sen-
za punti nel carniere e con tante
recriminazioni. Ad Avezzano la
rimonta nel finale aveva fatto
masticare amaro, a Campobas-
so un avvio di gara non ottimale
non ha permesso di portare a ca-
sa punti. Due sconfitte che ridi-
segnano una classifica diversa
per i colori gialloblù quando pe-
rò il cammino stagionale è anco-
ra lungo. Peccato per la sconfit-
ta in terra molisana: i lupi sono
avversari di livello ma la prima
parte di gara ha visto una Fer-
mana che non è entrata in gara
nel giusto modo. Meglio nella ri-
presa e soprattutto nel finale di
gara dove non sono mancate le
occasioni da rete e l'estremo
ospite Grillo ha intrapreso un
duello a distanza con Daniele
Degano, sempre molto pericolo-
so. «Purtroppo, come successo
altre volte in queste prime parti-
te - ha confermato Jaconi nel do-
pogara - ci capita di dover pren-
dere uno schiaffo prima di ini-
ziare a fare quello di cui è capa-
ce. Non è la prima volta che ca-
pita e su questo occorre lavora-
re». La riflessione post gara poi
si è soffermata anche sulla ge-
stione arbitrale che non è affat-
to piaciuta, come avvenuto an-
che sette giorni prima ad Avez-
zano, al tecnico fermano. Episo-
di e situazioni che trovano con-
ferma e questo evidentemente
non è qualcosa che passa sotto
traccia. Resta però l'aspetto fon-
damentale delle due sconfitte
esterne e del primo tempo sotto-
tono. Il tutto verrà analizzato
dal punto di vista psicologico
dal tecnico a partire da oggi,
giorno della ripresa degli allena-
menti. Domenica al Recchioni
torna una vecchia conoscenza
gialloblù come Dario Bolzan.
L'ex capitano stavolta sarà sulla
panchina avversa nella prima
stagione in D dopo la splendida
cavalcata alla guida della Folgo-
re Falerone Montegranaro dello
scorso anno, conclusa con la vit-
toria in Eccellenza. Obiettivo
tornare a conquistare i tre pun-
ti, per farlo occorre ritrovare un
approccio deciso e importante
alla gara, mettendo nel dimenti-
catoio i primi quarantacinque
minuti in terra molisana.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Il risultato va preso co-
munque per buono. Quello ha
espresso il campo e quello re-
sta. La partita invece fa un po'
meno testo. Non che l'Alma
debba comportarsi come se
proprio niente fosse successo,
ma con la Samb è stata una sto-
ria a sé. Troppe le anomalie e
diversamente bisognerebbe
spaccarsi il cervello per spiega-
re un 4-1 in casa propria, dopo
trenta risultati utili in fila e con
la difesa meno battuta. Anche
tenendo nella debita considera-
zione l'oggettiva forza dei
rossoblù, che quattro gol li ave-
vano segnati due domeniche
prima e anche nella sventurata
partita con il Monticelli. È che
il Fano questa sfida contro una

pari grado l'ha giocata dieci
contro undici dall'inizio alla fi-
ne. Si dirà, è capitato anche ad
altri e più di qualcuno è soprav-
vissuto. Può anche essere. È
che l'inferiorità numerica non
si avverte se uno si mette a di-
fendere, ma se uno è obbligato
ad attaccare, per indole o per-
ché non è sotto solo di un uo-
mo ma anche di un gol, si sente
eccome. Nel caso del Fano
l'espulsione di Marconi ha di-

sinnescato il pressing alto, che
è una delle prerogative della
squadra. In dieci impossibile
portarlo e quindi inevitabile la-
sciar giocare di più la Samb,
che ha così potuto armare l'in-
gente arsenale offensivo. Diffi-
cile anche tenere la squadra
corta. Nondimeno per un tem-
po e spiccioli i granata si sono
battuti alla pari e prima di in-
cassare il secondo gol, quello
che ha chiuso la gara, sono an-
dati ad un niente dal segnarlo.
Il quarto d'ora terribile che ne
è seguito può essere giustifica-
to dalla frustrazione e dal calo
fisico, perché in 10 e in svantag-
gio si deve anche correre di
più. Potendo rigiocarla, maga-
ri sarebbe più sensato affronta-
re la ripresa con cautela, alzan-
do al massimo la soglia d'atten-
zione e alleandosi col tempo.

Insomma, più gestione che
scontro frontale, come l'1-1 po-
teva suggerire. Considerazioni
prive di controprova che ri-
schiano di essere schiacciate
dalla mole impressionante di
episodi. A partire da quello fon-
damentale, le immagini raffor-
zano il sospetto che l'arbitro
Gariglio abbia sbagliato ad in-
terpretarli praticamente tutti.
Più che dubbia la posizione di
partenza di Pezzotti nell'azio-
ne dell'espulsione, così come
più che di manica larga il rigo-
re per l'Alma e più che nella di-
namica del corpo a corpo lo
strattone di Salvatori a Gucci
sul 2-1. Anche lasciando perde-
re quello che è accaduto dopo,
a risultato ormai acquisito,
può bastare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, i tanti “alibi” di una domenica cominciata male

CALCIO SERIE D
PESARO Il campo ha detto di
uno 0-0 col Chieti che acquie-
ta la Vis da due rovinosi ko,
ma che non sconvolge il mon-
do. Quello che potrebbe scon-
volgere parecchie cose è quel-
la telefonata che fino al tardo
pomeriggio di ieri né al telefo-
no di Marco Ferri nè a quello
di Claudio Pandolfi risulta es-
sere arrivata. Così il cauto otti-
mismo dell'ex Vismara sulla
positiva risoluzione della vi-
cenda societaria (positiva per
lui, ma anche per la stragran-
de maggioranza della tifose-
ria) si è ricalibrato in qualcosa
di più incerto quando l'unica
esternazione di Leonardi è ar-
rivata a mezzo web. Per la
consueta autodifesa («provve-
derò a querelare per diffama-
zione quel coraggioso e anoni-
mo autore di un volantino che
ipotizza un mio rimborso
mensile di 3000 euro dalla
Vis») e per girare intorno al
punto che invece interessa tut-
ti («Ho provveduto ad investi-
re il mio lavoro sulle quote
della società, né ho mai di-
chiarato di volerle poi lasciare
gratis, ma solo che mi augura-
vo un giorno di poter cedere il
testimone direttamente ad un
imprenditore pesarese se-
rio»). Punto quest'ultimo che
ha fatto saltare dalla sedia pa-
recchi tifosi che ieri, una volta
lette le esternazioni, si sono
premurati di rimbalzare sui
social network altre dichiara-
zioni dello stesso Leonardi
(dallo stesso sito ufficiale) da-
tate inizio giugno e preceden-
ti all'accordo con la dirigenza
del Vismara in cui si faceva
presente di «poter regalare le
quote in due ipotesi: al sinda-
co, il giorno dopo l'inaugura-
zione della ristrutturazione
dello stadio Benelli, o all'im-
prenditore pesarese, indivi-
duato direttamente dalla so-
cietà, che assicurasse disponi-
bilità e continuità al proget-
to». Possibile che Ferri non sia
catalogabile in quest'ultima
categoria? La chiosa di Leo-
nardi è poi interlocutoria:
«Forse per il bene della Vis un
giorno lascerò, ma mai la mia
onestà in mano a persone che
seminano solo falsità e odio».

DanieleSacchi
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Il biancorosso Shaquielle McKissic (Foto TONI)

MISTER JACONI
S’INTERROGA
SU UNA SQUADRA
CHE REAGISCE
SOLO DOPO
GLI “SCHIAFFI”

ANCORA STALLO
SULLE QUESTIONI
SOCIETARIE
MENTRE LA POLEMICA
VIAGGIA
SUI SOCIAL

BASKET SUPERLEGA
PESARO Peccati di gioventù. La bat-
tuta d'arresto interna con Pistoia
fa più male di quella subita ad
Avellino, l'importante è non depri-
mersi ma restare consapevoli di
aver giocato alla pari per due volte
nelle prime due uscite in campio-
nato. È vero che la Consultinvest
non ha un avvio di calendario in
salita, ma è altrettanto vero che i
biancorossi devono solo pensare a
salvarsi. E che sarebbe stata un'al-
tra stagione dura lo si sapeva già.
Certo gettare al vento 17 lunghez-
ze di vantaggio grida vendetta, an-
che se Cremona ne ha sprecate 33
nello stesso turno... Pistoia si è
confermata pure questa volta un
avversario ostico, è un po' come se
si fosse ripresa i punti lasciati all'
Adriatic Arena due anni fa, quan-
do Turner la beffò all'ultimo se-
condo. Così va il basket. La Consul-
tinvest ha perso per un episodio, il
pallone gettato al vento da un fin lì
buonissimo McKissic che non è
riuscito a servire Lacey lanciato a
canestro. Se quel passaggio fosse
arrivato, si parlerebbe di un film
diverso. È anche una questione di
fortuna, Ricky Paolini lo ha sottoli-
neato più volte. È un peccato per-
ché l'esordio in casa ha sempre un
sapore particolare e da un po' di
tempo la Vuelle non riesce a parti-
re con una vittoria tra le mura
amiche. Dispiace, anche e soprat-
tutto a chi ci mette passione e im-
pegno dietro la scrivania. L'ap-
proccio era stato perfetto, senza
emozioni o tensioni di sorta, la ta-
vola era stata apparecchiata in un
pre-gara in stile americano e con
4.000 anime calde a tifare con fu-
rore, si è persa un'occasione d'oro.
Per vedere il solito bicchiere mez-
zo pieno, la Vuelle ha almeno sal-
vato la differenza canestri perché
il punticino di distacco è piena-
mente ribaltabile, anche se il Pa-
las della Giorgio Tesi Group è una
vera roccaforte. Il caso ha voluto
che la Consultinvest abbia segna-
to 73 punti sia ad Avellino che con-
tro Antonutti e compagni, ricavan-
done due sconfitte nelle prime
due giornate. Molto probabilmen-
te ha ragione coach Paolini a indi-
care nell'attacco la causa principa-
le del ko di domenica. La Vuelle ha

vinto la lotta a rimbalzo (32-27,
ben distribuiti per i biancorossi di
casa. McKissic infatti questa volta
ne ha presi solo 3), ma sottocane-
stro ha perso la partita. Le due tor-
ri americane sono quantomeno ri-
mandate, non si può regalare ogni
volta almeno un lungo. C'è pochis-
simo gioco in post basso e il 67%
dalla lunetta è migliorabile. Pesa-
ro avrebbe meritato di vincere, pe-
rò si è persa in individualismi che
non l'hanno portata da nessuna
parte quando - Paolini docet - si
vince di squadra. E la panchina de-
ve essere un grande valore aggiun-
to. Domenica ha portato 6 punti
contro i 28 di quella di Pistoia.

Intanto la Vuelle ha deciso di
riaprire la campagna abbonamen-
ti e di comunicare più avanti il da-
to raggiunto, che pare sia abba-
stanza in linea con quello dell'an-
no scorso. «Viste le numerose ri-
chieste ricevute, la campagna ria-
prirà a partire domani, 14 ottobre,
fino a venerdì 23 ottobre. Sarà pos-
sibile sottoscrivere la tessera
esclusivamente presso la sede del-
la società, Largo Ascoli Piceno 23,
in orario 15-18.30». Sono confer-
mate tutte le promozioni, mentre
per gli abbonamenti "corporate"
occorre inviare una mail a:

marketing@victorialibertas.it", co-
munica il club.

Infine, Consultinvest si è lancia-
to anche nel volley femminile,
sponsorizzando la maglia del libe-
ro Paola Cardullo della titolatissi-
ma Foppapedretti Bergamo.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket Legadue

L’esultanza dei giocatori granata dopo il momentaneo
pareggio firmato Sivilla

LA VUELLE
TRA TIFO
E RIMPIANTI
`Brucia la sconfitta con Pistoia, ma fioccano
le richieste di abbonarsi: campagna riaperta

Recanati e Jesi, già aria di derby

L’INFERIORITÀ NUMERICA
HA DISINNESCATO
IL PRESSING ALTO
E FORSE NELLA RIPRESA
SAREBBE STATO MEGLIO
GESTIRE CHE ATTACCARE

LA CONSULTINVEST
SE LA GIOCA CON TUTTE
MA È ANCORA A ZERO
E QUELLA CON I TOSCANI
SOMIGLIA TANTO
AD UN’OCCASIONE PERSA



μL’episodio nella fonderia della Profilglass

Al lavoro di notte
muore per un malore

μContro la Samb è andato davvero tutto storto

Il Fano non fa drammi
per la serie interrotta

Fano

Nuovo episodio che torna a
far balzare alle cronache la
Profilglass di Bellocchi, la
multinazionale che produce
profilati in alluminio con sede
in via Meda. Sabato scorso un
operaio è deceduto sul lavoro.
E' successo durante il turno
notturno nel reparto fonde-
ria. Si tratta di Salvatore Fer-

rara, 48 anni, nato a Napoli
ma residente a Fano. L'uomo
ha accusato un malore intor-
no a mezzanotte. All'improv-
viso si è accasciato a terra. Al-
cuni colleghi hanno chiamato
subito i soccorsi. Un'ambulan-
za del 118 ha trasportato al
Santa Croce l’operaio, che è
morto un’ora e mezzo dopo.
Secondo i carabinieri la causa
è naturale, l’Ispettorato del la-
voro ha avviato accertamenti.

Falcioni In cronaca di Fano

Il Fano festeggia dopo il gol dell’1-1

Pesaro

Viveva segregata in casa una
giovane magrebina di 25 an-
ni, residente nell'hinterland
pesarese. Veniva malmenata
dal marito 27enne e dal co-
gnato, perché voleva inte-
grarsi e vivere da occidenta-
le. Per lei l'incubo è finito po-
chi giorni fa, con la denuncia
ai carabinieri. Una storia di ri-
scatto ma anche di violenze fi-
siche e morali che la donna
ha subito per due anni. Per lei
la situazione era divenuta in-
sostenibile: ceffoni, minacce
insulti fra le mura di casa av-
venivano con regolarità. La
giovane condivideva l'abita-
zione anche con il cognato e
la suocera.

In cronaca di Pesaro La donna di 25 anni si è rivolta ai carabinieri

Barbadoro Nello Sport

Bilancio, tre fronti a rischio
Nuovi tagli statali, buco di un milione dalla Regione, mancate vendite

LATRAGEDIA

μFine dell’incubo tra le mura domestiche in balìa di marito, cognato e suocera: trova il coraggio di denunciarli

Giovanemamma segregata eminacciata
LAPERSECUZIONE

Fano

Il tema dell’ospedale unico è
tornato improvvisamente d’at-
tualità. Secondo un input per
certi versi scontato ma tecnica-
mente e sostanzialmente a sor-
presa, visto che era stato ac-
cantonato poco prima delle ul-
time elezioni regionali, con la
presa d’atto che non c’erano i
fondi pubblici per realizzarlo. I
fondi continuano a non esser-
ci. Da questa premessa muove
il Forum per i beni comuni per
rivolgere domande-obiezioni
alla Regione sul progetto.

In cronaca di Fano

Progetto senza fondi
Ospedale unico, obiezioni del Forum beni comuni

Fano

Il campanello d’allarme è già
suonato. Non segnala ancora
un’emergenza conclamata, ben-
sì uno stato d’allerta che richie-
de sin d’ora precise valutazioni
tecniche e ponderate scelte poli-
tiche. Per giovedì è convocato

un vertice di maggioranza, allar-
gato a giunta, capigruppo consi-
liari e segretari di partiti e liste
della coalizione “Fare città”, per
discutere del bilancio di previ-
sione 2016 e più in generale del-
la situazione contabile dell’am-
ministrazione. In questo otto-
bre 2015 tre sono i fronti in mo-

vimento sul piano contabile, che
richiedono un monitoraggio co-
stante per evitare lo smottamen-
to dei conti e pesanti ripercus-
sioni sull’attività amministrati-
va: i nuovi tagli del governo Ren-
zi per il 2016, la mancata confer-
ma di ingenti risorse dalla Re-
gione nel consuntivo 2014, le in-

sufficienti entrate patrimoniali
per il patto di stabilità 2015.
Quello dell’ulteriore decurtazio-
ne dei trasferimenti statali è il
fronte più caldo. Le cifre ancora
non sono certe ma saranno con-
sistenti. Potrebbero arrivare a
2,5 milioni di euro.

Furlani In cronaca di Fano

GIOVANNI INNAMORATI

I l Senato approverà oggi pomeriggio in se-
conda lettura la riforma costituzionale, nel
testo che presumibilmente sarà quello de-

finitivo e che sarà sottoposto ai cittadini nel
referendum dell'ottobre 2016. Sembrava un
passaggio parlamentare difficilissimo ad ago-
sto, quando alcuni esponenti della minoran-
za Pd evocarono il “Vietnam”, e che...

Continuaa pagina 13

LAURAGIANNONI

Le tempeste e le alluvioni che spazzano
via interi insediamenti costieri, le on-
date di calore e la siccità che mettono

in pericolo la vita e i raccolti: le catastrofi
naturali, spesso esacerbate dagli effetti del
cambiamento climatico, minacciano l’uo-
mo a ogni latitudine. Ma a pagare...

Continuaa pagina 13

μVia le insegne

Whirlpool
cancella
Indesit

μCon l’innovazione

Le imprese
cambiano
strada

Il Vietnam lontano
L’ANALISI
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Minaccia continua
DISASTRIEDINTORNI

Marinangeli A pagina2

Le nuove insegne a FabrianoBucciarelli e Dal Mas

SPORT

μProgetto Comuni virtuosi

Renzi e Ricci
Unpatto
per il rilancio

LASVOLTA

μApplausi per RobertoMancini e Alessia Polita

Festa a Jesi con i campioni
Testadiferro Nello Sport

CONFINDUSTRIA

Pesaro

Vola a Roma, il sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci, che dell'Anci è vicepresidente nazio-
nale. A Roma, dopo l'sms del premier che
sbloccato il Patto di stabilità per i Comuni
virtuosi, con la responsabilità addosso di un
comune, il suo, che "ha aperto una breccia a
livello nazionale". Proprio nella Capitale, ie-
ri, l'associazione dei Comuni e il Governo
hanno trattato dei temi legati al provvedi-
mento che sarà approvato entro la fine dell'
anno.

Buroni A pagina 3

Il sindaco Matteo Ricci con il premier Matteo Renzi
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FEDERICABURONI

Ancona

Vola a Roma il sindaco di Pesa-
ro Matteo Ricci, che dell'Anci è
vice presidente nazionale. A
Roma, dopo l'sms del premier
che ha sbloccato il Patto di sta-
bilità per i Comuni virtuosi, con
la responsabilità addosso di un
Comune - il suo - che "ha aperto
una breccia a livello nazionale".
Proprio nella Capitale, ieri, l'as-
sociazione dei Comuni e il Go-
verno hanno trattato dei temi
legati al provvedimento che sa-
rà approvato entro la fine dell'
anno. Con Ricci, per l'Anci, il
presidente Fassino e il sindaco
di Ascoli Piceno, Guido Castel-
li. Insieme, a Palazzo Chigi, per
discutere di come liberare le ri-
sorse per i Comuni, assieme a
Claudio De Vicenti, sottosegre-
tario alla presidenza, Pierpaolo
Baretta, sottosegretario all'
Economia, Gianclaudio Bres-
sa, sottosegretario agli Affari
regionali e Luigi Marattin, con-
sigliere economico di Renzi.
Per Pesaro la conferma: si do-
vrebbero liberare circa 5 milio-
ni di euro.

Sindaco, a che punto siete
dellatrattativa?

Stiamo concordando i temi
centrali e l'impegno del Gover-
no a rimborsare Imu e Tasi che
saranno abolite e per i Comuni
sarà stanziato un fondo di com-
pensazione di circa 4 miliardi e
mezzo.

Per quanto riguarda le ri-
sorse da liberare per i Comu-
nivirtuosi?

Sul Patto, c'è la volontà di li-
berare almeno una parte dell'
avanzo di amministrazione dei
Comuni virtuosi. Così come il
premier Renzi aveva annuncia-
to nei mesi scorsi a Pesaro.
Ora, bisognerà fare i calcoli.
Per Pesaro, ad una prima sti-
ma, su un totale di 29 milioni di
euro, si libereranno 5 milioni o
forse più, dipende dai criteri
che saranno apposti. Un pas-
saggio importante, per sblocca-
re gli investimenti e realizzare
opere pubbliche.

Pesaro, dunque, capofila
del progetto per sbloccare
fondi del Patto di stabilità. In
cosaconsiste?

Da quando Renzi è venuto a

Pesaro, abbiamo posto questa
esigenza per rilanciare l'econo-
mia e gli investimenti, a partire
dalle amministrazioni con i fon-
di di investimento bloccati. Co-
sì si è posto l'esempio di Pesaro
ed è emersa la nostra proposta:
in questo modo, saremo in gra-
do di sbloccare anche per altri
Comuni almeno una parte dei
fondi di investimento, in avan-
zo di amministrazione. Oggi
(ieri per chi legge, ndr), stiamo
trattando con il Governo, c'è
apertura per stabilire una nor-
ma di sblocco delle risorse. Co-

sì facendo, nel 2016, si potran-
no fare investimenti per le ope-
re pubbliche. Abbiamo aperto
una breccia a livello nazionale.

Quali sono i criteri indivi-
duati?

Sono molto tecnici, anche io
fatico a comprenderli. Si tratta
di questioni contabili e di bilan-
cio.

Nelle Marche, oltre Pesaro,
quali sono i Comuni virtuosi
che potranno usufruire di
questanorma?

Ce ne sono altri, ci sono Fano
e Urbino per esempio, ma an-

che Falconara. Ma sono solo al-
cuni.

A Pesaro, come vi state or-
ganizzando?

Il problema principale è recu-
perare risorse per i lavori pub-
blici. Stiamo praticando 4 stra-
de. La prima è quella, appunto,
relativa alla trattativa con il Go-
verno sulla Legge di Stabilità
per la quale le parole del pre-
mierche sono di buon auspicio,
la seconda riguarda la fusione
con Mombaroccio entro la fine
dell'anno e questa darà risultati
sia sul fronte della Legge si sta-

bilità sia come contributi stata-
li, pari a circa un milione e mez-
zo per dieci anni. La terza è
quella dell'Unione dei Comuni,
che è fatta con Gabicce, Grada-
ra e Mombaraccio, grazie alla
quale abbiamo già spostato di-
verse funzioni ed entro la fine
dell'anno ci sarà anche quella
della manutenzione. La quarta
strada è quella della vendita del
patrimonio con due bandi pub-
blici entro la fine dell'anno. Co-
sì si liberano risorse per scuole,
strade, cultura e via dicendo.
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Pesaro

Obiettivichiari,quellidel sindacodi
Pesaro.Cherilancia:"Tutte lepartite
chestiamogiocando,dallaLeggedi
stabilitàallefusionisinoalleunionidei
Comuni,si chiuderannoentro la fine
dell'anno.Così avremounquadro
preciso:nel2016vorreiprovaread
investire10milionidieuro.Giàduee
mezzosonoil fruttodellavenditadi
quotesocietarie.Unmilione louseremo
per ilcentrostorico,500milaperun
progettodi illuminazionepubblica, il
restoper la zonamare.DalGoverno,
avremo5milionidieuro.Soloa fine
anno,però,avremouncontesto più
chiaro".La realizzazionedigranpartedi

questiobiettivi dipenderà,comunque,
dallerisorse legate allosbloccodelPatto
diStabilità. Ieri,anche PieroFassino,
presidenteAnci,ha definito l'incontro
conilGoverno"positivo",conun
"confrontoapprofondito"dalmomento
che"moltedelle questionicheavevamo
postosonostateesaminatee ilGoverno
sièmostratodisponibileatrovare le
soluzionipiùadatte".
Inparticolare,Fassinoha sottolineato:
"LosbloccodelPattodiStabilità
riguardarisorse chevannoagli
investimentieal contocapitale; la
compensazionedelle risorseche
derivanodaImueTasivannosulla spesa
corrente.Nonsonovociche vannoin
connessione,nécompatibili".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Adesso sono otto, ma con la ri-
forma del Senato rimarranno
solo due rappresentanti mar-
chigiani a Palazzo Madama.
La nostra sarà una delle 10 re-
gioni con due soli esponenti
nel nuovo Senato previsto dal
ddl Boschi, uno dei quali sarà
un sindaco e uno solo quindi
sarà un consigliere regionale
“scelto” dagli elettori.

Il dato deriva dalla riparti-
zione dei seggi in base all'ulti-
mo censimento, effettuato nel
2011. La Lombardia, con i
suoi 14 senatori sarà la regio-
ne con il maggior peso specifi-
co. La Riforma prevede un Se-

nato composto da 95 “senato-
ri rappresentativi delle istitu-
zioni territoriali e da cinque
senatori che possono essere
nominati dal Presidente della
Repubblica”.

Dei 95 senatori eletti, 21 so-
no scelti tra i sindaci, e gli altri
74 nell'ambito dei Consigli Re-
gionali, sulla base delle indica-
zioni degli elettori (la specifi-
ca legge elettorale dovrà esse-
re successivamente varata). Il
numero dei senatori di ciascu-
na regione dipende dal peso

demografico, con il limite mi-
nimo di due senatori per re-
gione, cosa che premia le re-
gioni molto piccole come Val
d'Aosta e Molise, e danneggia
le Medie come le Marche con
una densità di popolazione pa-
ri a 1.541.319 abitanti.

Attualmente sono otto i se-
natori marchigiani: Silvana
Amati, Camilla Fabbri, Mario
Morgoni, Francesco Verducci
per il Partito democratico. Re-
migio Ceroni per Forza Ita-
lia-Pdl, Serenella Fucksia del
Movimento 5 Stelle, Maria Pa-
ola Merloni e Riccardo Nenci-
ni Gruppo per le Autonomie
(Svp,Uv,Patt,Upt)-Psi-Maie.
La riforma del Senato sarà
non prima del 2020, se non
addirittura nel 2022.

Questa infatti stabilisce
che i futuri senatori di ciascu-
na regione siano eletti dai con-
sigli regionali seguendo le
scelte degli elettori, e sarà
quindi necessario attendere
che si tengano le elezioni Re-
gionali, che variano per cia-
scuna Regione. Nelle Marche
sono previste nel 2020.

La prima Regione ad anda-
re alle urne, sarà la Sicilia,
nell'autunno 2017. Quindi se
ci sarà uno scioglimento anti-
cipato delle Camere prima di
quella data, sarà la Sicilia ad
eleggere per prima i propri se-
natori secondo le nuove Rego-
le. Se invece l'attuale legislatu-
ra si concluderà a scadenza
naturale, nella primavera
2018, l'Isola sarà l'ultima a

eleggere i senatori, nel 2022,
con il nuovo metodo. In que-
sto scenario è probabile un
“election day” in cui oltre al
rinnovo della Camera, le urne
sarebbero convocate per le
elezioni in cinque Regioni
(Lombardia, Lazio, Molise,
Val d'Aosta, Friuli), che quin-
di eleggerebbero subito i sena-
tori con il concorso dei cittadi-
ni. Le altre Regioni, in attesa
delle rispettive elezioni, si av-
varrebbero delle norme tran-
sitorie.

Il ddl Boschi trasforma il
Senato nell'istituzione di rac-
cordo tra Stato e Regioni e a
Palazzo Madama siederanno
dunque i rappresentanti delle
realtà territoriali.
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“Ecco come vorrei impiegare i fondi nel mio territorio”

Ancona

Prosegue il percorso di ra-
zionalizzazione delle socie-
tà e delle partecipazioni so-
cietarie direttamente o indi-
rettamente possedute dalla
Regione. La giunta regiona-
le ha deliberato, nella sedu-
ta di ieri, un atto di indiriz-
zo alla società Sviluppo
Marche spa (Svim) per la li-
quidazione delle proprie so-
cietà partecipate. "L'obietti-
vo - spiega l'assessore Fa-
brizio Cesetti - è quello di
completare il processo di
razionalizzazione entro il
31 dicembre e conseguire
così significativi risparmi a
carico dell'ente senza pre-
giudicare in alcun modo i
servizi che saranno garanti-
ti attraverso processi di in-
ternalizzazione".

Il prossimo amministra-
tore unico della società Svi-
luppo Marche, si legge nel
documento, dovrà presen-
tare, entro 30 giorni dalla
sua nomina, una relazione
concernente le modalità di
dismissione di ciascuna del-
le proprie partecipazioni
con modalità, tempi di at-
tuazione e risparmi da con-
seguire. L'impatto econo-
mico- finanziario e organiz-
zativo sarà comprensivo de-
gli aspetti relativi al perso-
nale.

Le società partecipate in
via indiretta tramite Svim
citate in delibera e delle
quali è prevista la liquida-
zione delle quote possedu-
te sono: Cosmob spa; Mec-
cano spa; (società di eccel-
lenza e in attivo); Co.fa.m in
liquidazione srl; Tecnomar-
che scarl; Scam Training in
liquidazione srl; Piceno Svi-
luppo in liquidazione scarl;
Asteria in liquidazione
scpa; Ce.mi.m in liquidazio-
ne spa; Società Regionale
Garanzia Marche scpa.
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μLe partecipate

La Svim
si libera
delle quote
nelle società

μLa regione tra le dieci con meno rappresentanti a Palazzo Madama. Ci sarà un sindaco ed un solo consigliere scelto dagli elettori

Con la riforma le Marche passano da 8 a 2 senatori

Maria Elena Boschi

Il premier Matteo Renzi durante la sua visita a Pesaro: in secondo piano il sindaco della città di Rossini, Matteo Ricci. Sotto piazza del Popolo

“Parte da Pesaro il rilancio dei Comuni”
Matteo Ricci a Roma per sbloccare il Patto di stabilità: capofila di un’amministrazione che piace al premier

Il numero degli esponenti
dipende dal peso

demografico di ogni
territorio e ci penalizza

LAPOLITICA
CHEFUNZIONA

IPROGETTI
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Giovedì un vertice, meno soldi per il Carnevale

Fano

Il verticedimaggioranzaè
convocatopergiovedì
pomeriggioalle18nellasaladel
Consigliocomunale.Si
discuteràdibilancio di
previsione2016eanchedel
bandoper ilparcourbanodei
Passeggi,chedeveessere
rinnovatodopocheneimesi
scorsinessunoaveva risposto
all’invitoaprendere ingestione
ilchiosco incambiodella
manutenzionedell’area.
All’incontrosonoinvitati i
capigruppodimaggioranza, i
segretarideipartitiedelle liste
dellacoalizionee imembridella
giunta.Laconvocazioneè indice

delladelicatezzadel momentoe
dellagravitàdellescelte che
dovrannoessereassunte per
farefronteai nuovi taglidel
governoRenzi,quando lespese
sonostate razionalizzateormai
daanni.Oltre alleriforme
strutturaliprobabilmentesi
dovrannotagliarespesee
contributi. Ilprimo asoffrirne
potrebbeessere ilCarnevale, il
cuicontributodi130milaeuro
potrebbevenire
sostanzialmentedimezzato. Il
verticedimaggioranza
proseguirà ilgiovedì successivo,
22ottobre, perdiscuteredelle
areeattrezzatedaadibirea
piccolichioschi edel
regolamentoper l’assegnazione
dei terreniagricoliai
disoccupati.

Terremoto sul bilancio, tre fronti aperti
Altri pesanti tagli dal Governo per il 2016, buco di un milione dalla Regione, patto di stabilità a rischio

LORENZOFURLANI

Fano

Il campanello d’allarme è già
suonato. Non segnala ancora
un’emergenza conclamata, ben-
sì uno stato d’allerta che però
sin d’ora richiede precise valuta-
zioni tecniche e ponderate scel-
te politiche.

Per giovedì è convocato un
vertice di maggioranza, allarga-
to a giunta, capigruppo consilia-
ri e segretari di partiti e liste del-
la coalizione “Fare città”, per di-
scutere del bilancio di previsio-
ne 2016 e più in generale della
situazione contabile dell’ammi-
nistrazione. Il sindaco Seri ave-
va detto di voler anticipare la
pianificazione del bilancio per
non ripetere l’esperienza degli
ultimi due esercizi quando si è
arrivati alla sua approvazione
con l’acqua alla gola e i conse-
guenti scompensi sugli eventi
da promuovere o addirittura
già programmati.

Tuttavia l’abbrivio non prefi-
gura una situazione migliore. In
questo ottobre 2015, infatti, tre
sono i fronti in movimento sul
piano contabile, che richiedono
un monitoraggio costante per

evitare lo smottamento dei con-
ti e pesanti ripercussioni sull’at-
tività amministrativa: i nuovi ta-
gli del governo Renzi per il
2016, la mancata conferma di
ingenti risorse dalla Regione
nel consuntivo 2014, le insuffi-
cienti entrate patrimoniali per il
patto di stabilità 2015.

Quello dell’ulteriore decurta-
zione dei trasferimenti statali è
il fronte più caldo. Matteo Renzi
per rispettare le scadenze pro-
messe per gli sgravi tributari -
per il 2016 l’eliminazione di Imu
e Tasi per tutti sulla prima casa
annunciata proprio a Pesaro ad
agosto - toglierà altre risorse ai
Comuni. Le cifre ancora non so-
no certe ma saranno consisten-
ti, come sottolinea il ragioniere
capo del Comune Daniela Man-
toni. Secondo alcune previsioni
si potrebbe arrivare a 2,5 milio-
ni di euro: la metà dei tagli ini-

zialmente annunciati per il
2015, ma quest’anno l’ammini-
strazione ha goduto di un’entra-
ta straordinaria e ha fatto ricor-
so alle riserve. L’ulteriore ridu-
zione delle entrate si dovrà af-
frontare prioritariamente con
riforme strutturali, la principa-
le delle quali è la fusione di Aset
e Aset holding, sulla quale si
scontano il ritardo causato dalla
scelta della giunta di revocare, e
non rivedere, il piano industria-
le già approvato dall’ammini-
strazione precedente e la lentez-
za dell’iter intrapreso. Anche se

la fusione venisse effettivamen-
te portata a termine, a dispetto
dei timori dei detrattori, i bene-
fici probabilmente non sarebbe-
ro disponibili prima del 2017.

Il secondo fronte potrebbe ri-
velarsi una vera e propria vora-
gine nei conti del Comune, per-
ché la Regione Marche non ha
ancora confermato il trasferi-
mento di un milione di euro per
i servizi sociali già contabilizza-
to nel bilancio 2014 (l’entità ol-
trepassa i soldi bloccati per
l’Ambito sociale). La dirigente
Mantoni al riguardo riferisce

che la Regione ha promesso di
onorare l’impegno a novembre.

Infine, si rischia di sforare il
patto di stabilità per la mancata
vendita dei beni patrimoniali.
Ma la ragioneria non è pessimi-
sta. Dal 15 ottobre altri immobi-
li verranno messi all’incanto, se
l’asta andasse ancora deserta si
attuerebbe l’extrema ratio del
blocco delle spese, come già av-
venuto in passato. “Rispettare il
patto di stabilità è il nostro pri-
mo obiettivo - dice Daniela Man-
toni -. Ce la faremo”
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Per il presidente uscente
del Consiglio comunale con
Rosetta Fulvi al suo posto

l’amministrazione si rafforza

Fano

L'attuale presidente del Consi-
glio comunale Renato Claudio
Minardi, che si accinge a rimet-
tere il suo incarico nella seduta
successiva a quella di domani,
ha fatto parte della schiera dei
dirigenti del Pd che per mesi si è
confrontata con quella dei giova-
ni quarantenni, i quali ambiva-

no che il suo posto fosse occupa-
to dal loro coetaneo Cristian Fa-
nesi. Alla fine ha prevalso l'indi-
cazione sostenuta anche da Mi-
nardi che previlegia per quel
ruolo Rosetta Fulvi.

Sarà quindi una vittoria indo-
lore, oppure la "sconfitta" dei
giovani lascerà qualche segno?
"La politica - ha evidenziato Mi-
nardi - è l'arte del compromes-
so. Quando vi è diversità di opi-
nione, è logico che alla fine qual-

cuno deve cedere qualcosa. Io
credo comunque che alla fine
l'obiettivo che ci siamo sempre
posti, ovvero quello di rafforza-
re l'Amministrazione e occupar-
ci più efficacemente dei proble-
mi cittadini, sia stato raggiunto.
A questo proposito hanno gioca-
to il loro ruolo anche le preferen-
ze del sindaco che aveva posto in
evidenza come avrebbe preferi-
to al suo fianco un collaboratore
giovane. Il compromesso rag-

giunto soddisfa, dunque, en-
trambi le parti e oggi possiamo
dire che a servizio della città è
unPd unito e sempre più forte".

Come si fa a parlare di Pd uni-
to, quando la contrapposizione
tra giovani e vecchia guardia è
in atto da anni? "Questo è un mi-
to, caro all’opposizione, da sfata-
re. I fatti dimostrano che i cosid-
detti giovani non sono stati affat-
to sottovalutati: ricordo che il
primo segretario del Pd è stato

Francesco Torriani eletto unita-
riamente, il secondo è stato Cri-
stian Fanesi che poi è diventato
capogruppo consiliare e ora è
candidato assessore; molti sono
tuttora coordinatori di circolo

ed Enrico Nicolelli è un ottimo
segretario organizzativo. Non
mi sembra che qualcuno abbia
ostacolato la valorizzazione di
questi componenti della nuova
generazione che come me, sono
animati dalla passione per la po-
litica. Ora ci avviamo al congres-
so portando con noi grandi risul-
tati: la conquista del Comune e il
ritorno della maggioranza fane-
se in Consiglio regionale". m.f.
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L’ulteriore decurtazione
dei fondi statali potrebbe

raggiungere 2,5 milioni. Pesa
il ritardo della fusione Aset

Fano

Nuovo episodio che torna a far
balzare alle cronache la Profil-
glass di Bellocchi, la multina-
zionale che produce profilati in
alluminio con sede in via Me-
da. Sabato scorso infatti un
operaio è deceduto mentre era
intento ad effettuare il suo la-
voro.

E' successo durante il turno
notturno nel reparto fonderie.
Si tratta di Salvatore Ferrara,
48 anni, nato a Napoli ma resi-
dente a Fano. L'uomo ha accu-
sato un malore sabato intorno
amezzanotte, mentre lavorava
nel reparto fonderia.

All'improvviso si è accascia-
to a terra. Alcuni colleghi han-
no notato l’accaduto e hanno
chiamato subito i soccorsi. Un'
ambulanza del 118 ha provve-
duto al trasporto del 48enne al
pronto soccorso, ma le sue con-

dizioni di salute erano già ap-
parse gravi. A nulla sono servi-
ti gli sforzi dei sanitari: circa
un'ora e mezzo dopo aver rag-
giunto l'ospedale Santa Croce
Salvatore Ferrara è deceduto.

Secondo i medici la morte
provocata da un arresto cardio

circolatorio sarebbe stata la
conseguenza di un malore del
tutto naturale.

In via precauzionale però gli
addetti della direzione territo-
riale del lavoro stanno svolgen-
do accertamenti sul luogo di la-
voro, per escludere qualsiasi

possibile agente esterno che
possa aver provocato il deces-
so. Le autorità competenti han-
no accertato che non si è tratta-
to né di scariche elettriche, né
di esalazioni potenzialmente
nocive, ma sono stati comun-
que disposti ulteriori accerta-
menti medici sulla salma dell'
operaio.

La vicenda riporta l'attenzio-
ne sulla Profilglass, ultima-
mente al centro di diverse vi-
cende di interesse pubblico. In-
nanzitutto le preoccupazioni
dei residenti e dei gestori di at-
tività nella zona di Bellocchi
che lamentano un possibile in-
quinamento atmosferico, so-
prattutto con alla luce di un
ampliamento dell'attività dell'
azienda. Tanto che è stato fir-
mato un protocollo tra enti
pubblici e Profilglass per l’in-
stallazione di una centralina di
monitoraggio continuo del-
l’aria dal 2016. Poi a suscitare
nuovi interrogativi era stato,
solo due settimane fa, un incen-
dio manifestatosi con una co-
lonna di fumo nero visibile an-
che da lontano. A prendere
fuoco era stato del materiale di
scarto dalle lavorazioni. s.f.
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Minardi: “Il sindaco vuole un assessore giovane”
IL COMPROMESSO

Il sindaco Massimo Seri e l’assessore
al Bilancio Carla Cecchetelli devono
affrontare tre spinose questioni
per il bilancio del Comune. Tagli
in vista per il Carnevale 2016

ALLERTA
PER I CONTI

Secondo i carabinieri la causa è naturale, controlli dell’ispettorato

Operaiomuore alla Profilglass
Malore durante il lavoro notturno

Sabato notte i carabinieri hanno compiuto un sopralluogo alla Profilglass

Fano

Giunge in Consiglio comunale
domani il piano di razionalizza-
zione delle società partecipate
che prende in esame anche il
mantenimento da parte del Co-
mune di Fano delle quote socia-
li relative al capitale della socie-
tà aeroportuale Fanum Fortu-
nae. Una decisione però che do-
vrà tenere conto di quanto deli-
berato dalla giunta della Came-
ra di Commercio che in consi-
derazione dei ritardi con i quali
si sta realizzando la pista in ce-
mento, ha stabilito che manter-
rà le proprie azioni condizio-
nandole all'avvio dei lavori en-
tro il 31 dicembre prossimo. In
mancanza del realizzarsi di tale
condizione che si adegua alle fi-
nalità dell'ente "di promozione
e sostegno dei trasporti aerei ci-
vili, privati e commerciali, in
sintesi delle sviluppo aereo",
l'ente camerale si ritirerà dun-

que dalla società. La stessa in-
fatti non riconosce le attività di-
portistiche, la scuola di volo, il
soccorso sanitario come finali-
tà istituzionali. Secondo quan-
to proposto dal presidente Al-
berto Drudi già da tempo si sa-
rebbe dovuto avviare un con-
fronto con gli altri partner che
costituiscono la base sociale,
Comune di Fano e Provincia di
Pesaro e Urbino (300 mila eu-
ro di quota a testa), per verifica-
re le condizioni di realizzazione
della pista o quanto meno della
messa in liquidazione della so-
cietà stessa. Le perdite nella ge-
stione del biennio 2012 - 2013
comunque andrebbero consi-
derate nell'ambito di una atten-
ta verifica del loro recupero in
un lasso di tempo medio lungo.
La Camera di Commercio a
questo proposito non appare
più disponibile a sostenere una
gestione passiva.
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Senza il rapido avvio dei lavori per la pista

Aeroporto, l’ente camerale
vuole uscire dalla società

LACONVOCAZIONE
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“Niente fondi, muri e non tecnologie”
Il Forum per i beni comuni rivolge domande-obiezioni alla Regione sul progetto

Fano

Il tema dell’ospedale unico è tor-
nato improvvisamente d’attuali-
tà, tanto che il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci ha affermato che si
deve decidere entro questa setti-
mana dove localizzarlo.

E’ riemerso nel dibattito politi-
co secondo un input per certi
versi scontato ma tecnicamente
e sostanzialmente a sorpresa, vi-
sto che era stato accantonato po-
co prima delle ultime elezioni re-
gionali, all’esito dell’inconclu-
dente iniziativa dell’ex assessore
regionale Mezzolani, con la pre-
sa d’atto che non c’erano i fondi
pubblici per realizzarlo. I fondi
continuano a non esserci, inoltre
lo stesso governatore Ceriscioli
ha dichiarato di non aver trovato
in Regione nessun elaborato sul
progetto, quindi neanche uno
studio che ne spieghi le motiva-
zioni e ne illustri la sostenibilità
sanitaria, organizzativa e finan-
ziaria.

Da queste premesse muove il
Forum per i beni comuni che ri-

volge alla Regione e ai sindaci
coinvolti una serie di domande
stringenti dettate dal buon sen-
so.

“Com'è possibile che nel bel
mezzo di una riforma sanitaria
che da anni impone sacrifici in
nome di risparmi e di risorse che
non ci sono più - chiede il Forum
- e che solo nella nostra provin-
cia elimina 3 ospedali dell'entro-
terra e taglia 99 posti letto per
acuti, nessuno riesca ancora a
spiegare ai cittadini con che fon-
di si pensa di costruire l'ospedale
unico?

“E per quale ragione, per ri-
durre le liste d’attesa, invece di
investire nei muri e invece di ri-
correre ai privati, non si investe
di più sulle risorse umane e tec-
nologiche delle strutture pubbli-
che?

“Perché non si confrontano i
costi dell'ospedale unico con i co-
sti di ristrutturazione e riorga-
nizzazione degli ospedali esisten-
ti e di tutte le strutture pubbliche
dell'entroterra in un progetto
unitario che comprenda anche il
potenziamentodel personale?

“E perché la scelta del sito, e
l'eterno dibattito che ne deriva,
stavolta è inspiegabilmente ri-
servata solo ai sindaci di Pesaro
e Fano, o peggio calata dall'alto,
come se per gli altri comuni della
provincia la realizzazione dell'
ospedale non dovesse produrre

nessuna ripercussione, sia in ter-
minidi costi che di servizi?

“Sono queste le domande del
Forum provinciale per i beni co-
muni, a più di un anno da quel
consiglio comunale di Pesaro
che, il 30 settembre 2014, appro-

vò un tavolo tecnico proprio per
approfondire il bando del nuovo
ospedale e verificare la
sostenibilità economica e le mo-
dalità di copertura finanziaria
del progetto, di cui non si hanno
notizie. Il Forum ritiene indi-
spensabile che, prima di assume-
re qualunque decisione sul finan-
ziamento dell'ospedale unico,
tutte le comunità, e in particola-
re quelle colpite dal tagli dei po-
sti letto e dalla chiusura degli
ospedali, siano informate sulle ri-

cadute economiche, e cioè su
quale contratto di parternariato
pubblico privato verrebbe scel-
to, quali edifici bisognerebbe
vendere e, soprattutto, di chi sa-
rebbe la proprietà dell'opera. Il
Forum provinciale per i Beni co-
muni dice no ai profitti nella sa-
nità e sì ad un sistema socio sani-
tario pubblico efficiente e soste-
nibile che persegua come suo
unico obiettivo l'interesse della
collettività”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli animatori del Forum per i beni comuni

“Scelta calata dall’alto
Si coinvolgano le comunità
che hanno perso posti letto

e servizi. No ai profitti”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un milione di persone barbara-
mente uccise in appena un centi-
naio di giorni. Ventuno anni fa
un'inaudita ondata di violenza
insanguinò il Ruanda, dove la mi-
noranza Tutsi fu oggetto di un
vero e proprio genocidio da par-
te dell'etnia Hutu. Quelli che era-
no normali vicini di casa, improv-
visamente si trasformarono in
aguzzini e vittime.

E come purtroppo spesso ac-
cade, una volta spente le luci del-
la ribalta mediatica di questa po-
vera gente ci si è dimenticati in
fretta abbandonandola al pro-
prio destino. Per fortuna c'è pe-
rò chi non volta le spalle alla real-
tà, prendendosi a cuore le sorti
di certe realtà meno fortunate.
E' quello che fa l'associazione
umanitaria "Sports Around The
World", presieduta con grande
passione e professionalità da Ste-
fano Bizzozi, conosciuto dalle no-
stre parti anche per essere stato
coach della Scavolini Pesaro e at-

tualmente sulla panchina della
Pallacanestro Piacentina. Diver-
si i progetti attivati, specialmen-
te in Africa, con l'intento di mi-
gliorare le condizioni di vita dei
giovani attraverso lo sport con la
costruzione di strutture e la for-
mazione di personale. Perché lo
sport aiuta a crescere ed il gioco
è un diritto fondamentale dell'in-
fanzia spesso rubato.

Un recente progetto della
"Sports Around The World" ha
visto la collaborazione di tre pro-
fessionisti fanesi, che hanno par-
tecipato alla realizzazione di un

documentario intitolato "Missio-
ne Ruanda" girato in villaggi
ruandesi. Si tratta di Andrea
"Ploto" Lodovichetti, impegnato
alla regia, di Nicola Nicoletti al
montaggio e di Eugenio Cinti
Luciani alla direzione della foto-
grafia. L'opera è stata proiettata
a Macerata nell'ambito dell'
Overtime Film Festival, rasse-
gna cinematografica dedicata al
racconto e all'etica sportiva, do-
ve ha vinto il premio Pindaro.
Non è comunque la prima mani-
festazione alla quale concorre,
avendo peraltro già ricevuto una
menzione d'onore alla kermesse
mondiale dello Sport Movies &
Tv di Milano e vinto lo Sport
Awards al Bergamo Internatio-
nal Ficts Festival.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il settore politiche sociali infor-
ma che è stato emesso un avviso
pubblico per la concessione di
contributi in favore dei minori
riconosciuti da un solo genitore.
Fino allo scorso anno tale prov-
vedimento era di competenza
delle amministrazioni provincia-
li, ma con il riordino delle attivi-
tà amministrative degli enti loca-
li, queste funzioni sono state as-
segnate alle Regioni.

"In attesa che la Regione si

faccia carico del problema - ha
dichiarato l'assessore ai Servizi
Sociali Marina Bargnesi - per
non interrompere la continuità
assistenziale, il Comune di Fa-
no, del tutto autonomamente,
ha deciso di erogare un contri-
buto economico straordinario fi-
nalizzato a sostenere il processo
di sviluppo del minore". Il bando
è già in pubblicazione da ieri e la
scadenza di presentazione delle
domande è fissata all'11 novem-
bre 2015. L'intervento verrà at-
tuato attingendo alle risorse pro-
prie del bilancio comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Oggi Serafina Cavalieri compie
cent'anni. Un secolo passato in
fretta suole dire Serafina - sotto-
linea suo nipote Gabriele Ger-
boni -, per tutti zia Fina, certo
che la vita può essere lunga se
non si fa niente, ma se si inizia a
lavorare a circa otto anni non si
ha il tempo di pensare agli anni
che scorrono. E’ stata operaia
alla filanda, allieva della scuola
da sarta,commessa in un nego-
zio di frutta per il corso, impie-

gata alla cooperativa marinai.
Dopo lo sfollamento per la guer-
ra a Tavernelle con tutta la fa-
miglia, dal 1945 ininterrotta-
mente fino al 1972 ha lavorato
all'impresa Biagioni a compor-
re paghe. Zia Fina", rimasta nu-
bile, oggi curata dal nipote, il co-
mandante Gianfranco Montesi,
da sua moglie e dagli innumere-
voli pronipoti, si gode la merita-
ta pensione. Lei indomita a
snocciolare poesie, pezzi della
Divina Commedia e ricordi dell'
aneddottica fanese e del porto il
cuidialetto è la sua lingua.
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Serafina Cavalieri oggi compie cent’anni, è custode degli aneddoti fanesi

Zia Fina, un secolo di vita passato in fretta

Fano

Il Panathlon Club di Fano con
il patrocinio dell'assessorato
allo sport e dell'assessorato al-
le biblioteche del Comune di
Fano organizza la presenta-
zione del libro "Altro tiro al-
tro giro altro regalo”, con in-
tervista all’autore Flavio
Tranquillo, noto telecronista
sportivo di pallacanestro di
Sky. Tranquillo racconterà la
sua recente esperienza agli
europei di basket dove, con la
sua inconfondibile voce, è en-
trato nelle case degli appas-
sionati di questo sport.
L'evento si terrà questa sera,
alle 21, nella sala ipogea della
Mediateca Montanari. Inter-
verranno Giovanni Orciani,
Ppesidente Panathlon Club
di Fano, il dindaco Massimo
Seri ed Alberto Paccapelo, de-
legato provinciale del Coni.
Moderano due giovani ragaz-
zi appassionati di sport Davi-
de De Luca e Samuele Lilli.
Nell'occasione sarà possibile
acquistare il libro con l'oppor-
tunità di ricevere un autogra-
fo dall'autore. Oltre il volley,
che dopo il calcio è lo sport
più praticato dai giovani fane-
si, il basket conta una moltitu-
dine di appassionati, grazie
anche alla Asd basket Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con il Panathlon

La passione
per il basket
Telecronista
si racconta

Fano

A consegnare i premi ai vinci-
tori del concorso Letteraria
2015, alla presenza di tutti i
protagonisti delle giornate
dell'evento, è stato personal-
mente il sindaco Massimo Se-
ri intervenuto nella serata di
gala che si è svolta sabato nel-
la sala Verdi del Teatro della
Fortuna. La giuria costituita
da 482 studenti delle scuole
superiori della provincia che
hanno esaminato 50 testi, ha
indicato come vincitore della
sezione narrativa: Michele
Mari, autore del libro "Roderi-
ck Duddle" (Einaudi, 2014),
un grande e avvincente ro-
manzo di avventura che ha ot-
tenuto un punteggio di 9 su
10. Michele Mari, figlio del no-
to designer italiano Enzo Ma-
ri, è riconosciuto dalla critica
lo scrittore italiano contempo-
raneo più degno di stima. Per
la sezione opere in traduzione
è stata premiata invece: Clau-
dia Durastanti per la traduzio-
ne di Shotgun Lovesongs
(Marsilio, 2014), una bella sto-
ria di amicizia tra uomini. La
giovane traduttrice italiana è
anche una scrittrice emergen-
te. Il festival del libro e della
letteratura si è concluso do-
menica, al termine di tre gior-
nate, culminate con la confe-
renza spettacolo di Roberto
Danese dal titolo: "Ma i roma-
ni mangiavano come Trimal-
cione?".
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Alla sala Verdi

Letteraria
I vincitori
premiati
dal sindaco

Fano

Sul tema dell’ospedale unico in-
tervengono in modo congiunto
anche il deputato Andrea Cecco-
ni e i consiglieri del Movimento
5 Stelle di Pesaro, Fano, Monte-
labbate, Vallefoglia, Gabicce Ma-
re, Urbino, San Costanzo e Salta-

ra. “Noi non cadiamo nella vo-
stra trappola (di Ceriscioli e Ric-
ci, ndr), non parliamo di localiz-
zazione (che tra l'altro andrebbe
decisa da tutti i sindaci della pro-
vincia) - affermano i pentastella-
ti -, noi chiediamo a gran voce se
serve davvero una nuova struttu-
ra e poi con quali soldi intendete
pagarla. Ceriscioli ha dichiarato
un semplice: i soldi li troveremo!

E noi rimaniamo sbalorditi di
fronte a così tanta pochezza, per-
ché ancor prima delle coperture
economiche, vogliamo un'anali-
si costi-benefici che dimostri in
maniera convincente i vantaggi
e gli svantaggi tra la ristruttura-
zione degli ospedali esistenti di
Fanoe di Pesaro e la costruzione
di un nuovo complesso ospeda-
liero. Ma non solo, veniamo al

punto dolente, i nostri ammini-
stratori sono pagati per gestire
al meglio la sanità pubblica, non
per cederla ai privati, per che co-
sa vi abbiamo eletto? Per cedere
ai privati i servizi? Ricci in propo-
sito usa la scusa della mobilità
passiva e delle liste d'attesa per
giustificare la privatizzazione.
La verità è che questi problemi
non sono dovuti alla mancanza

del privato nella gestione, ma al-
la cattiva gestione del Pd che ci
governa da sempre. Qui non si
parla di un servizio qualunque,
qui si parla di sanità, qui si parla
di salute! Noi ci batteremo fino
all'ultimo per difendere la gestio-
ne pubblica della sanità e l'otti-
mizzazione delle strutture esi-
stenti”.
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OSPEDALE
UNICO

ILRICONOSCIMENTO

Il documentario di Lodovichetti, Cinti Luciani e Nicoletti premiato all’Overtime Film Festival

Ruanda, lo sport per dimenticare il genocidio

I tre professionisti fanesi in Africa

Per quanti sono riconosciuti da un genitore

Aiuti ai minori con disagio
ILBANDO

Serafina Cavalieri

ILPERSONAGGIO

ILLIBRO

ILCONCORSO

I 5 Stelle provinciali: “Manca l’analisi costi benefici”
LACRITICA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Tiziana Petrelli
FANO (Pesaro e Urbino)

RIPARTE giovedì la rassegna fa-
nese con il jazz-Factor. Ha 19 in-
verni alle spalle il ‘JazzClub’ e ne-
gli anni ha portato in città nomi
che non solo individualmente ri-
flettono altrettante visioni artisti-
che, ma che nell’insieme rappre-
sentano uno spaccato altamente

significativo del vivace panorama
jazzistico italiano degli ultimi de-
cenni. E’ un’ottima rassegna quel-
la che torna anche questo inverno
nella storica sede dell’ex Chiostro
di San Domenico (all’interno
dell’Osteria del Caicco) e che tra-
ghetta gli appassionati alla prima-
vera con ‘Jazz’in provincia’ e
all’estate con ‘Fano Jazz by the
Sea’,manifestazioni che completa-
no il progetto e le proposte del Fa-
no Jazz Network. «Ma il merito
maggiore del Jazz Club di Fano –
sottolinea il direttore artistico
Adriano Pedini – rimane quello
di aver gettato il seme grazie al
quale il jazz è diventato uno dei

frutti piùmaturi della vita cultura-
le di Fano e di tutto il territorio».
Fino alla provincia di Ancona.

FRANCESCO DIODATI, Cristia-
no Arcelli, Roberto Gatto, Jure
Pukl, Joe Sanders e Simone Gra-
ziano sono solo alcuni dei nomi
inseriti nel ricco e variegato pro-
gramma di questa XIX edizione
(che per la prima volta ha il soste-
gno del Ministero per i Beni e le
Attività culturali), chemescola vo-
lutamentemusicisti affermati e di
sicura fama internazionale con
formazioni di giovani jazzisti che
si stanno ponendo all’attenzione
del pubbliconazionale ed interna-

zionale. Si comincia giovedì pros-
simo alle 21.30 con il Francesco
Diodati Quintetto che presenta il
progetto Yellow Squeeds: alla ri-
cerca dell’equilibrio, flusso dina-
mico, un continuo gioco di tensio-
ne e distensione. Ritmo e armo-
nia si inseguono e sovrappongo-
no, fra jazz, folk, rock, brass band
e musica colta. Giovedì 22 sarà la
volta di CristianoArcelli Trio che
suona una musica fresca e rinno-
vata. La formazione del trio con
sax, contrabbasso e batteria lascia
grande spazio all’interplay, con
un suono netto e puro. Musica
acustica e libera: nuovi «Fiori Ar-
tificiali’’. Il mese di novembre si
apre con l’appuntamento di giove-
dì 5. In collaborazione con Puglia
Sound i Puglia Jazz Factor (con
From the heel). Si prosegue Gio-
vedì 19 novembre con in scena
Pukl/ Sanders/Lanzoni/ Ciniglio
Quartetto, un gruppo formato da
quattro dei migliori talenti della
loro generazione. Giovedì 3 di-
cembre il Roberto Gatto Quartet,
una serata con il batterista italia-
no più conosciuto ed apprezzato
in Italia e nel mondo. Infine Gio-
vedì 10 dicembre arriverà l’Aleph
Trio conSimoneGraziano, piano-
forte e fender rhodes - Francesco
Ponticelli, c.basso e basso elettri-
coAndreaGrillini, batteria e effet-
ti. Infotel. 0721 803043 cell: 342
0601568.

Fano capitale del Jazz anche d’inverno
Rassegna conDiodati e RobertoGatto
Ogni giovedì gruppi storici ed emergenti al chiostro SanDomenico

GABICCE MARE (Pesaro e Urbino)
PRIMA in Italia e ventunesima al
mondo. La Baia Imperiale si con-
fermaunadelle discotechemiglio-
ri del panorama internazionale e
stavolta è la classifica di un pre-
mio di caratura globale a certifi-
carlo, il Golden Moon Awards
della rivista Nightlife. Un ricono-
scimento tra i più prestigiosi a li-
vello mondiale, dato che la gra-
duatoria viene stilata in base al
giudizio di esperti del settore del-
la ‘movida’, provenienti da tutto
il mondo.

«QUANDOme l’hanno detto non
ci credevo – spiega entusiasta Car-
lo Capone, direttore generale del-
lo storico club di Gabicce – non
mi aspettavo un risultato del gene-
re. Pensavamo di essere tra i pri-
mi 100 club al mondo, ma non
certo il primo italiano. Siamo arri-
vati a questo punto con anticipo,
siamo andati oltre le più rosee
aspettative».

UN RICONOSCIMENTO, arrivato
peralto nel trentennale della ‘nuo-
va’ Baia, che non è certo frutto del
caso: «Dietro questo risultato – os-
serva il CarloCapone – c’è un lun-

go lavoro: abbiamo fatto interven-
ti sulla struttura e abbiamo studia-
to accuratamente le scelte artisti-
che e le strategie di marketing».
La Baia Imperiale, dunque, torna

nel posto che merita dopo anni
molto difficili: «Un risultato che
vale ancora di più – conclude Ca-
pone – visti i tempi di crisi genera-
lizzata che stiamo vivendo».

IL PREMIO si inserisce all’inter-
no dell’International Nightlife
Congress, un’occasione di dibatti-
to tra gli operatori della vita not-
turna di tutto il mondo, che si
confrontano sui temi quali la sicu-
rezza, il consumodi alcol nei loca-
li, l’inquinamento acustico e la
tassazione.Quest’anno il congres-
so si è tenuto a Ibiza tra il 7 e 9
ottobre scorsi ed ha riunito oltre
500 tra i player più influenti del
settore della nightlife, provenien-
ti da oltre 30 paesi. L’incontro ha
avuto come suo culmine la pubbli-
cazione della classifica dei 100
club più prestigiosi del mondo: a
dominare la ‘Top Ten’ sono state
le discoteche di Ibiza e Las Ve-
gas: al primo posto c’è l’Ushuaïa
di Ibiza, seguito dal Hakkasan di
Las Vegas e dal Pacha, sempre
dell’isola delle Baleari. Per quan-
to riguarda il Belpaese, oltre al
grande risultato della Baia Impe-
riale, l’Italia è rappresentata nella
classifica dal Tenax di Firenze
(44 posizione), dal Samsara Bea-
ch di Gallipoli (84 posizione) e
dal Goa di Roma (91 posizione).

MARCHE
MUSICA PER TUTTI I GUSTI

PESARO
HASALUTATO i suoi tanti ospiti
rammaricandosi di non poter festeg-
giare i suoi «secondi ottant’anni», a
dimostrazione che né l’età avanzante
né lemalattie che l’affliggono ne han-
no scalfito il carattere brillante e la
simpatia. Perché i suoi primi ot-
tant’anni il sopranoElvidia Ferracu-
ti li ha invece festeggiati alla grande
con un incontro conviviale all’Hotel
Cruiser di Pesaro al quale hanno par-
tecipato autorità, ospiti illustri, paren-
ti, amici ed estimatori. Sono arrivati
perfino da Fermo per far festa alla
Ferracuti, originaria di Petritoli, la
quale ha per l’occasione ribadito e ri-
confermato l’amore e la gratitudine
perPesaro dove arrivò ragazzina, pri-
ma per studiare al Conservatorio
«Rossini» e poi per insegnarvi, con in
mezzo una illustre e luminosa carrie-
ra lunga oltre cinquant’anni.

TRA GLI INVITATI c’erano an-
che l’avvocato Paola Valentini, fi-
glia del ragionier Goffredo, storico se-
gretario del Conservatorio, che nel
1950 chiese e ottenne dall’alloraBan-
ca Popolare di Pesaro una borsa di
studio di 50.000 lire per gli studi del-
la Ferracuti e i discendenti dell’ami-
ca di famiglia Carolina Mercuri di
cui la cantante fu ospite a Roma
all’inizio della carriera.Carriera illu-
strata e documentata da una galleria
di immagini degli anni d’oro, tra di
esse una delle più conosciute e amate:
quella di Elvidia - ‘Rosina’ nel ruolo
della protagonista femminile de ‘Il
Barbiere di Siviglia’ eseguito al Pala-
sport di Pesaro nel 1968 e pubblicata
sulla brochure del pranzo. Anche per
i presenti all’incontro che non ebbero
la fortuna di sentirla dal vivo, la voce
di Elvidia è stata riproposta con l’ese-
cuzione di «Una voce poco fa», regi-
strata in una ormai storica trasmissio-
ne radiofonica del 1964 introdotta al-
lora da Silvio Gigli, noto conduttore
dell’epoca, che presentò i successi na-
zionale e internazionali della cantan-
te lirica. Forse è vero che i primi ot-
tant’anni non si scordano mai. Spe-
cialmente quando ci si chiama Elvi-
dia Ferracuti.

I secondi 80 anni
di Elvidia Ferracuti,

per sempre
laRosina delleMarche

PROTAGONISTAAFANO
Roberto Gatto, indicato come il miglior batterista jazz italiano

L’EVENTO
SnoopDogg ha caratterizzato l’estate del trentennale alla Baia

LIRICA Elvidia Ferracuti

LACLASSIFICA PRIMATRALE ITALIANE PER LARIVISTA ‘NIGHTLIFE’

Baia Imperiale nell’olimpo delle ‘disco’
E’ ventunesima a livellomondiale

ADRIANO PEDINI
«Ilmerito del Jazz Club di Fano
è quello di aver gettato il seme
di un’attività ormai annuale»

Montedi pietà
e fratiminori

VENERDÌ prossimo, 16
ottobre, alle ore 16,30, alla
chiesa di Santa Maria
Nuova di Fano,
presentazione del volume
”I Frati minori e il Monte di
Pietà a Fano“ di Giancarlo
Mandolini. Relatori
Schiera, Diotallevi, Ugolini,
e Campana; coordina
Claudio Giardini.
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di SIMONA SPAGNOLI

CALANO il lavoro e gli infortu-
ni ad esso collegati. Ma aumenta-
no gli incidenti nel tragitto casa-
lavoro e le malattie professionali:
da un lato è più frequente il ricor-
so ad impieghi temporanei che
utilizzano personemeno formate,
dall’altro davanti al rischio di per-
dere il posto, si accettano condi-
zioni meno sicure. Lo segnala
l’Inail Pesaro-Urbino nella rela-
zione presentata durante la 65ª
giornata nazionale delle vittime
sul lavoro promossa dall’ Associa-
zioneNazionaleMutilati e Invali-
di del Lavoro (Anmil), che si è
svolta domenica a Sassocorvaro. I
dati, presentati dal vicedirettore
dell’Inail di Pesaro-Urbino Pri-
mianoBubici,mettono in eviden-
za un consistente calo nel numero
degli infortuni: in provincia era-
no 5.137 nel 2013, per diventare
4.855 nel 2014, fino ai 3.956 de-
nunciati nei primi otto mesi del
2015. Si registra anche una dimi-
nuzione degli incidenti mortali:
dai 41 del 2013, si è passati ai 38
del 2014, fino ai 22 segnalati
dall’1 gennaio al 31 agosto di que-
st’anno. «La maggior parte degli

infortuni con esito mortale – ha
spiegato Bubici – si verifica nel
tragitto che i lavoratori compiono
per raggiungere il luogo dove so-
no impiegati». Il fenomeno è lega-
to all’aumento del pendolarismo
sulla breve-media distanza che se-
gue riorganizzazioni che hanno
accentrato tutto in un solo punto
del sistema. Oppure interessano
autotrasportatorimentre compio-
no il proprio percorso quotidia-
no.

«QUESTI infortuni si sono ridot-
ti del 3 per cento rispetto al 2013 e
del 12 per cento in confronto al
2010. Il dato però non ci soddisfa,

perché anche solo uno di questi
incidenti è una tragedia da evita-
re». In controtendenza il dato del-
le malattie professionali, cresciu-
to lo scorso anno da 988 a 1.009:
nel 2015, con 861malattie denun-
ciate, sembra mantenersi la stessa
tendenza.

«GLI STRUMENTI per rende-
re i nostri luoghi di lavoro più si-
curi esistono e devono essere un
obiettivo primario, anche in un
momento economicamente diffi-
cile comequello che stiamoviven-
do – ha affermato il presidente
provinciale Anmil Fausto Luzi –.
Non c’è risparmio che possa esse-
re giustificato quando c’è in gioco
una vita umana e vorremmo che
questo principio fosse recepito ad
ogni livello di responsabilità».
Pronta la replica del vicepresiden-
te del Consiglio Regionale, Rena-
to Claudio Minardi, che era pre-
sente: «La Regione si impegna
sin d’ora a mantenere i finanzia-
menti nel settore, nonostante i pe-
santi tagli subiti», ha detto. La ce-
rimonia è stata anche l’occasione
per premiare gli studenti chehan-
no partecipato alla settima edizio-
ne del concorso «Il destino non
c’entra», dedicato alla prevenzio-
ne degli incidenti sul lavoro. Ad
aggiudicarsi il riconoscimento
per ilmaggior numero di elabora-
ti presentati e di alunni coinvolti
è stato l’istitutoArchimede di Fa-
no (nella foto, un rappresentante
degli studentimentre ritira il pre-
mio), a cui andranno 2mila euro
che saranno consegnati il prossi-
mo 30 ottobre nel corso della
Giornata provinciale per la sicu-
rezza sul lavoro in programma a
Urbania.

«STRUMENTI SICUREZZA CI SONO
BASTA METTERLI IN PRATICA
ANCHE IN TEMPI DI CRISI»

I DATI ANMIL

Tragitto casa-azienda pericoloso:
aumentano gli incidentimortali
Il vice direttore Inail: «Lamaggior parte accadono per strada»

Il cantiere di
Cattabrighe teatro
dell’incidente nel
quale è rimasto ferito
un operaio, finito
sotto una trave. Con
il calo del lavoro sono
diminuiti anche gli
incidenti. L’istituto
Archimede di Fano è
stato premiato per il
suo impegno per il
settore

Cala il numero degli
infortuni sul lavoro: in
provincia ne sono stati
registrati 3.956 nei primi
otto mesi dell’anno. Sono
stati 5.137 nel 2013 e
4.855 nel 2014 (dati Inail)

In flessione anche gli
incidenti sul lavoro con
esito mortale: dai 41 del
2013, si è passati ai 38 del
2014, fino ai 22 denunciati
dall’1 gennaio al 31
agosto 2015.

In controtendenza il dato
delle malattie
professionali, passato lo
scorso anno da 988 a
1.009. Nel 2015, con 861
malattie denunciate, la
tendenza non cambia.

Meno infortuni Episodi sul lavoro

LUZI (PRESIDENTEANMIL)ILLAVOROCHEUCCIDE

Denuncia malattie

L’ALLARME
«Gli episodi letali derivano
anche dall’aumento
del pendolarismo»

MINARDI (REGIONE)
«CI IMPEGNAMO FIN D’ORA
A MANTENERE I FINANZIAMENTI
NONOSTANTE I TAGLI SUBITI»
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LE AMBULANZE private che
trasportano pazienti per conto di
Asur area vasta 1 non la stanno
raccontando giusta. Anzi, la rac-
contano molto male. Ieri sera, il
programma delle Iene su Italia 1
ha svelato col suo inviato Giulio
Goria il vizietto della doppia fattu-

razione nello stesso momento di
un’ambulanza, l’allungamento vo-
luto dei tempi di permanenza dei
pazienti per poter avere un paga-
mentodoppiodel servizio, l’utiliz-
zo spedito delle lenzuola ospeda-
liere piuttosto che delle proprie
come da contratto, i costi lievitati
grazie a questi sotterfugi e l’inuti-
lità dei vari esposti che i dirigenti

del servizio hanno inviato alle di-
rezioni ospedaliere per segnalare
il sospetto comportamento delle
ambulanze. Tutto finito nel bido-
ne o almeno non ha portato fino-
ra ad alcuna interruzione delle
furbate per usare un eufemismo.

L’INVIATO DELLE IENE si è
posizionato nei giorni scorsi a
Muraglia, all’ospedale, ed ha fil-
mato il comportamento dell’equi-
paggio di un’ambulanza cheha ac-
compagnato un paziente per una
rapida visita, durata mezzora di
tempo. L’equipaggio avrebbe do-
vuto attendere almeno un’ora co-
me da contratto per poi riportare
a casa il paziente per un costo a ca-
rico del servizio sanitario di 36 eu-
ro. Invece l’inviatoGoriaha filma-
to la fuga dell’ambulanza appena
depositato il paziente con tre tele-
fonate di sollecito per far ritorna-
re l’ambulanza dopo un’ora. E
questo ha permesso all’ambulan-
za di ottenere 72 euro, il doppio.

MA POI le Iene hanno accertato
che la stessa ambulanza avrebbe
fatto raffica di servizi nello stesso
momento. Aveva avuto sospetti la
centrale operativa, con esposti sia
alla finanza che alla procura. Poi
l’inviato delle Iene è andato nella
sede del consorzio di ambulanze
dove non ci sono state risposte
ma solo fughe. Poi ad un altro re-
sponsabile hanno chiesto conto
di questo comportamento. «No,
impossibile...». Invece è possibile.
Poi domandina al nuovo diretto-
re diArea vastaDiBernardo. Con
risposta: «Non ho la conoscenza
approfondita di queste cose». Au-
guri

SANITA’ ECCO COME LE AMBULANZE PRIVATE RADDOPPIANO I LORO COSTI

Valanga Iene:
svelata la truffa
dei trasporti

CONTINUANO le serate
musicali del Gra’ nel cortile
di PalazzoGradari. Venerdì
alle 22 tocca ai Camillas or-
mai noti per le loro parteci-
pazioni anche tv. La serata
che apre un ciclo di concer-
ti è organizzata insieme al
Plastic.
Info. www.grapesaro.it

NELMIRINOLa Croce Azzurra di Fano visitata dalle Iene

FILMATI E TESTIMONI
I racconti di chi vede sempre
i barellieri andarsene
per«allungare» il servizio

AL GRA’

Seratamusicale
con iCamillas

SEGREGATA

Giovanemamma
chiama il 112

VAGAVA completamente ubriaca nei pressi
della stazione ferroviaria di Senigallia. Il peri-
colo era che potesse essere investita da qual-
che auto o di finire sotto un treno in transito.
Così domenica pomeriggio, alcune persone
che si trovavano sul posto, preoccupati dal ve-
dere questa donna totalmente incapace di pen-
sare a se stessa, hanno chiamato la polizia. Gli
agenti di una volante hannopoco dopo rintrac-
ciato la sconosciuta - risultata essere una 40en-

nedi Pesaro - che in effetti era in stato di ebrez-
za ed ha raccontato ai poliziotti di essere stata
malmenata, anche se nonha saputo fornire in-
dicazioni utili per identificare i presunti re-
sponsabili.

SUL POSTO è stato richiesto l’intervento
del 118 ed a bordo di un’ambulanza la pesare-
se è stata trasportata al Pronto soccorso per es-
sere sottoposta al trattamento previsto in que-

sti casi.

LA DONNA è stata tenuta in osservazione
per qualche ora, fino a che si è ripresa e quindi
si è allontanata dall’ospedale per far rientro a
Pesaro. Sono in corso accertamenti da parte
del Commissariato per verificare se la 40enne
sia arrivata da sola a Senigallia e se veramente
sia statamalmenata da qualcuno,magari dopo
aver bevuto.

IL CASO LA POLIZIA DI SENIGALLIA SOCCORRE UNA 40ENNE DI PESAROMENTRE FARFUGLIAVA DELLE FRASI

Ubriaca in stazione: «Mihannobastonato»

VIVEVA col marito, il co-
gnato, la cognata e la suoce-
ra. Oltre che avere un pro-
prio figlio di un anno. Sono
stati due anni di incubo per
una ragazza di 25 anni, nor-
dafricana, residente vicino
a Pesaro, che ha sopportato
angherie e maltrattamenti
da tutta la famiglia delmari-
to, che le impedivano di
uscire di casa e o di frequen-
tare corsi di lingua o di fare
amicizie. Segregazione tota-
le. Fino a quando, dieci gior-
ni fa, il marito e il resto dei
parenti, suocera compresa,
le dicono che vanno aMila-
no. Via tutti, eccetto lei e il
bambino, lasciati senza sol-
di né viveri. La ragazza chia-
ma i carabinieri e racconta
il suo incubo durato due an-
ni.Ora la giovanemammae
il suo bambino sono stati ri-
coverati in una casa protet-
ta. I suoi familiari (introva-
bili) sono stati denunciati
per maltrattamenti.

2° ANNIVERSARIO

Paolo Occhialini
Lo ricordano con immutato affetto la mo-
glie Anna Maria, i figli Gianfranco con Sa-
ra e Brunella con Gabriele, i nipoti Marco,
Andrea, Arianna, Lorenzo ed i parenti tutti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
oggi Martedì 13 Ottobre alle ore 18.00, nel-
la chiesa parrocchiale di S. Luigi Gonza-
ga.
Pesaro, 13 Ottobre 2015.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257
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TIFOSI fanesi doppiamente ar-
rabbiati domenica pomeriggio,
prima per la sconfitta poi per
aver dovuto aspettare qualche
decina diminuti, una volta usci-
ti dal Mancini, a causa dello
sbarramento di va Metauro, la
principale via di deflusso verso
la città. È successo che per ragio-
ni di sicurezza data la presenza
di due tifoserie piuttosto nume-
rose, unmigliaio i fanesi in cur-
va e 500 quelli provenienti da
San Benedetto del Tronto che
hanno assistito alla partita (ol-
tre a circa 200 arrivati senza bi-
glietto), le forze dell’ordine han-
no deciso di bloccare la disper-
sione degli spettatori fanesi per
far defluire prima i tifosi ospiti.
Una scelta che ha fatto storcere
il naso amolti e dato il via a com-
menti irati sui social.Diversi, in-
fatti, hanno fatto notare che nel-
la stragrandemaggioranza degli
stadi delmondo sono quasi sem-
pre sono i tifosi della squadra
ospite a dover aspettare all’inter-
no dello stadio per far defluire
gli spettatori locali, proprio per
un problema di numeri. A Fa-
no, domenica pomeriggio, si è
fatto il contrario, con i fanesi
che erano inmaggioranza rima-
sti bloccati in via Metauro o co-
stretti a lunghi giri per prende-
re la via di casa. Sembrerebbe
che la motivazione fosse dovuta
al fatto che i tifosi della Samb
avessero parcheggiato le auto in
modo sparso nei dintorni dello
stadio e dunque che per evitare
questa ‘dispersione’ le forze
dell’ordine avrebbero deciso di
allontanare prima i supporter
ospiti. In questo caso, bastava
comunicare con ilmegafono del

Mancini al pubblico presente –
tifosi delle opposte fazioni com-
presi – le procedure adottate.
Una maggiore informazione
avrebbe, di sicuro, evitato di esa-
sperare gli animi di quei fanesi
che all’uscita, già contrariati per
la sconfitta, si sono visti negare
il passaggio per favorire i tifosi
della Samb.Resta il fatto che ge-
stire il flusso dei tifosi alManci-
ni in un quartiere San Lazzaro
convie strette e densamente abi-
tate, specie in occasioni di der-
by o di presenza di centinaia di
tifosi provenienti da fuori, rap-
presenta un problema che le au-
torità competenti nonhanno an-
cora risolto.

DOPO gli episodi avvenuti con
l’Ancona in amichevole e con la
Samb, sarebbe opportuno che si
individuasse un’area ben defini-
ta per i tifosi ospiti dove par-
cheggiare e recarsi allo stadio.
Adatta sarebbe la zona dell’ex
mattatoio che sarà abbattuto a
giorni: può diventare un par-
cheggio eunpunto di concentra-
zione per le tifoserie esterne.

TRAGEDIA alla Profilglass. Sabato
sera un operaio di origini napoletane ha
perso la vita mentre stava lavorando in
fonderia. Non si tratta di un incidente

sul lavoro ma di unmalore fatale.
Probabilmente un infarto, ma saranno i
risultati dell’esame autoptico eseguito

ieri sul corpo dell’uomo a indicare
precisamente la patologia che lo ha
fulminato sotto gli occhi attoniti dei

colleghi.
Si chiamava Salvatore Ferrara (foto) e

avrebbe compiuto 48 anni il prossimo
26 ottobre se solo sabato sera non si

fosse sentito male al lavoro,
accasciandosi al suolo privo di sensi.

I COLLEGHI hanno immediatamente
fatto scattare i soccorsi e si sono

adoperati comemeglio potevano per
tentare di rianimarlo, ma è stato tutto
inutile, compresa la corsa in ospedale,

dove lui è morto all’una e trenta di
notte. Ferrara era sposato con figli. Si

era trasferito a Fano in cerca di fortuna,
Salvatore Ferrara. Aveva trovato un

lavoro e degli amici. Ma appena poteva
tornava subito nella sua amata Torre
Annunziata (Napoli), città della quale
non aveva perso nulla, né lo spirito
gioioso né l’inflessione napoletana.

E domani la salma ripartirà per quella
stessa destinazione, per l’ultimo viaggio

nella sua terra natale dove amici e
parenti gli daranno l’ultimo affettuoso

saluto in chiesa.

DIS-ORDINE PUBBLICO.
All’indomani degli scontri al ter-
mine della partita Alma-Samb –
oltre al poliziotto ferito anche una
ragazza colpita da una manganel-
lata – non si placano le polemiche
dei fanesi per una gestione del de-
flusso dei tifosi, che se sulla carta
poteva apparire lamigliore, si è ri-
velata quantomeno inadeguata.
Tanto più che 200 supporter av-
versari sono arrivati in città ben
sapendodi rimanere senza bigliet-
to, dal momento che venerdì la
Questura aveva vietato la vendita
di ulteriori ticket oltre i 550 della
prevendita. Tutta gente che è ri-
masta nelle vicinanze dello sta-
dio, dopo aver parcheggiato la pro-
pria auto al Foro Boario e dintor-
ni. In città non c’è una voce fuori
dal coro delle lamentele.Non si la-
mentano solo il migliaio di tifosi
granata – compresi figli piccoli al
seguito – che è stato immobilizza-

to dalla polizia per oltre mezz’ora
in via Metauro, ma anche i resi-
denti delle vie che circondano il
Mancini. «Non esiste da nessuna
parte che ti facciano passare gli ul-
tras avversari davanti alla faccia –
diceGianlucaRuscitti -. Già è tan-

to che non sia successo niente di
grave, perché li hannomessi prati-
camente in bocca ai tifosi del Fa-
no. Che poi si sa che i ‘delinquen-
ti’ ci sono dappertutto. Se li fai in-
contrare è un attimo... Quando
noi andiamo a SanBenedetto, do-
ve sonoorganizzatimeglio, il pull-
man te lo trovi sotto la curva. Esci
e sali». «Seretti (il dirigente del

commissariato diFano rimasto fe-
rito, ndr) poverino ha eseguito gli
ordini - dice l’avvocato Giovanni
Orciani, presidente della coop ‘Al-
ma nel cuore’ -. Chi usciva da via
Metauro si ammassava all’incro-
cio di via Lelli. La prima regola
dell’ordine pubblico è ‘non am-
massare’. Cinquecento tifosi av-
versari li tieni dentro lo stadio,
tranquilli, finché quelli di casa
non sonodefluiti. In cinqueminu-
ti son tutti a casa. E comunque
non li fai arrivare con le macchi-
ne lì. Dall’A14 li accompagni al
Campo d’Aviazione...».
E’ LA QUARTA volta in tre an-
ni che laQuestura sceglie una stra-
tegia che si rivela col senno di poi
non vincente. Tre anni fa fu Al-
ma-Venezia, con i tifosi fatti me-
scolare all’uscita; due anni fa Al-
ma-Vis con i pesaresi fatti arriva-
re in ritardo per colpa dei treni e
di un bizzarro tragitto a piedi;
questa estate è stato Alma-Anco-
na conuna gestione del tutto simi-
le a quella di domenica ma finita
peggio. Maria Vittoria Bernardi,
una residente: «Quandomai han-
no chiuso le strade? Quando mai
hanno obbligato i residenti di tut-
to un quartiere a non parcheggia-
re a casa loro? In anni e anni non
era mai successo e disordini non
ce n’erano mai stati. Nell’ultimo
anno è già la terza volta e per due
volte ci sono stati disordini. Le
possibilità sono due: o la colpa è
dei tifosi che sono diventati più
violenti oppure è di chi gestisce la
sicurezza che non è più capace di
farlo».

UNALTRO che protesta, è il fa-
nese Roberto Tonelli, 58 anni:
«Dovevo andare a un appunta-
mento, sono arrivato con un’ora
di ritardo per colpa del fatto che
la polizia ci ha bloccato in viaMe-
tauro. Ero con mio fratello, che
aveva il bambino, e che a un certo
punto era disperato, bloccato an-
che lui. Come si fa a bloccare 2500
persone in una strada?»

Tiziana Petrelli

FURTO domenica scorsa al Pandora 2, bar di Lucrezia: i ladri
fuggono con 300 euro della cassa. La cosa singolare, è che il bar era
stato inaugurato poche ore prima. Furto anche alla mini Coop di via
Kennedy a Lucrezia. Era da poco passata l’una e trenta l’altra notte
quando è squillato il cellulare dei titolari del negozio: arrivati sul
posto, dei ladri non c’era più traccia. Un blitz sufficiente a
scardinare la porta di ingresso, dirigersi negli uffici e fuggire con la
cassaforte contenente l’incasso del weekend: circa 10mila euro.

LUCREZIA, I LADRINELBARAPPENA INAUGURATO

OPERAIO DELLA PROFILGLASS FULMINATO DA UN INFARTO MENTRE LAVORAVA IN FONDERIA

DIVERSE PROCEDURE
«Ci hanno fatto passare i tifosi
ospiti davanti alla faccia. Da
altre parti esci e sali sul bus»

Le camionette della Questura davanti all’ingresso del pronto
soccorso. A fianco, una ragazza ferita a terra dopo gli scontri

Caos stadio, la rabbia di tifosi e residenti
Fano-Samb, raffica di proteste dopo la gestione dell’ordine pubblico. Ragazzamanganellata

CAOSSTADIOGLI ERRORINONEVITATI

Per evitare pericoli
bastava unmegafono
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«IL PDDI RICCI e Ceriscioli
ordina, il Pd Fano obbedisce:
il Santa Croce sarà soppresso e
l’ospedale unico si farà aMura-
glia». I consiglieri Davide Del-
vecchio (Udc) e Aramis Garba-
tini e Alberto Santorelli (Pro-
getto Fano) temono che ci sia
in atto un’operazione che «mi-
ra alla creazione di ununicoCo-
mune a nord delle Marche» e
per questo chiedono di discute-
re urgentemente in Consiglio
comunale sia dell’ospedale uni-
co sia del futuro dei servizi pub-
blici locali (gas, acqua, rifiuti).
«Servizi – fanno presente i con-
siglieri d’opposizione – che
nonpossono essere svenduti ad
Hera-Marche Multiservizi».
«Per riuscire in questa impresa
di distruzione dell’intero terri-
torio e delle Vallate del Metau-
ro e del Cesano – secondo Del-
vecchio, Garbatini e Santorelli
– il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci e il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli usano il
Pd locale, chino alle decisioni
del duo sindaco-presidente,
con buona pace di Seri».

PREOCCUPATO del futuro
del Santa Croce e dell’ospedale
unico Fano 5 Stelle che ha pre-
sentato una interrogazione per
ottenere alcuni chiarimenti dal
sindaco Seri. Prima di tutto, i
grillini vogliono sapere «in che
cosa consiste la strategia per la
salvaguardia del Santa Croce
definita da Seri con i sindaci
delle vallate del Metauro e del
Cesano incontrati due lunedì
fa e quale sia il contenuto delle
proposte inmateria di ospedale
unico su cui stanno lavorando
gli uffici comunali e che verran-

no presentate al presidente del-
la Regione Marche». E ancora:
«Il sindaco a chi si riferisce
quando afferma che, in tema di
sanità, «la nostra posizione è di-
versada quella di altri»?». Inter-
rogativi a cui il sindaco dovrà
rispondere in consiglio comu-
nale spiegando anche se concor-
da «con le dichiarazioni del pre-
sidente Ceriscioli, secondo il
quale le risorse economiche
per il nuovo ospedale dipendo-
no dalla scelta del sito e che

non è più possibile rinunciare
al progetto dell’ospedale uni-
co».

I GRILLINI sollecitano il sin-
dacoper sapere se ritiene «la sal-
vaguardia dell’ospedale Santa
Croce compatibile con il perse-
guimento del progetto
dell’ospedale unico». Dibattito
che si è di nuovo scatenato do-
po che il presidente Ceriscioli
ha ribadito – lo aveva già fatto
alla Festa dell’Unità di Fano –
che se Fano e Pesaro non si
mettono d’accordo sull’ubica-
zione del nuovo ospedale deci-
derà la Regione. Ma a preoccu-
pare i consiglieri fanesi sono le
affermazioni del sindaco Ricci
che continua a insistere suMu-
raglia, escludendo Chiaruccia
su cui invece sembra puntare
Seri.

AnnaMarchetti

LE DOMANDE GRILLINE
«Quali proposte prepara
Fano?E’ d’accordo sui
palettimessi da Ceriscioli?»

«IL PDDIRICCI E CERISCIOLI ORDINA..., FANO
OBBEDISCE»Da sinistra, Davide Del Vecchio e Aramis Garbatini

L’INTERVISTA IL SINDACO E IL CONFRONTO CON CERISCIOLI

«Ma sull’ospedale unico
nessuno ci imponga nulla»
«Serve lungimiranza, non il muro contromuro»

LOSBLOCCO del Patto di Stabilità dei
Comuni annunciato dal presidente
Renzi potrebbe tradursi per Fano nella
possibilità di spendere più di 4 milioni
di euro. I soldi necessari a completare la
strada Interquartieri.
«Ben venga – sottolinea il sindaco
Massimo Seri – ma niente di nuovo in
quanto ogni anno il governo svincola
dal Patto di Stabilità delle somme, con
obiettivi specifici». Grazie a questo

meccanismo Fano ha già investito
nell’edilizia scolastica, con la parziale
ristrutturazione, lo scorso anno, della
scuola media Padalino e l’approvazione
del progetto esecutivo per la nuova
scuola di Carrara-Cuccurano, e nella
bonifica dall’amianto degli edifici
pubblici.

«SPERIAMO che si liberino queste nuo-
ve risorse – aggiunge Seri – che

dovranno essere vincolate a progetti
pronti a partire. Nel nostro caso il
completamento dell’Interquartieri ».
«Aspettiamo gli atti ufficiali, per il
Comune non è sufficiente un semplice
sms», commenta l’assessore ai Lavori
pubblici, Marco Paolini, facendo
riferimento al messaggio con cui Renzi
avrebbe annunciato a Ricci lo sblocco
del Patto di Stabilità. La possibilità di
spendere risorse proprie senza i vincoli
di bilancio è stata per Fano una boccata
d’ossigeno importante che, nel corso
dell’ultimo anno, ha permesso di aprire
cantieri e muovere l’economia.

an.mar.

GESTIONE dei servizi e sanità,
ilmessaggio del sindacoMassimo
Seri alla Regione è chiaro: Fano
non rinuncia alla gestione in hou-
se di acqua, gas e rifiuti e sull’ospe-
dale unico o si trova una soluzio-
ne condivisa o si torna indietro.
SindacoSeri iniziamodai ser-
vizi: qual è la posizione di Fa-
no?

«Nel nostro territorio ci sono due
scuole di pensiero per la gestione
dei servizi: attraverso società pub-
bliche, vediAset, o a liberomerca-
to. Se è vero che la gestione dei
servizi va armonizzata è anche ve-
ro che non si può prescindere
dall’esistenza sul territorio di que-
ste due forme di gestione. In Re-
gione non c’è un monarca assolu-
to, anzi la Regione siamo anche
noi e soluzioni differenti non ci
troverebbero d’accordo. Ricordo
che il tema della gestione in hou-
se dei servizi non interessa solo
Fano ma tanti Comuni».
Parliamodiospedaleunico. Il
messaggiodiCeriscioli è chia-
ro o i sindaci si mettono d’ac-
cordo sudove costruirlo ode-
cide la Regione. Lei che ne
pensa?

«Penso che il presidente Ceriscio-

li è una persona capace, intelligen-
te e responsabile e saprà spogliar-
si dei panni di ex sindaco di Pesa-
ro. Finora è statomolto corretto e
in futuro nelle decisioni che ri-
guardano i servizi e la sanità, Ceri-
scioli non si farà certo condiziona-
re dal fatto di essere stato sindaco
di una città importante come Pe-
saro. La prima valutazione nella
scelta dell’ubicazione del nuovo
ospedale dovrà essere la lungimi-
ranza.Questo significa considera-
re non solo la sostenibilità econo-
mica del progetto, l’idoneità del

posto, ma che il luogo scelto ri-
sponda alle esigenze future in te-
ma di sanità, pensando a cosa po-
trebbe accadere tra 30-40 anni. Bi-
sogna tenere conto dei bisogni
dei territorio limitrofi ed evitare
la concentrazione di nuove strut-
ture sanitarie in un territorio ri-
stretto.Dobbiamo guardare avan-
ti, pensare chenel corso dei decen-

ni l’ospedale possa avere la neces-
sità di espandersi e ci debba esse-
re spazio sufficiente per farlo. Se
c’è questa capacità di visione si va
avanti, altrimenti si torna indie-
tro».
Pesaro insiste su Muraglia,
FanosuChiaruccia: qualeè la
soluzione condivisa?

«Ame non interessa il muro con-
tro muro, io cerco il dialogo, così
è stato per l’Agrario a Fano e per
l’impianto di cremazione. Sulla
sanità ci deve essere piena condi-
visione altrimenti, lo ripeto, si tor-
na indietro: non si può passare so-
pra la testa della città di Fano».
Parliamo della situazione at-
tuale del Santa Croce: il pro-
cesso di integrazione con Pe-
saro andrà avanti?

«La verità è che c’è stato un fermo
e il processo avviato non è stato
portato a compimento proprio
quando riguardava il rafforzamen-
to dei reparti dell’ospedale di Fa-
no. Ci aspettiamo segnali forti in
questa direzione altrimenti devo
pensare che l’obiettivo dell’inte-
grazione fosse un altro: una ipote-
si che non voglio prendere in con-
siderazione».

AnnaMarchetti

«ANOINONBASTA SOLOUNSMS»
L’assessore ai Lavori pubblici Marco Paolini

DINAMICHEE
PROTAGONISTI

Laboratori
all’interno

dell’ospedale
Santa Croce di

Fano, foto
piccola il sindaco

Massimo Seri
impegnato in

una telefonata
top secret

IL CASO SANTA CROCE
«Il processo di integrazione
conPesaro si è fermato.
Attendiamo ora segnali forti»

OSPEDALEUNICOCENTRODESTRA E 5 STELLE

‘Lo faranno aMuraglia’
‘Seri come lo difende?’

PATTODI STABILITA’ LA CIFRA (SVINCOLATA) PER IL COMUNE

‘Per l’Interquartieri 4milioni’
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ARRIVANO i primi effetti econo-
mici del corposo dragaggio del
portodiFano iniziato il 17 settem-
bre scorso che hanno ripristinato
le condizioni di una certa norma-
lità di navigazione all’ingresso e
nel bacino di servizio. ‘Multinau-
tic’, società di gestione dei servizi
nautici all’interno del porto turi-
sticoMarinadei Cesari, ha annun-
ciato l’accordo con il Cantiere del
Pardo di Forlì, che la fa diventare
il «Centro Assistenza Ufficiale»
per tutto l’Adriatico per il varo, la
consegna e la manutenzione delle
imbarcazioni del cantiere roma-
gnolo, prestigiosomarchio di bar-
che a vela italiane di grande quali-
tà e innovazione. Per la verità
Multinautic di Marina dei Cesari
era già un centro assistenza dei
Cantieri del Pardo, ma adesso ne
diventa il centro ufficiale per tut-
to ilmareAdriatico, dove si trova-
nopiù di unmigliaio di queste im-
barcazioni. «Si tratta anche di un
importante riconoscimento per il
nostro porto –ha commentatoEn-
rico Bertacchi del porto turistico
Marina dei Cesari – giudicato
unodegli approdi più sicuri eme-
glio attrezzati dell’Adriatico.
Adesso con i lavori di dragaggio
finalmente avviati si potrà riavere
la profondità del fondale d’ingres-
so ai livelli adeguati per barche a
vela di maggiori dimensioni».

GRAZIE a questa indispensabile
garanzia, il Cantiere del Pardo ha
messo in programma per il 2016

il varo aFano di una decina di sue
imbarcazioni «Grand Soleil», tra
cui il nuovo modello «Grand So-
leil 58», ultimo nato del Cantiere
di Forlì, che sarà inaugurato pro-

prio aMarina dei Cesari ad aprile.
Riguardo al dragaggio, «i 25mila
metri cubi previsti in questa pri-
ma fase di dragaggio sono il fabbi-
sognominimo necessario per tor-
nare ad avere un fondale di ingres-
so di almeno 3,5 metri di profon-
dità, - ha aggiunto ancora Enrico
Bertacchi – finalmente per la pri-
ma volta si è fatto un programma
che considera il problema nel suo
insieme. Presto si potrà procedere
anche con nuovi dragaggi. La co-
sa più significativa è la creazione
di un tavolo di concertazione che
vede riuniti tutti gli attori interes-
sati, Comune,Regione, porto turi-

stico, marineria, cantieri fanesi, e
la volontà di avviare un’attività
continuativa dimanutenzione or-
dinaria. L’obiettivo è risolvere il
problema alla base e non ricorrere
più a interventi straordinari, one-
rosi emolto penalizzanti per tutte
le attività economiche che gravita-
no intorno al porto e che creano
lavoro e ricchezza per tutti». Ma
per questa seconda fase bisognerà
aspettare che venga terminata ad
Ancona la cassa di colmata dove
stoccare i fanghi più inquinati
all’interno del bacino portuale fa-
nese.

s.c.

La ‘zia Fina’ felice al giro di boa del secolo

Il dragaggiomette le ali aMarina deiCesari
Accordo con cantiere di Forlì rendeMultinautic un centro assistenza per tutto l’Adriatico

OGGI è un grande giorno per Serafina Cava-
lieri (foto): taglia il traguardo del secolo.
«Cent’anni di vita passati in fretta» suole dire
Serafina, per tutti ‘zia Fina’. «Certo che la vita
può essere lunga se non si fa niente, ma se si ini-
zia a lavorare a circa otto anni non si ha il tem-
po di pensare agli anni che scorrono». Dappri-
ma a 13 anni due anni di filanda, con tutti i
problemi che comportava quel lavoro, poi a scuo-
la da sarta da donna, quindi come commessa in un nego-
zio di frutta per il corso allora Vittorio Emanuele, e dal
‘40 al ‘43 , in ufficio alla cooperativa marinai, essendo
figlia dimarinaio. La parentesi dello sfollamento aTaver-

nelle con tutta la famiglia, genitori, sorelle,fratel-
li e nipoti. Dopo la guerra dal 1945 ininterrotta-
mente fino al 1972, anno della pensione, impie-
gata presso gli uffici dell’impresa Biagioni a
comporre paghe per i dipendenti, ma la ‘zia Fi-
na’, oggi curata amorevolmente dal nipote, il co-
mandante GianfrancoMontesi e da sua moglie
e dagli innumerevoli pronipoti, si gode lamerita-
ta pensione. Gli anni sono volati, ma lei rimane

sempre indomita a snocciolare poesie, pezzi della Divina
Commedia e ricordi legati all’aneddottica fanese e del por-
to, perché non bisogna dimenticare che lei, essendo vissuta
in viaNazario Sauro, parla solo il dialetto del porto. «Au-
guri Zia Fina» da Gabriele e tutti i suoi cari.

RAGGIUNTO
UN

FONDALE
DI INGRESSO
DIALMENO
3,5METRI
A destra, una
draga al lavoro,
a sinistra il varo

di una
imbarcazione
della categoria
‘Grand Soleil’

I VARI NEL 2016
Circa 10, della categoria
‘Grand soleil’, avverranno
aFano a partire da aprile

IL DOCUMENTARIO
«Sports aroud the world-
MissioneRuanda» dei fane-
si Lodovichetti e Nicoletti
si è aggiudicato il Premio
Pindato «Grandi Sfide»
all’Overtime Film Festival.
Si è svolta venerdì scorso la
premiazione della rassegna
che attraverso cinema, fu-
metti, musica e letteratura
intende raccontare lo sport
e l’etica sportiva con chiavi
di lettura differenti. «L’edi-
zione 2015 dell’Overtime
Festival è stata dedicata alle
‘grandi sfide’, tema che ben
si sposa con il nostro docu-
mentario - spieganoAndrea
Lodovichetti eNicolaNico-
letti - che racconta le attivi-
tà della Onlus Sports
AroundTheWorldnel con-
tinente africano. L’Associa-
zione si occupa di portare lo
sport in villaggi ed aree disa-
giate e nel film vediamo co-
me i campi da basket e da
calcio diventano punto cen-
trale di intere comunità. Ra-
gazzi che giocano, genitori
e amici a bordo campo che
tifano, feste e balli, urla, sor-
risi, ecc...: è la nascita di un
nuovo modo di aggregarsi,
di una nuova consapevolez-
za e di una speranza per il
domani». E’ già il terzo pre-
stigioso riconoscimento ot-
tenuto da questo documen-
tario, dopo la menzione
d’onore alla kermesse mon-
diale ‘Sport Movies & TV’
di Milano ed il premio
‘Sport Award’ al Bergamo
International Ficts Festi-
val.

Premiato
il documentario
diNicoletti

eLodovichetti


