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NEW YORK Unpirata è riuscito a en-
trare negli iCloud di ben 101 star
di Hollywood - incluse Rihanna,
Jennifer Lawrence (nella foto) e
Kim Kar-
dashian, per ci-
tare solo alcu-
ne delle più fa-
mose - e dopo
essersi impa-
dronito di loro
foto senza veli
le ha pubblica-
te sul web. Dai
computer ai ta-
blet, fino agli smartphone, diven-
ta sempre più difficile difendersi
dalle intrusionidegli hacker.

AndreieGuaitaapag. 15

`Allo studio del governo gli sgravi fiscali per pensioni basse e famiglie numerose
`Renzi: programma dei mille giorni, basta veti. Berlino sul lavoro è un modello

Burocrazia
Nuove Province,
30 mila dipendenti
in trasferimento

Scuola, i presidi come sindaci
ingaggi aziendali per studenti
`Le linee guida della riforma. Precari assorbiti entro il 2015

La crescita possibile

Il decalogo
di Draghi
che spaventa
la Germania

GiuseppeD’Amato

L
a controffensiva filo-russa
prosegue in tutta l’Ucraina
orientale. Dopo essere stati
percircaunmesesulpunto

di crollare nelle tre grandi cit-
tà assediate, i separatisti han-
no ora obbligato i governativi
adabbandonareLugansk.

Apag. 13

I dati di agosto
Migliorano i conti
il fabbisogno cala
di quasi 2 miliardi

ROMA «Una buona scuola per
far crescere il Paese». Matteo
Renzi e il ministro Stefania
Giannini illustreranno doma-
ni la “riforma-rivoluzione”
dell’istruzione. Il primo obiet-
tivo di questo pacchetto sta
nel prosciugamento del baci-
no dei precari. Ma la novità
più importante s’intreccia con
il decreto sul lavoro e si colle-
gherà con il Jobs Act. Renzi, a
questo proposito, parla di
«modello tedesco». È un siste-
ma duale che consente alle
aziende di fare contratti di ap-
prendistato ai ragazzi delle
scuole superiori, per formarli
e poi avviarli a unmestiere.

Ajelloapag. 9

Il piano per allargare il bonus

Marò, ischemia per Latorre
la figlia accusa, Pinotti in India

DiodatoPirone

E
ppur si muove. L’Italia
delle Province, uno dei
comparti più anchilosati
della nostra burocrazia,

stapermettersi inmoto.
Apag. 8

LucaCifoni

G
razie alla riduzione del-
la spesa per interessi
migliora il fabbisogno
dello Stato ad agosto, in

calodi circa 2miliardi.
Apag. 3

L’evento
Partita della pace,
l’appello del Papa
«Le religioni mai
strumento di odio»
Saccà nello Sport

Il Festival
Il Leopardi ribelle
di Martone
e Germano
incanta Venezia
Alle pag. 24 e 25

Lo spettacolo
Fo: «Il romano
Cavallini
come Giotto,
lo riabiliterò»
Sala a pag. 23

AL SAGITTARIO
SERVE PAZIENZA

Da Jennifer Lawrence a Rihanna
scatti rubati, star nude sul web

La crisi si aggrava
Ucraina, esercito in fuga da Lugansk
La Nato pronta a schierare truppe

Il caso. Il militare ricoverato in ospedale

Buongiorno, Sagittario! Scrutate
l’orizzonteevedrete iprimi
uccellimigrareverso l’Africa…Al
lororitorno, laprossima
primavera,avretequelloche
mancaoggi–amore, figli, casa,
lavoro…Questaè lapromessa,
questoè ilsognodelprimoquarto
diLunanelsegno,dopo12anni in
trigonoconGiove inLeone,
fortuna“garantita”.Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Unpianodel governoper
allargare il bonus degli 80 eu-
ro: allo studio sgravi fiscali
per pensioni basse e famiglie
numerose. Intanto Renzi lan-
cia il cosiddetto “programma
deimille giorni”: «Basta rendi-
te di posizione e veti, Berlino
sul lavoro è un modello». Un
apposito sito della presidenza
del Consiglio conterrà, verifi-
cabili giorno per giorno, i testi
di legge, le premesse, le vota-
zioni, i dibattiti e soprattutto
le attuazioni dei provvedimen-
ti annunciati.

BertoloniMeli, Conti
eDiBrancoalle pag. 2 e 3

ROMA Massimiliano Latorre, uno
dei due marò trattenuti in India
da quasi tre anni in attesa di pro-
cesso, è stato colpito da un’ische-
mia transitoria. Unmalore la cui
portata deve ancora essere verifi-

cata dai medici. Il ministro della
Difesa, Roberta Pinotti, è subito
partita per NuovaDelhi. Dure ac-
cuse della figlia di Latorre sul
webcontro loStato.

Venturaapag. 11

Il ministro Pinotti con Girone e Latorre nella visita di marzo

MarcoFortis

I
nutile, passato il primo stu-
pore suscitato dalle clamo-
rose indiscrezioni di Der
Spiegel, perdere ulteriore

tempoa ricostruire se sia stata
Angela Merkel a telefonare a
Mario Draghi, come sostenu-
to dal settimanale tedesco, o
se, come ha precisato (piutto-
sto tardivamente) il portavoce
della cancelliera, sia stato il
presidente della Bce ad alzare
per primo la cornetta. Inoltre,
dopo le prime reazioni indi-
gnate tipo «ma dove è finita
l’indipendenza della Bce?», an-
che il contenuto della conver-
sazione ricostruito dal periodi-
co Der Spiegel secondo cui la
Merkel avrebbe chiesto con
durezza a Draghi se egli aves-
se cambiato linea su austerità
e rigore, è stato smentito uffi-
cialmente dai portavoce di en-
trambe leparti.
Piuttosto, conviene analiz-

zare i fatti nella loro sostanza
e cioè il discorso fondamenta-
le cheDraghi ha tenuto a Jack-
sonHole, negli StatiUniti, il 22
agosto scorso e le reazioni uffi-
ciali che esso ha subito susci-
tato. E semmai valutare, qua-
lunque sia stato il contenuto e
il tono della conversazione tra
il presidente della Bce e la can-
celliera, lanetta dichiarazione
del ministro delle Finanze te-
desco Schaeuble secondo il
quale le parole di Draghi a
Jackson Hole sarebbero state
male interpretate daimercati.
Ma che cosa aveva detto

esattamente Draghi in occa-
sione del Simposio annuale
delle banche centrali che pres-
soché tutti - politici e analisti -
pensavano di aver capito chia-
ramente ad eccezione del mi-
nistrodelle Finanze tedesco?

Continuaapag. 22
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Via al confronto sulla legge di Stabilità:
tagli sì, ma senza deprimere la crescita

LA GIORNATA
ROMA Il governo cambia passo.
Non è unnuovo slogan frutto del-
la spiccata capacità inventiva di
Matteo Renzi. No, è il program-
ma concreto «per i prossimimil-
le giorni», al termine dei quali
ogni partito, ogni parlamentare
e ogni singolo cittadino potran-
no verificare se gli annunci fatti
hanno trovato seguito o meno.
Alla critica di soffrire di «annun-
cite», il premier risponde con un
altro annunciomaquesta volta a
rischio boomerang: un apposito
sito presso la presidenza del Con-
siglio conterrà, verificabili gior-
no per giorno, i testi di legge, le
premesse, le votazioni, i dibatti-
ti, e soprattutto le attuazioni dei
provvedimenti annunciati. Sic-
ché l’attività di palazzo Chigi po-
trà esseremonitorata giorno per
giorno.
Se annuncite sarà, diventerà

unamalattia grave. Se annuncite
non sarà, si tramuterà in “attua-
tite”. Renzi non ci sta a passare
per quello che annuncia e non
esegue. Se una novità il suo go-
verno ha voluto mettere in cam-
po, è proprio quella di dare segui-
to alle promesse, «ci abbiamo
messo la faccia», il leitmotiv det-
to apiù riprese, e la faccianonce
lametti per riceverepomodori.

LA CONFERENZA STAMPA
Accompagnato dal sottosegreta-
rio Graziano Delrio e dalla mini-
stra Maria Elena Boschi, il pre-
mier scandisce: «In sei mesi ab-
biamo cominciato la riforma co-
stituzionale del Senato, messo
mano alla riforma elettorale, a
quella del lavoro», elenca Renzi,
che ricorda subito dopo una del-
lemisure clou varate, gli 80 euro
in busta paga, «la più grande ri-
duzione delle tasse mai fatta», la
definisce Renzi, che ne confer-
ma la bontà, non fa balenare pen-
timenti, semmai la possibilità di
«estendere» la misura tenendo
conto di vincoli e compatibilità.
In una parola, è l’ora di dire «ba-
sta ai veti», di più, l’Italia «non
sarà più il Paese dei veti e delle
lungaggini», «se l’Italia deve
cambiare, nessuno può chiamar-
si fuori»; né si può continuare a
essere il Paese delle «rendite di
posizione», dove vecchi apparati
e antiche postazioni stanno lì tut-
te belle e pronte a bloccare le
possibilità di cambiamento.
Gli inglesi usano una parola

intraducibile in italiano, «ac-
countability», per indicare tutto
questo, «è il concetto di respon-
sabilità ampia, estesa, l’idea che
ciascuno debba rendere conto di
ciò che fa», la traduce in senso
politico il premier. «I decreti at-
tuativi sono passati da 889 a
528», sottolinea la Boschi, «nel-
l’arco di seimesi abbiamo dimez-

zato il numero dei decreti dei go-
verniprecedenti», la spiegazione
politica.
Renzi cita quasi di passaggio

lanominadi FedericaMogherini
aministro degli Esteri europeo, e
lo fa soprattutto per ribadire un
concetto e dare, a suomodo, una
notizia: non ci sarà un rimpasto
a seguito di questa nomina, ma
solo la sostituzione secca del mi-
nistro degli Esteri, non una gi-
randola di poltrone, «non c’è al-
cunadiscussione inmerito».

I TEDESCHI
Attriti con la cancelliera Angela
Merkel? Neanche a parlarne, «la
Germania per noi è un modello,
specie in materia di lavoro», le
parole almiele del premier all’in-
dirizzo di Berlino. Seguite co-
munque dal punto strategico sul
quale Renzi insiste ormai da
tempo: «L’Italia farà le riforme
mantenendo il limite del 3%, uti-
lizzando la flessibilità che l’Ue
consente».
Sempre in tema lavoro, Renzi

è tornato sull’articolo 18, ancora
una volta per svelenire: «I casi ri-
solti con l’art.18 sono circa 40mi-
la e per l’80 per cento finiscono
con un accordo. Dei restanti 8
mila, solo 3 mila circa vedono il
lavoratore perdere». Dunque:
«Noi quindi stiamo discutendo
di un tema che riguarda 3 mila
persone l’anno in un Paese di 60
milioni». La conclusione è affida-
ta a uno slogan,ma per sottoline-
are una cosa assai concreta:
«Pronti a spendere i 300miliardi
della Ue più veloci del West, ab-
biamoprogetti seri».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Incassata la nomina della
Mogherini a lady Pesc, ora Renzi
sa di dover dimostrare come in-
tende spendere quella credibili-
tà in più che Bruxelles, e soprat-
tutto la cancelliera Merkel, gli
hanno permesso di avere grazie
alla vittoria diplomatica. Con la
presentazione del sito web - sul
quale si potràmonitorare l’avan-
zamento del programmadeiMil-
legiorni - Renzi intende rafforza-
re la credibilità sua, del suo go-
vernoedell’Italia.
Quindi «cambiare davvero,

passo dopo passo», in un oriz-
zonte di legislatura non partico-
larmente lungoe senza ipotesi di
allargamento a destra dellamag-
gioranza. Il cronoprogramma -
diventa consultabile, negli stati
di avanzamento di ogni singola
riforma, da ogni cancelleria o se-
de finanziaria. L’obiettivo del
Rottamatore è quello dimostrar-
si fedele agli impegni di riforma
presi conBruxelles,ma leuniche
riforme a costo zero restano

quelle costituzionali e la legge
elettorale. Su tutte le altre, dalla
riforma della scuola a quella del-
la pubblica amministrazione,
dalla giustizia al mercato del la-
voro, servono soldi.

I MUGUGNI
E’per questo che ieri pomeriggio
a Palazzo Chigi, subito dopo la
conferenza stampa, è salito ilmi-
nistro dell’Economia Padoan. Ol-
tre a sistemare qualcosa dello
Sblocca Italia, i due hanno inizia-
to a discutere di legge di Stabili-
tà. Ovvero di quel provvedimen-
to che tra un mese e mezzo darà
la vera dimensione della capaci-
tà dell’attuale governo di incide-
re negli sprechi della spesa pub-

blica. Ieri pomeriggio ancora
una volta tra Renzi e Padoan è
spuntato il lavoro fatto da Carlo
Cottarelli che il premier apprez-
za, salvo però rivendicare la scel-
ta dei tagli. Lapreoccupazionedi
Renzi - ribadita anche ieri a Pa-

doan - è però quella di non gene-
rare con i tagli ulteriori riduzio-
ni dei consumi e un’ulteriore
spinta alla deflazione. L’equili-
brio non sarà facile, ma da ieri il
countdown è avviato sui due ta-
voli sui quali Renzi conduce le
sue due battaglie: la prima In Eu-
ropa permutare la strategia eco-
nomica. La seconda in Patria
contro «gufi e detrattori e benal-
tristi» e contro alcuni media
«che hanno ufficializzato la fine
della luna di miele anche se era-
no gli stessi che lo dicevano pri-
ma delle Europee». «Ci potranno
accusare di arroganzama l'Italia
la portiamo lì dove indicato», ri-
pete il premier che a Confindu-
stria manda a dire che la strada
degli 80 euro è quella giusta.
Mentre ai sindacati spiega che
l’art. 18 è di fatto già archiviato
perché «il governo riscriverà lo
statuto dei lavoratori». «La fissa
di mettere la data ad ogni cosa»,
non piace «al fratello maggiore»
Delrio, ma Renzi ne fa una que-
stione d’onore non tanto per i
suoi elettori, quanto per quella
credibilità che i mercati e le can-

cellerie stentano a dare ad un’Ita-
lia che di promesse ne hamanca-
te molte. Renzi, pur sapendo di
dover scontare con Berlino e
Bruxelles ”colpe” degli anni in
cui era presidente della Provin-
cia e sindaco di Firenze, non cer-
ca scuse con la Merkel. Anzi, se
ne fa scudo indicando la Germa-
nia comemodello per la riforma
del lavoro senzamai indicarla re-
sponsabile dei mali dell’Italia e
dell’Europa.

IL PILASTRO
Se questo sia un modo per aggi-
rare il muro dell’austerity tede-
sca senza andarci a sbattere con-
tro come accadde al governoBer-
lusconi, lo si vedrà presto. Resta
il fatto che il premier continua a
sostenere la linea del rispetto de-
gli impegni presi senza però ri-
nunciare all’idea di poterlimodi-
ficare. L’incontro di domenica a
Bologna, nell’ambito della Festa
dell’Unità, con il premier france-
se Valls, il leader dei laburisti
olandesi Samsom, il segretario
del partito socialista spagnolo
Sanchez, il leader dei socialisti
portoghesi Seguro, e il numero
unodella Spd tedesca SigmarGa-
briel, conferma la volontà di
Renzi di lavorare sui due tavoli.
Incassata laMogherini, ora Ren-
zi è attesodalla leggedi Stabilità,
veropilastrodeiMillegiorni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA In attesa dell’immancabile
hacker che tenterà di bloccarlo o
di alterarne i contenuti, il sito ht-
tp://passodopopasso.italia.it rap-
presenta un vero e proprio dia-
rio di bordo del governo. Un con-
to alla rovescia al termine del
quale il Paese potrà fare il botto
finale o ripartire a razzo come
sostiene il presidente del Consi-
glio che ieri a palazzo Chigi lo ha
presentato in compagni delmini-
stro Boschi e del sottosegretario
Delrio. Al cronoprogramma del
Governo il portale è doppiamen-
te legato negli interventi via via
varati, che lo arricchiranno pro-
gressivamente, e nel timing fina-
le, quelmaggio 2017 entro il qua-

le «riporteremo l'Italia al suo po-
sto». Sono 5 i titoli principali di
passodopopasso.italia.it, (Mille
giorni, Passo dopo Passo, News,
Infografiche, Video), costruito
con il software wordpress e se-
gnato da quelle slide colorate
particolarmente amate dal pre-
mier. Sulla homepage della piat-
taformasi leggono inoltre alcuni
dei più recenti interventi dell'ese-
cutivo, che lo stesso Renzi ha in-
cluso neiMillegiorni: dalla rifor-
ma della P.A. («tra risparmio,
semplificazione e rinnovamen-
to») allo Sblocca Italia, dal «di-
mezzamento dei permessi sinda-
cali» al decreto Poletti, grazie a
cui sono stati «salvati 1200 posti
di lavoro»diElectrolux.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PREMIER E PADOAN
A CACCIA DI RISORSE
CONTINUA ANCHE
LA PARTITA EUROPEA
IL LEADER PD VEDRÀ
DOMENICA I BIG PSE

Il sito “Passodopopasso”

I CITTADINI POTRANNO
INTERAGIRE
CON L’ESECUTIVO
E VERIFICARNE L’AZIONE
IL CAPO DEL GOVERNO:
UNA RIVOLUZIONE

Pier Carlo Padoan

NON TORNO INDIETRO
CERCHEREMO
DI AMPLIARE
LA PLATEA
MA SENZA CREARE
FALSE ASPETTATIVE

VOGLIAMO IMPORRE
LA NOSTRA STRATEGIA
ALL’UNIONE
ANDREMO AVANTI
MANTENENDO
IL LIMITE DEL 3%

LA BCE IL 18 SETTEMBRE
DARÀ 200 MILIARDI
DI EURO AGLI ISTITUTI
DI CREDITO PERCHÉ
LI DIANO ALLE IMPRESE
NOI VIGILEREMO

PALAZZO CHIGI
ESCLUDE RIMPASTI
L’IPOTESI È QUELLA
DI SOSTITUIRE
SOLTANTO MOGHERINI
ALLA FARNESINA

Renzi, via al piano
dei mille giorni:
modello Germania
per l’occupazione
`«Ci accusano di annuncite, ma faremo le riforme e saremo giudicati
nel 2017. Adesso stop alle critiche a Berlino, sul lavoro è un modello»

“Passodopopasso”, arriva il sito web:
il programma tra slide e countdown

Gli 80 euro

Le frasi

L’Europa

Le banche

Matteo Renzi tra Graziano Delrio e Maria Elena Boschi
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7,5
Inmiliardidi euro, il
fabbisognodel settore statale
nelloscorsomesediagosto: è
incalodi 1,9 ripettoadagosto
del2013

IL PIANO
ROMA Le ferie estive non hanno
modificato la situazione. «Vedia-
mo» aveva frenato il premier a
inizio agosto, «cercheremo di al-
largare il bonus senza però crea-
re false aspettative» ha precisato
ieri. La prudenza di Matteo Ren-
zi sulla possibilità di estendere
gli 80 euro oltre il perimetro dei
lavoratori dipendenti compresi
tra 8 e 26 mila euro di reddito si
spiega con le ristrettezze di bi-
lancio aggravate dalla difficile
congiuntura economica fotogra-
fata dall’Istat sotto forma di re-
cessione, deflazione e consumi
al palo. Serviranno circa 10 mi-
liardi di euro, ma forse anche
qualcosa inmeno, per conferma-
re nel 2015 lo sgravio Irpef a chi
lo prende già dallo scorso mag-
gio. E per andare oltre sarà ne-
cessario verificare se e quanto
funzionerà la spending review
dalla quale il governo punta ad
incassare nonmeno di 16miliar-
di di euro l'anno prossimo. Se la
revisione della spesa centrerà i
suoi obiettivi consentendo così
di costruireuna leggedi Stabilità
meno affannata di quel che Pa-
lazzo Chigi, allora saràmeno dif-
ficile trovare i soldi per un'opera-
zione 80 euro 2.0 riveduta, am-
pliata e corretta.

LE IPOTESI
Al ministero del Tesoro qualche
ipotesi l'hanno già messa a pun-
to spiegando che «il quadro sarà

molto più chiaro fra un paio di
settimane». Le linee di indirizzo
alle quali sta pensando Via XX
Settembre sono essenzialmente
due e chiamano in causa i pen-
sionati a basso reddito e le fami-
glie numerose. Sono questi due
pezzi della società italiana, non
necessariamente in alternativa,
quelli che saranno coinvolti nell'
operazione. Come muoversi e fi-
no a dove spingersi dipenderà
dalla consistenza delle risorse a
disposizione ma l'ipotesi al mo-
mento più probabile è un inter-
vento in favoredei pensionati. Se
non ci sono risorse per garantire
gli 80 euro a tutti quelli che sono
rimasti esclusi al primo giro, è

questo il ragionamentoche si sta
diffondendo nel governo, alme-
no cancelliamo l'Irpef che grava
sulle persone che sono andate a
riposo e che incassano un asse-
gno mensile lordo compreso tra
625e665 euro.Vale adire quegli
1,2 milioni di pensionati tra

7.500 e 8.000mila euro l'anno ai
quali lo Stato, ogni 27 del mese,
sottrae in media circa 45 euro di
tasse. Perchè orientarsi in que-
sta direzione? La ragione è sem-
plice: perchè, oltre ad essere sog-
getti a reddito molto basso, si
tratta di contribuenti che non
rientrano nella no tax area a dif-
ferenza dei dipendenti che fino a
8 mila versano zero euro di im-
posta. «E' una ingiustizia che va
sanata» ragionano fonti autore-
voli del ministero del Tesoro che
stanno studiando il dossier. Ci
vogliono circa 500milioni di eu-
ro per condurre in porto questa
operazione che, ragionano i con-
siglieri di Renzi, avrebbe il pre-
gio di essere molto visibile nei
confronti dell'opinione pubblica
a differenza di altre opzioni pre-
se in esame.

IL QUOZIENTE FAMILIARE
L'altra gamba del piano del go-
verno riguarda l'introduzione
del quoziente familiare. Anche
se in versione corretta. In più di
unacircostanza il premierRenzi
ha riconosciuto che gli 80 euro
concessi a un single hanno un
impatto molto diverso rispetto,
ad esempio, a quelli indirizzati
ad un padre di famiglia mono-
reddito con prole numerosa.
«Dobbiamo porci il problema,
l'Italia non puòpermettersi il lus-
so di trattare male chi ha figli»
ha spiegato l'ex sindaco di Firen-
ze. E al Tesoro sono consapevoli
che la natura individuale che ca-
ratterizza il bonus da 80 euro è
fonte di sperequazioni che devo-
no essere corrette. Così, tra le
strategie, potrebbe trovare posto
il progetto di alzare la soglia
massima di reddito per le fami-
glie numerose. La soglia potreb-
be essere elevata per le famiglie
che vivono con un solo stipendio
a seconda del numero dei figli: il
limite potrebbe salire da 26 a 30
mila euro condue figli a carico, a
42 mila con tre e a 50-55 mila
con quattro. Gli uffici tecnici alle
prese con le simulazioni stima-
no un impatto di 3-400 milioni
per le casse dello Stato: qualcosa
in meno rispetto all'intervento
che riguarda i pensionati. Tra le
ipotesi in campo, anche semeno
quotata, la possibilità di aumen-
tare le detrazioni familiari per i
figli a carico attraverso un mec-
canismo che ricalcherebbe quel-
lo introdotto per l'Imu nel 2012 e
che prevedeva (oltre a una detra-
zione fissa di 200 euro sulla ca-
sa) 50 euro per ciascun figlio fi-
noadunmassimodi400 euro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

50,4
Sempre inmiliardi il fabbisogno
cumulatoneiprimiottomesidel
2014, inmiglioramentodi 10,6
rispettoallo stessoperiododello
scorsoanno.

Pensioni minime e famiglie
così si allarga il bonus Irpef

`Con più figli a carico possibile estendere
gli 80 euro fino ai redditi da 55 mila euro

Effetto tassi, ad agosto migliorano i conti pubblici
I DATI
ROMA Grazie alla riduzione della
spesa per interessi migliora il
fabbisognodello Statoadagosto.
Quello che si è da poco concluso
non è per la verità unmese parti-
colarmente significativo per i
conti pubblici, tuttavia l’anda-
mento positivo è comunque una
buona notizia per il governo im-
pegnato a contenere sotto la so-
glia del 3 per cento del Pil il defi-
cit di quest’anno. Nel dettaglio, il
fabbisogno si è fermato a 7,5 mi-
liardi, contro i 9,4 dello stesso
mese dello scorso anno. Com-
plessivamente, nei primi otto
mesi del 2014 il disavanzo ha rag-
giunto quota 50,4 miliardi, che
sono sempre una bella somma
ma 10,6 inmeno rispetto al corri-
spondente periodo del 2013. Il

ministero dell’Economia fa sape-
re che questo risultato è stato de-
terminato da minori pagamenti
dal bilancio dello Stato, tra cui
quelli per interessi sul debito
pubblico, mentre sul lato delle
entrate gli incassi fiscali sono
stati sostanzialmente invariati.

CAUTO OTTIMISMO
Il fabbisogno statale è un aggre-
gato diverso dal deficit usato nel-
le statistiche europee, in quanto
si tratta di un saldo di cassa che
non comprende le amministra-
zioni locali ed altri enti pubblici.
Naturalmente però è un discreto
indicatoredelle tendenze inatto.
Dal ministero dell’Economia fil-
tra un cauto ottimismo sulla si-
tuazione della finanza pubblica
in vista di fine anno. Un contri-
buto decisivo potrebbe arrivare
propriodalla spesaper interessi,

che si sta riducendo in valore as-
soluto a seguito del livello stori-
camente bassissimo a cui sono
scesi i rendimenti dei nostri titoli
di Stato. Una situazione talmen-
te favorevole da spingere negli
ultimi mesi il Tesoro ad ingros-
sare più del necessario il debito
pubblico. In altre parole si fa
provvista per sfruttare i tassi fa-
vorevoli: una parte rilevante di
quanto incassato dalle aste di
Bot e Btp viene depositato sul

conto di tesoreria presso la Ban-
cad’Italia.
A fine anno la spesa per inte-

ressi potrebbe risultare inferiore
di almeno due-tre miliardi ri-
spetto alle stime che erano state
fattenelmesedi aprile.Di questa
situazione più rosea il governo
potrebbe prendere atto già a ot-
tobre, con la prevista nota di ag-
giornamento del Def (Documen-
to di economia e finanza). Un al-
tropiccolo aiutopotrebbe essere
rappresentato dalla revisione
dei conti nazionali richiesta dal
passaggio allo standard Sec
2010: da questa revisione opera-
ta dall’Istat si attende un incre-
mento del prodotto al denomina-
tore e quindi una discesa sia del
deficit (minima) e soprattutto
dello stessodebito pubblico.

L.Ci.
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Una riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi

`Prevista la cancellazione delle tasse
per gli assegni inferiori a 8 mila euro

LE DUE IPOTESI NON SONO
IN ALTERNATIVA
DIPENDERÀ DALLA SPENDING
BENEFICI PER 1,2 MILIONI
DI DESTINATARI
DEGLI ASSEGNI MENSILI

La sede del ministero del Tesoro

FABBISOGNO STATALE
IN CALO DI 1,9 MILIARDI
GRAZIE ALLA MINORE
SPESA PER INTERESSI
IN OTTO MESI SONO
10,6 IN MENO
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Il ministro del Lavoro, Poletti

Dalla previdenza
30 miliardi anti crisi

IL CASO
ROMA La parolina magica è: con-
tratto a tutele crescenti. Sulla sua
introduzione, ha ragione il pre-
mier, sono tutti d’accordo. Pecca-
to, però, che sul contenuto, o me-
glio sulla durata, le strade diver-
gono: una parte della maggioran-
za vorrebbe che fosse per sempre,
un’altra solo per tre anni dall’as-
sunzione. È su questo crinale che
si gioca la difficile partita del Jobs
act targato Renzi-Poletti. È su que-
sta tavolo che si capirà la reale
portata rivoluzionaria della nuo-
va riformadelmercatodel lavoro.
Sullo sfondo c’è il tabù dei tabù:
l’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, quello che prevede la rein-
tegrazione sul posto di lavoro per
chi è stato illegittimamente licen-
ziato.
Per il resto, su cinque delle de-

leghe richieste nel Jobs act, quat-
tro sono a buon punto. Già prima
della pausa agostana, infatti, la
commissione Lavoro del Senato
presieduta dall’ex ministro Mau-
rizio Sacconi (Ncd) ha esaminato,
discusso, emendato e approvato
tutti gli articoli del ddl delega. Cer-
to, il provvedimento è solo al pri-
mo step: deve passare ancora
l’esame dell’aula di PalazzoMada-
ma e poi percorrere tutto il suo
iter alla Camera dei Deputati. Il
governo conta su l’ok definitivo
entro la fine dell’anno. In ogni ca-
so, almeno fino ad ora, l’accordo
c’è sulla riforma degli ammortiz-
zatori sociali, dei servizi per il la-
voro e politiche attive, sulla sem-
plificazione delle procedure e de-
gli adempimenti, sulla maternità
e conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
Resta quindi da superare lo sco-

glio più insidioso, quello che da
decenni impegna il nostro Paese
inestenuanti e accesediscussioni.
Lo Statuto dei lavoratori è uno
strumento datato 1970 quando il
mondo era tutto diverso, sosten-
gono coloro che vorrebbero abo-

lirlo o ”superarlo“; una tutela indi-
spensabile, replica il fronte di chi
vuole che, in questo campo, nulla
cambi. Il mondo delle imprese in-
siste: in un momento di grave cri-
si come questa la flessibilità - sia
in entrata che in uscita - è indi-
spensabile. I sindacati (soprattut-
to la Cgil, mentre Cisle e Uil sono
più possibiliste) ribattono: dare
mano libera ai licenziamenti pro-
prio adesso che il lavoro manca
sarebbeunacatastrofe.
In realtà da quel lontano 1970

qualcosa è già cambiato. L’artico-
lo 18 è stato rivisitato (riducendo-
ne il campo di applicazione) dalla
riforma a firma Monti-Fornero
del 2012. Il diritto a essere reinte-
grati sul posto di lavoro vale ora
solo per i licenziamenti discrimi-
natori, fondati su accuse false o

ragioni manifestamente insussi-
stenti. In tutte le altre situazioni
scatta solo un indennizzo econo-
mico. Resta però ancoro ampio il
margine di discrezionalità del giu-
dice.

LA REINTEGRA
Ora la partita si riapre. I centristi
della maggioranza (Ncd, Sc, Udc,
Pi, Svp) appoggiano tutti l’emen-
damento del senatore giuslavori-
sta Pietro Ichino che, all’interno
dell’adozione di un testo unico
semplificato, prevede «un contrat-
to di lavoro a tempo indetermina-
to a protezione crescente». In ca-
so di licenziamento (salvo quello
discriminatorio) al lavoratore
spetterebbe solo un’indennità
proporzionale all’anzianità azien-
dale (un mese per ogni anno è
l’idea di Ichino,ma l’emendamen-
to non entra nei dettagli). Varreb-
be per tutte le nuove assunzioni,
giovani emeno giovani. Il Pd inve-
ce chiede un contratto «a tutele
crescenti» solo per tre anni, dopo
di che si tornerebbe all’attuale si-
tuazione.
Ma quanto vale l’articolo 18? Ie-

ri il premierha fornito i primidati
del monitoraggio che il ministero
si era impegnato a fare: «I casi che
vengono risolti sulla base dell’arti-
colo 18 sono circa 40mila e per
l’80% finiscono con un accordo.
Dei restanti 8.000, solo 3.000 cir-
ca vedono il lavoratore perdere».
Quindi - ha tagliato corto Renzi -
«noi stiamo discutendo di un te-
ma che riguarda 3.000 persone
l'anno in un paese che ha 60milio-
ni di abitanti». In effetti c’è da ri-
cordare che l’articolo 18 vale solo
per i lavoratori di aziende con più
di 15 dipendenti. Ovvero, secondo
una recente stima della Cgia di
Mestre, il 2,4% del totale delle im-
prese italiane e il 57,6% dei lavora-
tori dipendenti occupati nel setto-
re privato dell'industria e dei ser-
vizi, circa 6,5 milioni su oltre 11
milionidi operai e impiegati.

GiusyFranzese
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IL MODELLO TEDESCO
ROMA Da noi è in continua ascesa.
Da loro la direzione è opposta. La
disoccupazione in Italia negli an-
ni della crisi è praticamente rad-
doppiata. In Germania nello stes-
so periodo si è dimezzata. Tra il
2007 e il 2013 il tasso di disoccupa-
zione in Italia è passatodal 6,1%al
12,2%. E nel 2014 il trend non si è
arrestato, a luglio eravamo al
12,6%. La Germania è partita dal-
l’8,7% del 2007 per arrivare al
5,3% nel 2013 e scendere ancora,
al 4,9% nel luglio scorso, il più
basso dell’Ue. Stavamo meglio di
loro, ora stiamomolto peggio. Na-
turale che «ilmodello tedesco» di-
venti un’aspirazione.Ma come ha
fatto la Germania a diventare così
virtuosanelmercatodel lavoro?
A un certo punto - correva l’an-

no 2003 - il governo di Berlino ha
deciso dimetteremano profonda-
mente alle regole del suomercato
del lavoro e del welfare. Lo ha fat-
to con quattro interventi successi-
vi elaborati da PeterHartz, ex con-
sigliere di amministrazione della
Volskswagen cooptato dal gover-

no Schroeder. Un pezzetto alla
volta - passo dopo passo, direbbe
Renzi - ha costruito un puzzle in
cui la flessibilità delle forme con-
trattuali sia in entrata che in usci-
ta, si sposa con un sistema di am-
mortizzatori sociali che dà una
mano al disoccupato non solo dal
punto di vista economico, ma an-
che da quello della ricerca di un
nuovo posto. Fanno parte del puz-
zle anche un dialogo sociale aper-
to, che prevede la partecipazione
dei dipendenti alle scelte strategi-
che dell’azienda. E una valida al-
ternanza scuola-lavoro. In sostan-
za si tratta di un sistema a tutto
tondo, con tanti piccoli tasselli le-
gati tra di loro da un filo indissolu-
bile. Per questo motivo molti stu-
diosi del «modello tedesco» avver-

tono: non si può fare come al su-
permercato, dove ognuno sceglie
dallo scaffale il prodotto che più
gradisce; affinché funzioni deve
esserepreso tutto insieme.

LA FLESSIBILITÀ
È possibile per l’Italia? Difficile.
Basti pensare al sistema degli am-
mortizzatori: in Germania è dav-
vero universale, il sostegno econo-
mico viene dato sia a chi perde il
lavoro sia a chi semplicemente
non lo trova. Nel primo caso c’è
l’indennità di disoccupazione ve-
ra e propria che dura in media 12
mesi (60% dell’ultimo salario net-
to, 67% in presenza di figli a cari-
co), nel secondo c’è un sussidio si-
mile al salario di cittadinanza de-
nominato ”sicurezza sociale di ba-
se“ che varia da 251 a 374 euro
mensili ai quali si aggiungono aiu-
ti economici per affitto, studio, ri-
scaldamento, spesa alimentare.
Un sistema costoso, che si regge
sul fatto che lì i centri per l’impie-
go funzionano (c’è un’agenzia na-
zionale con molti più addetti e
con molte più risorse rispetto a
quanto spende l’Italia per le politi-
che attive). Si fonda anche sul co-

siddetto ”principio di
condizionalità“: chi riceve il sussi-
dio deve seguire corsi di formazio-
ne e non può rifiutare l’offerta di
lavoro. Nemmeno quelli social-
mente utili, pagati appena 1 euro
l’ora. Se rifiuta rischia di perdere
una parte o addirittura l’intero
sussidio. Il principio in teoria esi-
ste anche da noi già da tempo,ma
è inapplicato. Se ne parla anche
nella delega chiesta dal governo

Renzi, vedremo i decreti delegati.
E poi la flessibilità contrattuale.
Con i Minijob (piccoli lavori pre-
cari, sottopagati e senza contribu-
ti) laGermania riesce a impiegare
circa cinque milioni di persone.
Ma anche lì non sono poche le cri-
tiche di chi denuncia salari orari
da fame, a volte perfino inferiori
ai 2 euro l’ora.

Gi.Fr.
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Dal sussidio universale fino ai minijob
così Berlino ha vinto la disoccupazione

10
Èilnumerodianni incui la
Germaniaèriuscitaa
dimezzare ilnumerodei senza
lavoro.Questograziealla
riformaHartzdelmercatodel
lavorovarata tra2003e2005

10,5%
Èladisoccupazioneraggiunta
nel2004dallaGermania.
Soltantonelperiodo
tra il 2007e il 2013 i senza
lavorosonoscesi
dall’8,7%al5,3%

Unavalangadi risorsedal
risparmioprevidenzialeda
immetterenell'economiareale
per il tantoagognatorilancio:
tra fondipensioneeCassedi
previdenzaci sono in
circolazione180-200miliardidi
euro,di cui il 70%vieneriversato
oggi su investimenti esteri. La
Commissioneparlamentaredi
controllosugli enti
previdenziali, guidatadaLello
DiGioia, sta studiando
l'operazioneuovodiColombo: si
trattadi 10-15miliardidi euroda
investirenei circuiti economici
delPaese, risorsechegrazieaun
effettomoltiplicatore, salgonoa
30miliardi l'anno.«Inuna
situazionedidifficoltàcome
quellaattualenonmisembra
poco.Effettivamentesipuò
rilanciare l'economiadelpaese»
dice ilpresidenteDiGioia. «Tutti
nesonoaconoscenza - spiega -
manessuno finoranediscuteva.
Oraèarrivato ilmomentodi
parlarneedivalutare insieme.A
condizione,certo, di individuare
gliopportuni canalidi
finanziamentocheassicurino
redditivitàalle casse».

La proposta

Lavoro Contratto
a tutele crescenti
ecco le due ipotesi
`Il premier indica la strada per cambiare lo Statuto
ma frena sull’articolo 18: «Riguarda solo 3 mila casi »

Una catena di montaggio

LA POSSIBILITÀ
DI LICENZIARE
PREVISTA PER I PRIMI
TRE ANNI. MA PARTE
DELLA MAGGIORANZA
LA VUOLE PER SEMPRE

I disoccupati
Sono 3.220.000 (+143.000 sul 2013)

ANSAFonte: Istat

Tassi in %
TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE TASSO DI DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE (15-24ENNI)

11,6
13,8 13,9

12,8
11,5 11,3

luglio 2013

DONNE

giugno 2014 luglio 2014

12,1 12,612,3

40,0

43,7 42,9

Giovani
in cerca di lavoro

705.000
+64.000

dell'anno scorso

UOMINI

Il welfare in Germania

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Il reintegro del lavoratore 
per licenziamento illegittimo 
è possibile, ma raramente applicato

SALARI
Salario minimo di 8,5 euro/ora
dal primo gennaio 2015. Esclusi
apprendisti, disoccupati di lungo
periodo, minori di 18 anni 

FLESSIBILITÀ
CONTRATTUALE

     Minijob: contratti precari, 
di basso costo, senza contributi 
e assistenza sanitaria

     Midjob: contratti atipici
con retribuzione massima di 400 euro
(no contributi)

AMMORTIZZATORI SOCIALI 
UNIVERSALI

Indennità di disoccupazione  (60%
dell'ultimo salario netto massimo
per 12 mesi, 67% con figli a carico)
a chi ha perso il lavoro e ha lavorato
per almeno 1 anno negli ultimi 3

Sussidio per tutti i senza lavoro
da almeno un anno (in media 300 euro
al mese) più aiuti per affitto,
riscaldamento ecc.

PRINCIPIO DI CONDIZIONALITÀ
Chi riceve il sussidio deve dimostrare
di essere alla ricerca attiva di lavoro
e non può rifiutare proposte lavorative,
pena sanzioni fino alla sospensione
delle indennità.
Da accettare anche
i lavori socialmente
utili a 1 euro l'ora

FIORE ALL’OCCHIELLO
LE POLITICHE ATTIVE:
CHI RICEVE L’INDENNITÀ
NON PUÒ RIFIUTARE
DI IMPEGNARSI IN CORSI
O LAVORI UTILI

4,9%
Rappresenta il tassodi
disoccupazioneregistratoda
Berlinoa luglioscorso.Èoggi il
piùbasso in tuttaEuropadopo
chenel2003 idisoccupati
eranoarrivatia 5milioni
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Carlo Cottarelli

Ma sul suo futuro
non scopre le carte

SPENDING REVIEW
ROMA Mezzo miliardo o poco
più di risparmi nel 2015, con la
chiusura di circa 2.000 parteci-
pate degli enti locali. Carlo Cot-
tarelli ha spiegato ieri gli obiet-
tivi del suo piano per «disbosca-
re la giungla» delle società pub-
bliche, che dovrebbe confluire
nella legge di Stabilità. Cinque-
centomilioni sono solo una pic-
cola parte dei 17 miliardi pre-
ventivati per l’anno prossimo
dalla spending review comples-
siva: eppure anche questo com-
pito non si presenta facile, per
le prevedibili resistenze di cui
lo stesso commissario alla revi-
sionedella spesa si rendeconto.
In tre-quattro anni, il nume-

ro complessivo delle partecipa-
te dovrebbe scendere da 8 mila
a 1.000, più omenoquante cene
sono in Francia, con un rispar-
mio complessivo di 2-3 miliar-
di. Il punto di partenza è però
con tutta probabilità più eleva-
to, perché in base alle informa-

zioni estratte da varie banche
dati le società in questione po-
trebberoessere oltrediecimila.
I risparmi dovrebbero deriva-

re prevalentemente dalle chiu-
sure,ma ci sono anche per recu-
perare efficienza nella gestione
delle strutture che potranno re-
stare in vita. Il primo obiettivo,
almeno secondo la proposta di
Cottarelli, dovrebbe essere per-
seguito con una serie di azioni
specifiche. Verrebbe esteso an-
che alle società che si occupano
di servizi pubblici con rilevanza
economica l’attuale vincolo pre-
visto per quelle strumentali, in
base al quale sono vietate le par-
tecipazioni di secondo grado o
più (una partecipata che ha al-
tre partecipate e così via). Si ra-
giona poi su un limite per i pic-
coli Comuni: non potrebbero
esistere società nei centri con
meno di 30 mila abitanti, salvo
aggregazioni tra enti locali.
Un’altra possibilità è vietare le
micropartecipazioni, ossia
quelle in cui la presenza pubbli-
ca complessiva non supera una
certa soglia (ad esempio tra il 10
e il 20 per cento): attualmente
in 1.400 società la quota pubbli-
ca non supera il 5. Infine verreb-
bero chiuse le scatole vuote, en-
tità con pochissimi dipendenti
e/o con fatturato non significati-
vo. Oggi ce ne sono 3.000 con
meno di 6 addetti circa 1.300
con un volume d’affari inferio-
re ai 100mila euro: il vincolo sa-
rebbe dato da una combinazio-
ni di questi due fattori. Natural-
mente una strategia efficace
presuppone la possibilità di im-
porre sanzioni agli enti che non
si adeguano, anche sotto forma
di riduzione dei trasferimenti
pubblici.

I COSTI STANDARD
Le mosse in direzione di una
maggiore efficienza compren-
dono l’introduzione dei costi
standard (già prevista ma tutta
da attuare), la riduzione del nu-
mero degli amministratori e la
spinta alle fusioni in aree terri-
toriali ottimali. L’obiettivo del-
l’aggregazione, in parallelo alla
quotazione in Borsa, era inclu-

so nelle misure che stavano per
essere inserite nel decreto
sblocca-Italia e poi ne sono usci-
te all’ultimomomento. Cottarel-
li ha spiegato ieri che quella sa-
rà l’occasione per approvare un
pacchetto complessivo e coe-
rente sullamateria.
Un caso particolare è quello

del trasporto pubblico locale.
Inquesto settore il nostro Paese
ha costi operativi più alti e un
load factor più basso: ovvero au-
tobus e treni - in media - non
viaggianoabbastanzapieni.Ma
si discostano dalla media euro-
pea, nel senso che sono più bas-
si, anche i costi degli abbona-
menti: per cui incrementarli è
una delle possibilità, in modo
da destinare le risorse almiglio-
ramento del servizio. Lo stesso
commissario ha però avvertito
che questa via andrebbe esplo-
rata con cautela, per evitare
una ulteriore riduzione dell’u-
tenza.

LucaCifoni
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`Le misure nella legge di Stabilità. Per il trasporto pubblico
locale possibile aumento delle tariffe per gli abbonamenti

`Cottarelli: con l’eliminazione delle società degli enti locali
si possono risparmiare almeno 500 milioni nel primo anno

Sulla Tasi l’allarme dei Caf:
Comuni ancora in ritardo

SENZA DELIBERE
ENTRO IL 10 SETTEMBRE
IL PAGAMENTO
SLITTERÀ A DICEMBRE
E SARANNO APPLICATE
LE ALIQUOTE BASE

«Taglio di 2.000 partecipate nel 2015»

LA SCADENZA
ROMA «Entro il 10 settembre i
Comuni italiani devono appro-
vare e inviare alle Finanze le
delibere Tasi, ma sono ancora
pochi quello che lo hanno fat-
to». È preoccupato Valeriano
Canepari, presidente Caf Cisl e
coordinatore della consulta
dei centri di assistenza fiscale.
«In questi giorni - fa notare

Canepari - i Caf sono impegnati
soprattutto per la Tasi, da un
monitoraggio effettuato lo
scorso fine settimana emerge
che lamaggior parte dei comu-
ni ancora nonha deliberato, ve-
dremo nei prossimi giorni pe-
rò la scadenza è sempre più vi-
cina».
Il decreto dello scorso giu-

gno che ha rinviato al 16 otto-
bre la scadenzaper il pagamen-
to della prima rata della tassa,
nei Comuni che non avevano
ancora deliberato in merito, si
occupa anche del caso in ci le
delibere non arrivino nemme-
no entro il nuovo termine del
10 settembre. In quel caso la
Tasi verrebbe applicata con
l’aliquota base dell’1 per mille,
sia per quanto riguarda l’abita-
zioneprincipale siaper gli altri
immobili. E verrebbe fissato
verso il basso anche un altro
parametroche la leggeaffida ai
Comuni: ossia la quota variabi-

le, tra il 10 e il 30 per cento, a ca-
rico dell’inquilino in caso di
abitazione affittata: il prelievo
si fermerebbeal 10per cento.
È però probabile che molte

amministrazioni comunali, do-
po la pausa estiva, stiano prov-
vedendo in fretta in questi ulti-
mi giorni disponibili. L’ulterio-
re slittamento degli incassi al
dicembre rappresenterebbe in-
fatti un problema in termini di
cassa, senza contare la rinun-
cia a manovrare l’aliquota ver-
so l’alto.
La determinazione degli im-

porti da pagare si rivela parti-
colarmente complessa. Per
l’abitazioneprincipale è fissato
per quest’anno un tetto al 2,5
per mille, che però può essere
superato di un ulteriore 0,8 nel
caso in cui il Comunedisponga
detrazioni favore dei proprieta-
ri degli immobili diminor valo-
re catastale. Per gli altri immo-
bili l’aliquota della Tasi va com-
binata conquelladell’Imu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rispondosolosulle
partecipate».Così ieri,
incontrando igiornalisti,Carlo
Cottarelliha liquidato le
domandesul suo futuronel
ruolodi commissario.
Domandecherestanodi
attualitàdopo le tensionidi
fine luglio, quandoCottarelli
criticò l’andazzodiusare la
revisionedella spesaper
finanziarealtre spese.Si era
parlato inquell’occasionedella
possibilitàdi spediredinuovo
Cottarelli alFmi, investedi
direttoreesecutivoper l’Italia.
Diconseguenza l’operazione
spendingreviewavrebbeuna
gestionepiùpolitica .Perora,
l’orizzonte temporaleèquello
della leggediStabilità, ametà
ottobre;poi si vedrà.

L’incaricoLe partecipate locali
Risparmi possibili secondo il Commissario alla “Spending review”

ANSA

Società locali
a partecipazione pubblica

IL RISPARMIO

Costi solo per l’amministrazione
(in milioni di euro)

NEL 2015 500 milioni di euro
A REGIME 2-3 miliardi di euro

ATTUALI

200

TRA TRE
ANNI

500ESISTENTI 8.000

A FINE 2015 6.000

TRA TRE ANNI 1.000

I CRITERI: VIA
LE SCATOLE VUOTE
E LE PARTECIPAZIONI
INDIRETTE, DIVIETO
NEI COMUNI CON MENO
DI 30 MILA ABITANTI
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IL FOCUS
ROMA Eppur simuove. L’Italiadelle
Province, uno dei comparti più an-
chilosati fra quelli dell’immobile
moloch della nostra burocrazia,
sta per mettersi in moto. Siamo al-
la vigilia, infatti, (gli addetti ai lavo-
ri parlano del 15 settembre come
data ultima) della Conferenza Sta-
to-Regioni che sancirà l’accordo
definitivo sulle competenze delle
Nuove Province o Aree Vaste par-
torite ad aprile con la riforma
Delrio. Un’intesa importante sul
piano tecnico e su quello simboli-
co perché scuoterà migliaia di co-
mode poltrone emetterà a soqqua-
dro centinaia di placidi uffici. Se-
condo le prime valutazioni, infatti,
circa 30mila dipendenti delle vec-
chie Province, sui 60mila totali, la-
sceranno il loro posto per cambia-
re ”padrone”.
Sia chiaro: nessuno perderà lo

stipendio e la ristrutturazione sarà
concordata con il sindacato.Ma re-
sta il fatto che da anni un compar-
to dell’amministrazione pubblica
italiana non affrontava una rime-
scolamento delle carte di questa
portata. I 30mila ex provinciali an-
dranno in gran parte alle Regioni
(ma forse senza cambiare contrat-
to e senza i ghiotti aumenti di sti-
pendio), qualcuno sarà assorbito

dai Comuni, altri torneranno alle
AreeVaste conmodalità - come ve-
dremo - diverse da Regione e Re-
gione. E’ possibile infine che qual-
cuno finisca al ministero del lavo-
ro o ai Tribunali che paiono aver

bisogno come il pane di nuovo per-
sonale.
E’ importante capire però che la

valanga di trasferimenti sarà di
portata diversa da Regione a Re-
gione. Perché spetta proprio ai go-

vernatori regionali definire tutte le
competenze delle Aree Vaste. Ac-
cade infatti che la Lombardia del
leghista Roberto Maroni abbia de-
ciso di assegnare alle amministra-
zioni targate Delrio ben 164 mate-

rie di competenza che si aggiungo-
noalle tre più importanti concesse
- per tutti gli enti - dalla riforma:
manutenzione delle strade; manu-
tenzione delle scuole superiori e
pianificazione del territorio (im-
portantissima base dei piani rego-
latori). Dunque le future Province
lombarde saranno meno snelle di
quelle della Liguria o della Cala-
bria che invece hanno deciso di ge-
stire in proprio molte materie ”
provinciali”

I NUOVI EQUILIBRI
A complicare il puzzle c’è poi la ri-
forma del lavoro che, entro l’anno,
chiarirà il futuro dei Centri per
l’impiego provinciali e del relativo
personale che forse finiranno ad
una Agenzia Nazionale. «Ma al di
là dei singoli aspetti tecnici, sta
emergendo che questa riforma av-
via un cambiamento generale de-
gli equilibri della pubblica ammi-
nistrazione italiana e del rapporto
fra la politica e il territorio», spiega
il sottosegretario Gianclaudio
Bressa che assieme al ministro de-
gli Affari Regionali, Maria Carme-
la Lanzetta, sta seguendo la rifor-

ma.
Del resto la riforma prevede la

nascita di 10 Aree Vaste speciali, le
CittàMetropolitane (da Reggio Ca-
labria aRoma), con l’assegnazione
ai sindaci dei principali centri ita-
liani concreti poteri di coordina-
mento sul territorio. Poi - se passe-
rà la riforma della Costituzione -
saranno immessi in Senato 21 am-
ministratori comunali. Difficile
non prevedere nuovi scossoni al-
l’apparato amministrativo. Un
esempio? Dall’anno prossimo il
sindaco di Roma, che ha già i pote-
ri di Roma Capitale, guiderà de
facto anche la Città Metropolitana
che comprende oltre 3 milioni di
abitanti e avrà poteri e peso suma-
terie delicate come i trasporti che
fatalmente peseranno sugli equili-
bri con laRegione.
Il primo banco di prova di que-

sti nuovi pesi politici e territoriali
emergeràdalle elezioniper inuovi
consigli provinciali che si terran-
no fra il 28 settembre e il 12 otto-
bre. I consiglieri comunali delle at-
tuali province saranno chiamati
ad eleggere fra loro stessi il presi-
dente e i consiglieri ( che non
avranno stipendio) delle future
Aree Vaste. Si tratterà di organii
composti da un minimo di 10
membri per le Aree più piccole ai
24 della CittàMetropolitana di Ro-
ma.
Sulla formazione delle liste c’è

già un discreto fermento fra i parti-
ti. I 5Stelle, ad esempio, sono allar-
matissimi: hannomolti votimapo-
chi consiglieri comunali e rischia-
nodi restare fuori dai giochi anche
semagari controllano Comuni im-
portanti come Parma, Livorno o
Civitavecchia (che è anche un por-
to e dunque sarà uno dei punti
strategici della Città metropolita-
na di Roma). Il Pd, che verosimil-
mente farà il pieno di presidenti,
ha invece il problema opposto: qui
e là il partito è dilaniato da spinte
campanilistiche che potrebbero
portare a liste contrapposte. «Dal
mio osservatorio però - chiosa
Bressa - vedo soprattutto una spin-
ta positiva ad un nuovo governo
del territorio».Vedremo. Primac’è
lo spettacolo inedito di una fetta di
burocrazia che tornaa remare.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Fi invita a boicottare
“Belluscone” di Maresco

IL FILM, PRESENTATO
AL FESTIVAL DI VENEZIA,
È UNA STORIA SATIRICA
AMBIENTATA IN SICILIA
IL REGISTA: SILVIO
INCARNA GLI ITALIANI

Province, trasferimenti
per 30 mila dipendenti

LA POLEMICA
ROMA Il regista Franco Maresco di-
ce di non avercela con Berlusconi,
ma al festival di Venezia spiega di
aver scelto il titolo “Belluscone,
una storia siciliana”, perché «il
comportamento dell’ex Cavaliere
rappresenta benissimo certi com-
portamenti mafiosi». Berlusconi,
quindi, sarebbe un paradigma ne-
gativo. Comunque, la proiezione
del film è stata accolta come un
evento. Per questo, 800 militanti
ed elettori di Forza Italia, interpel-
lati da Klaus Davi, hanno invitato

«a boicottare la pellicola per non
incrementare il business di film e
libri costruiti intorno alla figura
del presidente».
Lara Comi, eurodeputata forzi-

sta, condivide e attacca: «Bisogna
far capire agli elettori di centrode-
stra e di centrosinistra che c’è biso-
gno di voltare pagina. Girassero
piuttosto un film su come trovare
il lavoro, o su come limitare la di-
soccupazione, oppure su come li-
mitare la burocrazia - suggerisce -
così l’audience e i guadagni sareb-
beropiùalti».Nonsolo. Secondo la
Comi, «il regista ha anche dimo-
strato poco coraggio non presen-
tandosi alla prima. Io - conclude -
darei un piccolo consiglio al regi-
sta. Si esponga e dica perché ha fat-
to questo film, se in una situazione
di grandecrisi gli sembravaquesta
una priorità, piuttosto che raccon-
tare la realtà italiana». La crociata
della Comi però lascia piuttosto
freddi alcuni colleghi di FI. «Per
giudicare occorra vedere un film»,
premette il vicepresidente del Se-
natoMaurizioGasparri, che avver-
te: «L’appello a disertare le sale ci-
nematografiche non fa che procu-
rare pubblicità a una pellicola che
mi pare abbia tutte le premesse
per essere una boiata pazzesca,
per dirla con il mitico Fantozzi. E
poi quel Maresco ha confessato di
essere un depresso. Figuriamoci il
risultato!No, il suoBellusconenon
mipreoccupa, piuttosto teniamoci
pronti a rintuzzare il film della
Guzzanti che, come al solito, sarà
malignamentediffamatorio».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle province alle aree vaste
GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELRIO

107

QUANTE SONO
LE PROVINCE

60.000 circa

QUANTI DIPENDENTI
HANNO

30.000 circa

QUANTI
NE PERDERANNO
(a favore di Regioni
e Comuni)

4.000 circa

QUANTI
AMMINISTRATORI
AVEVANO
(eletti con elezioni
popolari)

da 10 a 24 ognuna

QUANTI
AMMINISTRATORI
AVRANNO (eletti
dai consiglieri comunali
fra i consiglieri comunali)

10

QUANTE
SARANNO LE AREE
METROPOLITANE

COSA FARANNO

manutenzione strade;
manutenzione scuole
superiori; pianificazione
del territorio (dunque
porranno le basi
dei piani regolatori)

`Con l’imminente intesa sulle competenze
il personale andrà a Regioni, Comuni e Stato

`A fine mese le elezioni dei nuovi Consigli
Lazio, cambiano gli equilibri amministrativi

La locandina di “Belluscone”
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`Cambieranno anche le regole del sostegno per i disabili:
i trattamenti saranno differenziati a seconda della patologia

Studenti all’entrata di una scuola superiore a Roma

`Le linee guida del pacchetto domani al Consiglio dei ministri:
dalle aziende brevi contratti di lavoro per i ragazzi delle superiori

LA RIFORMA
ROMAMatteo Renzi, ieri, tra un in-
contro e l’altro, e l’incontro più
lungo è stato quello con il mini-
stro Stefania Giannini, l’ha chia-
mata «La buona scuola. Faccia-
mo crescere il Paese». E’ la «rifor-
ma-rivoluzione» dell’istruzione.
Domani il premier la illustrerà, e
il primo obiettivo di questo pac-
chetto sta nel prosciugamento
del bacino dei precari. Ossia, en-
tro il 2015 il governo prevede di
svuotare tutte le graduatorie de-
gli oltre centomila precari. Come
si raggiunge questo traguardo?
La dotazione finanziaria ci sareb-
be, secondo le stime dei tecnici
del governo, ed è di un miliardo
di euro. Con questi quattrini, ver-
ranno abolite le supplenze e gli
istituti scolatici verranno dotati

di personale che può svolgere
tante funzioni sulla base dell’au-
tonomia gestionale e della flessi-
bilità nei programmi di cui le
scuole saranno dotate. Esempio:
se un istituto vuole restare aper-
to oltre l’orario , gli ex precari vi
potranno svolgere corsi, iniziati-
ve, insegnamenti di discipline le-
gate al territorio. Il tutto in accor-
do con il preside il quale, più che
un preside-manager, nella rifor-
ma viene inteso come un presi-
de-sindaco della comunità scola-
sticadi cui ha responsabilità.

I CONTENUTI
Il preside-sindaco, forte dell’auto-
nomia scolastica, ammesso che
finalmente si riuscirà a realizzar-
la, sarà colui che coordinerà il la-
voro della scuola, curerà i rap-
porti con il territorio e con il vo-
lontariato cheavrà luoghi e spazi
nelle scuole e con il tessuto pro-
duttivo della zona, gestirà la fles-
sibilità dei programmi e degli in-
segnamenti che non saranno più
uguali per tutti ma varieranno a
secondadelle esigenze, delle idee
e delle opportunità che dà il terri-
torio in cui la scuola è situata. Il
preside-sindaco si occuperà dei
rapporti con le aziende. E qui, c’è
l’altra novità della riforma che
s’intreccia con il decreto sul lavo-

ro e si collegherà con il Jobs Act.
Renzi, a questo proposito, parla
di «modello tedesco». E’ un siste-
maduale che consente alle azien-
de di fare contratti di apprendi-
stato ai ragazzi delle scuole supe-
riori. Ossia di investire sui ragaz-
zi quando quelli ancora sono in
età scolastica e di formarli per
poi avviarli a un mestiere. Renzi,
nel suo linguaggio pop, fa un pa-
ragone calcistico. Le squadre di
calcio prima prendono in presti-
to o in prova un giovane talento e
poi lo acquistano. Così sarà per
gli studenti che vorranno. Prima
l’apprendistato e poi, finita la
scuola, l’assunzione.
Più inglese e più Internet (sia-

mo al ritorno, speriamo in me-
glio, delle tre I della riforma sco-
lastica di Berlusconi) sono altri

aspetti della vicenda. Insieme a
quello fondamentale dell’edilizia
scolastica. Un miliardo è pronto
(e un altromiliardo emezzo arri-
verà nel 2015 con i fondi europei)
per ristrutturazioni e nuove co-
struzioni. Il piano Renzi-Gianni-
ni comprende, poi, la riforma del
sostegno. Oggi i bambini disabili
vengono trattati tutti alla stessa
maniera, come se le patologie
fossero tutte uguali. In più, il so-
stegno viene usato come canale
d’ingresso all’insegnamento.
Questa confusione tra i due cana-
li verrà abolita dalla riforma.Che
introduce, altro punto cruciale,
la meritocrazia al posto dell’e-
gualitarismo più o meno pigro,
tra i docenti.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, apprendistato per gli studenti

Quanto guadagnano i prof
STIPENDI MEDI MENSILI LORDI (in euro)

insegnanti scuola elementare

insegnanti scuole medie

insegnanti scuole superiori

1.950

2.133

2.216

età media corpo docente
49 anni

over 50
50,3%

docenti precari
18,5%

insegnanti che dovranno 
essere assunti nell'anno
scolastico. 2014/2015

28.781

under 30
1,0%

RENZI VEDE GIANNINI
IL TESTO SI CHIAMERÀ
“LA BUONA SCUOLA”
RESTA IL PROGETTO
DI ASSORBIRE
I PRECARI ENTRO IL 2015Stefania Giannini
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Ancora pioggia e freddo
Massimiliano Fazzini

L’autunnometeorologico si è aper-
to con una giornata da tregenda. E
come accade raramente, la nostra
regioneè stata tra le più colpite dal
passaggio perturbato. La goccia
fredda proveniente dal mare del
nordhapuntualmente raggiunto il
nostro territorio nelle ore antime-
ridiane, liberando la sua energia
ritmicamente. Ne sono derivate
precipitazioni a carattere di rove-
scio, spesso temporalesco, di mo-
derata o forte intensità. La distri-
buzione delle precipitazioni è sta-
ta irregolare, in relazione al rapido
spostamento del vortice freddo da

nord-ovest verso sud-est. Su un to-
tale di circa 150 stazioni di rileva-
mento, le cumulate medie si sono
aggirate intorno ai 40 millimetri.
Le più abbondanti al mattino tra i
bacino del Foglia e dell’Esino dove
sovente si sono superati i 50 milli-
metri, con punte di 100 millimetri
a ridosso delMonte Catria. Nel po-
meriggio, i fenomeni sono stati più
intensi su Piceno e Fermano costie-
ro non superando però i 45 milli-
metri. Il clima termico ha subito
un crollo di 8-10 gradi e sulle cime
dei Sibillini è persino fugacemente
comparsa la neve. I venti di tra-

montana hanno toccato velocità si-
no a 110 km/h. Numerosi, al con-
tempo sono stati locali fenomeni
di dissesto idrogeologico e gli alla-
gamenti nei centri rivieraschi. Il
nucleo colmo di aria fredda si spo-
sterà nella giornata odierna verso
sud est; ritornanti instabili insiste-
ranno però sulla nostra regione,
provocando nuvolosità estesa e
precipitazioni diffuse, specie sul
sud della regione. I fenomeni sa-
ranno pero meno intensi. I venti
saranno ancora forti da nord con
mare molto mosso. Domani feno-
meni a prevalente carattere di ro-
vescio, specie nelle ore centrali e
pomeridiane. Il clima termico
odierno rimarrà rigido per la sta-
gione; le temperature massime sa-
ranno compresi tra 12 e 22˚C, le
minimeoscilleranno tra8 e 15˚C.

Maltempo
Voragine in pieno centro
paura a Montelabbate
A Pesaro un albero cade su un’auto in sosta. I residenti: «L’avevamo segnalato»
Chiusa via Ruggeri a Fano, tanti interventi da parte dei vigili del fuoco
Benelli a pag. 38

Festival
Con il film
su Leopardi
le Marche sognano
a Venezia
In Nazionale e a pag. 35

GLI EVENTI
Saranno due anni di grandimo-
stre per Urbino. L’assessore alla
rivoluzione, Vittorio Sgarbi, la-
voraperportare operedi grandi
artisti,ma soprattutto inedite in
Italia, nella città che fu la secon-
da capitale del Rinascimento. Ie-
ri, appunto, Sgarbi era ad Urbi-
no a colloquio con la soprinten-
denteMariaRosariaValazzi per
cercare di offrire una soluzione
migliore alla mostra già pro-
grammata di Lorenzo Bonechi,
pittore scomparso nel 1994.
«Quella di Bonechi è una mo-
stra programmata dal preceden-
te assessore - spiega Sgarbi - ma
partire con questa mostra è un
rischio: è stata programmata al-
l’interno della sala del Castella-
re, ma non essendo un Leonar-
do da Vinci, pur io stesso ammi-
rando il lavoro del pittore, si ri-
schiadi fareunbuconell’acqua.
Ecco perché ho parlato con la
soprintendente, per cercare di
dare un’altra sistemazione, al-
l’interno del Palazzo ducale. Bo-
nechi si unirebbe all’altra mo-
stra inprogrammaabreve che è
quella di Tonino Guerra». Da
febbraio anche il genio di Leo-
nardo da Vinci ad Urbino: «Por-
terò un’opera di Leonardo mai

vista in Italia e verrà esposta a
Palazzo ducale prima di andare
nelle sale dell’Expo di Milano».
Da Leonardo ad Antonio Lopez
Garcia: «Terminata l’esposizio-
ne del DaVinci, Urbino accoglie-
rà 20 costosissime, rarissime e
bellissime opere di Antonio Lo-
pez Garcia, da marzo fino ad
agosto». Per Ferragosto sono
pronti i fuochi d’artificio: «Per
l’estate stiamo cercando di orga-
nizzare una grandissima mo-
stra dedicata al Rinascimento
privato. Cinquanta capolavori
rinascimentali provenienti da
collezioni private. Sono opere
mai viste, uniche e meraviglio-
se». Da autunno 2015 le idee del-
l’assessore hanno contorni me-
no definiti, ma affascinanti: «Da
ottobre fino a dicembre voglio
organizzare unamostra dedica-
ta al ‘700 nelle Marche. Siamo
ancoranelle fasi preliminari». È
da qui che i nomi diventano alti-
sonanti. «Da aprile 2016 voglio
organizzare unamostra dedica-
ta alla scultura del Rinascimen-
to traDonatello eMichelangelo.
Quando finirà, immagino nel
Natale 2016, vogliamo portare
Picasso ad Urbino. Sto preno-
tando un volo per Praga per an-
dare a visionare i cartoni prepa-
ratori del grande dipinto Guer-
nica».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA GARA
Netturbini di tutta Italia nuova-
mente riuniti a Pesaro. Per la
quinta volta, la terza consecuti-
va che domani sera (ore 21.30)
accenderà la fiaccola delle 27esi-
me Netturbiadi in piazza Agide
Fava o, in caso di meteo incle-
mente, al palasport dei viale dei
Partigiani. Poi, da giovedì a saba-
to, spazzini ed operatori ecologi-
ci svestiranno le rispettive tute
da lavoro per indossare panta-
loncini corti o imbracciare rac-
chette da tennis e ping-pong,
stecche da biliardo, canne da pe-

sca e persinomettersi al volante
di go-kart. Tanto per citare solo
alcune delle 20 discipline sporti-
ve che coinvolgeranno centina-
ia di netturbini-atleti: «500 i per-
nottamenti registrati in una de-
cina di alberghi» ricorda il presi-
dente dell’Apa Hotels Fabrizio
Oliva (tra i soggetti coinvolti nel-
l’organizzazione); a questi si ag-
giungono i tantissimi netturbini
a chilometraggio ridotto che
parteciperanno alle gare da pen-
dolari. «Siamo di nuovo a Pesa-
ro perché qui stiamo bene e ci
torniamo volentieri - ricorda
Franco Scaccini, presidente del
Cnc (Circolo Nazionale Circoli) -
Questa volta ci torniamo forti
del recente onore del patrocinio
del ministero per l’Ambiente a
sostegno delle Netturbiadi». Ac-
coglienza ricambiata: «Non pos-
siamo che ben volere - aggiunge
l’assessoreMilaDella Dora - ker-
messe che come questa ci con-
sentono di far conoscere Pesaro
sotto il profilo sia turistico che
sportivo». Profilo quest’ultimo,
enfatizzato dal coordinatore
Giuseppe Ponzoni: «Il territorio
dispone di un’apprezzata ric-
chezza d’offerta di impianti per
tutte le discipline. Pesaro verrà
coinvolta, ma anche Fano». Non
solo sport, ma pure il titolo di
Netturbinodell’Annoeconcorsi
letterari e fotografici che ruote-
ranno attorno al quartier gene-
rale di Piazza Agide Fava che di-
spenserà ogni sera musica e ri-
storo. I campioni in carica della
26esima edizione sono i nettur-
bini diAsti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Piobbico
Uccisa e gettata
nel fiume
estradato il marito
arrestato a Mosca
A pag.38

La presentazione
delle Netturbiadi

L’ex sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, il grande avversario man-
cato di Comi al congresso, sorri-
de compiaciuto. L’incontro del-
l’altra sera alla Festa de l’Unità
della città rossiniana ha sancito
la pax tra il segretario regionale
Francesco Comi e la federazione
democrat pesarese, ritiratasi sul-
l’Aventino dal Congresso dello
scorso febbraio. «Comi - spiega
Ceriscioli - ha fatto un passo in
avanti molto importante ed ora
siamo pronti a rientrare negli or-
ganismi regionali del parti. A
mio avviso è logico pensare alle
primarie in caso di mancata con-
vergenza su una candidatura uni-

taria. Io penso che Spacca abbia
lavoratobene.Madopo25anni il
cambiamento è fisiologico. Oc-
corrono forze fresche. Spacca
può partecipare alle primarie del
centrosinistra ma a mio avviso a
livello regionale non avrebbe sen-
so una sua candidatura. Credo in-
vece che potrebbe rientrare nel
rimpasto di Governo che il pre-
mier Renzi dovrà attuare dopo la
nomina del ministro Mogherini
a lady Pesc. Io lo sosterrei». Ceri-
scioli si dice anche disponibile a
eventuali primarie ma solo se at-
torno al suo nome si coagulasse
parte del gruppodirigente».

Fabbriapag.34

Ceriscioli: «Spacca a Roma»
`L’ex sindaco vede un ruolo per il leader della Regione in caso di rimpasto governativo
`«Ora al Pd serve una candidatura nuova e unitaria. Io disponibile per eventuali primarie»

Grandi mostre
a Urbino
da Leonardo
a Picasso

Ramazze da oro
torna l’Olimpiade
dei netturbini
Operatori ecologici di tutta la penisola
da domani a Pesaro per la quinta volta

La struttura unica a Fosso Sejore
Ospedale, slitta il piano di fattibilità

Il giallo del catamarano. L’ergastolano in fuga da quattro mesi

De Cristofaro, chat dal carcere con l’amante

L’ASSESSORE
SGARBI
PROMETTE
DUE ANNI
DI ESPOSIZIONI
DAL FORTE
RICHIAMO

GLI ALBERGATORI
ENTUSIASTI
PER 500 PRENOTAZIONI
L’ASSESSORE
DELLA DORA: «LA CITTÀ
SI FA CONOSCERE»

Luca Ceriscioli

Nuovoospedale aFosso
Sejore, rinviato il via liberaal
pianodi fattibilità. «Lo
inseriremodentro il bando»,
anticipa l'assessore
Mezzolani. ERicci rilancia il
tavolo tecnicoper
«comparare i costi con
Muraglia».Budget e
riorganizzazionedei reparti,
unconsiglio comunaleentro

la finedi settembre. Secondo
quantoavevaanticipato il
governatoreSpaccanella
giornataodierna la giunta
regionaleavrebbedovuto
licenziare lo studiodi
fattibilità realizzatoda
MarcheNordsulnuovo
ospedalePesaro-FanoaFosso
Sejore.Manonsaràcosì.

Apag.37

DeCristofaro sarebbe stato in contatto tramite chat conunadonna, la suaattuale amante, durante il
periododi reclusionenel carceredell’Isola d'Elbada cui è in fugada 139giorni. Apag.44
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Marche

SCUOLA
BANCA MARCHE
UN PLAFOND
PER STUDENTI E FAMIGLIE
BancaMarchehastanziatoun
plafonddi 350mila europer
prestiti a tasso zero e senzacosti
a favore di studenti e famiglie
chedevonoaffrontare le spese
per il prossimoanno scolastico e
accademico. Il prestito è
riservatoalle famiglie con Isee
finoa30mila euro cheabbiano
lanecessità di finanziare spese
come l'acquistodi libri o
materiale didatticoo il
pagamentodelle tasse
scolastiche euniversitarie.
Sarannoconcessi prestiti di 900
euroa studente, rimborsabili
con 12 rate di 75 eurodi sola
quota capitale, cioè senza il
pagamentodi interessi, speseo
commissioni. L'iniziativa scade
il 31 gennaio2015, salvo
esaurimentoanticipatodel
plafond.

AGRICOLTURA
RESIDUI VEGETALI
BRUCIATI DAL 15
Sipotrannobruciare dal 15 enon
daoggi come si era appreso in
precedenza, i residui delle
lavorazioni agricole e forestali.
«Gli agricoltori - commenta
l'assessoreMauraMalaspina -
potrannocosì tornarea fare ciò
che facevano i lorononni».

LA FIERA
MILANO La Russia è il primomerca-
to per l'export calzaturieromarchi-
giano. Ecco perché il calo di buyer
russi e ucraini registrato a theMi-
cam, in corso di svolgimento aMi-
lano-Rho (domani la chiusura), sta
creando preoccupazioni e malu-
mori. Dopo la giornata negativa di
domenica, ieri recupero sul fronte
dell'ex Unione Sovietica. Ma il sal-
do è negativo. «Momento brutto -
conferma Vittorio Virgili, decano
degli imprenditori marchigiani in
Russia -. I venti di guerra, l'embar-
go di Putin, la svalutazione del ru-
blo causano effetti devastanti. Il ca-
so Putin-Ue e la crisi in Ucraina
vanno risolti a livello politico. I
compratori presenti a Milano so-
nomoltoprudenti». Per il distretto
fermano-maceratese è in ballo un
miliardo tondo tondo. Ieri al Salo-
ne internazionale si è affacciato
Roberto Maroni. Tour di 45 minu-
ti. Il governatore della Lombardia,
con il presidente Cleto Sagripanti,
ha visitato i padiglioni e ha pro-
messo azioni: «In vista di Expo
2015 faremo una missione in Rus-
sia, insieme con Assocalzaturifici,
per riaprire il dialogo degli scambi

commerciali». Una boccata d'ossi-
geno per leMarche. «Siamo arriva-
ti con i bagagli carichi di campio-
nari, non certo di sogni, conoscia-
mo la situazione internazionale -
spiega Arturo Venanzi, leader dei
calzaturieri fermani -. Francesi, in-
glesi e spagnoli hanno confermato
i numeri delle stagioni preceden-
ti». A metà fiera il trend è delinea-
to: tengono le collezioni donna, in
flessione l'uomo, bene il bambino.
Tra gli stand anche testimonial
d'eccezione comeCristina Chiabot-
to per Byblos. Oggi ci sarà Belen.
L'area Hospitality delle Marche,
molto frequentata, ospita blogger
e instagramers che girano gli
stand per raccontare le storie del
distretto emetterle in rete. Camere
di Commercio in prima linea con i
presidenti Graziano Di Battista,
NazzarenoDi Chiara, Alberto Dru-
di. Qui comandano le Marche con
269 aziende (su 1.557), anche con
lemaggiori griffe. E qualche azien-
da è finita nel mirino di fondi ara-
bi. Micam in salute come fiera: 27
milioni di fatturato con un corpo-
so utile. E oggi sarà il giorno di
Gian Mario Spacca. Il governatore
raggiungeràRhodaVenezia.

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO
ANCONA È da qualche mese che,
quando pensiamo a Spacca,
pensiamo a Tito. L’accostamen-
to per qualcuno sarà anche ardi-
to. Certamente, il paragone non
vuol evocare esercizi dittatoria-
li. Semplicemente, abbiamo di
fronteuna figura chenegli anni,
a volte bene, a volte male, di
fronte a una regione che anco-
ra, purtroppo, è ben lontana da
essere “Stato” ma piuttosto me-
ra sommadi città e gruppi di po-
tere, sociali, industriali e cultu-
rali contrapposti, ha cercato di
governare facendo sintesi.
Obiettivamente, Spacca ha

sempre cercato di puntare a un
“senso” e a una “identità” delle
Marche, cercando di esaltarne
le particolarità ma non al punto
da renderle predominati sulle
altre. Spacca ha garantito equili-
bri. Non può far altro, pare, an-
cora oggi, un governatore delle
Marche, dove i territori invece
di fare squadra si sopportano.
Ovvio, il governodi compromes-
so produce risultati a volte al ri-
basso: ogni territorio ha un mi-
nimo sindacale di velleità soddi-
sfatte, ma ci sono eccellenze
non sviluppate a dovere, sacrifi-
cate innomedel tutto.
Il Pd del 46% alle ultime Eu-

ropee ha tra lemani una respon-
sabilità immensa. È legittimo
che sia arrivato il momento di
pensare a un ricambio, in Regio-
ne, dopo due mandati da gover-
natore e due da assessore. Ma si
capiscono i piedi di piombo del
segretario del Pd Francesco Co-
mi. Non ha tra le mani, almeno
per il momento, un nuovo Spac-
ca, uno che in questi mesi abbia
dimostrato di volere e di poter
fare sintesi da Pesaro ad Ascoli.
Di più, e qui sarebbe il salto di
qualità: in grado di convincere
tutti a fare squadra. Nel Pd delle
Marche, ascoltando dichiarazio-
ni e vedendo comportamenti,
non si è ancora appalesato que-
sto profilo. Arriverà? Qualcuno
si ravvederà?
Quando Tito lasciò, la Jugo-

slavia implose. Se il processo di
“rinnovamento” non sarà gover-
nato con fermezza, salutato il
Tito di PalazzoRaffaello, leMar-
che rischiano la stessa fine.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, proteste in Regione

`Vertenza sui
contributi
per i servizi

`L’ex sindaco di Pesaro
fa pace con Comi: «Ora
uniti per una fase nuova»

Lodolini e Carrescia: «Niente più divisioni»
Agostini frena: «Voglio vedere i fatti»

SANITÀ
ANCONA Sciopero storico dei labora-
tori analisi privati convenzionati.
Per la prima volta tutte le 50 strut-
ture delle Marche oggi resteranno
chiuse. Servizio interrotto per un'
intera giornata e dalle 10 presidio
dei lavoratori e delle tre sigle sin-
dacali, Snabilp-Federbiologi, Fe-
derlab e Anisap, nel davanti a Pa-
lazzo Leopardi, sede dell'Assem-
blea regionale. La mobilitazione
dopomesi di ripetuti avvertimenti
e dopo la rottura della trattativa a
luglio sul budget insufficiente ero-
gato dalla Regione ai laboratori
analisi privati per la copertura del-
le prestazioni in convenzione con
il sistema pubblico sanitario. «I
trasferimenti assicurati dall'ammi-
nistrazione regionale per erogare i
servizi a prezzi identici alle struttu-
re pubbliche e garantire le esenzio-
ni a chi ne ha diritto, è di 7 milioni
all'anno», spiegano le organizza-

zioni sindacali che aggiungono:
«Di fatto le prestazioni a regime
convenzionato erogate dai labora-
tori nel 2013 hanno superato di
molto i 12,5 milioni. Il budget per
soddisfare le crescenti richieste de-
gli esenti viene in pratica esaurito
a giugno di ogni anno. Finora sono
stati gli stessi laboratori a far fron-
te all'emergenza con proprie risor-
se». Di questo passo, avvertono i
sindacati, il rischio concreto è
quellodi arrivare alle liste di attesa
o all'esclusione integrale dei pa-
zienti esenti ticket dai servizi dei
laboratori, oppure richiedere il pa-

gamento delle prestazioni, com-
prese quelle indispensabili per le
terapie di patologie croniche an-
che gravi. Intanto la protesta, la
prima della storia. A sostegno dei
manifestanti il consigliere regiona-
leGiovanni Zinni: «Le proteste del-
le associazioni di categoria rappre-
sentanti i laboratori analisi privati
convenzionati sono pertinenti - af-
ferma -. I contributi della Regione
ai laboratori per le prestazioni in
esenzione sono insufficienti da
tempo».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laboratori privati tutti chiusi
Oggi la protesta in Regione

VERSO LE REGIONALI/1
PESARO L’ex sindaco di Pesaro Lu-
ca Ceriscioli, il grande avversario
mancato di Comi al congresso,
sorride compiaciuto. L’incontro
dell’altra sera alla Festa de l’Unità
della città rossiniana ha sancito la
pax tra il segretario regionale
Francesco Comi e la federazione
democrat pesarese, ritiratasi sul-
l’Aventino dal Congresso dello
scorso febbraio.
Ceriscioli, dunquestopai veleni.
Entrerete negli organismi regio-
nali usciti da un congresso a cui
non avete potuto partecipare
per decisione del nazionale: lei
era sindaco incaricaall’epoca.
«Comi ha fatto un passo in avanti
molto importante ed ora siamo
pronti a rientrare negli organismi
regionali del partito. A mio avviso
è logico pensare alle primarie in
caso di mancata convergenza su
una candidatura unitaria. Comi si-
no a l’altra sera non si era ancora
sbilanciato».
Hadetto anche che il Pd è alla ri-
cercadiunanuovacandidatura.
«Direi che anche questo è stato un
passaggio molto importante. Fino
adesso non si era sbilanciato sul
futuro del presidente Spaccamen-
tre dal palco della Festa Pd di Pesa-

ro ha detto che il partito è alla ri-
cercadi unnuovocandidato».
Soddisfatto, dunque.
«Guardi, io penso che Spacca ab-
bia lavorato bene in questi anni.
Ma dopo 25 anni (Spacca è stato
eletto consigliere regionale nel
1990ndr) il cambiamento è fisiolo-
gico. Occorrono forze fresche. Ser-
ve cambiamento sia per dare un
segnale politico che per restituire
slancio all’azione amministrativa.
In 25 anni occorrono nuove ener-
gie perché un amministratore
quello che doveva dimostrare l’ha
giàdimostrato».
Marche2020 gli ha già chiesto di
candidarsi a capo della loro li-
sta.
«Il Pd è il primo partito delle Mar-
che ed è evidente che debba avere
un proprio candidato. Non può
farsi dettare la linea dagli alleati.
Spacca può partecipare alle pri-
marie del centrosinistra ma a mio
avviso a livello regionale non
avrebbe senso una sua candidatu-
ra. Credo invece che potrebbe
rientrare nel rimpasto di Governo
che il premierRenzi dovràattuare
dopo la nomina del ministro Mo-
gherini a lady Pesc. Io lo soster-
rei».
Sarà lei il candidato del centrosi-
nistra?
«Io farò di tutto per arrivare a una
candidatura unitaria che, a mio
avviso, rappresenta un valore ag-
giunto per un partito. Se ciò non
dovesse essere si faranno le prima-
rie ed io sono disponibile a pren-
dervi parte solo se intorno a me si
coagulasse parte del gruppo diri-
gente regionale. Se serve sarò io al-
trimenti saràunaltro».
DiMarcolini chenepensa?
«Potrebbe rappresentare quel can-
didato di transizione, capace di fa-
re sintesi, di cui tanto si parla. Dif-
ficile però farlo passare come figu-
radi cambiamento».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Tito
è ai saluti
Il salto nel buio
da evitare

VERSO LE REGIONALI/2
ANCONA Pace fatta nel Pd. Con l'in-
contro di domenica alla Festa de
L'Unità di Pesaro tra Comi e Ceri-
scioli si scrive la parola fine al con-
gresso. Ceriscioli ed i suoi sosteni-
tori pronti ad entrare negli organi-
smi di partito, convinti dalle paro-
le del segretario, ma anche per
non rischiare di essere tagliati fuo-
ri dalla stanza dei bottoni in vista
delle Regionali. A seimesi dall'ele-
zione di Francesco Comi a segreta-
rio, l'ex sindaco di Pesaro, escluso
per incandidabilità, riconosce la
leadership di Comi e si appresta
ad entrare in direzione. Determi-
nanti le dichiarazioni del segreta-
rio che ha chiuso la porta al terzo
mandato di Spacca e aperto verso
le Primarie, se non si troverà un
candidato unitario. «È unmomen-

to significativo che lascia ben spe-
rare per la possibilità di una co-
struzione condivisa dell'interno
percorso verso le Regionali», le pa-
role del deputato pesarese, Marco
Marchetti. Soddisfatti anche i par-
lamentari anconetani Emanuele
Lodolini e Piergiorgio Carrescia.
Afferma Carrescia: «L'evoluzione
inatto nel partito èmoltopositiva.
Con ieri (domenica, ndr) si chiude
la fase congressuale. È un primo
passo importante per superare
tutte le divisioni e in più si sono fis-

sate alcune linee fondamentali.
Ora sappiamoconchiarezza che il
Pd sta cercando un nuovo presi-
dente di Regione e che se non si
convergerà suunnomeunitario ci
saranno le Primarie che oggi non
sono più il protrarsi dello scontro
del congresso». Sottolinea Lodoli-
ni: «Mi pare che dalla Festa Pd di
Pesaro il partito abbia fatto un im-
portantepassoavanti verso l'unità
e verso quella chiarezza che serve
alla vigilia di scelte importanti».
Frena il deputato ascolano Lucia-
no Agostini, tra i contestatori di
Comi: «La riappacificazione non è
ancoracosa fatta, devono seguire i
fatti. Percorso partecipato per la
realizzazione del programma e
Primarie che se non saranno del
Pd dovranno comunque quelle di
coalizione».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli e Comi domenica sera alla festa de
L’Unità di Pesaro. A sinistra Gian Mario
Spacca, sotto il publico al dibattito pesarese
in basso il deputato Marchetti

Ceriscioli
«Vorrei
Spacca
a Roma»

DOPO L’APERTURA
DEL SEGRETARIO
A UN NUOVO CANDIDATO
«ENTREMO NEGLI ORGANISMI
GIAN MARIO HA FATTO BENE
MA SERVE RINNOVAMENTO»

Micam, allo stand
è attesa Belen

MARCHETTI
«UNO SVILUPPO
POSITIVO
CHE FA BEN
SPERARE
SU UN PERCORSO
CONDIVISO»

«IL BUDGET
PER LE PRESTAZIONI
FORNITE
AI PAZIENTI
ESENTI
OGNI ANNO
SI ESAURISCE
A GIUGNO»
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Pesaro

La pioggia di ieri

Giovanni Toti

Il sindaco Matteo Ricci

LA RIUNIONE
Tutti a cena con Toti. Per parlare
di Governo, economia e soprattut-
to elezioni regionali. Al termine
dell’incontro con la deputata Pd
Alessia Morani, nell’ambito della
programmazione della Festa de
l’Unità, il consigliere politico di Sil-
vio Berlusconi Giovanni Toti è an-
dato a cena con il coordinatore
provinciale di Forza ItaliaAlessan-
dro Bettini, quello regionale Remi-
gio Ceroni e una pattuglia di am-
ministratori locali al ristorante «Il
Moletto». Le elezioni si avvicina-
no e gli azzurri del nostro territo-
rio scaldano i motori per un posto
in lista comecandidati consiglieri.
Fi nonostante la sconfitta elettora-
le alle scorse elezioni conquistò 3
seggi (Carloni, D’Anna e Foschi),
poi divenuti uno a causa delle fuo-
riuscite. Se il risultato fosse lo stes-
so, in virtù della nuova normativa
che ha ridotto il numero dei consi-

glieri, questa volta ne dovrebbe ot-
tenere al massimo 2. Sicuri di un
posto in lista in questo momento
sono l’uscente Elisabetta Foschi,
l’ex capogruppo in Provincia di Fi
Antonio Baldelli e il sindaco di
Piobbico GiorgioMochi. Quest’ul-

timo, secondo alcuni, potrebbe es-
sere la persona giusta per candi-
darsi col centrodestra alla presi-
denza della Regione. «A mio avvi-
so Mochi è sicuramente un nome
spendibile per il ruolo di candida-
to Governatore così come potreb-
be esserlo Baldelli – spiega il coor-
dinatore Bettini – I candidati al
consiglio regionale? Ci dovrà esse-

re il giusto equilibrio tra costa ed
entroterra. Anche in considerazio-
ne delle recenti elezioni ammini-
strative che ci hanno visto trionfa-
re in molti Comuni dell’entroter-
ra. La nostra provincia può punta-
re adalmenodue seggi inRegione.
Io?Credo sia necessario scindere i
due aspetti ovvero quello politico
e amministrativo: io sono segreta-
rio del partito e non intendo candi-
darmi per il consiglio regionale».
Toti ha ascoltato la discussione.
Con l’ex direttore del Tg4 e di Stu-
dio Aperto non si è sceso troppo
nellediatribepolitiche localima si
è parlato più di strategie e allean-
ze. «Abbiamo parlato delle possi-
bili collaborazioni con il Movi-
mento 5 Stelle a livello locale –
spiega Bettini – Le contestazioni
che muoviamo alla maggioranza
che da circa 70 anni amministra
questo territorio e questa regione
coincidono con quelle dei grillini.
Se proprio non è sufficiente a far
nascere un’alleanza ci può consen-

tire di raggiungere un’intesa politi-
ca e firmare una sorta di patto di
nonbelligeranza».
Insieme ai sindaci del territorio
presenti alla cena, da quello di
Montecopiolo Alfonso Lattanzi a
quello di Pergola Francesco Bal-
delli fino al primo cittadino di
Piagge Maurizio Cionna e a Setti-
mio Bravi, si è parlato anche delle
elezioni provinciali in program-
ma il 12 ottobre. Il centrodestra sta
cercando un candidato da con-
trapporre a Daniele Tagliolini. Si
cerca una figura capace di racco-
gliere consensi anche nel centrosi-
nistra ed è per questo che si sta
cercando di convincere il sindaco
di Urbino Maurizio Gambini, che
però fino ad ora ha declinato la
proposta. Così come ha fatto il sin-
daco di Cagli Alberto Alessandri e
quello di Tavullia Francesca Pao-
lucci. Se nessuno dei tre dovesse
accettare si pensa a Lattanzi, Enri-
coRossi di Cartoceto oppure a Fer-
nanda Sacchi di Mercatello sul
Metauro. «Abbiamo tanti sindaci
ora – conclude Bettini – Se presen-
tiamo una candidatura forte e tra-
sversale possiamo vincere le ele-
zioniprovinciali».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il primo cittadino: «Il meteo non aiuta, ma la nostra idea
ci ha dato risalto nazionale e il calendario eventi è pronto»

Briglia: «Differenziata in centro: si cambia, ma con calma»

L’ASSESSORE: «TEMPI
LUNGHI PER RIVOLUZIONARE
IL SISTEMA, MA IO
E IL SINDACO SIAMO
CONTRARI AL RITORNO
DELLE ISOLE ECOLOGICHE»

`A giorni un nuovo incontro con i bagnini: torna in dubbio
l’accordo per mantenere gli ombrelloni tutto settembre

«ORMAI È TARDI
MA L’ANNO PROSSIMO
PROPORRÒ DI
POSTICIPARE L’AVVIO
DELLE SCUOLE
AL 21 SETTEMBRE»

L’ASSESSORE BELLONI
«COMUNE, CONCESSIONARI
E ALBERGATORI HANNO
FATTO LA LORO PARTE
SPERIAMO COLLABORINO
ANCHE GLI ALTRI»

Dalla satira di Staino
ai Rari ramarri rurali

Toti incontra i fedelissimi di Fi
per fare il punto sulle Regionali

IL COORDINATORE BETTINI
APRE AI 5 STELLE
«POSSIBILE COLLABORARE
MA PER ANCONA
POSSIAMO PUNTARE
SU MOCHI O BALDELLI»

IL CASO
«Stagione allungata, noi ci provia-
mo nonostante il maltempo. In
ogni caso, abbiamo lanciato le ba-
si per i prossimi anni. Inizio della
scuola posticipato? Per il 2015 pro-
porrò alla Regione di spostarlo al
21 settembre». La partenza, con le
precipitazioni piovose di ieri, per
quello chedovrebbeessere ilmese
dell'estate allungata, non è stata
certo promettente, così come le
previsioni per i prossimi giorni. Il
sindaco Matteo Ricci, però, non
vuole gettare la spugna sull'opera-
zione della stagione estesa al 30
settembre, e porterà avanti il pro-
gramma come previsto, sperando
che tra qualche giorno rispunti il
sole. «Noi continueremo a fare la
nostra parte – dice - in questi gior-
ni l'assessore Belloni e il vicesinda-
co Vimini stanno predisponendo
il piano delle iniziative. È vero che
le previsioni a medio termine non
fanno ben sperare,ma se poi ilme-
teo migliorerà, faremo le cose che
abbiamo programmato». I bagni-
ni avevano garantito ombrelloni
aperti fino al 30 settembre, ma
non è così scontato che questo ac-
cordo resti in piedi. «Vediamo co-
sa succede i prossimi giorni – re-
sta fiducioso Ricci - In ogni caso
prima del 10 settembre faremo un
nuovo incontro con gli operatori
turistici. Intanto, abbiamo fatto
una grande operazione di marke-
ting e promozione per la città, sen-
za spendere nulla. Sotto Ferrago-
sto diversi media nazionali hanno
parlato di Pesaro e questo è impor-
tante. Abbiamo predisposto tutto
quello che ci compete, e guardere-
mo le previsioni. Siamo pronti ad
avere la città accogliente e aperta
fino al 30 settembre. È chiaro che
se il tempo resterà brutto, ci avre-
mo provato. Comunque vada, an-
che se per quest'estate non ce la fa-
remo, dovremo tenere in conside-
razione il mese di settembre per i
prossimi anni. In generale dobbia-
mo avere una programmazione
della stagione sui 4 mesi». Nelle
scorse settimane si era aperto il di-
battito, lanciato dal sindaco di For-
te deiMarmi, sulla necessità di po-
sticipare l'inizio dell'anno scolasti-
co al 30 settembre, così da dare
maggiore impulso alla stagione al-
lungata. Ma il ministro Giannini
ha bocciato la proposta. «Sulla
scuola per quest’anno non ho po-

sto la questione – entra nell'argo-
mento il primo cittadino – questo,
perchè i calendari erano già usciti
e il ministro difficilmente li avreb-
be cambiati. Ma credo che nelle
maglie della programmazione re-
gionale ci sia unminimo di spazio
per pensare, a partire dal 2015, ad
un’apertura delle scuole il 21 set-
tembre. È un tema che dobbiamo
discutere, per noi l'inizio delle le-
zioni al 21 settembre significhereb-
be arrivare a ridosso di San Teren-

zio, allungando in questo modo la
stagione».
InComuneci si stapreparando

anche alla Fiera di San Nicola (il
programma sarà presentato que-
sta settimana), che avrà una dura-
ta di quattro giorni (dal 10 al 13 set-
tembre), nei quali resteranno in vi-
gore lemodifichealla circolazione
e alla sosta attuate per la Festa
dell'Unità. Se il meteo migliorerà,
il 5 settembre dovrebbe, inoltre,
essere confermato il Venerdì pesa-

rese, anche se dopo la prima sera-
ta c'è stato chi ha rimarcato il fred-
do, sostenendo che si è atteso trop-
po per far partire quest'estate. Al
di là di quello che faranno i bagni-
ni dopo la Fiera di San Nicola,
l'Apa ha anticipato che resterà
aperto appena il 15-20% degli al-
berghi. «I bagnini danno la loro
collaborazione e noi mettiamo gli
eventi, sperando nel tempo buono
– dice l'assessore alla Vivacità En-
zo Belloni - Andremo a fare una
programmazione in maniera tale
da coinvolgere anche il mese di
settembre. È venuto fuori un bel
mix tra eventi di intrattenimento e
culturali». Un messaggio per al-
bergatori e altri operatori com-
merciali: «Se vogliamo dare una
svolta alla città, tutti devono met-
tere qualcosa di proprio – conti-
nua l'assessore - Noi il primo pas-
so l'abbiamo fatto, ho visto che i
bagnini ci sonovenuti dietro, sono
disposti a collaborare. Ci auguria-
mo che la stessa cosa la facciano
gli altri operatori commerciali».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Estate allungata, Ricci sfida la pioggia

RIFIUTI
Cambierà, ma con calma e con
modalità integrate. Dopo l’annun-
cio del sindacoMatteo Ricci di vo-
ler sperimentareunnuovo tipodi
raccoltadifferenziata con sistemi
di pesatura e tessere di riconosci-
mento per riduzioni in bolletta,
l’assessore all’Ambiente Rito Bri-
glia tiene duro sualcunipunti.
Ricci parlava di un «supera-

mento» del porta a porta con spe-
rimentazioni alternative in cen-
tro storico o in una parte di esso.
«Per il momento resta tutto co-
m’è – spiega Briglia – il porta a
porta in centronon cambia.Maci
tengo a dire che io e il sindaco ab-
biamo la stessa linea». Concetto
criticato dal consigliere d’opposi-
zioneRoberta Crescentini che ve-
deva nella proposta di Ricci «uno

scavalcamento del suo assesso-
re” e una “volontà di cambiamen-
to» che la consigliera stava propo-
nendo con una raccolta firme e
unsondaggioon line. «Quello che
dice il sindaco è condivisibile –
continuaBriglia – si puòmigliora-
re la qualità della separazione e
in futuro pensare a un sistema di
pesatura,maci sonomolti aspetti
tecnici da affrontare e valutare,
cosa che faremo conMarcheMul-
tiservizi. È quanto vogliamo en-
trambi, un obiettivo, ma i tempi
non saranno stretti». Ricci parla
di «qualche mese e poi via alla
sperimentazione, anche in cen-
tro storico». Briglia frena. «Serve
un passo ulteriore,ma almomen-
to rimarrà il porta a porta, non so-
no cose che si cambiano dall’oggi
al domani. E comunque in ogni
caso questo sistema di raccolta
non viene sostituito, semmai la

pesatura e il conferimento dei ri-
fiuti possono essere integrati in
una prima sperimentazione, poi
si valuterà». Lo stesso sindaco
Ricci torna sull’argomento e si di-
ce «in perfetta sintonia con l’as-
sessore Briglia. Non si abbando-
na il porta a porta,ma si può inte-
grare alla pesatura. Poi vedremo
il da farsi». Tra fughe in avanti e
frenate in Comune pensano che
comunque qualcosa vada rivisto
per migliorare l’immagine della
città coi sacchetti sparsi per le vie
del centro. Quanto alle isole eco-
logiche proposte dalla Crescenti-
ni, l’assessore è categorico. «Né io
né il sindaco abbiamomai valuta-
to un’ipotesi del genere per il cen-
tro».
Dalla maggioranza si alzano

anche altre voci come quella di
Andrea Zucchi de La Sinistra.
«Per risolvere il problema dell'

esposizione dei sacchetti della dif-
ferenziata in strada, aumentiamo
il personale destinato all'opera,
facendo magari qualche passag-
gio in più per il ritiro, ed investia-
mo sul valore del rifiuto recupe-
rato. La proposta del sindaco è
molto interessante, perché la rac-
colta con tariffa puntuale consen-
te di recuperare buone materie
prime seconde, ed allo stesso tem-
po al cittadino di pagare meno la
suabolletta. Saràperònecessario
un serio lavoro di vigilanza, ed
educazione per i cittadini. Pagare
per i rifiuti effettivamente prodot-
ti sarebbe il traguardo finale di
un’opera di avanzamento cultu-
rale. Invece abbandonare il porta
a porta in favore di una semplice
raccolta di prossimità, con isole
interrate, sarebbe un passo indie-
tro enorme, ed abbiamo dei seri
dubbi che risolverebbe i proble-

mi di decoro e sporcizia, concen-
trandoli invece nelle zone delle
piazzole interrate o dei cassonet-
ti». Poi un richiamo a Marche
Multiservizi. «Ci aspettiamo che
l’azienda supporti il sindaco in
questa scelta, e che investa risor-
se nella creazione di nuovi posti
di lavoro da destinare ad una rac-
colta dei rifiuti più efficace, recu-
perandone il costo da un minor
conferimento indiscarica edaun
riciclato di miglior qualità e più
redditizio, e non certo caricando
le spese di riorganizzazione del
servizio sulle bollette. Il proble-
ma è che i rifiuti sono anche un
business perché qualcuno guada-
gna quando dei rifiuti vengono
portati in discarica, e quel qualcu-
noè sempreMarcheMultiservizi,
che la gestisce».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NUOVO SUMMIT
CON GLI OPERATORI
LA PROSSIMA SETTIMANA
MA LA STAGIONE
DOVRÀ DURARE
QUATTRO MESI»

AllaFestade l’Unitàdopo la
pausacon il teatrodialettale,
delTeatroAccademia, torna
protagonista lamusica. Sul
palcodiPiazzaledellaLibertà
(ore21,15), saràdi scena
staseraun’altraoriginale
formazione,questavoltadel
territorio. Si trattadeiRari
RamarriRurali, bandche
proponeunmistodi
eco-folk-blues
agri-barricadero. IRari
RamarriRurali fannopartedi
quella schieradi formazioni
musicali impossibili da
classificare.Lacosamiglioreè
ascoltarli.
Intantonelpomeriggioalle

18.30,nellaSaladibattitonei
GiardinidelLungomaresarà
presentato il libro«Tra
levanteePonente»diSergio
Barducci. L’autoresarà
intervistatodaLucaFabbri.
Alle21 «Viva l’Unità» incontro
conSergioStainoeClaudia
Fusani.NelParcoBambini
dalle 18 inpoi racconti,
laboratori.Alle 19.30 il
Truccabimbiealle20.30 il
MagoMagari.Domani sera
l’Arenaspettacoliospiterà
invece l’OrchestradiMario
Riccardi.

Festa Pd

Polemiche sui rifiuti

Provincia

12 ottobre
Fissate le elezioni indirette
Il centrodestra cerca un nome
da contrapporre a Tagliolini
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Pesaro

`Il saldo contratti
complessivo vedrà
un calo di 1800 unità

`Gli oggetti trafugati
rischiano di finire
in qualche mercatino

`Era previsto per oggi
Mezzolani: «Sarà
inserito nel bando»

ECONOMIA
Le previsioni di assunzione delle
imprese calano in provincia. Se-
condo lo studio di Unioncamere
Excelsior riportato dal Sole24Ore
nel territorio sarebbero 2.230 i po-
sti di lavoro non stagionali disponi-
bili nel 2014 nelle industrie e servi-
zi, circa 350 in meno rispetto al-
l’anno precedente. Un dato che
mette Pesaro a metà del guado tra

le province italiane con un 51esi-
mo posto. Il dato è relativo ai con-
tratti non stagionali e fotografa
una provincia con un calo di offer-
ta di posti di lavoro. Ma secondo
Excelsior in totale (compresi i fles-
sibili) sarebbero4040 i contratti di
lavoro dipendenti pronti ad essere
attivati nel 2014 a fronte però di
5760 perdite di posti di lavoro.
Quanto ai contratti voucher 490 i
posti attivabili a fronte di 520 per-
si. Dunque la variazione occupa-
zionale prevede un saldo negativo
di oltre 1800 unità. Tra le tipologie
di contratto a farla da padrona so-
nogli stagionali (45%), solo il 15%è
aposto indeterminato.
Machi èpronto adassumere? Solo

il 13,9% delle imprese pesaresi pre-
vede di staccare un nuovo contrat-
to. Quanto alla classe dimensiona-
le il 69% delle assunzioni arriverà
da aziende sopra i 50 dipendenti,
solo il 9% da imprese che contano
meno di 10 addetti. Degli oltre
4000 posti previsti il tessile e abbi-
gliamento al 18%, il legno e mobile
al 12%, la meccanica al 15%, le pu-
blic utilities al 42%. Tra i servizi be-
ne il turismo al 19%, i servizi alle
imprese 11%, mentre il commercio
si fermaal 7%.
C’è però un 86% di imprese che
non intende assumere, tra i motivi
un organico sufficiente (68%) e
una domanda in calo o incerta
(22%). Ci sono anche assunzioni di

difficile reperimento e rappresen-
tano un 7%, circa 300 posti come
operai specializzati nel legno, tessi-
le, meccanica, ma anche commer-
cio e turismo.
Le difficoltà non mancano, ma i
centri per l’impiego sono fiduciosi
nonostantegli oltre 40mila iscritti
come disoccupati. Il dirigente del-
le politiche del Lavoro della Pro-
vincia Massimo Grandicelli guar-
da al bicchiere mezzo pieno. «Il
contesto resta difficile, ma ci sono
nuove opportunità di inserimento
per gli under 30 grazie a Garanzia
giovani, un bando promosso dal-
l’Unione Europea per contrastare
la disoccupazione giovanile. E’ ri-
volto ai ragazzi fino a 29 anni che

non studiano, non lavorano e non
stanno seguendo corsi formativi.
Dal primo maggio sono oltre 1300
le domande presentate e siamo
pronti ad attivare tirocini, contrat-
ti di apprendistato, formazione o
autoimprenditorialità». Ci sarà
una scrematura, ma in tanti ce la
faranno. Il costoper le aziendenon
c’è e i rimborsi saranno di circa
500 euro per sei mesi. «Le iscrizio-
ni sono aperte, abbiamo già dispo-
nibile una banca dati di 400 azien-
de pronte ad ospitare tirocini. In
un mercato del lavoro difficile, è
un messaggio di fiducia con reali
possibilità di inserimento».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro per l’Impiego
della Provincia

Il rendering del nuovo ospedale

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95.
Fano: S. Orso v. S. Eusebio 12.
Urbino:Lucciarini portici Ga-
ribaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

La scuola Rodari

L’arcivescovo Coccia

SANITÀ
Nuovo ospedale a Fosso Sejore,
rinviato il via libera al piano di
fattibilità. «Lo inseriremo dentro
il bando», anticipa l'assessore
Mezzolani. E Ricci rilancia il ta-
volo tecnico per «comparare i co-
sti con Muraglia». Budget e rior-
ganizzazione dei reparti, un con-
siglio comunale entro la fine di
settembre. Secondo quanto ave-
va anticipato il governatoreGian-
mario Spacca al Movimento Cin-
que Stelle di Pesaro, nella giorna-
ta odierna la giunta regionale
avrebbe dovuto licenziare lo stu-
dio di fattibilità realizzato da
MarcheNord sul nuovoospedale
Pesaro-Fano a Fosso Sejore. Ma
non sarà così. «È stato un falso al-
larme - dice ironico l'assessore
regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani, «rassicurando» chi
non vuole la struttura ospedalie-
ra in quel sito – il piano di
fattibilità domani (oggi, ndr) non
andrà in giunta. Ma lo tradurre-
moall'internodel bando». Bando
che, sempre secondo i tempi indi-
cati dalla Regione, dovrebbe esse-
repubblicato agli inizi di ottobre,
Pesaro e Fano permettendo. In-
tanto, i Cinque Stelle del capoluo-
go non mollano e attendono per
domani una risposta dalla segre-

teria di Spacca per poter final-
mente visionare il piano di
fattibilità. Il sindaco di Pesaro
MatteoRicci nutre «grandidubbi
sulla fattibilità del piano, consi-
derando che gran parte dello stu-
dio è costruito sulle valorizzazio-
ni immobiliari». L'ipotesi che sta
portando avanti la Regione è
quella di un canone ai privati di
7-8 milioni di euro all'anno, per
20 anni, oltre amettere sul piatto
una parte del patrimonio immo-
biliare. «Mi incontrerò con il sin-
daco di Fano Massimo Seri per
valutare la questione, ma con
l'assessore Mezzolani ci erava-
mo lasciati (dopo l'incontro di
qualche settimana fa in piazzale
Cinelli, ndr) con l'accordo di co-
stituire un tavolo tecnico che an-
dasse a comparare il costo. Noi –
continua Ricci - riteniamo che la
proposta di Muraglia non è cam-
panilistica,ma legata ai costi. Sia-
mo convinti che la spesa sarà in-
feriore, ma abbiamo bisogno che
qualcuno ce lo certifichi». Secon-
do i dati che gli hanno fornito al-
cuni suoi tecnici, si potrebbero ri-
sparmiare40milioni di euro. Ieri
il primo cittadino ha anche con-

fermato che entro la fine di que-
stomese si terrà un secondo con-
siglio comunale sulla sanità do-
po quello legato agli Stati Genera-
li sulla Salute nel quale è stato ap-
provato l'ordine del giorno
bi-partisan su Muraglia. Ma in
quel documento erano stati vota-
ti altri punti legati all'azienda
Marche-Nord, sui quali Ricci vuo-
le mettere l'accento nella prossi-
ma seduta tematica: «Farò il pia-
no dei prossimi consigli insieme
al presidente Bartolucci. Quello
sulla sanità ci sarà e si baserà sui
primi due aspetti dell'ordine del
giorno». Quali? «Mezzolani ave-
va preso un impegno importan-
te, dicendoci che il budget diMar-
che-Nord sarebbe stato ristabili-
to. Questo è il primo tema da af-
frontare. Il secondo aspetto, inve-
ce - incalza – riguarda il ragiona-
mento sul modello organizzati-
vo: sia io che Seri abbiamo dubbi
sull’organizzazione attuale degli
ospedali San Salvatore e Santa
Croce». Inevitabile, in ogni caso,
che si parlerà anche del terzo
aspetto, cioè il nuovo ospedale.
«Restiamo scettici sul meccani-
smodi finanziamento della strut-
tura.Mi sembra difficile che quel-
lo che non si è fatto in nove anni,
si faccia in tre mesi. Il tema dell'
ospedale lo affronteremo con la
nuova giunta regionale dopo le
elezioni. A noi adesso interessa
invertire la tendenza sul budget e
ragionare meglio sul tema del-
l’organizzazione».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Scatteranno il prossimo 18 set-
tembre le analisi gratuite sui
circa 300 bambini della scuo-
la Rodari che hanno respirato
lo stirene e altri inquinanti. È
quanto è stato deciso ieri mat-
tina, al termine dell'incontro
nel quale Comune, Asur, Ar-
pam e Istituto Pirandello han-
no siglato il protocollo d'inte-
sa sulla comunicazione del ri-
schio sanitario. «Sulla Rodari
andiamo avanti con il percor-
so condiviso da tutti gli enti e
dal consiglio comunale – spie-
ga il sindaco Matteo Ricci – è
un passo avanti importante
nella gestione della vicenda.
Non solo: abbiamo definito il
tavolo misto che si occuperà
delle singole azioni, ma anche
i dettagli degli esami gratuiti,
all'interno del monitoraggio
clinico previsto su studenti e
personale». Secondo quanto
delineato dall'Area Vasta 1 e
approvato ieri mattina dal ta-
volo, il monitoraggio prevede
la realizzazione, con cadenza
semestrale, di analisi biologi-
che «finalizzate a verificare
funzionalità epatica, funziona-
lità renale ed emocromo per
un periodo di due anni. Arco
temporale in ogni caso flessi-
bile, perché gli esami sono
eventualmente rinnovabili
per altri due anni, se l'organi-
smo nato dal protocollo lo ri-
terrà opportuno», dicono le
autorità sanitarie. Il prelievo
dei campioni seguirà il calen-
dario stilato dall'Area Vasta 1
in base alla residenza e all'or-
dine alfabetico, nei punti di
via XI Febbraio, via Comandi-
no e via Valerio. Le analisi
scatteranno a partire dal 18
settembre. I risultati saranno
raccolti dal personale medico
delDipartimento di prevenzio-
ne–Pediatria, che effettuerà
unesamecomplessivodei dati
raccolti «elaborando, per ogni
semestre, una relazione sullo
stato di salute complessivo de-
gli studenti». Il personale del-
la scuola potrà usufruire dello
stesso percorso. Intanto, sono
attesi in settimana i primi ri-
sultati delle analisi Arpamsul-
la scuola, nelle aule dove è già
avvenuta labonificadel tetto.

SICUREZZA
Hadestato scalpore il furto avve-
nuto nei giorni scorsi alla chiesa
di Santa Maria del Porto dove è
sparito un calice di un certo valo-
re, che risaliva ai primi del ’900.
Un furto che fa seguito ad altri
commessi in altre parrocchie do-
ve dalle sacrestie sono spariti al-
tri calici, di valore più modesto,
nonchè i soldi delle elemosine.
«Certamente i furti nelle chiese -
ha sottolineato l’arcivescovome-
tropolita di Pesaro, monsignor
Piero Cocca -, ma soprattutto
nelle abitazioni, sono il risultato
di una situazione economica di
difficoltà e della presenza nel ter-
ritorio di una grave disoccupa-
zione, che potrebbe portare ad
atti esasperati. Sono d’accordo
anche quando si parla di realtà
infiltrate dall’esterno che non so-
no integrate con il tessuto so-
cio-economico». Tuttavia in par-
ticolare il furto dei calici non sa-
rebbe da ricollegare a gesti sacri-
leghi. «E’ un quadro complesso -
puntualizza l’arcivescovo - però
vorrei chiarire che i furti com-
messi nelle chiese non sono atti
che hanno un significato antire-
ligioso o di profanazione. C’è an-
che un giro di ricettazione per
cui i calici o altri arredi religiosi
diventano oggetti di mercato e li
ritroviamo spesso in qualche
mercatino».
Come fronteggiare questa real-
tà? «Oltre alle misure di sicurez-
za dell’ordine pubblico, occorre
soprattutto educare la comunità
a forme di corresponsabilità
sempre maggiori e a un dialogo
interculturale. Vanno ricreate fi-
ducia, occupazione e le condizio-
ni per lo sviluppo. Un lavoro di
rieducazione che ha come cen-

tro il valore della persona, attra-
verso un impegno di tutti a co-
minciare dai luoghi formativi co-
me la famiglia, soggetto educati-
vo insostituibile, ma anche la
scuola, le istituzioni e la comuni-
tà in tutte le sue articolazioni. So-
lo con il coinvolgimento di tutte
le parti si potranno risolvere del-
le problematiche attualmente
privedi unaprospettiva rosea».
E, concludendo,monsignor Coc-
cia, si sofferma sul convegno dio-
cesano che si svolgerà il 19 e 20
settembre all’Hotel Flaminio,
sul tema«Annunciare ilVangelo
aiGiovani».
«Di fronte alle problematiche le-
gate alla crisi economica, alla
mancanza di lavoro per tanti gio-
vani, ai sistemi di integrazione,
che si traducono anche nella
mancanza di luoghi educativi, il
convegno, che darà l’avvio al
nuovo anno pastorale 2014-2015
risponderà a due necessità. In-
nanzitutto l’esigenza di vivere la
comunione con la Chies, in pre-
parazione al Convegno Ecclesia-
le di novembre 2015 a Firenze su
”InGesù Cristo il NuovoUmane-
simo”, quindi la necessità è quel-
la di porre attenzione al mondo
dei giovani, particolarmente bi-
sognosi di scoprire nel mistero
di Cristo il vero volto dell’umane-
sismo».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calici rubati, l’arcivescovo
«Non sono furti sacrileghi»

Nuovo ospedale, slitta
il Piano di fattibilità

Scuola Rodari
partono il 18
le analisi
sugli alunni

Assunzioni non stagionali, 350 in meno nell’anno in corso

SCETTICO IL SINDACO
RICCI: «FORTI DUBBI
SU LOCALIZZAZIONE
E FINANZIAMENTI»
PRESTO UN CONSIGLIO
COMUNALE TEMATICO

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro Urbino

URBINO
IFG, PROROGATO
IL BANDO
Prorogatoal 22 settembre il
termineperpresentare la
domandadi ammissione alla
selezioneper il 13˚bienniodella
scuoladi giornalismodiUrbino
Dal 1990, l'Ifgha formato oltre
350giornalisti professionisti.
Numeroseborsedi studioper i
piùmeritevoli, di cui unache
copre l’intero costodel biennio
intitolata aSilvanoRizza,
fondatoredella Scuola. Imoduli
da compilare, le informazioni
sui requisiti e la
documentazionedapresentare
sonodisponibili sul sito del
Ducato (http://ifg.uniurb.it).

PESARO
IL ROTARY PRESENTA
L’ARCHIVIO ALBANI
Oggi alle 19.30 aaVilla Imperiale
sarannopresentati i risultati del
progetto "ArchivioAlbani",
curatodallaBiblioteca
Oliveriana, con la
Soprintendenzaarchivisticaper
leMarche e il contributo
prevalentedelMinisteroper i
Beni e leAttività Culturali.
Interverrà il Soprintendente
archivisticoper leMarche, Luisa
Montevecchi.Organizza il
RotaryClub in collaborazione
con l’AssociazioneAmici della
BibiotecaOliveriana.

LA CERIMONIA
Si svolgeranno oggi le celebra-
zioni per il settantesimo anni-
versario della Liberazione di Pe-
saro dall'occupazione delle trup-
pe nazifasciste. «Si tratta di un
anniversario tra i più importanti
per la storia di Pesaro - ricorda
in una nota il Comune - perché
in quei giorni non solo finiva
l’occupazione militare e lo stato
di guerra, ma iniziava la storia
modernadella città».
Il programma della giornata

comincia alle ore 17.45 almonu-
mento alla Brigata Maiella (la
formazione partigiana che en-
trò in città insieme agli Alleati),
in piazza Alfieri, con la deposi-
zione della corona di alloro da
parte del sindaco Matteo Ricci.
Seguirà alle 18 almonumento al-
la Resistenza, in piazza Falcone
e Borsellino, la deposizione di al-
tre corone. Alle 18.30 la cerimo-
nia si sposterà in centro storico,
alla Cappella votiva di Sant'Ubal-
do in largoMamiani, dedicata ai
Caduti di tutte le guerre, dove si
terrà un’altra deposizione delle
corone. Infine alle 18.45 al Sacra-
rio dei Caduti per la Libertà in

piazzale Collenuccio, dopo la de-
posizione delle corone, il saluto
di un rappresentante delle Asso-
ciazioni combattentistiche e
d’arma e il discorso del sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci. Alle
19.15, in Cattedrale, sarà celebra-
ta una funzione religiosa in me-
moria dei Caduti, presterà servi-
zio un picchetto d’onore del-
l’Esercito italiano. Le cerimonie
saranno accompagnate dalla
bandadi Candelara.
Oggi, sempre nell'ambito del-

la rassegna «Le ciliege sono ma-
ture», alla ore 21, in piazza To-
schiMosca, si terràun convegno
per il settantesimo della Libera-
zione di Pesaro, dal titolo «Pesa-
ro liberata. Per non dimentica-
re. I giorni e i protagonisti della
Liberazione». Interverranno
Henry Shindlermbe, rappresen-
tante nelle Marche dei veterani
inglesi della Seconda guerra
mondiale, Sonia Residori del-
l’Università di Verona Istrevi e
Costantino Di Sante, direttore
dell’Iscop. Intermezzi musicali
di Paolo Buconi. Durante la sera-
ta verrannoproiettati video, foto
e documenti. L’iniziativa è cura
di: Anpi, Iscop Pesaro e bibliote-
caBobbato.

L’INCHIESTA
E’ stato estradato dalla Russia
e verrà trasferito nel carcere
di Pesaro Nicolae Roset, il bo-
scaiolo moldavo accusato di
aver ucciso lamoglie Svetlana
lo scorso dicembre a Piobbico
e poi arrestato poche settima-
ne dopo, a gennaio, a Mosca
dove aveva tentato di far per-
dere leproprie tracce. L’uomo
ha raggiunto l’Italia con un vo-
lo che da Mosca, dove è atter-
rato all’aeroporto di Fiumici-
no e ora sarà messo a disposi-
zione della magistratura. La
vicenda ha inizio lo scorso 15
dicembre quando i figli della
coppia avevano denunciato ai
carabinieri di Piobbico la
scomparsa della Svetlana Ro-
set, badante residente a Piob-
bico, la quale, in seguito ad un
diverbio avuto il giorno prece-
dente con il marito, pure resi-
dente a Piobbico,ma ad un di-
verso domicilio, si era allonta-
nata facendo perdere le pro-
prie tracce. In realtà il corpo
della donna venne ritrovato il
giorno di Natale all’interno di
una rientranza del fiume Can-
digliano ancorato al fondale.
Nel frattempo veniva emesso
un ordine di cattura interna-
zionale nei confronti di Nico-
lae Roset che si era reso irre-
peribile dal giorno stesso del-
la sparizione della moglie. Il
28 dicembre a seguito della
diffusione delle ricerche del
presunto uxuricida in campo
internazionale, i carabinieri
del comando provinciale di
Pesaro prendevano contatti
con i competenti uffici del-
l’Interpol, ai quali si inviava
copia dell’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere emes-
sa dal Gip presso il Tribunale
di Urbino nei confronti del-
l’uomo il quale era veniva suc-
cessivamente localizzato a
Mosca. A seguito della richie-
sta inoltrata al collaterale or-
gano russo dal Servizio per la
Cooperazione Internazionale
di Polizia (SCIP) della Direzio-
ne Centrale della Polizia Cri-
minale, la mattina del 16 gen-
naio, la locale polizia, traeva
in arresto, per poterlo estrada-
re Nicolae Roset che da ieri è
così a disposizione dell’autori-
tà giudiziaria italiana.

La vecchia ferrovia

`Dura replica
all’intervento di For.Bici
favorevole al piano

`Voragine a Montelabbate
A Pesaro un albero
crolla su un’auto in sosta

Ritrovato senza vita nel Tavollo
l’anziano scomparso da casa

LO SCONTRO
La ciclabile al posto della Fano-Ur-
bino, per l’associazione Ferrovia
Val Metauro è una proposta «de-
menziale, inconsistente e banale».
La replica arriva dopo la presa di
posizione dell’associazione cicli-
stica For.Bici che punta alla pista
ciclabile più lunga d’Europa e alla
conseguente eliminazione definiti-
va della ferrovia. Per Fvm «l’unico
traguardo fisso sembra essere la
distruzione di un patrimonio in-
frastrutturale che il nostro territo-
rio ha la fortuna di avere, ma che
nonhamai ricevuto da parte di di-
stratti amministratori la degna at-
tenzione per sfruttarne le
potenzialità.Dopounamadornale
serie di errori strategici nel passa-
to (tra cui i mancati ripristino e
completamento con Fabriano e
Santarcangelo) è emersa la consa-
pevolezza che recuperare la ferro-
via Fano-Urbino quale asse di tra-

sporto di massa, è l’unico modo
per togliere dall’isolamento un ter-
ritorio riallacciando i collegamen-
ti con le grandi vie di trasporto su
ferro». L’associazione sottolinea
che «nessuno sforzo è stato com-
piuto per recuperare l’infrastrut-
tura. Per fortuna la presa di posi-
zione del nuovo sindaco di Urbino
Gambini ha rotto le uova nel pa-
niere a questa abile macchinazio-
ne. Dal 2010 abbiamo ideato e pro-
posto un sistema ciclo viario a te-
ma, collegato con la ferrovia, che
tende ad una vera valorizzazione
del territorio; tale collaborazione

tra bici e treno ha un consolidato
successo di pubblico, in tante loca-
lità nazionali ed europee». Poi un
invito a For.Bici a occuparsi del
tratto ciclabile Pesaro-Fano oltre
a quelli urbani. «E’ privo di illumi-
nazione e di sottopassi pedonali.
Solo l’illecita quanto pericolosa
manomissione dei cancelli ferro-
viari ha permesso, quest’estate, ai
ciclisti l'accessoalmare. In città la
segnaletica è poco visibile, il bike
sharing non viene utilizzato,man-
cano rastrelliere in centro storico.
Eppure questi aspetti non destano
preoccupazioneperFor.Bici».

L’associazione Ferrovia Val Metauro
all’attacco del progetto ciclabile

MALTEMPO
Qualche segnale l’aveva già dato la
scorsa settimana, ma ieri il crollo.
AMontelabbate si è aperta una vo-
ragine nella via principale, via Ro-
ma, nel cuore del centro storico.
Un buco largo più di due metri e
profondo tre.Ma l'avvallamento si
propaga oltre, sono intervenuti i
mezzi dell'ufficio tecnico per pun-
tellare la zona ed evitare altri cedi-
menti perché sotto il centro stori-
co ci sono delle grotte. Alle 15 il ru-
more forte dei sampietrini inghiot-
titi da una voragine. Poi l’odore in-
sopportabile di fogne. È il punto
apicale di una giornata dimaltem-
po in cui l’Osservatorio meteo Va-
lerio di Pesaro rileva oltre 44milli-
metri di acqua caduti e raffiche di
ventovicine ai 60 chilometri orari
Il sindaco diMontelabbate, Cinzia
Ferri, spiega quanto accaduto.
«Nei giorni scorsi abbiamo regi-
strato una rottura di una tubazio-
ne d’acqua con perdite anche in
superficie. Poi i tecnici di Marche
Multiservizi hanno riparato il gua-
sto.Ma si era comunquecreatoun
avvallamento, un primopasso ver-
so il cedimento». Una volta aperto-
si il buco l’odore di muffa e umido
ha invaso la zona. Immediato il
transennamento e il divieto di

transito. Non solo. Per evitare pesi
ulteriori, è stato disposto lo sgom-
bero di tutti i mezzi parcheggiati,
oltre a una viabilità alternativa
che vieta il passaggio di auto nel
centro. «La zona sotterranea è pie-
na di grotte, i tecnici hanno fatto
diversi sopralluoghi e stanno cer-
cando di capire come si sia arriva-
ti al cedimento strutturale. Intan-
to abbiamo fatto sgomberare le
auto e previsto una viabilità alter-
nativa. Pensiamo che tutto possa
essere riparato in una settimana o
poco più». Il sindaco assicura che
«i tecnici hanno verificato
l’agibilità delle abitazioni e nes-
sun residente lascerà la propria
casa. Non ci sono emergenze o al-
larmi».
Il maltempo ha colpito anche

Fano dove via Ruggeri a Sassonia
Tre è stata prudenzialmente chiu-
sa per via delle possibilimareggia-
te che invadono la strada. Ma an-
che a Pesaro non è andata meglio,
con alberi caduti per il vento. Co-
me in via Valentini, in zona Lore-
to, dove i vigili del fuoco sono in-
tervenuti per un’acacia crollata su
un’auto in sosta. Un epilogo an-
nunciato come spiega un residen-
te. «Avevamo segnalato al Comu-
ne già da tempo la situazione di
pericolo, che secondo noi riguar-
dava almeno cinque acacie. Lo sa-
pevano l’assessore Briglia e Bian-
cani oltre al responsabile del servi-
zio verde pubblico. Finora però
non è stato fatto niente. Oggi uno
di quegli alberi è caduto, poteva
succedere una disgrazia. E resta-
no almeno quattro nelle stesse
condizioni». I vigili del fuoco han-
no effettuato interventi per stacca-
re rami pericolanti, tegole e anten-
ne invari punti della città.Anchea
Fano, Roncosanbaccio, Candelara
e Cagli sono stati rimossi rami
spezzati, ma il maltempo si è con-
centrato soprattutto aPesaro.

Lu.Ben.
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Il delitto
di Piobbico:
estradato
il boscaiolo

GABICCE
E' stato ritrovato ieri mattina
nelTavollo il corpo senzavita di
Guido Cortiglioni, l'89enne
scomparso da casa, a Cattolica,
lo scorso 19 agosto. Dopo la se-
gnalazione ai carabinieri di un
passante sono scattate le opera-
zioni di recupero. Per estrarre il
corpo dell'anziano dalle acque
del fiume, è stato necessario un
intervento di una squadra dei vi-
gili del fuoco di Rimini. Il cada-
vere è stato poi trasportato all'
obitorio di Cattolica. E nel po-
meriggio i nipoti hanno confer-
mato che il corpo ritrovato era
proprio quello dello zio. Sarà
l'autopsia, che è stata disposta
per la giornata odierna, a chiari-
re le cause della morte del pen-
sionato.Cortiglioni, exbagnino,

si era allontanato da casa in bici
(non ancora ritrovata) due setti-
mane fa, dicendo che andava a
trovare un amico. L'uomo po-
trebbe essere stato colpitodaun
malore, ma non si esclude nes-
sun'altra ipotesi, anche se i fami-
liari sonoconvinti chenon si sia
trattato di un suicidio. Il suo cor-
po, dopo il temporale della not-
te tra domenica e lunedì, potreb-
be essere stato trasportato ver-
so il mare dalla piena del fiume.
Ieri in rete tante persone hanno

lasciato messaggi di cordoglio e
vicinanza ai familiari di "Zio
Guido", come tutti lo chiamava-
no negli ultimi giorni, dopo che
il nipote aveva postato un mes-
saggio su Facebook per chiede-
re aiuto a chi avesse qualsiasi in-
formazioneo segnalazioneutile
al ritrovamento.Molti volontari
hanno partecipato alle ricerche
di Cortiglioni che, grazie al al
tam tam dei social network, si
sono estese da Cattolica eGabic-
ce, alla zona del Conca e a San
Giovanni in Marignano. Centi-
naiadi volantini emanifesti con
il volto dell'ex bagnino erano
stati distribuiti e affissi. Le squa-
dre cinofile avevano setacciato
gli argini dei fiumi, mentre gli
elicotteri per giorni hanno sor-
volato la zona. Ricerche senza
esito, purtroppo fino a ieri mat-
tina.

In alto e a sinistra la voragine che si è aperta
in pieno centro a Montelabbate. Sotto, i vigili
del fuoco mentre rimuovono l’albero crollato
a Pesaro in via Valentini
(Foto TONI)

Sprofonda
la strada
paura
in paese

RAFFICHE DI VENTO
A 60 CHILOMETRI
ORARI E 44 MILLIMETRI
DI PIOGGIA
A FANO È STATA
CHIUSA VIA RUGGERI

A Pesaro nel pomeriggio
si ricorda la Liberazione

GUIDO
CORTIGLIONI
ERA SPARITO
DA DUE
SETTIMANE
LA SCOPERTA
IERI MATTINA

«L’UNICO TRAGUARDO
NON PUÒ ESSERE
LA DISTRUZIONE
DI QUESTO PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE
MA PER FORTUNA
SI È MOSSO IL SINDACO
GAMBINI DI URBINO»
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Fano

Fausto Schermi ed Elwin van
Dijk il giorno delle nozze

`«Abbiamo ricevuto
tante testimonianze
di sostegno e affetto»

Ancora una volta Fausto Scher-
mi ed Elwin van Dijk sono rima-
sti quasi sorpresi dagli attestati
di solidarietà nei loro confronti,
espressi dal mondo politico e
sindacale, oltre che da tanti fane-
si. Nella serata di ieri era previ-
sto il primo incontro fra i due co-
niugi omosessuali e il loro avvo-
cato Manuela Isotti, per iniziare
a ragionare sul ricorso contro
l'atto che trascrive il matrimo-
nionel registro dello Stato civile,
ma la riunione è slittata inavanti
di 24 ore. Ci sono ancora un paio
di elementi che non risultano
chiari a Fausto ed Elwin, tra cui
chi abbia promosso il ricorso
contro la trascrizione dell'unio-
ne gay, decisa dall'ex sindaco
Stefano Aguzzi il 30 maggio
scorso. Si è trattato di un atto do-
vuto oppure è stato sollecitato
da altri? "Questo aspetto ci sfug-
ge ancora - ha affermato van
Dijk, educatore di 56 anni - per-
ché la convocazione per l'udien-
za nel Tribunale a Pesaro, nella
mattinata del 14 ottobre, non
contiene le informazioni per ca-
pire. Intanto mezzo mondo si è
mosso a nostro favore. La gente
ci segue, ci contatta, ci invia testi-
monianze di simpatia e soste-

gno". Il procedimento punta ad
accertare se la trascrizione del
matrimonio omosessuale, con-
tratto in Olanda nell'agosto
2008, sia contrario all'ordina-
mento giuridico italiano. Sem-
brerebbe di no secondo alcuni al-
tri Comuni, per esempio Napoli
e Bologna, che nel frattempo
hanno seguito l'esempio di Fa-
no. Si tratta di un atto pilota in
un campo, i diritti civili delle
coppie gay, in continua evoluzio-
ne comedimostra la recente sen-
tenza del Tribunale dei minori a
Roma, che ha riconosciuto l'ado-
zione di una bambina a una cop-
pia lesbica. Nel caso di Fausto ed
Elwin il sindaco Aguzzi ha tra-
scritto prendendo una decisione
politica invece di chiedere l'auto-
rizzazione al Tribunale, come in-
vece è successo aGrosseto.

`Ieri a Pesaro
il presidio
dei dipendenti

NELLA NOTTE
Deve essere un ladro ragazzi-
no, o almassimo di corporatu-
ra esile e agile quanto basta,
quello che nella notte a caval-
lo fra domenica e lunedì è riu-
scito a passare attraverso lo
stretto spazio di una finestra
debitamente forzata per ruba-
re all’interno di un laborato-
rio artigianale di sartoria ubi-
cato in via Mameli nella zona
dell’ospedale. Il furto è stato
scoperto ieri mattina alla ria-
perturadell’attività. I ladri per
rubare non hanno forzato la
serranda esterna e principale
ma hanno preferito colpire
dal retro, dove hanno raggiun-

to una finestrella che dà sul
cortile interno sbarazzandosi
con facilità dell’inferriata per
poter accedere all’interno e
agire indisturbati. Miravano
al registratore di cassa e al de-
narocontenuto all’internoma
a conti fatti il raid ha provoca-
to più danni che altro. Magro
il bottino perchè in cassa
c’erano soltanto pochi spiccio-
li. I malviventi sono scappati
con il registratore salvo poi
abbandonarlo all’esterno una
volta che si sono appropriati
di quel poco che vi era conte-
nuto. Sempre nella notte un al-
tro paio di furti sono stati de-
nunciati in differenti abitazio-
ni dei quartieri Vallato e Fano
due.

IL DIBATTITO
Il recente attacco alla soprinten-
denza da parte del ministro
Maurizio Lupi è un atto di "arro-
ganza" secondo l'associazione
ambientalista Lupus in Fabula,
mentre a parere dell'ex sindaco
Giuliano Giuliani "siamo all'as-
surdo". In entrambi i casi si ritie-
ne che la soprintendenza abbia
fatto il proprio dovere. "Siamo
preoccupati - sostiene Claudio
Orazi di Lupus in Fabula - da cer-
ti politici che non esitano a deni-
grare e delegittimare chi ha idee
diverse, solo perché si mettono
di traverso ai loro progetti e alle

loro ambizioni. Si ripete ciò che
la scorsa estate è accaduto con
gli arredi di alcuni bar in piazza
20 Settembre: allora protagoni-
sta della polemica nei confronti
del funzionario competente fu il
consigliere regionaleMirco Car-
loni". Lo stesso Carloni ha pro-
mosso la visita del ministro Lu-
pi. "La nostra città - prosegue
Orazi - rischia di perdere tutti i
77 milioni di opere compensati-
veper la terza corsiaA14, perché
il Comune non ha ancora firma-
to la convenzione con Società
Autostrade. Di chi è la responsa-
bilità? Forse della precedente
giunta, non della soprintenden-
za. Ha fatto proprio ciò che è de-

putata a fare: verificare se un'
opera danneggia o compromet-
te un territorio di notevole pre-
gio e interessato da numerosi
vincoli. Nell'ambito delle sue
competenze e della sua sacro-
santa autonomia, la soprinten-
denza ha espresso parere negati-
vo, circostanziato e motivato
con ampiezza. Noi concordia-
mo".Anche l'ex sindacoGiuliani
contesta Lupi: "Siamo all'assur-
do. Inaccettabile non è chi si po-
ne contro il vincolo paesaggisti-
co legalmente istituito,ma la so-
printendenza che intende farlo
rispettare in ossequio alla legge
e ai propri compiti. E non serve,
da parte del ministro, affermare

inmodo apodittico che il casello
è voluto dalla cittadinanza; la
stessa cosapuòvalere ancheper
il vincolo. Non è piovuto dall'al-
to, ma è stato promosso dagli
amministratori comunali in ca-
rica negli anni Sessanta e in se-
guito, nell'arco di circa cinquant'
anni, mai è stato contestato dai
poteri locali.Non solo,ma larghi
strati della cittadinanza hanno
apprezzato la preveggente tute-
la della zona collinare tra l'Arzil-
la e Fosso Sejore, che ne ha im-
pedito la cementificazione come
invece è accaduto alle colline di
Pesaro".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

OCCUPAZIONE
Pioggia battente e folate di ven-
to non hanno fermato i 43 di-
pendenti della fabbrica fanese
King. Ieri si sono presentati in
massa davanti agli uffici provin-
ciali della direzione lavoro, a Pe-
saro nella zona di piazza Matte-
otti, permantenere alta la visibi-
lità sulla vicenda grottesca in
cui sono precipitati loromalgra-
do. «Quando si dice che piove
sul bagnato», ha sospirato Cin-
zia Massetti di Fiom Cgil. «Per
ora - ha aggiunto - l'unico ele-
mento di conforto è che il caso
King è diventato l'emblema di
metodi imprenditoriali estranei
alla nostra tradizione e alla no-
stra cultura. Amemoria è la pri-
ma volta che si profila una simi-
le situazione e non vogliamo
che certi sistemi si propaghino
alla nostra realtà». L'iniziativa
sarà replicata fra qualche gior-
no per fare il punto. Nel frattem-
po i sindacati e il vertice societa-
rio della stessa King sono attesi
da un incontro in Provincia, do-

podomani, convocato per prova-
re a uscire dall'attuale pantano
in cui sono invischiati i lavorato-
ri. FiomCgil e FimCisl continua-
no a ripetere che è irrintraccia-
bile l'amministratore delegato
dell'impresa, quindi i sindacati
non sono nelle condizioni di av-
viare la procedura per lamobili-
tà e gli ammortizzatori sociali.
«I lavoratori - ha proseguito
Massetti - non percepiscono lo
stipendio da tempo, in diversi
casi da circa quattro mesi, e c'è
un disperato bisogno di attivare
qualche forma di sostegno al
reddito. Le famigliemonoreddi-
to sono inunacondizioneormai
disperata, ma in tutta sincerità
non penso che il vertice societa-
rio si presenterà al confronto in
Provincia. Ha già disertato la
riunione alla direzione del lavo-
ro, nulla di più probabile che
rinnovi lo schiaffo ai lavoratori
e alle istituzioni locali. Se così

sarà, rivolgeremo un appello a
tutte le autorità competenti per
fare in modo che una qualche
forma di sostegno al reddito sia
attivata nel più breve tempo
possibile». La delegazione sin-
dacale che ha partecipato al pre-
sidio era composta, inoltre, dal
segretario provinciale di Fiom
Cgil, Marco Monaldi, e dai suoi
colleghi di Fim Cisl, Mauro Ma-
sci e Leonardo Bartolucci. Li ha
ricevuti il direttore degli uffici
pesaresi, Roberto Sabbatucci.
«Il confronto è stato positivo -
ha commentatoMasci - ed è ser-
vito per segnalare un ulteriore
motivo di preoccupazione da
parte dei lavoratori e cioè che la
produzione possa riprendere in
altre strutture. Ci è stato assicu-
rato cheunaverifica è in corso».
Lo stabilimento metalmeccani-
co King, in via Einaudi nella zo-
na industriale a Bellocchi, pro-
duceva componenti di precisio-
ne per la nautica e l'attività si è
conclusadi fattopocopiùdi una
settimana fa. Tornando in fab-
brica dopo la pausa delle ferie, i
43 dipendenti hanno trovato la
luce staccata. «In un anno e
mezzo circa, si sono susseguiti
tre diversi assetti societari», ha
conclusoMassetti.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La pioggia non ferma
i lavoratori della King

GLI AMBIENTALISTI
CRITICANO L’ATTACCO
DI LUPI NEI CONFRONTI
DELLA SOVRINTENDENZA
ANCHE L’EX SINDACO
GIULIANI È PERPLESSO

Il sit-in ieri mattina a Pesaro sotto la pioggia e un vento sferzante

Nozze gay bloccate
solidarietà alla coppia

«Il ministro arrogante sulla questione del casello»

PRO LOCO
Lotteria della Fortuna, ecco i bi-
glietti vincenti. Si è aggiudicato il
primo premio, un buono spesa
da 1.000 euro nei supermercati
Conad, il tagliando della serie Fe-
nile numero 608. Il gioiello dello
studio A3, secondo premio, è in-
vece collegato alla serie Bellocchi
numero 817. A seguire un buono
spesa Conad da 500 euro (serie
Tombaccia numero 500), un tele-
visore da 32 pollici (serie Fenile
numero 922), un altro buono spe-
sa Conad, ma da 150 euro (serie
Fenile numero 576), un cesto dell'
azienda agricola La Cerca (Cuccu-
rano numero 742). La Lotteria
della Fortuna è collegata alle ini-
ziative organizzate dall'associa-

zione Pro loco FanumFortunae e
dai suoi componenti, che sono al-
trettante realtà di quartiere. I pre-
mipotrannoessere ritirati entro i
prossimi sei mesi, a far data dal
31 agosto 2014, nella sede in via
Chiaruccia 16 a Treponti di Fano.
Info: 348/2715070 oppure
339/5828551. Una nota dell'asso-
ciazioni ringrazia ogni associa-
zione che abbia organizzato un'
iniziativa o contribuito a organiz-
zarla, dimostrando "grande vitali-
tà". Sono dodici le realtà di quar-
tiere che costituiscono laPro loco
fanese e al gruppo storico La Pan-
dolfaccia è riconosciuta la novità
della tarda estate, il Palio delle
contrade, perché "ha saputo av-
viare unamanifestazione giàmo-
stratasi molto importante per la
città eper la sua storia".

Lotteria della Fortuna
tutti i biglietti vincenti

SI TEME CHE LA PRODUZIONE
DELL’AZIENDA CHIUSA
POSSA RIPRENDERE ALTROVE
IL GRUPPO RICEVUTO
DAL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PROVINCIALE DEL LAVORO

Ladro ragazzino all’interno
di un laboratorio di sartoria

EDILIZIA
Non c’è solo il patrimonio edili-
zio pubblico da ristrutturare
(scuole, caserme, municipi,
etc.). Esiste anche quello dedica-
to al culto e alla attività sociali e
religiose. Così per la Cna l’esem-
pio della Diocesi di Fano di ri-
strutturare alcune chiese citta-
dine èdaprendere adesempio a
livello nazionale: «Un’operazio-
ne, quella lanciata dal vescovo
Armando Trasarti, che gode di
tutta la nostra ammirazione e
del nostro più convinto appog-
gio. Non solo perché contribui-
sce a dare lavoro ad imprese del
territorio che vivono un mo-
mento particolarmente diffici-
le, ma perché si tratta di un pro-
getto più ampio che permetterà
di restituire alla bellezza origi-
nariamolte chiese della Diocesi
di Fano ed anche - fatto non se-
condario - dimetterle in sicurez-
za». Cna Costruzioni plaude al-
l’iniziativa e rilancia. «Se anche
le altre Diocesi della provincia,
seguissero l’esempio di Fano -
dice il responsabile provinciale
di Cna costruzioni, Fausto Bal-
darelli - si potrebbe avviare un
esempio pilota in Italia. Di cosa
parliamo? Di ben 182 parroc-
chie con almeno altrettante
Chiese, luoghi dedicati al culto e
alla preghiera e strutture (Ora-
tori, Centri di aggregazione, abi-
tazioni), ad esse connesse. Di
queste 75 sono sotto la Diocesi
di Fano, Fossombrone, Cagli e
Pergola. Altre 54 sotto l’Arcidio-
cesi di Pesaro comprendendo
anche le Parrocchie di Gradara,
Tavullia, Gabicce, Vallefoglia,
Mombaroccio, Montecciccar-
do. Sono complessivamente 53
invece le Parrocchie dellaDioce-
si di Urbino-Urbania, Sant’An-
gelo in Vado. Insomma si tratte-
rebbe di una gigantesca opera-
zione che consentirebbe a mol-
te imprese di lavorare secondo
parametri di qualità». Molte di
queste chiese sono soggette a
vincoli da parte della Sovrinten-
denza e ma esistono molte im-
prese specializzate in restauri,
recuperi e manutenzioni di edi-
fici di particolare pregio. «Se si
lavorasse ad un progetto com-
plessivo di ristrutturazione e re-
stauro conservativo dei luoghi
di culto - dice il presidente di
Cna Costruzioni, l'ingegner Fa-
bio Vernarecci - si arriverebbe a
costituire un vero e propriomo-
dellonazionale».

La Cna plaude
al vescovo: «Sì
a ristrutturare
le chiese»
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FANO Successo per il Pa-
lio delle Contrade a Fa-
no che, grazie all'alle-
stimento nella pineta
del Ponte Metauro, do-
ve è stato creato un ve-
ro e proprio villaggio
medievale, ha fatto fa-
re un tuffo nel passato
a tutti gli intervenuti.
Domenica la festa è
partita dalle prime ore
del mattino, offrendo
anche la possibilità di
cavalcare pony, scocca-
re qualche freccia con
l’arco, osservare vec-
chimestieri e spazi per
l’animazione dei bam-
bini, immergendosi in
un’atmosfera dai sapo-
ri antichi che ricorda
l'affascinante epoca in
cui blasonate signorie
si contendevano il po-
tere fra dispute d'ono-
re e battaglie a cavallo.
Tiro alla fune, sfida
con l’arco e abilità
equestre all’anello:
queste le prove in cui
hanno gareggiato le
quattro fazioni
della città e
che hanno de-
cretato vinci-
trice di que-
sta prima edi-
zione del Pa-
lio la Contrada
di San Sebastia-
no, che rappresenta
la zona di Sant’Orso,
Bellocchi, Rosciano,
Cuccurano, San Cesa-
reo, Carrara e Ponte
Murello, che si è aggiu-
dicata il tanto atteso
palio disegnato per
l’occasione dall’illu-
stratore fanese Mauro
Chiappa. Visto il suc-
cesso, in molti si augu-
rano che un simile
evento possa entrare a
pieno titolo nella tradi-
zione fanese, radican-
dosi sempre più nel pa-
norama turistico, cul-
turale e artistico della
città. Per tutto questo,
grande merito va al
gruppo storico «La
Pandolfaccia», anima-
ta da una passione uni-
ca.

IL FESTIVAL
PESARO Si è conclusa con ot-
timi consensi e grande af-
fluenza di pubblico la se-
conda edizione di Pesaro
Comics&Games che ha af-
follato i sotterranei e il giar-

dino di Rocca Costanza da ve-
nerdì a domenica sera.
Coloratissima e divertente la

sfilata del Cosplay Contest 2014
che sabato ha visto riuniti molti
amanti del travestimento/imita-
zione dei propri beniamini che si
sono alternati anche in brevi esi-
bizioni: premio simpatia al grup-
po di One Piece - Tutti all'arrem-
baggio!, unbabbo fantastico con i
suoi tre piccoli scatenati; il pre-
mio al miglior cosplay singolo
femminile è andato al personag-
gio di un videogame online, Dra-
ven, di League of Legends, men-
tre per il miglior cosplay singolo
maschile è stato premiato il Tap-
peto volante diAladin (quello del-
la Disney). Il miglior cosplay di
gruppo si è rivelato quello con al-
cuni dei personaggi di Warham-
mer 40000, un gioco da tavolo
conminiature fantascientifiche.
Abbiamo chiesto ad Alessan-

dro Schettino, presidente dell'as-
sociazione Darkest Nights orga-

nizzatrice della convention, alcu-
ne impressioni a caldo su questa
entusiasmante seconda edizione.
«Siamo molto contenti, l'affluen-
za è stata davvero tanta in tutte e
tre le giornate. Grande partecipa-
zione anche alle conferenze, so-
prattutto per Jacopo Nacci e
Alessandro Forlani, e alla per-
formancemusicale diMarioMa-
riani, segno che l'incremento del-
la parte culturale della festa ha
colto il segno, insieme alle mo-
stre. È statomolto seguito il feno-
meno Alphard e di grande inte-
resse anche l'accampamento nel
giardino da parte della Squadra
dei Falchi. Molto suggestivo lo
spettacolo offerto dalla Scuola di
Kendo “Shingen” durante la di-
mostrazione di stile di spada giap-
ponese tradizionale “Itto Ryu”,
un evento ufficiale raro almondo
e concesso direttamente dalmae-
stro della scuola residente in
Giappone. Ci ha fattomolto piace-
re anche la visita del sindacoMat-
teo Ricci. È una festa spontanea,
che nasce dalla grande collabora-
zionedimolte associazioni che io
ringrazio enormemente per il la-
voro così felicemente condiviso».
La festa sta diventando un impor-
tante punto di riferimento per la
gioia e la convivialità legata al gio-
co, in ogni sua forma.

Medioevo
aFano

LA GARA

H
a vinto la più dolce, bella e
simpatica: è Roberta Picci
di 45 anni, hostess di cassa,
di Mirano (Venezia), Miss
Nonna italiana 2014. Rober-
ta ha conquistato la giuria

per l'esibizione con il bastone da
majorette in una simpatica versio-
ne del tormentone «Happy» con
una coreografia insieme ai figliAr-
mando edAlessandro di 26 e 9 an-
ni. Due ore di allegria domenica se-
ra in piazza del Popolo con 21 non-
ne provenienti da tutta Italia che
hanno sfilato in passerella e si so-
no poi esibite in una prova di abili-
tà scelta da loro che ha spaziato
dal canto, al ballo, alla recitazione
di una poesia o di una fiaba, fino
all'esibizione sportiva.

Quarantaquattro anni la parteci-
pante più giovane (la pistoieseCar-
mela Di Lorenzo), 80 anni la più
grande in gara (la veronese Elena
Darra). Di sicuro non è più l'era
delle nonne col grembiule e fazzo-
letto che fanno le tagliatelle, le
miss in gara hanno dimostrato, e
spesso sottolineato personalmen-
te, che il vero elisir di lunga vita è la
serenità, la voglia di giocare e di di-
vertirsi. Non deve quindi stupire
che lamaggior parte delle esibizio-
ni siano state quelle di ballo, dalla
salsa al merengue, dal tango al
rock'n roll, la capoeira, segnodi un
desiderio diffuso di vivere la pro-
pria vita fino in fondo. A conferma
di ciò la testimonianzadiGiuliana
Pierucci, la pesarese Miss Nonna
2012, disegnatrice tecnica ed ora
nel campo dell'estetica, che vinse,
oltre che per la presenza fisica, an-
che per il racconto di una fiaba du-
rante la sua esibizione: «È stato tut-
tomolto divertente ed emozionan-
te, l'atmosfera tra le nonneèmolto
simpatica e la prova di abilità ren-
de il concorsomolto umano e coin-
volgente».
Non poteva mancare la «ma-

scotte» Rodica Zaharia, 68 anni,
casalinga, di Verona, madre di tre
figli e di altrettanti nipotini, prota-

gonista diMiss Nonna fin dalla pri-
ma edizione del concorso, vedova
di ben sette mariti che non disde-
gnerebbe di trovare unnuovo com-
pagno, unica caratteristica richie-
sta dalla simpatica nonna: avere
tanto tempoperdivertirsi insieme.
Ottima la conduzione da parte di
Paolo Teti, ideatore del concorso,
eMonica BaùMissmamma italia-
na eleganza 2006, che hanno sapu-
to gestire con garbo anche i mo-
menti più commoventi che hanno
sorpreso alcune mamme nella let-
tura di poesie e brevi autobiogra-
fie.Molte le fasce assegnate, tra cui
Miss Nonna solare alla marchigia-
naLoredanaGiansanti, 55 annidi
Ancona. La fasciaMiss Nonna sim-
patia a pari merito è andata a Ro-
sella Malfagia, 50 anni, casalinga,
di Fontignano (Perugia), e ad An-
gela Gardenghi, 70 anni, casalin-
ga, di Bologna, che con grande ver-
ve si è esibita in un mix di charle-
ston e rock'n roll. Tutte hanno elo-
giato la nostra città promettendo
di tornarci al più presto. Gli orga-
nizzatori sono già al lavoro per la
prossima edizione, se qualche non-
napesarese fosse interessatabasta
chiamare lo0541/344300.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Sebastiano
si aggiudica
il primo Palio
delle contrade

Unsuccesso
ildebutto
dellarievocazione
storica ideata
dalgruppo
«LaPandolfaccia»

Alcuni momenti della gara
di cosplayer all’interno
del festival «Pesaro comics
& games»

A sinistra Roberta Picci
nuova Miss nonna italiana
In alto la sua premiazione
e il gruppo delle altre
vincitrici
Nel tondo il Palio
delle contrade

Pesaro, applausi per tutti alla finale nazionale del concorso
La vincitrice ha conquistato con una simpatica coreografia

Ballando e cantando
si diventa Miss Nonna

Largo ai cosplayer
i fanatici dei cartoni

UNA FASCIA ANCHE
ALL’ANCONETANA
LOREDANA GIANSANTI
LA MASCOTTE RODICA
VEDOVA DI SETTE MARITI
ORA CERCA L’OTTAVO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                              20.00

                   Pazza idea - Xenia di Panos H. Koutras; con

Nikos Gelia, Kostas Nikouli (drammatico)      21.35

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana

Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)     21.00

B                The Stag - Se sopravvivo mi sposo di John Bu-

tler; con Andrew Scott, Peter McDonald, Hugh

O’Conor (commedia)                                                     21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-

mazione)                                                                               18.40

Sala 1      Liberaci dal Male VM 14 di Scott Derrickson; con

Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez (horror)   

                                                                                                     21.20

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;

con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-

media-sentimentale)                                      18.45-21.15

Sala 3     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)              

                                                                                       19.00-21.15

Sala 4     Anarchia - La Notte del Giudizio di James De-

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                       18.30-21.30

Sala 5     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 5     Cattivi vicini di Nicholas Stoller; con Seth

Rogen, Zac Efron, Rose Byrne (commedia)   21.00

Sala 6     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               

                                                                                      18.30-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Non pervenuto

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina

Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.30

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;

con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-

media-sentimentale)                                     18.30-21.00

Sala 3     Anarchia - La Notte del Giudizio di James De-

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                                     18.30

Sala 3     Liberaci dal Male VM 14 di Scott Derrickson; con

Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez (horror)   

                                                                                                     21.20

Sala 4     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               

                                                                                       18.20-21.20

Sala 5     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            

(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     Anarchia - La Notte del Giudizio di James De-

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                                      21.30

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)              

                                                                                      18.00-21.00

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                        18.00-21.15

URBINO

DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            

(animazione)                                                                        21.15

Sala 2     Il fuoco della vendetta - Out of the furnace di

Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,

Zoe Saldana (thriller)                                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Terribile laprima.LaVisdel
debuttovaoltreogni
pessimisticaprevisione inuna
giornata incuidipositivoc’è solo
il fatto chedauntonfosimile
sipuòsolomigliorare:
meglioche il segnale sia
arrivato forteechiaro
primache
giungessero lepartite
da trepunti. Intanto
però il fatto che la
CoppaItalianon interessi
nondistogliedal fattochenon
siescesenzaconseguenzedaun
derbyperso inquellamaniera.
Lamacchiarestanegli annali e
avràunosgraditocodazzo
campanilistico.Poinonèdifficile
indovinareconquali prospettive
siauscitodalBenelliuntifoso

che inquestesettimaneera
indecisoseabbonarsi. Così se la
Coppanonfadanniallaclassifica
li fa altrove, consentimenti chesi

sonotravasati suunPrato
cheharicopertoLeonardi
di improperi e suuna
Tribunacheha
accavallatoansiee
perplessitàdivise fra
Possanzinie la tenuta
(pericolante)

dell’organico.
Drammatizzareasettembreè

però fuori luogo.Soprattutto
quando l’allenatoreharipetuto
finoallanauseache«sarebbe
servitapazienzaperveder
fruttareungiocomolto
particolare».Peccatoche i
campanellid’allarmesianostati

superiori ancheall’attenuantedi
concederesubito la superiorità
numericaadunFanopiùquotato
epiùpronto.Uncontoperòè
giocare in10,uncontoche
questosignifichiper forza
naufragare.Possanziniha
mostratocoraggioecoerenza
nelportareavanti le sue idee
dall’inizioalla fine, con la
convinzionecheprimaopoi
frutteranno.Manonsarebbe
statanemmenodisprezzabile
unaderogatatticadettata
dall’inferioritànumerica
sull’altaredel «rispetto»verso
unapartitachenonècome le
altree cheha lievitatouna
sconfittache fapiùmaledi altre.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Nosdeo (Atl. Piceno)Claudio Cicchi ds della Folgore

CALCIO ECCELLENZA
MONTEGRANARO La Folgore Falerone
Montegranaro ha esordito in Cop-
pa Italia vincendo entrambe le par-
tite con il Corridonia. Dove può ar-
rivare la squadra allenata da Ru-
ben Dario Bolzan? «I due successi
in Coppa non devono assolutamen-
te illuderci -dice il ds Claudio Cic-
chi- Il Corridonia è un'ottima squa-
dra e ci ha fatto soffrire. In campio-
nato ci sono molte squadre più at-
trezzate di noi. L'obiettivo della
Folgore, che è una grande società,
è una dignitosa salvezza. Voglia-
mo ricreare entusiasmo a Monte-
granaroe i nostri dirigenti, nonché
il nostro tecnico Bolzan, stanno la-
vorando splendidamente».
Cicchi, la Folgore debutterà a
Montegiorgio.

«Un avversario degno della massi-
ma stima con giocatori di primo
piano come Pulcini, Finucci, Mar-
coaldi, Albanesi e Cardinali. Con
De Matteis e Romanski, che sono
bravissimi, il Montegiorgio ha fat-
tounnotevole saltodi qualità.Noi,
consapevoli della sua forza, lo af-

fronteremocon tantaumiltà».
Chi vede favorita per la vittoria
finale?
«Per me il Porto d'Ascoli è il più
forte. A ruota Tolentino, Biagio
Nazzaro,Montegiorgio,Monticelli
e Grottammare, che quando
recupererà in pieno Balestra e Fer-
rara, sarà temibile».
Lei negli ultimi tre anni ha lavo-
rato in serie D con la Macerate-
se.
«Faccio un affettuoso e sincero au-
gurio alla Maceratese e ai tifosi
biancorossi. Sono convinto che
MaurizioGagliardini, persona per-
bene che conosce il calcio come po-
chi, farà benissimo. La squadra al-
lestita è tra le più forti del campio-
nato eMagi èunottimoallenatore.
La favorita?Credo la Samb».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO PROMOZIONE
Già definite le prime squadre qua-
lificate al secondo turno di Coppa
Italia di Promozione: Cagliese e
Pergolese per quanto riguarda il
nord della regione, Porto Sant'Elpi-
dio e Atletico Piceno al sud. Atleti-
co Piceno guidato daAntoninoNo-
sdeo e autore di una bella rimonta
nella doppia sfida col Pagliare. An-
cora otto i posti disponibili per il
secondo turno che vedrà le squa-
dredivise inquattromini gironi da
tre squadre, chiamate a dividersi
inquattro gironi da tre squadre: da
qui usciranno le quattro semifina-
liste. Le partite della seconda fase
sono in programma rispettiva-
mente il 15 ottobre, il 5 novembre e
mercoledì 26 novembre, mentre
per semifinali e finale le date non

sono state ancora decise. Per il pri-
mo turno si tornerà in campo il
prossimo mercoledì 10 settembre
alle ore 16 con le partite della terza
e decisiva giornata: Piandimele-
to-Valfoglia, Belvederese-Barbara,
Marina-Dorica Torrette, Conero
Dribbling-Passatempese,Montefa-

no-Loreto, Chiesanuova-Helvia Re-
cina, Lorese-Sangiustese, SanMar-
co Servigliano-Montottone. Tutto
ancora possibile e qualificazioni
assolutamente in bilico anche se, è
ovvio, già l'attenzione è tutta rivol-
ta ai tre punti che il campionato
metterà inpalio dadomenica.
Il campionato bussa alle porte. La
prima giornata sabato prevede
ben 13 anticipi su sedici gare in
programma: 6 le garenel gironeA,
7 nel girone B. Il campionato di
Promozione si giocherà prevalen-
temente di sabato per l’intera sta-
gione. Intanto la Sangiustese ha
centrato un doppio colpo: arriva-
no il difensore centrale Mirko Sil-
vestri (28 anni, ex Corridonia) e il
difensore esterno Francesco Gar-
buglia (18) dallaRecanatese.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa: Cagliese, Pergolese. P.S. Elpidio
e Atletico Piceno sono già promossi

Daniele Amaolo allenatore
dei giallorossi leopardiani

CALCIO LEGA PRO
CIVITANOVA Non è stato fortuna-
to il debutto sul proprio campo
della Civitanovese. A bruciare
nonè tanto l'uscita dalla Coppa
Italia, quanto l'essersi presenta-
ta ai tifosi con una sconfitta in
un derby. E un pizzico di delu-
sione traspare anche da Lucia-
no Patitucci, direttore generale
della B & L Industries, proprie-
taria del club. È sceso da Pado-
va proprio per la prima partita
e nella sua analisi lascia traspa-
rire anche rudimenti di calcio.
«Ho visto una squadra troppo
statica, evidentemente si fanno
sentire i carichi della prepara-
zione -dice Patitucci- la Jesina
si è dimostrata più compatta,
coprendomeglio gli spazi. Nel-
laCivitanovese è emersa invece
un po' di scollatura tra centro-
campo e attacco, quindi alla fi-
ne credo che gli ospiti abbiano
meritato il passaggio nel tur-
no». Critica, però, riferita solo
ai 90', come si appresta subito a
precisare. «Abbiamo piena fi-
ducia nel nostro tecnico e sia-
mo sicuri che con il tempo gli
errori che si sono visti saranno
corretti. Del resto, questa è una
fase preparatoria al campiona-
to. Anche le partite di Coppa
Italia servono soprattutto a ve-
dere cosa non va per trovare le
soluzioni. Non c'è assolutamen-
te da abbattersi al primo risul-
tato negativo». Infine un accen-
no al gol annullato a Della Pen-
na. «Non ho capito il motivo
-conclude Patitucci- ma con
questo non voglio assolutamen-
te accusaredi qualcosa la terna
arbitrale che, nel complesso,
mi sembra abbia diretto bene
la gara». Attenzioni ora rivolte
tutte alla prima di campionato,
ancora in casa, contro la coraz-
zata Matelica. Prima, però, la
presentazione ufficiale della
squadra in programma doma-
ni sera in piazza XX Settembre
per rinsaldare il legame con i ti-
fosi. Madrina della serata
(21,30) lapresentatrice romana
RobertaPedrelli.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Patitucci nuovo
proprietario della società

CALCIO SERIE D
RECANATI Sotto con il campiona-
to. Archiviata la Coppa Italia
per la Recanatese inizia la setti-
mana che porta al debutto di
Giulianova, nello stadio dove si
è chiusa l'ultima stagione dei le-
opardiani (con un successo).
Mister Daniele Amaolo analiz-
za con la consueta lucidità il ko
interno con laMaceratese. «So-
no contento per la prestazione
della squadra, nel primo tempo
siamo andati molto bene e
avremmo meritato di passare
in vantaggio -dice- C'è stato un
buon ritmo, abbiamo provato
ad impostare inostri schemi, le
distanze tra reparti e la collabo-
razione sono state più che ac-
cettabili, considerando il perio-
do dell'anno, molto impegnati-
vo sul piano fisico, non posso
lamentarmi. La Maceratese ha
trovato il gol e tutto è diventato
difficile. Siamo un po' calati
perdendo lucidità. Il primo gol
è dubbio ma non è questo che
importa. La Maceratese è stata
più cinica. E' una sconfitta che
cideve aiutare a crescere».
«Ci siamo preparati bene lavo-
rando per l'inserimento dei
nuovi e la crescita dei giovani
-aggiungeAmaolo- Da domeni-
ca si farà sul serio con il cam-
pionato. AGiulianova siamo at-
tesi da un avversario con una
storia importante, che vorrà
emergere subito, come noi del
resto. Come ho sempre detto ai
ragazzi la maglia da titolare bi-
sogna conquistarsela settima-
na dopo settimana, il posto si-
curo non esiste». Amaolo con-
tro la Maceratese ha mischiato
un po' le carte avanzando Ra-
paccini a metà campo con Pa-
trizi in difesa con Comotto e
Narducci. Difesa esperta, con
l'aggiunta del giovane Candidi
a sinistra. A centrocampomag-
giore copertura visto che Ra-
paccini è più portato alla fase
di contenimento rispetto al coe-
taneo Agostinelli, più offensi-
vo. Prove tecniche in vista del
Giulianova?

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto esultanza per il terzo
gol granata nel derby
messo a segno da Gucci
sopra Sivilla
e a fianco
l’allenatore granata
Alessandrini
Sotto nel tondo
Possanzini
allenatore della Vis
(Fotoservizio TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Cosa resterà di questa Coppa,
comincerà a dirlo il Castelfidardo.
Niente a che spartire con Samb e
Vis anche se non si trattasse di
campionato. E’ comunque per
quello che l’Alma si è attrezzata,
non per la Coppa. Dove se ha esa-
gerato, non è perché fosse sua rea-
le intenzione. Poi tra fare bene e fa-
re da matti la differenza la fanno
anche gli avversari, di taglia diver-
sa ma accomunati da un’inconsa-
pevolezza tattica che ha esaltato le
migliori attitudini dei granata. Af-
frontare in campo aperto la squa-
dra di Alessandrini, per giunta già
in difetto di un gol e di un uomo, si
è rivelata manovra spericolatissi-
ma ed era praticamente impossibi-
le che finissediversamenteda così.
Cosa resterà di questa Coppa, qual-
cosa però si può già anticipare.
Una traccia profonda negli alma-
nacchi, sicuro, e poi il sentimento
di rinnovatoorgoglionei tifosi, che
in quest’anno solare è solo di der-
by che si sono davvero cibati. Quat-
tro le partite ufficiali con la Vis, tre
le vittorie, due quelle fuori casa e,
sempre al Benelli, un pari che era
vittoria ancora a poco dalla fine.
Almeno fino al prossimo, nessuno
di loro si farà scrupolo di sventola-
re lamanita.
Due dita più qualche falange so-

no di Gucci, che ha autografato
doppietta, rigore ed espulsione
procurati e assist per Sebastianelli.
«Un attaccante si valuta sempre
dai gol, ma quello che vale real-
mente si misura anche su altre co-
se» puntualizza il centravanti fio-
rentino, che con la Samb aveva
provveduto personalmente a in-
frangere l’equilibrio. «La Coppa è
andata bene e questo derby anche
meglio. Era una partita fuori dagli
schemi,macomeatmosfera ci può
aiutare a entrare in clima campio-

nato». Nessun dubbio in nessuno
che si respirerà altra aria. «Col Ca-
stelfidardo sarà il calcio dei tre
punti. L’aspetto in comune è che ci
prepareremo al meglio come ab-
biamo fattoper la Coppa».Dove lui
e Sivilla hanno liberamente scor-
razzato nellametà campo avversa-
ria. «Ma non credo che la nostra
unica arma sia lanciarci negli spa-
zi. Ogni avversario va affrontato
per quello che è. La Vis, per esem-
pio, giocava molto palla e noi l’ab-
biamo aggredita». Scelta azzecca-
ta, quella di Fano. Gucci lo dice a
prescindere. «Mi sono trovato a
mio agio dal primo giorno. Con il
gruppo, l’allenatore e tutto quello
che ruota intorno. La città poi è
fantastica e ci sto benissimo».
Intanto l’effetto derby si riflette

sulla campagna abbonamenti, che
ieri ha fatto registrare un incre-
mento del 20% rispetto al venduto,
ma anche sull’infermeria, da dove
non è ancora uscito Nodari (doma-
ni ecografia di controllo) ed è inve-
ce entrato Borrelli. La caviglia è
stata subito bloccata, oggi la stima
del danno. E domenica e l’altra an-
cora non ci sarà Lunardini per
squalifica.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ds Cicchi: «La Folgore punta alla salvezza
Porto d’Ascoli favorito ma con tante rivali»

Vis, era meglio derogare ed evitare la goleada

Civitanovese
Patitucci:
«Correggiamo
gli errori»

Recanatese
Amaolo:
«Pensiamo
a Giulianova»

FANO SUPER
AL TEST
CAMPIONATO
`Dopo le imprese con Samb e Vis
domenica debutto con il Castelfidardo

L’UOMO PARTITA GUCCI
«DAL DERBY LA SPINTA
A ENTRARE NEL CLIMA»
GLI ABBONAMENTI CORRONO
OGGI IL VERDETTO
SULL’INFORTUNIO A BORRELLI

Possanzini, troppa coerenza al suo gioco
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IGUAIDELLASANITA’ “
ALMERINOMEZZOLANI

MANCAL’ACCORDODIPROGRAMMA
CONICOMUNI,UNAVOLTATROVATO
SIPUO’ ANDAREALLAGARAPUBBLICA

«Ospedale, impossibile andare avanti così»
Moretti (Cimo): «L’integrazione non funziona, capiamo la scelta diDel Prete»

«L’INTEGRAZIONE ospedalie-
ra dell’Azienda Marche Nord ap-
provata dall’assessore Almerino
Mezzolani, e gestita dal direttore
generale Aldo Ricci, è fallimenta-
re: invece della progettualità, sta
prevalendo la logica del risparmio
economico». E’ al solito senza peli
sulla lingua il commento di Lucia-
no Moretti, segretario regionale
della Confederazione italiana dei
medici ospedalieri (Cimo), alla no-
tizia delle dimissioni di Giovanni
DelPrete dalla direzione del repar-
to di Ortopedia. «Come si può pen-
sare di progettare una Geriatria di
settanta posti letto senza il suppor-
to di un vero reparto di Cardiolo-
gia? — s’interroga Moretti —. E
chi affiderebbe ad un unico profes-
sionista la direzione di due reparti
diMedicina, oltre allaGeriatria, al-

la Lungodegenza e, da qualche set-
timana, anche alla Gastroenterolo-
gia ed Endoscopia Digestiva? In
questo contesto non c’è da meravi-
gliarsi se ci sono persone oneste e
preparate che prendono la decisio-
ne di lasciare perchè non se la sen-
tono di andare avanti».
La Cimo contesta «l’impostazione
campanilistica assunta dal proget-
to Marche Nord», che si sposa ad

una «gestione politico-clientelare
dei professionisti per cui ci sono
primariati vacanti da sette anni
malgrado i concorsi siano già stati
espletati, come quello del Labora-
torio Analisi e della Farmacia, con
vincitori che non vengono nomi-
nati per motivi che nulla hanno a
che fare con la salute della gente».

«ILPROGETTO è stato imposta-
to male e denota la totale mancan-
za di una guida politica della sani-
tà marchigiana – spara a zero il se-
gretario –. La seconda e terza città
delle Marche necessitano di due
strutture di cura simmetriche e
complementari per le specialità,
manon per le unità operative com-

plesse come il pronto soccorso, la
rianimazione, la ginecologia, orto-
pedia, chirurgia, cardiologia. Cin-
que-sei reparti che fanno sì che un
ospedale possa definirsi tale».
«Se mancano queste basi – afferma
Moretti – e i professionisti seri
nonvengono messi nelle condizio-
ni di lavorare al cento per cento co-
stituendo un filtro alla mobilità
passiva, la gente continuerà sem-
pre di più ad andare a Lugo di Ro-
magna, dove puoi operarti in po-
chi giorni. A Pesaro ce ne voglio-
no quindici, e anche oltre, e in
ogni caso i tempi non vengono ga-
rantiti». Il segretario ricorda an-
che che la Cimo «non è mai stata
d’accordo su questa concezione
dell’ospedale unico e l’ha pubblica-
mente manifestato sin dal 2007».

«PERFAREuna struttura adegua-
ta – dice Moretti – serve una piani-
ficazione economica, un progetto
edilizio e un piano gestionale. Noi
siamo partiti col piede sbagliato,
partendo dalla gestione invece che
dalla progettazione». Definendo le
unità complesse, i posti letto, le ne-
cessità del bacino geografico
d’utenza che va oltre la popolazio-
ne di Fano e Pesaro, visto che «ab-
biamo reparti di assoluta eccellen-
za come l’Ematologia», esce il qua-
dro di «un ospedale grande alme-
no il doppio, con servizi in grado
di bloccare la mobilità passiva. So-
lo così non continueremo ad in-
grassare il portafoglio di Montefel-
tro Salute e degli amici dell’Emi-
lia Romagna».

Si. Spa.

«FALLIMENTARE»
L’esponente del sindacati
deimedici lancia accuse
contro l’organizzazione

SI DICE «preoccupato e di-
spiaciuto dell’addio del medico
ortopedico» Cesare Venturi,
presidente dell’associazione
Amici dell’ospedale Marche
Nord: «Abbiamo professionisti
capaci e quando qualcuno se
ne va, come in passato, biso-
gna interrogarsi – commenta
Venturi –. Sono certo che il di-
rettore Ricci, da medico e perso-
na capace qual è, saprà indaga-
re e rimuovere le cause del disa-
gio, se questo si è verificato».
«Le dimissioni dell’ortopedico
Del Prete? Credo che si tratti
semplicemente di una scelta di
lavoro diversa» spiega Remo
Giacchi, medico e consigliere
comunale di Forza Italia.
«Non mi sento però di aggiun-
gere altri significati ad un’op-
zione di carattere personale».
Giacchi però non nasconde il
quadro di generale difficoltà or-
ganizzativa che i poli ospeda-
lieri di Fano e di Pesaro stan-
no vivendo. «Siamo in una fa-
se di evoluzione, dove è neces-
sario capire quali sono le solu-
zioni migliori – spiega –. Sono
convinto che i problemi si risol-
veranno solo quando, e se, avre-
mo il nuovo ospedale. Se servi-
ranno cinque o vent’anni, non
sono in grado di dirlo, dobbia-
mo aspettarcene altrettanti di
gestione emergenziale. L’espo-
nente di Forza Italia è convin-
to poi che per invertire il flusso
della mobilità passiva sia ne-
cessario agire su tre leve:
comfort alberghiero, riduzione
drastica delle liste di attesa e
qualità sanitaria.

REAZIONIVENTURI

«Chiediamoci
perchè lascia»

IPOTESI Uno dei rendering
del possibile nuovo ospedale unico

DIMISSIONARIO Giovanni Del Prete, primario di Ortopedia

SUL mancato riconosci-
mento della produttività, i
sindacati dell’Area Vasta
1 hanno inviato al diretto-
re generale dell’Asur,
Gianni Genga, una diffida
ad intervenirenei contenu-
ti e nelle modalità della
contrattazione. Domani è
comunque previsto un in-
contro nella sede Asur.

PRODUTTIVITA’

Il sindacato diffida
il direttoreGenga

NON si parlerà di ospedale unico oggi
durante la prima riunione dopo la pausa
estiva della Giunta regionale. A farlo sa-
pere è lo stesso assessore regionale alla Sa-
nità, Almerino Mezzolani, che sarà impe-
gnato a Roma al Ministero per le linee-
guida sulla fecondazione eterologa. Ma
non è questo il motivo che farà slittare la
discussione del gruppo ristretto presiedu-
to da Giammario Spacca: «Oltre alla pre-
disposizione del bando, al quale i tecnici
stanno lavorando – ha spiegato Mezzola-
ni – manca l’accordo di programma con i
Comuni con i quali la Regione è pronta a
confrontarsi appena sarà possibile farlo.
In base a ciò che emergerà dall’incontro
con i sindaci, decideremo cosa fare. Teo-
ricamente non ci sarebbero altri passaggi

da compiere: lo studio di fattibilità è
pronto, se c’è l’accordo si potrebbe già an-
dare alla gara pubblica nell’arco di poche
settimane» ha detto l’assessore, ribaden-
do che «è importante approdare ad una
decisione univoca, nella consapevolezza
che non esistono altre strade possibili. E’
chiaro che ogni altro tipo di ragionamen-
to mette a rischio l’impianto della rifor-
ma sanitaria nel suo complesso, sulla qua-
le invece la Regione non vuole e non può
arretrare di un millimetro».
Intanto, sempre sul fronte dell’ospedale
unico, c’è da registrare la delusione degli
esponenti del Movimento 5 Stelle che
avevano chiesto a Giammario Spacca di
rendere pubblico lo studio di fattibilità
redatto dall’Azienda Marche Nord, cosa

che il Governatore aveva promesso di fa-
re entro la fine del mese. «Ho telefonato
più volte, senza avere alcuna risposta, al
numero della segreteria e al cellulare che
Spacca mi aveva lasciato quando ci ha ri-
cevuto nel suo studio – spiega il grillino
Mauro Rossi – Solo venerdì 29 sono stato
richiamato dalla sua segretaria la quale
mi ha annunciato che per il documento è
solo questione di giorni e verrà consegna-
to con un po’ di ritardo. Speriamo che sia
così». Anche Luca Acacia Scarpetti, che
per avere il piano di fattibilità aveva pre-
sentato una richiesta urgente di accesso
agli atti, è rimasto a bocca asciutta: dopo
tre tentativi, il consigliere Idv si accinge
a fare il suo quarto sollecito.

Si. Spa.

NUOVO NOSOCOMIO LO CHIEDONO, INUTILMENTE, I CINQUE STELLE E SCARPETTI

E lo studio di fattibilità proprio non si trova

VENERDÌ scorso il dottor Giovanni
Del Prete, primario del reparto
di Ortopedia dell’ospedaleMarche Nord
che dal mese di luglio ha unificato l’attività
delle divisioni di Pesaro
e di Fano, si è dimesso dall’incarico.
All’origine della sua decisione

l’impossibilità di gestire, nelle attuali
condizioni, un modello operativo
che vorrebbemettere insieme equipes
conmodi differenti di lavorare,
in sedi diverse. Professionista stimato,
in particolare per l’attività protesica
del ginocchio e della spalla, l’ortepedico

è arrivato a Pesaro nel 2008 per sostituire il
dimissionario Raul Zini.La direzione
ospedaliera si è però riservata
di accettare le sue dimissioni e ieri,
attraverso la sua segreteria, il direttore
generale Aldo Ricci ha chiesto
un incontro in extremis nel tentativo
di far cambiare idea al professionista.
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SE NEL RESTO d’Italia
si intravedono per la fine di
quest’anno segnali positivi
sull’occupazione, la provin-
cia di Pesaro eUrbino bran-
cola ancora nel buio più
profondo. Secondo quanto
riportato infatti dal So-
le24Ore, che ha stilato una
classifica provincia per pro-
vincia sulle assunzioni pre-
viste dalle imprese per il
2014 (rielaborando i dati di
UnionCamere), nel nostro
territorio è previsto per
quest’anno un calo di nuo-
ve assunzioni rispetto al
2013 del 16%, con soli
2.230 nuovi posti previsti
(non stagionali), 350 in me-
no rispetto allo scorso an-
no. Si tratta di unadelle per-

formancepiù negative d’Ita-
lia, visto che classificate più
in basso del nostro territo-
rio, da sempre considerato
positivamente rispetto ai
dati sulll’occupazione, si
trovano province che han-
no sempre sofferto, al di là
della crisi, per mancanza di
posti di lavoro come Trapa-
ni, Avellino o Campobasso.
Se si prendono inoltre in
considerazione inoltre le al-
tre province delle Marche,

il risultato ottenuto dal Pe-
sarese, con un calo di nuovi
posti del 16%, stride ancor
di più. Sempre secondo i da-
ti del Sole24Ore infatti, nel-
la provincia di Ancona l’oc-
cupazione per il 2014 è sti-
mata con una crescita del
+15%, ad Ascoli Piceno fa-
rà segnare, almeno dalle sti-
me, un +20%, a Fermo un
+11%, mentre Macerata
confermerà più o meno la
performance dello scorso
anno, con un calo di 40 po-
sti e una variazione del -2%
rispetto al 2013. Il nostro
territorio invece, non riesce
ad alzare la testa, peggioran-
do maggiormente la situa-
zione dello scorso anno.

AliceMuri

ALLAFESTAdell’Uni-
tà è la serata di Sergio
Staino, noto vignettista
di Bobo, che si esibirà in
“VivaL’Unità” conClau-
dia Fusani. L’appunta-
mento è alle 21, nell’area
dibattiti, e sarà precedu-
to, alle 18.30, dalla pre-
sentazione del libro “Tra
levante e ponente”di Ser-
gio Barducci, intervista-
to dal giornalista Luca
Fabbri. L’arena spettaco-
lo, alla Palla di Pomodo-
ro, ospiterà il concerto
della band localeRari Ra-
marri Rurali. Ieri, è salta-
ta la visita del ministro
della Difesa Roberta Pi-
notti, che è volata in In-
dia per accertarsi delle
condizioni di salute del
fuciliere di Marina Mas-
similiano Latorre, che
ha avutoun attacco ische-
mico. Il ministro ha dato
la disponibilità a venire
in un’altra data.

DOPO l’incontro pubbli-
co con il segretario regio-
nale Francesco Comi,
l’ex sindaco Luca Ceri-

scioli affronta con più ot-
timismo il percorso per
le regionali, senza rinun-
ciare alle sue aspirazioni
come candidato alla pre-
sidenza: «Comi è stato
esplicito come non mai
su Spacca e sulla necessi-

tà di un rinnovamento.
La sua convinzione che
si possa convergere su
un candidato unitario è
giusta per un segretario e
io ho voluto precisare
che se si troverà sarò il
suo più acceso sostenito-
re per evitare che si possa
pensare che sia io a crea-
re problemi. Ma se non
si convergerà su nessu-
no, allora Comi ha chiari-
to che si faranno le pri-
marie e la mia partecipa-
zione resta aperta. Intan-
to, entriamo nel gruppo
dirigente e lavoriamo in-
sieme».

PENSIONATO ERA SCOMPARSO IL 19 AGOSTO

Trovato senzavitanel torrenteTavollo

LAVORO CRESCONO LE ASSUNZIONI SOLO NEL RESTO DELLA REGIONE

Nuovi occupati, Pesaro maglia nera

MOBILITAZIONE ieri matti-
na da parte di 118, vigili del fuo-
co e carabinieri per l’avvista-
mento di un corpo senza vita
lungo il torrente Tavollo, tra
Gabicce e Cattolica. Quando i
carabinieri hanno potuto recu-
perare il corpo è stata accertata
l’identità della vittima: si tratta

di unpensionatodi 89 anni,Gui-
do Cortiglioni di Cattolica,
scomparso da casa il 19 agosto
scorso. I familiari disperati si
erano rivolti anche alla trasmis-
sione Chi l’ha visto? per rico-
struire i movimenti dell’89en-
ne. Purtroppo è stato tutto inuti-
le.

MOMENTO NERO
I dati, provincia per
provincia, del Sole24ore

FESTA DELL’UNITA’ IL PROGRAMMA

La Pinotti va in India
Arriva Sergio Staino

CONFERMATE per il terzo anno conse-
cutivo a Pesaro le 27esime «Netturbiadi»
che si svolgeranno da domani al 7 settem-
bre. «Questa è la quinta volta che Pesaro
ospita le Netturbiadi — spiega l’assessore
allo sport del Comune, Mila Della Dora —
per un connubio che lega gli organizzatori,
le istituzioni e i partner e che vuol far di-
ventare la nostra città un punto di riferi-
mento del turismo». «Saranno 10 gli alber-
ghi interessati — ricorda Fabrizio Oliva,
presidente ApaHotel — e per noi questa
manifestazione permette di utilizzare un
periodo di fine stagione importante per i
nostri albergatori che aggiungeranno altre
600 presenze”. La fiaccola si accenderà do-
mani alle 21,30 in piazza Agide Fava (in ca-
so di pioggia al vecchio Palas) con lo slogan
“sole, mare, sport e cultura”. Saranno 5
giorni di tante iniziative e la kermesse avrà
come base logistica il Palasport di viale Par-
tigiani per l’organizzazione del Cnc (Coor-
dinamento nazionale circoli). «Le Nettur-
biadi sono un valore aggiunto per i nostri
circoli e pur inun momentodi difficoltà ab-
biamo raggiunto questo traguardo grazie al-
le nostre aziende — evidenzia il presidente
del Cnc Franco Scaccini — e deve essere
un modo per ripartire dal divertimento».

LAPARTE organizzativa è stata curata da
Apa Hotels per la ricettività mentre il sup-
porto sportivo è di Giuseppe Ponzoni: «Il
turismo sportivo è una parte importante di
un settore che sta crescendo — spiega Pon-
zoni —, abbiamo organizzato i campi di ga-
ra all’interno del territorio con impianti
che ritengo adatti». Saranno ben 20 le disci-
pline sportive: beach volley e tennis al
Maracanà di viale Trieste, biliardo, boccet-

te e stecca oltre al bowling allo Sport Park
di Fano, il tennis tavolo, calcio balilla e
freccette al palasport Partigiani, bocce al
Concordia in via Foscolo, tennis al Bara-
toff, nuoto al Parco della Pace e Baia Flami-
nia, pesca sportiva alle cave di Marecchia a
S. Arcangelo di Romagna, podismo al Par-
co Miralfiore, ‘Netturbino dell’Anno’ in
piazza Adige Fava, ‘Truck Driver’ in piaz-
za d’Armi a Baia Flaminia, go kart a San
Marino, corsa sacchi e tiro alla fune in
spiaggia e ballo al palasport.

OLTRE al ‘Netturbino dell’Anno’, altri
concorsi: letterari, di prosa e poesia, ‘Fo-
to..graff..iamoci’, Vinidamare, Profumi &
Sapori, CreatArt e visto il successo dello
scorso anno “Tu butti? Io creo” che esem-
plifica lo spirito di questi tempi oltre ad
uno per i Fedelissimi delle Netturbiadi.

Luigi Diotalevi
Nella foto: Balenzano, Oliva, Lupelli, Del-
la Dora, Scaccini, Altomani e Ponzoni

Il recupero del corpo di Guido Cortiglioni

PREOCCUPAZIONE
Rispetto al 2013
il dato cala del 16%
350unità inmeno

STORIE DI VITA
Il creatoredi “Bobo”
racconta il suo
rapporto col giornale

SPORT & TURISMO E’ LA QUINTA EDIZIONE IN CITTA’

Da domani piazza pulita
Cominciano le Netturbiadi
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Unprete inmezzo alla gente che giorno dopo giorno diventa sempre più il vero sindaco della città

«NO» È LA stuzzicante proposta gourmet che il ristorante a Metaurilia
che lancia per giovedì. Come dice il titolo stesso, è l’abbinamento tra i
pesci del nostro Adriatico con la specialità tipica che caratterizza il
nostro entroterra, ovvero il tartufo. Dalle mani, o meglio dalle quattro
mani, degli chef Flavio Cerioni e Alberto Melagrana, del ristorante ,
verrà proposto un menù davvero stuzzicante, che comprende fra l’altro
polipo su crema di patate al tartufo, passatelli al tartufo con sugo di
pesce, filetto di spigola all’amo croccante con fonduta al tartufo.

ORMAI IL VESCOVO Arman-
do Trasarti è una specie di icona,
un punto di riferimento per mol-
ti.Non solo sotto il profilomorale-
ma anche sotto quello materiale.
E proprio quest’ultimo aspetto
viene preso a modello dalla Cna
che prende spunto dagli investi-
menti programmati dalla Curia
per sistemare e ristrutturare mol-
te chiese non solo di Fano, ma an-
chedell’entroterra. Lavori per mi-
lioni di euro per ridare un po’ di
ossigeno al comparto dell’edili-
zia, ormai esangue.
«Non c’è solo il patrimonio edili-
zio pubblico da ristrutturare
(scuole, caserme, municipi, etc.).
Esiste anche quello dedicato al
culto e alla attività sociali e religio-
se — scrivere la Cna prov inciale

—. L’esempio dellaDiocesi di Fa-
no di ristrutturare alcune chiese
cittadine è da prendere ad esem-
pio. Un’operazione, quella lancia-
ta dal Vescovo Armando Trasarti,
che gode di tutta la nostra ammi-
razione e del nostro più convinto
appoggio.Non solo perché contri-
buisce a dare lavoro ad imprese
del territorio che vivono un mo-
mento particolarmente difficile,
ma perché si tratta di un progetto
più ampio che permetterà di resti-
tuire alla bellezza originaria mol-
te chiese della diocesi di Fano ed
anche — fatto non secondario —
di metterle in sicurezza». Cna Co-
struzioni plaude all’iniziativa e ri-
lancia.
«Se anche le altre Diocesi della
provincia, seguissero l’esempio di

Fano — dice Fausto Baldarelli —
si potrebbe avviare un esempio pi-
lota in Italia. Ristrutturare e
mettere a norma tutti i luoghi
di culto del territorio. Di co-
sa parliamo? Di ben 182 par-
rocchie con almeno altret-
tante Chiese, luoghi dedicati
al culto e alla preghiera e
strutture (Oratori, Centri di
aggregazione, abitazioni), ad
esse connesse. Di queste 75 sono
sotto la Diocesi di Fano, Fossom-
brone, Cagli e Pergola. Altre 54
sotto l’Arcidiocesi di Pesaro com-
prendendo anche le parrocchie di
Gradara, Tavullia, Gabicce, Valle-
foglia, Mombaroccio, Monteccic-
cardo. Sono complessivamente 53
invece le Parrocchie della Diocesi
di Urbino-Urbania, Sant’Angelo
in Vado.

INSOMMA si tratterebbe di una
gigantesca operazione che consen-
tirebbe a molte imprese di lavora-
re secondo parametri di qualità.
Molte di queste Chiese sono sog-
gette a vincoli da parte della So-
vrintendenza ai Beni storici e Ar-
chitettonici e nella nostra provin-
cia ed esistono molte imprese spe-
cializzate in restauri, recuperi e
manutenzioni di edifici di partico-
lare pregio e valore storico ed arti-
stico».
«Se si lavorasse ad un progetto
complessivo di ristrutturazione e
restauro conservativo dei luoghi
di culto — dice il presidente di
Cna Costruzioni Fabio Vernarec-
ci — si arriverebbe a costituire un
vero e proprio modello nazionale.
Un“sistema” virtuoso che vedreb-
be coinvolte Diocesi, sistema del-
le imprese impegnate in una gran-
de operazione di ristrutturazione
e restauro in grado di poter attiva-
re anche un indotto di tipo turisti-
co».

SI SONO riuniti ieri in un altro presidio, questa
volta di fronte alla sede della Direzione provincia-
le del lavoro, i 43 dipendenti della King, che al
ritorno dalle ferie, la scorsa settima-
na, hanno trovato la fabbrica senza
luce e un amministratore delegato
che tutt’oggi risulta irreperebile.
«Abbiamo voluto fare un’altra azio-
ne dimostrativa per non spegnere i
riflettori su questa vicenda — spiega
Cinzia Massetti della Cgil, sindacato
che insieme alla Cisl ha sempre se-
guito il caso —. Per questo motivo ci
siamo riuniti di fronte alla Direzio-
ne provinciale del lavoro, che fin
dall’inizio ha sempre seguito la vi-

cenda, anche prima della chiusura, dove una no-
stra delegazione è stata accolta dal direttore. Quel-
lo che ci preoccupa è trovare un ammortizzatore

sociale che possa davvero dare una
mano a questi lavoratori, molti dei
quali non percepiscono lo stipendio
da maggio. Se la situazione non si
dovesse sbloccare, si tratterebbe in-
fatti di avere 43 dipendenti “sotto se-
questro” di una fabbrica. La tutela
dei dipendenti è la cosa che ora ci
sta più a cuore». Il prossimo passo è
per giovedì: «La Provincia, che si è
mossa fin da subito – spiega Masset-
ti – ha convocato sindacati e azienda
per il 4 settembre alle ore 10...».

CUCINAARRIVA ILPESCEABBINATOALTARTUFO

Anche la Cna ‘benedice’ il vescovo Trasarti
L’associazione loda il prelato per i lavori di ristrutturazione delle chiese della diocesi

IL VESCOVO una volta è stato tirato per
la giacca quando emerse che per molti era
il candidato sindaco ideale. Lui rispose:
«Non è il mio mestiere ed è già tanto diffi-
cile il mio». In realtà il vero sindaco della
città è lui. C’è poco da fare e poco da dire.
E’ quello in città che mette davanti i pro-
blemi della gente e cioè di quella massa di
persone, in crescita ogni giorno in più che
passa, che bussa alla sua porta per chiude-
re un sostegno e un aiuto. E’ stato lui che
ha tirato la giacca l’Asur dopo la ‘triste’ vi-

cenda del seminario di via Roma; è stato
quello che ha richiamato all’ordine Fabio
Tombari per le vicende della Fondazione
che in un chioppoha perso quasi 50 milio-
ni di euro; è stato quello che è andato a di-
re messa dentro le fabbriche perché anche
ieri gli operai della King erano a Pesaro
per cercare di capire che fine faranno.
E’ quello che sta richiamando i politici
all’ordine e all’impegno. Politici... Sono
passati cento giorni e non c’è nessuna trac-
cia nel loro passaggio; alcuni stanno facen-

do i conti tra tempo pieno e tempo parzia-
le perché altrimenti ci rimettono. Ma qual-
cuno ha chiesto loro di candidarsi? Della
vecchia giunta resta la sceneggiata per i
giornali di Aguzzi che celebra il matrimo-
nio gay poi regolarmente contestato dal
tribunale. Si chiamano politici di alto bor-
do che fannopromesse già dimenticate do-
po aver girato l’angolo della città. Da quel
fronte non arriva nulla, il vuoto pneumati-
co anche perché molti arrivano da impie-
ghi pubblici e quindi hanno soldi garanti-

ti tutti i mesi, comunque vada. L’unica co-
sa certa è che ancora si litiga per le poltro-
ne e l’unico colpo... d’ala arriva da Marche-
giani che vuole un comitato scientifico
per il museo. Cosa che tutta la città chiede-
va a gran voce, argomento che da mesi e
mesi è al centro delle discussioni al bar
Centrale tra un caffè e un cappuccino. For-
tuna che in questa città c’è questo Vesco-
vo che di tanto in tanto richiama tutti
all’ordine. E’ un modello, c’è poco da dire
e poco da fare.

m.g.

Il vescovo Armando Trasarti sta dando lavoro alle imprese edili ristrutturando diversere chiese della
diocesi. Nel tondo Fabio Vernarecci della Cna

ICONA
Viene indicato alle altre curie
della Provincia comemodello
da seguire, un esempio

LA CRISI IERI PRESIDIO DEI DIPENDENTI ALLA DIREZIONE DEL LAVORO

I lavoratori della King col fiato sospeso

Il presidio dei
lavoratori della King
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Falcioni: «Questa giunta è una vera delusione»
L’ex assessore critica Seri, troppo succube al Pd.Delvecchio polemico conBargnesi
«SE SERI cederà anche sulle no-
mine Aset, sarà una vera delusio-
ne». L’ex assessore Mauro Falcio-
ni, che non ha mai nascosto la sua
simpatia per il sindaco Seri tanto
da averlo votato al ballottaggio, è
abbastanza critico sui primi tre
mesi della giunta e sull’operato
del nuovo primo cittadino. «Spe-
ravo che Seri si facesse valere di
più — dice — invece mi sembra
sia succube del Pd. Non ne capi-
sco il motivo, visto che il Pd non
ha nessun interesse ad aprire una
crisi: se ciò accadesse andrebbero
tutti a casa». Per Falcioni alla de-
bolezza politica del primo cittadi-
no, si aggiunge la scarsa concretez-
za dell’esecutivo. «Di solito— sot-
tolinea — nei primi cento giorni
le giunte cercano di dare un forte
segnale di innovazione e tutti la-
vorano con grande impegno, qui
invece non si è visto il minimo
cambiamento e gli assessori brilla-
no per l’assenza». Falcioni si rife-
risce a qualcuno in particolare?
«Iomi chiedo se facciano gli asses-
sori a tempo pieno o continuino
ad esercitare le loro professioni.
Per ottenere qualcosa, anche dai
collaboratori, occorre essere pre-
senti in Comune dalla mattina al-
la sera. Io facevo così e nonostan-
te tutto non sono riuscito a chiu-
dere tutte le buche delle strade».
E ancora sulle nomine degli asses-
sori: «Non serve la laurea con 110

e lode per fare l’assessore, nella se-
lezione non c’è sistema più demo-
cratico di quello dei voti e lo dico
io, che questa volta, non sono en-
trato in consiglio: va premiato chi
prende più voti. Ma a questo pun-
to — so che Rosetta Fulvi è anco-
ra molto arrabbiata — sarebbe
vergognoso se allargassero l’esecu-
tivonominando il settimo assesso-
re».

NON MENO tenero Falcioni si
mostra col successore Marco Pao-
lini: «La situazione buche non mi
sembra migliorata. E’ vero che ci
sono pochi soldi, ma per la manu-
tenzione delle strade vanno trova-
ti». Dai Lavori pubblici ai Servizi

sociali. Apassare ai raggi x l’opera-
to Marina Bargnesi ci pensa l’ex
collega Davide Delvecchio: «Mi
chiedo come faccia l’assessore a
gestire gli incontri con il pubbli-
co e gli impegni con gli altri enti
se è impegnata con il suo lavoro.
Il grosso del lavoro, in Comune,
si svolge la mattina quando sono
aperti gli uffici e quando si riceve:
io nel 2013 ho incontrato 700 per-

sone. Il mio ufficio era al piano
terra dove sono i Servizi sociali,
tra via Nolfi e via Garibaldi, e non
al primo piano dove ha scelto di
sistemarsi l’attuale assessore: mi
dicono che ci sia un via vai di gen-
te tra sotto e sopra... E poi mi pia-
cerebbe sapere qual è il suo gior-
no di ricevimento: è bene sapere
che chi non riesce a parlare con
l’assessore, inevitabilmente, va ad
affollare la schiera di coloro che
vogliono essere ricevuti dal sinda-
co». E ancora: «Nei Servizi sociali
finora è stato realizzato poco enul-
la e non ci sono finanziamenti per
gli anziani ma neppure per l’han-
dicap».

AnnaMarchetti

MARINA DEI CESARI FABIO BARGNESI SI RITROVA ACCANTO AMICI ED ANCHE IL SINDACO

Festa a sorpresa per Fango, il 50enne
NON SE l’aspettava Fabio Bargnesi,
volto assai noto in città, con un passato
da cantante (in arte «Fango») e un pre-
sente nel settore della comunicazione e
organizzazione di eventi. Probabilmen-
te avrebbe voluto far passare sotto silen-
zio, forse per quell’aria da eterno ragaz-
zo che si porta addosso, il traguardo del
mezzo secolo. A ricordarglielo, allora, ci
hanno pensato i suoi amici, che sono
tanti, a cominciare dalla sorella, l’asses-
sore Marina Bargnesi, per finire al com-

plesso che ha contraddistinto la sua av-
ventura musicale. Così quando domeni-
ca sera Fabio Bargnesi si è presentato
con la sua numerosa famigliola al risto-
rante di Marina dei Cesari per cenare si
è trovato di fronte la sorpresa: un centi-
naio fra parenti e amici di lunga e nuova
data gli ha augurato il classico «Buon
compleanno». A Fabio Bargnesi, stupi-
to e ancor più emozionato, non è rima-
sto altro che salire sul palco e insieme al
complesso «Fano e i Funghi» (Giulio

Tonelli, Leonardo Rosciglione, Alberto
Arduini «Spillo», e Giulio Vampa) esi-
birsi come ai vecchi tempi, intonando
«Capitan Uncino” di Edoardo Bennato,
una delle sue cover più apprezzate. La
festa è poi proseguita con i tanti ospiti
presenti – dal sindaco Massimo Seri al
presidente della Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli, dai musicisti come
Adriano Pedini di Fano Jazz by The
Sea a Filippo Carboni – e si è conclusa
con l’immancabile taglio della torta

OPERE PUBBLICHE AL MINISTRO NON COMPETONO VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Secondo casello: Lupus in Fabula difende il vincolo paesaggistico

IL TEMPO
«Ai Servizi sociali il grosso
del lavoro avviene di mattina
quando si riceve la gente»

DIALOGOD’Anna-Forza Italia in vista delle Re-
gionali? Si parla di contatti tra i vertici regionali
del partito di Berlusconi e il consigliere regionale,
ex Pdl, Giancarlo D’Anna (foto) che, con la sua li-
sta civica, alle Comunali di maggio ha preso più vo-
ti di Forza Italia: 8,25% pari a 2864 voti contro
6,60% pari a 2291 voti dei berlusconiani. Il diretto
interessato assicura: «Non ho preso contatti con
nessuno, che poi ci sia chi mi ha cercato è un altro
discorso». Con Forza Italia troppi temi da chiarire:
prima di tutto quello della sanità. «Su cui — com-

mentaD’Anna — il centro destra si è fatto abbindo-
lare e ancora oggi non c’è chiarezza». Altro aspetto
su cui il centro destra, secondo D’Anna, è chiama-
to a fare chiarezza riguarda la scelte della persone.
«Basta con gli amici degli amici, è ora che la tanto
decantata meritocrazia diventi realtà anche in poli-
tica. Vediamo chi riesce a mettere insieme una
squadra di persone serie e a mandare avanti volti
nuovi, a quel punto anche io potrei fare un passo
indietro». C0ntattato da altre partiti del centro de-
stra? «Non necessariamente del centro destra».

POLITICA HA PRESO PIU’ VOTI LUI DA SOLO CHE L’INTERO PARTITO DI BERLUSCONI

Adesso Forza Italia corteggia l’esule Giancarlo D’Anna

Fabio Bargnesi (al centro) ha poi preso la chitarra ed
ha suonato con la sua band

INCONTROministro Lupi-Co-
mune: all’associazione Lupus in
Fabula e all’ex sindaco Giuliano
Giuliani non è piaciuto l’attacco
del Ministro alla Soprintenden-
za delle Marche sul casello di Fa-
no nord dell’A14. «Responsabile
a detta del Ministro — sottoli-
nea il vice presidente Claudio
Orazi — di bloccare un’opera
che tutti vogliono. Un soprinten-
dente che, secondo Lupi, espri-
me pareri su valutazioni di im-
patto ambientale che non gli
competono, visto che si dovreb-
be occupare solo di manufatti. Il

ministroLupi, non solo non con-
sidera minimamente l’opinione
delle 7 associazioni che gli han-
no inviato una lettera aperta sul
tema, ma rilascia dichiarazioni
indecenti. Si ripete quello che lo
scorso anno è accaduto con gli ar-
redi di alcuni bar in piazza XX
settembre: allora protagonista
della polemica nei confronti del
funzionario territorialmente
competente fu Carloni. Quando
non sanno come giustificare i
propri errori o le proprie incapa-
cità questi politici trovano dei ca-
pri espiatori. La città di Fano ri-

schia di perdere tutti i 77 milioni
di opere compensative per la ter-
za corsia, perché il comune non
ha ancora firmato la convenzio-
ne con società Autostrade, men-
tre Pesaro, pur arrivata successi-
vamente all’accordo ha in tasca
la firma con tutte le garanzie del
caso.

DI CHI è la responsabilità della
mancata sottoscrizione della con-
venzione o del fatto che la bozza
di convenzione sembra contene-
re una clausola per cui se non si
fa il nuovo casello non si fa nul-
la?Forse del sindaco Aguzzi, for-
se della precedente Giunta, ma
non certo della Soprintenden-
za».
Incalza l’ex sindaco Giuliani:
«Inaccettabile non è chi si pone
contro il vincolo paesaggistico le-
galmente istituito, ma la Soprin-
tendenza che intende farlo rispet-
tare in ossequio alla legge e ai

propri compiti di istituto. E non
serve affermare che il “casello” è
voluto dalla cittadinanza; la stes-
sa cosa può valere anche per il
“vincolo” che non è piovuto
dall’alto ma promosso dagli Am-
ministratori comunali in carica
negli anni ‘62/64 e successiva-
mente, nell’arco di tempo di cir-
ca cinquant’anni, mai contestato
dai “poteri locali”. Non solo, ma
la cittadinanza ha apprezzato la
previgente tutela della zona colli-
nare tra l’Arzilla e Fosso Sejore
che ne ha impedito la cementifi-
cazione come invece è accaduto
nelle colline di Pesaro» .

Mauro Falcioni

L’EX SINDACO
PerGiuliani «bene la
salvaguardia, altrimenti
avremmo fatto come Pesaro»
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E’ CANNES la meta agognata
della nautica di casa nostra con il
«Cannes Yachting Festival», in
programma dal 9 al 14 settembre
che aprirà la stagione internazio-
nale dei grandi saloni espositivi.
Una stagione che si annuncia tra
luci ed ombre, con le aziende ita-
liane che tentano di risalire la chi-
na in un settore dove la crisi ha
imposto scelte, a volte, drastiche.
Proprio sull’appuntamento fran-
cese di Cannes, che si svolge in
luoghi simbolo del «luxsury»
mondiale, con la fiera espositiva
ai due bordi della celebre Croiset-
te, punta la nautica nazionale e

quella locale in particolare. Tanto
che anche i grossimarchi che han-
no fatto la storia del settore pensa-
no di disertare le altre manifesta-
zioni che seguono l’appuntamen-
to francese, come il «Monaco
Yacht Show» previsto dal 24 al 27
settembre e addirittura anche il
Salone di Genova che è in pro-
gramma dall’1 al 6 ottobre prossi-
mo. «Noi andremo solo a Cannes
—conferma AndreaCecchini, im-
prenditore fanese con cantiere ad
Ancona — in quanto riteniamo
che sia la sede più prestigiosa e im-
portante per presentare all’atten-

zione della clientela mondiale la
nostra produzione».

ILCANTIEREdelle Marche del-
la famiglia Cecchini, famiglia sto-
rica della nautica fanese, infatti,
sarà presente in Costa Azzurra
con il «Darwin 86» e il nuovissi-
mo «Nauta 86», due yacht da 26

metri circa in acciaio e lega legge-
ra con il secondo che rappresenta
un connubio tra lo stile degli supe-
ryacht e la marinità degli explo-
rer. Anche il cantiere di Mondol-
fo «Filippetti Yacht» presenterà a
Cannes un’anteprima mondiale:
il Filippetti Navetta 30, oltre a
un’ammiraglia della flotta Filip-
petti, lo slanciato «Filippetti Evo
760». Il «Navetta 30» è stato vara-
to lo scorso giugno, è un 30 metri
progettato rispettando criteri di
eco-sostenibilità ambientale: care-
na dislocante, linee morbide e ro-
tonde, emissioni e consumi limi-
tati. Inoltre pur nascendo nella
versione «custom» con sei cabine,
c’è la possibilità, su richiesta della
clientela di riservare all’armatore
ampi spazi privati ed accogliere
un maggior numero di ospiti. Al
Salone di Cannes, ovviamente,
non mancheranno i grandi grup-
pi della nautica italiana che han-
no anche nel fanese una parte del-
la produzione, vale a dire la Fer-
retti Group con tutti i suoi mar-
chi Pershing compreso e l’Azi-
mut Benetti che presenta tutta
buona parte della sua linea di pro-
duzione, dal «77S», all’Azimut 80,
alla serie dei «Magellano». Non
mancherà neppure il cantiere
Wider con il suo «’32» che sarà
presente sia a Cannes che a Mon-
tecarlo, mentre sotto la bandiera
austriaca ci sarà anche il cantiere
Dominator che a Cannes presen-
terà l’elegante «Dominator expe-
rience», frutto di due anni di in-
tenso lavoro nell’ombra del più
stretto riserbo.

«LA SITUAZIONE delle nostre
strade comunali è a dir poco dram-
matica e ci sono delle precise re-
sponsabilità da parte dell’ammini-
strazione». Comincia così il j’accu-
se del consigliere di Monte Porzio
Pierdomenico Angeloni, che occu-
pa i banchi di minoranza insieme
al suo capogruppo Giuliano Carbo-
ni e al collega Rodolfo Gallotta. «E
nel dissesto generale — riprende
— ci sono delle “eccellenze” che
costituiscono veramente un serio
pericolo per chi vi transita. Mi rife-
risco, in primis, a via Montebello,
caratterizzata da un tratto di un
chilometro dove c’è di tutto: bu-
che enormi, resti d’asfalto che cre-
ano minacciose sconnessioni e un
rigagnolo d’acqua quasi “perpe-
tuo” che continua a scorrere per
una settimana dopo ogni piovuta,
attraversando la sede stradale di-
sfatta. E l’assurdo è che in tutto
questo segmento di mille metri, in
ambo i sensi di marcia, non c’è un

solo segnale che metta in guardia
gli automobilisti e i motociclisti e
ce se ne accorge quando ci si fini-
sce sopra. Un’altra via comunale
disastrata da buche e sconnessioni
è via Fusara. Nella sua parte finale
le cunette non esistono più e quan-
do piove l’acqua continua a scava-
re un pericoloso fosso restringen-
do la sede viaria per poi invaderla
quando trova degli ostacoli.

ANCHE QUI sono mesi e mesi
che c’è questa situazione, senza
che nessuno mai abbia mosso un
dito per sistemarla e considerando
che siamo all’altezza di un noto ri-
storante, oltre al disagio che si
crea, è ineluttabile che non si trat-
ta certo di una bella pubblicità per

il nostro paese. Condizione da al-
larme rosso – aggiunge Pierdome-
nico Angeloni – anche in via Mon-
tegrappa, soprattutto nella sua par-
te alta, dove maxi buche e fossi sul-
la sede stradale la fanno da padro-
ni incontrastati e l’elenco potreb-
be essere ancora lungo. Alla luce
di tutto ciò — attacca — viene da
domandarsi cosa fanno i nostri
amministratori; e se si rendono
conto che possono succedere delle
disgrazie. Non vengano a dire che
mancano i soldi, perché per mette-
re in sicurezza molti tratti sarebbe-
ro più che sufficienti i mezzi del
Comune e dello stabilizzato. Tem-
po fa, vista la perdurante situazio-
ne di disagio e pericolo, della cosa
si è interessata con un servizio ad
hoc anche la piccola Tv locale “Te-
leskianto”, ma nulla si è mosso e
la gente è giustamente esasperata,
anche perché le nuove abbondanti
piogge delle ultime ore potrebbe-
ro peggiorare tutto».

Sandro Franceschetti

YACHT E’ IL PRIMO GRANDE APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE PER IL SETTORE

I cantieri locali puntano tutto su Cannes:
la nautica spera in un rimbalzo anti-crisi

«Pericoloso viaggio sulle strade comunali»
Arrivano le piogge e alcune vie diMontePorzio sono già in pessime condizioni

ATTRARRE
ACQUIRENTI
Il cabinato della
Filippetti di
Mondolfo e sotto il
salone di Cannes

OTTIMISMO
Molti guardano a questa
prestigiosa vetrina per
rilanciare la produzione

BELLA, giovanissima e
determinata. Dopo il
successo a Miss Fano
Rossella Fiorani (foto),
16enne, fanese, studentessa
al Liceo Artistico di
Pesaro, ha conquistato
un’altra fascia ad una
competizione di bellezza.
Si tratta del titolo Miss
Formula Uno, assegnato
nell’ambito dell’Urban
Race di Barchi. Rossella,
nella tappa metaurense di
Miss Motors è arrivata
prima assoluta su un
gruppo di 11 ragazze e ha
guadagnato l’accesso
diretto alla finalissima del
concorso nazionale che si
terrà domenica prossima a
Riccione. Alle spalle di
Rossella, nella finale
provinciale di Miss Motors
si sono piazzate: Natalia
Limarenko, Cristina
Pavulescu e Rebecca De
Giorgi).

s.fr.

BARCHI
RossellaFiorani
una16enne
daFormulaUno

Il consigliere di minoranza di Monte Porzio, Pierdomenico Angeloni,
alle prese con una delle tante maxi buche

MINORANZA
Angeloni: «Non ci sono
nemmeno segnali per
indicare la pericolosità»
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L’Urbinocentrismo nella sanità non vale
I sindaci delMontefeltro si sono riuniti aMacerataFeltria: i nodi sul tappeto

«ILPOTENZIAMENTO dell’ospe-
dale di Urbino non può significa-
re l’indebolimento dell’entroter-
ra». Ne sono convinti i sindaci del
Montefeltro che ieri hanno preso
parte ad una conferenza stampa
sulla sanità nella sede della Comu-
nità Montana del Montefeltro, a
Macerata Feltria. Come ne è con-
vinto il commissario dell’ente,Mi-
chele Maiani, che ha organizzato
e voluto l’incontro con la stampa.
«In merito ad alcuni articoli ap-
parsi di recente sul Carlino occor-
re puntualizzare una cosa: il po-
tenziamento della sanità urbinate
nonpuòpassare attraverso la chiu-
sura o comunque l’indebolimen-
to dell’ospedale di Sassocorvaro.
Nel nostro territorio un’operazio-
ne di razionalizzazione è già stata
fatta: 20 anni fa con la chiusura
dell’ospedale di Macerata Feltria
e in seguito con alcuni interventi
come il ridimensionamento dei
servizi ospedalieri (è successo per
il reparto di chirurgia h24 che è di-
ventato “day surgery”)».

ILMESSAGGIO, rilanciato do-
po le dichiarazionedella consiglie-
ra regionale e comunale (a Urbi-
no) Elisabetta Foschi, è chiaro:
bene la difesa della centralità del-
la città ducale, purché questo non
entri in conflitto e, soprattutto,
non determini altre rinunce per il
sistema sanitario dell’entroterra e
del Montefeltro.
La seconda questione sollevata,
spesso al centro di polemiche nel
corso degli ultimi anni, riguarda

invece le critiche rivolte alla socie-
tà pubblico/privata Montefeltro
Salute, di cui la Comunità monta-
na (che tra qualche mese cederà il
passo all’Unione di Comuni) de-
tiene il 20 per cento delle quote.
«Su questo argomento — spiega
Maiani — voglio ribadire che, al
netto delle polemiche, in 12 anni
di attività i bilanci sono sempre
stati chiusi in pari, operando in
convenzione con il Servizio sani-

tario nazionale.

HO CONVOCATO i sindaci —
ha aggiunto il Commissario inter-
venendo al fianco dei primi citta-
dini di Sassocorvaro, Lunano,

Macerata Feltria, Auditore e Car-
pegna — per ribadire che qui non
si sta difendendo una società ma
un una strategia.
La Montefeltro Salute è parte in-
tegrante del servizio pubblico, da-
to che destina risorse anche
all’Ambito sociale per le attività
del territorio e contribuisce a fi-
nanziare attività e strutture della
Asl».

QUINDI sarebbe tutt’altro che
in antitesi con il resto: «Sia chiaro
a tutti che se la Montefeltro Salu-
te dovesse abbandonare l’Oculisti-
ca (nello stesso giorno in cui a Sas-
socorvaro si fanno 12 interventi
ad Urbino ci si ferma a 3) ciò non
significherebbe riportare pazienti
a Urbino. Il nosocomio della città
ducale ha indubbiamente dei pro-
blemi da risolvere, con alcuni re-
parti che sono letteralmente svuo-
tati, ma il prezzo non può essere
scaricato sulla società. Semmai bi-
sogna considerarla come un freno
alla mobilità passiva».
Maiani fa un’accostamento che è
forse è proprio la materia del con-
tendere: «Senza la società — spie-
ga — dell’ospedale di Sassocorva-
ro rimmarrebbe ben poco». Zero
disponibilità dunque a prendere
in considerazione “ritirate”. Sem-
mai la via d’uscita sarebbe quella
di un maggiore coinvolgimento,
anche all’interno dell’ospedale di
Urbino: «Montefeltro Salute po-
trebbe operare in tutto il territo-
rio, sempre nell’ottica di ridurre
la mobilità passiva».
«Gambini — commenta il sinda-
co di Lunano, Mauro Dini — si
sta impegnando seriamente per il
dialogo con il territorio. Se l’atteg-
giamento rimane quello dell’ascol-
to credo che si potranno fare mol-
te cose insieme».
«Nessuno è contrario — conclude
Maiani — a che Urbino diventi il
riferimento dell’entroterra, sono
20 anni che lo chiediamo. Ma sen-
za intaccare i nostri servizi».

EmanueleMaffei

PRESO IN RUSSIA
EstradatoRoset,
uxoricida di Piobbico

DOMENICA, all’età di 75 anni,
all’ospedale di Urbino, è venuta a
mancare all’affetto dei suoi cari
Maria Concetta Bellucci. La si-
gnora Bellucci, nativa di Urbino e
storica insegnante di francese alle
scuole medie, era molto conosciu-
ta in paese dove viveva da tantissi-
mi anni. Aveva sposato Dante Ga-
brielli, storico commerciante di
Macerata Feltria, e lascia oltre al
marito le figlie Claudia e Lidia.

DOPO avere insegnato la lingua
francese ed aver trasmesso la pas-
sione per la letteratura d’Oltralpe
a generazioni di maceratini (uno
dei suoi alunni era stato anche
l’onorevole Massimo Vannucci)
si era dedicata anche ad altre atti-
vità affiancando il marito Dante.
Prima al negozio di alimentari e,
ultimamente, alla merceria di la-
na e filati che si trova all’ingresso
del centro abitato di Macerata Fel-
tria, lungo il corso. «La ricordo —
racconta un amico di famiglia che

è anche stato suo allievo — come
una persona dedita al lavoro, sem-
pre cordiale».

A PARTECIPARE al dolore dei
familiari, del marito, delle due fi-
glie e della sorella Maria Clara c’è
anche l’amministrazione comuna-
le che si unisce al lutto per la per-
dita di una figura che negli anni

ha saputo sempre portare il pro-
prio contributo alla comunità at-
traverso il lavoro e l’impegno nel-
la scuola e nell’educazione dei ra-
gazzi. La cerimonia funebre avrà
luogo oggi (martedì 2) partendo
dalla camera ardente dell’ospeda-
le di Urbino alle ore 16 per poi
raggiungere Macerata Feltria, alle
ore 17, nella pieve di San Cassia-
no.

SASSOCORVARO
Tirata in ballo anche
la società Montefeltro Salute:
«Chiude sempre in pari»

«IN NOTTURNA vale dop-
pio», i contradaioli di San Ber-
nardino, nel chiostro del con-
vento, hanno rischiato il malan-
no con l’Ice Bucket Challenge,
lamaratona per sostenere la lot-
ta alla Sclerosi laterale amiotro-
fica che ha fatto il giro del mon-
do e ha contagiato la Festa
dell’Aquilone di Urbino.
«Noi abbiamo accettato la sfida
di San Polo e visto che loro han-

no scelto noi che siamo i giallo-
rossi e ilMonte che sono i rossi,
noi la rilanciamo ai gialli di
Hong Kong, per fare il gioco di
colori, e ai vicini della Piantata
— ha detto Gilberto Ugoccioni
—. Da vedere adesso se queste
contrade saranno capaci di fare
meglio di noi». Intanto però
qualcuno fa notare che alla gara
benefica con i gavettoni gelati
mancano all’appello i politici lo-
vali. Paura del raffreddore?

PAESE IN LUTTO
Nata adUrbino, ha dedicato
la vita all’insegnamento
ed alla famiglia

Tutti i sindaci del Montefeltro si sono riuniti a Macerata Feltria per parlare della sanità

URBINO LA SFIDA BENEFICA

Bagno gelato di San Bernardino:
«In notturna vale il... doppio» E’ STATO estradato ieri

in Italia Nicolae Roset, 52
anni, il moldavo che il 14
dicembre scorso uccise a
colpi di pietra la moglie
Svetlana di 47 per poi
nasconderne il corpo in
un’ansa del fiume
Candigliano,
zavorrandolo con delle
pietre. L’uomo era fuggito
col treno verso l’Est fino a
raggiungere il cuore della
Russia. L’omicidio risale
al 14 dicembre scorso ma
il corpo della donna
venne ritrovato il giorno
di Natale, nel fiume. Da
quel momento, sono
cominciate le ricerche
dell’uomo che hanno
permesso ai carabinieri in
collaborazione con
l’interpol e la polizia
russa di rintracciarlo in
Russia. Ieri sera, Roset è
stato estradato in Italia
con un volo atterrato a
Fiumicino. A breve il
trasferimento nel carcere
di Pesaro.

MACERATA FELTRIA OGGI IL FUNERALE

E’ morta Maria Concetta Bellucci
storica docente di lingua francese



La voragine che si è aperta nella centralissima via Roma a Montelabbate

μIeri è arrivato a Fiumicino, sarà processato

Estradato da Mosca
l’uxoricida di Piobbico

μBagnino scomparso

Trovato
il corpo
senza vita

In cronaca di Pesaro

μGucci dopo la goleada nel derby di Coppa a Pesaro

“Calma Fano, le gare
che contano sono altre”

Piobbico

Ieri alle ore 20 all'Aeroporto
di Roma Fiumicino, è giunto
con un volo proveniente da
Mosca, Nicolae Roset, cittadi-
no moldavo, accusato dell’ef-
ferato omicidio della propria
moglie Svetlana avvenuto a
Piobbico lo scorso dicembre.
Il 15 dicembre 2013 furono i
figli della donna a denunciar-

ne la scomparsa e fu imme-
diatamente chiaro che anche
il marito era sparito. I carabi-
nieri di Piobbico ipotizzaro-
no subito un uxoricidio. Pa-
rallelamente all’attività squi-
sitamente investigativa, veni-
vano condotte ininterrotte ri-
cerche volte al rinvenimento
del corpo della donna da par-
te del personale del Coman-
do, che fu ritrovata qualche
tempo dopo nel Candigliano.

In cronaca di Pesaro

Infiltrazioni, voragine in via Roma
Sprofonda il selciato a Montelabbate. A Pesaro un albero crolla in strada

CRONACA

Montelabbate

E’ crollata una porzione di
selciato nella centralissi-
ma via Roma. Una voragi-
ne che i tecnici hanno già
iniziato a ripristinare.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Dopo la goleada del Benelli,
ci pensa l’attaccante granata
Niccolò Gucci a riportare tut-
ti sulla terra. “In Coppa abbia-
mo fatto bene finora ma le
partite che contano davvero
iniziano domenica con il cam-
pionato. C’è tanto entusia-
smo tra i tifosi ma noi dobbia-
mo restare sereni”.

BarbadoroNello Sport

Via libera alla scuola di Cuccurano e Carrara
L’assessore Mascarin ha confermato l’utilizzo dei fondi sbloccati da Renzi per l’edilizia scolastica
Fano

Mancano ormai pochi gior-
ni all'inizio dell'anno scola-
stico e la programmazione
per tutto ciò che riguarda
le competenze comunale è
in pieno svolgimento. Ieri
mattina, l'assessore ai Ser-
vizi Educativi, Samuele
Mascarin, ha svolto una
riunione di tutti i dipenden-
ti che operano nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia,
alla scuola Gandiglio.

Foghetti In cronaca di Fano

L’attaccante granata Niccolò Gucci

ILMALTEMPO

GIACOMO VETTORI

Anche se non risulta se
ne siano accorti gli psi-
cologi e i sociologi at-

tenti alla involuzione della
società contemporanea, a
me sembra sia da registrare
la caduta dell'affetto. L'affet-
to inteso come spontaneo

fattore di aggregazione e di
solidarietà naturale, che
non richiede contropartite.
E che, ovviamente, si distin-
gue dall'amore che ha origi-
ni e canali di espansione del
tutto differenti. Sempre più
spesso si incontrano figli
emotivamente distanti...

Continuaa pagina 9

Benefiche secchiate
μLe nuove tendenze

Il Micam
fa le scarpe
alla crisi

VitiA pagina 2

L’OPINIONE

μConsensi da parte della critica e applausi dal pubblico per il film di Martone su Giacomo Leopardi

“Il giovane favoloso” conquista Venezia
Venezia

La sfida non era affatto faci-
le, quella di mettere sul
grande schermo la vita e la
natura aspra di Giacomo
Leopardi e renderla appeti-
bile, non retorica, e soprat-
tutto viva. Una sfida vinta:
la mattina il plauso della cri-
tica e la sera gli applausi del
pubblico. Mario Martone
con “Il giovane favoloso”, in
concorso al Festival di Vene-

zia, ha fatto anche di più
con questo film che raccon-
ta la vita del poeta di Reca-
nati dall'infanzia fino alla
morte a Napoli. Una vita
non felice, vissuta nel segno
della cultura e, ovviamente,
di quella poesia difficile più
che mai da raccontare sul
grande schermo senza cade-
re negli abissi del cattivo gu-
sto e del melò. Va detto che
il Leopardi raccontato da
Martone tanto triste non lo

è. Almeno non lo è sempre.
Al termine delle due proie-
zioni tutti soddisfatti. Il regi-
sta Mario Martone, il prota-
gonista Elio Germano, il di-
scendenti di Leopardi Van-
ni e Olimpia. Plauso anche
dal governatore delle Mar-
che Gian Mario Spacca. Il
film ha buone possibilità di
catturare uno dei premi pre-
stigiosi della Mostra di Ve-
nezia.

Gallo In Cultura&Spettacoli

Partecipate
e dintorni

IL DIBATTITO
POLITICO

μVerso le Regionali

Pd, prove
di unità
per il voto

L’ANALISI

Il cast del film “Il giovane favoloso” durante il photocall ieri a Venezia

PAOLO FORNI

Mezzo miliardo, forse
anche qualcosa di
più, di risparmi e

2.000 partecipate pubbli-
che in meno. Si parte da qui
nella ricerca di risorse per la
prossima legge di stabilità,
che avrà tra i pilastri portan-
ti la conferma degli 80 euro
in busta paga...

Continuaa pagina 9

Francesco Comi

μIl primo giorno di Conte a Coverciano

“Conme gioca chi merita”
Firenze

L’allarme per i troppi stra-
nieri, la necessità delle rifor-
me per il calcio italiano, la
voglia di fare della Naziona-
le un esempio di cui andare

fieri. Parole come merito-
crazia, disciplina, sacrificio,
senso di appartenenza,
emozione abbondano nel
primo giorno da Ct di Anto-
nio Conte a Coverciano.

MartelloNello Sport

Ancona

Il popolo del Pd aveva sete di
unità. E l’incontro di domeni-
ca sera a Pesaro è stato come
una fontanella d’acqua fresca
dopo una pedalata in salita e
sotto il sole. Niente è stato la-
sciato al caso. La segreteria
regionale del Pd, presente
con Francesco Comi ma an-
che con il suo vice Luca Fio-
retti, quasi a voler plastica-
mente consacrare l’importan-
za dell’evento, e i pesaresi, su
tutti Luca Ceriscioli, Marco
Marchetti e Daniele Vimini
protagonisti dal palco del-
l’evento, da giorni avevano
azionato le rispettive diplo-
mazie per studiarsi, per son-
dare il terreno, per preparare
quel confronto che doveva se-
gnare la fine delle ostilità
post-congressuali.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il popolo del Pd aveva sete di
unità. E l’incontro di domenica
sera a Pesaro è stato come una
fontanella d’acqua fresca dopo
una pedalata in salita e sotto il
sole. Niente è stato lasciato al ca-
so. La segreteria regionale del
Pd, presente con Francesco Co-
mi ma anche con il suo vice Luca
Fioretti, quasi a voler plastica-
mente consacrare l’importanza
dell’evento, e i pesaresi, su tutti
Luca Ceriscioli, Marco Marchet-
ti e Daniele Vimini protagonisti
dal palco dell’evento, da giorni
avevano azionato le rispettive di-
plomazie per studiarsi, per son-
dare il terreno, per preparare
quel confronto che doveva se-
gnare la fine delle ostilità
post-congressuali. Un punto di
svolta. Nessuna delle due parti
voleva fallire.

Comi è arrivato a Pesaro ta-
blet alla mano e risposte pronte.
Sui temi scottanti, primarie,
Spacca-ter, Marche 2020, ha se-
guito un canovaccio scritto in
tweet, pesato parola per parola
con il suo entourage. “Dirò que-
sto - ha premesso arrivando alla
Festa dell’Unità - né una virola
in più né una in meno”. Aveva
già rinviato a luglio un faccia a
faccia coi pesaresi a Villa Fastig-
gi, i tempi per una ricucitura,
per lui, non erano ancora matu-
ri. Domenica, invece, doveva in-
cassare la fine delle ostilità per
affrontare, finalmente legittima-
to, il suo primo autunno da se-
gretario regionale. E così ha non
aperto ma addirittura spalanca-
to le porte degli organismi di
partito a coloro che erano rima-
sti fuori, ha parlato di “fase poli-
tica nuova”, si è mostrato possi-
bilista sulle primarie “ma sicuro
che alla fine ci sarà una candida-
tura unica” e cauto sullo Spac-
ca-ter perché “il Pd cerca un
nuovo candidato alla guida della
regione”. Musica per le orecchie
dei pesaresi che non aspettava-
no altro che un assist per chiude-
re la fase di auto-isolamento e
rientrare a pieno titolo nel grup-
po dirigente. Comi, quindi, ha
marcato un punto importante
perché a sei mesi da quel con-
gresso turbolento ha fatto in mo-
do che i falchi del pesarese di-

ventassero colombe. “Il segreta-
rio regionale è stato molto bravo
- ha convenuto a margine del di-
battito l’ex sindaco di Pesaro
Oriano Giovanelli - contento di
averlo sostenuto”. Un capolavo-
ro di diplomazia affidato in pri-
mis alle sue donne di punta: Pa-
trizia Casagrande e Silvana
Amati. Che da mesi lavorano
per riallacciare i rapporti, in par-
ticolare con Pesaro. Non a caso
entrambe erano domenica in
prima fila, a controllare, tweet
dopo tweet, che tutto si svolges-
se secondo il copione prestabili-
to. “Davvero un bel dibattito”, il
commento di entrambe alla fine
della serata. A testimonianza
che tutto è andato come doveva
andare. Ma se Comi ride i pesa-
resi non piangono. Anzi. La con-
dizione di isolamento nella qua-
le si erano cacciati cominciava
ad andare stretta a tutti. Primo
perché la base del Pd pesarese
pronta a darsene di santa ragio-
ne in fase congressuale alla lun-
ga soffre come fosse morbillo le
divisioni dei loro gruppi dirigen-
ti. Secondo perché Pesaro sa di
giocarsi, nei prossimi mesi, la
battaglia della vita. E’ la federa-

zione di gran lunga più impor-
tante, pesante e potente delle
Marche ma da decenni, colpa
anche dei veleni interni, non ha
la leadership della Regione. Che
ora vorrebbe sua, a tutti i costi.
Non è un caso che i passaggi più
applauditi dal pubblico di Pesa-
ro siano stati quelli con cui sia
Marchetti che Ceriscioli hanno
chiesto rinnovamento e rivendi-
cato un ruolo da protagonista
per il loro territorio. Comi cono-
sce bene le ambizioni dei pesare-
si. Sa che la pax firmata domeni-
ca non è una dichiarazione
d’amore nei suoi confronti ma
un espediente tattico di una par-
tita, quella regionale, che è solo
all’inizio. E sarà complicatissi-
ma. Per ora lui sparge tranquilli-
tà e serenità a piene mani. Ha
fatto suo, probabilmente, il con-
siglio che, davanti ad una piadi-
na con mozzarella e prosciutto,
a tarda ora, gli ha dato il saggio
Mezzolani: “Quando c’è un gran
polverone, un bravo politico ri-
mane fermo immobile. Strada
facendo le soluzioni vengono da
sole, pian pianino si trovano”.
Appunto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra Francesco Comi, Daniele Vimini, Luca Ceriscioli, Marco Marchetti domenica sera a Pesaro prima di cominciare il dibattito

Il budget assegnato alle
cinquanta strutture

convenzionate non basta
Interrogazione di Zinni

LEPOSSIBILIALLEANZE

LEREAZIONI

IL DIBATTITO
NEL PD

Comi aggancia Pesaro, l’ora del disgelo
Il segretario incassa l’appoggio dei suoi ex avversari. Non è amore ma solo tattica in vista della sfida regionale

Ancona

“I"renziani dasempre"èdal
congressodimarzo che
chiedevanoquestachiarezza.
Guttacavat lapidem...”.Così il
deputatoanconetano
PiergiorgioCarrescia
commenta l’esitodeldibattito
didomenicaseraaPesaro.
“BenealloraComiemolto
positivoanche l'interventodi
Ceriscioli -affermaproprio lui
cheal congressoèstatounodei
piùacerrimiavversari della
candidaturadell’exsindacodi
Pesaroallasegreteriaregionale
delPdatestimonianzadicomei
tempipermettereunapietra
sopraal passatosianoforse
davveromaturi-. L'unicaparte
delledichiarazionidiComiche
suscitanograndeperplessità è
quellasul rapportodelPdcon
"Marche2020" perchése
un'associazionesipropone
ipotizzandoche l'orizzonte

futuroèdivenire unsoggetto
politicosignificachese non
alternativaal Pdèungruppo
chestacomunquelavorando
peressere elettoralmente
almenoconcorrenzialeal Pd.
Chepoi sichiameràpartito,
movimentooqualsiasialtra
cosa,nellasostanza,cambierà
poco,anzi nulla.Non
dimentichiamo-aggiungeil
parlamentaredelPdattraverso
unpost suFacebook-che il
passato,ancherecente, le
"campagneacquisti" per
svuotaree indebolire ilPd, i
cambidicasaccapuntualmente
premiati, iposizionamenti
elettoraliancherecenti (Urbino,
Osimoecc.)anti-Pddimoltiche
oggi,sottoaltraveste,ci stanno
riprovandoaindebolire ilPd.Su
questo ilSegretariodeveessere
piùchiaro- incalzaCarrescia - .
Sevogliamocambiare ilmododi
farepoliticanonsipossono
sottovalutare le ipocrisie, i
doppiruoli, lapoliticadeidue
forniedeipiedi indue staffe!”.

Carrescia e i dubbi su Marche 2020

“Prima tappa
di un nuovo
percorso
condiviso”

Ancona

“Dal dibattito che si è tenuto alla
festa de l’Unità di Pesaro è emer-
so un segnale importante per il
Partito Democratico regionale.
L’iniziativa di ieri traccia una
prima tappa per un possibile
nuovo percorso condiviso che
porterà il pd verso le prossime
regionali e verso la scelta del
candidato alla presidenza”. Lo
afferma in una nota il deputato
Pd Marco Marchetti. “E’ un mo-
mento significativo – spiega an-
cora Marchetti - che lascia ben
sperare per la possibilità di una
costruzione condivisa dell’inte-
ro percorso. Ceriscioli e Comi si
sono confrontati in un clima
molto positivo mettendo in fila
alcuni punti importanti. E’
emersa in maniera netta e chia-
ra la scelta del Pd di puntare su
una figura di rinnovamento e
cambiamento per la candidatu-
ra alla presidenza della Regione,
pur esprimendo un giudizio
complessivamente positivo sul
Governo Spacca. Dal partito di
Pesaro sono state molto apprez-
zate, inoltre, le aperture del se-
gretario regionale verso un
eventuale utilizzo delle primarie
come strumento per arrivare al-
la scelta di un candidato”. Per
Marchetti importante anche l’at-
teggiamento di responsabilità
manifestato da “Luca Ceriscioli
che, ancora una volta, ha dimo-
strato di anteporre alle proprie
aspettative il progetto politico e
il bene della comunità marchi-
giana mettendosi a disposizione
di questo progetto”. L’onorevo-
le marchigiano Emanuele Lodo-
lini concorda: “Mi pare che dalla
Festa Pd di Pesaro il partito ab-
bia fatto un importante passo
avanti verso l'unità e verso quel-
la chiarezza che serve alla vigilia
di scelte importanti. Bene le reci-
proche aperture di Comi e Ceri-
scioli verso un percorso Comu-
ne. Ovunque registrato la consa-
pevolezza di trovarci tutti den-
tro un contesto di profondo cam-
biamento, che investe in pieno
anche la nostra regione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Oggi è il giorno dell'inedita
protesta dei Laboratori analisi
convenzionati con la Regione.
Si prevede l'adesione di alme-
no 200 persone, fra dirigenti e
dipendenti, delle circa 50 strut-
ture disseminate per il territo-
rio regionale che in giornata ri-
marranno chiuse. Si fermeran-
no, tutti in camice bianco, nel
piazzale antistante l'ingresso
di Palazzo Leopardi dopo una
marcia che, dalle scuole medie
'Donatello' li porterà a sostare
brevemente anche davanti a
Palazzo Raffaello.

Una scelta obbligata visto
che il presidio, in programma
alla 10 e originariamente previ-
sto davanti a Palazzo Raffaello,
ha dovuto ripiegare sulla sede

dell'assemblea regionale per
ragioni di sicurezza. "Una deci-
sione che non riusciamo a spie-
garci - spiega Il segretario re-
gionale di Snabilp Federbiolo-
gi Stefania Pellei - e di cui chie-
deremo conto direttamente
agli organi competenti". La
plateale rimostranza giunge
dopo il perdurante stallo, dura-
to mesi, delle trattative fra la
Regione e le rappresentanze
dei laboratori. La questione è
ormai nota: il budget assicura-
to dall'amministrazione regio-
nale per erogare i servizi a

prezzi identici alle strutture
pubbliche e garantire le esen-
zioni a chi ne ha diritto, è di 7
milioni di euro annui. Le pre-
stazioni a regime convenziona-
to erogate dai laboratori nel
2013 hanno superato, e di mol-
to, i 12,5 milioni di euro. Il bud-
get per soddisfare le crescenti
richieste degli esenti viene in
pratica esaurito a giugno di
ogni anno. Senza adeguamen-
ti, sono stati gli stessi laborato-
ri a far fronte all'emergenza
erodendo proprie risorse. Il ri-
schio, ormai concreto, è quello
di arrivare alle liste di attesa
(nell'unicosettore che grazie al
privato non prende prenotazio-
ni) o all'esclusione integrale
dei pazienti esenti ticket dai
servizi dei laboratori, oppure
richiedere il pagamento delle

prestazioni, comprese quelle
indispensabili per le terapie di
patologie croniche anche gra-
vi. “Le proteste delle associa-
zioni di categoria rappresen-
tanti i laboratori analisi privati
convenzionati sono pertinenti
ed importanti per il territorio”.
Lo sottolinea in una nota il con-
sigliere regionale di Fdi-An
Giovanni Zinni che ha presen-
tato un'interrogazione all'as-
sessore Mezzolani: “non si de-
ve più perdere tempo, le strut-
ture pubbliche non saranno
mai in grado di coprire la do-
manda ed i cittadini hanno bi-
sogno sempre di più di queste
prestazioni anche per la longe-
vità. La Regione deve trovare
le risorse necessarie a soste-
gno delle convenzioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLaboratori di analisi a rischio, oggi manifestazione davanti alla sede della Regione

Lamarcia di protesta dei camici bianchi
μLa nuova legge in vigore da giorno 15

I residui dell’agricoltura
possono essere bruciati
Ancona

“Dal 15 settembre gli agricol-
tori potranno tornare a fare
ciò che facevano i loro nonni,
bruciando con attenzione, sul
campo, i residui delle lavora-
zioni agricole e forestali: col
dovuto buonsenso, ma senza
appesantimenti burocratici e
costi perché le ramaglie non
sono rifiuti, ma un residuo che
se bruciate sul posto contribui-
scono alla concimazione dei
terreni, evitando la diffusione
di dannosi parassiti”. Lo co-
munica l’assessore all’Agricol-
tura Maura Malaspina. La leg-
ge 116/2014, appena entrata in
vigore,pone infatti fine ad una
situazione nata per combatte-
re il fenomeno di incendi di ri-

fiuti, il cosiddetto e deleterio
fenomeno della terra dei fuo-
chi. Si decise di vietare ovun-
que l'accensione dei fuochi all'
aperto, costringendo le impre-
se agricole a trattare foglie, ra-
maglie e frasche come mate-
riali pericolosi, con rischio di
procedimenti penali per chi in-
frangeva il divieto. “Un costo
per le aziende marchigiane e
delle altre regioni insostenibi-
le – spiega la Malaspina - .L'ab-
bruciamento è pratica “tradi-
zionale” per produttori di oli-
ve, uva e non solo se pensiamo
agli scarti di coltivazioni, al di-
serbo manuale nelle coltiva-
zioni biologiche. Pure i vivaisti
hanno subìto le conseguenze
dell'illogico divieto”.
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RITORNO
IN CLASSE

“Il capo di dicastero cita
la volontà dei cittadini ma
dimentica il peso di sette

associazioni ambientaliste”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mancano ormai pochi giorni all'
inizio dell'anno scolastico e la
programmazione per tutto ciò
che riguarda le competenze co-
munale è in pieno svolgimento.
Ieri mattina, l'assessore ai Servi-
zi Educativi, Samuele Masca-
rin, ha svolto una riunione di
tutti i dipendenti che operano
nei nidi e nelle scuole dell'infan-
zia, alla scuola Gandiglio, in
maggioranza educatrici che da
sole rappresentano circa la me-
tà dell'organico comunale. "Ab-
biamo manifestato - ha detto
l'assessore - la nostra volontà di
tornare a un ruolo strategico
che privilegi l'istruzione e valo-
rizzi l'opera delle insegnanti.
Non a caso, il maggior numero
di assunzioni effettuato dall'
Amministrazione Comunale in
questi anni, si riferisce proprio
al ruolo del personale della
scuola". Ovviamente non man-
cano i provvedimenti che ri-
guardano gli edifici scolastici,
anche se le opere di manuten-
zione hanno subito un ritardo,
quest'anno, a causa della ritar-
data approvazione del bilancio

di previsione, avvenuta soltan-
to, per le note difficoltà di chiu-
dere i conti, alla fine del mese di
luglio. In questi giorni si sta la-
vorando nella scuola elementa-
re di via Caprera a Centinarola
e in quella di Fenile, dove si sta
intervenendo sulla copertura e
sugli infissi. Ieri sono partiti an-
che gli sfalci nei giardini, affin-
ché, se le condizioni del tempo
migliorano, i bambini più picco-
li, possano giocare all'aperto.
"In questi giorni - ha evidenzia-
to ancora l'assessore Mascarin,
abbiamo incontrato anche i di-
rigenti scolastici, con i quali ab-
biamo istituito un tavolo perma-
nente proprio sul tema dell'edi-
lizia, affinché si concordi, te-
nendo conto delle disponibilità
finanziarie, sulle priorità delle
opere di manutenzione".
Tra l'altro l'Amministrazione
Comunale intende procedere
con la costruzione della nuova
scuola di Cuccurano Carrara,
sul cui progetto ha deciso di im-
piegare i fondi liberalizzati dal
Governo Renzi dal patto di sta-
bilità. Non si tratta quindi di ri-
sorse contributive che giungo-
no da Roma, ma dell'autorizza-
zione di impiegare una parte
dei precedenti avanzi di gestio-
ne del bilancio comunale, altri-
menti intoccabili. Si tratta degli
stessi fondi che la precedente
giunta aveva deciso di impiega-
re per la ristrutturazione della
Padalino, ma che l'attuale ha
previsto di impiegare nella co-
struzione del nuovo edificio.

"Ciò non toglie - ha precisato
Mascarin - che alla Padalino sa-
rà svolto un importante lavoro
di manutenzione straordinaria,
riferito alla copertura di palaz-
zo Sant'Arcangelo che la ospita
e alle finestre. Ma il tema più
importante che attende la giun-
ta è quello del dimensionamen-
to, visto che Fano continua ad
avere la particolarità di attivare
due direzioni didattiche non
collegate ad alcun istituto com-
prensivo. Tra l'altro in questi
giorni il Comune ha perduto
una scuola media, una elemen-

tare e una materna, a causa del-
la scissione del territorio di Ma-
rotta, passato ora sotto la ge-
stione del Comune di Mondol-
fo. Questo, già ora, sta provo-
cando il cambiamento di tutta
la mappatura dei plessi scolasti-
ci. La settimana scorsa lo stesso
Mascarin ha incontrato gli am-
ministratori del Comune di
Mondolfo per far sì che la staf-
fetta tra i due Comuni non pro-
vochi disagi alle famiglie inte-
ressate, soprattutto in tema di
trasporto scolastico, refezione
e servizi per i disabili. Domani

alla Fàa di Bruno, sullo stesso
argomento,si terrà un incontro
con la dirigente scolastica. In
sostanza Mascarin ha inaugura-
to un nuovo modo di procede-
re: "Prima di prendere qualsiasi
decisione - ha evidenziato - la
nostra giunta intende distin-
guersi per un particolare coin-
volgimento di tutte le parti in
causa. Per quanto riguarda i
Servizi Educativi, tutte le offer-
te verranno discusse con il per-
sonale, i genitori degli alunni e
le associazioni cittadine".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sono stati sempre contrari alla
costruzione del casello autostra-
dale di Fano nord e quindi d'ac-
cordo con il parere negativo
espresso dalla Soprintendenza
ai Beni Paesaggistici di Ancona,
gli ambientalisti di Lupus in Fa-
bula, ed ora insorgono contro il

ministro Lupi considerato col-
pevole di dissentire dall'organo
competente. "Il ministro Lupi -
afferma il vice presidente Clau-
dio Orazi - si è scagliato contro
la Soprintendenza delle Mar-
che, responsabile a suo dire, di
bloccare un'opera che tutti vo-
gliono. Si tratta di dichiarazioni
che non considerano minima-
mente l'opinione delle 7 associa-
zioni che gli hanno inviato una

lettera aperta sul tema dell'in-
contro con gli amministratori di
Fano. In realtà la città rischia di
perdere tutti i 77 milioni di ope-
re compensative per la terza
corsia, perché il Comune non
ha ancora firmato la convenzio-
ne con società Autostrade, men-
tre Pesaro, pur arrivata succes-
sivamente all'accordo per le
opere da realizzare sul suo terri-
torio, ha in tasca la firma con

tutte le garanzie del caso. Di chi
è dunque la responsabilità della
mancata sottoscrizione della
convenzione o del fatto che la
bozza della stessa sembra conte-
nere una clausola per cui se non
si fa il nuovo casello non si fa
nulla? Forse del Sindaco Aguz-
zi, forse della precedente Giun-
ta, ma non certo della Soprin-
tendenza! La quale ha fatto esat-
tamente quello che è deputata a

fare: verificare se un'opera dan-
neggia o compromette un terri-
torio di notevole pregio e inte-
ressato da numerosi vincoli, di
cui uno chiesto proprio dal co-

mune di Fano e imposto dalla
Regione Marche. Perché al di là
del consumo di suolo e dell'im-
patto paesaggistico dell'opera
in sé, il casello di Fenile - conclu-
de Orazi - tra distributore di car-
buranti in zona Belgatto e un
centro commerciale e direzio-
nale nei pressi dello svincolo, sa-
rà come un cancro che divorerà
tutta la valle dell'Arzilla".
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I sindacati chiedono di sapere la reale situazione societaria dell’azienda

Presidio dei lavoratori della King
Giovedì si torna in direzione provinciale

Lotteria della Fortuna
Estratti i biglietti
Ecco vincitori e premi

Pesaro

Ieri il presidio di sindacati e lavo-
ratori della King Srl (azienda fa-
nese di lavorazione dell'acciaio
per la componentistica navale),
davanti alla sede della Direzione
provinciale del Lavoro. Giovedì
si cercherà con l'incontro in Pro-
vincia di aprire d'ufficio la proce-
dura di mobilità che tecnicamen-
te potrebbe partire da subito,
mentre il giorno successivo Fim
Cisl e Fiom Cgil saranno di nuo-
vo ricevuti all'Ispettorato del La-
voro per far il punto sull'attuale
situazione aziendale. "La Dire-
zione provinciale ha già in corso
una verifica ispettiva - spiegano
Mauro Masci (Cisl) e Cinzia Mas-
setti (Fiom) - e ora si è presa l'im-
pegno di comunicare l'esito delle
verifiche sull'azienda e sulla sua
compagine societaria. E’ neces-
sario appurare se ci sia una ripre-

sa dell'attività aziendale e lavora-
tiva in altre sedi o addirittura
con un'altra ragione sociale". Il
pagamento degli stipendi è fer-
mo ad aprile e per i dipendenti,
nessuna certezza per il futuro. "I

lavoratori di fatto sono schiavi di
una gestione scellerata e con tan-
ti buchi neri - chiosano i rappre-
sentanti di Cisl e Fiom - ad oggi
non c'è un referente aziendale
con cui interloquire e preoccupa

soprattutto la mancanza di am-
mortizzatori sociali. Avevamo
già segnalato le anomalie di que-
sta azienda a febbraio con un
esposto alla Guardia di Finanza,
ora contiamo nella tutela dell'
Ispettorato e nell'impegno di en-
te provinciale e Inps per attivare
la mobilità e liberare così i dipen-
denti". Nell'ultimo anno l'azien-
da ha cambiato repentinamente
quattro amministratori delegati,
hanno osservato i sindacati. Fra
gli ex titolari e proprietari dello
stabile compaiono Paola Vici-
nanzae Massimo Della Santa, ex
amministratore delegato e titola-
re della Farm, proprietaria dei
muri dello stabilimento. L'ulti-
mo amministratore delegato è
Gaetano di Carlo mentre Alber-
to Rosichini, direttore dello sta-
bilimento compare in una vicen-
da legata alla costruzione di alcu-
ni ospedali romani dove la Rosi-
chini Srl era stata individuata
quale probabile società fanta-
sma. I sindacati sono sempre più
convinti che dietro la situazione
anomala della King Srl, operi un
sistema di scatole cinesi con
cambi repentini di proprietà e se-
de legale che è stata spostata di
recente a Viterbo.
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Fano

L'Ufficio nuovi diritti della
Cgil Pesaro e Cgil Marche
esprimono la propria solida-
rietà e vicinanza alla coppia
fanese Fausto Schermi e
Elwin van Dijk, per l'impu-
gnazione della trascrizione
del loro matrimonio. I due si
sposarono in Olanda il 16 ago-
sto del 2008 e hanno visto
quest’anno il loro matrimo-
nio trascritto dall'ex sindaco
di Fano Stefano Aguzzi nel re-
gistro dello stato civile, il 30
maggio scorso, uno degli ulti-
mi atti del sindaco.
"Abbiamo appreso, scrive l'uf-
ficio nuovi diritti Cgil che si
occupa delle discriminazioni
basate sull'orientamento ses-
suale, che la Procura di Pesa-
ro ha convocato Fausto
Schermi ed Elwin van Dijk il

14 ottobre prossimo, in segui-
to ad un'istanza per l'annulla-
mento dell'atto trascritto dal
sindaco di Fano”. Chi abbia
impugnato l’atto al momento
non è dato sapersi.
“Ci auguriamo - proseguono
gli scriventi - che Fausto
Schermi e Elwin van Dijk pos-
sano superare anche questo
scoglio. Ricordiamo inoltre
che la Corte Costituzionale e
la Corte di Cassazione hanno
ripetutamente invitato il Par-
lamento a legiferare sulla ma-
teria, colmando così una lacu-
na che di fatto genera gravi
disparità tra i cittadini sulla
base del proprio orientamen-
to sessuale. Lo status quo in-
fatti crea una distinzione inac-
cettabile tra cittadini che ven-
gono riconosciuti tali solo per
gli obblighi ( pagamento delle
tasse e altro ancora) ma non
per i loro diritti.
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Fano

Estrazionedella Lotteriadella
Fortunapresente nelcorsodella
stagione2014intuttiglieventi
delleassociazioni legatealla
ProlocodiFanoFanum
Fortunae. Inumeriestrattisono i
seguenti:1˚premiodiunbuono
spesaConaddi1.000euro
allegatoalbigliettoserieFenile,
numero608; 2˚premio,gioiello
StudioA3,serieBellocchi,
numero817, 3˚premio,buono
spesaConaddi500euro,serie
Tombaccia,numero500, 4˚
premio,Tv 32",serieFenile,
numero922, 5˚premio,buono
spesaConaddi150euro,serie
Fenile,numero576, 6˚premio,
cestodellaaziendaagricolaLa
Cerca,serieCuccurano,numero
742.Comedaregolamento i
premirimarrannodisponibiliper
essereritiratiper6mesia partire
dalladatadel31 Agosto2014
nellasede dellaProlocodiFano
inviaChiaruccia16 aTreponti di
Fano.Ogni informazionepotrà
essererichiestaal348.2715070
oal339.5828551.Atutt'oggi la
ProLocodiFanoraggruppae
rappresenta12 associazioni
cittadine.

LAPOLEMICA

ILGIOCO

NOZZEGAY

Lupus in fabula, da sempre contraria alla porta di Fenile, difende la Soprintendenza e critica il ministro Lupi: non ci ha risposto

“Il secondo casello non si farà per colpa di Aguzzi e Seri”

Samuele Mascarin, l'assessore ai Servizi Educativi

Edilizia scolastica, un tavolo permanente
Mascarin conferma l’utilizzo dei fondi sbloccati da Renzi per edificare la scuola di Cuccurano e Carrara

I lavoratori della King durante il presidio davanti alla Direzione del lavoro

Impugnata la trascrizione del matrimonio

Elwin e Fausto in procura
convocati dal magistrato

LAVERTENZA
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L’ESTATE
AGLI SGOCCIOLI

MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

Ben quattromila pizze, un
quintale circa di patatine fritte
e circa seicentocinquanta litri
di birra. Sono alcuni dei nume-
ri che testimoniano lo straordi-
nario successo che nel
week-end ha riscosso la prima
edizione di Pizza in Piazza. Un
fiume di persone ha invaso il
centro laurentino per l'evento
promosso dalla Pro Loco in col-
laborazione con l'amministra-
zionecomunale e il sostegno di
Confcommercio, Regione e
Unpli. Circa cinquemila perso-
ne, provenienti da tutta la re-
gione e non solo, hanno riempi-
to il paese. In entrambe le gior-
nate il momento clou è stato lo
spettacolo della squadra nazio-
nale acrobati pizzaioli. Stracol-
ma piazza Umberto I come da
anni e anni non si vedeva. La
formazione, conosciuta in tut-
to il mondo, si è esibita con
Alessandro Gullotto, Denis Sil-
vestrini, Lorenzo Devolli, Dani-
lo Pagano, presidente, tre volte
campione del mondo, e la figlia
di quest'ultimo Valentina, uni-
ca pizzaiola acrobata italiana.
Dischi di pasta fatti roteare sul-
la punta della dita, passati sot-

to alle gambe o sopra alla testa:
uno spettacolo continuamente
applaudito dal numerosissimo
pubblico. "Un'accoglienza me-
ravigliosa - ha sottolineato Pa-
gano - siamo stati benissimo a
San Lorenzo". Risate domeni-
ca pomeriggio con il comico
Dado che ha proposto il meglio
del repertorio tra canzoni e
battute taglienti. Grande suc-
cesso hanno riscosso anche le
proposte culinarie, dalla pizza
alla focaccia, al farro. Presi
d'assalto gli stand gastronomi-

ci. Molto apprezzata la musica
che ha acceso le serate, così co-
me dai più piccoli le attività
dell'associazione Educare
Agendo. "Un successo straordi-
nario- commenta soddisfatto il
presidente della Pro Loco
Tommaso Fortuni - oltre le più
rosee previsioni. Siamo davve-
ro orgogliosi di queste due
giornate e dello spettacolo of-
ferto dalla squadra nazionale
acrobati pizzaioli e dal comico
Dado. Ringrazio tutti coloro
che hanno reso possibile que-
sto bellissimo weekend". Sulla
stessa lunghezza d'onda il sin-
daco Davide Dellonti. "Un ca-
lendario di appuntamenti esti-
vi riuscitissimo, si è concluso
nel migliore dei modi, con un
evento che ha attirato nel no-

stro paese un mare di persone.
Rivedere la piazza così stracol-
ma di gente è una sensazione
unica! Finalmente San Loren-
zo è tornato a essere vivo, un
paese che attira turisti. Questa
è la strada giusta anche per aiu-
tare le nostre attività commer-
ciali". Il bis la prossima estate?
"Ringraziamo la Pro Loco e tut-
te le persone e attività com-
merciali - concludono l'assesso-
re Alessandro Fontana e il con-
sigliere comunale Federico
Renga - che hanno aiutato a or-
ganizzare l'evento. Sono state
due giornate stupende. Qualco-
sa da migliorare c'è, ma è pur
vero che ci sono tutte le carte
in regola per una seconda edi-
zione".
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Mondolfo

Anche quest' anno Filippetti
Yacht parteciperà all' appunta-
mento con il Salone Nautico di
Cannes e lo farà presentando
in anteprima la Filippetti Na-
vetta 30. Il cantiere esporrà
anche un'ammiraglia della
flotta Filippetti: Filippetti Evo
760. Filippetti Yacht ricorda
che il al Cannes Yachting Festi-
val 2014, si terrà dal 9 al 14 set-
tembre a Cannes, nel cuore
della riviera francese, e ancora

una volta si confermerà la più
prestigiosa tra le vetrine della
nautica. Durante il salone, il
Cantiere Italiano esporrà in
anteprima mondiale la Filip-
petti Navetta 30, varata lo
scorso giugno. Questo 30 me-
tri è stato interamente proget-
tato rispettando criteri di
eco-sostenibilità ambientale:
carena dislocante, linee morbi-
de e rotonde, emissioni e con-
sumi limitati. La prima Filip-
petti Navetta 30 nasce nella
versione "custom" con sei cabi-
ne ed un layout completamen-
te rivisto, risultato del deside-

rio dell' armatore di riservare
per lui ampi spazi privati ed ac-
cogliere un maggior numero
di ospiti.
Oltre a questa importante no-
vità, sarà possibile ammirare
un'ammiraglia della flotta de-
gli yacht Filippetti: Filippetti
Evo 760.
Ogni giorno, Fausto e Giovan-
ni Filippetti aspetteranno a
bordo la stampa, gli armatori, i
dealer e gli appassionati per
ammirare queste due imbarca-
zioni e presentare le novità del-
le linee Filippetti Yacht.
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Tutti pazzi per la pizza, lo dicono i numeri
Quattromila porzioni, un quintale di patatine fritte e 650 litri di birra: un successo che merita la replica

Pergola

La Serata Medievale arric-
chita dalla rievocazione stori-
ca, la Notte Verde a Monte-
secco, ma anche Pergola cit-
tà dei motori, la Festa del Vi-
no e le tante iniziative delle
Notti colorate pergolesi, pro-
mosse dall'amministrazione
comunale, sono state un suc-
cesso. E' stata un'estate friz-
zante nella città dei Bronzi
dorati che venerdì, alle 20,
ospiterà Cena in Corso: cena
di beneficenza lungo corso
Matteotti. Ad organizzarla la
Pro Loco con il patrocinio
dell'amministrazione comu-
nale. In caso di maltempo la
cena si terrà al coperto. "Il ri-
cavato - spiega Silvia Orlandi
della Pro Loco - sarà devolu-
to ai servizi sociali del Comu-
ne di Pergola che indirizzerà
l'intera somma all'assistenza
scolastica per ragazzi diver-
samente abili". Una lodevole
iniziativa di beneficenza co-
me sempre più spesso si or-
ganizzano a Pergola. Il menù
prevede: antipasto all'italia-
na, strozzapreti alla norcina,
carne alla brace, contorno,

dolci della casa, acqua e vini.
La quota è di 15 euro. Dopo
cena si balla con Graziano e
Carla. Per motivi organizzati
la prenotazione dovrà essere
effettuata entro domani, ac-
compagnata dal versamento
della quota presso: Caffè del
Corso, Vizi Sfizi, Moda in
Corso. Per maggiori informa-
zioni: Emanuela
(328.2495768), Patrizia
(328.8236501). Intanto, l'am-
ministrazione comunale ha
reso noto le date della 19esi-
ma edizione della Fiera na-
zionale del tartufo bianco
pregiato di Pergola e dei pro-
dotti tipici. L'appuntamento
si terrà le prime tre domeni-
che di ottobre: 5, 12 e 19. Il
programma si preannuncia
ricchissimo di ospiti e novità.
Dopo il record di presenze
dell'ultima edizione, la città è
pronta per essere invasa di
nuovo da turisti provenienti
da ogni parte d'Italia. Nel sito
del Comune (www.comune.
pergola.pu.it) è possibile con-
sultare e scaricare tutte le in-
formazioni per partecipare
come espositori alla Fiera, la
domanda, il regolamento e la
mappa dell'evento.
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Evento di beneficenza voluto dalla Pro loco

Festa per la Cena in Corso
Tavolata in centro storico

SerraSant'Abbondio

Un tuffo nel passato in un bor-
go che da solo sa trasmettere
grandi emozioni. Un balzo all'
indietro in epoca medievale.
Serra Sant'Abbondio è pronta
a ospitare da venerdì a domeni-
ca la 28esima edizione del Pa-
liodella Rocca.
La Pro Loco e l'amministrazio-
ne che organizzano la manife-
stazione storica, con il patroci-
nio dell'assemblea legislativa
delle Marche, Regione, Provin-
cia, Camera di Commercio, co-
munità montana del Catria e
Nerone e Associazione marchi-
giana rievocazioni storiche,
hanno reso noto il ricco pro-
gramma. Con il passare delle
edizioni il palio è diventato, per
la qualità della rievocazione e
la bellezza del luogo, tra gli
eventi più importanti e attesi
dell'intera provincia e non so-
lo, tanto da attirare migliaia di
visitatori da tutta la regione e
anche da fuori.
La manifestazione si aprì nel
1986 per rievocare un momen-
to significativo della storia loca-
le: l'edificazione da parte dell'
architetto militare Francesco
di Giorgio Martini della rocca.
Il palio si svolge ogni anno la
domenica che precede il 16 set-
tembre, giorno della festa del
patrono. E' ricerca, rievocazio-
ne storica e competizione tra i
tre castelli e borghi: Leccia, Co-
lombara, Serra Sant'Abbon-
dio, Montevecchio, Poggetto e

Petrara. Si contendono il palio
con una spettacolare corsa del-
le oche. Con la sfilata in costu-
me, gli addobbi delle vie, l'aper-
tura delle osterie e delle botte-
ghe artigiane, si ricrea l'atmo-
sfera tra la fine del '400 e gli
inizi del '500. Parteciperanno

le compagnie Grifone della
Scala, La società dello stivale e
del Maggio, i gruppi Gli acro-
bati del Borgo e Cisal Piper, i
Cavalieri dell'Alto Volo. Per le
caratteristiche vie si potrà assi-
stere a spettacoli di giocoleria,
di sbandieratori, falconeria. Il

momento clou domenica po-
meriggio quando si terrà il pa-
lio. Al sesto rintocco della cam-
pana scatterà la storica disfida
con la spettacolare corsa delle
oche. Si inizierà con la parata
in costume dei signori dei ca-
stelli e delle compagnie figu-
ranti.
Come sempre, prima del palio,
sarà servito l'antipasto con "Lo
Palio dei Monelli". I bambini
dei castelli si sfideranno in una
prima corsa delle oche. E per
concludere lo spettacolo piro-
tecnico che accenderà la notte
del borgo.
Tutto avrà inizio venerdì alle
17.30 con l'apertura della mo-
stra di dipinti dell'artista Char-
les Mitchell. A seguire la tavola
rotonda, in sala consiliare, "Il
ruolo della donna nel Medioe-
vo". E dalle 19 si potranno de-
gustare piatti tipici all'antica
osteria de Sant'Onda.
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Gli scontri in via Papiria e in viale Romagna

Due incidenti in tre ore
Feriti lievi e traffico in tilt

Fano

Non è iniziata bene la settima-
na ieri sulle strade fanesi, da-
to che due incidenti automo-
bilistici si sono verificati in
due punti opposti della città,
uno a sud e l'altro a nord. Il
primo ha avuto luogo alle
9.10 sulla rotatoria di via Papi-
ria, dove un mezzo dell'Aci
autoservice è venuto ad urtar-
si con una Mercedes. Il mezzo
era condotto da un fanese di
49 anni, le cui iniziali sono
M.L. mentre sull'auto viaggia-
va K.M. un albanese di 32 an-
ni, residente a Saltara. Ad
avere la peggio è stato quest'
ultimo che nell'urto, avvenu-
to lateralmente, è rimasto fe-
rito. Sul posto si è recata un'
autoambulanza del 118, che
ha trasportato il giovane al

Pronto Soccorso dell'ospeda-
le di Fano. Le sue condizioni
tuttavia non sono apparse
particolarmente gravi anche
ai primi soccorritori. Il secon-
do episodio si è verificato, in
viale Romagna, in un punto
non nuovo a fatti del genere:
ovvero in prossimità dell'at-
traversamento pedonale nei
pressi del bar Trilly, dove è in
attività un impianto semafori-
co; ma nemmeno questo è
servito ad evitare problemi
per la sicurezza del traffico.
Ieri, infatti, intorno alle 11.20,
un'auto che transitava sulla
Statale, una Peugeot, condot-
ta da F.P. di 29 anni, è stata
tamponata da una Seat Ibiza,
al cui volante era T.A. di 19
anni. Per fortuna nessun dan-
no alle persone. I rilievi di leg-
ge sono stati condotti da una
pattuglia di vigili urbani.
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In entrambe le giornate
il momento clou è stato

lo spettacolo della squadra
nazionale acrobati pizzaioli

Tre giorni di atmosfere medievali a Serra Sant’Abbondio. Fantastica la corsa con le oche

Palio della Rocca, il borgo si accende

Giocoleria, sbandieratori
e falconieri poi il gran
finale con lo spettacolo

pirotecnico

LANAUTICA

Una piazza affascinata dalle esibizioni dei pizzaioli acrobati

Il Palio della Rocca, qui la corsa con le oche

Allo Yachting Festival presenterà la nuova superecologica Navetta 30 ma anche un’ammiraglia della flotta, la Evo 760

La Filippetti Yacht a Cannes con un’anteprimamondiale

In anteprima mondiale sarà presentata la Filippetti Navetta 30
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