
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 03/09/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 239
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Mercoledì 3Settembre2014 • S.GregorioMagno ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Il focus
Le sanzioni Ue
su tecnologia
banche e armi

School bond
Incentivi fiscali
per le aziende
che ospitano stage

Casa Bianca in difficoltà
La rabbia degli americani
«Serve subito un attacco»

ValentinaErrante

A
nche Germania e Spagna ci
stanno.Dopo le rassicuranti
parole del ministro dell’In-
terno francese, Angelino Al-

fano incassa un altro piccolo suc-
cesso. Il tedesco Thomas deMai-
ziere e lo spagnolo Jorge Fernan-
dez Diaz approvano il progetto
Frontex plus, operazione condi-
visa con l’Europa per pattugliare
le coste. Adesso “l’exit strategy”
daMare nostrum sembra davve-
ro vicina, ma sul piano tecnico
l’accordo con Bruxelles non si
trova.

Apag. 11

I mercati
La battaglia
del gas piace
all’America

Il patto educativo

ARIETE, RISOLVERETE
I VOSTRI PROBLEMI

Buongiorno,Ariete! Problemi
concollaboratori e soci, effetto
diMercurio in Bilancia,
opposizione che avràuna certa
durata.Ma ci sono altri pianeti,
altreLune, che vi permettono di
sistemare sul nascere problemi
che forse non sonocosì
importanti come vorrebbero
convincervi gli altri, magari per
un loro tornaconto. Ancheoggi
Lunaprimo quarto insieme a
Venere vi tende lamanoe vi
porta sicura versounamore da
non perdere assolutamente
perchéquella è la felicità.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

La priorità
è misurare
l’efficienza
della scuola

L’Isis decapita il secondo giornalista Usa
«Obama, eccomi. Ora tocca a un inglese»

DavidCarretta

D
i fronte all’aggressione
russa inUcraina «dobbia-
mo rispondere nel modo
più fortepossibile».

Apag. 5

Cinema
Venezia, cannibali
e scene pulp
nel film
di Tsukamoto
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Il caso
Scandalo all’Eliseo,
arrivano in libreria
le confessioni
dell’ex di Hollande
Servizio a pag. 12

Venti di guerra
sull’Ucraina,
alta tensione
Nato-Russia
`L’Alleanza muove truppe verso Est

partecipa anche l’Italia. Mogherini:

colpa di Putin. Mosca: pronti a reagire

La ricerca
Tumore al seno,
italiani scoprono
“l’interruttore”
delle metastasi
Massi a pag. 19

Immigrazione,
Berlino appoggia
il piano Alfano

OscarGiannino

T
utto torna indietro non al-
la guerra fredda, ma alle
sue fasi più calde, quando
in Europa si rischiò un

confronto militare: si trattas-
se della libertà di Berlino
Ovest o della risposta all’inter-
vento russo in Polonia o in Ce-
coslovacchia. In pochissimi
giorni, la crisi russo-ucraina è
degenerata. Sembrava che il
ruolo tedesco assunto perso-
nalmente dalla cancelliera
Merkel, largamente indipen-
dente dalla sin a poco fa flebi-
le voce europea, potesse in-
durre Putin a un negoziato
estraneo alla logica delle ar-
mi. Non è stato così. Mosca ha
riaccelerato il proprio inter-
ventomilitare.

Continuaapag. 18

Siria. Nuovo video choc, vittima un reporter di origini ebraiche

Il ritorno
del boia FrancescoGrillo

N
on ha futuro un Paese che
continua a spendere in
pensioni quattro volte di
più di quello che investe

in educazione. Ma sarebbe un
errore, come nota il ministro
Giannini, aumentare l’investi-
mento nella scuola e nelle uni-
versità se non ci dotiamo subi-
to degli strumenti organizzati-
vi e valutativi minimi per po-
ter gestire un’organizzazione
così complessa. Sembra chia-
roanche allo stessopresidente
del Consiglio che è su questa
questione che si gioca la capa-
citàdi lungo terminedell’Italia
di crescere dal punto di vista
economico e civile. Ed è, allo-
ra, utile che ci sia sulla riforma
della scuola un supplemento
di riflessione per non sbaglia-
re - come è successo già tante
volte negli ultimi venti anni -
approccio ad una partita che
non possiamo assolutamente
perdere.
Come è possibile, infatti,

che negli ultimi venti anni -
mentre aumentava la spesa
pubblica e le tasse e simoltipli-
cavano gli appelli al valore fon-
dante della cultura - gli stipen-
di degli insegnanti sono diven-
tati sempre più bassi, mentre
crescevano nonostante la crisi
nel resto d’Europa? Perché, no-
nostante tutta la retorica sul
merito, è solo l’anzianità a fare
qualche differenza nelle retri-
buzionidegli insegnanti?

Continuaapag. 18

ROMA Nuovo video choc dell’Isis. Un altro giorna-
lista americano decapitato, probabilmente dal-
lo stesso boia responsabile dell’uccisione di Ja-
mes Foley. I jihadisti dell’Isis hanno diffuso le
immagini raccapriccianti della decapitazionedi
Steve Sotloff, il reporter rapito in Siria un anno
fa. Il boia si rivolge direttamente alla telecamera
edice: «Obama, sono tornato».

Romagnoliapag. 2 Ajelloapag. 7
Guaitaapag. 3

ROMA Alta tensione traNato e Rus-
sia per la guerra in Ucraina. Le
esercitazioni della Nato nell’Euro-
pa dell’Est sono state amplificate
il più possibile per lanciare un
“segnale”. Ieri la prima «operazio-
ne di addestramento» è comincia-
ta in Germania, Paesi baltici e Po-
lonia. E già nelle prime esercita-
zioni sono coinvolti 90 paracadu-
tisti della Folgore. Federica Mo-
gherini ha accusato la Russia di
non essere più, per sua scelta «un
partner strategicoper laUe».

MorabitoeVentura
alle pag. 4 e 5
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▲ Itinerari: escursionismo
    estate e inverno, sentieri 
    attrezzati, scialpinismo
    
▲ Tutti i rifugi e i numeri utili

Foreste, rocce
grandi spazi solitari

Estate: 
i più interessanti itinerari 
di escursionismo e alpinismo

Inverno: 
di rifugio in rifugio 
nel Regno delle Ciaspe
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IN EDICOLA

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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L’ESECUZIONE Un fermo immagine del video diffuso dall’Isis che riprende la morte di Steven Sotloff

Steven, il reporter ebreo che raccontava le sofferenze degli arabi

IN LIBIA Sotloff con i bimbi di Bengasi in una foto postata su Facebook

LA VITTIMA
NEW YORK Unebreo appassionato di
Islam. Steven Joel Sotloff aveva tra-
scorso molti anni della sua vita in
Medio Oriente, convinto che il se-
greto per risolvere la grande frattu-
ra con il mondo arabo fosse di far-
lo conoscere. Aveva infatti seguito
conpassione la PrimaveraAraba e
speso molto tempo in Libia. I suoi
pezzi sull'attentato di Bengasi, che
nel settembre del 2011 costò la vita
al console amricano e altri funzio-
nari Usa, sono stati letti da tutti
sulle pagine di Time. Ma Sotloff in
Libia ci è poi tornato, per racconta-
re anche la «crisi del dopoGhedda-
fi». Era così: ungiornalista chenon
si scoraggiava quando la storia
non era più rovente e sulle prime
pagine. I suoi colleghi lo ricordano
per il carattere amabile, gli amici

per la sua totale assenza di presun-
zione. A chi gli chiedeva che me-
stiere facesse, non diceva «giorna-
listadi guerra»,ma «viaggiatore».

LA CARRIERA
Sotloff aveva solo 31 anni. Aveva
studiato giornalismo all'Universi-
ty of Central Florida, e aveva lavo-
rato per tante testate, oltre a Time:
aveva collaborato al Christian
Science Monitor, un giornale che
oggi esiste solo in forma digitale
ma che per decenni è stato consi-
derato uno dei migliori quanto a
copertura di politica estera. Era
stato collaboratore delle riviste Fo-
reign Policy e World Affairs per le
quali aveva scritto dell'involuzio-
ne della Primavera Araba in Egit-
to. Era anche comparso sia alla
Cnn che alla Fox News. Sotloff era
sgusciato in Siria dal confine con
la Turchia, ma era stato catturato

quasi subito. Era detenuto dall'ago-
sto del 2013. Un sito americano so-
stiene che a tradirlo era stato un
collega fotografo canadese, che
per inesperienza aveva fatto su Fa-
cebook il nome della loro guida. Il
canadese ha controbattuto spie-
gando che non era vero e che lui
stesso aveva saputo il nome della
guida solo la sera prima di entrare
in Siria. Nei giorni scorsi, lamadre
di Sotloff, Shirley, una donna pro-
fondamente religiosa e attiva nella

comunità ebraica, aveva mandato
un messaggio video al leader di
Isis, Abu Bakr al-Bagdadi, suppli-
candolo di lasciare libero il figlio,
che «non aveva nulla a che fare
con la politica americana» e che
«era in Siria perché voleva raccon-
tare le sofferenze delle popolazio-
ni della regione sottomesse al gio-
godi dittatori».

L’APPELLO DELLA MADRE
La signora e gli altri familiari ave-
vano chiesto a Obama di «fare di
tutto per salvare» il giornalista. Ed
effettivamente, lo scorso luglio
Obama aveva dato il via libera a
una missione delle Navy Seals, ma
la squadra speciale era arrivata al-
la tana dei terroristi quando gli
ostaggi eranoappena stati spostati
inun luogodiverso.

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESECUZIONE
«La vita di questo cittadino Usa,
Obama, dipende dalle tue prossi-
medecisioni». Così terminava il vi-
deo diffuso il 19 agosto in cui il bo-
ia dall’accento britannico mostra-
va la decapitazione del giornalista
americano James Foley. Quel cit-
tadino era l’altro giornalista ame-
ricano Steven Sotloff, rapito in Si-
ria nell’agosto 2013. In questi 24
giorni Obama non ha cambiato la
sua linea per contrastare l’Isis in
Iraq e in Siria e il boia dall’accento
inglese - secondo le prime analisi
della voce sarebbe lo stesso - non
ha nemmeno lui cambiato idea. E
in un video intitolato “Secondo
messaggio all’America” ha mo-
strato la decapitazione del trentu-
nenne diMiami che, secondo alcu-
ni 007 Usa, potrebbe essere avve-
nuta lo stesso giorno di quella di
Foley mentre per altri risalirebbe
a qualche giorno fa. Anche a
Sotloff viene imposto di dire che

«pago il prezzo» degli attacchi di
Obama in Iraq. Anche lui vestito
con una tunica arancione. E dopo
di lui, annuncia il boia, potrebbe
toccare all’ostaggio britannico,
DavidCawthorneHaines.

IL TESTO COMPLETO
Il video è stato diffuso dal sito di
intelligence Site. «Sono tornato,
Obama, e sono tornato a causa del-
la tua arrogante politica estera
verso lo Stato Islamico. Fintanto
che i tuoi missili continueranno a
colpire il nostro popolo, i nostri
coltelli continueranno a colpire il
collo del tuo popolo». Questa è

«un occasione per avvertire i go-
verni che entrano in questamalva-
gia alleanza con l'America contro
lo Stato Islamico: si tirino indietro
e lascino il nostro popolo in pace»
ammonisce il boia dopo aver fatto
parlare Sotloff.

«SAPETE CHI SONO»
«Sono Steven Joel Sotloff. Sono si-
curo che a questo punto sappiate
chi sonoeperché appaiodavanti a
voi. Ecco il mio messaggio. Oba-
ma, la tua politica estera di inter-
vento in Iraq avrebbe dovuto servi-
re a tutelare vite e interessi ameri-
cani; così perché adesso io pago il
prezzo della tua interferenza con
lamia vita? Non sono un cittadino
americano? Hai speso miliardi e
abbiamo persomigliaia di uomini
in combattimenti contro lo Stato
Islamico, qual è dunque l'interes-
sedel popoloa riaccenderequesta
guerra? Per il poco che so di politi-
ca estera ricordo il tempo in cui
non potevi vincere un'elezione
senza promettere di riportare le
truppe indietro da Iraq e Afghani-
stan e di chiudere Guantanamo. E
ora siamo qui, verso la fine del tuo
mandato: non hai raggiunto nes-
suno di questi obiettivi e stai in-
gannevolmente conducendo il po-
poloamericano verso il fuoco».
Per cercare di salvare il figlio, la fa-
miglia Sotloff, aveva implorato
Obama. Lo salvi «con qualunque
mezzo necessario» era l’appello ri-
volto alla Casa Bianca che ieri, at-
traverso il portavoce Josh Ear-
nest, ha detto che gli Stati Uniti
hanno dedicato «quantità signifi-
cative di tempo e risorse significa-
tive»nel tentativodi salvare la vita
di StevenSotloff.
Il 27 agosto, lamamma si era rivol-
ta anche al capo dell’Isis, Abu
Bakr al Baghdadi, pregandolo «di
liberare mio figlio, un giornalista
innocente che ha viaggiato molto
nelMedio Oriente per parlare del-
le sofferenze dei musulmani sotto
il gioco dei tiranni». Un appello ce-
stinato il giorno dopo innome «de-
gli islamici catturati e uccisi dagli
StatiUniti».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Isis decapita
anche Sotloff
Il boia agli Usa:
«Sono tornato»
`Il giornalista, 31 anni, era stato rapito un anno fa in Siria
Annunciata la prossima esecuzione di un ostaggio inglese

La situazione sul campo e i numeri del conflitto

Raqqa

Najaf

Kerbala

Bassora

Nassiriya

BAGHDAD

ARABIA
SAUDITA KUWAIT

LIBANO

IRAN

IRAQ

SIRIA

GIORDANIA

TURCHIA

Ramadi

Mosul

Falluja

Tikrit

Kirkuk

Baiji

Al HasakahAleppo
Kurdistan

ANSA

IRAQ
SIRIA

Offensiva
dell’esercito

federale
dell’Iraq

Fronte dei Peshmerga curdi

Provincia con zone occupate
dallo Stato Islamico (Isis)

Raid aerei dell’esercito nazionale

Ebril

DAMASCO

Dayr az Zawr

Gli Usa hanno iniziato 
la settimana scorsa sorvoli
di ricognizione sulle regioni 

della Siria controllate dai ribelli

1.265
i civili uccisi
ad agosto

1.198
i feriti

600.000
i profughi nel mese
di agosto

1.8
milioni gli sfollati
in Iraq

Fonte Onu

Città occupata dall’Isis 

L’ESECUZIONE
IN UN VIDEO TITOLATO
“SECONDO MESSAGGIO
ALL’AMERICA”
IL CARNEFICE SAREBBE
LO STESSO DI FOLEY

I JIHADISTI Un convoglio di miliziani dell’Isis

IN PRIMA LINEA
DURANTE LE RIVOLTE
IN LIBIA E IN EGITTO
FORSE A TRADIRLO
È STATA UNA FRASE
SCRITTA SU FACEBOOK
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LE FORZE
ROMA Venti di guerra a Est.
Un’esercitazione Nato già pianifi-
cata, la “Steadfast Javelin II”, raf-
forzata e passata dal comando sta-
tunitense a quello alleato, è in cor-
so tra Polonia, Paesi baltici e Ger-
mania, fa sapere il comando allea-
to a Smirne. Venerdì si terrà in
Galles uno dei due vertici annuali
della Nato. Il segretario generale,
Rasmussen, l’aveva detto: «Sare-
mopiùvisibili a Est». Partecipano
90 parà italiani della brigata “Fol-
gore”, unità di punta come il 1˚
Reggimento paracadutisti del
“Tuscania”, gli incursori di Mari-
na “Comsubin” e il 9˚ Reggimen-
to d’assalto paracadutisti “ColMo-
schin”.Dal 13 al 20 settembre, poi,
altra esercitazione, la “Rapid Tri-
dent” proprio in Ucraina, a Lviv,
tra 12Paesi.
L’obiettivo politico è quello di

rassicurare i Paesi baltici preoccu-
pati per l’aggressività russa. Sul
terreno, nel confronto Mo-
sca-Kiev non c’è gara. Tutto dipen-
de da quanto a fondo Putin inten-
de muovere i suoi uomini. «La
Russia può invadere l’Ucraina»,
spiega Stefano Silvestri già presi-
dente dell’Istituto affari interna-
zionali. «Io non credo che voglia
arrivare finoaMariupol eOdessa,
anche perché andrebbe incontro
a grossi problemi politici e di con-
trollo del territorio. Ma potrebbe
coprirsi dietro l’intervento umani-
tario e creare zone di sovranità al-
ternativa non di Mosca ma dei ri-
belli: bloccare l’esercito ucraino,
aprire corridoi, rompere gli accer-
chiamenti. Avrebbe una superio-
rità di fuoco sia aerea sia di arti-
glieria». Silvestri considera im-
probabile la reazione della Nato,
«che sarebbe legittima se richie-
sta da Kiev». Vi sarebbe allora
l’impiego di forze aeree «per bloc-
care l’avanzata delle colonne rus-
se e distruggere le capacità missi-
listiche e anti-aeree di Mosca. Ma
sarebbe un attacco alla Russia».
Poi c’è l’opzione, «come già in Cro-
azia», dell’impiego di formazioni

mercenarie: i contractor. Oppure
missioni speciali di incursori per
neutralizzare comandi o posta-
zioni radar.
Scenario impensabile per An-

drea Margelletti, presidente del
Cesi (Centro studi internaziona-
li): «L’annuncio di una forza di re-
azione rapida è una iniziativa di-
mostrativa, simbolica. Già ne esi-
stono. Anche una in Italia, il cor-
po d’armata di reazione rapida
Natoa SolbiateOlona». L’Ucraina
di fronte alla Russia? «È come se
io in ascensore, con le mani lega-
te dietro la schiena, decidessi di
insultare Tyson». Sulla carta Mo-
sca ha più di 3mila aerei da guer-
ra rispetto ai 400 dell’Ucraina,
973 elicotteri rispetto a 124, e
15.500 carri armati rispetto a

4.112. Ma non è solo questione di
numeri. Spiega un esperto adden-
tro ai dossier che «l’Ucraina è
equipaggiata con mezzi simili a
quelli russi. Ha una discreta indu-
stria militare di carri armati e
blindati per il trasporto truppe.
Ma i russi sono superiori. Usano
forze d’assalto, unità elio-traspor-
tate e unità corazzate. Hanno la
superiorità aerea. Gli ucraini han-
no le versioni meno evolute degli
stessi velivoli russi: i Sukhoi 27 in-
vece dei 35, i Mig 24 invece dei
28». Vi sarebbero numerose vitti-
me di «fuoco amico». E se interve-
nisse la Nato? «Sarebbe la Terza
guerramondiale. Il problema è la
escalation. Se abbiamopaura a fa-
re a botte con la Corea del Nord,
figuriamoci con la Russia che ha
la bomba atomica e gioca in casa
sua!». È probabile che Putin vo-
glia scatenare una nuova Crimea,
magari per collegare le macchie
di leopardo della rivolta russofo-
na: «Avanzare, conquistare, con-
solidare e reggere». ENato contro
Russia? «L’Occidente è infinita-
mente superiore».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESPERTO: «DIPENDE
SOLO DA QUANTO PUTIN
INTENDE MUOVERE
I SUOI UOMINI
MA NON ARRIVERÀ FINO
A MARIUPOL O ODESSA»

LA CRISI
Erano già previste da tempo, da
prima dell’annessione della
Crimea, ma siccome la diploma-
zia è affidata in gran parte alla
comunicazione le esercitazioni
della Nato nell’Europa dell’Est
sono state amplificate il più pos-
sibile per lanciare un “segnale”.
Non solo a Vladimir Putin, ma
anche (e, forse, con più urgenza)
ai Paesi dell’Est che in Europa
già ci sono, ma geograficamente
soffrono l’eccesso di vicinanza
con la Russia e da tempo recla-
manouna “protezione”.
Ieri la prima «operazione di

addestramento» è cominciata in
Germania, Paesi baltici e Polo-
nia, ma il calendario prevede
una serie di impegni fitti finoal 2
ottobre, compreso un esercizio
“Rapid Trident” specifico in
Ucraina, dal 13 al 20 settembre.
Tutto già previsto, ma tutto am-
plificato:missione allargate, pas-
sate sotto il controllo della Nato,
e quello che doveva essere limita-
to a un singolo Paese (come
l’operazione “Anakonda”, in Po-
lonia dal 15 settembre al 2 otto-
bre) ora coinvolgerà più Paesi.
Italia compresa: già nelle prime
esercitazioni sono coinvolti 90
paracadutisti della Folgore che
opereranno inGermania e Letto-
nia. Tutto questo mentre doma-
ni e venerdì un vertice Nato sta-
bilirà l’apertura di nuove basi
nell’Europa dell’Est. Che non sa-
ranno basi «permanenti», alme-
no nominalmente, perché c’è
un’intesaconMoscadel 1997 che
lo impedisce.Ma che alla fine po-
trebbero coinvolgere fino a quat-

tromila militari. Anders Fogh
Rasmussen, il segretario genera-
le della Nato, ha usato le parole
più nette per indicare l’impor-
tanza del vertice, definendolo
«cruciale nella storia dell'Allean-
za», e anticipando la volontà di
realizzare squadre combattenti
in grado di intervenire in 48 ore
suogni scenariodi crisi.

LA REAZIONE
Anche se le basi nell’Est sembra-
no più un’iniziativa di deterren-
za per evitare, in futuro, che si re-
plichi il caso-Ucraina in altri Pae-
si dell’ex-Unione sovietica, Mo-
sca ha raccolto il “messaggio” re-
plicando in modo altrettanto ag-
guerrito. «Rivedremo la nostra
strategia militare». Che non è,
esattamente, uno sventolare la
bandiera bianca. Al vertice in
Galles, a cui prenderanno parte i
28 capi di Stato dell’Alleanza at-
lantica, ci sarà quindi anche Ba-
rack Obama. Il presidente degli
Stati Uniti è partito ieri per
l’Estonia dove oggi, nella capita-
leTallinn, incontrerà i leaderdei
tre Paesi baltici (quindi anche Li-
tuania e Lettonia). Con il primo
intentodi rassicurare gli alleati.
Lo scenario militare della Na-

to terràperò conto, anche senon
sembra, di una consapevolezza

condivisa. «Non c’è una soluzio-
ne militare» ha detto il numero
uno delle Nazioni Unite, Ban
ki-Moon. E anche da Berlino An-
gela Merkel ha ribadito la stessa
evidenza, al punto da aggiunge-
re: «Non possiamo fornire armi
all’Ucraina, perché sarebbe co-
me ammettere che esiste un’op-
zionemilitare».
MaFedericaMogherini, scelta

come Alto rappresentante della
politica estera europea nono-
stante la contrarietà dei Paesi
ex-Urss (che le imputavano trop-
pa condiscendenza verso Putin),
ha accusato la Russia di non es-
sere più, per sua scelta «un part-
ner strategico per la Ue». Ma
ogni frase ha un contesto, e la
porta non è chiusa: la Russia «re-
sta un attore politico importante
nelle sfide regionali, è innegabi-
le», e la speranza è che «in futuro
cambi e voglia tornare a essere
unnostropartner».

LA STRATEGIA DELLA UE
Mogherini a Bruxelles ha ricor-
dato anche come ci si vuolemuo-
vere: «L'Unione europea, e l'Ita-
lia con la Ue, hanno sviluppato
una strategia che è un mix di
apertura di canali diplomatici,
che stanno andando avanti, e di
pressione economica, con le san-
zioni». Soluzione politica, quin-
di. Mentre gli insorti filo-russi
avanzano nella regione del Do-
netsk verso la città di Mariupol,
porto strategico nel sud-est dell'
Ucraina, e gli sfollati (soprattut-
to verso la Russia,ma anche ver-
so l’interno del Paese) sono or-
mai quasi unmilione.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

GUERRA CIVILE Unmilitare ucraino seduto su un blindato nella regione di Donetsk

Missioni degli incursori e mercenari
ecco come Kiev affronterà la guerra

Ucraina, tensione
per le manovre
della Nato a Est
Mosca: reagiremo
`Parteciperanno anche i parà italiani. Venerdì nuove sanzioni
Mogherini: «Colpa di Putin se la Russia non è più partner»

OBAMA IN ESTONIA
INCONTRA I LEADER
DEI PAESI BALTICI
RASMUSSEN:
IN GALLES VERTICE
CRUCIALE

`Troppa differenza
tra Ucraina e Russia:
ma usano le stesse armi

LADY PESC
Federica
Mogherini,
nominata
numero uno
per la politica
estera
della Ue

I FILORUSSI
Unmiliziano
a Hrabske
nell’Ucraina
dell’Est
A destra
Vladimir
Putin

ANSA

Il conflitto in Ucraina

Mar d’Azov

Mar Nero

Kiev

BIELORUSSIA

ROMANIA

POLONIA
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ai confini

RUSSIA
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Odessa

Sebastopoli

Sinferopoli

RUSSIA

Donetsk

Mariupol

Lugansk

Area di battaglia dei russi

Repubblica di Crimea,
autoannessasi  alla Russia
Province separatiste
(Donbass)

LE FORZE A CONFRONTO
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IL RETROSCENA
ROMA Prende di più chi lavora
meglio e di più. Se per quanto ri-
guarda gli insegnanti contiene
questo la «riforma-rivoluzione»
della scuola, ora ribattezzata da
Matteo Renzi «patto educati-
vo», contiene anche un altro
aspettomeritocratico a proposi-
to delle aziende che investono
sull’istruzione e sulla formazio-
ne. Ovvero, gli ”school bond”.
Che sarebbero incentivi fiscali,
sgravi e facilitazioni, per i priva-
ti che mettono soldi e garanti-
scono finanziamenti nell’ap-
prendistato degli studenti, nei
laboratori scolastici, nell’am-
pliamento del numero e della
qualità degli stage (che oggi
coinvolgono appena il 9 per cen-
todegli studenti) che, prevede la
riforma Renzi saranno obbliga-
tori. A partire dal terzo anno
della scuola superiore e saran-
no incrementati, come durata,
fino a 300 ore all’anno, e resi ob-
bligatori negli ultimi tre anni ne-
gli istituti tecnici.
Più stage per tutti, potrebbe

essere lo slogan. Ma Renzi vuo-
le, per unavolta, tenersi lontano

non solo dall’«annuncite» (che
lo riguarda) e dalla «supplenti-
te» (che riguarda le scuole da
cui la figuradel supplentedovrà
sparire)ma anche dalle eccessi-
ve semplificazioni in una mate-
ria, come la scuola, assai com-
plessa e delicata e della quale
nessun suo predecessore è mai
venuto a capo infiammando il
Paese per riforme annunciate e
non realizzate (colpa dei sinda-
cati anzitutto, e del conservato-
rismovario).
E comunque, se molte delle

idee del «patto educativo» fir-
mato da Renzi sono riprese dal
passato sia dei governi di sini-
stra sia di quelli di destra tutti
ugualmente incapaci di riforma-
re la scuola (e ora Forza Italia ti-
fa Matteo in questa riforma),
l’introduzione degli «school

bond» ha un sapore originale e
sintetizza uno dei mortivi-chia-
ve di questa svolta che Renzi
vorrebbe dare al Paese: facilita-
re il passaggio dalle aule all’im-
piego. Il che non significa pie-
garsi supinamente alla filosofia
aziendalistica (non ci sarebbe
niente dimale) perchè nell’alter-
nanza scuola-lavoro la riforma
vorrebbe facilitare anche il coin-

volgimento delle soprintenden-
ze artistiche, storiche, archeolo-
giche. E dunque, si tratterebbe
di un rilancio, aderente alla real-
tà d’oggi, anche della cultura
umanistica, che - ha ripetuto in
questi giorni Renzi, fissato con
la genialità progettuale di Bru-
nelleschi e con la Firenze rina-
scimentale come fonte di pro-
gresso economico e tecnologico
da prendere amodello - «è il pe-
troliodi casanostra».

APPRENDISTATO
L’apprendistato varrà non solo
per gli studenti degli istituti tec-
nicimaancheper quelli dei licei
e come modello nella riforma
Renzi viene preso quello dell’E-
nel che andrà esteso a tante al-
tre società emoltiplicato all’infi-
nito. L’Enel assume in apprendi-
stato 150 giovani del quarto an-
no delle superiori che svolge-
ranno in azienda almeno otto-
cento ore all’anno. Questo ilmo-
dello da estendere e questo
l’obiettivo: nessun giovane do-
vrà arrivare ai 25 anni, senza
averemai fatto esperienze diret-
te di lavoro in azienda o in asso-
ciazioni d’ogni tipo. Il Terzo set-
tore, infatti, è un altro dei sog-
getti a cui guarda la riforma
Renzi, sia per il lavoro all’inter-
nodegli istituti scolastici sia per
il lavoro esterno ed estivo o dei
periodidi vacanza invernali.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Il governo? «Risultati insod-
disfacenti». Il partito? «Nonesiste,
è solo un gruppo di fiduciari del
premier». L’annuncite? «E’ unma-
le di cui l’Italia soffre, con Berlu-
sconi era una costante». Massimo
D’Alema tornaadattaccare a testa
bassa Matteo Renzi. Un attacco
sferrato “in casa”, a Bologna, in
quella che una volta era la rocca-
forte di qualsiasi segretario della
sinistra. Un attacco su due fronti:
del governo e del partito. Renzi
sotto accusa come premier «che si
dà da fare ma finora con pochi ri-
sultati», e come segretario «inesi-
stente». Il fondatore dei Ds ripro-
ponequello che è ilmantradel suo
convincimento politico, che i par-
titi sono una cosa, il governo un’al-
tra, dal che discende che è stato
sbagliato congiungere le due figu-
re di leader e di premier: i governi
passano, i premier «fluttuano»,
ma i partiti restano. Scandisce
D’Alema: «Il consenso è importan-
tissimo ma i partiti sono una co-
munità di persone che durano nel
tempo, al di là del consenso che
possono avere in un’elezione».
L’ex premier sembra scommette-
re su un calo di consensi renziani,

e si attrezza di conseguenza. «Ri-
prendiamoci il partito», aveva
spronato all’ultima convention di
Cuperlo. E’ rimasto della stessa
idea. «Abbiamo un premiermolto
attivo, coraggioso, per il resto i cit-
tadini avrebbero qualche difficol-
tà a fare l’elenco dei componenti
del governo», la rasoiata dalemia-
na che si abbatte sull’intera com-
pagine.
Ma è sempre lì, sul partito e sul-

le sue sorti, che torna il j’accuse di
D’Alema: «Il Pd in questomomen-
to non ha una segreteria, ma un
gruppo di persone che sono fidu-
ciariedel premier, inquestomodo
il partito finisce per avere una vita
molto stentata. Io ero contrario al
doppio incarico, e siccome credo
nel ruolodei partiti penso che il Pd
nonpossaessere ilmovimentodel
premier, i partiti devono avere
una loro vitademocratica, dei loro

organismidirigenti».
Un attacco obliquo arriva pure

sui marò italiani in India, «una vi-
cenda che ci umilia», seguita da
uno scatto quando un cronista ci-
ta l’articolo apparso su Europa do-
ve l’exportavoceRondolino scrive
che la nomina diMogherini è la fi-
ne politica di D’Alema. «E’ stampa
clandestina», lapiccata risposta.

DOPPIO FRONTE
Ma non c’è solo l’attacco dalemia-
no, a segnare la ripresa dell’oppo-
sizione interna del Pd. Non si sa se
coordinati o meno con l’ex leader,
fatto sta che poche ore prima altri

due esponenti diminoranza, i ber-
saniani Fassina eD’Attorre, aveva-
no lanciato la proposta di abolire
il pareggio di bilancio in Costitu-
zione. «Ma no, è una cosa a favore
diRenzi», getta acqua sul fuocoNi-
co Stumpo, e spiega che «in nessu-
na parte del mondo si è messa in
Costituzione una norma che ca-
stra l’azione di qualsiasi governo
che voglia fare riforme». «Quella
norma la volle e la fece votare Ber-
sani», replicano Tonini e Giachet-
ti. Ma non è finita. Le minoranze
interne sono tornate a criticare la
legge elettorale, «bisogna cam-
biarla», ha sfidato l’ex leader Ber-
sani sempre alla festa dell’Unità.
«Tanto, non è più una priorità»,
chiosa D’Attorre, «sono altri i pro-
blemi, è l’economia, è il lavoro».
«Sì, è così», confermaBeppe Fioro-
ni, minoranza della minoranza
centrista, «ma comunque noi in
materia faremo quel che ci diran-
no Lotti e Verdini», aggiunge aci-
do. E sulla legge elettorale in setti-
mana, forse oggi stesso, ci sarà un
summit al Nazareno per decidere
la linea, le eventuali modifiche, il
calendario. «Il nostro sì? Dipende
da che legge di stabilità presenta
Renzi», ilmonitodi Fioroni.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Giannini

Pd, minoranza all’attacco. D’Alema: governo insoddisfacente

`Giannini: l’idea non è stabilizzare i precari, ma far finire
questo metodo negativo. Risorse nella legge di stabilità

`Oggi in Consiglio dei ministri le linee guida sulla riforma
«Per gli insegnanti scatti di carriera legati solo al merito»

Csm e Consulta, il Colle striglia le Camere

Arrivano gli school bond: incentivi fiscali
per le aziende che si aprono agli stage

Massimo D’Alema

L’EX LEADER: IL PARTITO
NON ESISTE, SONO SOLO
FIDUCIARI DEL PREMIER
BERSANIANI IN TRINCEA
SU LEGGE ELETTORALE
E PAREGGIO DI BILANCIO

IL CASO
ROMA Il ”pacchetto scuola” com-
pleto sarà presentato dopo il con-
sigliodeiministri di oggi.Ma ieri
il premierMatteo Renzi ha offer-
to qualche anticipazione attrra-
verso la sua ”news”.
Premesso che il governo non

intende varare l’ennesima rifor-
ma della scuola, Renzi ha spiega-
to che si prospetta un ”nuovo
patto educativo”. Di cosa si trat-
ta? «Proporremo agli insegnanti
- ha spiegato Renzi - di superare
il meccanismo atroce del preca-
riato permanente e della sup-
plentite, ma chiederemo loro di
accettare che gli scatti di carrie-
ra siano basati sul merito e non
semplicemente sull'anzianità:
sarebbe, sarà, una svolta enor-
me».

LE RISORSE
A proposito di precariato, il mi-
nistro Giannini, da Bruxelles, ha
aggiunto che «l'idea non è stabi-
lizzare i precari ma riflettere su
come far finire questo metodo
negativo che ha soffocato la
scuola italiana. È necessario
cambiare il sistema con un cam-
biodi regole».
Di una cosa il presidente del

consigliopare convinto: «L'Italia
tra vent'anni non sarà come
l'avranno fatta i decreti attuativi
della Ragioneria dello Stato o le
interviste deiministri o gli edito-
riali dei professori. L'Italia sarà

come l'avranno fatta le maestre
elementari, gli insegnanti di
scuola superiore, le famiglie che
sono innanzitutto comunità edu-
canti». E per tornare nel concre-
to ha assicurato che nella scuola
verrannomessi più soldi «ma fa-
cendocomunque tanta spending
review: perché educare non è
mai un costo, ma gli sprechi - ha
ammonito - sono inaccettabili
soprattuttonei settori chiave».
Nella legge di stabilità ci sa-

ranno dunque le prime risorse e
da gennaio gli atti normativi con-
seguenti.
Nel frattempo si continuerà a

investire sull'edilizia scolastica.
Il premier ha precisato che quel-
le di oggi sono proposte, «non
diktat prendere o lasciare»: «dal
15 settembre al 15 novembre
ascolteremo tutti». «Chiedere-
moalle famiglie e agli studenti se
condividono le nostre proposte
sui temi oggetto di insegnamen-
to, le materie, quelli che quando
andavamo a scuola noi chiama-
vamo il programma: dalla storia
dell'arte alla musica, dall'inglese
al coding (programmazione in-
formatica, ndr). Chiederemo ai
presidi di fare di più, aumentan-
do competenze e responsabilità,
ma anche snellendo la struttura
amministrativa attraverso un
percorso di digitalizzazione pro-
cedurale spinta» ha detto Renzi.
Aggiungendo che per lui la scuo-
la «è alfa e omegadi tutto».

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, Renzi: nuovo patto educativo

La spesa per l'istruzione
Percentuale sul totale della spesa pubblica - dati 2011

Fonte: elaborazione Uil Scuola su dati Eurostat
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Inuna letteraaipresidentidi
CameraeSenato, il presidente
Napolitanoè tornatoa
sollecitare l'elezionedi
competenzadelParlamentodi
duegiudicidellaCorte
costituzionaleedi 8
componentidelCsm.E’
«indispensabile», scrive, che le
forzepolitiche trovino
un’intesa insettimanaper
«garantire l'esitopositivodelle
prossimevotazioni».Le
votazioniper laConsulta si
svolgeranno l’11 e l’accordotra
maggioranzaeopposizione

dovrebbeesseresuinomidi
LucianoViolantee,
alternativamente,Donato
BrunooAntonioCatricalà.Al
Csm, ilPddovrebbenominare
cinqueconsiglieri (si fanno i
nomidiMassimoBrutti,Anna
Rossomando, IlariaPagni,
docenteaFirenze,Giulio
Illuminati,GiovanniFiandaca,
GiuseppeFanfani). I restanti
tresarannodivisi tra le
opposizioni, Forza Italiaha
fatto inomidiCiroFalanga,
CarloSarrooElisabetta
Casellati).

Le nomine

ALTERNANZA
ISTRUZIONE-LAVORO
OBBLIGATORIA
NEGLI ULTIMI
TRE ANNI DEGLI
ISTITUTI TECNICI
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«LA RIDUZIONE
DELLE AZIENDE
CONTROLLATE DALLO
STATO VA AFFRONTATA
CON LA LEGGE
DI STABILITÀ»

JOBS ACT
ROMA Un emendamento del go-
verno e del relatore: potrebbe es-
sere questa la soluzione per
sbloccare l’impasse del Jobs act
al Senato sulla vicenda del con-
tratto a tutele crescenti e delle
modifiche alla normativa sui li-
cenziamenti. Di certo èmolto for-
te in queste ore l’attivismodelmi-
nistro delWelfare, Guliano Polet-
ti. Ieri mattina ha voluto incon-
trareMaurizio Sacconi, presiden-
te della commissione Lavoro al
Senato (nonché relatore del prov-
vedimento) dove da domani ri-
prende l’iter della delega. E, in al-
tra riunione, i componenti del Pd
all’interno delle commissioni La-
voro di Palazzo Madama e Mon-
tecitorio, a cominciare dal presi-
dente di quest’ultima Cesare Da-
miano. Obiettivo: dare un colpo
d’acceleratore alla delega e arri-
vare al traguardo dell’approva-
zione definitiva entro fine anno,
così comeprogrammato.

LO STATUTO
Sul tavolo resta il nodo delle mo-
difiche allo Statuto dei lavoratori
e quindi anche del famoso artico-
lo 18 sui licenziamenti individua-
li illegittimi. La seduta di domani

non entrerà ancora nel vivo del-
l’argomento. Il countdown scat-
terà la settimana prossima ed è
allora che il governo potrebbe ca-
lare sul tavolo la sua carta. «Que-
sti giorni non sono passati inva-
no» assicura Pietro Ichino (Sc),
primo firmatario dell’emenda-
mento condiviso da tutti i centri-
sti che, di fatto, prevede l’aboli-
zione della tutela della reintegra-
zione in azienda contro i licenzia-
menti illegittimi prevista dell’ar-
ticolo 18 dello Statuto. Con il con-
tratto a tempo indeterminato a
protezione crescente, infatti, tut-
ti i nuovi assunti (senza distinzio-
ne di età) nel caso di licenziamen-
to vedrebbero riconoscersi solo
un’indennità economica propor-
zionale all’anzianità aziendale
(l’articolo 18 rimarrebbe solo nei
casi di discriminazione). Una
proposta formulata nell’ambito
del varo di un Testo unico sem-

plificato della disciplina dei rap-
porti di lavoro, strumento che -
come spiega Sacconi - dovrebbe
essere «sostitutivo dello Statuto
deiLavoratori».

LE GARANZIE
Madal Pd per ora da questo orec-
chio non ci vogliono proprio sen-
tire. La posizione è nota: si al con-
tratto a tutele crescenti, purché
duri non più di tre anni. L’artico-
lo 18 quindi verrebbe solo conge-
lato. La convenienza per l’impre-
sa a confermare l’assunzione a
tempo indeterminato (dopo i tre
annidi ”prova“ ) sarebbedata dal
costo più basso (si pensa a sconti
sull’Irap) di questa tipologia di
contratto rispetto a quello a ter-
mine. «Se il governo dovesse an-
nunciare che la riforma del lavo-
ro si basa sui licenziamenti, sa-
rebbe come gettare benzina sul
fuoco del conflitto sociale» dice
Cesare Damiano. Che continua:
«Come si fa a definire ”a tempo
indeterminato“ un contratto che
consente di licenziare in qualun-
que momento con un semplice
indennizzo economico? È una
contraddizione in termini». Dal
Pd arriva anche un altro altolà:
niente interventi radicali sullo
Statuto. Meno che mai la sua so-
stituzione con il Codice semplifi-
cato.Unaltolà condiviso inpieno
dalla leader della Cgil, Susanna
Camusso, che rilancia chiedendo
di «estendere lo Statuto dei lavo-
ratori e le garanzie del lavoro a
tutti coloro chenon lehanno».
In realtà lo spazio per uname-

diazione c’è. In ballo ci potrebbe
essere una durata un po’ più lun-
ga del periodo di prova, oppure
una diversa definizione della pla-
tea (è firmato proprio Pd, anche
se non condiviso da tutti, un
emendamento che prevede «il
doppio binario» tra chi entra per
la prima volta nelmercato del la-
voro e chi deve ricollocarsi).
L’importante è fare presto. Senza
una scossa salutare il mercato
del lavoro resterà impantanato.
Il decreto Poletti sui contratti a
termine già varato, non è suffi-
ciente. Tant’è che a giugno nelle
grandi imprese - comunica l’Istat
- l’occupazione è rimasta invaria-
ta rispetto a maggio, ma su base
annuaresta uncalo dello 0,8%.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

LO STUDIO
ROMA Il piano per ridurre le socie-
tà controllate è posticipato ma
sembra ancora un obiettivo im-
portante. Di più, sarebbe opportu-
no non perdere altro tempo per
efficientare la macchina pubbli-
ca. Mediobanca Securities, brac-
cio londinese dell’intermediazio-
ne azionaria, approva il decreto
sblocca-Italia varato al governo
venerdì scorso, anche se non lesi-
na più di qualche osservazione ta-
gliente. «La sorpresa maggiore è
stata le non inclusione nel Decre-
to delle misure per ridurre il nu-

mero di società controllate - si
legge nel documento fresco di
stampada parte del teamdiAnto-
nio Guglielmi -. Il Governo ha in-
dicato che “alcune misure erano
pronte mentre altre no, per que-
sto è stato deciso in modo colle-
giale di accorpare queste decisio-
ni alla Legge di Stabilità”. Credia-
mo che questo importante tema
dovrà essere affrontato con la
prossima legge di Stabilità. Ricor-
diamo che l’ultima bozza include-
va: (a) La riduzione delle società
controllate dallo Stato a partire
dai trasporti e dallo smaltimento
rifiuti, con incentivi al consolida-
mento; (b) La possibilità di usare

il ricavato al di fuori del Patto di
Stabilità; (c) Il processo di auto-
rizzazione per la quotazione di
società di servizi pubblici control-
late da autorità locali verrà sem-
plificato: (d) L’autorità di energia
Aeegsi può anche essere respon-
sabile della raccolta rifiuti».

I NUMERI
Lo studio (7 pagine), esamina pre-
liminarmente, le singole misure,
partendo dai 3,8miliardi destina-
ti al rilancio delle infrastrutture e
le ricadute sui comparti. Cemen-
to e Costruzioni potrebbero av-
vantaggiarsene a condizione che
le risorse pubbliche e private sia-

no disponibili. «Gli investimenti
nel segmento non-residenziale
pubblico sono previsti raggiunge-
re nel 2014 un valore di circa 22
miliardi, in calo del 5% anno su
anno. La maggior parte degli at-
tuali investimenti sono di manu-
tenzione». Secondo il braccio di
Mediobanca, la domanda di ce-
mento potrebbe salire di quasi il
7% nel periodo 2015-17, «le nostre
attuali assunzioni sono di un flat
2015 e di una crescita del 6% nel
2016». Positivo l’impatto sull’edi-
lizia, «tuttavia i numeri sono più
bassi di quanto atteso (abbiamo
cominciato da un potenziale di
spesa di 30miliardi e ora dovrem-

mo essere in grado di sbloccare
circa un terzo dell'importo inizia-
le) ma secondo noi il decreto si
muove nella giusta direzione».
Anche le Autostrade traggono
vantaggio dal decreto perchè si
semplificano le procedure di ap-

provazione dei piani di investi-
menti e si estende la durata delle
concessioni eventualmente fuse
in un’unica concessionaria come
contropartita per i nuovi investi-
menti. Atlantia ne beneficia per-
chè lo sblocca Italia «include tra i
suoi progetti rilevanti l'aeroporto
di Fiumicino per un importo di
2,1 miliardi, che è nelle nostre sti-
me il piano di investimenti previ-
sto entro il 2020 come parte del
piano di investimenti di 12miliar-
di al 2044 concordato con Enac e
il governo e incluso nel nuovo ac-
cordodi concessionedel 2012».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediobanca: accelerare il taglio delle società partecipate

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Piano nazionale per la rea-
lizzazione di inceneritori, via li-
beraalle trivellazioni petrolifere
comprese quelle in Adriatico,
procedure di urgenza per l’edili-
zia scolastica. E anche spinta al-
l’aggregazione nel settore dei
servizi pubblici locali, con l’ag-
giunta di una norma che preve-
de la possibilità del fallimento
anche per le società a capitale in-
teramente pubblico. Sono alcu-
ne delle novità presenti nell’ulti-
ma versione del decreto sbloc-
ca-Italia: il testo approvato ve-
nerdì in Consiglio dei ministri -
come già accaduto per altri prov-
vedimenti - non è ancora arriva-
to in Gazzetta ufficiale e dunque
sono possibili ulteriori aggiusta-
menti e ritocchi nelle prossime
ore.
Si valuta in particolare l’inse-

rimento delle norme sulle socie-
tà partecipate degli enti locali
(che il commissario alla revisio-
ne della spesa Carlo Cottarelli
vorrebbe concentrare nella leg-
ge di Stabilità). Stralciate quelle
che ne prevedevano la quotazio-
ne in Borsa, potrebbero restare
altre disposizioni che hanno co-
me obiettivo la concentrazione
territoriale dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica
(acqua, gas, elettricità, rifiuti,
trasporto pubblico). Per ottene-
re questo risultato, viene resa
obbligatoria l’adesione degli en-
ti locali agli ambiti territoriali ot-

timali, e queste strutture saran-
no le sole destinatarie dei finan-
ziamenti pubblici. È previsto an-
che uno stanziamento di 500mi-
lioni per gli investimenti infra-
strutturali degli enti locali che
aggregano le proprie società.
Viene poimodificata la legge fal-
limentare del 1942, che si appli-
cherà anche alle società a capita-
le interamente pubbliche, com-
prese quelle affidatarie in hou-
se. Dopo l’eventuale fallimento,
le amministrazioni pubbliche
non potranno costituire nuove
societàper gli stessi servizi.
Un altro articolo, classificato

“da valutare”, prevede che entro
novanta giorni siano individuati
gli impianti di recupero di ener-

gia dai rifiuti (esistenti o da rea-
lizzare) necessari per realizzare
un sistema integrato di termova-
lorizzatori, con l’obiettivo del
riequilibrio tra le aree del terri-
torionazionale e lapossibilità di
trattare rifiuti di altreRegioni.

IL PETROLIO IN ADRIATICO
In campo energetico accanto al-
lo sbloccodel gasdottoTap sono
state introdotte misure «per la
valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali». Le attivi-
tà di ricerca e coltivazione di
idrocarburi e quelle di stoccag-
gio di gas avranno carattere di
«interesse strategico e di pubbli-
ca utilità». Inoltre il ministero
dell’Ambientepotrà autorizzare
progetti sperimentali di coltiva-
zione di giacimenti «al fine di tu-
telare le risorse di idrocarburi in
mare localizzate in ambiti posti
in prossimità delle aree di altri
paesi rivieraschi oggetto di atti-
vità di ricerca e produzione». Il
riferimento è evidentemente al
caso del petrolio inAdriatico og-
getto dell’attenzione della Croa-
zia.
Infine ci saranno procedure

d’urgenza anche per l’edilizia
scolastica. Gli interventi di mes-
sa in sicurezza delle scuole po-
tranno essere avviati anche in
caso di ricorsi contro l’aggiudi-
cazione e al di sotto di certi im-
porti con procedure di gara sem-
plificate o anche con affidamen-
todiretto.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sblocca-Italia, anche un piano
per inceneritori e trivellazioni

TORNA IN CAMPO
L’IPOTESI
DEL “DOPPIO BINARIO”
GRANDI IMPRESE:
A GIUGNO OCCUPAZIONE
INVARIATA SU MAGGIO

MUNCIPALIZZATE,
FORTE SPINTA
ALL’AGGREGAZIONE
ANCHE LE SOCIETÀ
A CAPITALE PUBBLICO
POTRANNO FALLIRE

Riforma del lavoro,
maggioranza divisa
Poletti in campo
per una mediazione
`Il governo sta mettendo a punto un emendamento
sull’applicazione del nuovo contratto a tutele crescenti

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti

Il modello tedesco

ANSA

Dopo la riforma Hartz (2003-2005)

La riforma ha diminuito il costo del lavoro, ma ha
indebolito i consumi; così da quest'anno è stato
introdotto il “salario minimo”

Tasso di disoccupazione
Italia

20132007

6,1%

12,2%

8,7%

5,3%*

Germania

Sussidi di disoccupazione universali: ogni
disoccupato riceve un'indennità, decurtata ogni volta
che rifiuta un lavoro

“Minijob”: contratti precari, poco tassati,
senza diritto a pensione, né mutua

“Midjob”: contratti di lavoro atipici
pagati al massimo 400 euro al mese

Aiuti alla ricerca lavoro (buoni per la formazione,
job center e agenzie interinali)

Finanziamenti a microimprese autonome
Reddito di cittadinanza a chi non trova lavoro dopo
aver completato gli studi (contributi per casa,
famiglia e mutua)

Sussidio maggiorato per gli over50 che perdono
il lavoro
Lavori socialmente utili: a 1-1,5 euro l'ora non fanno
perdere il sussidio 

*4,9% a luglio 2014, minimo Ue
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Primo Piano

«Cercheremodimettere
dentroalla leggedi stabilità
unostrumentoper le
personeavantinell'etàdel
lavoro, chenonhannoancora
maturato il dirittoalla
pensione».Lohadetto il
ministrodelLavoroGiuliano
Poletti. «Dobbiamotrovare il
modo-haaggiuntoPoletti -
per farsì chechiperde il
lavoroenonpuòritrovarlo
abbiaalmenounreddito
minimoperpoterarrivare
allapensione.Dobbiamo
quindiaiutarechi si ritrova
senza lavoroesenza

pensione».
IlministrodelLavoroè
invecetornatoadescludere,
inmodopiuttosto tassativo,
interventidi altro tipo in
materiadipensioni.
«Inquestomomentononc'è
nessunprogettocheriguardi
lepensionidanessunpunto
divista»haspiegato.Nel
corsodell’estateeranostati
ipotizzatinuoviprelievi sulle
pensionichesuperanoun
certo importoe lo stesso
Poletti inunaprima fase
parevaaveravvalorato
questapossibilità.

LA STRATEGIA
ROMA Chi si aspettaunapioggia di
soldi sui pensionati resterà delu-
so. Ma l'operazione che ha in
mente il governo non ha questa
finalità. PalazzoChigi, se riuscirà
a trovare tra i 150 e i 200 milioni
di euro di copertura che servono,
punta a fissare la no tax area a
quota 8 mila euro per tutti e di
certo quelmilione di assegni pre-
videnziali oggi compresi tra
7.500 e 7.999 euro, pur vedendo-
si cancellare le imposte, non di-
venteranno ricchi. E non può es-
sere che così vista l'esiguità dei
trattamenti in questione. Ma al-
meno, per dirla con le parole di
alcune fonti qualificate del mini-
stero del Tesoro che lavorano sul
dossier, «sarà sanata un'ingiusti-
zia perchè non si capisce la ragio-
ne per la quale, al medesimo li-
vello di reddito, i pensionati deb-
bano pagare le tasse che i dipen-
denti non versano». L'idea è quel-
la di procedere con la legge di Sta-
bilità che dovrà essere presenta-
ta al Parlamento entrometà otto-
bre. Inmodo da realizzare il pro-
getto a partire dal 2015. I calcoli
del fiscalista Emiliano Clementi
dicono che con l'estensione della
no tax a 8 mila euro, il beneficio
fiscale futuro dei pensionati che
oggi pagano le tasse sarà compre-
so tra 29 e 146 euro. Vale a dire,
ricorda l'esperto, quel che reste-
rebbe da versare, a legislazione
vigente, dopo aver considerato i
1.840 euro di detrazione forfetta-
ria.

SGRAVI MODESTI
In pratica, con un reddito lordo
di 8mila euro almese, una perso-
naa riposo godrebbediunbonus
fiscale di 12,1 euro al mese. Una
cifra lontana dagli 80 euro di bo-
nus in busta paga da maggio
scorso,ma per arrivare a garanti-
re quella cifra occorrerebbe agi-
re direttamente sulla consisten-
za degli assegni, alzandoli. Più di
così, a quel livello di reddito e
agendo unicamente sulla leva fi-
scale, non si può fare. Piuttosto,
conmaggiori risorse a disposizio-
ne derivanti dai risultati della
spending review, il governo po-
trebbe spingersi più avanti verso
le pensioni comprese tra 8 e 10
mila euro per aumentare la con-
sistenza delle detrazioni. E que-
sto perchè, pure su questo ver-
sante, il trattamento riservato ai
pensionati è peggiore rispetto a
quello che riguarda i dipendenti.
Con il risultato che anche fuori
dalla no tax area, a parità di red-
dito, attualmente le due catego-
rie non sono considerate allo
stesso modo. La priorità del go-
verno, ad ognimodo, resta la sta-
bilizzazione, per gli anni a veni-
re, degli 80 euro di bonus. E su
questo versante trova conferma,

in queste ore, l’ipotesi di intro-
durre una forma di quoziente fa-
miliare che superi l’attuale mec-
canismodi sgravio fondato suun
modello individuale. E per tale
ragione molto penalizzante per
le famiglie. Così si sta sviluppan-
do l’idea di alzare la sogliamassi-
ma di reddito per le famiglie nu-
merose. La soglia potrebbe esse-
re elevata per le famiglie che vi-
vono con un solo stipendio a se-
conda del numero dei figli: il limi-
te potrebbe salire da 26 a 30mila

euro con due figli a carico, a 42
mila con tre e a 50mila con quat-
tro. Dovrebbero rientrare inoltre
di diritto nella legge di Stabilità
anche l’ecobonus al 65% e il bo-
nus ristrutturazioni, che però po-
trebbe non essere confermato al
50%ma riproposto in forma atte-
nuata. Ogni mossa richiede co-
munque adeguate coperture ed è
in primo luogo alla spending re-
view che si guarda per reperire
nel 2015 circa 16miliardi di euro.
Tagli tutt'altro che indifferenti
che, secondo le proiezioni conte-
nutenelDef, avrannoun impatto
negativo crescente sul prodotto
interno lordo: dallo 0,1% del 2014
allo 0,3%nel 2017. Allo stessomo-
do, un effetto negativo potrebbe
prolungarsi anche per l'aumento
della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie utilizzata per coprire il
tagliodell'Irap.
Guardando alle stime del gover-

no, le due misure annullano pra-
ticamente i loro effetti, che ri-
mangono comunque modesti.
Per questo continuano le solleci-
tazioni per un calo più incisivo
delle tasse sulle imprese. Una
spinta positiva dovrebbe invece
arrivare dal pagamento dei debi-
ti della Pa, da completare entro
l'autunno, oltre che dalle sempli-
ficazioni e, a livello quasi espo-
nenziale, dalla riforma del mer-
cato del lavoro. Intanto ieri il sot-
tosegretario alla Pa Angelo Ru-
ghetti, rispondendo a una do-
manda sul rinnovo del contratto
dei dipendenti pubblici, ha spie-
gato che «il governo deve fare del-
le scelte, non si può dare tutto a
tutti». La proroga del blocco, co-
me anticipato nei giorni scorsi
dal Messaggero, sembra dunque
avvicinarsi sempredi più.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Sempre più probabile un nuovo stop a salari Pa
Il sottosegretario Rughetti: «Dobbiamo fare scelte»

Un sostegno al reddito per gli esodati

Pensioni Per gli assegni più bassi
mini sconto fiscale e più detrazioni

I potenziali
risparmi

Pensione

7.600

7.700

7.800

7.900

8.000

Totale dei pensionati
in Italia

Totale spesa
per le pensioni (euro)

16.500.000

270 miliardi

fino a
7.500

Risparmi
(euro/anno) (euro/anno)

29

59

88

117

146

zero
tasse

Previdenza

`Con l’innalzamento a 8.000 euro della no tax area
il risparmio annuo arriva a un massimo di 146 euro

IL GOVERNO
LAVORA ANCHE
A UN AUMENTO
DEGLI SGRAVI
PER I TRATTAMENTI
FINO A 10 MILA EURO
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I consigli
Tanta frutta
e poco alcol
per la sindrome
di fine ferie
Lorido a pag. 21

«L’esperienzachehovissuto in
quest’ultimoanno,dopochemi
hannodiagnosticatouncancro
al seno,mipermettedi
dimostrarechepossiamo
essere felici nonostante i
problemiche
affrontiamoogni
giorno».Roberta
Liguori, di
professionemental
coach (allenatrice
mentale)hadecisodi
raccontare la suastoria in
un libroediesaltare laparte
gioiosadell’esperienzadifficile.
Lasuastoriaènel libro“Perché
iosogno forte -Testimonianza
dellamental cocahcheha

sconfitto il cancro“
(Mondadori, 184pag, 16,50
euro,disponibileanche in
ebook). «Lamia lottaè

terminata - spiega - èandato
tuttobene,manon
vogliodimenticare
nulladiquesto
periodo,perché tra le
difficoltàho imparato
moltecose
importanti.La

principaleèche
rimandiamotroppospesso

lanostra felicitàa tempi
migliori. Facciamo inmodoche
lavitachevorremmovivere
diventi lavitacheviviamo».

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCOPERTA

T
rentasettemila diagnosi di
cancro al seno ogni anno in
Italia. Donne che ormai han-
no un’età variabile dai 30
agli 80 anni. Donne che non
hanno avuto figli e donne

che ne hanno avuti anche tre. Per-
sone che sono sempre state bene
nella loro vita e persone che, fin
da piccole, hanno dovuto combat-
tere con problemi di salute. Un
esercito che ormai è in grado di
lottare contro la malattia: oltre il
50% riesce, infatti, a liberarsi del
cancroo almenoaconviverci.
Ma la paura di una recidiva è

sempre in agguato, come la paura
che la neoplasia colpisca l’altro se-
no o che una metastasi arrivi a
danneggiare altri organi o lo sche-
letro. E’ stato per questo accolto
con particolare entusiasmo scien-
tifico l’annuncio che i ricercatori
dell’Istituto nazionale tumori di
Milano hanno identificato un
nuovo meccanismo responsabile
delle metastasi nel tumore al se-
no. Lo studio è pubblicato sulla ri-
vista “Cancer Research” e, per chi
ha lavorato alla ricerca, questi ri-
sultati aggiungono un tassello «di
vitale importanza» per i meccani-
smi con i quali il tumore si diffon-
denell’organismo.

IL DOPPIO RUOLO
Un segno di vittoria nei laborato-
ri, dal momento che le metastasi
di questo tipo di tumore (colpisce
una donna su otto, è il più fre-
quente e rappresenta il 29% di tut-
ti i tipi di cancro del sesso femmi-
nile) costituiscono una dellemag-
giori cause dimorte.
Lo studio è stato condotto da Clau-
dia Chiodoni e dal gruppo di ricer-
ca guidato daMario Paolo Colom-
bo che dirige la struttura comples-
sa di Immunologia molecolare
dell’Istituto nazionale dei tumori
di Milano: è stato scoperto il du-
plice ruolo di una proteina, la
osteopontina. Che è normalmen-
te presente al di fuori delle cellule
e coinvolta nella regolazione di di-
versi processi fisiologici. Il team
degli scienziatimilanesi è riuscito
a fotografare il “lato nascosto” del-
l’osteopontina evidenziando il
suo ruolo centrale, e finora inedi-
to, nella nascita e della crescita
dellemetastasi del cancro al seno.
«Il ruolo di questa molecola nel
cancro - spiegano i ricercatori - è
duplice. L’osteopontina prodotta
dalla cellula tumorale ne assicura
la sopravvivenza in un ambiente
ostilementre quella trattenuta al-
l’interno dei globuli bianchi con-

tribuisce a proteggere le cellule
tumorali, che stanno formando la
metastasi, dall’attacco del siste-
ma immunitario».

LA DIAGNOSI PRECOCE
Un doppio ruolo che può dare
nuove letture sia alle cure che alla
diagnosi precoce. La ricerca ha
già superato la fase della speri-
mentazione animale. E’ stata, in-
fatti, già estesa all’analisi delle
metastasi polmonari di pa-
zienti con carcinoma al
seno. Risultato: confer-
mata la presenza di cel-
lule contenenti osteo-
pontina. «Siamo certi -
aggiungonodai labora-
tori dell’Istituto nazio-
nale dei tumori di Mila-
no - che questa scoperta
sarà rilevante per sviluppa-
re sostanze future in grado di
contrastare le diverse azioni della
proteina nello sviluppo delle me-
tastasi». «L’importanzadel lavoro
- aggiungeMarco Pierotti diretto-
re scientifico dell’Istituto - sottoli-
nea il ruolo fondamentale del mi-
croambiente entro il quale cresce
e può generare metastasi il tumo-
re».
Novità anche sul fronte della tera-
pia ormonale per le donne che og-
gi sono in cura: il tamoxifene, uno
dei farmaci cardine contro il tu-
more al seno, potrebbe essere pro-
dotto in gel oltre che in pasticche.
Limitando di gran lunga, così, gli
eventuali effetti collaterali. Il gel
verrebbe spalmato sulla pelle evi-
tando l’assunzione della medici-
na. I risultati di una sperimenta-
zione condotta su 26 donne ame-
ricane della Northwestern univer-
sity e pubblicata su “Clinical can-
cer Research” sono buoni. Dopo
6-10 applicazioni sulla pelle l’effi-
cacia era sovrapponibile a quella
della terapia orale. «Per noi è una
svolta importante - commenta Se-
ema Khan oncologa della Nor-
thwestern University - così si ri-
durrebbe al minimo la possibilità
di effetti collaterali per l’intero or-
ganismo. Ogni giorno metà delle
volontarie ha preso la pasticca e
l’altrametà ha utilizzato il gel sul-
la pelle».

IL TEST GIAPPONESE
Ricercatori giapponesi annuncia-
no una novità che potrebbe rivo-
luzionare la diagnosi dei tumori e
permettere la cura in fasi sempre
più precoci. Si tratta di una tecni-
ca che promette di diagnosticare,
a partire da un semplice esame
del sangue, 13 tipi di cancro ad
uno stadio iniziale. Il test consen-
tirebbe di individuare precoce-
mente, tra l'altro, i tumori del se-
no, dello stomaco, dell'esofago,
del polmone, del fegato, del pan-
creas, del colon, dell'ovaio, della
prostata, della vescica. La tecnica
allo studio si basa sulla valutazio-
ne della presenza, nel sangue, di
microRna, il cui aumento segnale-
rebbe lo sviluppodiun tumore.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prevenzione
Un test on line
per capire
e sconfiggere
il mal di schiena
Caperna a pag. 20
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La malattia

ANSA

IL CANCRO AL SENO
È una patologia dovuta 
alla moltiplicazione 
incontrollata di alcune 
cellule della ghiandola 
mammaria
che si trasformano
in cellule maligne

I FATTORI DI RISCHIO
età

predisposizione 
genetica e familiarità

alti livelli di estrogeni

alterazioni del seno come 
cisti e fibroadenomi

obesità

fumo

ambientali, quali 
l’esposizione a dosi elevate 
di sostanze chimiche 
e radiazioni

COME SI CURA
chirurgia 

chemioterapia 

radioterapia 

terapia ormonale 

terapie biologiche

IN ITALIA
100 nuovi casi al giorno

colpisce una donna su 10

se identificato al 1˚ stadio 
senza linfonodi coinvolti 
la sopravvivenza a 5 anni 
nelle donne trattate 
è del 98%
rappresenta
il 20-25% 
di tutti
i tumori 
femminili

«Nonostante tutto si può essere felici»

Letteratura
Da Genet
a Charrière
i romanzieri
criminali
Ciriello e Angelini a pag. 23

I ricercatori dell’Istituto nazionale tumori di Milano hanno individuato il meccanismo responsabile della diffusione
del cancro al seno. Il team di scienziati ha fotografato il “lato oscuro” della osteopontina, una proteina che assicura
la sopravvivenza della cellula malata e la protegge dall’attacco del sistema immunitario. Si apre la strada a nuove cure

La chiave delle metastasi

Metà
delle
donne
riescea
sconfiggere
il cancro

TUTTE COME GERDI
Una donna di Johannesburg, Gerdi McKenna, nel marzo
scorso ha fatto la chemioterapia a causa di un cancro al seno
e ha perso i capelli: le amiche si sono rasate per solidarietà

LO STUDIO PUBBLICATO
SU “CANCER RESEARCH”
NOVITÀ SUI FARMACI:
IL TAMOXIFENE SARÀ
PRODOTTO IN GEL OLTRE
CHE IN PASTICCHE

La testimonianza
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Tempo ancora incerto
Massimiliano Fazzini

Dopo l'incisivo passaggio pertur-
bato di ieri, come previsto il tem-
pononèmigliorato, almenosulle
regioni del medio versante adria-
tico.Alnord il tempoè tornato ad
essere soleggiato anche se decisa-
mente freddo per la stagione. Il
sole ha dominato sulle regioni oc-
cidentali, poste sottovento rispet-
to alla circolazione depressiona-
ria attualmente centrata sulla Pu-
glia. Evidentemente è tutto il ver-
sante orientale ad essere interes-
sato dalla spire nuvolose conte-
nenti nubi cumuliformi, che si
“arricciano” intorno al centro del

ciclone. Le precipitazioni rilevate
nelle ultime 24 ore non hanno su-
perato i 20 millimetri, mostran-
dosi piu abbondanti sui Sibillini e
nel Pesarese. I venti settentriona-
li hanno continuato a soffiare in-
tensamente da nord-est, mante-
nendo lo stato del mare molto
mosso o localmente agitato. Nu-
merosi sono stati i tratti della co-
sta erosi inmaniera anche signifi-
cativa in un periodo nel quale le
attrezzature estive sono ancora
ben posizionate sulle spiagge. Le
temperature hanno subito un lie-
ve incremento rispetto a quelle

registrate lunedì ma da nessuna
parte si sono superati durante il
giorno i 23-24 gradi, comunque
valori di alcuni gradi inferiori alle
medie climatiche. Oggi la circola-
zione depressionaria si manterrà
attiva sulle regioni ioniche e del
basso adriatico ma anche sulla
nostra regione si avranno ancora
passaggi di cumuli organizzati
che daranno luogo a rovesci inter-
mittenti e sparsi ma di debole in-
tensità. I venti saranno ancora
moderati nordorientali conmare
molto mosso. Domani il tempo
tenderà a migliorare lievemente,
divenendo meno ventoso e più
mite ma rimanendo comunque
variabile. Le temperature massi-
me saranno compresi tra 14 e
24˚C, le minime oscilleranno tra
6 e 16˚C.

Montefelcino
Banda di ragazzi sorpresa
a rubare di notte al circolo
I carabinieri sospettano che i tre possano essere gli autori di altri
furti segnalati nelle ultime settimane, tra di loro anche una donna
A pag.37

Giorno & Notte
Dalla parte
delle bambine
con Adotta
l’Autore
Marsigli a pag.39

LA POLEMICA
Dirigenti comunali, dopo il ta-
glio nel Comune di Pesaro da 18
a 11, la Cgil critica il sindaco
Matteo Ricci sulla questione
del tempo determinato e del-
l’autonomia. Ricordando che ci
sono anche i dipendenti. La se-
gretaria Simona Ricci e Rober-
to Rossini della FP Cgil sosten-
gono che «non si comprende
perchè la precarietà del rappor-
to di lavoro del dirigente a tem-
po determinato dovrebbe esse-
re la garanzia di una migliore
efficienza e capacità». Quanto
ai premi, per il sindaco andreb-
bero direzionati esclusivamen-
te a quanti sono a tempo deter-
minato. «Le leggi introdotte ne-
gli anni novanta dal centrosini-
stra prevedevano due sfere di
autonomia: quella della politi-
ca e quella tecnica. Le stesse leg-
gi hanno individuato strumenti
retributivi e elementi incenti-
vanti, con l’obiettivo di rendere
i dirigenti meno permeabili a
pressioni esterne, dar loro
obiettivi da raggiungere e per i
quali venir valutati». La Cgil ac-
cenna al tema della «responsa-
bilità penali e civili» che ricado-
no sui dirigenti. E chiede: «Sia-
mo proprio sicuri che la solu-

zione sia quella di precarizzare
ladirigenza legandone l’attività
ancor di più alla politica?». Il
sindaco ha parlato anche di sa-
lari sottolineando come l’ulti-
mo dirigente sia pagato il dop-
pio del sindaco. «È superficiale
e propagandistico. A ciò va ag-
giunto il tema molto importan-
te che attiene alla cosiddetta
“forbice retributiva”, concetto
che indica il differenziale tra
quantopercepisce un dipenden-
te pubblico rispetto a un diri-
gente – continuano Ricci e Ros-
sini – Per noi ha una valenza
prioritaria il temaattinente alla
differenza retributiva che negli
ultimi anni, a causa del blocco
della contrattazione, si è resa
ancor più evidente tra quanto
percepito da un dipendente
pubblico e quanto percepito da
un dirigente. Va ricordato infat-
ti che il salario medio di un di-
pendente di un ente locale non
supera i 1.300 euro. Una vera ri-
formadellaPadeve riaffermare
il principio della “contrattualiz-
zazione del rapporto di lavoro”,
per questo va immediatamente
aperta una nuova stagione di
rinnovi contrattuali e nell’intro-
duzione di nuovi modelli pro-
duttivi a cui legare quote di sala-
rio incentivante, dei punti di ri-
ferimento».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL CASO
Neanche venti giorni e nel por-
tafoglio ci sarà la nuova banco-
nota da 10 euro. Ma non tutti i
distributori sono pronti, tanto
che il direttore provinciale della
Banca d’Italia Maurizio Grassi-
ni si dice «preoccupato». «A bre-
ve incontreremo le forze dell’or-
dine per spiegare le qualità del-
la nuova banconota, ma abbia-
mo inviato una lettera alle asso-
ciazioni di categoria per l’ade-
guamento dei software dei di-
stributori automatici. Ma non
tutte hanno risposto e temiamo

che possano esserci dei disagi
per l’utenza soprattutto ai self
service di benzina, tabacchi e
farmacie. Eravamo disponibili
anche a dare banconote in ante-
prima, ma nessuno le ha richie-
ste. Durante la fiera di SanNico-
la proietteremo sulla facciata
del nostro istituto un video per
sensibilizzare i cittadini. La Bce
è pronta in pochimesi a sostitui-
re al 50% le vecchie carte e po-
trebbero esserci disguidi come
nel casodelle 5 euro».
I tabaccai, per voce del presi-

dente di categoria Confcommer-
cio, Lorenzo Paolini ammetto-
nodi «essere indietro.Abbiamo
contattato i tecnici per adegua-
re i distributori di sigarette, ma
ancora non ci hanno risposto.
C’è molta lentezza e come al so-
lito si aspetterà l’ultimo mo-
mento, cioè quando non funzio-
neranno, perché per noi c’è un
costo dai 100 ai 200 euro e gli
esercenti stanno ritardando
questo momento». Tra i benzi-
nai la questione è diversa. «Co-
me associazione – spiega Rober-
to Borgiani segretario Confeser-
centi – abbiamo avvertito i ge-
stori degli impianti, ma la co-
municazione si interrompe per-
ché è la casamadre centrale che
deve occuparsi del cambio dei
software. Non sappiamo se si
stanno adeguando». Infine i far-
macisti, dove si trovano prodot-
ti come preservativi. «Non ci so-
no farmaci o medicinali – spie-
gaAntonioAstuti, vicepresiden-
te dell’Ordine – però qualche ri-
tardopotrebbe esserci».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lo sfregio
Svastica sul Ponte
Brigata Ebraica
nel 70˚ anniversario
della Liberazione
Sacchi a pag. 35

Vecchie banconote da 10 euro
ormai vicine alla “pensione”

L'estate horribilis dei bagnini pe-
saresi, tra erosione, ripascimenti
ritardati,maltempo. E con lama-
reggiata di inizio settembre via
le prime due file degli ombrello-
ni.
Per i titolari degli stabilimenti

pesaresi quella che sta per finire
è stata senza dubbio un'estate da
dimenticare. Luglio con pioggia,
nubi, e pochissimi giorni di sole,
un agosto altalenante. E anche
chi sperava di poter recuperare
parte della stagione persa a set-
tembre, contando sull'operazio-
nedell'estate allungata, ha avuto
una bella batosta con la mareg-
giata degli ultimi giorni, che ha

messo a dura prova la tenuta del-
le spiagge. In particolare è stata
colpita la zona di ponente, che
ad inizio estate aveva dovuto fa-
re i conti con un'erosione impor-
tante, e con i ritardi per il ripasci-
mento dovuti ad alcuni proble-
mimeccanici alle ruspe che arri-
vavano dal sud delle Marche.
«La mareggiata è tutt’ora in cor-
so – ha detto ieri mattina Sabina
Cardinali, titolarediBagniTino -
venti metri di spiaggia sono par-
titi in unanotte. E secondo le pre-
visionimeteo, almeno fino a gio-
vedì non ci saranno migliora-
menti del tempo».

Delbiancoapag. 35

Spiaggia, l’estate più amara
`Dopo la mareggiata che ha colpito soprattutto Ponente cancellando due file di ombrelloni

Mesi segnati dal maltempo, crescono così i dubbi sulla stagione allungata voluta da Ricci

La Cgil boccia
il sindaco
«Rende precari
i dirigenti»

Tabaccai e benzinai
non ancora pronti
per i 10 euro nuovi
`Distributori automatici da adeguare
«Gli stessi problemi che ebbe la banconota da 5»

«Regione, tante emergenze da risolvere»
Spacca: non penso al mio futuro

Basket. Presentata l’ala-pivot Reddic

La Vuelle si allenerà all’Hangar

«PIUTTOSTO
SI SUPERI
IL BLOCCO
DEGLI
STIPENDI
DEI
DIPENDENTI»

IL DIRETTORE PESARESE
DELLA BANCA D’ITALIA
GRASSINI: «PREOCCUPATO
DAI RITARDI, MOSTREREMO
UN VIDEO CHE ILLUSTRA
TUTTE LE NOVITÀ»

Spiagge deserte per il maltempo

Nonparladi elezioni
regionali, delle trattative in
casaPdper le candidature.
Névuole rispondereai tanti
commenti suchi sarà il nome
del centrosinistraper
PalazzoRaffaello.Gian
MarioSpaccahaaltroper la
testa: «Devorisolvere le
questioniurgentiper le
Marche, apartiredquelle

legateall'economia. Solo
dopoparlerò». Il Pd chiede il
cambioper il ruolodi
governatore,maunnomedel
pesodi Spaccanonce l'ha. E
Marche2020 - l'associazione
politico-culturale fondata
dallo stessogovernatore,
rilancia il nomediSpaccaper
iprossimi5anni.

Apag.34

LaVuelle tornerà spesso adallenarsi nel vecchioPalas dei trionfi. Intanto ieri presentazioneper l’ala-pivot
JuvonteReddic (FotoTONI) Cataldoapag.46

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

THEMICAM
MILANO Showgirl di successo per
presentare le collezioni 2015. Be-
len Rodriguez, Cristina Chiabot-
to, Michela Coppa e Cristina De
Pin (signoraMontolivo) regalano
sorrisi in un'edizione di theMi-
cam segnata dal caso-Russia (af-
fari giù del 25-30%). Di positivo i
fatturati che tornano a crescere
con la Cina e lievitano (doppia ci-
fra) conPaesi arabi e StatiUniti.
Ieri alla fiera milanese (oggi la

chiusura) è stato il giorno della vi-
sita del presidente Gian Mario
Spacca. LeMarche valgono il 34%
della produzione nazionale. «Su
questa edizione del Micam - ha
detto Spacca - pesa fortemente lo
scenario delle relazioni interna-
zionali, in modo particolare di
quelle tra l'Europae laRussia che
incidono enormemente sulla do-
manda del principale mercato
per il calzaturiero marchigiano.
Ritengo che sia necessario, in
questo momento di grandi diffi-
coltà, assumere a livello naziona-
le iniziative che evitino di appe-
santire ulteriormente la situazio-
ne. Perché non basta, come emer-
ge dalle esperienze degli operato-
rimarchigiani, innovare, organiz-
zare la distribuzione. Occorrono
anchecondizioni che favoriscano
la possibilità di sostenere il busi-
ness, soprattutto oggi che le nubi

delle relazioni internazionali che
si addensano, sommandosi alla
crisi, sulla nostra economia, sono
nerissime». Spacca ha fatto visita
a gran parte delle aziende mar-
chigiane: tre ore a stretto contat-
to con il cuore pulsante del di-
strettomarchigiano. «Unplauso -
ha aggiunto il presidente - va al
coraggio, alla tenacia, alla deter-
minazione con cui gli imprendito-
ri, la gran parte dei quali non ha
voluto mancare all'appuntamen-
to milanese, stanno affrontando
questomomento così complesso.
Una spinta, per il governo regio-
nale, a un impegno ulteriore per
sostenere tale sforzo encomiabi-
le, per recuperare la centralità
dell'impresa che è il soggetto che
dà reddito e lavoro alla nostra co-
munità».
Un fuori programma si è avuto

quando Spacca ha fatto visita a
Silvano Lattanzi. Il Re del lusso,
maestro calzolaio di eccellenza,
hadenunciato l'imitazione di al-
cuni suoimodelli di punta da par-
te del mercato cinese. «Ecco il
modello originale, ed ecco il clo-
ne - ha spiegato Lattanzimostran-
do a Spacca le calzature copiate -.
Basta però guardare i dettagli per
rendersi subito conto delle diffe-
renze. Nonostante i tentativi, non
riusciranno mai a riprodurre
completamente le caratteristiche
dei nostri prodotti. Allo stesso
tempo però la tutela del Made in

Italy deve essere massima». Due
scarpe a prima vista uguali, ma
nei dettagli sono enormi le diffe-
renze. Lattanzi in Cina vende un
suo paio di scarpe a 7.000 euro, i
cinesi fannobusiness copiando le
sue creazioni con materiali di
qualità. Ma manca il tocco del
maestro. Lattanzi conuncolpodi
genio ha poi sorpreso tutti: «Ho
studiato i modelli copiati, ho rac-
colto le caratteristiche delmerca-
to cinese, soprattuttodal puntodi
vista della calzata realizzata ami-
sura di piede cinese, e amia volta
ho riproposto una scarpa origina-
le Silvano Lattanzi dedicata al

mercatoorientale, che rispecchia
la fisionomiadelpiede cinese, più
piccolo e largo».
Spacca, accompagnato dai pre-

sidente della Camera di Commer-
cio di Fermo Graziano Di Batti-
sta, dell'Azienda Speciale Fermo
Promuove Nazzareno Di Chiara,
di Confindustria Andrea Santori
e dai consiglieri regionali Letizia
Bellabarba e Graziella Ciriaci, ha
poi guidato il secondo social tour
tra le imprese del Made in Mar-
che. Il distretto raccontato sui so-
cial network da specialisti del set-
tore. «Sono stati superati mille
like in sole quattro ore solo su In-
stagram - ha aggiunto Di Battista
-. A questi dati si aggiungono i nu-
meri di Facebook con diecimila
contatti e Twitter con 86mila im-
pressions». Intanto Santori, a no-
me di Confindustria, chiederà un'
interrogazione parlamentare a di-
fesa del calzaturiero: «Non pos-
siamo parlare di made in Italy se
poi la politica nazionale non si
adopera per difenderlo. Confin-
dustria nazionale sta facendo
pressione affinché il Governo
metta al più presto in agenda la
questionedella tutela delmade in
Italy, basilare per far ripartire
l'economia italiana. Già chiesto
un incontro con il consigliere sul-
le politiche comunitarie Enzo
Moavero. Sul fronte anti contraf-
fazione e obbligatorietà dell'eti-
chetta del Paese di origine, man-
ca il visto del Consiglio dei mini-
stri europeo». terpellanza parla-
mentare».

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE BELEN
TRA GLI STAND
LATTANZI MOSTRA
UN SUO MODELLO
E UNA COPIA CINESE
«DOVETE DIFENDERCI»

Lattanzi mostra a Spacca un suo modello copiato dai cinesi

Pertoldi (Cgil) La protesta in Regione

IL GOVERNATORE
TRA GLI ESPOSITORI
MARCHIGIANI
«FACILITARE
UN QUADRO
DI PER SÈ INCERTO»

WELFARE
ANCONA «A distanza di 12 anni
dall'inizio della loro attività gli
Ambiti sociali nelle Marche
operano ancora nell'incertezza
e con una struttura organizzati-
va precaria quando invece la
crisi economica richiederebbe
una organizzazione forte ed ef-
ficace per sostenere le fasce più
fragili della nostra popolazio-
ne».
Lo rileva in una notaAlessan-

dro Pertoldi, segretario genera-
le della Fp Cgil Marche, che sol-
lecita «la gestione associata del-
lepolitiche sociali per garantire
la piena realizzazione di tutti i
servizi e la parità di condizioni
di accesso da parte di tutti i cit-
tadini.NelleMarche - spiega - ci

sono 105 Comuni con meno
2.000 abitanti, di questi 53 con
menodi 1.000 abitanti. I vantag-
gi più evidenti della gestione as-
sociata sono proprio per i picco-
li Comuni ed è l'unicomodoper
garantire ai loro cittadini i livel-
li essenziali delle prestazioni so-

ciali». Inoltre «gli attuali 23Am-
biti sociali vedono una consi-
stente presenza di lavoro preca-
ri rappresentato da 174 figure
professionali senza un rappor-
to di lavoro stabile. Di questi
ben 103 sono assistenti sociali
ovvero la figura professionale
centrale del sistema dei servizi
sociali».
Per la Fp Cgil «spetta ai Co-

muni fare le scelte nella direzio-
ne del rafforzamento organizza-
tivo degli Ambiti avviando il
percorso di stabilizzazione dei
precari, ma questo può avveni-
re solo con un ruolo attivo della
Regione Marche che deve esse-
redi regiamaanchedi sostegno
concreto attraverso l'erogazio-
ne di incentivi ai Comuni che
decidono di realizzare i servizi
in formaassociata».

SANITÀ
ANCONA Laboratori analisi conven-
zionati chiusi ieri nelle Marche
per protestare contro il budget re-
gionale di 7 milioni di euro ritenu-
to insufficiente per garantire servi-
zi a prezzi identici alle strutture
pubbliche ed esenzioni agli aventi
diritto. Protesta inedita dei camici
bianchi marchigiani (300 addetti,
50 strutture) che ieri sono rimasti
in sit-in davanti alla Regione a Pa-
lazzoRaffaello e poi a Palazzo Leo-
pardi. Le associazioni Federlab,
Federbiologi e Anisap hanno otte-
nuto un incontro entro 8-10 giorni
per discutere la parte economica
con Almerino Mezzolani, assesso-
re alla Salute e Piero Ciccarelli, di-
rigentedel Servizio Salute.
«Se non una vittoria - ha osser-

vato Stefania Gaspari, segretario
regionale di Snabilp Federbiologi -
è almeno un'apertura di credito
che il personale dei laboratori ana-
lisi si erano fin qui visti negare dal-
la Regione». «Ci auguriamo - ha
proseguito - che questa apertura
porti non solo a un accordo che ci

dia nuovamente la possibilità di la-
vorare, ma restituisca ai pazienti
l'indispensabile presidio sul terri-
torio. Un punto di riferimento che
oggi è mancato e che è la cosa più
importante».
L'assessore regionale alla Salu-

teAlmerinoMezzolani: «Entro die-
ci giorni saranno istituiti due tavo-
li tecnici paralleli. Uno - ha spiega-
to l'assessore - per approfondire le
questioni relative alla riorganizza-
zione sanitaria e le ricadute sul set-
tore. L'altro servirà a definire le
questioni economiche relative alle
prestazioni extrabudget 2014».
Mezzolani ha definito «positivo»
l'esito dell'incontro «perché dopo
una interruzione del confronto
culminata nellamanifestazione, ri-
prendiamo le fila del dialogo. I ta-
voli saranno attivati al più presto e
procederannosubinari paralleli».

VERSO IL VOTO
ANCONA Non parla di elezioni re-
gionali, delle trattative in casa
Pd per le candidature (la candi-
datura). Né vuole rispondere ai
tanti commenti ed interviste
succedutesi, da Ferragosto, su
chi sarà il none del centrosini-
stra per Palazzo Raffaello. Gian
Mario Spacca ha altro per la te-
sta: «Devo risolvere le questioni
urgenti per le Marche, a partire
d quelle legate all'economia del-
lanostra regione eai tanti tavoli
aperti. Mi creda, sono queste le
mie priorità. Solo dopo parlerò
e risponderò a tutti per quanto
concerne le Regionali e la mia
posizione.Ora èpresto».
Così ieri il governatore aMila-

no, a margine della visita degli
stand del Micam. Il Pd sembra
aver ritrovatounità, soprattutto
l’ala pesarese è pronta a ricono-
scere Comi segretario, dopo che
il segretario ha dichiarato di cer-
careunanuova candidaturaper
le Regionali 2015. Spacca sorri-
de e si lascia andare ad una bat-
tuta: «Qualcuno mi ha parago-
nato a Tito, prima ancora qual-
cun altro ci aveva dato del calif-
fo. I personaggi si sprecano. Ci
sta tutto,ma oggi ho altre priori-
tà. Viviamo una situazione eco-
nomica difficile. A me interessa
il presente, il resto può attende-
re».
Ma se il segretario regionale

dei Democrat Francesco Comi
sigla la pace con Pesaro chiu-
dendo la porta ad un possibile
Spacca ter, da Marche 2020 -
l'associazione politico-cultura-
le fondata dallo stesso governa-
tore, presieduta dal presidente
del Consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi e composta per buo-
na parte da tesserati Pd - rilan-
cia il nome di Gian Mario Spac-
ca per i prossimi 5 anni inRegio-
ne. «Non vediamo alternative al-
la figura di Spacca ed il Pd è in
ritardo di mesi sulla costruzio-
ne del programma». Così ha sen-

tenziato nei giorni scorsi una
delle socie fondatrici dell'asso-
ciazione Valeria Senesi, in occa-
sione della ripresa dell'attività
di Marche 2020 dopo la pausa
estiva. Certo non è passata inos-
servata l'assenza al tavolo dei
big dell'associazione da Solazzi
allo stesso Spacca,ma Senesi ha
sottolineato che non è esclusa
una partecipazione di Marche
2020 alle Regionali conuna pro-
pria lista. «Ma ora siamo più in-
teressati alle proposte che ai no-
mi»haprecisato. Comi si èdetto
pronto al confronto, ma solo
«finchéMarche 2020 resta asso-
ciazione. Se diventasse altro si
aprirebbe un problema». Pd or-

mai riappacificato sulle dichia-
razioni del leader regionale che
dal palco della Festa de l'Unità
di Pesaro ha annunciato che il
partito sta cercando un candida-
to nuovo per la presidenza della
Regione e aperto alle Primarie,
ma solo dopo aver giocato la
carta candidato unitario. Emen-
tre procede la campagna di
ascolto e resoconto si è alla ri-
cercadel nomechenel Pdpossa
mettere tutti d'accordo. Pietro
Marcolini, Gianluca Busilacchi,
Paolo Petrini, Camilla Fabbri e
l'outsider Flavio Corradini, ret-
tore dell'Università di Cameri-
no, quelli inpole.

A.Car; Fa.Pa.

Ambiti sociali, la Cgil incalza
«I 174 precari vanno regolarizzati»

Budget, la protesta dei Laboratori analisi
Mezzolani: «Entro 10 giorni due tavoli»

«Tante emergenze
da risolvere in regione
al mio futuro non penso»
Spacca al Micam mentre il Pd cerca un nuovo candidato
«Viviamo una situazione difficile, il resto può attendere»

La crisi tra Russia e Europa
crollo per i calzaturieri

Belen in visita agli stand

Pinotti, Loriblu

L’APERTURA
DI COMI A UNA NUOVA
CANDIDATURA
HA PORTATO
I DEMOCRAT
A RICOMPATTARSI
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Pesaro

`La Giunta approva
anche la “fusione”
di Nautilus e Beaurivage

La spiaggia pesarese martoriata dal maltempo (Foto TONI)

Il presidente Pd
Matteo Orfini

La svastica poi cancellata
nel primo pomeriggio

ALBERGHI
Dopo il maxi-albergo di Filippetti,
anche l'Hotel Clipper verrà poten-
ziato con 76 posti letto in più. Il
piano particolareggiato è stato ap-
provato dalla giunta comunale.
L'intervento, che riguarda l'area
privata tra viale Marconi e viale
Trento, prevede la realizzazione
di un nuovo e più funzionale edifi-
cio a destinazione alberghierame-

diante l’adeguamento di una por-
zione del piano terra dell’Hotel
Clipper, e un suo ampliamento da
realizzarsi sullo scoperto di pro-
prietà, nei limiti del 20% della vo-
lumetria esistente, come previsto
dal Piano Casa, in accordo con il
vicino Hotel Cruiser. «Le modifi-
che alla struttura alberghiera esi-
stente – riporta la delibera appro-
vata dall'esecutivo di piazza del
Popolo - riguardano soprattutto il
piano terra, dove saranno realizza-
te camere per ospiti diversamente
abili, nonché locali per le attività
connesse all’esercizio dell’hotel.
Ai piani superiori ci saranno lievi
interventi necessari a collegare e
rendere funzionale il passaggio

dalla struttura esistente al nuovo
edificio previsto in ampliamen-
to». La nuova struttura occuperà
una parte dello scoperto esclusivo
dell’albergo e sarà realizzato in
aderenza alla costruzione esisten-
te.Arriveranno5piani fuori terra:
in basso la destinazione a parcheg-
gio privato di uso pubblico, men-
tre i piani superiori saranno desti-
nati ad accogliere le nuove came-
re. Il piano particolareggiato con-
sente di incrementare la capacità
ricettiva dell'Hotel Clipper di 76
posti letto. L'altra operazione rela-
tiva all'ampliamento delle struttu-
re alberghiere del lungomare, ri-
guarda l'accorpamento in un uni-
co hotel del Nautilus e del Beauri-

vage, entrambidiNardoFilippetti,
con la contestuale trasformazione
del Rex in appartamenti turistici.
Rispetto al piano originario, l'ex
giunta Ceriscioli ha accolto, poco
prima della scadenza del manda-
to, alcune osservazioni, tra le qua-
li la richiesta dei bagnini di levan-
te di apportaremodifiche alla par-
te superiore del nuovo albergo,
per ridurre il cono d'ombra sulla
spiaggia antistante. Inoltre, per av-
viare contestualmente i cantieri
per il nuovo albergo e per la desti-
nazione in edilizia residenziale-tu-
ristica al Rex, Filippetti ha presen-
tato una garanzia in Comune, che
ha avuto anche il nulla osta della
precedente commissione Urbani-

stica: una fidejussioneda560mila
euro che il patron di Eden Viaggi
dovrà versare nelle casse pubbli-
che se il nuovo crono-programma
non venisse rispettato. Al Nauti-
lus, che resterà in piedi, verrà ap-
plicato il Piano Casa (20% di cuba-
tura in più), mentre il Beaurivage
verrà demolito, per essere rico-
struito attraverso un collegamen-
to con il Nautilus stesso. Con la ri-
costruzione, si potrà inserire una
cubatura in aumento del 35%. Il
nuovo hotel disporrà di 300 posti
letto, con due torri di sette piani
collegatedaunponteaereo sudue
livelli.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Danni a molti bagnini
e la stagione allungata
si trasforma in incubo

LO SFREGIO
Una svastica nera dipinta a col-
pi di bomboletta spray sulla
targa che commemora il ponte
BrigataEbraica.MentrePesaro
ieri celebrava il 70esimo anni-
versario della sua Liberazione
dall’occupazione nazifascista,
c’era anche chi - o per meschi-
na bravata o per vile sentimen-
to anacronistico - mostrava al-
la sua maniera di ricordarsi
dell’appuntamento. Il simbolo
è apparso alle prime luci del-
l’alba sulla lapide dedicata al
ponte che dalla Statale collega
via Mameli scavalcando il Fo-
glia. Ponte che dal 2 settembre
2011 (67esimo anniversario) la
città ha intitolato ai genieri del-
la Brigata Ebraica arruolati nel-
la V Armata del generale
Alexander che nel 1944 lo rico-
struirono a tempo di record.
«Come le mosche ai primi cal-
di, era prevedibilissimo che i fa-
scisti si sarebbero fatti rivedere
alla vigilia dell’anniversario
della Liberazione» commenta
Giuseppe Scherpiani il presi-
dente provinciale dell’Anpi. Se-
gnalata alla Polizia Municipa-
le, la svastica attornoalle 14 era
già stata cancellata: «Ma spiace
– dice Scherpiani – che l’episo-
dio si sia ripetuto dopo quello
analogo del 25 aprile che vide
l’imbrattamento deimuri della
Sinagoga sefardita e alla sede
Anpi. Gli obiettivi sensibili so-
no pochi e concentrati nel cen-
tro storico. Crediamo che, mal-
grado le deficienze di organici
e dimezzi, un poco di vigilanza
mirata si sarebbe potuta orga-
nizzare. Sostegno e ammirazio-
ne incondizionata vanno co-
munque alle forze dell’ordine
che da sempre consentono alla
popolazione civile di vivere
una serena quotidianità. Cosa
che invece non è propria degli
imbrattatori di muri. Che han-
no sempre bisogno di gesti cla-
morosi, dimomenti di sconvol-
gimento di un certo equilibrio
civile.Sarebbe comunque au-
spicabile vedere che a certi rea-
ti, solo apparentemente mino-
ri, possano essere affiancati no-
mi e cognomi, facce e storie».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO
L'estate orribile dei bagnini pe-
saresi, tra erosione, ripascimen-
ti ritardati, maltempo. E con la
mareggiata di inizio settembre
via le prime due file degli om-
brelloni. L'estate allungata volu-
ta dal sindaco Matteo Ricci ora
rischiadinonpartiremai.
Per i titolari degli stabilimen-

ti pesaresi quella che sta per fini-
re è stata senza dubbio un'estate
da dimenticare. Luglio con piog-
gia, nubi, e pochissimi giorni di
sole, un agosto altalenante. E an-
che chi sperava di poter recupe-
rare parte della stagione persa a
settembre, contando sull'opera-
zione dell'estate allungata, ha
avuto una bella batosta con la
mareggiata degli ultimi giorni,
che hamesso a dura prova la te-
nuta delle spiagge. In particola-
re è stata colpita la zona di po-
nente, che ad inizio estate aveva
dovuto fare i conti con un'erosio-
ne importante, e con i ritardi per
il ripascimento dovuti ad alcuni
problemi meccanici alle ruspe
che arrivavano dal sud delle
Marche.
«La mareggiata è tutt’ora in

corso – ha detto ieri mattina Sa-
bina Cardinali, titolare di Bagni
Tino - venti metri di spiaggia so-

no partiti in una notte. E secon-
do le previsioni meteo, almeno
fino a giovedì non ci sarannomi-
glioramenti del tempo». A bagni
Gastone e Marta, la mareggiata
«ha comportato diversi danni e
haportato viaunsaccodi sabbia
– dice sconsolato il titolare Ga-
stone Sgueglia - bisogna prende-
re provvedimenti, sennò andia-
mo a finiremale. Oggi (ieri, ndr)
abbiamo perso mezza giornata
per ripulire tutto, alghe, bastoni,
e per spostare i lettini invasi dall'
acqua». Buona parte dei bagnini
hanno già levato le prime
due-tre file di ombrelloni, nella
parte di spiaggia più vicina alla
battigia mangiata dalle onde.
Ma li rimetterete, visto che in ba-
se all'accordo della stagione al-
lungata, va mantenuta buona
parte delle attrezzature fino al
30 settembre? «Dipende dal tem-
po – risponde Gastone – gli om-
brelloni affittati agli stagionali,
se tornerà il sole dovremo rimet-
terli, perchè la stagione non è fi-
nita. Quelli destinati ai turisti, in-
vece, visto che non avremomol-
te affluenze, potremmo anche
non riportarli più in spiaggia». I

concessionari attendono di in-
contrare l'assessore al Turismo
Enzo Belloni sulla stagione al-
lungata per capire «cosa fare
nelle prossime settimane». In-
tanto, per domani mattina è sta-
to già fissato un incontro con
l'assessore alla Manutenzione
Andrea Biancani, al quale parte-
ciperanno i rappresentanti delle
associazioni di categoria dei ba-
gnini, per affrontare il tema dell'
erosione, in previsione della
prossimaestate.
«Si tratta di una prima riunio-

ne con le associazioni dei bagni-
ni per fare il punto sulla reale si-
tuazione tra gli uffici e i vari ope-
ratori – anticipa Biancani - Servi-

rà avere un quadro complessivo
per poter andare in Regione e
chiedere finanziamenti in vista
dell'estate 2015. Parliamo di in-
terventi per le scogliere di po-
nente, ma anche di altre zone
del litorale, per i ripascimenti e
anche per affrontare la situazio-
ne della foce del Genica. Dopo
questo summit con i bagnini,
chiederò un appuntamento in
Regione». E sullemareggiate de-
gli ultimi giorni? «Quest’anno
l'alta pressione non èmai arriva-
ta e ogni volta che c’è il mare
mosso, l’acqua acquista terre-
no».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA KERMESSE
Ci proverà il presidente del Pd
a risollevare le sorti di una Fe-
sta de l’Unità sotto tono. Alle
21 infatti il presidente del Parti-
to Democratico Matteo Orfini
salirà sul palco allestito alla
Palla di Pomodoro per rispon-
dere alle domande della diret-
trice di Rainews24 Monica
Maggioni. Un dibattito che
proverà a rianimare unamani-
festazione caratterizzata dalle
defezioni (le europarlamenta-
ri Pd Alessandra Moretti e Si-
mona Bonafè e il ministro alla
Difesa Roberta Pinotti), dal
maltempodegli ultimi giorni e
dalle perplessità sulla location
scelta. Tanto che all’interno
del partito c’è già chi pensa di
proporre di riportare la ker-
messe in centro il prossimo an-
no. Il programma di oggi pro-
segue alle 18.30 con la presen-
tazione dell’ultimo libro di Da-
nila Santagata “La quattordice-
sima volta”, a cura del giornali-
sta Tommaso Labate. “In que-
sto romanzo, il palazzo del po-
tere per eccellenza ovvero
Montecitorio – spiegano gli or-
ganizzatori - fa da sfondo ad
una storia intricata dietro cui
si nasconde un noto politico
dei nostri tempi”. In piazzale
della Libertà , nell’arena spet-
tacoli, invece spazio allamusi-
ca leggera emelodica con l’Or-
chestra delmaestroMario Ric-
cardi a partire dalle 21. Nel par-
co dedicato ai più piccoli alle
18.30attività e laboratori con il
racconto “L’abito fa il mona-
co” e “Volgi il volto maschera-
to”. Ci saranno anche i gonfia-
bili, i “Truccabimbi” e il Mago
Magari. Proseguono anche le
duemostre che restano aperte
fino alle 23 nella saletta Rossi-
ni dell’hotel Vittoria: “Grafica
utile: i manifesti politici di
Massimo Dolcini” e “Vorrei
che fosse Pesaro”. I vialetti dei
Giardini della Palla saranno
animati dai mercatini e dal fe-
stival del cibo di strada. Infine,
per i veri “aficionados” della
Festade l’Unità, dalle 20.30 sul
lungomare Nazario Sauro si
svolgeranno la Tombola e in
Piazzale della libertà, lato Villi-
no Ruggeri, la ludoteca con il
torneodiBurraco.

L’ hotel
Clipper

Estate maledetta, la mareggiata
rischia di dare il colpo di grazia

Una svastica
disegnata
sul Ponte
Brigata ebraica

Il presidente
del Pd Orfini
alla Festa
dell’Unità

Rivoluzione hotel: Clipper rinnovato, appartamenti al Rex

A GIORNI L’INCONTRO
PER GLI EVENTI
DI SETTEMBRE
MA ANCHE PER
IL RIPASCIMENTO
E LA FOCE DEL GENICA

E’uscitadi casa ierimattinae
quandoèrientrata si è trovata
a tuper tucondue ladri che
fuggivanodopoaverlemessoa
soqquadro la casaerubatooro
epreziosiperunvaloreancora
daquantificare.Unoshockper
lasignora,pensionata, cheha
immediatamentedato
l’allarmechiedendoanche
l’aiutodei vicini.E’ successoa
metàmattinaaVillaCeccolini,
vicinoal supermercato. Il furto
èavvenutoquandonella casa
nonc’eranessuno:hanno
forzatouna finestrae sono
entrati all’internorovistando

nellecamerada letto
dell’appartamentoerubando
diversigioielli di famiglia
appartenentialla signoraea
sua figlia.Quando ladonnaè
tornatasi èaccortadeidue
sconosciuti chesi stavano
allontanando in tutta fretta.C’è
ancheunadescrizione
sommariadeiduesconosciuti:
unosarebbepiuttostomagro, il
compliceunpo’più tarchiatoe
basso, entrambicon
carnagioneolivastra. Sulposto
ierimattinasono interventi i
carabinieri chehanno
pattugliato la zona.

Rientra a casa e sorprende i ladri in fuga

Villa Ceccolini
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Fano

Mirco
Pagnetti

`Primi incontri
in vista della fusione
tra le due Aset

`Verranno disposte
lungo i principali assi
delle mura cittadine

L’INTERVENTO RIGUARDERÀ
CORSO MATTEOTTI, VIA CAVOUR
E VIA ARCO D’AUGUSTO
SARÀ FINANZIATO
CON SETTANTAMILA EURO
STANZIATI DALLA REGIONE

SASSONIA
Arriva il circo all'ex kartodromo
di Fano e gli animalisti prepara-
no un presidio di protesta pacifi-
ca per la giornata di domenica
prossima. Ieri si è riunita la com-
missione comunale competente,
come si fa sempre in questi casi,
per valutare tutta la documenta-
zione relativa alla sicurezza e al-
la salute degli animali. Spettacoli
da oggi fino a lunedì 8 settembre,
come forse riportavano i manife-
sti pubblicitari affissi nei giorni
precedenti. I titolari ne hanno de-
nunciato la scomparsa, avvenuta
nelle ultime ore a causa di ignoti.
"Che cosa si trova di divertente -
chiede Carla Luzi di Sinistra Uni-
ta - nell'assistere all'umiliazione
e alla sofferenza di un animale
nato per essere libero e costretto
invece, con addestramenti duri e
talvolta violenti, a trascorrere la

vita in gabbie, trasportato conti-
nuamente da una città all'altra
per essere esibito in esercizi con-
tro la sua natura?". Luzi si chiede
prima di tutto "che cosa si inse-
gna a un bambino, stupito dalla
bellezza e dalla magia di un ani-
male esotico, se non gli si consen-
te di comprenderne l'essenza e
gli simostra invece una realtà fal-
sa ed edulcorata? Il circo sarebbe
uno spettacolo bellissimo senza
questa anacronistica ottusità di
continuare a sfruttare gli anima-
li. Non sono abbastanza stupefa-
centi e meravigliosi i pagliacci, i

contorsionisti, gli acrobati, i tra-
pezisti, le luci e i colori del cir-
co?". In alcuni altri Paesi il circo
congli animali è stato vietato,ma
in Italia, "a causa della forte pres-
sione lobbistica di alcune fami-
glie di circensi, vige ancora una
legge datata. A nulla sono valsi i
tentativi di adottare ordinanze
per vietare ai circhi con animali
di attendarsi sul territorio: la leg-
gedello Stato impone l'obbligo di
accettarli e i Tar bocciano ogni
tentativo di superarla. Laddove
lo Stato non salvaguardi i più de-
boli, i cittadini possono inviargli
unmessaggio dimostrando di es-
serepiù consapevoli, insegnando
ai bambini e alle bambine ad
amare la natura e la libertà, per
se stessi e per tutti gli esseri vi-
venti". Luzi chiede infine al Co-
mune di adottare "ogni legittimo
atto per garantire il benessere de-
gli animali al seguito del circo e
idonei controlli".

ARREDO URBANO
Le nuove fioriere faranno compar-
sa nel centro storico di Fano a par-
tire dai prossimi giorni. Sono 128
in totale e abbelliranno i principali
assi della città murata, via Cavour,
corso Matteotti, via Arco d'Augu-
sto e tratti di altre strade vicine. Or-
mai è tutto pronto per questo inter-
vento finanziatodallaRegionecon
70.000 euro complessive. L'asses-
sore Carla Cecchetelli ha preso ac-
cordi con la coop socialeT41, che si
occuperà di rimuovere le vecchie
fioriere e di sostituirle con le nuo-
ve, in acciaio e di forma quadrata.
"I tipi di piante - ha affermato la
stessa Cecchetelli - sono stati scelti
in modo molto scrupoloso in ac-
cordo con la soprintendenza. Si so-
nopreferiti i piccoli arbusti, fioriti,
mentre è stata esclusa ogni essen-
za che abbia spine o che produca
bacche, proprio per evitare perico-
li per i bambini. Sono sicura che
sarà fatto un bel lavoro". Le nuove
fioriere erano già state annunciate

un paio di anni fa dai consiglieri re-
gionali Mirco Ricci, capogruppo
Pd, e Mirco Carloni, al tempo nel
Pdl. Si poteva contare su un finan-
ziamento iniziale di 40.000 euro,
cui in seguito si sono aggiunti altri
30.000 euro. L'intervento era stato
sollecitato dal comitato degli ope-
ratori Apriamo il centro, che ave-
vano collaborato alla stesura del
progetto,ma era slittato nel tempo
per una serie di ragioni: ultima,
l'esigenza che fosse prima appro-
vato il bilancio comunale 2014. Le
scadenze, però, hanno cominciato
a stringere e ci sarebbe stato il ri-
schio di perdere le risorse regiona-

li, se il ritardo si fosse protratto ol-
tre la scadenza di lunedì 22 settem-
bre. Il decoro dell'arredo urbano è
un tema sentito dai commercianti
del centro storico, ma anche gli
stessi residenti hanno denunciato
a più riprese l'impressione di tra-
scuratezza provocata dalla con-
temporanea presenza di fioriere
dalle forme più disparate, e quasi
sempre in stato di abbandono, pie-
ne di cartacce, lattine e stecchi di
piante bruciate dal sole o dal gelo.
Ora l'Amministrazione auspica
che gli stessi operatori contribui-
scanoalla curadelle piante.

O.S.

Fioriere per abbellire
le strade del centro

Via Arco d’Augusto e sopra l’assessore Carla Cecchetelli

Il sindaco
Massimo Seri

MUNICIPALIZZATE
La grande partita dei servizi pub-
blici, in vista della fusione tra le
società gemelle Aset spa e Aset
Holding, è iniziata in forma uffi-
ciale l'altra sera con unamaggio-
ranza nella sede del Psi. Le carte
sono già sul tavolo di partiti e li-
ste civiche, però c'è la consapevo-
lezza che lamano locale possa es-
sere rigirata come un guanto dal-
le evoluzioni a livello nazionale.
Carlo Cottarelli, commissario
straordinario alla spending re-
view, ha infatti ipotizzato una
drastica riduzione delle circa
8.000 società partecipate in Ita-
lia. Non è all'ordine del giorno
l'eventuale accorpamento tra
Aset e la pesarese Marche Multi-
servizi, tema che ha infiammato
la recente campagna elettorale,
però le forze politiche della mag-
gioranza fanese tengono le anten-
ne dritte e soprattutto si ripro-
pongono di attingere informazio-
ni di prima mano dai referenti in
Parlamento. Del resto, da Silvio
Berlusconi in poi tutti i governi

hanno provato a mettere mano a
questo settore. La riunione po-
trebbe essere definita una seduta
di studio, il primo passo verso
una conoscenza più approfondi-
ta del piano industriale che ri-
guarda appunto la società unica
dei servizi pubblici, uno di quegli
obiettivi con cui la nuova giunta
fanese intende qualificare il pro-
priomandato elettorale. Abbotto-
nato il sindacoMassimoSeri, che
ha tenuto per sé la delega di que-
sto settore, il quale ha accennato
a un incontro di tipo interlocuto-
rio e alla conseguente necessità
di riconvocare i soggetti interes-
sati, segretari e dirigenti dei parti-
ti in maggioranza. Si guarda
avanti, a una sola Aset che diven-
terebbe una vera potenza sulla
scena locale (fondendo capitale,
impianti,mezzi, occupazione e ri-
sorse economiche da investire
sulle opere pubbliche), senza di-
sdegnare di capire bene alcune
scelte precedenti, comemettere i
fanghi portuali nella zona dei
pozzi per il prelievo del metano,
nella discarica aMonteschiantel-
lo. Confermata la linea verso la
fusione: in attesa della società
unica e delle sue nomine , Aset
Holding avrà un vertice a tempo
al posto dell'attuale cda, che ha
concluso il propriomandato.

O.S.

Iniziata la partita
dei servizi pubblici

MAROTTA
Unacarcassadi delfino è stata
rinvenuto l’altro giorno sulla
spiaggia di Marotta. Il delfino
- non è raro che nell’Adriatico
seguano la scia delle imbarca-
zioni - è rimasto spiaggiato
probabilmente anche in segui-
to alla forte mareggiata ma le
circostanze del decesso non
sono chiare. Il personale della
Guardia Costiera di Fano ha
constato il decesso del mam-
mifero, un esemplare adulto
trasportato a riva durante la
mareggiata di levante lunedì
che da lunedì ha fatto precipi-
tare le temperature in un cli-
ma da pieno inverno. Il delfi-
no è stato ritrovato all’altezza
dei bagni Carlo e Lori, nella
“prima secca” da Roberto Ca-
sagrande, gestore dello stabili-
mentobalneare.
«Non si tratta del primo avvi-
stamento, in realtà ce ne era-
no stati altri tuttavia è un feno-
meno piuttosto raro dalle no-
stre parti”» hanno commenta-
to nella piazza virtuale dei so-
ciale network i bagninimarot-

tesi a proposito del delfino. Al-
cuni di loro ricordano l’avvi-
stamento sulla spiaggia di un
pesce luna - detto “mola mo-
la” per le dimensioni. Una del-
le specie più longeve del ma-
re, capace di vivere fino a cen-
to anni. Ma a differenza del
“mola mola”, noto cacciatore
di meduse e diffuso in tutto il
Mediterraneo, restano un mi-
stero le cause della morte dei
cetacei. I delfini attirano da
sempre la curiosità dei navi-
ganti e proprio pochi giorni fa
uno splendido esemplare “al-
bino” era stato avvistato al lar-
godiRimini.
La fredda e anomala estate
2014, contrassegnata da piog-
gia e freddo, potrebbe aver
modificato le abitudini dei ce-
tacei costringendo alcuni di
loro a spostarsi in acque poco
adatte per il ripopolamento e
l’alimentazione. Ora saranno
i medici veterinari dell’Asl
competente ad analizzare la
carcassa per analizzare le
esatte cause del decesso del
delfino.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato sull’arenile
un delfino morto

Ilprossimoweekend, ilMuseo
civicodelPalazzoMalatestiano
diFanoorganizzadueaperture
straordinariead ingresso libero:
dueappuntamentidi studioed
animazione ludicadedicati al
periododellapreistoriaedella
protostoria fanesi.Venerdì5,
alleore21,GabrieleBaldelli, già
funzionarioarcheologodella
Soprintendenzaper iBeni

ArcheologicidelleMarchee
Soprintendentedell'Umbria,
introdurràallaProtostorianel
nostro territorio. Sabato6alle
18, saràallestitounlaboratorio
ludico -didatticodal titolo«La
storia illusoriadellePreistoria».
Per l'occasione tutte le saledel
MuseocivicodelPalazzo
Malatestianosarannoaperte
gratuitamente.

Preistoria e protostoria al museo

Nel fine settimana

Arriva il circo, scatta la protesta

GLI ANIMALISTI
ORGANIZZANO
UN PRESIDIO
PER DOMENICA
PROSSIMA
ALL’EX PISTA
DEI KART

FONDAZIONE
Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione, cre-
ata a Fano anni fa per far funzio-
nare al meglio il Teatro della
Fortuna, s'è appena insediato e
già iniziano gli scambi di idee
per rilanciare Cultura e Turi-
smo: dopo le prese di posizione
politichediHadarOmiccioli dei
5Stelle che ha criticato la nomi-
na di Catia Amati a Presidente
della Fondazione e dopo una se-
rie di “pungoli” da parte di Sini-
stra Unita e di altri esponenti
della maggioranza che hanno
posto interrogativi sulle nomi-
ne del Cda (Vincenzina Turria-
ni) e sul fatto dimantenere in vi-
ta la Fondazione stessa (Walter
Adanti), prendono oggi posizio-
ne i socialisti di Fano attraverso
un comunicato a firma del se-
gretarioMirco Pagnetti. «La co-
alizione Fare Città -scrive Pa-
gnetti- in merito al programma
futuro per la cultura a Fano è
stata chiara e non hamai parla-
to né di liquidazione né di supe-
ramento della Fondazione Tea-
tro». «Lo Statuto della Fondazio-
ne – scrivono i socialisti - oltre a
sostenere lo spettacolo deve va-
lorizzare le tradizioni culturali
di Fano e, in particolare, quella
del Carnevale. Rispetto alla pas-
sata amministrazione è emersa
la necessità di una diversa fun-
zionalità e modalità di gestione
dell'organismo culturale i cui
obbiettivi non devono essere li-
mitati ad una funzione mera-
mente spettacolare ma funzio-
nale ad un rilancio di Fano sul
piano della crescita e dello svi-
luppo della immagine cittadina
con riflessi economici e turisti-
ci». Da questo documento si evi-
denzia l’attenzione strategica
che la Fondazione deve avere
nei confronti del Carnevale e
del Turismo e «reperire finan-
ziamenti necessari ad eventuali
produzioni». I socialisti espri-
mono soddisfazione per i consi-
glieri eletti nella Fondazione Te-
atro «considerata la qualità, la
professionalità l'esperienza e la
potenzialità culturale delle per-
sone nominate ed anche, tra l'al-
tro, per la non previsione di
emolumenti per l'incarico». Il
passaggio più determinato è al
centro del documento, quasi a
sollecitare il presidente Catia
Amati (la cui nomina è del sin-
daco Seri) a mantenere gli indi-
rizzi programmatici: «Ritenia-
mo necessario individuare una
DirezioneArtistica che per com-
petenza e curriculum possa da-
re un forte contributo la rilan-
cio della Fondazione e dare una
caratterizzazione ed identità al
Teatrodi Fano».

«Per il teatro
va individuata
una direzione
artistica»
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I bagnini di Ponente

«Salvare
laspiaggia
dev’essere
lapriorità»

TEMPERINI · A Pagina 15

SPAGNOLI · A pagina 4

Festival del Cinema

A Venezia
è il giorno
diMassi

«RICOMPORRE
LE FRATTURE»

Casepopolari, l’affittoèunoptional
Unterzononpaga,molti stranieri restituiscono l’abitazione.Venditeeacquisti

PARTIAMO dai dati di
fatto. Il primo: la
situazione economica

della nostra provincia è
drammatica. Siamo di fronte ad
una sostanziale
desertificazione produttiva,
alla triplicazione dei
disoccupati. E non è ancora
finita. Quelle poche aziende che
reggono grazie all’alta
percentuale di esportazioni
debbono fare i conti con un euro
ancora sopravvalutato rispetto
al dollaro e con lamiopia
politica di certi paesi, come la
Germania, che potrebbero far
espandere i consumi interni e
invece perseverano in politiche
restrittive che ci colpiscono
duramente come ci colpiscono i
fatti gravissimi che coinvolgono
l’Ucraina e il grandemercato
russo. In secondo dato di fatto è
che le recenti elezioni
amministrative ci hanno
consegnato un panorama
politico assai originale: gli eredi
della sinistra storica che
governano la fascia costiera,
avendo sacrificato alla vittoria
anche una certa identità in
nomedi alleanze elettorali
piuttosto ardite e l’interno che
ha visto la più grave sconfitta
che storia recente ricordi di
quelle stesse forzema spesso
ad opera di soggetti elettorali
nati e animati da personalità
che hanno a che fare con la
stessa storia della sinistra.
Tant’è che oggi alla frattura
socio economica vera o
presunta fra costa e entroterra
si sovrappone una frattura
politica di grandi proporzioni.

[Segue a pagina 3]
* ex-parlamentare e sindaco

di Pesaro · A pagina 3

L’INTERVENTO

MarcheNord: j’accuse del primario

Ortopedia dimezzata:
trasferimenti da Fano

TTOORRNNAANNOO

· A pagina 13

GGLLII SSCCAANNDDIINNAAVVII

Inseguiti epresi
i tre ladri
del circoloArci

DAMIANI
· A pagina 2

di ORIANO GIOVANELLI*
LUMINATI
· A pagina 5

Dal 10 settembre al 13 novembre quasi 30mila presenze
Atterrano a Falconara e soggiornano a Pesaro e Gabicce

Pergolese, cineasta, ha realizzato il
manifesto della mostra veneziana
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LA CRISI & LA CASA

Case popolari vendesi, prezzi da stock
E600 famiglie nonpagano l’affitto
Ma l’Erap è in procinto di acquistare anche 25appartamenti da ditte private

1200EURO 500EURO
IL COSTO CHE L’ISTITUTO
PAGA PER L’ACQUISTO DI CASE
E’ DI 1200 EURO AL MQ

QUELLI INVECE CHE METTE
IN VENDITA COSTANO IN
MEDIA SUI 500 EURO AL MQ

di ROBERTO DAMIANI

STANNO per essere vendute da
Erap (l’istituto case popolari di Pe-
saro) 16 appartamenti sfitti a prez-
zi da saldo. Ce ne sono uno in via
Poma 5 a Pesaro, due in via San
Pietro Calibano (al civico 148 e
150) e poi uno ad Acqualagna in
via Flaminia 60, due a Urbania in
via Palazzina 4, quattro a Urbino
in viaMancini 2 e in via Salvemi-
ni 14 e 23 oltre un altro in via De
Gasperi 8. In vendita un apparta-
mento anche a Fossombrone in
via dellaRepubblica 12, uno a Sal-
tara in via del Mercato 6, un altro
a Sant’Angelo in Lizzola in via
Alighieri 27 e un appartamento a
Sant’Angelo in Vado in via Ra-
nuzzi 9. Infine uno a Cagli in via
Arduini 2.

SPIEGA il direttore di Erap di
Pesaro Gaetano Gentilucci: «An-
diamo amettere in vendita appar-
tamenti non nuovi, lasciati liberi
per varie ragioni dai vecchi asse-
gnatari. Sono alloggi dignitosima
alcunihannobisognodimanuten-
zione.Comunque sono tutti abita-
bili. Ovviamente dipenderà poi
dall’acquirentemigliorare lo stan-
dard qualitativo dell’appartamen-
to. La base d’asta degli immobili
parte da un massimo di 230mila
euro (quello di via Poma) per
scendere fino 29mila euro (a Salta-
ra). Essendo un’asta le cifre po-
trebbero salire. Comunque, ci
aspettiamo che possano essere
vendute tutte.Dobbiamo attende-
re alcuni dati conclusivi delle peri-
zie per poi procedere col bando
d’asta. Lo prepareremo il prima
possibile». Ma Erap sta mettendo

in vendita altri 400 appartamenti
abitati da assegnatari che non ave-
vano acquistato in una prima fase
di vendita. Anche in questo caso,
i prezzi medi saranno molto bas-
si, intorno ai 50mila euro. «Siamo
pronti anche ad acquistare—rive-
la il direttoreGentilucci— infatti
abbiamo avuto una sola offerta da

un’azienda edile di Rimini, un’of-
ferta che dobbiamo ancora aprire.
Il bando riguarda l’acquisto di 25
appartamenti nuovi a Pesaro ad
un prezzo che non può superare i
1300 euro al metro quadrato. Do-
po una serie di limitazioni che
c’erano nel primo bando, come
l’esclusione per ditte in concorda-
to, in questo secondo invece c’era
la possibilità per aziende in diffi-
coltà economiche di partecipare
comunque. Stranamente abbia-
mo ricevuto questa sola offerta da
una ditta di Rimini che, spero, ci
abbia fatto una proposta di vendi-

ta di immobili a Pesaro.Altrimen-
ti non potremmo accettarla».

A PROPOSITO di difficoltà eco-
nomiche, il direttore Erap Genti-
lucci rivela: «Abbiamo molti in-
quilini, pari ad un 21-22 per cento
dei 3000 assegnatari, che non rie-
scono a pagare gli affitti, seppur
bassi. In alcuni casi è difficoltà ve-
ra e cerchiamo di andare incontro
con varie rateizzazioni, in altri ca-
si quando vediamo che le persone
non sono sincere procediamo con
gli sfratti». Il pagamento medio
degli affitti è di 110 euro al mese.

SFRATTI
Prima di sfrattare per
morosità, l’istituto «valuta»
la vera condizione familiare

VENDESI CASE Il direttore delle «case popolari» di Pesaro Gaetano Gentilucci annuncia ondata di vendite

E C’E’ ANCHE chi fugge
via abbandonando la
propria casa. Sta
succedendo anche questo
tra gli inquilini delle case
popolari. Infatti molte
famiglie di extracomunitari
che non riescono più ad
affrontare il pagamento
degli affitti per aver perso il
lavoro, se ne vanno
abbandonando la cassa
avuta con legittima
assegnazione e l’Italia.
Spiegano dall’Erap: «Sì, ci
siamo accorti che non
pagano più l’affitto,
andiamo a verificare
scoprendo che la famiglia se
n’è andata da tempo verso la
Francia o la Germania. Ce
lo dicono i vicini di casa che
li avevano visti caricare tutti
i loro averi in un camion. E’
successo questo a
Fossombrone, e crediamo
che stia succedendo in altre
situazioni a Pesaro. E’ la
realtà che vediamo tutti i
giorni e purtroppo si sta
aggravando».

GLI SFRATTI con la
presenza dei carabinieri
sono ugualmente all’ordine
del giorno per l’Erap:
«Dobbiamo ricorrere alla
forza pubblica— dice
l’Erap— per non far correre
rischi all’ufficiale
giudiziario. Purtroppo non
sono pochi quelli che fanno
finta di non poter pagare
l’affitto».

Sempre più
assegnatari
stranieri lasciano
spontaneamente
gli immobili
per emigrare
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ENTE di secondo livello, ma pur
sempre con ampi poteri ammini-
strativi e trampolino di lancio per
altri ruoli. Così, le trattative per
rinnovare il consiglio provinciale
(che sarà costituito da 12 membri)
sono in corso e stanno interessan-
do più di un politico sia a destra
che a sinistra. Dopo la riforma vo-
luta dal premierRenzi, i consiglie-
ri provinciali non saranno eletti
dai cittadini, ma dai 58 sindaci (il
comune di Sant’Angelo in Vado
non partecipa essendo commissa-
riato) e 708 consiglieri comunali
della provincia. Quindi, 766 aven-
ti diritto al voto. Le elezioni si ter-

ranno il 12 ottobre, nell’unico seg-
gio di viale Gramsci. Ma le liste e
le candidature alla presidenza de-
vono essere consegnate il 21 e il 22
settembre, con le firme necessarie
allegate. Per candidarsi a presiden-
te servono 107 firme, per presenta-
re una lista occorrono 36 sottoscri-
zioni. Chiaramente, da raccogliere
tra gli aventi diritto al voto. Sem-
brano cifre minime, ma non lo so-
no. Basti considerare che i consi-
glieri comunali delM5S in tutta la
provincia sono 25 e che, quindi, se

intendono presentare una propria
lista devono ricorrere all’appoggio
di consiglieri di altri partiti o liste
civiche.

SI VOTERA’ separatamente per
presidente e consiglio. Quindi,
una lista può anche partecipare
senza sostenere un candidato alla
presidenza. Prospettiva che po-
trebbe interessare il M5S, che, vo-
lesse esprimere un proprio leader,
potrebbe candidare solo Cinzia

Ferri. Infatti, possono ambire al
ruolo di presidente solo i sindaci e
i consiglieri provinciali uscenti. Il
M5S non ha consiglieri provincia-
li uscenti e haun solo sindaco, Cin-
zia Ferri nel comune diMontelab-
bate. I pentastellati si sono incon-
trati ieri sera per fare il punto. Alle
Provinciali di 5 anni fa non si era-
no candidati, per direttivenaziona-
li: il M5S ha sempre sostenuto
l’abolizione delle Provincie e quin-
di si è sempre rifiutatodi farnepar-

te. Ma adesso, con l’ente declassa-
to a secondo livello, i consiglieri
non percepiranno compenso. Sic-
ché, essendo un ruolo che non pre-
vede uno “sperpero” di soldi pub-
blici, il divieto nazionale dovreb-
be essere saltato. Così almeno han-
no interpretato i grillini locali il
link pubblicato da Grillo la setti-
mana scorsa, in cui il leader nazio-
nale dà spiegazioni sulle modalità
di voto. Se si presenteranno con
una lista propria,ma senza aspiran-
ti presidenti, potrebbero converge-
re sul candidato di altre liste, ma-
gari in cambio delle firmenecessa-
rie per presentare la lista. Ma que-
sti ragionamenti sono contrari al-
lo spirito del movimento...

PER IL PD è inpole alla presiden-
za Daniele Tagliolini, sindaco di
Peglio, appoggiato da Matteo Ric-
ci. Si fa anche il nome di Roberto
Giannotti come suo vice, con Scel-
ta civica quindi inclusa nella lista
Pd. Un’operazione che, nelle in-
tenzioni di Ricci, dovrebbe servire
a tenere sotto controllo Palmiro
Ucchielli, sindaco di Vallefoglia.
Nel centrodestra la situazione è
più confusa. L’intenzione è di fare
una lista unica con tutte le forze di
centrodestra, ma se si
concretizzerà è tutto da vedere. In
corso le trattive per la presidenza,
con almeno 2 aspiranti: Giorgio
Mochi eMattia Tarsi.

Patrizia Bartolucci

I NODI DELLA POLITICA

Provincia, saràunottobre rosso
Il centro sinistra ha pronta lista e candidato:Daniele Tagliolini

L’ENTEDI SECONDOLIVELLO

INCONTRO “kafkiano” ieri
mattina negli uffici della direzio-
ne ospedaliera tra il direttore ge-
neraleAldoRicci (foto) eGiovan-
ni Del Prete, primario di Ortope-
dia. La discussione però non si è
concentrata sulle dimissioni del
professionista.
DottorDelPrete, com’èanda-
ta?

«Mi sono presentato in piazzale
Cinelli con l’intenzione di trova-
re una via d’uscita. Invece non ab-
biamodiscusso di nulla: il diretto-
re generale si è limitato a chieder-
mi di riorganizzare il reparto af-
frontando le criticità che si sono
create».
Quali?

«Hanno rassegnato le dimissioni
anche il mio aiuto, dottor Mulaz-
zani, e unmedico. Un altro andrà
a lavorare in Abruzzo, e un altro
ancora ha deciso di andare in pen-
sione. Il reparto perderà 5 medi-
ci» .
E leiaqualesoluzionehapen-
sato?

«All’unica possibile: trasferire al-
cuni medici da Fano a Pesaro.

Era l’opzione che chiedevo dame-
si e mi fa fa piacere che la direzio-
ne l’abbia fatta propria, anche se
non ci sarò più io».
Le pesano le dimissioni?

«Per me sono state un grosso di-
spiacere,manonpotevo continua-
re a lavorare comeunprimario ‘di-
mezzato’. Il 20 luglio ho dovuto
avvallare 200 cartelle, compresa

quella di un paziente deceduto
che però mi sono rifiutato di fir-
mare, di cui non sapevo assoluta-
mentenulla. E’ inconcepibile pen-
saredi gestire i traumi e altre pato-
logie ortopediche senza un vero
controllo e con equipe che lavora-
no in modi e velocità diverse.
Chi, mi domando, può assicurare
l’emergenza-urgenza in queste
condizioni?».
L’integrazione ospedaliera
non funziona?

«Poteva avere un senso se negli ul-
timi cinque anni si fossero alme-
no poste le basi del nuovo ospeda-
le. Invece, dopo tante belle paro-
le, sono rimasti due ospedali a die-
ci chilometri l’uno dall’altro dove
si è realizzato un punto d’incon-
tro per alcune specialità, come
l’oculistica e l’otorino. Altre, co-
me l’urologia, arrancano. Per l’or-
topedia è stato un fallimento e te-
mo sarà così anche per la chirur-
gia».
L’ospedale nuovo è necessa-
rio,ma dove?

«Muraglia è una buona soluzione
perchè metà ospedale è già fatto,
ma chi lo dice ai fanesi? L’errore
più grosso che possono fare gli
amministratori in questomomen-
to è non trovare unpuntod’incon-
tro: il pericolo dietro l’angolo è
che le due strutture siano trasfor-
mate in ospedali di rete».
Lei però se ne va...

«Chi intende salvaguardare la
salnità deve dichiarare aperta-
mente che così la sanità non può
funzionare e battersi per invertire
la rotta. Come ho fatto io, nel mio
piccolo. Lascio per salvaguardare
la mia salute...».

SI VOTERA’ IL 12 OTTOBRE: SINDACI E CONSIGLIERI
DOVRANNO SCEGLIERE IL PRESIDENTE TRA UNO DI LORO
LISTE ENTRO IL 22 SETTEMBRE, CI SARA’ UN SOLO SEGGIO

LE ALTERNATIVE
Il centro destra fa fatica
ad allearsi con le liste civiche
M5S,mancano le firme

DALLA PRIMA

«Nuova Provincia,
un banco di prova»

PRESENTAZIONE
Daniele Tagliolini alla
Festa dell’Unità

SANITA’ “J’ACCUSE” DEL PRIMARIO DI ORTOPEDIA DEL PRETE, CHE SE NE VA

«L’integrazione? E’ impossibile»

(dalla prima)
TRA partiti nella costa e li-
ste più o meno civiche
nell’interno. Terzo dato di
fatto: il contributo che le isti-
tuzioni possonodare, in que-
sto scenario per certi versi
drammatico, è salvaguarda-
re i servizi e per farlo impor-
si di riorganizzarli radical-
mente e complessivamente
con una visione che abban-
doni la dimensione munici-
pale e acquisisca quella terri-
toriale di area vasta. Questo
significa fare accordi, unio-
ni, alleanze, fusioni, integra-
zioni di servizi, strutture, so-
cietà; cioè tutte operazioni
chenonhannobisognodi fa-
ziosità politica, di divisione,
ma di tensione unitaria e di
saggezza.

QUARTO ed ultimo,mi pa-
re che rimangano sospese
troppe cose fondamentali co-
me l’assetto della rete ospe-
daliera, e le infrastrutture
viarie principali per le quali
le scelte che si andranno a fa-
re possono o aiutare ad inte-
grare questo nostro territo-
rio provinciale o incentivar-
ne ancora la divisione e la
frammentazione.
In questo scenario entro la
prima decade di ottobre noi
muoveremo i passi decisivi
per la costituzione della nuo-
va provincia. Nonmi pare vi
sia la giusta attenzione an-
che da parte dell’opinione
pubblica. Può essere l’occa-
sione in cui fotografiamo
l’esistente e lo mettiamo sul
binario morto delle divisio-
ni partitiche e territoriali o
l’occasione in cui la politica
prende atto che tutto ciò che
ho appena detto depone per
un processo di grande intesa
istituzionale, dove non ci so-
no quelli che danno le carte
e quelli che si limitano a gio-
carle, dove attorno ad un ta-
volo il sindaco di Pesaro, di
Fano, di Urbino, di Urba-
nia, di Fermignano, di Per-
gola, di Cagli, di Mondolfo,
di Vallefoglia, lasciando gli
stemmi e le bandiere dei par-
titi fuori della porta, riesco-
no assieme ai loro consiglie-
ri a fare ciò che serve, non
ciò che conviene.
Il presidente di questa nuo-
va provincia può nascere da
una contama stante la situa-
zione data potrà fare molto
poco. Oppure quello stesso
presidente può scaturire da
una larga intesa che si mate-
rializza in una sola lista
dall’alto profilo istituzionale
e allora assume una forza e
una possibilità di manovra
davvero eccezionali. Ma se
la politica non fa cose ecce-
zionali in una situazione ec-
cezionale a che serve?

Oriano Giovanelli,
ex parlamentare e sindaco

di Pesaro

REPARTO IN DIFFICOLTA’
«Conme lasceranno l’azienda
altri 4 ortopedici. Soluzioni?
Dei trasferimenti da Fano...»
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Per la forte mareggiata chiuso per due giorni viale Ruggeri. Ora l’assessore cerca fondi per riparare le buche
SI CALMA il vento di bora e
riapre viale Ruggeri, chiusa al
traffico per due giorni a
seguito della mareggiata. Con
l’ennesima chiusura torna
d’attualità la difesa della costa
di Sassonia Sud. «Aspettiamo
che la Regione— assicura
l’assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini— ci trasferisca
le risorse già stanziate».

Risorse che devono essere
spese entro l’anno per non
perderle. Il Comune è
comunque pronto: il progetto
preliminare è stato fatto,
mentre i tecnici starebbero già
lavorando a quello esecutivo.
A Sassonia da anni si attende
un intervento decisivo a difesa
della costa, a tutela di viale
Ruggeri e delle abitazioni, a

rischio ogni volta che c’è il
mare in burrasca.
L’acqua, infatti, invade
scantinati, sradica cancelli e
recinzioni, e minaccia le case.
L’assessorato ai Lavori
pubblici fa anche sapere di
aver chiesto alla Ragioneria
del Comune la disponibilità di
80 mila euro aggiuntivi, da
attingere al fondo di riserva,

per la chiusura delle buche
che rimangono una delle
emergenze di Fano.
«Erano già stati individuati
120 mila euro che, a causa di
altre emergenze— chiarisce
Paolini—, dovranno essere
integrati con ulteriori 80 mila
euro». Una soluzione che tutti
atendono ormai da anni, me
che non arriva anche perché
occvorre difendere la strada
con le scogliere.

CARNEVALE o Fano dei Cesa-
ri? Quale sarà la manifestazione
caratterizzante la città per i prossi-
mi anni? SePesaro ha il Rof, Seni-
gallia il Summer Jambore, Fano è
ancora alla ricerca del suo evento
clou. L’argomento sarà al centro
dell’incontro di questa mattina
tra il presidente della Carnevale-
sca, Luciano Cecchini, l’assessore
alTurismo, StefanoMarchegiani,
e il sindaco, Massimo Seri. «Un

incontro per fare chiarezza su Fa-
no dei Cesari, Carnevale inverna-
le e estivo».A propositodel Carne-
vale estivo Cecchini si dice «aper-
to ad altre soluzioni» dopo che
l’assessore Marchegiani, ha affer-
mato che «così com’è stato conce-
pito anziché promuovere lamani-
festazione invernale rischia di pe-
nalizzarla».

«NON ME la sento di scartar nul-
la— dice il presidente della Con-
fcommercio, Renzo Capecchi —
ma ritengo che il Carnevale, che

fa parte della nostra cultura, deb-
ba andare avanti nella sua forma
invernale che, comunque, porta
più turisti negli alberghi di Rimi-
ni, Pesaro e Senigallia che in quel-
li di Fano. Per l’estate dobbiamo
puntare sulla Fano deiCesari,ma-
nifestazione che vogliono tutti, e
che, può coinvolgere l’intero terri-

torio, da Fano a Pergola. Per
quanto riguarda la promozione
all’estero l’efficacia de La Fano
deiCesari nonha confronti rispet-
to al Carnevale. I Carnevali sono
ovunque la Fano dei Cesari è uni-
ca».

LA FANO dei Cesari, con tanto

di corsa delle bighe, sembra met-
tere tutti d’accordo, ancheCecchi-
ni della Carnevalesca «purché sia
organizzata com’era in origine».
La Confesercenti individua tre
manifestazioni: dei Cesari e natu-
ralmente il Festival del Brodetto
organizzato dalla Confesercenti
stessa. «Noi pensiamo che queste

tremanifestazioni—dicePierste-
fanoFiorelli, presidenteConfeser-
centi — siano quelle che portano
maggiori benefici al turismo fa-
cendo lavorare gli operatori. Il Fe-
stival delBrodetto, quest’anno, ac-
quista maggiore rilevanza pro-
prio perché chiude una stagione
che ha visto il crollo del fatturato
degli alberghi e delle piccole atti-
vità del lungomare e di conse-
guenza il crollo dell’occupazio-
ne». Per il presidente degli Alber-
ghi Consorziati, Luciano Cecchi-
ni, le quattro manifestazioni a cui
il Comune non dovrebbe rinun-
ciare sono: Carnevale invernale,
Fano dei Cesari, Fano Jazz by
The Sea e Moonlight Festival.
«Per promuovere il Carnevale nel-
le fiere _ spiegaCecchini _ nonba-
stano le date delle sfilate dei carri
allegorici, va costruito un pro-
gramma di eventi collaterali, che
non può essere il “Veglion dla
Gluppa”, ma il veglione al Teatro
della Fortuna o comunque una
grande festa inmaschera». Capec-
chi, inoltre, propone di dirottare
sulla Fano dei Cesari e su alcune
selezionate manifestazioni «gran
parte dei 300mila euro della tassa
di soggiorno. Il resto deve servire
alla cura del verde pubblico e
dell’arredo urbano».

Anna Marchetti

SPIAGGIATO ieri sera sull’arenile di Torrette (bagni
Claudia) un esemplare di delfino femmina di 3 quintali
morto sicuramente in alto mare. La carcassa era già in
avanzato stato di decomposizione. La guardia costiera,
una volta informata da alcuni passanti che facevano
jogging, ha fatto intervenire il Cras per lo smaltimento dei
resti del cetaceo. E’ il primo esemplare di delfino che
quest’anno viene trovato spiaggiato lungo la nostra costa.

NON C’È SOLO il casoD’Amelio, di quel
cittadino che per una visita cardiologia
avrebbe dovuto attendere il mese di genna-
io del 2016, ma a pagamento (180 euro) la
potrà fare il 4 settembre sempre al Santa
Croce, per vedere come funziona a Fano il
sistema sanitario. Tarcisio Armanni, geo-
metra, un passato anche come consigliere
Dc, in una lettera, racconta la vicenda che
ha interessato un suo amico. «Questo mio
amico carissimo — racconta Armanni —
per fare un “ecodoppler” (venoso e arterio-

so), si è sentito dare un appuntamento fra 6
mesi, ma se andava a pagamento (140 euro)
l’avrebbe potuto fare addirittura dopopran-
zo. Allora mi sonomesso a fare una piccola
ricerca su internet e ho scoperto che, andan-

do a pagamento per la stessa prestazione
nelle 5 strutture private di Fano ilmio ami-
co avrebbe dovuto pagare solamente 80 eu-
ro, vale a dire lametà.Ora facciamoun con-
fronto: per fare l’ecodoppler a pagamento
nell’ospedale, e dobbiamo considerare che
l’ospedale è lì, il personale è già stipendia-
to, i macchinari e le attrezzature sono lì
(tutto pagato dagli utenti) i costi sono o do-
vrebbero essere minimi. Rispetto a cosa?
Rispetto a una struttura privata che paga
l’affitto, paga gli stipendi di medici e infer-

mieri, paga l’attrezzatura, la quale invece
ha dei costi che sono lametà o quasi. E’ evi-
dente — continua —: che c’è qualche cosa
che non va». Poi, secondo Armanni «una
“millantata prestazione” molto differita
nel temponon è forse unmodo per spaven-
tare l’utenza e indurla a pagare al solo sco-
po di fare cassa? Voglio sottolineare che la
prestazionemolto differita nel tempo è una
millanteria poiché lo stesso ospedale, con
lo stesso medico, nella stessa stanza, con la
stessa attrezzatura fa subito a pagamento».

SANITA’ TARCISIO ARMANI RACCONTA LA VICENDA DI UN ESAME ‘ECODLOPPER’. «CHIESTI 140 EURO, I PRIVATI NE VOGLIONO 80»

Exconsigliere comunale: «Visita a pagamento?Subito dopopranzo»

TORRETTESPIAGGIATOUNDELFINOMORTO

Manifestazioni, oggi incontro inComune
Il presidente dellaCarnevalesca vedrà il sindaco Seri e l’assessoreMarchegiani

Gusto e attenzione ai particolari nel corso delle sfilate della Fano dei Cesari

SUL TAVOLO
Capire su quale kermesse
puntare, anche se tutti
vogliono la Fano dei Cesari

CONSIDERAZIONE
«Come fa una struttura pubblica
dove è tutto pagato a chiedere
quasi il doppio rispetto all’esterno?»
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PER L’ASSESSORE ai Servizi sociali,
MarinaBargnesi, sono stati tremesi di lavo-
ro intenso per «riformare» i
servizi sociali e il nuovowelfa-
re.
Il sindaco Massimo Seri
ha annunciato che sta la-
vorandoagli statigenera-
le del welfare: Assessore

di che si tratta?
«Saranno convocati entro il
mese di ottobre. Si tratta di
due giornate di lavoro e con-
fronto con tutte le cooperati-
ve del terzo settore, le impre-
se sociali e le Fondazioni. In-
somma una riunione di tutti i soggetti che
operano nel territorio, sia dal punto di vi-
sta dell’assistenza sia sotto l’aspetto econo-
mico.
Con loro analizzeremo la situazione, le
criticità e le strategie da mettere in campo.
Affronteremo anche il tema delle povertà
estreme attraverso una task force formata
dagli stessi Servizi sociali, dalla Caritas e
dall’Opera Padre Pio».
E’ vero che non avete ancora firmato

con l’Opera Padre Pio la convenzione
che assicura all’associazione il contri-
buto di 10mila euro?

«Non vogliamo limitarci a firmare la con-
venzione esistente, vogliamo cambiare il ti-
po di rapporto con l’Opera Padre Pio e far
diventare la convenzione parte di un pro-
getto più grande.
Il mio obiettivo è quello di non disperdere
le forze, ma di arrivare ad una congestione
dei bisogni».
Assessore lei continuerà a dividersi

tra l’incarico pubblico e il suo lavoro?
«Ho scelto, per quanto riguarda il mio im-
pegno lavorativo, la riduzione dell’orario».
Delvecchio fa notare che in Comune si
lavora soprattutto lamattina...

«Io sono anni che lavoro nell’ente pubblico
e le assicuro che ci si può organizzare in di-
versimodi. In ogni caso ogni assessore ha il
suo stile e per quanto mi riguarda il mio
ruolo ai Servizi sociali non si esaurirà nel
ricevere le persone in una stanza, ad un cer-
to orario.

Sto costruendo un rapporto nuovo con gli
operatori: se da partemia deve esserci la di-
sponibilità a parlare con tutti, è altrettanto
vero che ho il compito di organizzare e so-
stenere gli operatori assicurando loro gli
strumenti per operare».

Quand’è che riceve il pub-
blico?

«Il lunedì e il giovedì mattina,
dalle 8.30-9 alle 13 omeglio fi-
no a quando c’è bisogno».
Perché ha spostato il suo
ufficiodaiServizi socialial-
la residenzamunicipale?

«Personalmente ho molte più
deleghe di quante ne avesse
Delvecchio (ex assessore ai
Servizi sociali, ndr) e poi pre-
sto i Servizi sociali si trasferi-

ranno in una unica sede, in uno stabile do-
ve saremmo tutti insieme e non suddivisi
come ora tra S.Orso, via Garibaldi e piazza
Andrea Costa.
Io, a differenza di Delvecchio, sto lavoran-
do per ricompattare i Servizi sociali».
Edovevi trasferirete sequestoproget-
to va in porto?

«Le opzioni sono due: l’ex tribunale di Fa-
no, in viaArco d’Augusto, oppure l’amplia-
mento di S.Orso nella parte dei locali inuti-
lizzata».

Anna Marchetti

COMUNE TRA GLI OBIETTIVI C’E’ L’EX TRIBUNALE

L’assessoreMarinaBargnesi:
«Accorperemo tutti i servizi»

SOTTO
CRITICA
La responsabile
dei Servizi
Sociali Marina
Bargnesi

DOMENICA al centro Itaca, in
strada San Michele, sono previsti
alcuni appuntamenti: alle 16,30
laboratori artigianali per bambini,
ragazzi e mercatino; alle 18.30
tavola rotonda su “Un Bosco per la
città”; alle 19.30 cena con prodotti
con “Etichetta trasparente
Pianesiana” e alle 21,15
presentazione progetti “Un Punto
Macrobiotico”.

CENTRO ITICA

Unpomeriggio
dedicato ai bimbi

SI SVOLGERÀ domenica 7 settembre il presidio all’ex pi-
sta go-kart per dire no al Circo Orfei. La protesta, precisano
gli organizzatori, sarà pacifica e non violenta, volta alla sen-
sibilizzazione circa lo stato di schiavitù in cui vivono gli ani-
mali. Anche il consigliere comunale di Sinistra Unita Carla
Luzi affermato: «Cosa c’è di divertente nell’assistere all’umi-
liazione e sofferenza di un animale nato per essere libero e
costretto a trascorrere la vita in gabbie in varie città ed esse-
re esibito in esercizi che sono contro la loro natura?».

ANIMALISTI

Unpresidio contro il circoOrfei
domenica all’ex pista di go-kart
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«FONDIAMO i nostri due comu-
ni e facciamolo in fretta». E’ la pro-
posta che lancia il primo cittadino
mondaviese Federico Talè al colle-
ga di Orciano Stefano Bacchioc-
chi». Sindaco, è davvero determina-
to? «Assolutamente si; si tratta di
due paesi che ormai rappresentano
un tutt’uno, senza soluzionedi con-
tinuità tra i rispettivi centri abitati
e non ha alcun senso una duplice
amministrazione, anche perché
noi abbiamomeno di 4mila abitan-
ti ed Orciano supera di pochissimo
le 2.100 unità». Che vantaggi ci sa-
rebbero?«La possibilità di ottenere
finanziamenti più cospicui dal go-
verno centrale, di razionalizzare i

servizi e, soprattutto, dimantenerli
ad un buon grado di efficienza, no-
nostante le vacche magre che ci
aspettano.E poi faccio un esempio:
i nostri centri storici sono a meno
di 2 chilometri l’uno dall’altro e no-
nostante ciò abbiamo 2 calendari
di eventi estivi; ditemi voi che sen-
so ha».

LA SUA GIUNTA è d’accor-

do?«Si, ne abbiamo già discusso e
siamo pronti a mettere in moto
l’iter». A proposito di iter, quali so-
no i passaggi? «Entrambi i comuni
devonovotare in consiglio una deli-
bera di fusione da presentare inRe-
gione.Quest’ultima indice il refe-
rendum popolare e se vince il “si” i
rispettivi consigli votano la fusione
vera e propria. Si tratta di un proce-
dura che può richiedere circa un an-
no e io propongo di iniziarla il pri-
ma possibile. Il mandato di Bac-
chiocchi scadrà nella primavera
2016 e vorrei che per quella data
fosse già tutto fatto. Invito il mio
collega, con cui c’è un’ottima colla-
borazione, ad accogliere la propo-

sta e a mettere in moto il procedi-
mento». Ma Orciano fa parte
dell’Unione Roveresca con Barchi,
Piagge e San Giorgio, Mondavio
no. «Con la fusione entrerebbe au-
tomaticamente nella Roveresca an-
che il nostro paese. Non ci sarebbe
alcun problema». Non sarebbe me-
glio che prima Mondavio facesse
accesso all’Unione? «No, sarebbe
solo un procrastinare inutilmente i
tempi. Ripeto, Mondavio e Orcia-
no ormai sono un’unica realtà e
debbono diventarlo anche da un
punto di vista amministrativo».
D’accordo. Però ci sono da sistema-
re parecchie cose; la raccolta diffe-
renziata, ad esempio, aMondavio è

gestita dall’Aset mentre Orciano la
effettua in “proprio” con gli altri
paesi della Roveresca… «Si potreb-
be benissimo adottare un sistema
misto: per alcune tipologie di rifiu-
ti affidare il servizio ad Aset e per
altre all’Unione. Una soluzione si
trova». Ha già pensato anche al no-
me? «Perme va benissimoMonda-
vio-Orciano, anzi,Orciano-Monda-
vio». Lei il sindaco del nuovo co-
mune? «Assolutamente no; anzi
spero di perdere due anni, perché il
miomandato scade nel 2018, ma io
mi auspico che la fusione si faccia
entro il 2016».

Sandro Franceschetti

Talè: «Fondiamoci conOrciano, e in fretta»
Il sindacodiMondavio invita il collegaBacchiocchi: «Mettiamo inmoto tutto l’iter»

SCADRANNO sabato prossi-
mo, 6 settembre (con proroga al
21 settembre per i soli lavoratori
emigrati all’estero), i termini per
la presentazione delle domande
per la formazione della graduato-
ria degli aspiranti all’assegnazio-
nedi alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica nel Comune di Salta-
ra.
Le domande, in bollo da 16 euro,
possono essere consegnate diretta-
mente all’Ufficio Protocollo sito
nel palazzo comunale di piazza
Buozzi, oppure spedite con plico
raccomandato A.R., corredate di
fotocopia di un documento di ri-
conoscimento valido e della docu-
mentazione richiesta.
In tal caso farà fede il timbro po-
stale di spedizione.
Tra i requisiti c’è un valore Isee
del nucleo familiare non superio-
re a 11.479 euro, che diventa
13.774,8 per le famigliemonoper-
sonali.

s.fr.

SALTARA

Scadono sabato
le domande
per le case popolari

«E’ STATO un grande successo, andato al di la di ogni
più rosea aspettativa; siamo molto orgogliosi». C’è enor-
me soddisfazione nelle parole del presidente della Pro-lo-
co di SanLorenzo inCampo, TommasoFortuni, per l’in-
vasione di visitatori “procurata” dalla prima edizione di
«Pizza inPiazza», griffataPro-loco eComune, col patro-
cinio di Confcommercio, Regione e Unpli. «Più di 5mila
persone in due giorni— prosegue il numero uno dell’asso-
ciazione—, oltre 4mila pizze cotte nei forni Fontana, cen-
to chili di patatine fritte e 650 litri di birra, sono alcuni dei
numeri della nostra kermesse, per la quale ringrazio pub-
blicamente tutti i volontari e gli sponsor che l’hanno resa
possibile». «Un calendario di appuntamenti estivi riusci-
tissimo — gli fa eco il sindaco Davide Dellonti — si è
concluso nel migliore dei modi. Rivedere la nostra piazza
Umberto I stracolma dopo tanti anni che ciò non si verifi-
cava più è stata una sensazione unica. Finalmente San
Lorenzo è tornato ad essere vivo, ad essere un paese che
attira turisti. Questa è la strada giusta anche per aiutare le
nostre attività commerciali». «Ringraziamo— concludo-
no l’assessore Alessandro Fontana e il consigliere Federi-
coRenga— laPro-loco e tutte le persone e le attività com-
merciali che hanno contribuito ad organizzare questo even-
to. Qualcosa da migliorare c’è, ma è pur vero che ci sono
tutte le carte in regola per una seconda edizione». Sicura-
mente determinate nell’attrarre visitatori è stata la grande
curiosità per le esibizioni della Squadra Nazionale Acro-
bati Pizzaioli, molto apprezzato anche lo show del caba-
rettista e musicista romano Dado.

SANLORENZOINCAMPO

Laserata ‘Pizza inPiazza’
haattrattomigliaiadi persone
Fortuni: «Ungrande successo»

ALL’APPELLO lanciato dal vi-
cesindaco e assessore alla cultura
di Fano Stefano Marchegiani di
dare una funzione attiva ai due
monumenti storici più «imponen-
ti», la Rocca Malatestiana e il Ba-
stionedel Sangallo,AlfredoPacas-
soni, pedagogo e esperto nell’am-
bito della creatività, propone una
divisione di funzioni tra le due
fortezze. La Rocca Malatestiana
potrebbe essere dedicata a conte-
nitore di eventi per lo più riserva-
ti a un pubblico giovane—unpo’
come si è fatto in questi ultimi
tempi — dotandola però di tutte
quelle misure di sicurezza indi-
spensabili ad accogliere un ade-

guato numero di spettatori, men-
tre per quanto riguarda il Bastio-
ne Sangallo, Pacassoni ne vede un
utilizzo più articolato, proprio
per la sua concezione architettoni-
ca, fatta di spazi a più livelli, di di-
verse dimensioni, in parte coperti
e in parte scoperti.

«LA MIA idea è quello di farlo di-
ventare un contenitore di espe-
rienze artistiche e artigianali —
dice Alfredo Pacassoni — guar-
dando sia al passato che al futuro.
Il Bastione Sangallo dovrebbe
cioè diventare un laboratorio del-
le idee e del fare, quale deposita-
rio di memoria, di ricerca e pro-

gettazione, di esperienze profes-
sionali artistiche e ricreative». In
buona sostanza, il progetto do-
vrebbe valorizzare la trazione e la
cultura popolare della gente di Fa-
no quindi? «Esatto. Dovrebbe es-

sere un luogo — conferma Alfre-
do Pacassoni—dove far conosce-
re soprattutto ai visitatori e ai turi-
sti non solo la bella della storica
struttura militare voluta da Papa

Clemente VII, ma anche gli usi, i
costumi, le tradizioni e le modali-
tà di lavoro evolutesi nel tempi, di
falegnami, fabbri,muratori, pitto-
ri, scalpellini, tappezzieri, vale a
dire di artigiani e artisti che lavo-
rando il legno, i metalli, i colori,
la stoffa, la pietra, il marmo, l’ar-
gilla e quant’altro hanno segnato
la storia della nostra città.

QUESTO progetto potrà avere
per una finalità didattica per le
scuole della nostra provincia, qua-
le opportunità formativa, con la fi-
nalità di ricordare, riscoprire e
promuovere conoscenze che dia-
mo stimolo per promuovere nuo-

ve conoscenze, nuovi materiali e
modalità di lavoro, per stimolare
quella creatività e manualità che
oggi più che mai sono fondamen-
tali e necessarie per l’avvio di uno
sviluppo economico e sociale».
Questa estate il Bastione del San-
gallo— progettato da Antonio da
Sangallo e realizzato da Luca da
Sangallo sotto il pontificato di
Giulio III — è stato quasi sempre
chiuso e al di là della sua impo-
nenza fisica nonhamolto da offri-
re al visitatore.
Per cui ogni idea per riuscire ad
«animare» la fortezzamerita alme-
no di essere valutata, specie se si
vuole valorizzare e far rendere an-
che in termini economici un mo-
numento antico.

LE RAGIONI
«Ormai siamoununico
centro ed io non voglio fare
il primo cittadino»

FANO ALFREDO PACASSONI TORNA E RILANCIA SULL’IDEA LANCIATA DALL’ASSESSORE MARCHEGIANI

«Il Bastione Sangallo deve diventare un contenitore di esperienze artistiche»

LA ROCCA
«Va riservata ad un pubblico
giovanedotandola di tutte
lemisure di sicurezza»



Pesaro

E’ in Italia da lunedì sera Nico-
lae Roset, il cittadino di nazio-
nalità moldava accusato dell'
omicidio della moglie Svetla-
na, 47 anni, avvenuto nel di-
cembre scorso a Piobbico. At-
terrato a Fiumicino, prove-
niente da Mosca dove è stato
individuato e arrestato, grazie

alla collaborazione con
l'Interpol, l'uomo è stato subi-
to preso in consegna dai cara-
binieri. Il corpo della moglie
dopo la denuncia di scomparsa
fatta il 15 dicembre dello scor-
so anno dai figli mentre l’uomo
si era reso subito irreperibile
venne ritrovato nel fondale del
fiume Candigliano a Piobbico
in un fatto che scosse tutta la
comunità.

In cronaca di Pesaro

μI granata verso il derby col Castelfidardo

Sivilla: “Un bel Fano
ma bisogna insistere”

Fano

Dimenticare i fasti dei derby di
Coppa e concentrarsi sul cam-
pionato. E’ l’obbiettivo dell’Al-
ma, che già l’anno scorso ave-
va inaugurato nel migliore dei
modi la stagione dei duelli tra
marchigiane battendo Ferma-
na e Vis, salvo poi detenere la
maglia nera di questa speciale
classifica nel prosieguo del-
l’anno. Intanto, in vista del Ca-
stelfidardo, l’attaccante Sivilla
si gode i gol di Coppa contro
Samb e Pesaro. “Ora - dice -
spero di ripetermi in campio-
nato. Siamo partiti bene, biso-
gna continuare così”.

Barbadoro Nello Sport

μL’assessore Ceccarelli punta sulla flessibilità

Asili nido, c’è anche
l’ipotesi tariffa a ore

Pesaro

Pensavano fosse tutto facile, in-
vece sono stati bloccati pochi
minuti dopo. I carabinieri di
Isola del Piano (e del radiomo-
bile di Pesaro) hanno arrestato
all'una della notte scorsa tre
giovani dopo averli trovati in
possesso di liquori e monete
per mille euro rubati presso il

circolo Arci di Monteguiduc-
cio, nel Comune di Montefelci-
no. Il gruppo era composto dal
ventiquattrenne marocchino
Mounir Chibki, dalla sua convi-
vente cilena Ly Juana del Car-
men, di 22 anni, entrambi resi-
denti a Sant'Ippolito, e dalven-
tenne campano Tommaso Tuti-
no, residente a Fossombrone,
già noto alle forze di polizia per
il furto di un'auto.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Asili e riorganizzazione dei
servizi educativi, si cambia
passo. A stretto giro l'incontro
fra l'assessore competente
Ceccarelli, il sindaco e l'asses-
sore al Bilancio Delle Noci. Il
sindaco Ricci ha già lanciato la
proposta per rimodulare il pia-
no tariffario sugli asili nido,
più volte sollecitato dai sinda-

cati. Si punta ad introdurre un
sistema di flessibilità come an-
ticipato dal sindaco, il paga-
mento della tariffa potrebbe
essere ad ore in base al tempo
effettivo in cui il bambino usu-
fruisce dell'asilo. Il tutto sarà
affrontato al tavolo con l'asses-
sore ai Servizi Educativi e al Bi-
lancio. Sul piatto anche la pos-
sibilità di altre statalizzazioni
o esternalizzazioni che interes-
seranno le scuole comunali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I SERVIZI EDUCATIVI

μTre giovani presi dopo il furto in un circolo

Dai liquori alle manette
μEstradato l’uomo accusato d’aver ucciso la moglie

Il moldavo sotto torchio

Fano

Implacabile, è tornato il mal-
tempo, a farnee le spese è sta-
to ancora viale Ruggeri che,
nel tardo pomeriggio di lune-
dì ha dovuto essere chiuso di
nuovo, per evitare che le auto
in transito fossero spazzate
via dalle onde. Ormai si tratta
di un provvedimento abituale
che si rende necessario ogni
volta che il vento soffia con
una certa intensità (e questo
accade non solo d'inverno,
ma anche d'estate) e il mare
si rende aggressivo.

Foghetti In cronaca di Fano Il tratto di litorale spazzato dalla mareggiata

Mareggiata, le onde su viale Ruggeri
Strada di nuovo chiusa al traffico, ma il maltempo lascia strascichi pure in periferia

Andrea Sivilla dopo il gol a Pesaro

L’INSEGUIMENTO LACATTURA

POLITICA

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Juventus e Roma
duello avvincente

Nello Sport

Arrestato e scarcerato 4 volte
Il giovane nigeriano che ha terrorizzato Jesi piantonato in ospedale

μIl capitano Epifani

“Ecco come
l’ho bloccato”

A pagina 3

Jesi

Minacce deliranti in inglese e
italiano, insulti agli “italiani
di m... vi ammazzo tutti”, rife-
rimenti poco comprensibili al
“diavolo”, con due machete
in mano, rubati in un'arme-
ria, branditi contro i passanti.
Si è rischiato un nuovo caso
Kabobo a Jesi dove poliziotti
e carabinieri sono riusciti pe-
rò ad arrestare in tempo Pre-
cious Omobogbe, 25 anni, ni-
geriano disoccupato, che ha
seminato il panico in centro
per poco meno di due ore.
L’uomo era già stato fermato
e scarcerato quattro volte.

Rispoli A pagina 3

μL’esame del sangue

Alcol e droga
Mix esplosivo

A pagina 3

TIZIANA CAROSELLI

In attesa del “pacchetto” completo e dopo
l'assaggio offerto ieri con la copertina,
Matteo Renzi ieri, col contagocce, attraver-

so la sua “enews”, ha anticipato alcuni dei
contenuti de “La buona scuola”, le linee gui-
da per un restyling dell'istruzione che, dopo
una meditata gestazione, approdano stamat-
tina sul web. Poche gocce significative. Pre-
mettendo che il Governo...

Continuaa pagina 9

μOggi altro vertice a Castel di Lama

Comi prova
a convincere
gli ascolani

μMezzolani sulla eterologa

“Una linea comune
altrimenti è giungla”

Buroni A pagina 4

Gocce di scuola

Il nigeriano Precious Omobogbe girava per Jesi armato di machete e minacciando una strageFrancesco Comi con Patrizia Casagrande

Ancona

Ora è scattata la corsa al riallineamento. Il
segretario regionale Francesco Comi, in-
cassato il cessate il fuoco dal gruppo diri-
gente pesarese si prepara ad affrontare un
altro scoglio, questo sì duro: gli ascolani.

Falconi A pagina 2
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DELLA SANITA’

FEDERICABURONI

Ancona

"Sull'eterologa, occorre segui-
re le direttive del Ministero, le
Regioni devono assumere un
orientamento omogeneo. Ci
vogliono regole che devono
essere uguali per tutti". A po-
che ore dal summit romano,
in programma oggi, l'assesso-
re regionale alla Sanità, Alme-
rino Mezzolani, spiega le ra-
gioni che hanno indotto le
Marche a non assumere anco-
ra una posizione rispetto ad
una questione che sta solle-
vando un vivace dibattito.

La prima a scendere in
campo è stata la Toscana e sin
d'ora sarebbero tanti a segui-
re il suo esempio. Ma oggi è
convocata una riunione tecni-
ca che servirà per costruire un
indirizzo comune. "Il proble-
ma è che, attualmente, non
esiste un decreto - fa sapere
Mezzolani -, la Toscana era
già partita prima ma ora, in
realtà, tutte le Regioni si sono

fermate. La mancanza di un
decreto da parte del Governo,
che lo ha rinviato al Parlamen-
to, ha creato caos ma non ci
possono essere regolamenta-
zioni da parte delle singole Re-
gioni".

La posizione dell'assessore
è categorica. "Stiamo parlan-
do di un diritto ma c'è bisogno
di regole omogenee. C'è una
sentenza, la fecondazione ete-
rologa è autorizzata, si doveva
rispondere appunto con un
decreto che non è stato fatto,
ora se ne occupa il Parlamen-
to. Questo tempo di attesa ri-
tengo vada riempito dando
una linea comune, altrimenti
si rischia di fare una giungla.
La risposta deve essere unita-
ria".

Insiste, Mezzolani, su que-
sto punto sottolineando inol-
tre che "ancora non abbiamo
quantificato le richieste che
sono giunte al centro di Tor-
rette, il solo nella regione au-
torizzato a portare avanti
l'eterologa".

Ma intanto c'è l'esempio
della Toscana che già a fine lu-
glio, e dunque prima che la
Lorenzin fosse pronta col de-
creto, con la giunta presiedu-
ta da Enrico Rossi ha approva-
to una delibera con cui ha da-
to il via all'eterologa. "Se si de-
ve partire dall'esempio di una

regione che ha fatto un prov-
vedimento sul tema e cioè la
Toscana - sottolinea l'assesso-
re Mezzolani - per noi va be-
ne. Dunque, si potrebbe parti-
re, tanto per orientarsi, da
questa situazione. La Tosca-
na, insomma, può fungere da
esempio, come inizio per av-
viare una discussione. Ma il
nodo è riuscire ad individuare
regole comuni. Del resto, la
stessa Toscana si è detta pron-

ta a rivedere le proprie posi-
zioni quando si riuscirà a tro-
vare una linea unitaria". L'ac-
cordo trovato tra le Regioni,
peraltro, "potrebbe essere re-
cepito da una direttiva del mi-
nistero della Salute".

Nel dichiarare illegittimo il
divieto di eterologa, la Corte
Costituzionale ha motivato la
sua decisione con la necessità
di eliminare la discriminazio-
ne tra le coppie infertili. La di-

seguaglianza rischia di perma-
nere in mancanza di una disci-
plina organizzativa che renda
uniformi, anche nei tempi,
l'attività dei centri. Proprio
per questo, molte Regioni
spingono il piede sull'accelera-
tore. Anche perché la stessa
Corte Costituzionale, nella
sentenza, ha affermato che
l'eterologa può essere di im-
mediata esecuzione.
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Convocata la seduta
straordinaria
della Conferenza

Ancona

Camici bianchi in piazza. L’ine-
dita protesta dei Laboratori
Analisi convenzionati con la Re-
gione ha per ora ottenuto un in-
contro entro otto-dieci giorni
per la discussione della parte
economica. In seguito si passerà
a mediare su quella tecnica. I ca-
mici bianchi dei laboratori (200
persone, fra dirigenti e dipen-
denti, delle circa 50 strutture
disseminate per il territorio re-
gionale) si sono infatti radunati
ieri mattina davanti a Palazzo
Raffaello, anche se la questura
aveva concesso solo l’area anti-
stante l’ingresso di Palazzo Leo-
pardi, luogo dove in breve i ri-
mostranti si sono recati.

Immediata da parte dell’as-
sessore regionale alla Sanità Al-
merino Mezzolani e del diretto-
re generale dell’Asur Pietro Cic-
carelli, la richiesta di un incon-
tro che ha portato ad un primo

accordo per un tavolo sulla par-
teeconomica.

“Se non una vittoria vera e
propria, almeno un’apertura di
credito - è scritto in una nota fir-
mata Federbiologi, Federlab e
Anisap - cui il personale dei la-
boratori analisi si era fin qui vi-
sti negare dalla Regione”. Il bud-
get assicurato da Palazzo Raffa-
ello per erogare i servizi a prezzi
identici alle strutture pubbliche
e garantire le esenzioni a chi ne
ha diritto è di 7 milioni di euro
annui. Le prestazioni a regime
convenzionato erogate dai labo-
ratori nel 2013 avevano raggiun-
to i 12,5 milioni di euro. I soldi in
cassa si erano esauriti a luglio.
Lamedesima storia si è ripetuta
nel 2014. Di qui l’esasperazione
dei laboratori analisi convenzio-
nati e la protesta di ieri mattina.
“Vorremmo essere ascoltati dai
rappresentanti del potere regio-
nale – ricorda Stefania Gaspari,
segretario regionale di Snabilp

Federbiologi - Vorremo inoltre
essere riconosciuti nel lavoro
che facciamo”. “Altro principio
che ci piacerebbe veder salva-
guardato è la libera scelta del
luogo di cura e diagnosi. Cardi-
ne peraltro garantito dalla legge

502”. “Ci auguriamo - conclude
Gaspari - che questa apertura
da parte della Regione porti non
solo ad un accordo che ci dia
nuovamente la possibilità di la-
vorare, ma che restituisca ai pa-
zienti il loro indispensabile pre-

sidio sul territorio. Un punto di
riferimento che per esempio è
oggi loro mancato e che è di
gran lunga la cosa più importan-
te. Su essa sarebbe cinico e sba-
gliato speculare”.
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Roma

Lariunionedioggi,della
Commissionesalute,vedràdue
fasi: laprimaconi tecnici
regionalimentre la seconda
fasevedràproagonistigli
assessori regionalicoordinati da
LucioColetto,del Veneto.Per
domani, invece,èstata
convocatadal presidenteSergio
Chiamparinounaseduta
straordinariadellaConferenza
delleRegioniedelleProvince,
sempreperun confrontosulla
questionedell'eterologa in
seguitoappuntoallasentenza
dellaCorteCostituzionale n.
162del2014. Neigiorniscorsi,
nellasuaveste dipresidente
dellaConferenzadelleRegioni,
Chiamparinohasostenuto la
volontàdigarantire la piena
attuazionedella legge,
stabilendovelocemente linee
guidacondivisecon leRegioni e
conilGoverno."Garantiremoil
dirittoalla fecondazione
eterologacosìcomedeciso dalla
Consulta-hadetto-dopodichè
cisonodecisionidaprendere
chenonsonodipococonto".

Eterologa: “La Toscana è un esempio”
L’assessore Mezzolani auspica, però, che le Regioni assumano una linea comune sul tema della fecondazione

Una biologa del Centro Mediterraneo per la fecondazione assistita di Napoli

Duemila persone hanno
partecipato a Ghedi
ai funerali dei quattro

ufficiali dell’Aeronautica

μIeri mattina la protesta sotto al palazzo della Regione. Mezzolani e Ciccarelli disponibili ad aprire un confronto

Budget basso, protesta dei laboratori

La protesta davanti al palazzo della Regione FOTO VIDEO CARRETTA Stefania Gaspari

Ghedi

Quattro bare avvolte nel tricolo-
re posizionate davanti a due tor-
nado e sotto enormi paracadute
bianchi. Da una parte il pilota
Mariangela Valentina e Piero
Paolo Franzese. Dall'altra, Ales-
sandro Dotto e Giuseppe Pal-
minteri. Come erano in forma-
zione per l'ultimo maledetto vo-
lo del 19 agosto. Così sono stati
per l'ultima volta insieme i quat-
tro ufficiali dell'Aeronautica,
morti nello scontro tra Tornado
sulle colline ascolane. Oltre due-
mila persone hanno partecipa-
to ai funerali degli ufficiali.
C'era il ministro della Difesa Pi-
notti, arrivata nella notte dall'In-
diadopo aver fatto vista ai marò
e ripartita da Roma in mattina-
ta per rappresentare a Ghedi il
Governo italiano. Presente an-

che il governatore della Lom-
bardia Roberto Maroni, il capo
di Stato Maggiore della Difesa
Luigi Binelli Mantelli, quello
dell'Aeronautica militare, Pa-
squale Preziosa. Da Ascoli sono
arrivati il sindaco Castelli e il
presidente della Provincia Cela-
ni. Tantissima,poi, la gente co-
mune arrivata per l'ultimo salu-
to ai quattro ufficiali; soprattut-
to da Ghedi, paese che da sem-
pre convive con la presenza mi-
litare e ha adottato la grande fa-
miglia dei Diavoli Rossi. “Voi
avete lasciato le vostre case per
rispondere a una chiamata e

portare avanti una missione che
vi ha uniti. E ciò che in modo
particolare vi ha uniti, in questi
giorni ce lo siamo sentiti ripete-
re spesso, è stata la passione: la
passione per il volo, la passione
per il vostro servizio”, ha detto
mons. Marcianò nell'omelia.
“La passione che Mariangela,
Alessandro, Giuseppe, Paolo
Piero hanno vissuto e testimo-
niato non è semplicemente un
desiderio da realizzare ma mol-
to di più: chiede disponibilità, di-
sciplina, dedizione, addestra-
mento” ha proseguito
Marcianò, di fronte alla commo-
zione generale e in un silenzio
assordante. I feretri dei quattro
ufficiali dell'Aeronautica hanno
poi lasciato per l'ultima volta la
base militare di Ghedi per far ri-
torno nelle città d'origine.
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Le quattro bare avvolte nel Tricolore

I feretri dei quattro capitani dell’Aeronautica

Ancona

«A distanza di 12 anni dall'inizio
della loro attività gli Ambiti so-
ciali nelle Marche operano an-
cora nell'incertezza e con una
struttura organizzativa preca-
ria quando invece la crisi econo-
mica richiederebbe una orga-
nizzazione forte ed efficace per
sostenere le fasce più fragili del-
la nostra popolazione». Lo rile-
va in una nota Alessandro Per-
toldi, segretario generale della
Fp Cgil Marche, che sollecita
«la gestione associata delle poli-
tiche sociali per garantire la pie-
na realizzazione di tutti i servizi
e la parità di condizioni di acces-
so da parte di tutti i cittadini.
Nelle Marche - spiega - ci sono
105 Comuni con meno 2.000
abitanti, di questi 53 con meno
di 1.000 abitanti. I vantaggi più
evidenti della gestione associata
sono proprio per i piccoli Comu-
ni ed è l'unico modo per garanti-
re ai loro cittadini i livelli essen-
ziali delle prestazioni sociali».
Inoltre «gli attuali 23 Ambiti so-
ciali vedono una consistente
presenza di 'lavoro precariò rap-
presentato da 174 figure profes-
sionali senza un rapporto di la-
voro stabile. Di questi ben 103
sono assistenti sociali ovvero la
figura professionale centrale
del sistema dei servizi sociali».
Per la Fp Cgil «spetta ai Comuni
fare le scelte nella direzione del
rafforzamento organizzativo de-
gli Ambiti avviando il percorso
di stabilizzazione dei precari,
ma questo può avvenire solo
con un ruolo attivo della Regio-
ne Marche che deve essere di re-
gia ma anche di sostegno con-
creto attraverso l'erogazione di
incentivi ai Comuni che decido-
no di realizzare i servizi in for-
maassociata».
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μServizi sociali

Gestione
associata
da parte
dei Comuni

·
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Pesaro

Asili e riorganizzazione dei
servizi educativi, si cambia
passo. A stretto giro l'incon-
tro fra l'assessore competente
Giuliana Ceccarelli, il sindaco
e l'assessore al Bilancio Anto-
nello Delle Noci.
Il sindaco Ricci ha già lanciato
la proposta per rimodulare il
piano tariffario sugli asili ni-
do, più volte sollecitato dai sin-
dacati. Si punta ad introdurre
un sistema di flessibilità come
anticipato dal sindaco, il paga-
mento della tariffa potrebbe
essere ad ore in base al tempo
effettivo in cui il bambino usu-
fruisce dell'asilo, magari mez-
za giornata. Il tutto sarà af-
frontato al tavolo con l'asses-
sore ai Servizi Educativi e al
Bilancio. Sul piatto anche la
possibilità di altre statalizza-
zioni o esternalizzazioni che
interesseranno le scuole co-
munali.

"L'idea è introdurre - spie-
ga l'assessore Ceccarelli - una
maggiore flessibilità fra orari
e tariffe ma per far questo oc-
correrà avere una certezza de-
gli introiti. Sulla proposta del
pagamento a ore occorre apri-
re un confronto anche perché
questa soluzione è molto di-
spendiosa in termini di risor-
se. Dai dati in possesso dell'as-

sessorato si rileva che l'introi-
to derivante dalle rette dei ni-
di copre appena il 26% della
spesa totale del servizio".

L'assessore Ceccarelli ha
stilato una propria proposta
di riorganizzazione da enun-
ciare al sindaco, diverse le te-
matiche da affrontare. Si ipo-
tizza per esempio l'introduzio-

ne di una tariffa minima an-
che per valori inferiori a cin-
quemila euro di reddito elimi-
nando così la riduzione per
nucleo familiare attualmente
in vigore fino a ottomila euro.
Si darebbe via libera ad una
tariffa fissa valida per tutti a
prescindere dal reddito. Fra
le proposte che l'assessore
enuncerà al tavolo c'è anche
la prosecuzione per l'anno
2015 del sistema tariffario se-
guendo il metodo di Isee linea-
re. Sindaco e assessori dovran-
no decidere se posticipare le
modifiche correttive al prossi-

mo anno o procedere da subi-
to. Si lavora per perfezionare
il sistema Isee da 8 mila fino a
25 mila euro introducendo un
valore di tariffa minimo ed
uno massimo con un sistema
a fasce che cresce progressiva-
mente ed una differenza di
340 euro fra una fascia e l'al-
tra. I tecnici dei Servizi educa-

tivi ritengono infatti che que-
sto sistema manterrebbe una
linearità che potrebbe essere
accettata da sindacati e OO.
SS. Nell'ipotesi che è allo stu-
dio si verrebbe così incontro
alle famiglie della fascia inter-
media, quelle più penalizzate
dalla crisi e dalla diminuzione
del reddito.

Tutto si giocherà dunque
sul complesso e intricato siste-
ma tariffario per nidi e scuole
dell'infanzia. Su queste tema-
tiche la prossima scadenza
per l'amministrazione sarà
per il 23 settembre quando il

Comune dovrà inviare all'en-
te provinciale la proposta di
razionalizzazione della rete
scolastica comunale tra nidi e
scuole dell'infanzia. Ad oggi il
Comune di Pesaro ha 9 scuole
comunali e 5 esternalizzate.
Fra le ipotesi da concertare
quella di avviare il percorso di
statalizzazione per un'altra
scuola comunale dell'infanzia
e per contro esternalizzare
una scuola comunale dove a
seguito dei pensionamenti in
corso, verranno a mancare i
docenti.
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Pesaro

Quello dei furti di biciclette è un fe-
nomeno che non conosce soste. In-
verno o estate, tempo bello o piog-
gia, la raffica di lucchetti spezzati,
di catene divelte e di bici portate
vie prosegue senza soluzioni di
continuità. Non bastano neanche i
blocchi pesanti o sistemi particola-
ri perché gli specialisti riescono

sempre a mettere a segno i loro
colpi. Pezzi di cerchione sull'asfal-
to, qualche sellino divelto ma tanti
mezzi a due ruote asportati duran-
te il weekend nel piazzale della sta-
zione ferroviaria dove ogni giorno
centinaia di biciclette vengono ap-
poggiate lì per tutti gli spostamen-
ti dei proprietari che al ritorno
hanno trovato l'amara sorpresa di
non trovare più il loro velocipede.

Più di una chiamata e una segnala-
zione è stata fatta alle forze dell'or-
dine ma degli autori non c'è trac-
cia anche perché come spesso ac-
cade, pure stavolta sembra che il
raid sia stato effettuato nel pieno
della notte lontano dagli occhi in-
discreti di polizia e carabinieri e
anche dei cittadini stessi rimasti
dentro le loro abitazioni in una se-
rata - quella tra domenica e lunedì

- tipica di metà gennaio con vento
e pioggia. Altre proteste, altre la-
mentele e la speranza - dopo la de-
nuncia di rito - di trovare la bici-
cletta in qualche angolo diverso
della città anche se appare più pro-
babile che il raid non sia questione
di pochi mezzi ma di un autentico
grappolodestinato a chissà quale
mercato.
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Lucchetti forzati, pezzi di cerchioni sull’asfalto e catene spezzate nel piazzale della stazione ferroviaria

I ladri fanno un altro pieno di biciclette

Dialogo avviato per la definizione del piano tariffario
sugli asili nido con tante ipotesi sul tavolo
in attesa dell’incontro tra gli assessori Ceccarelli
(nella foto sopra) e Delle Noci con il sindaco Ricci

Tante le ipotesi
sul tavolo in attesa

dell’incontro
con il sindaco Ricci

Nove scuole comunali
e cinque esternalizzate
ma l’assetto potrebbe
anche essere rivisto

Pesaro

Vecchi e nuovi stereotipi. Dai
classici eroi senza macchia di
una volta alle figure oscure ma
affascinanti di oggi. E' proprio
sul tema degli stereotipi, della
loro evoluzione e della conse-
guente formazione di pregiudi-
zi, che si concentra il convegno
che da domani dà il via alla de-
cima edizione di "Adotta l'au-
tore".
A partire dalle 9 al Teatro spe-
rimentale di Pesaro ecco "Dal-
la parte delle bambine" conve-
gno-workshop nelle ore della
mattina e seminari durante il
pomeriggio, il tutto per agli in-
segnanti delle scuole d'infan-
zia, di quelle primarie e secon-
darie. Il progetto è curato da
Provincia di Pesaro e Urbino e

dall'associazione culturale "Le
foglie d'oro" e da quest'anno si
arricchisce del patrocinio del
Ministero della Pubblica istru-
zione. Vi partecipano diverse
associazioni di promozione so-
ciale oltre all'adesione di 16 en-
ti trai quali il Comune di Pesa-
ro.

Il convegno d'apertura è
un'importante opportunità, ri-
volta ad insegnanti ed educato-
ri, per riflettere sugli stereotipi
ancora presenti nella società,
nella famiglia e nella scuola
nei confronti di bambine e
bambini, per analizzare i libri
di testo e la letteratura dedica-
ta all'infanzia e discutere i mo-
delli educativi discriminatori
purtroppo ancora diffusi ma
anche quelli più recenti.

"Il tema del convegno - ha

spiegato Stefania Lanari de
'Le foglie d'oro' - sarà il filo
conduttore di tutto l'anno. I li-
bri per ragazzi, soprattutto
quelli per i più piccoli, sono
pieni di stereotipi. Basti pensa-

re alle principesse e agli eroi,
al rosa e all'azzurro, alle mam-
me che accudiscono i bambini
e ai papà che tornano tardi dal
lavoro. Vogliamo invece ana-
lizzare quella parte di lettera-
tura per ragazzi che sta facen-
do un percorso diverso, propo-
nendo modelli nuovi, fuori dai
canoni, aiutando genitori e in-
segnanti a scegliere. Si vuole
evitare il formarsi di pregiudi-
zi che poi determinano i com-
portamenti dei ragazzi magari
sfociando in eccessi come quel-
lo del bullismo".Il programma
del convegno ed i seminari so-
no pubblicati sul sito www.
adottalautore.it. Info:
0721.371774; mail:
lefogliedoro@libero.it
 l.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Non proprio una semplice
coincidenza. Nel giorno in cui
Pesaro festeggiava il settantesi-
mo anniversario della Libera-
zione nazifascista una svastica
nera disegnata con la bombo-
letta spray è stata trovata sul
ponte Brigata Ebraica che dal-
la Statale collega via Mameli
scavalcando il Foglia. La scrit-
ta è stata vista da alcuni cittadi-
ni già dalle prime ore dell’alba,
quindi è arrivata la segnalazio-
ne alla polizia municipale con
la svastica che è stata cancella-
ta intorno alle 14 per un episo-
dio che ha indispettito non po-
chi cittadini pesaresi che han-
no ricollegato quanto accadu-

to ieri al fatto analogo del 25
aprile scorso quando alcuni
scritte comparvero sui muri
della sinagoga sefardita e della
sede dell’Anpi.
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I SERVIZI
EDUCATIVI

I ladri di biciclette sono tornati a colpire

Asili nido, l’incognita della tariffa a ore
L’assessore Ceccarelli punta sulla flessibilità: “Ma per gli introiti servono elementi più chiari”

La decima edizione e l’obiettivo sugli stereotipi che troppo spesso condizionano i più piccoli

“Adotta l’autore” dalla parte delle bambine

La conferenza di presentazione

Con lo spray, sul ponte Brigata Ebraica

Festa della Liberazione
Compare una svastica

La svastica disegnata con lo spray
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Implacabile, è tornato il mal-
tempo, anzi si può dire che
non ci abbia mai lasciato e il
primo a fare le spese è stato
viale Ruggeri che, nel tardo
pomeriggio di lunedì ha dovu-
to essere chiuso di nuovo, per
evitare che le auto in transito
fossero spazzate via dalle on-
de. Ormai si tratta di un prov-
vedimento abituale che si
rende necessario ogni volta
che il vento soffia con una cer-
ta intensità (e questo accade
non solo d'inverno, ma anche
d'estate) e il mare si rende ag-
gressivo. A nulla sono valsi i
ripetuti lavori di difesa della
carreggiata, con il riporto di
materiale che ha tamponato
le cavità scavate dalle onde e
la sistemazione di scogli a ri-
dosso della carreggiata. Fin
quando non si procederà a co-
struire una nuova scogliera, il
problema rimarrà sempre in-
soluto. Di ciò sono coscienti
anche i tecnici che hanno in-
dividuato nella posa in opera
di una lunga barriera dalla pi-
sta dei go kart al lungo mare
di Sassonia l'unica alternati-
va per fermare l'erosione. Il
fatto è che l'assetto idrogeolo-
gico del territorio comunale,
in questi ultimi anni, è andato
peggiorando sensibilmente,
andando più spesso soggetto
a frane, allagamenti, tracima-
zioni di fossi e torrenti. L'im-
pianto fognario della città è
diventato sempre più insuffi-
ciente, attivando non senza
danni gli scolmatori che river-
sano le acque piovane a ma-
re, con tutto l'inquinamento
che ne proviene.

La periferia non sta me-
glio. Sempre il temporale di
lunedì scorso ha provocato
l'allagamento della strada sot-
tostante il ponte dell'autostra-
da tra Tombaccia e Camina-
te. In breve si è formato un la-
ghetto profondo oltre trenta
centimetri che ha causato
problemi alla circolazione e
questo accade, secondo chi
percorre quella strada più
volte, non appena piove con
una certa intensità, da quan-
do sono terminati i lavori del-

la terza corsia autostradale.
"Vivo da 50 anni in questa

zona - evidenzia Claudio Isa-
bettini - transito su questa
strada quattro volte al giorno
e non ho mai visto tanta ac-
qua nel sottopasso, non appe-
na piove. Chi ha eseguito i la-
vori, avrebbe dovuto essere
più responsabile!".

E' lo stesso problema che
si verifica nel sottopasso auto-
stradale della strada che e col-
lega Sant'Orso a Rosciano e
più in grande che causa gravi
danni nella piana di Marotta,
dove le condutture sono trop-
pe piccole per imbrigliare tut-
ta l'acqua che dilava dalla col-
lina e supera l'arteria auto-
stradale. Insomma l'autunno
ha incominciato a farsi senti-
re con troppo anticipo, dato
che l'estate quest'anno è stata
avara di sole e di temperature
gradevoli. Ci sono concessio-
ni tra Ponte sasso e Marotta,
che si sono ridotte con tre file

di ombrelloni che la mareg-
giata di questi giorni ha ag-
gredito ancora di più.

Di fronte a questa situazio-
ne l'ex sindaco Stefano Aguz-
zi ha chiesto alla consigliera
Rosetta Fulvi che ne è presi-
dente, l'immediata convoca-
zione della Commissione La-
vori Pubblici, soprattutto per
verificare se sono disponibili
ancora quei 3.300.000 euro
di fondi europei che dovreb-
bero servire per realizzare la
scogliera di Sassonia. Voci
preoccupanti li stanno met-
tendo in forse. Se così fosse
sarebbe una nuova beffa per
tutti i residenti della zona,
che di promesse ne hanno
ascoltate tante, senza che
nessuna si sia tradotta in fatti
concreti, costretti come sono
a fare le spese di continui alla-
gamenti di scantinati e rimes-
se, provocati dalla furia del
mare.
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L'ex assessore ai Servizi So-
ciali Davide Delvecchio in-
vita gli attuali amministra-
tori a non dimenticare il
progetto che è stato speri-
mentato, con buoni risulta-
ti al parco urbano dei Pas-
seggi. Per un certo periodo,
infatti, il parco veniva aper-
to e chiuso, sorvegliato, ve-
niva effettuata la manuten-
zione, la pulizia, utilizzan-
do quattro disoccupati, sen-
za spendere un soldo in più
in bilancio, ma spendendo
diversamente.
"Oggi - recrimina l'ex asses-
sore - i Passeggi sono torna-
ti ad essere non curati, i di-
soccupati non ci sono, il
progetto chiuso, un pecca-
to, tanti altri Comuni della
nostra provincia hanno in-
vece adottato questo pro-
getto e lo stanno applican-
do alle loro realtà. La crisi
economica che ha colpito la
nostra città ci interroga se-
riamente su quali politiche
attive possiamo promuove-
re per intercettare la ripre-
sa economica, per incenti-
vare nuove opportunità la-
vorative. Nella nostra città
troppe sono le persone che
hanno perso il lavoro, che
possono considerarsi incol-
pevoli della loro attuale
condizione. I Passeggi costi-
tuivano un piccolo segnale
che poteva essere replicato
in tante altre situazioni. Ol-
tre alla manutenzione del
verde, al mantenimento in
buone condizioni dei gio-
chi, il progetto prevedeva la
realizzazione di nuove ini-
ziativa di intrattenimento,
compreso uno sgambatolo
per cani e la ristrutturazio-
ne del casottino che sorge
nei pressi del ponte rosso.
Di questo progetto, non so-
lo non s'è visto alcun inter-
vento, ma non si sa più
niente, è stato completa-
mente dimenticato”.
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Fano

Ladifesadellacosta, oltreagli
interventi tamponeeseguiti su
vialeRuggeri, siconcentrerà,
comedecisodallagiunta, nel
trattoscogliereemerse a
protezionesiadelvialestesso
chediSassonianordesud,
nell'interventodirimozionee
riposizionamentodelle scogliere
in localitàGimarra,nel
rifiorimentodelpennelloposto
nellaspondasinistradel
Metauroenegli interventidi
ripascimentodegliarenilierosi
lungolacosta. Incollaborazione
conilgestoredelservizio idrico
integrato,si intendeprocedere
inoltread unarivisitazione
dell'iterprocedimentale

amministrativoper il rilascio
delleautorizzazionialloscarico
nellefognaturepubbliche,alla
lucedelle recenti interpretazioni
normativeedegli indirizzi forniti
dallaRegioneedall'Aato.
Continuerannole verificheedi
controllisul territoriovoltialla
individuazioneealla
regolarizzazionedegli scarichi
abusiviecontinuerà la
collaborazioneconl'Ufficio
Turismoeglialtrienticoinvolti
nelleattivitàvolte al
mantenimentodella Bandiera
Blueallaverificadella qualità
delleacquedibalneazione.La
novitàèrappresentatadalla
predisposizionediuna
funzionalee innovativa
geo-referenzazionedei recapiti
amare insistentinel territorio
comunale.

Riposizionamento delle scogliere a Gimarra
e ripascimento degli arenili erosi sulla costa

EMERGENZA
MALTEMPO

Le mareggiate continuano a lasciare il segno su viale Ruggeri: onde fino alla carreggiata, strada chiusa al traffico e tanti disagi per i residenti

Un’altra mareggiata su viale Ruggeri
Onde fino alla carreggiata, strada ancora chiusa al traffico. Disagi anche in periferia

LAPOLEMICA

LADIFESADELLACOSTA

Delvecchio attacca

“Passeggi
di nuovo
dimenticati”
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Serrungarina

Mostre di indubbio interesse e
la festa della pera angelica. Si
prepara un fine settimana in-
tenso per Serrungarina. A co-
minciare da dopodomani me-
ta di un giro turistico che pren-
de il via da Gabicce per far co-
noscere territorio e prodotti
enogastronomici. Sabato alle
17 in piazza Serafini s'inaugu-
rano la scuola di pittura di

Franco Fiorucci e il progetto
ceramica di Guido Marciani.
Chiara Cantucci presenta
Gian Carlo Bojani alle prese
con la donazione di ceramiche
popolari. Al termine sarà of-
ferto un aperitivo a tutti i pre-
senti con intrattenimento mu-
sicale.
La mostra mercato della pera
Angelica a cura dell'associa-
zione omonima coinvolge il
centro storico con la possibili-
tà di visitare La Vecchia Canti-
na. Per tutto settembre è pos-

sibile degustare il menu spe-
ciale a base di pera angelica
nei ristoranti A casa di Paolo,
Agriturismo Pozzuolo, Al
Mandorlo, Casa Oliva, Da Gu-
stin, Da Luisa, La Tagliata e
Piccolo West. Ogni venerdì,
sabato e domenica dalle 16 alle

19.30 resteranno aperte al
pubblico anche le mostre. La
pera angelica è un frutto colti-
vato esclusivamente in una ri-
stretta area che comprende il
Comune di Serrungarina e
parte di zone limitrofe, senza
altri riscontri a livello naziona-
le. La Regione Marche nel
2001 ha riconosciuto il frutto
prodotto agro-alimentare tra-
dizionale, confermato dal De-
creto Ministeriale 8 maggio
2001. Nella provincia di Pesa-
ro la pera angelica, negli anni

Sessanta del secolo scorso era
concentrata prevalentemente
nel del bacino del Metauro
con coltivazioni estremamen-
te frazionate dalle venti alle
trenta piante mediamente per
colono nella zona che va da
Montemaggiore a Serrungari-
na a Mombaroccio. Le piante
erano coltivate lungo i filari.
Ogni anno Serrungarina di-
venta piccola capitale del
buon gusto per un prodotto
tutto suo e naturale.
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La base di discussione del pros-
simo incontro tra Seri e Mezzo-
lani, già richiesto dal sindaco di
Fano, è il verbale dell'ultimo in-
contro, da cui il primo cittadi-
no parte per reclamare impor-
tanti modifiche al piano sanita-
rio per il Santa Croce.
Modifiche che si possono sinte-
tizzare in due punti: mantene-
re in sede il ruolo dei primari
che, se ben considerati, posso-
no attrarre utenza, frenando la
mobilità passiva e non privare
l'ospedale di quei reparti base,
come Chirurgia, Ortopedia,
Traumatologia, Cardiologia,
che si intendono essenziali per
offrire prestazioni di medio li-
vello. Insomma se un cittadino
fanese è colto da un attacco di
cuore, non può perdere minuti
preziosi per raggiungere
l'ospedale di Pesaro, quando
può essere subito assistito nel
nosocomio della sua città. Al-
cune concessioni, comunque
da quanto dichiarato da Ricci,
sarebbero possibili: entro feb-
braio-maggio 2015 entrerà in
funzione il blocco operatorio
sotterraneo con le sale endo-

scopiche; altro intervento già
finanziato è l'attuale blocco
operatorio, la cui ultimazione è
prevista per dicembre di quest'
anno. A luglio 2015 sarà reso
funzionante il reparto di oste-
triciae ginecologia.

"Tenuto conto dei vincoli di
gestione dei tre ospedali azien-
dali, San Salvatore, Muraglia,
Santa Croce - ha detto il diret-
tore generale di Marche Nord
Aldo Ricci - è stato redatto un
piano riorganizzativo Pesa-
ro-Fano. A Pesaro ci sono pre-
stazioni e servizi che si fanno
solo nel locale ospedale. A Fa-
no c'è l'area medica che a Pesa-
ro non è stata mai fatta". A que-
sto devono transitare tra le due
città venti posti letto. Inoltre al
Santa Croce c'è pneumologia.
A regime, nel 2015, ci saranno

anche 15 - 16 posti letto di ga-
stroenterologia. Dal primo giu-
gno, inoltre, sono state pro-
grammate 8 sedute in più di
otorino, oculistica, ed interven-
ti al colon - retto. Nessun prov-
vedimento invece è previsto
per potenziare Urologia. Per il
direttore Ricci l'attuale situa-
zione va bene così. C'è ancora
molto da fare, invece, per ri-
durre i tempi di attesa. Atten-
dere un anno per essere sotto-
posti ad un esame che può rive-
larsi risolutivo in ordine alla
prevenzione, è un disservizio
che manda in bestia i cittadini,
come origine di molte proteste
sono le lunghe ore di attesa al
Pronto soccorso, quando il do-
lore causato anche da una lieve
patologia è forte.
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Apropositodi liste diattesa, la
notadell geometraTarcisio
Armannirilevacomeunsuo
carissimoamico,bisognosodi
fareun"ecodoppler",si sia
sentitodareun appuntamentoa
seimesi, mase fosseandato a
pagamento,perun costodi140
euro, l'avrebbepotutofare
pocheoredoponellostesso
ospedaleS.Croce.Facendouna
piccolaricercasuInternetha
trovatoche,andandoa
pagamentoper lastessa

prestazionenellecinque
struttureprivatediFano
avrebbedovutopagare
solamente80euro,cioè lametà.
"Sesi faun confronto- evidenzia
Armanni- si rilevache:per fare
l'ecodopplerapagamento
nell'ospedale, ilpersonaleègià
stipendiato, i macchinarie le
attrezzaturesonodisponibili
(tuttopagatodagliutenti);
quindiperfareunecodoppler i
costisonominimi.Lastruttura
privata, invece,paga l'affitto,
pagaglistipendi dimedicie
infermieri,pagal'attrezzaturae i
costisonolametà.E'evidente
chec'èqualchecosachenonva.

Anche un tour enogastronomico e degustazioni della specialità che ha fatto salire alla ribalta Serrungarina

Colori con mostra di pittura e pera angelica

Una settimana piena
Attesa per l’inaugurazione

della scuola di pittura
di Franco Fiorucci

Ecodoppler, sei mesi di attesa o spese elevate
Nelle strutture private costi quasi dimezzati

Frontone

Settembre ricco di iniziative
nella splendida cornice del
monte Catria. Da venerdì ria-
priranno impianti e rifugio. Sa-
bato e domenica sulle piste del
Catria si terrà il corso di guida
down hill con Elisabetta Cano-
vi, corso base, e Francesco Pe-
trucci, avanzato. Maggiori in-
foi: montecatria.com, asmonte-
catria.com. Il clou nel weekend
del 13 e 14 settembre. Il sabato
Officina Giovani promuove il
giro dell'Acuto: trekking e
pranzo al rifugio Cupa delle Co-
taline. Per prenotazioni, entro
il 9, info@officina-giovani.it.

La domenica, il raduno escur-
sionistico per il Parco: grande
evento per portare al centro
delle battaglie ambientaliste il
progetto del Parco Nazionale
del Catria e Nerone. Escursioni
e sit-in sul monte Catria, nei
prati dell'Infilatoio, per manda-
re un messaggio alle istituzioni:
queste montagne vanno tutela-
te e valorizzate.

A promuoverlo tante asso-
ciazioni, tra cui La Lupus in Fa-
bula, copp La Macina, Cai Fos-
sombrone e Urbino, Il Ponticel-
lo, La cordata, Into the Nature,
Camminando monti e valli,
Squola spa: tutti insieme per
un unico sogno. Per informa-
zioni: 327.0683674.
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Novità da giugno
per Otorino, Oculistica

e interventi al colon-retto
In stand by Urologia

Piano sanitario, confronto serrato
Il sindaco Seri chiede correzioni, il direttore generale Ricci definisce il potenziamento per il 2015

Il sindaco Seri richiede sostanziali
modifiche al piano sanitario
per l’ospedale Santa Croce
Nella foto sopra, il direttore
generale di Marche Nord Aldo Ricci

Fano

Vale di più l'integrità del pa-
esaggio o la realizzazione
di una struttura che può
portare benefici alla mobili-
tà cittadina? Su questo di-
lemma, le forze politiche fa-
nesi, ma anche i residenti,
si sono divisi. C'è chi giudi-
ca essenziale la costruzione
del casello autostradale di
Fenile e chi invece lo consi-
dera un attentato alla inte-
grità del territorio.
L'ex sindaco Giuliano Giu-
liani, esperto tra l'altro in
urbanistica, è tra questi; ec-
co perché difende la Soprin-
tendenza di Ancona dall'at-
tacco portato dal Ministro
Lupi che ha ritenuto la stes-
sa "responsabile dell'inac-
cettabile stop a strutture,
come il secondo casello au-
tostradale volute dalla citta-
dinanza". "Siamo all'assur-
do - replica Giuliani - inac-
cettabile non è chi si pone
contro il vincolo paesaggi-
stico legalmente istituito,
ma sarebbe la Soprinten-
denza che intende farlo ri-
spettare in ossequio alla
legge e ai propri compiti di
istituto. E non serve affer-
mare in modo apodittico
che il "casello" è voluto dal-
la cittadinanza; la stessa co-
sa può valere anche per il
"vincolo" che non è piovuto
dall'alto ma promosso dagli
amministratori comunali
in carica negli anni 1962 -
1964 e successivamente,
nell'arco di tempo di circa
cinquant'anni, mai conte-
stato dai "poteri locali".
Non solo, ma larghi strati
della cittadinanza hanno
apprezzato la tutela della
zona collinare tra l'Arzilla e
Fosso Sejore che ne ha im-
pedito la cementificazione
come invece è accaduto nel-
le colline ubicate nel Comu-
ne di Pesaro". In ultima
analisi, per Giuliani, le tute-
le che dovrebbero proteg-
gere il nostro paesaggio sa-
rebbero vanificate da un pa-
ralizzante "fuoco amico"
fra poteri pubblici, dai con-
flitti di competenza fra Sta-
to ed enti locali dove non si
avverte alcun segno di rav-
vedimento. Ha quindi ra-
gione Salvatore Settis quan-
do afferma che il paesaggio
è il grande malato d'Italia".
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Il rebus di Fenile

Giuliani
contrario
al casello

Pergola

Tra gli assoluti protagonisti
della settantunesima Mostra
Internazionale del cinema di
Venezia c'è l'animatore, regi-
sta e illustratore pergolese Si-
mone Massi. Vincitore di oltre
200 premi internazionali, tra i
quali il prestigiosissimo David
di Donatello assegnato dall'Ac-
cademia del Cinema Italiano,
per il miglior cortometraggio,
è autore della sigla animata
che dal 2012 introduce le
proiezioni alla Mostra e dei po-
ster delle ultime tre edizioni.
Quest'anno è a Venezia anche
con un nuovo cortometraggio
animato, "L'attesa del mag-
gio" (Orizzonti), e alla sua arte

è dedicato un documentario,
"Animata resistenza" di Fran-
cesco Montagner e Alberto Gi-
rotto, nella sezione "Venezia
Classici". "Abbiamo voluto
rendere omaggio a Massi e al-
la sua narrazione poetica, por-
tatrice incontaminata di me-
moria legata alla civiltà rurale,
alla sua terra", sottolineano i
registi. Oggi alle 16.45, nella
Sala Casinò del Palazzo del Ci-
nema, sarà prima presentato
il cofanetto "Nuvole e Mani. Il
cinema animato di Simone
Massi" (edizioni Minimum
Fax e sostenuto da Regione
Marchee Fondazione Marche
Cinema Multimedia) e a segui-
re sarà proiettato il suo ultimo
cortometraggio "L'attesa del
maggio" e il documentario di
60 minuti, a lui dedicato, so-

stenuto da Fondazione Mar-
che Cinema Multimedia. Il co-
fanetto contiene un libro, un
documentario e la raccolta di
tutti i lavori in animazione rea-
lizzati negli anni da Simone
Massi, ritenuto uno dei più im-

portanti autori di cortome-
traggi di animazione a livello
internazionale. "L'attesa del
maggio", come spiega lo stes-
so Massi "racconta di un viag-
gio o meglio ancora un attra-
versamento delle Marche del
Novecento". Massi è fra gli ul-
timi pionieri dell'animazione
"a passo uno". Animatore indi-
pendente, ha studiato Cinema
di animazione alla Scuola d'ar-
te di Urbino. In 19 anni ha ide-
ato e realizzato, da solo e a ma-
no, 19 film di animazione che
sono stati mostrati in 60 Pae-
si. Per i suoi lavori non si serve
dell'uso del computer, ma rea-
lizza tutto a mano su carta, at-
traverso l'uso di matite, car-
boncini, gessetti, pastelli, gra-
fite e china.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Moplteplici iniziative già da settembre

Monte Catria, riapertura
dell’impianto e del rifugio

OBIETTIVO
SANITA’

Oggi la presentazione del cofanetto e la proiezione del cortometraggio dell’artista pergolese

Biennale di Venezia, in vetrina anche Massi

Simone Massi

L’EXSINDACO

ILCASO

ILCALENDARIO

ILPERSONAGGIO

ILPROGRAMMA

XVI Mercoledì3Settembre 2014 

Online
www.corriereadriatico.itFANO •VALCESANO



MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dimenticare i fasti dei derby di
Coppa e concentrarsi sul primo
in campionato. E’ l’obbiettivo
dell’Alma, che già l’anno scorso
aveva inaugurato nel migliore
dei modi la stagione dei duelli tra
marchigiane battendo Fermana
e Vis, salvo poi detenere la ma-
glia nera di questa speciale clas-
sifica nel prosieguo dell’anno. A
risollevare le sorti dei granata
era stato però proprio il duello di
ritorno con i cugini pesaresi, pie-
gati da un gol di Alex Nodari in
una partita che diede al Fano lo
slancio decisivo per raggiungere
il tanto sospirato traguardo sal-
vezza. Il capitano, confermatissi-
mo, è stato costretto a saltare
per infortunio l’atteso match del
Benelli e ieri mattina si è sottopo-
sto a un’ecografia di controllo a
Senigallia per capire se potrà es-
serci domenica contro il Castelfi-
dardo. L’esito è stato incorag-
giante, cosicché non è da esclu-
dere un suo recupero in extre-
mis e a tempo record per il de-
butto casalingo nel calcio dei tre
punti.
Intanto, come in occasione del

preliminare con la Samb, anche
a Pesaro ha recitato un ruolo da
protagonista Andrea Sivilla. Con
i rossoblù aveva autografato una
doppietta e servito un assist a
Niccolò Gucci, stavolta ha sbloc-
cato il risultato dal dischetto nei
minuti iniziali e ispirato il rad-
doppio di Stefano Sebastianelli.
“Episodi come quello del rigore

ed espulsione possono condizio-
nare una partita - spiega il ven-
tottenne molisano d’adozione -
ma noi abbiamo dato comunque
dimostrazione di forza. L’impat-
to è stato quello giusto, tanto con
la Samb quanto con la Vis Pesa-
ro. Guai però a sentirci superiori
o a sottovalutare il Castelfidar-
do, da domenica comincerà un
cammino diverso dalla Coppa
Italia e le insidie saranno sempre
dietro l’angolo. Il segreto è resta-
re umili e continuare a lavorare
per cercare di migliorarsi ogni
giorno, mettendo in campo il
massimo impegno sia in allena-

mento che in gara. E vittorie co-
me queste aiutano ad affrontare
il lavoro quotidiano con maggio-
re convinzione ed entusiasmo,
oltre che avvicinare ancor di più
anoi i nostri tifosi”.
Ieri ripresa della preparazione
per l’Alma, alla quale non ha par-
tecipato col resto del gruppo l’ac-
ciaccato Davide Borrelli. L’ulti-
mo arrivato in casa granata è in-
fatti alle prese con una caviglia
malconcia, frutto della dura
quanto gratuita entrata rifilata-
gli dal centrocampista vissino
Marco Granaiola sul 5-1.
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“Questo Fano è partito davvero forte”
Ma Sivilla, a segno contro Samb e Vis, non si esalta: “Il campionato è un’altra cosa”

Il tecnico Antonio Mecomonaco e il Ds Daniele Muscariello in panchina

“Non c'è una formazione
super come l’Ancona dello
lo scorso anno, ma tante
squadre costruite bene”

Intanto Nodari e Borrelli
stanno facendo di tutto
per esserci domenica
nel derby dell’esordio

μIl vicepresidente del Castelfidardo è carico

Baleani si fida di Mobili
“È il nostro Mourinho”

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Quattro giorni al via: tifosi fi-
dardensi carichi più che mai e
pronti a invadere Fano. Intan-
to mister Roberto Mobili pro-
segue a ritmo serrato gli alle-
namenti alla ricerca della for-
mazione perfetta. In casa Ca-
stelfidardo sono giorni di gran-
di lavori. In primis per l’am-
pliamento dello stadio che
sembra ormai giunto a conclu-
sione (domenica 14 settembre
prima gara casalinga con
l’Olympia Agnonese), in secon-
do luogo per la messa a punto
della squadra, operazione nel-
le mani del tecnico Mobili. Un
compito non facile il suo, dal
momento che da quando si è
aperto il mercato lo scorso pri-
mo luglio, la società ha conti-
nuato a regalargli giocatori su
giocatori in ogni ruolo. “Ora
però basta così, anche perché
diciamo sempre che il merca-
to è finito e poi invece arrivano
sempre nuovi ragazzi - dice
scherzandoci su il vicepresi-

dente Franco Baleani - Ci stia-
mo preparando a questa nuo-
va avventura, tra vecchi e nuo-
vi giocatori si è creato un bellis-
simo feeling, tanto che anche
gli ultimi due arrivati, Staffola-
ni e Recchiuti, hanno ammes-
so di essere rimasti colpiti dal-
l’ambiente. Siamo tutti pronti:
giocatori, staff e mister”.

Restando su Mobili, Balea-
ni confessa anche il sopranno-
me che l’entourage gli ha affib-
biato: “È il Mourinho di Castel-
fidardo, ormai tutti lo defini-
scono così. Hanno lo stesso ca-
rattere, sempre in tensione
mamai scomposti”.

Armi senz’altro vincenti,
verrebbe da dire, visti i grandi
risultati ottenuti dai biancover-
di negli ultimi anni sotto la gui-
da di colui che alcuni ora chia-
mato “Mou-Bili”. I tifosi aspet-
tano con ansia l’inizio del cam-
pionato e per domenica sono
pronti a raggiungere in massa
a Fano e stanno organizzando
pullman e carovane di auto
per intraprendere la stagione
esattamente come si era con-
clusa la precedente.
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ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Si avvicina la prima di campio-
nato che vedrà la Civitanovese
debuttare domenica alle 15 al
Polisportivo contro il Matelica.
Il direttore sportivo Daniele
Muscariello è fiducioso e non si
fa influenzare dall’eliminazio-
ne in Coppa Italia avvenuta do-
menica contro la Jesina e vissu-
ta intensamente dalla panchi-
na. “Non sono preoccupato do-
po la battuta d’arresto in Cop-
pa, ho vissuto la sconfitta come
un dato di fatto ma l’esito nega-
tivo del risultato deve trasfor-
marsi in carica positiva per ren-
dere al meglio - dichiara il diret-
tore sportivo di origine romane

- Ho fiducia nella squadra, nel
mister e del suo staff. Dobbia-
mo correggere gli errori com-
messi e migliorare sotto certi
aspetti. La prima di campiona-
to ci darà le giuste motivazioni
per fare bene, spero che contro
il Matelica ci sia una degna cor-
nice di pubblico per una gara di
cartello. Volevo ringraziare i ti-
fosi presenti domenica che ci
hanno applaudito anche dopo
il triplice fischio finale”.
In chiave mercato, Muscariello
non si sbottona ma lascia capi-
re che ci saranno delle sorprese
sia in entrata che in uscita. “La
società non è ferma, sappiamo
dove intervenire ma ciò va fatto
con la massima serenità. A bre-
ve ufficializzeremo alcuni gio-
catori. E’ chiaro che i nuovi ar-
rivi implicheranno la partenza

di qualche elemento”.
Uno dei nuovi innesti, anche se
Muscariello non lo conferma,
potrebbe essere l’esperto difen-
sore Giuseppe Aquino, 31 anni,
ex Samb e Maceratese con alle
spalle diversi campionati di C2,
che ieri è stato avvistato nella
sede di Corso Garibaldi. “Per
ora posso dire che abbiamo tes-
serato il difensore ventiquat-
trenne Giammaria Gialloreto -
dice il direttore sportivo - e stia-
mo trattando l’under Giuseppe
Terlino, un difensore che si è
aggregato al gruppo di recente
e che la scorsa stagione ha vin-
to il campionato con la Lucche-
se collezionando 22 presenze.
Abbiamo delle trattative in sta-
to avanzato e un paio riguarda-
no anche il reparto offensivo”.
Muscariello si dimostra molto

determinato e convinto della
bontà del progetto. “Crediamo
nel lavoro che stiamo portando
avanti con abnegazione e serie-
tà, non è certo una sconfitta
che fa cambiare i nostri pro-
grammi. Mi è capitato in espe-
rienze passate di non partire
con una vittoria ma poi i risulta-
ti sono arrivati”.
Intanto stasera alle 21.30 ci sa-
rà la tanto attesa presentazione
della nuova Civitanovese alla
città. La manifestazione si svol-
gerà per rischio maltempo al
Cine Teatro Rossini: madrina
della serata la conduttrice ro-
mana Roberta Pedrelli, compa-
gna dello stesso Muscariello; al
suo fianco ci sarà lo speaker uf-
ficiale della Civitanovese Stefa-
no Paolini.
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La Civitanovese si assicura Gialloreto e pensa ad Aquino

SARASANTACCHI

Matelica

Il conto alla rovescia è iniziato
anche a Matelica per l'inizio
della stagione in cui la squa-
dra del presidente Mauro Ca-
nil giocherà per il secondo an-
no consecutivo il campionato
di serie D, dopo aver ragginto
uno storico secondo posto,
dietro solo all’Ancona pro-
mossa in Lega Pro. Una curio-
sità a testimoniaza della gran-
de ascesa del calcio matelice:
per la prima volta dopo quat-
tro anni i biancorossi dispute-
ranno la stessa categoria do-
po la vittoria di tre campionati
consecutivi e appunto il secon-
do posto dello scorso anno,

dietro all'Ancona, con l'elimi-
nazione alla semifinale dei
playoff nazionali della serie D
ad opera della Correggese.

Presidente Canil, ci siamo,
checampionatosiaspetta?

"Un campionato bellissimo
perché, come è stato detto più
volte ci saranno ben dieci
squadre marchigiane, il che si-
gnifica partite appassionate
ed emozionati dal risultato
tutt'altro che scontato, in cui
non si potrà scrivere la parola
"fine" fino al triplice fischio
dell'arbitro".

Sarà più o meno difficile
delloscorsoanno?

"Molto più difficile. Non c'è
una formazione ammazza-
campionato come poteva es-
sere l'Ancona lo scorso anno,
ma tante squadre costruite be-

ne e con obiettivi importanti,
il che fa aumentare le difficol-
tà. Inoltre, con la riforma del-
la Lega Pro, la serie D è di fat-
to diventata la quarta catego-
ria del calcio e il livello tecnico
è aumentato. Insomma ne ve-
dremo delle belle".

Cosa risponde a chi dà il
Matelicatra lefavorite?
"Che un conto sono le parole e
un conto i fatti. Parlare in que-
sti termini del Matelica direi
che è eccessivo perché non ba-
sta un giocatore per fare una
squadra. Nel mercato abbia-

mo cercato di muoverci bene,
sopperendo alle mancanze
dei giocatori che sono partiti,
ma la squadra deve amalga-
marsi e ci vuole tempo per tro-
vare i giusti equilibri in cam-
po".

Guardando alla Civitano-
vese pensa che il fatto che
abbia già giocato gare uffi-
ciali in Coppa possa essere
unvantaggio?

"Mah, come ho sempre det-
to ai ragazzi, noi dobbiamo
guardare a noi stessi e non
porci problemi sulla prepara-
zione della squadra che andre-
mo ad affrontare. Dovremo
preoccuparci prima di tutto di
essere pronti noi e avere la
giusta mentalità, per partire
col piede giusto".
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CALCIO
SERIE D

VERSO ILDEBUTTO

RINFORZI INDIFESA

L’INTERVISTA

I giocatori granata festeggiano dopo la squillante vittoria (5-1) al Benelli di Pesaro in Coppa Italia

μIl presidente biancorosso però avverte: “Quest’anno sarà anche più dura, ci sono ben dieci squadre marchigiane. Ci sarà da lottare sempre”

Canil lancia il Matelica: “Vogliamo essere ancora protagonisti”

Il presidente del Matelica Mauro Canil
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