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Obama a Putin: confini non disegnati con le armi

Scuola, più economia e inglese
i precari assunti entro un anno
`La riforma costerà 3 miliardi. Nuovi prof solo per concorso

NAPOLI Una lunga sequenza di
violenze su bambini di pochi an-
ni. È quello che hanno ripreso le
telecamere installate dai carabi-
nieri nella scuola “Vincenzo Rus-
so”, un istituto comprensivo per
l’infanzia di Palma Campania, in
provincia di Napoli. A tre mae-
stre i militari hanno notificato
ordinanze di custodia cautelare
agli arresti domiciliari. Le inda-
gini sono state avviate lo scorso
aprile, quando la mamma di due
piccoli allievi della scuola aveva
segnalato ai carabinieri che i fi-
gli, al termine della giornata sco-
lastica, spesso tornavano a casa
con lividi, ferite e graffi.

DiFiorea pag. 15

Calci e schiaffi agli alunni
domiciliari per tre maestre

`Il ministro Madia: poche risorse, blocco dei contratti anche per il 2015. Altolà dei sindacati
`Tagli alla spesa per ministeri, Regioni e Comuni: il governo va a caccia di altri tre miliardi

L’analisi
Luci e ombre
di un progetto
coraggioso

L’istruzione
L’eterna sfida
da Gentile
alla FalcucciL’intervista

Scaroni: «Sul gas
l’Italia è al sicuro»

L’Est e l’Isis

L’Europa
nella morsa
dei conflitti
irrisolti

CAPRICORNO,
IL FUTURO È VICINO

ClaudiaGuasco

P
er l’ospedale Careggi di
Firenze è una giornata
storica: con il ticket, le
prime otto coppie in Ita-

lia potranno usufruire della
fecondazioneeterologa.

Apag. 14

MarioAjello

L
a riforma della scuola -
chiamala se vuoi «gran-
de riforma», «riforma-ri-
voluzione» o, come si

usa ora, «patto educativo» -
è insieme un mito e un rito.
Conunacostante.

Apag. 3

ROMA Tutti i precari assunti en-
tro il 2015, più inglese e sport
per gli studenti. Il governo ha
presentato le linee guida della
riforma della scuola, un piano
da 3 miliardi di euro. «Un pat-
to semplice e concreto - ha
spiegato Renzi - mai più preca-
ri e supplenze. Dal 2016 solo
concorsi». E ancora una scuo-
la trasparente, dove la carriera
e gli aumenti di stipendio per i
docenti seguiranno il merito e
non l'anzianità. Dove l'inse-
gnamento toccherà gli stru-
menti del futuro e la didattica
seguirà i criteri internazionali
per formare gli studenti.

Cifoni eMozzetti
alle pag. 2 e 3

Buongiorno, Capricorno!
Saturnomette qualcuno davanti
a una strada nuova e sconosciuta
chepresenta numerose
incognite,ma che vale la penadi
percorrere fino in fondo. Contro
tutti, se necessario. Il futuro -
ancheamoroso - èmolto più
vicinodi quanto possiate
immaginare. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Il via libera delle Regioni
Fecondazione eterologa, primo sì:
gratis per le donne sotto i 43 anni

Ucraina. Cessate il fuoco fra Kiev e Mosca

La treguaLa tregua
fragilefragile

Il festival
“La trattativa”,
un caso al Lido
per il docu-film
della Guzzanti
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Il libro
La vendetta
di Valerie:
Hollande
non ama i poveri
Pierantozzi a pag. 13

Statali, congelati gli stipendi

Nazionale
Contro l’Olanda
a Bari
Conte rimette
in moto l’Italia
Trani nello Sport

«Sul gas l’Ita-
lia è al sicu-
ro», osserva il
banchiere Pa-
oloScaroni.

DePaolini
a pag. 11

ROMA Le risorse sono poche e
la crisi permane: per gli statali
gli stipendi resteranno conge-
lati anche nel 2015. «Le risorse
per sbloccare i contratti non ci
sono». L’annuncio è del mini-
stro della Pubblica ammini-
strazione Marianna Madia,
che mette fine così al confron-
to sui rinnovi che interessano
più di tre milioni di dipenden-
ti. Immediata la protesta dei
sindacati. Tagli alla spesa per
ministeri, Regioni e Comuni:
il governo va a caccia di altri
tre miliardi di euro.

CostantinieFranzese
alle pag. 4 e 5

ROMA Una fragile intesa sullo
stop alla guerra in Ucraina è sta-
ta raggiunta da Putin e Poro-
shenko. Kiev l’ha annunciata
parlando di un «cessate il fuoco
permanente». Ma Mosca affer-
ma che ci si è accordati «in gran
parte» sui passi da fare per un ra-
pido cessate il fuoco tra esercito
regolare e miliziani nel sud-est
del Paese. «I confini non possono
essere ridisegnati dalla canna di
una pistola» ha detto Obama.
D’Amato eMorabitoa pag. 10

Giorgio Israel

B
asta un solo punto a far
meritareun applauso in-
condizionato al rappor-
to governativo “La buo-

na scuola”. Si tratta dell’in-
tenzione di cancellare dalla
scuola italiana iprecari.

Continuaapag. 22

EnnioDiNolfo

L
ungo il confine con la Rus-
sia e nel Medio Oriente l’Eu-
ropa e gli Stati Uniti debbo-
no affrontare crisi che tra-

scinano alcuni frettolosi com-
mentatori e certi uomini politi-
ci a proporre l’uso della forza o
a parlare di nuova Guerra fred-
da. Ma l’uso della forza da parte
europea è impossibile, se non
altro perché l’Unione non pos-
siede un esercito e proprio ieri
l’Economist deplorava che men-
tre la Russia ha accresciuto
ininterrottamente le sue spese
militari dal 2007, l’Europa, pre-
sa da «un falso senso di sicurez-
za» non ha fatto altro che ta-
gliarle.

Gli Stati Uniti, che invece la
forza la possiedono, non avreb-
bero alcuna intenzione di utiliz-
zarla in modo efficace. Basti so-
lo pensare che nel febbraio di
quest’anno (2014) i capi di Stato
Maggiore americani decretava-
no di ridurre il loro potenziale
militare complessivo al livello
precedente la Seconda guerra
mondiale. Sulla base di queste
premesse bisogna capire se fra i
due teatri di crisi esista o meno
un diverso grado di pericolosi-
tà.

La riunione del Consiglio at-
lantico, che ha inizio oggi nel
Galles, è in linea di principio
una risposta alle iniziative rus-
se contro l’Ucraina. Nelle ulti-
me ore la riunione è stata prece-
duta da una sorta di interludio
diplomatico, basato sull’ambi-
guo scambio di promesse fra
Putin e il presidente ucraino Po-
roshenko: tregua duratura in
cambio di una serie di conces-
sioni su 7 punti, in testa ai quali
vi sarebbe l’impegno di Kiev a
concedere una larga autono-
mia alle province orientali.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Il 63% dei ragazzi
a rischio abbandono

L’ESECUTIVO CONTA
DI RECUPERARE
RISORSE DALLE ATTUALI
SPESE PER
SUPPLENZE E DALLA
SPENDING REVIEW

ANCHE NEI LICEI
ENTRA L’ECONOMIA
PREVISTI PERIODI
DI APPRENDISTATO
OBBLIGATORI
PER I “PROFESSIONALI”

I COSTI
ROMA Tre miliardi in più da paga-
re nel primo anno scolastico
(2015-2016), per assumere 148
mila precari. Che dopo dieci an-
ni saliranno a quattro per le pre-
vedibili progressioni di carriera
degli interessati. Il piano del go-
verno espone con indubbia chia-
rezza i costi dell’operazione, im-
posta anche da un’imminente
sentenza europea. Ma non speci-
fica nel dettaglio le coperture fi-
nanziarie necessarie, limitando-
si ad alcune indicazioni sui pos-
sibili risparmi rispetto all’attua-
le assetto.

GLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Il problema principale da risol-
vere è il miliardo di maggiore
spesa di competenza del 2015 e
relativo ai primi quattro mesi di
retribuzione per i nuovi docenti,
a partire da settembre. Questa
cifra potrà essere ridotta solo
parzialmente dal venir meno dei
costi attualmente sostenuti per
le supplenze brevi e saltuarie,
stimati tra i 300 e i 500 milioni
sempre in ragione d’anno: dun-
que si potrebbe fare conto su
una parte della somma. È poi ra-
gionevole pensare che in una
prima fase un contributo signifi-

cativo potrebbe arrivare dalle ri-
sorse attualmente destinate agli
scatti di anzianità. A questo pro-
posito il documento dell’esecuti-
vo parla di sostanziale invarian-
za delle risorse necessarie nel-
l’arco temporale di un decennio;
è anche vero però che il nuovo
sistema basato sul merito do-
vrebbe andare a regime solo nel
2018 e dunque nel frattempo le
disponibilità potrebbero essere
dirottate almeno temporanea-
mente.

Va ricordato che le somme
erogate per gli scatti (in base al-
l’ultimo contratto 350 milioni
l’anno a partire dal 2013 per gli
insegnanti) derivano indiretta-
mente da una quota dei rispar-
mi della pesante manovra sulla
scuola impostata nel 2008, che

era originariamente destinata a
premiare proprio il merito.

Al momento comunque la
strategia dell’esecutivo sembra
essere quella di guadagnare tem-
po. Lo spazio finanziario per
l’operazione potrebbe essere
programmato con la legge di Sta-
bilità, rispetto alla quale del re-
sto il presidente del Consiglio ha
appena annunciato di voler pre-
vedere tre miliardi di ulteriori ri-
sparmi rispetto ai 17 già annun-
ciati da Cottarelli. Ma forse non
sarà necessario: stando al mini-
stro Giannini infatti il decreto
che avvierà le procedure per le
assunzioni, determinando an-
che la necessità formale della co-
pertura, arriverà solo all’inizio
del prossimo anno e dunque le
cifre potrebbero essere messe
nero su bianco solo in quella se-
de.

IL RECLUTAMENTO FUTURO
Il documento governativo nota
poi che la stima dei costi riflette
alcune ipotesi non del tutto
scontate, il fatto che le immissio-
ni in ruolo siano ugualmente di-
stribuite tra i diversi gradi di
istruzione ed una consistente
mobilità territoriale e tra classi
di concorso: gli interessati in al-
tre parole dovranno essere di-
sposti ad andare a lavorare fuori
dalla propria Regione. Ma lo
stesso testo mette anche in rile-
vo che a partire dal 2016-2017,
quindi dall’anno successivo al
blocco delle regolarizzazioni, il
reclutamento dei docenti non
porterà più costi aggiuntivi: si
tratterà solo di sostituire quelli
che vanno in pensione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO
ROMA «Non una riforma, non un
adempimento burocratico, non
un libro dei sogni». Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, ha
dato con queste parole, il benve-
nuto al Piano scuola, presentan-
dolo con un video messaggio sul
sito internet del governo Passo-
dopopasso. «Un patto semplice
e concreto - ha aggiunto il pre-
mier - mai più precari, dal 2016
solo concorsi, basta supplen-
ze». E ancora una scuola traspa-
rente, dove la carriera e gli au-
menti di stipendio per i docenti
seguiranno il merito e non

l'anzianità. Dove l'insegnamen-
to toccherà gli strumenti del fu-
turo e la didattica seguirà i crite-
ri internazionali per formare gli
studenti. «Perché solo la scuola
(e in questo caso la Buona scuo-
la) - ha concluso Renzi - può
cambiare un Paese».

LA CONSULTAZIONE
La rivoluzione annunciata non
sarà piramidale, decisa solo dall'
esecutivo, perché dal prossimo
15 settembre, per due mesi, il go-
verno raccoglierà tutte le propo-
ste e i suggerimenti da parte di
chi la scuola la fa e la vive. Sul
piatto, un piano di ben 136 pagi-
ne, comunque, dispendioso, so-
prattutto per il capitolo inse-
gnanti precari: tre miliardi di eu-
ro, necessari a stabilizzare quasi
150mila insegnanti il prossimo
anno, da reperire attraverso la
spending review. Da viale Traste-
vere, il ministro dell'Istruzione,
Stefania Giannini, ha garantito
l'attuazione della riforma trami-

te un decreto legge «molto linea-
re che sarà licenziato, dopo le
consultazioni, a inizio 2015». Ma
ecco, in concreto, le novità.

VIA LE SUPPLENZE
Uno degli obiettivi principali del

governo, è quello di abbattere il
precariato. Si parte con l'aboli-
zione delle Gae, le graduatorie a
esaurimento e l'immissione in
ruolo, a partire da settembre
2015, di 148mila insegnanti pre-
cari, di cui 80mila maestri per le
scuole d'infanzia e per quelle pri-
marie. Un altro problema da ri-
solvere riguarda la cancellazio-
ne delle supplenze. Per far que-
sto il governo attuerà l'organico
funzionale di rete: un organico
di docenti che permetterà alle
scuole di avere una squadra do-
centi in grado di coprire tutte le
esigenze.

In questo modo, entro settem-
bre del prossimo anno, si potreb-

bero assumere tra i 100mila e i
150mila docenti precari e/o vinci-
tori di concorso. In più, è previ-
sto un nuovo concorso destinato
ad assumere 40mila degli attuali
200mila docenti abilitati, con un
rapporto di uno a cinque, tra il
2016 e il 2019.

FORMAZIONE E CARRIERA
Nel futuro gli insegnanti per po-
ter salire in cattedra, dovranno
seguire uno specifico e ben deli-
neato percorso universitario.
Tre anni di formazione discipli-
nare, ai quali si aggiungeranno
altri due anni di specializzazione
per imparare a insegnare e un se-
mestre di tirocinio nelle scuole.

ProfessorMario Rusconi, lei
è vicepresidente dell'Asso-
ciazionenazionalepresidi, il
presupposto del Piano scuo-
la era quello di stupire gli
italiani, il governo ci è riusci-
to?
«Il piano per l'80% ha delle
buone basi, ma ci sono ancora
degli aspetti poco chiari. Una
delle nostre perplessità riguar-
da la reperibilità certa delle ri-
sorse per dar seguito a questa
rivoluzione».
La sua non è una promozio-
neapieni voti.
«Il sistema di valutazione dei
docenti è molto vago, soprat-
tutto per la verifica delle com-
petenze. Mancano gli ispetto-
ri, come invece accade in
Francia, il Piano fa solo un ac-
cenno. Sul nostro territorio at-
tualmente ci sono circa 170
ispettori, ne servirebbero al-
meno un migliaio».
Nasce la figura dei presidi
manager; ripensare la scuo-
la come un'azienda, potreb-
beaiutareamigliorarla?
«Sergio Marchionne è un ma-
nager. I presidi dovrebbero es-
sere dei leader».
Saranno introdotti anche i
registri on-lineper scegliere
idocenti.Nonc'è il rischiodi
alimentare politiche cliente-
lari?
«Una riforma come questa, a
forte natura europeista, pre-
suppone degli attori non cor-
rotti e nel caso in cui vengano
seguiti dei criteri di scelta non
meritocratici, è necessaria la
certezza delle sanzioni».

C.Moz.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Finalmente si torna a parlare
seriamente di scuola». Tom-
maso Cibinetto ha 35 anni e in
tasca una laurea in Biologia.
Insegna matematica e dal
2009 è inserito nelle graduato-
rie a esaurimento, le Gae, che
il Piano scuola del governo
Renzi vorrebbe cancellare.
«Da oltre 15 anni migliaia di in-
segnanti precari attendono un
posto. Che l'organico funziona-
le riesca a integrarli tutti è un
sogno-illusione ma sarebbe
un passo fondamentale».
È stato annunciato anche un
nuovo concorso, è idoneo in
questomomento?
«Basta che non sia un secondo
concorso Profumo che bandì
nel 2012 delle posizioni per
classi d'insegnamento già pale-
semente piene, contribuendo
ad aumentare il precariato».
Uncapitolo fondamentale sa-
rà la formazione obbligato-
ria e gli scatti salariali basati
sulmerito.
«Ben venga la formazione,
purché regolare e onesta. Noi
precari da anni svolgiamo cor-
si di aggiornamento per otte-
nere punteggio in graduatoria.
Di fatto, però, sono corsi sterili
e molto dispendiosi, circa 600
euro a corso, svolti per lo più
da atenei on-line che non dan-
no nessun valore aggiunto alla
nostra preparazione di base.
Per quanto riguarda la carrie-
ra, sono d'accordo sul merito,
a patto però che la valutazione
del docente segui il ripristino
delle risorse per l'insegnamen-
to».

C.Moz.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, si cambia:
precari tutti assunti
E per gli studenti
più inglese e sport
`Presentate le linee guida della riforma. Renzi: sentiremo tutti
poi un anno per fare una rivoluzione. Aumenti legati al merito

A destra la
copertina del
dossier del
governo. A
sinistra due
immagini tratte
dal sito dei
Mille giorni
“passodopopas-
so”

«Troppi aspetti
poco chiari
le basi però
sono buone»

«Sono 15 anni
che aspettiamo
di ottenere
il nostro posto»

Il 63,1%dei ragazzidietà
compresa fra i 16e i 18anni in
Italiaèarischioabbandono
scolastico.
Lapercentualerimanealta
anchenella fasciad'età fra i 14
e i 16anni,dove i ragazzi che
rischianodiabbandonare i
banchidi scuolasono il
49,8%,mentrepergliunder
14si scendeal 17,8%.
L'allarmesul fenomeno
dell'abbandonoscolastico
giungedallaFondazione
Exodus.

Dati Exodus

Piano da tre miliardi, uno serve subito
ma le coperture ancora non ci sono

Le linee guida Punti principali del piano del Governo per migliorare la scuola italiana

ANSA

CARRIERA PROF.CARRIERA PROF.
Ogni 3 anni 2 prof su 3 avranno 

in busta paga 60 euro netti al mese. Dal 
2015 Rapporto di Autovalutazione per 
ogni scuola

TRASPARENZATRASPARENZA
Online dal 2015 i dati di ogni 

scuola (budget, valutazione, progetti 
finanziati) e un registro nazionale 
dei docentiFORMAZIONEFORMAZIONE

Continua e obbligatoria 
mettendo al centro i docenti che fanno 
innovazione attraverso lo scambio fra pari

NUOVE MATERIENUOVE MATERIE
Più lingue straniere dai 6 anni; 

competenze digitali nella primaria; piano 
"Digital Makers" ed Economia nella 
secondaria 

STOP SUPPLENZESTOP SUPPLENZE
Team stabile di docenti 

per coprire cattedre vacanti, tempo pieno 
e supplenze, garantendo maggiore 
continuità didattica

PRECARIPRECARI
Piano straordinario per 

assumere 150 mila docenti a settembre 
2015 e chiudere le Graduatorie 
a Esaurimento

CONCORSOCONCORSO
Sarà l’unico modo per 

diventare docenti di ruolo. 
40 mila giovani qualificati nella scuola 
fra il 2016 e il 2019

«I DIRIGENTI
SCOLASTICI
NON DEVONO
FARE I MANAGER
MA I LEADER»
Mario
Rusconi

Il preside Il precario

Il confronto

ANSA

Retribuzioni lorde annue in euro minime e massime per insegnanti
della fascia primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore

Fonte: Rapporto Eurydice 2013

PRIMARIA

MIN
MAX

23.048
33.885

34.286
69.769

27.993
39.676

23.464
44.754

40.142
53.496

SECONDARIA INFERIORE

MIN
MAX

24.846
37.212

34.286
69.769

33.887
46.467

26.169
47.610

44.823
59.451

34.286
69.769

SECONDARIA SUPERIORE

MIN
MAX

24.846
38.902

33.887
46.467

26.385
47.847

48.484
66.853

GERMANIA SVEZIASPAGNAFRANCIAITALIA 

«BEN VENGA
LA FORMAZIONE
PURCHÉ NON
SIA UN BLUFF
COME OGGI»
Tommaso
Cibinetto
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Primo Piano

Stefania Giannini

VERRANNO RIVISTI
I CRITERI PER
IL SOSTEGNO IN MODO
DA SUPPORTARE
SPECIFICAMENTE
LE DIVERSE DISABILITÀ

Il percorso sarà abilitante e i
nuovi concorsi riservati solo a
chi ha ottenuto il titolo. Saranno
rivisti anche i criteri per gli inse-
gnanti di sostegno, cercando di
tarare la loro preparazione sulle
differenti disabilità che colpisco-
no gli studenti. Durante la pro-
fessione, gli insegnanti, poi sa-
ranno obbligati a seguire corsi di
aggiornamento. Per far carriera,
poi, non basterà aver raggiunto
tanti anni d'insegnamento.

IL MENTOR
Gli scatti stipendiali, d'ora in avan-
ti, seguiranno il merito. Ogni 3 an-
ni, 2 docenti su 3 avranno in busta
paga 60 euro netti al mese in più.

A fine carriera, gli insegnanti più
meritevoli, potranno arrivare a
guadagnare fino a 9 mila euro net-
ti in più rispetto al loro stipendio
base. Spunta, inoltre, la figura del
docente «mentor», colui che, all'
interno della scuola, restando in
carica per tre anni, con un'inden-
nità di posizione in aggiunta allo
stipendio, seguirà la valutazione,
coordinerà le attività di formazio-
ne degli altri docenti, accompa-
gnerà il percorso professionale
dei tirocinanti e aiuterà il dirigen-
tescolastico.

LA VERA AUTONOMIA
Il terzo capitolo del Piano scuola è
riservato alla valutazione dei do-

centi, alla trasparenza e all'apertu-
ra delle scuole e al raggiungimen-
to dell’obiettivo della “burocrazia
zero”. Gli istituti, così come il cor-
po docente nonché gli stessi diri-
genti scolastici, saranno soggetti a
valutazione costante per il loro
operato. Per far questo non servi-
rà aspettare il 2015, giacché già da
quest'anno partiranno le valuta-
zioni delle scuole. I dati di questo
lavoro saranno pubblicati nella
piattaforma Scuola in chiaro 2.0 e
serviranno per impostare i piani
di miglioramento previsti dal nuo-
vosistema di valutazione.

DIRIGENTI-MANAGER
I dirigenti scolastici, diventeran-
no dei manager in quanto, con
l'introduzione del registro dei
docenti on-line, potranno sce-
gliere l'insegnante che più si pre-
sta al miglioramento di quella
scuola. Potrebbe, poi, cambiare
l'orario di apertura degli istituti
scolastici. In contesti sociali par-
ticolarmente difficili, la scuola
dovrà diventare un polo d'aggre-
gazione dell’intero quartiere,
con attività per tutti: studenti e

genitori. Ma autonomia scolasti-
ca significa anche più risorse.
Obiettivo del governo è quello di
destinare maggiori fondi ai Mof.

L’OFFERTA FORMATIVA
Quest'anno saranno 643 i milio-
ni che le scuole riceveranno per
il Miglioramento dell'offerta for-
mativa. Meno burocrazia, inol-
tre, con lo sblocca-scuola e una
nuova governance per gli istitu-
ti, ripensando la rappresentanza
degli studenti e dei genitori attra-
verso il coinvolgimento di enti
locali, associazioni professionali
e del terzo settore.

LE MATERIE
Molte delle materie scolastiche
torneranno prepotentemente
sui banchi, ma saranno sgancia-
te dal normale orario scolastico.
Si tornerà a studiare più musica,
storia dell'arte ed educazione fi-
sica con moduli aggiuntivi ri-
spetti agli odierni programmi di-
dattici. Sarà rafforzato, inoltre,
l'insegnamento dell'inglese e di
altre lingue straniere, già alle ele-
mentari e alle scuole medie, at-
traverso la generalizzazione del-
la metodologia Clil, l'insegna-
mento di una materia completa-
mente in lingua straniera.

PIÙ TEMPO PIENO
Per combattere il problema della
dispersione scolastica - 146mila i
giovani che hanno abbandonato
gli studi tra il 2009 e il 2014 - il
governo punta ad aumentare il
tempo pieno nelle scuole prima-
rie, soprattutto in quelle regioni
in cui il tasso di dispersione è tra
i più alti, attraverso l'assunzione
di 60mila maestri precari.

BABY PROGRAMMATORI
I giovani, dalla scuola primaria
in su, per quanto riguarda, inve-
ce l'alfabetizzazione digitale, sa-
ranno chiamati non solo ad ap-
prendere, ma anche a program-
mare attraverso il coding a parti-
re già dall'autunno.

Oltre a questo, infine, a com-
parire anche l'insegnamento
dell'economia, che diventerà di-
sciplina per tutte le scuole supe-
riori compresi i licei, mentre so-
prattutto nei professionali, gli
studenti saranno chiamati all'al-
ternanza Scuola-Lavoro, obbli-
gatoria negli ultimi tre anni per
almeno 200 ore l'anno, cui si ag-
giunge il potenziamento delle
esperienze di apprendistato spe-
rimentale. Considerato, infine, il
basso numero in Italia di laurea-
ti in materie scientifiche, il Piano
scuola punta anche sui laborato-
ri nelle scuole superiori attraver-
so l'acquisto di nuovi macchina-
ri, come stampanti 3D, frese la-
ser, componenti robotici.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA «MATURITÀ
PROVVISORIA»
VOLUTA
DA SULLO NEL ’69
È ANDATA AVANTI
PER TRENT’ANNI

ESAMI DI RIPARAZIONE
ABOLITI DA D’ONOFRIO
POI RIMESSI DA FIORONI
IL TERREMOTO
GELMINI
DEL MAESTRO UNICO

Entro il 2015 regolarizzati 150 mila docenti, dal 2016
di ruolo solo per concorso. Scatti biennali di 60 euro

LA STORIA
ROMA La riforma della scuola -
chiamala se vuoi «grande rifor-
ma», «riforma-rivoluzione» o, co-
me si usa ora, «patto educativo» -
è insieme un mito e un rito. Con
una costante. Non esiste premier,
ministro dell’istruzione, governo
di legislatura o governo balneare
che non abbia voluto passare alla
storia (per ora c’è riuscito soltan-
to Giovanni Gentile nel 1923 ma
era Giovanni Gentile) per aver
trasformato la scuola e per averla
messa in sintonia con, formula
standard, «la modernità e le sue
problematiche». Adesso tocca a
Renzi. Ce la farà?

IL TIC
La scia dei fallimenti precedenti
dovuti anche a improvvisazione
è, renzianamente parlando, «da
far tremare i polsi». Malfatti
(Franco Maria) è un cognome di
ministro dell’istruzione, democri-
stiano degli anni ’70, ma anche
l’aggettivo riassuntivo dei tentati-
vi di riforma della scuola negli ul-
timi 40 anni. Che - a parte rari ca-
si come l’istituzione della scuola
media unificata nel 1962, primo
governo di centrosinistra, mini-
stro Luigi Gui, della Dc - sono sta-
ti, appunto, malfatti: tra abbozzi,
aborti, velleità, vanità, sconside-
ratezze. E una sorta di tic: quello
di smontare la riforma o pseu-
do-riforma del predecessore. Lui-
gi Berlinguer, ministro dal ’96, ha
demolito il breve lavoro di Fran-
cesco D’Onofrio, alla Pubblica
Istruzione nel primo governo Ber-
lusconi, per riproporre però l’au-
tonomia scolastica su cui quell’al-
tro aveva già puntato. E poi Leti-
zia Moratti smonta il piano Ber-
linguer, Tullio De Mauro (gover-
no Amato) riabilita la riforma
Berlinguer alla quale, appena ha
vinto le elezioni del 2001 e prima
di dare a Maria Stella Gelmini il
classico compito di «rivoluziona-
re la scuola», Berlusconi dedica
questo gentile pensierino: «Uno

dei primi atti del nostro governo
sarà abolire la riforma De Mau-
ro».

LE LACRIME DI DE MAURO
Sono più le controriforme che le
riforme, in campo scolastico. E,
costante per costante, non c’è
mai stata una volta che il sinda-
cato non si sia messo di traverso
e non abbia impedito di cambia-
re le cose. De Mauro, uomo di si-
nistra, scoppiò addirittura in la-
crime il 23 febbraio del 2001, da-
vanti a una platea di insegnanti
di sinistra inferociti e tra i sin-
ghiozzi disse loro: «Ma questa
riforma l’avete voluta per
trent’anni. Perchè ora non vi
piace?». Perchè conteneva, tra
l’altro, l’introduzione di criteri
di valutazione per gli insegnanti
e apriti cielo: un attentato all’e-
gualitarismo! Il paradosso è
che, da oltre un ventennio, i te-
mi delle riforme - anche se la
successiva boccia quella prece-
dente - sono sempre più o meno
gli stessi. La meritocrazia ora
renziana? Prima che demauria-
na era stata berlingueriana e

successivamente gelminesca. E
che cosa ricorda la riforma Mo-
ratti? Nel 2003, prevedeva: pro-
fessori-tutor, doppio canale tra
istruzione e formazione, valuta-
zione meritocratica degli inse-
gnanti. Ossia? Più o meno come
il «patto educativo» di Matteo.
Quella fu bombardata, questo
cercheranno di affogarlo nella
«palude» ma non è detto che sta-
volta ci riescano perchè la sini-
stra barcolla - e la sinistra ha
spesso stracciato le riforme del-
la scuola volute dalla sinistra,
basti pensare a Berlinguer scari-
cato dal suo partito, i Ds - e il
sindacato non si sente tanto be-
ne. Le manifestazioni della Cgil
in piazza contro la riforma Gel-
mini, ovviamente criticabile as-
sai ma non tacciabile come è sta-
to fatto di «eversione della de-
mocrazia», furono numerose.
Ma forse bastava, di fronte alla
ideologia scolastica berlusco-
niana delle tre I - impresa, inter-
net e inglese (il trittico è presen-
te anche nelle «nuove linee gui-
da» renziane), genialmente iro-
nizzare come ha fatto lo storico

Luciano Canfora: «Quanto alla I
di impresa, se la intendiamo in
senso garibaldino, come impre-
sa dei Mille, non ho nulla in con-
trario».

Certi fili di continuità virtuosi
però ci sono in questa vicenda
non esaltante. Franca Falcucci
non godeva di buona immagine
ma nell’84 cancellò le scuole dif-
ferenziate per handicappati.
Adesso, su quella linea, si vuole
riformare il sostegno ai disabili.
E comunque srotolando il filo
delle riforme e non riforme del-
la scuola ognuno può trovarsi di
fronte al proprio album dei ri-
cordi. Fiorentino Sullo nel ’69
varò la «maturità provvisoria»,
che è durata 30 anni, a riprova
del motto di Ennio Flaiano: «In
Italia nulla è più definitivo del
provvisorio». Malfatti coinvolse
le famiglie nelle decisioni peda-
gogiche. D’Onofrio nel ’95 elimi-
nò gli esami di settembre e in-
ventò i corsi di recupero. Berlin-
guer abolì i presidi, li rinominò
«direttori scolastici» e cambiò
la maturità (per gli scritti: una
prova d’italiano, una prova di
un’altra materia e il quizzone).
Fioroni reintrodusse i rimandi
estivi aboliti da D’Onofrio e vo-
luti da Gentile. Gelmini scatenò
il putiferio con il maestro unico
alle elementari. E l’apertura po-
meridiana della scuola? La vol-
le, invano, Berlinguer. La rivor-
rebbe Renzi. Ma i soldi?

Quando c’erano non serviro-
no ad ammodernare la scuola
ma ad oliare la macchina del
clientelismo, della demagogia
delle assunzioni, delle non valu-
tazioni e dei concorsoni. E ora
che i soldi non ci sono? Il pro-
blema resta quello di sempre,
molto doloroso per Renzi, e così
riassunto a suo tempo dal mini-
stro De Mauro: «Gli insegnanti
hanno stipendi da fame». E non
c’è riforma che finora abbia ri-
formato questo buco di bilan-
cio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RISORSE
Stabilizzare il Fondo per il 

Miglioramento dell'Offerta Formativa 
(MOF) e attrarre 
risorse private con 
incentivi fiscali

CULTURACULTURA
Scommettere sui punti 

di forza dell'Italia portando Musica e 
Sport nella scuola primaria e più Storia 
dell'Arte nelle secondarie

DIGITALEDIGITALE
Piani di co-investimento 

per portare a tutte le scuole
la banda larga veloce e il wifi

SBLOCCA SCUOLASBLOCCA SCUOLA
Coinvolgimento di presidi, 

docenti, amministrativi e studenti 
per abolire le procedure burocratiche più 
gravose

SCUOLA-LAVOROSCUOLA-LAVORO
Alternanza obbligatoria negli 

ultimi 3 anni degli istituti tecnici
e professionali per almeno 200 ore l'anno

Da Gentile alla Falcucci, quel mito eterno
di riscrivere ogni volta il «patto formativo»

1923 Bambini di una terza elementare sui
banchi in una classe di una scuola
romana nei primi anni Trenta la riforma
Gentile è datata 1923.

2014 Quest’anno l’anno scolastico inizia l’8
settembre in Trentino Alto Adige, il 15
nel Lazio e in altre 13 regioni. Per ultime
inizieranno Sicilia e Puglia

A sinistra, Giovanni Gentile,
padre della prima grande
riforma scolastica

Letizia
Moratti
inaugura
l’anno
scolastico
2003
Sotto,
Francesco
D’Onofrio
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Il ministro della Pa, Marianna Madia

CONTRATTI
ROMA «In questo momento di
crisi le risorse per sbloccare i
contratti non ci sono. Prima di
tutto guardiamo a chi ha più bi-
sogno e quindi confermiamo
gli 80 euro che vanno anche ai
lavoratori pubblici, la decisio-
ne definitiva comunque verrà
presa con la legge di stabilità».
Niente aumenti. Punto. Ma-
rianna Madia, ministro della
Pubblica amministrazione,
mette fine così al confronto, fi-
nora tutto mediatico, sui rinno-
vi che interessano più di tre mi-
lioni di dipendenti. Precisa che
il blocco resterà almeno per
tutto il 2015. E per il 2016? Chis-
sà? Tutto dipenderà dalla rifor-
ma di settore e, soprattutto, dai
soldi in cassa. Perché, per i rin-
novi, ne serviranno tanti: tra i 5
e i 7 miliardi, secondo stime
sindacali. Uno sforzo che, solle-
cita la responsabile della Pa,
«dovrà coinvolgere tutti, gover-
no e parti sociali».

I TAGLI
Una autentica gelata per gli sta-
tali che dovranno aspettare al-

tri due anni - nella migliore del-
le ipotesi - per veder ritoccate
le proprie retribuzioni, ferme
da cinque. Un annuncio che ar-
roventa il clima già surriscal-
dato in casa sindacale. Le con-
federazioni provano a tirare il
primo lembo di quella rete che
si chiama riforma dell’ammini-
strazione pubblica e si accorgo-
no di non aver pescato niente.
Anzi. Hanno perso la metà dei
”distacchi”; dovranno assecon-
dare i ”trasferimenti forzati” di
una parte di dipendenti; ora so-
no chiamati ad accettare l’al-
lungamento dei contratti di un
altro anno, se non due. Nella re-

te, appunto, non c’è niente, se
non una rabbia crescente. Cgil,
Cisl, Uil e l’Ugl sono sul piede di
guerra. Lo sciopero è nella te-
sta se non ancora nei fatti. La
rottura con l’esecutivo è totale
o quasi, scaturita da tutta una
serie di numeri che testimonia-
no le crescenti difficoltà della
categoria. Lo stop agli aumenti
ha prodotto finora 11 miliardi
di risparmi, ma a fronte di un
impoverimento di 3,3 del mon-
te salari. I conti li ha fatti la
Cgil: dal 2010 al 2013 ogni stata-
le ha perso mediamente 3.600
euro lordi; altri 600 ne perderà
nel 2014. E ancora 600 nel 2015.
Totale, 4.800 euro.
«Se il governo pensa di umilia-
re ulteriormente i dipendenti
pubblici - avverte Rossana Det-
tori della Cgil - torneremo nelle

piazze. Il blocco è intollerabi-
le». «Eliminino gli sprechi ne-
gli enti locali - attacca il leader
Cisl, Raffaele Bonanni - ma
non tolgano i soldi agli statali».
Antonio Foccillo (Uil) prevede
un autunno caldo. La Madia
vorrebbe chiudere la partita
sulla delega di riforma entro
l’anno: «Se la discussione pro-
cede spedita saranno necessari
uno o due mesi». Il ministro a

breve convocherà le organizza-
zioni dei lavoratori per stabili-
re i criteri per la mobilità obbli-
gatoria che prevede il trasferi-
mento dei dipendenti da una
sede all’altra nel raggio di 50
chilometri. Ieri la Commissio-
ni Affari costituzionali ha ini-
ziato a discutere le varie misu-
re, dalla licenziabilità per i diri-
genti pubblici alla realizzazio-
ne di un ufficio unico del gover-
no sul territorio. Ma l’iter, se-
condo i sindacati, non sarà così
rapido.
Per Michele Gentile, responsa-
bile Cgil del settore pubblico,
«la delega necessita di 26 prov-
vedimenti attuativi e serviran-
no due anni per discuterli tut-
ti».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente più incarichi
nella Pa ai pensionati

Trasferimenti liberi
entro i 50 chilometri

Il ministro del lavoro Poletti

Una norma che ha fatto molto discutere è quella che prevede il
divieto per i pensionati di avere incarichi di consulenza,
dirigenziali o di vertice in qualsiasi pubblica amministrazione. E
questo vale sia che la pensione sia pubblica, sia che sia privata.
Nella prima versione questa norma era draconiana, non
prevedeva nessun tipo di eccezione. Il Quirinale, tuttavia, aveva
mostrato una serie di dubbi sugli effetti a catena che la previsione
avrebbe potuto generare sui vertici di molte amministrazioni
dello Stato tuttora guidate da soggetti in pensione. Così si è deciso
un ammorbidimento. Il divieto di conferire incarichi di vertice ai
pensionati entrerà in vigore soltanto a partire dai prossimi
rinnovi. Dunque tutti coloro che attualmente ricoprono queste
posizioni rimarranno al loro posto. Non solo. Sarà ancora
possibile conferire incarichi a soggetti pensionati nel caso questi
siano assegnati a titolo gratuito.

Norme incisive anche quelle sulla mobilità, sia volontaria che
obbligatoria, introdotte dal decreto legge del governo. Quella
obbligatoria sarà «libera» entro 50 chilometri. Tutte le
amministrazioni che si trovano nell’area delimitata da questa
distanza saranno considerate un’unica unità produttiva.
Significa che essere trasferiti entro i cinquanta chilometri sarà
la stessa cosa che essere trasferiti all’interno dello stesso
immobile dell’amministrazione. Lo stesso principio vale anche
per tutte le sedi che sono collocate all’interno dello stesso
Comune in cui si trova il luogo di lavoro del dipendente. Norme
più semplici arrivano anche per la mobilità volontaria, quella in
cui è lo stesso lavoratore a fare domanda di trasferimento. Per
essere spostati da un ufficio ad un altro in una amministrazione
differente non sarà più necessario ottenere preventivamente il
nulla osta da quella di provenienza.

I SINDACATI
SI MOBILITANO: PRONTI
A SCENDERE IN PIAZZA
OBIETTIVO DEL GOVERNO
CHIUDERE LA RIFORMA
ENTRO L’ANNO

LA RIFORMA
ROMA Approvare subito il Jobs act
e renderlo «rapidamente operati-
vo in modo da ridurre i costi di li-
cenziamento e l’incertezza sul-
l’esito dei licenziamenti economi-
ci». Il tema della modifica dell’ar-
ticolo 18 dello Statuto dei lavorato-
ri esce dai confini nazionali e vie-
ne messo sotto la lente di ingran-
dimento di autorevoli istituzioni
internazionali. In questo caso è
l’Ocse, l’organizzazione per la co-
operazione e lo sviluppo economi-
co che raggruppa i paesi più indu-
strializzati del mondo, che parla.
Lo fa nell’ambito dell’Employ-
ment Outlook con una analisi im-
pietosa delle condizioni del no-
stro mercato del lavoro, dove tro-
vare un’occupazione è sempre
più difficile, trovarla stabile addi-

rittura un miraggio, e spesso (nel
70% dei casi, per i giovani) ci si de-
ve accontentare di posti sotto qua-
lificati e di salari bassi. Una situa-
zione «drammatica» che il mini-
stro Poletti dice di tenere ben pre-
sente, il cui cambiamento finora è
stato reo impossibile anche a cau-
sa di «scontri ideologici a scapito
di scelte pragmatiche in linea con
gli altri paesi europei». Ma Mauri-
zio Landini, il leader Fiom-Cgil
con il quale il premier Renzi ha
tanto feeling, non ci sta e avverte:
giù le mani dell’articolo 18, altri-
menti «si apre un conflitto molto
pesante».

La disoccupazione in Italia, sti-
ma l’Ocse, chiuderà il 2014 al
12,9% (prima della crisi, nel 2007
era al 6,1%), quasi il doppio rispet-
to alla media Ocse del 7,4%. Peg-
gio di noi si piazzano solo Grecia
(27,1%), Spagna (25%), Portogallo

(15%) e Repubblica Slovacca
(13,7%). Nel 2015 inizierà a scende-
re, ma molto lentamente, ferman-
dosi al 12,2%.

REGOLE DA CAMBIARE
Colpa dell’«anemico tasso di cre-
scita», certo. Ma non solo. A peg-
giorare la situazione c’è la stessa
fisionomia del mercato del lavo-
ro, le sue regole. Dolorosissima la
situazione dei giovani. Alla peg-
gio sono a spasso ”forzato“, alla
meglio sono «intrappolati» nel
precariato: solo il 20% degli assun-
ti atipici riesce, nei tre anni suc-
cessivi, a ottenere un contratto fis-
so. E negli ultimi 14 anni la quota
di giovani lavoratori con un lavo-
ro precario è raddoppiata: nel
Duemila erano il 26,2%, ora sono
il 52,5%. Giudizio in chiaroscuro
per il decreto Poletti sui contratti
a tempo determinato: si rischia di

accrescere «nuovamente il duali-
smo del mercato del lavoro». La
ricollocazione, poi, è un’avventu-
ra: l’Italia è tra i Paesi Ocse con un
tasso di disoccupazione superiore
ai 12 mesi tra i più elevati, 56,9%
contro una media del 35,3%.

Tornando al dibattito sui licen-
ziamenti individuali, l’Ocse cita
tra le opzioni la proposta dell’in-
dennità che aumenta in base
all’anzianità aziendale. Ma avver-
te: le nuove norme dovrebbero es-
sere applicate «allo stesso modo
per l’interruzione di contratti per-
manenti e temporanei (anche se
giunti a scadenza) come accade in
Irlanda e nel Regno Unito». Una
proposta, quindi, diversa da tutte
quelle sul tavolo della delega che
da oggi riprende il cammino al Se-
nato.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I dirigenti pubblici
saranno licenziabili

Statali, poche
risorse: stipendi
bloccati
anche nel 2015
`L’annuncio del ministro Madia: serve uno sforzo di tutti
La Cgil: con il nuovo stop la perdita sale a 4.800 euro

Scatta il contributo
di solidarietà

2
I dirigenti pubblici saranno di fatto licenziabili. Quelli che
rimarranno per un certo periodo senza incarico potranno
vedere risolto il loro rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione. Arriva anche il ruolo unico e l’abolizione
della distinzione in fasce dei dirigenti. Anche per l’accesso ci
saranno delle novità. E dunque ci saranno sostanzialmente due
strade. La prima è quella di un concorso unico. I dirigenti che
verranno assunti in questo modo saranno inseriti nei ranghi «a
termine» per tre anni. Alla fine di questo triennio dovranno
sostenere un esame per poter passare a tempo indeterminato.
La seconda via sarà quella del Corso-concorso nella scuola della
Pubblica amministrazione. In questo caso si entrerà come
funzionari e, sempre dopo un triennio, sarà necessario
sostenere un esame per diventare dirigenti. È saltata invece la
retribuzione di risultato legata al Pil.

Le parole del Papa:
«Il lavoro è dignità»

1

Ocse: «Avanti con il Jobs act, cambiare sui licenziamenti»

LA DISOCCUPAZIONE
NEL 2014 SFIORERÀ
QUOTA 13%.
LANDINI (FIOM): «SE
SI TOCCA L’ART.18
PESANTE CONFLITTO»

3

La prima pagina del
Messaggero del 20 agosto che
anticipava lo stop al contratto
degli statali

Nuovobalzello inarrivonelle
bustepagadei lavoratori
dipendentieper il costodel
lavorodegli imprenditori:da
settembre, infatti, secondo
quantosi leggenellacircolare
n. 100dell'Inpssulla riforma
Fornero, si cominceràa
pagare il contributosul fondo
di solidarietàresidualeper i
lavoratorinoncopertidalla
cig (nelle impreseconoltre 15
dipendenti). Il contributoè
dello0,50%sullaretribuzione
(1/3acaricodel lavoratore) e
sullabustapagadi settembre
verrannotolti gli arretratida
gennaio2014.Inpraticaper le
aziendechenonsonocoperte
dallacassa (peresempio
quelle finoa50dipendenti)
arriveràunostrumentodi
tutela incasodi sospensione
del lavoro.Masipotrà
ricevere l’assegnoper soli tre
mesi (prorogabili invia
eccezionale finoa9).

Inps

«Conil lavorononsigioca»
perché inballoc’è «ladignità
dellepersone».Così ieripapa
Francesco.Lospuntoper«un
accoratoappello»vienedatoal
Ponteficedallasituazionedei
lavoratoridellaAcciaiSpeciali
Terni.Nonè laprimavoltache
ilPapasi occupadel lorocaso, o
più ingeneraledeldrammadei
disoccupati.
«Con il lavorononsigioca -
ammonisce ilPapa - echiper
motividi denaro,diaffari, per
guadagnaredipiù toglie il
lavoro, sappiache toglie la
dignitàallepersone».

Acciaierie Terni



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 04/09/14-N:RCITTA

5

Giovedì 4Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

I CONTI
ROMA Tre miliardi in più da trova-
re nel 2015 per destinarli agli in-
vestimenti - rispetto al già com-
plicato obiettivo di metterne in-
sieme 17 tagliando la spesa. Ma
quello annunciato da Matteo
Renzi sembra soprattutto un
cambio di linea rispetto all’impo-
stazione fin qui data alla spen-
ding review. I venti miliardi com-
plessivi dovrebbero infatti esse-
re ottenuti con una riduzione del
3 per cento rispetto alla massa di
circa 700 miliardi di spesa pub-
blica, da realizzare in ciascun
ministero, ente locale, ammini-
strazione o altro centro di spesa.

Apparentemente, si tratta di
un passo indietro, di un ritorno
alla vecchia logica dei tagli linea-
ri. Tutto dipenderà, naturalmen-
te, da come poi questo obiettivo
sarà perseguito nella pratica. Lo
stesso presidente del Consiglio,
intervistato dal Sole 24 Ore, ha
annunciato di voler iniziare nei
prossimi giorni un giro nei vari
dicasteri insieme al ministro del-
l’Economia, per discutere le mo-
dalità dell’operazione. Ed è chia-
ro che su ampie voci della spesa
pubblica non è possibile applica-
re automaticamente una decur-
tazione percentuale pur se limi-
tata. Il totale delle uscite pubbli-
che supera di poco gli 800 miliar-
di (809 sono quelli previsti nel
2014): escludendo gli interessi
sul debito si arriva a 726, toglien-
do anche gli investimenti si arri-

va a 681, grandezza molto vicina
a quella a cui indirettamente ha
fatto riferimento Renzi. Ma den-
tro ci sono anche 260 miliardi
che se ne vanno in pensioni e
quasi 163 che corrispondono agli
stipendi dei dipendenti pubblici:
sul primo capitolo il premier ha
praticamente promesso di non
intervenire, sul secondo agisce
già il blocco dei contratti (esteso
al 2015) oltre il quale pare diffici-
le andare. Ci sono poi anche i sol-
di che vanno all’Unione europea
e altre uscite che dipendono da
impegni di legge. Due anni fa l’al-
lora ministro Piero Giarda nel
suo lavoro di ricognizione della
spesa pubblica aveva quantifica-
to in circa 100 miliardi la quota
di spesa pubblica aggredibile in
tempi brevi e in 300 quella che
poteva essere oggetto di inter-
venti di medio-lungo periodo.

I DUBBI SU COTTARELLI
Insomma il compito si prean-
nuncia tutt’altro che facile. Re-
sta da capire che ruolo avrà in
tutto ciò il lavoro di Carlo Cotta-
relli, nato per superare la logica
delle riduzioni in percentuale an-

dando a distinguere i program-
mi di spesa non meritevoli di es-
sere finanziati da quelli utili al
Paese. Pare di capire che le am-
ministrazioni interessate, chia-
mate comunque a garantire
l’obiettivo di risparmio del 3 per
cento o giù di lì, potrebbero se lo
vogliono seguire le indicazioni
del commissario, oppure muo-
versi diversamente.

Ma c’è un’altra parte dei piani
messi a punto al Mef che Renzi
pare aver messo in discussione:
è quella relativa alle privatizza-
zioni. Escludendo una cessione
entro l’anno di ulteriori quote di
Eni ed Enel, e frenando sulla ven-
dita di partecipate degli enti loca-

li, il presidente del Consiglio ha
messo una seria ipoteca sul-
l’obiettivo di ricavare per questa
via lo 0,7 per cento del Pil ogni
anno a partire dal 2014: qualcosa
come 11-12 miliardi. Dopo il rin-
vio al 2015 della messa sul mer-
cato di Poste, una rapida cessio-
ne di un altro pezzo dei due co-
lossi energetici avrebbe permes-
so di racimolare circa la metà
della somma desiderata. Ora
questo obiettivo appare del tutto
fuori portata e il Tesoro può spe-
rare solo di recuperare il tempo
perduto a partire dal prossimo
anno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasse

`Il premier intende chiedere a tutti gli enti
una riduzione fissa della spesa pari al 3%

Casa, Positano cancella la Tasi

`Servono risparmi ulteriori da destinare
agli investimenti, oltre ai 17 già in cantiere

IL RISCHIO DI UN RITORNO
AI TAGLI LINEARI
E SULLE PRIVATIZZAZIONI
SALTA LA CESSIONE
DI QUOTE DI ENI E ENEL
ENTRO L’ANNO

Ministeri, Regioni e Comuni
il governo cerca altri 3 miliardi

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Nientepiù tasse sucase,negozi
ealberghi:Positanodiceno
allaTasi. Il consiglio comunale
delpaesedellaCostiera
Amalfitanahasoppresso la
tassasullaprimaeseconda
casa, sugli esercizi e sulle
attività imprenditoriali.
«Questadecisione -haspiegato
ieri il sindacoMicheleDeLucia
-èmaturatadalla convinzione
che i cittadinivanno tutelati e

non ingannati, occorre
governarecon trasparenza, la
stradagiustanonèquelladi
soffocare i cittadinidi tasse»,
perchésoprattutto laprima
casaè«unbenesacro».
Unprimopasso inquesta
direzionenel comunedi
Positanoera stato fattoa fine
maggioconunaprecedente
deliberacheriguardava la
tassasui servizi indivisibili.
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Primo Piano

Massimo D’Alema intervistato alla festa dell’Unità

IL CASO
ROMA I gruppi parlamentari con-
dividono l’appello del presidente
della Repubblica sulla necessità
di procedere al più presto alla
nomina dei componenti del Con-
siglio superiore della magistratu-
ra e dei giudici della Corte costi-
tuzionale. Ma, per ora, i capi-
gruppo non si sono attivati. Ed è
proprio per evitare nuove fuma-
te nere e dare una scossa al Par-
lamento che Napolitano ha deci-
so di richiamare le assemblee al
proprio dovere, visto che la pros-
sima settimana, il 10 settembre,
le Camere si riuniranno di nuovo
in seduta congiunta per tentare
di raggiungere finalmente un ri-
sultato.

MORAL SUASION
Il Quirinale, quindi, esercita, an-
cora una volta in pieno la sua
”moral suasion”. Ma, al momen-
to, le trattative per l’accordo non
si sono ancora concluse. Anzi, il

centrodestra continua a fare po-
lemica contro il democratico
Massimo Brutti che dovrebbe es-
sere nominato vice presidente
del Csm al posto di Michele Viet-
ti. Di qui l’appello del Capo dello
Stato, che sposa in pieno anche il
presidente del Senato, Pietro
Grasso. «Abbiamo condiviso il ri-
chiamo del presidente Napolita-
no - assicura- e speriamo che il
10 si trovi una soluzione. Sia il
Presidente della Camera Boldri-
ni che io abbiamo preceduto il
Capo dello Stato cercando di invi-
tare i gruppi politici a trovare so-
luzioni condivise. E adesso ci sia-
mo uniti al richiamo di Napolita-
no».

Mentre il presidente dei sena-
tori del Pd, Luigi Zanda, per ades-
so, non commenta il richiamo di
Napolitano, il capogruppo del de-
mocratici a Montecitorio, Rober-
to Speranza, sembra animato
dalle migliori intenzioni e spie-
ga: «Non posso che condividere
la sollecitazione del presidente
della Repubblica e auspico che le
forze politiche trovino in tempi
rapidi l’intesa per completare il
plenum di due importanti orga-
nismi come la Corte costituzio-
nale e il Consiglio superiore del-
la magistratura».

E «d’accordissimo con il ri-
chiamo del presidente Napolita-
no» si dice la capogruppo dei de-
putati del Nuovo centrodestra,
Nunzia De Girolamo. Chi solleva
dubbi sull’efficacia dell’appello
del Capo dello Stato è invece il
presidente dei deputati di Forza
Italia, Renato Brunetta. «Non
perchè il richiamo non sia giusto
e doveroso- spiega- ma purtrop-
po credo che quelle nomine sia-
no paralizzate dai contrasti in-
terni al Pd. Se non si decide nul-
la- incalza- la responsabilità è
dei gruppi parlamentari dei de-
mocratici che, come al solito,
Renzi, così decisionista in altre
occasioni, non riesce nè a condi-
zionare, nè a governare. Se tutto
si è bloccato è perchè il Pd, che
ha il più alto numero di parla-
mentari grazie al premio di mag-
gioranza, non ha ancora risolto
le sue dinamiche interne- affer-
ma Brunetta- e Napolitano, che
nella sua lunga carriera politica
è stato anche capogruppo, lo sa
benissimo».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Orlando incassa l’elogio
della Ue alla riforma

LA SINISTRA
ROMA In pubblico, ufficialmente,
Matteo Renzi ha evitato accurata-
mente di replicare a Massimo D’A-
lema dopo gli attacchi, ha lasciato
che fossero altri, non proprio di
prima fila, a farlo. Con i suoi, il
premier ha solo fatto la considera-
zione che D’Alema probabilmente
è ancora incavolato per la manca-
ta nomina europea, anche se, ha
aggiunto, gli argomenti del fonda-
tore di Italianieuropei non sono
soltanto dettati da irritazione, co-
stituiscono piuttosto un barlume
di piattaforma alternativa alla lea-
dership renziana e al Pd renziano,
e come tali vanno considerati.
«D’Alema sta lavorando contro di
noi», è la convinzione di Renzi, se-
condo il quale nella attuale conte-
sa tra Bersani e D’Alema su chi
debba prendere la testa del fronte
del dissenso interno, il premier in-
dividua nel secondo più che nel
primo la personalità con più frec-
ce all’arco e più possibilità di se-

guito. La rottamazione dei dirigen-
ti storici della sinistra di questo
ventennio è ritenuta cosa ormai
conclusa, «nella base del partito
non hanno più seguito», dicono al
Nazareno. Tanto è vero, fanno no-
tare i renziani che a Bologna c’era-
no quando D’Alema ha sferrato il
suo attacco, il fondatore dei Ds
quelle cose non le ha dette dal pal-
co, non alla platea, ma dopo, quan-
do è sceso, parlando con i giornali-
sti.

LE TENSIONI
Ma l’ex leader dei Ds non è tipo da
darsi per vinto. Anche ieri è torna-
to alla carica, ha cambiato un po’
registro, è andato all’attacco ma
anche in difesa, ha fatto un po’ la
vittima, e dopo i «fiduciari» sono
arrivati gli «energumeni». «Io ho
detto quel che penso, come sono
abituato a fare, ma mi hanno sca-
tenato contro quattro energumeni
su twitter». D’Alema ripropone il
suo no al «partito personale». Ma
un renziano della prima ora come
Dario Nardella, che ha sostituito

Matteo alla guida di Firenze, repli-
ca pacato: «Leadership forti fanno
bene al Pd, come è stato lo stesso
D’Alema in passato». Rispolvera
pure la vicenda Mogherini, il fon-
datore dei Ds, dà la sua versione e
tiene il punto: «Mi avevano chie-
sto loro di andare in Europa, ma
poi devono avere cambiato idea».
Anche Paolo Gentiloni, renziano,
non ha gradito granché le valuta-
zioni dalemiane sull’operato del
governo e del premier: «Renzi ha
portato la sinistra al risultato più
importante dal dopoguerra, al
massimo storico, è un po’ presto
per giudizi liquidatori o sarcasti-
ci».

Quali i punti di attacco di una
piattaforma alternativa al renzi-
smo? Ne emergono tre, principal-
mente: il no ai tagli («20 miliardi
di tagli alla spesa? Sarà rivolta so-
ciale», pronostica il bersaniano Al-
fredo D’Attorre); la legge elettora-
le («ci vogliono le preferenze, Ber-
lusconi se ne faccia una ragione»,
ha spronato Bersani); il partito,
con l’attacco al doppio incarico
(Bersani ha ventilato le dimissioni
da segretario, «io al suo posto
l’avrei già fatto», ha detto a Bolo-
gna). In tema partito, non pare tro-
veranno seguito le sollecitazioni a
ricostituire la segreteria che non
c’è: non solo non è in cima ai pen-
sieri di Renzi, ma se ne parlerà,
probabilmente, o dopo le primarie
per le regionali emiliane (ottobre),
visto che ora si è aggiunto un altro
sostituendo, Bonaccini, o addirit-
tura dopo le elezioni. E comun-
que, nessuna direzione è stata al
momento convocata. Una segrete-
ria sotto le feste, natalizia.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Massimo tiene il punto: mi avevano chiesto loro di andare
in Europa poi il dietrofront, contro di me energumeni scatenati

`Il gelo di Renzi dopo gli affondi dell’ex segretario alla testa
dei dissidenti interni. Nardella: i leader forti fanno bene al partito

Caos Pd, il premier: D’Alema rema contro

GENTILONI: MATTEO
HA PORTATO
LA SINISTRA
AL MASSIMO STORICO
È UN PO’ PRESTO
PER GIUDIZI SARCASTICI

Csm e Consulta, i gruppi
si mobilitano dopo
l’appello di Napolitano

Il guardasigilliAndreaOrlando
incassa l'appoggiodell'Uealla
riformadella giustiziacivile, al
terminedell'incontrocon il
commissarioMartine
Reicherts. «Si trattadiuna
riforma-hadetto il
commissario - fruttodelbuon
sensoemoltocoraggiosa, in
gradodi faravanzare l'Italia
sullaviadellacrescitaedella
semplificazione». «La
posizionedellaCommissione
sulla riforma-hadettodaparte
sua il guardasigilliOrlando -è
molto importantepernoi. Il
fattoche l'UnioneEuropea
riconosca la fondatezzae la
bontàdeinostri sforzi èun
elementomoltopositivo».

La giustizia
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Il tempo non migliora
Massimiliano Fazzini

L’autunno è dunque iniziato in un
contesto meteoclimatico decisa-
mente ostico. Sul vecchio conti-
nente assistiamo ad una caratte-
rizzazione barica invernale, con le
alte pressioni poste sull’Europa
centro-settentrionale e le basse
pressioni, particolarmente orga-
nizzate in quota sul bacino medi-
terraneo. Ne deriva un flusso di
correnti settentrionali che destabi-
lizza l’atmosfera già disturbata
dalla presenza della goccia fredda
in quota. Tutto sommato, però, la
giornata di ieri è stata meno insta-
bile di quanto ci si potesse attende-

re, con nuvolosità irregolare e con
qualche breve scroscio di pioggia.
Le cumulate nelle 24 ore sono ri-
maste, salvo rari casi, al di sotto
dei 10 millimetri. Il clima termico
si è invece mantenuto di alcuni
gradi al di sotto delle medie anche
perchè le brevi schiarite non han-
no favorito un soleggiamento si-
gnificativo. I contrasti termici e
barici tra le strutture appena cita-
te si farà meno deciso con il passa-
re dei giorni ma purtroppo il tem-
po non evidenzierà miglioramenti
significativi per tutta la seconda
parte della settimana. Saranno

quella odierna e le successive gior-
nate molto simili tra di loro; carat-
terizzate da alternanza di brevi
schiarite e annuvolamenti intensi
con associati brevi rovesci o tem-
porali, più probabili oggi nelle ore
centrali del giorno, specie sui ver-
santi orientali della dorsale appen-
ninica. I venti saranno moderati
settentrionali con mare mosso.
Domani nulla varierà; forse al pri-
mo mattino le schiarite saranno
un poco più ampie e diffuse ma
poi l’evoluzione rimarrà la stessa
prevista per oggi. Venti ancora
moderati di maestrale con mare
mosso. Sabato, infine, il flusso set-
tentrionale rinvigorirà lievemen-
te e quindi non è escluso un lieve
calo termico. Le temperature mas-
sime saranno comprese tra 13 e
23˚C, le minime tra 6 e 16˚C

Villa Fastiggi
Tenta il suicidio, poi si barrica
in cella per appiccare il fuoco
L’uomo salvato dalla polizia penitenziaria e da un altro detenuto
Il sindacato Sappe denuncia: «Colpa del nuovo sistema di vigilanza»
A pag.39

Giorno & Notte
Mostra di Venezia
il pergolese Massi
applaudito
per i suoi cartoni
Binotti a pag. 41

BENI CULTURALI
Decine di migliaia di documen-
ti, oltre 250 mila carte, relativi
a papa Clemente XI (Giovanni
Francesco Albani) e a perso-
naggi della famiglia Albani vis-
suti tra il XVI e il XVIII secolo,
saranno presto fruibili in rete
grazie all'enorme lavoro di digi-
talizzazione realizzato dalla Bi-
blioteca Oliveriana di Pesaro in
accordo la famiglia Albani ed
in particolare con il conte Cle-
mente Calstelbarco Albani,
proprietario e custode dei do-
cumenti, in collaborazione con
il ministero per i Beni e le Atti-
vità culturali, la Direzione ge-
nerale per gli archivi, la Regio-
ne, la Soprintendenza Archivi-
stica per le Marche, l'Ammini-
strazione Provinciale e con il
contributo di alcuni finanziato-
ri privati, tra cui il Rotary Club
di Pesaro (nella foto, la serata
organizzata dal Rotary per pre-
sentare l’iniziativa)e l’Associa-
zione Amici della Biblioteca
Oliveriana. L'Archivio Albani,
costituito in gran parte da ine-
diti, (carteggi, relazioni, perga-
mene, libri musicali, una lette-
ra di Luigi XIV) è stato conser-
vato, in tutti questi anni, in otto
grandi casse di zinco a Villa Im-

periale e la sua consultazione
in rete permetterà la lettura in-
tegrale dei documenti. Un lavo-
ro eccezionale svolto con pas-
sione di Brunella Paolini, coa-
diuvata da Michele Catozzi, sot-
to l'egida di Luisa Montevec-
chi, soprintendente archivisti-
co per le Marche: dodici anni di
studio e lavoro che hanno visto
l'ufficiale via libera al progetto
nel 2007. L'Archivio sarà total-
mente on-line dai primi mesi
del 2015, dove si potrà navigare
liberamente o con diversi tipi
di ricerca, da quella personaliz-
zata a quella per titoli, nomi o
toponimi, grazie all'applicativo
«greenstone». Da segnalare l’in-
teresse nazionale ed internazio-
nale per l'Archivio, che prima
ancora di avere avviato una ve-
ra campagna pubblicitaria, è
già stato segnalato sul portale
Cultura Italia e alcuni portali di
storia e filosofia nazionali, ol-
tre al progetto Arch dell'Uni-
versità di Oxford, alla Cattolica
Università americana di
Washington (dove è conserva-
ta parte della Biblioteca Alba-
ni) e il Max Plank Institute di
Berlino dove il direttore della
Biblioteca Oliveriana Di Bella
fu invitato, insieme alla dotto-
ressa Paolini, per la presenta-
zione del progetto.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL SOSTEGNO
Uffici della Provincia al lavoro
per reperire almeno 60 mila euro
da mettere nel Fondo anti-crisi.
Dopo le proteste dei sindacati,
che avevano criticato l’ammini-
strazione provinciale per il man-
cato contributo al fondo di soste-
gno per il pagamento delle bollet-
te di acqua e rifiuti destinato alle
famiglie in difficoltà, il commis-
sario Massimo Galuzzi ha dato
indicazione agli uffici Finanziari
dell’ente di andare a guardare tut-
te le pieghe del bilancio per trova-
re le risorse necessarie ad alimen-

tare il Fondo. Non si tratterà dei
150 mila euro inizialmente previ-
sti ma di poco meno della metà.
«Ho chiesto agli uffici di studiare
nuovamente con attenzione il bi-
lancio per capire se tra i residui
attivi si riescono a racimolare
adeguate risorse per dare il no-
stro contributo al Fondo di solida-
rietà – commenta il commissario
Galuzzi – Ad aprile avevamo pre-
visto uno stanziamento di 150 mi-
la euro ma poi sono intervenuti
nuovi tagli sulle Province e ci sia-
mo trovati in grossa difficoltà. At-
tendiamo il monitoraggio degli
uffici Finanziari e poi sapremo di-
re se ci sono i margini per reperi-
re un contributo». La prossima
settimana è in programma l’in-
contro con le associazioni sinda-
cali che chiederanno alla Provin-
cia di mantenere l’impegno. An-
che perché negli anni il contribu-
to dell’amministrazione provin-
ciale e degli altri soggetti che ali-
mentano il Fondo anti-crisi è an-
dato pian piano diminuendo. Nel
2010 società di servizi, Provincia
e altri soggetti avevano contribu-
to complessivamente per 350 mi-
la euro grazie ai quali erano state
soddisfatte le richieste di un mi-
gliaio di famiglie. Nel 2011 scese a
260 mila euro (poco più di 800 fa-
miglie) e infine nel 2012 a rimpin-
guare le casse del Fondo contri-
buirono solo Aset e Marche Mul-
tiservizi con 120 mila euro (350
famiglie circa). L’obiettivo del-
l’amministrazione, grazie anche
ai 50 mila euro già stanziati dal-
l’azienda di servizi di via dei Ca-
nonici, è di raggiungere comples-
sivamente più o meno la cifra del-
l’anno scorso.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Per due mesi
Gli alunni
della Rodari
a scuola
in parrocchia
A pag.37

Massimo Galuzzi
commissario della Provincia

Infornata di nuove nomine in ar-
rivo a Marche Nord. Il direttore
generale Aldo Ricci detta la sua
road map che prevede entro fine
settembre la nomina del prima-
rio del Laboratorio Analisi, en-
tro la fine dell’anno quella dei
primari di Farmacia, Geriatria e
Riabilitazione e per febbraio
2015 i nuovi responsabili di Orto-
pedia e Gastroenterologia. Intan-
to annuncia l’avvio di una nuova
convenzione con una «struttura
ortopedica di riferimento nazio-
nale». Che sarà il Rizzoli di Bolo-
gna. Il direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera tira dritto per
la sua strada. E nonostante sia uf-

ficiale, dopo sei anni, l’addio del
primario di Ortopedia, Giovanni
Del Prete, resta fiducioso sul fu-
turo del progetto Marche Nord.
E come al solito restano tesi i
rapporti tra l’assessore regiona-
le alla Sanità Almerino Mezzola-
ni en il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci sull’affaire nuovo ospeda-
le. «Il sindaco è scorretto quando
mette in dubbio la realizzazione
dell’ospedale provinciale in vir-
tù del fatto che un terzo dell’inve-
stimento si baserebbe sulle no-
stre stime di incassi derivanti
dalla vendita del patrimonio im-
mobiliare» premette Mezzolani.

Fabbria pag. 37

Marche Nord, valzer di nomine
`Cambiano i primari di sei reparti mentre parte una convenzione con il Rizzoli di Bologna
`Il dg Ricci è fiducioso sul futuro dell’ospedale, Mezzolani contro il sindaco: «Scorretto»

L’Archivio
Albani sarà
totalmente
su Internet

Provincia, pochi
i soldi per aiutare
le famiglie in crisi
Il commissario Galuzzi: «Dopo i tagli
cerchiamo di reperire almeno 60.000 euro»

Solidarietà. Il totale sale a 173
Nuovi profughi, pronta l’accoglienza

Contro la trascrizione. La coppia fanese fiduciosa

Nozze gay, il prefetto ha promosso il ricorso

IL CONTENUTO
DI OTTO CASSE
CUSTODITE
A VILLA
IMPERIALE
È STATO
DIGITALIZZATO

CON IL CONTRIBUTO
DELLA MULTISERVIZI
SI PUNTA A 120.000 EURO
SERVIRANNO
PER IL PAGAMENTO
DI BOLLETTE

Il direttore Ricci

Inarrivoaltri profughi,ma la
provinciaèprontaperché
l’integrazioneèdi casa
nell’entroterra.LaPrefettura
annuncia35nuovi arrivi.
Sonopartiti lanotte scorsada
Crotoneearriverannoa
Pesaro traoggi edomani.
Sarannodistribuitinelle
strutturechehannogià
ospitatoaltrimigranti tra

Peglio,AcquavivadiCagli,
MacerataFeltria, Candelara.
Eranocirca230ametà luglio,
poiperalcunidi loroè stato il
momentodi lasciare il
territorioverso gli Sprardi
Roma,Lecceealtre
destinazioni, ovvero i centri
del sistemadi protezioneper
richiedenti asilo erifugiati.

Benelli a pag. 38

Il ricorso contro la trascrizione del matrimonio gay di Fano, di cui si sta occupando in prima persona il
procuratore capo Manfredi Palumbo, è stato promosso dal prefetto Attilio Visconti. A pag.40

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA «Se il Centrodestra vuole
dimostrare di essere in grado di
guidare questa regione è il mo-
mento di agire. Illustri qual è la
sua visione delle Marche e la per-
sonalità che deve realizzarla».
Firmato Francesco Casoli, ex se-
natore Pdl e presidente del grup-
po Elica. Ormai lontano dalla
scena politica - dopo le vicende
delle ultime elezioni politiche,
che lo videro cedere il posto di
capolista delle Marche per For-
za Italia al coordinatore regiona-
le, Remigio Ceroni - e concentra-
to sulla sua azienda, Casoli non
si sottrae ad una riflessione sul
futuro della regione.
Casoli che scenari vede per le
Regionali?
«Premetto che io faccio ormai
l'imprenditore a tempo pieno,
ma naturalmente continuo ad
essere un uomo schierato e con
le sue idee».
Dunque?
«Ho seguito il dibattito sul possi-
bile terzo mandato di Spacca.
Pur essendo un avversario politi-
co non sono di quelli che spara a
zero. Spacca ha mostrato grande
attenzione per l'entroterra, spes-
so dimenticato, e in particolare
per il fabrianese. Spacca è la ga-
ranzia di un interlocutore auto-
revole».
Èsottesounperò?
«Sì. Però è tempo che il Centro-
destra faccia la sua parte, che su-
peri le sue divisioni. Dica qual è
la sua visione di regione. Il Cen-
trodestra intende giocarsela dav-
vero alle prossime elezioni? Al-
lora è il momento di venire fuo-
ri».
Lepare inritardo?
«Seguendo dall'esterno non so-
no ancora riuscito a capire qual
è la sua strategia, se c'è un pro-
getto politico per le Marche e
qual è la persona in grado di rap-
presentarlo e realizzarlo».
Lei cheMarcheha inmente?
«Serve una politica in grado di
governare i grandi cambiamenti
di questi ultimi anni. Abbiamo

visto morire un sistema econo-
mico ed industriale consolidato
e che forse ha reso questo territo-
rio troppo arroccato. Solo nel fa-
brianese abbiamo assistito al fal-
limento dell'Antonio Merloni e
alla vendita di Indesit ad una
multinazionale statunitense. Se
non vogliamo diventare una re-
gione satellite dobbiamo aumen-
tare la nostra competitività per
mantenere la leadership in certi
comparti. Dobbiamo essere in
grado di attrarre i talenti».
Possibili nelle Marche larghe
intese come a livello naziona-
le?
«Se si trovasse un buon candida-
to in grado di interpretare un
progetto coerente e condivisibi-
le sarebbe una soluzione auspi-
cabile ma credo molto difficile».
Lei ci pensa a rimettersi in gio-
co inpolitica?
«Sto bene in azienda».

A.Car.
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`L’ex senatore
«Non ho ancora
capito la strategia»

`«Riforma sulla pelle
dei lavoratori, liste d’attesa
e mobilità passiva irrisolti»

`Collegamenti charter
da Norvegia, Finlandia
e Svezia fino a novembre

Dip ex Province: da ricollocare uno su 2

LA POLEMICA
ANCONA La Fp Cgil dell’Area vasta
2 contesta le affermazioni del se-
gretario Pd Francesco Comi che,
nel corso dell’intervista di sabato
scorso al Messaggero, parlando
dei risultati del governatore Spac-
ca, aveva citato la Sanità: «La Sani-
tà marchigiana - aveva detto Comi
- è al primo posto in Italia». «Dal
punto di vista del nostro osserva-
torio, l'affermazione risulta del
tutto infondata», afferma la Fp
Cgil dell’Area vasta 2.

«L'unico modo di condividerla,
infatti, sarebbe quello - si afferma
in una nota - di far riferimento al-
la questione dei conti ed al pareg-
gio di bilancio rispetto alle risorse
disponibili, ma l'aver messo in
pratica i tagli lineari al budget sa-
nitario non ha nulla a che fare con
la qualità dei servizi erogati. Anzi,
come ovvio, esiste semmai un rap-

porto inversamente proporziona-
le. In questi mesi, la Fp Cgil ha am-
piamente dimostrato, con più in-
terventi, anche con comunicati
stampa, le modalità con le quali, il
presidente Spacca e il suo assesso-
re hanno raggiunto l'obiettivo di
ridurre i costi; nel giro di due anni
sono stati segati 1.200 operatori
della sanità marchigiana, sosti-
tuendo solo in minima parte il
personale nel frattempo andato
in pensione. Pertanto la decantata
operazione di equilibrio dei conti
è stata, fin qui, una enorme ridu-
zione del personale dipendente,
perdita di posti di lavoro, peggio-
ramento quali-quantitativo delle
prestazioni ai cittadini». Conti-
nua la Fp Cigil: «Ma davvero i con-
ti sono a posto? Ci permettiamo di
dissentire visto che la regione si
appresta ad emanare una delibe-
ra vincolante alle aziende sanita-
rie territoriali nella quale si met-
tono in evidenza gli ulteriori tagli
da operare per adeguare i costi
del personale alla norma (spesa
2004-1.4%), senza neanche tener
conto che, questo vincolo, è stato
spostato dal Patto della Salute (Lo-
renzin), dal 2015 al 2020. Più papi-

sti del Papa, più realisti del Re,
tanto a pagare sono i lavoratori e i
cittadini. Quindi, sgombriamo il
campo da affermazioni di presun-
to Sistema Sanitario migliore del
paese, perché le politiche finora
adottate stanno determinando,
sempre più, un logoramento dei
servizi».

E ancora: «Semmai, prima de-
gli interventi pseudo riformisti, il
sistema era in grado di fornire in-

dubbie eccellenze, come ad esem-
pio, l'Ospedale di Torrette. Gli
esempi da fare sono innumerevo-
li, si potrebbe partire dalla pro-
messa del nuovo  Ospedale Mar-
che Nord, che sembra abbastanza
compromessa, almeno questi so-
no i segnali che ci arrivano da
quel territorio, ma possiamo ri-
manere tranquillamente in ambi-
to di Area Vasta 2, per segnalare le
incongruenze tra affermazioni e
sostanza».

Conclude la Fp Cgil: «Nella vi-
sione della politica marchigiana,
il sistema sanitario, non avrebbe
dovuto subire effetti negativi da
parte della riduzione dei trasferi-
menti dallo stato alle regioni, per-
ché le riforma immaginata, una
volta implementata, avrebbe ra-
zionalizzato il sistema stesso sia
sotto il profilo ospedaliero che dei
servizi socio-sanitari territoriali.
Niente di tutto questo è  avvenu-
to, siamo alle prese con progetti di
realizzazione delle reti cliniche,
delle Case della Salute, rimaste an-
cora tutte sulla carta con effetti fa-
cili da prevedere, le liste di attesa
si allungano, la mobilità passiva
verso altre regioni aumenta».

«Sanità, non siamo da primo posto»
La Fp Cgil e l’intervista di Comi

BOCCATA D’OSSIGENO
ANCONA Calo del 3% dei turisti a
causa del maltempo, ma la stagio-
ne regge grazie alla pluralità dell'
offerta. Trentamila le persone pre-
viste in arrivo dal nord Europa fi-
no a novembre grazie alla nuova
operazione Scandinavia. Bilancio
di esercizio in pareggio per il San-
zio, ma la Regione è costretta a
staccare un altro assegno da un mi-
lione per pagare i debiti pregressi.
Luci ed ombre del turismo delle
Marche, illustrate ieri dal governa-
tore Gian Mario Spacca. «Abbia-
mo avuto una stagione anomala
per gli eventi meteorologici e si evi-
denzia un calo degli arrivi del 3 per
cento per il mese di giugno, l'unico
di cui disponiamo la rilevazione
completa - spiega Spacca -. Un da-
to che possiamo assumere come
previsione anche per il mese di lu-
glio, mentre ad agosto c'è stato un
recupero rispetto all'anno scorso.
La situazione - prosegue - è stata
più pesante per gli imprenditori
balneari e gli operatori di spiaggia
mentre abbiamo dati positivi per
quanto riguarda le altre tipologie
di turismo, culturale ed enogastro-
nomico soprattutto. Dunque la li-
nea dei turismi al plurale su cui ab-
biamo sempre creduto ci ha per-
messo di reggere in questa estate
complicata».

Estate a cui la Regione ha reagi-
to puntando ad allargare il periodo

delle vacanze. Proprio per questo
ha lanciato l'operazione Scandina-
via che da lunedì fino al 13 novem-
bre porterà sul territorio con 92 vo-
li 30 mila presenze provenienti da
Norvegia, Finlandia, Svezia. Un
programma nato in collaborazio-
ne con Aerdorica e Unigroup - tour
operator che si occupa di viaggia
promozionali - che prevede la per-
manenza dei visitatori in hotel tra
Pesaro e Gabicce con escursioni
nelle città e sulle vie del vino. In ar-
rivo tutti imprenditori scandinavi,
come sottolinea Cristina Volpini,
amministratrice di Unigroup, «in-
teressati a far conoscere i loro pro-
dotti al mercato marchigiano e che
nel contempo potranno apprezza-
re il territorio regionale». Nuovi
voli dunque in arrivo all'aeroporto
delle Marche ancora in difficoltà.
Ieri la Giunta ha deliberato un fi-
nanziamento extra per un milione
di euro. Risorse che vanno «a com-
pensare partite malamente gestite
dalla precedente amministrazio-
ne» ha tenuto a precisare Spacca.

AgneseCarnevali
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Il Sanzio salva
il turismo,
sono in arrivo
gli scandinavi

L’aeroporto Sanzio di Falconara

Mezzolani e Spacca

SPACCA: «MENO 3%
DI PRESENZE A CAUSA
DEL MALTEMPO
MA HA FUNZIONATO
LA FORMULA
DELL’OFFERTA PLURALE»

OCCUPAZIONE
ANCONA Più della metà dei dipen-
denti delle Province sono da ri-
collocare. È l'allarme lanciato da
Luca Talevi, segretario Cisl Mar-
che. Secondo uno studio diffuso
da Sose/Nonisma, nelle Marche
ci sarebbero 1.286 lavoratrici e
lavoratori su 2.267 dipendenti
degli enti locali cancellati dalla
riforma Delrio a cui trovare nuo-
va occupazione all'interno delle
amministrazioni pubbliche. «Di
fatto sarebbe da ricollocare un
dipendente ogni 1.201 residenti
nelle Marche, una percentuale
molto elevata rispetto alle altre
regioni» sottolinea Talevi. «Nel-
la nostra regione non dovrebbe-
ro esserci dipendenti in esubero

rispetto al numero degli abitanti
- prosegue il sindacalista -, ma ol-
tre metà del personale attual-
mente in servizio nelle Province
marchigiane non ha idea di qua-
le sarà il suo futuro professiona-
le». Ancora non si conoscono le
funzioni che la Regione intende-
rà delegare all'Area Vasta di futu-
ra formazione né quelle che inve-
ce terrà per sé o trasferirà ai Co-
muni. Attualmente, secondo da-
ti Cisl, così come forniti da Tale-
vi, nelle Marche ci sono comples-
sivamente 428 lavoratori impe-
gnati nella viabilità, 80 nell'edili-
zia, 244 nell'ambiente, 26 nel set-
tore caccia e pesca. Alla polizia
provinciale sono ssegnate 92 per-
sone, 7 all'agricoltura, 14 alle atti-
vità produttive, 41 al turismo.
Nei servizi per il lavoro si conta-

no 376 lavoratori, 338 nella for-
mazione ed istruzione, 29 nelle
politiche sociali, 93 nella pianifi-
cazione territoriale. Al reparto
trasporti si trovano 40 dipenden-
ti, 28 in quello della cultura e
sport, 56 all'informatica, 386 ai
servizi amministrativi. «È fonda-
mentale pertanto - conclude il
sindacalista - conoscere le volon-
tà della Regione Marche sul futu-
ro di competenze, personale e ri-
sorse di bilancio dato che i trasfe-
rimenti statali sono stati drasti-
camente tagliati e non si cono-
scono le entrate dirette dell'Area
Vasta. Tutte domande che atten-
dono rapide risposte come an-
che i dipendenti ai quali vanno
aggiunti i precari».

A.Ca.
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Centrodestra, Casoli
«È tempo di dire
che cosa si vuol fare»

L’ex senatore
Francesco Casoli

«SPACCA? NON SPARO
A ZERO: PER LE IMPRESE
È UN INTERLOCUTORE
AFFIDABILE»
«LE MARCHE RISCHIANO
DI DIVENTARE UN SATELLITE»

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina n° 658/2014 è stata aggiudicata la for-
nitura quadriennale di materiale di consumo vario da
laboratorio con Determina 619/DG/2013 - per l importo
complessivo di Euro 695.520,40, I.V.A. 22% esclusa,
alle Ditte e per gli importi specificati nell avviso inte-
grale, inviato alla GUUE in data 20/08/2014 e pubbli-
cato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it Per infor-
mazioni tel. 071.596.3293-fax 071.5963547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Emanuele Giammarini)

PROCEDURA ESECUTIVA N. 3124/2011 - Vendita senza incanto
28.10.2014 ore 9.30 Vendita con incanto 18.11.2014 ORE 9.30 Delegato
alla vendita AVV. GAIA VERGARI, con Studio in Pesaro, Via Bonamini n. 25,
Tel. e Fax 0721-68266, cell. 338-4907042, e mail gaiavergari@libero.it
“LOTTO UNICO: intera proprietà di APPARTAMENTO sito in Fano (PU), Via
SNAS 275, piano T. con scoperto esclusivo, composto da soggiorno cucina, una
camera, ripostiglio e bagno + 1 autorimessa Prezzo base Euro 134.000,00=”.

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n° 621/2014 è stata aggiudicata la for-
nitura di dietetici ed alimenti speciali per neonati, in-
tegratori alimentari, alimenti per nutrizione enterale -
gara n° 5161880 - indetta con Determina n°
346/DG/2013 - per l importo complessivo di Euro
1.207.640,16, I.V.A. 10% esclusa, alle Ditte e per gli
importi specificati nell avviso integrale, inviato alla
GUUE in data 30/08/2014 e pubblicato sul sito
www.ospedaliriuniti.marche.it Per informazioni tel.
071.596.3293-fax 071.5963547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n° 635/2014 è stata aggiudicata la for-
nitura quadriennale di dispositivi per chirurgia lapa-
rotomica, laparoscopica ed elettrochirurgica indetta
con Determina 202/DG/2013 - per l importo com-
plessivo di Euro 4.132.250,64, I.V.A. 4/22% esclusa,
alle Ditte e per gli importi specificati nell avviso inte-
grale, inviato alla GUUE in data 20/08/2014 e pubbli-
cato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it Per infor-
mazioni tel. 071.596.3293-fax 071.5963547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - NUM GARA 5354916
Con Determina n. 598 del 16/07/2014 è stata aggiu-
dicata la fornitura, in somministrazione, di sacche
pronte per Nutrizione Artificiale Parenterale per gli En-
ti del S.S.R. Marche per un periodo di quattro anni, al-
le Ditte per gli importi specificati nell'avviso integrale,
inviato alla GUUE in data 20/08/2014 e pubblicato sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara - Per
informazioni tel. 071.596.3512 Fax 071.596.3547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Emanuele Giammarini)
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TURISMO
Stagione allungata, dopo la ma-
reggiata gli ombrelloni rimossi
non dovranno tornare in spiag-
gia. «È sufficiente tra il 30 e 50%
delle attrezzature. Dal 10 al 30
settembre ci saranno 80 iniziati-
ve a Pesaro», anticipa Belloni. In
arrivo 8 mila turisti scandinavi,
ma gli albergatori frenano: «Tu-
rismo low cost già sperimentato
l'anno scorso, è un'altra forma
per impoverire la città».

Mentre il Comune sta ulti-
mando il programma delle ini-
ziative per la stagione allungata,
nonostante «il tempo che conti-
nua a fare schifo», come ha scrit-
to ieri su Facebook il sindaco
Matteo Ricci, i bagnini sono an-
cora alle prese con i problemi
causati dalla mareggiata di ini-
zio settimana. Oggi incontreran-
no l'assessore Biancani per fare
il punto sui fondi per gli inter-
venti anti-erosione in vista dell'
estate 2015, ma nell'immediato
sono stati costretti a rimuovere
(in particolare la zona di ponen-
te è stata la più colpita) 2-3 file di
ombrelloni nella parte di spiag-
gia invasa dall'acqua. «Per noi
non è necessario che fino al 30
settembre ci siano tutti gli om-
brelloni in spiaggia – afferma

l'assessore al Turismo Enzo Bel-
loni – basta che almeno un
30-50% delle attrezzature siano
disponibili». Quindi, gli ombrel-
loni già rimossi, potrebbero an-
che restare nel deposito fino al
prossimo anno. Mareggiate,
pioggia, un inizio di settembre
pessimo, ma il Comune continua
a pensare di allungare la stagio-
ne. «È così, a breve presentere-
mo il programma nuovo, che an-
drà dal 10 al 30 settembre – conti-
nua l'assessore – faremo una me-
dia di due eventi al giorno, più o

meno 70-80 iniziative fino alla
Festa dei Fiori. Sperando che il
tempo migliori». Intanto, a parti-
re da lunedì prossimo arriveran-
no a Pesaro ottomila turisti da
Norvegia, Svezia e Finlandia, con
46 voli charter diretti all'aero-
porto Sanzio di Ancona. Trenta-
mila presenze e pernottamenti
da 3 a 4 giorni per gruppo, in al-
berghi a 3 stelle a Pesaro e Gabic-
ce. «Ci stiamo organizzando per
rendere la città più bella e acco-
gliente – spiega il sindaco - Il
mercato scandinavo è interes-
sante e vogliamo fidelizzarlo.
Un'ottima iniziativa di promo-
zione della Regione, che ha colto
la proposta del privato. Pesaro
sarà il biglietto da visita delle
Marche e ne siamo orgogliosi». I
turisti visiteranno Urbino, San
Marino, Gradara, Loreto, Assisi,
«ma la base resterà sempre Pesa-
ro», spiega Cristina Volpini della
società BonusFly, che cura l'or-
ganizzazione. Il vicesindaco Da-
niele Vimini aggiunge che «sa-
ranno i Musei Civici, luogo istitu-
zionale della cultura cittadina, a
dare il benvenuto. L'idea, messa
a punto e realizzata da Sistema
Museo, è di legare i luoghi ai no-
mi della storia di Pesaro». I grup-
pi saranno accolti tra Palazzo
Mosca e Casa Rossini da perso-
naggi in costume che hanno fat-

to la storia della città, a partire
da Gioacchino Rossini e Vittoria
Mosca. «Legheremo musica,
enogastronomia e capolavori
d’arte – chiude Belloni - Sarà un'
occasione importante per la cit-
tà». Ma il presidente degli alber-
gatori Fabrizio Oliva smorza gli
entusiasmi degli amministrato-
ri: «L'arrivo di turisti è positivo,
ma questa soluzione con gli
scandinavi rappresenta un'altra
forma per impoverire la città.
Parliamo di un turismo
low-cost, con prezzi che vanno
da 11 a 15 euro. La stessa formula

era stata provata l'anno scorso
con altri turisti dell'est. Oltretut-
to, gli scandinavi non consume-
ranno nemmeno a Pesaro, per-
chè quasi ogni giorno andranno
fuori città per le escursioni orga-
nizzate e non porteranno risorse
nè all'indotto delle attività com-
merciali, nè a quello alberghie-
ro. Bisogna anche sapere – con-
clude Oliva - che gli arrivi di que-
sti turisti sono stati spostati a
Falconara, perchè c'è l'incertez-
za sull'aereoporto di Rimini».

ThomasDelbianco
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L’ASSESSORE REGIONALE
SU DEL PRETE:
«NESSUNO INDISPENSABILE
E IL PROGETTO NON MUORE
PERCHÈ HA DECISO
DI ANDARSENE VIA»

Il Comune sfida il maltempo
«Tanti eventi per l’estate lunga»

L’ASSESSORE BELLONI
NON DEMORDE
«PRONTI 80 APPUNTAMENTI
QUASI DUE AL GIORNO
BASTA CHE RESTINO APERTI
UN PO’ DI OMBRELLONI»

IL PRESIDENTE APA OLIVA
SMORZA L’ENTUSIASMO
PER L’ARRIVO
DEGLI SCANDINAVI
«QUESTI VIAGGI LOW COST
IMPOVERISCONO LA CITTÀ»

SANITÀ
Infornata di nuove nomine in arri-
vo a Marche Nord. Il direttore ge-
nerale Aldo Ricci detta la sua road
map che prevede entro fine set-
tembre la nomina del primario del
Laboratorio Analisi, entro la fine
dell’anno quella dei primari di Far-
macia, Geriatria e Riabilitazione e
per febbraio 2015 i nuovi respon-
sabili di Ortopedia e Gastroentero-
logia. Intanto annuncia l’avvio di
una nuova convenzione con una
«struttura ortopedica di riferimen-
to nazionale». Che sarà il Rizzoli
di Bologna.

Il direttore generale dell’azien-
da ospedaliera tira dritto per la
sua strada. E nonostante sia uffi-
ciale, dopo sei anni, l’addio del pri-
mario di Ortopedia, Giovanni Del
Prete, resta fiducioso sul futuro
del progetto Marche Nord. «La de-
cisione di Del Prete è dettata da
motivi personali: si trasferisce in
una struttura privata di Cesena
contro la cui offerta economica
non potevamo competere - com-
menta il dg Ricci - Le sue dimissio-
ni diventeranno effettive a partire
dal 16 novembre dopodiché in tre
mesi contiamo di nominare il nuo-
vo primario che sarà una persona
dall’alto profilo medico e manage-
riale. L’obiettivo con il processo di
integrazione è ovviamente quello
di centralizzare a Pesaro gli inter-
venti più complessi e di prevedere
a Fano il day surgery. A breve poi
firmeremo una convenzione con
una struttura ortopedica di riferi-
mento nazionale che ci consentirà
di portare a Marche Nord tecniche
operatorie non ancora o poco ap-
plicate nel nostro territorio». L’i-
dentikit risponde a quello del Riz-
zoli di Bologna. Tanto che nei me-
si scorsi una prima collaborazio-
ne è già stata avviata: il professore
dell’istituto ortopedico emiliano
Dante Dallari ha eseguito a Fano
un intervento di artroscopia del-
l’anca. Ed Ortopedia è solo uno dei
sei reparti in attesa di conoscere il
nuovo primario. «Per Laboratorio
Analisi entro fine del mese proce-
derò alla nomina del nuovo prima-
rio mentre per Farmacia, Riabili-
tazione e Geriatria occorrerà at-
tendere fine dell’anno - continua
Ricci - Per quanto riguarda Orto-
pedia e Gastroenterologia conto
di nominare i nuovi primari per
febbraio 2015. “Fanocentrismo”

nei vertici di Marche Nord? A Fa-
no parlano di “pesarocentrismo”.
Sono accuse che variano a secon-
da della città in cui mi trovo a par-
lare di sanità. La realtà è che noi ci
atteniamo a quanto prevede la
progettualità di Marche Nord ma
poi ognuno tira l’acqua al proprio
mulino».

E’ poi l’assessore regionale alla
Sanità, Almerino Mezzolani, a vo-
ler chiudere il capito Del Prete.
«Non possiamo trattenere nessu-
no contro la propria volontà - spie-
ga Mezzolani - Perdita? Io credo
che tutti siamo utili e nessuno è in-
dispensabile. E che il dottor Del
Prete verrà sostituito da una pro-
fessionalità altrettanto valida. Il
progetto Marche Nord non muore
perché un primario decide di an-
darsene per i suoi fini di carriera.
Del Prete non ha mai creduto nel-
l’integrazione Pesaro-Fano ed an-
che le sue accuse sono contraddit-
torie: da una parte parla di integra-
zione fallimentare, dall’altra la ri-
tiene necessaria per non fare che il
San Salvatore si trasformi in un

ospedale minore». E come al soli-
to i rapporti con il sindaco di Pesa-
ro, Matteo Ricci sull’affaire nuovo
ospedale sono molto tesi. «Il sinda-
co è scorretto quando mette in
dubbio la realizzazione dell’ospe-
dale provinciale in virtù del fatto
che un terzo dell’investimento si
baserebbe sulle nostre stime di in-
cassi derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare - premet-
te Mezzolani - Noi non vendiamo
alcun immobile. Li inseriamo nel
bando pubblico e dunque spetterà
alla società che realizzerà la strut-
tura il compito di alienare le aree
che noi mettiamo a disposizione
di questo progetto. Budget? Tutto
confermato. Non appena lo Stato
ci girerà le risorse promesse noi le
trasferiremo nel conto dell’azien-
da sanitaria Marche Nord. A breve
infine ci incontreremo con i sinda-
ci di Pesaro e Fano: noi andiamo
avanti con il bando e con Fosso
Sejore e vogliamo capire se Ricci e
Seri sono con noi o meno».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Ora è ufficiale. Gli alunni della
scuola elementare Rodari, all'
avvio dell'attività didattica, il
prossimo 15 settembre, verran-
no trasferiti nei locali della Par-
rocchia San Carlo. E ci resteran-
no almeno due mesi, nella mi-
gliore delle ipotesi. «Sappiamo
che il Comune sta facendo verifi-
che nelle stanze della parroc-
chia - afferma Andrea Giorgini,
genitore che fa parte del tavolo
tecnico – non ci dovrebbero es-
sere problemi per avere dei loca-
li che siano a norma. Sicura-
mente la sistemazione tempora-
nea durerà fino alla fine del me-
se di ottobre ma, in base alla du-
rata dei lavori di bonifica della
Rodari, potrebbe volerci anche
più tempo. Ci auguriamo, in

ogni caso, che per la fine dell'an-
no i ragazzi possano rientrare
nel loro istituto». Sul fronte dei
lavori in via Recchi, il Comune è
in attesa che l'Arpam fornisca
gli esiti delle analisi effettuate
nella porzione di scuola già sot-
toposta a bonifica, con la rimo-
zione del primer dal massetto
del tetto. Se gli esami saranno
favorevoli, si procederà con la
bonifica nell'altra parte dell'edi-
ficio. «La conclusione delle ope-
razioni di bonifica dipenderà,
oltre che dagli esiti degli esami,
anche dalle condizioni meteo»,
puntualizza Giorgini. Prima che
inizino le lezioni, i genitori
avranno la possibilità giovedì
prossimo di effettuare una visi-
ta nei locali della parrocchia
San Carlo, dopo una riunione
generale nella palestra di via Tu-
rati in programma alle 17. Le

classi prime, invece, si sposte-
ranno alla scuola primaria di
Largo Baccelli. Intanto, i rappre-
sentanti di classe e di Istituto e i
genitori delegati al Tavolo tecni-
co, esprimono «grande soddisfa-
zione per l'accordo raggiunto lu-
nedì scorso tra Comune-Asur e

Istituto Pirandello per il monito-
raggio della salute di bambini e
personale della scuola Rodari.
Ringraziamo la Capalbo dell'
Area Vasta Marche Nord, i diri-
genti dell'Asur di Pesaro e il sin-
daco di Pesaro Matteo Ricci, per
la sensibilità dimostrata». I geni-
tori specificano inoltre, che «so-
no previste analisi semestrali
gratuite per il controllo della
funzionalità epatica e renale, ol-
tre che l'emocromo, per un peri-
odo di due anni, rinnovabili ad
ulteriori due se il Tavolo tecnico
che si è insediato nel mese di lu-
glio scorso lo riterrà opportuno
o necessario. Nel monitoraggio
verranno inclusi anche gli
ex-alunni nati nel 2002 delle
due classi quinte che hanno ter-
minato gli studi a giugno 2013».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale San Salvatore

`Da qui a febbraio nuovi dirigenti per Analisi, Farmacia,
Geriatria, Riabilitazione, Ortopedia e Gastroenterologia

`Il dg Ricci annuncia una convenzione con il Rizzoli di Bologna
e Mezzolani è polemico con il sindaco di Pesaro: «È scorretto»

Gli alunni della Rodari a scuola in parrocchia

La Rodari e un incontro tra
genitori e amministrazione

Marche Nord, in arrivo sei primari

Spiagge flagellate dal maltempo
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Fano

`Problemi di budget:
così si potrà recuperare
la Fano dei Cesari

`A rilento i lavori
del secondo tratto: colpa
del patto di stabilità

LA COPPIA SI È INCONTRATA
CON IL LEGALE: «VISCONTI
HA AGITO IN BASE
ALLE PROPRIE FUNZIONI
ASPETTIAMO FIDUCIOSI
L’ESITO DELLA CAUSA»

VIABILITÀ
I lavori al secondo tratto della
strada Interquartieri procedono
a rilento a causa del patto di sta-
bilità, tanto che per qualcuno i la-
vori sembrano sul punto di bloc-
carsi. Gli abitanti della zona, pe-
rò, non se ne rammaricano. Anzi,
pensano di sfruttare i tempi dila-
tati per nuovi tentativi di modifi-
care il tracciato e per ampliare il
loro raggio di intervento al secon-
do casello autostradale. Un'ope-
ra che avrà un indubbio impatto
sulla stessa area attraversata dal
secondo tratto Interquartieri, a
Fano da via Roma alla Trave. L'al-
tro ieri, intanto, il vice sindaco
Stefano Marchegiani e l'assesso-
re Samuele Mascarin hanno ef-
fettuato un sopralluogo in via
Modigliani, incontrando una de-
legazione di residenti. Chiedono
di attenuare il traffico, rendendo
la strada più sicura per i pedoni e
i ciclisti. Il confronto non ha ri-
guardato l'Interquartieri in sen-
so stretto, però il suo percorso si

snoda proprio lì vicino ed è da
considerare un aspetto collegato.
"Molto pericoloso - ha commen-
tato il vice sindaco Marchegiani -
il doppio senso di via Modigliani.
Si potrebbe pensare di trasfor-
marlo in senso unico, guada-
gnando dello spazio utile per una
pista ciclabile aderente alle case,
fino al parcheggio della zona
sportiva. Il sopralluogo rientrava
in una serie di altre verifiche, già
programmate a partire dall'ini-
zio di settembre e riguardanti la
viabilità più trascurata negli an-
ni precedenti". Anche il comitato
per la viabilità sostenibile aveva
considerato via Modigliani in un
elenco di strade che avrebbero bi-
sogno di "una nuova circolazio-
ne" come risposta al "traffico in-
dotto" dal secondo tratto dell'In-
terquartieri. "Non vorremmo es-
sere nei panni della giunta comu-
nale - commentavano ieri i resi-

denti - perché la nuova strada è
tutto tranne ciò che servirebbe
per davvero. Crediamo che si
debba rivalutare l'ipotesi di rive-
derne il tracciato. Nei prossimi
giorni convocheremo un incon-
tro con l'Amministrazione e cer-
cheremo di trovare delle soluzio-
ni a una vicenda che si complica
ogni giorno di più, anche alla lu-
ce di quanto sta accadendo per il
secondo casello A14. Un'opera
che avrà ovvie ripercussioni su di
noi. Anche in questo caso è stata
effettuata la scelta peggiore, la
più invasiva e meno razionale. Se
serve un casello, che sia di mino-
re impatto, che risolva i problemi
invece di crearne altri". In campa-
gna elettorale l'attuale maggio-
ranza si è impegnata a recupera-
re il ribasso d'asta (un milione)
per migliorare il secondo tratto e
gli uffici hanno già impostato
una modifica: fondazioni per i
pannelli antirumore anche dove
non erano previsti in origine. In-
tanto la nuova strada va avanti
piano, però ancora nei tempi pre-
visti dall'appalto, allo stesso rit-
mo con cui il patto di stabilità di-
stilla i pagamenti per l'impresa.
"La questione è tutta lì", spiega
l'assessore Marco Paolini.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spending review
per l’Interquartieri

LA PETIZIONE
Ottocento fanesi chiedono di
spostare nel centro commercia-
le di San Lazzaro l’ufficio posta-
le ora in via Gabrielli. La peti-
zione è stata promossa da An-
drea Montalbini e Stefano Polle-
gioni di Prima L’Italia, che sono
già stati ricevuti da Fiore Tuli-
ni, responsabile provinciale del-
le Poste, al quale è stata conse-
gnata una copia delle firme. La
petizione sarà quindi deposita-
ta all’ufficio Protocollo del Co-
mune, «in modo che il sindaco
Massimo Seri possa attivarsi a
sua volta». L’iniziativa è stata
completata dopo alcuni mesi e
l’adesione di tanti residenti è il
«segno tangibile del grandissi-
mo interesse» verso l’eventuale
nuovo servizio. «Sappiamo be-
nissimo – argomentano Mon-
talbini e Pollegioni – che in un
periodo di crisi sarà difficile
aprire un nuovo ufficio, ma la
nostra proposta è quasi a costo
zero. A San Lazzaro, un quartie-
re tra i più popolosi di Fano, ci
sono tanti servizi, purtroppo
l’ufficio postale più vicino è in
via Gabrielli ed è molto scomo-
do. Si trova infatti lungo una
strada molto trafficata e di con-
seguenza l’ubicazione presenta
disagi e pericoli soprattutto per
le persone più anziane. Sarebbe
molto più comodo, funzionale
e sicuro spostare l’ufficio posta-
le nel centro commerciale a
San Lazzaro, in una zona ricca
di parcheggi». Montalbini e Pol-
legioni aggiungono che «la so-
luzione gioverebbe anche agli
abitanti di Metaurilia e Torret-
te, poiché queste stesse frazioni
sono sprovviste del servizio e il
quartiere di San Lazzaro sareb-
be molto meglio raggiungibile
rispetto a via Gabrielli oppure
ad altre zone della nostra città».
Il centro commerciale è già
molto frequentato, a poca di-
stanza si trovano impianti spor-
tivi, l’ospedale Santa Croce e nu-
merose scuole, quindi l’ufficio
postale potrebbe contare su un
bacino d’utenza piuttosto inte-
ressante. A sua volta rappresen-
terebbe una comodità per i tan-
ti fanesi che grravitano su quel-
la stessa zona. Montalbini e Pol-
leggioni si augurano, dunque,
che il sindaco Seri «si attivi in
prima persona con gli uffici
competenti» e che le Poste
«considerino in modo serio la
richiesta proveniente da tanti
cittadini».

In 800 firmano
per chiedere
l’ufficio postale
a San Lazzaro

L'asilo di viale Italia: a destra la recinzione per le barriere acustiche dell’Interquartieri

Il presidente dell’Ente Carnevalesca Luciano Cecchini
presenta un’elezione di Miss Carnevale

MANIFESTAZIONI
Il cosiddetto Carnevale estivo sa-
rebbe sacrificabile a vantaggio
della Fano dei Cesari e del suo ri-
lancio, se la coperta delle risorse
comunali dovesse risultare trop-
po corta. L'ha detto ieri il presi-
dente dell'Ente Carnevalesca, Lu-
ciano Cecchini, dopo l'incontro
in Municipio con il sindaco Mas-
simo Seri e l'assessore alla Cultu-
ra, Stefano Marchegiani, per pia-
nificare le principali manifesta-
zioni estive 2015. "Per noi che vi-
viamo di volontariato - ha com-
mentato Cecchini - è una gran
bella cosa iniziare a programma-
re nell'arco del triennio e già da
settembre per la prossima stagio-
ne. Significa avere possibilità di
lavorare meglio". Nulla è stato
tolto e nulla è stato escluso du-
rante la riunione in Municipio,
però la stretta alla cinghia comu-
nale è tale da richiedere di prepa-
rarsi in anticipo a scelte nette, co-
me aveva ipotizzato qualche
giorno fa l'assessore e vice sinda-
co Marchegiani. "Gli uffici comu-
nali stanno lavorando - ha prose-
guito Cecchini - per sostenere
tutti i principali eventi estivi,

quindi aspettiamo i risultati a ot-
tobre. Se ci trovassimo nell'im-
possibilità di finanziare in modo
adeguato la Fano dei Cesari, che
vogliamo recuperare nella sua
forma e nel suo spirito originari,
rinuncerei senza problemi alla
serata promozionale del Carne-
vale, che pure quest'anno è stata
la migliore in assoluto". Cecchini
chiama "serata promozionale" il
Carnevale estivo, perché sarebbe
tale solo se si svolgesse in viale
Gramsci come le sfilate invernali
e non a Sassonia com'è adesso. In
ogni caso, anche se il Comune do-
vesse assemblare risorse econo-
miche sufficienti, il Carnevale
estivo (o serata promozionale
che lo si voglia definire) sarà ri-
pensato, cambiando nome e
qualche contenuto organizzati-
vo. Si concorda dunque sul fatto
che la Fano dei Cesari "debba tor-
nare al proprio posto", sotto la
guida dell'Ente Carnevalesca, e
di conseguenza al centro delle
iniziative per l'estate fanese, in-
sieme al jazz e al Festival del bro-
detto. "Sfilate di figuranti, coin-
volgimento dei quartieri e dei tu-
risti negli alberghi, corsa delle bi-
ghe: tutto com'era prima, insom-
ma, perché altrimenti non può
essere", ha concluso Cecchini.
Stringono i tempi, infine, per il
Carnevale 2015. La giunta vuole
mettere in moto la macchina or-
ganizzativa entro questo mese.

O.S.

Carnevale d’estate
da tagliare, anche
Cecchini d’accordo

I RESIDENTI
VOGLIONO SFRUTTARE
L’IMPASSE
PER MODIFICARE
IL CONTESTATO
TRACCIATO

IL DRAMMA
Dramma nella tarda mattina-
ta di ieri nella zona dell’aero-
porto dove un fanese di 41 an-
ni si è impiccato sotto il ponte
dell’autostrada. Sono stati al-
cuni automobilisti di passag-
gio a dare l’allarme intorno al-
le 13 e sul posto è immediata-
mente intervenuta una pattu-
glia del commissariato di Fa-
no per accertare le circostan-
ze del tragico gesto. Purtrop-
po per l’uomo non c’era già
più nulla da fare se non con-
statarne il decesso e avviare le
indagini di rito. All’interno di
una tasca i poliziotti hanno
quindi ritrovato un biglietto
d’addio con alcune frasi in cui

l’uomo esplicitava un males-
sere profondo e un disagio di
vivere che perdurava ormai
da troppo tempo. Il 41enne,
che abitava insieme alla ma-
dre e non aveva un lavoro sta-
bile, soffriva di una serie di di-
sturbi per cui era in cura or-
mai da diverso tempo, ma alla
fine la disperazione ha sopraf-
fatto la speranza e ha deciso di
farla finita. Ieri mattina è usci-
to da casa e si è messo al vo-
lante dell’auto che ha guidato
fino al ponte dell’A14, dove è
aperto anche un cantiere. Nes-
suno l’ha visto, nessuno ha po-
tuto fermarlo. A quel punto
aiutandosi con una cassetta
dell’acqua a mo’ di sgabello si
è impiccato lasciandosi anda-
re.

Trovato impiccato sotto
il ponte dell’autostrada

IL CASO
Il ricorso contro la trascrizione
del matrimonio gay, di cui si sta
occupando in prima persona il
procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo, è stato promosso dal
prefetto Attilio Visconti. L'ac-
cesso agli atti della causa, già av-
viata dal Tribunale di Pesaro, è
servito per chiarire il quadro in
modo definitivo ai due coniugi
fanesi Fausto Schermi ed Elwin
van Dijk. La loro unione è stata
iscritta tre mesi fa nel registro
dello Stato civile, in base a un'
autonoma decisione dell'allora
sindaco Stefano Aguzzi, e ades-

so il Tribunale sta verificando
se l'atto sia compatibile con l'or-
dinamento giuridico italiano,
che non prevede il matrimonio
gay. Fausto ed Elwin sono stati
chiamati a testimoniare nella
mattinata del 14 ottobre prossi-
mo, l'altro ieri sera si sono in-
contrati per la prima volta con
la loro legale, l'avvocato fanese
Manuela Isotti, per impostare la
linea difensiva. "Ora il percorso
ci è più chiaro - ha commentato
Schermi - Sappiamo che il ricor-
so è stato promosso dal prefetto
Visconti, il quale ha agito in ba-
se alle proprie funzioni. Aspet-
tiamo fiduciosi l'esito della cau-
sa e se dovesse essere negativo,

continueremmo a rivendicare
le nostre ragioni. Ci appellere-
mo, se necessario, alla Cassazio-
ne e poi alla Corte europea per i
diritti umani". L'evolvere della
vicenda processuale, una causa
di carattere civile, è seguita con
interesse dal circolo Arcigay
Agorà. Spiega un suo esponen-
te, Pietro Dini: "Sapevamo già
che un ricorso sarebbe stato
molto probabile, alla coppia
stiamo fornendo vicinanza mo-
rale e siamo disposti ad assicu-
rare supporto legale, nel caso ne
fosse ravvisata l'esigenza. Sia-
mo molto grati a Fausto ed
Elwin per avere sollevato una
questione che la legislazione ita-

liana non ha ancora risolto. Una
condizione che dà la stura ad at-
teggiamenti pretestuosi e a una
visione conservatrice. È quindi
un bene, quando si sollevano le
incongruenze, così possono es-
sere risolte. La trascrizione del
matrimonio è stato un gesto
simbolico e politico, punta a col-
mare un grande vuoto: il manca-
to riconoscimento della dignità
omosessuale". Tra una decina
di giorni il circolo Agorà dovreb-
be organizzare le prime iniziati-
ve concrete a favore di Fausto
ed Elwin, sempre in accordo
con la coppia fanese.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze gay, il prefetto ha promosso il ricorso
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DANZA
PESARO L'undicesima edizione di
HangartFest si colora di poesia e
dona un titolo all'edizione 2014:
«Invisibile agli occhi è la bellez-
za». Ispirato al Piccolo Principe,
il tema del festival sottolinea la
lunga ricerca fatta in questi anni
per valorizzare la danza e soprat-
tutto i suoi talentuosi giovani ar-
tisti, fuori dagli abituali spazi
convenzionali, in contatto con la
contaminazione delle arti. «La
bellezza più profonda richiede
uno sforzo in più - commenta il
direttore del Festival Antonio
Cioffi - e la si vede solo con il cuo-
re». Dal 6 settembre al 5 ottobre
2014, con un pre-festival inaugu-
rale domani, HangartFest domi-
nerà la scena pesarese, e non so-
lo, con nuove generazioni di arti-

sti, coreografi e performer,
italiani e stranieri, in un

contesto di condivisione
del territorio che si apre
quest'anno, oltre alla se-
de di Hangartfest in via
Ponchielli, al Conservato-

rio Rossini, allo Scalone
Vanvitelliano, a Palazzo Mo-

sca-Musei Civici e al Teatro Spe-
rimentale; con spettacoli e labo-
ratori per bambini, Ittico Fonda-
zione Pescheria e l’Auditorium
della Maddalena; e con perfor-
mance immerse nella natura, al
Parco Miralfiore, oltre ad una af-
fascinante incursione fuori città,
negli scenari magici del Parco
del Furlo. Sarà un Festival multi-
disciplinare, danza, mostre, vi-
deo, installazioni e una sezione
ragazzi, sensoriale, con tre per-
formance che si misureranno
con la tridimensionalità del suo-
no all'interno della sala «space»
con 22 casse acustiche, e lingui-
stico grazie alla presenza di nu-
merosi artisti stranieri (Norve-
gia, Svezia, Inghilterra, Austria,
Grecia, Svizzera, Spagna, Olan-
da, Danimarca, Francia, Belgio,

Israele, Canada, Colombia, Usa e
Giappone).

Non mancheranno i momenti
di approfondimento e incontro
come le «conversazioni aperiti-
vo» a cura di Eugenia Casini Ro-
pa, storica della danza e direttri-
ce della rivista scientifica «Dan-
za e Ricerca», e il workshop, con-
dotto dalla coreografa e danzatri-
ce buto, Sayoko Onishi. Prima
dell'avvio ufficiale del 6 settem-
bre con il progetto Aliens, a cura
diMasako Matsushita, che pre-
senta le performance di giovani
coreografi italiani e stranieri atti-
vi nella ricerca in campo interna-
zionale, Hangartfest anticipa il
suo inizio con una singolare mo-
stra-performance dal titolo «Tet-
te Katodike + Inferno, Purgato-
rio, Paradiso (andata e ritorno,
versione breve)» dei Fratelli
Mangiagrigio, formazione arti-
stica che fa dell’ironia e della sa-
tira antropologica la propria
bandiera, venerdì, alle 18, allo
Scalone Vanvitelliano, presenta-
to in collaborazione con Macula
centro internazionale di cultura
fotografica. Sempre i Fratelli
Mangiagrigio saranno protago-
nisti della mostra «Memorie di
un Moto Perpetuo», racconto in
immagini della X edizione di
Hangartfest, che è diventato an-
che un catalogo. La mostra è visi-
tabile dal 6 al 30 settembre pres-
so la sede del festival. Hangar-
tfest, gode del patrocinio del Co-
mune, della Regione e del Con-
servatorio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO Plastic music di-
spenser e Bardàn pre-
sentano, stasera alle 22
al Bardàn di Fano, il
Mototrabbasso (da Bo-
logna) in concerto.
Questo nuovo episodio
della rassegna, organiz-
zata dal Bardan e per
quest'occasione anche
dal Plastic music di-
spenser di Pesaro,
ha come protago-
nista un musi-
cista a dir po-
co originale.
Il contrabbas-
sista Luigi
«Lullo» Mos-
so, in arte «Il
Mototrabbasso»,
si muove (non solo
in senso figurato) lun-
go le coordinate del
jazz, dell’improvvisa-
zione e del cabaret. La
sua performance è una
coinvolgente esplora-
zione della musica po-
polare del mondo, ac-
compagnata dalle note
di un contrabbasso mu-
nito di ruote e campio-
namenti vocali. Un co-
stume da aviatore anni
'40 e un contrabbasso
non convenzionale per
un viaggio attraverso
le musiche del mondo.
Pilota condannato al
movimento, «Il Moto-
trabbasso» esplora
l’universo della musica
raccontando storie e
personaggi sotto for-
ma di canzoni: il canto
del cammelliere berbe-
ro, la composizione do-
decafonica tedesca, il
blues del Mississippi,
la chanson esistenziali-
sta francese, il rap,
l’opera di Pechino, il
be-bop, la buleria e il
flamenco spagnoli, la
danza rituale africana.
Uno spettacolo fuori
da ogni schema, spiaz-
zante e divertente.
Prossimi concerti in
programma: l’11 settem-
bre Mina Suzuki e Sil-
via Duchi e presto an-
che Giacomo Toni, Ma-
rio Mariani e gli ameri-
cani Fuck Knights.

AlBardàn
diFano

Il pergolese Simone Massi, da tre anni autore della sigla del Festival
è stato premiato e ha presentato il nuovo corto «L’attesa del maggio»

La Mostra di Venezia
onora il suo cartoonist

Mototrabbasso
sarà un viaggio
bizzarro
nella musica

Stasera inconcerto
l’artistabolognese
fuoridagli schemi
Larassegna
prosegue
conSuzukieDuchi

Torna la grande danza con Hangartfest

CINEMA

P
ergola gonfia il petto per il
suo Simone Massi che ieri
è stato tra i protagonisti del-
la 71esima Mostra interna-
zionale del cinema di Vene-
zia dove è stato premiato

per le sue opere artistiche di ani-
matore, regista e autore di corto-
metraggi. Infatti Massi, che ha
studiato Cinema di animazione al-
la Scuola d’arte di Urbino e risiede
ancora a Pergola, è da tre anni au-
tore della sigla animata che intro-
duce le proiezioni alla Mostra, do-
ve ha presentato ieri fuori concor-
so anche un nuovo cortometrag-
gio animato dal titolo «L’attesa
del maggio», che racconta la sto-
ria di un disertore che getta l’ar-

ma e si mette in cammino per tor-
nare a casa, e dove alla sua arte
FrancescoMontagner eAlberto
Girotto hanno dedicato il docu-
mentario nella sezione Venezia
classici, «Animata resistenza»,
proiettato nel pomeriggio.
L’omaggio a Massi dei due giova-
ni registi trevigiani, a cui si è ag-
giunto il prezioso lavoro diLoren-
zo Danesi autore della mirabile
colonna sonora, viene così moti-
vato: «La sua narrazione poetica è
portatrice incontaminata della
memoria legata alla civiltà rurale,
alla sua terra». Il quarantaduenne
Massi in 19 anni ha ideato e realiz-
zato ben 19 film di animazione
che sono stati proiettati in 54 Pae-
si ricevendo più di 200 riconosci-
menti nei vari festival. Nel 2012 gli
è stato assegnato il David di Dona-
tello per il miglior cortometrag-
gio dal titolo «Dell’ammazzare il
maiale». Per i suoi lavori non si
serve del computer ma realizza
tutto a mano su carta attraverso
l’uso di matite, carboncini, gesset-
ti, pastelli e grafite e china.

La sigla della Biennale, compo-
sta di 300 disegni per 30 secondi
che hanno richiesto quattro mesi
di lavoro, è un omaggio al sogno

del cinema, da Fellini ad Angelo-
poulos, Wenders, Olmi e Tarko-
vskij. Nella sala del Casinò del Pa-
lazzo del Cinema è stato presenta-
to il cofanetto «Nuvole e Mani»
(edizioni Minimum Fax sostenu-
to dalla Regione Marche e dalla
Fondazione Marche Cinema Mul-
timedia) e poi proiettato il suo ul-
timo cortometraggio «L’attesa del
Maggio» che, come spiega lo stes-
so Massi «racconta di un viaggio,
o meglio ancora di un attraversa-
mento delle Marche e del Nove-
cento», nonché il documentario
di 60 minuti a lui dedicato. In
quanto al box «Nuvole e Mani» cu-
rato da Fabrizio Tassi lo stesso
Massi aggiunge: «Il cofanetto, che
riprende il titolo di un mio corto-
metraggio, contiene un libro ed
un doppio dvd con “Animata resi-
stenza” e la raccolta delle mie ani-
mazioni, dal film d’esordio del
1995 “Immemoria” all’inedito
“L’attesa del maggio”. Poter tocca-
re con mano un oggetto che con-
tiene tutto il mio lavoro, vent’anni
di cinema d’animazione indipen-
dente è davvero emozionante,
quasi un sogno».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra l’autore pergolese
Massi in alto e a sinistra
alcune scene delle sue opere
presentate a Venezia
Di lato il Mototrabbasso

UN RICCO CALENDARIO
DI BALLETTI
PERFORMANCE
MOSTRE ED EVENTI
DOMANI UN PRIMO
ASSAGGIO

AL LIDO I REGISTI
MONTAGNER E GIROTTO
GLI HANNO DEDICATO
IL DOCUMENTARIO
SU «ANIMATA
RESISTENZA»

HangartFest esplora
la bellezza invisibile

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Non pervenuto

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                                                        18.15-21.00

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                               18.30-21.20

Sala 2     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.45

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;
con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller                 
(commedia-sentimentale)                                         21.10

Sala 3     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-
squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg
Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.00

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)   21.00

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-
mitage, Matt Walsh, Nathan Kress                                 
(azione)                                                                     19.00-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Non pervenuto

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.30
Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina
Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.30

Sala 2     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-
mitage, Matt Walsh, Nathan Kress                                 
(azione)                                                                    18.30-21.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)   21.00

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                       18.20

Sala 4     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.20

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 6     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                        18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                       21.15

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

Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,

Zoe Saldana (thriller)                                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Mud di Jeff Nichols; con Matthew McConaughey,

Reese Witherspoon, Michael Shannon                         

(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
MACERATA Alessandro D'Antoni
(nella foto) ha firmato il contratto
che lo lega alla Maceratese e ieri si
è messo a disposizione di Giusep-
pe Magi. L'attaccante ex Santar-
cangelo arriva dal Mantova. Origi-
nario di Torino, classe 1988,
1,83cm. d'altezza per 74 kg. di pe-
so, lo scorso anno D'Antoni ha col-
lezionato 28 presenze e 7 reti in
Lega Pro Seconda Divisione. Nel
suo curriculum ci sono anche Giu-
lianova (C2), Figline (C1), Esperia
Viareggio (C1), San Marino (C2) e
Borgo a Buggiano (C2). «D'Anto-
ni aveva iniziato la nuova stagione
nel Mantova, ma ce l'abbiamo fat-
ta a convincerlo -ha detto il diesse
Maurizio Gagliardini- È la punta
centrale che cercavamo, meno pe-
sante rispetto a La Cava ma co-
munque sempre fisicamente dota-
to e più agile in zona gol».
Resta ancora un punto interrogati-

vo per quanto riguarda il portiere:
con la Maceratese continua ad al-
lenarsi Giuseppe Loiodice (classe
1994), mentre sono stati lasciati li-
beri l’altro portiere Montrucchio e
l'attaccante Magini. Da valutare
anche la posizione del centrocam-
pista Andrea Lattanzi (classe
1994) aggregato alla squadra. Nei
giorni scorsi l'esterno d'attacco
Romanski è stato ceduto in presti-
to al Montegiorgio. La Maceratese
domenica esordirà in campionato
a Celano. Nel prossimo turno di
Coppa Italia (10 settembre) la Ma-
ceratese ospiterà all'Helvia Reci-
na la Jesina in gara unica; chi pas-
serà il turno se la dovrà vedere con
la vincente di Foligno-Villabiagio.

COPPA: MATELICA-GUALDO
Il Matelica in Coppa Italia ospiterà
il Gualdo Casacastalda, mercoledì
prossimo 10 settembre alle ore 15.
Gara unica. Chi passa il turno af-
fronterà il Siena, che dopo il falli-
mento riparte dalla serie D.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Prima partita, prima mul-
ta. Nella speranza che dopo i 1700
euro di sanzioni di un campiona-
to fa, i 300 euro comminati alla
Vis dopo il derby siano anche gli
ultimi. Idem per le goleade subi-
te. Intanto la Vis pagherà 300 eu-
ro «per avere – recita il giudice
sportivo – durante l’intervallo e
davanti agli spogliatoi persona
non autorizzata né identificata,
ma chiaramente riconducibile al-
la società, rivolto espressioni irri-
guardose all’indirizzo del diretto-
re di gara». Spogliatoi che dopo il
90’ erano invece una passerella
di musi lunghi in cui c’era Giaco-
mo Ridolfi che rincuorava gli ex
compagni e c’era Pasquale Eva-
cuo, tesserato un paio d’ore pri-
ma, che si presentava al nuovo
gruppo. Evacuo che ha già ben fi-
gurato nei suoi primi due allena-
menti dopo aver svolto tutta la
preparazione con la Primavera
del Carpi. Curiosa parabola quel-
la del 18enne attaccante di Torre
Annunziata che l’anno scorso fra
serie D (Bojano) e C (Bellaria) fe-
ce più gol (3) che partite (2). A
portarlo alla Vis è proprio un de-
stino innescato da un ex Vis: Fer-

ruccio Bonvini che nella sua com-
parsa a Bojano (una settimana di
permanenza prima del desistere
dal firmare) si chiese: «Ma questo
che ci fa nella Juniores?» Subito
spedito in prima squadra, subito
doppietta alla Jesina. Segnalato
da Bonvini all’amico Giuntoli,
Evacuo viene spedito a Carpi. Dal-
la Primavera emiliana a febbraio
arriva il prestito in Lega Pro a Bel-
laria: una sola partita, un altro
gol d’alta sartoria alla Spal. Nel
frattempo a Carpi, Giuntoli oltre
che di Bonvini è diventato pure
amico della Vis, che già a giugno
aveva mostrato interesse per Eva-
cuo. Affare fatto e domenica a
Scoppito ci sarà anche lui, spe-
rando che si mantenga fedele ai
suoi debutti.

DanieleSacchi
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Budget non ancora esaurito
un colpo subito o a gennaio

CALCIO SERIE D
FANO «Il buongiorno si vede dal
mattino». Alla Coppa bisogna da-
re il peso che merita e il presiden-
te dell’Alma, Gabellini, le assegna
la funzione di salutare viatico.
«Due prestazioni esemplari e
niente di casuale. Sono stati scelti
i profili giusti e sta funzionando
anche il lavoro di assemblaggio
di allenatore e staff». Il campiona-
to è quasi un altro sport ma non
spaventa. «Il Castelfidardo non
verrà a stenderci tappeti rossi.
Aspettiamoci dunque avversari
preparati ad affrontarci, ma an-
che noi ci siamo preparati per il
campionato». L’importante sarà
dare tempo al tempo. «La pazien-
za serve sempre, anche quando si
comincia bene. I valori veri ver-
ranno fuori alla distanza ma que-
sto gruppo ne ha». Oltretutto con
il derby ha piazzato anche una ro-
busta lustrata ad un orgoglio fa-
nese intorbidito che ora Gabellini
vuole cavalcare, portando un ul-
teriore argomento a favore («In
prima squadra abbiamo sedici
tra fanesi e giocatori usciti dal vi-
vaio») che suona quasi come uno
spot per l’attività giovanile. L’oc-

casione è l’annuncio della con-
fluenza del Fanella nel club gra-
nata. «Dalla collaborazione stret-
ta si passerà all’integrazione. Sot-
to una direzione tecnica unica,
che è quella di Omar Manuelli, e
per avere una base di ragazzi
sempre più ampia». Si prova a
strizzare l’occhio anche alle altre
scuole calcio e proprio al termine

di un’estate in cui sono raddop-
piate, ma per arrivare a qualche
conclusione bisognerà far lavora-
re sodo le diplomazie senza limi-
tarsi ad insistere al concetto del-
l’unione che fa la forza e al senso
di appartenenza. «Concentriamo-
ci su Fano e facciamo emergere
nell’Alma i giovani del posto –
esorta Gabellini - Se meriteranno
di meglio, avranno comunque le
loro opportunità. Ma smettiamo-
la di credere alle scorciatoie».

Fanesi anche i due che si con-
tendono l’eredità di Lunardini.
Uno è Fatica, che avanzerebbe di
qualche metro se Nodari desse ga-
ranzie, l’altro è Gambini, che fa-
rebbe il suo debutto in campiona-
to dopo essere rimasto a guarda-
re in Coppa. Del comprensorio,
ma allevato in granata, è invece
Righi che, dopo un primo slitta-
mento, domani a Senigallia verrà
operato al ginocchio dal tandem
Moschini-Pierboni. Resta invece
sotto osservazione la caviglia di
Borrelli, anche ieri al palo. E’ infi-
ne il Romagna Centro dell’ex Me-
dri l’avversario dei trentaduesimi
di Coppa. Gara secca al Manuzzi
mercoledì.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
MONTE SAN VITO Abbia fede, l'Anco-
na. «Al completo questa è un'altra
squadra. Quando avremo recupe-
rato tutti sono sicuro che ci diver-
tiremo». Giovanni Cornacchini
chiede fiducia. I conti vuole farli
più in là. Non certo adesso. Con
Paponi fuori altre due giornate
per squalifica. Con qualche ac-
ciacco da smaltire. Con gli ultimi
due acquisti, Parodi e Sampietro,
appena arrivati, e però il sampdo-
riano si è già fermato, colpa della
distorsione alla caviglia rimedia-
ta al primo allenamento. E con
Lauro che «lo aspettiamo, speria-
mo di averlo a fine mese, massi-
mo inizio ottobre».

«Un'altra Ancona» quando sa-
ranno tutti. Messaggio buono da
incartare e da spedire all'ambien-
te, che ha preso a mugugnare do-
po le cinque sberle nel derby di
Coppa Italia e il pari di rincorsa
all'esordio in campionato contro
il Savona. Qualche tifoso storce il
naso, non fa una piega, o quasi, il
presidente Andrea Marinelli, che
ci aveva abituati in altro modo,
ma forse certe abitudini finiranno
nel cestino. «È normale che se
non arrivano i risultati ci sia un
po' di malcontento. Ma siamo tut-
ti convinti della strada intrapre-
sa». Che è anche quella dei giova-
ni. «E loro vanno aspettati. Li fare-
mo crescere, garantito. Prendete
Lori: domenica ha commesso un
errore grave, ma era al debutto,
come qualcun altro del resto, e in
Lega Pro se sbagli paghi sempre.
Qui, al contrario della serie D, de-
vi restare concentrato novanta
minuti. E forse le responsabilità
pesano di più. Ma è andata, e
Gianclaudio sa che quella legge-
rezza rientra nel suo percorso di
maturazione».

Squadra incompleta e giovani
da svezzare. Sintesi: «È presto per
giudicarci». Chiaro, serve un po'
di tempo all'Ancona. Riattacca
Cornacchini: «Dobbiamo lavora-
re tanto. Lo sapevamo anche pri-
ma del pari col Savona. Che in
ogni caso continuo a valutare più
per gli aspetti positivi che per
quelli negativi. Hanno inciso an-
che l'emozione e il caldo. E poi mi-
ca è tutto semplice solo perché ti
chiami Ancona».

Domenica c'è la tappa di Reg-
gio Emilia. «Li ho visti nel postici-
po contro il Forlì. Non meritava-
no di perdere. Sono una buona
squadra, di corsa, tecnica. Insom-
ma, ci sarà da soffrire. Ma andre-
mo a giocarcela. Loro avranno vo-
glia di riscattare lo scivolone. An-
che noi potevamo fare meglio alla
prima, ma tutto sommato ci è an-
data bene così». Cornacchini a
Reggio da ex. «Praticamente è sta-
ta la mia prima esperienza da cal-
ciatore fuori di casa». Nel 1987. A
22 anni. Bilancio, 29 presenze e
cinque gol. «Andò male. Partim-
mo con l'obiettivo della promozio-
ne in B, invece niente, finimmo la
stagione a metà classifica (saliro-
no Ancona e Monza, ndr). Ma ri-
cordo la Reggiana con piacere».

Meno piacevole il settembre
dell'Ancona. Reggio, poi il Ponte-
dera in casa il 14 (alle 12.30), il Te-
ramo fuori mercoledì 17 (20.30),
la Pro Piacenza al Del Conero sa-
bato 20 (alle 15) e la trasferta di
Carrara venerdì 26 alle 19.30. «Sa-
rà un mese di fuoco, molto impe-
gnativo, per cui ben venga l'orga-
nico da 27 calciatori che abbiamo
tirato su. Marcaccio? Ha lavorato
bene, sono soddisfatto» chiude
Cornacchini.

E oggi pomeriggio a Le Cozze
partitella in famiglia. Dopo la
squalifica di nuovo disponibile Ca-
millucci. Probabile il ritorno al
4-2-3-1, con Bondi dietro Tavares
e Moretti alto largo a destra.

MicheleNatalini
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MERCATO
ANCONA Ventotto calciatori. Se nel
conto comprendete anche il di-
fensore Maurizio Lauro (33 an-
ni), che si sta rimettendo dall'in-
fortunio al piede e presto o tardi
si unirà al gruppo, e il terzo por-
tiere. Età media, 24.77. Il più vec-
chio è Aprea (37); il più giovane è
l'altro guardiano, quello fatto in
casa: Renzi (18). Totale acquisti,
tredici. Quattordici quando Lau-
ro sarà pronto. Resterebbe co-
munque il numero più basso di
innesti sotto la gestione Marinel-
li. E le conferme rispetto alla
squadra promossa dalla D? Tre-
dici anche quelle. Ossia la base
biancorossa più cospicua dal
2010 a oggi. L'Ancona ha chiuso
così, lunedì notte, la finestra esti-
va del calciomercato. Poteva

scapparci un ultimo colpo, ma è
sfumato a pochi minuti dal gong
delle 23: il centrocampista Fran-
cesco Dettori (31), messo fuori li-
sta dal Pescara. Si è offerto all'An-
cona. Il ds Marcaccio (nella foto)
lo prendeva gratis, il Grosseto si è
inserito e alla fine è rimasto fre-
gato il giocatore. Che non si è
mosso. Adesso, prima del merca-
to di riparazione di gennaio, si
potranno comprare solo gli svin-
colati. Ecco. Resiste l'idea Gaeta-
no D'Agostino (32), il regista libe-
ro dopo il tracollo del Siena. Ope-
razione complicata, ma l'Ancona
non ha fretta. Marcaccio, che si è
lasciato da parte diversi soldini
del budget estivo, farà scivolare
via qualche giornata di campio-
nato. Poi semmai tornerà a pen-
sare a D'Agostino. Per il momen-
to, bene così. Va invece di nuovo
male ai tifosi che non intendono
sottoscrivere la tessera del tifoso.
Card obbligatoria anche per la
trasferta di Reggio Emilia, anco-
ra niente deroga. Prevendita fino
alle 19 di sabato nelle ricevitorie
Ticketone (biglietto a 15 euro). E
domenica, al Mapei Stadium, bot-
teghini chiusi per gli anconetani.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’allenatore Giovanni Cornacchini grida ai suoi dalla panchina (Foto BORIA)

`L’attaccante giunto
dal Carpi è abituato
a debutti fortunati

IL PRESIDENTE: «PRONTI
PER IL CAMPIONATO»
IN PRIMA SQUADRA
16 GIOCATORI TRA LOCALI
E USCITI DAL VIVAIO
IL FANELLA NELL’ALMA

La Jesina verso un esordio
di fuoco con il Campobasso

«AL COMPLETO
SARÀ UN’ALTRA
ANCONA»
Cornacchini: «Infortuni, squalifiche, giovani da far crescere:
è presto per giudicarci. Settembre di fuoco a partire da Reggio»

DA RISOLVERE
IL REBUS
PORTIERE
IN COPPA
MERCOLEDÌ 10
DERBY CON
LA JESINA

Maceratese,
firma D’Antoni
e Romanski va
al Montegiorgio

Possanzini allenatore
della Vis Pesaro

Il presidente Gabellini

La Vis scommette
sui gol di Evacuo

CALCIO SERIE D
JESI Il debutto in campionato è
alle porte. Per la Jesina sarà il
quinto consecutivo in serie D. Il
Campobasso, primo avversario
dei leoncelli al «Carotti», è con-
siderato avversario ostico e da
molti serio candidato alla vitto-
ria, seppur matricola. L'undici
di mister Farina, due anni fa
sulla panchina dell'Isernia, do-
po aver vinto a man bassa l'ulti-
mo campionato di Eccellenza si
è di molto rinnovato inserendo
under importanti e alcuni gio-
catori esperti come Fusaro e
Miani ex Termoli, Marinucci
Palermo ex Fermana, Di Gen-
naro ex Matera. La Jesina ieri

pomeriggio ha svolto la partitel-
la in famiglia per provare gli
schemi e verificare le condizio-
ni dei singoli. La società intanto
lancia un appello ai tifosi comu-
nicando che in sede sono arri-
vati gli abbonamenti da ritirare
per chi li avesse prenotati e ri-
corda che è ancora possibile
sottoscriverli. Intanto sono sta-
ti effettuati gli accoppiamenti
per il prossimo turno di Coppa
Italia: la Jesina giocherà in tra-
sferta a Macerata, mercoledì
prossimo 10 settembre, in gara
unica ad eliminazione diretta.
Chi passa il turno se la vedrà
con la vincente di Foligno-Villa-
biagio.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, l’ottimismo di Gabellini
«Il buongiorno si vede dal mattino»

TRASFERTA
A REGGIO:
CARD
OBBLIGATORIA
PER I TIFOSI
PREVENDITA
AL VIA
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IGUAIDELLASANITA’

«Del Prete? Non potevamo competere
con l’offerta economica del privato»
Maria Teresa Montella spiega così il divorzio dal primario di Ortopedia

FISSATOL’ADDIO
‘SENEANDRÀ IL 16NOVEMBRE
ABBIAMOPROVATOATENERLO
LETTI COMMENTI INOPPORTUNI’

GIANNOTTI

«MarcheNord
depotenziata:
sta saltando
l’integrazione»

DOTTORESSA Montella, par-
tiamo dall’inizio: le dimissio-
ni del primario di Ortopedia,
Giovanni Del Prete, sono sta-
te una sorpresa?

«Circa un mese fa — risponde Ma-
ria Teresa Montella, direttore sani-
tario dell’azienda Marche Nord —
l’ortopedico ci aveva informato di
aver ricevuto una proposta da una
struttura privata di Cesena che gli
garantiva un compenso economi-
co non paragonabile allo stipendio
pubblico. Avevamo proposto a
Del Prete, mutuando progetti già
esistenti in altre regioni, la centra-
lizzazione delle fratture a Pesaro
per aumentare la sicurezza dei pa-
zienti e il potenziamento dell’atti-
vità di day-surgery, che rappresen-

ta circa il 50% dell’attività pro-
grammata. Quest’ultima si era ipo-
tizzato di realizzarla al Santa Cro-
ce di Fano».
Unprocesso complesso…

«E’ una riorganizzazione che si
può realizzare per singoli traguar-
di con la collaborazione di tutti.
Lo abbiamo condiviso con i medi-
ci e gli infermieri del blocco opera-
torio e con i direttori delle Aneste-
sie di Pesaro e Fano, proprio per
verificare tutti gli aspetti che devo-
no essere oggetto di monitoraggio
continuo. Bisogna informare le
istituzioni, i pazienti, il 118 e i cit-
tadini. E’ chiaro che modi e tempi
devono essere assolutamente piani-
ficati: l’organizzazione e il trasferi-
mento di 650 fratture da Fano a Pe-
saro, e la successiva riabilitazione,
sono processi complessi».
Forse Del Prete non era d’ac-
cordo?

«Direi proprio il contrario: condi-

videva la riorganizzazione che ha
fatto sua anche nell’intervista».
Eppure se ne va…

«Nonostante un progetto condivi-
so, ci ha comunicato che se ne an-
drà il 16 novembre. Non è certo
nostra volontà interrompere il rap-
porto di lavoro, ma non è possibile
fare un’offerta economica capace

di competere con quella della strut-
tura di Cesena. Mi sono confronta-
ta con il direttore amministrativo:
non si può discutere di incentivi
in busta paga poiché da anni il dot-
tore fa libera professione fuori
dall’ospedale e con l’attuale scelta
ha deciso di lavorare completa-
mente nel settore privato. Ovvia-

mente lo invitiamo a restare e a
portare avanti il progetto, come ri-
volgiamo pubblicamente l’invito a
restare al dottor Mulazzani, suo
aiuto».
Del Prete ha anche qualche
perplessità sull’integrazione
delle Chiururgie e dell’Urolo-
gia.

«Credo che il commento sulla Chi-
rurgia e sulla Urologia sia del tutto
fuori luogo. A parlare dovrebbero
essere i primari di quelle divisioni.
Come medico credo che fare affer-
mazioni tramite i giornali sia deon-
tologicamente scorretto. Io, di nor-
ma, di progetti professionali parlo
con i colleghi».
Del Prete se ne va e con lui,
trapensionamentiedimissio-
ni, altri 4 professionisti. Ora
cosa succede?

«Non stiamo certo con le mani in
mano. A breve uscirà il bando per
il nuovo primario unico Pesaro-
Fano. E’ nostra intenzione cercare
un professionista valido, con am-
pie competenze, come medico e
manager. Inoltre stiamo assumen-
do nuovi ortopedici. Mi faccia ag-
giungere una cosa».
Dica pure…

«Come abbiamo già detto a Del
Prete e Mulazzani, stiamo stipu-
lando una convenzione con una
struttura di riferimento nazionale
per introdurre e sviluppare meto-
diche chirurgiche ortopediche og-
gi non presenti sul territorio. Per
essere chiari, significa che profes-
sionisti esterni di assoluto rilievo
verranno da noi per operare i pa-
zienti marchigiani. Insomma, è an-
che un modo per invertire la rotta
e dare un freno alla mobilità passi-
va quantificata, per l’intera Regio-
ne Marche verso l’Emilia, a 13 mi-
la casi nel 2013».

NON SI TIRA INDIETRO Maria Teresa Montella, da qualche
mese è direttrice sanitaria dell’azienda Marche Nord

LA RIORGANIZZAZIONE
«C’eraun accordocondiviso
Maper trasferire 650 fratture
daFano ci vuole tempo»

L’ORTOPEDIA CHE VERRA’
«Prontauna convenzione
con una struttura nazionale:
qui interventi d’eccellenza»

«LA DEFEZIONE del pri-
mario di Ortopedia degli
Ospedale Marche Nord, Gio-
vanni Del Prete, è un danno
gravissimo per l’immagine e
la sostanza della sanità pesa-
rese — scrive Roberto Gian-
notti, coordinatore regionale
dei Popolari per l’Italia —.
Ed è doppiamente grave se si
pensa che il depotenziamen-
to del reparto determinato
dal suo abbandono, che si
somma a quelli di altri 4 orto-
pedici, si accompagna ai limi-
ti delle divisioni di Urbino e
di Fano, facendo venire me-
no un elemento di qualità
per tutta la provincia». Gian-
notti parla di dimissioni an-
nunciate: «Evidentemente le
difficoltà organizzative e fun-
zionali che si collegano alle
recenti scelte aziendali, han-
no costretto il primario a sce-
gliere questa strada — spiega
—. Questo è l’ulteriore tassel-
lo del progressivo depoten-
ziamento degli Ospedali
Marche Nord che stanno at-
traversando una crisi irriver-
sibile dovuta alle condizioni
logistiche inadeguate, alla li-
mitatezza dei supporti medi-
ci ed infermieristici, a scelte
strategiche sbagliate che ini-
ziano dal piano di riordino
che non coglie le esigenze sa-
nitarie di questa provincia.
Di fatto, sta saltando il pro-
getto dell’integrazione ospe-
daliera tra Pesaro e Fano».

SE a questo si aggiunge la
mancanza di scelte regionale
importanti, il quadro che ne
esce è fortemente negativo.
«Rilevo che a distanza di cin-
que anni non ho ancora visto
un atto formale, una delibera
di supporto al progetto
dell’ospedale unico — si la-
menta Giannotti —. Ha ra-
gione il sindaco Matteo Ric-
ci a chiedere una mobilitazio-
ne generale per dare voce al
malessere diffuso rispetto ad
una serie di inadempienze
che possono sfociare anche
nella fuga dei professionisti
migliori, come è accaduto in
passato nei momenti di mag-
giore sbandamento della sa-
nità pesarese. Altro che sani-
tà marchigiana d’eccellen-
za».

STEFANO POLLEGIONI (Coordinamento Prima L’Italia) è
«allarmato per la vicenda delle dimissioni del primario di Ortope-
dia Del Prete e per le dichiarazioni del Cimo rispetto all’integra-
zione ospedaliera e alle ricadute sulla mobilità passiva». Perciò
invoca l’intervento della procura della Repubblica perché «accer-
ti se vi siano responsabilità penali, o meno, nella gestione e della
sanità nella nostra provincia». «Nel 2012 e nel 2013 siamo interve-
nuti, dopo aver acquisito la documentazione regionale, sulle spe-
se esorbitanti della mobilità sanitaria domandandoci, ancora og-
gi, perché la Regione Marche spenda milioni di euro per presta-
zioni in cliniche private convenzionate invece di investirli per
potenziare il servizio di convenzione nel nostro territorio.

MARCHE NORD STEFANO POLLEGIONI

«La Procura intervenga»
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LASTAGIONELUNGA

Spacca rilancia: «Bagnini aperti tutto l’anno»
Proposta della Regione: «Destagionalizzare al massimo, Comuni permettendo»

TURISMO REGIONE

Primi dati: solo
-3%di arrivi
neimesi
di giugno e luglio

STABILIMENTI balneari ope-
rativi 12 mesi l’anno. E’ quanto
annunciato dal presidente della
Regione Marche Gian Mario
Spacca durante un incontro che
si è tenuto ieri ad Ancona con
una delegazione del Sib-Confcom-
mercio, sindacato dei balneari re-
gionali. Dopo aver ascoltato le dif-
ficoltà incontrate dagli operatori,
dovute soprattutto alla pioggia di
questa estate e alla limitata durata
dell’attività stagionale concessa
agli stabilimenti balneari, il presi-
dente Spacca ha fatto la sua propo-
sta: «La linea di indirizzo della
strategia turistica regionale è
quella della destagionaliz-
zazione. E’ quindi fonda-
mentale poter offrire
agli operatori la possi-
bilità di svolgere la pro-
pria attività durante
tutto il’anno. Per que-
sto presenteremo un
emendamento alla legge
sul commercio, attual-
mente in discussione in
Commissione consiliare, per al-
lungare a 12 mesi – conferma – il
periodo di operativià degli stabili-
menti. Fermo restando, la facoltà
dei singoli Comuni di emanare or-
dinanze più restrittive». Un an-
nuncio, quello di Spacca, che ha
lasciato perplesse numerose cate-
gorie, soprattutto quelle del com-
mercio, che temono una concor-
renza esagerata per quanto riguar-
da le attività di ristorazione colle-
gate alle attività balneari. «Mi
sembra una misura ancora poco
chiara e poco attuabile — spiega
Amerigo Varotti, direttore Con-
fcommercio di Pesaro e Urbino
—. Secondo il mio parere l’attivi-
tà di somministrazione di bevan-
de e alimenti degli stabilimenti
balneari deve essere legata all’atti-

vità principale dello stabilimento
e quindi legata all’estate. Le attivi-
tà collaterali devono chiudere
quando chiude quella principale.
Se così non fosse si andrebbe a cre-
are una pesante concorrenza slea-
le nei confronti di quelle attività
di ristorazione aperte tutto l’an-
no. Diverso sarebbe invece per
chi ha una licenza specifica per
pubblico esercizio in spiaggia, ma

sono davvero pochi. Su questo si
potrebbe aprire una riflessione,
anche se questi locali dovrebbero
affrontare lavori ingenti per adat-
tare il locale all’inverno».

PERPLESSITA’ anche per An-
drea Giuliani, responsabile della
Confartigianato Bagnini: «Già la
regolamentazione regionale ci
permette di aprire dal 1˚aprile al-

la fine di settembre – dice – e an-
che quest’anno, a Pesaro e Fano,
abbiamo dato la nostra disponibi-
lità di tenere aperti fino al 30 set-
tembre. Secondo noi è già suffi-
ciente. Diverso è invece il discor-
so per bar e locali autonomi, non
accessori agli stabilimenti, per
cui possiamo essere d’accordo
con la proposta di Spacca».

Alice Muri

L’ATTIVISMOTURISTICO

LACATEGORIAE’CAUTA: «GIA’POSSIAMOAPRIREDAAPRILE
ASETTEMBRE. E’SUFFICIENTE». PREOCCUPATI RISTORATORI
E BARISTI: «SI INCREMENTA UNA CONCORRENZA ULTERIORE»

— GABICCE MARE —

«IL BRASILE scopre le Marche pedalando». L’iniziativa organizzata
da “Italy bike tour” e da “Clube do Cicloturismo do Brasil”, in collabo-
razione con 3 bike hotel di Gabicce (Alexander, Sans Souci e Mirama-
re) vede 80 cicloturisti brasiliani e giornalisti internazionali in vista sul
territorio, che è fatto di borghi e castelli (Gradara, Tavullia e Gabicce
Monte); strade del vino  (Fanano, Monteluro, Boncio, Siligata, Fioren-
zuola di Focara con sosta in vigna sulla falesia e degustazione “Fattoria
Mancini”), le Terme del Duca (Urbino), l’escursione in barca verso Fa-
no; la valle del Foglia (Granarola, Pesaro, Chiusa di Ginestreto, Mon-
tecchio, Gradara). «Abbiamo scelto Gabicce Mare per il suo territorio,
la sua tradizione ciclistica e il fascino del Parco Naturale del San Barto-
lo», sottolineano i responsabili di Italy Bike Tour. Il sindaco Domenico
Pascuzzi: «E’ importante stringere rapporti con il Brasile, paese emer-
gente dal punto di vista commerciale e lanciare il marchio “Gabicce
Mare nel mondo” per un’occasione di allungamento della stagione turi-
stica». La presentazione è stata nell’Hotel Alexander. Hanno partecipa-
to Walter Magalhaes, direttore “Clube Do Cicloturismo”; il gruppo bra-
siliano con Cecilia Rocha Mendes, presidente di Italy Bike Tour ; l’as-
sessore agli eventi Rossana Biagioni; e gli albergatori Roberto Annibali-
ni Hotel Miramare; Roberto Colombari, Hotel Alexander.

IL GOVERNATORE ha aspet-
tato mezzogiorno per annuncia-
re l’arrivo degli scandinavi.
Mentre il sindaco Matteo Ricci
non vedeva l’ora e poco dopo le
9 sul suo profilo facebook lo an-
ticipava: «Il tempo fa schifo ma
da lunedì arrivano 9 mila tra
norvegesi e svedesi.

«#finiràdipiovere!» era
l’hastag da rilan-

ciare dopo che
# f o r z a s o l e
non ha otte-
nuto gli ef-
fetti spera-
ti. Una sor-
ta di gara

della comu-
nicazione ,

che Spacca ha
rilanciato con

l’idea di consentire
l’apertura degli stabilimenti bal-
neari tutto l’anno. Altro che sta-
gione lunga di Ricci.
Intanto sui numeri dell’arrivo
degli scandinavi, Regione e Co-
mune fanno un po’ di confusio-

ne. La nota del Comune: «Più
di ottomila turisti da Norvegia,
Svezia e Finlandia, con 47 voli
charter diretti all’aeroporto San-
zio di Ancona (18 da Oslo, 17
da Helsinki e 12 da Arlanda), ar-
riveranno in città tra l’8 settem-
bre e il 13 novembre. Trentami-
la presenze e pernottamenti da
3 a 4 giorni per gruppo». La no-
ta della Regione: «Il primo volo
atterrerà lunedì alle 14.10 prove-
niente da Oslo. Si tratta di un ae-
romobile da 148 posti. Nel me-
se di settembre 35 voli charter
da Oslo, Helsinki e Stoccolma.
Nel mese di ottobre altri 57 voli
con un aereo da 180 posti. Il
tour operator Bonusfly prevede
circa 7.500 passeggeri in arrivo
che pernotteranno 3-4 o 7 notti
tra Pesaro e Gabicce». Previste
visite a Gradara, Urbino, Lore-
to (con cantina). Per chi sta una
settimana previste anche escur-
sioni ad Assisi, Roma e Napoli.
E’ facile capire che di balneare -
anche a settembre - questo mo-
vimento non ha niente.

RICCI, come sempre, guarda ol-
tre: «Ci stiamo organizzando
per rendere la città più bella e
accogliente — spiega —. Il mer-
cato scandinavo è interessante e
vogliamo fidelizzarlo. Un’otti-
ma iniziativa di promozione
della Regione, che ha colto la
proposta del privato. Pesaro sa-
rà il biglietto da visita delle Mar-
che». Fatto sta che nei program-
mi comunali nulla era previsto
fino a qualche giorno fa, quan-
do si è corsi ai ripari. Spiega
l’a.d. di Bonusfly, la fanese Cri-
stina Volpini: «Il Comune ci ha
sostenuto nell’accoglienza e nel-
la proposta culturale, inclusa la
disponibilità all’apertura serale
dei musei». Il vicesindaco Da-
niele Vimini (foto): «Saranno i
Musei Civici, luogo ‘istituziona-
le’ della cultura cittadina, a dare
il benvenuto. con personaggi in
costume che hanno fatto la sto-
ria della città, a partire da Gioa-
chino Rossini e Vittoria Mo-
sca». Laconico l’assessore Enzo
Belloni: «Sarà un’occasione im-
portante per la città».

EDUCATIONAL PER CICLOTURISTI E GIORNALISTI

Brasiliani in bici a Gabicce

«DESTAGIONALIZZA-
RE, insistendo sul turismo
declinato al plurale con
offerte differenziate». E’
questa la linea di indirizzo
da seguire secondo il
presidente della Regione
Gian Mario Spacca che, nel
presentare i nuovi
collegamenti charter
dell’Aeroporto di Falconara
con Oslo, Stoccolma e
Helsinki che saranno
operati dalla compagnia
aerea lituana Small Planet,
ha fatto fare un primo
bilancio sulla stagione
turistica ancora in corso.
«Stiamo vivendo è una
stagione turistica anomala
dovuta agli eventi
metereologici che hanno
penalizzato le attività — ha
detto Spacca —. Dalle
prime stime effettuate, non
ancora definitive, ma
attendibili, a giugno il calo
degli arrivi è stato del 3%.
Una situazione che si è
ripetuta a luglio. Agosto è
andato meglio e adesso si
spera in un buon settembre.
La situazione è
particolarmente pesante, in
special modo per gli
operatori balneari, mentre
dati più positivi si
riscontrano sul fronte del
turismo culturale ed
enogastronomico
dell’entroterra. Se quindi i
numeri non sono
particolarmente esaltanti,
ciò che ci conforta è avere la
conferma che la strategia di
un turismo declinato al
plurale, con un’offerta
variegata in grado di
attrarre target diversi,
funziona e in questa
stagione così difficile ci ha
permesso comunque una
‘tenuta’». Spacca ha poi
illustrato una ulteriore
valutazione fatta riguardo le
‘seconde case’. Sono circa
85mila gli alloggi utilizzati
allo scopo che nel 2013
hanno garantito 6,8 milioni
di presenze. «Un fenomeno
molto significativo — ha
concluso Spacca — che va
preso in considerazione e
che ci potrebbe dare nuovi
obiettivi di sviluppo».

TURISMO SULL’ARRIVO DEGLI OTTOMILA: «VOGLIAMO FIDELIZZARLI»

Scandinavi, Ricci anticipa anche la Regione
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«MA RICCI a che gioco sta gio-
cando?», si chiede la consigliera re-
gionale e provinciale uscente Elisa-
betta Foschi (Forza Italia).
A cosa si riferisce?

«Promuove l’ex sindaco Ceriscioli
come il migliore candidato possibi-
le alla presidenza della Regione e
poi esce continuamente sulla stam-
pa a dire che come sindaco ha sba-
gliato tutto».
Si è limitato a sostenere che
lui, Ricci, al posto di Ceriscioli
non avrebbe assunto i diri-
genti a tempo indetermina-
to...

«In realtà, ha anche detto, subito
dopo le elezioni, che era completa-
mente da rivedere tutta la gestione
del personale interno, del turismo,
della cultura e della comunicazio-
ne del comune di Pesaro, metten-
do quindi in discussione gran par-
te dell’operato del suo predecesso-
re. E non solo».
Che altro?

«Uno dei primi provvedimenti di
Ricci è stato annullare l’aumento
degli oneri di urbanizzazione volu-
to da Ceriscioli. Ora, vuole rivolu-
zionare il sistema della raccolta dif-
ferenziata. E vogliamo parlare del
rapporto con la Regione per la sa-
nità? Già in campagna elettorale

Ricci ha detto e ridetto “Con me il
gioco cambia”, come a dire che Ce-
riscioli non era capace di farsi vale-
re in Ancona. E poi, l’uscita con-
tro l’assunzione dei dirigenti è sta-
ta di un tempismo...»

E’ arrivata al momento giu-
sto o sbagliato?

«E’ arrivata due giorni prima il di-
battito alla Festa dell’Unità di Pe-
saro tra Ceriscioli e Francesco Co-
mi (segretario regionale del Pd,
ndr), con il vice sindaco e fedelissi-
mo di Ricci, Daniele Vimini, insie-
me a loro sul palco a parlare di Ce-
riscioli come dell’amministratore
perfetto, come già fatto da Ricci al-
la festa dell’Unità di Villa Fastig-
gi. Negli incontri pubblici si man-

da un messaggio e sui giornali un
altro».
Come se lo spiega?

«Penso che a Ricci faccia comodo.
a livello comunale, dimostrarsi in
discontinuità con il predecessore
mentre a livello regionale gli fa co-
modo piazzare una persona di sua
fiducia in Ancona. Così manda
messaggi differenti a seconda del
contesto. Però non è detto che con-
sideri effettivamente Ceriscioli il
candidato migliore per le regiona-
li».
E lei cosapensadell’eventua-
le candidatura di Ceriscioli e
delle trattative in corso per le
regionali, inogni schieramen-
to?

«Non penso che la candidatura di
Ceriscioli, espressione di una par-
te del partito uscita sconfitta dal
congresso, possa unire tutto il Pd.
Per quanto riguarda noi del centro-
destra, ci stiamo organizzando per
allargare l’alleanza alle forze civi-
che presenti nei territori, anche
quelle non propriamente di centro-
destra che però hanno avuto un
ruolo importante alle amministra-
tive».

Patrizia Bartolucci

FESTA DELL’UNITA’ LA BASE PIDDINA SENTE LA FORZA DELLA NOSTALGIA CON L’ANTICO “COMUNISTA”

Arrivano i big: prima Mieli e poi l’ex leader “Maximo” D’Alema
PRIMA Paolo Mieli e, a seguire, Massimo
D’Alema. Oggi alla Festa dell’Unità sono attesi
due big, l’uno del giornalismo e l’altro della po-
litica, per ricordare due figure storiche della po-
litica nazionale e locale: l’ex segretario del Pci
Enrico Berlinguer e l’ex sindaco di Pesaro e di-
rigente dei Ds Marcello Stefanini. Causa mal-
tempo, i dibattiti si svolgeranno nel centro con-
gressi dell’hotel Savoy. Alle 18.30, Mieli, ex di-
rettore del Corriere della Sera ora presidente di

Rcs Libri, terrà una lectio magistralis su Berlin-
guer a 30 anni dalla morte. Accompagnato dal-
la giornalista Valentina Antonioli, ripercorrerà
la vita e le tappe della carriera politica del segre-
tario.

ALLE 21, D’Alema sarà intervistato da Umber-
to Di Giovannangeli, giornalista de L’Unità,
quotidiano del quale D’Alema è stato direttore
negli anni ’80. Tra gli argomenti trattati, il ri-

cordo di Stefanini, a cui il leader Maximo era
legato da un rapporto di amicizia. In contempo-
ranea, nell’arena degli spettacoli (ma solo se le
condizioni meteo lo permetteranno), si svolge-
rà il concerto dei Pennabilli Social Club, con i
brani dei più famosi compositori cubani ripro-
posti in una originalissima chiave timbrica.
Poi, sempre meteo permettendo, laboratori arti-
stici per bambini, mercatino sotto le stelle, festi-
val del cibo di strada, ludoteca, tombola, pesca
e ristoranti aperti.

LA PARROCCHIA della Cattedrale e il Centro Studi Sociali «Alcide
De Gasperi» di Pesaro propongono una interessante serata di approfon-
dimento e di confronto sul tema del Concilio Vaticano II: «Tradizione
e rinnovamento si sono abbracciati». A relazionare è stato chiamato
monsignor Agostino Marchetto, segretario emerito del Pontificio Con-
siglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti.
L’incontro avrà luogo alla sala San Terenzio (accesso da via Rossini,
66) domani, alle ore 21,15. Monsignor Marchetto, che domenica 7 set-
tembre presiederà anche la solenne celebrazione, in Cattedrale, in occa-
sione del 60˚ anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, lo sta-
tista cui si deve la rinascita dell’Italia democratica, l’avvio dell’Unione
Europea, l’ingresso del nostro paese nel novero degli stati democratici
più rilevanti della comunità internazioanle. Monsignor Marchetto ha
ricoperto diversi incarichi diplomatici a servizio della Santa Sede e dal
2001 al 2010, come segretario del Pontificio Consiglio della pastorale
dei Migranti e degli itineranti, si è occupato dei problemi della migra-
zione e della mobilità umana. Studioso sensibile e acuto è autore di nu-
merosi e apprezzati volumi sul problema della migrazione e, in modo
particolare, sul Concilio Vaticano II tanto da essere considerato da pa-
pa Francesco «il più grande ermeneuta del Concilio Vaticano II».
La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’ENIGMA CERISCIOLI ELISABETTA FOSCHI (FI): «A CHE STA GIOCANDO RICCI?»

«Male a Pesaro, bene adAncona»
«Critica l’ex sindaco per quello che ha fatto poi lo candida in Regione»

DUBBIOSA
Elisabetta Foschi è consigliere regionale in carica per Forza Italia

(dalla prima)
ANCHE soltanto immaginare
che un patrimonio del genere pos-
sa chiudere per mancanza di fon-
di (e quindi, presto, per il “fred-
do” in assenza di riscaldamento,
come ha denunciato qualche gior-
no addietro il presidente), dovreb-
be rappresentare un qualcosa per
cui ogni pesarese degno di questo
nome si mobiliti e insorga, per-
ché la vita di un uomo e di una co-
munità ha poco senso se si viene
privati della propria memoria sto-
rica e culturale.

NÉ si può cadere nel tragico erro-
re, avallato anche da figure politi-
che di respiro nazionale (per fortu-
na ma non per caso cadute nel di-
menticatoio), di credere che “con

la cultura non si mangia”. Il no-
stro Paese è la capitale della cultu-
ra nel mondo, cultura che insie-
me allo straordinario patrimonio
paesaggistico e alle eccellenze
eno-gastronomiche potrebbe co-
stituire il più grande produttore
di ricchezza, per delle ammini-
strazioni sagge e lungimiranti. Io
stesso ho preso la parola in incon-
tri organizzati dall’Ente Olivieri,
in piena estate, colmi di persone
entusiaste di chiudere la giornata
marina o turistica con un bagno
anche di cultura. Chi può deve
mobilitarsi qui ed ora. Perché Pe-
saro non sia mai più sede di quel-
la “pesa dell’oro” con cui i barbari
si impossessano della nostra ani-
ma!

Paolo Ercolani,
docente dell’Università di Urbino

DALLA PRIMA PAOLO ERCOLANI
«Gli amministratori di oggi sappiano
onorare il gestodel nobileOlivieri»

CONVEGNO APPUNTAMENTO NELLA SALA S. TERENZIO
ConcilioVaticano II, quando la tradizione
e il rinnovamento sepperoabbracciarsi

I PRIMI tirocini formativi
per i giovani under 29, orga-
nizzati dalla Provincia in col-
laborazione con la Camera
di Commercio, sono stati atti-
vati a partire dal primo set-
tembre. Gli altri seguiranno
nelle prossime settimane e
andranno a regime dal pros-
simo 1º dicembre. Alla sca-
denza dei termini per la pre-
sentazione delle domande, il
31 luglio scorso, sono 98 le ri-
chieste risultate conformi ai
requisiti previsti dal regola-
mento e sono state effettuate
dalle imprese interessate a
mantenere ed ampliare la lo-
ro azione economica, non-
ché a svolgere attività forma-
tiva.

PER i giovani si tratta di sta-
ge formativi della durata di
sei mesi durante i quali per-
cepiranno un compenso mi-
nimo di 350 euro mensili.
L’orario di lavoro sarà com-
misurato ai tempi di appren-
dimento, in rapporto al profi-
lo professionale e alla com-
plessità del progetto formati-
vo. Inoltre, ogni tirocinante
avrà a disposizione due tu-
tor, uno di azienda e uno di-
dattico, che insieme decide-
ranno i compiti e le mansio-
ni da assegnare durante la
formazione.

LA CAMERA di Commer-
cio di Pesaro e Urbino ha
stanziato per questo 100 mi-
la euro, riuscendo a finanzia-
re il 50% dei compensi mini-
mi dei tirocinanti attraverso
la sottoscrizione di un regola-
mento con il Centro per l’im-
piego. «Per fornire prospetti-
ve di occupazione ai nostri
giovani — afferma il presi-
dente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi — è
necessario comprendere l’im-
portanza del valore formati-
vo del lavoro in impresa e
l’importanza dell’educazio-
ne all’imprenditorialità. La
Camera di Commercio non è
nuova a queste esperienze ed
è sempre stata consapevole
dell’onere della formazione-
per le imprese. Che Drudi -
chiedono sempre più una
stretta collaborazione tra si-
stema scolastico e mondo del
lavoro. I giovani devono esse-
re formati e pronti al mondo
del lavoro anche attraverso
un’esperienza diretta sul ter-
ritorio, acquisita già durante
gli anni della scuola. Per que-
sto sia la Camera di Commer-
cio che il sistema associativo
sono vicini - con fatti concre-
ti - a imprese e mondo del la-
voro, in attesa che il modello
educativo sappia cogliere le
esigenze del mercato, affin-
ché si possa continuare a ga-
rantire lavoro e sviluppo».

SCELTE DI COMODO
«Secondome la candidatura
dell’ex primocittadino
nonpotrà unire il Pd»

PROVINCIA

Tirocini
formativi
al via
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di ROBERTO DAMIANI

IN MOLTI UFFICI del Comu-
ne di Fano un dipendente su tre
non va al lavoro. I dati sono pub-
blicati sull’albo pretorio online.
Prendiamo aprile 2014: ai Servizi
educativi il 35.25 per cento dei
137 dipendenti è rimasto sotto le
coperte. Alla polizia municipale,
su 84 agenti non risultava al lavo-
ro il 30.57 per cento. Ai servizi so-
ciali, su 31 dipendenti, assente il
31.40 per cento. Alla Cultura, non
si è presentato il 21.66 per cento
degli addetti.

MAGGIO è andato un pochino
meglio, ma giugno è stato un fug-
gi fuggi: alla polizia municipale
mancava il 37.60 per cento degli
agenti, ai Servizi sociali il 32.24,
ai Servizi interni il 28.50, ai servi-
zi finanziari il 28.87, ai servizi
educativi il 27.10, nell’ufficio del
sindaco il 28.30, ai servizi territo-

riali il 20.40. Tutte persone in fe-
rie? Boh. Prendiamo allora no-
vembre 2013: ai Servizi sociali
mancava il 34.33 per cento, ai vigi-
li urbani il 37.14, alla Cultura il
27 per cento. Se passiamo a dicem-
bre è ancora peggio: ai Servizi so-
ciali è rimasto a casa in quel mese
il 40 per cento degli addetti, alla
polizia municipale è rimasto in
pantofole il 42 per cento, ai servi-
zi educativi il 36.03, alla cultura il
29.60, ai servizi demografici il
26.81. Tutti in vacanza?

PRENDIAMO allora un mese
lontano dalle ferie: ottobre 2013.
A parte le sagre del tartufo, non ci
sono settimane bianche alle por-
te. Le assenze sono state le seguen-
ti: ai Servizi sociali, su 30 addetti,
è rimasto a casa il 36.48 per cento.
Alla polizia municipale il 34.92
per cento, alla Cultura il 27.27, ai
Servizi finanziari il 27.08, ai Servi-

zi territoriali il 29.30. Costoro
hanno preferito alle 8 di mattina
rimanere tra le mura di casa (per
mille ragioni) piuttosto che seder-
si alla scrivania dell’ufficio.

OGNUNO di questi servizi ha
un dirigente. Nel 2012 ecco le in-

dennità (in cifra lorda) pagate lo-
ro dall’amministrazione fanese:
Pietro Celani, dirigente del perso-
nale: 80.655 euro di cui 7.982 di
premio.
Antonietta Renzi, segretaria gene-
rale: 107.943 di cui 9.291 di pre-
mio e 25.391 di diritti di segrete-
ria.

Daniela Luè Verri, dirigente ser-
vizi interni e demografici: 75.884
di cui 7.248 di premio.
Giuseppe De Leo, direttore gene-
rale: 128.427 di cui 16.751 come
premio.
Adriano Giangolini: 76.869 di cui
5.705 come premio e 2.159 di al-
tro. Gabriele Fossi: 71.451 di cui
6.698 di premio e altri 1.954.
Grazia Mosciatti: 75.134 euro di
cui 6.698 euro e altri 1.359 di altri
premi.
Giorgio Fuligno, comandante del-
la polizia municipale: 75.031 di
cui 7.157 di premio e 1.476 di al-
tro premio.
Daniela Mantoni, dirigente servi-
zi finanziari: 84.014 euro di cui
7.432 di premio.

ADESSO sembra esserci in vista
una riduzione del numero dei di-
rigenti. Ma forse sarebbe il caso
di capire perché tanti impiegati
hanno altro da fare.

Comune, uno su trenon lavora
Assenze record inmolti uffici
Il 30 per cento degli impiegati di vari servizi non si vede mai

Il Comune di Fano: tanti premi,
molti assenti. Ora il nuovo

sindaco Massimo Seri (nella
foto qui sopra) annuncia il giro

di vite

I PREMI AI DIRIGENTI
Pioggia di premi per tutti
Lamedia è sugli 8mila
euro.Nessuno escluso

MASSIMOSeri è il
nuovo sindaco di Fano
dameno di tremesi.
Era conoscenza di così
tante assenze nei suoi
uffici?

«Assolutamente no. Non
avevo controllato, né
qualcuno me lo aveva
segnalato».
I premi ai dirigenti li
considera giusti,
ingiusti, da rivedere?

«Io la penso così: un
dirigente va premiato se
porta valore e vantaggi ai
cittadini. Un dirigente che
fa l’impiegato non mi serve
e non lo premio».
Ma le indennità di
risultato sono state
distribuite a tutti in
questi anni.

«Non significa che sarà così
anche per il futuro. Se per
un permesso di
occupazione di suolo
pubblico servono 20 giorni
di attesa significa che non
c’è valore né agevolazione
per i cittadini. Il mio è un
semplice esempio ma si
deve partire da questo per
ricostruire un rapporto con
la città».
Che cosa l’ha
sbalordita di più?

«Ho trovato uno staff del
sindaco con 10 persone,
quasi tutte esterne, e non
c’era un impiegato per
intercettare fondi europei.
Infatti al comune di Fano
non è arrivato un soldo da
Bruxelles. Non c’era
nessuno a chiederli. Erano
all’anno zero».
D’ora in poi che anno
sarà?

«Quello delle soddisfazioni
per chi lavora, delle amare
sorprese per chi pensa ai
fatti suoi».

IL SINDACO SERI

«Lastagione
dei premi
a tutti è finita
persempre»
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SERRANDE abbassate: prima
di agosto almeno altri tre esercizi
commerciali del centro storico
hanno cessato l’attività (un nego-
zio di abbiagliamento, una birre-
ria e una rosticceria) allargando il
numero di coloro che hanno «mol-
lato» senza nemmeno aspettare la
conclusione dell’estate, altri com-
mercianti sarebbero pronti a ces-
sare l’attività entro l’anno. C’è per-
fino chi ha chiuso l’impresa per
trasferirsi a Dubai. «Resistono al-
la crisi solo i bar — fa notare il di-
rettore della Confcommercio,
Francesco Mezzotero — perché
al cappuccino e al gelato non si ri-
nuncia. Molti bar poi preparano
piatti veloci e freddi per il pranzo
e così vanno avanti».
«Alla politica, a tutti livelli, i com-
mercianti — incalza Mezzotero
— chiedono provvedimenti ur-
genti per rimettere in moto l’eco-

nomia invece di tartassare le fami-
glie con imposte e balzelli. A mon-
te c’è la casta con i privilegi, a val-
le i politici che aumento le tasse
sui rifiuti e sull’acqua».

PER AIUTARE l’economia qual-
cosa può fare anche la politica lo-
cale. «Prima di tutto — suggeri-
sce Mezzotero — la riduzione del
10 per cento degli affitti nei locali
di proprietà comunale. Sono po-
chi, non andrebbero ad incidere
sul bilancio, e sarebbero un otti-
mo esempio per i privati. Lo ab-
biamo chiesto alla nuova giunta
un mese fa ma non si è visto nien-

te». L’altro provvedimento a por-
tata del Comune di Fano «è l’age-
volazione fiscale, come la riduzio-
ne dell’Imu — insiste il direttore
di Confesercenti Fano, Tiziano
Pettinelli —_per i privati disposti
a rivedere i contratti e ad abbassa-
re gli importi degli affitti. Ma la
giunta ci ha risposto che il bilan-
cio 2014 era già definito e che tut-
to veniva rinviato al bilancio suc-
cessivo».

«SEMPRE che gli esercenti fane-
si al prossimo bilancio ci arrivi-
no», esclama un operatore. «Per
ora le nostre richieste sono rima-
ste lettera morta _ fa presente
Mezzotero _ come lo erano rima-
ste con la giunta Aguzzi. Sono
provvedimenti che, però, si posso-
no applicare altrimenti il candida-
to sindaco Delvecchio non li
avrebbe inseriti nel proprio pro-
gramma elettorale».

Anna Marchetti

GESTO ESTREMO

Fanese41enne
si toglie la vita
sottounponte
dell’autostrada

MUSEO CIVICO

Preistoria
eprotostoria,
saleaperte
a ingresso libero

MEZZOTERO
«Amonte la casta coi privilegi,
a valle i politici che aumentano
le tasse sui rifiuti e sull’acqua»

HA DECISO di farla finita
sotto un ponte
dell’autostrada. Ha preso
una corda, l’ha avvolta
intorno al collo e si è
lasciato andare. E’ morto
così un 41enne fanese,
celibe, residente in città in
un appartamento con la
madre, e sottoposto da
tempo a terapia
psichiatrica. L’uomo ha
lasciato anche un biglietto
di spiegazioni per motivare
il suo estremo gesto. Il
ritrovamento del corpo è
avvenuto nel primo
pomeriggio di ieri ma è
probabile che la morte sia
avvenuta fin dall’altra sera.
[PARAICO]INFATTI[/
PARAICO] il 41enne non
aveva fatto ritorno a casa e
questo aveva allarmato la
madre sapendo delle
difficoltà di cui soffriva il
figlio. Non poteva
immaginare però che il
figlio avesse deciso di
togliersi la vita.
Dopo che un passante ha
visto il corpo senza vita
dell’uomo sporgere da quel
cavalcavia dell’autostrada
in una zona di campagna, è
stata chiamata la polizia
del commissariato di Fano
che ha provveduto a far
intervenire il medico del
118 per constatare la morte
dell’uomo oltre che
svolgere gli accertamenti di
rito. Dopo aver effettuato
un controllo medico sulle
cause della morte
(appaiono scontate quelle
del decesso per
impiccamento), il
magistrato darà il nullaosta
per la sepoltura.

DUE APPUNTAMENTI
per il prossimo week end al
Museo civico del Palazzo
Malatestiano di Fano che
apre al pubblico le sue sale
ad ingresso libero.
L’argomento degli incontri
sarà la preistoria e la
protostoria. Si comincia
domani alle ore 21, con
Gabriele Baldelli, già
funzionario archeologo
della Soprintendenza per i
Beni Archeologici, che
introdurrà alla protostoria
nel territorio fanese, con
una chiacchierata intorno
ai rari ritrovamenti locali,
conservati appunto nella
civica sezione
Archeologica di Fano. In
particolare saranno
presentati gli interessanti
reperti rinvenuti a
Chiaruccia, quelli alla foce
dell’Arzilla, le armi e gli
ornamenti femminili dalle
tombe della prima età del
ferro, oltre al ricco corredo,
con ceramica attica, di una
sepoltura da Monte Giove,
per finire con un accenno
alla civiltà gallica e alla
romanizzazione del
territorio fanese. Sabato 6
settembre alle ore 18 sarà
allestito un laboratorio
ludico-didattico sul tema
della preistoria, dal titolo
«La storia illusoria delle
Preistoria», alla scoperta
dell’evoluzione della nostra
civiltà e dei nostri antenati,
rivolto particolarmente a
bambini, genitori ed
insegnanti, organizzato e
curato dalla Cooperativa
Sistema Museo. Per
l’occasione, come detto,
tutte le sale del Museo
civico del Palazzo
Malatestiano saranno
aperte gratuitamente ai
visitatori.

CRISI DURA ALTRI ESERCIZI HANNO CESSATO L’ATTIVITA’

Serrande giù in centro
Resistono soltanto i bar

Il centro storico di Fano. Anche qui, come altrove, moria di esercizi commerciali
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LETAPPE

Dal 18 luglio, a seguito
del referendum, l’istituto
comprensivo Faà di Bruno
è passato a Mondolfo. Ora
si pone il problema del
passaggio di consegne

18 luglio

Fino al 31 dicembre
l’istituto continuerà
a dipendere da Fano,
dal 1˚ gennaio 2015 sarà
il Comune di Mondolfo
ad occuparsene

31dicembre

FANO —

DAL 18 LUGLIO l’istituto com-
prensivo Faà di Bruno è passato a
Mondolfo, ma per i bambini di
Fano e Marotta non ci saranno
cambiamenti, né disservizi. E’
quanto assicura l’assessore ai Ser-
vizi educativi Samuele Mascarin.
Nessuno spostamento neppure
per i piccoli alunni che frequenta-
no le scuole materne di Metauri-
lia e Ponte Sasso che, pur rima-
nendo nel territorio comunale di
Fano, continueranno a far parte
dell’istituto comprensivo Faà di
Bruno. E’ quanto hanno deciso
— ieri mattina l’ennesima riunio-
ne — gli amministratori di Fano
e Moldolfo e la dirigente scolasti-
ca della Faà di Bruno. Accordo
che, comunque, sarà oggetto di di-
scussione nel prossimo consiglio
comunale fanese. «Una soluzione
— spiega Mascarin — che ci per-
mette di assicurare ai bambini la
continuità didattica verticale e di
evitare disagi alle famiglie.

ANCHE il passaggio delle conse-
gne e dei relativi servizi da parte
del Comune di Fano a Mondolfo
sarà graduale: fino al 31 dicembre

l’istituto Faà di Bruno continuerà
a dipendere da Fano, dal primo
gennaio 2015 sarà Mondolfo ad
occuparsene. Decisioni e organiz-
zazione saranno spiegate ai genito-
ri in un incontro che si terrà lune-
dì prossimo tra gli amministrato-
ri dei due Comuni e il consiglio
d’istituto.
L’obiettivo è quello di consentire

l’avvio dell’anno scolastico senza
scossoni e senza traumi. La perdi-
ta da parte di Fano di un istituto
comprensivo come la Faà di Bru-
no avrà, però, delle conseguenze
sulla organizzazione scolastica cit-
tadina. Fano, infatti, si ritrova
con una scuola media in meno:
da quattro diventano tre. «Poche
per Fano, ma soprattutto è urgen-
te mettere mano — fa notare Ma-
scarin — al piano di dimensiona-
mento scolastico per definire gli
abbinamenti delle varie scuole e i
criteri con i quali procedere». E’

ovvio che a questo punto è defini-
tivamente superata la discussione
sul futuro o meno della Padalino,
aperto dalla precedente ammini-
strazione. La Padalino c’è e ci sa-
rà nei prossimi anni tanto che il
Comune ha deciso perfino di inve-
stire nella ristrutturazione del tet-
to — i lavori partiranno entro il
2014_— parte dei fondi del Piano
scuole del Governo Renzi, svinco-
lati dal Patto di stabilità. Accelera-
tore premuto sui lavori di ordina-
ria manutenzione in tutte le scuo-
le comunali fanesi bloccati fino al
30 luglio, cioè fino all’approvazio-
ne del bilancio comunale preven-
tivo 2014.

GLI INTERVENTI più signifi-
cativi riguardano le scuole di Fe-
nile e di via Caprera a Centinaro-
la, ma al suono della campanella,
il 15 settembre, non ci sarà più al-
cun segno — assicura Mascarin
— di impalcature e operai. Entro
il 2014 dovranno essere avviati an-
che i lavori della nuova scuola ele-
mentare di Carrara Cuccurano le-
gati sempre al Piano scuole, i cui
fondi vanno impegnati entro il
2014, pena la perdita della dispo-
nibilità finanziaria.

Anna Marchetti

LA LUPUS in Fabula, con un
un intervento a firma di An-
drea Pellegrini, interviene sul
tema degli attacchi di lupo a be-
stiame domestico.
----------------------------------------
DOPO i numerosi articoli usci-
ti sulla stampa, vorremmo fare
chiarezza e cercare di andare in-
contro sia alle esigenze degli al-
levatori che ai diritti del lupo.
Messe via le ataviche paure e le
più assurde congetture che
qualcuno ha voluto fare, parlia-
mo dei fatti. La popolazione di
lupo in Italia, negli ultimi 15
anni si è accresciuta di quasi il
40% ed un aumento del genere
in così poco tempo è ricollega-
bile unicamente all’aumento
delle risorse alimentari: il cin-
ghiale. Cinghiale che da parte
sua è aumentato ad opera dei
cacciatori, in un primo momen-
to in modo comunque folle ma
legale, e poi in modo sempre
più dannoso (specie per l’agri-
coltura) e illegale fino ad oggi.
La popolazione di lupo accre-
scendosi è giunta rapidamente
a saturare il territorio monta-
no, dove c’è poca gente, molto
bosco e la maggior parte delle
prede selvatiche. Ma per il lupo
la media montagna non è l’uni-
co habitat possibile e anzi co-
me molti selvatici preferirebbe
vivere sulle colline, fin sulla co-
sta, e così affrontare inverni me-
no rigidi. Non essendoci più
tanto posto per i giovani lupi
nell’Appennino, gli individui
erratici sono scesi nelle colline
alla ricerca di un territorio da
abitare purchè fornito di risor-
se alimentari. Il lupo, va ricor-
dato, è una specie prettamente
territoriale e infatti i branchi
(formati di solito da 2-3 lupi) di-
fendono il loro territorio, che
può arrivare a 2-3 mila ettari,
dall’intromissione di altri lupi.
Per cui, a parte qualche lupo
fortunato che di tanto in tanto
viene accolto nel branco, tutti
gli altri che nascono e raggiun-
gono i 2 anni di età se ne devo-
no andare e cercare territori
che abbiano due peculiarità:
nessun branco stabile e prede.
E così è successo che lupi giova-
ni, inesperti e spavaldi sono ar-
rivati ormai 6-7 anni fa sulle
colline pesaresi, dove non han-

no trovato altri lupi, hanno in-
contrato un po’ di caprioli e
qualche cinghiale ma soprattut-
to quasi 30 mila pecore, molte
delle quali incustodite. Il resto
è storia di questi giorni. Attac-
chi ripetuti e molti danni per
gli allevatori, con risarcimenti
lenti ad arrivare e che non ten-
gono conto del valore dell’ani-
male, senza parlare della beffa
delle carcasse da smaltire.

COSA si può fare? Catturare i
lupi e rinchiuderli è una idio-
zia, ma soprattutto non servi-
rebbe a nulla, perché se la risor-
sa alimentare rimane a disposi-
zione altri lupi non tarderanno
a prendere il posto di quelli «fat-
ti sparire». Bisogna rendere la
risorsa alimentare complicata
da raggiungere: ci vogliono co-
me minimo i cani da guardia-
nia, ci vorrebbero i cari vecchi
pastori che stanno con il gregge
e che il gregge venga portato

nelle stalle o negli stazzi la not-
te e nelle giornate di nebbia e
pioggia. Dove queste semplici
regole sono state applicate le
perdite sono diminuite drasti-
camente. Si tratta poi contrasta-
re le reintroduzioni illegali di
cinghiale. Dopo di che la popo-
lazione di lupo in Italia, giunta
ormai al suo picco, tenderà a
scendere per assestarsi a quel
valore di densità sostenibile da-
gli spazi e dallo spettro alimen-
tare naturale della specie.

IN CONCLUSIONE un cen-
no ai rischi per l’incolumità
che nel vortice delle polemiche
sono stati usati ad arte. Negli ul-
timi 200 anni in Europa non ci
sono stati attacchi dei lupi
all’uomo e quest’ultimo resta
per certo la specie più pericolo-
sa da incontrare. Quanto all’im-
patto che può avere su persone
più sensibili il ritrovamento di
animali sbranati dai lupi o assi-
stere a una predazione: per que-
ste persone più sensibili la cosa
veramente traumatica sarebbe
entrare in un mattatoio...

APPUNTAMENTO ALLA LANTERNA

‘Tartufo vistamare’
IL LIBRO DI ROBERTA LIGUORI

‘Perché io sogno forte’

LUPUS IN FABULA

«Catturare i lupi? Idiozia
Possibili invece interventi
per contenere la specie»

SCUOLA DOPO IL PASSAGGIO A MONDOLFO

FaàdiBruno, l’istituto
non sarà smembrato
Raggiunto l’accordo tra i due Comuni e il dirigente

Fano ha deciso di investire nella Padalino: sarà ristrutturato il tetto

ACQUALAGNA —

IN CUCINA va in scena quello che fino a poco tem-
po fa era considerato il connubio impossibile. «Tar-
tufo vista mare» è il nome della rassegna presentata
dal ristorante Antico Furlo dello chef Alberto Mela-
grana che fa incontrare i sapori forti dell’entroterra
con la delicatezza del pesce dell’Adriatico. L’evento
è un tour enogastronomico che prevede sei tappe
lungo la costa marchigiana, da Porto S. Elpidio a Cat-
tolica. Il primo appuntamento, al costo di 50 euro a
persona, è per oggi alle 20,30 al ristorante Lanterna
di Fano. Info 0721-700096, mail info@anticofurlo.it

DIFESA DELLE GREGGI
«Rendere difficile l’accesso
alla risorsa. E contrastare
reintroduzioni di cinghiale»

L’ASSESSOREMASCARIN
«E’ una soluzione che ci
permette di assicurare
la continuità didattica»

FANO —

DOMANI alle 17,30, nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano presentazione del primo
libro della mental coach fanese Roberta Liguori dal
titolo «Perché io sogno forte» (Mondadori) che rac-
conta l’esperienza vissuta dall’autrice dopo che le
era stato diagnosticato un cancro al seno e dimostra
come si può essere felici nonostante i problemi di
ogni giorno, persino quelli più gravi. Il volume cele-
bra il superamento «a pieni voti» di un’esperienza
difficile come quella della malattia e al tempo stesso
rappresenta un’iniezione di positività.



μAl vecchio palas a 10 anni dalla morte di Ford

Vuelle come una volta
Ora si allena all’hangar

Pesaro

Il 4 settembre non è mai un
giorno come tanti altri per gli
appassionati di basket pesare-
si. Soprattutto in questa occa-
sione, in cui ricorre il decimo
anniversario della morte di Al-
phonso Ford, che verrà ricor-
dato all’Adriatic Arena il 25 set-
tembre, quando la Consultin-
vest affronterà in amichevole
l’Enel Brindisi. Intanto da ieri
la Vuelle è tornata ad allenarsi
al vecchio hangar di viale dei
Partigiani. “Il fascino di questo
campo rimane e qui ci si può
anche allenare bene”, ha detto
il coach Sandro Dell’Agnello.

Facenda Nello Sport Reddic al tiro ieri al vecchio palas

Fano

Il dirottamento dei fondi li-
beralizzati dai vincoli del
patto di stabilità dal Gover-
no Renzi e dirottati dalla at-
tuale giunta dalla scuola me-
dia Padalino, alla scuola da
costruire di Cuccurano Car-
rara, non danneggerà del
tutto l'istituto comprensivo
che ha sede a palazzo Sant'
Arcangelo. Pronti trecento-
mila euro per il restauro e il
risanamento conservativo
dell’ex collegio Sant’Arcan-
gelo.

Foghetti In cronaca di Fano

Lavori alla Padalino, c’è il via libera
Stanziati 300mila euro per il risanamento conservativo dell’ex collegio Sant’Arcangelo

Pesaro

E' proprio vero che quando le av-
versità iniziano poi non si ferma-
no più. Non bastano le buone in-
tenzioni (o gli scongiuri) e nean-
che iniziative di vario genere per
cercare di salvare il salvabile co-
me lo slogan della "stagione al-

lungata", con il meteo 2014 non
ci si può fare affidamento. E così
anche il secondo appuntamento
dei venerdì pesaresi nononostan-
te l’assessore Belloni non voglia
demordere resta in bilico. Dopo
il giugno opaco sono andate in
fumo le aspettative legate a lu-
glio, di buono nel mese di agosto

solo il primo spicchio con tutto
quel che è successo poi ormai
fuori dalla memoria di ogni per-
sona. E intanto i bilanci degli
operatori - di qualsiasi categoria
- legati al turismo cominciavano
a barcollare con tanti segni "me-
no" alla voce arrivi, alla voce
"spese", alla voce "giorni di per-

nottamento o di permanenza".
Qualche appuntamento è già sal-
tato, altri sono stati rinviati, tutti
i buoni propositi della stagione
allungata devono fare i conti con
il maltempo che ha provocato
danni con una frana a Fiorenzuo-
la di Focara.

Torreggiani In cronaca di Pesaro

Venerdì pesarese a rischio
Il maltempo non dà tregua, anche una frana a Fiorenzuola di Focara

IL DIBATTITO

Jesolo

Delle 4 marchigiane ri-
maste in gara solo Clau-
dia Filipponi di Sant’ El-
pidio a Mare passa alle fi-
nalissima di Miss Italia.

Benigni A pagina 7

GUIA SONCINI

I l pentimento alla francese è ormai un for-
mat precisissimo. Funziona così: uomo po-
litico si mette con donna più giovane della

moglie in carica. Poi, quando il gioco si fa se-
rio e l'amante si fa compagna ufficiale, si chie-
de chi glielo faccia fare, e scrive sms all'ex tra-
ducibili in: solo tu nell'universo. La leggenda
dice che lo fece Sarkozy, offrendo a Cécilia di
mollare Carla Bruni: "Se torni...

Continuaa pagina 9

Roberto Maroni e Cleto Sagripanti al Micam

μMiss Italia

Claudia
va avanti

μE il Sanzio al rilancio scommette sulla Scandinavia

Un’estate da dimenticare
La stagione ha fatto flop

La resa dei conti

Buroni-Marinangeli Apagina 4

Ancona

Le notizie migliori arriva-
no da Kiev. Il bilancio del
Micam che si è chiuso ieri a
Milano-Rho si presta inve-
ce a diverse interpretazio-
ni: i nostalgici rimpiango-
no le manifestazioni degli
anni scorsi e danno un giu-
dizio negativo, viceversa i
timorosi della vigilia hanno
espresso una moderata
soddisfazione perché... "po-
teva andare peggio". L'ap-
puntamento fieristico dedi-
cato alle calzature ha regi-
strato un calo di visitatori.

Viti-Amaolo A pagina 2

Claudia Filipponi
rimane in gara

μEsordio del nuovo Ct azzurro Antonio Conte

A Bari c’è Italia-Olanda
“Voglio una gara speciale”

Grant Nello Sport

μL’ex premier alla Festa dell’Unità

D’Alema a Pesaro
Confronto sul futuro

A pagina 3

I politici e le super indennità

Passi felpati
sulla via
del risparmio

μGli imprenditori: “Non puntiamo solo sulla Russia”

Micam senza sorprese
a caccia di nuovi mercati

TRIERWEILER/HOLLANDE

MARCHE INFIERA

SPORT

Un’estate da incubo sulle spiagge marchigiane: il maltempo ci ha messo lo zampino

Ancona

Fine legislatura all’orizzonte. Mancano sì e no
sette mesi al voto e sono molti i provvedimenti
ancora da assumere per presentarsi con le
carte in regola ai cittadini. Primo tra tutti
quello dei costi della politica da sforbiciare.

Falconi A pagina 3

Agostini e Perazzoli, si discute sulle indennità
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LOLITAFALCONI

Ancona

Fine legislatura all’orizzonte.
Mancano sì e no sette mesi al vo-
to e sono molti i provvedimenti
ancora da assumere per presen-
tarsi con le carte in regola ai cit-
tadini. Primo tra tutti quello dei
costi della politica da sforbiciare.
Già perché nonostante le pro-
messe, le sedute straordinarie, le
interviste, i progetti di legge e
tutte le buone intenzioni forse
anche i politici marchigiani, che
sicuramente rispetto a quelli del-
la gran parte delle altre regioni
sono più sobri e sparagnini, sof-
frono di “annuncite”. A fronte in-
fatti del tanto parlare che se ne è
fatto in questa legislatura, di
sforbiciate concrete ancora se
ne sono viste poche. Intanto resi-
stono ancora i monogruppo.
“Andrebbero tagliati immediata-
mente, non da domani ma da
questa mattina - scandisce il se-
natore renziano Mario Morgoni
- e invece sono ancora lì che resi-
stono. Sono un’assurdità perché
già la parola gruppo presuppone
che non si possa essere da soli o
in due ma almeno in tre. Inoltre -
prosegue - sarebbe bello se dalle
Marche arrivasse un segnale
chiaro sul tema dei costi della po-
litica. Come noto, stiamo discu-
tendo di diverse sforbiciate da
imporre anche alle Regioni ma
l’iter che deve seguire il Parla-
mento è più lungo. Rivolgo allo-
ra un appello ai consiglieri regio-
nali delle Marche: anticipate
Renzi e decidete velocemente,
ad esempio, di parificare gli sti-
pendi dei politici regionali a quel-
li del sindaco capoluogo”. In real-
tà, proprio di questo si comince-
rà a discutere, su spinta del presi-
dente della prima commissione
Affari istituzionali Paolo Peraz-
zoli, da lunedì della prossima set-
timana. Sul tavolo il pacchetto di
riforme che prevede il taglio de-
gli emolumenti ai consiglieri re-
gionali, la nuova legge elettorale
e le modifiche allo Statuto regio-
nale. L’intenzione del Pd è di
presentarsi in aula entro il mese
di ottobre con un testo unico e
una seduta convocata ad hoc
proprio per parlare del tema,
sempre caldo, dei costi e della ri-
forma della politica. Perazzoli in

queste settimane estive, ha lavo-
rato in stretto contatto con l’al-
tro relatore, Francesco Massi di
Ncd per cercare una sintesi più
ampia possibile. “Sarebbe bello
se il pacchetto venisse votato al-
l’unanimità”, afferma Perazzoli.
In realtà non sarà facile. Perché
seppure non si tratti di una rivo-
luzione ma di cambiamenti che
agli occhi dei cittadini sono sol-
tanto di buon senso, per i politici
è come salire sulle montagne
russe. Cosa contiene il pacchet-
to? Intanto l’equiparazione del-

l’indennità di carica regionale a
quella del sindaco di Ancona.
Non scompare però il rimborso
forfettario oggi di 3 mila euro
netti. Verrà, forse ridimensiona-
to. I monogruppi scompariran-
no dalla prossima legislatura co-
sì come i vitalizi. I 43 consiglieri

uscenti saranno gli ultimi, fatta
eccezione per chi già ha rinun-
ciato, ad incassare il vitalizio. A
tal proposito, mentre in altre re-
gioni si sta pensando di elimina-
re il doppio vitalizio, siccome nel-
leMarche si contano sulle dita di
una mano i percettori di tale pri-
vilegio, molto probabilmente
non verrà toccato l’argomento
in quanto, è il ragionamento che
si fa, apparirebbe ad personam e
altamente punitivo e farebbe ri-
sparmiare davvero poco. Do-
vrebbe essere prosciugato l’uffi-

cio di presidenza con la scompar-
sa della figura dei consiglieri se-
gretari e conseguente risparmio
di segreterie e personale. Il com-
plesso dei tagli produrrebbe ri-
sparmi per 700 mila euro all’an-
no. In discussione anche la rifor-
ma dello Statuto, con l’introdu-
zione tra l’altro del limite dei due
mandati per il presidente della
Regione e la nuova legge eletto-
rale che sicuramente prevederà
l’incompatibilità tra assessori re-
gionalie consiglieri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex premier alla Festa dell’Unità dopo le critiche al Governo

A Pesaro c’è D’Alema
Pesaro

A Pesaro arriva Massimo d’Alema e gli
occhi del Pd sono tutti puntati sull’ex
premier anche alla luce delle sue ultime
dichiarazioni sull’attività del Governo
Renzi “dai risultati fino ad oggi non sod-
disfacenti nonostante compia indubbia-
mente degli sforzi”. Intervistato da Um-
berto di Giovannangeli, il presidente del-
la fondazione Italianieuropei parlerà a
trecentosessanta gradi alle 21 nell’ambi-
to della festa de l’Unità di Pesaro. C’è
molta attesa per la giornata di oggi, con
due appuntamenti dedicati a due figure
di spicco della storia politica italiana:
Marcello Stefanini ed Enrico Berlin-
guer. Le iniziative si svolgeranno nel
Centro Congressi dell’Hotel Savoy. Si co-
mincia alle 18.30 con l’incontro per ricor-
dare l’ex segretario del Pci. Paolo Mieli,
presidente di Rcs Libri, con Valentina
Antonioli ripercorreranno la vita e le tap-
pe di un uomo politico che, ancora oggi,

resta un esempio per chi si avvicina alla
politica. Alle 21 l’ex premier Massimo
d’Alema intervistato dal giornalista de
l’Unità Di Giovannangeli che dediche-
ranno la serata all’ex sindaco di Pesaro
ed ex dirigente dei Ds Marcello Stefani-
ni. Per l’occasione il ristorante ‘Le Colli-
ne’, gestito dai volontari del Pd, resterà
aperto, anche in caso di pioggia. Visitabi-
le, nella saletta Rossini dell’hotel Vittoria
la mostra ‘Grafica utile: i manifesti politi-
cidi Massimo Dolcini’ e ‘Vorrei che fosse
Pesaro’. Il programma degli spettacoli e
delle attività ludiche che sono elencate di
seguito, si svolgeranno solo se le condi-
zioni meteorologiche lo permetteranno.
I brani dei più famosi compositori cuba-
ni riproposti in una originalissima chia-
ve timbrica sono la musica che attende i
visitatori della kermesse in Piazzale del-
la libertà, nell’arena spettacoli, con Pen-
nabilli Social Club in concerto dalle
21.15. Animati anche i vialetti dei giardi-
ni della Palla di Pomodoro con i mercati-
ni e il festival del cibo di strada.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Prosegue oggi nella sede del-
la Regione Marche un incon-
tro tra i paesi membri della
Strategia della Macroregio-
ne, per la predisposizione
del nuovo programma di Co-
operazione territoriale euro-
pea adriatico ionico
(Adrion). L’assessore alle
Politiche comunitarie, Pao-
la Giorgi, ha preso parte ieri
ai lavori della sessione plena-
ria, ricordando che “questa
è un’importante tappa per
la costruzione del nuovo
programma Adriatico Ioni-
co, conferma il dinamismo e
il protagonismo della Regio-
ne Marche nella Strategia.
E' una grande occasione an-
che per i nostri stakeholders
che possono partecipare an-
cora una volta attivamente
alla fase programmatoria,
una modalità che ha caratte-
rizzato la costruzione della
nuova programmazione del-
la nostra Regione. La scelta,
condivisa tra tutti i Paesi in-
teressati, di svolgere ad An-
cona il primo incontro pub-
blico per la costruzione del
programma, è il riconosci-
mento alla Regione Marche
e al suo presidente Gian Ma-
rio Spacca del lavoro svolto
negli ultimi anni sulla Strate-
gia macroregionale Adriati-
co-Ionica, che vedrà la sua
approvazione a ottobre da
parte di Bruxelles”. Secon-
do la proposta della Com-
missione, il nuovo program-
ma transnazionale Adriati-
co Ionico (Adrion 2014 -
2020) vede il forte coinvolgi-
mento di quattro paesi dell'
Ue(Grecia, Italia e Slovenia,
e Croazia) e quattro paesi
non Ue (Albania, Bosnia-Er-
zegovina, Montenegro, Ser-
bia), aventi lo stesso ambito
territoriale di applicazione
della futura strategia dell'
Unione europea per la Re-
gione adriatico-ionica. Il
programma sarà composto
da quattro assi tematici: ri-
cerca e sviluppo, ambiente,
trasporti e capacità istituzio-
nale.
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μLa Macroregione

I nuovi
confini
col piano
Adrion

Massimo D’Alema stasera a Pesaro

A dare nuovo impulso alla
discussione il presidente

Perazzoli d’accordo
col collega Massi di Ncd

Sui privilegi troppi annunci e pochi tagli
In commissione riparte il confronto sui costi della politica: dalle sforbiciate alle indennità ai doppi vitalizi

L’intenzione è quella
di portare in aula un

pacchetto di riforme entro
il mese di ottobre

IL SUMMIT

ILCONFRONTO

IL DIBATTITO
POLITICO
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Valorizzazione del settore tu-
ristico nelle Marche e rilan-
cio dell'aeroporto di Falcona-
ra con un milione di euro che
la Regione ha messo a dispo-
sizione con una variazione di
bilancio per pagare i debiti e
le scadenze. Questi gli obietti-
vi che la giunta regionale si è
proposta di raggiungere en-
tro la fine dell'anno e, a tale
scopo, è stata presentata ieri,
a Palazzo Raffaello, la colla-
borazione con il tour opera-
tor Bonusfly, del gruppo Uny-
group, che prevede pacchetti
turistici e collegamenti aerei
con la Scandinavia.

"Dopo una stagione turisti-

ca anomala - afferma Gian
Mario Spacca, Presidente del-
la Regione - abbiamo deciso
di focalizzarci su una desta-
gionalizzazione dei turismi,
declinati al plurale: quello cul-
turale, enogastronomico e
della ristorazione hanno co-
munque portato risultati po-
sitivi e ci hanno permesso di
superare questo brutto perio-
do. Ciò conferma che si deve
puntare su una varietà di turi-
smi nelle Marche, e non sol-
tanto sulle spiagge. Di qui,
l'iniziativa di collaborare con
tour operators come Bonus-
fly, che collegano la nostra re-
gione con Paesi interessati, in
particolare nel Nord Euro-
pa".

Nel mese di settembre ver-
ranno operati 35 voli charter
da e per Oslo, Stoccolma ed

Helsinki, mentre nel mese di
ottobre, fino al 13 novembre,
sono previsti altri 57 voli, per
un totale di oltre 30 mila pre-
senze.

"Ci occupiamo di viaggi
promozionali per aziende ed
offriamo loro pacchetti turi-
stici per veicolare i loro pro-
dotti e per diventare efficaci
sul mercato - spiega Cristina
Volpini, amministratrice del-
la Bonusfly. - Tali pacchetti
prevedono anche visite guida-
te ed escursioni nelle bellezze
marchigiane, rilanciando co-
sì il settore turistico e l'econo-
mia regionale".

Complementare a questa
iniziativa è la volontà di rilan-
ciare l'aeroporto di Falcona-
ra, che dà buoni risultati nelle
partenze, ma meno negli arri-
vi.

La giunta regionale ha in-
fatti approvato ieri una pro-
posta di legge per sostenere
finanziariamente il Raffaello
Sanzio, anche grazie all'in-
gresso di nuovi soci.

"In un momento in cui la
globalizzazione è predomi-
nante - continua Spacca - non
possiamo fare a meno dell'ae-
roporto delle Marche. È un
sacrificio che va fatto. Ci sarà
una variazione del bilancio
con un finanziamento di un
milione di euro, che andran-
no a compensare i debiti ere-
ditati da una malagestione
precedente. Per quanto ri-
guarda l'ingresso di nuovi so-
ci, entro la fine dell'anno au-
spichiamo manifestazioni di
interesse vincolanti, da cui
iniziare trattative forti".

©RIPRODUZIONERISERVATALa conferenza stampa sul Sanzio

ILRILANCIO

FEDERICABURONI

Ancona

Estate, si stilano i primi bilanci
tra crisi e meteo impazzito. Una
stagione "molto anomala" come
l'ha battezzata il governatore
Gian Mario Spacca, da "archivia-
re o quasi" per gli operatori del
settore. I numeri viaggiano con
il segno meno: secondo il presi-
dente della Regione, giugno e lu-
glio si bollano con un -3, per Fe-
deralberghi e Assoturismo si
oscilla ancora più verso il basso
con cifre che oscillano tra il -3 e
il -4% fino al 7% con l'85% di ita-
liani e il 15% di stranieri. Nel bail-
lame, scatta anche la protesta
degli albergatori del sud contro
le previsioni sballate del meteo
che hanno incrinato una stagio-
ne già partita con il piede sba-
gliato. A conti fatti, il solo mese
che ha retto l'urto di crisi e mal-
tempo è agosto che mantenuto
lo stesso trend del 2013. Partico-
larmente negativi, i dati dei cam-
ping che hanno registrato una ri-
duzione di presenze del 15%. Ma
i più colpiti sono i balneari a van-

taggio di entroterra e turismi
culturale ed enogastronomico:
secondo Fiba Confesercenti
Marche, il calo che ha interessa-
to le Marche va dal 15 al 40%
con punte di massima in alcune
località del sud. "Noi teniamo
aperto fino al 20-25 - fa sapere
Daniele Corinaldesi, responsabi-
le Fiba - ma già alcuni, complice
il maltempo, hanno chiuso". Ad
agosto, per il Sib, il sindacato ba-
gnini di Confcommercio, il calo
di presenze in spiaggia è stato
del 5% mentre per settembre si
annunciano forti sconti anche fi-
no al 50% sulle spiagge. Una si-
tuazione pesante tanto che pro-
prio ieri il Sib si è incontrato con
il governatore: il presidente Sib,
Monachesi, ha spiegato come si-
ano state penalizzate dalle bizze
del meteo le attività open air, al-
le quali si sommano alcune que-
stioni del comparto come la
Bolkestein e l'erosione della co-
sta ma anche la limitata durata
dell'attività stagionale concessa
agli stabilimenti balneari dalla
normativa attuale. La ricetta di
Spacca "è quella di destagiona-
lizzare sempre più. Per questo
presenteremo un emendamen-
to alla legge sul commercio, at-
tualmente in discussione alla
commissione consiliare, per al-
lungare a 12 mesi il periodo di
operatività degli stabilimenti.
Ferma restando, naturalmente,
la volontà dei singoli Comuni di
emanare ordinanze più restritti-
ve". A proposito dell'erosione, il
presidente ha ricordato che la
giunta ha approvato un atto che
introduce nel Piano della costa
ulteriori interventi di difesa del
litorale. Sempre in tema di turi-

smo, Spacca ha citato il fenome-
no del "sommerso bianco" e cioè
le seconde case, circa 85mila al-
loggi usati per attività turistiche
e che nel 2013 hanno garanttito
6,8 milioni di presenze. Dalla
spiaggia agli alberghi: il morale
non decolla. "La chiusura non
poteva essere peggio per il me-
teo - dice Luciano Pompili, presi-
dente Federalberghi Marche - le
cui previsioni azzardate, tra l'al-
tro, hanno già fatto scattare la
nostra protesta. Agosto ha retto
ma non salva il nostro turismo.
Si sono avvantaggiati entroterra

e cultura". Per quanto riguarda
settembre, "si lavorerà forse
questo fine settimana". Partico-
larmente preoccupato Boris Ra-
pa di Assoturismo che già preve-
de "una riduzione dl 10% dei fat-
turati delle imprese. Per settem-
bre, se va avanti così, è un disa-
stro". In discesa anche i numeri
di agriturismo. Secondo il presi-
dente regionale Augusto Con-
gionti, "le aziende in collina so-
no andate discretamente anche
se con un calo tra il 9 e il 10%
mentre le aziende vicino al mare
hanno segnato un calo di oltre il

15%". Anche per questo settore,
si annunciano cali di fatturato,
"almeno del 10% rispetto al
2013". Tra i più danneggiati, i
camping. Osserva Iorio Tombe-
si, responsabile regionale di Fai-
ta Confcommercio: "I sindaci ci
stanno chiedendo di allungare
la stagione fino al 30 ottobre ma
ci viene da ridere: qui si chiude il
15, stanno fuggendo tutti. Per
noi, il calo generale è stato del
15% e per settembre ci sono po-
che prenotazioni e solo per i
weekend".
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μL’imprenditore a capo del comitato regionale piccola industria

Brandoni confermato presidente
LANOMINA

Il turismo nella trappola maltempo
Il governatore Spacca: “A giugno e luglio abbiamo perso il 3% di arrivi. Agosto sembra avere tenuto”

μCon una variazione di bilancio la Regione tenta di salvare l’aeroporto e annuncia nuovi voli per la Scandinavia

Unmilione per pagare i debiti del Sanzio

Vertice con la delegazione
del Sib per fare il punto

sulla stagione
e programmare il futuro

Ancona

Luciano Brandoni è stato
confermato nella carica di
presidente del comitato re-
gionale della piccola indu-
stria delle Marche per il bien-
nio 2014-2016. Vicepresiden-
ti sono stati eletti Roberto
Cardinali, presidente del co-
mitato piccola industria di
Confindustria Fermo e
Gianluca Pesarini, presiden-
te del comitato piccola indu-
stria di Confindustria Mace-

rata. Luciano Brandoni, Ca-
valiere della Repubblica e
presidente di Federexport, è
titolare del Gruppo Brandoni
che comprende oltre alla
Brandoni Srl, specializzata
nella produzione di radiatori
d'arredo di design, la Brando-
ni Solare Spa, tra i maggiori
produttori di moduli fotovol-
taici in Italia, la Brandoni
Espana, la Brandoni Argenti-
na, la Brandoni Brasil, azien-
de che seguono commercial-
mente i mercati esteri di rife-
rimento. Brandoni, ringra-
ziando il comitato piccola in-

dustria per avergli conferma-
to stima e fiducia, si è detto
pronto a proseguire il lavoro
già iniziato con l'obiettivo di
sostenere le imprese marchi-
giane, soprattutto in questo
momento di difficoltà, nei
percorsi di sviluppo verso
mercati dinamici ed in cresci-
ta. Altro obiettivo del presi-
dente Brandoni, per il prossi-
mo biennio, è quello di assicu-
rare alla piccola industria visi-
bilità e rilievo nel Sistema
Confindustriale regionale e
nazionale.
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Ancona

Agosto con il segno più nei
musei italiani: il confronto
dei primi dati Sistan tra gli
ingressi registrati nell'ulti-
mo mese 2014 rispetto allo
stesso mese del 2013 eviden-
zia un consistente aumento
del numero dei visitatori
(+323 mila), degli incassi
(+1.250mila euro) e degli in-
gressi gratuiti (+115 mila). In
termini percentuali si regi-
stra una crescita del 10% dei
visitatori, dell'11% degli in-
cassi e dell'8% degli ingressi
gratuiti. Lo annuncia il mini-
stero dei Beni culturali e del
turismo, sottolineando che
il secondo mese di applica-
zione della rivoluzione del
piano tariffario e degli orari
d'apertura dei musei intro-
dotta dal ministro France-
schini conferma «l'esito posi-
tivo degli interventi del go-
verno sul sistema museale
italiano. Grandi e piccoli
musei stanno beneficiando
della nuova struttura tariffa-
ria, delle aperture prolunga-
te il venerdì e della prima do-
menica del mese gratuita».
Tra gli incrementi più signi-
ficativi si segnalano: il +16%
del Colosseo (+94mila visita-
tori); il +15% della Rocca de-
maniale di Gradara (+4.500
visitatori).
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Ancona

Sono 230 i migranti, di na-
zionalità siriana e palestine-
se, giunti ieri nel porto di
Crotone a bordo di tre navi
mercantili del dispositivo
Mare Nostrum. Le operazio-
ni si sono svolte con il coor-
dinamento della Prefettura
e la collaborazione delle for-
ze di polizia e delle associa-
zioni di volontariato. I mi-
granti sono stati sottoposti
agli accertamenti sulle con-
dizioni di salute dal persona-
le medico del Suem 118 e del-
la Croce Rossa ed assistiti
dai volontari della Miseri-
cordia. Centotrentasette
persone sono state destinate
alle Marche secondo il se-
guente piano di riparto defi-
nito dal ministero dell'Inter-
no: 40 migranti alla Prefet-
tura di Ancona, 44 alla Pre-
fettura di Ascoli Piceno, 18
alla Prefettura di Fermo e
35 a quella di Pesaro Urbi-
no. I restanti migranti sono
stati accolti presso il locale
Cara di Isola di Capo Rizzu-
to ed una struttura di acco-
glienza della Croce Rossa
Italiana.
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LACONFERMA

UN’ESTATE
A SINGHIOZZO

LAPROTESTA

Il maltempo che ha imperversato in questi mesi ha compromesso la stagione estiva e causato notevoli danni

μAGradara +15%

I musei
registrano
il record

μSbarcati a Crotone

In arrivo
oltre 130
migranti

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Con Determina n° 658/2014 è stata aggiudicata
la fornitura quadriennale di materiale di consumo
vario da laboratorio con Determina
619/DG/2013 - per l importo complessivo di Eu-
ro 695.520,40, I.V.A. 22% esclusa, alle Ditte e per
gli importi specificati nell avviso integrale, invia-
to alla GUUE in data 20/08/2014 e pubblicato sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it Per informa-
zioni tel. 071.596.3293-fax 071.5963547.
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n° 635/2014 è stata aggiudica-
ta la fornitura quadriennale di dispositivi per chi-
rurgia laparotomica, laparoscopica ed elettro-
chirurgica indetta con Determina 202/DG/2013
- per l importo complessivo di Euro
4.132.250,64, I.V.A. 4/22% esclusa, alle Ditte e
per gli importi specificati nell avviso integrale, in-
viato alla GUUE in data 20/08/2014 e pubblicato
sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it Per infor-
mazioni tel. 071.596.3293-fax 071.5963547.
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

NUM GARA 5354916
Con Determina n. 598 del 16/07/2014 è stata ag-
giudicata la fornitura, in somministrazione, di sac-
che pronte per Nutrizione Artificiale Parenterale
per gli Enti del S.S.R. Marche per un periodo di
quattro anni, alle Ditte per gli importi specificati
nell'avviso integrale, inviato alla GUUE in data
20/08/2014 e pubblicato sul sito www.ospedali-
riuniti.marche.it – Bandi di gara - Per informazioni
tel. 071.596.3512 Fax 071.596.3547.
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n° 621/2014 è stata aggiudica-
ta la fornitura di dietetici ed alimenti speciali per
neonati, integratori alimentari, alimenti per nu-
trizione enterale - gara n° 5161880 - indetta con
Determina n° 346/DG/2013 - per l importo
complessivo di Euro 1.207.640,16, I.V.A. 10%
esclusa, alle Ditte e per gli importi specificati nel-
l avviso integrale, inviato alla GUUE in data
30/08/2014 e pubblicato sul sito www.ospeda-
liriuniti.marche.it Per informazioni tel.
071.596.3293-fax 071.5963547.
IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

(Emanuele Giammarini)
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Per la scuola elementare
di Cuccurano-Carrara

si profila un lungo
iter burocratico

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il dirottamento dei fondi libe-
ralizzati dai vincoli del patto di
stabilità dal Governo Renzi e
dirottati dalla attuale giunta
dalla scuola media Padalino, al-
la scuola da costruire di Cuccu-
rano Carrara, non danneggerà
del tutto l'istituto comprensivo
che ha sede a palazzo Sant'Ar-
cangelo.
L'esecutivo infatti ha approva-
to un mandato esplorativo per
riscuotere una manifestazione
di interesse da tutte quelle dit-
te che potrebbero essere inten-
zionate a svolgere i lavori. L'in-
vito a partecipare alla gara di
appalto rappresenta di per sé
l'avvio di un iter amministrati-
vo che dovrebbe risolvere i pro-
blemi strutturali della scuola.
L'importo complessivo dell'ap-
palto è di trecentomila euro. I
lavori consistono nel restauro
e nel risanamento conservati-
vo dell'ex collegio Sant'Arcan-
gelo. In particolare si prevede
il rifacimento del tetto delle
due ali principali, il risanamen-
to delle parti lignee che hanno
risentito dell'usura del tempo,
l'impermeabilizzazione delle
falde, la sostituzione dei canali
di gronda e il miglioramento
della funzione termica. Nel
complesso un restyling che do-
vrebbe attribuire al palazzo
storico quelle caratteristiche
ambientali che si ritrovano nel-

le costruzioni moderne, al fine
di offrire una sistemazione più
confortevole agli studenti. Con
la delibera approvata la giunta
si propone di individuare tra i
soggetti che presenteranno la
manifestazione di interesse,
un numero di almeno quindici
soggetti, ai quali si chiederà di
presentare un'offerta alla pro-
cedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando di ga-
ra.

Il termine per la presenta-
zione delle richieste è stato fis-
sato ad oggi a mezzogiorno. Pa-
lazzo Sant'Arcangelo al mo-
mento accusa la sua età, so-
prattutto nel cortile che dà ac-
cesso al Centro Giovani, dove
la statua dell'angelo e il giardi-
netto interno sono ridotti in
condizioni pietose. Solo le ope-
re di manutenzione attuate dal-
la scuola, hanno ridato dignità
all'abside di San Mauro, prezio-
sa testimonianza dell'epoca ro-
manica, decorata con pitture
trecentesche e cinquecente-
sche.

Per quanto riguarda, invece
i fondi liberalizzati dal Gover-
no Renzi dai legacci del patto
di stabilità, la giunta ha preferi-
to dirottarli sul progetto di rea-
lizzazione della scuola elemen-
tare di Cuccurano - Carrara,
per la quale si è passati, final-
mente dagli intenti program-
matici agli atti amministrativi,
anche se siamo all'inizio di un
iter burocratico che si prevede
non facile e non breve, vista
l'esperienza acquisita con la co-

struzione della scuola elemen-
tare di Marotta.

La giunta, infatti, ha appro-
vato le risorse finanziarie per
attribuire l'incarico della pro-
gettazione definitiva. Ritenen-
dosi che nell'organico comuna-
le non vi siano professionalità
competenti, l'incarico sarà at-
tribuito a soggetti esterni.
L'importo ammonta a 122.000
euro. Della progettazione fan-
no parte anche la relazione ge-
ologica, geosismica, energeti-
ca ed acustica, nonché la verifi-
ca ambientale dell'area dove
sorgerà la nuova costruzione,
il rispetto della normativa an-
tincendio e tutto ciò che la leg-
ge prevede per garantire la si-
curezza degli alunni.
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L’EDILIZIA
SCOLASTICA

Fano

Donazioni leggermente in
calo, ma con un ben augu-
rante aumento dei giovani
donatori. E' questo il bilan-
cio della stagione estiva
per l'Avis di Fano che in li-
nea con la tendenza nazio-
nale ha registrato una pic-
cola flessione nel quantita-
tivo di sangue donato. Nei
primi cinque mesi dell'an-
no il calo è stato dell'8%,
per la prima volta negativo
dopo un trend più che sod-
disfacente, e le cause sono
individuabili, secondo i
rappresentanti dell'asso-
ciazione, nelle minori usci-
te che gli operatori del cen-
tro trasfusionale hanno fat-
to nei Comuni della vallata
per carenza di personale,
facendo si che ì donatori
dei Comuni limitrofi si sia-
no giustamente riversati
nel centro trasfusionale fa-
nese, limitando di fatto le
postazioni per i donatori lo-
cali. Attraverso un'ampia
promozione e tante parte-
cipazioni ad eventi, le do-
nazioni sono tornate ad au-
mentare nei mesi di giu-
gno e luglio, rispetto ai dati
dello scorso anno.

Un dato positivo riguar-
da i nuovi donatori superio-
re al 30% di cui oltre il 50%
donne e giovani dai 18 ai 35
anni. Per favorire ulterior-
mente la partecipazione
della fascia al di sotto dei
30 anni, sono state inoltre
attivate collaborazioni con
la consulta dei giovani, tra-
mite la presenza ad iniziati-
ve come Pincio Re-Public e
Rock in Cavea. "Nel corso
di un incontro dell'Avis
provinciale - afferma la
presidente dell'Avis di Fa-
no Giuliana Peroni - abbia-
mo richiesto una flessibili-
tà di orario per le donazio-
ni nei giorni più graditi ai
donatori quali il lunedì o il
venerdì e sabato con possi-
bilità di incrementare le
donazioni anche in orario
pomeridiano; in tale occa-
sione l'Avis fanese si propo-
neva quale punto di riferi-
mento per le Avis della val-
lata, disponibile anche alla
raccolta diretta del san-
gue".
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Fano

Nonsipuòdirechesull'istituto
dellaPadalino,
l'amministrazionecomunale
abbia intrapresounpercorso
lineare.Anzi tutte letraversie
subite incolpevolmentedalla
scuola,nehannocondizionato
anchela formazionedelle
classi, riducendole
drasticamente;unacrisi
questadacuisolo
recentementecisista
risollevando.Aitempidella
riformadel dimensionamento

scolastico, laPadalino doveva
morire, lagiunta Aguzzi
intendevasacrificarlaper
individuare lerisorseda
impiegareper lacostruzione
dellanuovascuola diBellocchi.
Inseguitoallarivoltadigenitori
e insegnanti, il progettoèstato
lasciatocaderee le ideedella
giuntasonoradicalmente
cambiatequandosi èdecisodi
applicareallascuola lerisorse
liberalizzatedalGoverno
Renzi;maèstataunadecisione
cheèduratapoco,perché la
giuntaSerihadecisodi
finanziareconlestesse la
scuoladiCuccurano- Carrara.

Via libera per i lavori alla Padalino
Risanamento conservativo dell’ex collegio Sant’Arcangelo: stanziati trecentomila euro

L’ingresso della scuola Padalino che ha ottenuto il via libera per i lavori

Fano

Non è riuscito a contrastarlo,
il malessere ha preso il soprav-
vento e l'ha fatta finita impic-
candosi sotto il ponte dell'au-
tostrada a Fano. A compiere il
tragico gesto, ieri, intorno alle
13, P.M., un quarantunenne fa-
nese.
Ad accorgersi dell'uomo sotto
il ponte ormai senza vita alcu-
ni automobilisti che, sbigottiti
e sconcertati, hanno immedia-
tamente dato l'allarme.

L'uomo è uscito di casa in au-
to, deciso a farla finita. Con se
aveva una corda e delle casset-
te dell'acqua dove poter salire
una serie di elementi questi
che lasciano pensare che aves-
se studiato già nei giorni scor-
si la zona dove compiere il ge-
sto. Aveva scelto una stradina
non lontano dall'aeroporto.
Arrivato sul posto il quarantu-
nenne, senza nessun tipo di
tentennamento, ha preso la
corda, è salito sulla cassetta
dell’acqua e si è lasciato anda-

re sotto il ponte dell'autostra-
da lasciando la sua macchina
poco distante dal luogo in cui
si è tolto la vita.

Celibe, il quarantunenne vi-
veva con la madre. Aveva, da
quello che è emerso, qualche
problema di natura psichica e
da tempo per questo era in cu-
ra. Con ogni probabilità sono
stati questi problemi, con i
quali era costretto a convive-
re, a spingerlo ieri mattina a
compiere il tragico gesto.

Un gesto che forse da gior-

ni, se non settimane, aveva in
mente. Sul posto sono interve-
nuti subito gli agenti del com-
missariato di Fano. In tasca gli
è stato trovato anche un bi-
glietto. Da quel poco che tra-
pela sembra che l'uomo in
quel foglio cerchi di spiegare i
motivi che lo hanno portato a
farla finita. Al momento non
trapelano altri dettagli. La no-
tizia della morte ha fatto spro-
fondare nel dolore la famiglia
del quarantunenne.
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La scuola viva grazie alla rivolta dei genitori

ILBILANCIO

ILPERCORSO

μIl malessere l’ha travolto, uomo di 41 anni si impicca con una corda. Le ragioni del tragico gesto in un biglietto

Si toglie la vita sotto il ponte dell’autostrada

Indagini affidate al Commissariato

Crescono
ancora
i donatori
giovani
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GLI EFFETTI
DELLA CRISI

Fano

Task force contro la povertà e
convocazione degli Stati Gene-
rali del Welfare nel mese di ot-
tobre, sono in sintesi le due
azioni concrete con le quali l'as-
sessorato ai Servizi Sociali, ge-
stito da Marina Bargnesi, in-
tende affrontare le emergenze
che colpiscono sempre più du-
ramente le fasce deboli, quelle
che hanno subito più delle al-
tre gli effetti della crisi. Ogni fa-
miglia in questi giorni deve fa-
re i conti con il proprio bilancio
per affrontare spese non indif-
ferenti. Oltre alle tasse (il paga-
mento della Tasi scade marte-
dì prossimo), le famiglie più
giovani devono farsi carico del-
le tariffe per le scuole dell'in-
fanzia che variano dai 18,90 eu-
ro mensili per chi ha un reddi-
to molto basso, caratterizzato
da un Isee tra i 3.800,01 e i
4,800 euro, ai 51,10 euro per
chi supera i 20.800,01 euro.
Importi molto più elevati ven-
gono richiesti per il periodo
estivo. In questo caso i 114 euro
iniziali, aumentano fino alla
somma di 284,50 euro per il
reddito oltre i 20.800 euro.
Nelle scuole elementari, Corri-
doni, Montesi, Tombari, Raggi
e Rossi a tempo pieno la quota
richiesta varia dai 18,90 ai
51,10 euro mensili; mentre per
le sezioni ponte degli asili nido
Arcobaleno, Bimbi e Bimbe,
Grillo, Gaggia, Zerotre, Gimar-

ra, Zizzi, Poderino, L'isolache-
non c'è, spazio Bambine e
Bambini e Centro Giochi le ta-
riffe variano tra gli 87,40 euro
per i redditi più bassi e i 219,20
euro per quelli più alti. Sog-
giornare nella residenza pro-
tetta Don Paolo Tonucci, costa
1.450 euro mensili, nella an-
nessa casa albergo la tariffa è
invece di 387 euro mensili. "La
situazione degli sfratti viene
monitoratacostantemente - ha
rilevato l'assessore Bargnesi -
dall'Ufficio Casa dell'assessora-
to ai Servizi sociali. Il trend
purtroppo è in continuo sep-

pur lieve aumento. Fino alla fi-
ne del mese di luglio, nell'anno
in corso, sui sono determinati
30 sfratti, contro i 25 dell'anno
precedente. Il fenomeno è
strettamente collegato con la
perdita del posto di lavoro che
pone le famiglie coinvolte dai li-
cenziamenti, di fronte a un'im-
provvisa perdita della fonte di
reddito. L'assessorato a questo
proposito ha istituito uno spor-
tello di mediazione per soste-
nere allo stesso tempo l'inquili-
no incolpevolmente moroso e
il proprietario dell'apparta-
mento che ha tutto il diritto di

riscuotere l'affitto; non manca-
no anche i bandi che mettono a
disposizione risorse per il paga-
mento del canone. Con l'Erap
(l'Istituito Case Popolari di Pe-
saro) inoltre c'è un discorso
aperto, inteso ad agevolare
l'uso di tutto il patrimonio abi-
tativo, comprensivo delle case
che hanno necessità di inter-
venti di restauro e che sono
chiuse da tempo e la realizza-
zione di unità di edilizia agevo-
lata. La giunta pensa anche all'
utilizzo di terreni Peep, con la
costruzione di nuove case.
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San Costanzo

Bianchello
penultimo
assaggio

Sant'Ippolito

Dopo l'allarme un filo di spe-
ranza. Ma non basta. E' rima-
sta interrotta per mesi la stra-
da provinciale mondaviese
all'altezza di Sorbolongo cau-
sando disservizi enormi. Al
punto che risulta a rischio
perfino il trasporto degli stu-
denti alla vigilia della ripresa
dell'anno scolastico. "La Pro-
vincia ha annunciato di aver
ottenuto un milione dei dieci
che aveva chiesto al Governo
dopo i danni causati dal nevo-
ne del 2012 - si legge in una
lettera sottoscritta da diversi
utenti del trasporto pubblico
- e che i lavori potranno final-
mente iniziare. Chiediamo
con forza anche alla Regione,
chiamata a disporre la delibe-
ra definitiva degli interventi,

di agire con la massima rapi-
dità perché la situazione, non
solo a Sant'Ippolito, è molto
precaria e sempre più perico-
losa. Nei mesi scorsi sarebbe
già stato un segnale di buona
volontà attivare almeno un
senso unico alternato nel trat-
to dissestato ma non è stato
fatto nulla. Né ci si può dimen-
ticare di quanti altri tratti cri-
tici esistono lungo la monda-
viese sia per frane di minore
entità che per lo stato amma-
lorato del fondo bituminoso
fino a Orciano e oltre. La veri-
tà è che per anni la manuten-
zione di quella strada non è
stata delle migliori. Questo
per sottolineare che i dissesti
e le frane non sono stati le
cause principali di tanta
precarietà". La situazione è
molto incerta e preoccupante
anche sull'altro fronte della
vallata "in particolare sul ver-
sante di Isola del Piano e
Montefelcino. Lo sanno gli
addetti al trasporto pubblico
locale quanti danni subiscono
i mezzi a causa del fondo stra-
dale ammalorato".
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Riunite le forze
di chi vuol aiutare
i nuclei in difficoltà

Fano

Inaugurato presso il pastifi-
cio “Pasta di Montagna” di
Bellocchi il murales realizza-
to dall'artista Gabriele Giac-
chi di Fermignano, vincitore
del concorso "Coloriamo un'
azienda" indetto dal pastifi-
cio stesso con il patrocinio
della Provincia (assessorato
alla Cultura). Come eviden-
ziato da Lucia Montagna, fi-
glia del titolare Domenico e
componente dell'ufficio com-
merciale e marketing, il pasti-
ficio ha sempre privilegiato le
qualità e risorse del territo-
rio: basti pensare che il grano
utilizzato per produrre la
“Pasta di Montagna” deriva
dagli appezzamenti di terre-

no coltivati dall’azienda a
San Cesareo di Fano. Il con-
corso nasce dall’idea di asso-
ciare due eccellenze della
provincia: la gastronomia di
qualità e le numerose impor-
tanti forme d'arte, come la
pittura.

Il sindaco Seri ha sottoli-
neato il valore dell’iniziativa
e davanti a un centinaio di
cento cittadini e alcuni com-
ponenti della commissione di
valutazione insieme all’am-
ministratore del pastificio
Domenico Montagna ha ta-
gliato il nastro e “svelato” il
murales. E’ stato lo stesso au-
tore, Gabriele Giacchi, a spie-
gare ai presenti la sua crea-
zione, ringraziando l’azienda
per l’innovativo concorso
promosso.
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La provinciale mondaviese interrotta a Sorbolongo

Realizzato dall’artista Gabriele Giacchi

Coloriamo un’azienda
Inaugurato il murales

SanCostanzo

Quindicesima tappa oggi
della Staffetta del Bianchel-
lo, l'iniziativa ideata da Sara
Bracci, sommelier e Amba-
sciatrice territoriale dell'
enogastronomia, per cele-
brare il Bianchello del Me-
tauro Doc. E' il penultimo
appuntamento della secon-
da edizione che, come la pri-
ma, sta riscuotendo un enor-
me successo. Dopo la tappa
all'azienda agraria Guerrie-
ri, oggi ci si sposterà a San
Costanzo. Il ritrovo è alle
17.45 all'azienda Bartolacci
di Stacciola, per la passeg-
giata di quattro chilometri
che porterà i partecipanti
ad esplorare il territorio
dell'azienda agricola. Al ri-
torno si parlerà di cammino
e cammini, quindi la gusto-
sa cena (13 euro) accompa-
gnata dal Bianchello del Me-
tauro bio Bartolacci. L'ini-
ziativa si terrà anche in caso
di maltempo. Partita il 13
giugno da Fano, la Staffetta
del Bianchello, tappa dopo
tappa, ha accompagnato i
numerosi partecipanti in un
suggestivo tour tra le valli
del Metauro e del Cesano, e
non solo, alla scoperta delle
cantine che producono la
Doc Bianchello del Metau-
ro.
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Il taglio del nastro al Pastificio “Pasta di Montagna”

Il sindaco Baldelli al secondo mandato alla guida di Pergola

La difesa dell’ospedale resta uno degli obiettivi chiave del sindaco di Pergola

Baldelli: “Altri cinque anni di fatti”

Pergola

E' partito con il piede schiac-
ciato sull'acceleratore il sinda-
co Francesco Baldelli per il
suo secondo mandato. Rielet-
to con quasi il 60% dei consen-
si, stila il bilancio dei primi
cento giorni d'amministrazio-
ne.
"In tempi record ho nominato
la giunta per altri cinque anni
di fatti. Abbiamo dato il via ai
lavori del terzo piano delle
opere pubbliche, interamente
finanziate per oltre 1.7 milioni
di euro. Terminati i lavori
d'asfaltatura di piazza Garibal-
di, via 8 Settembre, Tarpea e
zone vicine, via Marconi e par-
cheggio sotto la Rocca per cui
è prevista anche la realizzazio-
ne dell'impianto d'illuminazio-
ne. Asfalti completati in via
delle Arti e dei Mestieri, zona
artigianale e residenziale, nel-
la zona industriale Ganga. Par-
titi e ultimati i lavori di depol-
verizzazione della zona di
Valrea, in via di completamen-
to, nel cimitero del capoluogo,
la realizzazione di nuovi locu-
li. Appalti che, oltre a risolvere
situazioni di degrado che si
trascinavano da decenni, han-
no dato linfa a imprese locali
in tempi difficili. Abbiamo an-
cora oltre 1,3 milioni di euro
da investire in opere pubbli-
che, lavori finanziati ma che
sono bloccati dagli assurdi vin-
coli del patto di stabilità. Non
appena verranno allentati, ini-
zieranno altri numerosi inter-
venti".

Fin da subito, come in passa-
to, giunta in prima linea per la
difesa dell'ospedale e del dirit-
to alla salute dei cittadini. "Sta
subendo una lenta spoliazio-
ne, volevano persino sottrarre
importanti strumentazioni
diagnostiche, ma la nostra fer-
ma opposizione ha bloccato il
tentativo. Quello che fa male è
vedere la locale opposizione
continuare a difendere il parti-
to di appartenenza anziché
l'ospedale".

Importante l'impegno per
il rilancio economico e turisti-
co. Dopo gemellaggi e collabo-
razioni in Italia e all'estero,
l'amministrazione ha stretto
importanti rapporti con Gub-
bio e Corinaldo. "Con Corinal-
do abbiamo realizzato un pro-
getto turistico finanziato con
fondi europei. Con Gubbio vo-
gliamo condividere una strate-

gia di area vasta, organizzare
iniziative storico-culturali per
promuovere i territori. Primo
risultato la Serata Medievale,
arricchita dalla rievocazione
storica e dalla partecipazione
dei gruppi storici di Gubbio e
Corinaldo, che ha avuto un
successo di pubblico davvero
enorme". La vivacità della cit-
tà ha sortito effetti positivi an-
che per il museo dei Bronzi do-
rati con una crescita costante
di visitatori. "Solo puntando
sulla valorizzazione delle no-
stre eccellenze si può conti-
nuare a crescere a livello turi-
stico e sostenere le imprese lo-
cali". E ora tutti al lavoro per
la Fiera Nazionale del Tartufo
bianco pregiato che si terrà
nelle prime tre domeniche di
ottobre.
 m.s.
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Disagi che continuano
da tempo, i residenti
chiedono con forza

un intervento urgente

L’assessore Marina Bargnesi tra Mascarin e il sindaco Seri

Due piani in difesa dei deboli
Bargnesi: “Task force contro la povertà e Stati Generali del Welfare”

Provinciale all’altezza di Sorbolongo

Interrotta la Mondaviese
Disagi per gli studenti

Fano

Sièsvoltanellasala delCubodi
SanLazzaro, unariunionetra
tutte le forzecheintendono
impegnarsiperprestareaiutoa
chisi trova instatodinecessità.
OrganizzatodalCsv, l'incontro
havisto lapartecipazione
dell'assessoreBargnesi,del
vescovoTrasartiedei
responsabilidrlleassociazioni
cittadine,comeCaritase
associazionePadrePioche
gestisce lamensadiSan
Paterniano, lequaligiàsono in
primalineaperfarfrontealle
emergenze. Il fine èquello di
coinvolgerepiùsoggetti
possibili, secondoundisegno
giàespostodal vescovo,per
incidereconcretamente econ
variesoluzioni sulproblema
dellepovertà.
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