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ClaudiaGuasco

N
iente tentennamenti. Come
promesso, e nonostante le
critiche, per i governatori il
caso è chiuso. All’unanimi-

tà hanno approvato ieri le linee
guida sulla fecondazione eterolo-
ga, toccherà ora a ciascuna regio-
ne recepirle con delibere pro-
prie. Via libera dunque per le
donne entro i 43 anni di età all’e-
terologa gratuita, effettuata ne-
gli ospedali pubblici e non più
soltanto nelle cliniche private e a
pagamento.

Apag. 14
Marani,OrangesePiras

alle pag. 14 e 15

Credito alle imprese
Le banche pronte
a fare la loro parte

Contro la crisi

Il rischio
calcolato
della Banca
centrale

Il caso
«Ci vendicheremo»
scritte pro-jihad
sui muri di Roma

La riforma
Ferie ai magistrati
il premier deciso:
saranno tagliate

B R U X E L L E S Il presidente della
Bce, Mario Draghi, ha annun-
ciato un nuovo taglio dei tassi
di interesse e due programmi
d’acquisto di titoli per rilancia-
re l’economia della zona euro.
Il tasso di riferimento è stato
portato allo 0,05%. Ma il voto
non è stato unanime. Il presi-
dente della Bundesbank Jens
Weidmann, ha votato contro.
La reazione euforica dei mer-
cati è stata immediata.

CarrettaeCifoni
alle pag. 2 e 3

Il vertice. «Pronti a intervenire in Iraq se Baghdad lo chiede»

`Protesta anche di carabinieri, forestali e vigili del fuoco contro il congelamento degli stipendi
`Renzi: «Pronto ad incontrarli ma non accetto ricatti». Madia: gli 80 euro sono anche per loro

AntonioPatuelli*

S
i avvicina e vengonopreci-
sati i terminidell’operazio-
ne di finanziamento della
Bceallebanche(“Tltro”).

Continuaapag. 20

L’amichevole
L’Italia di Conte
e capitan De Rossi
parte con il turbo
contro l’Olanda: 2-0
Angeloni e Trani nello Sport

La polemica
Pennacchi:
«Statua per Hitler
a Latina?
Politici mediocri»
Buongiorno a pag. 25

VERGINE, FAVORITI
VIAGGI E AFFARI

La Nato prepara la guerra contro l’Isis
Europa divisa sulle sanzioni a Mosca

Eterologa, linee guida delle Regioni
Lorenzin: non basta, serve la legge

R O M A La polizia minaccia lo
sciopero. E arrivano anche le
proteste di carabinieri, fore-
stali e vigili del fuoco contro il
congelamento degli stipendi
dovuto alla proroga del blocco
dei contratti nella Pubblica
amministrazione annunciato
due giorni fa dal ministro Ma-
dia. La replica del ministro:
«Gli 80 euro vanno anche a lo-
ro». Il premier si è detto pron-
to a ricevere i rappresentanti
della polizia ed eventualmen-
te a risolvere la questione nel-
la legge di Stabilità: «Ma non
accetto ricatti».

DiBrancoa pag. 5

La polizia minaccia lo sciopero

SilviaBarocci

L
a riformadella giustizia ci-
vile? Su quella «tutti con-
cordano». È stato questo il
refrain delle lunghe setti-

manedi consultazioneestiva.
Apag. 4

Cinema
Venezia, al festival
discusso omaggio
di Abel Ferrara
a Pasolini
Ferzetti e Satta a pag. 26 e 27

Draghi sfida Berlino
costo del denaro
al minimo storico
`Bce porta i tassi allo 0,05%, volano le Borse
`Malumore dei tedeschi, governatori divisi

Buongiorno, Vergine! Il vostro
segnooggi riceve in visita la più
bella fanciulla delle stelle,
Venere. Sorpresa per le
personesole: forse il primo
innamoramentogià in serata,
con i favori della Lunaedi
Marte, che ravvivano anche i
legami esistenti. Viaggi e affari
favoriti. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

dal nostro inviato
MarcoConti
 N E W P O R T

«U
n vertice cruciale in un
momento cruciale». A de-
finire in questo modo il
summit della Nato che si

chiude oggi alle porte di Cardiff, è
il segretario generale della Nato
AndersFoghRasmussen.

Apag. 8
Gambardellaa pag. 11La bandiera disegnata a Roma

GiulioSapelli

I
l sistema economico mon-
diale ha profondamente
cambiato la sua natura. La
prevalenza della finanza fon-

data sull’indebitamento e sul
rischio elevato ha trasformato
non solo le relazioni tra indu-
stria e credito e quelle tra gli
Stati (si veda il recente default
argentino) ma soprattutto ha
trasformato il ruolo che le ban-
che centrali hanno nel sistema
di circolazione della moneta.
Da giovani, illustri maestri ci
avevano insegnato che le ban-
che centrali dovevano agire da
«prestatori in ultima istanza»,
ossia dovevano intervenire
con la massima saggezza possi-
bile per conservare sia il rispar-
mio sia la proprietà, e che il lo-
ro bilancio, se del caso non fos-
se stato per qualche anno in at-
tivo, non avrebbe mai dovuto
assumere rischi tali da mettere
in discussione il ruolo prima
evocato.

Oggi tutto è cambiato. Vi so-
no banche centrali, come quel-
le anglosassoni e più recente-
mente anche quella giappone-
se, che non solo sono diventate
prestatori in prima istanza,
cioè forniscono quel credito
che le banche private colpite
dall’eccesso di rischio non pos-
sono più fornire, ma diventano
addirittura uno strumento es-
senziale di politica economica.

Certo, lo possono diventare
quando accanto a esse anche il
potere politico agisce con mi-
sure sue proprie che altro non
sono che variazioni della teo-
ria e della pratica della finanza
pubblica: creazione di imprese
pubbliche, prestiti a imprese
private, come è avvenuto per
l’industria automobilistica
americana.

Continuaapag. 20
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Gliasset-backed
securitiessono titoli
derivati, risultatodiun
impacchettamento,da
partedellebanche, in

ununico titolo finanziariodi
prestiti alle impreseemutui
immobiliari.Con la cessionedel
“pacchetto”adaltri investitori
lebanchesiprocurano liquidità
da immetterenuovamentenel
sistema.Funzionanocome le
obbligazioniconunprezzoe
unaquotazionegiornaliera. In
basealle stime ilmercato
potenzialedegliAbsper lepmi
ammontaaoltre45miliardidi
euro in Italia, a55miliardi in
FranciaeGermania, a61 in
Spagna.

Ilquantitativeeasing
(alleggerimento
quantitativo),
chiamatoanche
"allentamento

monetario"oQE,èunodegli
strumentidipolitica
economicadellebanche
centraliper stimolare la
crescita. Si trattadiunpianodi
acquistomassicciodi titoli di
Statoealtreattività
finanziarieamercatoaperto
attraversodenarocreato
"ex-novo" .
La formuladelQEèstata
adottataapiùriprese inquesta
crisidaStatiUniti,Gran
BretagnaeGiappone.

IlLong term
refinancingoperation
(Ltro)èun’operazione
dirifinanziamentoper

lebanchedapartedellaBce.
Sonogià stati lanciati dueLtroa
treanni (tasso1%): il 21dicembre
2011e il 29 febbraio2012perun
valorecomplessivodioltre 1.000
miliardidi euro in favoredi800
bancheeuropee.Quelle italiane
hannoassorbitounquartodel
prestito totale.Masolouna
piccolissimapartediquesti soldi
èandataa famigliee imprese.
Perovviare, laBceha lanciato,
partenzasettembre, ilT-ltro
(dove laTstaperTargeted):
finanziamentivincolati a
prestiti aaziendee famiglie.

Il quantitative
easing (Qe)

Asset backed security
(titoli Abs)

Operazioni Ltro
semplici e vincolate

LA SVOLTA
B R U X E L L E S Mario Draghi è riu-
scito a sorprendere tutti un'al-
tra volta. A costo di una spacca-
tura con i falchi dentro al Consi-
glio dei governatori, il presiden-
te della Banca Centrale Euro-
pea ha annunciato ieri un nuo-
vo taglio dei tassi di interesse e
il lancio di due programmi d'ac-
quisto di titoli per evitare il pe-
ricolo deflazione e rilanciare
l'economia della zona euro. Il
tasso di riferimento è stato por-
tato dallo 0,15% deciso in giu-
gno allo 0,05%, il livello più bas-
so della storia dalla nascita del-
la moneta unica. A ottobre par-
tiranno gli acquisti di titoli ABS
– gli Asset Backed Securities
con cui vengono cartolarizzati i
prestiti non solo alle Piccole e
Medie imprese ma anche i mu-
tui immobiliari – e di obbliga-

zioni bancarie garantite – i co-
siddetti covered bonds. Ma il
voto sulle tre misure chiave an-
nunciate dalla Bce «non è stato
unanime», ha spiegato Draghi:
«Alcuni governatori erano a fa-
vore di fare di più, altri erano a
favore di fare di meno». Per il
presidente della Bce, alla fine, il
pacchetto è «equilibrato». Ma il
suo principale avversario nel
Consiglio dei governatori, il
presidente della Bundesbank
Jens Weidmann, ha votato con-
tro, come altre volte in passato.

GLI SCHIERAMENTI
Secondo diverse fonti, Weid-
mann avrebbe voluto aspettare
i risultati dell'operazione – la
TeLTRO – lanciata negli scorsi
mesi per favorire il credito alle
imprese, fornendo liquidità al-
le banche condizionata a presti-
ti all'economia reale. Secondo
Weidmann, inoltre, l'inflazio-

ne avrebbe già toccato il suo
punto più basso e sarebbe desti-
nata a risalire in luglio. Per Dra-
ghi, invece, con un'inflazione
scesa in agosto allo 0,3% e le tre
più grandi economie della zona
euro (Germania, Francia e Ita-
lia) ferme, non c'è più tempo da
perdere. Per il 2014 le previsio-
ni di crescita sono state riviste
al ribasso (0,9%), così come l'in-
flazione (0,6%). La Bce è pronta
a utilizzare altre «misure non
convenzionali», se necessario,
ha annunciato Draghi. In altre
parole, il Quantitative Easing:
un programma di acquisto di ti-
toli pubblici e privati analogo a
quello con cui la Federal Reser-
ve ha rilanciato l'economia
americana.
Con un pacchetto che va ben ol-
tre le aspettative della vigilia, la
reazione euforica dei mercati è
stata immediata. L'euro è preci-
pitato sotto quota 1,30 sul dolla-
ro, mentre i listini europei han-
no chiuso in positivo. Milano
ha conquistato la maglia rosa
guadagnando il 2,8%. Lo
spread tra i Btp decennali e i
Bund tedeschi si è ridotto di
quasi il 10%, chiudendo a quota
138, con un rendimento al
2,35%, il livello più basso dall'
introduzione dell'euro.
Anche numerosi responsabili
politici e istituzionali hanno ap-
plaudito. «Bene così. Oggi si è
messo un altro tassello», ha det-
to il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, commentando
quella che considera una strate-
gia fatta di tre pilastri: la politi-
ca di Francoforte, gli investi-
menti a livello di Ue e le riforme
a Roma.
«In Germania, per contro, pre-
vale la polemica per quello che
è percepito come un colpo di
mano. L'intervento «va bene,
ma non credo che cambierà il
contesto economico in Euro-
pa», ha detto il commissario eu-

ropeo tedesco, Gunther Oettin-
ger, vicino a Angela Merkel.
Per il presidente delle Sparkas-
sen, Georg Fahrenschon, «non
è una bella giornata per i rispar-
miatori in Europa». Dopo le po-
lemiche degli ultimi giorni sull'
apertura alla flessibilità nel suo
discorso di Jackson Hole, Dra-
ghi ha però lanciato un avverti-
mento ai responsabili politici
della zona euro che va nella di-
rezione auspicata dalla Germa-
nia. «Senza le riforme struttu-
rali, gli stimoli fiscali e moneta-
ri sono inutili», ha detto il presi-
dente della Bce. Insomma, pri-
ma le riforme, poi la flessibilità.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vocabolario

L’INTERVENTO
B R U X E L L E S Via libera alla flessibi-
lità, ma a condizione che le rifor-
me siano adottate e soprattutto
attuate: da Bruxelles a Franco-
forte si moltiplicano i messaggi a
favore di un'applicazione meno
rigorosa del Patto di stabilità e
crescita. Il discorso di Mario Dra-
ghi a Jackson Hole e il peggiora-
mento della situazione economi-
ca complessiva della zona euro
spingono in quella direzione.
«Siamo entrati in una fase diffe-
rente della crisi che richiede di
concentrarci sulla crescita, con
un mix di politiche di bilancio e
la possibilità di sostenere gli in-
vestimenti nel rispetto delle re-
gole», ha detto ieri il presidente
dell'Eurogruppo, Jeroen Dijssel-
bloem. Ma la flessibilità deve
avere le sue condizioni. «Non si-
gnifica che va bene tutto», ha
spiegato Dijsselbloem: «Se i pae-
si chiedono di avere più tempo»
per ridurre gli squilibri dei conti

pubblici e rientrare nei parame-
tri del Patto «è necessario garan-
tire che questo non sia tempo
sprecato e che ci siano effettivi
progressi dal punto di vista del
deficit strutturale attraverso le
riforme» strutturali.

LO SCENARIO
Lo stesso concetto è stato affer-
mato ieri dal presidente della
Banca centrale europea, Mario
Draghi, dopo aver annunciato
un pacchetto di misure per rilan-
ciare l'economia, sottolineando
che la mancanza di riforme
strutturali rende inefficace gli
stimoli monetari. Il Patto di sta-
bilità non va toccato perché è «la
nostra ancora di credibilità», ha
avvertito Draghi: le regole «non
devono essere violate». Ma il pre-
sidente della Bce è favorevole a
utilizzare la flessibilità contenu-
ta nel Patto per condurre una po-
litica di bilancio «favorevole alla
crescita», fatta di tagli alle tasse
finanziati con una riduzione del-
la spesa pubblica. Per Draghi,

«sarebbe molto meglio se avessi-
mo prima una discussione mol-
to seria sulle riforme strutturali
e poi una discussione sulla flessi-
bilità».
A poco più di un mese dalla data
entro la quale inviare la Legge di

Stabilità – il 15 ottobre – manca
però chiarezza su come sarà ap-
plicata la flessibilità dalla Com-
missione. Per l'Italia, che è fuori
dalla procedura per deficit ecces-
sivo, «dobbiamo considerare
che l'obiettivo di medio termine
(il pareggio di bilancio entro il
2015, ndr) include l'elemento del
tempo, così come le riforme, che
richiedono tempo per avere ef-
fetto», ha spiegato Dijsselbloem:
«Quando facciamo i calcoli per
determinare l'obiettivo di medio
termine per un paese, dobbiamo
tenerne conto», ha detto il presi-
dente dell'Eurogruppo. Ma per
Dijsselbloem la flessibilità «non

risolve tutti i problemi». Se le ri-
forme annunciate da Matteo
Renzi sono «ambiziose» e danno
«ragione di essere ottimisti», sia
in Italia sia in Francia «restano
problemi strutturali che devono
essere risolti» dai rispettivi go-
verni.
Draghi, invece, non ha voluto
parlare dell'Italia, spiegando che
la conversazione estiva con Ren-
zi è «confidenziale». Ma il presi-
dente della Bce ha implicitamen-
te puntato il dito contro gli errori
del passato. «Le riforme struttu-
rali hanno un costo, ma la man-
canza di crescita è un costo di
per sé», ha spiegato Draghi. Il
prezzo delle mancate riforme in
Italia sono gli attuali livelli di di-
soccupazione record, la bassa
crescita lontana dai livelli
pre-crisi e «salari di ingresso nel
mercato del lavoro che sono pari
a quelli della fine degli anni 80
del secolo scorso», ha detto Dra-
ghi. Il presidente della Bce è tor-
nato a chiedere ai governi di con-
dividere la loro sovranità anche
sulle riforme strutturali. D.Car.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue apre alla flessibilità in cambio di riforme

2
DA OTTOBRE ACQUISTO
DEI TITOLI ABS
MILANO SALE DEL 2,8%
L’EURO SOTTO 1,30
MENTRE LO SPREAD
CROLLA A 138 PUNTI

3

IL PRESIDENTE
DELL’EUROGRUPPO
PRENDE ATTO
DEL PEGGIORAMENTO
DELL’ECONOMIA
NELL’EUROZONA

Bce, giù i tassi
e più liquidità
Volano i mercati
gelo dei tedeschi
`Draghi porta il costo del denaro allo 0,05%. Consiglio diviso,
Weidmann vota contro. Renzi: «Oggi messo un altro tassello»

Il presidente della
Banca centrale europea
Mario Draghi
Il Consiglio direttivo
della Bce si è diviso sulle
sue proposte

L’estate dello spread
Andamento del differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali 

Spread espresso in punti percentuali ANSA
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L’intervista Enrico Morando

Enrico Morando

Gli effetti Prestiti meno cari,
euro in calo e spinta all’export

Lagarde applaude:
misure benvenute

R O M A «Le mosse di Mario Draghi
sono molto rilevanti e dimostra-
no che la Bce passa dalle parole
ai fatti organizzando una vera
guerra contro il rischio deflazio-
ne». Enrico Morando utilizza
una metafora militaresca per
giudicare le scelte assunte da
Francoforte. «D'altronde - osser-
va il viceministro dell'Economia
- la fase che stiamo attraversan-
do è drammatica».
Morando, dal taglio del costo
del denaro all'annuncio del pia-
no d'acquisto di Abs, il gover-
natoredellaBancacentrale si è
mosso con decisione. Qual'è il
suo giudizio sulla strategia di
Eurotower?
«Gli elementi rilevanti accaduti
ieri sono molti. L'intervento sul
tasso di riferimento, che non era
scontato, è positivo per l'Italia
che ha una struttura manifattu-
riera esportatrice. La riduzione
del costo del denaro avrà l'effetto
di indebolire l'euro rispetto al
dollaro e questo darà una spinta
alle esportazioni. La riduzione
del tasso riferimento, peraltro, si
collega con la riduzione dei tassi
sui depositi che dovrebbe impe-
dire alle banche che faranno ri-
chiesta di fondi di lasciarli in par-
cheggio a Francoforte. Si tratta
di una mossa strategica impor-
tante».
Inche senso?
«Da oggi le banche dovranno so-
stenere costi più elevati per tene-
re i soldi bloccati presso l'Euro-
tower e questo serve a preparare
il terreno all'imminente pro-
gramma Ltro, che è stato conce-
pito per privilegiare le banche
che prendono soldi da Franco-

forte per poi utilizzarli sul mer-
cato del credito. Tuttavia ritengo
che la vera svolta di Draghi sia
l'annuncio del piano di acquisto
di Abs».
Perquale ragione?
«E' chiaro che bisognerà vedere
quale sarà il volume di titoli di
Stato acquistati ma il governato-
re è stato chiaro facendo riferi-
mento all'intenzione di compra-
re pacchetti trasparenti evitando
titoli rischiosi».
Quali saranno gli effetti delle
scelte di Draghi sull'economia
reale?
«La preoccupazione del governa-
tore è fronteggiare la caduta dei
prezzi. Questa fase di deflazione
è pessima perchè è il frutto di un
deficit di domanda. La deflazio-

ne degli ultimi anni dell'800 e di
fine anni 60 era diversa perchè
era il segno di una competizione
virtuosa tra imprese che per ven-
dere si facevano concorrenza ri-
ducendo i prezzi. Inoltre credo
che il pacchetto di misure della
Bce spingerà le banche italiane,
che hanno un tasso sofferenza
forte, ad avere più coraggio nella
concessione del credito».
Draghi ha invitato i governi a
fare le riforme. E' un messag-
gio che siete pronti a raccoglie-
re?
«Assolutamente sì. Il problema
che il governatore sottolinea è
che ci deve essere coerenza tra
l'intonazione espansiva della po-
litica monetaria della Bce e quel-
la fiscale dei governi. Se c'è disto-
nia le due forze rischiano di neu-
tralizzarsi a vicenda».
Ma il governoRenzi non è in ri-
tardocon le riforme?
«Dobbiamo accelerare. Tuttavia
segnalo che la riforma della
scuola è rivoluzionaria, che il
jobs act è in dirittura d'arrivo e
che la spending review è molto
ambiziosa».
La decisione di congelare an-
che per il 2015 i contratti degli
statali ha fatto infuriare i sin-
dacati. Non temete un autunno
segnatodaconflitti sociali?
«Questa decisione non è stata
presa a cuor leggero. Voglio però
ricordare che i dipendenti pub-
blici con un reddito inferiore ai
26 mila euro annui hanno co-
munque ricevuto un piccolo aiu-
to col bonus da 80 euro che sarà
reso permanente dal 2015».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
R O M A Una possibile, ma non au-
tomatica, riduzione dei tassi di
interesse alla clientela, in parti-
colare per i mutui alle famiglie.
Una spinta alla svalutazione del-
l’euro che può aiutare le espor-
tazioni e rianimare un po’ i prez-
zi. E la prospettiva di rendimen-
ti dei titoli di Stato ancora a livel-
li storicamente bassissimi. So-
no questi gli effetti attesi, o
quanto meno auspicati, delle de-
cisioni di ieri della banca centra-
le europea: effetti che comun-
que potranno essere verificati
in pieno solo nelle prossime set-
timane.

LE BANCHE E I MUTUI
Per quanto riguarda i prestiti, il
taglio di dieci punti base del tas-
so di rifinanziamento non si ri-
fletterà in modo meccanico su
quelli praticati a imprese e fami-
glie. Verso le prime gli istituti di
credito hanno ancora un atteg-
giamento cauto, condizionato
dalla fase economica ancora più
che incerta. E dunque bisognerà
vedere in che misura la banca
centrale riuscirà a essere con-
vincente nella sua offerta di li-
quidità via Tltro, finalizzata al fi-
nanziamento dell’economia rea-
le.

Quanto alle famiglie, ed in
particolare ai mutui per l’acqui-
sto dell’abitazione, negli ultimi
mesi c’è stato un discreto allen-
tamento delle condizioni, con

conseguente discesa dei tassi.
La maggior parte di questi fi-
nanziamenti è legata non al tas-
so ufficiale di Francoforte ma a
quelli di mercato (l’Euribor per i
variabili) che però sono ormai
una componente molto piccola
del costo complessivo. Ad esem-
pio i migliori tassi sui variabili
sono poco al di sopra del 2 per
cento con uno 0,15-0,2 di Euri-
bor e almeno un 2 per cento di
spread applicato dalle banche.
Le future riduzioni potranno ar-
rivare solo dalla discesa di que-
st’ultima componente.

Invece il taglio di dieci punti
base, oltre a segnalare che dav-
vero è stato toccato il livello di
tasso più basso possibile, po-
trebbe contribuire all’auspicato
(e in parte già in corso) deprez-
zamento dell’euro. Questo per-
ché ai grandi investitori risulte-
rà più conveniente vendere la
moneta unica per comprare tito-
li in altre valute che offrono ren-
dimenti maggiori, e guadagnare
quindi sulla differenza. Un euro
più debole aiuterebbe le espor-
tazioni europee (comprese quel-
le tedesche) in una fase in cui al-
le incertezze del quadro econo-
mico si aggiungono quelle geo-
politiche legate in particolare al-
lo scontro tra Ucraina e Russia.

TENDENZA POSITIVA
Anche il mercato dei titoli di Sta-
to ha reagito alle parole di Dra-
ghi, con un’ulteriore accentua-
zione della tendenza al ribasso
dei rendimenti e con l’accorcia-

mento degli spread. Dunque si
preannuncia uno scenario in
cui i tassi si manterranno agli at-
tuali bassissimi livelli e forse
scenderanno un altro po’. Il che
vuol dire ulteriori risparmi per i
governi ed in particolare per
quello italiano che conta di chiu-
dere il 2014 con una spesa per
interessi inferiore di una man-
ciata di miliardi rispetto alle sti-
me di inizio anno. E la tendenza
dovrebbe positivamente pro-
trarsi nel 2015. L’altra faccia del-
la medaglia sono naturalmente
rendimenti reali più bassi per i
risparmiatori, ma pure in que-
sto contesto i titoli italiani resta-
no relativamente più appetibili
degli altri dell’area euro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Presa la direzione giusta
per fermare la deflazione»

Il ministro dell’Economia, Padoan

`L’impatto sui finanziamenti non sarà
automatico, soprattutto per le imprese

82,5
In miliardi di euro,
la spesa per interessi
sul debito pubblico
preventivata per il 2014
È probabile che il
consuntivo risulti più
basso di almeno 2-3
miliardi

`Con i rendimenti bassi sono possibili
altri risparmi sulla spesa per interessi

2%
Il livello di spread
attualmente applicato
dalle banche per i
mutui a tasso variabile,
in aggiunta ai tassi di
mercato quali
l’Euribor, scesi ormai ai
minimi storici

Previsioni della Bce

ANSA

Stime per l'Area Euro. Variazioni % rispetto all'anno prima 

Fonte: Bce

stime attualistime di tre mesi fa

2014 2015 2016

+1,7
+1,6

+1,9

+0,9

2014 2015 2016

+1,1 +1,1

+1,4

+0,7

+1,0

+0,6

Crescita pil Inflazione

Il FondoMonetario
Internazionale (Fmi)plaude
alledecisioniprese ieridalla
Bancacentraleeuropea. Le
misure«sonobenvenute,
aiuterannoacontrastare i
pericolipostidaunperiodo
prolungatodibassa
inflazione»haaffermato il
direttoregeneraledelFondo
monetario,Christine
Lagarde.
Generalmentepositiveanche
levalutazionideiprincipali
analisti internazionali.

Fmi

«IL GOVERNO
DEVE ACCELERARE
PER FARE LE RIFORME
CHE SERVONO
AL NOSTRO PAESE
CONTRO LA CRISI»
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IL CASO
R O M A Una provocazione simile
non si ricorda nella storia della
Repubblica. E neppure prima. E
tanto dovrebbe bastare a dare la
misura dell’esasperazione alla
quale sono arrivate le forze di
polizia. E’ probabile che l’an-
nunciato sciopero generale non
ci sarà mai, né entro la fine di
settembre, né dopo. Se infatti ai
poliziotti è vietato dal regola-
mento di servizio scioperare,
per i militari si tratterebbe di
mancata consegna, un gesto di
insubordinazione gravissimo.
Con tanto di processo.

Insomma, saremmo davanti
a uno scontro istituzionale, che
coinvolge tutte le forze militari
del paese. Forse già la parola ba-
sta e lo scontro istituzionale è in
atto. I termini del comunicato
del Cocer sono durissimi, inau-
diti prima, ma ipotizzare real-
mente le dimissioni di tutti i ca-

pi dei corpi e dei dipartimenti,
civili e militari per protestare
contro il blocco degli stipendi
anche per il 2015 annunciato dal
ministro della Pubblica ammini-
strazione, Marianna Madia,
non è ipotizzabile. E uno sciope-
ro non sarebbe possibile orga-
nizzarlo neppure in termini pra-
tici, tecnicamente le forze arma-
te non hanno un sindacato.

LA POSTA IN GIOCO
Il Cocer è un consiglio di rappre-
sentanza chiamato a tutelare il
personale, non ha una struttura
organizzativa e una diffusione

così capillare da potere davvero
paralizzare il Paese coinvolgen-
do carabinieri, esercito, aero-
nautica e guardia di finanza.
Il punto è un altro: un accordo
bisognerà trovarlo. Provare a ta-
gliare da un’altra parte. Ancora
di più, dopo che la mannaia del-
la spending review si è abbattu-
ta su auto, motovedette, stru-
menti di lavoro e straordinari.
In quel caso le forze di polizia
hanno protestato ma si sono
adeguate. E’ evidente che lo
scontro non riguarda più il Vi-
minale e il ministero della Dife-
sa. Ne sono convinti tutti. Anche
il presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi che ieri, dopo la doc-
cia gelata degli «avvisi», ha aper-
to uno spiraglio alla trattativa
che i suoi ministri hanno tenta-
to per mesi di condurre senza
grandi risultati. E ha aggiunto
che tutta la questione sarà af-
frontata con la legge di Stabilità.

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
R O M A I dipendenti pubblici? Ca-
piamo la loro insoddisfazione
ma comunque hanno avuto gli
80 euro in busta paga. È questa la
linea di difesa scelta da vari espo-
nenti del governo di fronte alle
proteste dei sindacati di catego-
ria per la scelta di prolungare an-
cora il blocco dei contratti. Ma lo
scambio tra queste due voci può
avere un senso per il bilancio
pubblico oltre che per i portafo-
gli degli interessati? Qualcuno
potrebbe osservare che i lavora-
tori privati - o almeno una buona
parte di loro - hanno goduto di
entrambe le maggiorazioni, pur
se con rinnovi in questa fase cer-
to non trionfali. Ed è altrettanto
possibile controreplicare che nel
decennio precedente al blocco i
pubblici avevano regolarmente
spuntato incrementi salariali più
generosi. Limitando però il con-
fronto alle grandezze finanziarie
in gioco per il 2015, relativamen-
te ai dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche, l’importo
che sarò loro erogato sotto forma
di bonus Irpef (come conferma
permanente di quello anticipato
già a partire da maggio) non ri-

sulta troppo distante da quello
che il governo ritiene necessario
per i pagare i rinnovi.

I MAGGIORI ONERI
Quanti sono i dipendenti pubbli-
ci beneficiari degli 80 euro? Dati
definitivi ancora non ce ne sono,
ma nel maggio scorso il ministe-
ro dell’Economia aveva reso noto
di aver preparato quasi 800 mila
buste paga che contenevano la
maggiorazione (completa o par-
ziale). Considerando che il Dipar-
timento amministrazione gene-
rale del ministero dell’Economia
gestisce gli stipendi di poco più di
1,5 milioni di lavoratori, ossia la
metà del totale, e ipotizzando che
la distribuzione reddituale della
quota rimanente sia analoga, si
può concludere che i destinatari
dell’operazione siano stati più o
meno il doppio ossia, 1,5 milioni.

I quali quindi assorbono più o
meno 1,5 miliardi sui 10 comples-
sivamente necessari.

La quantificazione dei maggio-
ri oneri richiesti da eventuali rin-
novi contrattuali è stata invece
fatta dal Mef nel Documento di
economia e finanza dello scorso
aprile. I numeri risultano dal
confronto tra i conti pubblici a le-
gislazione vigente, che derivano
cioè dagli impegni presi per leg-
ge, e quelli a politiche invariate,
che tengono conto di altre esigen-
ze. Tra queste, vengono menzio-
nati anche i rinnovi contrattuali
per i trienni 2015-2017 e
2018-2020. La spesa per redditi
da lavoro dipendente crescereb-
be di 2,1 miliardi il primo anno,
destinati poi a lievitare nei suc-
cessivi: 4,5 quindi 6,6 e infine 8,6
nel 2018 che è l’ultimo anno di
previsione del Def.

Dunque i lavoratori delle ammi-
nistrazioni pubbliche perdereb-
bero nel 2015 2,1 miliardi a fronte
di circa 1,5 entrati con il bonus.
Ovviamente però una quota con-
sistente resterà comunque a boc-
ca asciutta. Dal punto di vista del
bilancio dello Stato va ricordato
che la decisione di prolungare
per un altro anno il blocco dei
contratti non rappresenta un ri-
sparmio di spesa, proprio perché
questi soldi non sono già scritti
nelle previsioni determinate dal-
la legge, ma andrebbero appunto
trovati. Missione alla quale evi-
dentemente l’esecutivo ha rinun-
ciato dovendo reperire proprio i
circa 10 miliardi totali che servo-
no per rendere strutturale l’ero-
gazione degli 80 euro a tutti i la-
voratori dipendenti con reddito
fino a 24 mila euro l’anno (e una
quota minore e decrescente a chi
arriva a 26 mila). Circa 3 sono
sulla carta già assicurati dalle mi-
sure di revisione della spesa già
impostate lo scorso aprile, ma
l’esecutivo dovrà mettere insie-
me qualcosa in più per finanzia-
re anche misure, quanto meno
parziali, a beneficio di pensionati
e famiglie numerose.

LucaCifoni
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In allerta il Viminale e la Difesa
«Astensione dal lavoro proibita»

Per rinnovare i contratti servono 2,1 miliardi solo nel 2015

`In alcune città è già partito lo stop degli straordinari
Madia: surplus di attenzione, visto il lavoro significativo

`Il congelamento degli stipendi ha scatenato la protesta
Renzi: «Disponibile al confronto ma non accetto ricatti»

NON CI SONO SPAZI
VISTA LA NECESSITÀ
DI FINANZIARE
PRIORITARIAMENTE
IL BONUS DA 80 EURO
PER 10 MILIARDI

TRA I BENEFICIARI
DELLO SCONTO
SULL’IRPEF
CI SONO ANCHE
CIRCA 1,5 MILIONI
DI STATALI

IL CASO
R O M A Polizia e forze armate ver-
so lo sciopero generale. La proro-
ga del blocco ai contratti nella Pa
annunciato due giorni fa dal mi-
nistro Madia ha fatto esplodere
la rabbia del personale in divisa
dello Stato. Dopo le parole della
responsabile di Palazzo Vidoni,
ieri i rappresentanti sindacali di
polizia di Stato, polizia peniten-
ziaria, corpo forestale, vigili del
fuoco e Cocer interforze si sono
dati appuntamento per concor-
dare le mosse da fare. Ne è scatu-
rito un comunicato al vetriolo
contro il governo che ha mante-
nuto il blocco degli stipendi per
il quinto anno consecutivo, no-
nostante «i continui impegni as-
sunti formalmente con docu-
menti ufficiali e con dichiarazio-
ni». «Per la prima volta nella sto-
ria della nostra Repubblica - han-
no messo nero su bianco i rap-
presentanti degli uomini e don-
ne in uniforme - siamo costretti,
verificata la totale chiusura del
governo ad ascoltare le nostre
esigenze per garantire il funzio-
namento del sistema a tutela del-
la sicurezza, del soccorso pubbli-
co e della difesa del nostro Paese,
a dichiarare lo sciopero genera-
le». Una minaccia seguita dalla
richiesta di dimissioni in massa
indirizzata ai capi dei vari corpi
e dipartimenti, civili e militari, e
dei relativi ministri «poichè non
sono stati capaci di rappresenta-
re i sacrifici, la specificità, la pro-
fessionalità e l'abnegazione del
proprio personale».

I primi effetti della protesta
sul territorio si sono già visti in
queste ore. A Bologna i sindacati
di polizia hanno annunciato lo
stop degli straordinari per l'ordi-
ne pubblico. Mentre Sap, Sappe,
Sapaf e Conapo hanno predispo-
sto «presidio permanente» di
protesta a Roma in piazza Mon-
tecitorio. Il disagio del personale
in divisa ha raggiunto Matteo
Renzi a Newport. Il premier, che
nel corso della giornata si è tenu-
to in contatto con il ministro de-
gli Interni Alfano, si è detto pron-
to a ricevere i rappresentanti del-
la polizia ed eventualmente a ri-
solvere la questione nella legge
di Stabilità «ma senza accettare
ricatti». E fonti di Palazzo Chigi,
per rimarcare il fatto che il bloc-
co dei contratti non è un fulmine
a ciel sereno, hanno sottolineato
che la misura era già prevista nel
Def. «Siamo l’unico Paese del
mondo - hanno comunque fatto
sapere gli uomini vicini a Renzi -
con cinque forze di polizia». La
stessa Marianna Madia è tornata
sulla questione. Via Twitter ha ri-
cordato che, attraverso il bonus
da 80 euro, uno statale su 4 bene-
ficia di un aumento dello stipen-
dio. E durante un confronto alla
Festa dell’Unità di Bologna con il
segretario della Uil Angeletti ha
chiesto ai sindacati «di aiutare il
governo». «Alla faccia dell'an-
nuncite, noi facciamo le cose e
non alimentiamo aspettative»
ha rivendicato Madia.

Ad ogni modo, il ministro ha
aperto alle forze di polizia pro-
mettendo che sul blocco dei loro
contratti ci sarà un surplus di at-
tenzione «perchè svolgono un la-
voro significativo».

LE PARTI SOCIALI
Sempre dal versante sindaca-

le, Susanna Camusso ha osserva-
to che «si continua a chiedere ai
soliti noti per non toccare altri
interessi». La leader della Cgil ha

ricordato che il presidente del
Consiglio e il governo hanno fat-
to la manovra sugli 80 euro che
noi abbiamo giudicato positiva-
mente, non solo perché era un
segno di riconoscimento al lavo-
ro ma soprattutto perché era il
segnale che non si esce dalla cri-
si abbassando i salari e peggio-
rando le condizioni dei lavorato-
ri. Ecco perchè - ha aggiunto Ca-
musso - vorremmo coerenza con
questa scelta, chiudendo una sta-
gione lunga sei anni che ha por-
tato all'impoverimento delle re-
tribuzioni e delle pensioni. Biso-
gna mettere al centro il tema del-
la creazione di lavoro: se non si
riparte da questo, dal fare inve-
stimenti, non possiamo uscire
dalla recessione».

Oltre al leader della Cgil, ha
tuonato anche il numero uno
della Cisl, Raffaele Bonanni: «Ci
mobiliteremo in tutta Italia, ci
metteremo d’accordo con gli al-
tri sindacati e spiegheremo a tut-
to il Paese questa situazione che
è davvero intollerabile, visto che
si continuano ad usare i guanti
bianchi per le aziende municipa-
lizzate e la mannaia sui dipen-
denti pubblici».

MicheleDiBranco
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Statali, la polizia pronta allo sciopero

PER I MILITARI
INCROCIARE
LE BRACCIA SIGNIFICA
MANCATA CONSEGNA
CON IL RISCHIO
DEL PROCESSO

Il ministro Marianna Madia

Poliziotti in servizio a una manifestazione

Angelino Alfano

IL PREMIER IN CONTINUO
CONTATTO CON ALFANO
UNA SOLUZIONE
POTREBBE ARRIVARE
NELLA LEGGE
DI STABILITÀ
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Èstataunadelledonnepiù
impegnatenella scuola
italiana,primacome
professoressa,poi senatrice,
sottosegretarioed infine
ministrodellaPubblica
Istruzioneper5anni: Franca
Falcucci,morta ieriaRoma
all'etàdi88anni, è stata la
primadonnaaguidare il
dicasterodiVialeTrastevere.
Incaricocheavevacoronato il
suo impegnodecennalenella
Dcenelmondodell'istruzione.
«Voglioricordare la sua
pionieristicabattagliaper

rendere lascuola italianapiù
inclusivaeattentaai bisogni
educativi speciali», hadetto il
ministrodell'Istruzione
StefaniaGiannini.

IL CASO
R O M A C’è chi lo accusa di essere
un piano rivoluzionario solo ne-
gli intenti, perché nella pratica
copia e ripropone vecchie modi-
fiche presentate negli anni da
precedenti governi. C’è pure chi,
in primis i sindacati, pur plau-
dendo all’istituzione dell’organi-
co funzionale, all’eliminazione
della burocrazia, alla restituzio-
ne del tempo pieno e alla rifor-
ma degli organi collegiali, non
nasconde una certa perplessità
sul capitolo risorse, sull’aboli-
zione degli scatti salariali basati
sull’anzianità e sui criteri che
s’intendono introdurre nella
progressione delle carriere per i
docenti. A poco più di ventiquat-
trore dalla presentazione uffi-
ciale, il Piano scuola targato
Renzi, si appresta a difendersi
dalle prime critiche.

IL MINISTRO
Sul proprio profilo Twitter, la
responsabile dell’Istruzione,
Stefania Giannini, precisa co-
me, sul capitolo risorse, neces-
sarie soprattutto per stabilizza-
re i quasi 150mila precari, «il go-
verno ha mostrato coerenza,
con la legge di stabilità alle paro-

le e alle idee seguiranno i fatti».
Intanto, però, l'Unicobas scuola
ha indetto uno sciopero per il
prossimo 17 settembre perché
«premiare l’impegno e la carrie-
ra dei docenti - spiegano dal sin-
dacato - vuol dire in realtà as-
sunzione diretta di docenti e
personale amministrativo (Ata)
da parte dei dirigenti scolastici,
come nelle scuole private».

IL NODO
Tuttavia, le critiche non si con-
centrano solo sul capitolo istru-
zione e lavoro. A entrare nel vor-
tice delle rimostranze, anche
l’assenza di un solo accenno, nel
Piano scuola, alla situazione del
mondo universitario. È una ri-
forma a metà. O meglio, per usa-
re il lessico degli studenti, una
riforma «monca». Ed è vero che
il progetto si concentra solo sul-
le modifiche della scuola del-
l’obbligo, ma «Riformare la
scuola, senza creare ponti di col-
legamento solidi con il mondo
dell’università, rischia di lascia-
re il prosieguo del percorso di
studi al completo sfascio», spie-
ga il coordinatore dell’Udu,
Gianluca Scuccimarra.

IL NUMERO CHIUSO
L’aspetto che indispettisce mag-
giormente gli studenti, riguar-
da, poi, il numero chiuso per
l’accesso alle facoltà, che inte-
ressa il 60% dei corsi di laurea.
L’ipotesi dell’adozione di un mo-
dello alla francese, ad esempio
per Medicina, è al momento
congelata. Ufficialmente i retto-
ri si oppongono, accusando la
mancanza di spazi sufficienti a
ospitare ogni anno un numero

consiste di studenti. Ufficiosa-
mente c’è chi ritiene, invece, che
quest’ostruzionismo vada avan-
ti per motivi economici. Gli ate-
nei hanno incassato, solo per
l’iscrizione ai test d’ingresso a
Medicina di aprile - 64mila i
partecipanti - ben due milioni
205mila euro. Al ministero si di-
scute di università solo per la
riorganizzazione del Ffo, il Fon-
do di finanziamento ordinario,
il contributo statale che rappre-
senta la principale entrata per
gli atenei. E l’ipotesi che sia una
rivisitazione al ribasso è dietro
l’angolo, con il probabile risulta-
to di un aumento delle tasse per
gli universitari, già tra le più alte
d’Europa.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Prodi il premio
De Gasperi per la Ue

`Dubbi anche sulle coperture, Giannini però assicura:
con la legge di stabilità alle parole seguiranno i fatti

`Gli atenei e le prove d’accesso per le facoltà fuori dal piano
del governo. Gli studenti: così è una rivoluzione monca

Nel giorno della riforma muore la Falcucci

Scuola, è già polemica su università e test

RomanoProdi sarà insignito
oggidelpremio internazionale
AlcideDeGasperi2014 sotto il
segnodei «Costruttori
d'Europa».Lacerimoniadi
consegnadelpremio, checon
cadenzabiennale segnalachi
haraccolto il testimonedei
primieuropeisti del
Dopoguerra, si tieneaTrento
questamattina.Questasesta
edizionedelpremiocoincide
fra l'altrocon i sessant'anni
dallascomparsadelgrande
statista trentino.Lapenultima
designazioneavevapremiato
FelipeGonzález, expresidente
delgovernospagnolo.Nel 2011
era toccatoaVaclavHavel.
Prodinel 1999èstatodesignato
dalConsiglioeuropeo
PresidentedellaCommissione
Ue.Nei cinqueannidella sua
presidenza, laCommissione
Europeaèstataprotagonistadi
alcunedelle scelte storiche
dell’UnioneEuropeacome
l’introduzionedell’euroe
l’allargamentodell’Unionea25
Paesi insiemeaunaefficacee
intensapoliticadi vicinato.

Il personaggio

La prima donna all’Istruzione

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

ANSA

NUOVE MATERIE
Più lingue straniere dai 6 anni;

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

STOP SUPPLENZE
Team stabile di docenti per coprire 

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

CONCORSO
Sarà l'unico modo per diventare 

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

PRECARI
Piano straordinario per assumere 

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

SCUOLA-LAVORO
Alternanza obbligatoria

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

TRASPARENZA
Online dal 2015 i dati di ogni scuola 

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

FORMAZIONE
Continua e obbligatoria mettendo 

al centro i docenti che fanno innovazione 
attraverso lo scambio fra pari

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

RISORSE
Stabilizzare il Fondo per il 

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

CULTURA
Scommettere sui punti di forza 

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

DIGITALE
Piani di co-investimento per 

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

SBLOCCA SCUOLA
Coinvolgimento di presidi, docenti, 

amministrativi e studenti per abolire le 
procedure burocratiche più gravose

UNICOBAS
HA INDETTO
UNO SCIOPERO
PER IL 17 SETTEMBRE:
ASSUNZIONE DIRETTA
COME NEL PRIVATO

ACQUA DI NEPI E GIANFRANCO VISSANI, 
TUTTO IL PIACERE DELLA TAVOLA.  

LE CHICCHE DELLO CHEF
LA PASTA
“Ho letto cento libri de cucina, de storia, d’arte, e nun ce 
nè uno solo che citi co’ la Pasta er Pastarolo che unì pe’ 
primo l’acqua e la farina...” Bastano questi pochi versi di 
Aldo Fabrizi, grande attore e amante della buona cucina, 
per riassumere il mistero sull’origine della pasta. Ne 
esistono talmente tanti tipi che non si sa neanche quanti 
siano! Escluse le più famose, si può dire che ogni paese 
d’Italia ha la sua pasta: lunga, corta, piccola, secca, 
fresca, colorata, ripiena... ce n’è per tutti i gusti!
Quel che è certo è che oggi la pasta è uno dei prodotti 
italiani più venduti nel mondo! Mangiare pasta nelle 
giuste proporzioni fa bene; bastano 80 grammi di pasta 
a pranzo per arrivare fi no a sera in piena effi cienza 
e senza aver fame.
Per la cottura non aggiungete l’olio nell’acqua 
altrimenti la pasta diventa viscida 
e non prende il condimento! 
La pasta vuole nuotare solo 
nell’acqua! 
Quando è cotta scolatela 
bene e poi saltatela 
in padella con 
il condimento. 
Buon appetito! 

Lungomare Paolo Toscanelli 00121 - Ostia Lido (RM) 
Tel: 065672424 - Riposo: mercoledì.

RISTORANTE URBINATI

Ristorante di Ostia con una lunga tradizione alle spalle che offre soprattutto 
specialità di pesce: spaghetti ai frutti di mare; tonnarelli al ragù di pesce spada 
con melanzane, pomodorino e basilico; pesce spada in carpaccio. 
Di sera si può ordinare anche pizza. Ampia veranda con vista sul mare.

Già dal nome è possibile pregustare i piatti del locale. La specialità 
è la carne cotta su pietra lavica, e poi tagliate in diverse versioni: ai funghi 
porcini o con pomodorini e righetta all’aceto balsamico. Non mancano 
i piatti di pesce come orate e calamari alla piastra. In estate spazio all’aperto.

BISTECCHERIA TAURUS
Viale Francia 00040 - Torvaianica (RM) - Tel: 0669300921
Riposo: lunedì, estate sempre aperto.

Nuovo locale all’interno di uno stabilimento marittimo che offre piatti a base 
di pesce freschissimo come paccheri con gamberoni, radicchio e vino rosso. 
La veranda vista mare è ampia e molto accogliente. Il locale è l’ideale 
per eventi, compresi matrimoni con rito civile. 

ECO DEL MARE
Via Praia a Mare 00055 - Maccarese (RM) - Tel: 0661872360
Riposo: lunedì sera.

 ACQUA DI NEPI TI PORTA ALLA SCOPERTA 
DEI MIGLIORI RISTORANTI DELLA TUA CITTÀ.

RISTORANTE LA CAPANNINA
Via Monti dell’Ara 00057 - Maccarese (RM) - Tel: 066672043
Aperto fi no a settembre.
Dal 1973 il ristorante dell’omonimo stabilimento balneare che propone una 
cucina a base di pesce fresco: spaghetti alle telline, busiate fresche trapanesi 
con il pescato del giorno,  risotto agli agrumi con fi letti di triglia. Il ristorante 
ha un’ampia veranda con vista mare. Alla sera eventi privati.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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Cronache

L’intervista Riccardo Nencini

IL CASO
M I L A N O Niente tentennamenti.
Come promesso, e nonostante le
critiche, per i governatori il caso
è chiuso. All’unanimità hanno
approvato ieri le linee guida sul-
la fecondazione eterologa, toc-
cherà ora a ciascuna regione re-
cepirle con delibere proprie. Via
libera dunque per le donne entro
i 43 anni di età all’eterologa gra-
tuita, effettuata negli ospedali
pubblici e non più solo nelle cli-
niche private e a pagamento.
«L’orientamento è che il ticket
per la fecondazione omologa sia
la base anche per l’eterologa», af-
ferma il presidente delle Regioni
Sergio Chiamparino.

DONATORI SEMPRE SCONOSCIUTI
Le linee guida contengono al-

cune novità rispetto alla stesura
iniziale. Un punto viene aggiun-
to: l’eterologa è sconsigliata alle
ultra cinquantenni, si legge, «per
l’alta incidenza di complicanze
ostetriche». Mentre un passag-

gio scompare dal documento, ov-
vero quello sulla possibilità del
nato di chiedere, compiuti i 25
anni, di conoscere l’identità del
donatore, previo il consenso di
quest’ultimo. «La donazione de-
ve essere anonima. I dati clinici
potranno essere resi noti al per-
sonale sanitario solo in casi stra-
ordinari, per eventuali problemi
medici della prole, ma in nessun
caso alla coppia ricevente. I do-
natori/donatrici non hanno dirit-
to di conoscere identità del sog-
getto nato per mezzo di queste
tecniche e il nato non potrà cono-
scere l’identità del donatore/do-
natrice». Per i donatori nessuna
retribuzione economica - «è atto
volontario, altruista, gratuito» -
ma saranno attivate «forme di in-
centivazione». Le donatrici vo-
lontarie di ovociti «saranno av-
vertite dei considerevoli rischi e
disagi che la pratica comporta».

«DERIVA EUGENETICA»
La risolutezza dei governatori

tuttavia non scalfisce la posizio-
ne del ministro della Sanità Bea-
trice Lorenzin, che insiste: «E’
necessaria una legge per norma-
re alcuni elementi, il primo è
quello dello stanziamento dei
fondi. Il rischio di una deriva eu-
genetica c’è se ci si va a scegliere
il figlio come piace di più, ma
questo mi sembra sia stato scon-
giurato, almeno nel testo delle
bozze». Di sicuro, aggiunge, «il
Parlamento dovrà affrontare no-
di etici come questo, così come la
possibilità di conoscere il dona-
tore al compimento dei 25 anni».
Sul fronte politico lo scontro è
solo all’inizio. «Se il Pd vuole
aprire l’eterologa ai single, il che
implica la possibilità di ricorrer-
vi per le coppie omosessuali, è
bene che lo dica con chiarezza»,
afferma la parlamentare Ncd Eu-
genia Roccella. Mentre il presi-
dente dell’Udc Gianpiero D’Alia
avverte: «La vita è un diritto indi-
sponibile e non si può regolare
per via amministrativa, attraver-
so un accordo tra le Regioni».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un centro di fecondazione assistita

Per Tesauro la sentenza
direttamente applicabile

Eterologa, le Regioni
fissano le linee guida
Lorenzin: non basta
ora serve una legge
`Unanimità dei governatori. Rossi: ora non occorrono
altre normative. Torna l’anonimato totale per i donatori

Le linee guida
Così la fecondazione eterologa nelle Regioni

Età della
donazione

Donne
20-35 anni

Uomini
18-40 anni

Nel servizio
pubblico

In ogni
caso

fino a
43 anni

sconsigliata
alle over-50

Età della
fecondazione
eterologa

Donazione anonima (il donatore non deve sapere
chi è la coppia ricevente e viceversa)
Donazione gratuita, ma non si escludono
forme di incentivazione non economiche
(anche rimborso spese ai lavoratori dipendenti)
Identità del donatore sconosciuta anche al nato 
(scompare dal testo la richiesta a 25 anni,
che tuttavia dovrebbe restare una possibilità)
Dati clinici del donatore conoscibili dal personal
sanitario solo in casi straordinari e per problemi
medici della prole, non della coppia
Le donatrici, a differenza dei maschi, devono
essere avvertite dei rischi e degli effetti collaterali
Revocabilità del consenso a utilizzare
i propri gameti in ogni momento

Mantenimento per quanto possibile dello stesso
fenotipo della coppia ricevente
(colore della pelle, tipo di capelli...)

Non più di 10 nati per donatore, salvo che una coppia
che ha già un figlio chieda lo stesso donatore

R O M A «Un plauso alla Regione
Toscana che ha anticipato un
percorso che ora potrebbe an-
dare nella direzione di una con-
divisione più larga. Le questio-
ni aperte sui diritti della perso-
na sono innumerevoli e molte
sono ferme in Parlamento».
Riccardo Nencini, vicemini-
stro alle Infrastrutture, sociali-
sta e esponente dell’anima più
laica dell’esecutivo, non ha al-
cun dubbio sull’urgenza di un
intervento normativo, non so-
lamente sulla fecondazione
eterologa, ma anche sull’am-
pio ventaglio dei temi etica-
mente sensibili.
Eppure ci si aspettava un rife-
rimento, da Renzi, nella con-
ferenza stampadeiMille gior-
ni.
«Stia pur certa che il program-
ma dei Mille gioni recupererà
il tempo perso. Che non è poco,
è un ventennio. Fino agli anni
Ottanta, l’Italia era all’avan-
guardia sui diritti civili. Poi ha
perso la possibilità di godere
dei diritti di terza generazione,
conosciuti da altri Paesi euro-
pei. Personalmente, è da gen-
naio che chiedo ai presidenti di
Camera e Senato, Laura Boldri-
ni e Pietro Grasso, una sessio-
ne straordinaria del Parlamen-

to per stabilire quali testi siano
prioritari, visto che nelle com-
missioni giacciono centinaia di
ddl su questi argomenti, dal-
l’eutanasia all’eterologa, dai di-
ritti dei migranti allo ius soli.
Tutti mai approdati in aula».
Questi temi, però, sonodivisi-
vi per la maggioranza. Pd e
Ncd non la pensano allo stes-
so modo, a cominciare dalla
fecondazioneeterologa.
«Le rispondo ricordando che,
al momento, da una parte le
Corti pronunciano sentenze,
mentre dall’altra le Regioni si
organizzano autonomamente,
come nel caso della fecondazio-
ne eterologa, appunto. Davve-
ro pensiamo di delegare il pote-
re legislativo su materie così, a

Tribunali e Regioni che suppli-
scono all’assenza di legislazio-
ne? Se si è convinta Francesca
Pascale della bontà delle unio-
ni civili, per esempio, qualche
passettino avanti possiamo far-
lo anche noi».
Aproposito di unioni civili: il
governo aveva annunciato
un testo.Checosa si attende?
«Il tema dei diritti civili è ben
presente nei programmi di
Renzi che ha dimostrato di ave-
re un’acuta sensibilità in pro-
posito. Il capo dell’esecutivo va-
luta anche le serie urgenze del
momento: giustizia, lavoro, ri-
forme istituzionali, scuola.
Confermo, però, che le unioni
di fatto, per esempio, sono uno
dei nodi che questo governo in-
tende sciogliere prioritaria-
mente. Vorrei però ricordare
anche che Camera e Senato so-
no autonomi. Se davvero i dirit-
ti civili stanno a cuore ai presi-
denti, convocassero i capigrup-
po per stabilire ordini del gior-
no e ordine dei lavori, dandosi
proprie scadenze sui provvedi-
menti già in itinere, se si vuole
incalzare il governo. Anzi, ben
venga un tale lavoro d’impul-
so».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IntervistatodalMessaggeroai
primidi agosto,nelpienodella
polemica traRegionieSanità
sulla fecondazioneeterologa, il
presidentedellaConsulta
Tesauroavevadichiarato
immediatamenteapplicabile
lasentenzadellaConsulta
senzabisognodiuna legge.

Al Messaggero

«Parlamento immobile sui diritti
così la politica delega ai tribunali»

«I PRESIDENTI
DELLE CAMERE
INCALZINO
L’ESECUTIVO SU
QUESTI TEMI»
Nencini
(Psi)
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Basket
Una Vuelle ancora indietro
parte per il torneo di Olbia
Dell’Agnello praticamente sarà senza Ross e Reddic e dovrà
affrontare squadre più rodate e che faranno le coppe europee
Cataldo a pag.49

Giorno & Notte
Disegni diversi
torna Fano
il festival
del fumetto
Marsigli a pag. 48

LA SVOLTA
Il giorno del cambiamento. Og-
gi la riunione delle Camere di
Commercio per la riorganizza-
zione e la riduzione.
Alberto Drudi (foto) presidente
camerale ha sempre spiegato
che Pesaro «è pronta ad affron-
tare il percorso anche nell’at-
tuale quadro normativo, antici-
pando gli effetti della legge di ri-
forma, la cui discussione sarà
avviata dal Parlamento a set-
tembre». A fine luglio, la vota-
zione dell’indispensabilità del
riordino, ma questa mattina il
faccia a faccia coi cinque presi-
denti per la decisione formale.
«Decideremo se arrivare a un
accorpamento unico a livello
regionale o a un riordino con
due Camere di Commercio”. In
questo caso Marche Nord coin-
ciderebbe tra Ancona e Pesa-
ro-Urbino mentre per Marche
Sud l’aggregazione avverrebbe
tra Ascoli Piceno, Fermo e Ma-
cerata. «Dobbiamo discutere
anche i tempi e i modi, oltre alla
possibilità di accorpare anche
settori produttivi come stabili-
to dal nostro documento nazio-
nale. E’ chiaro invece che le cin-
que Aziende Speciali per l’Inter-
nazionalizzazione saranno ri-

dotte a un solo organismo».
Lo scorso 25 luglio il consiglio
camerale assieme al vice presi-
dente Amerigo Varotti e al se-
gretario generale Fabrizio
Schiavoni, ha consegnato un
ampio mandato per decidere in
sede di Unione Regionale una
rapida trasformazione del siste-
ma camerale da 5 a 2 Camere.
Questa la volontà principale an-
che se non era stata esclusa
l’ipotesi di un’unica camera. «E’
tutto da costruire, ne parlerò
con gli altri presidenti – spiega
Drudi – c’è flessibilità da parte
dei sistemi delle varie province,
non ci sono primedonne e il dia-
logo sarà aperto». Ma in ogni
caso non ci saranno chiusure di
sedi sul territorio. «Resteranno
i presidi operativi sia a Pesaro,
a Fano e Urbino perché rappre-
sentano degli strumenti funzio-
nali per le imprese. Il registro e
altri servizi saranno a disposi-
zione delle aziende».
C’è un altro nodo che preoccu-
pa ben di più del riordino. «Il ve-
ro problema – continua Drudi -
è il taglio del 35% il primo anno,
poi il 40% e infine il dimezza-
mento dei finanziamenti deciso
dal Governo, alle Camere di
Commercio. Una volta impiega-
te le risorse per i servizi di Stato
obbligatori non potremo più in-
vestire sul territorio»

LuigiBenelli

Scuola
Oltre cento docenti
entrano in ruolo
in attesa
della manovra Renzi
Sacchi a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Per dormire una notte negli alber-
ghi tre stelle di Pesaro, con prima
colazione, gli scandinavi paghe-
ranno appena 11 euro. E se vorran-
no anche il pranzo, con la formula
della mezza pensione, dovranno
aggiungere 3,70 euro. Per i quat-
tro stelle si arriverà a 21 euro. Sono
non più di cinque, secondo quanto
fanno sapere dall'Apa, le strutture
alberghiere della città, quasi tutte
annuali, che a partire dalla prossi-
ma settimana, e fino a novembre,
ospiteranno i circa 8 mila turisti
del nord Europa (Norvegia, Sve-
zia, Finlandia) che arriveranno a
Pesaro, nell'iniziativa promozio-
nale della Regione, insieme all'

agenzia Bonusfly, atterrando all'
aeroporto di Falconara. Diverse le
reazioni a quest'operazione: da
una parte l'amministrazione co-
munale che parla di un'ottima ini-
ziativa e punta a fidelizzare il mer-
cato scandinavo, mentre l'Apa, at-
traverso il presidente Fabrizio Oli-
va, vede un impoverimento della
città incentivando questo tipo di
turismo low-cost, che non porta
benefici agli alberghi. Ieri anche il
conte Marcucci Pinoli, titolare di
diversi hotel, ha espresso un pare-
re in linea con quello dell'Apa.
«C'e' poco da gongolare, questo
vuol dire svendersi».

Delbiancoa pag. 39

Turismo a prezzi stracciati
`Gli ottomila scandinavi attesi a Pesaro pagheranno 14,70 euro per hotel e mezza pensione
`Critico l’albergatore Marcucci Pinoli in linea con l’Apa: «Questo vuol dire svendersi»

Purtroppo non vi sono buone nuo-
ve relativamente alla previsione
per oggi e domani. Saranno due
giornate ancora instabili, con bre-
vi schiarite mattutine e serali e
precipitazioni sparse, a carattere
temporalesco nelle ore centrali e
pomeridiane. I venti saranno da
deboli a moderati da nord con ma-
re poco mosso. Finalmente dome-
nica la circolazione potrebbe va-
riare ed il sole potrebbe prevalere
su passaggi nuvolosi più presenti
nell’ascolano, in un contesto ter-
mico finalmente degno di una fine
estate. Le temperature massime
saranno compresi tra 14 e 23˚C, le
minime oscilleranno tra 7 e 16˚C

Il meteo
Due giorni
ancora instabili

Anche i detenuti a pulire la spiaggia

Ricci e Seri vogliono un incontro
Sanità, i sindaci premono su Mezzolani

E’ di nuovo al suo posto il calice
d’argento rubato un mese e mez-
zo fa dalla sacrestia della Chiesa
del Porto ma il cui trafugamento
è stato reso noto solo pochi giorni
fa. Un oggetto sacro dal valore
non solo artistico ma anche stori-
co. Era stato donato, infatti, da al-
cuni marinai scampati a un nau-
fragio ai primi del ‘900 che aveva-
no fatto incidere in oro una dedi-
ca di ringraziamento proprio alla
loro protettrice Santa Maria del
Porto. Da allora era custodito in
parrocchia all’interno di un ar-
madietto. Del calice, però, si era-
no perse le tracce il 17 luglio scor-
so quando qualcuno si era intro-

dotto nella sacrestia forzando la
porta subito dopo la messa delle
8.30 del mattino. Balordi in cerca
di oggetti o quadri sacri da riven-
dere che, molto probabilmente,
sapevano anche dell’esistenza
del calice. I ladri, però, non aveva-
no considerato quanto fosse diffi-
cile piazzare un calice del genere
sul mercato nero o addirittura ri-
venderlo ad altre parrocchie. Co-
sì, prima di essere beccati con le
mani nel sacco, hanno deciso di
disfarsene gettandolo nel bidone
dell’immondizia a pochi passi da
un’altra chiesa, quella di San Giu-
seppe al Porto di Fano.

Indinia pag.40

Le Camere
di Commercio
sono pronte
all’autoriduzione

Il lungomare pesarese

Domenica prossima, 7 setttembre, anche i detenuti di Villa Fastiggi insieme ai volontari per pulire la
spiaggia di Baia Flaminia, attrezzati di rastrelli e sacchi dell’immondizia. A pag.40

Baia Flaminia. Collaborazione tra quartiere e carcere

Ricci eSeri in «pressing» su
Mezzolani.Terminate le
ferie i sindacidi Pesaroe
Fanosono tornati amarcare
stretto l’assessoreregionale
allaSanità. E lo fanno
sollecitandoun incontro
congiuntoentro la finedel
mese.L’ospedaleunico
provinciale si è
impantanato sul dibattito

relativoalla localizzazionee
sembra finito inunvicolo
cieco, il processodi
integrazionenonsta
andandocomesperatoe le
dimissionidelprimariodi
Ortopedia,DelPrete,hanno
peggiorato la situazione,
infinerestano le
preoccupazioni sul budget.

Fabbria pag. 40

Chiesa del Porto:
tra i rifiuti
il calice trafugato
Ritrovato a Fano, vicino a San Giuseppe
da una fedele che chiama i carabinieri ANTICIPANDO

LA RIFORMA
L’IPOTESI
PREFERITA
PREVEDE
DUE SEDI
REGIONALI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SANITÀ/2
A N C O N A «E' un passo in avanti che
colma un vuoto legislativo e che
ha messo tutte le Regioni d'accor-
do, di destra e di sinistra. Ora le li-
nee guida andranno deliberate in
giunta e poi si potrà partire. Nelle
Marche toccherà al Salesi». Così
il vicepresidente Antonio Can-
zian, presente all via libera della
Conferenza delle Regioni sulla fe-
condazione eterologa che ora sa-
rà possibile ora anche negli ospe-
dali pubblici italiani. «È stato giu-
sto seguire la legge della regione
Toscana - continua Canzian - che
ha fatto da apripista. Non era più
tollerabile il vuoto normativo».
Per la gratuità del procedimento
si attende comunque una legge
del Governo, come il ministro al-

la Salute Lorenzin ieri si è affret-
tata a precisare. Perplessità ven-
gono manifestate sui donatori
che dovranno essere volontari e
gratuiti. «La procedura sarà la
stessa della donazione del san-
gue - precisa Canzian - senza nes-
sun pagamento. Il problema che
si potrebbe riscontrare sarà quel-
lo della difficoltà di trovare un
donatore». Sui tempi di attuazio-
ne Canzian dice che la Regione è

a buon punto. «Ora spetterà all'
assessore alla Salute Almerino
Mezzolani - aggiunge - portare il
documento in giunta e rendere
applicabile le guide dopo la sua
approvazione. Un documento
che non troverà ostacoli visto
che anche in regioni come il Ve-
neto la votazione è stata all'una-
nimità». Oggi Mezzolani incon-
trerà il direttore del Servizio Sa-
lute Piero Ciccarelli e i referenti
del Centro di Procreazione Medi-
calmente Assistita dell'ospedale
Salesi per definire insieme i con-
tenuti della delibera da votare
poi in giunta probabilmente già
il 15 settembre. «C'è la necessità
di accelerare i tempi - spiega Can-
zian - per far si che le regioni par-
tano tutte insieme. Come attrez-
zature non c'è molto da cambia-
re. Penso all'ospedale Salesi, che

sarà la struttura indicata ad effet-
tuare la fecondazione eterologa,
che è già ben organizzato con la
fecondazione monologa. Le stru-
mentazioni più o meno sono le
stesse e anche la metodica non
cambia di molto. Bisognerà solo
organizzare meglio il lavoro».

A frenare sui tempi potrebbe
essere solo l'imminente trasferi-
mento del materno-infantile dal-
la sede di via Corridoni al sesto
piano dell'ospedale di Torrette
così come deciso dalla Regione e
dall'azienda Ospedali Riuniti a
maggio. Sul no della chiesa, che
ha criticato l'approvazione delle
linee guida sull'eterologa, Can-
zian risponde:«È un passo avanti
in termini di civiltà, non si può
mettere la testa sotto la sabbia».

M.Verd.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Lavicenda inqualificabile ed
ingiustificabiledelblackout
avvenutogiorni fapresso
l'ospedaleRegionalediTorrette
nonpuò terminaresotto
silenzioesoprattuttonon
interessare laCommissione
Sanitàdell'Assemblea
legislativadelleMarche». Per
questo il vicepresidente
GiacomoBugaro (Ncd)ha
«chiestoeottenutoche il
prossimo18settembresiano
auditi il direttoregenerale
Galassi, oltre che idirettori
delleAreeVaste, perverificare
più ingenerale leproceduredi
sicurezza in tutti gli ospedali
delleMarcheaffinchèepisodi
comequestononabbianopiùa
ripetersi echeal contrario siano
individuatenelpiùbreve tempo
possibile le responsabilitàdi
quantoaccaduto».

Agostini (Pd): «Anche da Ascoli sì a Comi
ma fissi subito i termini delle Primarie»

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Centrodestra unito
per le elezioni regionali. I con-
siglieri marchigiani ed i coor-
dinatori di partito hanno già
riunito un primo tavolo per
costruire programma e per-
corso. Due le linee guida an-
nunciate da Giacomo Bugaro,
leader regionale di Ncd e vice
presidente del Consiglio regio-
nale. «C'è la necessità di anda-
re velocemente verso l'indivi-
duazione di un candidato di
spessore, se necessario anche
attraverso le Primarie, e di co-
struire un programma capace
di dare risposta ai problemi
più attuali delle Marche».
Bugaro, l'altro giorno dalle
colonne del Messaggero,
Francesco Casoli, ex senato-
re Pdl, ha invitato il Centro-
destra ad accelerare il pas-
so.Cherisponde?
«Casoli ha ragione, dal '95, an-
che a causa delle troppe divi-
sioni interne, il Centrodestra è
sempre arrivato all'ultimo mo-
mento all'appuntamento del-
le Regionali. Prendo le sue cri-
tiche come uno stimolo al re-
cupero della nostra
progettualità».
Pace fatta, dunque, all'inter-
nodelCentrodestra?
«Il primo tavolo regionale di
tutte le forze del Centrodestra
delle Marche si è riunito ad
agosto e presto ci saranno al-
tri incontri. La volontà è quel-
la di creare un fronte unico
dei moderati che oggi si rico-
noscono dentro il Ppe euro-
peo. Ieri (mercoledì, ndr) si è
poi riunita la direzione nazio-
nale di Ncd e l'indicazione è
quella di costruire comunque
un percorso comune per tutta

Italia».
Non sono escluse quindi pos-
sibilitàdi grandi intese?
«Non escludiamo nulla, ma
quello che accadrà, ripeto, è le-
gato anche a ciò che si decide-
rà a livello nazionale. La situa-
zione è molto fluida. Innanzi-
tutto sono convinto che i risul-
tati delle Europee saranno
cancellati alle Regionali per
un diverso rapporto degli elet-
tori con il territorio, ma anche
perché si respira già un clima
diverso rispetto a Renzi. Per-
sonalmente preferirei comun-
que costruire uno schiera-
mento di Centrodestra visto
anche il nuovo corso che si è
aperto con Forza Italia, ma se
si dovessero scegliere le lar-

ghe intese è necessaria chia-
rezza verso gli elettori. Spiega-
re il perché di certe scelte».
Di cosa hanno bisogno le
Marche?
«Per prima cosa dobbiamo al-
leviare questa profonda crisi
economica ed occupazione,
creando sviluppo, posti di la-
voro ed ampliando l'accesso
al credito. Poi un nuovo asset-
to del sistema sanitario, secon-
do la proposta che abbiamo
già elaborato. Ancora, la revi-
sione dei costi della macchina
regionale a partire dalla diri-
genza e una gestione più ocu-
lata del territorio che consen-
ta il suo sviluppo in piena sicu-
rezza. Abbiamo una legge ur-
banistica del '92, un'edilizia in
difficoltà e danni enormi ogni
volta che si verificano bombe
d'acqua, è chiaro che questo è
sistema che non funziona. Tra
le priorità anche infrastruttu-
re e trasporti, un tema che mi
ha visto impegnato in prima
persona».
Per la prima volta nel Cen-
trodestra si sente parlare di
Primarie, chi sono ipossibili
candidati?
«Tutti i vertici di partito han-
no esperienze e biografie che
li rendono candidabili alla
presidenza della Regione, ma
guardiamo anche alla società
civile, se c'è una personalità in
grado di portare un valore ag-
giunto al nostro progetto di
governo ben venga, anche sen-
za Primarie».
In un'ottica di larghe intese
il governatore Spacca po-
trebbe essere la figura di
equilibrio?
«Potrebbe essere uno dei pun-
ti di equilibrio».

A.Car.
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VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Anche Ascoli è pronta
alla riappacificazione con il Pd
di Francesco Comi. Dopo l'in-
contro alla Festa de l'Unità di Pe-
saro che ha sancito la pace con
la federazione pesarese, l'altra
sera mano tesa al segretario re-
gionale anche da quella ascola-
na, nell'incontro della campa-
gna di ascolto di Castel di Lama.
Si rimettono così insieme i pez-
zi. Non senza qualche condizio-
ne da parte di Ascoli. Su tutte le
Primarie. «Devono essere indi-
cati tempi. Se non saranno Pri-
marie del Pd dovranno comun-
que essere di coalizione», paro-
la del deputato Luciano Agosti-
ni, tra i più agguerriti avversari
di Comi al congresso di febbra-
io.
Agostini, pax totale nel Pd del-
leMarche.Dopo la redenzione
di Pesaro, ora si redime anche
Ascoli.
«Redenzione, suvvia. Siamo
pronti a riconoscere la legittimi-
tà del segretario Comi e di un
congresso che, resto della mia
idea, si è svolto in maniera ille-
gittima, e ad entrare negli orga-
nismi di partito. Comi ha chiari-
to il percorso. Anche se per me
alcuni punti devono essere pre-
cisati».
Ovvero?
«Che venga fissato il percorso
per le Primarie e che ci sia un
progetto chiaro di governo della
Regione altamente innovativo
rispetto a quello attuale, archi-
viando il modello Marche. In-
somma, si dovrà cambiare pagi-
na sul serio. Le critiche sono sta-
te molte dalla platea di Castel di
Lama rispetto all'operato della
Giunta regionale, in particolare
sul tema sanità».

Non è quello che ha detto Co-
mi alla festa de L’unità a Pesa-
ro? Il Pd cerca unnuovo candi-
datoallaRegione.
«Se è vero che Comi anche ieri
sera (mercoledì, ndr) ha ribadi-
to che il Pd sta cercando un altro
candidato per la guida delle
Marche, il che rappresenta un
importante passo avanti, ora vo-
gliamo vedere i fatti. Senza con-
tare che sulle Primarie ancora
non c'è chiarezza».
Comi ha affermato più volte:
Primarie solo nel caso non si
troviuncandidatounico, lei le
chiedecomunque?
«Non sono io a chiederle. Il Pd è
certo il partito più grande, ma si
presenterà, immagino, in coali-
zione. Credo dunque che le Pri-

marie di coalizione non si possa-
no evitare. Bene quindi è stabili-
re già dei tempi certi che le pre-
vedano, il che significa anche ac-
celerare sulla costruzione dell'
alleanza. Anche questo punto
non è stato ben chiarito. Quali
saranno gli alleati? Se poi il Pd
avrà un solo candidato, frutto di
una larga condivisione, ben ven-
ga, altrimenti Primarie anche
del Pd, senza timori».
Potrebbero esserci un gover-
no di larghe intese anche per
leMarche?
«Lo escludo categoricamente.
Non credo sia possibile alcun ti-
po di emulazione del modello
nazionale. Non dobbiamo mai
dimenticare quali sono state le
motivazioni che hanno portato
alla formazione di un governo
di larghe intese. C'era una legge
elettorale che non garantiva la
governabilità e viste le difficoltà
del Paese era impensabile torna-
re alle urne. Nelle Marche que-
sto tipo di problemi non ci sono,
a partire dalla legge elettorale
che consente massima
governabilità».
Possibile trovare la quadratu-
radel cerchio suinomichegià
circolanoper la guida di Palaz-
zoRaffaello?
«Ceriscioli, Fabbri, Petrini, Mar-
colini, Busilacchi e il rettore
Corradini, che non conosco di
persona, credo abbiano tutti le
carte in regola per amministra-
re le Marche. Come federazione
di Ascoli non ci siamo ancora
confrontati sulle possibili candi-
dature, ma non è escluso che an-
che noi avanzeremo la nostra
proposta».
Possibile uno suo coinvolgi-
mento inprimapersona?
«È fuori discussione».

AgneseCarnevali
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UN NUOVO CANDIDATO
E UN GOVERNO
CHE VOLTI PAGINA
AL SUD DELLE MARCHE
QUESTA SANITÀ
NON È MAI PIACIUTA

SANITÀ/1
A N C O N A Via libera alla feconda-
zione eterologa, le Marche se-
guiranno la Toscana. Ieri il via
libera della commissione Salu-
te della conferenza delle Regio-
ni dove erano presenti anche le
Marche con il vicepresidente
della giunta Antonio Canzian.

Per le coppie che desiderano
un figlio significherà un rispar-
mio fino a 15mila euro e lunghe
trasferte fuori dall'Italia. L'ete-
rologa, possibile fino a prima di
Ferragosto solo all'estero e do-
po la recente sentenza della
Corte Costituzionale che ha can-
cellato il divieto anche nelle
strutture private italiane, si po-
trà effettuare nelle strutture sa-
nitarie pubbliche in Italia, quin-
di sarà gratuita per le donne in
età fertile e con un tetto di età
anche per gli uomini. I neonati
dovranno avere lo stesso colore
di pelle dei genitori riceventi e
potranno conoscere l'identità
dei donatori compiuti i 25 anni
se i donatori lo vorranno. Nelle
Marche la struttura pubblica
candidata a praticare la fecon-
dazione eterologa sarà l'ospeda-
le Salesi dove da quindici anni
si effettua già con successo la fe-
condazione assistita monologa
nell'apposito Centro di Procrea-
zione Medicalmente Assistita
che ha sede nel reparto della di-

visione di Ostetricia e Ginecolo-
gia. Ieri già le prime telefonate
in reparto e ai ginecologi da par-
te di cittadini che chiedevano
informazioni. Il procedimento
tecnico non scatterà subito, co-
me sta facendo la Toscana, ma
potrebbe essere questione di
settimane. «Fino ad oggi - spie-
ga Flavio Del Savio, ginecologo
ed ex primario della divisione
di Ostetricia e Ginecologia del
Salesi - mandavamo le coppie
per lo più in Spagna, il paese più
all'avanguardia per la feconda-
zione eterologa. Nei casi che mi
sono trovato a seguire erano
per lo più le coppie tra i 35 e i 40
anni a chiederlo. Su dieci solo
due accettavano di organizzarsi
e andare all'estero per concepi-
re finalmente un figlio. Le altre
ricorrevano all'adozione o ri-
nunciavano per mancanza di
soldi o perché uno dei due part-
ner non era in linea con l'altro
sulla scelta».

Tre sono attualmente le pro-
cedure della fecondazione assi-
stita monologa effettuate al Sa-
lesi, due in vitro (la Fivet e la Ic-
si) e la terza intrauterina (Iui).
Oltre al Salesi la fecondazione
assistita viene effettuata, con in-
terventi minori, anche all'ospe-
dale di Pesaro e in una struttura
privata a San Benedetto del
Tronto.

MarinaVerdenelli
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Bugaro (Ncd): «Punto al centrodestra unito
Se passa il modello Roma Spacca è in gioco»

Black out del Regionale
Galassi sentito il 18

`Il via libera al comitato delle Regioni, al pediatrico Salesi già molte telefonate
Del Savio: «Finora su dieci coppie che chiedevano, solo due andavano all’estero»

Canzian: «Un passo avanti di civiltà»

IL VICE DI SPACCA
PRESENTE AL VERTICE
«SARÀ IL SALESI
A ORGANIZZARSI»
OGGI MEZZOLANI
INCONTRA I MEDICI

Fecondazione eterologa
Via anche nelle Marche
con il protocollo Toscana

20%
la percentuale delle
coppie marchigiane
interessate che
decidevano di andare
all’estero

Disservizi

È DAL ’95 CHE ARRIVIAMO
A RIDOSSO DELLE ELEZIONI
SENZA UNA STRATEGIA
CASOLI HA RAGIONE:
SUBITO UNA PROPOSTA
E UN CANDIDATO
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L’assessore Biancani

IL VERTICE
Scogliere di Ponente e Sottomon-
te, bagnini e Comune chiedono
1,5 milioni di euro alla Regione
per frenare l'erosione, ma si ri-
schia di restare a bocca asciutta.
Foce del Genica, in arrivo un nuo-
vo piano di messa in sicurezza.
Le mareggiate di inizio settima-
na, con diversi metri di spiaggia
mangiati dal mare e le prime file
di ombrelloni rimossi, hanno re-
so ancora più urgente il tema del
contrasto all'erosione della costa
pesarese, che ieri mattina i bagni-
ni hanno affrontato in un incon-
tro con l'amministrazione comu-
nale. Sono stati elencati tutti i
problemi delle varie aree costie-
re della città, a partire dal lungo-
mare di Ponente, dove le mareg-
giate quest'estate si sono fatte
sentire più forte che altrove. «Gli
operatori balneari di questa zona
hanno realizzato un progetto per

rafforzare le scogliere soffolte,
con un importo di 900 mila euro
- spiega l'assessore alla Manuten-
zione, Andrea Biancani - andrò
in Regione con questo elaborato,
per capire quali possibilità ci so-
no di ottenere risorse, anche per
un eventuale intervento a stral-
ci». Biancani ha chiesto due ap-
puntamenti a Palazzo Raffaello:
uno con il dirigente regionale al-
la Difesa della costa e l'altro con
l'assessore competente. A loro
mostrerà anche un altro proget-
to, realizzato in questo caso dai
bagnini di Sottomonte per lo spo-

stamento dei massi più al largo.
«Per quest'opera sono necessari
500 mila euro», dice l'assessore.
Non sarà comunque facile otte-
nere fondi da Ancona, in quanto
pare che la Regione sia orientata
a dare priorità alle zone costiere
dove le alluvioni degli ultimi me-
si hanno comportato ingenti dan-
ni, soprattutto nel sud delle Mar-
che. «Ogni zona ha le sue priorità
- afferma Sabina Cardinali, refe-
rente della Cna bagnini - a Ponen-
te mancano interventi strutturali
da 25 anni, allo stesso tempo le
spiagge a Sottomonte si sono ri-
dotte. Servono lavori di risago-
matura delle coste e nuove solu-
zioni per il ripascimento. Oltre-
tutto, in questo momento di pe-
nuria abbiamo saputo che gli
sforzi della Regione saranno di-
retti in primis verso quelle zone
nelle quali si sono verificati dan-
ni ai beni pubblici, che si ritrova-
no in particolare a sud, ma anche
a Torrette e Fano». Per la Cardi-

nali, la Regione deve dirci «se si
vuole investire su questo settore.
Il turismo balneare è fondamen-
tale per tutta l'economia. Gli in-
terventi contro l'erosione non si
fanno solo per i bagnini, ma per
fare lavorare tutti, dagli alberga-
tori alle attività commerciali». Di-
scorso a parte, ma inserito nel
contesto dei problemi del litorale
pesarese, riguarda il torrente Ge-
nica, con gli allagamenti alla foce
che si verificano ad ogni pioggia
consistente. «Stiamo valutando
un intervento urgente - anticipa
Biancani - e abbiamo dato incari-
co ad un progettista per la messa
in sicurezza. C'è anche un altro
intervento idraulico a Fosso Sejo-
re».

T.D.
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Il conte Marcucci Pinoli

E’ scomparsa la consigliera

ROBERTA GROTTOLO
Coordinatrice

Corsi di Ceramica
dell’Università
dell’Età Libera

Cara Roberta, ci uniamo alla tua
famiglia e ne condividiamo il pro-
fondo dolore. Non dimentichere-
mo mai la tua dolce e pacata
riseratezza, la tua eleganza nei
modi, il tuo sorriso modesto e
nello stesso tempo orgoglioso e
fiero. Non dimenticheremo mai la
tua bravura e capacità di cerami-
sta, la sollecitudine, il senso del
dovere, la passione che in tanti
anni hanno fatto si che i laboratori
dell’Università raccogliessero tan-
to consenso. Non dimenticheremo
mai il modo in cui hai interpretato
il ruolo di volontaria e consigliera,
presente, propositiva, collaborati-
va, amica. Siamo certi che insieme
a noi e nello stesso modi ti
ricorderanno anche i tuoi allievi e
tutti colore che ti hanno conosciu-
to.
Il Presidente ed il Comitato di
Gestione
Pesaro, 5 settembre 2014

Onoranze Funebri
Euroservice Poderi Tonelli,
via Flaminia 287, Pesaro

tel. 0721.392425

NECROLOGIA

`Per i quattro giorni
di San Nicola:
si partirà già da lunedì

`E’ quanto pagheranno gli attesi ottomila scandinavi
per l’alloggio comprensivo della mezza pensione

ZONA MARE
Staffetta Festa Unità- Fiera San Ni-
cola, nuovo piano di divieti e dero-
ghe già a partire da lunedì in zona
mare. E Galdenzi assicura più con-
trolli antiabusivismo rispetto all'
anno scorso. Questa mattina l'am-
ministrazione comunale e la Pesa-
ro Parcheggi presenteranno il pro-
gramma completo della Fiera di
San Nicola, dal 10 al 13 settembre.
In vista della kermesse, la Confe-
sercenti si rivolge alla Polizia Mu-
nicipale per sollecitare azioni di
prevenzione e di controllo dell’a-
busivismo commerciale. "In una

lettera rivolta al Comandante – af-
ferma il direttore provinciale Con-
fesercenti Roberto Borgiani- ab-
biamo sottolineato come l’attività
di prevenzione e di contrasto mes-
sa in atto negli ultimi anni dalla
Polizia Municipale in occasione
della Fiera, abbia consentito di ar-
ginare il grave fenomeno dell’abu-
sivismo commerciale, auspicando
che le medesime azioni possano
essere intraprese anche quest’an-
no". Il comandante Galdenzi ha
già risposto: "Ci ha garantito che
nei giorni di Fiera ci sarà un impe-
gno ancora superiore rispetto allo
scorso anno nella lotta all’abusivi-
smo commerciale, potendo conta-
re su un numero maggiore di
agenti stagionali". Intanto, è già
stata pubblicata l'ordinanza che
individua i divieti di circolazione e
sosta in zona mare, per garantire
lo svolgimento della Fiera. Dome-

nica sera si chiuderà la Festa dell'
Unità, ma nel piazzale della Liber-
tà, cuore dell'evento Pd, già a parti-
re da lunedì mattina scatteranno
le nuove misure per derogare gli
ambulanti a raggiungere gli spazi
assegnati. Martedì mattina via al
divieto di sosta e circolazione in
viale della Repubblica, e alle nuo-
ve modifiche alla viabilità nella zo-
na circostante, vedi viale Cesare
Battisti e viale della Vittoria, che
dureranno fino al termine della

Fiera. All'alba del 10 settembre,
quando partirà la kermesse, diver-
se vie della zona mare diventeran-
no off-limits alla sosta e al transito
(viale Paterni, Monfalcone, Rove-
reto, Pola, Fiume, Dante Alighieri,
Lanfranco Vaccai, Sanzio, Buonar-
roti, Verdi, Trento (tutte nel tratto
da viale Battisti a viale Trento), e
in viale Trento da viale Verdi a via
Mascagni. Nelle stesse vie, invece,
si potranno lasciare gli scooter sui
marciapiedi, garantendo almeno
un metro di spazio per il passag-
gio dei pedoni. Sarà consentito cir-
colare nei due sensi di marcia ai
mezzi autorizzati, d'emergenza,
delle Forze dell'Ordine e del Co-
mune, ma anche agli ospiti delle
strutture alberghiere in zona ma-
re, in deroga alla segnaletica, nelle
vie Paterni, Monfalcone, Rovere-
to, Pola, Dante, Lanfranco, Vaccai,
Sanzio, Buonarotti e Verdi.

`L’albergatore Marcucci Pinoli perplesso come l’Apa:
«C’è poco da gongolare, questo vuol dire svendersi»

E SULL’ESTATE
ALLUNGATA
CONVOCATA
UNA COMMISSIONE
LA PROSSIMA
SETTIMANA

CRITICA LA CAPOGRUPPO
DEL M5S EDDA BASSI
«A BELLONI CHIEDEREMO
IL DETTAGLIO CON DATE
E COSTI DEI 70-80
EVENTI ANNUNCIATI»

Questa sera conferenza
con monsignor Marchetto

Arriva la Fiera, pronto il piano della viabilità

E IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ASSICURA
UN POTENZIAMENTO
DELLA VIGILANZA
CONTRO GLI ABUSIVI

Contro l’erosione i bagnini e il Comune
chiedono lavori per un milione e mezzo

SEMBRANO SCARSE
LE POSSIBILITÀ
DI OTTENERE SUBITO
FINANZIAMENTI
INTANTO SI PENSA
ANCHE AL GENICA

TURISMO
Per dormire una notte negli alber-
ghi tre stelle di Pesaro, con prima
colazione, gli scandinavi paghe-
ranno appena 11 euro. E se vorran-
no anche il pranzo, con la formu-
la della mezza pensione, dovran-
no aggiungere 3,70 euro. Per i
quattro stelle si arriverà a 21 euro.
Sono non più di cinque, secondo
quanto fanno sapere dall'Apa, le
strutture alberghiere della città,
quasi tutte annuali, che a partire
dalla prossima settimana, e fino a
novembre, ospiteranno i circa 8
mila turisti del nord Europa (Nor-
vegia, Svezia, Finlandia) che arri-
veranno a Pesaro, nell'iniziativa
promozionale della Regione, in-
sieme all'agenzia Bonusfly, atter-
rando all'aeroporto di Falconara.
Diverse le reazioni a quest'opera-
zione: da una parte l'amministra-
zione comunale che parla di un'
ottima iniziativa e punta a fideliz-
zare il mercato scandinavo, men-
tre l'Apa, attraverso il presidente
Fabrizio Oliva, vede un impoveri-
mento della città incentivando
questo tipo di turismo low-cost,
che non porta benefici agli alber-
ghi. E nemmeno alle attività com-
merciali, considerando che i turi-
sti scandinavi effettueranno con-
tinue escursioni fuori città. Ieri
anche il conte Marcucci Pinoli, ti-
tolare dell'hotel Savoy, ha espres-
so un parere in linea con quello
dell'Apa. «"Cena, pernottamento,
prima colazione, imposte e tassa
di soggiorno comprese, solo 21 eu-
ro al giorno. Nei 3 stelle ancora
meno. C'e' poco da gongolare,
questo vuol dire svendersi», ha
scritto su Facebook, commentan-
do l'operazione turistica legata
agli scandinavi.

STAGIONE NO STOP
Intanto sul fronte della stagione
allungata, l'anticipazione dell'as-
sessore alla Vivacità Enzo Belloni
sull'allestimento di circa 80 ini-
ziative dopo il 10 settembre, ha ot-
tenuto riserve politiche dagli alle-
ati che alle elezioni hanno soste-
nuto Matteo Ricci. «L'ammini-
strazione comunale di Pesaro
pensa ancora ad organizzare
eventi (si parla di 80) per allunga-
re un'estate ormai irrecuperabile
– afferma Massimiliano Nardelli
della lista Iocentro - sarebbe me-
glio che si adoperasse, invece, per

far eseguire i lavori relativi ai ri-
pascimenti delle spiagge che ven-
gono mangiate dalle mareggiate,
ad eseguire le necessarie manu-
tenzioni nelle strade, a comincia-
re la programmazione per il turi-
smo invernale visto che non si
può più vivere solamente con
quello estivo e a dare un segnale
concreto di rinnovamento al cen-
tro storico cittadino dove conti-
nuano a chiudere negozi ed attivi-
tà. Pensiamo di più ai cittadini ed

alla nostra città e meno alle spa-
rate mediatiche che lasciano poi
il tempo che trovano».
Per l'inizio della prossima setti-
mana è già stata convocata una
commissione dedicata proprio
all'estate allungata. «A Belloni
chiederemo il dettaglio di questi
70-80 eventi con date e costi – di-
ce Edda Bassi dei Cinque Stelle -
per ora sono tutte parole, contia-
mo sui fatti. Molti bagnini non
sanno niente di queste iniziative,

mi stanno contattando chieden-
dosi quando l'amministrazione si
degnerà di coinvolgerli in una
scelta simile».

VENERDÌ PESARESE
Il leit-motiv lanciato nei giorni
scorsi dal sindaco Matteo Ricci
per non gettare la spugna sull'
estate allungata, nonostante «il
tempo da schifo» di questi giorni,
viene riversato anche sul Venerdì
Pesarese, che per questa sera sarà
confermato. E' la seconda punta-
ta, con qualche evento in meno ri-
spetto alla prima serata di una
settimana fa. L'iniziativa si terrà
a partire dalle 18 e fino alle 4 (in
centro e in viale Trieste fino all'
una di notte) e coinvolgerà i locali
lungo il tratto della pista ciclabi-
le, dal lungomare a Baia Flami-
nia, fino a Fosso Sejore, che po-
tranno organizzare serate a te-
ma. Hanno aderito il Green Bea-
ch, Fun Beach, Masala, Bibe et Im-
pera, Ondina, Cafè Journal, Bar
Eolico, Bagni Bibi, Pucci Beach.

ThomasDelbianco
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In hotel a tre stelle con 14,70 euro

L’ASSESSORE BIANCANI
PORTERÀ IN REGIONE
I PROGETTI REALIZZATI
DAI GESTORI
PER SALVARE PONENTE
E SOTTOMONTE

CONFERMATO
PER STASERA
IL VENERDÌ PESARESE
INIZIATIVE A TEMA
DA BAIA FLAMINIA
E FOSSO SEJORE

Torna la fiera
in zona mare

LaparrocchiadellaCattedrale e
ilCentroStudiSocialiAlcideDe
GasperidiPesaropropongono
una interessanteseratadi
approfondimentoediconfronto
sul temadelConcilioVaticano II
sul tema«Tradizionee
rinnovamentosi sono
abbracciati»di cui saràrelatore
monsignorAgostinoMarchetto,
segretarioemeritodelPontificio
Consigliodellapastoraleper i
Migranti egli Itineranti.
L'incontroavrà luogopresso la
salaS.Terenzio (accessodavia
Rossini,66) questa seraalle 21.15.
MonsignorMarchettodomenica
prossima,7 settembre,
presiederàpoialla solenne
celebrazione, inCattedrale,per il
60˚della scomparsadiAlcideDe
Gasperi. Inpassaroharicoperto
diversi incarichidiplomatici a
serviziodellaSantaSedeedal
2001al2010, comeSegretariodel
PontificioConsigliodella
pastoraledeiMigranti edegli
itineranti, si èoccupatodei
problemidellamigrazionee
dellamobilitàumana.Studioso
sensibileeacutoèautoredi
numerosi eapprezzati volumi
sulproblemadellamigrazionee,
inmodoparticolare, sulConcilio
Vaticano II.

Sala San Terenzio
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IL CASO
Ricci e Seri in «pressing» su Mez-
zolani. Terminate le ferie i sindaci
di Pesaro e Fano sono tornati a
marcare stretto l’assessore regio-
nale alla Sanità. E lo fanno solleci-
tando un incontro congiunto entro
la fine del mese. L’ospedale unico
provinciale si è impantanato sul di-
battito relativo alla localizzazione
e sembra finito in un vicolo cieco,
il processo di integrazione non sta
andando come sperato e le dimis-
sioni del primario di Ortopedia,
Del Prete, hanno peggiorato la si-
tuazione, infine restano le preoc-
cupazioni sul budget.

Ma dopo il tormentone elettora-
le «ospedale sì/ospedale no», ora
gli amministratori locali hanno de-
ciso di invertire l’ordine di priori-
tà. «L’ospedale unico non vedrà la
luce in questa legislatura e dunque
con gli attuali amministratori re-
gionali credo sia più logico affron-
tare le problematiche attuali - com-
menta Matteo Ricci - Sia io che Seri
vogliamo conferme sul ripristino
delle risorse nel budget di Marche
Nord, chiediamo di aprire una ri-
flessione sulla riorganizzazione
dei due ospedali e sollecitiamo
l’apertura di un tavolo tecnico per
consentire la comparazione dei co-
sti del nuovo ospedale realizzato
nei diversi siti proposti dalle am-
ministrazioni comunali. Aspettia-
mo la convocazione da parte della
Regione altrimenti saremo noi a ri-
chiedere un incontro. Entro fine
mese ho detto ai capigruppo che
relazionerò in consiglio sul tema
sanità». Non sono mancate scintil-
le tra Ricci e Mezzolani in questi
mesi. Proprio ieri l’assessore regio-
nale alla Sanità ha definito «scor-
retto» il primo cittadino pesarese
che aveva messo in dubbio la
sostenibilità economica del
project financing per il nuovo
ospedale. «Nessuna scorrettezza:
dico solo che, alla luce della crisi
immobiliare, non è credibile pen-
sare di reperire un terzo delle ri-

sorse necessarie al project grazie
alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare - attacca Ricci - Il pro-
cesso di integrazione non sta fun-
zionando e la prima criticità solle-
vata dai cittadini riguarda il servi-
zio sanitario offerto. Non sono
scorretto, voglio solo invertire la
tendenza tutelando il diritto alla
salute degli abitanti di questa città
e di questa provincia». L’intenzio-
ne del sindaco Ricci è quella di ar-
rivare all’incontro pubblico alla
Pescheria per relazionare sull’atti-
vità dei primi 100 di governo, che
presumibilmente si terrà sabato
20 settembre, con un quadro già
delineato. Insomma il primo citta-
dino vuole stringere ed entro le
prossime due settimane vorrebbe
incontrare l’assessore Mezzolani.
Ha fretta anche il sindaco Massi-

mo Seri. «L’ospedale unico è un te-
ma lontano, ecco perché credo che
occorra prima di tutto riportare
l’attenzione sul tema dell’integra-
zione ospedaliera che non funzio-
na. I cittadini avvertono un disser-
vizio sul fronte sanitario ed allora
con Mezzolani voglio prima di tut-
to parlare di riorganizzazione Pe-
saro e Fano e ripristino del budget
di Marche Nord. Dell’ospedale uni-
co ne parleremo con la nuova giun-
ta regionale. Le dimissioni di Del
Prete? Non un bel segnale ma po-
trebbe essere l’occasione per nomi-
nare un primario fanese. Dato che
sulla chirurgia si è attivato un per-
corso incentrato su Pesaro, prima-
rio di Ortopedia potrebbe essere
nominato un fanese».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaffini va a Fratelli d’Italia
la Meloni gli dà il benvenuto

I carabinieri ritrovano a Fano
il calice rubato alla Chiesa del Porto

Anche i detenuti di Villa Fastiggi
a pulire la spiaggia di Baia Flaminia

Sanità, da Ricci e Seri
pressioni su Mezzolani
«Subito un incontro»

LA BUONA NOTIZIA
E’ di nuovo al suo posto il calice
d’argento rubato un mese e
mezzo fa dalla sacrestia della
Chiesa del Porto ma il cui trafu-
gamento è stato reso noto solo
pochi giorni fa. Un oggetto sa-
cro dal valore non solo artistico
ma anche storico. Era stato do-
nato, infatti, da alcuni marinai
scampati a un naufragio ai pri-
mi del ‘900 che avevano fatto in-
cidere in oro una dedica di rin-
graziamento proprio alla loro
protettrice Santa Maria del Por-
to. Da allora era custodito in
parrocchia all’interno di un ar-
madietto. Del calice, però, si era-
no perse le tracce il 17 luglio
scorso quando qualcuno si era
introdotto nella sacrestia for-
zando la porta subito dopo la
messa delle 8.30 del mattino. Ba-
lordi in cerca di oggetti o quadri
sacri da rivendere che, molto
probabilmente, sapevano an-
che dell’esistenza del calice. I la-
dri, però, non avevano conside-
rato quanto fosse difficile piaz-
zare un calice del genere sul
mercato nero o addirittura ri-

venderlo ad altre parrocchie.
Così, prima di essere beccati
con le mani nel sacco, hanno de-
ciso di disfarsene gettandolo nel
bidone dell’immondizia a pochi
passi da un’altra chiesa, quella
di San Giuseppe al Porto di Fa-
no. Casualità o meno, fatto sta
che a ritrovare l’oggetto sacro è

stata proprio una parrocchiana
che quando lo ha visto, lo ha rac-
colto e portato al suo sacerdote
nella chiesa poco lontana. Il par-
roco, intuendo che potesse trat-
tarsi di refurtiva, non ha esitato
a chiamare i carabinieri della
Compagnia di Fano che hanno
preso in consegna il calice. A
quel punto non è rimasto altro
da fare che rilevare le impronte
digitali e passare al setaccio la
banca dati delle opere d’arte ru-
bate. La ricerca ha portato dritti
alla Chiesa del Porto di Pesaro e
al furto del luglio scorso che
aveva profondamente addolora-
to il parroco, monsignor Marco
De Franceschi e l’intera comuni-
tà. Così, il calice d’argento, ex
voto dei marinai graziati dalla
Madonna, è tornato a casa con
grande gioia del parroco don
Marco che, dopo il furto, ha pen-
sato bene di proteggere la sacre-
stia con una porta blindata.
Adesso, le indagini sono concen-
trate sugli autori del furto: mol-
to probabilmente gente della zo-
na del Porto che sapeva dell’esi-
stenza di quell’oggetto prezioso.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA
Domenica prossima armati di
ramazza, rastrelli, cesoie sac-
chetti e quant’altro decine di
volontari ben attrezzati si ritro-
veranno a Baia Flaminia per la
periodica pulizia della spiag-
gia, nel tratto che dalla foce del
Foglia arriva alle pendici del
colle San Bartolo. Un appunta-
mento che si ripete a cadenza
stagionale e che coinvolge nu-
merosi partecipanti, dagli am-
bientalisti ai residenti del quar-
tiere Porto-Soria, dagli scout ai
tanti pesaresi che hanno a cuo-
re la valorizzazione del patri-
monio naturalistico. Ma al già
copioso gruppo domenica 7
settembre potrebbero aggiun-
gersi anche alcuni detenuti del
carcere di Villa Fastiggi. La
proposta nasce direttamente
dagli organizzatori della gior-
nata e si concretizza con una
lettera dove si lancia l’idea di
una collaborazione tra il quar-
tiere (la nona circoscrizione) e
la direzione della casa circon-
dariale.
«Questa volontà - spiegano nel-

la missiva il presidente di quar-
tiere Marco Zeppa e il consi-
gliere delegato Meris Gabucci -
deriva dalla convinzione che il
carcere, in ossequio ai principi
costituzionali, debba assolvere
ad una funzione “educativa e di
recupero ad un'onesta
socialità” di tutti coloro i quali,
abbiano compiuto reati. Con ta-
le spirito, quindi, abbiamo pen-
sato di proporre alla direzione
del carcere di Villa Fastiggi un
rapporto nuovo e costruttivo
tra detenuti e la città. Ci piace-
rebbe pertanto - proseguono
Marco Zeppa e Meris Gabucci -
che tale rapporto poggiasse su
un proficuo interscambio che,
da un lato offrisse, a chi è co-
stretto in carcere, delle oppor-
tunità di reinserimento sociale
attraverso il compimento di

azioni a vantaggio della comu-
nità che dimostrino un sincero
ravvedimento e segnino, sim-
bolicamente, la volontà di un
“nuovo inizio” e dall'altro rac-
contassero alla società di un
carcere che non può e non deve
essere solamente contenitivo
per l' espiazione di una giusta
condanna ma anche, nell'inte-
resse di tutti, aspirazione e ten-
tativo di formare uomini “rin-
novati nel corpo e nella co-
scienza”».
Da qui l’invito rivolto «a una
rappresentanza di detenuti» a
partecipare domenica all’ini-
ziativa «Una Baia tutta pulita».
La giornata dedicata alla puli-
zia e alla raccolta di rifiuti sulla
spiaggia si svolgerà in mattina-
ta dalle 9,30 alle 13. Con il quar-
tiere Porto-Soria, ci saranno i
volontari del Parco San Barto-
lo, del gruppo scout Agesci, del-
le associazioni naturalistiche
(Lupus in Fabula, Wwf, Legam-
biente, Italia Nostra ecc..) più
naturalmente tutti i cittadini
interessati armati di scope di
ferro, guanti e sacchi dell'im-
mondizia, messi a disposizio-
ne da Marche Multiservizi.

Il sindaco Ricci

`Per i sindaci il nuovo ospedale è un progetto ancora lontano
mentre bisogna affrontare subito le emergenze di Marche Nord

IL PRIMO CITTADINO
PESARESE ALL’ASSESSORE
REGIONALE: «NON SONO
SCORRETTO, VOGLIO
TUTELARE IL DIRITTO
ALLA SALUTE»

In alto
il sindaco
di Fano, Seri
e a sinistra
l’ospedale
San Salvatore

FESTA DELL’UNITÀ
Elezioni regionali protagoniste
nei dibattiti politici della Festa de
l’Unità. Questa sera alle 21 due
candidati del Partito Democrati-
co, Michele Emiliano e Stefano Bo-
naccini, si confronteranno sulle
elezioni in programma in Puglia
ed Emilia Romagna. A intervistar-
li Silvia Sinibaldi. Ma di Regionali
ha parlato anche il presidente del
Pd, Matteo Orfini, nell’incontro
dell’altra sera. Incalzato dalle do-
mande della direttrice di Rainews
24, Monica Maggioni, sotto gli oc-
chi del suo vice Matteo Ricci, l’ex
pupillo di D’Alema ha parlato di
primarie. Parole che sembrano in-
direttamente rivolte anche alla se-
greteria regionale del Pd affinché
il gruppo dirigente ritrovi unità.
«Le primarie in alcune circostan-
ze servono mentre in altre non so-
no necessarie - ha sostanzialmen-
te detto Orfini - L’importante è che
dove decidiamo di attuarle non si
trasformino in una guerra civile.
Chi perde le primarie dal giorno
dopo la sconfitta deve mettersi a
disposizione del vincitore per con-
tribuire alla vittoria del Pd e del
centrosinistra». Orfini si è anche
soffermato a riflettere sullo stato
di salute del suo partito. Anche al-
la luce delle frecciate inviate da
D’Alema a Renzi. «Alle Europee
abbiamo ottenuto un risultato
straordinario ma se devo essere
sincero il Pd ora non è all'altezza
di quel 41%: non riusciamo a tra-
sformare i milioni di voti presi in
cambiamento e partecipazione -
spiega Orfini - Una persona della
cultura politica di Massimo D'Ale-
ma dovrebbe accettare il fatto che
ora la palla sia passata ad un nuo-
vo gruppo dirigente. Il doppio ruo-
lo di Renzi? Non sempre dividere
la premiership dalla leadership
porta bene. Anzi io credo che uno
degli errori di D’Alema quando
nel 1998 divenne presidente del
Consiglio fu proprio quello di la-
sciare l’incarico di segretario na-
zionale dei Ds».

Intanto l’Arena Spettacoli della
Palla di Pomodoro scalda i motori:
stasera dalle 20 spazio ai ritmi vor-
ticosi della Pizzica salentina men-
tre alle 21.30 a intrattenere, tempo
permettendo, il pubblico della Fe-
sta de l’Unità ci penseranno le mu-
siche sfrenate di Matthew Lee.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente
del Pd, Orfini:
«Sì a primarie
no alla guerra»

GiorgiaMeloniaPesaroperdare
ilbenvenuto inFratelli d’Italiaa
RobertoZaffini. Il consigliere
regionale, elettonelle filadella
LegaNordmanel frattempo
fuoriuscitodal gruppo inseguito
alla sospensionedalpartito
decisadalcomitato federale su
propostadel segretario
regionaleLucaRodolfoPaolini,
ufficializzeràoggi la sua
decisionedi entrarenelpartito
fondatodaLaRussa,Melonie
Crosetto.Laconferenza stampa
si svolgeràoggipomeriggioalle
16all’hotelExcelsioredoltre
all’exministroparteciperanno,
tragli altri, il portavoce
provincialeAngeloBertoglioe
quellocomunaleNicola
Baiocchi. “L’ingressodiZaffini in
Fratelli d’Italia rappresentaun
passaggiodavvero importante

per ilnostropartito –
commentanoBaiocchie
Bertoglio –ConZaffini
rafforziamoil ruolodelpartito
regionale invistadelle elezioni
dellaprossimaprimavera.Non
solo. Il passaggiodiZaffinidalla
Legaalnostropartitohauna
valenzapolitica significativa. Il
consigliereregionaleZaffini
lascia laLega,nellaqualeha
militatoper tantissimianni, per
dissensopoliticoeper
condivisionedeicontenuti
politiciaderiscealMovimentodi
Meloni-Crosetto-LaRussa”. E
secondoBaiocchieBertoglionon
finiscequi. “Nelleprossime
settimane–concludono - sono
previstealtreadesioniaFdi-An,
diconsiglieri comunali
provenientida liste civichedi
centrodestra”.

Dopo l’uscita dalla Lega

ERA STATO GETTATO
TRA I RIFIUTI VICINO
ALLA PARROCCHIA
DI SAN GIUSEPPE
NOTATO DA UNA FEDELE

COLLABORAZIONE
TRA IL QUARTIERE
E IL CARCERE
L’INIZIATIVA
DOMENICA MATTINA
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LA BUONA NOTIZIA
Precariato addio? Matteo Renzi
promette, la scuola pesarese ci
spera. E con buone argomentazio-
ni: «Per ora ci limitiamo a incro-
ciare le dita – riferisce il dirigente
scolastico provinciale Carla Sa-
gretti – Ma questa volta le sensa-
zioni sono buone soprattutto per-
ché l’investimento prefissato dal
governo mi sembra in grado di co-
prire un’operazione che avrebbe
un aggravio di spese sostenibile.
Noi stessi, nel nostro territorio,
conviviamo con un esercito di con-
tratti a tempo determinato che il
30 giugno scadono. Sarebbe una
svolta auspicabile tanto per la sta-
bilità che per la dignità al lavoro.
Anche qui a Pesaro ci sono docen-
ti cinquantenni che nella loro car-
riera hanno solo fatto i supplenti».
E il piano scuola di Renzi mette in-
fatti in cima alla lista proprio la
stabilizzazione dei 148mila preca-
ri d’Italia.
Intanto dagli uffici dell’ex Provve-
ditorato tirano un sospiro di sollie-
vo per aver stilato tutte le nomine
di ruolo entro la data di sbarra-
mento del 31 agosto: «Dopo una
snervante serie di ritardi ministe-
riali che hanno rallentato tutto il
sistema informatizzato, abbiamo

lavorato giorno e notte per far sì
che nessuno dei docenti in gradua-
toria vedesse la propria posizione
rinviata al prossimo anno didatti-
co».
Intanto, dalla scuola dell’infanzia
alla secondaria, c’è la soddisfazio-
ne di un più sostenuto contingen-
te di nomine a tempo indetermina-
to: «Quasi 150 nel territorio pro-
vinciale, con un sensibile incre-
mento fra gli insegnanti di soste-
gno e una trentina di questi riguar-
dano il personale Ata – spiega la
Sagretti – Una cifra superiore agli
ultimi anni. Entro il prossimo ve-
nerdì cercheremo di compilare an-
che tutti gli incarichi a tempo de-
terminato prima del via all’anno
scolastico». Soddisfazione a cui
sperano di aggregarsi anche il cen-
tinaio di aspiranti ai suddetti inca-
richi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, i 350 aspi-
ranti insegnanti per la scuola pri-
maria, i 180 della scuola d’infanzia
e gli 8 del personale educativo che
saranno convocati presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale dall’8 al 13
settembre. «Se poi il presidente
Renzi nei fatti si dimostra tale alla
determinazione che sta mettendo
nei proclami di queste settimane –
continua la Sagretti – la fine del-
l’era delle supplenze sarebbe dav-
vero un passo epocale che ci alli-
neerebbe all’Europa. Come altret-
tanto gradimento stanno riscuo-
tendo molti dei provvedimenti
che sono stati messi in cantiere
nelle ultime ore. A cominciare dal-
la grande novità dell’avanzamen-
to di carriera per merito (attraver-
so crediti acquisiti, ndr) e non più
solo per anzianità». Se poi il pia-
no-scuola di Renzi manterrà le
promesse, anche l’Ufficio Scolasti-
co Provinciale potrà snellire le gra-
duatorie ad esaurimento in consi-
derazione che, nei progetti mini-
steriali, dal 2016 in poi il recluta-
mento avverrebbe solo attraverso
concorso.

DanieleSacchi

La dirigente scolastica provinciale Carla Sagretti

Scuola, oltre 100 docenti entrano in ruolo

CONFCOMMERCIO
Troppe tasse, calo dei consumi e
una cassa integrazione che non
viene pagata ai lavoratori rischia-
no di far chiudere tante imprese.
E’ l’allarme che lancia il direttore
Confcommercio Amerigo Varot-
ti (nella foto).
«Oggi le nostre imprese sono af-
fogate dalle imposte, dalle tasse
locali in combinato con il calo dei
consumi, la diminuzione del “pe-
so economico” delle presenze tu-
ristiche, e tirano la cinghia per
non chiudere, sperando di supe-
rare la crisi chiedendo di rateiz-
zare le imposte per tenere in pie-
di l’attività. In questo quadro
drammatico, in riferimento ai da-
ti Istat, qualche segnale positivo

c’è nella Regione Marche. Come
ha evidenziato il presidente Spac-
ca, nelle Marche, il tasso di disoc-
cupazione è sceso al 9,8% (dal
10,9 precedente); gli occupati so-
no passati dai 633.000 del 2˚ tri-
mestre 2013 ai 641.000 del 2014
(erano scesi a 622.000 nel 1˚ tri-
mestre 2014). Ma a fronte di que-
sti timidi segnali positivi si regi-
strano ancora la chiusura di tan-
te attività commerciali e indu-
striali e la vergogna del mancato
pagamento della cig in Deroga. Il
Governo ha stanziato pochi sol-
di, appena sufficienti a coprire le
esigenze a tutto il 2013. Cosicché
migliaia di lavoratori sono senza
stipendio da gennaio. Anche nel-
la nostra Provincia».
Il nodo turismo si allaccia alla
questione degli arrivi condiziona-

ti da sconti obbligati e alla pro-
mozione. «Manca a livello nazio-
nale una politica turistica, ma
non una politica industriale del
turismo, per carità, non concor-
do con l’amico Nardo Filippetti
di Eden. Così il paese è scivolato
al 5˚ posto nella classifica mon-
diale per gli arrivi internazionali.
Un settore che vale il 10% del Pil e
impiega oltre due milioni di per-
sone in un paese che ha solo nel
turismo e nella cultura il proprio
petrolio, è ampiamente sottova-
lutato. Bene il decreto France-
schini, ma è insufficiente. Soprat-
tutto manca una politica di pro-
mozione turistica. Che dovrebbe
fare il Ministero insieme all’Enit
dove Renzi però ha mandato co-
me Commissario uno che non
c’entra nulla: un ingegnere nucle-

are vice presidente di Confindu-
stria digitale».
Il cambio di passo deve arrivare
dal taglio della spesa e Varotti
chiama in causa il parlamentare
locale Marchetti. «Ha detto che
bisogna tagliare i compensi dei
consiglieri regionali. Si, ma an-
che quelli dei tanti, troppi, 630
deputati e tagliare contempora-
neamente le tasse a famiglie e im-
prese. Occorre restituire alle fa-
miglie fiducia e potere d’acqui-
sto. Le vendite al dettaglio a giu-
gno, su base annua, sono calate
del 2,6% rispetto al 2013. E gli im-
prenditori del commercio sono
quelli maggiormente colpiti da
questa situazione. Non c’è spe-
ranza di crescita se non riparto-
no i consumi. Le misure sino ad
ora adottate dal Governo non
hanno prodotto alcun effetto.
Serve una scossa al Paese che ha
il record mondiale di pressione fi-
scale ed una spesa pubblica che
continua a crescere».

`Sensibile incremento
tra gli insegnanti
di sostegno e personale Ata

OCCUPAZIONE
McDonald’s apre a fine ottobre il
suo primo ristorante a Fano e cer-
ca 20 giovani avviando selezioni
online per diventare “crew”, ovve-
ro parte integrante del team di la-
voro e gestione del nuovo risto-
rante. Il sito web mcdonalds.it è il
punto di riferimento per quanti
vogliono candidarsi. Fino al 2 ot-
tobre gli interessati a lavorare nel
McDonald’s di Fano potranno
partecipare alla prima fase di se-

lezione rispondendo ad alcune
domande (disponibilità oraria, ti-
po di mansioni a cui si è interessa-
ti, area geografica di interesse
etc) e inserendo il cv online. Agli

idonei verrà inoltre richiesta la
compilazione di un test compor-
tamentale. I candidati che lo su-
pereranno verranno contattati da
McDonald’s e avranno accesso ai
colloqui individuali che si svolge-
ranno a Fano entro la prima metà
di ottobre. McDonald’s alla fine
del 2012 aveva annunciato 3.000
nuovi posti di lavoro in 3 anni. Da
allora ha già aperto 51 ristoranti e
assunto oltre 1530 persone. Per
maggiori informazioni e per in-
viare il proprio cv: www.mcdo-
nalds.it/lavorare.

CAMERA DI COMMERCIO
L’occupazione è ai minimi ter-
mini, ma ci sono segnali posi-
tivi. Almeno per cento giova-
ni. Sono attivi dall’inizio di set-
tembre i primi inserimenti in
stage formativo-professionali
nelle imprese della nostra pro-
vincia dei giovani fino ai 29
anni. Gli altri andranno a regi-
me dal prossimo 1 dicembre
2014, quando il Job provincia-
le avrà completato le verifiche
dei profili professionali richie-
sti dalle imprese, per assicura-
re la maggior aderenza possi-
bile alle esigenze produttive.
La Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino, per promuo-
vere e facilitare la presa di
contatto fra le imprese del ter-
ritorio e i giovani disponibili
ad effettuare un periodo seme-
strale di tirocinio, ha stanzia-
to a giugno 100.000 euro per
finanziare il 50% dei compen-
si ai tirocinanti nelle aziende
interessate ad ampliare la lo-
ro azione economica e a svol-
gere attività formativa. Alla
scadenza dei termini, a fine lu-
glio, sono state presentate 98
domande rivolte all’inseri-
mento di altrettanti giovani.
«Per fornire prospettive di oc-
cupazione ai nostri giovani –
afferma il presidente della Ca-
mera di Commercio Alberto
Drudi - è necessario compren-
dere l’importanza del valore
formativo del lavoro in impre-
sa e dell’educazione
all’imprenditorialità. Le azien-
de - ha aggiunto Drudi – chie-
dono sempre più una stretta
collaborazione tra sistema
scolastico e mondo del lavoro.
I giovani devono essere forma-
ti e pronti anche attraverso
un’esperienza diretta sul terri-
torio, acquisita già durante gli
anni della scuola. I giovani
stessi, e le famiglie, oggi chie-
dono più occupazione e benes-
sere e le statistiche stanno a
dimostrarlo. Per questo anco-
ra una volta la Camera di Com-
mercio ed il sistema associati-
vo sono vicini - con fatti con-
creti - alle imprese e al mondo
del lavoro in attesa che anche
il modello educativo sappia
cogliere le esigenze del merca-
to affinché le imprese possa-
no continuare a garantire la-
voro e sviluppo».
Soddisfazione anche dal cen-
tro per l’impiego provinciale,
che con il funzionario Flavio
Nucci assicura un «rapido esa-
me delle richieste pervenute
dalle aziende per assicurare
l’assegnazione al tirocinio dei
giovani con i profili professio-
nali più adeguati alle richieste
dal mondo della produzione e
dei servizi».

Stage
nelle imprese
per cento
giovani

«Troppe tasse e i consumi non ripartono»

LA DIRIGENTE
SAGRETTI:
«LA FINE DELL’ERA
DELLE SUPPLENZE
SAREBBE DAVVERO
UN PASSO EPOCALE»

McDonald’s apre il primo fast food a Fano
al via selezioni per 20 nuovi posti di lavoro

DAL 2012
IL COLOSSO
HA REALIZZATO
L’APERTURA
DI 51 LOCALI
E L’ASSUNZIONE
DI 1530 PERSONE

VAROTTI: «MANCA
UNA POLITICA
TURISTICA
A LIVELLO NAZIONALE
SERVE UNA SCOSSA
ALL’INTERO PAESE»
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Fano

`Sul campo d’aviazione
presto convocata anche
la commissione di garanzia

`Si apre la procedura
per i 43 metalmeccanici
dell’azienda dismessa

Riparte a pieno ritmo l'azione
del comitato Bartolagi e dei
gruppi ambientalisti fanesi, che
puntano a ottenere il parco urba-
no nell'area del vecchio aeropor-
to. Il lavoro per istituire un tavo-
lo di confronto permanente con
la nuova Amministrazione ha
appena archiviato la fase orga-
nizzativa, conclusa dal secondo
incontro con il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani e con gli asses-
sori Marco Paolini e Samuele
Mascarin. Da adesso in poi si
passerà alla fase operativa che, è
facile prevederlo, concentrerà
l'impegno sulla proprietà dell'
area verde al campo d'aviazione,
per un totale di 32 ettari. Appar-
tengono in gran parte al Dema-
nio e di conseguenza, prima di
prendere qualsiasi iniziativa, è
necessario che il Comune di Fa-
no acquisisca a titolo gratuito
tutta questa superficie da adibi-
re a parco. La recente visita del
ministro Maurizio Lupi ha ali-
mentato qualche speranza in
proposito. «Il tavolo di confron-
to mi sembra una cosa buona,
mai attivata in precedenza», ha
sottolineato Anna Tonelli, presi-
dente del comitato Bartolagi, ag-
giungendo che «sembrano esser-

ci le condizioni giuste per fare
qualcosa di positivo a favore del
parco». Alla riunione in Munici-
pio, durata un paio d'ore, hanno
inoltre partecipato i rappresen-
tanti delle associazioni Lupus in
Fabula, Argonauta e ForBici, più
il comitato per una viabilità so-
stenibile. Si passerà alla fase ope-
rativa del confronto con la nasci-
ta di due diversi tavoli specifici:
uno per le questioni relative alla
mobilità urbana e alle opere in-
frastrutturali, l'altro più attinen-
te ai temi dell'ambiente e del ver-
de urbano. E sempre a proposito
dell'area aeroportuale, martedì
23 settembre è convocata la com-
missione comunale di Garanzia,
che si confronterà con Gianluca
Santorelli, il presidente di Fa-
num Fortunae, consorzio pub-
blico per la gestione dello scalo.I partecipanti all’incontro che si è svolto ieri mattina a Pesaro nella sede della Provincia

OCCUPAZIONE
Si aprono i primi paracadute so-
ciali per i 43 metalmeccanici del-
la King, finora presi come in
ostaggio dall'anomala chiusura
dello stabilimento nella zona in-
dustriale a Bellocchi di Fano. La
riunione per attivare la procedu-
ra straordinaria della mobilità è
stata infatti convocata per stama-
ne alle 11.30, a Pesaro negli uffici
della direzione lavoro. Lo sbloc-
co, deciso ieri durante un vertice
d'emergenza in Provincia, per-
metterà al personale King di per-
cepire un reddito, dopo la lunga
astinenza dallo stipendio durata
anche quattro mesi. "Ci rassere-
na la rapidità e la decisione con
cui sono intervenute le istituzio-
ni locali, altrettanto importante
il rifiuto unanime di modelli e
metodi imprenditoriali che non
ci appartengono", hanno com-
mentato Cinzia Massetti di Fiom
Cgil e Mauro Masci di Fim Cisl. Il
tavolo di confronto ha messo ne-
ro su bianco che il vertice King

(sede legale a Viterbo) continua a
essere irrintracciabile, nonostan-
te Fiom e Fim abbiano cercato a
più riprese e in tutti i modi di al-
lacciare un contatto con telefona-
te sui fissi e sui cellulari, racco-
mandate o posta elettronica. Uffi-
cializzare l'assenza dell'impresa
è stato lo scatto che ha permesso
di disincagliare la procedura del-
la mobilità, liberando di conse-
guenza da un incubo kafkiano i
43 dipendenti, per una decina di
giorni nell'assurda condizione di
essere considerati ancora occu-
pati nonostante la fabbrica fane-
se avesse già chiuso i battenti.
Quando erano tornati al lavoro
dalle ferie estive, lunedì 25 ago-
sto, gli operai avevano trovato la
luce staccata. Aveva staccato la
spina anche il vertice societario,
che non ha più dato segnali di vi-
ta: né con i lavoratori né con i sin-
dacati. Lo stabilimento in via Ei-

naudi produceva componenti in
acciaio per la nautica e Massetti è
ricorsa a una metafora di mare
proprio per sanzionare la situa-
zione creatasi in questi giorni:
"Anche l'equipaggio della King è
stato abbandonato alla propria
sorte dal suo comandante, le scia-
luppe le stiamo costruendo noi e
le istituzioni locali". Alla riunio-
ne decisiva di ieri hanno inoltre
partecipato il commissario stra-
ordinario della Provincia, Massi-
mo Galuzzi, il sindaco di Fano,
Massimo Seri (nell'ulteriore ruo-
lo di assessore provinciale al La-
voro, che ricoprirà fino al 12 set-
tembre), l'assessore fanese Carla
Cecchetelli, il segretario di Fiom
Cgil, Marco Monaldi, e Leonardo
Bartolucci di Fim Cisl Marche.
L'opera sarà dunque completata
stamane da un nuovo incontro a
Pesaro, cui parteciperanno rap-
presentanti di ispettorato al lavo-
ro, Inps, sindacati ed enti locali.
Gli operai della King potranno
iscriversi al prossimo bando del-
la Provincia, che riconosce con-
tributi per le bollette di acqua e
rifiuti. Dopo l'esposto alla Finan-
za, risalente al febbraio scorso,
Fiom e Fim continuano a solleci-
tare verifiche sul vertice societa-
rio.

OsvaldoScatassi

Spiraglio per la King
lavoratori in mobilità

APPUNTAMENTI
Questo fine settimana il Museo ci-
vico del Palazzo Malatestiano di
Fano organizza due aperture
straordinarie ad ingresso libero.
Stasera alle 21, Gabriele Baldelli,
già funzionario archeologo della
Soprintendenza, introdurrà alla
Protostoria nel territorio. Saran-
no in particolare presentati gli in-
teressanti reperti rinvenuti in lo-
calità Chiaruccia, quelli dalla fo-
ce del torrente Arzilla, le armi e
gli ornamenti femminili dalle
tombe della prima età del ferro,
oltre al ricco corredo, con cerami-
ca attica, di una sepoltura da
Monte Giove, per finire con un ac-
cenno alla civiltà gallica e alla ro-
manizzazione del territorio fane-

se. Domani alle 18, sarà allestito
un laboratorio ludico-didattico
sul tema della Preistoria, dal tito-
lo "La storia illusoria della Prei-
storia", organizzato e curato dal-
la Cooperativa Sistema Museo.
Oggi alle 17,30, presso la Sala di
rappresentanza della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano, la
presentazione al pubblico del pri-
mo libro della mental coach fane-
se Roberta Liguori “Perché io so-
gno forte”.Il libro racconta l’espe-
rienza vissuta dall’autrice dopo
esserle stato diagnosticato un
cancro al seno, dimostrando che
si può essere felici nonostante i
problemi di ogni giorno, persino i
più gravi. Il libro celebra questo
grande successo, il superamento
“a pieni voti” di un’esperienza dif-
ficile come quella della malattia.

Scambio
di accuse
sullo stato
dei Passeggi

La zona
dell’aeroporto

Parco dell’aeroporto
Il Comitato in Comune

RAGGIUNTO UN PRIMO
POSITIVO RISULTATO
DAL VERTICE TENUTOSI
NELLA SEDE DELLA PROVINCIA
OGGI NUOVO INCONTRO
ALLA DIREZIONE DEL LAVORO

Si parla di preistoria al museo
e in Fondazione si presenta libro

RIQUALIFICAZIONE
La volontà di riqualificare il
parco urbano dei Passeggi ave-
va il respiro corto e non è anda-
to oltre le elezioni della scorsa
primavera, sostiene la lista civi-
ca Noi Città, che esprime l'attua-
le sindaco Massimo Seri. Un
chiaro attacco ai predecessori,
che hanno predisposto il pro-
getto di recupero con l'intento
di "nascondere l'inefficienza
delle Amministrazioni Aguzzi:
in dieci anni non sono riuscite a
prendersi cura dell'unico parco
cittadino a Fano". L'assessore
Marco Paolini è quindi invitato
a "farsi carico dell'area e di tra-
sformarla in un luogo d'incon-
tro fruibile per tutto l'anno. La
discontinuità rispetto alla pas-
sata Amministrazione si misu-
rerà appunto dalla capacità di
ripensare l'intera area e di ri-
qualificarla". L'intervento di
Noi Città prende di mira, in par-
ticolare, gli annunci degli ex as-
sessori Alberto Santorelli e Da-
vide Delvecchio: "Non risultano
che siano stati realizzati, né ad
aprile né a maggio, sgambatoi
per cani, bigliodromi, spazi
espositivi utili alle scuole o alle
associazioni, il palco per spetta-
coli, concerti e cinema all'aper-
to. Nemmeno il bar". La lista ci-
vica ha preso alcuni granchi, ha
replicato Delvecchio: "Dispiace
vedere una maggioranza che
non conosce l'attività ammini-
strativa, neppure gli atti fonda-
mentali. Mai sono stati stanzia-
ti fondi pubblici per riqualifica-
re il parco, invece è stato fatto
un bando pubblico e una ditta
privata si è aggiudicata la ge-
stione del chioschetto per 20
anni, impegnandosi inoltre a in-
vestire circa 100.000 euro per ri-
qualificare i Passeggi e gestire
sia il verde ordinario sia la sor-
veglianza dell'area, con quattro
disoccupati. Questo specifico
bando era finanziato fino al feb-
braio scorso ed è stato proroga-
to fino a giugno per non lascia-
re incustodita l'area e per per-
mettere alla nuova giunta di de-
cidere in merito. Presenterò di
conseguenza una richiesta ur-
gente di chiarimenti per capire
a quale punto sia la situazione e
se si intende finanziare i lavori
di pubblica utilità ricorrendo ai
fondi anticrisi per disoccupati".

I SINDACATI
DI CGIL E CISL:
«CI RASSERENA
LA RAPIDITÀ
DELL’INTERVENTO
DELLE ISTITUZIONI»
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L’importanza
della luce
nel mondo
della musica

Conferenze
sullearti

P E S A R O Oggi alle 18, nel-
la saladelConsiglio
comunale si terrà la
primaconferenzadel
ciclo «La lucenel
cinema,pittura,
musica, fotografia e
psicologia»acuradi
PaoloMontanari.
L’iniziativa sarà
presentata
dall’assessorealla
Bellezza,Daniele
Vimini. Il primo
incontrosarà tenuto
daLuigi Livi, docente
del conservatorio
Rossini, cheparlerà su
«La lucenellamusica».
Ingresso libero.

Irresistibile
Matthew Lee
stasera
alla Palla

LA RASSEGNA
C A G L I Mentre sono in corso stage,
performances e laboratori con al-
cuni dei più importanti coreogra-
fi italiani ed europei, (tra cui Car-
la Perotti, Clo Passaro, Cristina
Perotti,MarieClaudeRous, Eric
Dufrier, Massimiliano De Luca,
Roberta Ferrara, Dominique
Portier, Peter Valentin, Fabri-
zio Santi, Gustavo Oliveira Dos
Santos e Bboy Sdido), oggi gior-
nata clou per Dance Immersion
Festival a Cagli, con quattro im-
perdibili appuntamenti: la prima
nazionale della nuova produzio-
ne della Compagnia MeF Ensem-
ble, una maratona video/tv, due
incontri e Urban Project. Il brutto
tempo non ha fermato l'organiz-
zazione del Festival che, dotando-
si di strutture adeguate, ha per-
messo il pieno svolgimento anche
di Urban Project, in piazza del Te-
atro, che proporrà dj set, danza e
street-art, che da ieri incuriosisce
ed affascina il pubblico e i nume-
rosi ospiti di Dance Immersion.

Dopo la presentazione e apertu-
ra, ieri, della mostra d’arte con-
temporanea «Confini» a cura di
Matteo De Simone con opere pit-
toriche di Giovanni Tariello «La
potenza del colore tra soste e at-
traversamenti», video e fotografie
diGiovanni Izzo «Cagli: ai confini
tra realtà e interpretazione» e vi-
deo-opere diDomenico Buzzetti,
Cristian Natoli/Thunderground
Production, Antonello Novelli-
no e Chiara Scarfò, seconda par-
te degli incontri (ore 18.30, nella
Sala del Ridotto del Teatro) con
l'intervento dello psicoanalista
De Simone, «Il corpo come luogo
confine tra il dentro ed il fuori: pa-
tologia, arte, passione» e quello
dell'architetto Raffaele Cutillo,
«Il paesaggio dell'abbandono:
confine tra fallimento e riscatto».
Come per la «Sagra della primave-
ra», anche quest'anno Massimo
Puliani, storico del teatro e dello

spettacolo, affronterà il tema del
Festival (il confine) attraverso
una maratona video/tv incentrata
su tre artisti che hanno in comune
un atteggiamento poetico che va
oltre la scrittura della danza e si
contamina con linguaggi tran-
smediali come il teatro, il musi-
cal, il cinema: Pippo DelBono
classe 1959, regista, scrittore, atto-
re fra i più «arrabbiati» (alla ma-
niera pasoliniana) del teatro con-
temporaneo; Bill T. Jones classe
1952, coreografo e danzatore, che
propone una scansione narrativa
delle scene con denuncia e lotta
contro discriminazioni; Philippe
Genty, classe 1938 , che influen-
zato dalle esperienze americane
del «Bread and Puppet Theatre»,
propone una danza dove uomo e
pupazzo vivono in scena all'uniso-
no. Alle 21.15, al Teatro Comunale
l'attesa prima nazionale «La su-
perficialità dell’abisso», ai confini
tra la musica acusmatica e «La
Trota» di Schubert, drammatur-
gia e presentazione di Flavio Tai-
ni, regia diBenildeMarini, con le
coreografie di Irene Calagreti,
Benilde Marini e Fabio Crestale
(per «De profundis») e la musica
dal vivo del Quintetto del Monte-
feltro. Il Festival Dance Immer-
sion, con la direzione artistica di
Benilde Marini, rientra nel proget-
to Cagli Prima a Teatro ed è realiz-
zato in collaborazione con l’Istitu-
zione Teatro presieduta da Pulia-
ni e il Comune di Cagli. Info: pagi-
na fb movimento e fantasia, www.
movimentoefantasia.it, mail
movimentoefantasia@libero.it ,
telefono 393.9690277.

Uno spettacolo di Dance immersione

LA KERMESSE

F
ano si colora di «Disegni di-
versi», il Festival del Fumetto
che vive il quotidiano, da og-
gi a domenica, con un ricco
programma distribuito in nu-
merosi spazi della città, per

la terza edizione di un festival che
esplora il mondo del disegno a 360
gradi. Dopo l'anteprima di ieri con
la presentazione della rivista Te-
nerezza Comics, che non tratta di
dolcezze, ma di fumetti rigorosa-
mente underground. 100%
Sexploitation Issue, solo per adul-
ti, sarà inaugurata oggi alle 21 (Sa-
la San Michele - Pincio) la mostra
del concorso «Oltre» con ben 26
elaborati, tra cui anche le opere
vincitrici, scelti tra le 125 opere,

pervenute da tutta Italia e dall'
estero, in particolare Germania e
Messico, ammesse alla selezione
della commissione composta da
Nicola Ferrarese,MonicaMona-
chesi, Emanuela Orciari e Giu-
seppePalumbo.

Per domani (ore 18.30 alla Me-
Mo) è prevista la mostra e presen-
tazione dell’ultimo libro di Giulia
Sagramola, intervistata da Ales-
sandro Diele, Sonno Gigante,
«Sonno Piccino», una ninna nan-
na raccontata attraverso un al-
bum di famiglia. Un album di ri-
cordi molto particolari perché alle
fotografie in bianco e nero di bam-
bini e genitori ritratti in momenti
quotidiani, a casa o in vacanza, si
sovrappongono colori e disegni
usciti dalla fantasia. Sagramola si
è infatti divertita a selezionare le
fotografie dei suoi nonni e a colo-
rarle con tocchi ironici, trasfor-
mando il concetto di fotografia e
di testimonianza del passato in un
presente sempre attuale e reale
proprio perché mediato da uno
dei possibili mondi immaginati e
immaginabili. Sempre domani,
ma alle 21 nella Sala San Michele,
Chiara Rapaccini, intervistata da
Elvira Grilli, racconta il suo ulti-

mo libro tra vignette e sfighe amo-
rose «Amori Sfigati». La Rapacci-
ni, moglie di Mario Monicelli, rac-
conta in questo suo ultimo lavoro,
attraverso case history farcite da
ricette, oroscopi, cartoline illustra-
te ad hoc e mescolando il tutto con
abbondante ironia e un pizzico di
cinismo, le situazioni più solite di
amori semplicemente e umana-
mente sfigati. Per domenica il pro-
gramma prevede, tra le altre ini-
ziative, la presentazione del pro-
getto «Libro di Mattoni/Muro del-
la Legalità«, (ore 18.30 -20, Circolo
Arci Artigiana) in collaborazione
con «La Fattoria della Legalità». Il
progetto ha lo scopo di lasciare un
messaggio visivo e positivo a tutti
coloro che passeranno nella «Fat-
toria della Legalità», bene confi-
scato alla mafia. Il festival si con-
cluderà domenica sera con la pro-
iezione, al Cinema Politeama alle
21.15, del film «Per nessuna buona
ragione», con Johnny Deep, dedi-
cato al disegnatore Ralph Stead-
man, un ritratto privato e con es-
so, le opere, le amicizie, le passio-
ne di uno dei più importanti artisti
radicali inglesi dei tempi moderni.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, da oggi fino a domenica il Festival del fumetto
offre un ricco cartellone di mostre, incontri e fantasia

Quei «Disegni diversi»
che colorano la città

P E S A R O Uno straordina-
rioperformer,
pianistae cantante
innamoratodel
rock’n’roll. Per lui
parlanochiarogli
attestatidi stimadi
personaggi come
RenzoArbore,Red
RonnieePaoloLimiti,
che lohannovoluto
ospitenelle loro
trasmissioni.È il
pesareseMatthewLee,
al suoattivomille
concerti in tutta
EuropaeStatiUniti,
chestaseraalle 21.30 si
esibirà sulpalcodella
Festadell’Unità in
piazzaledellaLibertà
(ingresso libero). Sarà
accompagnatoalla
chitarradaFrank
Carrera, albasso JJ
Latini, allabatteria
MatteoPierpaoli.

Daogginella sala
delConsiglio
comunale
unciclopromosso
dall’assessorato
allaBellezza

Alcune opere di «Disegni
diversi»: in alto il «Libro
di mattoni», a destra
un lavoro di Lara Norscia
e a sinistra di Giulia
Sagramola
A destra il cantante pesarese
Matthew Lee

STASERA L’ESPOSIZIONE
DELLE OPERE IN GARA
ARRIVATE DA TUTTA
ITALIA E DALL’ESTERO
DOMANI LA NINNA NANNA
DI GIULIA SAGRAMOLA

CON PULIANI INCONTRI
VIDEO E TV SU TRE
ARTISTI A CONFRONTO
AL COMUNALE DEBUTTA
«LA SUPERFICIALITÀ
DELL’ABISSO»

Dance immersion
tra prime emaratone

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                    21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-

hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin
(fantascienza)                                                                   21.00

B                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con
Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                                           21.00

C                Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego
Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-
media)                                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                              17.00-19.40-22.20

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-
mazione)                                                                                17.20

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                16.50-19.40-22.30

Sala 2     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                      17.50

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;
con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-
media-sentimentale)                                    20.10-22.30

Sala 3     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-
squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg
Wise, Annabel Scholey (musicale)      20.00-22.30

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                      17.30

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               
                                                                                    20.00-22.30

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-
mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)              
                                                                      18.00-20.20-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La ragazza del dipinto di Amma Asante; con

Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                                             21.15

Sala 2     Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego
Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-
media)                                                                                      21.15

Sala 3     Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-
hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin
(fantascienza)                                                                     21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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 (ani-
mazione)                                                                               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 (dramma-
tico)                                                                            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
                   Step Up: All In 3D  di Trish Sie; con Ryan Guz-

man, Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)  
                                                                                                      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 (dramma-
tico)                                                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IGUAIDELLASANITA’ SONO I LABORATORI PRIVATI CONVENZIONATI
CONTRECENTODIPENDENTI. «AI PAZIENTI
ESENTI CHIEDIAMO10EUROUNATANTUM»

LABORATORI analisi privati
nuovamente aperti ieri dopo lo
sciopero e il sit-in, convocato lune-
dì scorso sotto le finestre di Palaz-
zo Raffaello, che ha segnato la ri-
presa delle trattative con la Regio-
ne. «Se non una vittoria, è almeno
una apertura di credito verso le 50
strutture private convenzionate
marchigiane, che impiegano oltre
300 addetti — spiega Paolo Sarlo,
titolare del laboratorio Gamma di
Fanoe membro del direttivodi Fe-
derbiologi —. Adesso ci auguria-
mo che l’assessore Mezzolani ci
convochi, come promesso, entro
10 giorni e si arrivi ad un accordo
che restituisca a noi la possibilità
di lavorare e ai pazienti un punto
insostitubile di supporto sanita-
rio». Da tre mesi i laboratori anali-
si lavorano senza un soldo per le
prestazioni in convenzione: «Il bu-
dget assegnato dallaRegione è fini-
to nel mese di maggio — spiega
Sarlo —. E’ stato così anche l’anno
passato, solo che è accaduto nel
mese di luglio. Capita perchè l’en-

te regionale copre poco più della
metà degli esami in convenzione,
che nel 2013 sono costati 12,5 mi-
lioni di euro sui 7 riconosciuti.
Non possiamo continuare a lavora-
re in questo modo».

INATTESA di trovare l’accordo,

i privati si stanno comportando co-
sì: «Ai pazienti che sono esenti da
ticket chiediamo 10 euro come
una-tantum per le prescrizioni fi-
no a otto esami, indipendentemen-
te dalla loro natura, anche se il pre-
lievo costa da solo 6 euro e la spesa
complessiva, tra reattivi e materia-
le vario, può arrivare a 36 euro —
spiega Sarlo— Lo facciamo per ve-
nire incontro ai nostri pazienti, in

maggioranza pensionati. Ma an-
che per non fare discriminazioni
tra chi paga, e può andare dove
vuole, e chi non paga ed è costretto
a rivolgersi al pubblico dove le li-
ste di attesa sono di diversi giorni.
E’ chiaro, però, che non possiamo
andare avanti a lungo così: dobbia-
mo pagare il personale e siamo ob-
bligati a rispettare certi standard
per i quali affrontiamo costi eleva-
ti».Oltre all’assegnazione finanzia-
ria, sul tavolodella trattativa c’è an-
che il piano di riordino dei labora-
tori analisi privati: «La Regione
ha recepito l’accordo Stato-Regio-
ni a modo suo — si lamenta Sarlo
—. Ci ha presentato una bozza di
regolamento, che contestiamo, se-
condo la quale le strutture che fan-
no meno di 200mila esami annui
devono accorparsi. In pratica, per
ottenere l’accreditamento, nelle
Marche restebbe in piedi un’unica
struttura. Una scelta che non rico-
nosce il lavoro che facciamo, né sal-
vaguarda il principio di libera scel-
ta di diagnosi e cura, cardine rico-
nosciuto dalla legge 502».

CINQUANTAAZIENDE

Laboratori analisi, è guerra aperta
«Budget regionale finito da maggio»
Dopo il sit-in in Regione: «Da Mezzolani aspettiamo una proposta»

C’È TEMPO fino al 29
settembre per partecipare
al concorso per infermieri
indetto dall’Area Vasta 1.
C’è solo un posto in palio
come «collaboratore
professionale sanitario-
infermiere» a tempo
indeterminato, ma la
graduatoria che verrà
stilata dopo la selezione
resterà in vigore cinque
anni e la direzione
sanitaria vi potrà attingere
per le proprie necessità di
personale. Non solo.
L’elenco potrà essere
utilizzato anche per
l’esigenze dell’Azienda
ospedalieraMarche Nord.

PRELIEVO
Sono 50 i
centri di
analisi privati,
ma secondo le
nuove norme
dovrebbero
accorparsi,
addirittura in
un solo grande
laboratorio

FUTURO INCERTO
«Secondo laRegionesolo
chi avrà 200mila esami annui
potrà restare convenzionato»

ASURAREA VASTA1

Lagraduatoria
per infermieri

«PRONTI ad andare al con-
fronto con i sindaci». Alme-
rino Mezzolani ostenta sicu-
rezza quando parla
dell’ospedale unico. Ma fi-
no a ieriMatteo Ricci e Mas-
simo Seri non avevano avu-
to telefonate per fissare il fa-
tidico summit. Anche lo
studio di fattibilità è pron-
to, ma non è stato ancora
pubblicato. E nella prima
riunione della giunta regio-
nale l’argomento non è sta-
to nemmeno sfiorato. Che
la Regione navighi a vista
quando si parla della nuova
struttura ospedaliera per Pe-
saro e Fano, è ormai più di
una sensazione. D’altra par-
te l’assessore regionale alla
Sanità si dice convinto di ar-
rivaremolto presto alla defi-
nizione del bando. «Nell’ar-
co di poche settimane» ha
spiegato per l’ennesima vol-
ta. Nel senso che teorica-
mente non ci sarebbero al-
tri passaggi da compiere.

INTEORIA, appunto. Per-
ché i sindaci dicono esatta-
mente il contrario. E inter-
vengono con decisione sui
balbettii della Regione.
«Non mi diverte porre pro-
blemi – taglia corto Matteo
Ricci - semplicemente cer-
co le soluzioni migliori».
«A Mezzolani ho posto tre
questioni: l’assegnazione
del budget, la riorganizza-
zione ospedaliera del Mar-
che Nord e, in accordo con
Seri, il tavolo tecnico per la
comparazione tra Muraglia
e Fosso Sejore. Su questi
punti, entro la fine di set-
tembre, mi sono impegnato
a fare una relazione al Con-
siglio comunale» ricorda
Ricci. Dall’altra parte
dell’Arzilla, la musica è
press’a poco la stessa: «For-
se l’assessore dimentica che
la conferenza dei capigrup-
po gli ha chiesto un incon-
tro per chiarire i dubbi
emersi durante l’audizione
con i direttori generali»
spiega il sindaco di Fano.
Mezzolani ha più volte di-
chiarato che «chi si mette
di traverso sull’opzione di
Fosso Sejore se ne assume
pubblicamente la responsa-
bilità». Ma i dubbi di Ricci
e Seri restano, immutati. E
il tempo passa.

si.spa.

REGIONE

Il nuovo ospedale
può attendere
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DOPO la preview con “Tenerezza Comics”
la III edizione di Disegni Diversi, Festival
del Fumetto che vive il quotidiano arriverà
galoppando nella sala SanMichele a Fano
alle ore 21 di questa sera con la mostra
“Oltre”. Sarà l’Assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani a inaugurare
l’esposizione, composta da 26 elaborati.

GARA internazionale per la XII
edizione del Festival del Brodet-
to: da venerdì 12 a domenica 14
settembre al LidodiFano, un pro-
gramma ricco di appuntamenti
ed eventi, tra conferme e novità.
A confrontarsi ai fornelli, nella ga-
ra internazionale (info e prenota-
zioni al 328/8631240) venerdì 12
settembre, alle 20, al Palabrodet-
to, sarannoErricoRecanati (stella-
to Michelin) per l’Italia, Bledar
Kola per i colori albanesi e Damir
Madrusan sotto la bandiera croa-
ta. Italia, Albania e Croazia rap-
presentano, infatti, una parte im-
portante della Macro Regione
Adriatico-Ionica. A questo, infat-
ti, si lega l’incontro, con la presen-
za del governatore delle Marche,
Gianmario Spacca, che inaugura
ilFestival venerdì 12 settembre al-
le 17.30 da titolo «La Macroregio-
ne dei cibi aspettando l’Expo:
identità, conoscenza e mescolan-
za tra i popoli» che sarà ospitato
sul palco centrale del Lido. «Sarà
un Festival — dice la direttrice di
Confesercenti, Ilva Sartini — in
cui le tradizioni e la cultura del
territorio si confrontano con nuo-
vi linguaggi multimediali e diven-
ta internazionale a tutti gli effet-
ti». Ma Fano sarà anche la prota-
goniste indiscussa dei Show coo-
king. Quattro appuntamenti, al
Palabrodetto, di altissima cucina
con i brodetti rivisti e corretti dai
migliori chef della nostra regio-
ne: sabato 13, alle 13, l’appunta-
mento è con il pluristellato Miche-
lin Moreno Cedroni; alle 20, inve-
ce, sarà la volta di Antonio Corra-
do, chef del Napoleon di Ancona,
fedele rappresentante del brodet-
to all’anconetana; domenica 14,
alle 13, ci sarà Michele Biagiola,
anche lui stella Michelin del risto-
rante Enoteca le Case di Macera-
ta, e, alle 20, protagonista del Pala-
brodetto sarà Riccardo Agostini
chef del ristorante Il Piastrino di
Pennabilli, altra stella Michelin.

ANCHE quest’anno ci sarà uno
spazio dedicato ai vini del territo-
rio, in collaborazione con l’Istitu-
to marchigiano di tutela vini-Imt.

Di fianco al Palabrodetto saran-
no, dunque, ospitate le etichette
locali con relative degustazioni.
Confermata la collaborazione, di-
ventata ormai storica, con la tra-
smissione di Radio2 Decanter.
Ampio spazio alla mostra merca-
to, alla cucina di strada, all’intrat-
tenimento con spettacoli dal vivo
e alla musica. Per i più piccoli ci
sarà il «Brodetto Kids/Pappa
Fish», per gli appassionati di lette-
ratura enogastronomica «Libri
d’Amare» e per i cinefili il «Bro-
detto Film Fest». Non mancherà
neppure la «Scuola di Brodetto» a
cura di Daniele Bocchini del Ri-
storante Il Bello e la Bestia. Il pro-
gramma dei 4 giorni è consultabi-
le sul sito www.festivaldelrodetto.

it. Soddisfazione da parte della
Confesercenti che organizza
l’evento ed è riusciuta, nonostan-
te il momento di crisi, a mettere
in piedi una grande manifestazio-
ne. Proprio dai vertici dell’associa-
zionedi categoria è stata sottoline-
ata la presenza forte, per la prima
volta quest’anno, del Comune di
Fano, accanto al riconfermato so-
stegno della Camera di Commer-
cio e della Regione.

An.Mar.

Torna il festival
del brodetto:
una sfida tra big
Dal 12 al 14 al Lido: tanti ospiti

DISEGNIMOSTRAA SANMICHELE

RISONANZA
Lamanifestazione della
Confesercenti sarà seguita
anchedal Rai RadioDue

UN SUCCESSO
Qui a sinistra la
presentazione della
manifestazione e
sotto una veduta
del Lido dello
scorso anno e il
coupon che
permette di
ottenere un buono
per due persone

LAVORO LA NOTA CATENA AMERICANA APRE IN VIALE PICENO: IN TOTALE VERRANNO ASSUNTI UNA VENTINA DI GIOVANI

A ottobre parte il ‘Mc Donald’s’: avviata una selezione per il personale
DA OTTOBRE anche Fano avrà il suo
Mc Donald’s. La famosissima catena di
fast food ha infatti scelto la nostra città
per aprire il suo prossimo ristorante, che
sorgerà alla fine del prossimo mese in via-
le Piceno. E con l’avvicinarsi della data di
apertura, Mc Donald’s annuncia ora l’av-
vio delle selezioni online per individuare
i candidati che parteciperanno al McIta-
lia Job Tour, l’evento itinerante di selezio-
ne del personale impiegato per le nuove

aperture McDonald’s.

«FINO al 2 ottobre — spiega una nota
dell’azienda — i candidati interessati a la-
vorare nel nuovo ristorante di Fano po-
tranno partecipare alla prima fase di sele-
zione rispondendo ad alcune domande
(disponibilità oraria, tipo di mansioni a
cui si è interessati, area geografica di inte-
resse) e inserendo il loro cv online. Ai can-
didati idonei verrà inoltre richiesta la

compilazione di un test comportamenta-
le per un’analisi completa del profilo del
candidato. I candidati che supereranno il
test verranno contattati da McDonald’s e
avranno accesso ai colloqui individuali
che si svolgeranno a Fano entro la prima
metà di ottobre. Soltanto i candidati sele-
zionati nella fase precedente, che avranno
ricevuto conferma da McDonald’s con
convocazione e indicazione dell’orario,
potranno accedere ai colloqui e, in questa

occasione, ottenere anche tutte le informa-
zioni sull’azienda e sul lavoro in McDo-
nald’s, grazie alla presenza di crew, ho-
stess e manager che già lavorano nei risto-
ranti del territorio».

PER LA NUOVA apertura di Fano,
McDonald’s è alla ricerca di 20 persone,
che potranno svolgere sia mansioni di ad-
detto alle vendite e preparazione dei cibi
che responsabili dell’accoglienza o anima-
zione del ristorante.
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NON C’È FANO e la sua riviera
nell’iniziativa turistica che porte-
rà viaggiatori scandinavi sulle
spiagge pesaresi. L’accordo ri-
guarda solamente l’utilizzo delle
strutture ricettive di Pesaro e Ga-
bicce, anche perché la riviera fane-
se, al giorno d’oggi, non è in gra-
do di offrire una logistica capace
di soddisfare le esigenze delle
agenzie di viaggio. Le strutture al-
berghiere di Fano, Torrette e Ma-
rotta, infatti, a parte qualche ecce-
zione, risultano piuttosto «data-
te» e gli interventi di ristruttura-
zione e di migliorie effettuati in
questi ultimi anni, hanno riguar-
dato solo singoli aspetti e non l’in-
tero complesso. Cosa ben diversa
è successa a Pesaro, dove ci sono
investimenti piuttosto consisten-
ti capaci di «rivoltare» da capo a
fondoun albergo e aumentarlo an-
che di 76 posti letto in un solo col-
po, vale a dire una trentina di ca-

mere in più.

«A FANO, invece — dice Lucia-
noCecchini, presidente della Coo-
perativa alberghi consorziati —
non siamo capaci di sfruttare fino
in fondo tutte le possibilità che le

normative ci concedono per effet-
tuare un radicale maquillage e per
potenziare, dove è possibile, la ca-
pacità ricettiva, frazionata tra una
cinquantina di alberghi». Quello
che Fano patisce di più sono le
strutture alberghiere chiuse, o ma-
gari già trasformate in apparta-
menti o, come è il caso del «buco»

dell’Hotel Vittoria, che sarebbero
dovute nascere da un momento
all’altro, ma di cui non se ne vede
l’ombra. L’elenco degli hotel
chiusi o dismessi in questi ultimi
anni è piuttosto sconfortante. Ba-
sti pensare al Grand Hotel Elisa-
beth in viale Carducci, al Grace
nel piazzale Lido, all’Hotel Regi-
na a Carignano, ai più piccoli, ma
ugualmente utili, Umbria, Anna
Bruna, Fortuna, Aldo, Leila per
restare alla lista del 2003. Una per-
dita secca, che si aggiunge a quel-
la «virtuale» dovuta al passaggio
di un tratto della riviera a Marot-

ta, e quindi delle rispettive strut-
ture da Fano a. Non basta a com-
pensare questi dati l’apertura del
nuovo Tag Hotel a Bellocchi, un
hotel moderno, funzionale che ha
colmato una lacuna. Fano paga
una certa apatia operativa in un
settore quello del turismo che, al-
meno a parole, tutti sono favore-
voli nel voler sviluppare. Ma lo
svilupponon passa solamente nel-
la organizzazione delle manifesta-
zioni di promozione o di acco-
glienza, passa soprattutto nella di-
mensione e nella qualità dei servi-
zi.

APPUNTAMENTI

Si vaallascoperta
dellebellezze
dellacittà
convisiteguidate

CECCHINI
«Non siamo in grado
di sfruttare fino in fondo
le nostre potenzialità»

PRIMA HANNO RUBATO un calice sacro
in argento con incisioni in oro alla chiesa del
Porto di Pesaro poi l’hanno gettato in un cas-
sonetto del Lido di Fano, vicino alla chiesa
del porto. Sono stati dei ragazzi, due o forse
tre. Li hanno visti gettar via l’oggetto sacro e
andarsene verso il mare. I testimoni (due don-
ne) hanno poi chiamato il parroco del Lido
consegnandogli il calice dopo averlo recupera-
to dal cassonetto. Ora l’oggetto sacro è stato ri-
consegnato a don Marco, della parrocchia del

porto di Pesaro. Ma prima, i carabinieri han-
no effettuato degli accertamenti tecnici volti
ad esaltare le impronte papillari ed estrarre le
tracce del Dna al fine di individuare l’autore
del furto. Che, se risultasse pregiudicato, po-
trebbe essere rintracciato in pochissimo tem-
po.

MA PER i carabinieri, il problema era anche
rintracciare la chiesa che aveva subìto il furto.
Poteva essere ovunque. «E’ bastato consultare

— hanno detto i carabinieri — la banca dati
delle opere di valore artistico rubate per indivi-
duare la provenienza del calice, giungendo ad
individuare il luogo ove era avvenuto il furto.
Si tratta della chiesa di Santa Maria del Porto
di Pesaro, che aveva denunciato il furto del ca-
lice lo scorso 17 luglio. Scrivono i carabinieri:
«La segnalazione dei cittadini raccolta dal par-
roco che ha immediatamente attivato i carabi-
nieri è la dimostrazionedi comeuna collabora-
zione cittadino - istituzioni possa consentire
la rapida risoluzione dei casi».

DALLA SCANDINAVIA ARRIVANO FROTTE DI VILLEGGIANTI: A FANO NEMMENO UNO

Le carenze ricettive
tagliano fuori la città
dai circuiti turistici

VANDALISMO SACRILEGO ALCUNE DONNE HANNO VISTO DEI GIOVANI GETTARE VIA L’OGGETTO SACRO DAVANTI CHIESA DEL LIDO

Rubato in una chiesa di Pesaro un calice in argento. Ritrovato in un cassonetto di Fano

VISITE alle città in occasione
del Festival del Brodetto. Si ini-
zia venerdì 5 settembre con la Fa-
no da scoprire: passeggiata lungo
le vie del centro alla ricerca delle
radici storiche della città. Marte-
dì 9 settembre sarà la volta della
Fano Romana: un percorso che si
snoda tra i vicoli, i cunicoli, le gal-
lerie sotterranee della città e che
porta alla scoperta di luoghi inso-
liti e suggestivi. Mercoledi 10 set-
tembre, invece, ultimo appunta-
mento con gli studi degli artisti fa-
nesi organizzato dall’associazione
«Un giardino per l’arte». I parteci-
panti accompagnati da una guida
sosteranno nei principali atelier
del centro storico dove gli artisti
spiegheranno e daranno una im-
magine della loro attività. Appun-
tamento all’Arco d’Augusto, ore
18. Prenotazione obbligato-
ria333.9564098 O deacarla@live.
it. L’ultimo appuntamento di ve-
nerdì 12 settembre è ancora una
volta con la Fano da scoprire con
passeggiata per vie del centro cit-
tà. Per tutti gli incontro, ad ecce-
zione di quello con gli artisti, per
info e prenotazioni: 346.6701612
o info@traduzioniweb.com.

SASSONIA
Una struttura alberghiera sul lungomare cittadino
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LE ASSENZE record dei dipen-
denti comunali «scuotono» la poli-
tica. E’ scatenato contro i dirigen-
ti, i sindacati e i medici l’ex sinda-
co Stefano Aguzzi. «Se avessi rila-
sciato certe dichiarazioni quando
ero sindaco — dice Aguzzi — mi
avrebbero dichiarato sciopero ge-
nerale, ma da libero cittadino pos-
sono dire quello che voglio. Il 30%
dei dipendenti non va in ufficio?
Non vi limitate ad analizzare l’ulti-
mo anno, guardate negli ultimi

5-10-20 anni vi
accorgerete che
è sempre stato
così. E’ un feno-
meno diffuso.
Le ragioni?
Chiedetelo al
sindacato. Ogni
volta che abbia-
mo tentato di fa-
re dei cambia-
menti c’è stata
una rivolta. Di-
rigenti e sinda-

cati hanno sempre dimostrato
scarsa coscienza. Faccio un richia-
mo anche ai medici: perché ci so-
no tante assenze per malattia men-
tre nelle ditte private sono di me-
no?». E ancora: «Chi non lavora
demotiva anche chi il suo lavoro
lo fa e lo fa bene. E comunque la
mia Amministrazione qualcosa ha
tentato di fare riducendo i dirigen-
ti da 16 a 9 e azzerando le Apo».

SECONDO lei il sindaco Seri,
che ha annunciato la riorganizza-
zione, avrà vita difficile? «Diffici-
lissima, soprattutto lui che ha sem-
pre vissuto di politica, si ritroverà
nelle mani del sindacato». A scari-

care le responsabilità su dirigenti
e sindacati è anche l’ex assessore al
Personale, Luca Serfilippi. «Ogni
dirigente — fa presente — è re-
sponsabile dei suoi dipendenti e
della relativa organizzazione. E co-
munque per combattere il fenome-
no — che è bene chiarire può di-
pendere da vari motivi: malattie
occasionali, patologie gravi, mater-

nità, ferie ecc. — è quello di legare
la produttività ai giorni di presen-
za in ufficio. E’ quanto abbiamo
cercato di mettere in pratica nel
2013, ma la Cgil si è opposta: il ri-
sultato è stata l’applicazione
dell’accordo a maglie molto lar-
ghe. Addirittura una sindacalista
— di cui non faccio il nome — vo-
leva che fossero conteggiati per la
produttività anche i giorni di as-
senza dal lavoro dei sindacalisti in-
terni per partecipare alle riunioni
dei sindacati stessi». Quello che ri-
sulta è che il tasso di assenza è so-
stanzialmente costante nei mesi e
nei vari settori? Serfilippi, come

se lo spiega?

«INNANZITUTTO sarebbe in-
teressante conoscere le ragioni del-
le assenze. Magari quelle per ma-
lattia sono anche dovute al fatto
che l’età media dei dipendenti co-
mincia ad essere alta: dai 50 in su.
Le ultime assunzioni risalgono a
due anni fa e il rapporto è di una
assunzione su 5 pensionamenti».E
perché in 10 anni di governo non
avete fatto niente? «Non avevamo
neanche un
computer.... Un
modo poteva es-
sere l’esternaliz-
zazione di alcu-
ni servizi, come
avvenuto per gli
impianti sporti-
vi anche se ci so-
no dei settori,
ad esempio la
Ragioneria, che
non possono es-
sere appaltati.
In realtà il metodo c’era....». E qua-
le sarebbe stato? «L’acquisto di un
software che permette, sia al perso-
nale interno sia ai cittadini, di se-
guire passo dopo passo le pratiche
in corso e di applicare le penalità a
quei dipendenti che non rispondo-
no entro trenta giorni. La propo-
sta era sul tavolo della dottoressa
Renzi che l’aveva condivisa, ma
non c’erano i soldi, costava 100 mi-
la euro, sarebbe stata rivoluziona-
ria». Ma lei è stato assessore al Per-
sonale dal 2010 al 2013... «Sono sta-
te scelte politiche dell’allora mag-
gioranza... ma ormai parliamo del
passato».

AnnaMarchetti

LAVORO&LAVORO RISPETTOALCOMANDODI PESARO
I VIGILI URBANI FANESI HANNOUN
TASSO DI ASSENZA 10 PUNTI SUPERIORE

NON SI SONO presentati nem-
meno all’incontro previsto per ie-
ri in Provincia, i dirigenti della
King, che risultano irrintracciabi-
li da fine agosto, quando i 43 di-
pendenti dell’azienda sono rien-
trati al lavoro dalle ferie trovando
la fabbrica senza luce. Un esito
quasi scontato, ma che ufficializ-
za di fatto l’assoluta irreberibilità
dei rappresentanti dell’azienda,
nonostante la ricerca frenetica di
un contatto nei giorni scorsi per
fare luce sull’accaduto. Proprio
per questo motivo, la Provincia si
era resa disponibile ad un ruolo
di intermediazione tra le parti, or-
ganizzando il tavolo che si è tenu-
to ieri, al quale erano presenti il
commissario della Provincia Mas-
simo Galuzzi, il sindaco di Fano
Massimo Seri, Flavio Nucci, diri-

gente del servizio Lavoro, Carla
Cecchetelli, assessore al Bilancio
del Comune di Fano, Cinzia Mas-
setti e Marco Monaldi per la
Fiom Cgil e Mauro Masci e Leo-

nardo Bartolucci della Fim Cisl
Marche. Durante l’incontro è sta-
to ribadita l’importanza di trova-
re subito una forma di sostegno al
reddito per questi lavoratori, che
non percepiscono lo stipendio da
quattro mesi. Per questo Fiom e
Fim hanno annunciato che oggi,

alle 11, con una procedura straor-
dinaria, alla Direzione del lavoro
saranno presenti i tutti i rappre-
sentanti istituzionali di Provin-
cia, Ispettorato, Inps e sindacati,
per sollecitare l’avvio degli am-
mortizzatori sociali per i 43 dipen-
denti. Gli stessi potranno accede-
re al Fondo stanziato dallaProvin-
cia per il sostegno al pagamento
delle bollette su acqua e rifiuti.
«Mai abbiamo assistito ad una si-
tuazione così truffaldina — spie-
ga Cinzia Massetti della Fiom —.
Un esempio pessimo che non do-
vrà più ripetersi. SullaKing srl pe-
sa infatti un esposto alla Guardia
diFinanza presentato dal sindaca-
to a febbraio. Una situazione sulla
quale, ci si augura, gli organismi
ispettivi facciamo luce».

AliceMuri

LA VERTENZA I LAVORATORI DAVANTI ALLA PROVINCIA CON IL SINDACO

King, da quattro mesi senza stipendio
«MA COME, dopo tre mesi dal suo insediamento, il Sindaco che vole-
va fare della riorganizzazione e dell’efficienza dellamacchina comunale
una delle prime azioni, non si accorge che circa un terzo del personale è
praticamente assente dagli uffici? Tutto ciò mi fa rimanere basito e mi fa
chiedere che cosa stia facendo il nostro Sindaco rispetto a questo ambito»,
dice il grillino Hadar Omiccioli. «Oltretutto leggiamo dalle linee pro-
grammatiche che la nuovaGiunta punterà a “Consolidare riduzione dei
dirigenti con contestuale ampia istituzione di Apo”, cioè di figure apicale
di raccordo tra dipendenti e dirigenti. In pratica tutti i risparmi derivanti
dalla soppressione di alcune figure dirigenziali vanno a farsi benedire
con l’introduzione delle Apo. Da segnalare che questa soluzione era già
nelle intenzioni della vecchia giunta. E dove sarebbe la rivoluzione di
Seri? La nostra proposta è ben chiara e già presente agli atti. Riduzione
delle figure dirigenziali, abbassamento dei tetti remunerativi per quelle
che rimangono e per quelle delle società partecipate. Valorizzazione del-
le professionalità interne, ufficio Europa per una reale progettazione del-
la città sfruttando i canali dei finanziamenti europei. In tre mesi si pote-
va fare molto di più rispetto a quello a cui stiamo assistendo. Certo che
con quasi tutti gli assessori che sono in part-time, lavorare di buona lena
per i bisogni del Comune non sarà semplice.Ma nessuno ha obbligato gli
assessori attuali a mettersi in politica e a prestare a mezzo servizio le loro
capacità. Ma se a Seri sta bene così, questi sono i risultati»..

I grillini contro Seri: «Dopo 3 mesi
non si è mai accorto di nulla?»

Aguzzi non ci sta: «E’ colpa dei sindacati
Massimo Seri si ritroverà nelle loro mani»
L’ex sindaco e il problema dell’assenteismo: «Va avanti da 20 anni»

L’EX ASSESSORE
Serfilippi era al personale:
«Vi dico questa di una
sindacalista della Cgil...»

VANA ATTESA
Comedaprevisionenon
si è presentatonessun
rappresentatedella proprietà
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RECORD

Il dato che ha colpito di
più è stato il tasso di
assenza dal lavoro da
parte dei vigili urbani: le
punte più alte a dicembre
e agosto del 2013: si è
toccato il 42 e il 44%

IL TEATRODELLAFORTUNA SCARICABARILE
NONOSTANTE I FONDI DELCOMUNE
NELLASALAVERDI DELTEATRODELLA
FORTUNAPIOVEDALTETTO

PERLEASSENZENEGLIUFFICI COMUNALI
SONOFINITI SOTTOACCUSAANCHE
I DIRIGENTI CHEDEVONOPIANIFICARE IL LAVORO

SI TIRALACINGHIA
PER I LAVORATORI DELLAKINGSI CERCA
ORADI ATTINGEREADUNFONDOPER
PAGAREALMENOLEBOLLETTE

Vigili urbani

MAQUANDO il teatro dellaFor-
tuna è chiuso, tutti i dipendenti
che fanno? Questa è la domanda
che si pongono in tanti, anche
all’interno del Comune. Perché la
Fondazione Teatro che manda
avanti tutta la struttura costa
all’amministrazione 600mila euro,
su un fatturato di circa 1.200.000
euro (7 mila euro di utile nel
2013). Perché oltre 300mila vanno
per pagare il personale, più c’è un
contratto per la cessione della bi-
glietteria, delle maschere ecc. con
la cooperativa Comedia che può
toccare i 146mila euro l’anno. No-
nostante tutto nella sala Verdi ci
sono teloni di plastica sul pavimen-
to perché piove dal tetto. Altri
61mila euro all’anno vanno per la
luce e il riscaldamento perché ai
tempi della ristrutturazione non
fu possibile, stando alla soprinten-
denza, trovare un posto dove posi-
zionare una vasca per il gasolio.
Conti alla mano e a stare larghi, il
teatro è aperto per circa 100 giorni
l’anno. Per cui la domanda è: i di-
pendenti per gli altri 265 giorni co-
sa fanno? Vengono distaccati in
qualche altro servizio dove magari
ci sono carenze dei organico?

DICE MANUELA Isotti che è
stata presidente dell’ente fino a
qualche giorno fa per lasciare il po-
sto aCatia Amati. «Mettiamo subi-
to in chiaro una cosa — dice — io
ho fatto il presidente senza perce-
pire un soldo. Non sono stati nem-
meno toccati i 1.500 euro di rim-
borsi spese messi a disposizione
della presidenza perché i vari viag-

gi ad Ancona li ho sempre pagati
di tasca mia».

Ma il personale che fa?
«Per tenere aperta la struttura quel-
le persone comunque ci vogliano,
sia se sono in forza alla Fondazio-
ne, sia se passa tutto sotto il Comu-
ne».

A bilancio ci sono anche i sol-
di degli sponsor?

«Certamente perché abbiamo fatto
gli atti ed abbiamo bloccato anche

i conti correnti. Così è stato fatto
per Siviglia, così è stato fatto per la
Polo Holding e adesso sono parti-
te le azioni anche per le società di
Cordella».

Perché è stata sostituita
dall’incarico? Qualcosa di
male avrà fatto...

«Bè, questo proprionon lo so.Biso-
gnerebbe chiederlo alla nuova
giunta. Comunque se volete ridere
vi dico quello che mi ha detto un
funzionario e cioè che io ero c

espressione di una giunta di de-
stra. Questo a me e alla storia della
mia famiglia...».

Però Aguzzi le ha dato l’inca-
rico, questo è vero?

«Evidentemente perché si fidava
di me».

Per quanti soldi?
«Per seguire tutte le cause dell’am-
ministrazione, che oltre un centi-
naio, prendevo 40mila euro l’an-
no. Lasciamo perdere...»

Lasciamo perdere cosa?
«Hanno dato ora incarico a due le-
gali per due cause. Bene, solo con
queste due spendono quasi tutto il
compenso che davano a me in un
anno... Tutti zitti, grillini compre-
si»

L’entrata del
Comune e in
alto a sinistra
Stefano
Aguzzi e
Luca
Serfilippi

I lavoratori della King davanti all’entrata della Provincia; sulla destra il sindaco
Massimo Seri. Con lui anche l’assessore Carla Cecchetelli

Teatro, sei dipendenti a tempo pieno
per lavorare circa cento giorni l’anno

Ma l’ex presidente Manuele Isotti difende il personale. I dati

L’entrata del teatro della Fortuna: costa 600mila euro al Comune



Pesaro

Conto alla rovescia per l’inizio
del nuovo anno scolastico e intan-
to c'è l’ok del sindaco Matteo Ric-
ci e degli assessori Antonello Del-
le Noci (Bilancio) e Giuliana Cec-
carelli (Servizi Educativi) alla
riorganizzazione della rete scola-

stica comunale. La volontà - han-
no affermato sindaco e assessori
nel primo tavolo di confronto - è
consolidare il sistema dei servizi
educativi. La riorganizzazione
partirà dal 2015, primo atto di
questo processo, un nuovo con-
corso pubblico per le docenti del-
le scuole dell'infanzia comunali.

La proposta è stata avanzata dal
sindaco con il benestare degli as-
sessori: il concorso sarà bandito
nella prossima primavera, a di-
mostrazione del rinnovamento e
del rafforzamento che si vuol
compiere sul sistema dell'infan-
zia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Ds non si fida della matricola Castelfidardo

Canestrari avverte il Fano
“Ecco un cliente scomodo”

Barbadoro Nello Sport

Più servizi con il concorso
Infanzia e asili nido, piano di riorganizzazione proiettato nel futuro

Fano

Se è vero che l'enogastrono-
mia italiana è diventata una
forza di attrazione per i turi-
sti di tutto il mondo, il Festi-
val del Brodetto di Fano ne
costituisce una leva impor-
tante. La dodicesima edizio-
ne che partirà giovedì prossi-
mo si prospetta tra piatti spe-
ciali, sfide tra chef di grande
livello, dibattiti e tanti altri
appuntamenti collaterali par-
ticolarmente interessante.

Foghetti In cronaca di Fano

Brodetto e non solo, un festival speciale
Sfide tra grandi chef, dibattiti e tante iniziative per animare la dodicesima edizione

POLITICA

TULLIO GIANNOTTI

Un trionfo in libreria, un
muro di gomma attor-
no all'Eliseo, un Hol-

lande che sprofonda nei son-
daggi: il libro shock di Vale-
rie Trierweiler sta battendo
tutti i record nelle prime ore
di vendita al pubblico ma i
politici e i mass-media lo
stanno distruggendo. Per Se-
golene Royal si tratta di «ca-
volate», mentre il primo mi-
nistro Manuel Valls invita a
mantenere la «dignità». La
lettura delle 320 pagine del-
la ex premiere dame non la-
scia indifferenti. La giornali-
sta assurta all'Eliseo e poi
cacciata dai luoghi del pote-
re non tralascia nulla, non ri-
nuncia a niente pur di nuoce-
re in ogni modo al suo ex
compagno, il presidente
Francois Hollande. Arriva a
ricordare fin nei particolari
un massaggio alla pelle che
fece alla madre di Francois
Hollande morente, nel
2009, dopo il quale lui le pro-
mise che non l'avrebbe mai
lasciata. Dice tutto e anche
di più, racconta le confiden-
ze ovviamente...

Continuaa pagina 17

SERENELLAMATTERA

Renzi abbia «più coraggio». Corregga la
rotta in politica economica. Cambi im-
postazione nella gestione del partito.

Ogni giorno più severe, le critiche della mino-
ranza Pd al Governo e al premier, rompono
la “pax renziana” dopo i mesi della concordia
seguiti al 40% alle Europee. A guidare il fron-
te interno, i due big Massimo D'Alema e Pier
LuigiBersani. Mentre sul fronte...

Continuaa pagina 17

μIl dossier Unioncamere: sarà un’altra stagione di crisi

Autunno è uguale a recessione
Quadri A pagina 5

Sono oltre ottocento i nuovi docenti di ruolo nelle scuole marchigiane

μDue gol degli azzurri all’Olanda nei primi 10’

E’ subito supersonica
la nuova Italia di Conte

Bari

Un gol di Immobile e uno di
De Rossi su rigore (fallo sul-
l’esordiente Zaza), questi so-
no stati i primi 8 minuti della
gestione azzurra di Antonio
Conte, che se è vero che il
buongiorno si vede dal matti-
no, darà nuovo lustro alla Na-
zionale. Il 2-0 con cui l’Italia
ha inchiodato l’Olanda a Bari
è rimasto poi immutato fino
alla fine, con le due squadre a
giocare in scioltezza, visto an-
che che gli arancioni erano ri-
masti in dieci.

Grant Nello Sport

Fuoco incrociato

μTra docenti e personale Ata. C’è attesa per le ulteriori nomine anticipate da Renzi

Scuola, arrivano mille assunzioni
Ancona

Scuola, assunzioni in arrivo.
Da subito e anche dal 2015
con il piano del premier Ren-
zi. Già quest'anno, secondo i
dati dell'Ufficio scolastico re-
gionale, saranno 874 le nuo-
ve immissioni in ruolo di per-
sonale docente ed educativo,
127 le nuove assunzioni Ata,
gli amministrativi. Ma è solo
il primo step. Dal 2015, infat-
ti, secondo quanto annuncia-
to dal Governo, per le Mar-
che ci saranno 5mila nuove
assunzioni, secondo i dati del-
la Flc Cgil regionale. Cinque-
mila su un totale di 150mila
promesse dall'esecutivo. Un
buona notizia per prof e stu-
denti che s'apprestano a tor-
nare sui banchi di scuola, il 15
settembre.

Buroni A pagina 6

μD’Alema a Pesaro senza i big

“Mi attaccano
perchè dico
ciò che penso”

L’ANALISI

μIl consigliere ne devolve una parte

L’accusa di Pieroni
“Indennità alte”

A pagina 3

Ancona

Dopo Venezia arri-
va nelle sale il film
delle Winx.

Buffarini A pagina 7

μDopo Venezia

LeWinx
nelle sale

La Francia
in libreria

TRIERWEILER/HOLLANDE

SPORT

SITORNA INCLASSE

Lee e Straffi con le Winx

La grinta di Antonio Conte

Pesaro

Massimo D’Alema ha partecipato ieri sera
alla festa dell’Unità di Pesaro. Un interven-
to atteso, dopo la polemica distanza con il
Governo, che ha riempito l’Hotel Savoy ma
in platea assenti o quasi i big del Pd.

Falconi A pagina 3

Massimo D’Alema ieri sera a Pesaro
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dal nostro inviato
LOLITAFALCONI

Pesaro

Hotel Savoy, la sala è pienissi-
ma in attesa che arrivi Massi-
mo D'Alema. Le sedie non ba-
stano a contenere tutti. C'è cu-
riosità, non molto entusiasmo.
Intanto non ci sono i pezzi gros-
si del Partito democratico espu-
gnato dieci mesi fa da Matteo
Renzi e dai renziani. Non si ve-
de nessuno dei parlamentari
del Pd, nè Camilla Fabbri nè
Alessia Morani che giocano in
casa ma neanche l'ex dalemia-
nissimo Oriano Giovanelli.

Il sindaco Matteo Ricci ha
una cena a cui non può manca-
re e arriva quando scorrono i ti-
toli di coda, l'ex sindaco Luca
Ceriscioli saluta e se ne va sen-
za assistere al dibattito. Manca-
no i giovani,quelliche fino aun
anno fa stravedevano per il li-
der maximo e che, pur non
avendo vissuto per questioni
anagrafiche le vicende del
Pci-Pds-Ds scimmiottavano a li-
vello locale, i suoi atteggiamen-
ti, ne condividevano le decisio-
ni e non mettevano mai in di-
scussione le sue posizioni. Un
secolo, sembra passato un seco-
lo.

Ad accoglierlo a Pesaro, do-
ve viene intervistato nell'ambi-
to della festa dell'Unità da Um-
berto De Giovannangeli, c'è
l'exparlamentare dei Ds Pietro
Gasperoni insieme al segreta-
rio provinciale Giovanni Gosto-
li e poi Vimini e Carnaroli. Che
siguarda intorno esembra, per
la verità, un pesce fuori d'ac-
qua pur stando tra persone del
suo partito. Il pubblico è com-
posto perlopiù da vecchi mili-
tanti. Alcuni arrivano da Gen-
zano di Roma, riempiono mez-
za platea. Si parte ricordando
Marcello Stefanini, a cui la fe-
staèdedicata, a dieciannidalla
sua scomparsa. Viene proietta-
toun video che raccontadell'ex
amatissimo sindaco di Pesaro.
"La sua vita - ha ricordato
D'Alema - è stata testimonian-
za di bella politica. Dico forse
parole fuori moda ma è così.
Lui si è messo alla guida del
partito durante Tangentopoli
ma lo ha fatto perchè doveva di-
fendere un'idea di politica che
sembrava non più dominante
nel Paese. Ha vissuto quella vi-
cenda con grande partecipazio-
ne e senso di responsabilità".
Da Pesaro alla politica estera,
ai venti di guerra che spirano,

alla spiraledi odio e diviolenza.
"Noncredo che stia iniziando la
terzaguerra mondiale.Ma non
c'è dubbio che il mondo vive
conflitti immensi che devono
essere affrontati dalle maggio-
ri potenze con fermezza e intel-
ligenza. Non abbiamo interes-
se ad un'escalation militare ma
bisogna spingere l'attuale lea-
dership ucraina a trattare una
soluzione accettata dalla mino-
ranza russa". D'Alema torna
anche sui temi che in questi
giorni hanno scaldato il dibatti-
to politico. Su tutti Federica
Mogherini, lady Pesc. "Faccio i
miei auguri a Federica", dice ri-
spondendo ad una specifica do-

manda. "Gli auguri devono es-
sere sinceri...", gli dicono dal
pubblico. "Più di averglieli fatti
pertre volte!",dice lui.

Si cambia argomento. "Sui
risultati del governo ho detto
che non sono soddisfacenti. Mi
hanno detto che sono rancoro-
so semplicemente perché ho
detto la verità e ho letto i dati
Istat. C'è un'urgenza sociale
drammatica che dovrebbe es-
sere colta. Ne vogliamo discute-
re? Mi hanno risposto con gli
insulti. Non ho nulla e non chie-
do nulla. Come è possibile che
se dici: parliamo, ti dicono che
vuoi le poltrone? Una leader-
ship è forte non quando orga-
nizza squadre di picchiatori.
Eropreoccupato male risposte
hanno aumentato la mia preoc-
cupazione. Il Patto del Nazare-
no? E' un patto privato di cui
neppure noi dirigenti conoscia-
mo i contenuti. Ci sarà almeno

un diritto di accesso alle infor-
mazioni?". Ma perché non par-
la con Renzi, gli chiedono dal
pubblico. "Con lui ci parlo ma
parlo anche con il partito. Non
è un fatto personale". Infine:
"Non ho dubbi sul fatto che bi-
sogna misurarsi con nuovi mez-
zi. Il problema non è questo.
Un partito è un insieme di valo-
ri. Io vedo uno spostamento a
destra dell'asse politico del par-
tito. Ragazzi di vent'anni che la
pensano come me ne conosco
tanti. Magari pochi sonoinvece
quarantenni". E la frecciata è
per i GiovaniTurchi. Un tempo
dalemiani.Oggi renziani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Se volessero, il taglio dello sti-
pendio potrebbe essere fatto in
men che non si dica. Con un’al-
zata di mano e a partire non dal-
la prossima legislatura ma da
domani mattina”. Il consigliere
socialista Moreno Pieroni, ex
sindaco di Loreto, siede da un
quinquennio ormai sui banchi
del consiglio regionale. “Fin da
subito ho denunciato che le in-
dennità erano alte e dovevano
essere non solo parificate a quel-

le del sindaco della città capoluo-
go ma addirittura dimezzate”.
Pieroni, che sul tema ha presen-
tato lo scorso anno anche diver-
se proposte di legge, proprio per
dare l’esempio da diversi mesi si
è auto-inflitto la tagliola: metà
della sua indennità di carica, pa-
ri a circa 1.300 euro netti al me-
se, viene versata in automatico

su un apposito conto corrente
aperto dal consigliere. Si tratta
di un conto di solidarietà: in pra-
tica quei soldi vengono utilizzati
per finanziare i progetti delle
onlus del territorio marchigia-
no. I criteri vengono decisi volta
per volta dallo stesso consiglie-
re. “Anziché un pacchetto che
prevede tante voci, se si volesse-
ro davvero dimezzare gli stipen-
di dei consiglieri regionali baste-
rebbero due righe e un’alzata di
mano per farla partire non dalla
prossima legislatura da ma que-
sta mattina”. Se Pieroni dice di
essere prontissimo a votare il ta-

glio degli stipendi, meno convin-
to è sulla questione dei mono-
gruppi. “Sono stati i piccoli par-
titi - ragiona - a portare avanti le
grandi battaglie sui rigassificato-
ri e le biomasse. Se noi socialisti
non avessimo, ad esempio, con-
trastato con forza il rigassificato-
re di Porto Recanati a quest’ora
sarebbe già sorto”. Pieroni inol-
tre sostiene che andrebbe ap-
provata subito, magari stralcian-
dola dal pacchetto, la riforma
sullo stop dopo il secondo man-
dato dei consiglieri regionali.
“Per il presidente serve una ri-
forma dello statuto, dunque più
complessa, ma per i consiglieri
basta una legge ordinaria che si
può far subito a valere da questa
legislatura”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

IdibattitidellaFestadell’Unità
diPesaro continuanoquesta
seraalle21con21Stefano
BonaccinieMicheleEmiliano
intervistatidallagiornalistadel
CorriereAdriaticoSilvia
Sinibaldi.mentresempreoggi
pomeriggioalle16all’Hotel
Excelsior ilpresidentenazionale
diFratellid'Italia -Alleanza
Nazionale ,GiorgiaMelonidarà
ufficialitàall'adesioneaFratelli
d'ItaliadallaLega Norddel
consigliereregionale(edex
parlamentare)RobertoZaffini .
Nelleprossimesettimanesono
previstealtreadesioniaFdi-An.

μIl consigliere regionale socialista pronto a votare la legge sul taglio dei costi della politica che arriverà in aula

Pieroni: “Io da anni dometà dello stipendio alle onlus”

La Festa continua
e per Fdi c’è Meloni

Ancona

Il vice segretario regionale
del Pd Gianluca Fioretti ac-
coglie “con soddisfazione”
le “recenti affermazioni del
segretario Comi riguardo il
prossimo presidente di Re-
gione ('...il Pd Marche è alla
ricerca di una nuova, diver-
sa candidatura...').

“La necessità di un radi-
cale rinnovamento, nel me-
todo e nelle persone, della
prossima giunta regionale -
osserva -, è stata una delle
posizioni più nette contenu-
te nella mozione congres-
suale da me presentata lo
scorso gennaio. Il rinnova-
mento - insiste - dovrà esse-
re anche attuato riguardo la
coalizione. Un percorso lun-
go e complicato, ma che può
e deve essere affrontato solo
con la doverosa unità e com-
pattezza del partito, la chia-
rezza dei punti programma-
tici che andremo a presenta-
re e una quanto prima ne-
cessaria delimitazione dello
schieramento, che dovrà
avere come riferimento i va-
lori delle forze di centrosini-
stra”.

Intanto prosegue con
successo la campagna di
ascolto “Insieme per il cam-
biamento”, “impegnativa
ma allo stesso tempo utile,
attuata dal Pd marchigiano,
che sta registrando un gran-
de successo in termini di
partecipazione e di contribu-
to dei cittadini e degli iscritti
marchigiani. Contributi pre-
ziosi per la costruzione del
documento programmatico
che il Pd regionale presente-
rà alla comunità marchigia-
na, in vista del percorso di
costruzione del programma
e della coalizione delle ele-
zioni regionali 2015 Molti i
temi affrontati: da quello,
drammatico, del lavoro, alla
sanità, fino alle tematiche
ambientali, all’interno di
una consapevolezza comu-
ne, quella della necessità di
“pensare” e realizzare un
nuovo modello di sviluppo
per la nostra regione, per
uscire da una crisi spavento-
sa”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Massimo D’Alema alla Festa dell’Unità di Pesaro durante il dibattito all’Hotel Savoy
In alto viene sollecitato sul palco da Umberto De Giovannangeli. Poi l’accoglienza di Pietro
Gasperoni e Giovanni Gostoli. Infine il foltissimo pubblico presente alla serata

Si è visto per un attimo il
sindaco Ricci per un saluto

e fugace è stata anche
l’apparizione di Ceriscioli

C’è D’Alema, non c’è il suo partito
Pubblico di vecchi militanti e turisti romani all’incontro con l’ex presidente del Consiglio

Ha ribadito la necessità di
maggiore confronto nel Pd

e le critiche al Governo
Renzi che non lo soddisfa

“Votiamo subito
lo stop dopo due mandati

per i consiglieri: basterebbe
una legge ordinaria”

REGIONALI

ILCONFRONTO

IL DIBATTITO
POLITICO

IBIG

μIl vice segretario

Fioretti
“Bene Comi
Ora avanti”

Il consigliere regionale Moreno Pieroni
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LA NOSTRA
ECONOMIA

REMOQUADRI

Ancona

Le imprese sono tornate al la-
voro ma sarà un autunno di re-
cessione nelle Marche. Ad af-
fermarlo è l'indagine "Giuria
della Congiuntura" di Union-
camere Marche, che ha inter-
vistato un campione di impre-
se manifatturiere marchigia-
ne. Ad aspettarsi ancora una
diminuzione della produzione
per la fine di settembre è il 29
per cento delle aziende men-
tre solo il 14 per cento si aspet-
ta di incrementarla e per il 58
per cento rimarrà stabile.

Male anche gli ordinativi
previsti in calo dal 30 per cen-
to delle imprese e in aumento
dal 10 per cento. Ancora peg-
gio per il fatturato, atteso in di-
minuzione da 32 imprese su
cento e in aumento per 13 im-
prese su 100. Unico spiraglio
dagli ordinativi esteri che 28
imprese su 100 pensano di au-
mentare contro 22 imprese
che temono una contrazione.

L'incertezza pesa anche sulle
settimane di produzione assi-
curata, che si riducono da 7,1 a
5,5 mentre le imprese utilizza-
no gli impianti all'80,8 per cen-
to della loro capacità produtti-
va.

"L'export - ha commentato
il presidente di Unioncamere
Marche Adriano Federici -
continua a tenere in piedi il si-
stema produttivo marchigia-
no anche se le incognite e le
turbolenze del mercato inter-
nazionale dovute alla crisi tra
Ucraina e Russia, stanno get-
tando un'ombra sulle esporta-
zioni delle nostre aziende ma-
nifatturiere. In un contesto di
consumi interni in flessione è
quanto mai importante far ri-
partire gli investimenti, pun-
tando su priorità chiare come
efficienza e riqualificazione
energetica, banda larga, tutela
del territorio."

Secondo l'indagine con-
giunturale del Centro Studi di
Unioncamere Marche, tra
aprile e luglio si è registrata
una nuova battuta di arresto
dell'industria manifatturiera
marchigiana, con la produzio-
ne che è diminuita del 2,7 per
cento, il fatturato del 2,1 e gli
ordinativi del 2,8 per cento. In
crescita solo il fatturato estero
dell'1,2 per cento. Peggio di tut-
te vanno le imprese artigiane

con la produzione in calo del
4,3 per cento, il fatturato del
3,8, gli ordinativi del 5,9 e il fat-
turato estero del 2,5. Guardan-
do alla classe di addetti, secon-
do la "Giuria della Congiuntu-
ra", più le imprese sono picco-
le e peggio stanno. Fino a 9 di-
pendenti la produzione è cala-
ta in tre mesi del 3,8 per cento,
per quelle tra i 10 e i 49 addetti
del 3,4 e per quelle oltre i 50
dipendenti appena dello 0,7

per cento. Tra i diversi settori
manifatturieri, ad andare peg-
gio, quelli del sistema moda. Il
calzaturiero ha perso il 5,8 per
cento della produzione e il 3,3
per cento del fatturato, con gli
ordinativi crollati del 7,4 per
cento. Unica eccezione la mec-
canica che ha aumentato la
produzione dell'1,2 per cento,
il fatturato del 2,7 e gli ordina-
tivi del 2,3 per cento. Guardan-
do ai territori, il fermano paga

più di tutti il momento diffi-
cile del distretto calzaturie-
ro (produzione -5,3) . Produ-
zione in calo del 3 per cento
a Macerata, del 2,2 per cen-
to a Pesaro e Urbino, del 2
per cento ad Ascoli Piceno e
dell'1,5 per cento nella pro-
vincia di Ancona, dove il
buon andamento della mec-
canica frena gli effetti della
recessione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Micam appena concluso non è servito per risollevare le sorti del settore calzaturiero

AMINTOCAMILLI

Fabriano

In mostra l'artigianato di qua-
lità. E' stata inaugurata ieri se-
ra, a Fabriano, in piazza del
Comune, "Fabriano Maker Ci-
ty", la mostra mercato regio-
nale dell'artigianato che, giun-
ta alla sua 27esima edizione,
da quest'anno diventa Expo
della creatività, quasi a rimar-
care con orgoglio il riconosci-
mento di Città Creativa, otte-
nuto di recente proprio dall'
Unesco.

Un evento di notevole rile-
vanza, poiché fino a domeni-
ca richiamerà come sempre
diverse migliaia di persone,
appassionati e curiosi prove-
nienti da tutte le Marche.

Per quattro giorni, i plessi
storici e artistici del centro
ospiteranno vari settori dell'
artigianato, tutti all'insegna
della massima qualità e dell'
innovazione. Street food, arti-
gianato artistico, smart abili-
ties, eventi e arte troveranno
spazio al loggiato San France-
sco, all'Oratorio della Carità,
al ridotto del teatro Gentile,

nell'atrio di palazzo Chiavelli,
al foyer del teatro Gentile, al
chiostro di San Venanzio, in
piazza Amedeo d'Aosta, non-
ché all'ex convento San Bene-
detto.

Un percorso lungo e sug-
gestivo, dunque, che sarà indi-
cato da appositi totem, grazie
anche a hostess e steward, e
che potrà svolgere un ruolo

importante per la ripresa del-
la città e del territorio a livello
economico e occupazionale.
Il taglio del nastro, eseguito
dal sindaco Giancarlo Sagra-
mola, è stato preceduto dalla
benedizione del vescovo Gian-
carlo Vecerrica.

"Ogni lavoro è un dono - ha
detto monsignor Vecerrica - e
questa mostra è la festa del la-

voro. Sono lieto di sostenere
la realtà dell'artigianato, che
è l'esperienza dell'amore ve-
ro. Auspico che questa mo-
stra possa portare l'entusia-
smogiusto per creare sempre
nuovi lavori". La denomina-
zione "Fabriano Maker City"
stuzzica la curiosità, ma il sin-
daco Sagramola ha tenuto a
precisare che "è stato scelto,

sì, un nome inglese, ma per
un evento prettamente del
territorio. Vogliamo rappre-
sentare le nostre eccellenze,
le migliori produzioni del no-
stro artigianato, per comin-
ciare adeguatamente il per-
corso verso l'Expo del 2015".

Mario Becchetti, capo di
gabinetto del governatore
Spacca, in rappresentanza
della Regione Marche al-
l’inaugurazione avvenuta ieri
pomeriggio, ha parlato di "ini-
ziativa importante che valo-
rizza il saper fare artigianale,
puntando sulla creatività e
sulla conoscenza, che sono i
fattori fondamentali per il ri-
lancio della nostra comunità".

Presenti all'inaugurazio-
ne, fra gli altri, i vertici di
Expo Marche, il presidente
della Fondazione Carifac Gui-
do Papiri e il commissario
straordinario della Provincia
di Ancona Patrizia Casagran-
de, secondo la quale "la mo-
stra porta il meglio della capa-
cità espressiva dell'artigiana-
to del territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Regna la recessione ma l’export incalza
Il dossier Unioncamere annuncia un autunno grigio. Federici: “E’ necessario far ripartire gli investimenti”

μIn commissione

L’obiettivo
primario
La tutela
del reddito

μInaugurata la mostra regionale dell’artigianato: per quattro giorni in vetrina le migliori produzioni

L’Expo creativa si ferma a Fabriano

Il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola visita l’Expo che si è inaugurata ieri FOTO NEW ZOOM

Ancona

Strumenti di tutela del reddito
e contrasto alla povertà. E' il
tema del nuovo dossier che la
V Commissione Salute, presie-
duta da Gianluca Busilacchi,
ha aperto ieri durante la prima
seduta di lavori dopo la pausa
estiva. Si tratta in particolare
del quarto dossier affrontato
dai commissari, all'interno di
un programma di studio e di
approfondimento avviato ad
aprile e dedicato ai temi cen-
trali della sanità e dell'assisten-
za sociale.

Dopo aver esaminato alcu-
ne questioni strettamente lega-
te alla programmazione sani-
taria (liste di attesa, mobilità
passiva e attiva), il nuovo dos-
sier apre la pagina delle politi-
che per il sostegno al reddito e
per l'assistenza dei cittadini in
condizioni di povertà. Il tema è
stato introdotto dal professor
Massimo Baldini, docente di
scienza delle finanze del dipar-
timento di economia Marco
Biagi all'Università di Modena
e Reggio Emilia.

Lo studioso, collaboratore
dell'attuale Governo e degli ul-
timi esecutivi nazionali, ha all'
attivo una lunga serie di pub-
blicazioni sul rapporto disu-
guaglianza e povertà e sugli ef-
fetti delle politiche di assisten-
za nei bilanci delle famiglie.

“Attraverso questo dossier
prenderemo in esame tutte le
politiche di sostegno alle fasce
vulnerabili attivate dalla Re-
gione – spiega il Presidente Bu-
silacchi - In questi anni sono
state messe in campo molte ri-
sorse, specie per le famiglie di
coloro che hanno perso il lavo-
ro. Queste risorse pero' sono
frammentate in molte misure
diverse e rischiano di lasciare
fuori alcune categorie svantag-
giate. L'obiettivo che ci stiamo
dando, ammetto molto ambi-
zioso, e' riconfigurare tutte
queste misure per garantire
piu' efficienza e piu' equita' nel-
la spesa. E non escludere nes-
suno”.

Un primo quadro sulle mi-
sure regionali e sulle risorse è
stato fornito oggi ai consiglieri
dai dirigenti della “Program-
mazione sociale” e della “For-
mazione e lavoro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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FEDERICABURONI

Ancona

Scuola, assunzioni in arrivo.
Da subito e anche dal 2015
con il piano del premier Ren-
zi. Già quest'anno, secondo i
dati dell'Ufficio scolastico re-
gionale, saranno 874 le nuove
immissioni in ruolo di perso-
nale docente ed educativo,
127 le nuove assunzioni Ata,
gli amministrativi. Ma è solo
il primo step.
Dal 2015, infatti, secondo
quanto annunciato dal Gover-
no, per le Marche ci saranno
5mila nuove assunzioni, se-
condo i dati della Flc Cgil re-
gionale. Cinquemila su un to-
tale di 150mila promesse dall'
esecutivo. Un buona notizia
per prof e studenti che s'ap-
prestano a tornare sui banchi
di scuola, il 15 settembre.

L'altra partita importante
che si sta chiudendo in questi
giorni, inoltre, riguarda le
supplenze: nel 2013, secondo
i dati dell'Ufficio scolastico re-
gionale, sono state 579 intere
e 501 per ore per i docenti
mentre per gli Ata sono state
266 intere e 326 per ore.

Nell'attesa della riforma, è

su quest'anno che si fanno i
primi conti: i posti comuni
per i docenti sono 383, i posti
di sostegno sono invece 487.
Per quanto riguarda i posti co-
muni, sempre secondo i dati
dell'Ufficio scolastico regiona-
le, sono 87 per le scuola dell'
infanzia, 79 per la scuola pri-
maria, 91 per la scuola secon-
daria di primo grado e 126 per
la scuola secondaria di secon-
do grado. Per quanto concer-
ne i posti di sostegno, si tratta
di 98 unità per la scuola dell'
infanzia, 163 per la scuola pri-
maria, 100 per la scuola se-
condariadi primo grado e 156
per la scuola secondaria di se-
condo grado. Tutte assunzio-
ni, però, come fa notare an-
che Anna Bartolini della Cisl
scuola Marche, che "non rie-
scono comunque a coprire il
fabbisogno, resta fuori dalla
partita almeno il 40%".

Se questo è il presente, an-
che dai prossimi anni, per la
scuola si annuncia una nuova
stagione. E una boccata di os-
sigeno.

La riforma annunciata dal
premier Renzi, "La buona
scuola", è un atto politico che
ha già suscitato molte reazio-
ni, per lo più positive. Si parla
di 150mila nuove assunzioni a
partire dal 2015 e un aumen-
to di 60 euro ai prof più meri-
tevoli. Osserva Manuela Car-
loni, segretaria regionale Flc
Cgil Marche: "Tra gli iscritti
alle Gae, le graduatorie ad
esaurimento, e i vincitori del
concorso 2012, i possibili can-
didati per le assunzioni di ruo-
lo sono circa 5mila, solo come
docenti. Come sindacato, noi
stiamo chiedendo d'inserire
nella 'Buona scuola' anche un
organico funzionale per gli

Ata e cioè un numero di assi-
stenti potenziato rispetto all'
attuale organico, così da po-
ter garantire tutti i servizi che
oggi sono messi in discussio-
ne. Già quest'anno ci sono
1001 assunzioni tra Ata e per-
sonale docente, per il 2015 si
parla del quintuplo di assun-

zioni. Il piano di Renzi è per
garantire un organico funzio-
nale nelle scuole". Tutto que-
sto, però, "a fronte di una nuo-
va spinta alla scuola anche
con la valorizzazone di docen-
ti e Ata e ora il nodo da scio-
gliere riguarda il contratto".

Secondo Claudia Mazzuc-
chelli, Uil scuola Marche, "il
piano è ambizioso, purtroppo
però il personale è oggetto di
una doppia penalizzazione: il
blocco del contratto e quello
degli aumenti per anzianità.
Resta inoltre ancora difficile

capire quanti precari potran-
no essere stabilizzati e occor-
re avere certezze sulla dispo-
nibilità delle risorse necessa-
rie già nella legge di stabilità".

Per Anna Bartolini, Cisl
scuola, "il piano lo abbiamo
avuto l'altro ieri, lo stiamo leg-
gendo, ora aspettiamo i decre-
ti e la copertura economica.
Le linee di indirizzo sono co-
munqe positive, sono anni
che chiediamo la copertura
dell'organico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I sindacati valutano
la proposta annunciata

dal premier e attendono
la copertura economica

“L'atto sarà portato il prima
possibile in giunta così da

fare la delibera e autorizzare
il procedimento”

“Una legge
a tutela 
di tutte
le famiglie”

Scuole, mille assunzioni: ed è solo l’inizio
Si torna in classe con 874 nuovi insegnanti di ruolo e 127 impiegati Ata. Nel 2015 ulteriori nomine col Piano Renzi

Ancona

"Il documento sull'eterologa è
stato approvato da tutte le Re-
gioni, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale era neces-
sario intervenire. Le Regioni,
sull'esempio della Toscana,
hanno messo a punto i criteri".
E' il primo commento di Anto-
nio Canzian, vicepresidente del-
la Regione Marche, presente ie-
ri alla riunione della Conferen-
za delle Regioni. L'assessore re-
gionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani, che ha partecipato
l'altro giorno alla riunione della
Commissione salute, annuncia
che "l'atto sarà portato il prima
possibile in giunta così da fare
la delibera e autorizzare l'etero-
loga nelle Marche. La sola cosa
che non sarà decisa subito ri-
guarda l'eventuale pagamento
del ticket. Noi ancora non ab-
biamo discusso, non ci sono ne-
anche le tariffe per il momento:
se ne parlerà in una riunione la
prossima settimana ma, anche
su questo, vogliamo avere rego-
le comuni". In ogni caso, come
sottolinea Canzian, "la procedu-
ra costerebbe tra i 3000 e i
3500 euro". I criteri individuati
riguardano l'idoneità dei dona-
tori dei gameti, l'età per l'uomo
donatore tra i 18 e i 40 anni
mentre per le donne tra i 20 e i
35 anni, per quanto concerne il

ricettore si parla, in relazione
alla donna naturalmente, di età
potenzialmente fertile fino a 50
anni. E' previsto inoltre il limite
massimo di 10 nati pr ogni do-
natore, il nato da eterologa po-
trà chiedere di conoscere l'iden-
tità del padre o madre biologici
quando compie 25 anni ma solo
il donatore potrà dare l'avvallo
definitivo. Il documento delle
Regioni inoltre prevede l'anoni-
mato del donatore: si potrà risa-
lire a notizie relative ad aspetti
genetici solo per esigenze medi-
che del nato. Si istituisce poi un
registo dei donatori e precisi

test ed esami per i donatori so-
no previsti.

Dunque, i presidenti delle
Regioni sono andati dritti per la
loro strada e, ignorando criti-
che e malumori, hanno appro-
vato all'unanimità le linee gui-
da della fecondazione eterolo-
ga messe a punto l'altro ieri dai
tecnici regionali e poi attenta-
mente vagliate dagli assessori
regionali alla Sanità. "Con le lin-
ne guida, le Regioni hanno
mandato un segnale politico
forte al Parlamento - dichiara
Sergio Chiamparino, presiden-
te della Conferenza delle Regio-

ni -. Proprio a quest'ultimo ri-
volgo un appello accorato per-
ché legiferi". Lo stesso ministro
Lorenzinsi è detta d'accordo su
queste linee guida e, alla festa
dell'Unità di Bologna, sottoli-
nea "la necessaria approvazio-
ne di una legge, anche da un
punto di vista pratico" ed evi-
denzia l'esigenza di un interven-
to parlamentare "per normare
alcuni elementi, il primo dei
quali è quello dello stanziamen-
to dei fondi. C'è poi tutta una se-
rie di problemi che, senza un re-
gistro nazionale, non si posso-
no risolvere". E sarebbe di circa
6,6 milioni di euro il costo a ca-
rico del Servizio sanitario nazio-
nale (Ssn) se la fecondazione
eterologa, come previsto, fosse
inclusa nei Livelli essenziali di
assistenza (Lea), ovvero gratui-
ta o con una compartecipazio-
ne economica da parte del citta-
dino. La stima è dell'avvocato
Mariapaola Costantini, respon-
sabile settore procreazione di
Cittadinanzattiva-Tribunale
per i diritti del malato. La stima
si basa su un calcolo approssi-
mativo ma dà l'idea del peso
economico che l'eterologa po-
trebbe avere per il Ssn: “Consi-
derando - spiega Costantini -
che il costo standard medio che
la Regione deve affrontare per
una fecondazione omologa è
oggi pari a circa 2.500-2.700
euro, vanno calcolati i costi ag-
giuntivi legati all'eterologa, dal
potenziamento necessario dei
sistemi di crioconservazione
dei gameti ai percorsi per i do-
natori”.
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“Fermate i tagli
del personale”
SANITA’

In attesa della riforma
sono 383 i posti comuni

da ricoprire
e 487 quelli di sostegno

CONSULTORI

RICOMINCIANO
LE LEZIONI

Il premier Matteo Renzi tra i ragazzi. Il presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato il Piano Scuola 2015

μAlla sigla dell’accordo era presente il vice presidente del consiglio regionale Canzian: “Necessario intervenire”

Fecondazione eterologa, il via dalle Marche

Anche nelle Marche sarà possibile la fecondazione eterologa

Ancona

AlessandroPertoldi, segretario
generalefunzionepubblica Cgil
Marcheècategorico:“Ilnostro
Serviziosanitarioregionalenon
puòreggere, inassenzadiuna
realeriorganizzazionedel
sistema,unulterioretaglioalla
spesadelpersonaledopo le
manovrefinanziarie di
contenimentodell'ultimo
trienni.Nel soloconfronto2011-
2012le Marchehannoregistrato
inunannouna perditadi491
figureprofessionali (dato
ufficialeecertificato).Laperdita
complessivanel triennio2011-
2013si attestasucirca1.500
operatori.Unulterioremanovra
sullaspesadelpersonaleavrà
conseguenzedirettesuicittadini
marchigiani inquanto
determineràinevitabilmenteun
peggioramentosuiversantidella
qualitàedellaquantitàdiservizi
eprestazioniconrischiconcreti
sulpiano occupazionaleper i
lavoratoridellasanità
marchigianasoprattutto per i
lavoratoriprecari.AllaRegione
Marchechiediamodirispettare
gli impegniassunticonil
"protocollo"sottoscritto indata
17febbraiocherinvia il
raggiungimentodelvincolodi
contenimentodellaspesa
attraversounpercorsograduale
finoal2020”.

Ancona

E’ stata presentata nei gior-
ni scorsi, primo firmatario
consigliere regionale dell’U-
dc Luca Marconi una propo-
sta di legge per rafforzare
l’attività dei consultori fami-
liari per la promozione del
benessere della famiglia
quale istituzione finalizzata
al servizio della vita, all'istru-
zione ed all'educazione dei
figli.

“Purtroppo in Italia - si
legge in una nota del consi-
gliere Marconi - ci sono trop-
pi pochi consultori e spesso
senza adeguato personale
(solo nel 4 per cento dei casi
operano tutte le figure pro-
fessionali previste: dal gine-
cologo al pediatra fino allo
psicologo). Un consultorio
ogni 20 mila abitanti era
l'obiettivo scritto nella legge
che nel 1996 dettò gli stan-
dard nazionali lasciando alle
leggi regionali l'attuazione
specifica. Da allora di anni
ne sono passati tanti e
l'obiettivo è ancora clamoro-
samente lontano. Ufficial-
mente nella media naziona-
le c'è un consultorio ogni 28
mila abitanti e i numeri fan-
no riferimento alle strutture
esistenti sulla carta che, pe-
rò, spesso si rivelano chiuse
o corrispondenti a semplici
sportelli”.

“Dove il pubblico non rie-
sce a soddisfare tutte le esi-
genze dei cittadini - dichiara
Marconi - è necessario far la-
vorare anche quei consulto-
ri familiari che fanno capo
all'associazionismo familia-
re, alle associazioni di volon-
tariato, fondazioni o orga-
nizzazioni non lucrative con
finalità sociale, superando
ammuffiti pregiudizi ideolo-
gici e aprendo la nuova stra-
da della feconda collabora-
zione fra pubblico e privato
sociale già realizzata con
successo in altri settori dei
servizi della nostra regione
(assistenza a persone con
disabilità)”.

Sono molte le attività che
possono vedere una valida
integrazione fra consultorio
pubblico e privato conven-
zionato: dalla mediazione
culturale alla tutela dei mi-
nori, dalla sensibilizzazione
e assistenza sul percorso af-
fido e adozioni, alla piena at-
tuazione della legge 194 vol-
ta ad una scelta pienamente
consapevole della donna e
della coppia quando la don-
na esige il coinvolgimento
del partner.

Per il consigliere regiona-
le dell’Udc Luca Marconi
“sono indubbie la diversa
flessibilità e la possibilità di
un approccio meno formale
da parte dei consultori fami-
liari gestiti da Onlus o asso-
ciazioni private che li fanno
percepire spesso come strut-
ture amiche di chi si rivolge
loro perché in difficoltà e bi-
sognoso di un qualsiasi tipo
di aiuto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Showcooking,musica,convegni, lezioni
dicucina,degustazioni, scuoladi
brodetto,spaziobambini, chepiùneha
piùnemetta: ladodicesima edizionedel
Festival InternazionaledelBrodettoe
delleZuppedi pesce,organizzata dalla
Confesercentipromette unalungaserie

disorprese legatealmondodella
marineria,dellasua tradizioneedella
culturaenogastronomica. La
manifestazionesiterràdall’11 al14
settembrealLidodi Fano,mapertutto il
correntemese saràpossibilegustare il
brodetto in trentaristorantidella
provincia.Che il festival abbiaraggiunto
uninteressenazionale, lodimostra la
partecipazionedichefche lavorano nei
piùnotiristoranti italiani estranieri e

chesisonoguadagnati ipiùalti
riconoscimenti.Graziealle iniziative
chelaRegioneporta avanticonil
progettodicooperazione internazionale
"MacroRegioneAdriatico-Ionica", il
FestivaldelBrodettopuòcontare infatti
suigrandi nomidell'enogastronomia.
Nonmancherannosfide tra i ristoratori,
alvagliodiunagiuria tecnicaediuna
giuriapopolare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Brodetto e zuppe, Fano scalda le pentole

Tutti conoscono le ineguagliabi-
li proprietà dell'olio di oliva,
proprietà che derivano in par-
te dal fatto che si tratta di un

olio di "frutto" a differenza degli altri
oli vegetali che sono ottenuti dai semi
per estrazione meccanica ma più
spesso tramite l'uso di solventi. A ben
pensarci esiste un altro frutto "gras-
so" questa volta di origine tropicale,
ancora poco utilizzato in Italia in con-
fronto ad altri Paesi. Si tratta dell'avo-
cado, l'unico alimento ad essere classi-
ficato contemporaneamente come
frutto, vegetale e grasso.

Noto nei luoghi di origine come
"aguacate" il nome venne tradotto
per assonanza dagli spagnoli in Messi-
co con "avocado". Oggetto delle pri-
me forme di commercializzazione
globale, la sua coltivazione si è estesa
dall'America Centrale e dal Sud Ame-
rica in tutto il mondo, fino a diventare
un alimento molto apprezzato anche
sul territorio europeo. Le proprietà
nutritive dell'avocado lo rendono un
concentrato di sostanze preziose non
solo per la salute, ma anche per la cu-
ra del corpo. Bisogna però approc-
ciarsi ad esso non come frutto ma qua-
si come una verdura, da accompagna-
re ad esempio a crostacei o altre pre-
parazioni salate. La principale carat-
teristica nutrizionale del frutto di avo-
cado è l'alta percentuale di grassi con-
tenuti, soprattutto insaturi e Omega
3. Tra le proprietà terapeutiche dell'
avocado, la capacità di ridurre il cole-
sterolo nel sangue, prevenire l'arterio-
sclerosi e l'insorgenza di patologie le-
gate all'ostruzione delle arterie.

*conduttore televisivo
©RIPRODUZIONERISERVATA

ARIANNACARINI

Camerano

"I veri intenditori non bevono
vino, degustano segreti", diceva
Salvador Dalì. E di segreti a Ca-
merano, nascosti nel reticolo di
grotte e cunicoli ipogei, nelle
chiese che ospitano le numero-
se mostre d'arte, nelle cantine e
fra le campagne coltivate a vi-
gneto, se ne possono assapora-
re tanti quanti le pregiate eti-
chette prodotte nel comprenso-
rio del Rosso Conero che qui
raggiunge l'apice della sua ec-
cellenza. Dalle 18 a notte fonda
la città del Maratta apre oggi le
porte ai 15 mila visitatori attesi
per la XIX edizione della Festa
del Rosso Conero. Non una
semplice sagra paesana ma un
viaggio unico alla scoperta del
gusto di cui è protagonista il vi-
no. In versione Doc e Riserva
Docg, purché sia Rosso Conero.
A lui è dedicata l'intera manife-
stazione messa in piedi da Pro
Loco, Comune e associazioni di
volontariato del territorio. In
un simile contesto, non poteva-
no mancare i sommelier dell'
Ais guidati da Giannetto Pergo-
lotti che offriranno una degu-
stazione dei migliori vini locali
accompagnata da performance
artistiche e musicali nella corni-
ce dei giardini Mancinforte.

Il sipario si alza stasera sulle
storie di "Vino&Eros" con Mar-
co Lazzarotto Muratori e il con-
certo d'arpa di Katia Bovo. Do-

mani spazio alla sand artist Pao-
la Saracini e le note klezmar del
Sineforma Trio. Domenica,
omaggio a Neil Young nella ver-
sione acustica del maestro Clau-
dio Simoncini. Ma la festa va
ben oltre e coinvolge quanto di
meglio Camerano ha da offrire.
Così, assieme ai calici rosso ru-
bino rigorosamente mesciati
dalla bottiglia (20 le cantine

presenti con diversi stand dedi-
cati), prende corpo un ricco car-
tellone di eventi che avvolge
l'intero centro storico. Sono 75
gli spettacoli distribuiti nelle 11
aree evento lungo le vie e piazze
principali: musica dal vivo di
ogni genere e gusto (dalla dixie
anni '20 dei Dixie Hogs alla
balkan folk degli Espana Circo
Este fino all'elettro pop rock dei

Turkish Café e il pianoforte del
compositore Stuart Mitchell,
solo per citarne alcuni fra i 25
artisti in calendario), teatro di
strada, giocoleria ed esibizioni
acrobatiche (con il "One man
band" Lorenzo Gianmario Gal-
li, la contorsionista Irene Croci,
la compagnia Slapstick e i Visio-
naria), animazione e laboratori
per bambini nel cortile delle
scuole Sperandei, dj set, merca-
tini dell'artigianato e prodotti ti-
pici, mostre fotografiche ed in-
stallazioni artistiche che si ag-
giungono al percorso espositi-
vo di pittura e scultura del Ca-
leidoscopio Festival e natural-
mente la visita guidata alla città
sotterranea, il labirinto di grot-
te e nicchie scavate nell'arena-
ria che si snoda sotto i palazzi
storici del centro.

Sul filo di cultura, territorio
e nettare divino, scorrono le
tante offerte culinarie proposte
dai 16 punti ristoro. Fra questi,
il corner del "comune amico" di
Izano con le specialità del con-
sorzio "Made in Crema" e i piat-
ti a base di cinghiale, papera e
coniglio della Croce Gialla
onlus. Programma completo su
www.festadelrossoconero.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’orgoglio del Rosso Conero
Camerano si gode la festa
Un viaggio unico per apprezzare un vino nelle versioni Doc e Docg

CastelleonediSuasa Traiprodottitipici
marchigianilacipollarossadiSuasa,
coltivatanell'arealediCastelleonein
provinciadiAnconaediSanLorenzoin
CampoinprovinciadiPesaroUrbino,
occupaconorgogliounpostodirinomato
rilievo.Questaparticolarecipollasi
differenziadallealtreperlamaggiore
aromaticità,chenecoloradirosadoratole
tuniche,eperl'inconfondibilesaporedolce
dellasuapolpa.Raccoltedisolitoneiperiodi

dipiùlucesifannoasciugarealsoleprimadi
essereconservateintreccealbuioeal
fresco.Perdimostrarel'amoreversoil
propriogioiello,gliabitantidiCastelleonedi
Suasa,dedicanounafestaallalorofamosa
compaesanarossa.Neinovestandsdel
centrocittadino,cheesporrannoimenù
dalle19didomani,sipotràassaggiarela
versatilitàdiquestaparticolarecipolla,che
dallapiùtradizionalepreparazionefritta,in
agrodolceoalgratinseduceanchecon

preparazionipiùinsolitecomeinzuppa,
marmellata,liquoreepersinocomegelato.I
tantivisitatori,chedasempreaffollanoil
weekendgastronomico,troverannoallegre
compagnietramusicaeintrattenimento,
neimercatini,nellemostreenellecantine,
dovepoterconsumaregliabbinamenti
miglioridellacipollarossadiSuasaconivini
locali.
 d.t.
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Cipolla rossa di Suasa, quegli aromi che la rendono unicaA Castelleone
di Suasa
in questo
weekend
torna assoluta
protagonista
la cipolla rossa
Un tour
gastronomico
per provarla
in molte
preparazioni

Con l’avocado
tanti grassi
a fin di bene

VOGLI
AMO

CIBENE

LE NOSTRE
ECCELLENZE

AMBIENTE E DINTORNI

CONTO ALLA ROVESCIA

Da stasera
un fiume
di Rosso Conero
invaderà
il centro
di Camerano
per la XIX
edizione
della festa
dedicata a
un grande vino

ESTATE
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La dodicesima edizione
prenderà il via giovedì 11

Alla prova dei fornelli
tanti chef pluridecorati

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se è vero che l'enogastrono-
mia italiana è diventata una
forza di attrazione per i turisti
di tutto il mondo, il Festival del
Brodetto di Fano ne costituisce
una leva importante. Un piatto
casalingo, semisconosciuto
fuori città, è diventato, grazie
alla manifestazione promossa
dalla Confesercenti, un piatto
da chef rinomato in tutta Italia
e anche all'estero, essendo sta-
to oggetto di competizioni tra i
migliori cuochi italiani e di al-
tre nazionalità.
Ieri, nel resort di Villa Giulia, è
stata presentata la dodicesima
edizione del festival, ricono-
sciuto come il più importante
evento di fine estate dal sinda-
co di Fano Massimo Seri e dall'
assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani, anche se - come
ha sottolineato Uriano Meconi
dirigente del settore Attività it-
tiche, faunistica e venatorie
della Regione Marche - si svol-
ge nel periodo del fermo pesca.
Una dicotomia questa che sarà
risolta il prossimo anno, quan-
do sembra che il provvedimen-
to che costringe i pescherecci a
riposo, venga cambiato radical-
mente. Evidentemente non so-
no mancati i vertici della Con-
fesercenti in perfetto feeling
quest'anno con l'amministra-
zione comunale che ha ricono-
sciuto il valore della manifesta-

zione, aumentando il contribu-
to. Dal presidente Alfredo
Mietti, dal direttore Confeser-
centi Marche Ilva Sartini, al di-
rettore provinciale Roberto
Borgianni, sorretti dall'impe-
gno della Camera di Commer-
cio, tutti hanno evidenziato gli
effetti del festival sia in termini
molto concreti di incentivare
l'attività dei ristoratori che per
tutto il mese di settembre offri-
ranno un piatto di brodetto a
prezzo convenzionato, sia in
termini più generali di promo-
zionedella città.

Il festival inizierà giovedì 11
settembre con l'apertura degli
stand ristoranti, già il giorno
dopo si entrerà nel vivo della
manifestazione con convegni,
iniziative di intrattenimento
per bimbi, presentazioni di li-
bri e gare. Interessante il con-
vegno che si terrà alle 17.30 nel
palco centrale sulla Macro Re-
gione dei cibi aspettando
l'Expo - Identità, conoscenza
mescolanza tra i popoli". Per
quanto riguarda le sfide invece
si confronteranno Enrico Re-
canati (Italia), Bledar Kola (Al-
bania) e Damir Modrusan
(Croazia). Il primo appunta-
mento di sabato 13 settembre è
alle ore 13 all'interno del Pala-
brodetto che sarà allestito al Li-
do, con il pluristellato Miche-
lin, Moreno Cedroni, mentre
Antonio Corrado sarà il prota-
gonista del secondo show coo-
king in programma alle 20.
Chef del famoso ristorante
"Napoleon" di Ancona, fedele

rappresentante del brodetto
all'anconetana e rappresentan-
te della Unione Italiana Risto-
ratori, è anche lui una persona-
lità molto conosciuta dagli ami-
ci del festival.

Tra le altre iniziative alle
15.30 la scuola di Brodetto con
Daniele Brocchino, esperto
cuoco fanese, la caccia ai tesori
del mare, in collaborazione
con l'Avis e la diretta radiofoni-
ca con Decanter di Rai, Ra-
dio2, con Federico Quaranta e
Nicola Prudente. Domenica 14
si alterneranno, tra l'altro due
show cooking: il primo alle 13
con Michele Biagiola di Mace-
rata e il secondo alle 20 con
Riccardo Agostini, chef di Pen-
nabilli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIATTO TIPICO
DEI MARINAI

Fano

Dopo la preview con Tene-
rezza Comics, svolta al cen-
tro Grizzly, nell'area dell'ae-
roporto, la terza edizione di
Disegni Diversi, Festival del
Fumetto giunge oggi nella
sala San Michele, dove alle
21 sarà inaugurata la mostra
"Oltre". Iniziano così le tre
giornate dedicate dall’asso-
ciazione culturale Rule-Hot
al fumetto.
Per l'occasione, sarà l'asses-
sore alla Cultura Stefano
Marchegiani a dare il via al-
la mostra, composta da 26
elaborati selezionati da una
commissione di esperti nel
campo del fumetto, illustra-
zione e grafica, quali Nicola
Ferrarese, Monica Mona-
chesi, Emanuela Orciari.
Marchegiani poi premierà
anche le opere vincitrici: la
prima classificata è: "Made
in Mexico" di Salvatore
Giommarresi di Casalec-
chio di Reno, in provincia di
Bologna; la seconda: "Oltre-
mare" di Marco Zaini di Mal-
tignato, in provincia di Asco-
li Piceno; la terza: "Anche gli
orsi vogliono dormire" di Ni-
cola Ferrari di Ferrara, la
quarta "Mi inoltro" di Fabio
Finocchioli di Roma; la quin-
ta: "Vieni oltre" di Simona
Bursi di Fano. Inoltre per
tutte serate del festival fino
a domenica 14 settembre sa-
rà possibile interagire con
Colori Diversi, l'installazio-
ne interattiva realizzata da
Massimiliano Camillucci. Il
pubblico potrà alterare velo-
cità e colore dei particelle lu-
minose che, attraverso sem-
plici movimenti, assumeran-
no i toni percepiti dalle per-
sone daltoniche. Inoltre, tut-
ti i pomeriggi alla sala da tè
L'uccellin bel verde in via
Montevecchio 28 sarà visibi-
le Fano e i suoi spazi dismes-
si, serie di sketch realizzati
da Romina Bruscia, Nedda
Castronai, Marco Dossi, Da-
rio Grillotti e Sara Menetti
su luoghi significativi della
città, ma in disuso. Disegni
Diversi continuerà poi saba-
to e domenica 7 con i labora-
tori per adulti di libri pop-up
e disegno su ceramica, i la-
boratori per bambini alla
MeMo.
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Fano

IlFestivaldelBrodettopropone
ancheunaqualificata selezione,
inabbinamento conilpiattodei
pescatori,diviniprodottidalla
provinciadiPesaroeUrbino.
Anchequest'annol'istituto
marchigianodi tutelavini - Imt
rinnovalapartnershipconla
kermessechevedràprotagoniste
ledenominazioniBianchellodel
Metauro,ColliPesaresiePergola,
abbinatedivolta involta alle
interpretazionidei voltipiù noti
dellacucinamarchigianae

estera.Per ildirettoredell'Istituto
MarchigianodiTutelaVini,
AlbertoMazzoni:"Bianchellodel
Metauro,ColliPesaresiePergola
sonoleenoeccellenzeche
l'IstitutoMarchigianodiTutela
Vinimettein campoper l'edizione
2014,rinnovandoper il terzo
annoconsecutivo lapartnership
conl'importanteFestival fanese,
attraversolapresenzadi15
cantinesocie.Un'operazioneche
si inserisce in un'otticadi
promozioneintegraledel
territorio, in cui ilvinodeve
giocareunruoloattivoper
esportare ilbrandMarche nel
mondo".

Brodetto, sapori fa rima con show
Tante iniziative con eventi enogastronomici, dibattiti, giochi e sfide per esaltare il festival

Tutto pronto e tante novità per la dodicesima edizione del Festival del Brodetto

Fano

Dopo che l'anno scorso ha cele-
brato i suoi quarant'anni, ripren-
de il suo corso alla volta di nuove
date significative l'Incontro In-
ternazionale Polifonico "Città di
Fano" che si vanta di essere una
delle più longeve manifestazioni
della città, svolgendo nel con-
tempo un'opera di promozione
in tutti i paesi del mondo unica
nel suo genere, sotto il linguag-
gio intercontinentale della musi-
ca. All'incontro fanese hanno

partecipato gruppi di coristi pro-
venienti da tutto il mondo, dal
lontano oriente, ai Paesi dell'est,
dall'Unione Europea alla Ameri-
ca, con uno scambio culturale
che ha alimentato la passione di
diverse generazioni.

La quarantunesima edizione
si terrà dal 10 al 14 settembre,
con la partecipazione di nove co-
ri. Quest'anno la rassegna appa-
re dedicata soprattutto alle cora-
li italiane, anche se spicca un
gruppo estero di eccezione: il St.
Jacob's Chamber Choir di Stoc-

colma, diretto da Gary Graden,
noto a livello internazionale per
aver rinnovato la polifonia mo-
derna. Gli scandinavi interprete-
ranno brani dove l'incontro tra
la parola e il suono, la poesia e la
musica, tocca i livelli più alti.
Tutti i concerti si terranno nella
basilica di San Paterniano, sede
classica dell'incontro.

Il programma svolto sarà
quindi improntato a una modali-
tà sacra. Sabato 13 invece, la ma-
nifestazione si trasferirà al Tea-
tro della Fortuna che ospiterà

l'incontro dei cori giovanili. In-
terverranno: il coro Polifonico
di Aosta, il coro giovanile "Incan-
to" allevato dal Malatestiano di
Fano, il coro di voci bianche
"Piccole Note" di Arezzo, il coro
giovanile "Juvenes Cantores" di
Corato e l'IMT Vocal Project di
Thiene. Nelle altre serate si esi-
biranno: Il gruppo vocale "La
Corolla" di Ascoli, l'ensemble vo-
cale "Compagnia Virtuosa" di
Pescara e alcuni dei cori giovani-
li anzidetti.
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Promozione del territorio anche con i vini

LARASSEGNA

GLIABBINAMENTI

Tra le nove corali che sono attese nelle basilica di San Paterniano anche il St. Jacob’s Chamber Choir di Stoccolma

Musica polifonica con interpreti di primo piano

Attesa per l’esordio di mercoledì

Fumetto
Tre giorni
tra mostre
e sketch
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Atmosfera incandescente sui Passeggi
Botta e risposta al veleno tra la lista civica Noi città e l’ex assessore Delvecchio

LA GESTIONE
DEL PARCO

Fano

E' scoppiata una vera e pro-
pria polemica tra l'ex assesso-
re ai Servizi Sociali Davide
Delvecchio e la lista civica
"Noi città" che, rispondendo
alle sollecitazioni dell'espo-
nente del centro destra tese a
smuovere le acque intorno al
progetto di qualificazione dei
Passeggi, aveva attribuito tut-
ta la colpa dell'impasse alla
vecchia giunta.
"Tutto avrebbe dovuto essere
definito prima delle elezioni -
aveva evidenziato Susanna
Testa, segretario politico del-
la lista civica - ma all'epoca
non sono stati né garantiti né
rispettati, a parte un avvio
sperimentale, sia i fondi sia il
termine dei lavori".
Il progetto prevedeva la riqua-
lificazione dell'intera area gio-
chi dei Passeggi e della annes-
sa casetta da considerare co-
me polo attrattivo per bambi-
ni e famiglie, la realizzazione
di due sgambatoi per cani, un

polo attrattivo con un biglio-
dromo e uno spazio espositi-
vo utile alle scuole e alle asso-
ciazioni, una zona giochi ac-
cessibile ai bambini e ragazzi
disabili, un palco per spetta-
coli, concerti e cinema all'
aperto, un bar da allestire all'
interno della casetta, la con-
nessione gratuita wi-fi e l'inte-
ra derattizzazione dell' area.

"Spetta ora all'attuale as-
sessore Paolini - aveva ag-
giunto la Testa - attivarsi e tra-
sformare l'area verde in un
luogo di incontro fruibile dai
cittadini in tutto l'arco dell'an-
no. La discontinuità con la
passata amministrazione si
misurerà appunto nella capa-
cità della nuova giunta di ri-
pensare l'intera area e la sua
riqualificazione attraverso
progetti partecipativi e di co-
progettazione condivisa con
le associazioni ambientaliste,
di volontariato, della coopera-
zione sociale e con i cittadini.
Infatti tante sono le risorse
che possono essere messe in
campo, tanti sono i soggetti
che possono essere attori e
protagonisti della rinascita
del parco".

Dichiarazioni che Delvec-
chio ha respinto in maniera
molto risoluta, precisando
che non sono mai stati stan-
ziati fondi pubblici per riquali-

ficare il parco, ma che è stato
fatto una bando pubblico che
ha permesso a una ditta priva-
ta di aggiudicarsi la gestione
del locale all'interno dei Pas-
seggi per venti anni a fronte

del quale si era impegnata ad
investire circa centomila eu-
ro, oltre alla gestione del ver-
de ordinario e alla sorveglian-
za dell'area. La gestione del
verde e la sorveglianza effet-
tuata con quattro disoccupa-
ti, individuati con un apposito
bando per associazioni di vo-
lontariato, era finanziata fino
a febbraio 2014, ma visto il
protrarsi della assegnazione
dell'area alla ditta vincitrice,

il servizio di pulizia e sorve-
glianza è stato prorogato fino
alla fine di giugno, con apposi-
ti fondi, per non lasciare incu-
stodita l'area, e per permette-
re ai nuovi amministratori di
decidere come procedere per
la gestione. La polemica fini-
rà comunque in consiglio co-
munale, dove Davide Delvec-
chio pretende tutti i chiari-
menti.
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SerraSant’Abbondio

Scatta oggi nel suggestivo
centro storico la 28esima edi-
zione del palio della Rocca,
organizzato da Pro loco e Co-
mune. Alle 17.30 l'apertura
della mostra di dipinti dell'ar-
tista Charles Mitchell. A se-
guire la tavola rotonda, in sa-
la consiliare, dal titolo "Il ruo-
lo della donna nel Medioevo".
Interverranno la professores-
sa Maria Grazia Fachechi e
don Mario Zanotti. E dalle 19
si potranno degustare piatti
tipici all'antica osteria de
Sant'Onda. Dopo cena lo spet-
tacolo teatrale della compa-
gnia del Maggio "L'arcidiavo-
lo", quindi l'apertura solenne
della manifestazione. Spetta-
coli itineranti per le vie e mu-

sica con gli Stornellatori del
borgo. Il clou domani e dome-
nica. Tradizione, cultura, eno-
gastronomia: Serra torna a
essere un antico borgo del XV
secolo. La manifestazione si
aprì nel 1986 per rievocare un
momento significativo della
storia locale: l'edificazione da
parte dell'architetto France-
sco di Giorgio Martini, della
Rocca. Si svolge ogni anno la
domenica che precede il 16
settembre, festa del patrono
ed è ricerca, rievocazione sto-
rica e competizione tra i tre
castelli e borghi. Serra si tra-
sformerà in un borgo medie-
vale riproponendo arti e me-
stieri. Domani sera Palio stra-
ordinario di San Biagio: pro-
tagoniste le donne. Poi musi-
ca, animazione, spettacoli.
Domenica pomeriggio il pa-
lio della Rocca, anticipato da
"Lo Palio dei Monelli". Al se-
sto rintocco della campana
scatterà la storica disfida con
la famosa e spettacolare cor-
sa delle oche. Si inizierà con
la parata in costume dei Si-
gnori dei Castelli e delle com-
pagnie figuranti. In serata
spettacolo pirotecnico.
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Polemiche e contestazioni, la riqualificazione dei Passeggi sta rianimando il dibattito politico

La questione sarà
tema di discussione

nelle prossime sedute
del consiglio comunale

Parroco ritrova il calice nel bidone della spazzatura

Fano

Accelerazione sull'anomala si-
tuazione dell'azienda King di
Bellocchi di Fano. Incontro po-
sitivo ieri presso l'amministra-
zione provinciale di Pesaro. Av-
viata d'ufficio la procedura di
mobilità per tutti i 43 dipenden-
ti. Istituzioni e parti sindacali,
Fiom Cgil e Fim Cisl, hanno fat-
to quadrato per l'inizio di un
percorso condiviso da termina-
re entro fine anno.

Al tavolo, Cinzia Massetti,
segretaria Fiom, Mauro Masci
e Leonardo Bartolucci, respon-
sabili Fim, il Commissario dell'
ente provinciale Massimo Ga-
luzzi, il dirigente del Servizio
Formazione Lavoro Flavio Nuc-
ci e il sindaco del Comune di Fa-
no Massimo Seri. Il verbale sti-
lato al tavolo delle trattative che
ha certificato la mancata com-
parizione della proprietà, sarà
consegnato oggi all'Ispettorato
del Lavoro. Dipendenti quindi
legittimati ad impugnare il ver-
bale con l'ok all'apertura della

mobilità, anche in mancanza
del consenso dell'azienda che
continua a rendersi irreperibi-
le. Si lavorerà di pari passo con
la Direzione provinciale del La-
voro e l'Inps, ente competente a
erogare le risorse degli ammor-
tizzatori sociali, affinché la pro-
cedura abbia tempi celeri di qui
ai prossimi mesi. Duplice il
compito che si assumerà la Dpl,
sollecitare l'Inps ad aprire una
verifica ispettiva che richiami
alle proprie responsabilità Gae-
tano Di Carlo, amministratore
delegato resosi irreperibilee gli

ex titolari e proprietari dello
stabile Paola Vicinanza e Massi-
mo Della Santa. "Abbiamo nel
giro di pochi giorni messo in
piedi una procedura d'urgenza
per un caso limite che mai si è
verificato nel nostro territorio -
spiega Flavio Nucci, dirigente
provinciale - la Provincia si im-
pegnerà a coordinare le azioni
poste in essere dai vari enti. Ab-
biamo rassicurato sindacati e
dipendenti sull'avvio a breve di
un Protocollo d'intesa che stan-
zi le risorse per il pagamento
delle bollette di acqua e rifiuti.
Un fondo questo che rimpin-
gueremo entro settembre a cui
potranno accedere lavoratori
in difficoltà, proprio come i di-
pendenti della King".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nucci: “Attivata una procedura d’urgenza per un caso che non si è mai verificato nel nostro territorio”

Vertici della King irreperibili, mobilità per i 43 dipendenti

ILPALIO

LE INDAGINI

LACRISI

μSerra S.Abbondio

Rivive
il borgo
medievale

Palio della Rocca, oggi il via

Fano

Era stato rubato nella chiesa
di Santa Maria del Porto di Pe-
saro il 17 luglio scorso e il par-
roco di San Giuseppe al Porto
di Fano l’ha ritrovato in un bi-
done della spazzatura poco di-
stante dalla sua chiesa.

Un ritrovamento reso possibi-
le grazie alla precisa segnala-
zione di una fedele che ha rin-
venuto il calice in argento con
alcune incisioni in oro abban-
donato nel bidone della spaz-
zatura posto in una via adia-
cente alla chiesa di San Giu-
seppe al Porto di Fano . Imme-
diatamente è stato avvisato il
112 e i Carabinieri della Com-

pagnia di Fano che hanno pre-
so in consegna il calice.
Dopo gli accertamenti tecnici
volti ad esaltare le impronte
papillari ed estrarre le tracce
del Dna al fine di individuare
l’autore del furto, si è passati
alla consultazione della banca
dati delle opere di valore arti-
stico rubate per individuare la
provenienza del calice.

E’ stato abbastanza facil-
mente arrivare ad individuare
il luogo ove era avvenuto il
furto. Si tratta di un episodio
accaduto il 17 luglio scorso
nella sagrestia della chiesa di
Santa Maria del Porto di Pesa-
ro.

La segnalazione del cittadi-
no raccolta dal parroco che ha
immediatamente attivato i Ca-

rabinieri è l’ennesima dimo-
strazione di come una fattiva
collaborazione cittadino - isti-
tuzioni possa consentire il ra-
pido avvio delle attività tecni-
co-investigative e, nel caso
specifico, la restituzione della
preziosa refurtiva dall’alto va-
lore sia economico che, so-
prattutto, simbolico.
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Anche il sindaco Seri all’incontro
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Senza Lunardini, ma forse con
Nodari in campo e Borrelli in
panchina. Nell'atteso esordio di
campionato col Castelfidardo,
come pure la domenica successi-
va nella trasferta di Macerata
l'Alma sarà orfana del suo faro
di centrocampo, che rimediò tre
giornate nella passata stagione
per un'espulsione rimediata pro-
prio in casa della Maceratese e
ne ha sinora scontata una sola
nell'ultimo turno dello scorso
torneo di D in occasione del der-
by con l'Ancona. Allora fu sosti-
tuito dal diciottenne Vittorio Fa-
vo, che pure stavolta si candida
per il ruolo di regista davanti al-
la difesa in ballottaggio col suo
coetaneo Nicola Gambini. In
quella posizione potrebbe però
giocare anche il jolly Lorenzo
Fatica, a meno che non gli toc-
chi nuovamente rimpiazzare
nel cuore della retroguardia ca-
pitan Nodari. Quest'ultimo ieri
ha partecipato col resto del
gruppo alle esercitazioni tatti-
che sostenute ieri ai "Militari",
dove la comitiva granata si è ri-
fugiata per via della pioggia bat-

tente. Corsetta a parte invece
per il trequartista Borrelli, sma-
nioso di recuperare dalla distor-
sione alla caviglia rimediata a
Pesaro. "Io spero che possano
esserci entrambi domenica - au-
spica il direttore sportivo fanese
Roberto Canestrari - ma sono
convinto che chiunque andrà in
campo si farà valere. Il pre-cam-
pionato è stato in questo senso

incoraggiante, offrendoci l'im-
magine di un gruppo solido e
ben assortito sia a livello di over
che di under. Adesso però arri-
vano i veri esami, perché poi
quello che conta è il campiona-
to. E col Castelfidardo mi aspet-
to una partita difficilissima, con-
tro una neopromossa che spute-
rà l'anima per dimostrare di es-
sere all'altezza della categoria e
ci terrà in maniera particolare a
far bella figura contro di noi. Per
questo sarà importante anche
l'apporto del nostro pubblico,
che ha dimostrato di poter esse-
re un'arma in più. Vorremmo ri-
portare più gente possibile allo

stadio, riavvicinando il Fano ai
fanesi". Le brillanti affermazio-
ni di Coppa a spese di Samb e Vis
hanno in effetti riacceso l'entu-
siasmo nell'intero ambiente,
provocando una sensibile im-
pennata anche della campagna
abbonamenti. Questi i punti ven-
dita: sede sociale dell'Alma all'
interno del "Mancini" con in-
gresso in via Toscanini, Prodi
Sport in viale Piceno, Caffetteria
Marconi in Piazza Marconi, Bar
Mary in Piazza Costa, Bar Me-
tauro in via Metauro, Bar Giolla
in via Castefidardo e Bar Polve-
re di Caffè in via Bellandra.
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“Per il Fano subito un severo esame”
Il Ds Canestrari avverte i granata: “Domenica arriva un cliente da prendere con le molle”

“Già domenica avremo
un derby insidiosissimo
a Civitanova contro una

squadra molto pericolosa”

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Tanto tuonò che piovve. La Ci-
vitanovese ha chiuso definitiva-
mente ieri la trattativa per Giu-
seppe Aquino, classe 1983 di-
fensorecentrale, lo scorso anno
alla Maceratese, due anni fa al-
la Samb, in passato per molto
tempo in Lega Pro. Oggi la so-
cietà dovrebbe ufficializzare la
notizia.
Manca invece solo la firma per
l'esterno offensivo Andrea Pin-
tori, che completa così il suo re-
parto avanzato. Il "Tamburino
sardo" poi è uno di quelli che ha
il vizio del gol. In 212 gare dispu-
tate in C1 l'ex giocatore di Lu-
mezzane e Benevento è andato

a segno ben 54 volte. Intanto la
presentazione della nuova Civi-
tanoveseavvenuta mercoledì al
Teatro Rossini ha acceso gli en-
tusiasmi. A fare gli onori di casa
c'erano l'addetto stampa, la di-
namica Marta Bitti mentre la
manifestazione è stata condot-
ta dalla brillante coppia forma-
ta da Roberta Pedrelli e da Ste-
fano Paolini, speaker dei
rossoblù, Il messaggio lanciato
alla platea dal direttore genera-
le Giorgio Bresciani è forte: "La
nuova proprietà mi ha chiesto
di portare questo club in serie C
nell'arco di tre anni. - ha tuona-
to dal palco il Dg - Pertanto stia-
mo lavorando per raggiungere
l’obiettivo. Se non ce la farò
vuole dire che ho fallito ma so-
no convinto nella bontà e nella
realizzazione del progetto. No-

nostante siamo partiti in ritar-
do a causa delle vicissitudini so-
cietarie la squadra che abbiamo
allestito è competitiva e può ar-
rivare in alto. L'obiettivo mini-
mo quest’anno sono i play off".
Sul palco al fianco di Bresciani,
oltre ad alcuni componenti dell'
attuale amministrazione comu-
nale e al delegato della Figc pro-
vinciale Alver Torresi che in
passatoha ricoperto la carica di
segretario della Civitanovese,
c'era la nuova proprietà con il
direttore generale della B&L In-
dustries, Luciano Patitucci e
l'amministratore delegato del
gruppo veneto Sabina Santinel-
lo. Anche loro salutati da ap-
plausi scroscianti hanno ribadi-
to con determinazione di crede-
re fermamente in questo pro-
getto convinti di ottenere insie-

me quelle soddisfazioni che una
piazza calorosa come Civitano-
va merita. Per la gara di esordio
di domenica al Polisportivo con-
tro il Matelica che avrà inizio al-
le ore 15 la società di Corso Ga-
ribaldi ha comunicato i prezzi
dei biglietti: Tribuna Vip 20 eu-
ro, Tribuna laterale 15 euro (in-
tero) 8 (ridotto), Gradinata 8
euro e 5. Si considerano ridotti
gli over 65, gli under 15 e le don-
ne. I biglietti potranno essere
acquistati in prevendita presso
la segreteria del club nella gior-
nata di oggi e sabato mattina. I
botteghini dello stadio comun-
que saranno aperti domenica a
partire dalle ore 14.Per la tifose-
ria ospite, alla quale sarà riser-
vata la tribuna laterale sud, il
costo del biglietto è di 10 euro.
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SARASANTACCHI

Matelica

"Bisogna stare tranquilli e sere-
ni. Ci aspetta un campionato an-
cor più difficile di quello dello
scorso anno e fondamentale su
tutto sarà la mentalità". Parola
del vice presidente del Matelica
Carlo Dolce. Dopo l'ultimo alle-
namento della settimana prima
della rifinitura di domani, è pro-
prio il vice a parlare in vista dell'
esordio di domenica al Polispor-
tivo, contro la Civitanovese, alle
ore 15. Ha assistito lui stesso all'
ultima seduta settimanale notan-
do come la squadra "non veda
l'ora d'iniziare - ha detto - I ragaz-
zi sembrano molto determinati
ed effettivamente sono consape-

voli la cosa che più conta è arri-
vare alla partita con la testa giu-
sta. D'altronde l'aspetto psicolo-
gico alle volte è ben più impor-
tante di quello fisico".
Ai nastri di partenza che Civita-
novese si aspetta? "Una squadra
molto competitiva e allestita sen-
za dubbio per fare bene. Ha indi-
vidualità molto forti che possono
mettere in difficoltà in qualsiasi
momento e cambiare la partita -
spiega Dolce - Si tratta di una
squadra quadrata, partita con
un po' di ritardo nel mercato esti-
vo, ma che poi è andata come un
treno". Nessun punto debole
quindi? "In realtà è prematuro
parlare di punti di forza o di de-
bolezza. Più che guardare ai pun-
ti deboli dell'avversario sono più
interessato a pensare a quale ap-
proccio dovremo avere noi". Il

Matelica sa che con domenica si
aprirà un'autentica settimana di
fuoco. Dopo Civitanova, i bianco-
rossi torneranno in campo, infat-
ti, mercoledì alle ore 15 per i
32esimi di Coppa Italia, contro il
Gualdo Casacastalda. Ed è pro-
prio Dolce a non nascondere un
po' di stupore al momento degli
accoppiamenti "In effetti non ci
aspettavamo gli umbri - ammet-
te il vice presidente del Matelica
- sarà un altro impegno da non
sottovalutare e poi avremo la se-
conda gara di campionato, in ca-
sa contro il Termoli". Nessuna

preoccupazione all'inizio di una
stagione che per la prima volta
dopo quattro anni vi vedrà gioca-
re lo stesso campionato dello
scorso anno? "L'unica nota sto-
nata è proprio questa: in tanti ci
hanno dato tra i favoriti e non
vorrei che questo creasse una
pressione psicologica inesisten-
te ai ragazzi dal momento che il
nostro principale obiettivo resta,
come sempre, cercare di fare be-
ne e toglierci le nostre soddisfa-
zioni". Nessuna novità in merito
alle assenze che restano quelle
del difensore Angelo Ercoli an-
cora convalescente dopo l'opera-
zione alla maxillofacciale e l'at-
taccante Luca Jachetta, in lenta
ripresa. In dubbio il terzino Pier
Paolo Bucciarelli per una piccola
contrattura.
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CALCIO
SERIE D

All’esordio di campionato
l’Alma senza Lunardini
ma forse con Nodari in

campo e Borrelli in panchina

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

La febbre serie D è alle stelle:
due giorni al via e mister Mobi-
li a caccia della formazione per-
fetta per affrontare la corazza-
ta Fano. C’è massima segretez-
za sulll’undici titolare. Come
dicevamo a conclusione dell'
ampia intervista al tecnico del
Castelfidardo Roberto Mobili
pubblicata ieri, abbiamo prova-
to a chiedergli la formazione
che scenderà in campo dome-
nica ma niente da fare, top se-
cret fino all'ultimo, quindi non
ci resta che azzardare il proba-
bile undici.
Come precisato dallo stesso al-
lenatore, tra i pali ci sarà sicu-
ramente Anyadiegwu (uno de-
gli under da schierare da rego-
lamento), mentre la difesa a
quattro potrebbe essere com-
posta da Cervellini e Pretini su-
gli esterni (under), Labriola
con Fermani centrale, dal mo-
mento che il capitano (la fascia
dovrebbe essere sua anche
quest'anno) è stato provato più

volte in difesa durante la pre-
parazione estiva. Da non scar-
tare nemmeno l'opzione Belel-
li centrale di difesa con Ferma-
ni spostato a centrocampo in-
sieme a Strano, che altrimenti
sarà accompagnato verosimil-
mente da Bonifazi. Le tre mez-
ze punte dovrebbero essere
Tassi (l'altro under necessario)
a destra, Simoncelli centrale e
Sbarbati sulla sinistra. Prima
punta dovrebbe essere Simone
Cavaliere. Seguendo questo
schema resterebbero fuori gio-
catori importanti in ogni ruolo.
Recchiuti in porta, Belelli in di-
fesa (se non parte centrale),
Staffolani in attacco. Tutto ciò
presupponendo che Dell'Aqui-
la salti la prima gara (ha subito
unlieve infortunio).
Questa al momento è la nostra
ipotesi, dal momento dallo
staff biancoverde non ci si sbi-
lancia. Per scoprire la verità
non resta che attendere il fi-
schio d'inizio di domenica po-
meriggio allo stadio comunale
di Fano per la sfida fra i bianco-
verdi di Mobili e i granata di
mister Alessandrini.
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Aquino alla Civitanovese, Bresciani punta la Lega Pro

I tanti tifosi rossoblù l’altra sera alla presentazione della squadra FOTO COGNIGNI

I giocatori granata si abbracciano dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia a Pesaro

μIl tecnico biancoverde non si sbilancia

EMobili “nasconde”
il suo Castelfidardo

μIl vicepresidente Dolce: “In molti ci danno tra i favoriti per la promozione finale ma la squadra deve stare tranquilla e serena”

“Il Matelica non deve lasciarsi distrarre dalle chiacchiere”

Anche domenica a Civitanova, il Matelica sarà seguito dai propri tifosi

VERSOFANO

UNALTROACQUISTO

IBIANCOROSSI
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