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Alessia Marani

B
ulli, botte e inni al duce allo
Chateaubriand di Roma. Il
caso è esploso con la denun-
cia della moglie dell’ex con-

sole di Parigi nella Capitale, che
ad aprile scorso ha tolto il figlio
più grande, allora dodicenne,
dalla prestigiosa scuola france-
se. Il ragazzino, a detta della mo-
glie del diplomatico, ha raccon-
tato di vessazioni subite per
«quattro mesi da tre compagni
di classe italiani di un anno più
grande che lo colpivano con
schiaffi e calci, insultandolo du-
rante la pausa delle lezioni».

Apag. 14

Riforma del lavoro

Il modello
tedesco
serve anche
al sindacato

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 BRESCIA

S
i comincia con l’Inno di
Mameli, e Renzi ostenta il
suo canto come a ribadire
che la «vera Italia è qui».

Qui, dice, dove si produce e si
investe, non là dove ci si la-
menta e si gufa.

Apag. 4

Iraq
Cento bambini
ostaggi dell’Isis
in un orfanotrofio

ROMA Il governo sta lavorando
per dare un segnale di apertu-
ra alle forze dell’ordine che
hanno protestato per il blocco
degli stipendi. Non ci sono sol-
di in bilancio per far ripartire
le retribuzioni ma si può inter-
venire sugli assegni funziona-
li fermi dal 2010. Un soluzione
che permetterebbe a buona
parte del personale di ottene-
re comunque un discreto ade-
guamento della busta paga. Il
costo sarebbe di circa 80 mi-
lioni per le casse dello Stato
spalmati a beneficio di 50 mila
militari, tra i quali circa 15 mi-
la poliziotti.
Cifoni,DiBranco eMangani

alle pag. 2 e 3

Agenti, piano per gli stipendi
sblocco degli scatti dal 2015
`Il governo pensa a scongelare gli assegni funzionali dopo 4 anni

ROMA La Nato intervenga nel
Mediterraneo contro gli scafi-
sti. Il ministro della Difesa, Ro-
berta Pinotti, vuole potenziare
“Active Endeavour”,  la mis-
sione nata do-
po l’undici set-
tembre contro
il terrorismo
che potrebbe
essere «rinno-
vata e amplia-
ta in modo che
il pattuglia-
mento sia svolto sempre di più
sia dall’Unione europea, sia
dalla Nato».

Venturaa pag. 5

L’intervista Il ministro della Difesa Pinotti: ecco la richiesta dell’Italia per il controllo dei mari
«Ampliare la missione anti terrorismo nel Mediterraneo, così più navi per il pattugliamento»

Giovane ucciso, rabbia al corteo
«Ergastolo per quel carabiniere»

Anna Guaita

I
miliziani dell’Isis hanno
catturato cento bambini e
li tengono in ostaggio in un
orfanotrofio di Mosul guar-

dato da uomini armati.
Apag. 10

Giuseppe D’Amato

I
l cessate il fuoco nella so-
stanza sembra tenere sul
terreno, ma il braccio di
ferro fra Mosca e Occiden-

te è tutt’altro che archiviato.
Apag. 11

Ucraina
Scambio di accuse
e tensione nell’est
ma la tregua regge

Tennis
Favola Nishikori
batte Djokovic
e vola in finale
agli Us Open
Servizio nello Sport

Venezia
Leone d’oro
al film svedese
Rohrwacher
migliore attrice
Ferzetti e Satta a pag. 22 e 23

Libri del futuro
Mille alberi,
cento autori:
li leggeremo
tra un secolo
Marconi a pag. 17

BILANCIA, NUOVE
OPPORTUNITÀ

Chateaubriand, bulli a scuola
«Botte e insulti a mio figlio»

«Immigrati, intervenga la Nato»

La scelta del premier
No a Cernobbio, Renzi va in fabbrica
«Avanti con i tagli, c’è grasso che cola»

Napoli. Salvini: fermarsi all’alt è un obbligo

Buongiorno, Bilancia! Liberatevi
di qualsiasi incertezza, le
montagnedel malcontento sono
alle vostre spalle, davanti avete
unmare che movimenta la
vostra vita di nuoveopportunità.
E pensare che Venere deve
ancora arrivare (29)! Ma questa
Lunaè bellissima per le nuove
unioni. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

NAPOLI Tensione a Napoli nel cor-
teo per il ragazzo di 17 anni ucci-
so al rione Traiano. I genitori:
«Carcere a vita per il carabiniere
che ha sparato». Il segretario del-
la Lega nord Matteo Salvini ha

affermato: «La morte, soprattut-
to se di un giovane, è sempre una
tragedia. Ma fermarsi all’alt dei
carabinieri è un obbligo».
Crimaldi,Mangani eMenafra

alle pag. 12 e 13

Romano Prodi

«F
arecome itedeschi»:è la
parola d’ordine di tutti
coloro che si interessa-
no del mercato del lavo-

ro. Mi sembra un’indicazione
saggia perché il mercato del la-
voro tedesco funziona bene.
Funzionava tutto sommato as-
sai bene anche quando la Ger-
mania era accusata di essere la
tartaruga d’Europa ma ha fun-
zionato ancora meglio negli ulti-
mi dieci anni, dopo che Schroe-
der ha proposto e fatto approva-
re ulteriori miglioramenti, che
riguardano soprattutto la mobi-
lità interna (cioè la possibilità di
variare mansioni e orari per ri-
spondere ai cambiamenti pro-
duttivi) e la perdita dell’indenni-
tà di disoccupazione se non si
accettano proposte di lavoro al-
ternative. La direzione delle ri-
forme tedesche è largamente
condivisibile e non ci dobbiamo
stupire se esse sono accompa-
gnate da un coro di approvazio-
ne. Dobbiamo tuttavia riflettere
sul fatto che ogni riforma si inse-
risce in uno specifico contesto
di sensibilità, tradizioni, struttu-
re sociali ed organizzazioni sco-
lastiche. In tutti questi campi le
differenze fra Italia e Germania
sonoabissali.

La prima differenza riguarda
la diversità del sistema di istru-
zionedei lavoratori edei tecnici:
dettagliato fino all’ossessione e
operante su vasta scala in Ger-
mania, fragile e quantitativa-
mente limitato in Italia. A nord
delle Alpi, inoltre, i periodi di di-
soccupazione sono obbligato-
riamente utilizzati per aumen-
tare l’apprendimento tramite
una tradizione di alternanza fra
scuola e lavoro che, pur attra-
versoprofondeevoluzioni, gode
diun’esperienza plurisecolare.

Continuaapag. 20
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LA REAZIONE
ROMA Sono cambiati i toni ma
non l’obiettivo finale. E se il pre-
sidente del Consiglio Matteo
Renzi continua a ribadire di
non voler cedere ai ricatti, la
strada per la mediazione sem-
bra ora più spianata. Le forze di
polizia contano molto sull’in-
contro con il premier che do-
vrebbe avvenire nei prossimi
giorni, forse proprio giovedì,
dopo che il capo del Governo,
molto probabilmente nella
giornata di domani, incontrerà
i ministri della Difesa e dell’In-
terno Roberta Pinotti e Angeli-
no Alfano. Venerdì scorso l’in-
contro al Viminale sembra
aver dato risultati positivi, an-
che se è chiaro a tutti quanto
difficile sia trovare i fondi per il

2015. Una cifra quantificata in
un miliardo di euro lordo che,
comunque, risolverebbe il pro-
blema solo temporaneamente.
Non a caso (vedi articolo sopra,
ndr.) il governo si sta orientan-
do verso una proposta meno
onerosa.

LA PROTESTA
Gli uomini in divisa, questa vol-
ta non intendono recedere e ie-
ri hanno confermato che «agli
annunci di diversi esponenti
politici sulla volontà di evitare
che scendano in piazza, devono
seguire fatti concreti per elimi-
nare il tetto salariale ai servito-
ri dello Stato in uniforme». Su
questa richiesta «non faremo
un solo passo indietro», confer-
mano. Per sottolineare poi
quanto sia importante il soste-
gno che sta arrivando dai citta-

dini.
«Ringraziamo innanzitutto -
aggiungono le sigle sindacali -
le migliaia e migliaia di perso-
ne che, in queste ore, ci hanno
voluto assicurare la loro fidu-
cia, la loro vicinanza e il loro
pieno sostegno nella nostra
azione finalizzata a tutelare i di-
ritti fondamentali delle donne
e degli uomini in uniforme ma,
soprattutto l'efficienza della
funzione di polizia, di difesa e
del soccorso pubblico del no-
stro Paese. Siamo anche ricono-
scenti ai tanti esponenti politi-
ci, dell'opposizione e della mag-
gioranza nonché della compa-
gine governativa che si stanno
adoperando per trovare una so-
luzione positiva alle nostre
aspettative che, da troppo tem-
po vengono penalizzate». E
concludono: «A fronte di atti

concreti da parte del Governo
ci sarà un'altrettanta concreta
e irreprensibile risposta da par-
te nostra nel continuare a servi-
re, come sempre silenziosa-
mente, il nostro Paese e i suoi
cittadini».

LA DONAZIONE DEL SANGUE
Disponibilità sì, dunque, anche
se non recederanno. Perché do-
vrà essere - sottolineano anco-
ra - una proposta concreta e

non provvisoria, «altrimenti
tra sei mesi saremo di nuovo
nella stessa situazione». E co-
munque in attesa di fatti con-
creti la Consulta sicurezza, il 23
settembre prossimo, si asterrà
dal lavoro per tre ore. Una pro-
testa simbolica, perché si tratte-
rà di una astensione legata al-
l’assemblea sindacale perma-
nente.
In contemporanea gli aderenti
alle sigle sindacali autonome di
polizia doneranno il sangue in
tutta Italia, perché - è il ragiona-
mento - non va dimenticato che
si tratta di forze dell’ordine che
non intendono creare alcun
problema alla sicurezza. «Quel-
lo che vogliamo - spiegano - è
che arrivi un segnale forte alla
politica».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDIZIO
ROMA Come al solito contano «i fat-
ti». Ma il bilancio è ancora troppo
magro in Italia quando si parla di
riforme strutturali per Josè Ma-
nuel Barroso, presidente in uscita
della Commissione europea. L’ul-
timo richiamo del presidente del-
la Bce, Mario Draghi, a Jackson
Hole ha accresciuto il pressing
sulle riforme. Ma Barroso non fa
sconti: «Sono stati fatti molti an-
nunci e nulla di concreto», ha det-
to il politico spagnolo senza mez-
zi termini nel suo intervento alla
seconda giornata di lavori del
workshop Ambrosetti evidenzian-
do ancora una volta le «enormi
differenze» tra gli stati membri in
termini di crescita e occupazione.

Quanto all’Europa, ha bisogno
di «vigilanza, rispetto dell’agenda
delle riforme, coraggio e pazien-
za». Un percorso avviato da «Ma-
rio Monti ed Enrico Letta, che
hanno permesso al Paese di usci-
re dal mirino dei mercati». Ora pe-
rò «questo percorso va completa-
to», ha sottolineato Barroso. Un
messaggio preciso al governo
Renzi, di cui il presidente uscente

dice di apprezzare il programma
sui 1.000 giorni.

Impossibile per Barroso non
toccare il tema dei temi in Euro-
pa: la flessibilità. Un arnese da
maneggiare con cura per l’ex pre-
sidente della Commissione Ue.«È
possibile una flessibilità sui tempi
per raggiungere gli obiettivi di bi-
lancio, visto che è prevista dal

quadro di governance economi-
ca. Ma bisogna rispettare il patto
di stabilità», ha infatti spiegato
Barroso, «Serve però un modo in-
telligente per implementarla».

Sulla possibilità di intendere la
flessibilità come mezzo per con-
sentire all’Italia di spostare in
avanti l’obiettivo di pareggio di bi-
lancio, è stato interpellato anche
il presidente dell’Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, attento però
a rinviare la questione alla futura
Commissione che si insedierà a
metà ottobre sotto la guida di
Jean- Claude Juncker. Guai a met-
tere in discussione l’auterità, pe-
rò, ha fatto sapere Jyrki Katainen,
ex premier conservatore finlande-
se campione dell’austerità gradi-
to ad Angela Merkel, per il quale
si ipotizza la poltrona di vice pre-
sidente della prossima commis-
sione Ue. «Se si permettesse ai Pa-
esi di sforare il 3% di deficit per
qualche anno», ha fatto notare,
«ci sarebbe un contraccolpo in
termini di fiducia. Tocca, invece
ad «intelligenti programmi di
spending review» correggere
eventuali scostamenti dei conti.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODO
ROMA Ricatti Matteo Renzi ha av-
vertito di non volerne subire. Ma
quando le acque si saranno cal-
mate e le minacce di sciopero la-
sceranno spazio al confronto, un
segnale di apertura alle forze
dell'ordine il premier lo vuole da-
re. Con prudenza però, dice chi
gli è vicino, perchè ci sono 3,2 mi-
lioni di statali che resteranno a
becco asciutto anche nel 2015 e
far ripartire i contratti solo a be-
neficio dei 305 mila uomini in di-
visa suonerebbe come un incom-
prensibile trattamento di favore.
Renzi dovrebbe incontrare i sin-
dacati la prossima settimana.
Ma nel frattempo il governo si
sta già muovendo ai massimi li-
velli. «Agli operatori di polizia è
riconosciuta una specificità» ri-
pete in queste ore il ministro de-
gli Interni Angelino Alfano. Il
quale lavora in particolare su un
versante: lo scongelamento dei
tetti salariali. Il ragionamento
che il numero uno del Viminale
sta sviluppando con i vertici del-
le 5 polizie, raccontano fonti che
seguono la vicenda, è il seguente:
soldi in bilancio per sbloccare le
retribuzioni non ci sono (servo-
no 2,1 miliardi per tutta la Pa l'an-

no prossimo) ma si può interve-
nire sugli assegni funzionali fer-
mi dal 2010. Un soluzione che
permetterebbe a buona parte del
personale di più antica militanza
di ottenere comunque un discre-
to adeguamento della busta pa-
ga. Anche se, è bene chiarirlo su-
bito, non strutturale. La questio-
ne è delicata ed è tema molto
sensibile tra le forze dell'ordine.
Le quali 4 anni fa, oltre ai salari,
si sono viste sospendere dal go-
verno Monti anche gli scatti di
anzianità di cui si usufruiva do-
po aver maturato 17, 27 e 32 anni
di servizio. In pratica, 130-150 eu-
ro in più al mese a prescindere
da un eventuale salto di carriera
o di grado. L'operazione ha com-
portato dolorosissimi mancati
introiti da 3-5 mila euro pro-ca-
pite in questi ultimi anni. Ebbe-
ne il governo punterebbe a ripri-
stinare, per il momento solo nel

2015, gli assegni funzionali. Con
un costo di circa 80 milioni per le
casse dello Stato spalmati a bene-
ficio di 50 mila militari. Tra i
quali circa 15 mila poliziotti. Ov-
viamente nessuna possibilità di
recuperare i tagli pregressi. Ma
la misura sanerebbe quella che
tra le divise viene vissuta come
un'ingiustizia.

IL DEF
Infatti nel 2010 il congelamento
segnò una netta cesura tra chi
l'anno prima era rientrato per
un pelo tra i beneficiati (che tra
l'altro hanno continuato ad in-
cassare l'assegno anche negli an-
ni a venire) e gli altri. Tra le pie-
ghe del Def di aprile, peraltro, i
soldi per un ripristino degli scat-
ti di anzianità sembrano esserci.
A pagina 34 si legge tra l’altro
che «la riduzione attesa nel 2014
è dovuta al consolidarsi delle mi-
sure di contenimento della spesa
per redditi per il pubblico impie-
go disposte dalle recenti mano-
vre di finanza pubblica». Ma il
documento prosegue afferman-
do che «il modesto incremento
dello 0,1% per l’anno 2015 è deter-
minato dal venir meno di alcune
misure di contenimento della
spesa in vigore nel periodo
2011-2014, in particolare il limite
individuale riferito alla retribu-
zione percepita nell’anno 2010
ed il riconoscimento delle pro-
gressioni di carriera. Tali effetti
di spesa - prosegue il Tesoro - so-
no stati in gran parte compensa-
ti dalla decurtazione introdotta a
decorrere dal 1˚gennaio 2015,
delle risorse destinate al tratta-
mento accessorio in relazione ai
risparmi di spesa». Insomma per
il 2015 il governo, fermo restan-
do il blocco dei contratti, preve-
de circa 1 miliardo di aumento di
spesa per gli avanzamenti di car-
riera nella Pa. Ed a questa risor-
sa, compatibilmente con la ne-
cessità di coprire gli altri com-
parti dello Stato, si potrebbe at-
tingere per risolvere il proble-
ma.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governo è alla ricerca di una soluzione per gli stipendi della polizia

Le Forze dell’ordine: servono fatti, subito via il tetto salariale

IL FINLANDESE
KATAINEN: «IMPOSSIBILE
TORNARE INDIETRO
DALL’AUTERITÀ, SERVONO
TAGLI DI SPESA
INTELLIGENTI»

Angelino Alfano

DOMANI INIZIANO
GLI INCONTRI: «NIENTE
PASSI INDIETRO MA
DI FRONTE A RISPOSTE
CONCRETE CONTINUEREMO
A SERVIRE LO STATO»

Polizia, sblocco
degli scatti
di anzianità
ma solo nel 2015
`Il governo apre alla possibilità di scongelare gli assegni funzionali
che sono fermi ormai dal 2010. Benefici da 130-150 euro per 50 mila

PER LA COPERTURA
SERVONO 80 MILIONI
MA NEL DEF
CI SAREBBERO
I MARGINI FINANZIARI
PER L’OPERAZIONE

Barroso: flessibilità nel rispetto dei patti
Sulle riforme troppi annunci disattesi

I 5 corpi di polizia
Quanti sono (migliaia)
Corpo forestale

7
Polizia 
penitenziaria

38

Carabinieri

105

Polizia

95
Guardia di finanza

60
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Gli stipendi dei magistrati resistono alla crisi

IL CASO
ROMA Negli ultimi anni, hanno
sofferto tutti o quasi: il blocco
di contratti e carriere ha pena-
lizzato le varie categorie del la-
voro pubblico con la sola ecce-
zione di quelle non contrattua-
lizzate come i magistrati, men-
tre la scuola è riuscita in picco-
la parte a limitare i danni man-
tenendo gli scatti di anzianità.
Ma prima, quando gli accordi
con lo Stato-padrone si faceva-
no e a volte erano anche discre-
tamente generosi, la storia era
andata un po’ diversamente:
nel decennio scorso i dipenden-
ti pubblici sono riusciti nell’in-
sieme a difendere i propri sti-
pendi dall’inflazione, o quasi. E
qualcuno si è difeso meglio de-
gli altri: in una certa misura le
stesse forze dell’ordine, men-
tre i settori di vertice dell’am-
ministrazione statale (oltre ai
magistrati prefetti e diplomati-
ci e in generale i dirigenti) han-
no in media migliorato decisa-
mente il proprio tenore di vita.

I numeri per un’analisi stori-

ca si possono prendere dal Con-
to annuale della Ragioneria ge-
nerale, che registra tutte le spe-
se sostenute dallo Stato per i
propri dipendenti. Raffinando
l’analisi è possibile arrivare
per i diversi comparti (ma in
realtà anche per le singole posi-
zioni stipendiali) alla retribu-
zione media lorda, che com-
prende imposte e contributi
ma non gli oneri sociali a cari-
co del datore di lavoro e altre
voci minori.

I NUMERI
È bene tenere a mente che
l’evoluzione dello stipendio
medio non riflette solo l’anda-
mento dei singoli ma anche le
dinamiche demografiche e pre-
videnziali, insieme agli effetti
di eventuali riorganizzazioni
(come ad esempio quella che
portò alla nascita delle agenzie
fiscali). Le tendenze di medio
periodo sono però sufficiente-
mente indicative.
Nel 2001, la retribuzione media
lorda riferita al totale dei com-
parti era di 26.221 euro. Undici
anni dopo, nel 2012, era arriva-
ta a quota 34.576, con un incre-
mento nominale del 31,9 per
cento che si riduce al 4,5 in ter-
mini reali (mettendo nel conto
un’inflazione cumulata di oltre
il 26 per cento). Gli unici segni
negativi, sempre per quanto ri-
guarda le variazioni reali, sono
quelle della scuola (-3,7 per
cento) e dei ministeri (-0,6).
Chi si stacca invece verso l’al-
to? I prefetti, che possono con-
tare su un progresso del 38,5
per cento raggiungendo un
compenso medio di oltre 92 mi-
la euro; i diplomatici anche lo-
ro a quota 92 mila ma con un
incremento reale meno accen-

tuato (+27,9) e i magistrati che
con una crescita del 22,6 per
cento arrivano a una ragguar-
devole media di 141.746 euro.
Le cose sono andate benino an-
che per gli enti pubblici non
economici (come l’Inps), con
un miglioramento di oltre il 15
per cento e per i corpi di poli-
zia, che hanno battuto l’infla-
zione di circa il 10. Restano in-
vece attestati sull’andamento
generale importanti settori co-
me quello della sanità, le Forze
armate, le Regioni e gli enti lo-
cali (tutti e tre poco al di sotto
del 5 per cento).

I DIRIGENTI
Tutti questi valori riguardano
per ciascun comparto la gene-
ralità dei dipendenti: se invece
si scende più nel dettaglio
estrapolando il percorso retri-
butivo dei dirigenti si scopre
che questi hanno avuto quasi
sempre una progressione più
sostenuta dei propri sottopo-
sti, alzando quindi, pur se di
poco, la media complessiva.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grasso: non a ritardi
sulla Pa e il lavoro

IL DIBATTITO
ROMA Le punture di spillo assestate
negli ultimi giorni al governo da
Confindustria, e in particolare dal
presidente Giorgio Squinzi, hanno
colpito nel segno. O quanto meno
hanno spinto Pier Carlo Padoan a
lanciare un messaggio positivo
verso Viale dell’Astronomia. «Ci
sono state molte polemiche sugli
80 euro che il governo ha deciso di
dare alle famiglie piuttosto che al-
le imprese - ha riconosciuto il mi-
nistro dell’Economia parlando dal
palco della festa dell’Unità di Bolo-
gna - e noi avremmo voluto taglia-
re il cuneo anche per le imprese,
ma non è detto che non ci si riesca
nella legge di Stabilità». Un’apertu-
ra al quale ha fatto seguito un ra-
gionamento più articolato. «Dare
più risorse alle imprese sottofor-
ma, per esempio, di abbattimento
dell'Irap - ha spiegato Padoan -
non garantisce che le imprese uti-
lizzeranno questi spazi per fare in-
vestimenti perché c'è un problema
di fiducia che va ricostruita». Il ti-

tolare di Via XX Settembre a rispo-
sto alle critiche rivolte nei confron-
ti dell’esecutivo. «Se ho ben capito
D'Alema ha detto che i risultati an-
cora non si vedono: concordo, si
vedranno presto» ha detto Padoan.
Il quale ha commentato favorevol-
mente le recenti decisioni della
Bce. «Gli interventi di Francoforte
- ha garantito il ministro - avranno
effetti positivi sull'economia italia-
na ma più ancora del taglio dei tas-
si, influirà la decisione di interveni-
re direttamente con strumenti di
quantitative easing». L’esponente
dell’esecutivo ha dato qualche anti-
cipazione sulla prossima legge di
Stabilità spiegando che «sarà una
legge improntata alla sostenibilità

del bilancio, alle riforme struttura-
li, e al sostegno degli investimen-
ti».

IL NODO PARTECIPATE
All'interno del provvedimento - o
in un decreto ad hoc - potrebbe tro-

vare spazio anche il taglio delle so-
cietà partecipate. «E' stato rinviato
a brevissimo e non incluso nel de-
creto Sblocca Italia perché è un te-
ma complesso ma lo risolveremo»
ha promesso il ministro. Sul ver-
sante delle proteste per il blocco

dei contratti della Pa, Padoan ha
spiegato che «stiamo cominciando
una spending review che riguarda
misure su tutte le voci di spesa e in
quel contesto si valuteranno le co-
se». Quanto al piano di revisione
della spesa pubblica presentato
dal commissario straordinario
Carlo Cottarelli, il titolare dell'Eco-
nomia ha annunciato che la rispo-
sta del governo arriverà nei prossi-
mi giorni. «I tagli - ha precisato il
ministro - non si fanno per il gusto
sadico di tagliare, ma per liberare
risorse in modo permanente e cre-
dibile». In tema di privatizzazioni
Padoan ha smentito attriti con il
premier Matteo Renzi. «Non c'è di-
versità di opinioni - ha rassicurato
Padoan - ma c'è una valutazione
sulle modalità con cui attuarle». Il
ministro ha toccato anche il tema
della flessibilità affermando che la
concessione, da parte di Bruxelles,
«dipende esclusivamente da noi e
dallo sforzo che mettiamo nele ri-
forme». Secondo Padoan in questa
azione riformatrice «bisogna anda-
reoltre l'annuncio». Infine una bat-
tuta sull’ipotesi di una patrimonia-
le. «Per farla - ha tagliato corto il
ministro - bisogna sapere cos'è il
patrimonio».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Retribuzioni medie lorde annue. Fonte: Conto annuale RGS

2001

Retribuzione
complessiva

2012

Variazione
%

Variazione
reale %

2001

Retribuzione
complessiva

2012

Variazione
%

Variazione
reale %

Scuola 

Ministeri 

Corpi 
di polizia

Forze 
armate

Magistratura 

Carriera 
diplomatica

Carriera 
prefettizia

Enti pubblici non 
economici

Enti  
di ricerca

Università

Servizio sanitario 
nazionale

Regioni ed 
autonomie locali

Totale  
comparti

24.308 

23.580 

27.401 

29.404 

91.633 

57.132

53.010

28.672 

31.411 

33.945

29.287 

22.464 

26.221

29.548 

29.578 

38.203 

38.920 

141.746 

92.215

92.660

41.772 

41.680 

43.754

38.781 

29.611 

34.576

21,56 

25,44 

39,42 

32,36 

54,69 

61,41

74,80

45,69 

32,69 

28,90

32,42 

31,81 

31,87

-3,68 

-0,60 

10,47 

4,88 

22,57 

27,90

38,51

15,45 

5,14 

2,14

4,93 

4,45 

4,49

Statali Dai prefetti ai magistrati
ecco per chi è salito lo stipendio

`Gli unici segni negativi riguardano
ministeriali e lavoratori della scuola

Padoan: «Per le imprese possibile taglio
del cuneo fiscale con la legge di Stabilità»

«LE CRITICHE
DI D’ALEMA? PRESTO
SI VEDRANNO
I RISULTATI DELLE
RIFORME CHE HA
FATTO IL GOVERNO»

«LA RIDUZIONE DELLE
PARTECIPATE NON
È STATA INSERITA
NELLO SBLOCCA ITALIA
MA RISOLVEREMO
PRESTO LA QUESTIONE»

«Non possiamo permetterci
ulteriori ritardi» su riforme
importanti per il paese come
quella «del mercato del lavoro
e quella della Pubblica
amministrazione» di cui il
Senato si dovrà occupare nelle
prossime settimane. Di questo
è convinto il presidente Pietro
Grasso.«Parallelamente - ha
aggiunto - dovrà proseguire il
cammino della legge
elettorale già approvato alla
Camera». Il presidente del
Senato, che parlava al Forum
Ambrosetti di Cernobbio, ha
poi aggiunto: «Dobbiamo
saper ascoltare con più
attenzione la voce
dell'economia reale,
dell'associazionismo
imprenditoriale e dei
sindacati, di coloro che
producono ricchezza e futuro
per il Paese».

L’intervento

Sgravi fiscali per chi sceglierà
riti alternativi a quello
ordinario nella giustizia
civile (come l'arbitrato),
contribuendo così ad
alleggerire il numero di
cause in arretrato. È la novità
annunciata dal palco della
Festa nazionale dell'Unità, a
Bologna, dal ministro della
Giustizia Andrea Orlando
che in queste settimane sta
portando avanti uno dei
progetti di riforma più
delicati del governo Renzi. La
novità sarà contenuta in un

emendamento al decreto in
discussione nei prossimi
giorni. «È giusto perchè i
cittadini che alleggeriscono il
sistema consentono un
risparmio che deve essere
recuperato», ha sottolineato
il ministro. Orlando ha anche
parato le critiche di chi ha
definito la sua riforma una
sorta di privatizzazione della
giustizia civile: «La vera
privatizzazione c'è adesso
che la giustizia non
garantisce tempi accettabili
ai processi».

«Meno tasse per chi rinuncia alle cause»

Giustizia civile

A sinistra
il ministro
dell’Economia Padoan

ANCHE LE FORZE
DELL’ORDINE
HANNO DIFESO
IL POTERE D’ACQUISTO
DELLE PROPRIE
RETRIBUZIONI

`Tra il 2001-2012 aumenti a diplomatici
e dipendenti di enti pubblici come l’Inps
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BRESCIAMatteo Renzi con Carlo Bonomi nello stabilimento di rubinetterie

IL CASO
dalnostro inviato

BRESCIA Si comincia con l’Inno di
Mameli, e Renzi ostenta il suo
canto come a ribadire che la «ve-
ra Italia è qui». Qui, dice, dove si
produce e si investe, non là dove
ci si lamenta e si gufa. Il «qui» so-
no i capannoni tirati a lucido del-
le Rubinetterie Bresciane, tre-
cento dipendenti tutti presenti
con famiglie al seguito vestite a
festa, bilanci che consentono in-
vestimenti sul futuro, e il tocco
kitsch di Natasha Stefanenko as-
soldata per fare da madrina al ta-
glio del nastro dei nuovi reparti.
Cernobbio è lontana, e il premier

fa di tutto per mostrarsene di-
stante.

IL PAESE CHE CE LA FA
A dargli manforte, poi, c’è il pre-
sidente di Confindustria, Sergio
Squinzi. Pure lui ha voltato le
spalle agli uomini in grisaglia
che nelle stesse ore affollano il
workshop sul lago di Como:
«Quella di Cernobbio è solo una
fiera delle vanità, io sono abitua-
to a stare in fabbrica». Per di più
oggi visto che la fabbrica da inau-
gurare è quella di Aldo Bonomi,
che è il suo vice in Confindustria,
e che parla di sogni, speranze,
dell’Italia che ce la può fare. Mu-
sica soave per le orecchie del ca-
po del governo.

«Sulle riforme andremo fino
in fondo, a ogni costo. Io sono de-
terminatissimo, non mollo di un
centimetro» dice Renzi quando è
il suo turno. E pure questo è un
guanto di sfida a quelli che parla-
no, mugugnano, analizzano,
puntualizzano. «Le persone ca-
paci non sono quelle che enun-
ciano un problema, ma quelle
che lo risolvono». E lui, sostiene,
li vuole risolvere. Anzi, li sta ri-
solvendo: «A cominciare dal fat-
to che con la riforma del Senato
taglieremo drasticamente il nu-
mero dei parlamentari».

Come mette piede sotto i ca-
pannoni delle Rubinetterie Bre-
sciane va a stringere la mano ai
poliziotti incaricati della sicurez-
za: «Per loro è un momento diffi-
cile». Dello sciopero annunciato
dagli agenti, però, non parla. Nè
in pubblico, né in privato. Prefe-
risce prenderla alla larga: «Nel-
l’Italia in crisi hanno fatto sacrifi-
ci gli operai, i lavoratori, gli im-
prenditori. Chi non ne ha fatti è
la macchina dello Stato». Nella
pubblica amministrazione, dice,
c’è ancora troppo grasso che co-
la: «Lì i tagli ci saranno, è una
normale operazione da buon pa-
dre di famiglia».

Queste, tuttavia, filano via co-
me cose di giornata, dettagli di
un disegno più ampio. Che è poi

quello, semplice, di chiamare a
raccolta quelli disposti a rimboc-
carsi le maniche: «Ci sono due
Italie: quella dei pessimisti e
quella degli ottimisti, di chi ci
crede e di chi non ci crede, di
quelli che ci provano e dei gufi».
Venire a Brescia e non andare a
Cernobbio, allora, è una scelta di
campo poiché che in tempi di
vacche magre inaugurare un
nuovo stabilimento è un atto di
coraggio: «Il governo non deve
andare ai convegni ma stare con
chi si spacca la schiena per ripor-
tare l’Italia dove deve essere».

CULTURA DELLA RASSEGNAZIONE
Gli piace citare Gino Bartali, uno
che ci credeva e ci provava sem-
pre. Gli piace pure girare fra il
fracasso dei macchinari che sfor-
nano tubi e giunti idraulici, strin-
gere le mani ai ragazzi in tuta blu
e lanciare una specie di appello:
«Basta con la cultura della rasse-
gnazione, rimbocchiamoci le
maniche. Gli esperti che ci dico-
no che non ce la faremo non ne

azzeccano una da venti anni. E
quelli che stanno negli stessi po-
sti da trent’anni sono gli stessi
che prevedono il nostro fallimen-
to». Squinzi si schiera con lui:
«Abbiamo lo stesso obiettivo: ti-
rare fuori il Paese dalla tragica
spirale della crisi».

C’è tempo ancora per parlare
di soldi. Non solo di quelli che de-
vono arrivare dai tagli della pub-
blica amministrazione, ma an-
che di quelli che già ci sono: «Lo
sblocca Italia non serve per met-
tere nuovi denari nelle infra-
strutture, ma per dire che quelli
che già ci sono li dobbiamo spen-
dere». E che certe storture buro-
cratiche o certi no preventivi
vanno combattuti: «Siamo in
una forte crisi energetica e non
estraiamo il petrolio che c’è in
Basilicata in Sicilia. Io la norma
per tirar su il petrolio la faccio,
anzi l’ho già fatta. Potrò perdere
qualche voto ma creeremo nuovi
posti di lavoro».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

dalnostro inviato
CERNOBBIO (Como) Matteo Renzi
«non è un tipo che scappa». E se
non si è presentato al forum sul
lago di Como non è certo per co-
dardia, dice Ferruccio Ferraga-
mo.

Presidente di una griffe che
l’anno scorso ha fatturato un mi-
liardo e 300 milioni di euro, im-
prenditore di quel made in Italy
che è la parte sana della nostra
economia, Ferragamo è fiorenti-
no come il premier e non se la
prende se al simposio di indu-
striali e banchieri il presidente
del Consiglio preferisce tagliare
il nastro in una fabbrica di rubi-
netti.
Eppure l’impressione è che
Renzi vi abbia snobbato.
«Veramente io lo vedo dappertut-
to. Non è da lui ignorare Cernob-
bio, per come lo conosco si butta
volentieri nella mischia, non ha
paura di difendersi e certo non
evita il confronto temendo di es-
sere accusato di parlare troppo e

agire poco».
Non è così?
«Al contrario. Ultimamente l’ho
sentito esternare poco, non ha
fatto show. Ha una squadra gio-
vane intorno e spero siano tutti
ben coesi per arrivare al traguar-
do».
Secondo molti economisti eu-
ropei però il nostro Paese è in
ritardo.
«Forse non conoscono a suffi-
cienza la realtà italiana. Mi sem-
bra che le cose messe in cantiere
dall’esecutivo siano interessanti.
Ho seguito Renzi quando era sin-
daco di Firenze, ho fiducia in lui e

credo che la volontà di attuare le
riforme ci sia. Non è colpa sua.
Dovrebbe essere aiutato, anziché
ostacolato».
Cosa chiede al premier?
«Da italiano mi aspetto che risol-
va il problema della disoccupa-
zione giovanile, che è la piaga
principale. E’ un delitto che tanti
ragazzi preparati trovino le porte
sbarrate e nessuno che li aiuti».
E da imprenditore quali sono le
priorità?
«Dal governo voglio stabilità e ri-
spetto degli impegni presi. Che si-
gnifica attuare al più presto pos-
sibile la riforma elettorale e quel-
la del mercato del lavoro».
La riforma elettorale? Perché
partire proprio da lì?
«La stabilità, per chi produce e
deve pianificare, è fondamenta-
le. Noi siamo autentico made in
Italy, realizziamo tutto a casa no-
stra e continuiamo a investire
perché crediamo nel nostro Pae-
se».
Che però non mostra segnali di

ripresa.
«Vero. Però non piangiamoci
troppo addosso, perché non è so-
lo l’Italia a essere in crisi ma an-
che l’Europa. La Ue è l’area meno
competitiva rispetto a mercati
emersi negli ultimi dieci, quindi-
ci anni e questo è il problema più
grosso. I nostri concorrenti han-
no reagito delocalizzando la pro-
duzione e ciò rappresenta un gra-
ve danno poiché trasferire le fab-
briche all’estero distrugge posti
di lavoro in Italia. La nostra è
un’azienda con principi solidi,
che rispetta chi ha contribuito a
farci arrivare dove siamo. Se an-
che noi guardassimo ai dati eco-
nomici di breve termine avrem-
mo margini più alti».
La preoccupa lo shopping degli
stranieri che comprano i nostri
marchi storici?
«No, non mi fa paura. Temo piut-
tosto le aziende che delocalizza-
no bruciando occupazione, an-
che se cercano di sopravvivere».
Renzi dovrebbe abbassare le

tasse?
«Non so se abbia lo spazio di ma-
novra necessario. Forse dovreb-
be partire dai tagli alle spese, co-
me si fa in azienda. Ci sono tanti
settori nei quali è possibile attua-
re risparmi».
Quando rivedremo il segno più
davanti al Pil?
«Arriverà prima di quanto ci
aspettiamo. Oggi abbiamo la te-
sta china e la coda tra le gambe,
ma ho fiducia nell’Italia. A patto
che ci sia meno burocrazia e

maggiore mobilità nel mondo le
lavoro. Vero che l’Europa è trop-
po dura con noi ma dobbiamo
farci un esame di coscienza e ca-
pire il motivo».
L’articolo 18 va abolito?
«Sì. Tra un’azienda e una squa-
dra di calcio non c’è molta diffe-
renza. Se ad Antonio Conte met-
tessero l’articolo 18 forse la se-
conda partita con la Nazionale
non la giocherebbe».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Summit con il re
dell’acciaio indiano

L’intervista Ferruccio Ferragamo

«Il più grande rischio per la maggior parte di noi non sta nel
fissare un obiettivo troppo alto e non riuscire a raggiungerlo,
ma nello stabilirne uno troppo basso e ottenerlo». E’ la targa
fotografata da Renzi. Firmata: Michelangelo.

Michelangelo e la foto ricordo

Renzi: nella P.A.
c’è grasso che cola
riforme a ogni costo
e avanti con i tagli
`Il leader snobba il salotto buono e visita una fabbrica: io con chi
si spacca la schiena, basta con la cultura della rassegnazione

«Il premier va aiutato, non ostacolato
subito riforma elettorale e via l’art. 18»

Ferruccio Ferragamo

SQUINZI: BENE
LA POLITICA CONTRO
L’ECCESSIVA AUSTERITÀ
NEMMENO IO
A CERNOBBIO? È LA
FIERA DELLE VANITÀ...

«Mai fissare un obiettivo troppo basso»

Il presidente del consiglio
Matteo Renzi ha incontrato
ieri nella Prefettura di Firenze
Sajjan Jindal, presidente di Jsw
Steel, la multinazionale
indiana dell'acciaio. Al centro
del colloquio il tema degli
investimenti in Italia nel
settore della siderurgia. Il
premier sta seguendo il
rilancio della siderurgia
italiana, con particolare
riferimento a Taranto,
Piombino e Terni. Il presidente
della Regione Toscana, Enrico
Rossi, intanto ha fatto sapere
che a Piombino, dopo un’intesa
cion gli indiani, entro tre mesi
ripartirà il laminatoio che
lavorerà acciaio made in India
e fra sei mesi la produzione
d’acciaio.

Siderurgia

«SE NON È VENUTO
AL NOSTRO WORKSHOP
CONOSCENDOLO
NON CREDO PROPRIO
SIA STATO PER
TIMORE DEL CONFRONTO»
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IL RETROSCENA
ROMA Con i mille giorni che ha
promesso di restare Matteo
Renzi a Palazzo Chigi allonta-
nando le ipotesi di elezioni anti-
cipate, la stagione politica è ini-
ziata con la massima attenzio-
ne alle prossime sfide regionali
della primavera 2015 (con l’anti-
cipo di Emilia Romagna e Cala-
bria in autunno) che stanno ac-
quistando un peso sempre più
importante, soprattutto per il
centrosinistra dove dopo le eu-
ropee sono diventati quasi tutti
renziani.

E adesso sono proprio i nu-
merosi gruppi di renziani, da
quelli della prima ora agli ulti-
mi arrivati a sfidarsi per le can-
didature a governatore. Mentre
dall’altra parte Forza Italia ha
deciso di tenere un profilo bas-
so e aspettare alla finestra le sfi-
de della sinistra per capire se

poter contare su Ncd e Lega
Nord prima di annunciare i pro-
pri candidati, con il cerchio ma-
gico di Silvio Berlusconi che in
Puglia e in Calabria sta cercan-
do di sopprimere sul nascere
qualsiasi esperimento di prima-
rie; tutto fermo invece dalle par-
ti dell’M5s.

IL VOTO D’AUTUNNO
Il primo ostacolo per assicurar-
si la partita delle regionali arri-
va dall’Emilia Romagna dopo
che Vasco Errani si è dimesso
per la condanna per abuso d’uf-
ficio lo scorso luglio, lasciando
la regione senza presidente. Al
Nazareno il Pd aveva trovato un
accordo di massima tra i fede-
lissimi di Renzi e Pier Luigi Ber-
sani sulla candidatura del sin-
daco di Imola Daniele Manca,
come candidato unico che
avrebbe suggellato la fine delle
ostilità tra segretario ed ex se-
gretario. Il renziano della pri-
ma ora Matteo Richetti, rima-
sto a secco di cariche a Roma ha
deciso di sfidarlo direttamente
disobbedendo al premier. Così
Manca si è ritirato mentre è sce-
so il campo il renziano della se-
conda ondata Stefano Bonacci-
ni e l’ex sindaco di Forlì e altro
renziano Roberto Balzani. Si do-
vrebbero sfidare alle primarie

del prossimo 28 settembre, con
il condizionale d’obbligo per-
ché Renzi starebbe facendo an-
cora pressione sui ministri Giu-
liano Poletti e Graziano Delrio
per una candidatura unitaria.

CAOS CALABRIA
In Calabria, il centrosinistra si
prepara alle primarie tra
Gianluca Callipo, renziano e
sindaco di Pizzo Calabro, Mario
Oliverio, presidente della pro-
vincia di Cosenza e catalizzato-
re di tutti gli anti renziani della
regione e Gianni Speranza di
Sel. Nel centrodestra invece è
guerra delle province con la
presidente di Catanzaro Wanda
Ferro candidata da Jole Santel-
li, sfidata dal collega della pro-
vincia di Reggio Calabria, Pep-
pe Raffa.

L’ENDORSMENT TOSCANO
In Campania, Liguria e Puglia i
renziani si sono già divisi per le
primarie ma dovranno fare da
soli. Con la sorpresa dell’unico
endorsement di Renzi è stato
fatto per un non renziano e per
la bocciatura delle primarie nel-
la sua Toscana. Ad agosto, men-
tre era in vacanza in Versilia, il
premier ha dichiarato il suo ap-
poggio a un comunista di tradi-
zione che non si è mai avvicina-

to a lui, come il governatore in
carica Enrico Rossis spegnendo
qualsiasi ipotesi di primarie. «Il
candidato naturale», ha detto
Renzi, «sarà il presidente Rossi,
con cui qualche volta ci siamo
becchettati. Su tante cose non
la pensiamo allo stesso modo, a
partire dall’idea di partito, tan-
to che ad ogni congresso siamo
stati agli opposti. Questo però
non impedisce che un grande

partito che ha il 41 percento dei
voti possa avere al proprio in-
terno persone che non la pensa-
no allo stesso modo». Una scel-
ta che si giustificherebbe anche
con la forza sul territorio del-
l’attuale governatore (che nel
2010 vinse con il 59,73%) e con
la difficoltà che avrebbe avuto
Renzi a scegliere uno dei suoi
senza scontentarne altri dieci.

IL DUELLO
In Campania mentre il centro-
destra si appresta a confermare
l’attuale governatore Stefano
Caldoro, la sfida nel centrosini-
stra sarà quasi certamente tra
due renziani dell’ultima ora. Da
una parte l’europarlamentare
Pina Picierno e dall’altra il sin-
daco di Salerno Vincenzo De
Luca. Sfida tra renziani anche
in Liguria, dove il fedelissimo
del premier Federico Berruti,
sindaco di Savona, dovrà veder-
sela con l’assessora regionale
Raffaella Paita, promossa dal
renziano dell’ultima ora Clau-
dio Burlando. E forse anche con
Alberto Villa, collaboratore del-
l’ex sindaco di Genova Marta
Vincenzi che raccoglie le firme
e prova a fare da terzo incomo-
do.

IL CASO PUGLIA
In Puglia Renzi si tiene alla lar-
ga dal benedire il renziano ex
sindaco di Bari Michele Emilia-
no alle primarie contro il fran-
ceschiniano Guglielmo Miner-
vini e il vendoliano Dario
Stefàno. Mentre è scontro in
Forza Italia tra Raffaele Fitto
che vuole primarie apertissime
e Giovanni Toti che invece pun-
ta su un candidato unitario di
tutto il centrodestra, di cui una
buona parte è avversa all’ex mi-
nistro salentino.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali, dall’Emilia alla Puglia
rissa renziana sulle candidature

IL CASO
ROMA «C'è una maggioranza
parlamentare, più ampia di
quella che sostiene il governo,
in grado di approvare una leg-
ge che riconosca le unioni civi-
li. Non ci saranno guerre di reli-
gioni per un tema che è ormai
maturo nel nostro Paese e che
potrebbe trovare l'adesione di
una parte di Forza Italia e del
M5S, oltre a quella di Sel». Lo
dice molto chiaramente il sena-
tore del Pd Andrea Marcucci,
primo firmatario insieme alla
collega Laura Cantini del ddl
che istituisce le unioni civili per
le coppie gay e la stepchild
adoption. Ieri il Pd ha incontra-
to, alla festa nazionale dell'Uni-
tà di Bologna, esponenti e asso-
ciazioni che fanno riferimento
al movimento gay per ascoltare
le loro posizioni sul tema dei di-
ritti e per ribadire la proposta
che il governo e il partito inten-
dono promuovere in Parlamen-
to in questo autunno, ovvero
l'applicazione del modello tede-
sco in tema di unioni civili. E la
tentazione di affrontare, una
volta per tutte, il tema-tabù del-
l’alleanza con il Nuovo centro-
destra, è sempre più forte a sini-
stra. «Com’è naturale», osserva
infatti ancora Marcucci, uno
dei parlamentari più vicini al
premier Matteo Renzi, zvanno
messe in conto opposizioni e re-
sistenze anche nella maggio-
ranza. Ma Renzi ha più volte
confermato che le unioni civili
sono nel programma della legi-
slatura. La Dc sopportò l'intro-
duzione del divorzio, penso che
Ncd possa farsene una ragio-
ne».

IL PROGRAMMA
Toni, giusto nel giorno in cui
perfino nella cattolicissima
Croazia debutta la prima unio-
ne civile gay, che ben chiarisco-
no come la pensi l’ala renziana
doc dei democrat. Del resto lo
stesso Renzi, subito dopo aver
vinto le primarie, aveva indica-
to le unioni civili tra i pun-
ti-chiave del suo programma.
Arrivato a palazzo Chigi, come
ama ripetere, non ha alcuna in-
tenzione di «finire sulla gratico-
la dei temi etici». Tant’è vero
che sulla fecondazione eterolo-
ga ha lasciato che a muoversi
fossero le Regioni. Allo stesso
modo, sulle unioni civili Renzi
ha delegato la pratica ai suoi
parlamentari. E il tema è già in
una fase avanzata di discussio-
ne al Senato. In Commissione,
la relatrice dem Monica
Cirinnà ha già collazionato le
varie proproste di legge in ma-
teria e la discussione generale è
in dirittura d’arrivo, tanto che
si potrebbe passare a votare gli
emendamenti sin dalla ripresa
dei lavori parlamentari, la pros-
sima settimana.

«E’ tempo che la maggioran-
za faccia un punto al proprio in-
terno», spiega il sottosegreta-
rio alle Riforme Ivan Scalfarot-
to, «questa materia non può
più essere ignorata». Ed ecco
dunque, partendo proprio dal-
le riforme, profilarsi la tenta-
zione di aggirare i veti degli al-
leati alfaniani, grazie ancora
una volta ai voti di Forza Italia,
proprio come sulle riforme isti-
tuzionali. Il partito di Silvio Ber-
lusconi, a sua volta, sulla rego-
lamentazione delle coppie di

fatto è tutt’altro che granitico.
L’endorsment pronunciato pe-
rò da Francesca Pascale que-
st’estate in favore delle unioni
civili ha dato un assist forte al
partito del sì, che effettivamen-
te, soprattutto nel cerchio ma-
gico che più conta ad Arcore, è
maggioritario.

L’ALLARME
Di qui l’allarme degli alfaniani.
«Se il Pd sulle unioni civili e le
adozioni per le coppie gay in-
tendesse scavalcare il Ncd per
formare una nuova maggioran-
za con i grillini, si porrebbe im-
mediatamente la questione del-
la sopravvivenza del governo
Renzi, che non ha avuto alcun
mandato popolare per coprire
una rivoluzione antropologica
ed anticostituzionale di tale
portata», manda a dire Carlo
Giovanardi. Che preferisce pun-
tare il dito sul M5S, ma il senso
dell’allarme è chiaro.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCUCCI IRONIZZA
SUGLI ALFANIANI:
LA DC SOPPORTÒ
L’INTRODUZIONE
DEL DIVORZIO, POSSONO
FARLO PURE LORO...

OGGI PER LA CHIUSURA
DELLA FESTA DELL’UNITÀ
COMIZIO VECCHIO STILE
TORTELLINATA E UN
LIBRETTO CHE CELEBRA
IL 40,8 DELLE EUROPEE

IL PARTITO
ROMA Un libretto fotografico per
ricordare e celebrare la straordi-
naria vittoria delle europee. Un
comizio vecchio stile. E perfino
una tortellinata collettiva, con tut-
ta la dirigenza democrat. E’ il pro-
gramma di Matteo Renzi a Bolo-
gna questo pomeriggio per chiu-
dere la festa dell’Unità. Ma sulla
cosa che più sta a cuore al partito,
ovvero la composizione della nuo-
va segreteria politica, zero. Il pre-
mier ha deciso di tenere ancora
coperte per un po’ le sue carte,
spiegano nel suo entourage. Fino
a quando, ecco, è questo il punto.

«Niente spazio alle polemi-
che», ha messo in chiaro Renzi
con i suoi, mentre ieri pomeriggio
preparava il discorso che terrà
stasera a Bologna. Nel senso che

la risposta alle critiche di D’Ale-
ma e Bersani sarà appunto affida-
ta a quella cifra scritta grande in
giallo - 40,8% - delle elezioni euro-
pee, stampata sulla copertina del-
l’opuscolo diffuso in migliaia di
copie, insoeme all’orgogliosa ri-
vendicazione di quel che fino ad
oggi il suo governo ha fatto.

C’è poi tutto il coté europeo,
che in queste ore per Renzi viene
decisamente prima delle beghe
interne al Nazareno. Con, ospiti

d’onore, i leader della nuova sini-
stra Ue. L’«Internazionale dei rot-
tamatori», come già li ha chiama-
ti qualcuno: Valls, Sanchez, Die-
derik, Samsom. «Una presenza,
la loro», ripete ai suoi il premier,
«che conferma come il mio Pd ab-
bia una visione strategica euro-
pea e non solo nazionale. E che
dunque anche la vittoria della
Mogherini in Europa è frutto di
un disegno, non di un caso». Al-
tro che sinistra Pd, insomma. E
sarà proprio nel comizio dal pal-
co che Renzi chiarirà che cosa è
per lui la sinistra. «I radical chic
hanno deciso che io non sono di
sinistra, ma per me la politica di
sinistra non è soltanto difendere
gli ideali, ma cambiare le cose».
La sinistra che «deve cambiare se
vuole rimanere sinistra».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA Deborah Serracchiani, vicesegretario del Pd

`Assemblea sui temi etici: accelerare sul modello tedesco che prevede
pure l’adozione dei figli del partner. «La maggioranza in Parlamento c’è»

`L’ira dell’Ncd, Giovanardi avverte: se si pensa di scavalcarci
su questi temi, pronti a porre subito la questione del governo

E Matteo congela la segreteria dem

Copertina del libro renziano

Matteo Richetti e Stefano Bonaccini

A BOLOGNA
PRESSING
SU DELRIO
PER EVITARE
PRIMARIE-FAIDA

Unioni civili, il Pd: avanti con FI e M5S

Il modello tedesco
L'istituto della convivenza
registrata (Eingetragene
Lebenspartnerschaft) è stato
introdotto in Germania il 16
febbraio 2001. Le unioni civili
sono ammesse solo per coppie
omosessuali. La legge non
equipara a tutti gli effetti la
convivenza al matrimonio pur
applicando ai conviventi
disposizioni analoghe a quelle
contenute nel codice civile
tedesco per il matrimonio.
Perché due persone che
intendano dare vita ad una
convivenza registrata devono
dichiarare reciprocamente,
personalmente e in
contemporanea, d'innanzi
all'autorità competente di voler
condurre una convivenza a vita.
I conviventi possono scegliere
un cognome comune e hanno
obbligo di assistenza e sostegno
reciproco che persiste anche
dopo eventuale separazione.

IN CAMPANIA
IL MATCH
È TRA
PICIERNO
E DE LUCA
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SOLIDARIETÀ
La lente d’ingrandimento sulle
nuove povertà mette a fuoco an-
che le situazioni di una singola re-
altà. Come nella parrocchia di San
Martino, dove nei giorni scorsi c’è
stato un dibattito sul tema «Dal-
l’elemosina alla testimonianza
della Carità». La tavola rotonda,
appuntamento all’interno della
25esima edizione della Festa della
comunità «Siamo una famiglia
che educa», ha visto tra i relatori il
direttore della Caritas diocesana,
don Marco Di Giorgio, l’assessore
alla Solidarietà, Sara Mengucci,
Giorgio Filippini operatore Cari-
tas, Alida Zambernardi volontaria
e consigliera dell’associazione «Il

Mantello» di Villa San Martino e
Silvio Corbelli medico di famiglia
del quartiere. Per prime hanno
parlato però le immagini, con un
filmato sulla storia e origini del
quartiere in cui la Caritas ha sotto-
lineato l’importanza dell’ascolto
delle esigenze e delle emergenze
della comunità. La parrocchia
vuole sensibilizzare tutte le realtà

presenti per essere al servizio del-
le «nuove povertà». Zambernardi
e Filippini hanno sottolineato co-
me «il sistema Caritas debba pog-
giarsi su fondamenta robuste, non
può essere lasciato al buon cuore
di qualcuno. La sua funzione è pri-
mariamente educativa-pedagogi-
ca. Ascolto, osservazione, e impe-
gno operativo, questi i tre elemen-
ti chiave». E non c’è solo la povertà
economica, ma anche «nei rappor-
ti sociali e il rischio di chiusura nei
confronti anche del vicino di ca-
sa». Ma è un quartiere dove non
mancano le donazioni. Di Giorgio
ha infatti parlato di una grande
«generosità nei confronti delle
emergenze, sia in termini econo-
mici, con donazioni spontanee,
sia come disponibilità di tempo».

Calcio
Fano debutta con la matricola
e la Vis vuole subito riscattarsi
Al via il campionato, i granata ospitano la neo promossa Castelfidardo
mentre i biancorossi battuti nel derby di Coppa cercano punti in Abruzzo
Amaduzzi e Sacchi a pag. 52 e 54

Giorno & Notte
La Festa alla Palla
chiude con l’omaggio
dei Kinnara
al grande De Andrè
Salvi a pag. 45

VECCHIA PESARO
Il 13 giugno 1917, durante la Pri-
ma guerra mondiale, tre aerei
austriaci provenienti da Rimi-
ni, passarono alti sopra Pesaro.
Scrive un giornale locale a tale
proposito: «Volavano altissimi,
ma si sentiva il rombo dei loro
motori e si vedevano comparire
e scomparire tra la nuvolaglia
del cielo semicoperto. Quando
la sirena avvertì la popolazione
del pericolo, la gente, anziché
cercare rifugio, si riversò nelle
vie e nelle piazze per ammirar-
li. Fortunatamente il loro obiet-
tivo era un altro: non lanciaro-
no proiettili, ma si diressero
verso Ancona». All’inizio della
guerra, l’unica difesa antiaerea
pesarese, erano i volontari del-
la squadra di tiro a segno locale,
sostituiti, in seguito, da reparti
militari muniti di cannoni e mi-
tragliatrici. A tutela della popo-
lazione, dapprima furono co-
struiti rifugi pubblici sotterra-
nei, poi chiusi, perché ritenuti
molto pericolosi in caso di bom-
be asfissianti. Fu allora dispo-
sto che la gente dovesse rifu-
giarsi nella prima porta aperta
che vedeva e, cercando di respi-
rare attraverso un fazzoletto

possibilmente bagnato, rag-
giungere il piano intermedio
dell’edificio. Ciò dava la possibi-
lità di porsi in salvo dalle bom-
be asfissianti il cui gas tendeva
al basso, da quelle esplodenti
gettate sulle vie e sui tetti e dai
proiettili ricadenti delle batte-
rie contraeree. Il Comune riten-
ne opportuno pubblicare dei
manifesti sul comportamento
da tenere. Ai tre suoni della si-
rena si dovevano sgombrare su-
bito le piazze, le vie e i cortili ed
entrare nella porta della casa o
del palazzo vicino. Coloro che si
trovavano nei pressi della Piaz-
za Centrale, potevano rifugiarsi
nelle sale del Comune o nel sot-
terraneo del San Domenico. Il
problema più grave era quello
di avvisare la gente dell’incom-
bente pericolo. Inizialmente fu
impiegata una sirena elettrica,
ma, per la continua interruzio-
ne della corrente, non fu più
considerata di efficace. Si pensò
allora a un colpo di cannone,
poi, a un doppio sparo di razzi
detonanti. «Si era ancora in at-
tesa dell’arrivo dei razzi quan-
do, una domenica mattina, alle
ore 11,30, aerei nemici passaro-
no sopra la città. La sirena non
funzionò e toccò ai pompieri
con le loro trombette dare l’al-
larme, percorrendo in biciclet-
ta le vie cittadine».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi sarà una bella giornata di fi-
ne estate, con venti deboli setten-
trionali e mare poco mosso. An-
che la giornata di domani, ini-
zialmente ipotizzata come piut-
tosto variabile, dovrebbe invece
scorrere all’insegna di cielo sere-
no o poco nuvoloso; qualche ad-
densamento potrà verificarsi
nelle aree interne di Piceno e Fer-
mano ma senza produrre effetti
meteorici di rilievo. I venti saran-
no deboli nord-occidentali con
mare poco mosso. Le temperatu-
re massime di oggi saranno com-
prese tra 17 e 27˚C, le minime
oscilleranno tra 9 e 19˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A Nardo Filippetti, mister Eden
Viaggi, titolare di cinque alberghi
a Pesaro, la prossima invasione de-
gli 8 mila scandinavi in vari hotel a
prezzi stracciati regala più dolori
che gioie. «Questa città deve deci-
dere dove vuole andare. Non pos-
siamo da una parte investire in
una campagna con testimonial co-
me Marcoré e Hoffman, puntando
sul turismo medio-alto e poi essere
contenti di svendere le camere dei
nostri alberghi a 14 euro e 70 cente-
simi a notte, compresa la mezza
pensione. Non c’è coerenza tra le
due cose. Manca una strategia».

A pag. 42

Nuove povertà, una parrocchia in prima linea

Basket
Vuelle grintosa
battuta a testa alta
dalla corazzata
Lokomotiv Kuban
Cataldo a pag. 52

A VILLA SAN MARTINO
CARITAS, VOLONTARI
E SERVIZI SOCIALI
HANNO FATTO IL PUNTO
SULL’EMERGENZA
E COME AFFRONTARLA

L’allarme
antiaereo
dei pompieri
in bicicletta

Il meteo
Bella giornata
di fine estate

Scintille con la Cgil, attriti con la
“vecchia guardia” del suo partito,
sostegno alla “rottamazione” di
Spacca per le prossime regionali.
E’ il profilo del sindaco Matteo Ric-
ci, sempre più calato nei panni del-
l’amministratore “renziano” e che
stasera alle 21 chiuderà la Festa de
l’Unità. E a giorni è atteso a un in-
contro pubblico in Pescheria: «In
100 giorni abbiamo fatto molte co-
se. Tra cui detassazione nuove im-
prese in centro, dimezzamento
oneri di urbanizzazione, attività
per vivacizzare la città. Vorremo
raccontarle tutte e mettere a fuoco
le priorità dei prossimi mesi». Ric-
ci a ruota libera su sindacato, ospe-

dale e Spacca: «A Pesaro abbiamo
un sindacato molto responsabile
che sulle crisi aziendali ha dato di-
mostrazione di grande serietà. Pos-
so parlarne solo bene. Ma nel pub-
blico impiego è fuori dal tempo: tu-
tela posizioni che sono diventate
privilegi». Vicenda ospedale: «Io
sono molto arrabbiato. Avevamo
fatto passi notevoli fino all’Azien-
da Ospedali Riuniti dopodiché ci
siamo persi. La colpa non è di Mez-
zolani, a dire il vero penso che
Spacca non abbia mai voluto fare il
nuovo ospedale». E il futuro gover-
natore: I terzi mandati portano
male. Il nome giusto è Ceriscioli».

Fabbria pag. 41

Ricci: «I miei primi cento giorni»
`Il sindaco di Pesaro: «Molte cose già fatte». Poi attacca la Cgil: «Sul “pubblico” è fuori dal tempo»
`E non lesina frecciate a Spacca: «Penso che in realtà non abbia mai voluto il nuovo ospedale»

Black out a Torrette
Il ministro Lorenzin invia i Nas

Caffè e spinelli, la polizia chiude bar

Fano
Grave scontro
in autostrada
ferito centauro

Il sindaco Matteo Ricci

Don Marco Di Giorgio
della Caritas

Tamponamento tra una
moto e un'auto lungo
l'A14, sulla corsia nord tra
Fano e Pesaro. Il centauro
è stato trasporto in gravi
condizioni ad Ancona.

A pag.44

ANCONA Black out all'ospedale
di Torrette, il ministro alla
salute Beatrice Lorenzin
vuole conoscere la verità e
chiede al Nas una relazione
dettagliata sull'accaduto. Il
disservizio subito dal
nosocomio regionale, esploso
alle 22.30 del 28 agosto scorso
quando per dieci ore il
nosocomio regionale è

rimasto al buio con difficoltà
per ricevere energia elettrica
in maniera continuata durata
fino alla mattina del giorno
dopo, finisce quindi sul tavolo
del ministero della Salute.
«Voglio comprendere le
ragioni - dice la Lorenzin - che
hanno determinato un difetto
di funzionamento così grave».

Verdenellia pag. 40

Droga: il questore ha fatto chiudere per due mesi un bar pesarese ubicato lungo via Flaminia,
all’incrocio con le vie Fratti e Kennedy. La coppia che lo gestisce è stata denunciata. Indini a pag.41

Controlli. Denunciata la coppia che gestisce l’attività

COSÌ LA CITTÀ
SI DIFENDEVA
DAI RAID
AUSTRIACI
DURANTE
LA GRANDE
GUERRA

Filippetti critico:
«Sul turismo
contraddittori»
`Mister Eden Viaggi: «Hotel a 15 euro, ospitalità
incoerente con gli spot, manca una strategia»
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`Licenza sospesa
per due mesi a un locale
lungo via Flaminia

Il questore illustra i controlli

Crescentini: «Ncd con il Pd? Problemi loro
Lista unica d’opposizione per i quartieri»

`Il sindaco chiude
stasera la Festa de l’Unità
dialogando con Pizzarotti

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

SICUREZZA
Caffè, cappuccino e marijua-
na. In quel bar lungo via Flami-
nia non era solo lo zucchero a
essere di canna ma anche le si-
garette. Spinelli “home made”
direttamente dal produttore al
consumatore con sala fumato-
ri nel privè e serra in bella vi-
sta tra i tavolini del cortile. Un
cortile-serra scoperto della po-
lizia sul retro del locale dove il
titolare a la sua compagna ser-
vivano i clienti come se nulla
fosse. Che poi fosse un caffè o
una bustina di hashih, poco
importava. E così, poteva capi-
tare che a due passi da un
bambino che mordeva un cor-
netto alla Nutella ci fosse il va-
so di canapa indiana. Erano
quattro piante di marijuana al-
cune delle quali convivevano
nello stesso vascone con gera-
ni e altri fiori ornamentali.
Questo e altro succedeva a
quanto pare nel bar Da Chi Do
sulla Flaminia, non lontano
dall’incrocio tra via Kennedy e
via Fratti, gestito da un pesare-
se e dalla sua compagna suda-
mericana denunciati entram-
bi per coltivazione e detenzio-
ne ai fini di spaccio di stupefa-
centi. Non solo. Il questore di
Pesaro Antonio Lauriola ha
usato la mano pesante sospen-
dendo la licenza alla coppia di
conviventi per due mesi. Dun-
que, il bar resterà chiuso fino
alla fine di ottobre.
«Un provvedimento che spero
servirà a evitare che la cosa si
ripeta – ha detto a questo pro-
posito Lauriola – e che sia da
deterrente per tutti. La polizia
di Stato è particolarmente at-
tenta ai ragazzi e al controllo
dei locali dove ci stiamo facen-
do vedere sempre più spesso
per dire basta alla vendita e al
consumo di alcol tra minoren-
ni e per combattere lo spac-
cio».
A scoprire la vendita di droga
tra i tavolini del Da Chi Do so-
no stati gli agenti della Squa-
dra Mobile pesarese che, coor-
dinati dal dirigente Stefano Se-
retti, hanno trovato, dietro al
bancone, 15 grammi di
hashish e un bilancino di pre-
cisione oltre alla contabilità
dello spaccio con nomi, cogno-
mi e numeri di telefono su cui i
poliziotti stanno indagando.
Un’altra bustina di hashish è
stata trovata nascosta tra i cu-
scini di un divano in una stan-

za del locale non aperta al pub-
blico a due passi dalla sala bi-
liardo. Insieme agli agenti del-
la Mobile, in questa e in altre
operazioni, ha lavorato anche
il personale del reparto Pre-
venzione Crimini che ha af-
fiancato anche i poliziotti dei
commissariati di Urbino e Fa-
no. In particolare in questa ul-
tima settimana sono state
identificate 400 persone, di
cui una quarantina con prece-
denti per reati vari, e rintrac-
ciati 11 stranieri clandestini,
nei cui confronti sono state at-
tivate le procedure per l’allon-
tanamento dal territorio na-
zionale. Uno di essi, rintraccia-
to a Fano, è stato beccato a
spasso con un coltello e perciò
è stato denunciato. Sono stati
23, invece, gli stranieri espulsi
nell’arco di tre mesi dal 1˚ giu-
gno al 31 agosto. Durante que-
sti controlli sono stati fermati
e perquisiti a Pesaro, in piazza-
le Lazzarini, un lituano e un
marocchino trovati in posses-
so di un orologio Breguet, del
valore di 14mila euro, molto
probabilmente rubato. Inol-
tre, sono stati controllati 215
veicoli lungo le principali stra-
de della provincia e sono state
effettuate verifiche ammini-
strative in sei esercizi pubbli-
ci. Tre gestori sono stati de-
nunciati per la mancata revi-
sione degli estintori.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Scintille con la Cgil, attriti con la
“vecchia guardia” del suo partito,
sostegno alla “rottamazione” di
Spacca per le prossime regionali.
E’ il profilo del sindaco Matteo Ric-
ci, sempre più calato nei panni del-
l’amministratore “renziano” e che
stasera alle 21 chiuderà la Festa de
l’Unità con un confronto con Fede-
rico Pizzarotti sindaco di Parma. E
a giorni è atteso a un incontro pub-
blico in Pescheria
Perché questo incontro?
«In 100 giorni abbiamo fatto molte
cose. Tra cui detassazione nuove
imprese in centro, dimezzamento
oneri di urbanizzazione, attività
per vivacizzare la città. Vorremo
raccontarle tutte e mettere a fuoco
le priorità dei prossimi mesi. Alla
Pescheria ci torneremo periodica-
mente in questi 5 anni».
Parlerà anche del caso Rodari?
«Momento più complesso di que-
sti 100 giorni. C’era una preoccu-
pazione legittima delle famiglie
ma credo che l’abbiamo gestita al
meglio».
Ci sarebbe anche da recuperare
un rapporto con la Cgil, critica
per la scelta dei dirigenti a tem-
po determinato o risponderà
con un renziano “ce ne faremo
una ragione”?
«A Pesaro abbiamo un sindacato
molto responsabile che sulle crisi
aziendali ha dato dimostrazione
di grande serietà. Posso parlarne
solo bene. Ma nel pubblico impie-
go è fuori dal tempo: tutela posi-
zioni che sono diventate privilegi.
Il tema delle posizioni apicali del-
la P.A. è allucinante. In ogni strut-
tura quando le cose vanno bene al-
la fine dell’anno si ridistribuisco-
no i guadagni ma quando le cose
vanno male si tira la cinghia, a par-
tire dai ruoli di vertice. Per difen-
dere tutti la Cgil rischia di non di-

fendere nessuno».
Vicenda ospedale: è tutta colpa
di Mezzolani?
«Io sono molto arrabbiato con il
Pd e anche con me stesso, perché 5
anni fa mi hanno convinto che per
noi contava solo il nuovo ospeda-
le. Avevamo fatto passi notevoli fi-
no all’Azienda Ospedali Riuniti
dopodiché ci siamo persi. E sono
aumentati i problemi. La colpa
non è di Mezzolani, a dire il vero
penso che Spacca non abbia mai
voluto fare il nuovo ospedale».
Anche Comi ora ha scaricato il
Governatore...
«I terzi mandati portano male e il
Pd vince dove cambia. A mio avvi-
so il nome giusto è quello di Ceri-
scioli. Io penso che i marchigiani
si aspettino una candidatura di
cambiamento più che di transizio-
ne però ne discuteremo con re-
sponsabilità».
D’Alema e l’area a sinistra del Pd
sono tornati alla carica del pre-
mier. Teme anche lei agguati a
sinistra nel Pd locale?
«La vecchia guardia è ormai fuori-
gioco a livello nazionale. A Pesaro
alle ultime elezioni si è affermata
una linea politica di cambiamen-
to. L’importante è capire che c’è
una stagione per tutti e che si può
continuare a fare politica senza
avere ruoli di primo piano».

LucaFabbri

Caffè e spinelli
il questore fa
chiudere un bar

Ricci, scintille
con la Cgil:
«Nel “pubblico”
è fuori tempo»

POLITICA
«Faremo una lista unica d'opposi-
zione per le elezioni dei quartieri,
se il Nuovo Centro Destra andrà
col Pd, non ci fasceremo la testa,
ma i loro elettori potrebbero non
capire questa scelta». E' l'ex candi-
dato sindaco della coalizione di
centrodestra Roberta Crescentini,
ora capogruppo in consiglio comu-
nale di Siamo Pesaro, ad interveni-
re sull'ipotesi, lanciata da Roberto
Biagiotti, membro dell'assemblea
nazionale del Nuovo Centro De-
stra, di stringere un'intesa a livello
pesarese con il Pd per le prossime
consultazioni dei comitati di quar-
tiere che si terranno in autunno.
«Dopo le elezioni comunali, qual-
che candidato c'è rimasto male per

il fatto di non essere riuscito ad en-
trare in consiglio comunale – dice
la Crescentini, riferendosi proba-
bilmente a Biagiotti, uno degli
esclusi dagli eletti di assise – a
quanto ci risulta, il Nuovo Centro
Destra al proprio interno ha delle
diatribe, ma noi ci rapportiamo
con il loro consigliere comunale
Andreolli». C'è chi, tra le file dell'
opposizione, non esclude che An-
dreolli, se l'Ncd a Pesaro si alleasse
davvero con il Pd, possa anche de-
cidere di uscire dal partito. «La
prossima settimana ci incontrere-
mo con tutte le forze che avevano
sostenuto la mia candidatura - an-
ticipa la Crescentini – per organiz-
zarci in vista delle elezioni di quar-
tiere. Stiamo pensando ad una li-
sta unica da presentare nei comita-
ti. Dentro ci saranno un po' tutte le

anime dell'opposizione, ma stia-
mo ragionando di inserire anche
forze che non siano di centrode-
stra». Cosa intende? «Persone
estranee alla politica attiva, ma in-
teressate a portare proposte al
quartiere nel quale risiedono. Ci
vedremo nei prossimi giorni pro-
prio per affrontare tutti questi
aspetti». E se Ncd non sarà più con
voi? «Non ci fasceremo certo la te-
sta, ma non so fino a che punto
questo percorso intrapreso da al-
cune persone del Nuovo Centro De-
stra, possa aver seguito tra le per-
sone che l'hanno votato – è convin-
ta l'ex candidato sindaco - Dall'al-
tra parte, vedo che anche a livello
regionale Bugaro sta decidendo se
mantenere la linea governativa,
oppure passare con noi. Noi andre-
mo avanti anche senza l'Ncd».

DURANTE I CONTROLLI
DELLA POLIZIA
RITROVATO ANCHE
UN OROLOGIO
DI GRAN MARCA
TRAFUGATO

«SUL CASO
MARCHE NORD
PENSO CHE SPACCA
NON ABBIA MAI
VOLUTO FARE IN REALTÀ
IL NUOVO OSPEDALE»
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IL CASO/1
Nardo Filippetti è un imprendito-
re che non ama intervenire nel di-
battito politico locale «per fare po-
lemica». Preferisce «dare spunti
costruttivi». E a Mr. Eden Viaggi,
titolare di cinque alberghi in città,
l’invasione degli 8 mila scandina-
vi regala più dolori che gioie.
Ottomila presenze in un perio-
do di bassa stagione non sono
una bella notizia?
«Questa città deve decidere dove
vuole andare. Non possiamo da
una parte investire in una campa-
gna pubblicitaria di promozione
del territorio, con testimonial co-
me Marcoré e Hoffman, puntan-
do sul turismo di fascia medio-al-
ta e poi essere contenti di svende-
re le camere dei nostri alberghi a
14 euro e 70 centesimi a notte,
compresa la mezza pensione.
Non c’è coerenza tra le due cose:
per quei prezzi non è la campagna
pubblicitaria giusta».
Preferiva gli hotel vuoti?
«Il primo problema è che venden-
do una notte in albergo compresa
di mezza pensione a meno di 15
euro i margini di guadagno per un
imprenditore sono inesistenti e il
secondo è che a quel prezzo il ser-
vizio offerto alla clientela ne risen-
tirà per forza. Io non condivido la
logica del “piuttosto che niente è
meglio piuttosto”. Ma il problema
è di fondo».
Cioè?
«Il turismo è cambiato. Non c’è
più spazio per fare tutto. Pesaro
deve scegliere una sua identità. O
si rivolge alla fascia turistica me-
dio alta e continua il percorso in-
trapreso con la terra delle bellez-
ze enogastronomiche, culturali e
naturalistiche oppure si rivolge al-
la fascia medio-bassa e vende le
stanze a 15 euro. Per fare ciò però
occorre avere una visione strategi-
ca. Serve quella programmazione
che è sempre mancata».

Lei ha accettato qualcuno di
questi clienti scandinavi nelle
sue strutture?
«Non scherziamo».
E’ una velata critica agli alberga-
tori che invece hanno aderito al-
l’offerta?
«No. Gli albergatori sono impren-
ditori privati e dunque ognuno di
loro è libero di fare ciò che vuole.
Non criticherei mai un collega
che ha fatto una scelta diversa dal-
la mia».
E allora a chi rivolge le sue criti-
che?
«Alla politica. Un imprenditore
deve fare il suo lavoro ma spetta
alla politica e agli amministratori
il compito di definire strategie ed
elaborare una programmazione.
A Pesaro e alle Marche mancano
una vision ed una mission e do-
vrebbe essere la politica a fornir-
le».
Ce l’ha con il sindaco Ricci?
«Ricci si è speso molto sul fronte
turistico. Ha detto che vuole rilan-
ciare la città. Bene, spero che lo
faccia al più presto convocando
ad un tavolo tutti gli operatori tu-
ristici interessati».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pinoli: «Nessun gufo tra gli albergatori
con i prezzi stracciati non si fa promozione»

Ma il sindaco:
«Basta
va cambiata
la mentalità»

`Filippetti: «Alberghi
a 15 euro, incoerente
con gli spot di Marcorè»

IL CASO/2
«Nessun gufo tra gli albergatori,
con il turismo low-cost non si
riuscirà a fare promozione a Pe-
saro». Si è sentito chiamato in
causa il titolare dell'Hotel Savoy,
Nani Marcucci Pinoli, quando
ha letto le dichiarazioni dell'as-
sessore al Turismo Enzo Belloni,
il quale ha sostenuto che, in que-
sti giorni, oltre al maltempo,
l'amministrazione comunale
per allungare la stagione deve
combattere anche con i gufi. Pro-
prio Pinoli ha avanzato qualche
rimostranza nei confronti dell'
operazione di richiamo degli 8
mila turisti scandinavi che sog-
giorneranno a Pesaro da qui a
novembre pagando non più di 15
euro a notte con colazione e
pranzo. «E io sarei uno dei gufi
insieme al presidente dell'Asso-
ciazione pesarese albergatori

(Fabrizio Oliva, ndr) che, a nome
degli alberghi migliori (quelli
che non accettano quei prezzi)
ha gridato il proprio dolore? - ha
scritto su Facebook Pinoli - Beh,
io non sono un gufo, ma uno che
ha lavorato seriamente e onesta-
mente nel turismo da oltre 50 an-
ni. E che ha sempre pagato centi-
naia di collaboratori, tutte le tas-
se e tutti i contributi e quindi sa
bene che con quei prezzi non po-
trebbe continuare a farlo». Pino-
li dice di stimare «l'assessore Bel-
loni come persona, amministra-
tore e sportivo, ma come io non

mi permetterei mai di criticarlo
nelle sue competenze sportive,
mi piacerebbe molto che lui fa-
cesse altrettanto con me in temi
che ho vissuto a 360 gradi per ol-
tre mezzo secolo e sempre con
notevoli successi. Fatti non
chiacchiere». Il titolare dell'Ho-
tel Savoy torna a battere il tasto
anche sul caso scandinavi: «In
base a queste esperienze dico e
ribadisco che con quei prezzi
non si farà pubblicità a Pesaro e
al nostro turismo. E, ammesso
che quei turisti stiano bene (cosa
che dubito, visti i prezzi da fa-
me), dove e con chi potranno
mai parlare e fare pubblicità a
Pesaro?». Intanto, è calato il sipa-
rio sul Venerdì Pesarese, che ha
avuto il suo epilogo per quest'
estate due sere fa, a meno che il
Comune non decida di prolun-
garlo per tutto settembre con le
iniziative della stagione allunga-
ta, due sere fa.

ASSUNZIONI
«Concorso per dirigenti legittimo
e in linea con i principi del Decreto
Madia. Pronti a chiarire la situa-
zione ai Cinque Stelle». Così l'am-
ministrazione comunale replica
ai dubbi di legittimità sollevati dal
Movimento Cinque Stelle di Pesa-
ro sul concorso per individuare
quattro nuovi dirigenti con con-
tratto a tempo determinato che si
andranno ad aggiungere, a partire
dal 1˚ ottobre, ai sette che reste-
ranno dopo il piano di riorganizza-
zione comunale. I termini sono
già scaduti e in Comune sono per-
venute 43 domande. «Le rimo-
stranze sul concorso di selezione
per le nuove figure dirigenziali –
affermano i Cinque Stelle - si basa-
no sul fatto che questo bando, pub-
blicato il mese scorso, sembra cal-
zare a pennello per impedire una
selezione professionale-concor-
renziale allargata come invece ac-
cadde nel 2012 sulla base degli atti
pubblicati; si sono riscontrati alcu-
ni dubbi interpretativi di carattere
tecnico formale tali da viziare la
procedura e rendere l'atto illegitti-
mo». Il Movimento Cinque Stelle

riprende l'articolo 55 del Regola-
mento comunale per la disciplina
delle procedure selettive e di as-
sunzione, e la proposta di delibe-
razione di Giunta comunale relati-
va agli ultimi concorsi per dirigen-
ti a tempo indeterminato voluti da
Ceriscioli nel penultimo anno di
mandato, «sulla quale sono stati
espressi i pareri di regolarità tecni-

co-contabile, nonché il parere fa-
vorevole del collegio dei Reviso-
ri». Quell'atto fissava «fra i requisi-
ti professionali necessari all'acces-
so alla selezione, l'esperienza
quinquennale in posizioni funzio-
nali previste per l'accesso alla diri-
genza». Per questo nuovo bando,
invece, la delibera di giunta del 29
luglio scorso, richiede «l'esperien-
za quinquennale in posizioni diri-
genziali. Questa dicitura restringe
enormemente e illegittimamente
l'ambito selettivo ammissibile». E
così due giorni fa il gruppo di Fa-
brizio Pazzaglia ha chiesto di «ret-
tificare e chiarire ogni atto» sul
concorso per i quattro dirigenti.
Ma in Comune sono convinti che
vada tutto bene così. «Non essen-
do anche io un esperto di diritto
amministrativo - spiega l'assesso-
re alle Finanze Antonello Delle
Noci (foto) - posso comunicare
che i tecnici del Comune, il Segre-
tario Generale e il dirigente al per-
sonale Ragnetti, ribadiscono la le-
gittimità dei concorsi, peraltro
confermati dai criteri disposti an-
che dal recente Decreto Madia. Na-
turalmente i tecnici si rendono to-
talmente disponibili ai consiglieri
dell'M5S per ogni chiarimento».

L’imprenditore Nardo Filippetti, mister Eden Viaggi, titolare di cinque alberghi a Pesaro

IL CASO/3
#bastagufi. Potrebbe tradursi con
questo tweet la replica del sindaco
Matteo Ricci agli operatori turisti-
ci che polemizzano sull’arrivo de-
gli oltre 8 mila turisti scandinavi
che alloggeranno a Pesaro per me-
no di 15 euro a notte. Un turismo
low cost, ma che secondo il primo
cittadino rappresenta comunque
un valore aggiunto. «Se vogliamo
rilanciare il turismo occorre cam-
biare mentalità – premette Ricci –
E’ evidente che gli scandinavi rap-
presentano un tipo di turismo low
cost ma il fatto che arrivino oltre 8
mila persone in un periodo di bas-
sa stagione credo sia comunque
una cosa positiva. Perché dobbia-
mo sempre parlare male di noi e
delle cose che facciamo? Noi sia-
mo troppo abituati a trovare i di-
fetti nelle cose che facciamo.
Quando operatori turistici rila-
sciano dichiarazioni mettendo
sempre in evidenza l’elemento ne-
gativo non fanno promozione alla
città. Noi dovremo essere i primi a
parlare bene di noi». Discuterà an-
che di questo durante gli Stati Ge-
nerali del Turismo convocati per
metà ottobre. «Due giorni di lavo-
ro molto intensi nel corso dei qua-
li parleremo di varie cose, tra cui il
fatto che a Pesaro manca un “city
brand”, una strategia di comunica-
zione è un’identità digitale: c’è da
fare lavoro enorme, prima di tutto
da parte del Comune. Ma, ribadi-
sco, occorre cambiare mentalità:
sono rimasto sorpreso quando sul-
la proposta di allungare la stagio-
ne, che ci ha dato un’indubbia visi-
bilità nazionale, ho trovato più dif-
fidenze tra gli stessi operatori turi-
stici che tra i cittadini. Parlavo di
strategia e mi si rispondeva con
“chi paga il bagnino negli ultimi 15
giorni di settembre?”». Il sindaco
Ricci conclude infine sostenendo
che «Pesaro non può vivere solo di
turismo: noi resteremo fortemen-
te legati alla manifattura ma se
prima della crisi la nostra ricchez-
za dipendeva solo per l’8% dal turi-
smo, l’obiettivo ora è quello di por-
tare quel dato al 15/20%».

«Turismo, manca una strategia politica»

CRITICO MISTER
EDEN VIAGGI: «PESARO
DEVE SCEGLIERE
UNA SUA IDENTITÀ
RICCI SI CONFRONTI
CON GLI OPERATORI»

IL CONTE
CONTRO BELLONI
SULL’OSPITALITÀ
AI GRUPPI
DI SCANDINAVI
«CIFRE
INSOSTENIBILI»

«Legittimo il concorso per i 4 dirigenti
Il Comune pronto a chiarire con M5S»

L’ASSESSORE
ALLE FINANZE
DELLE NOCI:
«TUTTO IN LINEA
CON IL RECENTE
DECRETO MADIA»
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Fano

`Lo scontro
avvenuto nel tratto
tra Fano e Pesaro

`E dopo la perdita
di Marotta cambiano
anche le priorità

L’ASSESSORE CECCHETELLI
RASSICURA SUL FUTURO:
«L’AFFITTO SI INTENDE
RINNOVATO»
MA BENINI ACCUSA:
«GIUNTA SCORRETTA»

IL PROGETTO
Comincia fra poco più di una set-
timana, lunedì 15 settembre, l'an-
no zero per la rete scolastica fane-
se. Ogni precedente progetto, pro-
spettiva o semplice considerazio-
ne deve essere aggiornato al refe-
rendum sul distacco di Marotta,
che ha sottratto a Fano un intero
istituto comprensivo, scuola me-
dia compresa. Da rivedere, di con-
seguenza, anche il criterio della
priorità in fatto di edilizia scola-
stica. Al primo posto è stata indi-
viduata la nuova scuola elementa-
re di Carrara - Cuccurano, che
comprenderà anche la palestra. Il
piano Nuove scuole, hanno spie-
gato il sindaco Massimo Seri e
l'assessore ai Servizi educativi,
Samuele Mascarin, sblocca mez-
zo milione per quest'anno: circa
100.000 euro saranno utilizzati
proprio per progettare la nuova
scuola dell'area a nord ovest, che
nel complesso costerà 5 milioni.
Nel 2015 l'Amministrazione fane-
se potrà attingere ad altri

863.000 euro dall'avanzo di bilan-
cio, che per il momento ammon-
ta a circa 16 milioni, mentre per il
biennio 2016-2017 il governo si è
impegnato a liberare il resto della
somma (quanto manca a 5 milio-
ni) dai vincoli posti dal patto di
stabilità. «Attendiamo indicazio-
ni per il prossimo anno», ha spe-
cificato l'assessore Mascarin.
L'ufficio tecnico del Comune è
stato incaricato di progettare la
nuova scuola per una parte inizia-
le; alla stesura definitiva e ai lavo-
ri dovrà invece pensare l'impresa
vincitrice del bando, atteso per la
prossima primavera. «Sono fatti
concreti - ha affermato il sindaco
Seri - con cui intendiamo dare ri-
sposte a un'esigenza assai sentita
in quartieri che si sono molto svi-
luppati negli ultimi anni. La prio-
rità alla nuova scuola elementare
di Carrara - Cuccurano è una pre-
cisa scelta dell'attuale Ammini-

strazione». Ha aggiunto Masca-
rin: «La decisione è ancor più
strategica, se si considera che da
qualche tempo l'attività didattica
si sta svolgendo all'interno di edi-
fici obsoleti, con grossi problemi
in fatto di accoglienza. I due at-
tuali plessi potranno essere recu-
perati per spazi utili alla colletti-
vità». Superata di conseguenza
l'ipotesi della vendita, formulata
più volte dalla giunta precedente.
Del mezzo milione sbloccato
quest'anno dal piano Nuove scuo-
le, gli altri 400.000 euro serviran-
no per sistemare il tetto della me-
dia Padalino, in centro storico.
«Interveniamo sulle criticità sto-
riche di una scuola che, comun-
que, non ha carenza di spazio co-
me nel caso degli edifici a Carrara
e Cuccurano», ha sostenuto Ma-
scarin. Per l'inizio dell'anno scola-
stico sono state programmate al-
cune manutenzioni ordinarie: le
più rilevanti sono a Fenile, dove
l'intervento è già stato completa-
to, e a Centinarola. Entro il 25 set-
tembre prossimo Fano e Mondol-
fo dovranno approvare l'accordo
su un istituto comprensivo (il Faà
di Bruno) che estenderà il pro-
prio territorio di competenza dal
Metauro al Cesano.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Piano scuola sblocca
oltre mezzo milione

LA PISCINA
«La piscina comunale riaprirà
lunedì 15 settembre, l'ho messo
in chiaro con la società di ge-
stione». Parola dell'assessore
comunale allo Sport, Caterina
Del Bianco, da diversi giorni al-
le prese con una trafila di telefo-
nate che pongono sempre la
stessa domanda: «Quando si ri-
comincia a nuotare nella Dini
Salvalai?". L'Amministrazione
fanese ha già disposto alcuni in-
terventi per sistemare l'impian-
to sportivo a Sant'Orso, a co-
minciare dalla rasatura del
giardino, dopo alcuni mesi di
chiusura. L'attività natatoria in-
door, al coperto, si interrompe
infatti a maggio, per proseguire
nella piscina all'aperto a Sasso-
nia. Le piccole magagne della
Dini Salvalai, che risaltano evi-
denti dopo il fermo prolungato,
sono comunque poca cosa ri-
spetto alle ruggini lasciate dalla
vicenda giudiziaria tra l'asso-
ciazione locale Fanum Fortu-
nae e la società veronese Sport
Management. Un continuo bot-
ta e risposta di ricorsi e contro-
ricorsi al Tar, per rivendicare la
gestione dell'impianto, conclu-
sosi a vantaggio della stessa
Sport Management, cui è stata
affidata la gestione per il prossi-
mo anno e mezzo. «Il gruppo
veneto ha già ricevuto le chiavi
della Dini Salvalai e ha di conse-
guenza un tempo congruo per
preparare la riapertura senza
affanni», ha specificato l'asses-
sore Del Bianco, in questi giorni
impegnata dagli orari degli im-
pianti sportivi. Una buona par-
te di questi, quindi non solo la
piscina comunale, comincia a
mostrare i tipici segni del logo-
rio e necessiterebbe almeno di
una rinfrescata. Tema compli-
cato, in questa fase di bilanci
magri per gli enti locali. E anco-
ra più lontana è l'ipotesi di una
nuova piscina, ora che sono sfu-
mati il project financing e i rela-
tivi investimenti privati. Tor-
nando alla Dini Salvalai, alla fi-
ne del luglio scorso Sport Mana-
gement aveva annunciato un
piano di rilancio, una volta ap-
preso che la sentenza del Tar le
riconsegnava l'impianto natato-
rio «dopo quattro incresciosi
cambi di gestione» ritenuti il
frutto di valutazioni errate risa-
lenti alla precedente Ammini-
strazione fanese. La società ve-
ronese ha già gestito per tre an-
ni la Dini Salvalai.

Lunedì 15
riaprirà
la «Dini
Salvalai»

In attesa dell’inizio della scuola novità sul fronte dell’edilizia scolastica

La moto coinvolta nell’incidente trasportata
dal carroattrezzi e ispezionata da un poliziotto

L’INCIDENTE
Grave incidente nel pomerig-
gio di ieri sul tratto di autostra-
da compreso tra i caselli di Fa-
no e Pesaro: due le persone ri-
maste ferite, di cui una ricove-
rata in gravi condizioni, più
mezzi coinvolti e una coda chi-
lometrica che per diverso tem-
po ha reso la circolazione par-
ticolarmente problematica. E’
accaduto poco prima delle 18
sulla corsia nord dell’A14 subi-
to dopo la galleria di Novilara
per cause ancora in corso di
accertamento da parte della
polizia autostradale di Fano
intervenuta sul luogo per i ri-
lievi di rito. Un’auto e una mo-
to di grossa cilindrata si sono
urtate e lo schianto ha provo-
cato un effetto catena che ha
coinvolto altri mezzi in transi-
to - almeno altre due auto - che
si sono tamponati. Due le per-
sone che sono rimaste ferite:
la più grave è il motociclista
quarantenne che è stato soc-
corso dai sanitari dell’eliam-
bulanza che lo hanno poi tra-
sportato al Torrette di Ancona
dove è stato ricoverato in pro-

gnosi riservata. L’altro ferito è
un automobilista cinquanten-
ne alla guida di una Citroen
che è stato soccorso dall’am-
bulanza del 118 e trasportato al
pronto soccorso dell’ospedale
San Salvatore di Pesaro, le sue
condizioni sono comunque ri-
tenute non preoccupanti. Tra i
mezzi coinvolti, oltre alla Ci-
troen, una moto Bmw di gros-
sa cilindrata, una berlina Mer-
cedes vecchio tipo e una Lan-
cia Y. L’incidente è avvenuto
all’altezza del km 162 più 700 e
a causa dei diversi mezzi coin-
volti il tratto della carreggiata
autostradale interessato è sta-
to parzialmente chiuso per
consentire le operazioni di
soccorso e di rimozione dei ve-
icoli danneggiati. Sul posto, ol-
tre alla polizia autostradale e
ai mezzi del 118 di Fano anche
una squadra dei vigili del fuo-
co di Fano. Il tamponamento
ha avuto inevitabili ripercus-
sioni sulla viabilità e sul tratto
fanese dell’A14 in direzione
nord si sono formati diversi
chilometri di coda: la fila è ar-
rivata ben oltre i sei chilome-
tri tanto che decine e decine di
veicoli sono stati fatti uscire al
casello di Fano finendo inevi-
tabilmente con il congestiona-
re il traffico cittadino nono-
stante l’intervento di supporto
degli agenti della polizia muni-
cipale.

Tamponamento
in autostrada
grave motociclista

SUL FRONTE DELL’EDILIZIA
SCOLASTICA PRECEDENZA
ALLA NUOVA ELEMENTARE
DI CARRARA-CUCCURANO
E ALLA PADALINO
SI RIFARÀ IL TETTO

LA PROTESTA
Cartelli, manifesti e volontari,
quanti più sia possibile, per ren-
dere anche Fano un luogo inospi-
tale ai circhi che utilizzano tigri,
leoni, elefanti e cavalli per i loro
spettacoli. Un presidio pacifico è
stato organizzato dalle associa-
zioni animaliste davanti ai tendo-
ni installati nell'area dell'ex kar-
todromo, a Fano in via del Bersa-
glio. La protesta, oggi pomerig-
gio, inizierà poco dopo le 16. Sa-
ranno distribuiti volantini infor-
mativi sui motivi che, secondo le
associazioni, sconsigliano di assi-
stere agli spettacoli dei circhi con
animali. E mentre a Pesaro le
guardie zoofile Oipa hanno chie-
sto alla Prefettura di sospendere

l'autorizzazione al circo, conte-
stando le condizioni in cui sono
tenuti un elefante, tre pony e un
babbuino, l'onorevole fanese La-
ra Ricciatti (Sel) sollecita "mag-
giori controlli". «I circhi - ha pro-
seguito la stessa Ricciatti - non si-
ano zone franche del rispetto per
gli animali. Non è la prima volta
che le guardie zoofile denuncia-
no condizioni degradanti. Pur-
troppo non sempre scattano le
conseguenti sanzioni da parte
delle autorità competenti, come
se la normativa fosse di serie B.
Auspico, pertanto, interventi de-
cisi. Chiedere condizioni idonee e
dignitose per gli animali non si-
gnifica essere contro il circo, ma
non possiamo accettare che uno
spettacolo sia costruito sulla sof-
ferenza di altri esseri viventi».

Presidio degli animalisti
contro il circo a Sassonia

ALIENAZIONI
In subbuglio i soci del commer-
cio equo e solidale, che a Fano ha
una bottega in corso Matteotti,
dopo avere saputo che il negozio
è tra i 22 beni messi in vendita
dal Comune. Il confronto l'Am-
ministrazione comunale ha ri-
mosso i timori: «L'affitto s'inten-
de rinnovato - ha spiegato l'as-
sessore Carla Cecchetelli (nella
foto) - anche per i prossimi sei
anni. Non è detto, poi, che l'even-
tuale acquirente sfratti il com-
mercio equo e solidale al termi-
ne del periodo. Più facile che su-
bentri nel contratto di affitto,

prorogandolo». Resta però qual-
che dubbio sul lungo periodo,
espresso da Luciano Benini, con-
sigliere comunale che a metà de-
gli anni Novanta promosse un in-
tervento a favore del commercio
equo e solidale. «La giunta - ha
sostenuto lo stesso Benini - si è
comportata in modo scorretto.
La decisione di vendere doveva
essere comunicata prima e non
dopo. Si può rimediare assegnan-
do un nuovo spazio comunale al-
la bottega, se l'acquirente doves-
se annunciare che fra sei anni
non rinnoverà il contratto d'affit-
to. L'Amministrazione è tenuta a
farlo, perché nel 1996 il consiglio
comunale approvò, su mia pro-

posta, l'atto che impegnava a so-
stenere e a promuovere un'attivi-
tà definita lodevole. Fu grazie a
questa iniziativa che l'ente locale
decise di assegnare alla bottega
il negozio in corso Matteotti». I
soci della coop si riuniranno
mercoledì prossimo per discute-
re la questione e sono in attesa di
essere convocati in Municipio
per un incontro con il sindaco
Massimo Seri. Si tratta di un pic-
colo negozio, largo poco meno di
60 metri quadri, che sarà messo
in vendita martedì 16 settembre
a un prezzo stimato di 175.000
euro. I soci della coop stanno ve-
rificando anche la possibilità di
esercitare il diritto di prelazione:

eventuale acquisto del negozio a
parità della migliore offerta. Nel
caso la prima asta dovesse anda-
re deserta, la seconda convoca-
zione sarebbe due settimane più
tardi, martedì 30 settembre. Nell'
elenco dei beni comunali in ven-
dita, per un totale vicino a 5 mi-
lioni e 600.000 euro, sono previ-
sti anche altri due negozi nello
stesso edificio della bottega (pa-
lazzo Baldelli), un altro ancora
in via Montevecchio, terreni agri-
coli e un'area direzionale - com-
merciale nella zona dell'ex zuc-
cherificio, valutata 2 milioni e
200.000 euro.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

In vendita anche il negozio dell’equo e solidale
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IMATTONIDELLACHIESA TRAGLI INTERVENTI PREDISPOSTI
DALLACURIACITTADINAANCHE
RESTAURODELLAMENSADELLACARITAS

INVESTIMENTI

L’intervento che ha
richiesto il maggior
impegno finanziario della
Curia è quello per la
costruzione della nuova
chiesa a Padiglione di
Tavullia: 2.600.000 euro

Nell’ambito strettamente
pesarese gli interventi
maggiori sono stati
compiuti con la
ristrutturazione di San
Giacomo e per riparare il
tetto di palazzo Lazzarini

In città...Tavullia

LE OPERE
L’arcivescovo
Piero Coccia
assieme alla
storica dell’arte
Grazia Calegari

«ANCHE l’Arcidiocesi di Pesaro
ha investito, da sempre,ma soprat-
tutto negli ultimi dieci anni, note-
voli risorse umane, economiche e
finanziarie nel costruire e restaura-
re luoghi di culto e strutture an-
nesse, alcune destinate alla carità
e alla solidarietà». E’ questa la pre-
cisazione che la Curia pesarese ha
volutomandare dopo essersi senti-
ta chiamata in causa dallaCna pro-
vinciale, intervenuta per elogiare
ilVescovodiFano,ArmandoTra-
sarti e l’arcidiocesi fanese, che ave-
vano annunciato un programma
di ristrutturazioni di alcune chie-
se cittadine ed anche all’interno

dell’area d’influenza della diocesi
fanese.

E LO FA con una nota, ma anche
con un programma di interventi
realizzati, con relativi costi soste-
nuti, dal 2004 al 2014.
«L’arcidiocesi di Pesaro – si legge
in una nota — si unisce al plauso
della Cna costruzioni, espresso
dal suo presidente Fabio Vernacci
e dal responsabileFaustoBaldarel-
li, per i lavori di ristrutturazione
programmati dalla Curia di Fano,
che non solo permetteranno a tan-
te chiese di recuperare la loro bel-
lezza originaria ma offriranno an-
che lavoro a tante imprese oggi in
gravi difficoltà». L’arcidiocesi pe-

rò ci tiene a sottolineare che «è ne-
cessario rilevare che l’invito rivol-
to dai membri della Cna “alle al-
tre diocesi della provincia”, affin-
ché “seguano l’esempio di Fano”,
derivi dauna disinformazione sul-
lo stato reale dei fatti e da una con-
seguente superficialità nel giudi-
zio». E’ la stessa arcidiocesi ad in-
dicare gli interventi realizzati in
città o ancora in corso di realizza-

zione: il più imponente riguarda
la costruzione della nuova chiesa
a Padiglione (Tavullia) per cui so-
no stati stanziati 2milioni e 600mi-
la euro.

A SEGUIRE un intervento da
1milione e 600mila euro per la co-
struzione di alcuni locali ad uso
pastorale a Gradara e tre interven-
ti da oltre un milione di euro

l’uno, come la ristrutturazionedel-
la chiesa di San Giacomo a Pesa-
ro,ma anche l’allungamento della
chiesa della parrocchia diMontec-
chio e il rifacimento del tetto di
palazzo Lazzarini. Poi un’altra se-
rie di interventi, come quello alla
parrocchia di SanPietro inCaliba-
no, il restauro della chiesa di San-
to Stefano a Candelara e la ristrut-
turazione dei locali della mensa
della Caritas. «Come avviene atte-
stato in questo documento—dice
l’arcidiocesi di Pesaro—abbiamo
investito notevoli risorse. Quella
gigantesca operazione che al Cna
prospetta come “progetto futuro”,
auspicando che si realizzi, è inve-
ce nell’arcidiocesi di Pesaro una
realtà già presente e ancora oggi
in piena fase di attuazione. Non è
stata pubblicizzata fino ad ora,ma
chi vuole vederla la vede, perchè è
sotto gli occhi di tutti».

ali.mu.

VI PIACE correre e volete
provare a confrontarvi con gli
altri? Allora l’appuntamento è
per oggi alle ore 9, in via Fre-
scobaldi, per la «Stramartino
2014», una gara podistica che
apre la giornata conclusiva del-
la «Festa della Comunità» del-
la Parrocchia San Martino in
collaborazione con il quartiere.
Il percorso, lungo 7 km, termi-
na al campo scuola di via Re-
spighi. «Non mancate perché
la vera attrattiva è la presenza
di ognuno di voi» è l’invito ri-
volto dal parroco, don Matteo.
Sono anche previsti anche un
traguardo intermedio a km.
3,5 e la «Stramartino dei picco-
li», su distanze differenziate, a
seconda delle fasce di età. La
festa proseguirà nel pomerig-
gio, dalle ore 17 con la caccia
al tesoro, l’apertura di vari
stands e la pesca di beneficen-
za. La giornata si concluderà
con la «cena insieme», seguita
da uno spettacolo dell’orche-
stra «Daniele Mancini
Band».

LAVORI L’ASSOCIAZIONE AVEVA ESPRESSO APPREZZAMENTO ALLA CURIA DI FANO

L’arcidiocesi di Pesaro bacchetta la Cna:
«Anche noi stiamo ristrutturando le chiese»

UN PO’ STIZZITI
«Nonabbiamo fatto
pubblicitàma chi vuole vedere
... E’ sotto gli occhi di tutti»

Parrocchie:
oggi si corre
la gara podistica
diSanMartino
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SCANDINAVI a Fano, ma a che
prezzo? Se lo chiede il presidente
degliAlberghiConsorziati, Lucia-
no Cecchini, contrario alla politi-
ca dell’eccessivo ribasso applicata
da alcuni operatori pronti ad ospi-
tare da settembre a novembremi-
gliaia di Svedesi, Finlandesi e
Norvegesi a prezzi stracciatissi-
mi. «Si vede — commenta ironi-
co—che, in questi alberghi, ai tu-
risti dannodamangiare carta gial-
la, impanata e fritta, al posto della
cotoletta. Non si spiegano altri-
menti certi prezzi».
E quali sarebbero?

«Undici euro a personaper lamez-
za pensione e 14,70 per la pensio-
ne completa. Anche io sono stato
contattato da albergatori di Pesa-
ro—racconta Cecchini—per da-
re ospitalità in questo periodo a
turisti scandinavi, ma sentiti i

prezzi ho subito detto di no.Ladi-
scussione non è andata oltre, non
ho neppure chiesto quanti erano.
Certe proposte le considero vergo-
gnose. Se unpasto al PesceAzzur-
ro, che è un selfservice, costa 13
euro, come può un albergatore of-
frire un servizio di qualità a 11 o a
14,70 euro? Ma cosa danno da
mangiare agli scandinavi? Come
possono gli operatori con quelle
cifre coprire i costi del cibo e del
servizio in camera? Non si pro-
muove il territorio in questo mo-
do».
I prezzi bassi potrebbero es-
sere una formadi pubblicità?

«Quelle forme di pubblicità si fan-
no su gruppimirati, come giorna-
listi o tour operator, e soprattutto
l’ospitalità è totalmente gratuita.
Così ho fatto io, due anni fa, quan-
doho ospitato una ventina di gior-

nalisti enogastronomici russi. Mi
piacerebbe che gli scandinavi,
ospitati negli alberghi che applica-
no quei prezzi, esprimessero per
iscritto il loro giudizio sulla quali-
tà del servizio e dell’accoglienza ri-
cevuta. Se gli albergatori voglio-

no fare beneficenza, trovino altri
modi e altre occasioni».
Comunque sono turisti pre-
senti sul territorio, in bassa
stagione? «Turisti persi per

sempre, che non ritorneranno
mai più nella nostra provincia.
Guardi che la voce gira, si sa nei
work shop, tra i tour operator. Co-

sì si fanno chiudere le attività. E
per cosa? Per alzare il numero del-
le presenze nelleMarche e per ali-
mentare le statistiche,ma conqua-
li incassi da parte degli alber-
ghi?».
Stessa preoccupazione esprime il
responsabile dell’Ufficio Turi-
smoMauro Giampaoli, che è per-
fetta in sintonia con Cecchini:
«Quei prezzi sono undannod’im-
magine enorme per il nostro terri-
torio. Quale servizio si può garan-
tire a 11 o 14 euro?» Mentre si at-
tende l’arrivo degli Scandinavi, la
Regione non ha ancora reso noti i
dati sul turismo della difficile sta-
gione che si sta chiudendo. Un
primo segnale per quanto riguar-
da Fano potrebbe arrivare a metà
settembre con la scadenza del pa-
gamento della tassa di soggiorno
da parte degli operatori.

Anna Marchetti

ANCHE oggi, sui campi di Sportland alla
spiaggia Arzilla, XI edizione del ‘King of the
Beach’ con oltre 40 atleti divisi nelle categorie
dai 40 ai 60 anni che si daranno battaglia per la
conquista della corona del beach volley. Al
tradizionale appuntamento nonmancheranno
atleti provenienti da altre regioni che giungono
a Fano per misurarsi con i campioni fanesi.

ARZILLATORNEODIBEACHVOLLEY

«Gli scandinavi io li ho rifiutati
Aquei prezzi non èpossibile»
LucianoCecchini: «Mi hanno chiamatomahodetto subito no»

IL GRAN RIFIUTO
Il presidente degli albergatori

Luciano Cecchini e qui accanto
una veduta della spiaggia del

Lido

RIFLESSIONE
«A14 euro al giorno gli
daranno damangiare
carta gialla impanata»

VICE presidente del Consi-
glio per la minoranza:Mar-
ta Ruggeri, di Fano 5 Stelle,
dall’inizio della legislatura
ricopre il ruolo istituziona-
le insieme aBarbara Bruno-
ri. Ruggeri (foto) si torna a
parlare della variante allo
zuccherificio: quel è la vo-
stra posizione? «Noi siamo
contrari, abbiamo letto del
progetto dell’architetto Ra-
di,marima-
n i a n o
de l l ’ i d e a
che occorre
tutelare le
piccole atti-
vità com-
merc ia l i .
Inutile crea-
re in
quell’area
altre grandi
strutture commerciali quan-
do quelle esistenti sono in
crisi,meglio unpolo scienti-
fico o in alternativa un incu-
batore d’impresa vista la
presenza nel nostro territo-
rio dell’ università e della
Snam».La giunta Seri, per
rispettare il Patto di Stabili-
tà,metterà in vendita le pro-
prietà. Come Aguzzi.... voi
cosa dite? «Lamia percezio-
ne è che non ci sia uno spar-
tiacque, un elemento di rot-
tura, tra questaAmministra-
zione e quella precedente.
Chi prima era all’opposizio-
ne, ora che è al governo sta
procedendonello stesso sol-
co. Se non ci fossero state le
elezioni, i cittadini non
avrebbero percepito la diffe-
renza. Di diverso qualche
gesto simbolico, come canta-
re Bella Ciao per la Libera-
zione»

GIUNTA 5 STELLE

MartaRuggeri:
«Le differenze?
Hanno cantato
BellaCiao...»
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LE PERCENTUALI di assenza
dei dipendenti al Comune fanno
discutere e suscitano reazioni.
Specie da quei settori dove i tassi
di assenza sono più alti rispetto
ad altri, come la Poliziamunicipa-
le e la Mobilità urbana. Proprio
un appartenente al corpo deiVigi-
li urbani (la lettera è firmata,
ndr), dopo aver atteso una rispo-
sta da parte dell’attuale Ammini-
strazione e aver scoperto che «nes-
sunoha raccolto la cattiva e gratui-
ta provocazione lasciando cadere
nel vuoto tali accuse», ha deciso
di prendere carta e penna e invia-
re una nota al giornale. «Scrivo in
qualità di diretta destinataria
dell’articolo, una presunta fannul-
lona— dice— e trovo veramente
banale e stupido lanciare sempre
le stesse accuse vuote, supportate
da numeri senza reale fondamen-
to e senza spiegare come le cose so-
no nella realtà. Mi metto nei pan-
ni di una persona che al bar legge
l’articolo e che commenterebbe,

tirando sempre le stesse conclusio-
ni, che i dipendenti pubblici non
lavorano, che fanno quello che vo-
gliono e che non ci sono control-
li... etc etc, un pensiero che però
viene indotto come tale, fornendo
solo parziali informazioni e gra-
tuiti attacchi. Sarebbe come dire
le stesse banalità, da anni ripetute
quando si vuol distrarre il lettore

da problemi più seri e reali, che al
Pronto Soccorso c’è sempre la fi-
la, o che a Fano il traffico non
scorre... giusto per fare un esem-
pio. Analizzando i dati, leggo che
gliAgenti in forza alla PoliziaMu-
nicipale sono 84, ma mi permetto
di correggere tale dato con il nu-
mero di 57 effettivi, distribuiti tra
servizi esterni ed interni, a cui an-

drebbero sottratti alcuni pensio-
namenti appena raggiunti».

IL COMANDANTE dei vigili
urbani, ieri però ha detto che nel
numero di 84 sono compresi pure
gli impiegati della Mobilità urba-
na.Dopo aver ricordato che il per-
sonale dei vigili lavora 6 giorni su
sette, domeniche e festività com-
prese, garantendo il servizio dalle
7,30 di mattina alle 1,30 di notte
inmolti giorni e sopratutto nel pe-
riodo estivo, la lettera prosegue:
«Le assenze indicate sono estrapo-
late da un sistema che non tiene
contodellemotivazioni che posso-
no essere: l’assenza per malattia
propria o di un figlio, il congedo
parentale, l’assistenza per legge
104, diritti riconosciuti e che non
possono considerarsi assenze in-
giustificate. Siamo al paradosso,
dovremmo tornare indietro nel
tempo e ricordarci quanto i nostri
predecessori hanno lottato per ve-
dersi riconoscere tali diritti; quel-
lo che sostengo non è colpevoliz-

zare il settore pubblico perché ve-
da riconosciuti tali dirittima lavo-
rare affinché anche nel privato si
possa ottenere lo stesso risultato
senza il timore di essere licenziati
o demansionati. Io non so quale
sia il significato nascosto dell’arti-
colo, se mosso da qualche fanta-
sma del passato tanto per genera-
remalessere o qualche altra alzata
d’ingegno, chiudo la mia lettera
dicendo che è fuori luogo, pur par-
lando per me mi sento di rappre-
sentare ilmio settore, PoliziaMu-
nicipale e gli altri dipendenti del
Comune che lavorano con impe-
gno e rispetto sopratutto dato il
momento di crisi e di difficoltà
che non fingiamo di non vedere o
vivere, in quantomolti di noi a ca-
sa hanno figli e compagni che
non trovano lavoro».
Resta il fatto che il settore ha regi-
strato a giugno 2014 il tasso di as-
senza del 37,60%, a maggio del
23,46, ad aprile del 30,57, a marzo
del 29,69, a febbraio del 32,96 e a
gennaio del 33,05.

LA LETTERA «SONO STATE LANCIATE NEI CONFRONTI DEL CORPO SOLO ACCUSE VUOTE»

«Io presunta vigilessa... fannullona
adesso vi spiego come stanno le cose»

GIOVEDÌ prossimo 11
settembre alle 17.30,
convocata dalla presidente
Rosetta Fulvi, si riunisce la
V commissione consiliare
che all’ordine del giorno
vede la presentazione delle
linee programmatiche per le
azioni ed i progetti da
realizzare nel corso della
legislatura 2014-2019, la
presentazione della
situazione scogliere e la
presentazione delle opere
accessorie.
Argomenti che sono di
estrema attualità e sui quali
si registrano però scarsi
risultati concreti. Questo
per dire che siamo ancora
fermi alle carte. Per le
scogliere in Sassonia— a
questo proposito è stato
invitato il Comitato
cittadino Le Brecce, ma non
l’associazione dei
concessionari di spiaggia—
e la definitiva sistemazione
di viale Ruggeri, ci si aspetta
che escano delle novità
almeno per quanto riguarda
la predisposizione dei
progetti e il loro
finanziamento. L’inverno si
avvicina e con esso la
possibilità di subire più
frequenti mareggiate che
rischieranno di cancellare,
ancora una volta, un tratto
stradale di viale Ruggeri,
rendendo così impraticabile
la circolazione e di falcidiare
la spiaggia di Sassonia, tanto
da vedere di nuovo
compromessa la
«passeggiata», o meglio
quello che resta di un fiore
all’occhiello del turismo
fanese ormai rovinato
dall’assenza di una
manutenzione.

Non è un momento felice per i vigili urbani, al centro di polemiche legate all’alto tasso di assenteismo

COMUNE

Convocata
commissione
perparlare
delproblema
vialeRuggeri

FRANCA Mancinelli, giovane poetessa fanese,
ha vinto la 58a edizionedel premiodi poesia «Car-
ducci» di Pietrasanta, riservato agli autori under
40, con i libro «Pasta Madre», edito da Nino Ara-
gno nel 2013, insieme ad Azzurra D’Agostino
con «Canti di un luogo abbandonato» (Sassiscrit-
ti, 2013). Il premio alla carriera è andato alla poe-
tessa e traduttrice dal tedesco Anna Maria Carpi.
La giuria (Alberto Bellocchio, Roberto Galaver-
ni, Alberto Casadei, AlbaDonati e Giuseppe Cor-
doni) ha dato questa motivazione: «Pasta madre

di FrancaMancinelli è una raccolta poetica che si
fa apprezzare anzitutto per il rigore espressivo e il
controllo deimezzi stilistici, qualità tanto più sor-
prendenti in un autoremolto giovane. Attraverso
un discorso poetico conciso ed essenziale, una de-
finizione delle immagini sempre molto netta, ma
ricca di metafore corporee e percettive di grande
capacità allusiva o evocativa, la Mancinelli riesce
a raccontare da dentro, senza alcuna retorica o so-
vrastruttura ideologica, un rapporto complesso
con la vita, le oscurità e gli impedimentimateriali
e psicologici, le promesse, le incomprensioni...»

LE RAGIONI...
«Leassenze indicate sono
estrapolate senza tenere
conto dellemotivazioni»

IL «CARDUCCI» DI PIETRASANTA

Franca Mancinelli vince premio di poesia
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«I commercianti? Prima si facciano eleggere...»
Il presidente diMadonna Ponte parla dell’ex zuccherificio:«Il centro stamorendo»

EX ZUCCHERIFICIO: una feri-
ta aperta da 15 anni. La proprietà
pronta al confronto,ma senza dik-
tat da parte delle associazioni del
commercio.
«Se i commercianti vogliono det-
tare le regole della politica del ter-
ritorio — fa notare il presidente
di Madonna Ponte, Gabriele Du-
ranti— si candidino alle elezioni,
io non ho questa aspirazione».
Il sindaco, però, non sembra
completamente convinto del-
la variante predisposta dalla
precedente giunta...

«Personalmente non sono impe-
gnato su altri fronti, mi occupo
dell’ex zuccherificio perchè credo
che possa rappresentare una risor-
sa per tutta la città».
I commercianti pensanoesat-
tamente l’opposto?

«Guardiamo la realtà: la città sta

morendo e non ci si può più na-
scondere dietro la fanesitudine.
L’area dell’ex zuccherificio è una
risorsa per la città dove possono
trovare spazio una molteplicità di
attività ed anche il commerciale».
Lo stesso Seri ha più volte ri-
petuto che il «commerciale
nonpuòessere la soluzionea
tutti i problemi». Lei cosa re-
plica?

«Nella zona dell’Auchan si sono
sviluppati 18 mila metri quadrati
di commerciale e nessuno ha det-
to niente, sono nate tante struttu-
re, negozi e uffici, che lavorano e
nulla hanno tolto al centro stori-

co. Nell’ex zuccherificio si parla
di 7.500 mq di commerciale,
un’inezia rispetto alle dimensioni
dell’area».
Cosa pensa del progetto ela-
boratodall’architettoValenti-
na Radi?

«Si tratta di un progetto del 2006
che ha anche ottenuto riconosci-
menti e premi, mi sembra un bel
lavoro e credo potrebbe essere
una buonabase di partenza per di-
scutere del futuro dell’area. Io ho
diverse idee».
Ce ne dice qualcuna?

«Assolutamente no, aspetto per
farlo un tavolo di confronto. Spe-
ro che anche gli altri interlocutori
abbiano delle idee da proporre».
Difficile capire se e quando si apri-
rà il tavolo di confronto, su que-
sto punto il primo cittadino è sta-
to piuttosto vago anche se infor-

malmenteha già incontrato la pro-
prietà dell’area.
Intanto la variante al Piano regola-
tore dell’ex zuccherificio è ferma
negli uffici della Provincia che ha
chiesto allaRegione un parere tec-
nico sui 7.500 metri quadrati di
commerciale distinti in tre bloc-
chi da 2.500mq l’uno.D’altra par-
te l’attuale Amministrazione è
consapevole che l’ex zuccherificio
non può rimanere così com’è at-
tualmente, lasciato in stato di ab-
bandono e meta per senza tetto
che periodicamente, ne fanno la
loro provvisoria abitazione. In at-
tesa del parere della Provincia, il
Comune ha messo in vendita —
l’asta è fissata per il 16 settembre
—un terreno vicino all’ex zucche-
rificio, anche se non rientra nella
variante, per un valore di 2 milio-
ni di euro.

Anna Marchetti

INCIVILTA’

Lemoto
parcheggiate
sulle strisce

ALCUNI aspetti della pittura naif fanese
sono in mostra da oggi (vernissage alle
18,30) alla Galleria d’arte «Exhibition art»
di via delle Rimembranze (a ridosso
dell’Arco d’Augusto) dove si inaugura la
doppia personale di EnzoManna e di
SerLuc, quest’ultimo nome d’arte di
Luciano Serallegri.
Entrambi rappresentanti di un genere di
pittura dove vengono rappresentati in
modo candido i vari aspetti della vita
quotidiana, i due artisti fanesi, di cui si
presentano una quarantina di opere, si
differenziano però nello stile.
EnzoManna (Fano 1917-2004), che vanta
una lunga attività da autodidatta, sembra
privilegiare una pittura latina,
mediterranea, solare con nature morte
calde nei colori, corpose e rotondeggianti
nelle forme, mentre Luciano Serallegri si
richiama alla tradizione continentale dei
naif che esalta la meticolosità del segno, la
veridicità delle immagini, la definizione
esatta dei colori.
La mostra resterà aperta tutti i pomeriggi
fino alla fine di settembre.

RADUNO oggi degli amanti della
«Vespa», il mitico sccoter della Piaggio
nato alla fine della seconda guerra
mondiale e che ancora oggi è uno dei più
diffusi motocicli nel mondo. Ovviamente,
saranno i modelli datati a dare spettacolo
dalle 8 alle 10,30 in Piazza XX Settembre.
Il Raduno Vespistico della Riviera
dell’Adriatico, giunto alla VI edizione, è
organizzato dal Vespa Club Fano che ha
allestito un intenso programma della
giornata per tutti i partecipanti.
Dopo una colazione al Buburger si partirà
per un giro turistico con visita presso
l’Azienda Vitivinicola Bruscia di San
Costanzo e la pigiatura dell’uva insieme
alle amiche vespiste, per poi proseguire
con un pranzo a base di pesce alla
Cooperativa Tre Ponti, dove verranno
premiati i protagonisti vespisti che
arriveranno da varie regioni italiane tra
cui Veneto, Emilia – Romagna, Roma,
Puglia. L’evento quest’anno, con il I˚
Memorial “Solly”, sarà un’occasione
speciale per non dimenticare il vespista
Solideo Falcioni.

PER FORTUNA che
l’estate sta per finire e che il
maltempo di questi ultimi
giorni non invoglia la gente
a frequentare le spiagge e il
lungomare, ma la foto
mandataci da un nostro
lettore è tutto fuorché un
messaggio positivo anche
per i pochi turisti che
ancora soggiornano a Fano.
Più di ogni parola o
dibattito, la foto, che ritrae
viale Adriatico in Sassonia,
mostra in modo davvero
impietoso il livello di civiltà
e di rispetto che i proprietari
delle moto nutrono nei
confronti del prossimo (in
questo caso dei pedoni) e al
tempo stesso l’indifferenza,
o peggio, l’incapacità di
coloro che sono preposti al
rispetto delle regolare di
farle, appunto, rispettare.
Una bella cartolina turistica

EXHIBITION ART

Inmostra da oggi
i lavori diManna

LA KERMESSE

Raduno di Vespe
oggi in piazza

Il centro e qui l’ex zuccherificio

COMMERCIALE
Intanto l’ultima variante
è in attesa di... giudizio
nei cassetti della Provincia
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Scuolabus gratuito
per i bambini
delle frazioni

CONVEGNO APPELLO DI GUERRIERI E BORA: «UNA PIANTA ABBANDONATA»

«Quercia a rischio: salviamola»
Gli agricoltori: «Incuria e parassiti la stanno distruggendo»

ESENZIONE totale dal pagamento dello
scuolabus per i genitori dei bambini che
da Ghilardino e Santa Maria della Valle
andranno alla scuola primaria di Isola di
Fano. Lo annunciano il vicesindaco
Chiarabilli e l’assessore Bonci: «La
riqualificazione e messa a norma di tutte
le scuole era un punto fondamentale del
programma pre-elettorale della lista civica
di centro-sinistra: non è quindi un caso
che per le scuole abbiamo già speso sui
due milioni e mezzo di euro. Abbiamo
realizzato la nuova scuola materna di
Calmazzo, il nuovo asilo nido di Viale
Gramsci, l’adeguamento dal punto di vista
della sicurezza antincendio della parte più
vecchia della scuola media, la
riqualificazione totale del plesso di Isola di
Fano. Sono in fase di ultimazione i lavori
di ristrutturazione ed adeguamento
dell’edificio in viale Gramsci, che ospiterà
dal prossimo anno la nuova scuola
dell’infanzia del capoluogo; abbiamo
anche provveduto ad inserire nell’elenco
delle scuole da ristrutturare l’edificio di
Viale Cairoli per circa 400mila euro». La
scuola dell’infanzia di Isola di Fano?
«Nonostante i tagli — sottolineano
Chiarabilli e Bonci— garantiamo l’orario
ormai consolidato dalle 8 del mattino alle
16, non previsto inizialmente dagli organi
scolastici provinciali. Per le famiglie è un
vantaggio non da poco. Ci siamo riusciti
grazie al costante e collaborativo rapporto
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, e in
particolare con la dirigente Carla Sagretti.
Infine esenzione totale dal pagamento del
trasporto scolastico per tutti i potenziali
alunni che da Ghilardino, Santa Maria
della Valle e dalle altre zone limitrofe
vorranno frequentare la primaria di Isola
di Fano».

Adriano Biagioli

«SALVIAMO le querce della provincia
di Pesaro eUrbino». E’ il grido d’allarme
che lanciano gli agricoltori e in particola-
re Luciano Bora, vivaista, e Luca Guer-
rieri, che nella sua azienda di Piagge ha
ospitato una tappa della staffetta delBian-
chello, la fortunata e brillante iniziativa
ideata da SaraBracci, nel corso della qua-
le si è tenuto anche l’incontro dal tema
«Le sentinelle del paesaggio: le querce e
la loro salvaguardia».
«Viviamo — dicono Guerrieri e Bora —
in un paesaggio unico, di grande bellezza
e irriproducibile che abbiamo il dovere
di salvaguardare. Questo paesaggio è an-
che il frutto di secoli di attività degli uo-
mini e degli agricoltori che hanno lavora-
to e vissuto in questo territorio. Le quer-
ce sono parte integrante di questo scena-
rio. I nostri avi non le hanno probabil-
mente piantate permotivi esteticima og-
gi esse contraddistinguono il nostro terri-
torio».

PER I DUE agricoltori «stiamo passiva-
mente assistendo ad una lenta e progres-
siva riduzione di querce presenti nella
nostra provincia a causa, a nostro avviso,
di una malattia curabile: la malattia più
grave che ha colpito questo meraviglioso

albero è semplicemente l’indifferenza de-
gli agricoltori e degli uomini che vivono
in questo territorio e non solo, presi, tal-
volta a ragione, da compiti ben più impel-
lenti.Ma la quercia per secoli è stata pian-
tata, custodita, potata, concimata e cura-
ta dall’uomo. Oggi, con l’abbandono del-
la campagna e del presidio che l’agricolto-

re per secoli ha avuto sul territorio pun-
tando esclusivamente a una agricoltura
indirizzata ad un diretto ritorno econo-
mico, non c’è più tempo, denaro e atten-
zioneper seguire le querce. Per primo ab-
biamo cancellato i filari, poi le siepi, gli
oppi maritati , i gelsi , gli olmi. Ora sia-
mo arrivati alle querce che pur protette
vengono non seguite, abbandonate e pia-
no piano attaccate dai parassiti. Tra que-
sti la cerambice o rodilegno che sceglie
come tutti i parassiti le querce indebolite
quasi sempre oggi dall’incuria dell’uo-
mo. La quercia nel nostro territorio cre-
sce per i primi duecento anni , si mantie-
ne in grande vigore per i successivi due-
cento e inizia la fase discendente per i
successivi duecento anni. Tutto questo è
successo e succedeva da millenni ma è
tutto cambiato in questi ultimi anni. Il
paesaggio, grazie anche alla quercia, ha
un valore in più che va difeso e valorizza-
to».

Luca Guerrieri (a
destra) appassionato

produttore di vino, olio
extravergine e pasta di

qualità e paladino del
territorio. A lato: una

quercia

APPELLO
«Viviamo in unpaesaggiounico
che è valore culturale ed economico
nel quale questapianta è preziosa»



La conferenza stampa in cui la Questura ha annunciato i risultati dei controlli straordinari sul territorio

μNel centro di Fano

Nuovo look
Sono in arrivo
le fioriere

In cronaca di Fano

μLa Vis di scena a Scoppito contrto l’Amiternina

Per il Fano subito derby
Arriva il Castelfidardo

Marijuana in bella mostra al bar
Chiusa l’attività, licenza sospesa per due mesi. I titolari: “Faremo ricorso”

Pesaro

Piantine di marijuana tro-
vate nel bar, chiusa l’attivi-
tà e licenza sospesa per due
mesi. Ma i titolari non ci
stanno: “Faremo ricorso”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

L’Alma oggi inizia la sua av-
ventura in serie D ospitando
la matricola Castelfidardo al
Mancini: c’è molta fiducia tra
i tifosi dopo l’ottimo precam-
pionato sfornato dalla squa-
dra di Alessandrini. Intanto
la Vis dei giovani va in trasfer-
ta: i biancorossi sono di scena
a Scoppito con l’Amiternina

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Scontro auto-moto sull’A14, grave centauro
Ferite in varie parti del corpo, trasportato con l’eliambulanza a Torrette. Sei chilometri di coda
Pesaro

Schianto tra auto e moto nel
tratto Fano-Pesaro sull’A14.
Violenta la collisione tra au-
to e moto con il centauro che
è caduto a terra riportando
ferite in varie parti del cor-
po. L’uomo, 49 anni, della
provincia di Bologna è stato
trasportato in gravi condi-
zioni all’ospedale di Torret-
te. Tamponamenti a catena,
lungo l’A14 si sono formati
sei chilometri di coda.

In cronaca di Pesaro

I granata dopo una vittoria in Coppa

μUna sconfitta onorevole contro i russi

La Vuelle piace da subito
Olbia

Ottima prova della Consul-
tinvest Pesaro nella prima
partita del torneo di Olbia,
in cui la squadra di Del-
l’Agnello si è dovuta arren-

dere ai russi del Lokomotiv
Kuban dopo una lotta molto
meno impari rispetto a
quanto si poteva supporre.
Tra i pesaresi molto bravi
Myles e Ross

Facenda Nell’Inserto

I CONTROLLI

μParla Mazzoni

Vendemmia
Buone
prospettive

Fraboni-Tornifoglia A pagina 5

μI verdetti finali a Venezia

Per Martone
solo gli applausi

μFederalberghi stila la classifica delle presenze straniere: sono in costante aumento anche olandesi e svizzeri

I tedeschi in vacanza salvano il turismo
Ancona

I turisti stranieri nelle Marche? Anco-
ra pochi, comunque in crescita. Insie-
me, la loro presenza oscilla tra il 9 e il
15% secondo una ricerca di Assoturi-
smo, una percentuale che sale fino al
20% secondo il centro studi regiona-
le di Federalberghi. Una presenza,
peraltro, che si lega alla tipologia ri-
cettiva per cui gli alberghi incassano
il 10-12% delle presenze straniere, le
strutture extralberghiere giungono
fino al 15%. Il nostro principale clien-

te è la Germania che raccoglie il 15%
del mercato straniero, quindi i Paesi
Bassi con l'11% del totale, la Svizzera
con il 5,5%. La lista prosegue con il
Belgio che detiene il 5% del mercato
e che peraltro risulta in costante cre-
scita negli ultimi annni, la Francia
con il 4,88%, il Regno Unito con il
4,1%, la Repubblica Ceca con il 4%,
infine la Russia con il 3,9%. Un turi-
smo, quest'ultimo, in costante au-
mento e sul quale i tour operatori
mostrano di puntare sempre più.
"Siamo in controtendenza rispetto ai

dati nazionali -, sottolinea Luciano
Pompili, presidente Federalberghi
Marche -, la percentuale di stranieri
è ancora troppo bassa per reggere la
flessione del mercato interno". Che
continua a rappresentare l'80-85%
del turismo di casa nostra con la re-
gione, come evidenzia Pompili, che
"risulta il secondo cliente di se stessa
e cioè i marchigiani sono tra i turisti
più preziosi per le nostre tasche". In
cima alla lista delle attrazioni, c'è il
binomio mare-natura.

Buroni A pagina 3

L’Italia
che lavora

L’attore
Elio Germano

I FONDI
EUROPEI

μStage per manager

Il modello
Marche
fa scuola

L’ANALISI

Gli operatori sperano in un settembre di sole

CRISTINA FERRULLI

Accusato di fare annunci
ma non riforme, incal-
zato dalla minoranza

Pd, criticato dagli imprendi-
tori riuniti a Cernobbio, Mat-
teo Renzi non fa una piega.
Oggi dal palco della Festa
dell'Unità, a Bologna, rispon-
derà per le rime alla sinistra
del partito. Ieri, invece...

Continuaa pagina 6

Venezia

“Il giovane favoloso” di Martone si de-
ve accontentare di premi collaterali e
tanti applausi per Germano.

Magliaro In Cultura&Spettacoli

Occasioni di lavoro coi fondi europei

Ancona

Imprenditori e futuri mana-
ger tornano in classe per im-
parare strategie e regole del
modello produttivo marchi-
giano. Un percorso formativo
molto particolare che preve-
de la partecipazione di discen-
denti di italiani all’estero fino
alla terza generazione. In
questa maniera la Regione
Marche cerca nuovi sbocchi
per le imprese sul mercato in-
ternazionale e lancia un cor-
so di formazione, finanziato
con 40mila euro dal Fondo
sociale europeo (Fse) nell'am-
bito del Por Marche Fse
2007-2013 che avrà il compi-
to di diffondere il modello
produttivo marchigiano nel
mondo e promuovere il terri-
torio dal punto di vista econo-
mico.

Bianciardi A pagina 2
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FEDERICABURONI

Ancona

I turisti stranieri nelle Marche?
Ancora pochi, comunque in
crescita. Insieme, la loro pre-
senza oscilla tra il 9 e il 15% se-
condo una ricerca di Assoturi-
smo, una percentuale che sale
fino al 20% secondo il centro
studi regionale di Federalber-
ghi. Una presenza, peraltro,
che si lega alla tipologia ricetti-
va per cui gli alberghi incassa-
no il 10-12% delle presenze stra-
niere, le strutture extralber-
ghiere giungono fino al 15%.

Il nostro principale cliente è
la Germania che raccoglie il
15% del mercato straniero,
quindi i Paesi Bassi con l'11%
del totale, la Svizzera con il
5,5%. La lista prosegue con il
Belgio che detiene il 5% del
mercato e che peraltro risulta
in costante crescita negli ulti-
mi annni, la Francia con il
4,88%, il Regno Unito con il
4,1%, la Repubblica Ceca con il
4%, infine la Russia con il 3,9%.
Un turismo, quest'ultimo, in
costante aumento e sul quale i
tour operatori mostrano di
puntare sempre più. "Siamo in
controtendenza rispetto ai dati
nazionali -, sottolinea Luciano
Pompili, presidente Federal-
berghi Marche -, la percentua-
le di stranieri è ancora troppo
bassa per reggere la flessione
del mercato interno". Che con-
tinua a rappresentare

l'80-85% del turismo di casa
nostra con la regione, come
evidenzia Pompili, che "risulta
il secondo cliente di se stessa e
cioè i marchigiani sono tra i tu-
risti più preziosi per le nostre
tasche". In cima alla lista delle
attrazioni, c'è il binomio ma-
re-natura che viene scelto dal
50% tra Europei e Usa; il 20%
opta per l'agriturismo special-
mente il Nord Europa come gli
olandesi mentre il 12% va nelle
città d'arte e il 9% viaggia per il
turismo religioso. Ma c'è dell'
altro che giunge di conforto
per il futuro. Secondo l'indagi-
ne di Assoturismo, nel 2013, il
6% dei tour operator interna-
zionali che ha venduto l'Italia
come meta di vacanza, ha in-
cluso anche le Marche. Un pas-
so avanti considerando che,
nel 2012, solo il 4% dei tour
operator internazionali aveva
fatto questa operazione. "Tut-
to questo significa che stiamo
crescendo sul mercato interna-

zionale - spiega Boris Rapa, As-
soturismo Marche -. Certo,
non possiamo cantare vittoria
considerando che, sul rating
nazionale, la regione è piazza-
ta al 14˚ posto su 20. Il che vuol
dire che i tour operator inter-
nazionali continuano a privile-
giare altre realtà. Ma intanto si
può dire che è stata fatta una
buona promozione". Del resto,
per Rapa, "è importante che
questo turismo aumenti per-
ché gli stranieri tendono a de-
stagionalizzare e hanno una ca-
pacità di spesa pro capite supe-
riore a quella italiana senza
contare che hanno una perma-
nenza più lunga e tendono a ri-
distribuire la spesa su tutto il si-
stema turistico. E anche quest'
anno c'è stato un aumento di
almeno il 2 o il 3% di turisti
stranieri nelle Marche anche
se gli italiani restano i più nu-
merosi". La Regione, su questo
fronte, "sta procedendo nella
giusta direzione ma è insuffi-

ciente per contrastare il merca-
to italiano oggi in difficoltà".
La stagione 2014, infatti, non
vola alto: secondo i dati di Fe-
deralberghi e Assoturismo,
giugno e luglio hanno segnato
una percentuale di presenze
tra il -4 e il 5% mentre agosto
ha mostrato di tenere, nono-
stante tutto. Un calo , fa notare
Rapa, " che ha anche avuto ri-
flessi sull'occupazione con una
flessione del 2%". Stagione
complicata per gli operatori
che sperano in una domenica
di sole e che, non a caso, rispol-
verano il refrain dello stranie-
ro. "Ma noi lottiamo contro Go-
lia - afferma Pompili -, per
quanti gioielli possiamo avere
non possiamo reggere il con-
fronto con Toscana, Veneto e
Lazio. La Regione usa ancora
metodi superati, siamo noi che
dobbiamo andare a casa loro,
sui loro portali. Con Internet,
naturalmente".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il primo volo charter dalla
Scandinavia atterrerà ad An-
cona domani alle 14.10 prove-
niente da Oslo. Si tratta di un
aeromobile B737 da 148 posti
che apre una nuova stagione
per l’aeroporto Sanzio annun-
ciata nei giorni scorsi dal go-
vernatore Gian Mario Spac-
ca. La Regione Marche con
una variazione di bilancio ha
stornato un milione di euro
per coprire le spese e i debiti
della passata gestione che si è
rivelata un fallimento e sulla
quale pesa anche un’inchie-
sta della procura: allo stempo
tempo sta lavorando per il ri-
lancio dello scalo. A partire
dalla Scandinavia. In questo
mese in particolare verranno
operati 35 voli charter da e
per Oslo, Helsinki e Stoccol-
ma. A ottobre e fino al 13 no-
vembre saranno operati altri
57 voli con un A320 da 180
posti. Il tour operator Tour
Bonusfly del gruppo Uny-
group prevede circa 7.500
passeggeri in arrivo che per-
notteranno 3-4 o 7 notti nella
nostra regione. I pacchetti va-
canza avranno base in alber-
ghi di Pesaro e Gabicce con
escursioni già programmate
che prevedono il primo gior-
no l’apertura serale di Palaz-
zo Mosca, sede dei musei civi-

ci di Pesaro, con una visita
guidata e animata + aperitivo
di benvenuto. Il secondo gior-
no a Urbino con visita a casa
di Raffaello e San Marino; il
terzo giorno a Loreto con la
visita alle cantina nell'area di
Ancona e Jesi; il quarto gior-
no a Gradara e partenza. Per i
gruppi che soggiornano 4
notti si aggiunge invece una
escursione ad Assisi mentre
per chi soggiorna una setti-
mana si a aggiunge Assisi, Ro-
ma e Napoli. E sulla funzione
dell'aeroporto delle Marche,
il governatore Spacca in con-
ferenza stampa ha ribadito
che "lo scalo è una piattafor-
ma logistica determinante sia
per le attività imprenditoriali
sia per il turismo. Per questo
motivo - ha proseguito - la
giunta ha approvato una pro-
posta di legge per una varia-
zione di bilancio che sposterà
un milione di euro sullo scalo.
Il provvedimento è un sacrifi-
cio necessario se vogliamo un
hub che ci permetta di rivol-
gerci e operare sui mercati in-
ternazionali". La cifra servirà
per coprire debiti pregressi ri-
feriti alla precedente gestio-
ne, mentre risulta in equili-
brio l'esercizio corrente e si
registra nel mese di agosto il
segno più sia per i passeggeri
che per la merce e la posta.
L'auspicio di Spacca è che en-
tro fine anno ci sia una mani-
festazione di interesse vinco-
lante e di seguito l'ingresso di
un nuovo socio che possa ga-
rantire una iniezione di nuo-
ve risorse. Attualmente le
trattative sono in atto con più
soggetti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fra settembre e ottobre
previsti 92 voli

con pacchetti vacanza
da tre a sette giorni

Roma

L'estate 2014, a causa della cri-
si economica e del maltempo,
sarà ricordata come la peggio-
re degli ultimi 20 anni, con un
calo delle presenze presso lidi,
stabilimenti e strutture ricetti-
ve e una contrazione delle par-
tenze da parte degli italiani. A
sottolinearlo è l'associazione
dei consumatori, che segnala
anche la «crescita, rispetto allo
scorsoanno, delle segnalazioni

dei cittadini circa i problemi ri-
scontrati in vacanza o durante
gli spostamenti per raggiunge-
re i luoghi di villeggiatura».

Complessivamente, tra giu-
gno e agosto 2014, sono arriva-
te al Codacons «circa 12.500
segnalazioni» relative al setto-
re viaggi e turismo. Al vertice
dei problemi segnalati dai con-
sumatori «il comparto traspor-
ti, in crescita del 5% rispetto al-
lo scorso anno. Ciò è dovuto ai
tanti disservizi registrati que-

sta estate nel settore dei colle-
gamenti: basti pensare ai casi
Volotea, GoInSardinia, Egna-
tiaSeaways, ecc.». In «fortissi-
mo aumento», segnala ancora
il Codacons, «le denunce relati-
ve ai bagagli, aumentate del
6% in un solo anno. A pesare,
in questo caso, è stata l'odissea
Alitalia, dove per giorni e gior-
ni gli addetti allo smistamento
dei bagagli presso lo scalo di
Fiumicino hanno rallentato le
operazioni, lasciando i passeg-

geri senza i propri bagagli».
Ecco la classifica delle de-

nunce arrivate dai cittadini al
Codacons e relative alle vacan-
ze estive 2014: Pacchetto turi-
stico (annullamento, revisione
prezzo, modifiche contratto
ecc.) 25% (nel 2013 28%); Tra-
sporti (ritardi, cancellazioni
ecc.) 32% (nel 2013 27%); Al-
berghi (stanze inadatte, scarsa
igiene, cibo scadente ) 15% (nel
2013 18%).
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Gli operatori sperano
in una domenica di sole
per chiudere la stagione
e programmare il futuro

μDecolla domani da Oslo con 148 passeggeri

Ecco il primo charter
dalla Scandinavia

Record di denunce dei viaggiatori

AEROPORTOSANZIO

UN’ESTATE
A SINGHIOZZO

Le spiagge marchigiane sperano in un colpo di coda dell’estate: a cominciare da oggi

L’aeroporto Sanzio e il rilancio con nuovi voli dalla Scandinavia

Il rilancio del turismo parla tedesco
Lo studio di Federalberghi stila la classifica degli stranieri nelle Marche: “Sono pochi ma in costante crescita”
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Spegnete le luci in sala, comin-
cia lo spettacolo. E l’Alma, re-
duce da una Coppa Italia da
Oscar, spera che ci sia da diver-
tirsi nonostante la consapevo-
lezza che la prima di campiona-
to contro il Castelfidardo non
sarà da visione rilassata in pol-
trona con bibita e pop-corn.
“Abbiamo cercato di mettere
subito alle spalle le vittorie di
Coppa - riferisce l’allenatore
granata Marco Alessandrini -
perché nel calcio quello che
conta è la partita che viene. Per
questo le nostre energie sono
tutte rivolte a questo esordio in
campionato, che ci vedrà alle
prese con una gara molto impe-
gnativa e che quindi necessite-
rà della massima attenzione e
concentrazione. Ciò non signifi-
ca aver paura degli avversari,
però avere tanto rispetto. Ven-
gono da due promozioni conse-
cutive, non è solo una questione
di entusiasmo, ma evidente-
mente hanno anche dei valori
veri altrimenti non si raggiun-
gono certi risultati. Hanno poi
un allenatore esperto e bravo,
di conseguenza ci sono i presup-
posti per assistere ad una bella

sfida. E noi siamo pronti ad af-
frontarla con serenità e fiducia.
L’assenza di Lunardini? E’ in-
dubbiamente un giocatore im-
portante, comunque in una sta-
gione lunga e dura bisogna abi-
tuarsi a situazioni del genere e
chiunque andrà in campo do-
vrà dimostrarsi all’altezza della
situazione”. Il faro del centro-
campo fanese Francesco Lu-
nardini sarà indisponibile per
squalifica nei primi due turni e,
almeno per quello odierno, mi-
ster Alessandrini parrebbe in-
tenzionato a sostituirlo con il
jolly Lorenzo Fatica approfit-
tando del recupero al centro
della difesa del capitano Alex
Nodari. L’alternativa potrebbe
essere il diciottenne Nicola
Gambini, rimasto però a guar-
dare i compagni sia con la
Samb che con la Vis. Tra i con-
vocati c’è anche il talentuoso
Davide Borrelli, uscito anzitem-
po nel suo debutto col Fano do-
menica scorsa al Benelli per via
di una distorsione alla caviglia e
proprio per questo motivo alle-
natosi col freno a mano tirato in
settimana. Due gli ex Alma tra i
biancoverdi: il mediano Gianlu-
ca Urbinati e l’attaccante Mi-
cheleSimoncelli.

QuiCastelfidardo
Fermani è squalificato. A

centrocampo due maglie per
tre giocatori. In attacco Staffo-
lani o Cavaliere? Partendo dalla
sicura assenza del capitano
Emanuele Fermani perché
squalificato, mister Mobili deve
ancora risolvere gli ultimi dub-
bi relativi alla formazione che
oggi pomeriggio scenderà in
campo al Mancini di Fano. Il
modulo dovrebbe essere il
4-2-3-1 e le certezze sono in dife-
sa: l’under Anyadiegwu in por-
ta, Belelli al centro con Labrio-

la, sugli esterni gli altri due un-
der Pretini e Cervellini. A cen-
trocampo Strano, Carboni e Ur-
binati si contendono due posti,
in attacco il dubbio è legato al
vertice alto: Cavaliere o Staffo-
lani, senza contare che c’è pure
Dell’Aquila a disposizione? Il
prescelto sarà supportato quasi
certamente dal trio Tassi a de-
stra (quarto under), Simoncelli
al centro e Sbarbati a sinistra.
L’unica alternativa a tale schie-
ramento offensivo è legata alla
decisione di Mobili di schierare
tutta l’artiglieria pesante davan-
ti, proponendo il trio Staffolani,
Simoncellie Sbarbati alle spalle
di Cavaliere. L’escluso sarebbe
Tassi e a quel punto un under
(Bonifazi) andrebbe schierato
per forza a centrocampo. Non è
utopia, ma forse questa è una
ipotesi remota, da prendere in

considerazione solo per le pros-
sime partite, magari in casa,
contro avversari sulla carta me-
no temibili del Fano. Formazio-
ne a parte, chi non vede l’ora di
ammirare la sua creatura è il
presidente Costantino Sarnari
che sul sito Internet della socie-
tà si dichiara emozionato. “La
prima è sempre un’incognita -
afferma - ma la squadra è pim-
pante e carica al punto giusto.
Non si tratterà di una gara sem-
plice ma siamo ottimisti. Possia-
mo mettere in difficoltà il Fa-
no”. Anche Sarnari è curioso di
capire quale sarà la formazione
iniziale: “In settimana qualcu-
no si è messo in mostra ma mi-
ster Mobili deciderà all’ultimo
minuto chi giocherà. Mi sem-
bra ci sia qualche ballottaggio
per l’attacco”.
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Fano-Castelfidardo, inizia lo spettacolo
Scatta il campionato, è già derby al Mancini: granata senza Lunardini, a Mobili mancherà Fermani

Arbitro:Maranesi di Ciampino Arbitro:Lorenzindi CastelfrancoV.

CASTELFIDARDO:4-2-3-1
ALLENATORE:MOBILI
PANCHINA:
12Recchiuti, 13Grottini, 14Bonifazi,
15Carboni, 16 Taddei,
17Dell’Aquila, 18 Staffolani

1 DI FABIO
2 LENART D.
5 VALENTE
6 MARIANI
3 SCORDELLA
4 CARRATO
7 DI PAOLO
8 PETRONE
11 GIZZI
10 TORBIDONE
9 COSTI
All. ANGELONE

12 BAFILE
13 MATTEI
14 DI ALESSANDRO D.
15 DI ALESSANDRO M.
16 SHIPPLE
17 MARCONE
18 HOLZKNECHT
19 MARCOTULLIO
20 TERRIACA

1 LUPINETTI
2 ORSINO
6 CUSARO
5 TERRENZIO
3 MARINI
4 OMICCIOLI
8 MISIN
7 PIERGALLINI
10 IACOPONI
11 NAZZICONI
9 PEDALINO
All. FERRETTI

12 SAVUT
13 FILIPPONI
14 IONNI
15 GIBELLIERI
16 VITI
17 FABIANI A.
18 GREGONELLI
19 AGOSTINELLI
20 BRACCIOTTI

1 DIGIFICO
2 D’ORAZIO
5 MBOJI
4 MICOLUCCI
3 MOZZONI
6 PETRONIO
8 STIVALETTA
7 BISEGNA
10 IABONI
11 PARIS
9 TARQUINI
All. EPIFANI

12 PALOMBO
13 MONTECCHIA
14 PRETARA
15 GABRIELI
16 MORETTI
17 DE SANTIS
18 ALESSANDRONI
19 FRATONI
20 CREMONA

1 OSSO
2 FABBRI
5 BRIGHI
6 PANGRAZI
3 DOMINICI G.
8 GRANAIOLA
10 VITA
4 ROSSI
11 BUGARO
9 ZANIGNI
7 EVACUO
All. POSSANZINI

12 FRANCOLINI
13 MEI
14 DOMINICI E.
15 ROSATI
16 FILIPPUCCI
17 ROSSONI
18 TORELLI
19 DE IULIS
20 PENSALFINE

Oggi: ore 15 Stadio: Mancini Arbitro: Finzi di Folignano

FANO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA:12Marcantognini,
13Cesaroni, 14Mistura, 15Marconi,
16Borrelli, 17Gambini,
18Palazzi, 19 Sartori, 20Carsetti

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
TORTA

6
NODARI

3
LORUSSO

8
FAVO

4
FATICA

11
SASSAROLI

10
SEBASTIANELLI

7
SIVILLA

9
GUCCI

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Fuori i secondi. Centoventisei
giorni dopo, ritorna il campio-
nato di serie D girone F. La
rinnovatissima - e giovanissi-
ma - Vis Pesaro di Matteo Pos-
sanzini esordisce a Scoppito, a
pochi chilometri da L’Aquila,
contro l’Amiternina di Ange-
lone che è anch’essa compagi-
ne in erba ma con la stessa os-
satura passata. Si inizia alle
15, con diretta integrale per
Pesaro e provincia sui 94.3,
98.5 e 101.3 di Radio Prima re-
te, anche in streaming su pri-
marete.it e pu24.it. La ciurma
biancorossa è partita alla vol-
ta dell’Abruzzo ieri pomerig-
gio. Nella lista dei venti convo-
cati, rispetto al match perso in
coppa Italia sette giorni fa col
Fano, ci sono Pensalfine e il
neoacquisto Evacuo, al posto
di Bottazzo e di Tombari. Pro-
babile che Possanzini cambi
qualcosa nell’undici titolare,
magari inserendo dal primo
minuto proprio Evacuo (da at-
taccante esterno) e Rossi, che

contro l’Alma quando è entra-
to si è ben comportato in me-
diana. Nel tal caso, per il gioco
degli under da schierare per
forza in campo, mancherebbe
un ’96, che potrebbe essere il
terzino Fabbri (o Rosati). La
punta centrale sarà Zanigni,
che ha messo nelle gambe
un’altra settimana di allena-
menti, con De Iulis pronto a
subentrare in corso d’opera.
L’Amiternina di Angelone sa-
rà priva dell’infortunato
Lukasz Lenart e dello squalifi-
cato Di Ciccio, il quale la sta-
gione scorsa, con la maglia del
Sulmona, ha rimediato un car-
tellino rosso proprio nella sfi-
da playout contro i ragazzi di
Scoppito. Gli abruzzesi do-

vrebbero disporsi in campo
con un 4-3-3 dinamico, affi-
dandosi in avanti a un trio col-
laudato composto da Gizzi,
Torbidone e Costi. A centro-
campo possibile che giochi il
classe ’98 Di Paolo che nel ma-
tch di Coppa Italia col Chieti
ha dimostrato grande perso-
nalità e discrete doti. Il portie-
re è l’ex Viterbese Di Fabio,
un ’92 cresciuto nelle giovani-
li del Milan. Sul sintetico di
Scoppito arbitra Valerio Ma-
ranesi di Ciampino: si tratta di
un’assoluta novità sia per l’A-
miternina che per la Vis, dal
momento che il fischietto la-
ziale è appena stato promosso
in serie D.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Inizio di stagione atto secon-
do. Dopo l’amaro approccio al
primo impegno ufficiale anda-
to in onda sette giorni fa con la
partita di Coppa Italia vinta
dal Celano per 1-0, si torna sul
luogo del delitto alle 15, quan-
do al Recchioni prenderà il via
il campionato di Serie D della
Fermana. Dalla marsica al San
Nicolò teramano, per un altro
avversario abruzzese che ha
stravinto l’Eccellenza della
passata stagione con 86 punti
e distanziando di 11 lunghezze
l’Avezzano, al quale è andata
la medaglia d’argento. In rosa
pezzi pregiati, spicca il centra-
le difensivo Vittorio Micolucci,
31 anni, vecchia conoscenza
marchigiana dal 2007 al 2011
come elemento in forza all’A-
scoli Calcio. In carriera Udine-
se, Pescara, Bari e qualche pre-
senza nelle nazionali giovanili,
poi la celeberrima indagine sul
calcio scommesse di Cremo-
na, due anni lontano dai campi
e la ripartenza tra i dilettanti

del Giulianova, squadra della
sua città natale. Negli ultimi
giorni per la squadra allenata
dal tecnico Massimo Epifani
ha firmato anche un altro ex
marchigiano: si tratta della
punta Luca Cremona, 28 anni,
già ex Ancona, Samb e Vis Pe-
saro. Tra i teramani, però, più
di ogni altro risalta l’esterno
d’attacco Vinicio Paris, oltre
un semplice giocatore a Fer-
mo dove a stagioni alterne ha
lasciato ricordi indelebili. Da
brividi la corsa sotto la curva
dopo la punizione messa a se-
gno contro la Renato Curi An-
golana nell’ultimo campiona-
to, infilzando nell’occasione
un’incolpevole Lupinetti, at-
tuale portiere canarino. Di Fa-

bio, che è squalificato e in pan-
china andrà il suo vice Paolo
Ferretti, in settimana ha recu-
perato il morale di un gruppo
che sin da fine luglio ha duella-
to ad armi pari anche contro
avversari di alto lignaggio cal-
cistico, ma che ha ceduto il
passo a un Celano di pari livel-
lo una volta che si è iniziato a
fare sul serio. “I valori messi in
mostra durante il ritiro non so-
no spariti alla prima
negatività”, hanno ricordato
nei giorni scorsi il difensore
Fabio Cusaro e lo stesso tecni-
co. Chiaro che oggi il gruppo è
chiamato a una pronta rispo-
sta fatta di carattere e orgo-
glio.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15 COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

Filippo Fabbri, 19 anni
difensore della Vis Pesaro

Fano - Castelfidardo

AMITERNINA
4-3-3

FERMANA
4-2-3-1

Alessandrini: “Le vittorie
di Coppa sono già alle spalle

perché quello che conta
è la partita che viene”

A lato, Marco Alessandrini, 60 anni
tecnico del Fano. Sopra, Roberto
Mobili, 50 anni, del Castelfidardo

Subito un tocco di rosa: arbitra Valentina Finzi
di Foligno e anche un guardalinee è una donna

Possanzini potrebbe
schierare il neoacquisto da
attaccante esterno e Rossi
Zanigni punta centrale

I canarini dopo la sconfitta
in Coppa Italia col Celano

cercano una partenza felice
Quanti volti noti di fronte

LACURIOSITA’

CALCIO
SERIE D

1
ANYADIEGWU

2
CERVELLINI

3
PRETINI

5
LABRIOLA

6
BELELLI

4
STRANO

8
URBINATI

7
TASSI

10
SIMONCELLI

11
SBARBATI

9
CAVALIERE

VIS PESARO
4-3-3

SAN NICOLO’
4-2-3-1

Fano

Ilgranatadellemaglie
dell’Alma, ilbiancoverdedi
quelledelCastelfidardo,ma
ancheunbel toccodirosa. Lo
porterannosul pratoverdedel
Mancinidi Fanoarbitroe
guardalineedellasfida dioggi
trafanesie fidardensi,per la cui
direzioneèstata designata il
fischiettofolignate Valentina
Finzi.Dipendentedi Banca
Fideuram, laFinzièallasua
secondastagioneinserieDedè
tenutainparticolare
considerazioneper lasua
autoritànelgestire lepartite.
Donnaedi Folignopure

l’assistenteTizianaTrasciatti,
laureata inGiurisprudenza, ex
nuotatriceeasuoagiosul ring
coiguantonidaboxe. Ledue
oltreaconoscersibenehanno
giàoperatoassiemeinpiù di
un’occasione,mentre le
squadreincampo si
troverannodi fronteda
avversarieper laprimavolta
nella lorostoria. Il
Castelfidardodi RobertoMobili
l’hannoinvecegià incontrato
dueanni fa inPromozione i
granataLorenzoFaticae
DennyCarsetti,alloranelle file
dell’AtleticoAlma, uscendo
sconfittiper3-1 intrasferta
(congoldellabandieraproprio
diCarsetti)dopolo 0-0
maturatoall’andata.

μA Scoppito contro l’Amiternina debutta Evacuo

Anche la Vis esce dai box
In Abruzzo per scattare

μAnche Micolucci e Cremona nel San Nicolò

La Fermana all’esordio
C’è Paris da avversario

Roberto Iacoponi, 26 anni
centrocampista della Fermana

ILVIA INTRASFERTA ALRECCHIONI
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Migliorie e nuovi servizi, la fiducia non manca

Fano

Sonostatinonpochi glialberghi
diunacerta levaturachehanno
utilizzatole concessioni
urbanisticheapprovatedal
Comuneperriammodernare le
lorostrutture.Alcuni lohanno
fattonegli interni,altrihanno
aumentatola lorocubatura. Il
Beaurivage,adesempio, ha
ristrutturatotutti i servizieha
abbellito lapavimentazionecon
materialepregiato;altro
interventopregevolehafatto il
Continental, ilCorallo ha
riqualificatosia gli interni chegli
esterni, rendendoancorapiù
funzionaleeaccogliente la
piscina; ilCaraveldiPonteSasso

haprogettato importanti
modificheinterneenellasala
ristorante; l'Imperialnonèstato
aguardare. Insomma,
nonostanteun futurogrigio,gli
albergatori fanesisi sono
mostratiottimisti, non
rimanendoinertiall'evolversi
dei tempiedellerichiestedella
clientela.C'è chihapensato,
comel'albergoMetauro, di
apportaremodifiche per
ospitaregruppididisabili,
curandol'altezza dellemaniglie
delleporte,eliminandole
barrierearchitettoniche,
attrezzandoiservizi.Coda che
hariscosso l'apprezzamentodi
ungruppettodiportatoridi
handicap,venutiaFano per
partecipareallaColle
marathon.

Ultimi raggi di sole ma tanti hotel chiusi
Il presidente della cooperativa alberghi consorziati Cecchini: “Tremila posti letto sono pochi”

LA STAGIONE
TRA ALTI E BASSI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo il maltempo di una setti-
mana che ha portato in riviera
le prime atmosfere autunnali, è
tornato il sole e oggi fanesi e tu-
risti potranno assaporare uno
scampolo d'estate, frequentan-
do le spiagge della riviera. Per
fortuna il mese di agosto ha ri-
pagato parzialmente i dati nega-
tivi rilevati a luglio, quando si so-
ni verificati 21 giorni di tempo
perturbato e solo nove di sole.
"Parzialmente perché - rileva il
presidente della cooperativa al-
berghi consorziati di Fano, Tor-
rette e Marotta, Luciano Cec-
chini - gli incassi non solo degli
alberghi, ma anche dei ristoran-
ti e dei bar, non sono stati all'al-
tezza della situazione e comun-
que insufficienti a ripianare i
conti di stagione. Tra l'altro Fa-
no si mostra impreparata anche
a trarre profitto dai grossi even-
ti, quelli che mostrano una cer-
ta forza di attrazione, a causa
della sua insufficiente
ricettività". Cecchini evidenzia
come nel complesso tutto il si-
stema ricettivo fanese dispone
poco più di tremila posti letto

nel periodo estivo e molti di me-
no nelle altre stagioni; il che co-
stringe spesso gli organizzatori
a trovare posto anche in altre
strutture fuori Comune, men-
tre sono molto poche quelle ini-
ziative che si svolgono in altre
città che fanno riferimento alla
ricettività fanese. Di qui un ap-

pello affinché vengano riaperti
quegli alberghi che da tempo so-
no chiusi, come l'Elisabeth Uno
in viale Carducci, un tempo il
portabandiera dell'accoglienza
fanese, l'Europa di Marotta, la
più grande struttura esistente
nel territorio, forte di 350 posti
letto, luogo tra l'altro di eventi
importanti che richiamavano
presenze da tutta Italia. Ora l'al-
bergo è ridotto a fare da soste-
gno alle antenne della telefonia
mobile, come l'Hotel Riviera,
tra Fano e Pesaro, trasformato
in appartamenti; altro albergo

storico di Marotta chiuso è il
Grace, importante anch'esso
per la ricettività. A Fano quest'
anno non hanno iniziato la sua
attività l'albergo Roma e il Pla-
za, mentre il Vittoria da decine
di anni attende la sua ricostru-
zione. Si tratta di un patrimonio
che merita di essere messo a
frutto per consolidare il sistema
turistico e far fronte ad ogni
evento che richiami un grosso
pubblico. "Si badi bene - aggiun-
ge Cecchini - la carenza riguar-
da soltanto i posti letto, non i
servizi, i quali sono tutti di otti-

ma qualità. Ed è per questo che
mai un operatore fanese accet-
terà un contratto per ospitare
gruppi a 14 euro e 70 centesimi,
il che significa offrire servizi sca-
denti e un trattamento discutibi-
le a livello alimentare. Noi prefe-
riamo mantenere i nostri prez-
zi, anche se non raggiungiamo il
numero di presenze dichiarato
da altre località". Esiste comun-
que la necessità di combattere
lo spettro della crisi, associato a
quello di una stagione che non è
stata affatto favorevole al siste-
ma delle vacanze. In questo cli-

ma conviene investire nel turi-
smo? "Se vogliamo garantirci
un futuro - ha evidenziato Cec-
chini - non possiamo fare diver-
samente, consapevoli che Fano
dispone di attrattive particolari
che altri non hanno. Il suo mera-
viglioso entroterra, infatti, costi-
tuisce una alternativa molto ap-
prezzata, ai soggiorni in spiag-
gia e spesso una opportunità in
caso di maltempo. Non ha caso,
diversi operatori hanno utilizza-
to le opportunità previste dal
piano delle strutture ricettive".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Settore con tante criticità
ma sempre pronto

ad affrontare
qualsiasi emergenza”

Fano

Pur essendo dati visibili a tutti
nel sito del Comune, nell'ottica
della trasparenza, la pubblica-
zione di quelli che si riferiscono
alle assenze dei dipendenti co-
munali, hanno sollevato la rea-
zione dei sindacati. Anche se il
fenomeno si riferisce al 30%
dell'organico, con punte che nel

settore dei vigili urbani oltre-
passano il 40%, al Csa Ospol
non risulta che nell'arco di que-
sti anni la macchina comunale
si sia fermata; a dimostrazione
di tutto sarebbe la valutazione
positiva di tutti i dirigenti ai pro-
pri dipendenti. "Il Csa Ospol -
evidenzia il responsabile regio-
nale Benedetto Crescenzi - si è
sempre schierato contro gli
eventuali fannulloni nella pub-
blica amministrazione. Sui dati

dell'assenteismo estrapolati co-
sì nudi e crudi e pubblicati sen-
za alcun dettaglio in merito, va
detto che, si tratta di pura pro-
paganda in lingua politichese
contemporanea la quale ben si
guarda dall'affermare che den-
tro questo insieme di numeri ci
sono anche quei dipendenti af-
fetti da patologie gravi, in ma-
ternità, in infortuni o, e anche
purtroppo deceduti. Per quan-
to riguarda poi la situazione del-

la polizia municipale, che non
conta affatto su 80 persone ma
molte di meno, il personale si è
sempre reso disponibile ad ogni
tipo di servizio e orario, vedasi
manifestazioni, emergenze
maltempo e altro. Nonostante
le varie richieste inviate alla
vecchia e nuova amministrazio-
ne per cercare di risolvere le
criticità del settore, queste ri-
mangono sempre inascoltate".
Crescenzi evidenzia anche che

la polizia municipale, pur svol-
gendo le stesse mansioni degli
altri organi di polizia, non usu-
fruisce più della causa di servi-
zio; ciò significa che in caso di
patologia invalidante, contratta

durante l'espletamento del pro-
prio lavoro, rischia, in caso di
un evento grave e infausto, di
non vedersi riconosciuto alcun
risarcimento fino al possibile li-
cenziamento. "Come sigla sin-
dacale Csa Ospol - conclude
Crescenzi - riteniamo doveroso
difendere i lavoratori nel rispet-
to delle norme e dei contratti
che garantiscono la funzionali-
tà dell'ente".
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“Qualche buon segnale
dal mese di agosto
ma non basta per

rimettere a posto i conti”

Fano

Un bosco per la città. È quello
che si propongono di realizza-
re l'associazione “Un Punto
Macrobiotico” e l'Anffas di
Fano al centro Itaca, il centro
che si occupa della riabilita-
zione dei disabili. Per questo,
è stato organizzato per oggi
pomeriggio, alle 16.30, un in-
contro che comprende l'op-
portunità per le famiglie e i
bambini di partecipare a labo-
ratori artigianali e ad un mer-
catino. Un programma am-
pio che proseguirà alle 18.30
con una tavola rotonda sulla
iniziativa del bosco e alle
19.30 una cena a base di pro-
dotti con etichetta trasparen-
te.

L'iniziativa si concluderà
con la presentazione dei pro-
getti di un Punto Macrobioti-
co. Il costo della cena è di die-

ci euro per gli adulti e di otto
per i bambini. Il ricavato sarà
devoluto, come abbiamo det-
to, per la realizzazione di un
impianto arboreo al centro
Itaca, che protegga l'area dal
rumore e dall'inquinamento
prodotto dalla vicina autostra-

da.
L'iniziativa si inserisce in

un quadro generale finalizza-
to ad aumentare il corredo ar-
boreo della città, proprio per
disporre di una maggiore pro-
tezione rispetto agli elementi
nocivi presenti nell'aria.

Mario Pianesi, ideatore,
fondatore e presidente dell'as-
sociazione nazionale e inter-
nazionale “Un Punto Macro-
biotico”, da più di quaranta
anni stimola e diffonde "una
filosofia di rispetto-amore
per aria, acqua, terra, vegetali
e tutti gli esseri viventi", aven-
do bisogno ognuno di noi, per
il proprio fabbisogno di ossi-
geno, di sessanta alberi la cui
chioma abbia, così come rile-
va l'Organizzazione Mondia-
le della Sanità, un diametro di
almeno dieci metri.

L'iniziativa prevede anche
il coinvolgimento delle scuo-
le. La realizzazione del bosco,
infatti, oltre a rendere parteci-
pi e responsabili gli alunni
che dovranno piantare e pren-
dersi cura dello spazio, per-
mette di creare uno spazio
verde utile all' educazione am-
bientale e di adempiere all'ob-
bligo di legge che impone ai
Comuni di piantare un albero
per ogni nuovo cittadino na-
to. Una iniziativa questa adot-
tata dal Comune anni fa e poi
dimenticata nonostante che
la qualità dell'aria sia peggio-
rata.
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Crescenzi: “Giù le mani dalla polizia municipale”

Ultimi giorni della stagione estiva
e primi sommari bilanci ma fa
pensare il fatto che diverse
strutture siano chiuse.
Nella foto sopra, Luciano Cecchini

Nella struttura che si occupa della riabilitazione dei disabili

Il progetto del bosco al centro Itaca
Oggi la festa per la raccolta dei fondi

Il progetto di un bosco per dare ancora più vitalità al centro Itaca

Fano

Hanno dato tutta la loro ener-
gia per realizzare ancora una
volta un grande evento. Gli ol-
tre cento volontari dell'associa-
zione Il Paese dei Balocchi, a di-
stanza di qualche giorno dalla
chiusura dell’undicesima edi-
zione, tirano le somme della
manifestazione, con un bilan-
cio tutto in positivo. "Al di là
delle numerose presenze che
ogni anno confermano il gradi-
mento da parte del pubblico -
afferma il presidente Michele
Brocchini - è stata un'edizione
di forti gratificazioni, con tanti
apprezzamenti da parte di ospi-
ti e partecipanti che ci hanno
incoraggiato nel portare avanti
le iniziative che rispecchiano i
valori in cui crediamo". Tanti e
importanti i temi trattati nella
festa: dall'utilizzo di Internet
da parte dei giovani a fenomeni
di bullismo, per cui si sono avu-

te le testimonianze di Teresa
Manes, sindaco di quest'anno,
del giornalista Luca Pagliari e
di Lella Mazzoli, direttore del
dipartimento di Scienze della
Comunicazione dell'Università
di Urbino; e poi l'educazione at-
traverso il gioco, il rispetto del-
le risorse e delle diversità, l'at-
tenzione all'alimentazione, la
solidarietà. Sono state accolte
con calore ed entusiasmo le
due novità di quest'anno: l'albe-
ro dell'energia positiva, che ha
attratto grandi e bambini con
le sue luci ed i colori, e "Scam-
bio lib(e)ro", uno spazio in cui
anche i libri hanno acquistato
nuova vita. Grande attrazione
è stata come sempre il palio del-
la Cicogna, riproposizione di
un episodio storico realmente
accaduto: il furto di un aereo da
ricognizione inglese avvenuto
a Bellocchi durante il dopo-
guerra.
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Undicesima edizione con tanti spunti positivi

“Paese dei Balocchi”
La forza dei volontari
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IL COLORE
DELLA CITTA’

Fano

E' stata attivata dall'ammini-
strazione comunale la proce-
dura per la sostituzione delle
fioriere in corso Matteotti in
base al progetto approvato dal
consiglio comunale il 18 feb-
braio scorso. Per l'occasione è
stato emesso un avviso pubbli-
co relativo alle cooperative so-
ciali di tipo B e i consorzi che si
occupano di florovivaismo,
giardinaggio, manutenzione
del verde ed arredo urbano fi-
nalizzato all'inserimento lavo-
rativo di persone svantaggia-
te. La gara è stata vinta dalla
Cooperativa T 41 B che si è im-
pegnata, come prescrive il
bandi di gara ad iniziare i lavo-
ri inderogabilmente entro il
prossimo 22 settembre.

Il progetto è stato finanzia-
to dalla Regione Marche con
un importo di settantamila eu-
ro. Gli operatori del centro sto-
rico si erano augurati che la
sostituzione delle vecchie fio-
riere avvenisse entro l’estate,
in quanto le fioriere presenti,
ormai del tutto degradate, in-
vece di valorizzare, imbrutti-
scono la parte centrale della
città, fornendo anche una cat-
tiva impressione dal punto di
vista igienico.

Molte delle fioriere esisten-
ti infatti sono spesso usate co-
me cestini porta rifiuti, porta-
cenere per cicche di sigarette
o come angolo preferito dai ca-

ni per i loro bisogni.
"L'arredo del centro stori-

co - rilevano i commercianti -
deveprima passare attraverso
il rinnovo di questi elementi di
arredo, oltremodo visibili per
tutta la lunghezza del corso,
per poi coinvolgere altre situa-
zioni, come i giardini, i cestini
porta rifiuti, gli spazi per le bi-
ciclette, i cartelloni pubblicita-
ri. Per risalire ad un interven-
to pregevole, occorre andare
indietro nel tempo fino a oltre
dieci anni fa, quando fu siste-
mata via Giovanni da Serraval-
le, dove fu rifatto il lastricato,

posizionate nuove fioriere e in-
stallati pali della luce partico-
larmente intonati al resto dell'
arredo, caratterizzato anche
da segnali storici che rilevano
le evoluzioni del perimetro
della città nel corso dei secoli”.

Qualche tempo dopo qual-
cosa è stato fatto anche in via
Montevecchio, dove sono sta-
te tracciate alcune decine di
metri di percorso pedonale
protetto. Il progetto di sostitu-
zione delle fioriere in corso
Matteotti comunque è stato
redatto e la sua esecuzione a

lungo reclamata, dalla associa-
zione di operatori "Apriamo il
centro" che si è battuta per la
sostituzione di quelle presen-
ti. Rimane da chiarire come
mai una delibera approvata
nel febbraio scorso, trovi la
sua attuazione solamente do-
po sette mesi, quando ormai
l'estate volge al termine e i
flussi turistici si stanno pro-
gressivamente attenuando. Se
il giudizio dei forestieri sul
centro storico di Fano rimane
positivo, non è certo per le fio-
riere esistenti.
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Serrungarina

La pera
angelica
in mostra

Fano

Tutti in Vespa oggi per il se-
sto raduno della Riviera dell'
Adriatico, promosso dal Ve-
spa Club Fano. Un appunta-
mento ormai consolidato al
quale ogni anno partecipano
tanti appassionati, prove-
nienti da diverse parti d'Ita-
lia.
La Vespa continua ad affasci-
nare e ad essere un simbolo
dello stile italiano nel mon-
do. Il ritrovo è nella splendi-
da cornice di pizza XX Set-
tembre alle 8, dove i parteci-
panti dovranno perfezionare
l’adessione alla kermesse.
Gli iscritti potranno iniziare
la speciale giornata con una
colazione al Buburger.

Nel programma è previ-
sto, inoltre, un giro turistico

con visita all'azienda vitivini-
cola Bruscia di San Costan-
zo, dove il Vespa Club sarà il
protagonista assoluto, effet-
tuando la pigiatura dell'uva
insieme alle amiche vespiste,
rivivendo così l'emozione del-
la vendemmia. Non manche-
rà un ricco buffet. Si prose-
guirà poi con il pranzo a base
di pesce alla cooperativa Tre
Ponti, dove verranno premia-
ti i protagonisti vespisti che
arriveranno da varie regioni
italiane tra cui Veneto, Emi-
lia Romagna, Lazio e Puglia.

L'iniziativa quest'anno,
con il primo Memorial "Sol-
ly", sarà un'occasione specia-
le anche per non dimentica-
re il caro vespista Solideo Fal-
cioni. Gli organizzatori vespi-
sti colgono l'occasione per
ringraziare tutti i sostenitori,
amici e simpatizzanti per la
loro partecipazione e collabo-
razione garantendo la buona
riuscita della manifestazio-
ne, grazie alla quale il Vespa
Club Fano rappresentata la
città di Fano fuori dalla regio-
ne.
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Il prossimo obiettivo
la riqualificazione
delle aree verdi

Orciano

E' stata decisamente una bel-
la sorpresa. "Per onorare il
gemellaggio con Orciano -
racconta il sindaco Stefano
Bacchiocchi - la città di Frey-
ming-Merlebach in Francia,
ha inaugurato un murales
che rappresenta il nostro pae-
se, lungo quindici metri e alto
dieci. In più hanno voluto raf-
figurare Felice Luzzi un illu-
stre cittadino orcianese, im-
migrato in Francia negli anni
successivi all'ultimo conflitto
mondiale. Una persona che
molto ha lavorato sia per l'in-
tegrazione di molti immigra-
ti italiani, sia per lo stesso ge-
mellaggio. Non sappiamo co-
me ringraziare i nostri amici

che si sono mostrati cordiali e
gentili. Ci hanno commosso e
vogliamo ringraziarli".

Alle manifestazioni "han-
no partecipato oltre settemi-
la persone. In buona parte
immigrati ormai stabilmente
e serenamente insediati nel
territorio d'Oltralpe. Clou fi-
nale della serata una serie di
fuochi d'artificio anche que-
sti all'italiana". Un gemellag-
gio che sta dando frutti positi-
vi in termini di scambi cultu-
rali e turistici ma anche com-
merciali. Una scelta felice
per Orciano e per tutta la sua
gente. Un'intesa che prose-
gue con diversi appuntamen-
ti nel corso dell'anno e che ve-
dono in prima fila il sindaco
Stefano Bacchiocchi e i suoi
collaboratori.
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Seconda edizione oggi del raduno “Riviera dell’Adriatico”

Ancora scambi con Freyming-Merlebach

Gemellaggio con Orciano
Maxi murales in Francia

Serrungarina

Seconda giornata oggi del-
la mostra mercato della pe-
ra angelica, frutto raro e
pregiato, salvato dall'oblio
grazie alla passione e alla
cura degli agricoltori di
Serrungarina. Ad organiz-
zarla il Comune di Serrun-
garina e l'omonima asso-
ciazione. Tanti gli appunta-
menti in programma, gran-
de protagonista l'arte con
l'iniziativa "Arte attorno a
un luogo - Andare verso...
andare oltre". Nel pomerig-
gio sarà possibile visitare,
in piazza Serafini, le mo-
stre di pittura e ceramica
di Gian Carlo Bojani, Fran-
ca Fiorucci e Guido Maria-
ni.
Le esposizioni, promosse
con il patrocinio della Pro-
vincia, da venerd12 a dome-
nica 28 settembre, rimar-
ranno aperte il venerdì, il
sabato e la domenica, dalle
16 alle 19.30. Rimarrà aper-
to, nella giornata di oggi,
anche La Vecchia Cantina.
Per tutto il mese di settem-
bre si potrà degustare un
menù a base di pera angeli-
ca nei ristoranti che hanno
aderito all'iniziativa. Mag-
giori informazioni dell’inte-
ra manifestazione nel sito
del Comune.
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Il murales dedicato ad Orciano

Nel pomeriggio la corsa delle oche, chiusura con i fuochi pirotecnici

Palio della Rocca, oggi il gran finale

SerraSant’Abbondio

Un paese intero attende que-
sta giornata tutto l'anno per il
clou del palio della Rocca. Nel
pomeriggio, al sesto rintocco
della campana scatterà la stori-
ca disfida tra i castelli con la fa-
mosa e spettacolare corsa delle
oche che ha richiamato sem-
pre tanta gente proveniente
anche dai comuni limitrofi.
La rievocazione storica, orga-
nizzata dalla Pro loco e dal Co-
mune, è un balzo all'indietro
nei tempi medievali. Nel bor-
go, con la sfilata in costume, gli
addobbi delle vie, l'apertura
delle osterie e delle botteghe
artigiane, si ricrea l'atmosfera
tra la fine del '400 e gli inizi del

'500. Alle 16 la parata in costu-
me dei signori dei castelli e del-
le compagnie figuranti.

Verranno accolti dal signo-
re del castello principale ac-
compagnati da un alfiere con
lo stendardo simbolo del pro-

prio castello e dalle oche prota-
goniste indiscusse della mani-
festazione seguite dal proprio
ocaro. Come sempre prima del
"Palio della Rocca", sarà servi-
to l'antipasto con "Lo Palio dei
Monelli".

I bambini dei castelli si sfi-
deranno in una prima corsa
delle oche. Quindi il Palio, a sfi-
darsi tre castelli (Leccia, Co-
lombara e Serra Sant'Abbon-
dio o Sant'Onda) e tre borghi
(Montevecchio, Poggetto e Pe-
trara). Per cena apriranno le
osterie con specialità tipiche.
La serata s'accenderà con spet-
tacoli di falconeria, di sbandie-
ratori, animazione e musica. E
per concludere lo spettacolo pi-
rotecnico che accenderà il bor-
go.
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Il palio della Rocca

Sono stte tirate a lucido alcune piazze e vie di Sant’Andrea di Suasa

Volontari, altre giornate di lavoro

Mondavio

La risposta c'è stata, più di qua-
ranta persone, dai 3 ai 90 anni,
hanno partecipato alla prima
giornata di volontariato civico
"per curare gli interessi di Sant'
Andrea di Suasa". Un bilancio
positivo, con risultati evidenti:
tirata a lucido via XX Settem-
bre, numerosi vicoli e parte di
piazza La Penna. "Siamo inter-
venuti - spiegano i cittadini -
anche su case di privati che

non fanno manutenzione, to-
gliendo erba e sporco da gron-
daie e tetti". I partecipanti sono
rimasti soddisfatti, tanto da
programmare altre giornatedi
lavoro, a cominciare da dome-
nica 14 settembre. "E' stata l'oc-
casione soprattutto per con-
frontarci come cittadini che
non hanno intenzione di arren-
dersi a un destino che, come
vuole tanta parte dell'opinione
pubblica, vede Sant'Andrea
una comunità finita. Con il no-
stro laborioso impegno sare-
mo in grado di mantenere viva

l'attenzione e progettare un fu-
turo roseo. Ci sono idee, impe-
gno e un'offerta di collabora-
zione all'amministrazione co-
munale che speriamo colga
l'opportunità e ci dia un segno
di presenza e interesse. Per ora
abbiamo avuto l'incoraggia-
mento del vicesindaco Fratini,
che ringraziamo, ma ci aspet-
tiamo atti concreti. Ci riunire-
mo domani alle 21 in parroc-
chia, per confrontarci sui tanti
problemi da affrontare e per
organizzare i lavori da fare”.
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Iscrizioni da tante
regioni d’Italia

Il ritrovo in piazza
Venti Settembre

Addio alle vecchie, colori più vivi in arrivo con le nuove fioriere

Nuovo look con le fioriere
Stupore: delibera di febbraio trova attuazione solo dopo sette mesi

μMemorial per ricordare Solideo Falcioni

Una domenica in Vespa
tra panorami e tipicità

Fano

Dopolefiorierespettaai
giardini.Visonoduepregevoli
areeverdiper la loroposizione
nelcentrostoricochedebbono
esserequalificate:quellapiù in
evidenzaèdatadaigiardinidi
piazzaAmiani,per iquali
l'amministrazionecomunalesi
era impegnatada quandola
dittaMontanariavevarealizzato
laMemo,affinché lanuova
Mediateca,chenel frattempoè
diventataungrandecentrodi
attrazionedellacittà, fosse
incorniciatanel modopiù
conveniente;perquestofu
spostato lamostramercato
dell'antiquariatochesisvolgeva
attornol'edificio.L'altra areaè
quelladeigiardiniLeopardi
caratterizzatidauna suggestiva
atmosferamedioevale.
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