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Il retroscena
Pronto il trasloco
al vertice Alitalia

Marò, nuove speranze sul rientro di Latorre

Dopo la bacchettata
Grand commis,
alta tensione
con Palazzo Chigi

Allarme del Vaticano
Raddoppiate le aggressioni
contro i missionari cattolici

Il premier alla prova

Una ricetta
in 4 punti
per il Sud
dimenticato

MarcoVentura

L’
Italia, la Puglia sono un po’
più vicine per Massimiliano
Latorre, il marò colpito da
ischemiail31agostoa Nuova

Delhi. Il governo indiano «non si
opporrà al suo rientro in Italia, se
autorizzatodallaCorte Suprema».
Per una settimana il nostro fucilie-
re di Marina è rimasto in ospeda-
le, adesso è tornato in ambasciata.
E i magistrati hanno rinviato a ve-
nerdì la decisione sull’istanza dei
difensori per il rientro “terapeuti-
co”, il tempo di acquisire il parere
del governo e dei medici. Nel frat-
tempo lo hanno esentato per due
settimane dall’obbligo di firma al
commissariato.

A pag. 14

Orrore in Burundi. Rapina o vendetta dietro la strage

Aeroporti italiani
sorvegliati speciali
per l’allarme jihad

RobertaAmoruso

U
fficialmente l’avventu-
ra Ferrari non è ancora
alle spalle. Davanti, pe-
rò, Montezemolo ha

l’impresaAlitalia. A pag. 7

ROMA È divorzio tra Monteze-
molo e la Ferrari: Marchion-
ne, con un blitz, ha fatto la
prima mossa ed è andato a
Maranello. Ora resta soltan-
to da stabilire il come, il
quando e il quanto (cioè la
buona uscita) per ufficializ-
zare il divorzio: infatti, non
c’è più interesse da entrambe
le parti ad andare ancora
avanti. A difesa di Monteze-
molo si è schierato Diego Del-
la Valle.

Ursicinoa pag. 6

`Vertice Renzi-Padoan-Cottarelli: dicasteri ed enti locali riducano le spese o interveniamo
`Servono 20 miliardi di risparmi. Polizia, caccia a 400 milioni per lo sblocco degli stipendi

L’evento
Nozze da fiaba
in gondola,
George Clooney
si sposa a Venezia
Urbano a pag. 21

Giansoldatia pag. 11

L’annuncio
Kate di nuovo
in dolce attesa
arriva il secondo
royal baby
Marconi a pag. 21

Ferrari, è divorzio
con Montezemolo
blitz di Marchionne
`Incontro a Maranello, trattativa sull’addio
`Giovedì il Cda. Della Valle attacca l’ad Fiat

L’anniversario
Ludovico Ariosto,
un poeta
trascurato
e mai così attuale
La Porta a pag. 23

CANCRO, RACCOGLIERETE
FRUTTI NEL LAVORO

Tre suore violentate e uccise, una decapitata
L’ultima lettera: «Aiutiamo la povera gente»

Menafraa pag. 11

ROMA Ultimatum ai ministeri
sui tagli necessari per affron-
tare la legge di stabilità. Dopo
un vertice tra Renzi, Padoan e
Cottarelli l’asticella dei tagli
sarebbe stata alzata, come ri-
chiesto da Renzi, da 16 a 20 mi-
liardi di euro. Anche Regioni
ed Enti locali dovranno taglia-
re. E se non si raggiungeranno
gli obiettivi programmati, in-
terverrà direttamente la presi-
denza del consiglio. Il gover-
no, inoltre, è a caccia di 400
milioni per sbloccare gli sti-
pendi delle forze dell’ordine.
Bassi,DiBranco eFranzese

alle pag. 2 e 3

Tagli, ultimatum ai ministeri

DiodatoPirone

S
ono allibiti, perplessi,
anchebastonati negli sti-
pendi. Ma gli alti buro-
crati a loromodo resisto-

noalla tempesta renziana.
A pag. 8

Buongiorno,Cancro! Luna piena
di settembre, in Pesci, ispira
poeti,musicisti, artisti… Nelle
campagne la vendemmia è
iniziata, noi che viviamoe
lavoriamo in città, quanto
abbiamoda vendemmiare? Poco,
a sentire Mercurio in Bilancia,
che spingeperòbene sul lavoro.
Almeno in amorenon avete da
protestare: i coniugi si ritrovano
amanti, un incontro nuovo
diventa subito profondo.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA Orrore e sgomento per il massacro in Burun-
di di tre suore missionarie italiane, violentate e poi
uccise nel loro convento alla periferia di Bujumbu-
ra, la capitale del paese africano. Una di loro è stata
decapitata. È scattata la caccia al killer. L’ultima
lettera scritta da una delle tre missionarie prima di
morire: «Aiutiamo la povera gente, hanno bisogno
di noi».

DiSante alle pag. 10 e 11

Olga Raschietti, una delle tre missionarie italiane barbaramente uccise in Burundi

OscarGiannino

S
abato prossimo il premier
Matteo Renzi è atteso alla
78esima fiera del Levante.
Da un po’ di anni a questa

parte, i presidenti del Consiglio
italiani intervengono a Bari ma
non parlano di Mezzogiorno.
Monti ebbe a dichiarare espli-
citamente, come premier, che
per il Sud il suo governo non
aveva una politica specifica: il
problema era salvare l’Italia, e
al Sud innanzitutto partiti e po-
litica dovevano cambiare testa,
e occupare meno la macchina
pubblica. Un anno fa, quando
toccava a Letta, rileggendo il
suo discorso si vedevano in fili-
grana già tutte le debolezze di
un governo esausto. Disse che
la legge di stabilità l’avrebbe
scritta Roma e non Bruxelles, e
che sbagliava chi incalzava il
governo scambiando per meri
annunci la pluralità di riforme
in cantiere. Il consiglio non ri-
chiesto che diamo a Renzi è di
andare innanzitutto a Bari, di
rileggere Letta, e di non com-
mettere lo stesso errore del suo
predecessore. E neppure quel-
lo di Monti.

Non è vero, che non bisogna
avere una politica per il Sud. E
mettiamo subito le mani avan-
ti. Diamo atto al governo Renzi
di arrivare alla Fiera del Levan-
te avendo continuato nella bat-
taglia per recuperare buona
parte dei fondi europei
2007-2013 non spesi nel Mezzo-
giorno per colpa innanzitutto
delle Regioni meridionali e di
chi le amministra (con percen-
tuali di inefficienza diverse,
non esiste da tempo un Sud in-
differenziato, il disastro di Ca-
labria e Sicilia non è il ritardo
della Campania, e la Puglia fa
storia a sé).

Continua a pag. 12
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Primo Piano

CONTI PUBBLICI
ROMA Più di tre ore di confronto. A
volte anche aspro. Da una parte il
premier Matteo Renzi con il mini-
stro per le riforme Maria Elena
Boschi e il consigliere economico
Yoram Gutgeld. Dall’altro il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan con il commissario alla
spending review Carlo Cottarelli
e i tecnici della Ragioneria dello
Stato. Sul tavolo i tagli al budget
dello Stato necessari per affronta-
re una legge di stabilità il cui con-
to finale continua a lievitare. Se-
condo fonti presenti al vertice, al-
la fine, l’asticella dei tagli sarebbe
stata alzata, come richiesto da
Renzi, da 16 a 20 miliardi. Un
obiettivo da far tremare i polsi e
sul quale da domani inizierà un
confronto one-to-one con i singo-
li ministri. «La nostra intenzio-
ne», spiega una fonte presente al
vertice, «è responsabilizzare tutti
i membri del governo, dovranno
essere loro a proporre i tagli ne-
cessari a raggiungere i target che

gli saranno assegnati». In realtà
non solo i ministri, ma anche Re-
gioni ed Enti locali saranno coin-
volti, perché la spending review,
ancora una volta, non risparmie-
rà i loro budget. Ma se i ministri
non riusciranno ad effettuare i ta-
gli promessi? «Allora interverre-
mo noi». Dove per noi si intende
la Presidenza del consiglio.

LA LISTA
In realtà questa sorta di «Piano
B», di intervento in seconda bat-
tuta, sarebbe già a buon punto.
Nel cassetto di Cottarelli ci sono i
dossier consegnati dai gruppi di
lavoro istituiti dal commissario.
In pratica uno per ministero, ol-

tre a quelli che si occupano di ma-
terie comuni come gli acquisti o
gli immobili e quelli di Regioni,
Comuni e Province. Per ogni dica-
stero c’è già pronto un menù di ta-
gli. Dalla razionalizzazione della
rete diplomatica degli esteri, a
quella delle Forze di polizia per il
Viminale, fino al taglio dei dipar-
timenti della Presidenza e alla ri-
duzione degli incentivi alle im-
prese alla quale sta lavorando il
ministero dello Sviluppo e che po-
trebbe valere fino a 4 miliardi. Il
menù, ovviamente, comprende
anche il taglio delle municipaliz-
zate saltato all’ultimo minuto dal
decreto sblocca Italia e che sarà
messo in conto al risparmio che
dovranno garantire gli enti locali.
Di quanto dovranno dimagrire i
dicasteri? Renzi aveva parlato di
un taglio del 3 per cento su una
spesa complessiva di 700 miliar-
di. In realtà durante l’incontro sa-
rebbe stato indicato un perime-
tro di spesa realmente «aggredibi-
le» per le amministrazini centrali
di circa 350 miliardi di euro, se
non si vogliono toccare voci sensi-
bili del bilancio dello Stato come
pensioni e sanità. Dentro questo
perimetro andranno ricercati i 20
miliardi, anche se il taglio del 3%
comporterebbe risparmi solo per
7 miliardi. «Il 3%», spiega una fon-
te del governo, «è un obiettivo po-
litico che serve a concordare con i
ministeri tagli nei loro capitoli di
spesa in modo da ottenere rispar-
mi per 20 miliardi». Questo, in-
somma, significa che la percen-
tuale di riduzione del budget non
sarà uguale per tutti. C’è chi sarà
chiamato a contribuire di più e
chi meno. Nel vertice di ieri non si
è invece discusso delle dimissioni
di Cottarelli. Palazzo Chigi atten-
de le decisioni definitive del com-
missario che avrebbe espresso la
volontà di essere indicato come
successore di Andrea Montanino
nel ruolo di direttore esecutivo
del Fmi per l’Italia. L’indicazione
da parte del governo per la carica
dovrà essere effettuata entro il 15
settembre.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro a Palazzo Chigi sulla spending review

LA SFORBICIATA
ROMA La spending review fatica a
decollare ma almeno le auto blu,
simbolo del potere pubblico, in
tempo di crisi bollate sempre più
come uno spreco, si sono ridotte
del 33% nel giro di poco più di
due anni e mezzo. Un terzo in
meno, quindi, da quando è co-
minciato il monitoraggio a oggi.
Passando dalle percentuali alle
cifre, sono state eliminate 2.851
vetture versione lusso: in media
oltre mille auto in meno ogni an-
no. A fare i calcoli della questio-
ne è il Formez, che sin dall'inizio
svolge, su incarico del ministero
della Pubblica Amministrazio-
ne, il censimento sull'intero par-
co macchine a diposizione della

Pa.
Guardando al totale, al comples-
so delle quattro ruote, sia blu o
grigie, a servizio di ministeri, re-
gioni, enti locali, asl o università,
la riduzione risulta pari al 12%,
corrispondente a 7.449 vetture.
Insomma la sforbiciata c'è stata
e si è fatta sentire soprattutto do-
ve c'era più da tagliare, ovvero
sulle auto blu, di più alta cilin-

drata (oltre 1.600 cavalli), e dun-
que anche di costo maggiore. Il
bilancio del Formez fa il punto
sull'operazione di ridimensiona-
mento del parcheggio della Pa,
lanciata nel 2010 da Renato Bru-
netta, allora ministro della Fun-
zione Pubblica. L'iniziativa è sta-
ta poi ripresa e rafforzata sotto
tutti i governi successivi, da
Monti a Renzi. D'altra parte la
scure su quello che è lo status
symbol dell'uomo di palazzo
rientra nella spending review:
meno auto significa anche meno
spese.

LE ASTE
Da ultimo, per accelerare la di-
smissionè dei veicoli gioiello,
l'esecutivo ha anche deciso di
metterle all'asta, online, su

e-Bay. E il premier Matteo Renzi
ha alzato ancora di più l'asticel-
la, dichiarando che l'obiettivo è
arrivare a sole cinque auto per
ministero. Tornando ai dati del
Formez ( oggi sotto commissario
straordinario), al primo agosto
le macchine in possesso o a no-
leggio della Pa sono in tutto

54.571, dalle 62.020 del 31 dicem-
bre del 2011 (primo dato disponi-
bile). Tra queste le auto blu sono
5.768, quindi circa una su dieci.
Un numero scremato rispetto al-
la cifra d'inizio censimento, gra-
zie all'accetta usata da alcune
amministrazioni, che hanno
quasi dimezzato le loro disponi-

bilità, come le Province (-45,4%,
per un totale di 309 unità in me-
no). Passando ai settori più pe-
santi, i comuni hanno apportato
riduzioni del 32,8%, che diventa
35% per quelli che sono capoluo-
go (in tutto -1.142). Quanto alla
Pa centrale, la flessione è stata
pari al 22,3% (-370). Scendendo
nel dettaglio territoriale la Regio-
ne più virtuosa, che ha registrato
il ribasso più forte, è stata l'Emi-
lia Romagna (-48,5%), seguono il
Lazio (-45,3%) e la Sicilia
(-42,2%).Il Formez ha precisato
che nel conteggio non sono com-
prese le vetture a tutela dell'ordi-
ne pubblico, come le volanti del-
la polizia, della salute, a partire
dalle ambulanze, o per la difesa e
la sicurezza militare.«Al di là dei
numeri - ha commentato il Coda-
cons - occorre rivedere i criteri
con cui vengono assegnate le au-
to blu per verificare che le auto
blu siano utilizzate per fini di ser-
vizio».

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DAL 2012 ELIMINATE
QUASI 3 MILA VETTURE
NEL MIRINO SOPRATTUTTO
LE BERLINE DI LUSSO
È L’EMILIA ROMAGNA
LA REGIONE PIÙ VIRTUOSA

L’economia sommersa
fa il suo esordio nel Pil

Il Formez: ok la dieta sulle auto blu
in due anni si sono ridotte del 33%

Ministeri-enti locali
20 miliardi di tagli
o sarà Palazzo Chigi
a intervenire
`Vertice Renzi-Padoan, da domani i faccia a faccia con i ministri
Dagli aiuti alle imprese alle partecipate, pronta la lista dei risparmi

Risparmi di spesa Cifre in miliardi di euro

*spesa corrente senza interessi passivi (Def)

Obiettivo indicato nel dossier sulla "spending review":
-2 punti Pil in 4 anni

2013* 2014 2015 2016 2017

cumulo
risparmi
nel 2017

-23,2
in punti

Pil
-1,45

obiettivo
totale

risparmi

-32
in punti

di Pil:
-2,0

620

630

640

650

660

670

43,1%
del Pil

671
-3,6

-8,8

-8,8

-8,8

-8,3

-11,3

risparmi addizionali
da decidere "in sede politica"

CARLO COTTARELLI
AL FONDO MONETARIO
AL POSTO
DI MONTANINO,
LA DECISIONE ENTRO
LA PROSSIMA SETTIMANA

Il ministro dell’Economia, Padoan

Continua
a scendere
il numero
delle auto blu

IlPil, lamisuraprincipe
dell'economia,cambia.O
meglio ilmetododi calcolosi
rinnova.Sipartedadomanie
l'annozero, sceltocomebase
perriponderare tutti i conti
nazionaliè il 2011.Laserie
annualeaggiornataal2013
sarà invecediffusa il 22
settembre,unadataattesa
anchedalGovernopermettere
apunto ilDocumentodi
EconomiaeFinanza, slittatoal
primoottobreproprioper
tenerneconto. Il restylingche
valeper tutti iPaesi dell'Ue
sposta le speseperricercae
innovazionedalla colonnadei
costiaquelladegli
investimenti, lo stesso fapergli
armamenti.Gli effetti sulPil
nonpotrannoquindi che
esserepositivi e, adettadello
stesso Istat, anche
«significativi».Secondouno
studiodellaUegli impatti sul
Pil varianodaPaeseaPaese. E
per l'Italia la forbiceè tra l'1%e
il 2%.L'Istataggiorneràanche
lamisurazionedell'economia
sommersachesfuggealloStato
attraverso il tunneldella frode
fiscaleecontributiva.

Istat
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Il ministro Alfano

JOBS ACT
ROMA «Il problema non è l’artico-
lo 18, ma superare il dibattito sul-
l’articolo 18». Nella settimana de-
cisiva per la messa a punto di un
emendamento governativo che
sblocchi al Senato il percorso
della delega sul mercato del lavo-
ro, dal Pd innestano il freno a
mano. È il responsabile Econo-
mia del partito, Filippo Taddei, a
tentare di gettare acqua sul fuo-
co della discussione sempre più
accesa attorno alla necessità o
meno di rendere più facili i licen-
ziamenti individuali. Il tema in-
fatti - rilanciato anche dall’inter-
vista rilasciata dal ministro Fede-
rica Guidi al Messaggero - resta a
rischio scottatura per la maggio-
ranza che sostiene il premier.
Aumenta il numero di coloro
che non ha alcuna voglia di far
barcollare il governo per l’espan-
dersi del dissenso sociale. Già ta-
gliare la spesa pubblica compor-
ta diffusi mal di pancia, metterci
dentro anche l’articolo 18, da
sempre tema bollente, è un eser-
cizio che può diventare estrema-
mente pericoloso. In casa Cgil,
da tempo stanno affilando le ar-
mi e ieri Susanna Camusso ha

annunciato che al prossimo di-
rettivo proporrà una manifesta-
zione per il lavoro da tenersi nel-
la prima parte di ottobre: «È ne-
cessario svoltare, bisogna smet-
terla con questa discussione tut-
ta fatta sulla riduzione dei dirit-
ti». Quasi contemporaneamen-
te, in una sorta di corsa interna,
la Fiom (le tute blu dello stesso
sindacato) guidata da Maurizio
Landini, annunciava uno sciope-
ro di 8 ore per il 25 ottobre: «Il
Jobs Act deve cambiare».

MESSAGGIO AD ALFANO
Per questo ieri le parole di Tad-
dei sono sembrate un chiaro
messaggio ai centristi della mag-
gioranza: «La proposta del Pd è
una riforma complessiva del
mercato del lavoro» ricorda il re-
sponsabile economico del Pd.
Che aggiunge: nel provvedimen-
to all’esame del Parlamento, «si
affronta il tema dell’universaliz-
zazione degli ammortizzatori so-
ciali e di quali strumenti contrat-
tuali possano favorire il lavoro
stabile e come rendere efficace il
lavoro attivo. Questa è la posizio-
ne del Pd, tutto il resto è destitui-
to da qualsiasi fondamento». Ma
nel Nuovo Centro Destra insisto-
no sul superamento dell’articolo

18 e su una riscrittura dello Statu-
to dei lavoratori e per questo
chiedono che la delega al gover-
no sia «ampia». Dopodomani,
giovedì, la commissione Lavoro
del Senato, presieduta dall’ex mi-
nistro Maurizio Sacconi (Ncd)
terrà la seconda seduta del dopo
ferie sulla delega. Ma nemmeno
stavolta dovrebbe entrare nel vi-

vo dell’argomento scottante (ci
sono da esaminare gli emenda-
menti rimasti in sospeso in atte-
sa del parere della commissione
Bilancio). Solo all’inizio della
prossima settimana partiranno
le votazioni sulle proposte di mo-
difica all’articolo che si occupa
del riordino delle forme contrat-
tuali e quindi anche della disci-

plina del recesso e dei licenzia-
menti. C’è tempo quindi ancora
una settimana per trovare una
sintesi. Che potrebbe venire fuo-
ri anche da un incontro ad hoc
tra Renzi e Alfano.

Sarà importante capire poi la
posizione ufficiale della Confin-
dustria, visto che alcuni indu-
striali non nascondono di consi-
derare poco rilevante la questio-
ne. Domani se ne parlerà nel co-
mitato di presidenza. Giorgio
Squinzi anche ieri ha invocato
una «riforma del mercato del la-
voro e degli ammortizzatori so-
ciali» fatta «con pragmatismo e
senza preclusioni ideologiche».
«La questione centrale - ha detto
il presidente di Confindustria -
puntare al rafforzamento della
produttività. Questo richiede
una maggiore flessibilità, un
mercato del lavoro dinamico che
consente ai lavoratori che perdo-
no il lavoro di trovare una ri-
collocazione, e una contrattazio-
ne all’altezza delle nuove sfide di
un’economia globalizzata». In-
tanto il ministro Federica Guidi
con una nota fa sapere di non
aver «mai detto che i lavoratori
pesano sulle aziende».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Giuliano Poletti

LA VERTENZA
ROMA Caccia a 400 milioni di eu-
ro. E' questa la somma che il go-
verno sta cercando per finanzia-
re, nel 2015, una prima fase di
sblocco dei salari di forze di poli-
zia e militari. «Ci sono le condi-
zioni per lo sblocco degli stipen-
di delle forze di polizia ed io sono
convinto di trovare il favore del
governo e del premier, purché i
sindacati abbassino i toni che
hanno il sapore della minaccia»
ha annunciato nella serata di ieri
il ministro degli Interni Angeli-
no Alfano. Qualche ora prima, il
viceministro dell'Interno, Filip-
po Bubbico, aveva spiegato che
trovare adesso gli 800 milioni di
euro che servono per risolvere in
maniera strutturale la questione
è «impossibile». Tuttavia l'esecu-
tivo sta preparando un piano di
riserva da sottoporre ai sindaca-
ti già questa settimana. Il ragio-
namento che Palazzo Chigi farà
ai propri interlocutori (si parla
di un incontro con Matteo Renzi
giovedì) in agitazione è il seguen-
te: costruiamo insieme un per-
corso graduale che permetta di
cancellare, non subito ma nel gi-
ro di qualche anno, il problema
delle promozioni bianche. Vale a
dire l'incaglio prodotto dal con-
gelamento degli scatti voluto dal
governo Monti 4 anni per ridur-
re la spesa pubblica. Una mossa
che, riconosce una fonte del Vi-
minale che sta lavorando sul dos-
sier, ha determinato «un ingiu-
sto disallineamento tra gli avan-
zamenti di grado e il trattamento
economico». Uno squilibrio che
ha prodotto decine di migliaia di
situazioni paradossali con sotto-
posti pagati meglio rispetto ai
propri superiori. Palazzo Chigi
immagina insomma un meccani-
smo che sani la questione in ma-
niera progressiva mettendo in-
tanto sul piatto, dall'anno prossi-
mo, la metà della cifra che servi-
rebbe a risolvere la pratica in
maniera definitiva. Con quali cri-
teri e quali coperture? Sul primo
punto, il governo punterebbe a
regolarizzare, in via prioritaria, i
diritti acquisiti che da più tempo

aspettano soddisfazione. Ma è il
secondo punto il vero nodo da
sciogliere. «Il reperimento delle
risorse - ha spiegato ancora Bub-
bico - è un lavoro impegnativo.
La cosa fondamentale è rimette-
re in campo un dialogo che chiu-
da questo solco che si è determi-
nato, perchè i contratti sono fer-
mi e non c'è il riconoscimento
economico di funzioni».

LA COPERTURA
La copertura degli scatti di car-
riera e grado dell'ultimo trime-
stre del 2014 (servono 270 milio-
ni) non desta preoccupazione.
La gran parte dei soldi è già stata
trovata grazie ad una serie di mi-
sure, tra le quali il congelamento
del turn over. Per il 2015 invece il
governo finanzierebbe l'opera-
zione con una prima parte di ta-
gli di spesa alla macchina ammi-
nistrativa delle polizie di Stato.
Cominciando con la riduzione
dei quasi 300 centri di spesa e
con l'accorpamento di molte cen-
trali operative. Come chiede con
forza il Sap (il sindacato autono-
mo di polizia) secondo il quale è
possibile ridurre del 60% i costi

inutili.Ma al Viminale si sta ra-
gionando anche sul Fug. Vale a
dire il Fondo unico di giustizia
nel quale confluiscono le risorse
finanziarie della criminalità sot-
toposte a sequestro cautelare. Si
tratta di un salvadanaio da 3 mi-
liardi di euro. Anche se, avverto-
no dal ministero degli Interni,
non si tratta di sostanze struttu-
rali e comunque le risorse in bal-
lo sarebbero inferiori a 1 miliar-
do in quanto non tutti i sequestri
si trasformano poi in confische.
Sull’opportunuità di utilizzare
parte delle sostanze del Fondo
unico per sbloccare scatti e avan-
zamenti batte tradizionalmente
il Cocer della Guardia di finanza
che circa un anno fa, in audizio-
ne alla Camera dei deputati, ha
calcolato che in soli 6 mesi nel
2013 le Fiamme gialle hanno re-
cuperato 1,1 miliardi di euro dal-
le attività di contrasto alla mala-
vita. Intanto diversi messaggi di
solidarietà agli agenti in divisa
viaggiano su Internet e vengono
raccolti da Agente Lisa, blog cre-
ato dalla polizia di Stato.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Polizia, il governo a caccia
di 400 milioni per gli scatti

`Il ministro degli Interni Alfano: «Ci sono
le condizioni per sbloccare le retribuzioni»

Lavoro, il Pd frena sull’articolo 18: «Dibattito da superare»

FIOM: SCIOPERO DI 8 ORE
CGIL: MANIFESTAZIONE
A OTTOBRE
GUIDI: «MAI DETTO CHE
I LAVORATORI PESANO
TROPPO SULLE AZIENDE»

Aiblocchidipartenza
l’operazioneImu-Tasiper i
beniecclesiastici. Iparroci
avrannotempofinoal 30
settembreperpresentare il
nuovoModellodi
dichiarazionefiscale.È la
primavoltaedunque
l’operazionesiprofila come
unasortadicensimentodei
beniecclesiasticiedella loro
effettivautilizzazione.Anche
perchédovrannoessere
indicati tutti gli immobili,
fabbricati e terreni, compresi
quelli esentidalle tasse.Con
ladichiarazionesidovrà
indicare infattipoinonsolo
laconsistenzapatrimoniale
maanche l'utilizzazione.Si
sapràdunque inquale
percentuale inuna

parrocchia leaulesonousate
perun’attivitànontassabile,
comeil catechismo,operun
veroeproprioesercizio
commerciale, comepuò
essere ilbardell’oratorio.
Stesse indicazionidovranno
essere fornitedascuole,
ostelli, palestrechegravitano
nell’orbitadellachiesa. La
scadenzadel30settembre
riguarda ladichiarazionee
nonipagamenti; pur in
assenzadelModello infatti
l’accontodelle tasseèstato
versato il 16giugnoe il saldo
sipagherànormalmente
entro il 16dicembre.La
scadenzaperquestaprima
dichiarazioneè fissataa fine
settembreeriguarderàgli
annidi imposta2012-2013.

Dalprossimoanno invece il
terminesarà fissatoal 30
giugnomaoccorreràrifare la
dichiarazionesolonel caso in
cui sia intervenutonel
frattempoqualche
cambiamento. IlModello
deveesserepresentatoper
via telematicaedunquesarà
necessarioaffidare il
compitoadun
commercialistaoaltro
intermediario fiscale.Le
diocesi comunquesi stanno
mobilitando:quelladi
Milano,per fareunesempio,
organizzeràapartireda
domaniunaseriedi incontri
proprioperaiutare le
parrocchienella
compilazionedelnuovoe
articolatoModello.

Imu Chiesa, parte il censimento delle parrocchie
Tasse

I licenziamenti
L’articolo 18 nei calcoli
del premier Renzi

Si chiudono

32.000

8.000

80%

20%

Casi risolti ogni
anno sulla base

dell’“articolo 18”
40.000

3.500

3.000

Il problema che farebbe
da spauracchio agli
investitori riguarderebbe,
dunque, un numero
limitato di casi

1.500

Il lavoratore
vince e ottiene

il reintegro

Il lavoratore
ottiene solo

un indennizzo*

Il lavoratore
perde e viene

licenziato

Le retribuzioni
Cifre nette in euro

Polizia Dirigenti
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PER LE COPERTURE
SI IPOTIZZANO TAGLI
ALLA MACCHINA
AMMISTRATIVA
IL SAP: POSSIBILE
RIDURRE GLI SPRECHI

`Sul nodo delle promozioni bianche
si sta valutando un piano progressivo
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ROMA «Io sono consigliere di
Stato e per ben quattro volte sono
stato capo di gabinetto in governi
di diverso colore. Beh, se fosse del
tutto vera la storia dell’ostraci-
smo del governo Renzi verso que-
ste figure professionali io non sa-
rei dovuto entrare nella Commis-
sione Anticorruzione. E poi altri
consiglieri di Stato sono figure
chiave di alcuni ministeri. Il pro-
blema, a mio avviso, non è il rap-
porto fra governo e alta burocra-
zia, che è sempre stato delicato,
ma la necessità di cambiare a fon-
do figura e missione del capo di
Gabinetto». E’ un fiume in piena
Michele Corradino, esponente
dell’alta burocrazia da poco no-
minato all’Autorità Anticorruzio-
ne guidata da Raffaele Cantone.
Scusi, dottor Corradino ma lei
ha letto l’intervista al nostro
giornale della dottoressa Man-
zione, capo del legislativo di Pa-
lazzo Chigi? Ne emerge una di-
screta contrapposizione con la
burocraziadel Palazzo.

«Ne dò una lettura, se posso dire,
non maliziosa. Ogni qual volta un
corpo estraneo entra in contatto
con la burocrazia ”stabile” turba
certi equilibri e crea
discontinuità. Capisco la Manzio-
ne e la sua esperienza è in parte fi-
siologica. E’ capitato anche a me.
Ma la stessa Manzione dice che è
possibile parlarsi e intendersi».
Nessunproblema,dunque?
«Al contrario. Io credo che in gio-
co ci sia proprio la figura del capo
di gabinetto».
Cosavuoledire?
«Nei governi precedenti il capo di
gabinetto era una figura garante

di equilibri che difendeva anche
sulla base delle relazioni e delle
conoscenze personali».
Eadesso?
«Adesso che bene o male dobbia-
mo fare riforme profonde il capo
di gabinetto deve diventare il mo-
tore di questo processo».
Già,macome?
«Lo dico sulla base della mia
esperienza: mentre i ministri ten-
dono ad innamorarsi del proprio
dicastero e a difenderlo in modo
acritico con scontri epici con gli
altri ministri, il capo di gabinetto
ha una sede, come quella del con-
siglio dei capi di gabinetto, nel
quale confrontarsi con i colleghi.
Qui si possono sciogliere molti
nodi tecnici e sarebbe opportuno
valorizzare questo consiglio tec-
nico che potrebbe essere un mo-
do anche per dribblare quegli
ostacoli che emergono da un cer-
to modo di intendere la figura del
burocrate».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Sono allibiti, perplessi,
emarginati, anche bastonati ne-
gli stipendi. Ma gli alti burocrati
a loro modo resistono alla tem-
pesta renziana. Quelli più alti in
grado (tranne i consiglieri di Ca-
mera e Senato) si sono visti ri-
durre la paga da 300 a 240 mila
euro lordi annui. Altri - specie
quelli di Palazzo Chigi - hanno
perso sostanziose indennità e an-
che l’auto blu. Ieri poi l’intervista
al Messaggero di Antonella Man-
zione, l’ex responsabile dei Vigili
di Firenze nominata da Matteo
Renzi capo del legislativo che ha
messo in evidenza «trappole e
diffidenze». La classica ciliegina
sulla torta.

E allora siamo andati a tastare
l’umore dei superburocrati ita-
liani intervistandone alcuni, na-
turalmente senza taccuino.

«Il mio giudizio sul governo?
Mah, direi d’allarme. Meglio, di
preoccupazione mista a scora-
mento - sospira il primo davanti
ad un caffé lungo sorseggiato
con vista sulle finestre di Palazzo
Chigi - Non parlo del mio caso
personale. E non sono nemmeno
tanto impensierito per il testo di
un decreto di peso come quello
dello Sblocca Italia che non è an-
cora sulla Gazzetta Ufficiale a 10
giorni dal consiglio dei ministri.
Può capitare. E’ capitato. E’ una
spia accesa. Ma ce ne sono ben
altre».

Un altro sorso e l’alto papave-
ro continua, ma con tono accora-
to: «Quello che è grave, e che non

ho mai visto in vita mia, è che è
lentissima l’attività spicciola: la
lettera a favore di un’ammini-
strazione; la direttiva che sbloc-
ca una cosa; la correzione dei
tanti piccoli errori che è fisiologi-
co fare nell’attività spicciola. E’
sconcertante».

LO SFOGO
Lo sfogo del burocrate non è iso-
lato. «La Manzione è un’ottima
persona - dice un collaudato ca-
podipartimento («Ho lavorato
con 10 governi, forse più») dietro
l’assicurazione dell’anonimato -
Ma qui è la squadra che non gira.
Accentrare tutto sulla scrivania
del presidente del consiglio non
può funzionare. Fisicamente. Il
governo non è una giunta comu-
nale. E se gli italiani percepisco-

no un messaggio del tipo ”armia-
moci e partite” si corrono brutti
rischi». Sono pesanti, insomma,
i racconti che filtrano dagli uffici
più prestigiosi (o ex prestigiosi)
da Palazzo Chigi e rimbalzano
fra i corridoi e le poltrone di
maggior spessore dei ministeri.
L’accusa è chiara: la rivoluzione
generazionale, politica e buro-
cratica, ha determinato anche di-
lettantismo e velleitarismo.

Quanto pesa l’acredine per l’e-
marginazione dei buro-matusa-
lemme? Difficile dirlo. «Non na-
scondo un qualche rancore per
le modalità sbrigative con le qua-
li mi hanno sfilato alcune inden-
nità - sibila un terzo superburo-
crate al telefono - Ma non vedo
tracce di rivolte e sabotaggi».
«Quello che colpisce - spiega il
funzionario nella pausa di una
riunione - E’ che per la prima vol-
ta a memoria d’uomo un gover-
no non cerca alleati fra i burocra-
ti. Ne basterebbero 100-200 per
far camminare il programma
dell’esecutivo su piedi buoni e di
buona lena. Invece non si distin-
gue fra ”buoni” e ”cattivi” e nean-
che fra ”fedeli” e ”inaffidabili”.
Non lo vogliono fare o non sono
capaci? Non si capisce».

Eppure Antonella Manzione,
nella sua intervista, ha racconta-
to d’aver trovato «dirigenti mol-
to bravi» e ha anche lanciato a
modo suo («Un modo di collabo-
rare si trova») una ciambella ai
direttori generali travolti dal ci-
clone renziano. Ciambella rima-
sta a mezz’aria. Anche l’altro ieri
da Bologna Matteo Renzi non
l’ha mandata a dire ai ”tecnici”
allevati nella prima repubblica
«di cui non vogliamo i consigli».
E il racconto renziano, fin dal lin-
guaggio, fin dal midollo, è un rac-
conto di liberazione anti-buro-
cratica. Musica per moltissimi
italiani. Già, ma poi le leggi biso-
gna produrle. Scriverle bene. Co-
ordinarle. Attuarle. E difenderle.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto blu davanti a palazzo Chigi

L’intervista Michele Corradino (Consigliere di Stato)

L’intervista sul Messaggero di
ieri ad Antonella Manzione,
capo dell’ufficio legislativo di
palazzo Chigi, che descriveva
tutte le difficoltà in cui si sono
venuti a trovare Renzi e il suo
staff all’arrivo a palazzo Chigi,
tra trappole e diffidenze.

LA SERATA
FIRENZE A Firenze sperimenta-
no. Dopo essersi presi palazzo
Chigi con Matteo Renzi, ora
avrebbero l'ambizione di fare
della loro città il laboratorio del-
la trilogia del Cad, Cultura, Ar-
te, Divertimento.

Avvantaggiato da uno smo-
king sartoriale, il sindaco Dario
Nardella benedice la Celebrity
Fight Night, l'evento benefico
voluto da Andrea Bocelli, e pre-
vede che altri seguiranno: «Ci
stiamo pensando. Abbiamo un
paio di progetti». Al suo tavolo,
George Clooney e la fidanzata
avvocata Amal, la moglie Chia-
ra Nardella e la moglie di Mat-
teo Renzi, Agnese, quest'ultima
in versione first lady glocal, un
po' fiorentina e un po' naziona-
le. Avvantaggiata dalla struttu-
ra sottile, Agnese promuove
con efficacia il made in Floren-
ce (pizzo nero, lungo, come
sempre di Ermanno Scervino),
pratica con grazia l'arte dello
small talk con ospiti e giornali-
sti, sorride ai grandi fiorentini

presenti, dai Ferragamo ai Ca-
valli ai Frescobaldi.

SALA DEI CINQUECENTO
Siamo a palazzo Vecchio, nella
sala dei Cinquecento, il set di
una sera che, nella visione ren-
ziana del made in Italy, farà
scuola. Gli elementi ci sono tut-
ti: c'è il nome italiano noto nel
mondo, Andrea Bocelli che con
la sua Fondazione ha convinto
la Muhammad Alì Parkinson
Center a spostare a Firenze il lo-
ro evento clou, per l'appunto la
Celebrity Fight Night. Ci sono
cento ipermiliardari, texani ma
non solo, volati per una quattro
giorni in Toscana: loro e gli altri
che li hanno preceduti in vent'
anni hanno donato a Muham-
mad Ali novantacinque milioni
di dollari. A questi americani
iperprivilegiati, opinion
makers e pesci pilota, è stato
mostrato un angolo d'Italia, la
Toscana dell'arte e del made in
Italy.

APERITIVO A CASA CAVALLI
Hanno preso l'aperitivo con tut-
ta la famiglia Ferragamo e cena-

to in casa di Eva Cavalli, una se-
ra un menù rinascimentale e
un pomeriggio le cantine priva-
te toscane. Poi, domenica, tra-
monto sulla terrazza di palazzo
Vecchio, concerto di Zubhin
Mehta, cena seduti a due passi
da Lionel Richie e dal più famo-
so produttore discografico, il
connazionale David Foster. Tor-

nati a Phoenix, o a Houston, po-
tranno dire: «C'era pure George
Clooney».

CLOONEY AMBASCIATORE
C'era infatti anche lui, con la
sua sottile fidanzata avvocata
ed è stato un perfetto ambascia-
tore del made in Italy, più effica-
ce di decenni di costose e scar-
samente produttive società na-
te al centro e alla periferia italia-
na per promuovere le nostre
aziende. «Vivo nel vostro Paese
da dodici anni e mi sposerò a
Venezia il 26 settembre», scan-
disce dal palco George Clooney.
Ministro Franceschini, potrem-
mo mai chiedergli di più? Pri-
ma dell'asta benefica in cui gli
americani si battono a colpi di
centinaia di migliaia di dollari
per andare a cena con la coppia
DeNiro-Billy Cristal, Agnese
Renzi approva e benedice : «All'
Italia eventi come questo fanno
un gran bene, sottolineano la
bellezza del nostro Paese».

E pazienza se in futuro i no-
stri pregiatissimi monumenti
saranno sempre più spesso il
set giocoso di miliardari globa-

li. Far finta che non sarà così sa-
rebbe infantile. Da adulti, inve-
ce, attrezzarsi con intelligenza.
L'esperimento della Celebrity
Fight Night è riuscito per l'uni-
cità dell'evento, per la compatta
adesione del mondo fiorentino
e, ovviamente, per il brand Bo-
celli che si è portato dietro le ce-

lebrities. Dettaglio di qualche
importanza, la location. Per i
cento americani una cosa è
ascoltare Bocelli a Phoenix, Ari-
zona, un'altra nel Salone dei
Cinquecento. A Firenze pensa-
no già al bis.

MariaLatella
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Firenze, la first lady al galà delle star
per mettere in vetrina il made in Italy

IL SINDACO NARDELLA
PADRONE DI CASA
CON LO STILISTA
DI FIDUCIA DEI RENZI
SCERVINO. CLONEY
ESALTA IL BELPAESE

«Ma è ora che i capi di gabinetto
accettino di cambiare anche loro»

«DEVONO
DIVENTARE
IL MOTORE
DELLE
RIFORME»
Michele
Corradino

Grand commis in rivolta
dopo la bacchettata:
Palazzo Chigi ci isola
`Consiglieri di Stato e alti dirigenti contro il «cerchio magico»
del premier: questo accentramento blocca l’amministrazione

Parla la Manzione

LO SFOGO:
«È LA PRIMA VOLTA
A MIA MEMORIA
CHE UN GOVERNO
NON CERCA ALLEATI
TRA DI NOI...»

Agnese Renzi e, a destra, Ermanno Scervino con Nardella

ALL’EVENTO
BENEFICO VOLUTO
DA BOCELLI A PALAZZO
VECCHIO, 100 SUPER
MILIARDARI DAGLI
STATI UNITI

George Clooney con Amal e, a destra, Michelle Hunziker
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IL RETROSCENA
ROMA Si riparte dall’elezione dei
non togati al Csm e alla Consulta,
ma già si rischia la fumata nera.
Non è stato trovato ancora un ac-
cordo sui nomi dei due giudici del-
la Corte Costituzionale, e degli otto
componenti del Consiglio superio-
re della magistratura, su cui il Par-
lamento riunito in seduta comune,
è chiamato a esprimersi domani.

Un voto tutt’altro che facile, ma
senza dubbio urgente, soprattutto
se riferito al Csm che senza ple-
num non può funzionare. I capi-
gruppo di Camera e Senato per ora
non hanno alcuna rosa di candida-
ti, mentre fonti parlamentari con-
fermano che l’aria è ancora una
volta quella del rinvio: «Si sta cer-
cando di chiudere il cerchio. Ce la
dovremmo fare entro la prossima
settimana». I nomi che circolano
sono sempre gli stessi, e «frutto di
ipotesi di voi giornalisti», dicono le
stesse fonti, senza però smentire le
candidature.

IL PD CHIAMAM5S
Per la Consulta si parla di Luciano
Violante e Antonio Catricalà, men-
tre al Csm il Pd metterebbe in cam-
po Massimo Brutti, in predicato

per la vicepresidenza, Giovanni
Fiandaca, e Giuseppe Fanfani, sin-
daco di Arezzo, con tanto di pedi-
gree democristiano (è nipote del
più noto Amintore), che godrebbe
della stima della ministra alle Ri-
forme Maria Elena Boschi, ma c’è
pure il nome dell’avvocato Luca
Petrucci (vicino ad Areadem di
Franceschini e Veltroni). Il centro-
destra, al Csm vorrebbe invece la
forzista Elisabetta Casellati e il fdi
Ignazio La Russa. Che, però, pare
preferirebbe andare alla Corte co-
stituzionale. Alle opposizione spet-
tano tre consiglieri; oltre ai due di
Forza Italia, il Pd vorrebbe che il
terzo fosse indicato da M5s. Spetta
ora a Grillo e Casaleggio decidere
se fare un accordo istituzionale o
tenersene fuori.

IL PRESSING DEL COLLE
Gli attori in campo, dunque, sono

molti. Primo fra tutti, il Capo dello
Stato, che la scorsa settimana ha
scritto ai presidenti di Camera e Se-
nato sollecitando al più presto
l’elezione dei giudici di Consulta e
Csm, dando la sveglia anche al pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi
reo, secondo alcuni, di non aver da-
to il giusto peso al dossier. In realtà
Renzi starebbe seguendo in prima
persona il file, mentre per parte
berlusconiana in campo ci sareb-
be il consueto Denis Verdini, già

mediatore del Nazareno e che sta
lavorando anche all’annunciato in-
contro tra il capo dell’esecutivo e il
leader azzurro Silvio Berlusconi.
Che sarà il grande assente di que-
sta settimana, messo ko dall’uvei-
te.

Ieri i medici del San Raffaele gli
hanno diagnosticato un riacutiz-
zarsi dell’infiammazione che già si
era manifestata nel marzo del
2013, nel bel mezzo del processo
Ruby, costringendolo a letto e a ri-
poso. Tutti sospettarono che fosse
una mossa dilatoria, i pm arrivaro-
no a chiedere l’invio del medico fi-
scale a verifica dell’effettivo legitti-
mo impedimento. Tutto poi si ri-
solse dietro le lenti scure che Ber-
lusconi fu costretto a indossare
per settimane e che, prevedibil-
mente, rispolvererà al rientro a Ro-
ma. Previsto non prima di una set-
timana, visto che i medici gli han-
no prescritto una terapia antibioti-
ca e assoluto riposo. Rischia, dun-
que, di slittare anche l’incontro
con Renzi, informalmente fissato
martedì 16. Sono in corso invece
contatti informali per preparare il
terreno all’intesa sulle nomine nel
tentativo di sbloccare l’impasse co-
me chiede il Colle.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHIESA
CITTA' DEL VATICANO Se non è una
missione, poco ci manca. Delica-
ta anzi, delicatissima. Perché tol-
to un fugace saluto di circostan-
za avvenuto qualche mese fa tra i
numerosi gruppi di ospiti invita-
ti, nel giugno scorso, alla festa
per l'arma dei carabinieri, il pre-
mier Matteo Renzi e il nuovo se-
gretario di Stato, cardinale Pie-
tro Parolin, non avevano ancora
avuto un momento tutto per lo-
ro. Né modo di parlarsi, ascoltar-
si, osservarsi con la calma dovu-
ta, studiarsi, senza l'inesorabile
conteggio dei minuti tipico delle
udienze di tabella. Per certi versi
si era venuto a creare un vuoto
piuttosto anomalo rispetto a
quello che è sempre accaduto in
passato, e che stavolta verrà col-
mato grazie all'ambasciatore
Francesco Maria Greco, ospite
assieme a Renzi del tradizionale
pranzo per i nuovi cardinali. Con
un po’ di ritardo, sette mesi dopo
il primo concistoro di Papa Fran-
cesco, avvenuto a febbraio, le
porte di palazzo Borromeo, sede

dell'Ambasciata d'Italia presso
la Santa Sede, si apriranno final-
mente per la consueta iniziativa
che il presidente del Consiglio or-
ganizza per conoscere i porpora-
ti italiani di fresca nomina. Tra
questi spicca il nome del Segreta-
rio di Stato, Parolin, l'uomo più
vicino a Bergoglio, un ex nunzio
vicentino chiamato dal Venezue-
la per ridisegnare la curia del fu-
turo. Renzi e Parolin in comune
condividono l'immediatezza del
tratto umano e il bisogno di an-
dare subito al nocciolo delle que-
stioni, oltre che nutrire una certa
insofferenza per i bizantismi
protocollari. Si intenderanno.

AMICIZIA
In genere, in occasione di que-

sti pranzi, non esistono agende
preparate in precedenza, ma
nemmeno argomenti tabù. Il col-
loquio a tavola tende a svolgersi
fluido e amichevole proprio per
creare un buon clima di scam-
bio, le basi per una solida colla-
borazione nell'interesse del bene
reciproco. Gli incontri, anche
quello di oggi, si sono sempre di-
mostrati essere una preziosa oc-
casione per scambiarsi idee sui
temi caldi del momento, in parti-
colare quelli di politica interna-
zionale: l'avanzata del Califfato,
la preoccupazione per il genoci-
dio dei cristiani in Iraq e Siria, la
turbolenza mediorientale che
angustia tanto il Papa, ma anche
la grande questione dell'Ucrai-
na. Renzi e Parolin si troveranno
seduti uno davanti all'altro, nella
sala da pranzo seicentesca di vil-
la Borromeo, tra antichi cristalli
e piatti preziosi. Gli altri neo-por-
porati presenti, insieme a Paro-
lin, saranno Lorenzo Baldisseri,
che sta guidando la segreteria
del Sinodo dei vescovi e il mese
prossimo aprirà il sinodo sulla
famiglia; l'arcivescovo di Peru-
gia Gualtiero Bassetti, candidato

naturale alla successione di Ba-
gnasco alla guida della Cei; il Pre-
fetto della Congregazione del cle-
ro, Beniamino Stella. Prenderan-
no parte all'incontro anche il
Presidente della Cei Angelo Ba-
gnasco, il Sostituto della Segrete-
ria di Stato, Angelo Becciu, il mi-
nistro degli Esteri vaticano, Do-
minique Mamberti e il nunzio in
Italia, Adriano Bernardini. Il pre-
mier Renzi ha fatto sapere che si
presenterà all’appuntamento
con una nutrita squadra: il mini-
stro degli Esteri, Mogherini, il
ministro dell'Interno, Alfano e i
ministri Giulia Boschi e Mauri-
zio Lupi. La squadra è completa-
ta dalla presenza di Lotti. Non sa-

rà, invece, presente il cattolicissi-
mo Sottosegretario Del Rio, cosa
che è stata notata al di là del Te-
vere. L'ultimo pranzo di questo
genere si era svolto due anni fa.
Era il 21 marzo e l'allora presi-
dente del Consiglio Mario Monti,
ad un mese esatto dal concisto-
ro, aveva invitato i cardinali di
fresca nomina creati da Benedet-
to XVI, dando personalmente il
benvenuto a Fernando Filoni,
Antonio Maria Vegliò, Giuseppe
Bertello, Domenico Calcagno,
Giuseppe Versaldi, Giuseppe Be-
tori e Francesco Coccopalmerio
che però non si presentò perchè
proprio in quel periodo era impe-
gnato in una missione in Africa.
Monti aveva donato a ciascuno
una copia anastatica dell'edizio-
ne del 1948 della Costituzione ita-
liana.

GUERRA
Renzi e Parolin si rivedranno

pure sabato mattina a Redipu-
glia. Papa Francesco vuole anda-
re al Sacrario militare per cele-
brare una messa per le vittime
della Grande Guerra. Al termine
reciterà una preghiera per i ca-
duti e le vittime di tutte le guerre,
poi il Papa consegnerà agli Ordi-
nari Militari e ai vescovi presenti
una lampada. Verrà accesa nelle
rispettive diocesi in vista di una
serie di commemorazioni della
Prima Guerra Mondiale.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il debutto di Floris
nel preserale de La7

Silvio Berlusconi

Renzi, missione in Vaticano
oggi il pranzo con i cardinali

Matteo Renzi e Papa Francesco

`No dei bersaniani Fassina e D’Attorre: «Non ci stiamo
a fare tappezzeria». Stumpo frena: non si torna indietro

`Giovedì l’annuncio in direzione della nuova segreteria
Chi si era opposto alle primarie ora pronto a collaborare

Consulta, Berlusconi malato ma tratta

L’ATTESO INCONTRO
CON PAROLIN
E I PORPORATI
SABATO
VEDRÀ IL PAPA
A REDIPUGLIA

LA SINISTRA
ROMA Con breve anticipo sulla ta-
bella di marcia, la nuova segrete-
ria del Pd dovrebbe vedere la luce
giovedì e non venerdì. Per quel
giorno, alle 17, è stata convocata
la direzione, dove si presume il
segretario nonché premier pre-
senterà il pacchetto di nomi non
da votare bensì per conoscenza
(l’organismo non è elettivo ma
emanazione del leader). Troverà
finalmente soluzione una vaca-
tio che si trascina ormai da sei
mesi e oltre, da quando Matteo
Renzi per fare il suo governo por-
tò a palazzo Chigi metà della sua
segreteria (Boschi, Madia, Lotti,
Mogherini), con l’aggiunta ulti-
ma della Picierno approdata a
Strasburgo. Sarà una segreteria
unitaria, nel senso che anche le
minoranze ne faranno parte.

APPREZZAMENTI
Il comizio finale di Bologna ha fa-
cilitato l’operazione, visto che le
minoranze hanno espresso ap-
prezzamenti sui toni e sui conte-
nuti del discorso, «le parole di
Renzi a conclusione della festa
hanno facilitato il percorso», il
giudizio circolato tra le minoran-
ze. «Ci dobbiamo parlare pre-
sto», ha detto il leader a Roberto
Speranza a termine del comizio.
E il giovane capogruppo, che ren-
ziano non è, ha già avuto un lun-
go colloquio con Lorenzo Gueri-
ni, il vice segretario, e quanto pri-
ma tornerà a confrontarsi con
Renzi sugli assetti interni, la se-
greteria e quant’altro, dal mo-
mento che è Speranza l’interlocu-
tore di Area riformista, la corren-
te bersanian dalemiana.

Il senso dell’operazione politi-
ca sta in gran parte qui: se una
buona fetta di quanti si opposero
a Renzi alle primarie adesso opta
per la collaborazione o comun-

que per non salire sulle barrica-
te, significa che la pax renziana
cala irreversibilmente sul parti-
to, divide le minoranze, crea le
premesse per una gestione pacifi-
ca del Pd. Un po’ come avvenne
all’epoca della segreteria Bersa-
ni, quando il fronte del no si spac-
cò con Franceschini che entrò in
segreteria e Veltroni e veltronia-
ni invece no. Al momento, il solo
Pippo Civati sembrerebbe rima-
nere out, sia per volontà del me-
desimo sia per scelta renziana; il
resto del partito, chi più chi me-
no, accetta ormai la leadership
renziana e non intende rialzare
barricate, al momento. (Anche
perché a tutti il leader ha dato ap-
puntamento fra tre anni: «Per le
rivincite se ne parla nel 2017», ha
sfidato alludendo alle primarie
del prossimo congresso).

Non c’è però identità di vedute
dentro le minoranze. Di buon
mattino prima Stefano Fassina
poi Alfredo D’Attorre, bersania-
ni con l’elmetto, hanno bruciato i
tempi per annunciare che no, le
premesse non ci sono, «non è det-
to che entriamo in segreteria, bi-
sogna vedere su che linea e per
fare che cosa, non ci stiamo a fare
tappezzeria». Gli irriducibili ber-
saniani vorrebbero chiarezza
(leggi: marcia indietro) sui tagli
da 20 miliardi annunciati, sul-
l’art.18 e sulle preferenze. Una li-
nea non molto condivisa dal re-
sto della compagnia. «Entriamo
in segreteria, mica in maggioran-
za», mette le mani avanti Nico
Stumpo, «l’ipotesi di condividere
un percorso rimane, non è in di-
scussione». Sulla stessa linea Cu-
perlo e gli altri, che hanno rivolto
a Renzi una richiesta: convocare
un seminario sul partito dove si
discuta del Pd all’epoca di palaz-
zo Chigi, di che cosa dev’essere
oggi una moderna forza politica
e, dulcis in fundo, della spinosa
questione del doppio incarico. I
nomi che circolano per la nuova
segreteria? Oltre ai soliti di
Amendola, Campana e Leva per i
bersdalemiani; Morassut Peluffo
e Funiciello per i veltroniani, ci
sarebbe la richiesta di Fioroni di
entrare con un suo uomo, men-
tre in quota Franceschini si sta-
rebbe scaldando Fiano.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, la pace interna spacca le minoranze

Unostudio“immersonelle
parole”, ritmoelevato, interviste
alternateaservizi instile
Ballarò, il copionesintetizzato in
slidevirtuali:GiovanniFloris
debuttasuLa7con
“diciannoveEquaranta”eparte
dallaquestione lavoro,
ospitandola leaderCgilSusanna
Camussocheannunciauna
mobilitazioneperottobre.
«Analizzeremoil fattopiù
importantedellagiornatacon
l’aiutodi esperti eprotagonisti»,
annuncia l'exgoldenboydiRai3.
Poi inizia sedutoalla scrivania,
inunostudioessenzialema
ipertecnologico,dallepareti
rivestitediparole colorate:da
“informazione”a“tasso”,da
“record”a “televisione”,da
“stipendio”a“rinascimento”. Se
il richiamoidealeèalFattodi
Biagi, il ritmoèpiùvelocee il
formatpiù tecnologico.

La tv

DOMANI CAMERE AL VOTO
MA IL CAVALIERE
È BLOCCATO A MILANO
DA UNA UVEITE E SLITTA
IL RITORNO A ROMA.
SI CERCA L’INTESA

Achim Post, Pedro Sanchez, Matteo Renzi, Manuel Valls e Diederik Samsom alla festa dell'Unità

COLLOQUIO
TRA IL PREMIER
E SPERANZA
«IL DISCORSO
DI BOLOGNA FACILITA
L’OPERAZIONE»
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Ultimigiorniper le
aliquoteTasi: domani
scadono i terminiper
pubblicarleequasi lametà
deiComunideveancora
fissarle.Traquesti centri
comeCagli eUrbania.

A pag.37

`Il sindaco Ricci:
«Se anche pioverà, sarà
uno spot a costo zero»

Il ritardo
Metà dei Comuni
deve fissare
l’aliquota Tasi LA TENDENZA

Anche Pesaro risponde presen-
te alla moda lanciata sui social
network dei gruppi Spotted, os-
sia piattaforme su cui registrare
“avvistamenti” di ragazze e ra-
gazzi interessanti ma che non si
ha il coraggio di approcciare.
Sono quasi una quindicina i
gruppi nati spontaneamente
che coinvolgono giovani pesare-
si alla ricerca dell’ultimo pette-
golezzo o soltanto di «sapere
quel che succede nel luogo dove
vivo» (come dichiara in uno dei
post uno degli utenti). Alla base
del successo l’anonimato di chi
scrive attraverso l’invio di un
messaggio privato od email al
gestore della pagina che si occu-
pa di pubblicare il post senza ov-
viamente citarne la fonte. Com-
menti e «like» fanno poi il resto,
anche se spesso gli utenti intera-
giscono attraverso fake, ossia
profili falsi. Il gruppo «principa-
le» pesarese conta oltre dodici-
mila iscritti, mentre ne esistono
altri relativi a scuole (tutti i mag-
giori istituti scolastici cittadini
vi sono ormai inseriti), palestre

e centri d’incontri o aggregazio-
ne, nonchè anche uno sulla co-
munità Lgbt pesarese. «Senza
questo gruppo – afferma un
utente – non riuscirei a fermare
un ragazzo che mi piace e dir-
glielo in faccia, mentre così ho
avuto la possibilità di conoscere
altri gay della mia zona e con-
frontarmi». Spotted è inteso da-
gli iscritti anche come una tavo-
la rotonda con sconosciuti ai
quali poter esprimere le proprie
opinioni senza paura di pregiu-
dizi o condizionamenti. «Spot-
ted = libertà», scrive un altro
utente del gruppo. «Possiamo
pubblicare cose che non direm-
mo neanche alla migliore amica
– spiega una ragazza – per timo-
re di rovinare l’amicizia o di
quello che lei potrebbe pensa-
re». L’iniziativa è partita nel
2010 in Inghilterra all’interno di
un college e su Facebook ha tro-
vato terreno fertile dove inserir-
si. I post pubblicati non sono re-
lativi solamente agli “avvista-
menti”, ma spesso gli utenti
chiedono consigli su quale par-
rucchiere scegliere o come com-
portarsi di fronte a un problema
di cuore, ricevendo pareri spes-
so discostanti, oppure commen-
ti sulle partite di serie A o anche
di calcio e basket locale, insom-
ma «un bar sempre aperto in
cui non sei obbligato a pagare la
consumazione e dove non sai
chi siede al tuo tavolo».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fecondazione eterologa
ok della Regione per Pesaro

Spacca rompe il silenzio in vista
delle Regionali. «Pd in ritardo su
programma e alleanze». È un go-
vernatore senza peli sulla lingua
quello che ieri è intervenuto sulla
situazione politica in vista delle
Regionali del prossimo anno. «So-
no molto preoccupato perché c'è
una situazione di grande confusio-
ne - ha spiegato - E a cinque mesi
dal periodo elettorale bisogna fare
chiarezza su coalizione, program-
ma e candidati. Chiarezza che po-
trà venire dalle Primarie di coali-
zione da fissare subito in linea con
la filosofia nazionale del Pd». La ri-
sposta del segretario Democrat
Francesco Comi non tarda. Arriva
dall'incontro di ieri della campa-
gna di ascolto a Fano. «Vorrei ras-
sicurare il presidente Spacca che
nel Pd regionale non c'è alcun ele-
mento di confusione, noi abbiamo
le idee molto chiare. Sarebbe op-
portuno che Spacca e l'associazio-
ne Marche 2020 sciogliessero defi-
nitivamente il nodo sulla natura
dell'Associazione stessa: questo
contribuirebbe a fare chiarezza».

Carnevalia pag. 34

Partiranno laprossima
settimana120 lettereper
colorochehannoundebito
colComune.AspesSpaè
subentrataaEquitalianella
riscossionecoattivadi tasse,
tributi ebollettenonpagate.

Benellia pag. 36

Venezia
Gli applausi rendono giustizia
al film su Leopardi di Martone
Delusione per i mancati riconoscimenti all’opera girata nelle Marche
ma per pubblico e tanta critica è la vincitrice morale della Mostra
Manganaro a pag. 34

Fano
Arriva il Festival
i big della cucina
pronti a sfidarsi
con il brodetto
Marsigli a pag. 39xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx

«Cento eventi a settembre per al-
lungare la stagione. Se non ci sarà
il sole, avremo comunque girato
uno spot promozionale. Gli opera-
tori rivolgano a me le polemiche,
non pubblicamente». Il sindaco
Matteo Ricci ha presentato il pro-
gramma delle iniziative per esten-
dere la stagione estiva a fine mese.
«Non chiediamo un euro ai pesa-
resi: tutto è a carico del Comune.

Delbiancoa pag. 35

Da domani
il maltempo

Spacca: «Subito le primarie»

Primi turisti scandinavi già in città

Al posto di Equitalia
Tasse e multe
120 nel mirino
dell’Aspes

«Cento eventi per allungare la stagione»

La previsione per oggi è di buon
auspicio, il campo di pressioni li-
vellate su valori medio elevati do-
vrebbe garantire tempo stabile e
soleggiato; tuttavia dal pomerig-
gio le prime infiltrazioni di aria
fresca provenienti dai Balcani ini-
zieranno a destabilizzare l’atmo-
sfera. Domani, il tempo diverrà in-
stabile, con nuvolosità irregolare
sin dal mattino e precipitazioni
sparse anche temporalesco che
dovrebbero estendersi anche alla
giornata di giovedì. Le temperatu-
re massime saranno comprese tra
17 e 27˚C, le minime tra 8 e 18˚C.

L’anniversario
Una rassegna
per far rivivere
il clima magico
di Woodstock
Apag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Settembre non solo al mare sperando nel meteo

Tra gossip
e voglia di flirt
spopola
«Spotted»

Il meteo

`Il governatore critico con i Democrat: «Pd confuso e in ritardo su programmi e alleanze»
`E Comi ribatte: «Noi abbiamo le idee chiare, lui piuttosto sciolga il nodo su Marche 2020»

Il vicesindaco Daniele Vimini

UN GIRO A CASA ROSSINI
E A PALAZZO MOSCA
PER IL GRUPPO
PROVENIENTE
DAL NORD EUROPA
E ACCOLTO DA VIMINI

Vis, Possanzini addio. Torna Bonvini

OkdellaRegioneper la
fecondazioneeterologa.La
fecondazionesaràpossibile
presso l’ospedaleSalesidi
Anconae,abreve,anche
presso l'AziendaOspedaliera
MarcheNorddiPesaro, doveè
diprossimaapertura ilCentro
diprocreazionemedicalmente
assistita.

Apag.34

LA VISITA
Sono arrivati nel tardo pomerig-
gio di ieri a Pesaro i primi turisti
scandinavi, che fanno parte dell'
operazione di promozione lan-
ciata dalla Regione, con l'agen-
zia BonusFly. I circa 150 turisti
del nord Europa sono stati accol-
ti, come da programma, tra Pa-
lazzo Mosca e Casa Rossini con
la presenza di personaggi in co-
stume che hanno fatto la storia
della città, a partire da Gioachi-
no Rossini e Vittoria Mosca. A fa-
re da Cicerone agli scandinavi
c'era il vicesindaco e assessore
alla Bellezza Daniele Vimini. In
programma, dopo l'accoglienza,

un giro dei musei. Nelle prossi-
me settimane, e fino a novem-
bre, arriveranno circa 8 mila tu-
risti di Finlandia, Svezia e Norve-
gia (compresa la delegazione già
presente in città), con voli diretti
all'aeroporto Sanzio di Ancona.
La base resterà Pesaro (oltre a
qualche albergo di Gabicce), ma

verranno organizzate per gli
scandinavi visite a Urbino, San
Marino, Gradara, Loreto, Assisi.
Nei giorni scorsi sono state solle-
vate forti perplessità da parte del
presidente dell'Apa Fabrizio Oli-
va e dal titolare del Savoy Mar-
cucci Pinoli, sul turismo
low-cost che c'è dietro questa
operazione. E, a loro parere, que-
sti turisti con le continue escur-
sioni alle quali prenderanno par-
te, non porteranno troppi benefi-
ci in termini economici nemme-
no a bar e ristoranti. L'assessore
Belloni ha replicato, sostenendo
che l'operazione legata alla Scan-
dinavia rappresenta una forma
di promozione della città e un in-
vestimento per i prossimi anni.

Esonero lampo per Matteo Possanzini (Foto TONI)

Sacchia pag.48

Calcio. Esonerato dopo appena una giornata

OLTRE DODICIMILA
GLI ISCRITTI
ALLA COMUNITÀ
VIRTUALE
CHE GARANTISCE
L’ANONIMATO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Una gravidanza

`Approvata
a tempo di record
la delibera di giunta

Il governatore delle Marche, Gian Mario Spacca

L’attore Elio Germano nei panni
del “giovane favoloso” Leopardi

CREDITO
JESI Minacciano azioni legali e
promettono manifestazioni
contro Banca Marche, i 26 lavo-
ratori della società di servizi
bancari Seba di Jesi, che il 30
settembre verranno licenziati
dal Gruppo Kgs di Pesaro.
L'azienda, fondata da istituti
bancari del territorio marchi-
giano ed ex controllata da Ban-
ca Marche, accusa BdM di aver
disatteso gli accordi per il man-
tenimento degli appalti in esse-
re e di aver trasferito a marzo
tutte le lavorazioni di back offi-
ce presso Caricese di Bologna,
rescindendo unilateralmente
dal contratto per presunte ina-

dempienze, e condannando di
fatto la Seba alla liquidazione.
«Alla luce di quanto sta acca-
dendo - scrivono i lavoratori - è
facile pensare che la vendita
della Seba, decisa nel 2011 dalla
proprietà bancaria e fortemen-
te voluta in primis da Banca
Marche, fosse in realtà una scel-
ta mirata a non assumersi le
proprie responsabilità, senza
curarsi che questa scelta avreb-
be avuto come possibile conse-
guenza la chiusura di Seba e il
licenziamento dei lavoratori. In
questi mesi, il personale sta cer-
cando di fare luce su una situa-
zione che di fatto sta uccidendo
dal punto di vista lavorativo 26
persone, tutte di età compresa
tra i 44 e 58 anni».

`Improvviso affondo
«A 5 mesi dalle elezioni
serve chiarezza»

SANITÀ
ANCONA Fecondazione eterolo-
ga, approvata ieri in tempo re-
cord la delibera di giunta regio-
nale che darà la possibilità a
coppie parzialmente o total-
mente sterili di avere un figlio
usufruendo del servizio sanita-
rio pubblico. Dopo il benestare
della Conferenza delle Regioni,
appena giovedì scorso, l'asses-
sore alla Salute Almerino Mez-
zolani accelera e ricevuto il te-
sto nel fine settimana mette ne-
ro su bianco l'ok delle Marche
inizialmente atteso per lunedì
prossimo. Ieri la votazione che
è passata con pieno consenso.
Resta l'incognita della gratuità
o previsione di ticket dietro cia-
scun intervento che stabilisca
così il prezzo o il non prezzo da
pagare per le coppie che diran-
no sì al bimbo in provetta. In
termini di spesa alla Regione
ciascun intervento costerà tra i
2.800 e i 3.500 euro. Una cifra
ipotizzata che attende però
conferma dai tecnici della
Commissione Salute del mini-
stero che hanno dettato già le
linee guida. Appresa la cifra
precisa la Regione potrà for-
mulare poi il costo effettivo a
carico del paziente.

Le strutture coinvolte nelle
Marche saranno, come antici-
pato la settimana scorsa dal
Messaggero, l'ospedale Salesi
di Ancona e l'azienda ospeda-
liera Marche Nord di Pesaro. Il
primo ha già un polo specifico
avviato da quindici anni con il
Centro di Procreazione Medi-
calmente Assistita (che fino ad
oggi effettuava solo fecondazio-
ne omologa) mentre per Pesa-
ro si sta definendo la struttura
che sarà operativa solo nel
2015. «Il provvedimento - com-
menta Mezzolani - avvia l'ete-
rologa anche nella nostra re-
gione e sarà possibile secondo i
percorsi già codificati dalla Re-
gione per la procreazione me-
dicalmente assistita (a partire
dal 2005 e nel 2011), con le spe-
cifiche modalità individuate
ora dalla Conferenza delle Re-
gioni. Le linee guida emanate
consentono l'avvio delle tecni-
che di procreazione sull'etero-
loga comprese quelle che im-
piegano gameti maschili e fem-
minili entrambi donati da sog-
getti diversi dai componenti
della coppia ricevente, garan-
tendo la sicurezza e la tutela
della salute di tutti i soggetti
coinvolti». Nelle linee si fissa il

minimo dell'età della donna ri-
cevente, 43 anni e quello dei do-
natori, 35 per la donna, 40 per
gli uomini. La Regione ha chie-
sto che la fecondazione eterolo-
ga sia ricompresa nei livelli es-
senziali di assistenza, i Lea, per
la gratuità o costo del ticket
agevolato come avviene già per
altre prestazioni sanitarie pub-
bliche. «Attendiamo anche su
questo aspetto - sottolinea Mez-
zolani - una condivisione gene-
rale per poter normare in ma-
niera quanto più condivisa le
questioni relative alla gratuità
dell'intervento o alla previsio-
ne di un ticket »». Se non rien-
treranno nei Lea pagherà tutto
il cittadino? ««No, il costo sarà
a carico delle Regioni - spiega
Piero Ciccarelli, direttore del
Servizio Salute della Regione -
ma aspettiamo fiduciosi gli svi-
luppi. Intanto si possono inizia-
re a registrare le attività nei
centri predisposti. Poi occorre-
rà trovare una cifra condivisa
con tutte le Regioni soprattutto
in caso di mobilità del pazien-
te. Per l'aspetto economico per
ora si è solo ipotizzato il costo
dell'intervento, quello che co-
sterà al servizio sanitario non
al paziente, che si aggira attor-
no al costo dell'omologa, tra i
2.800 e i 3.500 euro». L'eterolo-
ga sarà applicabile solo se ci sa-
ranno i donatori ai quali ver-
ranno rimborsate sole le spese
sostenute.

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

BdM, il 26 licenziati Seba
pronti a scendere in piazza

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Spacca rompe il silenzio
in vista delle Regionali. «Pd in ri-
tardo su programma e alleanze».
È un governatore senza peli sulla
lingua quello che ieri a margine di
una conferenza stampa è interve-
nuto sulla situazione politica in vi-
sta delle Regionali del prossimo
anno. «Sono molto preoccupato
perché c'è una situazione di gran-
de confusione - ha spiegato -. E a
cinque mesi dal periodo elettora-
le bisogna fare chiarezza su coali-
zione, programma e candidati.
Chiarezza che potrà venire dalle
Primarie di coalizione da fissare
subito in linea con la filosofia na-
zionale del Pd». La risposta del se-
gretario Democrat Francesco Co-
mi non tarda. Arriva dall'incontro
di ieri della campagna di ascolto a
Fano. «Vorrei rassicurare il presi-
dente Spacca, per il quale ho ri-
spetto e stima, che non deve teme-
re affatto il tentativo del Pd di es-
sere finalmente unito e protagoni-
sta del cambiamento. Nel Pd re-
gionale non c'è alcun elemento di
confusione, noi abbiamo le idee
molto chiare e siamo consci delle
grandi difficoltà, ma ci adoperia-
mo per superarle con umiltà e de-
terminazione. Servirebbe anche il
suo leale contributo». Così ribatte

Comi e lancia a Spacca l'interroga-
tivo che in molti si fanno e che il
governatore ha lasciato aperto.
«Sarebbe opportuno che Spacca e
l'associazione Marche 2020 scio-
gliessero definitivamente il nodo
sulla natura dell'Associazione
stessa: questo contribuirebbe a fa-
re chiarezza rispetto all'arco di
forze disponibili per una salda e
forte alleanza di Centrosinistra,
capace di continuare a governare
la nostra Regione».

Proprio il governo futuro della
Regione è ciò che preoccupa Spac-
ca. «Bisogna dare risposte a pro-
blemi difficilissimi della nostra
comunità e non credo che questo
possa essere risolto nel giro di 4-5
mesi. Adottare la regola delle Pri-
marie di coalizione - ha insistito -
risponde ad un'esigenza di chia-
rezza e trasparenza ed è un'
espressione diretta della volontà
della comunità». Poi l'affondo sul-
la campagna di rendiconto ed
ascolto che il Pd sta conducendo
da circa un mese su tutto il territo-
rio. «La campagna non incontra
la platea necessaria. Ai vari ap-
puntamenti ci sono solo addetti ai
lavori, pochi cittadini». Gli incon-

tri sul territorio rappresentano,
invece, per Comi la base da cui
partire per la costruzione del pro-
gramma che servirà «per riconfi-
gurare una nuova coalizione di
Centrosinistra a cui seguirà la
scelta dei candidati. Questo pro-
cesso non esclude il metodo delle
Primarie, ma oggi - ribadisce Co-
mi - siamo impegnati nella ricer-
ca doverosa di un candidato forte
capace di unire il partito e parlare
alla società marchigiana». Da do-
mani, annuncia poi il segretario
Pd, inizieranno gli incontri con i
soggetti politici potenziali alleati,
in attesa di conoscere che farà
Marche 2020. Stefano Cencetti,
uno dei sette soci fondatori dell'

associazione ed iscritto Pd preci-
sa: «Non abbiamo mai parlato né
di questo, ma condivido le affer-
mazioni del presidente Spacca. Il
Pd è in confusione, molti nomi e
pochi contenuti e non c'è chiarez-
za sulla coalizione. In questo mo-
mento di incertezze - continua - le
Primarie sono l'unico strumento
per dare voce incondizionata ai
cittadini». Condivide le parole di
Spacca anche il sindaco di Fabria-
no, Giancarlo Sagramola. Mentre
commenta il deputato Piergiorgio
Carrescia: «Quella di Spacca mi
sembra un'ingerenza nella vita di
un partito a cui non è iscritto».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca: Pd troppo confuso
subito primarie di coalizione

Eterologa, ora c’è l’ok
della Regione
per Ancona e Pesaro

ANCONA Scontro aperto tra Spac-
cae ilPd? Il fairplayutilizzato
daigiocatori finoaquesto
momentosembra finito. Prima
la fondazionedell'associazione
Marche2020, creaturanataper
intercettare i fondi europei
partitecircaunanno fa,per
volontàdello stesso
governatoreechemoltinelPd
hannosubitoguardatocon
sospetto.Preludioauna lista
civicadiSpacca? Ilnodononè
maistatosciolto. Enon loè
ancora. Intanto il Pd, spaccatoal
suo internodopouncongresso
devastante,prende tempo,

soprattuttosulla spinosa
questionediunpossibile terzo
mandatodiSpacca.Ma le
EuropeeconsegnanoalPd il
46%.Equalcosacambia.Comi
lanciaunacampagnadi
rendicontazioneeascoltodelPd
e traccia la suaroadmap.
Programma,coalizione, infine
candidato,meglio seunitario,
altrimentiPrimarie.Eda
Pesaro, il segretarioPd
sentenzia: «Il partitoèalla
ricercadiunnuovocandidato».
Paroleche segnano laviadella
paceritrovata,oquasi, con
PesaroeAscoli.

L’incognita della Lista Civica

I sospetti

LA REPLICA DI COMI:
«PIUTTOSTO SPIEGHI
QUAL È LA NATURA
DELLA SUA MARCHE
2020 E COLLABORI
A UNA FORTE ALLEANZA»

LA PRESTAZIONE
SARÀ RICOMPRESA
NEI LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA
QUANTO A GRATUITÀ
E COSTO DEL TICKET

IL GOVERNATORE
ANCONA A Venezia, né Leoni né Vol-
pi a Leopardi: «Una delusione ani-
malier» la definisce Anna Olivucci
di Marche Film Commission. E c'è
delusione nelle parole del presi-
dente Gian Mario Spacca, come in
quelle dell'assessore regionale alla
cultura Pietro Marcolini, per i
mancati riconoscimenti a “Il giova-
ne favoloso” di Mario Martone,
presentato in concorso alla 71a Mo-
stra del Cinema. «Un film di forte
struttura che proprio per la sua in-
tensità, anche concettuale e filoso-
fica, non cavalca l'onda dell'imme-
diatezza che caratterizza il clima
culturale contemporaneo» sono le
parole del presidente della Regio-
ne durante la conferenza stampa
di ieri a Palazzo Raffaello «ma

quella della riflessione profonda».
Al di là delle valutazioni dei giurati
e tornando al nostro Leopardi -
personaggio e soggetto della pelli-
cola girata in buona parte nelle
Marche con un contributo econo-
mico di una fortunata tax credit
(1,7 milioni di euro raccolti fra ven-
ti imprenditori locali) - non si può
non dire del gradimento del pub-
blico a conclusione delle proiezio-
ni lagunari della scorsa settimana.
«Siamo sicuri che i dieci minuti di
applausi e le critiche entusiastiche
contino più di un premio, seppure
importante», aggiunge Gian Mario
Spacca fiducioso nelle ricadute po-
sitive del film sul quale la Regione
ha investito 300 mila euro per rac-
coglierne 450 mila durante le ri-
prese (personale, diarie, noleggi,
catering). Insieme con la casa di
produzione Palomar e con la fon-

dazione Marche Cinema Multime-
dia-Marche Film Commission la
Regione ha messo a punto «un pro-
gramma di promozione e valoriz-
zazione della pellicola a livello re-
gionale, nazionale e internaziona-
le». Il film è in concorso a Toronto
e a quello di Londra, forse andrà a
Parigi e anche a Washington e
New York. «Sicuramente avrà i me-
ritati riconoscimenti negli Usa do-
ve conoscono bene Leopardi e do-
ve la recente traduzione dello Zi-
baldone è stata definita evento
dell'anno» rimarca l'assessore
Marcolini. Intanto dal 9 al 15 otto-
bre "Il giovane favoloso" sarà pro-
iettato a Recanati prima della di-
stribuzione in tutte le altre sale ita-
liane, alla presenza di Martone,
con figuranti, danze e brindisi.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il film su Leopardi vincitore morale a Venezia»
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Pesaro Urbino

PESARO
TEATRO
IN PIAZZA
Un’iniziativa allegra per
prolungare le serate in
centro storico. Questa sera
alle 21 in piazzetta Mosca
davanti all’ingresso dei
Musei Civici, all'interno del
progetto «La butega dle
parol», si terrà uno
spettacolo dialettale dal
titolo «El dialett al Museo
ovvero el dialett l’è ‘na roba
seria»: sul palco dodici
artisti si alterneranno di
fronte al pubblico
nell’interpretazione di
letture e scenette di autori
del passato e
contemporanei.
Un'occasione da non
perdere per gli appassionati
del dialetto pesarese e anche
per gli appassionati del
teatro. L'ingresso allo
spettacolo è libero.

FANO
INCIDENTE
FERITO SCOOTERISTA
Incidente ieri mattina,
intorno alle 11, a fano in viale
Gramsci. Una 48enne di
Osimo stava procedendo a
bordo di un’auto, una Opel
Zafira, in direzione Pesaro,
quando nello svoltare a
sinistra poco dopo il
distributore di benzina si è
scontrata con uno scooter,
condotto da un 66enne di
San Costanzo, che secondo i
primi rilievi stava
effettuando una manovra di
sorpasso. Nessuna
conseguenza per la signora,
ferito invece lo scooterista.
Sul posto il 118 che ha
trasportato l’uomo al Pronto
Soccorso del Santa Croce e la
Polizia Municipale di Fano
che sta procedendo alla
ricostruzione della
dinamica, grazie anche alla
testimonianza di un
camionista che ha assistito
all’incidente.

PROVINCIA
Per le provinciali il centrodestra
corteggia Gambini mentre i 5
Stelle rinunciano alla corsa. En-
tro il 22 settembre scadono i ter-
mini per presentare le candida-
ture che parteciperanno alle ele-
zioni del 12 ottobre. A votare per
eleggere i 12 consiglieri provin-
ciali più il presidente di viale
Gramsci per la prima volta non
saranno i cittadini ma 709
“grandi elettori” ovvero tutti i
consiglieri ed i sindaci eletti nel
territorio ad eccezione di San-
t’Angelo in Vado che è commis-
sariata.
Il centrosinistra da tempo ha vi-
rato sul sindaco di Peglio, non-
ché ex capogruppo Pd in consi-
glio provinciale, Daniele Taglio-
lini mentre gli amministratori
del centrodestra e quelli non al-
lineati con i democrat si riuni-
ranno questa sera. «A mio avvi-
so le strade da percorrere sono
due – premette il primo cittadi-
no di Fermignano Giorgio Can-
cellieri – O appoggiamo la candi-
datura di Tagliolini chiedendo
una rappresentanza in lista del
50% oppure candidiamo Mauri-
zio Gambini, figura politica ca-
pace di attirare i voti anche del
centrosinistra». E in effetti pro-
prio in queste ore il “pressing”
sul primo cittadino ducale è au-
mentato. E dopo numerosi con-
fronti, in particolare con il consi-
gliere regionale di Forza Italia
Elisabetta Foschi, il sindaco di
Urbino, inizialmente un po’ scet-
tico per via dei tanti impegni
amministrativi, sembra inten-
zionato ad accettare. In caso
Gambini declinasse l’invito il
centrodestra ha pronta una rosa
di nomi: da Alessandri (Cagli) a
Paolucci (Tavullia), fino a Bal-
delli (Pergola) e Mochi (Piobbi-
co). Nuovo Centrodestra invece

chiede una lista unica. «Per le
provinciali non abbiamo ancora
deciso come partecipare – pre-
mette il consigliere regionale di
Ncd Mirco Carloni - Preferirei
de-politicizzare questa elezione
indiretta con una lista unica rap-
presentativa degli orientamenti
politici degli enti chiamati al vo-
to. La norma stessa ha in sé una
filosofia istituzionale più che
partitica o politica, tuttavia, se
del caso faremo una lista di cen-
trodestra aperta alle civiche per
partecipare alla composizione
del consiglio provinciale».
Non prenderanno parte invece
alla contesa i grillini. «Siamo da
sempre favorevoli alla chiusura
delle Province, tanto che neppu-
re alle scorse elezioni presen-
tammo un nostro candidato –
commenta Mirko Ballerini – Ci
pare coerente non partecipare
anche alle elezioni della nuova
Provincia».

Lu.Fa.

La ferrovia dismessa Fano-Urbino

Ezio Fiaccarini

C’è Cagli tra i Comuni in ritardo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Bellagamba v. Pertini
141. Fano: Gimarra v.le Roma-
gna 133/f. Urbino: Vanni v.le
Gramsci 11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

`Tratta Fano-Urbino
il capogruppo Pd Ricci
spinge la Regione

`C’è tempo fino
a domani. Urbania
e Cagli tra i ritardatari

IL CASO
Ferrovia Fano-Urbino: la giunta
regionale tentenna, il capogruppo
Pd Ricci prova ad accelerare e pen-
sa ad un emendamento al bilancio
per prevede l’acquisto della tratta.
I fatti. Dopo le accese polemiche
estive il dibattito sulla Fano-Urbi-
no sembrava essere arrivato a un
“binario morto”. Le elezioni regio-
nali si avvicinano e la sensazione a
Pesaro Urbino è che il presidente
Spacca non abbia così tanta fretta.
Ma l’alienazione all’asta della trat-
ta ferroviaria è alle porte: entro la
fine dell’anno Ferrovie dello Stato
venderà la Fano-Urbino ai privati.
Ecco perché il capogruppo del Par-
tito Democratico Mirco Ricci chie-
de «in tempi brevissimi» un incon-
tro con i vertici di Ferrovie dello
Stato. Il valore della Fano-Urbino
è stato stimato intorno ai 5 milioni
di euro ma la proprietà è disponi-
bile ad un sostanzioso sconto al-
l’acquirente che comprerà l’intera
tratta. E qualcuno suggerisce an-
che di acquistare solo il sedime
ferroviario, il cui costo si aggira
sugli 800 mila euro. «Dobbiamo
fare in fretta e lasciare perdere
eventuali dissapori sul futuro del-
la Fano-Urbino: ripristino ferro-
via o pista ciclabile – premette il
capogruppo democrat – Quello è
un dibattito che si svilupperà suc-
cessivamente. Ora dobbiamo pun-
tare dritto all’obiettivo finale che
deve essere centrato ovvero l’ac-
quisto della ferrovia perché il De-
manio ha già avviato le pratiche
per l’alienazione».
L’obiettivo del democrat è quello
di prevedere l’acquisto da parte
dell’amministrazione regionale

già nel bilancio 2015. Ma se le “re-
sistenze” della giunta dovessero
continuare il capogruppo sarebbe
persino pronto ad andare al brac-
cio di ferro, richiedendo l’acquisto
della ferrovia con apposito emen-
damento al bilancio. E i numeri
dentro il consiglio sembrano esse-
re dalla sua.
Associazione Intanto torna alla
carica l’associazione Ferrovia Val-
le del Metauro. Che dal giorno del-
la chiusura della tratta ne chiede
la riattivazione. «Nello Sblocca Ita-
lia il Governo prevede ingenti in-
vestimenti sull’ammodernamen-

to del nostro sistema ferroviario –
premettono i portavoce dell’asso-
ciazione - Sembra dunque che i
soldi per le ferrovie ci siano ed ap-
pare strano che un’opera come il
ripristino della Fano-Urbino, dal
costo tutto sommato basso (ipotiz-
zabile nella fascia compresa tra 70
e 90 milioni di euro) di notevolissi-
mo valore sociale, strategico, eco-
nomico ed ecologico per il territo-
rio metaurense e montefeltresco,
non possa essere presa in conside-
razione. La cosa risulta ancora più
sconcertante se si considera che il
Ministro delle Infrastrutture Lupi,
grazie all’amicizia con il consiglie-
re regionale Carloni, è stato a Fano
ad interloquire con amministrato-
ri ed imprenditori locali per due
volte nell'arco di poco più di un an-
no. Non si comprende come in
quest'ultima occasione (27 ago-
sto) non si sia mai parlato della
ferrovia Fano-Urbino».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro

L’IMPOSTA
Tasi, niente proroghe dallo Stato e
domani scadono i termini per pub-
blicare le aliquote. In provincia
manca all'appello ancora il 50%
dei Comuni.
Le amministrazioni comunali del-
la costa, vedi Pesaro, Fano, Gabic-
ce, ma anche alcuni tra i comuni
più grandi del territorio, come Ur-
bino e Vallefoglia, sono già a posto
con la Tasi. Ma è nell'entroterra
che, visionando l'elenco del Mini-
stero della Finanze, fino a ieri
c'erano ancora parecchi municipi
in ritardo sulla pubblicazione del-

le aliquote Tasi. Era in ballo l'ipo-
tesi di una proroga da parte del
Governo rispetto all'ultimatum
fissato per il 10 settembre. Ma non
sarà così. Entro domani tutti i Co-
muni dovranno essere in regola.
Si contano ancora 28 amministra-
zioni in provincia, circa il 50% del
totale (le altre 29 sono già a posto),
delle quali non compare alcun at-
to relativo alla Tasi. Tra queste, fi-
gurano anche Cagli e Urbania.
Non basta, infatti, che il consiglio
comunale abbia approvato le ali-
quote. In base alla circolare del mi-
nistero delle Finanze inviata lo
scorso 2 settembre, infatti, gli am-
ministratori devono inserire auto-
nomamente sul portale ministe-
riale le delibere relative alle ali-
quote sulla Tasi che hanno avuto
il via libera dai rispettivi consigli
comunali. Per i cittadini dei Comu-
ni che hanno deliberato entro lo

scorso 23 maggio, e hanno già ver-
sato il saldo a metà giugno, resta
da pagare il conguaglio a fine an-
no. Per quelli, invece, dove gli atti
sulla Tasi sono stati licenziati in
estate, pubblicando le aliquote en-
tro il 10 settembre, la prima rata
andrà saldata al 16 ottobre, per poi
arrivare con il successivo versa-
mento al 16 dicembre. Difficile, a
questo punto, pensare che entro
poche ore tutti i 28 Comuni della
provincia riescano a mettersi in
regola. Per loro cosa succederà?
Non è ancora chiaro se scatteran-
no eventuali sanzioni da parte del
Governo. In ogni caso, i Comuni
non potranno più incidere sulla
tassazione. E i contribuenti verse-
ranno la Tasi in un'unica soluzio-
ne entro il 16 dicembre, con un'ali-
quota base dell'1 per mille.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, in metà dei Comuni
aliquote ancora da fissare

«Acquistare subito la ferrovia»

Il centrodestra pensa
a Gambini, M5s non corre

URBINO
«Qua ci hanno dimenticato».
E’ questo lo sfogo di Ezio Fiac-
carini, abitante da più di 20 an-
ni della frazione urbinate di
Castel Cavallino. Settantotten-
ne, storico cancelliere del tri-
bunale di Urbino, non ha preso
bene le discussioni al consiglio
comunale riguardanti la nuo-
va cartellonistica, a sfondo
marrone: «Dovrebbero discu-
tere di problemi reali come la
disastrosa strada che collega la
via principale alle nostre abita-
zioni invece di perdere tempo
su discorsi simili». La strada vi-
cinale, ridotta in condizioni
pessime dopo anni di mancata
manutenzione collega infatti
alla via principale oltre qua-
ranta famiglie che ogni giorno
rischiano di danneggiare seria-
mente le proprie autovetture.
«Non ci interessano i cartelli,
ci interessa che il Comune ven-
ga a fare la manutenzione del-
la strada –spiega l’ex cancellie-
re- Questa che percorriamo
ora non si può chiamare stra-
da. Io la chiamo la “via per il sa-
fari”. Qui il Comune non ha
mai fatto niente anche se, co-
me dice la legge, le strade clas-
sificate come vicinali sono di
competenza del Comune. Nel-
l’arco di decenni non è mai sta-
to fatto niente. Strada vicinale
vuol dire strada privata ad uso
pubblico ed è proprio nell’inte-
resse della collettività, ricono-
sciuto al momento della co-
struzione, che il Comune ha
l’obbligo di manutenzione».
Una via angusta, dove solo
un’auto alla volta può transita-
re, senza canali di scolo per
l’acqua, con vegetazione quasi
da foresta: «L’acqua ha costrui-

to da sola i suoi canali». Con la
sua Fiat Punto percorre ogni
giorno a passo d’uomo la via
«perché varie volte io e mio fi-
glio abbiamo avuto seri danni
alle nostre autovetture. Questo
è un altro aspetto che compor-
ta la non manutenzione della
strada. Ogni volta si rischiano
la carrozzeria e le sospensio-
ni». Un problema che dal 2001,
giorno in cui inviò la prima ri-
chiesta di manutenzione al Co-
mune, le amministrazioni han-
no sempre dimenticato. «Ho
provato varie volte a farmi
ascoltare. Una volta ho anche
portato l’ex assessore Lino
Mechelli a visionare la strada,
ma non è servito a niente. Ve-
diamo se anche questa ammi-
nistrazione ci lascerà da soli».
Ma i guai di Ezio Fiaccarini
non sono terminati qua:
«Quando c’è stata la grande ne-
vicata del 2012 i mezzi del Co-
mune sono venuti ad aprire la
strada e hanno posizionata la
neve sulla mia recinzione al-
lentandola. Io voglio vivere tra
la natura, ma voglio arrivare
tranquillo a casa mia».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Castel Cavallino
la strada dimenticata

«POI SI DECIDERÀ
SULL’USO FUTURO»
POSSIBILE EMENDAMENTO
AL BILANCIO
PER FORZARE LA MANO
ALLA GIUNTA

CONFCOMMERCIO
La Confcommercio di Pesaro e
Urbino ha in programma di in-
contrare tutti i sindaci della pro-
vincia eletti nell’ultima tornata
elettorale per rappresentare le
esigenze del mondo produttivo
e commerciale e definire con le
Amministrazioni locali progetti
di sviluppo e di animazione eco-
nomica. Ieri mattina il primo in-
contro è stato con il sindaco di
Vallefoglia, Palmiro Ucchielli a
cui hanno partecipato il diretto-
re denerale di Confcommercio
Amerigo Varotti, accompagna-
to dal presidente della sezione
comunale Massimo Donati e
dal responsabile dell’ufficio di
Montecchio, Stefano Luchetti.
«Abbiamo voluto iniziare que-
sto percorso con Ucchielli per-
ché la fusione tra Sant’Angelo
in Lizzola e Colbordolo è stata
un fatto molto importante che
apre nuove prospettive per il
territorio. Abbiamo esaminato
varie questioni compresa la pos-
sibilità di organizzare delle ini-
ziative turistico-commerciali».

Il terziario
incontra
il sindaco
di Vallefoglia
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Fano

L’esondazione
del Rio Crinaccio in spiaggia

`Aiuti per chi è stato
colpito a luglio
dalle bombe d’acqua

Quattro mesi di proroga per le
rate della Tari nelle zone colpite
dalle bombe d'acqua risalenti al
luglio scorso. La giunta fanese
approverà dopodomani l'atto
che congela i pagamenti della
tassa sui rifiuti. "La decisione è
stata presa per dare un po' di re-
spiro agli abitanti e alle impre-
se, che ora stanno pagando per
rimediare ai tanti danni provo-
cati dall'ondata di maltempo",
ha specificato l'assessore Carla
Cecchetelli. Gli uffici comunali
hanno ormai terminato di deli-
mitare le aree più colpite, lavoro
necessario a impostare le agevo-
lazioni, e proprio in queste ore
l'elenco sarà definito nel detta-
glio. Subito dopo il flagello di ac-
qua e fango, abbattutosi a più ri-
prese tanto lungo la costa quan-
to sulla fascia collinare, le situa-
zioni più gravi erano segnalate a
Torrette, Ponte Sasso e Camina-
te. Ma ce ne sono state anche a
Centinarola, Cuccurano, Fenile
e lungo la strada per Magliano.
Cna aveva chiesto di sospendere
per sei mesi ogni forma di paga-
mento tributario o fiscale in fa-
vore di chi lavora e abita nelle
aree colpite dalle esondazioni,
ma il sindaco Massimo Seri ave-

va risposto che non è nelle possi-
bilità del Comune intervenire
sulla Tasi e sull'Imu. La vastità
dei danni causati dal maltempo
ha spinto anche un istituto di
credito, Carifano, a prevedere
due diversi tipi di intervento al
tasso agevolato del 3 per cento.
Le famiglie fanesi possono di-
sporre di finanziamenti fino a
un massimo di 20.000 euro da
restituire in 60 mesi, mentre le
imprese fino a un massimo di
50.000 euro nello stesso arco di
tempo. Alla conta dei danni era
seguita una polemica rovente
sul dissesto idrogeologico lungo
la riviera sud, in particolare alle
foci di rio Crinaccio e di fosso
Marsigliano. Sul banco degli im-
putati i lavori alla terza corsia
A14, ma la società autostradale
ha respinto le accuse.

`Disagi alla riapertura
degli uffici per un’avaria
al sistema informatico

DEGRADO
La presenza di un senzatetto pre-
occupa abitanti e commercianti
della zona intorno a piazzetta
Donatori del sangue, in centro
storico a Fano. "Nessun proble-
ma per il fatto che dorma disteso
su una panchina, ma non va be-
ne che faccia lì anche i suoi biso-
gni", ha detto una residente, che
continua a chiedere l'intervento
delle autorità. "Ogni mattina
qualcuno di noi, compresi i nego-
zianti, getta del disinfettante, ma
non si può andare avanti in que-
sto modo per altro tempo", ha
specificato la residente, aggiun-
gendo di essere disposta, prima o
poi, di "smontare la panchina e

di rimontarla nel giardino del Co-
mune". Il senzatetto e la sua catti-
va igiene sono stati segnalati "a
tutto il mondo, dai Servizi sociali
del Comune all'autorità sanita-
ria, ma per il momento nulla è
successo e ogni giorno che passa
questa convivenza diventa per
noi più pesante". Abitanti della
zona e commercianti stanno pen-
sando di passare dalla protesta
verbale a una petizione-esposto,
definendosi esasperati dalla si-
tuazione. La residente sostiene
che una possibile soluzione sa-
rebbe "installare panchine inuti-
lizzabili come giaciglio, quelle
che hanno braccioli in corrispon-
denza di ogni posto a sedere e
che di conseguenza impediscono
a chiunque di sdraiarsi".

CENTRO STORICO
Il centro storico di Fano è una
splendida cornice per eventi e
manifestazioni, a patto che i
suoi monumenti e i suoi angoli
più suggestivi ne siano a loro
volta valorizzati e non soffocati,
come a volte è successo negli ul-
timi anni. "Stiamo lavorando a
un regolamento sull'occupazio-
ne del suolo pubblico", ha speci-
ficato il vice sindaco Stefano
Marchegiani, aggiungendo che
alcune iniziative estive, per
esempio la Festa della birra,
hanno evidenziato l'esigenza di
mettere a punto alcuni crite-

ri-guida. L'occupazione del suo-
lo pubblico è un tema delicato
per l'attività di carattere com-
merciale e promozionale, ma
nella giunta fanese si sta facen-
do largo l'esigenza di "maggiore
attenzione e maggiore sensibili-
tà verso le aree di pregio cultura-
le", numerose nel nostro centro
storico. Un diverso modo di in-
tendere il rapporto tra le manife-
stazioni e la loro sede; una sele-
zione tra luoghi che si prestano
a un'occupazione temporanea e
luoghi che non si prestano affat-
to. Il tema non riguarda solo la
città murata e il ricorso disinvol-
to a scenari come l'arco d'Augu-
sto o la cinta di epoca romana,

solo per fare qualche esempio,
ma è sentito anche in zone parti-
colari per loro specifiche carat-
teristiche, come il Lido. E men-
tre si prepara il nuovo regola-
mento, ieri in Municipio è stato
convocato un incontro organiz-
zativo con una quindicina di
operatori che parteciperanno al-
la nuova Festa dei fiori, nella zo-
na monumentale del Pincio dal
26 al 28 settembre prossimo.
Nulla di stravolgente, al momen-
to solo qualche piccolo e tempo-
raneo ritocco alla viabilità della
zona: "Vogliamo evitare - ha spe-
cificato Marchegiani - che si ri-
petano conflitti tra la presenza
delle bancarelle e gli spazi di ma-

novra per i mezzi del trasporto
pubblico". Si punta a una cin-
quantina di adesioni tra imprese
agricole specializzate nella pro-
duzione di fiori e attività collega-
te (vasi, concimi, mieli e cere).
"Prevediamo - ha detto l'assesso-
re Carla Cecchetelli - che sia con-
fermato il numero di operatori
registrato durante le precedenti
edizioni, ma le iscrizioni sono
ancora aperte e le somme le tire-
remo alla fine". La cerimonia
inaugurale, alla presenza del sin-
daco Massimo Seri e di altre au-
torità, è programmata per vener-
dì 26 settembre alle 11.

O.S.
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IL GUASTO
Avaria nel sistema informatico
comunale, ieri mattina era al
collasso l'attività in un terzo de-
gli uffici. I servizi al pubblico co-
me l'anagrafe sono stati i primi
a essere riattivati intorno alle 11,
dopo una prolungata fase di
inattività. L'opera di ripristino
ha impegnato quattro tecnici ed
è stata completata nel tardo po-
meriggio. Alle 17 era da conside-
rare superato il guasto che ave-
va "accecato" circa 150 postazio-
ni di lavoro. «Il sistema informa-
tico è obsolescente, fragile e vul-
nerabile», ha commentato l'as-
sessore Samuele Mascarin, chie-
dendo scusa ai fanesi per l'in-
conveniente e per i relativi disa-
gi. Un intervento tampone, sep-
pure riuscito come in questo ca-
so, non può garantire per la te-
nuta futura, dopo che negli anni
delle due giunte Aguzzi sono
mancati «investimenti finanzia-
ri e progettuali sul sistema».
Ora l'assessore Mascarin ritiene
che sia «indispensabile uscire

dalla logica dell'emergenza», in-
vertendo la tendenza preceden-
te. Bisogna quindi investire nell'
innovazione tecnologica, per
migliorare la qualità del lavoro
e dei servizi, ma l'ordine di gran-
dezza è impegnativo: «Serve
qualche centinaio di migliaia di
euro nell'arco di alcuni anni»,
quantifica Mascarin. Il guasto
ha riguardato un server, uno dei
cosiddetti cervelloni che gover-
nano la complessa macchina
del Sic, il sistema informativo
comunale. Si è manifestato nel
tardo pomeriggio di sabato scor-
so, quando c'era poco personale
in servizio e il problema non era
percepibile nella sua ampiezza.
Tutto è stato più chiaro ieri mat-
tina, alla ripresa del lavoro. No-
nostante l'ingresso anticipato
dei tecnici, che hanno cercato di
neutralizzare l'inconveniente, a
un terzo dei dipendenti comu-
nali non è riuscito di riaccende-

re il computer. «Il Sic - ha prose-
guito l'assessore all'Innovazio-
ne tecnologica - è una struttura
dotata di una propria autono-
mia e la sua nascita risale a un'
intuizione della giunta Carnaro-
li. Effettuammo investimenti ri-
levanti e quello stesso sforzo ci
collocò tra i primi Comuni ita-
liani in fatto di innovazione. Da
quel momento in poi, più nulla
in un settore in cui l'obsolescen-
za è rapidissima. Bastano due o
tre anni di mancati investimenti
per rinnovare il sistema e tutto
si indebolisce: così è stato nel
Comune di Fano. Purtroppo il
guasto del server è il frutto di
un'altra pesante eredità lasciate-
ci dalle due giunte Aguzzi. Di-
venta difficile aumentare la qua-
lità dei servizi e la trasparenza
degli atti amministrativi, se so-
no arretrati gli strumenti con
cui si dovrebbero attuare questi
stessi obiettivi. Bisogna rinnova-
re il parco delle macchine e del-
la tecnologia». In Municipio
manca perfino il gruppo di con-
tinuità, un'apparecchiatura che
salva i server qualora si verifichi
un distacco di corrente. I com-
puter hanno una resistenza di
20 minuti e si spengono se nel
frattempo non ritorna la luce.

OsvaldoScatassi
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Computer in tilt
Comune bloccato

L’AMMINISTRAZIONE
VUOLE DISCIPLINARE
L’OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO
E INTANTO SI PREPARA
LA FESTA DEI FIORI

Un guato ieri mattina ha paralizzato il sistema informatico del Comune

Proroga della Tari
per gli alluvionati

Bancarelle, gazebo e stand: basta con il far west

ROSCIANO
Cresce la protesta nella popo-
losoa frazione di Rosciano
per le condizioni di scarsa vi-
sibilità all’interno del sotto-
passo di via IV Novembre.
«Dopo la fine del lavori della
terza corsia dell’autostrada e
del rifacimento del sottopas-
saggio, lo stesso punto è rima-
sto completamente al buio –
scrivono i residenti in una let-
tera segnalando il disservizio
- Stiamo parlando del sotto-
passaggio che dopo la realiz-
zazione del lavori dell'auto-
strada è rimasto privo di luce.
Anzi, le luci sono state sì in-
stallate ma non sono mai sta-
te nemmeno accese». E dire

che i punti luci sarebbero ad-
dirittura ventiquattro. Secon-
do i residenti, la situazione
potrebbe rendersi ancora più
pericolosa con l’accorciarsi
delle giornate e l’arrivo del-
l’autunno. Tra l’altro si segna-
la che l’incrocio in prossimità
dell’attraversamento si trova
al di sotto dell’autostrada,
non è sicuro per la presenza
di una curva e si chiede di in-
crementare segnaletica e illu-
minazione. «Chiediamo gen-
tilmente a qualcuno di inter-
venire al più presto ed accen-
dere finalmente i fari già posi-
zionati». La stessa area è stata
colpita da allagamenti verifi-
catisi durante le forti piogge
estive che hanno creato disagi
e code.

Sottopassaggio senza luce
protestano i residenti

L’ASSESSORE MASCARIN:
«STRUMENTI OBSOLETI
BISOGNERÀ INVESTIRE
NELL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA»
MA SERVONO FONDI

La piazzetta è un dormitorio
«L’Amministrazione intervenga»

UNIFICAZIONE
Il comunicato del presidente del
consiglio regionale Solazzi con
cui annunciava che il Consiglio
dei Ministri nella seduta del 31
luglio aveva ritenuto la legge re-
gionale 160, che sanciva l’unifi-
cazione territoriale di Marotta,
perfettamente costituzionale in-
vitando tutti a chiudere definiti-
vamente la questione non ha af-
fatto convinto il Comitato Civi-
co Fano Unita. «Il Consiglio dei
Ministri - replica -è tenuto ad
impugnare o meno le leggi re-
gionali dinanzi alla Corte Costi-
tuzionale nella misura in cui le
ritiene estranee o eccedenti le
competenze regionali. Ciò però
non significa che queste non
possano presentare vizi di ille-
gittimità costituzionale preclu-
dendo di conseguenza agli inte-
ressati e alla stessa magistratu-
ra, investita della questione, di
sollevare incidente di costituzio-
nalità. Sarebbe inconcepibile ,
infatti, un ordinamento in cui al
Governo sia consentito di blin-
dare le leggi regionali deciden-
do se siano costituzionali o me-
no. Per cui non ci sono elementi
per porre la parola “fine” sulla
vicenda». Il Comitato Fano Uni-
ta poi aggiunge: «Con la studia-
ta strategia di fornire conclusio-
ni inesatte o pretestuose non si
rende un buon servizio ai propri
concittadini. Nessuno è da con-
siderare un “nemico” in quanto
tutti hanno a cuore il bene e lo
sviluppo del proprio paese, es-
sendo importante che tutti con-
tribuiscano affinché non preval-
ga la logica del campanilismo,
dell’isolamento e dell’interesse
personale di qualcuno, che sono
freni e limiti evidenti, spingen-
do invece nella direzione dell’in-
tegrazione tra amministrazioni
e territori più ampi. Questioni
che non si affrontano spostando
il confine un po’ più in là. Non
accettiamo logiche meramente
opportunistiche, politiche e pre-
varicazioni di alcun genere ed é
per questo che, per tutelare sino
in fondo gli interessi dei cittadi-
ni di cui é portavoce e per far va-
lere legittimamente le proprie
ragioni, il Comitato Fano Unita
ha incaricato di assisterlo un le-
gale, e precisamente l’avvocato
Edoardo Mensitieri dello studio
associato Di Loreto- Guardati-
Mensitieri di Pesaro».

Giu.Bin.
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Marotta:
il Comitato
Fano Unita
dal legale
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GASTRONOMIA

F
ano si prepara ad ospitare,
da venerdì a domenica, la do-
dicesima edizione del Festi-
val internazionale del bro-
detto e delle zuppe di pesce,
con una lunga serie di sor-

prese tra cooking show, musica,
convegni, presentazioni di libri,
lezioni di cucina, degustazioni,
scuola di brodetto e uno spazio
dedicato anche ai più piccoli.

Da anni il Festival si fa portato-
re ed esportatore delle tradizioni
e della cultura enogastronomica
del territorio con oltre 70mila
presenze in 10 anni, e, tra le novi-
tà troviamo il rinnovato appunta-
mento con la Gara internazionale
di brodetto e la collaborazione
con la Fiera della sostenibilità e la
Macro regione adriatico-ionica.
«Sarà un Festival, quello 2014 -
spiega Ilva Sartini, direttore Con-
fesercenti Marche - in cui le tradi-
zioni e la cultura di un territorio
avranno l’occasione di confron-

tarsi con nuovi linguaggi multi-
mediali e diventare internaziona-
li a tutti gli effetti». Su questi pre-
supposti si basa infatti la Gara in-
ternazionale di brodetto (info e
prenotazioni al 328/8631240) che
si svolgerà venerdì, alle 20 all’in-
terno del Palabrodetto, che vedrà
la sfida ai fornelli tra Errico Re-
canati (stellato Michelin) per
l’Italia, Bledar Kola per i colori
albanesi e il croato Damir Ma-
drusan. Italia, Albania e Croazia
rappresentano, infatti, una parte
importante di quella Macroregio-
ne che è stata concepita come
una forma innovativa di coopera-
zione transnazionale. La sinergia
avviata potrebbe infatti aiutare la
crescita, insieme alla condivisio-
ne dei problemi, su temi come
ambiente, energia, pesca e gestio-
ne costiera, ma anche turismo e
cultura. Prima della gara, alle
17.30 sul palco centrale del Lido,
si svolgerà l'importante incontro
«La Macroregione dei cibi aspet-
tando l’Expo: identità, conoscen-
za e mescolanza tra i popoli»,

un’occasione di confronto tra i
rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni e gli operatori
del settore. Non mancheranno gli
attesissimi cooking show con
quattro appuntamenti di altissi-
ma cucina con i brodetti rivisti e
corretti dai migliori chef della no-
stra regione: da Moreno Cedro-
ni, a Antonio Corrado sabato,
mentre domenica l'appuntamen-
to sarà ancora con due stelle Mi-
chelin, Michele Biagiola del ri-
storante Enoteca le Case di Mace-
rata e Riccardo Agostini del ri-
storante Il Piastrino di Pennabil-
li. Anche i libri avranno un posto
di primo piano nel programma
del Festival del Brodetto con ben
due presentazioni di volumi che
raccontano, in modo nuovo e di-
verso, la nostra tavola e che pro-
pongono agli ospiti abbinamenti
particolari e curiosità da veri
gourmet. Tutte le info: Confeser-
centi Fano 0721.54708 –
info@festivalbrodetto.it.

ElisabettaMarsigli
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Fano, la coralità svedese
apre l’Incontro polifonico

Emozioni all’HangartFest
la bellezza è invisibile
ma la danza sa colorarla

AllaRocca
Malatestiana

LA RASSEGNA
FANO Al via, da domani a domeni-
ca, la 41esima edizione dell'Incon-
tro internazionale polifonico «Cit-
tà di Fano», che celebrerà quest'
anno la coralità italiana, dan-
do particolarmente risal-
to anche a quella giova-
nile. L’evento è orga-
nizzato dall’assessora-
to alla Cultura del Co-
mune in sinergia con
il Coro Polifonico Ma-
latestiano, con la pre-
ziosa collaborazione del
Liceo artistico «Apolloni»,
che ha permesso, da diversi anni,
di omaggiare i tanti cori ospiti
con riconoscimenti appositamen-
te realizzati da diversi alunni del-
la scuola. Come sempre, la mani-
festazione è una singolare occa-
sione per conoscere ed aprirsi all'
ascolto della più qualificata poli-
fonia, sacra e profana, rappresen-
tativa di tutti i periodi storici,
compreso quello attuale, offerta
da centinaia di coristi.

«Ormai la coralità italiana non
ha nulla da invidiare alle altre tra-
dizioni europee e nell'ascoltare i
cori giovanili italiani si ha la cer-
tezza di poter ascoltare esperien-
ze musicali di qualità - afferma il
coordinatore artistico del Festi-
val, Lorenzo Donati - Ma, com'
era accaduto nel Rinascimento,
quando i compositori fiammin-
ghi vennero a portare la loro espe-
rienza contrappuntistica in Ita-
lia, anche l'epoca moderna ha
avuto dei musicisti che sono ve-
nuti nella nostra terra e hanno da-
to un grande stimolo alla crescita
dei direttori e dei compositori.
Forse tra tutti, colui che ha lascia-
to l'impronta più importante è
statoGaryGraden, che a comple-
tare questa festa della coralità ita-
liana, abbiamo invitato per uno
spettacolare concerto d'apertu-

ra». Sarà dunque Graden, che tan-
to ha contribuito alla crescita co-
rale del nostro Paese, ad inaugu-
rare il Festival, mercoledì alle
21.15, nella Basilica di San Pater-
niano, con i meravigliosi cantori
delSt. Jacob’sChamberChoirdi

Stoccolma (nella foto). Gli
eventi non si limitano ai

concerti, ma sono pre-
visti anche altri ap-
puntamenti: a partire
dalla proposta di una
vivace mattinata nel
centro storico di Fa-

no (a partire dalle 11 di
sabato) «Fano s’in….can-

ta» con giovani voci per la
città che intoneranno canti folklo-
ristici e di polifonia profana. Sem-
pre sabato, ma nel pomeriggio
(ore 17.30 alla Sala Verdi al Teatro
della Fortuna) si svolgerà la tavo-
la rotonda dal titolo «La coralità
italiana in cammino». Trent’anni
di Feniarco celebrati con sette
maestri italiani e il vicepresiden-
te nazionale. Un momento di con-
fronto sulle prospettive del mon-
do corale del nostro Paese affron-
tate da alcuni tra i più importanti
direttori di coro italiani, impegna-
ti in progetti di diffusione e svi-
luppo delle attività corali in ambi-
to giovanile e educativo. Tre i luo-
ghi che ospiteranno i concerti: la
Basilica di San Paterniano, sede
storica e consolidata della mani-
festazione, con performance ca-
nore a partire da mercoledì fino a
venerdì, il Teatro della Fortuna
che ospiterà invece il concerto di
sabato e la Chiesa di Santa Maria
Nuova per il concerto conclusivo
di domenica, unica occasione in
cui sarà necessario ritirare il bi-
glietto omaggio alla biglietteria
nei giorni precedenti. Info e pro-
gramma dettagliato su www.poli-
foniafano.altervista.org o sulla
pagina Facebook dedicata.

Emme.a.
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Fano, conto alla rovescia per il festival delle zuppe di pesce
una gara tra la cucina italiana, croata e albanese
ma anche i cooking show dei big come Cedroni e Corrado

Gli chef dell’Adriatico
pronti a sfidarsi
con il miglior brodetto L’EVENTO

PESARO Non è un caso che il titolo
di HangartFest 2014 sia «Invisibi-
le agli occhi è la bellezza»: le due
giornate inaugurali del Festival
ne sono la conferma. Grazie aMa-
sako Matsushita e al suo proget-
to Aliens, è stato possibile appog-
giare lo sguardo su ciò che i giova-
ni danzatori e performer, profes-
sionisti e non, esprimono con la
loro brillante creatività. Non sem-
pre è facile capire fino in fondo il
senso del lavoro di questi talen-
tuosi ballerini, ma ogni volta è
l'occasione per farsi pervadere da
grande energia fino a farci modifi-
care la percezione dello spa-
zio-tempo. È il caso di «Gathering
Fire» di e conErikNevin (Svezia),
che fa accomodare il pubblico in-
torno a sé per sprigionare tutta
l'intensità di un fuoco, carico di fi-
sica e concettuale ritualità. Diver-
tente e coinvolgente la «Sonata in
3 movements» di Cornelia Vogl-
mayr (Austria) con Elisa Vasse-
na eBenjaminHooper: una sorta
di danza brechtiana in grado di
capovolgere e sconvolgere le con-
venzioni sociali, soprattutto ine-
renti ai luoghi comuni su danzato-
re e musicista. Può il movimento
comporre la musica invece del
contrario? Sembra proprio di sì.
Più concettuale, ma non meno in-

teressante, il lavoro «Side by side»
di e con Sivan Rubinstein (Israe-
le) e Hariet Parker-Beldeau
(Gran Bretagna): un'interrogazio-
ne sul concetto di libertà che il
duo esplora attraverso la loro pre-
senza scenica sullo sfondo di due
video, delle stesse protagoniste,
che si intersecano evocando quel-
la libertà insita nella danza pura.
La libertà ha dei limiti o no? Un li-
mite potrebbe essere rappresenta-
to dalla presenza dell'altro?

E.M.
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L’associazione
«FanoMusicStory»
presenta
duepellicole
diHangLeee
MichaelWadleigh

OGGI E DOMANI A FANO
UNA MINI RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
PER CELEBRARE
I QUARANTACINQUE ANNI
DEL MITICO FESTIVAL

In alto due immagini
dalle precedenti
edizioni del festival:
gli stand al Lido
e le degustazioni
al Palabrodetto
A sinistra lo chef
Recanati, a destra
Cedroni

Lo spettacolo «Gathering fire»

FANO Era l'agosto del
1969: il Festival di Wood-
stock (15-17 agosto 1969)
lasciò un segno indelebi-
le non solo sulla genera-
zione che vi partecipò,
ma anche su quelle suc-
cessive. In occasione del
45˚ anniversario di quel
mitico Festival, questa se-
ra e domani, alla Rocca
Malatestiana si terrà la
mini-rassegna cinemato-
grafica Peace Love & Mu-
sic, con la proiezione dei
film «Motel Woodstock»
e «Woodstock 3 days of
peace and music». «Mo-
tel Woodstock» di Hang
Lee (titolo originale
«Taking Woodstock»),
questa sera alle ore 21,
narra l'incredibile storia
degli avvenimenti che
hanno portato la nascita,
l'organizzazione e lo svol-
gimento del festival che
ha cambiato la storia del
rock. «Woodstock 3 days
of peace and music» di
Michael Wadleigh, doma-
ni alle ore 21, è il docu-
mentario realizzato pre-
valentemente montando
immagini girate durante
il concerto stesso ed inter-
viste ad organizzatori, ad-
detti ai lavori e pubblico,
con le esibizioni di artisti
come The Who, Jimi Hen-
drix, Janis Joplin, Jeffer-
son Airplane, Joan Baez,
Crosby Stills & Nash, San-
tana, Joe Cocker. Orga-
nizza l’associazione «Fa-
no Music Story» presie-
duta da Paolo Casisa.

Tanta voglia
di peace e love
ricordando
Woodstock

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

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

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

                   Chiusura estiva
ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso
SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-

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

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                             18.15-21.00

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

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

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

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

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

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

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               
                                                                                      18.30-21.30

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

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

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

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 1      Anarchia - La Notte del Giudizio di James De-

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                                      21.30

Sala 2     Anarchia - La Notte del Giudizio di James De-

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                                     18.30

Sala 2     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)  21.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)   21.00

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

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

mazione)                                                                               18.20

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

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                      21.20

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

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

Monaco; con Michael K. Williams, Frank Grillo,

Zach Gilford (horror)                                                      21.30

Sala 6     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.30-21.20

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

                   Step Up: All In 3D  di Trish Sie; con Ryan Guz-

man, Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)

21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

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

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg

Wise, Annabel Scholey (musicale)                       21.15

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

Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,

Zoe Saldana (thriller)                                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Mud di Jeff Nichols; con Matthew McConaughey,

Reese Witherspoon, Michael Shannon (dramma-

tico)                                                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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INODIDELLAPOLITICA IL DADOE’ TRATTO: E’ PRONTOARICANDIDARSI

Spacca spiazza il Pd:
«Subito le primarie»
Il governatore rilancia la sfida: ‘Troppa confusione’

ACCUSEACOMICHE«VASUEEGIU’TRAASCOLIEPESARO»
ERICHIESTADIFARECHIAREZZATRAMITE«ILSISTEMASCELTO
ALIVELLONAZIONALE».MARCHE2020E’ TOTALMENTE INCAMPO

di ALFREDO QUARTA

IL DADO è tratto. Il governatore
delle Marche Gian Mario Spacca
lancia la sua sfida ed è pronto a ri-
candidarsi per la terza volta. Per
annunciarlo ha scelto l’incontro
con la stampa convocato per parla-
re del film su Giacomo Leopardi.
Nella sala all’ottavompianodi Pa-
lazzo Raffaello Spacca ha chiesto
a gran voce al Pd, in vista delle ele-
zioni regionali di primavera, le
primarie di coalizione. E lo ha fat-
to usando parole dure anche nei
confronti del segretario regionale
dei deomcratici Francesco Comi.
La deduzione, a questo punto, è
semplice: se i democratuici han-
nodeciso di non candidare lui, co-
me sbandierato ai quattro venti, è
evidente cheSpacca vuole concor-
rere con un’altra lista, ovvero
quella Marche 2020 ora associa-
zionema che tra un paio di giorni
diverrà lista elettorale con tanto
di intergruppo inConsiglio regio-
nale. Questo nelle intenzioni.

SPACCA, in sostanza, ha solleci-
tato le primarie di coalizione so-
stenendo di essere «molto preoc-
cupato — ha spiegato — perchè
c’è una situazione di grande con-
fusione.E a cinquemesi dal perio-
do elettorale, bisogna fare chiarez-
za su coalizione, programma e
candidati. Chiarezza che potrà ve-
nire dalle primarie, in linea con la
filosofia nazionale del Pd.Non ri-
cordo una situazione simile pri-
madelle precedenti scadenze elet-
torali— ha rimarcato—. Adotta-
re la regola del Pd nazionale delle
primarie di coalizione risponde
ad un’esigenza di chiarezza e tra-

sparenza ed è un’espressione di-
retta della volontà della comuni-
tà». Secondo il presidente biso-
gna fare chiarezza «sulla coalizio-
ne. Se il Pd ritiene di essere auto-
sufficiente, lo dica. Se si vuole ab-
bandonare il modello Marche —
insiste il governatore —, si indi-
chi quale è l’alleanza alternativa».
Stesso discorso per il programma
di governo e, soprattutto, per le
candidature, dopo che vari espo-
nenti del Pd hanno parlato di in-
dividuare una figura nuova rispet-
to a Spacca: le primarie serviran-

no a chiarire «quali sono le ambi-
zioni di ciascuno. E se posso dare
un consiglio al segretario Comi è
quello di non andare in continua-
zione avanti e indietro tra Ascoli
Piceno, Pesaro e via dicendo».

UN ATTACCO di questo gene-
re non poteva passare sotto trac-
cia tanto che lo stesso Comi ha su-
bito replicato: «Vorrei rassicurare
il presidente Spacca che nel Pd
non c’è alcun elemento di confu-
sione, abbiamo le ideemolto chia-
re e siamoanche consci delle gran-

di difficoltà, ma ci adoperiamo
per superarle con umiltà e deter-
minazione. Servirebbe anche il
suo leale contributo. Continuerò
senza sosta a ‘peregrinare’ per tut-
ti i Comuni della regione. Il pro-
grammasarà la base per riconfigu-
rare una nuova coalizione di cen-
trosinistra a cui seguirà la scelta
dei candidati. Questo processo
non esclude il metodo delle pri-
marie, anche se siamo impegnati
nella ricerca di un candidato forte
capace di unire il partito. Da do-
mani inizieranno gli incontri con

tutti i soggetti politici potenziali
alleati per l’agendadi finemanda-
to. Anche a tale scopo sarebbe op-
portuno che Spacca e l’associazio-
neMarche 2020 sciogliessero defi-
nitivamente il nodo della natura
dell’associazione stessa: questo
contribuirebbe a fare chiarezza ri-
spetto all’arco di forze disponibili
per una salda e forte alleanza di
centrosinistra».

ANCHE i 26 lavoratori della Seba di Jesi,
società di servizi bancari che fa capo al
Gruppo Kgs di Pesaro, che si ritroveranno
senza lavoro dal 30 settembre, minacciano
azioni legali controBancaMarche.Lemae-
stranze dell’azienda infatti, fondata da isti-
tuti bancari del territorio marchigiano ed
ex controllata da BdM, accusa l’istituto di
aver disatteso gli accordi per il manteni-
mento degli appalti in essere e di aver tra-
sferito a marzo tutte le lavorazioni di back
office alla Caricese di Bologna, rescinden-
do unilateralmente dal contratto per pre-
sunte inadempienze e condannando di fat-
to la Seba alla liquidazione.

«Alla luce di quanto
sta accadendo —
scrivono i lavoratori
— è facile pensare
che la vendita della
Seba, decisa nel
2011 dalla proprietà
bancaria e fortemen-
te voluta da BdM,
fosse in realtà una

scelta mirata a non assumersi le proprie re-
sponsabilità, senza curarsi che questa scel-
ta avrebbe avuto comepossibile conseguen-
za la chiusura di Seba. Questa situazione
sta uccidendo dal punto di vista lavorativo

26 persone, tutte di età compresa tra i 44 e
58 anni, e per tutelare la nostra posizione
non potremo evitare di ricorrere a manife-
stazioni pubbliche e eventuali azioni giudi-
ziarie che non favoriranno la già precaria
immagine di BdM».

E DOPO l’intervento di Beppe Grillo sul
suoblog, parla anche la senatriceM5SSere-
nellaFucksia (foto): «Il salvataggio di Ban-
ca Marche ad opera di Fonspa è solo sulla
carta, senza cioè che nessuno tiri fuori un
euro ‘vero’.Non crediamo cheFonspa, pos-
sa mettere il cash, semplicemente perchè
nonha i soldi per farlo—aggiunge—.Cio’

che farà è prendere in carico i crediti dete-
riorati di BdM (si tratterebbe di almeno
quattro miliardi di euro), cartolarizzarli e
gestirne il recupero. Parte del denaroneces-
sario al risanamento verrebbe dalla cartola-
rizzazione, ovvero dal prestarsi del denaro
emettendo obbligazioni e garantendolo
con l’incasso dei crediti in sofferenza cedu-
ti dalla banca». M5S ipotizza che Fonspa
«sia una sorta di ‘prestanome’ con il solo
compito di gestire questo periodo di transi-
zione». Per poi lasciare al posto, «qualora la
banca dovesse essere realmente risanata» al
«vecchio sistema di potere. Si dimettano
tutti».

BANCA MARCHE DOPO IL BLOG DI GRILLO, IL SENATORE SERENELLA FUCKSIA ATTACCA TUTTI I VERTICI. SPUNTA IL CASO SEBA

I grillini: «Fonspanonha i fondi. Edimettetevi tutti»

AVEVAMO visto giusto a titolare: «Comi
offre la testa di Spacca», dopo il dibattito alla
Festa dell’Unità sul futuro del Pd.La reazio-
ne del governatore, che conferma le distanze
dal Pd e polemizza duramente con il segreta-
rio regionael Francesco Comi, conferma che
il tempo del “surplace” è praticamente fini-
to. Almeno per Spacca eMarche 2020. Forse
meno per il Pd che vorrebbe prendere tem-

po anche rispetto alla richiesta di primarie
di coalizione fatta qui sopra dal governatore
uscente. Il quale gioca una sua partita perso-
nale ed una politica che lo vede, almeno a
quanto sembra, esterno ad unPd che sta cer-
cando di recuperare, faticosamente, le divi-
sioni del recente congresso. Che il riavvici-
namento tra Pesaro e Comi poteva cambiare
gli equilibri era evidente, la uscita polemica

di Spacca, lo conferma. In realtàComi avreb-
be voluto giocare più a lungo su diversi tavo-
li, ma il richiamo di Spacca («Ha passato
l’estate a fare su e giù tra Pesaro e Ascoli»)
ha un doppio scopo: richiamarlo all’ordine
e dividere il fronte. Spacca spera che il Pd
continui a dividersi, magari presentando
due-tre candidati alle primarie. Ma il Pd
prenderà tempo.

VERSO LE REGIONALI IL SEGRETARIO REGIONALE IMBUFALITO. RIUSCIRANNO I VERTICI A RICOMPATTARSI?

Decisivo il riavvicinamento traComi e la Federazione di Pesaro
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L’AUTOPSIA sul corpo di Sabi-
naTorriti, la donnadi 44 anni tro-
vatamorta tre sere fa in viaTorto-
ra 25, si farà stamani. Dall’esito
degli accertamenti, si potrà avere
unaprima e forse definitiva rispo-
sta sulle cause di una morte che
appare ancora inspiegabile. Appa-
rentemente sembra trattarsi di in-
farto.
MA Sabina era una donna con
molti problemi. Alcuni li svela
con questa lettera Vito Inserra,
dell’associazione «libera.mente»:
«Sabina era arrivata nella nostra
associazione nella primavera del-
lo scorso anno. Incuriosita e atten-
ta a quel che facevamo. Dopo un
periododi ascolto reciproco abbia-
mo deciso di inserirla nel gruppo
di direzione di Libera.mente. Ha
cominciato a seguire con intelli-
genza e discrezione, l’abbiamo ap-
prezzata per questo.Da subito si è
caratterizzata nel darci una mano
in alcuni passaggi formativi, con
Giovanni Moro di Cittadinanza

Attiva. Qualche mese addietro ha
avuto bisogno di vicinanza, in un
suo momento di fragilità, ci sia-
mo stati e l’abbiamo protetta e ac-
compagnata. Si è ripresa nel giro
di qualche settimana, tornando a
essere la giovane donna solare da
noi conosciuta. Un suo passaggio,

concordato, prima al Centro salu-
tementale di Pesaro, poi in un im-
pianto di Senigallia per il recupe-
rodadipendenze e fragilità psichi-
ca. Poi la lettura ieri e oggi dei
giornali col ritrovamento del suo
corpo, pare, dopo due giorni dalla
morte per infarto, dovuto sembra
a stress da debilitazione fisica. Sì,
Sabina è una delle tante, troppe,

persone invisibili di cui la nostra
società non si accorge, se non per
riempire poi a fatti avvenuti qual-
che riga su carta stampata e qual-
che suono di parole in qualche ra-
dio e tv.

CI SONO responsabilità in que-
sti casi? Sì, ci sono e intendiamo
denunciarle: dove sono stati i ser-
vizi di prossimità al cittadino in
difficoltà? Dov’è stato il Centro
di Salute Mentale di Pesaro, dove
l’Ambito Territoriale Sociale di
Pesaro, dove i Servizi per la Di-
pendenzaPatologica, dove i cosid-
detti Servizi Sociali? Morire per
abbandono è cosa inaccettabile, e
quando queste cose accadono in
uno dei paesi più ricchi al mondo
epiùdiseguali, beh ciò diviene an-
che incivile! Sabina ha avuto un
progetto di accompagnamento do-
po la sua ri-presa, e il suo rientro a
casa? Perché se non c’è continuità
tra crisi e dopo non parliamo d’al-
tro che di aria fritta e di offesa alla
dignità primitiva della Persona, il
rispetto di questa dignità».

«COSA le devo dire? Sono un po’
sorpresa e un po’ imbarazzata.
Nonmi era mai capitato prima».
Cristina Volpini (foto), fanese
d’origine, con la sua Bonusfly
porterà tra Pesaro e Gabicce oltre
ottomila turisti scandinavi.
Cosa la sconcerta?

«Premetto che non mi sono
occupata, in questo specifico
contratto, della sistemazione
alberghiera. Però mi stupisce che
si occupino di questa iniziativa
tutti, meno coloro che l’hanno
portata avanti».
A cosa si riferisce?

«C’è gente che lavora, porta turisti
ed altra che sta a sindacare. Non
riesco a comprenderlo».
C’è un problema di prezzo...

«Ma se ci sono 8-9 alberghi tra
Pesaro e Gabicce che lavorano in
bassa stagione, che riempiono
parte delle loro camere con turisti
che vengono dalla Scandinavia,
dov’è il problema?».
Ce lo dica lei?

«Non esiste. E non ho mai trovato
da altri parti qualcuno che se lo
pone in questa maniera. Noi
lavoriamo con turismo aziendale,
abbiamo portato gente in tutta
Europa, in Toscana. Qui ci sono
turisti dalla Scandinavia che
scoprono le Marche grazie a delle
aziende. Dovevamo portarli
altrove?».
Lei che dice?

«Dico che tramite questa
operazione c’è tanta gente che
scopre le Marche; che verrà a
vederne le bellezze. Non mi pare
che siano molto conosciute
all’estero. C’è anche questo tipo di
vantaggio, che non è secondario».
Vuole evitare la polemica...

«L’ho detto all’inizio a me
interessa lavorare non
polemizzare. La cosa strana è che
lo fanno coloro che non lavorano.
Noi intanto abbiamo cominciato
ieri con il primo gruppo da 200
turisti e andiamo avanti, come da
programma».
In parte il problema è politico.
Tra Ricci e Spacca c’è stata
una corsa a prendersi il
merito “politico”
dell’operazione.

«Da questa cosa mi lasci fuori, per
favore».
Ma la gara per la conferenza
stampa...

«Allora insiste? Non c’entro con
queste cose. Siamo qua per
lavorare. Ci basta e avanza».

IL GIALLO LA DONNA DI 44 ANNI TROVATA SENZA VITA NELLA SUA CASA DI VIA TORTORA

«Sabina è stata abbandonata da tutti»
Lo denuncia l’associazione Libera.mente che le aveva dato aiuto

CINQUEgiorni di sport, sociale e cultura per i partecipanti alle
27esime Netturbiadi. Nell’ultimo giorno i dirigenti dei giochi
hanno voluto sfidare in senso benefico, con una secchiata di
ghiaccio, le aziende dove lavorano. «E’ stata un’iniziativa nata
dai partecipanti — spiega Scaccini, presidente del Cnc — e
noi abbiamo aderito per aiutare chi lotta con la Sla». Tanti i
premi, tra questi il circolo vincente che si conferma Asti.

CONCLUSIONE DEI GIOCHI CON ASTI CHE PRIMEGGIA

Netturbiadi, secchiata gelata per tutti
Gestodi solidarietàperchi soffre

GRAVE incidente stradale
ieri pomeriggio lungo la stra-
da di Pugliano, nel comune
di Montecopiolo. Un cicli-
sta di 61 anni è caduto rovi-
nosamente a terra per cause
da accertare procurandosi
gravi ferite. E’ stato soccor-
so dal 118 inviato dalla cen-
trale di Rimini. Arrivato sul
posto, il medico ha constata-
to l’estrema gravità delle fe-
rite ed ha fatto intervenire
l’eliambulanza di Ravenna
per il trasferimento dell’uo-
mo nel più attrezzato centro
di Cesena. Non è ancora
chiaro come sia avvenuta la
caduta.

SECCHIATA
Ice challenge
alle 27esime
Netturbiadi
tra i dirigenti
dei vari circoli
in favore di chi
sta lottando
con la Sla

TURISTI SCANDINAVI

Touroperator:
«Sonosorpresa
dacertepolemiche
Maisuccesso...»

OGGI L’AUTOPSIA
E’ previsto per stamane
l’esameautoptico per
accertare le cause dimorte

AMONTECOPIOLO

Cadedabicicletta:
un61ennegrave

SULLE questioni amministrative, i problemi prati-
ci da sindaco,Matteo Ricci e Federico Pizzarotti so-
no in completa sintonia, pur appartenendo l’uno al
Pd e l’altro alM5S.Quando si passa alle scelte di po-
litica nazionale emergono inevitabili divergenze.
Ma Pizzarotti vuol parlare della sua attività e della
sua esperienza diretta e ogni volta che il dibattito as-
sume orizzonti più ampi è bravo a ridimensionarli.
Così l’incontro conclusivo della Festa dell’Unità, do-
menica sera, tra il sindaco di Pesaro e quello di Par-
ma si è svolto nel fair play. Con qualche eccezione
che ha acceso il numeroso pubblico, permetà demo-
cratico e per metà grillino. I due si sono impegnati a
portare avanti insieme battaglie all’Anci, l’assem-
blea nazionale dei Comuni, come spingere il gover-
no a sostenere la defiscalizzazione delle nuove im-
prese per tre anni e ad intensificare gli investimenti
nell’edilizia scolastica. In sintonia anche sulla neces-
sità di rivedere le competenze delle Regioni.

E IL dialogo a livello nazionale tra Pd e M5S?, Ha
chiesto l’intervistatore. La risposta di Ricci ha acce-
so il pubblico: «Prima M5S deve capire dove vuole
andare, perché se prevale la linea Pizzarotti ben ven-
ga il dialogo, a sentirlo parlare si potrebbe ritenere
un civatiano, se invece prevale la linea di chi dice
sempre “quello è un ebetino” e giustifica i terroristi
allora non ci siamo”». Punti di vista differenti anche
sugli 80 euro concessi daRenzi, chePizzarotti avreb-
be preferito destinare ad iniziative per fare ripartire
le imprese.

FESTA UNITA’

Ricci-Pizzarotti:
«Non siamo diversi»



•• 8 PESAROAGENDA MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014

I mercati

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazio-
ni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia munici-
pale: 800011031;
Emergenza inmare: 1530 (nu-
mero verde);
Gommista: F.lli Berroni stra-
da Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popo-
lo 0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Re-
pubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristo-
foro - Stazione Corriere (24
ore) 3291539505
Taxi Unionedei Comuni (Mon-
tecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola, Tavul-
lia, Monteciccardo, Colbordo-
lo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 18 26

Numeri Utili

Cielo: un temporaneo campo di alta
pressione garantisce bel tempo pre-
valente sul Medio Adriatico. Al matti-
no cieli sereni, salvo qualche nube in
più sull’Abruzzo, specie interno. Du-
rante il pomeriggio nubi in sviluppo
sulla dorsale abruzzese, conpossibili-
tà di locali acquazzoni o temporali, in
esaurimentoentro sera, ben soleggia-
to lungo le coste.
Temperature in calo neiminimi, in au-
mento nei massimi.
Venti deboli variabili, da Nord in quo-
ta.
Mari poco mossi o quasi calmi.
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Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

«Sindaco, io sto coi dirigenti»
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PESARO: Bellagamba via
Pertini 141 - tel. 0721 21422
(h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Mazza via Villagrande 65 -
tel. 0721 470466 (Villagran-
de di Mombaroccio).
FANO: Gimarra viale Roma-
gna 133 - tel. 0721 831061
(h24).
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis via Rossini 11 -
tel. 0721 725462 (Ponte de-
gli alberi).
URBINO: Vanni viale Gram-
sci 11/a - tel. 0722 320031.

Macerata Feltria, Montecalvo
in Foglia, Pesaro, San Costan-
zo, San Lorenzo in Campo, Ur-
bino

Caro Carlino,
È INIZIATO settembre e con esso il benefi-
co effetto del «decreto» del sindaco che,
«motu proprio», ha prorogato l’estate ad ol-
tranza a vantaggio degli operatori cittadini:
verrebbe da dire che porta «sfortuna» o che,
quanto meno, ha mancato di concertazione
con le parti sociali Giove Pluvio ed Eolo
Ventilato. D’altra parte da chi, negli  anni
in cui la crisi iniziava a mordere, spendeva
soldi per il Festival della Felicità non si po-
teva attendere di meno. Il sindaco è persona
con grande considerazione dei suoi mezzi:
pur non avendo mai svolto lavori diversi dal-
la Politica è sicuramente maestro di comu-
nicazione; apprendo infatti che ritiene di po-
ter svolgere, senza esperienze specifiche, il
mestiere di direttore di testate giornalisti-
che ad elevata diffusione; pavento il calo di
vendite nel caso qualche incauto editore lo
mettesse alla prova.Sicuro dei propri mezzi
è recentemente sbottato di fronte agli sti-
pendi dei dirigenti comunali. Verrebbe da
dire: ma dove era quando quegli stipendi ve-
nivamo stabiliti? Però sul punto io sto con i

dirigenti. Infatti il sindaco si è stupito che i
dirigenti guadagnino più del primo cittadi-
no che si assume responsabilità di assoluto
rilievo; bene, però si è dimenticato del fatto
che tali decisioni possono essere assunte da
chi come lui non è tecnico (senza arte né
parte) unicamente sulla base dei pareri,
istruttorie, relazioni rese dai tecnici compe-
tenti (ingegneri, legali, economi), per cui mi
pare che anche qui «nulla quaestio» ma me-
ra propaganda per imbonire le folle.

Lucio Cedola
—————————————————

Gentile signor Cedola, considerazioni acute
le sue, forse, al tempo d’oggi, «per imbonire le

folle» sa un po’ da imbonitore

«KING OF THE BEACH» DELL’ARZILLA
SUI CAMPI di Sportland, spiaggia Arzilla di Fano, conclusione dell’XI «King of the beach over 40» quest’anno
affiancato dalla I edizione del «Queen of the beach». Il bel tempo ha favorito la partecipazione di 45 atleti e la presenza
del pubblico con l’auspicio che la voglia di divertirsi dei non più giovanissimi atleti abbia dato la spinta all’invocato
prolungamento dell’estate. Nell’over 40 successo diviso fra il fanese Simoncelli e Volpini di Marotta su Vitali e Paganucci,
nell’over 45 ha prevalso il milanese Corradini su Sabatini, Baldini e Petrucci nell’ordine; nell’over 50 altro successo di
Claudio Nardini, al IX titolo su Iannelli, Della Santa e Del Bene; nell’over 55, da Caorle si è preso il titolo De Nigris
campione europeo in carica e vincitore dei Giochi del Mediterraneo, sul campione in carica fanese Montesi, poi Nardini
e Tecchi che come unico over 60 si è preso anche il titolo della categoria. Nel «Queen» successo di Gajtani su Falcioni,
Renzi e Taus. Premi di promozione dall’Azienda Agraria Guerrieri, i ristoranti «Pesce Azzurro» e «Il Borgo del Faro» con
buoni per il Festival del Brodetto, la pizzeria «Strapizzami» con «la pizza bianca di Vanna» e «Il Baretto» con la moretta
fanese. Premio individuale per il giocatore più «acciaccato» a «Meciu» Amadei: seduta fisioterapica offerta da «Savian»

E’ CERTO vero che questa estate
2014 giunta ormai ormai alla fine
anche astronomicamente in effet-
ti, dal punto di vista meteorologi-
co non è mai cominciata, ma è al-
trettanto vero che la festa comin-
cia dentro di noi. E allora, per la
serie «Le vacanze dei lettori», da
Fano arriva questa bella immagi-
ne sorridente. Il messaggio che
l’accompagna è breve e semplice:
«Fano, ai Bagni “Peppe”, perché
noi il sole loabbiamo dentro!». A
vederli pare proprio vero.

VACANZE

Ai Bagni Peppe di Fano
il sole splende ancora

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA 
PIENA

19,36

06,55

06,38

13,03

19,28
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AL RISTORANTE «Alla Lanterna» di Flavio Cerioni, a Metaurilia di
Fano, torna il Giro d’Italia dei Sapori. Domenica 14 settembre, alle
20, arriva lo chef Herbert Hintner del ristorante Zur Rose di Appiano
in provincia di Bolzano che presenta questo menù: animelle di
vitello con spuma di patate e vinaigrette di porcini; ravioli di farina,
pera secca con “Graukäse” e erba cipollina; controfiletto di cervo in
crosta di spezie su variazione di sedano e salsa di vino rosso;
crespelle di miele con frutti di bosco. Prenotazioni: 0721.884748.

di ROBERTO DAMIANI

LA STORIA E’ del 1901. Riguar-
da il Lido.La novità è questa: stra-
de, vie, piazze e accessi e pure terre-
ni venduti in tutti questi anni dal
Comune a privati per costruire ca-
se e alberghi, non erano pubblici.
Ma privati. Appartenevano (per
circa 2 ettari emezzo) alla famiglia
Solazzi, che ha pure incassato i ca-
noni d’affitto dal Comune dal
1902 al 1979. Poi più nulla. Per
quella storia nata 100 anni fa, i So-
lazzi hanno battuto cassa al Comu-
ne per avere il risarcimento danni,
ottenendo ragione su tutta la li-
nea. Il tribunale di Pesaro col giu-
dice SabrinaCarbini ha condanna-
to il comune di Fano a pagare 250
mila euro ai Solazzi come canoni
d’affitto non pagati dall’88 ad oggi
(dall’80 all’87 è andato prescritto)
oltre a rivalutazione e spese legali.

Il Comune ha fatto ricorso in Ap-
pello, con la speranza di un ribalta-
mentodella sentenza di primo gra-
do. Ma è dura.

PER CHIpensa che sia uno scher-
zo, si rassegni. E’ tutto vero, ed ec-
co perchéuna causa puòdurare an-
che un secolo. A quel tempo al Li-
do c’erano i campi e apparteneva-
no tutti alla famiglia del Conte
Giuliano Bracci. Il quale, appena

nato il primo stabilimento balnea-
re ad inizio secolo, decide di ven-
dere quel terreno brullo chieden-
do al Comune se è interessato ad
acquistarlo. Gli rispondono di sì,
ma il sindaco del tempo aggiunge
che non ha soldi per pagarlo. Allo-
ra il conte Bracci ha un’idea: fac-
ciamo un contratto di enfiteusi,
cioè di affitto perpetuo dei terreni
con l’obbligo per il Comune dimi-
gliorarlo e di pagare ovviamente i
canoni pattuiti, pari a 550 lire ogni
anno. Si firma l’atto davanti al se-
gretario comunale Giuseppe Fan-
zi e si dà inizio al pagamento dei
canoni.Ma il conteBracci, eviden-
temente a corto di soldi, decide sei
mesi dopo (nel febbraio 1902) di

cedere del tutto quei terreni su cui
c’era il contratto di affitto col Co-
mune (con tutti i benefici che ne
conseguivano) alla famiglia diGio-
vanni Solazzi e Federico per un
terzo ciascuno e a Sante eGiambat-
tista Solazzi per l’altro terzo. Per il
comunenon cambia niente. Conti-
nua a pagare il canone di 550 lire
annue, senza mai rivalutarlo. Tut-
to questo fino al 1979. Improvvisa-
mente dalla ragioneria del comu-
ne non parte più l’ordine di paga-
re. L’assessore del tempoGiuliano
DiBari risponde aduna lettera del-
la famiglia Solazzi che chiedeva
spiegazioni, dicendo che «stavano
facendo i conti». In realtà il Comu-
ne ha archiviato la pratica.

PRIMA che passassero vent’anni
e scattasse l’usucapione, la fami-
glia Solazzi nel 1998 ha dato inizio
alla causa civile (avvocati Terenzi
e Solazzi) contro il Comune e an-
che contro gli eredi Bracci. Il co-
mune si è difeso dicendo che quel
contratto del 1901 era truffaldino
e dunque nullo. Questo perché era
inconsueto che si stipulasse un
contratto di enfiteusi piuttosto
che procedere con l’esproprio. Si-
gnificava avvantaggiare Bracci per
fargli guadagnare di più. Una tesi
che il giudice ha bocciato su tutta
la linea dicendo che con l’espro-
prio avrebbero spesodi più ed inol-
tre, con tanto di documentazione,
è stato provato che nel 1901 al Li-
do non c’era proprio niente per
motivare un esproprio. Solo unba-
gno privato. Per cui, ha condanna-
to il comune a pagare 250mila eu-
ro ai Solazzi per aver smesso nel
1979 di onorare quel contratto.

Ma il Lido di chi è? Lite tra Comune e i Solazzi
In corso una incredibile causa chenasce nel 1901.Era tutta proprietà deiBracci

PROROGA di 4 mesi per
la prima rata della Tari, la
nuova tassa sui rifiuti in sca-
denza oggi. Della proroga,
decisa dal consiglio potran-
no beneficiare tutti quei cit-
tadini, privati e operatori,
danneggiati dalle forti piog-
ge di fine luglio che aveva-
no creato imaggiori disagi a
Ponte Sasso e Camminate.
In particolare potranno rin-
viare il pagamento della Ta-
ri i residenti di via delMoli-
no, della Strada Adriatica
Sud, di viaCapellini, viaDo-
ria, alcuni numeri civici di
viaFaà diBruno, via del Ca-
stello, via della Stazione, via
Fenile, alcuni civici di via
Caminate. L’elenco preciso
e completo dei residenti che
potranno usufruire della
proroga saranno pubblicati,
nella giornata di venerdì,
sul sito del Comune e su
quello diAset spa.Rimango-
no, invece, confermate per
tutti le rate della Tasi del 16
ottobre e del 16 dicembre.

RISTORAZIONETORNA ILGIROD’ITALIADEI SAPORI

PRIMO GIUDIZIO
L’amministrazione è stata
condannata a pagare
250mila euro. Si va avanti

ALLUVIONE

Ecco tutte le zone
dove èprorogata
laTasi di 4mesi

INCREDIBILE
Il possesso

dell’area del
Lido che risale
all’inizio dello

scorso secolo sta
diventando un
problema tra

l’amministrazio-
ne ed alcuni

eredi della
famiglia Solazzi:

in ballo ci sono
anche diversi

soldi

Una prima sentenza ha dato ragione alla famiglia Solazzi

OGGI e domani alle ore 21,
alla Rocca Malatestiana, si
terrà la mini-rassegna
cinematografica «Peace Love
& Music», in occasione del
45˚ anniversario del Festival
di Woodstock (15-17 agosto
1969), con la proiezione dei
film Motel Woodstock e
Woodstock 3 days of peace
and music.

OGGIEDOMANI

Woodstock
vaallaRocca
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«Il sottopasso di Rosciano è pericoloso. Ci sono tutte le lucimanessuno le hamai attivate»

IN CRESCITA gli sfratti esecuti-
vi: i 27 dello scorso anno sono sta-
ti ampiamente superati nei primi
seimesi del 2014.A luglio, infatti,
sono già 30 con tanto di ufficiale
giudiziario, il doppio rispetto a
Pesaro. Il capoluogo di provincia,
però, mantiene il primato per le
intimazioni di sfratto (per
morosità o altro) che, a fine lu-
glio, erano già 102 contro le 67 di
Fano. I dati, forniti da Tribunale
attraverso la Prefettura, sono on li-
ne sui siti dei Comuni, gli unici
nelleMarche, tra i pochi in Italia,
a pubblicarli in tempo reale «per
favorire— dicono—una politica
territoriale coerente». Non preoc-
cupa i Servizi sociali il maggior
numero di sfratti esecutivi nel ter-
ritorio fanese rispetto a quello pe-
sarese. «Da sempre— fanno sape-
re— i due territori si caratterizza-
noper unadiversamobilità. AFa-
no c’è uno spostamento maggiore
delle persone rispetto a Pesaro,
forse legato alle opportunità di la-
voro. Sinceramente questa diver-
sità di numeri non ci sembra rile-
vante, è sempre stato così. Sapeva-
mo che, con l’aggravarsi della cri-
si occupazionale, quest’anno il nu-
mero degli sfratti esecutivi sareb-
be aumentato. Noi dei Servizi so-
ciali facciamo il possibile, ma se
manca il lavoro...».

I SERVIZI sociali fanno sapere
che in 3 anni sono state consegna-
te 70 case popolari, sono stati inve-
stiti nell’edilizia oltre un milione
di euro e che è stato eseguito sugli
affittuari un puntuale controllo
dei requisiti per mantenere nel
tempo il diritto alla casa popolare.
«Le nostre graduatorie sono sem-
pre aperte, nel 2014 sono state as-

segnate 8 case popolari e stiamo la-
vorando_ assicurano ai Servizi so-
ciali _ all’assegnazione di altre 8
abitazione entro fine anno». Ai
Servizi sociali si sentono in prima
linea e la prima a riconoscere il lo-
ro impegno è il neo assessoreMa-
rina Bargnesi: «C’è un personale
preparato, disponibile e cheha da-
to il pieno appoggio e la piena di-

sponibilità anche nei primi gior-
ni del nostro insediamento. Perso-
nale formato per la maggior parte
formato da donne che, si sa, san-
no fare più cose contemporanea-
mente». «Un lavoro difficile, in al-
cuni casi pericoloso— sottolinea-
no — e anche frustrante perché
da noi la gente si aspetta sempre
qualcosa». Intanto per oggi è stata
convocata la prima riunione
dell’Unità diCrisi istituita dall’as-
sessorato per fronteggiare le po-
vertà estreme. Si tratta di un grup-
po operativo che, sotto la supervi-
sione del Comune, dovrà dare ri-
sposte coordinate alle emergenze.

Anna Marchetti

Dentro il computer rubano
anche le identità

PARAGONI
«Pesaro ne hameno?
E’ vero,ma c’è una diversa
mobilità sociale»

CLONATO l’indirizzo mail di
un’altra persone molto conosciu-
ta in città. Non è la prima volta
perché era già accaduto nel mese
di luglio con un giovane politico
(Alberto Saqntorelli, ex assessore
comunale) anche se la notizia è
emersa solamente in questi gior-
ni. Non si tratta di veri e propri
furti di identità, perché chi mette
in atto la truffa informaticamodi-
fica una delle lettere del cognome
del vero titolare della mail, senza
che però i destinatari del messag-
gio se ne accorgano. Il testo della
mail è per tutti simile: per rende-
re più credibile la richiesta di aiu-
to finanziario il falso mittente fa
riferimento, spesso in un italiano
stentato, a viaggi in paesi lontani,

alle difficoltà momentanee in cui
si trova, racconta d furto del passa-
porto e carte credito. Il messag-
gio, infine, si conclude sempre
con la richiesta di «un prestito» e
con l’invito a rispondere alla
mail.

OVVIAMENTE è tutto falso,
l’obiettivo è quello di mettere in
atto una truffa. Ai veri titolari del-
le mail non rimane che procedere
con le denunce penali e le segnala-

zioni alla polizia postale, oltre che
tranquillizzare amici e conoscen-
ti che non è successo proprio nul-
la. Si tratta di vere e proprie intru-
sioni di pirati informatici che spi-
ano nella posta elettronica delle
persone per capirne informazioni
e soprattutto per far soldi, nella
speranza che prima o poi qualcu-
no ci cada.L’ultimo caso, con tan-
to di presentazione di denuncia,
ha visto come vittima Gabriele
Baldelli, archeologo e per tanti an-
ni rappresentante (era ispettore)
per il fanese della Soprintenden-
za. «Ho ricevuto un sacco di tele-
fonate — ha raccontato Baldelli
—edho avuto il computer blocca-
to per alcuni giorni ed ora, finite
le vacanze, lo sto portando a Ro-
ma per sbloccarlo».

IL CASO E’ SUCCESSO A GABRIELE BALDELLI, ALTRA VITTIMA ALBERTO SANTORELLI

Nuove truffe, si rubano le identità

AL BUIO il sottopassaggio di
Rosciano. A segnalarlo gli
abitanti della zona che
sottolineano come il sottopasso,
anche se rifatto siamo rimasto
completamente privo di luce. In
realtà l’illuminazione ci
sarebbe, peccato che nessuno

abbia provveduto ad attivarla.
«I punti luce— commentano i
residenti — sono stati installati
(forse anche troppe, sono ben
24) ma non sono mai stati
accesi. Il tratto, senza alcuna
segnalazione o illuminazione, è
un po’ pericoloso per la

presenza di una curva.
Chiediamo pertanto di
intervenire al più presto e di
accendere i fari che dovrebbero
illuminare l’intero
sottopassaggio» . Altra richiesta
di intervento arriva dalla zona
mare: in particolare si chiede

all’Amministrazione comunale
di proteggere l’accesso al nuovo
ponte tra Lido e Sassonia che in
un punto, causa una leggera
discesa, rischia di essere
pericoloso. Si suggerisce di
mettere, al più presto delle
barriere, per evitare che

qualcuno finisca in acqua. Il
problema era già stato sollevato
all’inaugurazione della
struttura, da allora sono passati
due mesi, ma le barriere
protettive non si sono ancora
viste.

E’ un crescendo di sfratti esecutivi:
già toccata quota 30 contro i 27 del 2013
L’assessore Bargnesi loda il personale: «Tante donne che lavorano bene»

UN CONTINUO
Lo

sfratto-mobilita-
zione della

famiglia Vindice
e sotto

l’assessore
Marina Bargnesi

UNA MOSTRA fotografica
dedicata ad ambiente e
cultura delle Filippine sarà
visitabile alla tensostruttura di
Sassonia domenica 14
settembre. La mostra rimarrà
aperta dalla mattina alla sera
e, utilizzando originali
accostamenti cromatici,
metterà in risalto le bellezze di
questo paese. Si tratta di
un’occasione per fare una
passeggiata e vedere qualcosa
di diverso. La mostra è
organizzata da Tropical
Experience Travel Services,
azienda localizzata nelle
Filippine e specializzata nella
realizzazione di viaggi nelle
Filippine per gli
italiani.

LAMOSTRA

Tutte leFilippine
in una seriedi foto

L’APPELLO
Arrivano a tutti gli amici
mail con richieste di soldi:
«Sono all’estero...»

UNA CACCIA al tesoro
per sensibilizzare sulla ne-
cessità della prevenzione
del melanoma. È l’iniziati-
vapromossadallaFondazio-
ne Ant Italia Onlus che si
occupadi assistenzadomici-
liare oncologica gratuita e
prevenzione col patrocinio
degli assessorati alla cultura
e ai servizi sociali. L’evento
è in programma domenica
14 settembre e si ispira a un
antico episodio della storia
romana dal titolo «Treasure
Ant». È questo il tema della
gara a squadre che partirà al-
le 15 da piazza XX Settem-
bre, una corsa contro il tem-
po e contro gli avversari, al-
la ricerca di un oggetto mi-
sterioso, un’occasione per
divertirsi seguendo indizi e
piste che ripercorrono la sto-
ria e le strade cittadine, ri-
solvendo enigmi e indovi-
nelli. Per iscriversi basta in-
viare una mail a
booking@playthecity.it .

L’INIZIATIVA

Caccia al tesoro
per beneficenza
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«PERGOLA si candida ad essere il co-
mune sopra i 5mila abitanti con la tassa-
zione più bassa di tutte le Marche». E’
la sfida lanciata dal sindaco Francesco
Baldelli durante la conferenza stampa
di presentazione del bilancio previsio-
nale 2014, varato dalla giunta il 25 ago-
sto e che domani passerà all’esame del
consiglio: seduta fissata per le 9delmat-
tino. Accanto a lui, l’assessore al bilan-
cio Diego Sabatucci, quello ai lavori
pubblici LucaCastratori, il vicesindaco
Marta Oradei e i consiglieri Antonio
Baldelli, Luciano Orlandi e Rita Tem-
perini. «Nonostante i nuovi tagli opera-
ti dal governo Renzi, che per il nostro
comune ammontano a 527mila euro—
ha ripreso il primo cittadino—rimboc-
candoci lemaniche ed operando impor-
tanti economie sulla spesa, siamo riusci-
ti a dare un’ulteriore sforbiciata alla
pressione fiscale. Nessuna tassa di sco-
po colpirà i pergolesi, nessuna tassa di
soggiorno graverà sulle strutture ricetti-
ve e sui turisti e per quanto riguarda la
Tasi abbiamo fatto unmezzo miracolo,
eliminando del tutto l’aliquota dello
0,8% prevista dal governo sulle seconde
case, per i commercianti, gli artigiani,
gli agricoltori e le altre figure imprendi-
toriali e fissando al 2,2% anziché al
2,5% quella sulla prima casa. Cifre alla
mano, conqueste due ultimemisure ab-
biamo fatto risparmiare ai pergolesi
quasi 129mila euro di nuove tasse. E
non finisce qui — aggiunge Francesco

Baldelli —; i nostri cittadini dovranno
tirar fuori anche il 10,32% in meno sui
rifiuti rispetto al 2103. Per la Tia l’anno
scorso qui a Pergola si sono pagati, in-
fatti, 1milione e 385mila euro, mentre
in questo 2014 l’esborso totale per laTa-
ri sarà di 1milione e 242mila euro: qua-
si 143mila in meno, pari, appunto, al

10,32%, con un risparmio medio per
ogni utente di 36, 5 euro. Il tutto, nono-
stante la partenza, nel prossimo mese,
del servizio di raccolta differenziata
sull’intero territorio: con il metodo del
porta a porta nel centro e quello di pros-
simità nei quartieri periferici e nelle fra-
zioni». «Notizie eccellenti — ha chiuso

il sindaco — anche per i servizi a do-
manda individuale: non solo verranno
mantenuti tutti, dalla scuola a tempo
pieno al centroMargherita per diversa-
bili, passando per l’asilo nido e il tra-
sporto e la mensa scolastici, ma lo fare-
mo tenendo inalterate tutte le tariffe».

Sandro Franceschetti

L’ITALIA, si sa, è il paese ideale
per celebrarematrimoni da favola.
Basti pensare ai personaggi famo-
si, come attrici o attori, cantanti,
calciatori stranieri chehanno scel-
to il «bel paese» per pronunciare
la loro promessa d’amore. Affasci-
nati dalle bellezze storiche, archi-
tettoniche e dai panorami che so-
no sparsi lungo tutta la Penisola.
Anche il comprensorio fanese, ov-
viamente non fa eccezione, e di-
verse «location», che hanno spe-
ciali caratteristiche vengono scel-
te con sempre maggiore frequen-

za da turisti stranieri che intendo-
no coronare il loro sogno d’amo-
re.L’ultimo evento nuziale si è te-
nuto lo scorso week end al Castel-
lo diMontegiove, dove si sono da-
ti appuntamento due giovani fin-
landesi con i loro 50 invitati. Mil-
la e Henry, questi i nomi dei due
neosposi, dopo aver formalizzato
le pratiche burocratiche ad Ham-
menjnna, la città dove risiedono,
che si trova a 90 km dalla capitale
finlandese Helsinki, hanno volu-
to esprimere il loro fatidico sì in
questa storica dimora fanese, do-

ve hanno soggiornato per quattro
giorni insieme ai loro invitati.

INUTILE dire che l’organizza-
zione dell’hotel ha fatto le cose in
grande per rendere indimentica-
bile il rito, svoltosi all’aperto
all’internodella corte e il banchet-
to nuziale che è seguito sulla ter-
razza panoramica, ai bordi della
piscina, con vista sulla città e il
mare. «Villa Rinalducci, restaura-
ta più di recente, e il Castello di
Montegiove—diceGiulianoCar-
naroli, imprenditore che con la
sua “Marche Style” è intervenuto
per ridare alla città due bellezze
storiche — oltre ad essere hotel a
4 stelle e ristorante, sono location
di pregio per qualsiasi tipo di
evento che valorizzano l’interono-
stro territorio, ricco di beni stori-
co artistici notevoli». Sulle colli-
ne, infatti, sono diverse le «loca-
tion» che vengono scelte per ma-
trimoni e ricorrenze indimentica-
bili. Basti pensare, tanto per fare
qualchenome, al RelaisVillaGiu-

lia, una residenza napoleonica o
alla seicentesca Palazzina Sabatel-
li lungo la vallata delMetauro, do-
ve si affacciano altre dimore di
charmeoper finire alla chiesa sen-
za tetto di San Francesco nel cen-
tro storico, dove dall’inizio
dell’anno si sono celebrati ben 8
matrimoni. Le nozze dei due fin-
landesi al Castello di Montegiove
non è il primo né l’ultimo. Segue
quello di Ingo e Michela, due cit-
tadini svizzeri che a metà di giu-
gnohanno sceltoFano per sposar-
si, invitando gente damezzomon-
do, visto che si erano conosciuti a

Londra, dove Michela frequenta-
va uno stage universitario e si era-
no poi trasferiti in Olanda, prima
di rientrare in Svizzera. Edora an-
che i russi, i nuovi ricchi, iniziano
a far capolino dalle nostre parti,
non solo come semplici turisti o
in odore di buoni affari,ma anche
per cercare degli ambienti da so-
gno dove poter coronare le loro
storie sentimentali. Lo stesso Ca-
stello diMontegiove sta già predi-
sponendo i preparativi per una ce-
rimonianuziale tra due innamora-
ti russi per la fine di settembre.

Silvano Clappis

LA CURIOSITA’ PER UNA CERIMONIA DI NOZZE E’ STATO SCELTO DALLA COPPIA IL CASTELLO DI MONTEGIOVE

Finlandesi anche aFano,ma ricchi
Tutto occupato per 4 giorni, per loro e per i cinquanta invitati. Ora arrivano i russi

AMMINISTRAZIONE IL PRIMO CITTADINO HA ILLUSTRATO LA MANOVRA «NONOSTANTE I TAGLI DEL GOVERNO CENTRALE»

Baldelli vuole Pergola da record regionale: «Tasse più basse»

SUGGESTIONE
La location famolto nozze
vip: va forte anche la chiesa
di San Francesco in centro

Per fine settembre è stato prenotato da una coppia di russi

Il sindaco Baldelli
(camicia rosa) con
tutta la sua squadra
di governo GIORNATA interamente dedica-

ta al territorio di Fratte Rosa, quel-
la odierna, per quanto riguarda la
visita pastorale alla Vicaria di Per-
gola del Vescovo, iniziata ufficial-
mente domenica e che andrà avan-
ti fino al 4 ottobre. Il programma
di oggi di monsignor Trasarti nel
paese delle terrecotte prevede al
mattino la visita agli ammalati, alle
16,30 colloqui personali, alle 17,30
l’incontro con le associazioni e alle
20,45 una solenne processione nel-
la frazione diTorre SanMarco. Gli
appuntamenti del “capo” della dio-
cesi nel territorio di Fratte Rosa
proseguiranno anche domani, gio-
vedì, venerdì e sabato, quando il ve-
scovo alle 11 incontrerà l’intero
consiglio comunale guidato da sin-
daco Alessandro Avaltroni.

Il Vescovo oggi
è a Fratte Rosa

Il castello di Montegiove scelto da sposi che arrivano da mezzo mondo



μPossanzini esonerato dopo una sola giornata

La Vis cambia subito
E’ la volta di Bonvini

Pesaro

E’ bastata una sola giornata
(in aggiunta alla debacle nel
derby di Coppa con il Fano) a
Matteo Possanzini, per farsi
esonerare dalla guida tecnica
della Vis Pesaro. A sostituire
il tecnico loretano è stato
chiamato a tempo di record
Ferruccio Bonvini, che già
guidò con successo la Vis Pe-
saro nel finale del campiona-
to 2011-2012. Che Possanzini
non fosse partito bene era
chiaro a tutti, ma in ogni caso
l’organico allestito dal club
per ora non è all’altezza di
quello delle ultime stagioni.

LucariniNello Sport

μSempre più forti le lamentele dei cittadini

Al Furletto gimkana
tra vetri e sporcizia

Fossombrone

Disordine, proteste, una si-
tuazione difficile con prote-
ste e malumori che si susse-
guono. Al Furletto di Fossom-
brone, caratteristico tunnel
di collegamento tra le vie del
centro storico Cesare Battisti
e Nazario Sauro i ragazzini
non si arrendono. Dopo centi-
naia di segnalazioni perché di

notte disturbano la quiete
pubblica e qualcuno aggredi-
sce verbalmente chi li invita
ad un comportamento rispet-
toso, qualche segnale c'è sta-
to. Ma per i residenti è troppo
poco perchè gli episodi - com-
presi gli insulti alle persone
anziane - si ripetono troppo
spesso e anche dopo l’ultimo
weekend la zona ha offerto
uno scenario tutt’altro che
decoroso.

In cronaca di Pesaro/Urbino

ILDEGRADO

Fano

Nella riforma della organizza-
zione della macchina comu-
nale e nell'ambito della spen-
ding review, la nuova giunta
ha previsto un drastico calo
di dirigenti, rispetto ai nove
che attualmente svolgono le
loro funzioni. Obiettivo ri-
sparmio, occhio attento ai bi-
lanci: i quattro dirigenti che
adesso sono in organico alla
fine dei tre anni rimarranno
due. Fronte aperto anche sui
premi di produzione con De
Leo che guida la classifica.

Foghetti In cronaca di Fano

Dirigenti, costi elevati: tagli in arrivo
Compensi per tutti. Il direttore generale De Leo guida la classifica dei premi di produzione

Ferruccio Bonvini

Pesaro

Con cento iniziative nel solo mese
di settembre il Comune di Pesaro
punta ad allungare l'estate. Ma il
sindaco Ricci in ottica 2015 ha
un’altra idea: “Possiamo discute-
re la possibilità di posticipare
l’inizio dell’anno scolastico”.

Tanto si è parlato di questo allun-
gamento di stagione ma ora con il
programma alla mano, presenta-
to dal sindaco Ricci insieme agli
assessori Belloni e Vimini, l'am-
ministrazione comunale fa sul se-
rio. Novità anche colorate, su tut-
te le Olimpiadi del passeggino
per i neo genitori e un torneo di

bocce in spiaggia lungo dalla Pal-
la di Pomodoro fino al porto ma
anche riconferme di iniziative
estive come mercatini, danza e
concerti. Numerosi anche gli ap-
puntamenti culturali, sarà ricca
la giornata di San Terenzio negli
anni passati dedicata solo agli ap-
puntamenti religiosi. Anzitutto

però la fiera di San Nicola che an-
ziché chiudere l'estate, quest'an-
no apre di fatto gli eventi settem-
brini; da domani a sabato le oltre
600 bancarelle della zona mare
aspettano il flusso di pesaresi e tu-
risti delle città limitrofe per gli ac-
quisti di mezza stagione.

Senesi In cronca di Pesaro

“Scuola, inizio da posticipare”
Cento eventi per allungare la stagione. Ma Ricci pensa già al 2015

POLITICA

GIULIANA PALIERI

Scatta il countdown per la nuova segrete-
ria Pd “rivista e corretta” da Matteo
Renzi il quale intende operare degli in-

nesti vitali per lo stesso organismo ma anche,
e forse soprattutto, per il suo Governo troppo
esposto alle correnti di Ncd e Fi (avide di con-
tropartite in cambio del soccorso). Ma non
sarà facile viste le prime reazioni della mino-
ranza. L'autunno si preannuncia...

Continuaa pagina 9

Giovanni Clementoni, Ad dell’azienda

Ancona

Anche se Venezia è stata
avara il film su Leopardi
si sta rilevando un inve-
stimento culturale ed
economico.

FabriziA pagina 6

μRitorno economico

Il successo
di Leopardi

μIl monito dell’arcivescovo di Loreto, Tonucci

“Combattiamo il cancro
del fanatismo religioso”

Un ruvido dibattito

Apagina 5

Recanati

Giovanni Clementoni è am-
ministratore delegato del-
l’omonima azienda di fami-
glia che oggi conta 500 di-
pendenti, filiali commercia-
li in Spagna, Germania,
Francia, Polonia, Portogal-
lo, Turchia, UK e una filiale
operativa ad Hong Kong.
proprio lui racconta le ori-
gini dell’attività produttiva
avviata dal padre Mario nel
1963 che punta alla realiz-
zazione di giocattoli intelli-
genti creati a misura di
bambino.

PatrassiA pagina 4

Mario Martone
ed Elio Germano

μOggi il via alle qualificazioni per gli Europei

In Norvegia esordio vero
per la Nazionale di Conte

MartelloNello Sport

μLa giunta ha recepito gli accordi

Eterologa al Salesi
e a Marche Nord

BaldiniA pagina 2

μIl Governatore passa all’attacco

Spacca rompe
gli indugi
“Ora primarie”

μUn’azienda di famiglia che si prende cura dei bimbi

Clementoni, il regno
dei giocattoli intelligenti

IL PUNTO

ECONOMIA

SPORT

La presidente Rai Tarantola accende la Lampada per l’Italia a Loreto

Ancona

“Subito le primarie di coalizione”. Il Gover-
natore delle Marche Gian Mario Spacca ha
glissato per settimane sull’argomento. Un
susseguirsi di “no comment”, ma ieri ha rot-
to gli indugi provocando reazioni a raffica.

FalconiA pagina 3

Il Governatore Gian Mario Spacca
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, legge elettorale, costi
della politica. Ma anche rifor-
ma della pubblica amministra-
zione e il pacchetto energia. So-
pra tutto, vere spade di Damo-
cle, l'inchiesta della Procura
sulle spese dei gruppo consilia-
ri, prorogata di alcuni mesi e
l’indagine sugli impianti bio-
gas. I nodi di fine legislatura so-
no tanti e per la maggioranza si
avvicina un autunno denso e
perfino snervante. Le elezioni
regionali sono sempre più vici-
ne e molte questioni, anche im-
portanti, restano ancora aper-
te. Oggi l'aula riprende l'attivi-
tà dopo la pausa estiva, la carne
al fuoco è tanta.

Si parte con la sanità. Fatta
la riforma, sul tappeto, ci sono
numerosi capitoli da scrivere.
La stessa commissione consilia-
re, la quinta presieduta da
Gianluca Busilacchi, ha già an-
nunciato un'approfondita inda-
gine sulle reti cliniche la cui di-
scussione ha tenuto banco per
molti mesi finendo per creare
dissapori tra Regione e medici
in particolare: l'ultima polemi-
ca risale ad agosto con la Cimo
di Luciano Moretti pronta a sa-
lire sulle barricate per il manca-
to rispetto degli impegni da
parte della Regione proprio sul-
le reti cliniche. Non a caso, il
presidente Busilacchi fa sapere
che "nei prossimi giorni avrà

inizio un giro per la regione per
una verifica". Ma non è il solo
anello mancante. Ancora da
mettere a punto nel sistema, so-
no le Case della salute nonché i
vari atti relativi all'integrazione
socio-sanitaria: tutti capitoli di
un piano sanitario la cui attua-
zione è ancora a macchia di leo-
pardo. A braccetto con la rifor-
ma, c'è la legge quadro sui ser-
vizi sociali che si attende da ben
quattordici anni: entro ottobre
sarà in commissione e per la fi-
ne dell'anno andrà in aula.

Se la sanità resta in cima ai
crucci, tra le priorità di fine an-
no c'è la legge elettorale con la
quale si andrà alle urne nella
primavera del 2015. Una legge
che è quasi pronta ed è ricca di
novità: si contempla la riduzio-
ne dei consiglieri, si va avanti
con il sistema delle preferenze
sui collegi ma si sta anche lavo-
rando sull'incompatibilità tra
consigliere e assessore. In con-
temporanea, si lavora sulla ri-
duzione dei costi della politica:
proprio ieri si è riunita la com-
missione consiliare per decide-
re i tagli all'apparato di segrete-
rie e gruppi.

Un altro nodo che dovrebbe
sciogliersi nei prossimi mesi e
dunque finire dritto in assem-
blea è la proposta di legge sugli
ambiti ottimali per i servizi lo-
cali: c'è la norma avanzata dalla
giunta, ora il consiglio deve ap-
provarla.

Tra le questioni ancora
aperte, c'è naturalmente quella
dell'energia con l'annunciata
revisione del Pear, il piano di
settore. Annunciata ma che,
con ogni probabilità, non sarà
oggetto di discussione in que-
sta legislatura. La materia è in-
candescente dopo le recenti vi-
cende del biogas ma è anche ve-

ro che, ad oggi, è tutto fermo in
regione e questo sta creando
molte difficoltà alle imprese.

Resterà aperta anche la mo-
difica della legge sull'urbanisti-
ca: il testo, attualmente, è in
commissione ma sta suscitan-
do molte polemiche perché, al-
la fine dei giochi, finirebbe per
complicare il già intricato qua-
dro normativo. Insomma,
stand-by.

L'ultima questione è quella
legata alla riforma della pubbli-
ca amministrazione in relazio-
ne al voto per i nuovi organismi
che sostituiranno le Province:
si vota il 12 ottobre e per allora
la Regione dovrà definire e di-
stribuire funzioni e personale.
Il tavolo tecnico, già istituito, è
ancora in alto mare ma intanto
il tempo stringe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Attendiamo di poter
normare in maniera
condivisa le questioni

relative al ticket”

La tutela
dei minori
diventa
la priorità

Al rush finale con tanti nodi da sciogliere
Sanità, legge elettorale, costi della politica e due inchieste in corso. Super lavoro per il consiglio regionale

Un consiglio regionale durante l’intervento del governatore Gian Mario Spacca

SILVIABALDINI

Ancona

Le Marche recepiscono gli in-
dirizzi operativi della Confe-
renza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome sulla feconda-
zione eterologa. La giunta re-
gionale, nella seduta di ieri, ha
approvato la delibera presenta-
ta dall’assessore alla Salute, Al-
merino Mezzolani che era sta-
to firmato nei giorni scorsi a
Roma. Il provvedimento, come
quello delle altre Regioni, rego-
lamenta i requisiti delle coppie
che possono usufruire della do-
nazione dei gameti, le indica-
zioni cliniche, la selezione dei
donatori, i test e gli screening
per il controllo delle donatrici
di ovociti, il consenso informa-
to, la tracciabilità ed eventi av-
versi, fattibilità e aspetti finan-
ziari della fecondazione omolo-
ga ed eterologa.

“Il provvedimento avvia l’e-
terologa anche nella nostra re-
gione – afferma l’assessore alla
Sanità della Regione Marche-
Almerino Mezzolani –. La fe-
condazione sarà possibile pres-
so la struttura ospedaliera del
Salesi di Ancona e, a breve, an-
che presso l’Azienda Ospeda-
liera Marche Nord di Pesaro,
dove è di prossima apertura il
Centro di procreazione medi-
calmente assistita (Pma). L’ete-
rologa sarà possibile secondo i
percorsi già codificati dalla Re-
gione per la Pma (a partire dal
2005 e nel 2011), con le specifi-
che modalità individuate ora
dalla Conferenza delle Regio-
ni. Le linee guida emanate con-

sentono, quindi, l’avvio, anche
nelle Marche, delle tecniche di
procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, com-
prese quelle che impiegano ga-
meti maschili e femminili en-
trambi donati da soggetti diver-
si dai componenti della coppia
ricevente, garantendo la sicu-

rezza e la tutela della salute di
tutti i soggetti coinvolti”.

Per quanto riguarda gli
aspetti organizzativi, l’assesso-
re evidenzia come le Regioni
abbiano chiesto che la feconda-
zione eterologa sia ricompresa
nei Livelli essenziali di assisten-
za (Lea): “Attendiamo, anche
su questo aspetto, una condivi-
sone generale, per poter nor-
mare, in maniera quanto più
condivisa, le questioni relative
alla gratuità dell’intervento o
alla previsione di un ticket”.
Ma cosa cambia effettivamen-

te ad oggi? E cosa devono fare
le coppie che vogliono accede-
re alla pratica? È bene precisa-
re che bisognerà attendere che
tutte le Regioni facciano lo
stesso nel proprio ordinamen-
to e poi producano le delibere
del caso, per parlare di semafo-
ro verde in tutta Italia.

Costi? La pratica sarà gra-
tuita o con ticket che si profila
sulla base del reddito, ma solo
per le donne riceventi in età po-
tenzialmente fertile (limite a
43 anni). Al momento della ri-
chiesta occorre presentare il
certificato di infertilità o sterili-
tà. A chi rivolgersi? Per quanto
riguarda i centri, le linee guida
chiariscono che sono gli stessi
autorizzati/accreditati per
l'omologa conformemente alle
leggi regionali. Per quanto ri-
guarda gli esami per la coppia
ricevente nulla cambia rispet-
to a quelli per accedere alla fe-
condazione omologa. Le anali-
si e gli screening da effettuare
per la coppia ricevente sono gli
stessi. Cambiano chiaramente
tutti gli aspetti legati al donato-
re/donatriceesterno.

«Il percorso diagnostico per
la fecondazione eterologa è del
tutto simile a quello per l'omo-
loga - evidenzia il presidente di
Cecos Italia (Centri studio e
conservazione di ovociti e sper-
ma umani), Maria Elisabetta
Coccia -. In Toscana si è già
partiti. Ora per fare in modo
che in tutto il Paese si possa ac-
cedere alla pratica occorre che
tutte le Regioni recepiscano le
linee guida».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro avverte
“Serve una legge”
ILGOVERNO

SOLIDARIETA’

L’OSSERVATORIO

L’ASSEMBLEA
SI RIUNISCE

μLa Regione dà il via alla donazione dei gameti. L’assessore Mezzolani: “Sarà possibile secondo i percorsi programmati”

“L’eterologa al Salesi e a Marche Nord”

La fecondazione eterologa diventa possibile anche nelle Marche

Ancona

Resta lanecessitàdiunalegge
perregolare lafecondazione
assistitaeterologa: ilministro
dellaSalute,Beatrice
Lorenzin, intervenutaalla IX
edizionedellaSummerSchool
dellaFondazioneMagnaCarta
haconfermatolanecessitàdi
unprovvedimento
rispondendoadunadomanda
sull'ultimadeliberadella
RegioneMarche,chehadeciso
diadottare le indicazioni,già
approvate inConferenza
Stato-Regioni,cheregolano
questotipodiprocedura.
Lorenzinhaspiegatochela
leggeèindispensabile«non
soloperassicurare la
coperturaeconomicama
anchepergarantireche la
procedurasiarealizzata in
sicurezza».Lorenzinha
aggiuntoche«ilParlamentoè
informatodiciòè ilbinarioè la
leggecomunitaria in
discussione». Ipuntiprincipali
delle lineeguidasulla
fecondazioneeterologa
approvatedallaConferenza
delleRegioniedallaRegione
Marcheriguardano
principalmente ilcoloredella
pelledelnato,conpalettiper
l'etàdicoppieedonatori fino
allaprevisionedellapraticanei
Lea.

Ancona

Dopo un’attesa durata due
anni è stato ricostituito l'Os-
servatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza. Il
ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Giuliano
Poletti, che ha firmato il de-
creto il 17 giugno scorso, ha
ricostituito l’organismo
che annovera tra i compo-
nenti i rappresentanti di
pubbliche amministrazioni
nazionali e locali, di enti, as-
sociazioni professionali,
del Terzo settore, sindaca-
ti, oltre ad esperti in mate-
ria di infanzia e adolescen-
za.

L’Associazione naziona-
le dei pedagogisti italiani
(Anpe) è uno dei membri
presenti e sarà rappresen-
tata dal dottor Gianfranco
De Lorenzo, già presidente
nazionale Anpe. Una buo-
na notizia che è stata accol-
ta con soddisfazione anche
nelle Marche.

“Non possiamo che esse-
re contenti – è il commento
della presidente della sede
regionale Anpe Mar-
che-Abruzzo-Molise, la dot-
toressa Simona Foschini –
anzitutto perchè l’Organi-
smo costituito finalmente
potrà dotare il Paese del
Piano nazionale per l’infan-
zia che è lo strumento indi-
spensabile per la program-
mazione degli interventi,
sia a livello centrale che pe-
riferico, a favore di tutti i
minori; in secondo luogo
perchè la presenza del-
l’Anpe è la conferma del-
l’impegno e della indispen-
sabile professionalità peda-
gogica in un settore dove
l’educazione è elemento
principe per garantire la
crescita delle fasce più gio-
vani”.

“L’Osservatorio nazio-
nale per l’infanzia e l’adole-
scenza – aggiunge la dotto-
ressa Foschini – è l’organi-
smo che rappresenta l’im-
pegno del Governo verso la
tutela dei minori che dovrà
affrontare trasversalmente
le diverse problematiche
che riguardano l’universo
minorile individuandone
obiettivi e azioni, ma avrà
certamente, tra le priorità,
quella di elaborare una stra-
tegia operativa di tutela dei
piccoli migranti che nume-
rosi stanno sbarcando sulle
nostre coste. Inoltre – con-
clude la presidente regiona-
le – è auspicabile che quan-
to l’Osservatorio Nazionale
elaborerà non rimanga
emanazione di buone inten-
zioni, ma possa essere at-
tuato a livello locale in mo-
do da offrire ai piccoli citta-
dini garanzie di tutela e di
adeguata crescita. La sede
regionale dell’Anpe è dispo-
nibile a collaborare con le
istituzioni locali per creare
e favorire le migliori condi-
zioni di crescita dei minori
di età”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

IlpresidentedellaCommissione
regionaleSaluteGianluca
Busilacchi (Pd),nominato,siè
cimentatonell'IceBucket
Challenge,ma
contemporaneamenteha
lanciatodaYoutube l'ideadiun
progettomarchigianocontro la
Sla.«Unprogetto -spiega-che
siaapripista,confinanziatodalla
Regioneedalledonazionidei
cittadinimarchigiani.Quando
sonostatonominato,ho
ragionatochealdi làdella

secchiatad'acquaedella
donazionepotevoedovevofare
qualcosadipiù.Hopensatoche
dalleMarchepossiamolanciare
unprogettochesiaapripistaa
livellonazionalee
internazionale». In Italiacon
questacatenachehavisto
personalità istituzionali,politici
epersonaggidellosportedello
spettacolocimentarsinella
secchiatadiacquagelata, sono
statiraccolti sinoadoggicirca
unmilioneemezzodieuro.
«Nonèungioco-sottolinea-
perchèèservitoasensibilizzare
ilmondosuunamalattiamolto
gravecomelaSla».

Doccia ghiacciata per Busilacchi
che lancia un progetto contro la Sla
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Subito le primarie di coalizio-
ne”. Il governatore delle Mar-
che Gian Mario Spacca ha glissa-
to per settimane sull’argomen-
to. Un susseguirsi di “no com-
ment”, “è presto per parlare di
regionali” e così via. Fino a ieri
mattina quando, complice il
combinato disposto di due fatto-
ri ovvero il pressing asfissiante
dei giornalisti e un innalzamen-
to della tensione politica per le
ultime giravolte del segretario
dem, il presidentissimo ha fatto
outing. “Sono molto preoccupa-
to - ha spiegato a margine della
conferenza stampa sul film su
Leopardi che si è tenuta ad An-
cona - perchè c'è una situazione
di grande confusione. E a cin-
que mesi dal periodo elettorale,
bisogna fare chiarezza su coali-
zione, programma e candidati”.
Chiarezza che potrà venire, se-
condo il governatore, dalle pri-
marie, “in linea con la filosofia
nazionale del Pd”. La preoccu-
pazione di Spacca nasce anche
dal fatto che “non ricordo una si-
tuazione simile prima delle pre-
cedenti scadenze elettorali”. E
ancora: “Non c'è solo l'elemento
politico di cui tenere conto - ha
aggiunto -, ma anche quello di
governo, perchè bisogna dare ri-
sposte a problemi difficilissimi
della nostra comunità e non cre-
do che questo possa essere risol-
to nel giro di 4-5 mesi”. Adotta-
re “la regola stabilita dal Pd a li-
vello nazionale, quella delle pri-
marie di coalizione - ha insistito
-, risponde ad un'esigenza di
chiarezza e trasparenza ed è un'
espressione diretta della volon-
tà della comunità”. Secondo il
presidente bisogna fare chiarez-
za “sulla coalizione. Se il Pd ritie-
ne di essere autosufficiente, lo
dica. Ho sentito varie voci criti-
che sul Modello Marche, la colla-
borazione tra riformisti e ceto
medio produttivo. C'è anche chi
vuole aprire al Movimento 5
Stelle, ci sono sensibilità diver-
se. Se si vuole cambiare, lo si di-
ca e si indichi con quale alleanza
alternativa”. Le primarie servi-
ranno anche a fare chiarezza sul
programma di governo, con “ap-
profondimenti sui vari temi,
quali sanità, Pmi, crescita turisti-

co-culturale e ambientale”. Se-
condo Spacca, la campagna di
ascolto che sta portando avanti
il Pd “non incontra la platea ne-
cessaria, ai vari appuntamenti ci
sono solo addetti ai lavori, pochi
cittadini”. E’ una critica palese
alla gestione del partito marchi-
giano. Infine, ma non meno im-

portante, le primarie per il presi-
dente serviranno a chiarire
“quali sono ambizioni di ciascu-
no”. Ultima frecciata: “Se posso
dare un consiglio al segretario
regionale del Pd Francesco Co-
mi è di non andare in continua-
zione avanti e indietro tra Ascoli
Piceno, Pesaro e via dicendo”.

L’affondo di Spacca fa in un
attimo il giro del mondo politico
regionale e costringe il Pd ad un
pomeriggio di passione per pre-
parare una replica che metta
una toppa a quella che altrimen-
ti sembra una vittoria quattro a
zero fuori casa del presidente.
Neppure il suo staff era avvisato
dell’intenzione di fare outing.
Ma che il governatore da giorni
fosse particolarmente infastidi-
to dalle mosse del segretario del
Pd Comi lo sapevano anche i
muri in Regione. “Ma come si fa
- lo sfogo di Spacca raccolto dai
suoi fedelissimi - a gestire il Pd
in maniera così confusa? Prima
dicono una cosa poi un’altra.

Chi decide Offida, Pesaro, Seni-
gallia o Tolentino?”. Spacca dun-
que scalda i motori e si prepara a
sfidare il Pd sul suo terreno,
quello della primarie. Le sue di-
chiarazioni sono state accolte
con favore dalle parti del Pesare-
se dove Luca Ceriscioli, ex sinda-
co di Pesaro, vorrebbe cogliere
la palla al balzo per dire: “Prima-
rie? Io ci sto”. Nel mezzo Comi
che prova a frenare. E’ suo inte-
resse quello di tenere insieme
tutti i pezzi del complesso puzz-
le dem e fare il direttore d’orche-
stra. Ma con l’accelerazione di
Spacca le carte si sono rimesco-
late.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il Pd ha le idee chiare. Spacca
non tema l’unità del partito”. Il
segretario regionale del Pd Mar-
che, Francesco Comi, interviene
dall’incontro della campagna di
resoconto e ascolto, in corso di
svolgimento a Fano. Spac-
ca-stai-sereno, il leit motiv. “Vor-
rei rassicurare il presidente
Spacca, per il quale ho rispetto e
stima, che non deve temere af-
fatto il tentativo del Pd di essere
finalmente unito e protagonista
del cambiamento. Nel Pd regio-
nale non c’è alcun elemento di
confusione, noi abbiamo le idee
molto chiare e siamo anche con-
sci delle grandi difficoltà, ma ci

adoperiamo per superarle con
umiltà e determinazione. Servi-
rebbe anche il suo leale contri-
buto. Stiamo lavorando sul terri-
torio con una diffusa campagna
di rendiconto e di ascolto, anche
attraverso le feste dell’Unità; tali
iniziative, a differenza di quanto
afferma Spacca, vedono una lar-
ga partecipazione di liberi citta-
dini, amministratori e associa-
zioni e sono molto preziose e ap-
prezzate. La campagna che stia-
mo conducendo in tutte le Mar-
che serve a valorizzare l’azione

di governo di questi anni e ad ag-
giornare, con la partecipazione
dei cittadini, un nuovo program-
ma, capace di affrontare le
emergenze ed i problemi seri
che le Marche stanno vivendo.
Per questo, continuerò senza so-
sta a “peregrinare” per tutti i co-
muni della regione, arricchendo
di altri appuntamenti la già im-
pegnativa agenda del Pd Mar-
che. Il programma sarà la base
per riconfigurare una nuova co-
alizione di centro sinistra a cui
seguirà la scelta dei candidati.
Questo processo non esclude il
metodo delle primarie anche se
siamo impegnati, oggi, nella ri-
cerca doverosa di un candidato
forte capace di unire il partito e
parlare alla società marchigia-
na. Da mercoledì inizieranno gli

incontri con tutti i soggetti politi-
ci potenziali alleati del nostro
partito, per l’agenda di fine man-
dato. Anche a tale scopo, sareb-
be opportuno che Spacca e l’As-
sociazione Marche 2020 scio-
gliessero definitivamente il no-
do della natura dell’associazio-
ne stessa: questo contribuirebbe
a fare chiarezza rispetto all’arco
di forze disponibili per una salda
e forte alleanza di centro sini-
stra, capace di continuare a go-
vernare la nostra Regione. Lun-
gi da noi la tentazione dell’auto-
sufficienza: siamo consci dei
problemi nuovi che le Marche
devono affrontare, per queste
ragioni abbiamo scelto un per-
corso che vuole essere denso di
partecipazione e di contenuti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un affondo che imprime una forte accelerazione

Ancona

L’accelerazionesettembrinadel
governatoreGianMarioSpacca
costringeilPartitodemocraticoa
ripensarealsuopercorsoerimescola le
carte intavola.Ledichiarazionidi ieridel
governatorehannocoltodisorpresa
tutti.Nonseleaspettavail segretariodel
PdFrancescoComichepersettimaneha
lavoratopertenere insiemetutto.Nonse
l’aspettavanocolorochehanno
combattutofinoapochigiorni fa il
segretarioaccusandolodiesseretroppo
filo-governatoreedinonspendersiper il
rinnovamentoallaguidadellaRegione.
L’affondodiSpaccaèfiglio,chissà,delle
dichiarazionidelsegretariorilasciate
nelleultimesettimane. Ilpresidenteviha

lettotroppaconfusionealpuntoda
convincerloche, forse,era ilcasodi
accelerareedioffrirequalcheelemento
dichiarezza inpiù.Seppurnon l’abbia
specificato,unpòtuttihannoattribuito
allarichiestadiprimariedicoalizioneun
modoperannunciare indirettamente la
volontàdiproseguirecon l’impegno
politico inregioneperaltricinqueanni.
SpaccapensavacheComipotesse
portareviavia il suoPdaconvergeresu
questa ipotesi.Lohapensatopossibile
finoall’ultimasettimanadiagosto.Dopo
laseratadiPesaro, conl’aperturadi
ComiaCeriscioli,acuièseguitaquelladi
CasteldiLama,Spaccaha
probabilmenteintuitoche l’ariastava
cambiandoehadecisodisfidare ilPd.Di
uscirealloscopertoegiocared’attacco.
Didirebastaall’andamento lentoedi
tentareunaaccelerazione.

Ancona

“Il governatore Spacca fa una
proposta chiarificatrice. Pri-
marie di coalizione, elemento
costitutivo del Pd per ridare
la parola ai cittadini nella scel-
ta del governo delle Marche.
A cinque mesi dalle elezioni
regionali abbiamo bisogno di
un percorso certo, di una Re-
gione pronta a decidere fin
dal primo giorno successivo
alle elezioni”. Così in una no-
ta il sindaco democrat di Fa-
briano, città di Spacca, Gian-
carlo Sagramola. “Chiarezza
sulla coalizione, chiarezza sul
programma e primarie di coa-
lizione per un nuovo governo
delle Marche - aggiunge -. Noi
amministratori marchigiani
abbiamo trovato in questi an-
ni un punto fermo e certo nel-
le politiche regionali ed ora è
necessario che quelle certez-
ze continuino in una crisi che
sembra non finire. Attenzio-
ne al lavoro, alle imprese ed
agli enti locali devono rimane-
re al centro dell'azione ammi-
nistrativa”. Plaude all’uscita
del presidnete anche Stefano
Cencetti, socio fondatore di
Marche 2020 e componente
della segreteria regionale del
Pd. “In questo momento di in-
certezza, impasse e confusio-
ne che regna sovrana nel pa-
norama politico marchigia-
no, per quanto concerne le
elezioni regionali 2015, mi
sento di sottoscrivere in toto
le parole del presidente Gian
Mario Spacca, nel richiedere
le primarie di coalizione, che
peraltro, sono nel dna del Par-
tito democratico, per la sud-
detta tornata elettiva. A circa
cinque mesi dalle elezioni re-
gionali delle Marche, la politi-
ca, non può permettersi il lus-
so di filosofeggiare, morire di
tattica e fare melina, antepo-
nendo ai contenuti e pro-
grammi, nomi e mere bagar-
re per leadership personalisti-
che. Questa fase di incertezza
surreale, a mio modesto ed
umile parere - continua Cen-
cetti -, è deleteria per la citta-
dinanza, l'opinione pubblica
ed il popolo sovrano tutto,
che altresì attende risposte
certe e concrete dalla politica
regionale. L'associazione po-
litico-culturale Marche 2020,
è nata con la mission di scen-
dere incondizionatamente in
mezzo alla collettività, ascol-
tando e facendo tesoro delle
istanze dei cittadini, degli
input, delle proposte e delle
criticità, per una Regione
Marche del futuro che sia an-
cor più virtuosa, propositiva e
lungimirante di quella già in
essere, grazie al lavoro minu-
zioso, capillare e propositivo,
profuso del Presidente Spac-
ca e della sua Giunta. Auspico
e spero vivamente, che la fase
di incertezza, termini prestis-
simo e invoco primarie di coa-
lizione per sbrogliare la ma-
tassa e dare voce incondizio-
nata al popolo sovrano della
nostra Regione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe reazioni

Standing
ovation
da Cencetti
e Sagramola

Il leader regionale sfida Spacca a chiarire la natura di Marche 2020. “E non tema l’unità del nostro partito”

La replica di Comi: presidente, stai sereno

Il consiglio regionale

Sopra il
presidente della
Regione Marche
Gian Mario
Spacca
A sinistra il
segretario del
Pd Francesco
Comi

Spacca graffia il Pd: “Subito le primarie”
Il governatore punzecchia il segretario dem: “Fa troppa confusione. Eviti di fare la spola tra Ascoli e Pesaro”

“L’associazione
da lui fondata contribuisca
a fare chiarezza dicendo

cosa vuole fare”

I COMMENTI

ILPUNTO

VERSO
LE REGIONALI

LARISPOSTA
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Ancona

Dopo l’alluvione che ha dura-
mente colpito le Marche, Vene-
to Banca ha disposto la possibili-
tà di sospendere il pagamento
delle rate dei mutui per i privati
e le attività economiche ineren-
ti gli edifici distrutti, inabitabili
o dichiarati inagibili, anche par-
zialmente. La sospensione po-
trà riguardare l’intera rata del fi-
nanziamento (capitale e interes-
si) o la sola quota capitale, la ri-
chiesta dovrà essere presentata
entro il 15 ottobre presso le filia-
li dei comuni di pertinenza. Con
questa misura l’istituto mette in
campo un ulteriore strumento
per la ripresa dei territori colpi-

ti, in particolare la città di Seni-
gallia, ma non solo. “Come assi-
curato già all’indomani delle ca-
lamità – sottolinea Enrico Doni,
responsabile della direzione
centro Italia di Veneto Banca –
da un lato il nostro istituto ha
dato la possibilità di sospendere
i mutui e, dall’altro, ha adottato
tutte quelle misure nelle pro-
prie possibilità per facilitare
l’accesso al credito ai soggetti
che hanno subito danni, metten-
do a loro disposizione risorse
adeguate a tassi d’interesse mol-

to vantaggiosi. Questi interven-
ti sono doverosi per una banca
di territorio come la nostra, tan-
to più in frangente come quello
attuale dove, sia per eventi cala-
mitosi come l’alluvione sia per
le perduranti difficoltà economi-
che, l’azione coordinata tra ban-
che e Istituzioni è fondamenta-
le”. Appena alcune settimane
fa, infatti, Enrico Doni, il sinda-
co di Senigallia Maurizio Man-
gialardi e i responsabili della
Cna di Ancona e Senigallia, han-
no presentato il Progetto costo
zero, in virtù del quale i proprie-
tari delle strutture danneggiate
possono richiedere finanzia-
menti per il loro ripristino, fino
ad un massimo di 75.000 euro,
praticamente senza interessi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Minacciano azioni legali e
promettono manifestazioni
contro Banca Marche, i 26 la-
voratori della società di servi-
zi bancari Seba di Jesi, che il
30 settembre verranno licen-
ziati dal Gruppo Kgs di Pesa-
ro. L'azienda, fondata da isti-
tuti bancari del territorio
marchigiano ed ex controlla-
ta da Banca Marche, accusa
Bm di aver disatteso gli accor-
di per il mantenimento degli
appalti in essere e di aver tra-
sferito a marzo tutte le lavora-
zioni di back office presso Ca-
ricese di Bologna, rescinden-
do unilateralmente dal con-
tratto per presunte inadem-
pienze, e condannando di fat-
to la Seba alla liquidazione.
«Alla luce di quanto sta acca-
dendo - scrivono i lavoratori -
è facile pensare che la vendita
della Seba, decisa nel 2011 dal-
la proprietà bancaria e forte-
mente voluta in primis da
Banca Marche, fosse in realtà
una scelta mirata a non assu-
mersi le proprie responsabili-
tà, senza curarsi che questa
scelta avrebbe avuto come
possibile conseguenza la chiu-
sura di Seba e il licenziamen-
to dei lavoratori. In questi me-
si, il personale sta cercando di
fare luce su una situazione
che di fatto sta uccidendo dal

punto di vista lavorativo 26
persone, tutte di età compre-
sa tra i 44 e 58 anni, e per tu-
telare la nostra posizione non
potremoevitare di ricorrere a
manifestazioni pubbliche e
eventuali azioni giudiziarie
che sicuramente non favori-
ranno la già precaria immagi-
ne di Banca Marche e di tutti i
vari attori coinvolti nella vi-
cenda». E per la senatrice Se-
renella Fuksia di M5S, il sal-
vataggio di Banca Marche ad
opera di Fonspa è «solo sulla
carta, senza cioè che nessuno
tiri fuori un euro vero. Non
crediamo che Fonspa (ex Cre-
dito Fondiario oggi controlla-
to da Tages Groups), possa
mettere il cash, semplicemen-
te perchè non ha i soldi per
farlo. Ciò che farà è prendere
in carico i crediti deteriorati
di Banca Marche (si trattereb-
be di almeno quattro miliardi
di euro), cartolarizzarli e ge-
stirne il recupero”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“A distanza di 12 anni da quando
hanno iniziato la loro attività gli
Ambiti sociali nella nostra regio-
ne operano ancora nell'incertez-
za e con una struttura organizza-
tiva precaria quando, invece, la
crisi economica che stiamo at-
traversando richiederebbe una
organizzazione forte ed efficace
per sostenere le fasce più fragili
della nostra popolazione”. Lo so-

stiene in una nota Alessandro
Pertoldi, segretario generale Fp
Cgil delle Marche. “Il salto di
qualità - dice Pertoldi - deve es-
sere rappresentato dalla gestio-
ne associata delle politiche so-
ciali per garantire la piena rea-
lizzazione di tutti i servizi e la pa-
rità di condizioni di accesso da
parte di tutti i cittadini. Nelle
Marche ci sono 105 comuni con
meno 2.000 abitanti, di questi
53 con meno di 1.000 abitanti. I
vantaggi più evidenti della ge-
stione associata sono proprio

per i piccoli comuni ed è l'unico
modo per questi comuni per ga-
rantire ai loro cittadini i livelli es-
senziali delle prestazioni sociali.
Gli attuali 23 Ambiti sociali della
nostra regione vedono una con-
sistente presenza di "lavoro pre-
cario" rappresentato da 174 figu-
re professionali che operano in
assenza di un rapporto di lavoro
stabile. Inoltre, va sottolineato
che di questi 174 operatori pre-
cari ben 103 sono assistenti so-
ciali ovvero la figura professio-
nale "centrale" del sistema dei
servizi sociali. Certamente spet-
ta ai Comuni fare le scelte per un
percorso di stabilizzazione delle
diverse figure professionali pre-
carie ma questo può avvenire so-
lo con un ruolo attivo della Re-
gione Marche”.
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Loreto

La Lampada per l’Italia illumi-
na il Paese e fa risplendere il
cielo di Loreto in occasione del-
la Festadella Natività di Maria.
Un’occasione di fraterna co-
munione e di profonda rifles-
sione su quello che sta acca-
dendo nel mondo, ferito dalle
persecuzioni delle comunità
cristiane. «Stiamo assistendo a
manifestazioni barbare e disu-
mane che nulla hanno a che ve-
dere con la religione e con
l'Islam», ha sottolineato l'arci-
vescovo Giovanni Tonucci, de-
legato pontificio di Loreto du-
rante la cerimonia di accensio-
ne della Lampada ad opera del-
la presidente della Rai Anna
Maria Tarantola. «Il momento
è terribile - ha continuato To-
nucci - con i cristiani persegui-
tati e il sorgere di un fanatismo
pseudo religioso, che sta rag-
giungendo livelli insostenibili.
Basti pensare al modo in cui
vengono trattate le donne: co-
me merce da usare e rigettare.
Di fronte a questa realtà - ha
concluso il delegato pontificio -
occorre fare un appello per un
intervento forte che distrugga
questo cancro, che sta elimi-
nando una parte della nostra
umanità». Una cerimonia toc-
cante, particolarmente sentita
dalla presidente Tarantola:
«Sono onorata ed emozionata
per essere stata chiamata ad
accendere la Lampada per

l'Italia - ha commentato -. Un
gesto simbolico, inteso come
stimolo a operare su indicazio-
ne di papa san Giovanni Paolo
II per il sostegno alle varie real-
tà politiche, culturali ed econo-
miche del Paese». La Lampada
che viene illuminata dal 1998
da eminenti personalità del
mondo culturale, politico e so-
ciale italiano, rappresenta uno
stimolo per i cristiani a illumi-
nare come fiaccola della verità
l'agire umano: per Anna Maria
Tarantola è «l'impegno costan-
te che tutti dobbiamo avere
per affrontare il difficile mo-
mento storico che stiamo vi-

vendo e gli ostacoli che si frap-
pongono al raggiungimento
della vera pace. In questo sen-
so ognuno deve fare la sua par-
te senza aspettare che altri fac-
ciano le cose al nostro posto».
A partire dall’8 settembre
1998, per volontà dell’allora ar-
civescovo di Loreto, ora cardi-
nale Angelo Comastri, viene
accesa ogni mattina all’interno
della Santa Casa di Loreto la
lampada per l’Italia, che arde a
simboleggiare l’invocazione
del popolo italiano. La Lampa-
da secondo le intenzione di
Giovanni Paolo II, ricorda che
“è compito dei cristiani essere
vigilanti con le lanterne accese
e perseveranti nella preghiera
e nella facoltà al Vangelo per il-
luminare con la fiaccola della
Verità e dell’amore di Cristo le
varie realtà sociali, politiche,
culturali ed economiche del-

l’esistenza”. Ecco alcune delle
personalità che hanno acceso
la lampada per l’Italia: Nicola
Mancino, presidente del Sena-
to, nel 1998; Fabio Broglio, in-
sieme ad altri ex-sequestrati,
nel 1999; Carlo Azeglio Ciam-
pi, presidente della Repubblica
Italiana, nel 2002; Giuliana Ur-
bani, vedova del dottor Carlo
Urbani, nel 2003; Giovani pro-
venienti da Betlemme, nel
2004; Guido Crosetto, DSotto-
segretario di Stato alla Difesa,
nel 2008; Generale di SA (Ae-
ronautica Militare Italiana)
Carmine Pollice, nel 2009; Al-
fredo Mantovano, sottosegre-
tario Ministero degli Interni,
nel 2011; Lorenzo Ornaghi, Mi-
nistro per i Beni e le Attività
Culturali, nel 2012; Pietro
Grasso, presidente del Senato
nel 2013.
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“Viviamo giorni terribili”
L’arcivescono di Loreto: combattiamo il cancro del fanatismo pseudoreligioso

La sospensione potrà
riguardare l’intera

rata del finanziamento
o la sola quota capitale

La senatrice Fucksia
“Il salvataggio

dell’istituto ad opera di
Fonspa è solo sulla carta”

La sede di Banca Marche
a Fontedamo di Jesi

Monsignor Tonucci
alla cerimonia di accensione
della Lampada per l’Italia

con la presidente Rai

IL SINDACATO

LAVERTENZAMISSIONE
DI PACE

ILSOSTEGNO

A sinistra monsignor Tonucci con la presidente Rai Anna
Maria Tarantola. Sopra la Basilica gremita FOTO VIDEO CARRETTA

μLa decisione per agevolare i marchigiani colpiti dall’alluvione

Veneto Banca sospende imutui

μ“Disattesi gli accordi per gli appalti”

Bm ancora nel mirino
I 26 lavoratori Seba
minacciano azioni legali

μIl segretario Pertoldi lancia un appello

“Ambiti sociali, i precari
devono essere stabilizzati”
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Le quattro figure ora
a tempo determinato
al termine dei tre anni
saranno ridotte a due

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella riforma della organizza-
zione della macchina comuna-
le e nell'ambito della spending
review, la nuova giunta ha pre-
visto un drastico calo di diri-
genti, rispetto ai nove che at-
tualmente svolgono le loro fun-
zioni. Di questi, quattro sono in
servizio con un contratto a
tempodeterminato, mentre gli
altri sono stati assunti in pianta
stabile, tra questi figurano:
Giuseppe De Leo, Daniela Luè
Verri, Grazia Mosciatti, Pietro
Celani e il segretario generale
Antonietta Renzi. Quelli che in-
vece si trovano in uno stato più
precario sono Daniela Manto-
ni, Gabriele Fossi, Giorgio Fuli-
gno e Adriano Giangolini. Per
il momento e per un minimo di
tre anni tutti questi ultimi sono
stati riconfermati, ma la legge
prevede che saranno ridotti a
due. Al termine dei tre anni
quindi, il loro rapporto di lavo-
ro cesserà e se ne avranno l'op-
portunità, almeno due di loro
potranno aspirare a un rinno-
vo sempre a tempo determina-
to o partecipare a un concorso
per entrare, definitivamente in
organico, dipende da cosa deci-
derà la giunta. In questi ultimi
anni il numero dei dirigenti, il
cui costo pesa non poco sulle
casse pubbliche, è stato drasti-
camente ridotto dai 15 che era-
no in servizio.

Ma più di tanto non sarà
possibile fare, a meno che non
privare l'organizzazione comu-
nale di quei tecnici indispensa-
bili per coordinare il lavoro dei
dipendenti, dando il loro avallo
alle delibere. A questo proposi-
to appaiono spesso discutibili
per la loro entità, i premi di
produzione attribuiti a quei di-
rigenti che conseguono gli
obiettivi loro prefissi dalla
giunta. In realtà rilevanti pre-
bende sono state attribuite a
tutti. La cifra più alta è stata at-
tribuita a Giuseppe De Leo, in
qualità di direttore generale
della passata amministrazio-
ne, che ha ricevuto una somma
di 16.751,47 euro che ha porta-
to il suo stipendio a 128.427,97
euro. Segue il segretario Co-
munale Antonietta Renzi che
ha aggiunto alle voci del suo sti-
pendio la cifra di 9.291 euro e
56 centesimi, portando la sua
busta paga a 107.943 euro e 23
centesimi lordi. Gli altri diri-
genti hanno ricevuto i seguenti
premi: il capo Gabinetto Pietro
Celani: 7.982,94 per un totale
di 80.655,28; Daniela Mantoni
dirigente dei Servizi Finanziari
7.432,30 per un totale di
84.014,74; Daniela Luè Verri
responsabile dei Servizi Inter-
ni e Democratici 7.248,88 per
un totale di 75.88420; Fossi
Gabriele, dirigente servizi ter-
ritoriale e ambientali, 6.698,33
per un importo complessivo di
71.451,73; Lo stesso premio di
produzione è stato attribuito a
Grazia Mosciatti dirigente del

settore Cultura e Servizio Edu-
cativi. Il suo stipendio ha rag-
giunto la cifra di 75.134,24 eu-
ro. Il comandante del Corpo
dei vigili urbani Giorgio Fuli-
gno ha percepito 7.157,12 euro,
per un totale di 75.031, 55 eu-
ro. Adriano Giangolini respon-
sabile settore urbanistica e la-
vori pubblici , 5.705,69, per un
totale di 76.879,34 euro. Premi
di produzione ricevono anche i
dirigenti delle società parteci-
pate. La giunta dovrà decidere
anche se reintrodurre o meno
le Apo, ovvero quellke figure
intermedie tra direttore e diri-
gente che, al momento della lo-
ro soppressione, hanno causa-
to non pochi disservizi nella
macchina comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MACCHINA
COMUNALE

Fano

Sposarsi in chiesa, con l'abi-
to bianco, la musica dell'or-
gano e possibilmente del vio-
lino, la benedizione del sa-
cerdote e una cornice di fio-
ri, torna a sedurre maggior-
mente le coppie, più di una
cerimonia in municipio. Ele-
mento di rilievo dal punto di
vista sociale, è infatti lo spo-
stamento progressivo dal ri-
to civile a quello religioso.
Tanto è vero che il 2013 ha
fatto registrare il supera-
mento dei matrimoni cele-
brati con rito religioso ri-
spetto a quelli celebrati con
rito civile: 90 contro 76 e an-
che quest'anno la tendenza
è la stessa. Al contrario nel
2012 si è verificata la situa-
zione opposta, con 89 matri-
moni celebrati con rito civile
e 79 celebrati con rito reli-
gioso. Alla sala della Concor-
dia, dove tradizionalmente
si celebravano i matrimoni
in Comune ora è stata ag-
giunta anche l'ex chiesa di
San Francesco che, con il
suo stato di rovina in stile ne-
oclassico offre una cornice
tutta particolare. La scelta
del luogo è stata inaugurata
dall'ex sindaco Aguzzi che
qui ha voluto celebrare, di
fronte all'allora presidente
del consiglio comunale
Francesco Cavalieri, il suo
matrimonio con il consiglie-
re regionale Elisabetta Fo-
schi. Tuttavia la riduzione
del numero complessivo dei
matrimoni celebrati con
qualsiasi rito è una diretta
conseguenza del calo della
popolazione, determinato
dall'arresto della immigra-
zione residenziale e ora an-
che dalla defezione di Ma-
rotta. Nonostante quest'ulti-
ma, tuttavia. Fano rimane
sempre la terza città delle
Marche. Aveva 64.004 abi-
tanti il 1˚ gennaio di quest'
anno, ne perde 2.000 che
vanno ad infoltire la popola-
zione di Mondolfo, ma il nu-
mero che rimane è sempre
superiore a quello dei capo-
luoghi di Provincia di Ascoli
Macerata e Fermo, inferio-
re solo ad Ancona e Pesaro.
tornando ai valori del 2007
quando aveva 62.199 abitan-
ti.
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Fano

Nell'ambitodeirispettodei
vincolidi finanzapubblicasia in
materiadidiminuzione
complessivadellaspesadi
personalesia inmateriadi
assunzioni,possibili solonella
misuradel60%dellaspesadi
colorochesonoandati in
pensionenell'annoscorso,si
procederàconleassunzioni
ritenutepiùurgentisullabase
dellevigentigraduatoriedei
concorsipubblicigiàespletati.
Intalecontesto, lagiuntasiè

mostratadispostaa
privilegiare il funzionamento
dellescuole.Nonsirinuncerà
comunquealleassunzionia
tempodeterminatodiagentidi
poliziamunicipalenelperiodo
estivofinanziateconiproventi
dell'articolo208delcodice
dellastradachedispone
l'utilizzodeiproventidelle
multe.Forza lavoronecessaria
quest'ultimapergarantire la
sicurezzadel territorionei
mesi incui lapopolazione
faneseaumenta
considerevolmente,per la
presenzadeituristieper
l'aumentodeltraffico.

Dirigenti costosi, tagli in vista
Premi di produzione per tutti nella classifica guidata dal direttore generale Giuseppe De Leo

Una riunione in municipio con i dipendenti comunali

Fano

Due incidenti stradali ieri matti-
na hanno richiesto l'intervento
dei vigili urbani di Fano. In cen-
tro storico, pochi minuti prima
delle 11 l'impatto si è verificato
in viale Gramsci. A farne le spe-
se è stato un uomo di 66 anni di
San Costanzo, G.S. le iniziali,
che mentre era alla guida del
suo scooter è stato urtato da un'
automobile. Secondo i primi ele-
menti raccolti dalla polizia mu-
nicipale, il centauro stava transi-

tando in direzione Pesaro quan-
do ha compiuto una manovra di
sorpasso lungo viale Gramsci,
mentre una Opel Zafira, prove-
niente dal parcheggio della
scuola Corridoni, svoltava a sini-
stra poco dopo il distributore
dell'Agip. Alla guida della mac-
china era C.G., una 48enne di
Osimo, che non si sarebbe ac-
corta del veicolo a due ruote e
l'impatto tra i due mezzi è stato
inevitabile. Il 66enne ha riporta-
to alcune ferite ed è stato quindi
soccorso da un'ambulanza del

118 per il trasporto al Pronto
soccorso dell'ospedale Santa
Croce, dove però le sue condi-
zioni di salute sono state giudi-
cate non gravi. Illesa invece la
donna alla guida della Zafira. E'
dovuta ricorrere alle cure dei sa-
nitari fanesi anche una donna
anziana che sempre ieri matti-
na è stata travolta da un'auto-
mobile. L'incidente è avvenuto
intorno alle 9 in via Faa di Bru-
no a Marotta. Un'auto con due
persone a bordo è uscita dal par-
cheggio dell'hotel Caravel e si è

immessa sulla carreggiata, sen-
za però notare la ciclista che sta-
va percorrendo la strada princi-
pale. La donna è caduta a terra
ed ha riportato numerose ferite,
estese anche al volto, tanto che
è stato necessario il trasporto in
ospedale a bordo di un'ambu-
lanza del 118. Fortunatamente
però la ciclista se l'è cavata con
qualche giorno di prognosi,
mentre per gli occupanti dell'au-
to non sono state necessarie cu-
re mediche.
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Priorità a scuola e polizia municipale

LECELEBRAZIONI

LEASSUNZIONI

Durante una manovra di sorpasso lungo viale Gramsci. Investita anche una donna in bicicletta aMarotta

Collisione tra auto e scooter, centauro ferito

L’intervento del 118

Matrimoni
sorpasso
del rito
religioso
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Fano

Tante acrobazie, spettacolari
numeri con animali, divertenti
giochi di magia: il circo è arriva-
to a Fano, portando con sé inevi-
tabili polemiche e proteste. Do-
menica infatti a partire dal po-
meriggio e fino alla sera tante
sono state le persone che arma-

te di cartelli contenenti diversi
slogan hanno preso parte al pre-
sidio di fronte all'ex pista dei go
kart a Sassonia, dove si svolge-
vano gli spettacoli circensi del
circo Orfei Flying Martini. A ge-
nerare il motivo di contestazio-
ne sono state le condizioni degli
animali, che secondo i manife-
stanti non erano adeguate: chiu-
si in gabbia e costretti a fare co-
se innaturali, generando quindi

infelicità nelle bestie sotto i ten-
doni o nelle immediate vicinan-
ze. A sollevare il problema era-
no state nei giorni scorsi le guar-
die zoofile Oipa di Pesaro e Ur-
bino, che hanno effettuato con-
trolli sugli animali e scoprendo
un elefante tenuto senza nessun
riparo e con una recinzione di
semplici nastri, oppure tre pony
rinchiusi in un recinto sufficien-
te ad ospitare un solo animale.

E così sono apparsi cartelli ri-
portanti scritte come "Con il tuo
biglietto, la mia prigione a vita",
oppure "Insegna a tuo figlio che
il dolore altrui non è divertente"
e "Stop al carcere per questi ani-
mali, stop a questa ingiusta sof-
ferenza, aprite gli occhi e non
entrate solo per vedere uno
sciocco spettacolo". La manife-
stazione, assolutamente ordina-
ta e pacifica, ha cercato di sensi-

bilizzare i passanti ma anche il
pubblico festante che si recava
al circo sulla condizione degli
animali. Non tutti però hanno
condiviso la protesta e sono

usciti dal tendone installato a
Sassonia contenti e stupiti dalle
prodezze compiute dagli acro-
bati e dalle spettacoli perfor-
mance degli animali. Da parte
loro invece i gestori del circo
hanno risposto con un invito ri-
volto ai presidianti: entrare per
rendersi conto che le condizioni
degli animali non sono poi così
disumane.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un ammasso di rifiuti gettato
sulla spiaggia: sabbia, detriti,
immondizia buttati dal mare
ed accatastati nel tratto libero
compreso tra la Spiaggia dei
Talenti e l'Arzilla Beach Villa-
ge. Il cumulo di rifiuti, ripulito
dalle ruspe e conseguente alla
mareggiata della scorsa setti-
mana, è stato notato domenica
da tante persone che si sono
concesse le ultime giornate di
mare, non senza qualche di-
sappunto dato che non offriva
un bello spettacolo. Non da
meno inoltre è stato il pericolo
rappresentato dai detriti, dal
momento che in mezzo alla
montagna di rifiuti c'erano dei
vetri e un bambino ha rischia-
to di farsi male se non fosse sta-
to per l'occhio vigile della ma-
dre. Ieri mattina è stato posto
un parziale rimedio alla situa-

zione, dopo che i mezzi dell'
Aset hanno provveduto al riti-
ro di alcuni dei rifiuti, che però
restano per la maggior parte
ancora depositati vicino alla
battigia, spingendo i gestori
della Spiaggia dei Talenti a
chiederne la rimozione.

"Ci ritroviamo proprio di
fianco agli ombrelloni un am-
masso di detriti - afferma il
presidente della Banca del
Gratuito che gestisce la Spiag-
gia dei Talenti Michele Sorce -
Questi materiali provengono
dalla pulizia effettuata dalle
due concessioni a noi confi-
nanti, cioè l'Arzilla Beach Villa-
ge ed i Bagni Arzilla, che han-
no depositato la loro immondi-
zia sulla zona lasciata libera.
Siamo stati noi a chiamare
l'Aset per la rimozione, dopo
che la cosa oltre che essere
brutta da vedere, arrecava fa-
stidi ai nostri bagnanti. In que-
sto caso, chi controlla la puli-
zia delle spiagge?". La situazio-
ne fa arrabbiare molto i gesto-
ri della spiaggia sociale, che so-
lo un mese fa si sono visti arri-
vare una sanzione per aver oc-
cupato appena 65 centimetri
di spiaggia libera con alcuni
ombrelloni, lo stesso tratto do-
ve ora restano ammassati i ri-
fiuti. "Avevamo occupato un

tratto demaniale perché con le
carrozzine dei disabili si face-
va fatica a passare, e abbiamo
dovuto pagarne giustamente
le conseguenze con tanto di
sanzione da parte della Capita-
neria di Porto - prosegue Sor-
ce - Invece quando qualcuno
invade gli spazi liberi con im-
mondizia o con mezzi mecca-

nici come accaduto lo scorso
ferragosto, nessuno fa control-
li o si lamenta". Il sospetto, se-
condo i gestori della spiaggia,
è quello che vengano adottati
pesi e misure differenti in base
agli operatori: "Noi offriamo
un servizio a persone disabili e
non facciamo business - con-
clude il presidente di Banca

del Gratuito - con i nostri 63
ombrelloni non siamo nemme-
no in grado di fare concorren-
za ai vicini che ne hanno diver-
se centinaia. Il sospetto è che
diamo fastidio a qualcuno e,
dato che non contiamo nulla,
siamo costretti a subire queste
angherie".
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Il sindaco Baldelli e il bilancio approvato con unmese di anticipo

Pergola dalla parte dei cittadini
“Buoni servizi, tassazione ferma”

I gestori hanno invitato
i presidianti a verificare

gli ambienti in cui
vivono gli animali

Pergola

Pergola si candida ancora ad
avere la tassazione più bassa
tra i Comuni marchigiani con
più di cinquemila abitanti. Per
ferma scelta del sindaco Fran-
cesco Baldelli, commercianti,
artigiani, agricoltori e impren-
ditori, già colpiti dalla crisi,
non pagheranno la Tasi, così
come le seconde case. Aumen-
to dei fondi per i più deboli, dal
2009, anno della prima elezio-
ne di Baldelli, le risorse per i
servizi sociali hanno registrato
un incremento di 167mila eu-
ro. Questi alcuni degli aspetti
positivi che emergono per i
pergolesi dal bilancio di previ-
sione che domani giungerà in
consiglio. "Approvato il bilan-
cio con un mese d'anticipo e
nonostante i tagli del governo,
527mila euro solo quest'anno,
che si aggiungono a quelli del
triennio scorso: 1.108.593 eu-
ro. Con determinazione e lavo-
ro di squadra - sottolinea Bal-
delli accompagnato dalla giun-
ta - siamo riusciti a varare un
bilancio senza aumentare tas-
se, lasciando invariate le tariffe
e mantenendo i servizi. Nessu-
na tassa di scopo colpirà i citta-
dini, nessuna tassa di soggior-

no peserà su strutture ricettive
e turisti. La Tasi, introdotta dal
governo, sarà applicata solo al-
le prime case e sarà fissata al
2.2%, quando era possibile fino
al 2.5%". Capitolo Tari. "Anche
sui rifiuti i pergolesi pagheran-
no il 10.32% in meno rispetto al
2013, con un risparmio medio
di 36,50 euro a utente. Ciò gra-
zie alla ricontrattazione con

Aset del contratto capestro ere-
ditato dal passato. Nei prossi-
mi mesi la differenziata". Man-
tenuti tutti i servizi, invariate le
tariffe. "Centro Margherita,
apertura pomeridiana delle
scuole, asilo nido, trasporto e
mensa scolastica proseguiran-
no senza riduzioni, al contrario
di quanto accade altrove. Previ-
sti e finanziati 1.601.743 euro
di lavori, tra quelli già delibera-
ti e nuovi". Uno sguardo infine
al debito ereditato nel 2009.
"Passerà a fine 2014, dai
7.789.308 euro ereditati, a cir-
ca 5milioni".
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Rievocazione storica di Serra Sant’Abbondio

Un’edizione da record
per il palio della Rocca

Dopo la segnalazione delle guardie zoofile provinciali, altre manifestazioni nell’area dell’ex pista dei go kart che ospita gli spettacoli

Il circo divertema si susseguono le polemiche e le proteste

Ombrelloni chiusi e riva del mare oscurata dalla montagna di detriti e rifiuti

Montagna di detriti e rifiuti sull’arenile
La rabbia dei gestori dell’area sociale: “Prima le multe, adesso altri soprusi. Forse diamo fastidio”

Fano

Estateneraper laSpiaggiadei
Talenti,cheoffreunservizioper
associazionie famigliecon
personeaffettedadisabilità. Il
maltempoinfattiha impeditodi
raggiungere ilmareamolte
organizzazioniprovenientidai
comuni limitrofi, andandoa
ridurredrasticamente le
presenze."Ilnostrobilancionon
haalcunaspettoeconomicodal
momentocheoffriamoun
servizioperfascedebolidella
popolazione-spiega il
presidentedellaBancadel
GratuitoMicheleSorce-ma
dobbiamocomunqueparlaredi
un'estateandatamalissimo,a
causasoprattuttodel
maltempo.Nelsolomesedi
agostoabbiamoavuto21giorni
dipioggia,cosachehaimpedito
alleassociazionidi frequentare
laspiaggiaealcunecolonie
hannopersinorinunciatoal
mare".

Spiaggia dei Talenti
Un’estate negativa
su tutti i fronti

Sulla questione Tari
risparmio del 10%
grazie al contratto
ridiscusso con Aset

Il primo cittadino di Pergola Francesco Baldelli

Marotta

Sono aperte le iscrizioni al
nuovo progetto didattico
corso di fotografia a Marot-
ta/Condivisioni e confini tra
i comuni di Fano, Mondol-
fo, San Costanzo", a cura di
Paolo Giommi, Marcello
Sparaventi e Paolo Tosti. Il
via il 2 ottobre ed è organiz-
zato dall'associazione cultu-
rale Centrale Fotografia
nell'ambito del progetto
"Scuola di Paesaggio - Ro-
berto Signorini", con la si-
gnificativa collaborazione
del liceo artistico di Fano, e
con il patrocinio dei comuni
di Fano, Mondolfo e San Co-
stanzo. E' il corso sulla tecni-
ca fotografica e sulla cultura
dell'immagine più impor-
tante organizzato a Marot-
ta. Dodici appuntamenti de-
dicati alla tecnica, al lin-
guaggio fotografico e alla
cultura dei luoghi: sei teori-
ci con contributi di intellet-
tuali non necessariamente
legati alla fotografia, e sei
uscite fotografiche in picco-
li gruppi guidati da tutor.
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Il nuovo corso

Fotografia
in dodici
puntate

SerraSant’Abbondio

E' stata l'edizione del record
di presenze, la ventottesima
per il palio della Rocca di Ser-
ra Sant’Abbondio.
Un successo straordinario ha
riscosso la rievocazione stori-
co-popolare di carattere me-
dievale, organizzata dalla
Pro loco in collaborazione
con l'amministrazione comu-
nale.
Nel borgo ai piedi del monte
Catria, da venerdì a sabato si
è ricreata l'atmosfera tra la fi-
ne del '400 e gli inizi del '500
con la sfilata in costume, gli
addobbi delle vie, le osterie e
le botteghe artigiane, la musi-
ca e gli spettacoli. Una rievo-
cazione come al solito studia-
ta nei dettagli e di assoluta
qualità che ha attirato turisti
anche da fuori regione.

Molto soddisfatto il diretti-
vo della Pro loco. "Il palio è
andato davvero alla grande,
così tanta gente a riempire il
nostro centro storico non ce
la ricordiamo. E' stata vera-
mente un'edizione record.
Sono arrivati a Serra moltissi-
mi turisti da tutta la provin-
cia e anche da fuori regione, e
tanti camperisti. Siamo mol-
to contenti".

Sulla stessa lunghezza
d'onda il giovane sindaco Lu-
dovico Caverni. "E' un punto
di partenza importante per il
turismo. Vogliamo che que-
sta bella manifestazione di-
venti sempre più la vetrina
per far conoscere il nostro
territorio, le nostre tradizioni
e i nostri prodotti. Erano pre-
senti anche due televisioni re-
gionali, a dimostrazione di
un evento di assoluta qualità
e dalle grandi potenzialità.
Ringrazio tutti i volontari che
con impegno e passione han-
no lavorato per la riuscita del
Palio".

Domenica il clou con l'at-
tesissimo Palio della Rocca,
la storica disfida tra i tre ca-
stelli e i tre borghi con la fa-
mosa e spettacolare corsa
delle oche. Ad assistere alla
gara anche il presidente della
Camera di commercio Alber-
to Drudi, il consigliere regio-
nale Gino Traversini e il sin-
daco di Frontone Francesco
Passetti. A vincere, per il se-
condo anno consecutivo
Sant'Onda con la stessa oca
Traginarella e lo stesso ocaro
Vituz. Martedì 16 settembre,
giorno della festa del patro-
no, la consegna del palio,
quindi la cena dei castelli a
sancire la fine dei giochi.
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ILPROGRAMMA

PANORAMA
DA INCUBO

L’INIZIATIVA

ILSERVIZIO

LECONTESTAZIONI

ILBILANCIO
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